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Il cambiamento climatico è una faccenda 
che occupa sempre più spazio nei mass-me-
dia di tutto il mondo e nell’agenda politica 
dei paesi.  Da diversi anni ormai gli esperti 
ci allertano sulle conseguenze dell’effetto 
serra, sulla concentrazione dei gas nell’at-
mosfera e sulla deforestazione.  Una situa-
zione a cui si è arrivati per cause naturali 
e per attività umane. Personalmente, mi 
riesce difficile credere che l’essere umano 
sia più potente dei naturali cambiamenti 
climatici, anche perché il delirio di onni-
potenza che affetta la nostra specie – in  
particolare la “variante” occidentale - non 
ci permette (più) di mantenerci in sana re-
lazione con l’ambiente circostante. Siamo 
così convinti di dover salvare il pianeta e 
l’umanità intera, che non sembriamo più 
capaci di cogliere una differenza sostanzia-
le, quando, armati della nostra tastiera, ci 
prepariamo a solenni proclami, quelli che 
ci consentono di andare a dormire con la 

coscienza pulita: noi essere umani non 
dobbiamo salvare il pianeta, ma preserva-
re piuttosto le condizioni che ci rendono 
possibile la vita su di lui. E qui subentra il 
dilemma: per preservare le condizioni per 
noi vitali, non dovremmo tanto ridurre le 
emissioni di gas, quanto piuttosto diventa-
re altro da noi. E qui la questione si fa dif-
ficile. Dovremmo diventare qualcosa che 
non siamo mai stati. 

Continua a pag 10...

Su “La Stampa” del 20 agosto 2021, Han-
son Robotic annuncia la produzione in 
serie, a partire dalla fine del 2021, di Gra-
ce: un “androide sociale” nato nell’emer-
genza covid, che verrà utilizzato come 
“infermiera dedicata soprattutto agli 
anziani”. 
 L’azienda robotica con sede a Hong Kon-
gh, nel 2016 ha conquistato il mondo con 
un altro “androide sociale”: Sophia. In 
grado di riprodurre più di 62 espressioni 
facciali umane, il robot fu al centro dell’at-
tenzione dei media avendo partecipato a 
molte interviste definite di alto profilo. Gli 
intervistatori di tutto il mondo in quella 
sede rimasero colpiti dal livello di artico-
lazione di molte delle risposte di Sophia, 
ma gli esperti le ritennero… “un po’ arti-
ficiose”. Che strano: le risposte di un ro-
bot un po’ artificiose? Su Wikipedia, alla 
voce “Sophia (robot)”, troverete proprio 
questa espressione, ma anche come il 25 

ottobre 2017, presso il Future Investment 
Summit a Riyad, Sophia abbia ottenuto la 
cittadinanza saudita, divenendo il primo 
androide in tutta la storia ad aver ottenu-
to la cittadinanza di un qualsiasi paese!

Continua a pag. 13...

FUTURO? SE CAMBIA IL CLIMA, 
CAMBIA ANCHE IL TURISMO?

FUTURO?
PIACERE, IO SONO GRACE… 
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Gazzetta Ufficiale. Semplificazione per la 
presentazione delle liste per le prossime 
elezioni Comites. Per presentare una lista 
per il Comites di Arona – Canarie baste-
ranno 50 firme, numero minimo di sot-
toscrizioni richieste per la presentazione 
delle liste.
Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le 
elezioni dei Comites per l’anno 2021.
1. In considerazione della situazione epi-
demiologica da COVID-19, al fine di sem-
plificare gli adempimenti relativi all’esple-
tamento delle elezioni di cui all’articolo 14, 
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il 
rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero 
(COMITES), si applicano fino al 31 dicem-
bre 2021 le seguenti disposizioni:
a) il numero minimo di sottoscrizioni ri-

chieste per la presentazione delle liste di 
cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 
ottobre 2003, n. 286, e’ fissato in cinquanta 
per le collettivita’ composte da un numero 
di cittadini italiani fino a cinquantamila e in 
cento per quelle composte da un numero di 
cittadini italiani superiore a cinquantamila;
b) la firma delle dichiarazioni di presenta-
zione delle liste dei candidati di cui all’ar-
ticolo 14, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 dicembre 2003, 

n. 395, e’ esente da autenticazione, se e’ 
corredata di copia non autenticata di un va-
lido documento di identita’ o di riconosci-
mento o di documento equipollente ai sensi 
dell’articolo 35 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
anche rilasciato dalle competenti autorita’ 
del Paese di residenza. Il testo é stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 Agosto 
2021 / MAECI 0117009.

Iscritti AIRE (Anagrafe Italiani Residen-
ti all’Estero) dell’arcipelago delle isole 
Canarie sono inferiori ai 50.000. Il dato 
ufficiale degli iscritti AIRE alle Canarie a 
31/12/2020 era di: Las Palmas de Gran 
Canaria 15.063 / Tenerife 17.321 totale 
32.384.

Secondo INE (Instituto Nacional de Esta-
dística) al 31/12/2020 gli italiani uf-
ficialmente “empadronados” presso il 
proprio domicilio erano 50.037, manca-
no 18.000 persone
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SEMPLIFICAZIONE PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER
LE PROSSIME ELEZIONI COMITE

IN MEMORIA DI 
GINO STRADA
Viva il ricordo di un”Uomo di Pace”:

egli amava la bella fratellanza.
Ora, nella sua sfera l’odio tace

e nell’azzurro cielo ha la stanza.

In vita fu accanto all’uomo che soffre;
da ambasciatore della “non violenza”,

col sorriso diretto di chi si offre
per lenire l’umana sofferenza.

Gino, quaggiù ha profuso coraggio,
sul modello dell’uomo-mite “Abele”;

dell’egoismo ha accettato la sfida.

Oggi, il suo altruismo sia d’esempio e guida
e, nel tormento del mondo crudele,
dall’alto ci mandi un celeste raggio.

Giancarlo Scarlassara
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Gli italiani d’Argentina e il calcio. Sul Resto del 
Carlino l’approfondimento. “Si dice che il Cam-
pionato europeo di calcio, che l’Italia ha appe-
na vinto, sia la Coppa del Mondo meno Argenti-
na e Brasile. In realtà, il calcio sudamericano è 
soltanto una costola di quello europeo. Perché 
furono gli europei, e soprattutto gli italiani, con 
le massicce emigrazioni dei primi Novecento – 
per la maggior parte da Liguria e Piemonte – a 
fondare le squadre oggi più famose e blasonate 
di quel continente”. “Boca Juniors, River Plate, 
San Lorenzo, Las Palmeiras, Penarol (prese il 
nome da Pinerolo), sono tutte società fonda-
te dai nostri emigranti che, nostalgici, vollero 

recuperare le radici patrie. Un detto famoso è 
“Un argentino è un italiano che parla spagnolo 
ma pensa di essere inglese” e ben definisce gli 
emigranti di allora. Quando, all’inizio del Nove-

cento, nacquero il Boca Juniors e il River Plate, 
Genova e Buenos Aires erano quasi un’unica 
città, distanti un oceano”.

ItaliaChiamaItalia - Foto bettix.it

Dopo l’anteprima internazionale lanciata in modalità web il 
2 giugno 2020 in occasione della Festa della Repubblica, e la 
tappa dal 16 luglio al 15 agosto al Patio Mayor di Sevilla, a mo-
stra fisica del progetto “Le Piazze (In)visibili” prosegue il suo 
viaggio in Spagna, nella città di Logroño, dal 2 al 25 settembre. 
Organizzata e realizzata su iniziativa dell’IIC di Madrid in col-
laborazione con l’Ambasciata d’Italia in Spagna, con il Comune 
di Logroño, la Fondazione Caja Rioja La Merced, Caixa Bank 

e l’Associazione Due Passi, ad ospitare la mostra nel mese di 
settembre sarà il Centro Fundación Caja Rioja La Merced di 
Logroño. Ideato e curato da Marco Delogu e promosso dal Mi-
nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese), “Le 
Piazze (In)visibili” propone un suggestivo viaggio nella bellez-
za delle Piazze italiane, stimolando riflessioni su un momento 
storico di “sospensione” e su tutti quei valori identitari che, 
nel corso della nostra storia, si sono sviluppati intorno al con-
cetto della “piazza”.
Il racconto delle Piazze italiane passa attraverso le immagini 
di Olivo Barbieri, Jacopo Benassi, Luca Campigotto, Miche-
le Cera, Giovanni Cocco, Alessandro Dandini, Eva Frapiccini, 
Claudia Gori, Alice Grassi, Stefano Graziani, Raffaela Mariniel-
lo, Daniele Molajoli, Luca Nostri, Margherita Nuti, Francesca 
Pompei, Flavio Scollo, Luca Spano, George Tatge e Paolo Ven-
tura; ed estratti degli scritti di Edoardo Albinati, Carlo Carab-
ba, Francesco Cataluccio, Liliana Cavani, Benedetta Cibrario, 
Marcello Fois, Giovanni Grasso, Helena Janeczek, Nicola Lagio-

ia, Jhumpa Lahiri, Margherita Loy, Maurizio Maggiani, Valerio 
Magrelli, Salvatore Silvano Nigro, Clio Pizzingrilli, Elisabetta 
Rasy, Eduardo Savarese, Caterina Serra, Giorgio van Straten, 
Sandro Veronesi e Francesco Zanot.
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ORARI:
da Lunedi a Sabato:
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MERCOLEDI CHIUSO

La focaccia è un pane schiacciato, morbido 
e delizioso, risalente all’epoca fenicia. Ben 
3000 anni prima della pizza vide la luce un 
impasto fatto di miglio, orzo, acqua e sale, che 
i Fenici cuocevano con una ricca quantità di 
grasso. Nel II sec. a.C., Catone il Censore, po-
litico, storico, generale e scrittore dell’antica 
Roma, raccontava di un impasto di forma ro-
tonda cotto sulla pietra con olio d’oliva, spe-
zie e miele, chiamato panis focacius (panis= 
pane, focus= fuoco), dal latino pane schiac-
ciato sotto le ceneri del focolare. Durante il 
periodo rinascimentale, la focaccia, anche se 
era un pane destinato alla colazione, veniva 
degustata assieme a del buon vino durante i 
matrimoni al momento della benedizione. La 

focaccia varia da regione a regione, ma Puglia 
e Liguria se ne contendono la paternità, no-
nostante la sua presenza sia forte in tutto il 
Mediterraneo. 
La focaccia tipica barese è molto diffusa nelle 
zone appartenenti alla province di: Bari, Ta-
ranto, Barletta-Andria-Trani. Secondo alcuni 
questo tipo di focaccia nasce probabilmen-
te ad Altamura o Laterza, come variante del 
tradizionale pane di grano duro, molto proba-
bilmente al fine si sfruttare il calore iniziale 
forte del forno a legna. Essendo un prodotto 
legato alla tradizione la ricetta tramandata, di 
generazione in generazione, presenta nume-
rose varianti perlopiù in base alla collocazio-
ne geografica. Nella versione più tipica la base 

della focaccia si ottiene amalgamando: semo-
la rimacinata, patate lesse, lievito e acqua; in 
modo da ottenere un impasto elastico, molle 
ma non appiccicoso che, dopo la lievitazione, 
viene steso in una toglia unta con abbondante 
olio extravergine d’oliva.
Esistono tre varianti legate alla tradizione:
• la focaccia per eccellenza che prevede la 

presenza di pomodorini freschi e/o olive 
nere baresane,

• la focaccia alle patate, ove l’intera superfi-
cie e ricoperta da fette di patate spesse cir-
ca 5 mm,

• la focaccia bianca condita con sale grosso e 
rosmarino.

atelierdufantastique

LA FOCACCIA BARESE
TRA STORIA, TRADIZIONE E CURIOSITÀ

SPAGNA. Un viaggio alla scoperta delle principali Piazze italiane 
“LE PIAZZE (IN)VISIBILI” 
PROPONE UN SUGGESTIVO 

VIAGGIO NELLA BELLEZZA DELLE 
PIAZZE ITALIANE

Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Las 
Palmeiras, Penarol (prese il nome da Pinerolo), sono 

tutte società fondate dai nostri emigranti che, nostalgici, 
vollero recuperare le radici patrie.

ARGENTINA, LE SQUADRE DI CALCIO PIÙ FAMOSE
SONO STATE FONDATE DA ITALIANI
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CanariasLife Webcams nasce nel 2014, 
quando, preparando un viaggio alle Isole 
Canarie, ho notato la mancanza di immagi-
ni dal vivo della mia destinazione, Tenerife 
e delle Isole Canarie in generale. Di seguito 
mi sono messo in contatto con Skylineweb-
cams, un sito dedicato a mostrare al mondo 
la bellezza di ogni luogo, con immagini dal 
vivo, in alta definizione... ma senza disloca-
mento alle Isole Canarie. Ho deciso quindi 
di fare la richiesta per l’inclusione delle 
Isole Canarie nel portale e di diventare li-
cenziatario del suo modello di business 
di implementazione e ovviamente del suo 
servizio per il montaggio e la manutenzio-
ne delle webcam.

CanariasLife Webcam offre alle destina-
zioni turistiche un’infrastruttura di web-
cam ad alta definizione per trasmettere 
in diretta spazi e risorse turistiche. Siamo 
partner ufficiale di SKYLINEWEBCAMS e 
ci impegniamo a fare qualcosa di diverso: 
un portale esclusivo per le Isole Canarie 
che consente al gestore della destinazione 

di disporre di risorse molto preziose per 
la promozione e l’impegno nei confronti 
dei turisti, aggiungendo valore e stabilen-
do una rete di importanti beni turistici, e 
dall’altro collegarsi in tempo reale con luo-
ghi di interesse ricreativo come spazi natu-
rali, costieri o urbani in qualsiasi momento 
e da qualsiasi dispositivo. In questo modo 
avviciniamo la destinazione all’utente in 
tempo reale e quindi rafforziamo le carat-
teristiche di posizionamento, differenzia-
zione del marchio turistico, e per questi 
momenti sventurati, un aiuto importante 
per la recuperazione del turismo.
CanariasLife Webcams concentra la sua at-
tività principale sullo sviluppo di un inno-
vativo sistema di promozione turistica, in 
grado di riprodurre immagini di altissima 
qualità anche in ambienti remoti che non 
dispongono di collegamenti ad alta veloci-
tà, rendendo possibile offrire questo servi-
zio anche con collegamenti. 4G in ambienti 
rurali, grazie a un software personalizzato 
che consente un’enorme compressione 
ed emissione di immagini su qualsiasi di-

spositivo. Anche così, ci sono zone remote 
dove non c’è rete elettrica, quindi stiamo 
sviluppando un sistema “full green”, auto-
alimentato, che permetterà di trasmettere 
in luoghi remoti ad alto interesse turistico. 
Possiamo arrivare dalla costa agli ambienti 
montani e rurali.
Possiamo anche trasmettere in diretta 
sott’acqua, con un rivoluzionario sistema 
di streaming acquatico che ci permette di 
mostrare i gioielli del nostro ecosistema 
marino. Un prodotto di grande attualità 
se si tiene conto della sua limitata presen-
za nel mondo. Uscendo un po’ dalla nostra 
comfort zone sviluppiamo anche progetti 
che puntano su altri ambiti come quel-
lo sportivo (AdrenaLive) ed ecclesiastico 
(IglesiaMia) che permetteranno ad atleti 
d’elite e rappresentanti della chiesa di ac-
quisire visibilità e superare le barriere che 
l’attuale situazione impone, non consen-
tendo loro di svolgere normalmente la loro 
attività.

Intervista al Direttore Generale,
Paolo Agostiniani redcide.es

Ad inizio secolo, secondo l’ISTAC (Instituto Canario de Esta-
dística), nelle isole risiedevano 1.716.276 persone. Nel 2020, 
anno in cui esistono dati disponibili, la cifra è aumentata di 
459.676 persone, raggiungendo quota 2.175.952 abitanti.
Ciò equivale ad un aumento del 26,78% nel corso degli ultimi 
vent’anni; una crescita demografica che supera di quasi 10 
punti la media nazionale nello stesso periodo (che è del 17%).
Se si confronta l’evoluzione demografica delle Canarie con 
quella delle Comunità Autonome simili in termini demografici 
e di estensione del territorio, la differenza diventa ancora più 
evidente: di fronte al grande aumento del 26,78% nelle isole, 
la popolazione dei Paesi Baschi presenta una crescita molto 
più moderata, pari al 5,8%.
Si prevede che questa tendenza, che equivale ad una crescita 
annua di 23.000 abitanti, continui anche in futuro. Secondo 

le stime, nel 2033 l’arcipelago dovrebbe ospitare 2.493.956 
abitanti. La popolazione straniera aumenterà di 648.280 per-
sone, fino a raggiungere il 26% della popolazione.
Le Canarie, con una concentrazione di 292 abitanti per chi-
lometro quadrato, sono la terza Comunità Autonoma per 
densità di popolazione. Bisognerà forse limitare il numero di 
abitanti?
Di fronte all’aumento previsto della popolazione, potrebbe 
l’arcipelago imporre una qualche limitazione per le nuove re-
sidenze? Lo studio realizzato ammette che “l’eventuale limita-
zione di entrate nell’arcipelago per gli spagnoli della penisola 
e le limitazioni alla libertà di risiedere per gli stessi o per i 
canari sarebbe incostituzionale, e la limitazione verso gli stra-
nieri comunitari contraria al principio di libera circolazione 
delle persone all’interno dell’ Unione Europea.

CANARIE: SOVRAPPOPOLAZIONE IN UNA REGIONE PERIFERICA

Espellere un candidato dal corpo della Poli-
cía Canaria perché ha dei tatuaggi non è lega-
le, se non si dimostra che questi rimangono 
visibili una volta indossata l’uniforme.
Una recente sentenza del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rico-

nosciuto il diritto di uno degli oppositori a 
continuare la formazione (nel frattempo già 
conclusa), perché non è stato provato che il 
tatuaggio era visibile. “La pratica ammini-
strativa precedentemente avviata non rap-
presenta quindi causa di espulsione come 

prevedono le norme di decoro e comporta-
mento. Conseguentemente, deve essere ac-
cettato il ricorso del soggetto, che ha diritto 
a proseguire con la formazione”. Questo caso 
non è isolato. Il sindacato Co.bas conferma 
che tre persone erano state espulse dalla 
formazione per questa ragione. Queste per-
sone si sono rivolte ai giudici e i tribunali 
stanno dando loro ragione. Il divieto di avere 
tatuaggi per gli agenti del corpo della polizia 
è diventata misura controversa, che in alcuni 
casi, come affermano i sindacati, si allontana 
dal concetto di polizia moderna.
Due anni dopo aver convocato i primi 52 
posti (nel 2008), venne pubblicato un re-

golamento relativo a questo corpo,  in cui 
si prevede che “il personale non utilizzerà 
orecchini, braccialetti, collane o gioielli simi-
li. Non dovranno neanche fare uso di trucco 
pesante, né tatuaggi o piercing visibili”. Nel 
2017 avere un tatuaggio fu causa di una san-
zione per un agente, perché si considerava 
che avesse commesso una lieve mancanza 
disciplinare. Il soggetto fece ricorso presso 
il Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n. 2 di Santa Cruz de Tenerife, che sentenziò 
a favore del soggetto, in quanto lo stesso co-
priva il tatuaggio con una stoffa che lo ren-
deva invisibile, e per questo la condotta del 
soggetto, non era sanzionabile”.

TATUAGGI NELLA POLICÍA CANARIA? 

CANARIASLIFE WEBCAM UNA STORIA DI SUCCESSO 

UNA SENTENZA STABILISCE CHE NON 
RAPPRESENTANO MOTIVO DI ESPULSIONE

O SANZIONE, SE NON SONO VISIBILI
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Conosciamo tantissime storie di persone 
che hanno abbandonato la terra nativa per i 
più svariati motivi, pensionati, disoccupati o 
semplicemente persone che hanno deciso, di 
punto in bianco, di voler cambiare il proprio 
stile di vita, scegliendo Tenerife come luogo di 
rinascita o di svolta della propria vita, men-
tre sono meno note le scelte degli studenti 
italiani che optano per questa meta al fine di 
svolgere il loro periodo Erasmus. Chiunque 
penserebbe che Madrid, Barcellona, Valenzia, 
Siviglia siano scelte molto più ambite e desi-
derabili ma non bisogna sottovalutare alcuni 
aspetti molto interessanti per gli studenti che 
si trovano a valutare l’Universidad de la Lagu-
na. Le temperature miti, i costi notevolmente 
più bassi rispetto alle grandi città spagnole e 
la possibilità di sfruttare ogni fine settimana 
per un bagno al mare o un escursione fa si che 
Tenerife sia una meta molto ambita, conside-
rando anche che, per alcune facoltà la ULL si 
situa, nel ranking di qualità, tra le prime in 
Spagna.
Nel mio caso, una volta laureatomi in Italia 
presso l’Universitá Suor Orsola Benincasa 
(UNISOB), ho deciso di trasferirmi a Tenerife 
e di continuare gli studi alla ULL, conseguen-
do un Master. La Unisob non aveva nessun 
accordo di scambio studenti Erasmus con la 
ULL e quindi mi sono fatto promotore di tale 
collaborazione, assumendo quindi un ruolo 
di riferimento per le due università e per gli 
studenti che si spostavano da e verso Teneri-
fe. Il passa parola e la presenza online hanno 
fatto si che venissi contattato da molti stu-
denti di altre università (italiane e non) per 
ottenere informazioni e supporto riguardo 
svariati temi (dal preparare un documento 
a come muoversi in città) e da questo é nato 
“Erasmus Tenerife” (presenti su Facebook e 
Instagram), dove vengono trattate tutte le te-
matiche di maggiore interesse per gli studenti 
e che, nell’anno accademico 2020/2021 ha 
supportato oltre 180 richieste di informazio-
ni da parte di studenti stranieri. L’obiettivo 

è quello di non lasciare soli gli studenti che, 
arrivati in un paese molto diverso da quello 
di origine, devono espletare tante procedure 
amministrative, senza alcun supporto da par-
te dell’Università.

Dott. Enrico Dell’Aquila
Ambassador & Erasmus Advisor ALSOB

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 
Benincasa presso Universidad de La Laguna 

(Tenerife-España)

ITALIANOS EN TENERIFE: UNA HISTORIA 
DE AMOR TAMBIÉN PARA LOS ESTUDIAN-
TES ERASMUS. Conocemos muchísimas hi-
storias de personas que han abandonado su 
tierra natal por diversas razones, pensioni-
stas, desempleados o simplemente personas 
que han decidido, de repente, cambiar su esti-
lo de vida, eligiendo Tenerife como lugar de 
renacimiento o de cambio de vida, mientras 
que son menos conocidas las opciones de los 
estudiantes italianos que optan por esta meta 
para llevar a cabo su período |Erasmus.
Cualquier persona pensaría que Madrid, Bar-
celona, Valencia, Sevilla son opciones mucho 
más codiciadas y deseables, pero no hay que 
subestimar algunos aspectos muy interesan-
tes para los estudiantes que se encuentran en 
la evaluación de la Universidad de la Laguna. 
Las temperaturas suaves, los costes conside-
rablemente más bajos en comparación con las 
grandes ciudades españolas y la posibilidad 
de aprovechar cada fin de semana para un 
baño en el mar o una excursión hace que Te-
nerife sea un destino muy codiciado, conside-
rando también que, para algunas facultades, 
la ULL se sitúa, en la clasificación de calidad, 
entre unas de las primeras plazas en España. 
En mi caso, una vez que me gradué en Italia, 
en la Universidad Sor Orsola Benincasa (UNI-
SOB), decidí trasladarme a Tenerife y conti-
nuar los estudios en la ULL, consiguiendo un 
Master. La Unisob no tenía ningún acuerdo de 
intercambio de estudiantes Erasmus con la 

ULL y, por lo tanto, he promovido esta cola-
boración, desempeñando así un papel de re-
ferencia para las dos universidades y para los 
estudiantes que se desplazaban desde y hacia 
Tenerife.
El boca a boca y la presencia en línea han 
hecho que muchos estudiantes de otras uni-
versidades (italianas y no italianas) se hayan 
puesto en contacto conmigo para obtener 
informaciones y apoyo sobre diversos temas 
(desde cómo preparar un documento hasta 
cómo moverse por la ciudad) y de ahí nació 

“Erasmus Tenerife” (presente en Facebook e 
Instagram), donde se tratan todos los temas 
de mayor interés para los estudiantes y que, 
en el año académico 2020/2021 apoyó más 
de 180 solicitudes de información de estu-
diantes extranjeros. El objetivo es no dejar 
solos a los estudiantes que, al llegar a un país 
muy distinto del de origen, tienen que hacer 
muchos trámites administrativos, sin ningún 
apoyo por parte de la Universidad.

Dott. Enrico Dell’Aquila
Ambassador & Erasmus Advisor ALSOB

Orario ufficio:
da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 14.00

Contrattazione
polizze assicurative

Los Cristianos
Calle Boston, 4 
local 4 - Summerland

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

ABOGADA
LAWYER
ICATF 5566

L’Autorità antitrust americana torna all’at-
tacco di Facebook, avviando una nuova azio-
ne legale contro la società di Mark Zucker-
berg con l’accusa di attività monopolistiche. 
La Federal Trade Commission è infatti torna-
ta a chiedere la cessione di WhatsApp e In-
stagram in quanto attraverso queste ultime 
avrebbe esercitato un potere di monopolio 
sul mercato dei social network, con acqui-
sizioni progettate per rimuovere la concor-
renza. Facebook è da tempo nel mirino del-
le Autorità anche europee sia per questioni 

legate alla privacy, sia per altre inerenti il 
monopolio del mercato della pubblicità, che 
secondo l’accusa avrebbe distorto promuo-
vendo i suoi servizi sul Marketplace gratui-
tamente ai suoi 2,60 miliardi di utenti attivi 
mensili. Già lo scorso mese di giugno una 
prima richiesta presentata presso il distret-
to di Columbia era stata respinta dalla corte, 
in quanto la documentazione non era molto 
dettagliata e l’accusa a Facebook risultava 
piuttosto vaga nei contenuti.  - Tuttavia il 
giudice James Boasberg aveva concesso alla 

Federal Trade Commission trenta giorni di 
tempo per ripresentare la richiesta, ma ac-
compagnata questa volta da una documenta-
zione più completa. E così è stato: l’Authority 
ha raccolto dati più circostanziati e presen-
tato questa volta una denuncia più completa 
e dettagliata. Accuse alle quali Facebook, che 
avrà tempo fino al 4 ottobre per replicare in 
tribunale, ha dichiarato su Twitter di contro-
battere presto presentando la propria linea 
difensiva. Ricordiamo che il colosso dei so-
cial aveva presentato una richiesta di ricu-

sazione alla Federal Trade Commission, poi 
respinta, contro Lisa Khan, nuova presidente 
della commissione a difesa dei consumatori, 
nonché da sempre paladina nella lotta con-
tro lo strapotere delle multinazionali hi-tech. 
Intanto la Competition and Markets Autho-
rity (CMA), ovverosia l’antitrust del Regno 
Unito, potrebbe richiedere a Facebook di 
vendere Giphy, il sito di Gif che il colosso di 
Menlo Park ha acquisito l’anno scorso per 
circa 400 milioni di dollari.

Webnews Massimo Reina

FACEBOOK DEVE CEDERE INSTAGRAM E WHATSAPP!

ITALIANI A TENERIFE:
UNA STORIA D’AMORE ANCHE PER GLI STUDENTI ERASMUS 
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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

Nel presente articolo ricordiamo gli obbli-
ghi nei confronti di Inps e CITI in scadenza 
a settembre.
DICHIARAZIONE DI ESISTENZA IN VITA 
Stiamo parlando del modulo da inviare alla 
CITI Bank entro il 7 di settembre 2021. Ricor-
diamo a tutti coloro che non l’avessero ancora 
ricevuto, di contattarci per verificarne il moti-
vo ed eventualmente scaricare il modulo dal 
portale della CITI.  Chi non invia il modulo di 
esistenza in vita entro i termini stabiliti non 
riceverá la pensione del mese di ottobre. Do-
vrá chiamare la CITI e farsi rilasciare il codice 
MTCN (10 numeri) per il ritiro dell’importo 
presso uno sportello della western union, mu-

niti di documento di identitá in vigore.
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 dichia-
razione dei redditi del 2017”. Il realtá, nel-
la maggior 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 2021 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 documentazione richiesta 
dall’Inps.
DEFISCALIZZAZIONE PENSIONI INPS. Il 30 
di settembre é la data di scadenza per poter 
presentare domanda di ricostituzione per 
motivi documentali e chiedere la defiscaliz-
zazione della pensione di origine privata. Per 
questioni di sicurezza, non effettueremo invii 
postali dopo il giorno 15 di settembre, per es-

sere sicure che la documentazione venga ri-
cevuta nei termini stabiliti. Ricordiamo che é 
imprescindibile ottenere da Agencia Tributa-
ria un certificato internazionale di residenza 
fiscale dove si faccia menzione alla convenzio-
ne tra Italia e Spagna.

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

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

Al giorno d’oggi, gli anziani adeguandosi ai 
nuovi tempi, hanno sostituito il loro caro e 
vecchio telefonino con un luccicante smar-
tphone, ed è facile vederli chattare come ra-
gazzini o incontrarli a curiosare tra le macchi-
ne dei negozi di informatica. Ero gia’ avanti 
negli anni quando feci installare internet e 
comprai il mio primo smartphone. Fu la pan-
demia a spingermi, poiché non potendo usci-
re per usare la rete del ciberlocutorio, in casa, 
mi sentivo isolata dal mondo. Sono esperta 
nell’uso del Computer (da anni scrivo, illustro 
articoli e libri creativi sul Portatile) ma senza 
Internet non potevo inviare ne ricevere e.mail. 
Cosi’ investii un po’ di denaro in strumenti di-

gitali e pian piano scoprii il piacere di chat-
tare con gli amici lontani e di connettermi, in 
tempo reale, con le vicende mondo. Incantata 
dalle potenzialità della tecnologia ne volli ca-
pire di piu’. Con l’ausilio di un tecnico infor-
matico, installai nel Computer dei software 
(programmi) di animazione e videofotografia, 
comprai delle luci, un proiettore e un cavallet-
to fotografico, La mia intenzione era di crea-
re dei videoanimati che dessero vita alle mie 
statiche opere di carta (che da tempo espongo 
nelle mostre). Sfidando me stessa, dopo alcu-
ni mesi di prove e provini, diventai un’esperta 
produttrice e regista di brevi e animati filmi-
ni. Non c’e’ un eta’ per comprendere ed usare 

la tecnologia, basta capire il funzionamento 
dei dispositivi elettronici, avere qualche di-
mestichezza nell’uso del Pc e alcune idee da 
realizzare. Sono un ex insegnante d’arte e ora 
penso che anche gli educatori (stanchi della 
DAD) potrebbero migliorare la didattica sco-
lare apprendendo ad usare creativamente gli 
strumenti interattivi. 
Oggi a 74 anni ho superato il timore verso la 
tecnologia (che consideravo troppo meccani-
ca e tecnica) e sono lieta di presentarvi una 
videocreazione (cliccate sull’immagine) ma 
potrete vedere altri animati filmini sul mio vi-
deoblog enricamenozzi.blogspot.com/ 

Prof.ssa Enrica Menozzi

PATRONATO ITAL: ADEMPIMENTI IN SCADENZA A SETTEMBRE

COMPRENDERE ED USARE LA TECNOLOGIA, NON HA ETÀ
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COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

IL DIVORZIO CONSENSUALE
IN SPAGNA
Il divorzio consensuale è il procedimento più veloce e semplice 
per sciogliere il vincolo matrimoniale. L’attuale legge spagnola 
sul divorzio consente a qualsiasi coppia di chiedere il divorzio 
di comune accordo dopo tre mesi di matrimonio. Questo proce-
dimento, a differenza di quello giudiziale, riduce notevolmente 
i tempi dal momento che è sufficiente presentare la richiesta e 
non è necessaria un’udienza in Tribunale.

La legislazione attuale non richiede una separazione consen-
suale prima della richiesta di divorzio; dal terzo mese di matri-
monio, se una coppia si chiede come divorziare, la procedura è 
semplice soprattutto se non ci sono figli minorenni.
I coniugi devono presentare un accordo che stabilisca tutti gli 
aspetti e le conseguenze legali del divorzio:
• La liquidazione del regime economico matrimoniale.
• L’attribuzione dell’uso dell’abitazione familiare, che il giudi-

ce approverà purché non rechi danno a nessuno dei coniugi e 
metta al primo posto gli interessi dei figli minorenni.

• Assegno di mantenimento / divorzio che potrebbe spettare 
ad uno dei coniugi come risarcimento per il danno econo-

mico che la separazione o il divorzio provoca nel tenore di 
vita di una delle parti rispetto all’altra, affinché la situazione 
lavorativa ed economica sia la stessa che avrebbe avuto se il 
matrimonio non fosse stato sciolto.

• Contributo agli oneri del matrimonio.
L’accordo di divorzio congiunto sarà ratificato da entrambi i co-
niugi presso il Tribunale di primo grado dell’ultimo domicilio 
coniugale e una volta emessa la sentenza di divorzio, questa 
sarà registrata presso il Registro Civile.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare lo Studio Lega-
le De Cotta Law, email tenerife@decottalaw.net 

Avv. Vera Liprandi

Il settore del gioco e delle scommesse 
sportive si prepara ad affrontare nuove re-
strizioni in Spagna, derivate dall’approva-
zione del Real Decreto sulle comunicazioni 
commerciali delle attività da gioco, che il 
governo del paese ha promulgato lo scorso 
mese di novembre.
La prima parte del decreto è entrata in 
vigore a maggio e proibisce la diffusione 
di offerte promozionali e di acquisizione 
di nuovi clienti, le cosiddette “bonos de 
bienvenida”. Dallo scorso mese, gli opera-
tori del gioco online potranno solamente 
formulare offerte a clienti che siano regi-
strati da almeno 30 giorni e che abbiano 
completato la procedura necessaria per 
verificarne l’identità.
Adesso verrà avviata la seconda parte del 
decreto, che prevede che, dal 1. Settem-
bre, le ricevitorie in Spagna non possano 
promuoversi negli stadi né tanto meno 
pubblicizzarsi nelle magliette delle squa-
dre sportive; non potranno più ingaggiare 
personaggi famosi per promuovere giochi 
d’azzardo o scommesse; inoltre, non sarà 
permesso agli operatori del gioco di pro-
muoversi via radio o televisione, come 
neanche con altri mezzi di comunicazio-
ne. Il Ministerio de Consumo spagnolo, 
promulgatore del decreto, ha indicato che 

dopo l’estate verranno rese note ulteriori 
misure, confermando anche l’intenzione 
di creare un registro nazionale di giocatori 
che si sono autoesclusi dal gioco. Questo 
servirà per convogliare e unificare i dati 
delle diciassette Comunità Autonome del-
la Spagna. Per questo, il Ministero lavora 
assieme all’ente regolatore del settore – la 
Dirección General de Ordenación del Jue-
go – all’introduzione di limiti delle perdite 
per i giocatori dei casinò online e per gli 
utenti web delle scommesse sportive (ap-
plicabili allo stesso modo in tutte le Comu-
nità Autonome).

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL JUEGO, 
EN SUS ÚLTIMOS DÍAS CON PUBLICI-
DAD. El sector del juego y las apuestas de-
portivas se prepara para afrontar nuevas 
restricciones a sus operaciones en España, 
derivadas de la aprobación del Real Decre-
to sobre Comunicaciones comerciales de 
actividades del juego, que el gobierno del 
país promulgó el pasado mes de noviem-
bre. La primera parte del decreto entró ya 
en vigor en mayo y supuso la prohibición 
de ofrecer promociones u ofertas de capta-
ción a nuevos clientes, los llamados bonos 
de bienvenida. Desde ese mes, los opera-

dores de juego en línea sólo pueden dirigir 
ofertas a clientes que lleven, al menos, 30 
días registrados y que hayan completado 
el proceso de verificación de su identidad.
Ahora se pondrá en marcha la segunda 
parte del decreto, que implica que, desde 
el 1 de septiembre, las casas de apuestas 
en España no podrán publicitarse en esta-
dios ni en camisetas de equipos, no podrá 
haber personas famosas promocionando 
juegos de azar o apuestas; y, además, no se 
permitirá a los operadores de juego anun-
ciarse por radio ni televisión, pero tampo-
co usando otro medio. Desde el Ministerio 
de Consumo, que ha sido el promulgador 
del decreto, han indicado que después del 
verano se anunciarán más medidas; que 
persiguen confeccionar un registro nacio-
nal de jugadores autoexcluidos del juego, 
lo que servirá para centralizar y unificar 
los datos de las diecisiete CCAA españolas. 
Para ello, el ministerio trabaja conjunta-
mente con el ente regulador del sector – la 
Dirección General de Ordenación del Juego 
– en la introducción de límites de pérdidas 
para jugadores de casino en línea y para 
usuarios de webs de apuestas deportivas 
(aplicables por igual en todas las Comuni-
dades Autónomas).

gomeranoticias

L’INDUSTRIA SPAGNOLA DEL GIOCO:
ULTIMI GIORNI CON LA PUBBLICITÀ

RYANAIR: NO 
ALL’AGENZIA KIWI
La compagnia aerea Ryanair ha aperto un con-
tenzioso contro l’agenzia online Kiwi.com.
La compagnia Low cost ha confermato a fine 
mese di agosto che negherà l’accesso ai propri 
aerei a chiunque sia in possesso di un biglietto 
emesso dall’agenzia Kiwi.com, perché questa 
non avrebbe rispettato i protocolli di sicurezza 
e protezione della compagnia aerea durante la 
fatturazione. “Nel rispetto del regolamento del-
la UE 2015/1998, è obbligatorio che i passegge-
ri completino l’iter di fatturazione direttamente 
con la Ryanair, per garantire che i passeggeri 
siano informati su tutti i protocolli normativi 
e di sicurezza necessari per viaggiare”, come 
confermato dalla compagnia in un comunicato 
stampa. Come reso noto, Kiwi.com elude que-
sta normativa essenziale “emettendo per conto 
proprio le carte d’imbarco, che però non sono 
valide per i voli con Ryanair”. La compagnia ir-
landese ha invitato i clienti a prenotare diretta-
mente dalla pagina web della stessa compagnia, 
o alla sua app, evitando di comprare i biglietti 
tramite agenti o terzi, come Kiwi.com, che “non 
possiedono autorizzazione” per vendere i voli 
né per emettere carte d’imbarco.
Da parte sua, Kiwi.com ha negato l’esistenza di 
“carte d’imbarco false” e ha assicurato che “que-
ste rispettano tutti i requisiti per garantire un 
viaggio in sicurezza” a tutti i clienti, come sem-
pre successo negli anni. “Oltre ad emettere le 
carte d’imbarco della Ryanair, inviamo anche un 
documento con logo Kiwi.com, le informazioni 
contenute sono le stesse, solo che i colori sono 
differenti”, come conferma l’agenzia online.
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La Oliva, a Fuerteventura, è il comune con più appartamenti tu-
ristici di tutta la Spagna, soprattutto vicino alle grandi spiagge di 
Corralejo. Gli abitanti non riescono a trovare un appartamento in 
affitto a prezzi abbordabili, per via dei costi elevati e della scarsa 
presenza di alloggi a prezzi calmierati. Per le strade della località 
turistica per eccellenza è praticamente impossibile trovare due 
abitanti “majoreros”, ovvero originari dell’isola, consecutivamente. 
Tedeschi, inglesi e italiani popolano questa piccola località di poco 
più di 25.000 abitanti nel nord di Fuerteventura, un tempo villag-
gio di pescatori. I turisti sbarcano sull’isola tutto l’anno.
Gli ultimi dati statistici sulla spesa turistica alle Isole Canarie ri-
velano casi di diversi stranieri che,  avendo affittato una casa in-
tera, la casa di un amico o di un familiare o altro alloggio privato, 
avrebbero speso cifre esorbitanti per soggiorni di circa un mese. 
I parametri selezionati per formulare le statistiche comprendono 
informazioni di natura differente. Per esempio la ricerca dell’I-
STAC raccoglie casi di turisti che hanno soggiornato alle Canarie 
per una media di 90 giorni. Tra questi sorprendono le cifre di una 
turista tedesca di 64 anni, che ha soggiornato per 94 giorni in un 
appartamento a La Palma, spendendo 34.000 Euro. O di un norve-
gese di 55 anni che ha trascorso 180 giorni in una casa privata a 
Gran Canaria, spendendo oltre 40.000 Euro.
Queste cifre per i residenti delle Canarie sono inaccessibili. Molti 
vengono nelle isole alla ricerca di un lavoro temporaneo nel setto-
re turistico, magari come camerieri o receptionist. La precarietà si 
sente ovunque a La Oliva, dove il tasso di disoccupazione si aggira 
intorno al 22%, e dove un lavoro su due è legato alla ristorazio-
ne e il 40% dei contratti è stagionale. Naturalmente, la pandemia 
ha peggiorato la situazione. L’amministrazione comunale, in uno 
studio redatto alcuni anni fa per misurare l’impatto degli appar-
tamenti turistici sull’economia del territorio, aveva evidenziato 
la crescita “inarrestabile” degli alloggi turistici, che costringono 
la popolazione a spostarsi nelle periferie, ed incidendo pesante-
mente sul potere di acquisto delle famiglie, che devono investire 
più tempo e denaro nel trasporto. Questa situazione ha letteral-
mente espulso più lavoratori, che non sono riusciti a trovare un 
affitto in base allo stipendio che ricevevano; la qualità della vita è 
peggiorata, creando vere e proprie comunità in un unico apparta-
mento, deve si affittano non solo letti, ma anche divani. Allo stesso 
modo, anche professionisti legati al settore educativo e sanitario 
non sono riusciti a stabilirsi nella località. Anche la Commissio-
ne nazionale che si occupa di mercati e concorrenza ha studiato 
l’aumento degli appartamenti ad uso turistico in Spagna. Sebbene 
abbia chiarito che gli affitti turistici hanno contribuito all’aumento 
dei prezzi delle case, ha però sottolineato la difficoltà di affermare 
con precisione in che misura il fenomeno ha avuto luogo, dato che 
ci sono più fattori economici coinvolti. Il pasticcio con questo tipo 
di alloggio non ha solo conseguenze nel sociale. Nelle Isole Canarie 
negli ultimi cinque anni si è combattuta una battaglia legale con 
sentenze minori e frammentate, che hanno annullato alcuni arti-
coli del regolamento per gli affitti turistici, promulgato nel 2015.

L’attività ha resistito nelle isole, nonostante i tentativi di limitarla, 
ponendo addirittura il divieto su alcune zone turistiche. Ma le con-
tinue mobilitazioni dell’associazione canaria per gli affitti turistici 
(ASCAV) ha costretto l’Esecutivo a tornare sui suoi passi, lasciando 
vigente l’attuale normativa, per cui solo i comuni si occupano di 
pianificazione urbanistica. Al momento emergono due conclusio-
ni: sarà difficile che gli alloggi turistici scompaiano da un giorno 
all’altro, anzi, nell’arcipelago, si sono moltiplicati negli ultimi de-
cenni; altrettanto certo resta il fatto che i residenti di Fuerteventu-
ra dovranno continuare a concentrarsi nel nord dell’isola se voglio-
no trovare un appartamento. Il governo spagnolo si è impegnato a 
regolamentare gli affitti nelle cosiddette aree di mercato stressate, 
ovvero nelle regioni in cui il prezzo delle abitazioni è cresciuto al 
di sopra di quanto viene considerato come “aumento ragionevole”. 
Secondo un accordo raggiunto all’interno del governo, il costo me-
dio di un affitto non dovrebbe superare il 30% del reddito.
Quindi, se il governo dovesse approvare una legge sugli alloggi con 
queste caratteristiche, nelle Isole Canarie ci sarebbero 53 comuni 
candidati ad essere considerati aree di mercato stressate. In primo 
luogo ci sarebbe Valle Gran Rey, il secondo territorio più popola-
to di La Gomera, dove il 57,35% della busta paga viene utilizzato 
per pagare l’affitto. Seguirebbe El Sauzal (53,98%), Adeje (51%) e 
Guía de Isora (48,92%). La Oliva si posizionerebbe invece all’undi-
cesimo posto (44,44%).

tratto da eldiario.es

PREZZI INACCESSIBILI: TROVARE UN APPARTAMENTO 
ALLE ISOLE CANARIE È DIVENTATA UN’ODISSEA
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Avda. Barranco de las Torres, 10
Los Olivos - Adeje
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
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       La tua Agenzia
Italiana a Tenerife

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

Case divise male, con poco spazio o al contra-
rio con ambienti troppo grandi e dispersivi, 
possono determinare la necessità di costru-
irsi un angolino tranquillo in cui lavorare o 
riposare. Oltre a decidere di armarsi di calce-
struzzo e altri arnesi del mestiere, c’è una so-
luzione molto più semplice per ripensare gli 
spazi in casa: l’utilizzo di divisori e separé. 
Per gli amanti del riciclo creativo, questa può 
diventare una delle sfide più divertenti, con 
cui dare libero sfogo alla propria creatività. 
Vi accorgerete, infatti, come i separé o i muri 
divisori possano essere realizzati veramente 
con tutto e in maniera molto economica.

Riciclo pallet - C’è chi con i pallet è riuscito 
addirittura a realizzare una casa: costruire 
un divisore quindi sarà un gioco da ragaz-
zi!! In effetti, per chi ha dimestichezza con 
chiodi e martello, assemblare i pallet non è 
difficile: basterà assicurare la struttura e, se 
volete, aggiungere delle cerniere nel mezzo, 
in modo da poter aprire e chiudere il vostro 
divisore a piacere. Il vantaggio dei pallet 
è che possono essere decorati in qualsiasi 
modo, anche appendendo quadri, locandine 
e lavagnette a tema.
Vecchie porte- Se avete appena cambiato 
le porte della vostra casa, non buttatele, po-
trebbero diventare parte del vostro arredo! 
Potete infatti decidere di unirne due o anche 
più, per creare dei separé richiudibili. Ecco 
cosa vi serve: Porte. Cerniere. Cacciavite e 
viti. Vernice e vetrificante. Pennello
La prima cosa da fare è ripulire per bene 
le porte. Poi, dovete unirle, avendo cura di 
avvitare tre cerniere lungo i lati più lunghi. 
Attenzione: le porte devono essere perfetta-
mente allineate. Le cerniere devono essere 
abbastanza grandi da consentire l’unione 
dei due blocchi di legno. Una volta fissate le 
prime due, ruotate le due porte, in modo che 
le cerniere siano rivolte verso il pavimento e 
avvitate la terza porta, avendo cura di inse-

rire le cerniere dal lato opposto a quello in 
cui avete avvitato le altre. Dipingete a piace-
re, creando l’effetto che meglio si addice al 
vostro appartamento. Ecco come dovrebbe 
venire utilizzando solo due pezzi di riciclo:
Vecchie finestre - Non solo vecchie porte, 
ma anche vecchie finestre. Potete usare qual-
siasi cosa, anche delle persiane. Potete far-
le pendere dal soffitto, se non sono troppo 

pesanti, o dotarle di tendine. Prestate però 
molta attenzione: dovete fissare bene i pezzi 
della vostra composizione, per evitare che 
si stacchino o che diventino un pericolo, so-
prattutto se avete bambini in casa.
Vinili - Se a casa avete una vecchia collezione 
di vinili di poca importanza, che non ascolta-
te più, un’altra idea per creare dei separé è 
quella di unirli l’uno all’altro, per creare una 

sorta di tenda. Potete utilizzarli così, “nudi”, 
rivestirli con carta o tessuto o dipingerli. Di-
pende naturalmente dall’effetto che vorrete 
ottenere. Ecco a cosa dovrebbe somigliare il 
vostro risultato finale!
CD vecchi - I vecchi cd graffiati e che non 
funzionano più possono avere veramente 
molti usi. Uno lo abbiamo visto quando ad 
esempio abbiamo suggerito alcuni metodi 
per allontanare i piccioni. Ma non è tutto 
ovviamente! I cd, infatti, così come fatto per 
i vinili, possono essere uniti a tendina per 
creare dei divisori luccicanti tra gli spazi 
delle vostre stanze. Possono essere appesi 
con facilità e uniti l’un l’altro con del filo di 
nylon. L’effetto è più o meno quello ottenuto 
con i vinili.
Corde - Delle vecchie funi possono trasfor-
marsi nel punto di forza della vostra stanza. 
Provare per credere! L’idea è molto carina: si 
tratta di inchiodare a delle travi di legno del-
le funi. L’effetto è molto naturale e consente 
alla luce di passare attraverso i muri divisori 
così costruiti. Qui trovate una piccola spiega-
zione su come fare, ma logicamente, in base 
ai materiali che avete, potete adattare libera-
mente il vostro procedimento di costruzione. 
Ecco un esempio di come dovrebbe venire:
Vecchi tessuti - La stoffa può essere ricicla-
ta in miliardi di modi diversi. In questo caso, 
potete creare dei separé fatti semplicemente 
con un bastone e delle tende da abbellire in 
base ai vostri gusti. Oppure, potete unire del-
le strisce di stoffa diverse, cucendole insieme 
e dando un effetto vintage alla composizio-
ne. Ancora, potete creare voi stessi una cor-
nice con delle bacchette in legno, rivestendo 
tutto con della stoffa. Insomma, qualsiasi 
cosa vi venga in mente, con i tessuti potete 
realizzarla!!
Rami - Se vi piacciono le escursioni in mon-
tagna, potete provare a raccogliere dei rami 
abbastanza lunghi per creare il vostro divi-
sore rustico. Basta creare una base abba-
stanza solida, su cui “piantare” i vostri rami 
in verticale, creando una sorta di zona di pri-
vacy naturale. Ecco un esempio…
Bottiglie di plastica - Infine, l’ultima idea: 
quella del riciclo delle bottiglie di plastica. 
Potete tagliare le basi e unirle tra di loro con 
del nylon. Certo, ci vorrà tanta pazienza, ma 
il risultato finale non è male!

Ambientebio Agnese Tondelli

RIPENSARE GLI SPAZI: COME REALIZZARE
DIVISORI E SEPARÉ CON IL RICICLO CREATIVO

DIVISORI E SEPARÉ? 
SI REALIZZANO CON IL 

RICICLO CREATIVO
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...segue da pag. 1 
Dovremmo, per esempio, evitare di scegliere di vivere in 
isole semi-desertiche, di per sé stesse inadatte ad ospitare 
“grandi quantità della specie umana”, smettere di creare 
artificialmente le condizioni necessarie per il nostro comfort, 
e tornare da dove siamo venuti. L’elenco delle cose che 
consentirebbero una rivoluzione interiore, se non addirittura 
“genetica” dell’essere umano è lungo, ma mi soffermo su ciò 
che più da vicino ci interessa: l’idea della “vita da turista 
tutto l’anno” non necessariamente abbraccia le leggi 
della natura. E proprio la questione turistica è uno degli 
aspetti che più ci costringe a molteplici riflessioni, alcune 
di queste dolorose. 
Di fatto, si stima che le attività turistiche siano responsabili 
di circa il 5% delle emissioni globali. Secondo la OMT, 
l’Organizzazione Mondiale per il Turismo, l’impatto delle 
emissioni delle strutture alberghiere corrisponde al 20% 
del totale, includendo gli impianti di riscaldamento e 
aria condizionata, di raffreddamento di bar, ristoranti e 
climatizzazione delle piscine. Per quanto riguarda i mezzi di 
trasporto, questo settore causa la percentuale maggiore di 
emissioni del settore, con un 75% sul totale.
Il settore turistico non solo è corresponsabile del 
cambiamento climatico, ma dipende esso stesso dalle 
conseguenze di questo cambiamento.
Il cambiamento climatico incide anche e proprio sulle zone a 
vocazione turistica, e quindi nelle aree costiere, piuttosto che 
montagnose o nelle piccole isole che rappresentano la meta 
principale per i viaggiatori, isole che vivono essenzialmente di 
questa economia.
L’aumento delle temperature potrebbe portare ad una 
diminuzione del flusso turistico nelle zone tradizionalmente 
più calde, con conseguenti e gravi danni per posti di lavoro, 
hotel e negozi. Per questo motivo, la OMT le considera 
zone specialmente sensibili ai cambiamenti climatici. 
Conseguentemente, nell’industria del turismo è nata una 
corrente che appella alla necessità di riformare su basi eco-
sostenibili l’intero settore, per garantire un futuro all’ambiente, 
alla sicurezza e al benessere di abitanti e visitatori. 
Se da un lato, in termini turistici, questa situazione climatica 
può comportare un allungamento della stagione turistica, 
dall’altro si verifica una perdita di quello che solitamente 
chiamiamo “comfort termico”, per via dell’alto tasso di umidità 
che rende le nostre notti “tropicali” e difficili da sopportare 
senza ausilio di sistemi artificiali di raffreddamento. 
Questo è lo scenario che stiamo vivendo in Italia e naturalmente 
in Spagna, per quel che riguarda le nostre esperienze dirette.
Secondo la OMT, il decennio 2010-2020 è stato il più caldo 
della storia, per lo meno da quando siamo in grado di 
registrare dati (ovvero dal 1850), con un aumento di 1,2 gradi 
della temperatura media, e ci troviamo quindi a solo 0,8 gradi 
dall’aumento massimo stabilito negli accordi di Parigi sui 
cambiamenti climatici (2015). 
Secondo uno studio realizzato dai geografi Jorge Olicna e Juan 
Javier Miró, del Departamento de Análisis Geográfico Regional 
de la Universidad de Alicante y la Universitat de València, 
l’aumento delle temperature consentirà di allungare la 
stagione turistica, includendo primavera e autunno, ma nella 

parte centrale dell’estate, diminuirà drasticamente il “comfort 
termico”.
Questo lavoro, pubblicato sulla rivista Investigaciones 
Turisticas de la Universidad de Alicante, spiega come 
l’aumento delle temperature notturne nelle zone costiere, e 
diurne nell’entroterra, impatteranno sul settore turistico.  
L’attività turistica, già detto, è uno dei principali motori 
economici della Spagna e si basa in gran misura sulle condizioni 
climatiche idonee per il marchio “sol y playa”, fondamentale 
per le Comunità Autonome come Valencia, Andalusia, Canarie, 
Baleari e Catalogna. 
Saper adattare rapidamente l’industria del turismo è 
essenziale se si vuole rimanere competitivi. Alcune misure 
concrete per far fronte ai mutamenti climatici, secondo gli 
autori di questo studio, consisterebbero nel modificare il 
calendario di “alta stagione”, includendo mesi solitamente 
appartenenti alla bassa stagione; apportare migliorie ai 
sistemi di climatizzazione delle strutture turistiche; disporre 
di sistemi affidabili di rifornimento idrico e modificare i 
protocolli di protezione civile e sanità pubblica in caso di 
rischi climatici, come per esempio forti piogge o incendi. 
Il clima e il tempo meteorologico sono stati e sono tuttora 
fattori importanti per buona parte dei prodotti turistici 
presenti in Spagna, per cui qualsiasi cambiamento 
nelle condizioni climatiche potrebbe supporre impatti 
significativi per questa industria.
L’esito sarà positivo o negativo se ogni singolo comparto 
dell’industria turistica saprà applicare le strategie adeguate, 
come conferma il Ministerio para la Transición Ecológica.

Francesca Passini
Sitografia: www.ostelea.com

verdeyazul.diarioinformacion.com

FUTURO? SE CAMBIA IL CLIMA, CAMBIA ANCHE IL TURISMO?



Settembre 2021 11

Il consigliere insulare di Carreteras, Enrique 
Arriaga, comunica che “i lavori di stabiliz-
zazione del pendio, per impedirne il crollo 
trascinando con sé parte della strada, inizie-
ranno questo lunedì” Il Cabildo de Tenerife, 
attraverso l’Area de Carreteras, inizierà i lavo-
ri per la prevenzione e la messa in sicurezza 
di un pendio instabile sulla strada TF-662, 
che collega Guaza con Cactus Park, nel comu-
ne di Arona.
Per questo, il Cabildo di Tenerife ha decretato 
l’emergenza dei lavori e poter così agire con 
l’immediatezza che l’intervento richiede. Il 
consigliere insulare, Enrique Arriaga, indica 
che “i lavori per stabilizzare questo pendio, 
evitando che crolli , trascinando con sé il 
tratto stradale, inizieranno questo lunedì 30 
agosto. Arriaga sottolinea che il Cabildo “agi-
sce con immediatezza di fronte al rischio che 
il ripiano possa crollare e colpire sia quella 
strada che l’autopista del Sud”.
Dal canto suo, il direttore insulare de Carre-
teras, Tomás Félix García, spiega che “i lavo-
ri di prevenzione e messa in sicurezza che 
verranno realizzati nelle prossime settimane 
comprenderanno interventi sulla parte insta-
bile del versante, la rimozione di materiale e 
l’esecuzione di un muro di contenimento, tra 
gli altri lavoro”.
I lavori, che dovrebbero essere completati en-
tro un mese e richiederanno una riorganizza-
zione del traffico nell’area.

EL CABILDO DECLARA OBRA DE 
EMERGENCIA LA ACTUACIÓN EN UN 

TALUD DE LA TF-662 EN ARONA. El conseje-
ro insular de Carreteras, Enrique Arriaga, in-
dica que “los trabajos para estabilizar el talud, 
evitar que colapse y arrastre consigo parte de 
la vía, comenzarán este lunes” El Cabildo de 
Tenerife, a través del Área de Carreteras, los 
trabajos de prevención y aseguramiento de 
un talud inestable de la carretera TF-662, que 
une Guaza con Cactus Park, en el municipio 
de Arona. Para ello, la Corporación insular ha 
decretado la emergencia de la obra y de esta 

manera poder actuar con la inmediatez que 
requiere la intervención. El consejero insu-
lar de Carreteras, Enrique Arriaga, indica que 
“las obras para estabilizar este talud, evitar 
que colapse y arrastre consigo la plataforma 
de la carretera, comenzarán este lunes, 30 de 
agosto. Arriaga señala que desde el Cabildo 
“se actúa con inmediatez ante el riesgo de que 
la plataforma pueda desplomarse y afectar 
tanto a dicha vía como a la autopista del Sur”.
Por su parte, el director insular de Carreteras, 
Tomás Félix García, explica que “los trabajos 
de prevención y aseguramiento que se lle-

varán a cabo durante las próximas semanas 
contemplan la actuación en la parte inestable 
del talud, la retirada del material y la ejecu-
ción de un muro de contención, entre otras 
labores”.
Las obras, que se estiman que puedan estar 
terminadas en el plazo de un mes y reque-
rirán que se reordene el tráfico en la zona

DECENNI DI ESPERIENZA BASATA SULLA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE.

Staff qualificato composto da professionisti italiani. Vasta e 
selezionata scelta di vini italiani proposti tra 1000 etichette.

Paseo Maritimo, 17 - C.C. Ledesbel
Local 5a / Los Cristianos (vicinanze Gran Hotel Arona)

Gradita la prenotazione. Tel.: +34 611 211 180
Aperti tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.00

Rosario
Restaurante

RISTORANTE PIZZERIA

PIZZE PREPARATE CON FARINA DEL “MOLINO AGOSTINI” 
un mulino italiano Bío dedicato, che da tre generazioni produce 
farina e da circa 22 anni, solo ed esclusivamente biologica.

Macina a bassa temperatura solo grano e cereali italiani biologici di 
altissima qualità, coltivati senza l’utilizzo di prodotti chimici.
Il risultato è un prodotto… buono, sano e digeribile.

IL CABILDO DICHIARA LAVORO DI EMERGENZA 
L’INTERVENTO SU UN TRATTO DELLA TF-662 GUAZA-BUZANADA
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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’obiettivo è ampliare la banca dati delle im-
magini da mostrare quando si parla di offerta 
turistica, con un aggiornamento caratterizza-
to da una maggior complessità tecnica, che 
consenta di soddisfare esigenze e tendenze 
della comunicazione moderna. Oltre alle ri-
prese di materiale che verrà utilizzato in di-
verse campagne, sono stati anche registrati 
materiali per realizzare corti adattati a for-
mati di tendenza nei social, come i reels di 
Instagram. Durante le ultime settimane sono 
state realizzate diverse riprese nelle otto 

isole, per generare nuovo materiale audio-
visivo, che viene a completare le produzioni 
precedenti del marchio Islas Canarias. Queste 
nuove produzioni rispondono alla necessità 
di disporre di materiali attualizzati non solo 
per quanto riguarda le location, ma anche 
in merito a formati, inquadramenti e risolu-
zione, per dare risposta alle nuove esigenze 
del pubblico e alle tendenze più recenti della 
comunicazione. Questa iniziativa si inserisce 
nella scommessa avviata per realizzare una 
strategia di comunicazione basata su conte-

nuti, specialmente in formato audiovisivo, al 
fine di mostrare l’offerta della destinazione 
per i principali mercati emissori. Per questo 
è indispensabile disporre di una banca dati di 
immagini ad uso multiplo, che possano esse-
re utilizzate per future campagne e progetti 
promozionali.
In questa nuova gamma di materiali si conti-
nua a mostrare la destinazione. Questa volta 
però la prospettiva è quella del viaggiatore, 
dei suoi interessi e delle sue necessità. Sap-
piamo che il nostro pubblico non vuole essere 
solamente spettatore, ma si sente soprattutto 
protagonista.
C’è stato anche spazio per le riprese in mate-
ria di lifestyle, legate alla buona gastronomia 
e al concetto “fallo da te”. Per questo, sono 
state realizzate video-ricette, in stile tutorial, 
registrate in studio, dove vengono elaborati 
menù che reinventano i piatti più tradizionali, 
senza dimenticare le classiche ricette.

VARIOS RODAJES EN DIFERENTES LUGA-
RES DEL ARCHIPIÉLAGO PARA GENERAR 
NUEVO MATERIAL AUDIOVISUAL DE LAS 
ISLAS CANARIAS. El objetivo es ampliar el 
banco de imágenes para mostrar la oferta del 
destino, con una actualización caracterizada 
por una mayor complejidad técnica que per-
mita dar respuesta a las nuevas tendencias de 
comunicación. Además del rodaje de material 
que se utilizará en diferentes campañas, tam-
bién se han grabado recursos para realizar vi-
deos cortos adaptados a formatos de moda en 

redes sociales, como los reels de Instagram. 
Durante estas últimas semanas hemos lleva-
do a cabo diversos rodajes en las ocho islas 
para generar nuevo material audiovisual que 
viene a complementar las producciones ante-
riores de la marca Islas Canarias. Estas nue-
vas responden a la necesidad de disponer de 
material actualizado no solo en cuanto a loca-
lizaciones, sino también en lo relativo a for-
matos, encuadres y resolución, que permita 
dar respuesta a las nuevas sensibilidades de 
las audiencias y tendencias de comunicación. 
Esta iniciativa se enmarca en nuestra apuesta 
continuada por una estrategia de comunica-
ción basada en contenidos, especialmente 
en formato audiovisual, con el fin de mostrar 
la oferta del destino en los principales mer-
cados emisores. Para ello, es indispensable 
disponer de un completo banco de imágenes 
multipropósito que se puedan utilizar en fu-
turas campañas y acciones de promoción.
En esta nueva línea de materiales se sigue 
mostrando el destino. Sin embargo, esta vez 
se hace desde la mirada y perspectiva del 
viajero, siempre teniendo en cuenta sus inte-
reses y necesidades. Sabemos que nuestra au-
diencia no quiere ser solo un espectador, sino 
que busca sentirse protagonista. También ha 
habido hueco para el lifestyle ligado a la bue-
na gastronomía y el “hazlo tú mismo”. Para 
ello, se han realizado varias videorrecetas a 
modo de tutorial grabadas en estudio, donde 
se elaboran menús que reinventan los platos 
más tradicionales sin olvidar las recetas de 
siempre. Turismo de Islas Canarias

NUOVO MATERIALE AUDIOVISIVO DELLE ISOLE CANARIE
GENERARE NUOVO MATERIALE TRAMITE 

VARIE RIPRESE IN DIFFERENTI LOCATION 
DELL’ARCIPELAGO
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...segue da pag. 1 
Non basta, perchè il 21 novembre dello stesso 
anno è stata nominata il primo “Innovation 
Champion” del Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo: il primo non umano a 
ricevere un titolo dal prestigioso organismo 
che pare funzionare malissimo quando deve 
soccorrere intere popolazioni di umanissimi 
sventurati… Comunque, ecco che dopo Sophia 
arriva Grace: l’infermiera così perfetta da 
“sembrare umana”. Lei che “aiuterà i pazien-
ti parlando e socializzando”. La risonanza è 
mondiale e ovunque si scrive che: “Grace è un 
umanoide che potrebbe rivoluzionare l’assi-
stenza sanitaria, visto che è stato progettato 
come assistente per i medici ed è dotato di 
sensori tra cui una termocamera per rilevare 
la temperatura e il polso di un paziente, per la 
diagnosi delle malattie e la somministrazione 
dei trattamenti. L’androide è anche una com-
pagnia per i pazienti: specializzata in assi-
stenza agli anziani, Grace parla tre lingue 
- inglese, mandarino e cantonese - e può con-
durre la terapia della parola, ossia prendersi 
cura in modo dialogico dei pazienti.”
Segue, su “La Stampa” on line, un video nel 
quale Grace si presenta parlando e cambian-
do espressione esattamente come… un carto-
ne animato giapponese.

Possiamo rabbrividire? Ma no… gli anziani 
quando sono rincoglioniti (…) non si accor-
geranno di stare parlando dei loro dolori, del 
loro sconforto o della mancanza della loro 
casa e dei loro figli… a un robot!  Terribile il 
solo pensiero. Poveri i nostri vecchietti. Po-
veri noi che – tutti – con un po’ di fortuna 
vecchietti diventeremo. E poveri i nostri 
preziosissimi infermieri che, secondo un 

concetto di mera convenienza, saranno sco-
modi rispetto a un robot che non si ammala 
o si ripara subito, non va in maternità, non ha 
impegni famigliari o genitori anziani da aiu-
tare. Quanti infermieri verranno sostituiti da 
un robot che non ha bisogno di ferie, non ri-
vendica contributi e TFR, non discute coi col-
leghi, è disinteressato a rivalse sindacali, non 
denuncia molestie e soprattutto non parla se 

non interrogato? Molti, se Hanson Robot ha 
deciso di mettere in produzione Grace obbe-
dendo a una legge inaggirabile: quella della 
domanda e dell’offerta. 
Non so dove stiamo andando, cari noi, ma il ti-
more che non sarà un bel posto c’è, e non solo 
per colpa di Grace. Personalmente, premendo 
un campanello in ospedale, da anziana non 
vorrei arrivasse un robot con una voce cari-
na: vorrei guardare negli occhi una persona! 
E ripenso a 50 anni fa, proprio a settembre, 
quando avevo 15 anni e dopo un brutto in-
cidente mi venne detto che non avrei potuto 
camminare per circa un anno. Ebbi una cri-
si di sconforto in piena notte. Sola nella mia 
stanza non potevo muovermi, non esistevano 
i cellulari, il centralino a una certa ora stacca-
va. Arrivò un’infermiera per controllare come 
stessi e mi trovò disperata. Non ricordo il suo 
viso, ma per sempre ricorderò il calore del 
suo abbraccio materno. Bevemmo insieme 
Lemonsoda, parlai con una perfetta estranea 
che mi spiegò il privilegio di una guarigione 
lunga, ma certa, mentre ad altri giovani non 
era andata così bene. Ragionai, presi sonno. 
Tra noi umani è così che funziona l’empatia. 
Insostituibile, irrinunciabile, si dà e si riceve. 
Anche a “batterie scariche”. 

Cinzia Panzettini 

FUTURO? PIACERE, IO SONO GRACE… 

IMMATRICOLAZIONI AUTO
CON TARGA STRANIERA 
>> TEMPI BREVI <<

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

+34 635 81 63 27

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

Prestige Car de Paola Borsellino

IMMATRICOLAZIONE DI UN 
VEICOLO ESTERO IN SPAGNA
L’immatricolazione del proprio veicolo in Spagna è uno dei 
passaggi più delicati che dobbiamo affrontare una volta che ab-
biamo raggiunto la nostra nuova casa.

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

getto al pagamento della Dogana. Se il soggetto è esente deve 
comunque effettuare la pratica di sdoganamento, richiedendo 
l’esenzione, in questo caso gli verrà rilasciato un DUA, ma non 
dovrà pagare nulla. Se la pratica viene effettuata dopo i termini 
previsti si perde il diritto all’esenzione.

ATTENZIONE: anche portando il proprio veicolo via terra è 
necessario provvedere allo sdoganamento, in quanto Agencia 
Tributaria controlla le auto entrate in territorio canario trami-
te le agenzie di navigazione, per cui dopo un anno circa richie-
de lo sdoganamento a chi nel frattempo non l’avesse fatto. Una 
domanda che spesso viene fatta è la seguente: per motivi fiscali 
non posso “empadronarmi”, posso comunque immatricolare la 
mia auto? La risposta è affermativa, è sufficiente presentare un 
contratto di affitto o di acquisto di un immobile o delle fatture 
di acqua e luce, per attestare il proprio domicilio. Per quanto 
riguarda il controllo “ITV” ai fini dell’immatricolazione, voglio 
sottolineare che è abbastanza approfondito e non vengono ac-
cettate modifiche apportate successivamente, anche per even-
tuali impianti a gas installati in un secondo tempo all’acquisto, 

anche se annotati sul libretto di circolazione.
In questi casi, l’assistenza di un professionista è necessaria 
perché saprà indicarvi la soluzione per la vostra situazione 
particolare.

Infine vi riporto l’elenco dei documenti che la Dirección Gene-
ral de Trafico richiede ai fini dell’immatricolazione: documenti 
del titolare de veicolo, libretto del veicolo in originale, “ficha 
tecnica” rilasciata dall’ITV, imposta del veicolo comunale (ro-
daje – dipende dal comune, dal veicolo e dal periodo dell’anno 
in cui si fa il versamento), copia del pagamento della tassa di 
immatricolazione (mod. 576- dipende dal valore del veicolo e 
dai gas di combustione prodotti), tassa de la Dirección General 
de Trafico. Nel caso in cui il titolare del veicolo non sia lo stesso 
della persona a cui verrà intestata l’auto in Spagna, sarà neces-
sario integrare, alla documentazione sopra descritta, il paga-
mento della tassa di passaggio di proprietà (mod. 620 – pari 
al 5,5% del valore del veicolo), copia dei documenti di identità 
del venditore e contratto di compravendita.

da Agenzia Pratiche Auto – Tenerife

A DISTANZA DI GIORNI E DOPO ESSERMI
BEN DOCUMENTATA, LA NOTIZIA NON

SMETTE DI SCONVOLGERMI

Per gli amanti del brivido… il video su YouTube.
Titolo: Meet Grace, the health care robot

created for the coronavirus crisis
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Il “Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro 
Srl” ha sede a Corato in Puglia, regione nota 
sin dall’epoca romana per la produzione dei 
migliori grani duri d’Italia ed antico territorio 
di produzione della pasta di semola di grano 
duro. Discendente da una antica famiglia di 
industriali pastai, il cui primo Pastificio ri-
sale al 1930, il Sig. Attilio fonda nel 1967 un 
nuovo Pastificio col marchio Granoro che con 
costante e rapido sviluppo, si inserisce fra le 
più importanti realtà produttive del settore a 
livello nazionale. E’ lui a seguire direttamen-
te la produzione, curando con particolare at-
tenzione la qualità per diffondere il proprio 
prodotto in un mercato reso particolarmente 
difficile dalla presenza di numerosi pastifi-
ci allora operanti in Italia (fra piccoli, medi 
e grandi nel 1967 erano ben 680 contro gli 
attuali 160). Grazie a questa costante ricerca 
del miglioramento della qualità, sia sul piano 
della tecnologia produttiva che delle materie 
prime, il prodotto con marchio Granoro si 
impone sul mercato; infatti, nel giro di pochi 
anni, la produzione passa dai 150 ai 500 q.li/
giorno, agli attuali 3.500.

Nel 1970 gli impianti subiscono il primo dei 
tanti rinnovamenti che saranno attuati ne-
gli anni successivi e da quel momento per il 

Pastificio Granoro è un continuo ampliarsi e 
adeguarsi sotto il profilo tecnologico e quali-
tativo puntando all’innovazione per rispon-
dere alle nuove necessità del mercato. Per il 
Pastificio l’evoluzione tecnologica e logistica 
diviene continua perché è necessario mante-
nere la produttività aziendale al passo con la 
crescita del mercato, in quanto a partire dagli 
anni ’70 in poi, il consumo della Pasta Grano-
ro è in costante aumento. Si aggiungono silos 
per le materie prime e si realizzano nuovi 
capannoni: dall’unico iniziale oggi il Pastifi-
cio si estende su 6 capannoni, pari a 26.000 
mq. coperti su una superficie complessiva di 
40.000 mq.
Nel 1980 entrano in Pastificio Marina e Da-
niela Mastromauro, figlie del Sig. Attilio e del-
la Sig.ra Chiara, che dedicano una particolare 
attenzione al marketing ed alle moderne tec-
niche manageriali di gestione. 
Nel 1990 ulteriori ristrutturazioni hanno reso 
l’azienda ancora più moderna e tecnologica-
mente avanzata: nel 2000 gli investimenti de-
cisi riguardano soprattutto il conseguimento 

di obiettivi di forte razionalizzazione
della logistica interna Il Pastificio Granoro 
produce pasta italiana di qualità in oltre 150 
formati diversi e un’ampia linea di prodotti 
legati al tradizionale “primo piatto” italiano: 
salse, sughi pronti, condimenti, risi, legumi 
lessi e olio extravergine di oliva. La qualità 
della pasta Granoro è frutto della passione, 
della cura e dell’attenzione posta in tutte le 
fasi di lavorazione, che armonizzano l’antica 
tradizione pastaria con le moderne tecnologie 
produttive.

Il risultato è una pasta italiana di qualità, dal 
profumo e dal colore intensi, tipici del gra-
no duro dorato dal sole, da un “giusto spes-
sore”, da un tempo di cottura equilibrato ed 
uniforme. La Pasta Granoro rimane elastica 
e consistente per molte ore dopo la cottura 
e non è mai patinosa in superficie, risulta-
to dell’attenta selezione di semole pregiate 
ad alto contenuto proteico e della sapienza 
produttiva del Sig. Attilio e della sua famiglia. 
Grazie alle semole di grano duro selezionate 

e alla peculiarità del glutine, Granoro è una 
pasta di qualità, porosa, che assorbe l’acqua 
durante la cottura, ha un’ottima resa, infatti 
duplica il suo volume una volta cotta, cuoce in 
modo uniforme, dall’esterno all’interno, e non 
disperde l’amido nell’acqua di cottura, che in-
fatti risulta limpida e senza residui.

Presente su gran parte del territorio naziona-
le, la pasta e la linea del primo piatto Granoro 
sono esportati in diversi paesi del mondo e il 
pastificio è attualmente in Italia fra i primi in 
ordine di importanza, con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. Per Granoro l’alta qualità non 
deve essere riservata a pochi, ma deve esse-
re per tutti ed ha basato la sua strategia sul 
principio di offrire la massima qualità ad un 
giusto prezzo.

Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale In-
ternazionale hanno lanciato l’esperimento Plant 
Habitat-04 (PH-04), che mira a coltivare peperoni 
nello spazio per la prima volta. Gli scienziati con-
durranno un’analisi microbica delle piante.
Valuteranno la relazione tra la consistenza e il gu-
sto delle verdure con l’ambiente in cui crescono e 
le cure ricevute durante il loro sviluppo. L’astro-
nauta americana Megan McArthur ha dichiarato 
sul suo account Twitter che coltivare i peperoni 
sarà una sfida, a causa dei loro lunghi cicli di cre-
scita. Ha anche detto di essere entusiasta di que-
sto esperimento, in quanto questi ortaggi sono 
una grande fonte di vitamina C e contengono altri 
nutrienti che possono aiutare a integrare la dieta 
degli astronauti.
Questi ultimi non hanno rivelato che tipo di pepe-
rone hanno piantato per l’esperimento, ma McAr-
thur ha affermato di aver lasciato un indizio nel suo 

post. La NASA aveva dichiarato in aprile che i semi 
di peperone sarebbero stati inviati alla Stazione 
Spaziale Internazionale nella 22ma missione Com-
mercial Refueling Services (CRS-22) di SpaceX per 
essere coltivati nell’Advanced Plant Habitat (APH).
L’APH è una delle tre camere di crescita delle pian-
te della NASA sulla stazione spaziale. Contiene ol-
tre 180 sensori e ha la capacità di regolare i livelli 
di umidità, la temperatura e le concentrazioni di 
anidride carbonica mentre le piante crescono al 
suo interno. Durante l’esperimento, gli astronauti 
coltiveranno peperoni nell’APH per circa quattro 
mesi ed effettueranno due raccolti.
Questa sarà una sfida che testerà l’affidabilità dei 
vari sistemi APH perché i peperoni richiedono più 
tempo per crescere e svilupparsi rispetto alle pre-
cedenti colture spaziali che la NASA ha coltivato, 
come ravanelli e verdure a foglia.

Fonte: actualidad.rt.com / nasa.gov

“ATTILIO MASTROMAURO – GRANORO SRL”
IL PRIMO PASTIFICIO RISALE AL 1930

PRIMI PEPERONI COLTIVATI NELLO SPAZIO
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INIZIA A FAR PARTE
DEL CAMBIAMENTO
Ceroplastico è la prima azienda delle Cana-
rie, creata da italiani, dedicata alla vendita 
di prodotti biodegradabili e compostabili 
per hotel, ristoranti, bar, take away, food 
truck, street food e cibo in genere, grandi 
superfici e settore Agricoltura.

I nostri prodotti, la gran parte Made in Italy, 
contribuiscono alla riduzione delle emissioni 
di CO2 e alla riduzione dell’effetto serra. Sono 
realizzati con materiali derivati da fonti vege-

tali e rinnovabili, come polpa e fibra di cellu-
losa, 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’attività uma-
na sta influenzando pericolosamente la salute 
del pianeta. Non importa quanto poco faccia-
mo, siamo sicuri che spingeremo le persone 
verso un cambiamento di rotta sostenibile.
www.ceroplastico.es
www.pvgrupo.es

PRODOTTI: Borse. Cannucce. Ristorazione. 
Clinica dentale. Coperto. Gelateria. Piatti. Sa-
lute e igiene. Tovaglioli. Confezioni da aspor-
to. Bicchieri

EMPIEZA A SER PARTE DEL CAMBIO. 
Ceroplastico es la primera empresa Ca-

naria dedicada a la venta de productos bio-
degradables y compostables para hoteles, 
restaurantes, bares, take away, food trucks, 
street food y alimentación en general, gran-
de superficie y el sector Agricultura.

Nuestros productos contribuyen a reducir la 
emisión de CO2 y la reducción del efecto inver-
nadero. Están realizados con materiales que 
derivados de fuentes vegetales y renovables, 
como la pulpa y la fibra de celulosa , bioplasti-
cos como mate-bi ingeo o pla.
En Ceroplastico creemos firmemente que 
el planeta se encuentra en una situación de 

emergencia. Por primera vez en la historia, la 
actividad humana está influyendo peligrosa-
mente en la salud del planeta. Por poco que ha-
gamos estamos seguro que empujaremos las 
personas a un cambio de rumbo sostenibles.
www.ceroplastico.es - www.pvgrupo.es
PRODUCTOS: Bolsas. Cañitas. Catering. Clín-
ica dental. Cubiertos. Heladería. Platos. Salud 
& Higiene. Servilletas. Takeaway. Vasos

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

CAFFÈ BORBONE: l’espresso 100% 
amico della natura con la cialda 
compostabile dall’incarto riciclabile
L’ESPRESSO È FINALMENTE 100% AMICO DELLA NATURA. LA 
CIALDA COMPOSTABILE, IL SISTEMA GIÀ SOSTENIBILE PER 
SORSEGGIARE UN BUON CAFFÈ, OGGI, SI ARRICCHISCE CON 
IL PACKAGING RICICLABILE NELLA CARTA. UN’ESCLUSIVA DI 
CAFFÈ BORBONE, AMBASCIATORE DELLA TRADIZIONE NA-
POLETANA DEL CAFFÈ. 

È stata la prima azienda italiana a proporre agli appassionati di 
caffè la cialda compostabile, che smaltita nell’umido può esse-
re utilizzata per la produzione di compost, adatto ad arricchire 
con elementi vitali i terreni. Ora è la prima, anche a produrre 
un involucro riciclabile nella raccolta della carta, grazie alla 
tecnologia, nata dalla costante dedizione nell’ambito “ricerca 
e sviluppo” dell’azienda, in collaborazione con Seda Internatio-
nal Packaging Group. Un risultato tutto partenopeo.

Massimo Renda, presidente esecutivo di Caffè Borbone, a tal 
proposito, dichiara: “Confermiamo così il nostro impegno con-
tinuo alla sostenibilità, mantenendo costante l’obiettivo strate-
gico del brand, in merito all’innovazione e la ricerca. Senza mai 

abbandonare la forte appartenenza al territorio”.
L’invito: “Fai la scelta giusta per un mondo migliore”, che Caffè 
Borbone estende a tutti gli appassionati di caffè nel lanciare 
il nuovo pack, ancora più sostenibile, richiama ogni individuo 
a comportamenti responsabili. Dalla scelta dei prodotti alla 
gestione corretta del packaging. Non a caso, il prodotto ha 
già incontrato in anteprima l’interesse e l’apprezzamento Dei 
consumatori italiani, sempre più attenti al gusto e all’ambien-
te. Tanto da consentire alla cialda compostabile con involucro 
in carta, 100% Amici della Natura, il riconoscimento di “Eletto 
Prodotto dell’Anno 2021”, premio che ha visto andare a Caffè 
Borbone anche la Menzione Speciale alla Sostenibilità.

Fonte: Caffè Borbone

Due anni fa l’Unione Europea sancì il divie-
to di utilizzare la plastica monouso, o per lo 
meno della sua distribuzione gratuita, a par-
tire da luglio 2021.
Tra le plastiche monouso si trovano molti 
prodotti utilizzati frequentemente nella risto-
razione, come piatti e posate usa e getta, can-
nucce o tazze in polistirolo, usate così spes-
so, per esempio con il caffè da asporto. Cosa 
significa questa decisione, forse che i negozi 
devono eliminarla immediatamente?
Quando l’Unione Europea approva una legge, 
lascia un tempo margine agli Stati Membri 
per integrarla nelle relative legislazioni.

In questo caso, la norma prevedeva un termi-
ne di due anni per consentire ai singoli paese 
di adattare la normativa.
La Spagna in questo momento sta approvan-
do la Legge “Ley de Residuos y Suelos Con-
taminados”, che entrerà in vigore dal 1. Gen-
naio del 2023. Fino al 1. Gennaio del 2023, 
le differenti imprese – bar, ristoranti, hotel, 
etc.- avranno ancora tempo per adattarsi. Ma 
come spiega anche la rivista National Geo-
graphic, la legge non implica solo l’elimina-
zione delle cannucce o posate per i bar, ma 
implica un quadro più completo: I bar e ri-
storanti dovranno mettere a disposizione dei 

clienti acqua del rubinetto gratis o cercare al-
ternative alla plastica. La legge include anche 
nuovi parametri per quanto riguarda il design 
dei prodotti. Per esempio, i coperchi o tappi 
dovranno rimanere attaccati alle bottiglie o 
ai relativi recipienti. Contemporaneamente, i 
contenitori pet, come le classiche bottiglie di 
acqua, dovranno contenere almeno il 25% di 
plastica riciclata a partire dal 2025. La distri-
buzione gratuita dei contenitori di plastica 
monouso sarà vietata.
Per questo bisognerà far pagare un prezzo a 
parte al consumatore, da fatturare separata-
mente e renderlo visibile nella fattura stessa.

L’UE PROIBISCE L’UTILIZZO DELLA PLASTICA MONOUSO
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PARRUCCHIERI, PER LA CURA 
COMPLETA DEL CAPELLO...
ESTETICA CON TRATTAMENTI 
MANI, VISO E CORPO.

LIFITING SENZA
CHIRURGIA

PER 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 

HIFU 3D

Marianna Grigorash, responsabile Marketing 
della compagnia SkyUp: “ I tempi sono cam-
biati, le donne sono cambiate, un’immagine 
nuova si fa strada, più comoda e moderna”.

Negli ultimi anni molte compagnie aeree han-
no modificato i parametri relativi alle uni-
formi e alle regole di decoro dell’equipaggio 
femminile, eliminando l’obbligo di truccarsi o 
lasciando libera scelta se indossare pantaloni 
o gonna. Adesso, la compagnia ucraina SkyUp 

ha fatto un passo in più, eliminando gonne e 
tacchi dalle uniformi.
“I tempi sono cambiati, le donne sono cambia-
te e in contrasto con il classico look conser-
vatore, con i tacchi, il rossetto e lo chignon, è 
apparsa un’immagine nuova, più moderna e 
comoda”, come ha spiegato Marianna Grigora-
sh, responsabile Marketing della compagnia 
SkyUp Airlines.
Dalla compagnia fanno sapere che voglio-
no lasciarsi alle spalle “una convenzionalità 

superflua”  e puntare sulla flessibilità, per 
adattarsi alle nuove attività che svolgono le 
hostess. Vogliono offrire un’immagine “più 
moderna e comoda”.

Per realizzare le nuove idee sono state con-
dotte delle interviste con le hostess, assieme 
alle quali si è deciso di sostituire le scarpe 
con i tacchi con quelle da ginnastica. I cambi 
sostanziali nelle uniformi della SkyUp consi-
stono nel sostituire le gonne con pantaloni e 

nell’utilizzo di impermeabili in ecopelle italia-
na; sostituzione delle scarpe con i tacchi con 
scarpe da ginnastica Nike Air Max 720, came-
ra d’aria nelle suole, composte per il 75% con 
materiali riciclati;
introduzione di un fazzoletto di seta celeste; 
la facoltà di scegliere quale pettinatura adot-
tare, sostituendo il classico chignon, e con 
una proposta di colori arancio e azzurri per 
il trucco facciale e per completare il look una 
valigia arancione.

LA COMPAGNIA AEREA
CHE HA SEPPELLITO GONNA E TACCHI

TECNOLOGIA HIFU
ADDIO AL BISTURI
HIFU è una tra le tecnologie più avanzate al mondo. Consente 
di generare immediatamente la contrazione di collagene ed 
elastina, ed incidere quindi automaticamente su tutti i livelli 
della pelle.

I risultati con questa tecnologia:
• SOLLEVAMENTO DELLE SOPRACCIGLIA
• DIMINUZIONE DELLA FLACCIDITÀ
• RIDUZIONE DELLE RUGHE PIU’ PROFONDE
• RIDUZIONE DI BORSE E OCCHIAIE
• RIMODELLAMENTO DEL CORPO ED ELIMINAZIONE DEL 

GRASSO LOCALIZZATO
• EFFETTO LIFTING SU VISO E COLLO SENZA INTERVENTI 

CHIRURGICI
HIFU è un rivoluzionario sistema di ringiovanimento facciale 
e modellazione del corpo non invasivo, che migliora la quali-
tà della pelle, con riduzione del sebo e dei segni dell’acne. E’ 
l’unico sistema che realizza un lifting senza le complicazioni e 
le molestie solitamente conseguenti di un trattamento chirur-
gico. Conserva la naturalezza dei lineamenti, eliminando allo 

stesso tempo i segni dell’invecchiamento, come se si ringiova-
nisse improvvisamente di anni. 
Nel corpo consente una riduzione del volume ed elimina il 
deposito di grasso localizzato; incide inoltre sulla levigatura 
delle fossette della cellulite, sulla diminuzione delle striature e 
riduzione di eventuali cicatrici.
La tecnologia HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) emet-
te energia ultrasonica ad alta intensità che interviene sulla 
profondità della pelle, senza generare alterazioni. Basicamen-

te è una alternativa al lifting chirurgico, senza essere invasiva 
e capace di offrire risultati che durano nel tempo, in poche se-
dute. Il trattamento HIFU facilita un aumento della tempera-
tura della pelle, che si ripercuote con effetti benefici su fibre, 
collagene ed elastina.
E’ l’unico sistema non invasivo approvato dalla FDA (Food and 
Drug Administration) per stimolare la tensione e il rassoda-
mento della pelle, capace anche di generare un effetto lipoliti-
co, eliminando fibrosi e rigenerando i tessuti. Durante l’appli-
cazione, l’energia SVILUPPATA DAGLI ULTRASUONI attraversa 
l’epidermide e la muscolatura superficiale, riscaldandole a 
grande profondità, con un effetto che genera una risposta cu-
rativa e rigenerativa dell’organismo. I punti di termo-coagu-
lazione che sorgono con l’impiego della tecnologia HIFU sono 
quelli che creano la risposta proteica e cellulare, consentendo 
il rimodellamento e la generazione di collagene ed elastina. 
La tecnologia HIFU consente di trattare il sistema muscolo-a-
poneurotico superficiale (SMAS), per ritirarlo, compattarlo e 
creare nuove fibre in grado a loro volta di tirare e definire la 
figura facciale senza alterarne la naturalità. Questo trattamen-
to consente di eliminare i cumuli di grasso, si rivela utile nel 
lifting facciale, nella zona bassa del viso, su collo e guance, con 
ottimi risultati anche sul resto del corpo.

Estetica TERRYRIFE 
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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

A CHE ETÀ UN
BAMBINO DOVREBBE 
EFFETTUARE UNA VISITA 
DALL’OFTALMOLOGO? 
Come misura di prevenzione, è consigliabile 
sottoporre il bambino o la bambina ad una 
visita già all’età di quattro anni. 
È sempre consigliato sottoporre i bambini 
ad una visita dall’oftalmologo e comunque 
sempre prima della scuola, perché il sistema 
oculo-cerebrale inizia a maturare verso i tre 
anni e si consolida – fortunatamente non in 
maniera definitiva –tra i tre e i cinque anni, o 
al più tardi ai sei anni. 
La connessione tra l’occhio e il cervello è al-
quanto complessa, bisogna verificare che in 

famiglia non vi siano casi di strabismo, di oc-
chiali spessi o infermità più o meno rara. In 
questi casi è meglio effettuare un controllo 
già all’età di quattro anni. Visito molti bam-
bini, principalmente spagnoli, e devo dire 
anche parecchi italiani che risiedono a Tene-
rife. Questi piccoli pazienti vengono da me 
specialmente per una visita o un consiglio 
ma soprattutto se affetti da strabismo, spesso 
quando ha superato i sei mesi di età. 

Per gentile concessione del Dott. SAFFIEDINE, 
oculista a Playa de Las Américas.

D r.  S A F F I E D I N E  -  O C U L I S TA

www.drsaffiedine.com

Complesso Tenerife Royal Gardens
Calle Luis Diaz de Losada, 5 Playa de Las Americas
Tel.: +34  922 79 15 30 / 677 13 67 00 

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO

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

Lo sappiamo già tutti. È normale sen-
tirsi ansioso di tanto in tanto. Diventa-
re nervoso, preoccupato per i problemi 
della vita, pensare a come sarà il futuro. 
Ma se questa preoccupazione è costan-
te, influenza il nostro ritmo del sonno e 
iniziamo a preoccuparci di cose che non 
sembrano preoccupare gli altri, è possibi-
le che questa ansia non sia più così natu-
rale. Gli psicologi chiamano questo stato 
di ansia costante “Disturbo d’Ansia Gene-
ralizzato” e la persona che ne soffre non 
riesce a rilassarsi.
Questo livello costante di ansia dà origine 
a sintomi collaterali: problemi di sonno 

come ho già detto, tensioni muscolari, 
mal di testa e dolori al collo, vertigini e 
irritabilità o frequenti sbalzi d’umore.
Se ti senti identificato con i sintomi de-
scritti qui, ci sono alcune cose che puoi 
fare. Ad esempio, imparare a rilassare il 
corpo è essenziale. Per questo esistono 
tecniche come la meditazione o la respi-
razione diaframmatica. Potresti trovare 
difficile trovare il tempo per farlo, ma 
vale la pena pensarci quando si tratta del-
la nostra salute mentale. L’esercizio fisico 
è anche una strategia importante quando 
l’ansia prende il sopravvento sulle nostre 
vite, poiché è un potente regolatore emo-

tivo. Inoltre, aiuta a rilasciare endorfine 
(e ci fa sentire bene) e a dormire meglio. 
Infine, una delle principali fonti di questa 
continua ansia può essere nei nostri pen-
sieri e nella difficoltà a controllarli.

Se ti senti sopraffatto dai tuoi pensieri, 
non esitare a chiedere un aiuto profes-
sionale. Andare dallo psicologo non è “da 
pazzi”, tutti potremmo averne bisogno ad 
un certo punto della nostra vita.

Israel Mallart Psicologo 
Consulta online

+34 620 683 724

L’ANSIA CHE DÀ FASTIDIOMENOPAUSA: 
IDRATAZIONE, LA 
MIGLIOR ALLEATA 
Ogni donna durante la sua crescita affronta delle 
fasi in cui una corretta idratazione risulta essere 
più necessaria che mai. Ne sono un esempio la 
gravidanza, insieme all’allattamento, ma anche 
la menopausa. Assumere un maggiore quantita-
tivo di liquidi in questo momento così delicato, 
infatti, aiuta a prevenire alcuni dei fastidi che si 
manifestano più frequentemente come la pelle 
secca, le vampate di calore o disturbi all’appara-
to urinario. Le donne si trovano spesso impre-
parate ad affrontare i cambiamenti fisiologici, 
psicologici e fisici che comporta questo periodo 
e l’acqua può essere un’importante alleata per 
gestirli. Con l’arrivo della menopausa, infatti, i 
reni iniziano a rispondere con meno reattività 
all’ormone deputato al controllo della diuresi 
causando forte disidratazione, perciò aumen-
tare i litri d’acqua assunti giornalmente diventa 
cruciale al fine di prevenire possibili disturbi 
all’apparato urinario come, ad esempio, le ci-
stiti, una delle infezioni più diffuse. Assumere 
almeno 8 bicchieri di acqua al giorno, contribu-
isce a limitare la manifestazione di uno dei pro-
blemi maggiormente riscontrati dalle donne in 
menopausa: le vampate di calore”.
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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.

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

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

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

da mercoledi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

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

naturalmente artigianale e preparato 
solo con prodotti naturali.

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

Un’alimentazione adeguata è importante per 
prevenire i dolori articolari. Preferire cibi 
ricchi di vitamine e minerali come il calcio, 
ma anche di collagene, aiuta ad avere artico-
lazioni sane e forti. E’ per questo che sugge-
riamo di aumentare il consumo di cibi come 
pesce azzurro, mandorle, soia, ananas, aran-
cia o spinaci. Per preparare il frullato che 
allevia il dolore alle ginocchia si utilizzano 
alimenti nutritivi, ricchi di fibra, minerali e 

composti antinfiammatori che aiutano a rin-
forzare le articolazioni riducendo l’infiam-
mazione e, di conseguenza, il dolore.

Ingredienti: 90 grammi di fiocchi d’avena, 
succo di due arance, un bicchiere d’acqua, 
un pugno di mandorle. 3 fette di ananas, un 
cucchiaino di cannella, miele per addolcire. 
L’ananas contiene molta vitamina C, fonda-
mentale per rinforzare il sistema osseo. Inol-

tre, contiene bromelina, un grande agente 
antinfiammatorio. Anche l’arancia è ricca 
di vitamina C, e ci aiuta a rinforzare ossa, 
tendini e legamenti. La cannella migliora la 
circolazione e anch’essa ha potenti proprietà 
antinfiammatorie.

Procedimento: Segui attentamente le istru-
zioni su come prepararlo e come consumarlo 
per godere degli incredibili benefici di que-

sto rimedio. Porta ad ebollizione il bicchie-
re d’acqua, poi aggiungi l’avena e fai bollire 
per 2 minuti. Trascorso il tempo prestabilito 
fai riposare, filtra e versa i fiocchi d’avena 
nel frullatore assieme agli altri ingredienti. 
Frulla bene fino a far integrare tutti gli ingre-
dienti tra loro. Prepara il frullato ogni gior-
no, e bevilo a stomaco vuoto per almeno 2 
settimane consecutive.

Gino Favola

FRULLATO PER IL DOLORE
ALLE GINOCCHIA E LA CARTILAGINE
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Grupo CIT è un progetto nato con l’idea di 
offrire diversi servizi che, attualmente, sono 
richiesti da una società in piena trasforma-
zione, influenzata dalla natura e dal territorio 
che abita e in cui vive ogni giorno. Parliamo 
di un contesto in cui convivono persone di 
diverse nazionalità e caratteristiche. Da qui 
il nostro interesse per soddisfare le necessi-
tà, pensando al miglioramento delle relazio-
ni personali, alle opzioni professionali o alla 
risoluzione dei problemi o pratiche che osta-
colano la realizzazione dei propri progetti, al 
benessere in generale, alla convivenza all’in-
terno di uno spazio non sempre amichevole.
Il nostro centro si trova a Las Americas (Aro-
na), in uno dei migliori locali del Centro Co-
mercial Zentral Center, in piena zona alber-
ghiera e vicinissimo alla linea mare. Questo 
centro commerciale offre diversi servizi e 
attività imprenditoriali, e dispone di un par-
cheggio 24h. Abbiamo installazioni confor-
tevoli e moderne, che si distinguono per la 
buona distribuzione e per lo sfruttamento de-
gli spazi diafani e perfettamente climatizzati. 
Un’accogliente reception lascia spazio a tre 
aule completamente equipaggiate e, di fronte, 
la sala audiovisivi con le migliori tecnologie e 
attrezzature. Accanto a questa si trova la bi-
blioteca e lo spazio archivi.
Il nostro nome è acronimo di “Centro de Idio-
mas Tenerife”. Questo  è uno dei servizi prin-
cipali, ma non l’unico, perché siamo anche e 
soprattutto un centro di sviluppo imprendi-
toriale, di organizzazione eventi e conferenze. 
Inoltre, mettiamo a disposizione i nostri spazi 
per quei professionisti che necessitino di uno 
spazio confortevole, per poter lavorare attra-
verso il nostro servizio di Coworking.

Centro di Lingue. Come centro linguistico, 
offriamo corsi nelle quattro lingue: spagnolo, 
inglese, tedesco e russo. La nostra metodolo-
gia d’insegnamento offre lezioni nella lingua 
d’apprendimento, tenute da insegnanti ma-
dre lingua qualificati e con formazione speci-
fica nell’insegnamento delle lingue, per con-
sentire una miglior assistenza personalizzata 
e stimolare la partecipazione attiva degli stu-
denti, grazie alla formazione di gruppi ridotti 

(fino ad un massimo di 8 alunni per gruppo) 
e all’insegnamento di diversi contenuti (fun-
zionali, grammaticali e culturali), in modo di-
namico e attraverso l’interazione costante in 
aula. Realizziamo la pianificazione dei nostri 
corsi per livelli (secondo il Quadro Comune 
Europeo) e offriamo diverse modalità, a se-
conda degli interessi e delle necessità di ogni 
alunno: corsi generali, intensivi, di conver-
sazione, per professionisti (commerciale, tu-
rismo, salute, etc.,…), per la preparazione ad 
esami ufficiali o per lezioni individuali.
In modo alternativo e complementare, pro-
grammiamo attività culturali extra-accademi-
che per i nostri studenti, per favorire l’immer-
sione linguistica e la pratica diretta in contesti 
reali.  Per quegli studenti che lo richiedano, 
disponiamo di servizi di alloggio presso Hotel 
vicini al nostro centro.

Corso di lingue online ha sviluppato e im-
plementato programmi moderni per l’inse-
gnamento delle lingue online. La program-
mazione online vi aiuterà ad arricchire le 
loro conoscenze e migliorare il vostro accre-
scimento personale. Ti aspettiamo nel nostro 
Centro online!

Centro di Coworking. Per quanto riguarda il 
nostro servizio di coworking, offriamo la pos-
sibilità di noleggiare per ore/giorni i quattro 
spazi privati con capacità fino ad 8 persone 
per attività d’ufficio. Tutte le sale sono munite 
di dispositivi portatili e televisioni Smart TV, 
con collegamento a Internet. Inoltre, i nostri 
utenti possono fare uso delle nostre stampan-
ti laser, come anche usufruire del servizio bi-
bite e caffè durante la permanenza.

Centro di sviluppo imprenditoriale e orga-
nizzazione congressi. Attraverso la nostra 
attività come centro di sviluppo imprendi-
toriale, i nostri clienti possono accedere a 
diversi servizi: consulenza legale, gestione e 
disegno web, creazione e gestione d’impresa; 
gestione e consulenza immobiliare, progetti 
edili e tecnici, pubblicità, pratiche immobilia-
ri o traduzioni professionali.
Per quelle persone, imprese o settori profes-
sionali o accademici interessati alla realizza-
zione di eventi come giornate, fiere, congressi 
o conferenze, è possibile usufruire del nostro 
servizio di organizzazione eventi.

GRUPO CIT. Grupo CIT es un proyecto 
que ha nacido con la idea de ofrecer di-

stintos servicios que actualmente son deman-
dados por una sociedad en transformación, la 
cual se ve condicionada por la naturaleza del 
territorio en el que habita y convive cada día. 
Hablamos de un entorno en el que conviven 
personas de distintas nacionalidades y perfi-
les. De ahí nuestro interés en cubrir sus nece-
sidades de cara a la mejora de sus relaciones 
personales, a sus opciones profesionales o 
a la resolución de problemas o trámites que 
afectan a sus proyectos, a su bienestar y en ge-
neral, a su convivencia dentro de un espacio no 
siempre favorable.
Nuestro centro se encuentra ubicado en Las 
Américas (Arona) y ocupa uno de los mejores 
locales del Centro Comercial Zentral Center, 
situado en plena zona hotelera y próximo a la 
línea de playa. Este centro comercial ofrece di-
ferentes servicios y actividades empresariales 
y dispone de parking 24 horas. Disponemos 
de unas instalaciones confortables y moder-
nas que destacan por la buena distribución y 
aprovechamiento de unos espacios diáfanos 
y perfectamente climatizados. Una acogedo-
ra recepción da paso a tres aulas totalmente 
equipadas y, en frente, la sala de audiovisuales 
con las mejores tecnologías y comodidades; 
junto a esta se encuentra nuestra biblioteca y 
zona de archivos. Nuestras siglas responden a 
la nomenclatura “Centro de Idiomas Tenerife”. 
Este es uno de nuestros servicios principales, 
pero no es exclusivo, ya que también somos un 
centro de desarrollo empresarial y de organi-
zación de eventos como congresos o conferen-
cias. Además, ofrecemos nuestras instalacio-
nes para aquellos profesionales que necesiten 
un espacio confortable para trabajar a través 
de nuestro servicio de coworking.

Centro de idiomas. Como centro de idiomas, 
ofertamos cursos de cuatro idiomas diferen-
tes: español, inglés, alemán y ruso. Nuestra 
metodología de enseñanza se caracteriza por 
ofrecer las clases totalmente en el idioma en-
señado impartidas por profesores nativos cua-
lificados y con formación específica en la en-
señanza de idiomas, por establecer una mayor 
atención personalizada y fomentar la partici-
pación activa de los estudiantes gracias a la for-
mación de grupos reducidos (hasta un máximo 
de 8 alumnos por grupo) y por la enseñanza de 

diversos contenidos (funcionales, gramaticales 
y culturales) de manera dinámica y mediante 
una interacción constante en el aula.
Realizamos la planificación de nuestros cursos 
por niveles (según el Marco Común de Refe-
rencia) y ofrecemos diferentes modalidades 
según los intereses y las necesidades de cada 
alumno: cursos generales, intensivos, de con-
versación, para profesionales (negocios, turi-
smo, salud, …), para preparación de exámenes 
oficiales (DELE, TOEFL, Goethe,…) o clases in-
dividuales.
De manera alternativa y complementaria, pro-
gramamos para nuestro alumnado actividades 
culturales extraacadémicas para favorecer su 
inmersión lingüística y la práctica directa en 
entornos reales. Y para los alumnos que lo 
necesiten, disponemos de un servicio de aloja-
miento en hoteles cercanos a nuestro centro.

Cursos de Idiomas en línea han elaborado e 
implementado programas modernas para la 
impartición de los idiomas en línea. Programa-
ción en línea les ayudará a enriquecer su cono-
cimiento y a potenciar su desarrollo personal. 
¡Te esperamos en nuestro Centro en línea!

Centro de coworking. Con respecto a nuestro 
servicio de coworking, ofrecemos alquiler por 
horas/día de cuatro espacios privados con 
capacidad de hasta 8 personas para trabajo 
de oficina. Todas las salas están equipadas 
con portátiles y televisiones Smart TV con co-
nexión a internet. Además, nuestros usuarios 
pueden hacer uso de nuestra impresora láser 
y tienen incluido el consumo de café y bebidas 
durante su estancia. 

Centro de desarrollo empresarial y de or-
ganización de congresos. A través de nuestra 
actividad como centro de desarrollo empresa-
rial, nuestros clientes pueden acceder a distin-
tos servicios: asesoría legal, gestión y diseño 
web, creación y gestión de empresas, gestión 
y asesoramiento inmobiliario, proyectos arqui-
tectónicos y técnicos, publicidad, trámites in-
mobiliarios o traducciones profesionales. Para 
aquellas personas, empresas o sectores profe-
sionales o académicos interesados en la realiza-
ción de eventos como jornadas, ferias, congre-
sos o conferencias, pueden contratar nuestro 
servicio de organización de tales eventos.

- Grupo CIT -

GRUPO CIT

Av. Antonio Domínguez , Nº 5,
C.C. Zentral Center, local 2,
Las Américas, Tenerife

Tel.: +34 922 02 13 20  | cit@cit.es
Mov.: +34 664 07 44 99 | www.cit.es

CENTRO DE IDIOMAS
CENTRO DE COWORKING
DESARROLLO EMPRESARIAL
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La compagnia inserisce nella propria offer-
ta 97 cabine per cani e gatti, che dispongo-
no di due letti, tappetini igienici, scodelle 
per acqua e cibo, e sacchetti per la raccolta 
di residui.
Naviera Armas Trasmediterránea, nel 
suo impegno per migliorare il benessere 
degli animali che viaggiano a bordo dei 
propri traghetti, ha dato vita ad un nuovo 
servizio di cabine “pet friendly” per con-
sentire ai viaggiatori di viaggiare con i pro-
pri animali in modo sicuro e più conforte-
vole possibile.
La compagnia mette a disposizione dei 
suoi clienti 97 cabine su tutti i traghetti e 
su tutte le rotte, distribuiti come a seguire: 
i traghetti Volcán de Timanfaya e Volcán de 
Tamadaba, preposti al servizio inter-insu-

lare delle Canarie, dispongono rispettiva-
mente di cinque cabine esterne. Lo stesso 
numero di cabine è presente nel traghet-
to Ciudad Autónoma Melilla, che copre la 
rotta Melilla-Málaga, mentre sette sono le 
cabine nel traghetto Ciudad de Valencia, 
che copre invece la linea Cadice-Canarie, 
con scalo a Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La 
Palma, Puerto del Rosario (Fuerteventura) 
e Arrecife de Lanzarote. I passeggeri già in 
possesso di un biglietto convenzionale, che 
vogliono usufruire del nuovo servizio, do-
vranno semplicemente annullare la tariffa 
selezionata e aggiungere il servizio extra 
alla prenotazione. Il cliente potrà scegliere 
l’alloggio, sempre che ci sia disponibilità al 
momento dell’acquisto.

Un gruppo di ricercatori dell’Universidad 
de Oviedo e del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) ha scoperto che 
il fringuello nasconde fino a cinque specie 
distinte, localizzate nelle Azzorre, Madei-
ra, Eurasia e nel Nord dell’Africa, incluse 
le Canarie (Fringilla canariensis). Di que-
sta scoperta fa parte una nuova specie ende-
mica dell’Arcipelago. La scoperta, pubblicata 
nella rivista Molecular Phylogenetics and 
Evolution, ha importanti implicazioni per 
lo sviluppo di strategie specifiche, orientate 
alla gestione e conservazione dei fringuelli 
e per comprenderne i processi evolutivi. Tre 
di loro vivono nella Macaronesia (Madeira, 
Azzorre e Canarie) e le altre due in Eurasia e 
Africa del Nord. La Spagna ospita quindi tre 
specie di fringuello: una nella penisola e nelle 
Baleari, una nelle Canarie (Fringilla canarien-
sis) e una a Ceuta.Quella delle Canarie sem-
bra essere la scoperta di una nuova specie 
endemica dell’Arcipelago, come confermato 
dall’Universidad de Oviedo. Adesso, i ricerca-
tori hanno riclassificato i fringuelli e confer-
mato che si può affermare definitivamente, 
che si tratta di cinque specie geneticamente 
differenti. “Le implicazioni che comportano 
questa riclassificazione sono molto impor-
tanti, perché la singolarità tassonomica dei 

fringuelli è molto più rilevante di quanto sup-
posto fino ad oggi e quindi, la nostra respon-
sabilità per proteggerli deve essere maggio-
re”, come spiega lo scienziato Juan Carlos 
Illera. Lo stesso ha poi confermato anche che 
se, per esempio, il fringuello endemico delle 
Canarie si dovesse estinguere, sarebbe un 
vero “dramma ecologico”, perché supporreb-
be la perdita di una specie animale. Le popo-
lazioni di fringuelli saltarono dalle Azzorre a 
Madeira e successivamente alle Canarie, dove 
arrivarono circa 500.000 anni fa: tutta una 
serie di spostamenti tra isole, durante i quali 
questi uccelli hanno perso diversità genetica. 
I fringuelli delle Azzorre mostrano infatti una 
diversità genetica sorprendentemente alta, 
simile a quella del continente, mentre i frin-
guelli degli altri arcipelaghi della Maccaro-
nesia rivelano una perdita sequenziale della 
diversità. Foto: Pascual Calabuig
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L’Assessorato alla Sicurezza del Comune 
di Puerto de la Cruz ha ritirato nel primo 
semestre dell’anno 40 veicoli abbandonati 
su suolo pubblico. Ad inizio anno la Policía 
Local ha impiegato una nuova unità per la 
ricerca e la successiva rimozione di que-
ste vetture che recano danno al normale 
utilizzo delle strade del comune, oltre che 
danneggiare l’immagine della città turisti-
ca. L’unità di polizia si è fatta carico delle 
procedure necessarie in alcuni casi, men-
tre in altri ha fornito assistenza alla riso-
luzione del problema tramite mediazione 
con i rispettivi proprietari, per consenti-
re un disbrigo delle pratiche più veloce e 
meno costoso per tutte le parti in causa.
“Si tratta di dare una risposta alle richieste 
della cittadinanza che reclamava un inter-
vento rapido e diretto della Policía Local 
di fronte a questi fatti”, come conferma il 
Sindaco Marco González. Per questo, il Co-
mune stesso ringrazia quei cittadini che 
hanno utilizzato la app Línea Verde per de-
nunciare la presenza di questi veicoli nelle 
diverse zone della città. “Facilitare la con-
vivenza in una città con tanta densità di 
popolazione in pochi chilometri quadrati 
è un chiaro obiettivo che l’Assessorato alla 
Sicurezza si propone di raggiungere”. “Per 
noi è di primaria importanza la collabora-
zione con i cittadini, non solo per denun-
ciare questo tipo di fatti, ma anche per 
rendere i cittadini stessi partecipi alle mi-
gliorie in materia di sicurezza nelle strade 

della nostra città”. Línea Verde è una app 
per dispositivi mobili semplice e intuiti-
va, che facilita il lavoro delle diverse aree 
municipali, e in questo caso, della Policía 
Local nel ritirare i veicoli abbandonati.

PUERTO DE LA CRUZ. RETIRADA DE 
VEHÍCULOS ABANDONADOS PARA 
MEJORAR LA IMAGEN DE LA CIUDAD. 
El área de Seguridad del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz ha retirado en el pri-
mer semestre del año hasta 40 vehículos 
abandonados en la vía pública. La Policía 
Local ha venido trabajando desde prin-
cipios de este año con una nueva unidad 
en la detección y posterior traslado de 
estos coches que perjudicaban el normal 
uso de las calles del municipio, además 
de dañar la imagen de la ciudad turística. 
La unidad policial ha venido tramitando 
pues los expedientes necesarios en unos 
casos y en otros facilitando la resolución 
del problema con la mediación del agente 
responsable con sus respectivos propie-
tarios, lo que conlleva un procedimiento 
más sencillo y menos costoso para todas 
las partes. “Se trata de dar respuesta a una 
demanda de la ciudadanía portuense que 
venía requiriendo de una actuación rápida 
y directa de la Policía Local ante este tipo 
de hechos”, remarcó el alcalde Marco Gon-
zález. Por ello, desde el Ayuntamiento se 
agradece la colaboración ciudadana que 

haciendo uso de la aplicación Línea Verde 
viene denunciando la situación de estos 
vehículos en distintas zonas de la ciudad. 
“Facilitar la convivencia en el uso de una 
ciudad con tanta densidad de población 
y con tan pocos kilómetros cuadrados es 
un objetivo claro que pretendemos desde 
el área de Seguridad”. “Para nosotros es 
primordial la colaboración ciudadana no 
solo para denunciar este tipo de hechos 
sino también para hacerlos partícipe de 
la mejora de la seguridad en las calles de 
nuestra ciudad”. Línea verde es un aplicati-
vo para teléfonos móviles sencillo e intui-
tivo que facilita el trabajo de las diferentes 
áreas municipales, en este caso, a la Policía 
Local en la retirada de vehículos abando-
nados.

Calle Iriarte, 17
Puerto de la Cruz
+34 922 045 444

OTTICO - OPTOMETRISTA – CONTATTOLOGO 

Lenti a contatto
Occhiali da sole
Controllo della vista
Centro specializzato in lenti progressive
Topografia corneale computerizzata

I R I A R T E

L’OPTOMETRIA
DEL FUTURO.
Sai quanti anni ha il sistema di rifrazione tra-
dizionale? Niente di più, niente di meno, di 
150 anni. È un sistema iterativo basato su ar-
rotondamenti e aggiustamenti con cui si ottie-
ne una rifrazione soggettiva alquanto impre-
cisa. Di fronte a questo scenario nasce Vision 
R-800 , una rivoluzione nel settore che preve-
de miglioramenti soprattutto nella precisione 
ottica dello strumento, nella replicabilità del 
processo, ed infine, nel comfort del paziente.
PRECISIONE OTTICA DELLO STRUMENTO. 
Il metodo tradizionale di rifrazione man-

ca di precisione nel risultato a un quarto di 
diottria, sapendo in anticipo che la corteccia 
visiva è sensibile a livelli di precisione molto 
più bassi. Inoltre, il 95% della popolazione è 
sensibile a variazioni inferiori a 0,125 diottrie. 
Vision-R800 , con il suo rivoluzionario modulo 
ottico, è in grado di controllare la potenza in 
modo continuo e istantaneo, ottenendo una 
rifrazione con una precisione di 0,01 diottrie
MAGGIORE REPLICABILITÀ DEL PROCESSO 
Vision-R800 dispone di un algoritmo di rifra-
zione integrato in programmi di refrazione 
assistita intelligente, in cui registrando la ri-
sposta del paziente si raggiunge la prescrizio-
ne finale nel punto di massima qualità visiva. 
Questo punto è unico nello spazio tridimen-

sionale e quindi otteniamo una maggiore re-
plicabilità nella rifrazione finale.
ESPERIENZA PIACEVOLE PER L’UTENTE. Il 
nuovo sistema di rifrazione è progettato an-
che per migliorare l’esperienza del paziente, 
poiché i cambiamenti di potenza sono fluidi 
e istantanei e ha un campo visivo molto più 
ampio.
Vision-R800 ci permetterà di offrire ai nostri 
occhi la precisione che meritano. Una svolta 
che rivoluzionerà il settore e aprirà la strada a 
una nuova generazione di obiettivi più precisi 
e più adatti alla sensibilità dell’utilizzatore.
OPTICA IRIARTE – Puerto de la Cruz vi aspetta 
per controllare insieme la vostra qualità visiva.

(immagine seebv)

PUERTO DE LA CRUZ: VEICOLI 
ABBANDONATI VENGONO RIMOSSI PER 
MIGLIORARE L’IMMAGINE DELLA CITTÀ

RIAPRE CON UN COMPLETO 
RINNOVAMENTO DELLE SUE 
STRUTTURE IL BOTANICAL 
HOTEL & THE ORIENTAL SPA 
GARDEN, A PUERTO DE LA CRUZ 
Il Botanical Hotel & The Oriental Spa Garden, 
a Puerto de la Cruz, ha ripreso la sua attività il 
1° settembre dopo essere rimasto chiuso per 
17 mesi a causa della pandemia, tempo che è 
stato dedicato al completo rinnovamento delle 
sue strutture con un budget compreso tra i cin-
que e i sei milioni di euro. Le prenotazioni sono 
state aperte da luglio per poter godere di “uno 
degli hotel più lussuosi e sofisticati delle Isole 
Canarie”, come sottolineano i responsabili della 
struttura, che nella sua riforma ha optato per il 
design e un ruolo maggiore alla luce naturale. Il 
Botanical Hotel presenta anche una nuova iden-
tità aziendale e la sua pagina web recentemente 
rilanciata, più attuale e intuitiva risponde alle 
esigenze dell’ospite odierno. 

Foto: hotelbotanico.com
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È innegabile che questa crisi abbia spazza-
to via circa il 60% delle attività di bar, night 
club e karaoke delle Isole Canarie. Si tratta 
di attività che non riapriranno più, neanche 
quando sarà nuovamente possibile, e in que-
sto momento bisognerebbe evitare che molti 
altri vengano colpiti dalla stessa situazione. 
La vita notturna delle Isole Canarie la lanciato 
un nuovo grido di aiuto. Dopo quasi un anno 
e mezzo dall’inizio della pandemia, il settore 
ha potuto riaprire solo dallo scorso giugno, in 
quelle isole che sono al Livello 1 di allerta sa-

nitaria a causa del Coronavirus. Qualcosa che 
ha impedito la riapertura a Tenerife, mentre è 
durata solo poche settimane la riattivazione a 
Gran Canaria, due isole dove si concentrano la 
maggior parte delle attività di questo settore 
nell’Arcipelago. Restrizioni che continuano a 
strozzare le aziende e che hanno portato al 
fallimento sei attività su dieci, tra coloro che 
lavoravano alle Canarie prima della pande-
mia. “Il settore è ancora in stato di abbandono 
da parte delle amministrazioni e la situazione 
è drammatica”, conferma Alejandro Negrín, 

Segretario Generale dell’Asociación de Ocio 
Nocturno de Canarias-Canarias de Noche. Gli 
imprenditori dicono di far parte dell’unica at-
tività economica che non è stata in grado di 
integrarsi nella nuova normalità e rimango-
no critici rispetto alla situazione. Anche se il 
70% della popolazione è ormai immunizzata, 
non è ancora possibile riattivare un settore 
che genera 9.700 posti di lavoro in tutto l’Ar-
cipelago. “Quale problema rappresentiamo, 
se con le attuali restrizioni, la nostra attività è 
comparabile a quella di un ristorante, fatta ec-

cezione per l’ambientazione musicale?” Que-
sto è quello che si chiede Negrín, che ritiene 
che il problema risieda “nella sfiducia  verso 
gli imprenditori di questo settore e soprattut-
to verso i relativi utenti”.

BAR E LOCALI NOTTURNI: 6 SU 10 SONO
KO DOPO UN ANNO E MEZZO DI CHIUSURA

Il Comune di San Miguel de Abona ha appro-
vato la decisione di mettere a disposizione 
del Cabildo Insular suolo urbano di proprietà 
demaniale, necessario per la realizzazione del 
progetto “Mejora de las intersecciones de la 
carretera insular TF-65 con el polígono indu-
strial de Las Chafiras”. La stessa decisione era 
già stata anticipata dal Sindaco del Comune, 
Arturo González, che conferma “ è adesso che 
il Cabildo deve trovare suolo agricolo o urba-
nizzabile, dare in appalto e far realizzare que-
sti lavori che migliorano la mobilità del traffi-
co della zona e l’accesso a Costa San Miguel”.
González ha voluto ribadire che “attraverso 
questo nodo circolano in media 50.000 vet-
ture al giorno, per cui sarebbe necessario 
che questi lavori venissero realizzati prima 
dell’inizio del cantiere della terza corsia della 
TF-1 Enlace Oroteanda-Las Chafiras, nel trat-

to dell’attuale rotatoria di Las Chafiras, che 
dovrebbero cominciare una volta completato 
il collegamento di Oroteanda, attualmente in 
fase di realizzazione”. Il Sindaco ha conferma-
to che “ si tratta di una zona che può essere 
considerata come “punto nero”, perché qui si 
verificano numerosi incidenti di traffico”. Per 
questo, con la realizzazione dei lavori “ si ot-
terrebbe la sicurezza del transito, mediante la 
modifica dei collegamenti esistenti”.

SAN MIGUEL PONE A DISPOSICIÓN SUE-
LO URBANO PARA MEJORAR LAS INTER-
SECCIONES DE LA TF-65 (CARRETERA A 
LOS ABRIGOS) CON EL POLÍGONO DE LAS 
CHAFIRAS. El Ayuntamiento de San Miguel 
de Abona aprobó poner a disposición del 
Cabildo Insular el suelo urbano de domi-

nio público necesario para la ejecución del 
proyecto de “Mejora de las intersecciones de 
la carretera insular TF-65 con el polígono in-
dustrial de Las Chafiras”. Algo que explicaba 
recientemente el alcalde del municipio, Ar-
turo González, quien entiende que “es ahora 
cuando corresponde al Cabildo conseguir los 
terrenos rústicos o urbanizables, licitar y eje-
cutar estas obras que mejorarían la movilidad 
del tráfico de la zona y el acceso a Costa San 
Miguel”. González ha querido remarcar que 
“por este lugar circulan una media de 50.000 
vehículos diarios, por lo que sería necesario 
que esta obra estuviese ejecutada antes del 
inicio de las obras del tercer carril de la TF-1 
Enlace Oroteanda-Las Chafiras en el tramo 
dela actual rotonda de Las Chafiras, la cual se 
prevé comenzar una vez culmine el enlace de 
Oroteanda que actualmente se está ejecutan-

do”. El alcalde manifiesta que “se está hablan-
do de una zona a la que se puede considerar 
como “punto negro”, puesto que se suelen 
producir numerosos accidentes de tráfico”. 
Por ello, con la ejecución de estas obras “se 
conseguiría la seguridad de la circulación me-
diante la modificación de las intersecciones 
existentes”.

SAN MIGUEL: SUOLO URBANO PER MIGLIORARE
I COLLEGAMENTI DELLA TF-65 (CARRETERA LOS ABRIGOS)

CON IL POLÍGONO DE LAS CHAFIRAS

Le isole Canarie hanno un suo paradiso particolare, essendo 
una delle poche comunità autonome spagnole che ha posto 
restrizioni alla pratica sulle sue coste. Le Isole Canarie ospi-
tano 400 spiagge, di cui 175 per nudisti. Una vasta gamma di 
possibilità per tutte le persone che amano questa pratica dif-
fusa. Alcuni di loro, davvero paradisiaci da godere appieno. Ti 
offriamo questo elenco preparato da Hola Islas Canarias delle 
migliori spiagge per nudisti su ogni isola.
Spiaggia di Las Gaviotas (Tenerife). La spiaggia di Las Ga-
viotas è un mito del naturismo, nonché un simbolo di libertà 
e connessione con la natura. È un angolo piccolo e tranquillo, 
quasi privo di servizi. È una spiaggia di sabbia fine nera molto 
selvaggia e rocciosa.
Spiaggia di Verodal (El Hierro). El Hierro ha solo due spiag-
ge per nudisti e una di queste è la spiaggia di Verodal. Questa 
in particolare è meravigliosa: è l’unica spiaggia di sabbia rossa 
accessibile delle Isole Canarie. Il colore rosso della sabbia de-
riva dal materiale vulcanico della spaccatura a cui appartie-
ne. Questo ci dà un’idea di quanto sia recente e incontaminata 
questa parte dell’isola.
Spiaggia di Los Tarajales (La Palma). Dal 2014, la spiaggia di 
Los Tarajales è l’unica spiaggia dell’isola di La Palma abilitata 
al nudismo, dopo la chiusura della spiaggia di Las Monjas. È la 
più giovane di tutte le spiagge per nudisti delle Isole Canarie. È 
lungo 760 metri e largo 90 metri, un bel po’ di spazio dalla riva 
alla fine della spiaggia.
Playa del Inglés (La Gomera). Playa del Inglés non condivide 

solo il nome con la spiaggia di Gran Canaria, ma anche la bel-
lezza. Questa area naturale si trova a Valle Gran Rey, sull’isola 
di La Gomera. A differenza di altre spiagge dell’Arcipelago, qui 
il nudismo è storico: negli anni ‘70 era strettamente legato al 
movimento hippie.
Playa del Inglés e Maspalomas (Gran Canaria). Maspalo-
mas è la spiaggia nudista LGTBI per eccellenza. Tuttavia, l’area 
nudista inizia da Playa del Inglés. Questa spiaggia bandiera blu 
è dotata di attrezzatura completa inclusa: noleggio lettini e 
ombrelloni, servizi igienici, sorveglianza e bar sulla spiaggia. 
Entrambe le spiagge sono bellissime e sono vicine l’una all’al-
tra. È come un naturale esclusivo LGTBI a cinque stelle!
Spiaggia Cofete (Fuerteventura). È la spiaggia nudista più 
grande della Spagna, lunga quasi 14 chilometri e larga 50 me-
tri. L’assenza di servizi turistici, lungi dall’essere un inconve-
niente, trasforma questa spiaggia quasi vergine in un piccolo 
paradiso affollato, con un’autenticità fuori dal comune.
Charco del Palo (Lanzarote). È una città naturista, in cui il 
naturismo è completamente normalizzato. Tanto che all’in-
gresso dell’area c’è un enorme cartello che lo indica, come av-
viso per i visitatori. Da più di 30 anni, gli abitanti e i visitatori 
di questa zona turistica trascorrono le loro giornate nudi.
Spiaggia di Las Conchas (La Graciosa) L’isola di La Graciosa 
è di per sé un angolo naturale, con diverse spiagge paradisia-
che. La spiaggia di Las Conchas è una delle più conosciute e un 
luogo dove si può praticare il nudismo. La sua distanza lo ren-
de uno dei posti migliori per praticare il nudismo nelle isole.

CANARIE: LE MIGLIORI SPIAGGE PER NUDISTI
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Già lo aveva anticipato il Sindaco, Arturo Gon-
zález quando parlava dell’approvazione del 
testo per l’appalto dei lavori di adattamento 
della Playa di San Salvador. In quel momento, 
il Primo Cittadino faceva riferimento ai pro-
getti che ancora dovevano essere aggiudicati 
e che si sarebbero aggiunti a quelli già in fase 
di realizzazione sul litorale di San Miguel, allo 
scopo di migliorarne l’immagine. Di fatto, que-
sti lavori sono già stati dati in appalto e riguar-
dano l’adattamento dell’accesso al mare e la 
passeggiata costiera di Punta Romba-Golf del 
Sur, come anche l’adattamento degli accessi 
e del solarium Charco de Archiles-Playa del 
Barranco. Si tratta di lavori che dovrebbero 
cominciare a breve e che verranno finanziati 
completamente dalla cittadina di San Miguel 
attraverso fondi rimanenti.
Per quanto riguarda Punta Romba, la tratta 
di passeggiata che va dall’Hotel Naútico fino 
all’Hotel Vincci Tenerife Golf, si interverrà su 
cinque fasi, come l’ammodernamento del mo-
bilio urbano, che sostituirà quello deteriorato, 
l’incremento e le migliorie alle zone di acces-
so e la creazione di aree di riposo posizionate 
lungo la passeggiata, con particolare attenzio-
ne alla nuova pavimentazione, illuminazione e 
ringhiere in differenti tratte. In tal senso, Gon-
zález ha spiegato che attualmente “la passeg-
giata costiera è discontinua e disomogenea, e 
non accessibile per le persone con mobilità 
ridotta”. Lo stato di deterioramento, dovuto 
anche all’ambiente salino, riguarda la pavi-
mentazione, le ringhiere e il mobilio urbano.

“È per questo che tutti gli interventi che pro-
poniamo sono pensati per facilitare l’accesso e 
lo sfruttamento del litorale in condizioni di si-
curezza, nel pieno rispetto dell’ambiente, per 
migliorare e uniformare l’immagine turistica 
della costa”.

SAN MIGUEL. EL ACONDICIONAMIENTO 
DE COSTA ROMBA Y CHARCO DE ARCHI-
LES-PLAYA DEL BARRANCO. Ya lo adelantaba 
el Alcalde, Arturo González cuando informaba 
sobre la aprobación de los Pliegos para la lici-
tación de las obras de acondicionamiento de 
la Playa de San Salvador. En ese momento, el 
regidor municipal hacía alusión a los proyec-
tos que aún estaban pendientes de adjudicar y 
que se sumarían a los que ya se están ejecutan-
do en el litoral sanmiguelero con la intención 
de mejorar su imagen. Así, ya han sido adju-
dicados estos trabajos de acondicionamiento 
de accesos al mar y paseo en la costa de Punta 
Romba-Golf del Sur y el acondicionamiento de 
accesos y solárium Charco de Archiles-Playa 
del Barranco. Unas obras que se pretenden 
comenzar en breve y que serán asumidas ínt-
egramente por el consistorio sanmiguelero a 
través de su remanente líquido.
En lo que respecta a Punta Romba, que es el 
tramo de paseo que va desde el Hotel Naútico 
hasta el Hotel Vincci Tenerife Golf, se desar-
rollarán actuaciones tales como la mejora del 
mobiliario urbano -sustituyendo el deterio-
rado y completando el resto- el incremento 

y mejora de las condiciones de accesibilidad 
y la creación de áreas estanciales vinculadas 
al paseo, destacando la rehabilitación con 
nueva pavimentación, iluminación y baran-
dillas en diferentes tramos. En este sentido, 
González explica que en la actualidad “el pa-
seo marítimo es discontinuo y heterogéneo, 
no es accesible para personas con movilidad 
reducida y, dada su antigüedad, se encuentra 

muy deteriorado por el ambiente salino, tanto 
el pavimento, como barandillas y mobiliario 
urbano”. 
Es por ello que “todas las intervenciones que 
proponemos están encaminadas a facilitar la 
accesibilidad y el disfrute del litoral en con-
diciones de seguridad, así como a su cuidado 
paisajístico, mejorando y unificando la imagen 
turística de la costa”.

Nel 2019 cominciavano i lavori per il Centro 
de Salud de Llano del Camello. Lavori neces-
sari e molto richiesti, che venivano realizzati 
in un’area di 3.700 metri quadrati messa a di-
sposizione dal Comune di San Miguel de Abo-
na all’Assessorato alla Salute del Governo del-
le Canarie, per ampliare e offrire un migliore 
servizio alla cittadinanza. L’attuale Consulto-
rio a Las Chafiras è diventano ormai inade-
guato a soddisfare le esigenze di una popola-
zione in costante aumento negli ultimi anni. 
I lavori , come spiega il Sindaco del Comune, 
Arturo González, “sono stati sospesi quando 
venne decretato lo stato di emergenza a causa 
del Covid-19, visto che il lockdown impediva 
la prosecuzione dei lavori”.
E ciò nonostante, il Primo Cittadino ha con-
fermato che  “i lavori ripresi nel 2020, sono 
stati nuovamente sospesi per ragioni tecni-
che e amministrative che non dipendono dal 
Comune, ma da alcune modifiche apportate 
al progetto. A sua volta, il progetto prevede 
nuove procedure che dovranno essere rispet-
tate dalla società appaltatrice. In merito a 
tutto questo, l’Assessorato alla Salute non ha 
fornito chiare informazioni su quando i lavori 
verranno ripresi”.
Il Sindaco di San Miguel auspica nuovamente 
che l’Assessorato “avvii le pratiche necessarie 
per ripristinare i lavori, e rispettare i termini 
di completamento previsti per il mese di di-
cembre, anche se l’attuale situazione lascia 

supporre che la data di conclusione dei lavori 
dipenderà da quando questi verranno riav-
viati”.

SAN MIGUEL PIDE  QUE  SE  AGILICEN  LOS  
TRÁMITES  PARA  REANUDAR  LAS OBRAS  
DEL  CENTRO  DE  SALUD  DE  LLANO  DEL  
CAMELLO. En  2019  comenzaban  las  obras  
del  Centro  de  Salud  de  Llano  del  Camello.  
Unas  obras, necesarias y muy demandadas,  
que  se llevaban  a  cabo  en  una    parcela  de  
3.700  m²  cedida  por  el  Ayuntamiento  de  
San  Miguel  de Abona  a  la  Consejería  de  Sa-
nidad  del Gobierno de Canarias con  el  obje-
tivo  de  ampliar  y  ofrecer  un  mejor servicio  
a  la ciudadanía  ya  que  el  actual  Consul-

torio  de  Las  Chafiras  se  hace  insuficiente  
ante  el  evidente aumento  de  población  de  
los  últimos  años. Unos  trabajos  que,  tal  y  
como  explicaba  en  el  día  de  hoy  el  alcal-
de  del  municipio,  Arturo González,  “fueron  
suspendidos  cuando  se  decretó  el  estado  
de  alarma  motivado  por  la covid19,  ya  que  
el  confinamiento  supuso  que  no  se  pudie-
ra  seguir  avanzando”. Sin embargo,  el  edil  
explica  que  “tras  retomarse  las  obras  en  
2020,  estas  fueron  suspendidas nuevamen-
te  por motivos  técnicos  y  administrativos  
que  no  dependen  de  nuestro ayuntamien-
to, ya que han realizado un modificado del 
proyecto, que a su vez lleva un nuevo procedi-
miento que tiene que aceptar la empresa, sin 
que  desde  la  Consejería  se  nos  haya  dado  

información  clara de  cuándo se tiene  previ-
sto reanudarlas”. El  mandatario  sanmiguele-
ro  insta, una vez más, a  la  Consejería  a que 
“agilicen  cuanto  antes  los  trámites  para re-
anudar las obras, entendiendo que el Centro  
de  Salud  de  Llano  del  Camello tendría  que  
estar  terminado  en  el  mes  de  diciembre,  
sin  embargo,  la  actual  situación supone  que  
ahora  dependamos  de  cuándo  se  reanu-
darán  los  trabajos,  sin  tener una fecha  clara  
de  finalización “. Desde  el  ayuntamiento  se  
sigue  trabajando  e  insistiendo  para  que  la  
obra  empiece  a  caminar de  nuevo  y  que  
el  Centro  de  Salud  de  Llano  del  Camello,  
financiado  con  Fondos  Europeos, sea,  por  
fin,  un  hecho,  tal  y  como  se  prometió  a  los  
sanmigueleros.

SAN MIGUEL: ADATTAMENTO DI COSTA ROMBA E 
CHARCO DE ARCHILES-PLAYA DEL BARRANCO

SAN MIGUEL CHIEDE CHE SI RIPRENDANO I LAVORI
AL CENTRO DE SALUD DE LLANO DEL CAMELLO
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Il CEST (Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de 
Tenerife) chiede alle amministrazioni pubbliche delle Cana-
rie e dello Stato che vengano avviate misure per risolvere il 
collasso marittimo e terrestre del porto de Los Cristianos, a 
causa dell’intenso traffico navale. Inoltre fanno presente che 
la Provincia di Santa Cruz de Tenerife non dispone di infra-
strutture adeguate per la la nautica sportiva e le esigenze della 
domanda nazionale ed internazionale, motivo per cui il porto 
de Los Cristianos soffre la concorrenza di altri porti sul terri-
torio nazionale. Gli esponenti del CEST spiegano che il porto 

de Los Cristianos è il più grande per quanto riguarda il traffico 
inter-insulare, ma sta “rimanendo piccolo”, cosa che danneggia 
le isole verdi di La Gomera, El Hierro e La Palma.
Per questo confermano che il porto di Fonsalía rappresentava 
la soluzione più appropriata, quando diversi anni fa, il Gover-
no delle Canarie, approvò il progetto in lavorazione, studiando 
tutte le alternative possibili. Contemporaneamente conside-
rano necessario avviare interventi alternativi che consenta-
no di dare risposte a medio termine a questa problematica. Il 
Presidente del CEST, Roberto Ucelay, ricorda che lo Stato “non 
investe da anni nell’adeguamento e nella miglioria delle infra-
strutture portuali de Los Cristianos, nonostante l’importanza 
di questa infrastruttura per la coesione sociale ed economica 
delle Canarie e in concreto delle isole che formano la provincia 
occidentale”.
“La maggior parte dei posti di lavoro generati nelle Isole ri-
siede nel turismo e per proteggere questo settore dobbiamo 
migliorarne l’offerta. Dobbiamo puntare su proposte di qualità 
che attraggano visitatori di alto potere acquisitivo”, aggiunge 
Ucelay, che parla anche della possibilità di diversificare l’eco-
nomia: “l’industria nautica ha bisogno di servizi che consenta-
no di generare opportunità commerciali, lavorative, e di poter 
diversificare e potenziare un’attività economica poco presente 
nelle isole occidentali dell’Arcipelago”.

EL PUERTO DE FONSALÍA ES LA MEJOR ALTERNATIVA, 
PERO PIDEN MEDIDAS INMEDIATAS COMO LA REHABI-
LITACIÓN DEL PUERTO DE LOS CRISTIANOS. El Círculo de 
Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) pide 
a las administraciones públicas de Canarias y del Estado la 
puesta en marcha de medidas que ayuden a superar el colap-

so marítimo y terrestre que sufre el puerto de Los Cristianos 
debido a su alto tráfico. Además, recuerdan que la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife no goza de una oferta náutica depor-
tiva suficiente a la demanda internacional y nacional, lo que 
produce un agravio comparativo respecto a otros territorios 
nacionales. Desde el CEST explican que el puerto de Los Cri-
stianos es el mayor en cuestión de tráfico interinsular y “se 
está quedando pequeño” lo que perjudica a las islas verdes de 
La Gomera, La Palma y El Hierro.
En este sentido, consideran que el puerto de Fonsalía fue la 
solución más apropiada cuando se aprobó el proyecto que 
está en tramitación, hace ya muchos años por el Gobierno de 
Canarias, administración competente, y estudiaron todas las 
alternativas posibles. Consideran igualmente necesario em-
prender antes otras acciones alternativas que permitan dar 
una respuesta a esta problemática a medio plazo.
El presidente del Círculo, Roberto Ucelay, que recuerda que el 
Estado “lleva años sin invertir en la adecuación y mejoras de 
las instalaciones portuarias de Los Cristianos, pese a la impor-
tancia que tienen para garantizar la cohesión social y económ-
ica de Canarias y en concreto de las islas que conforman la 
provincia occidental”.
“La mayoría del empleo generado en las Islas parte del turi-
smo y para cuidar este sector debemos mejorar nuestra oferta. 
Tenemos que apostar por una propuesta de calidad que atrai-
ga a visitantes de alto nivel, con posibilidad de consumir y con 
niveles de gasto mayores”, añade Ucelay. Además, destaca la 
posibilidad de diversificar la economía.
“La industria náutica requiere de servicios que permitirían 
generar oportunidades de negocio, empleo, diversificar y po-
tenciar una actividad económica poco presente en las islas del 
oeste del Archipiélago”.

Il Cabildo di Tenerife continua a migliorare la funzionalità e ad 
abbellire le zone verdi delle strade di competenza dello stesso 
attraverso interventi sui tratti in pendenza e sui collegamenti. 
Attualmente si lavora sulla zona di San Miguel de Tajao, nel Co-
mune di Arico, su una superficie di circa 7.000 metri quadrati. 
Questi lavori di miglioramento paesaggistico dispongono di fon-
di pari a 195.780 Euro.Il Vice-Presidente del Cabildo, Enrique 
Arriaga, ha spiegato che “tutti gli interventi estetici che vengono 
realizzati nelle strade dell’isola rispondono a criteri ambientali e 
di funzionalità, nel rispetto del paesaggio circostante”, e continua 
confermando che “si tratta di creare spazi più armoniosi e sensi-
bili con l’ambiente”.
Con i lavori, che prevedono una tempistica di realizzazione di tre 
mesi, verrà comunque mantenuta l’identità e il carattere del si-
stema viario dell’autopista del Sur, una infrastruttura sulla quale 
circolano giornalmente 90.000 veicoli.

EL CABILDO INVIERTE EN LA MEJORA PAISAJÍSTICA DE LA 
TF-1 EN TAJAO. El Cabildo de Tenerife, a través del área de Car-
reteras, continúa mejorando la funcionalidad y embelleciendo 
las zonas ajardinadas de las vías de gestión insular a través de 
la intervención en taludes y enlaces. Actualmente, se trabaja en 
el de San Miguel de Tajao, en el municipio de Arico, en una su-
perficie aproximada de 7.000 metros cuadrados. Estas labores 
de mejora paisajística cuentan con un presupuesto de 195.780 
euros. El vicepresidente primero y consejero de Carreteras, 
Enrique Arriaga, explica que “todas las labores estéticas que se 
llevan a cabo en las carreteras insulares concilian los criterios 
medioambientales con la funcionalidad y el paisaje del entorno” 
y añade que “se trata de hacer espacios más armoniosos y sensi-
bles con el medio ambiente”.  Con los trabajos, que cuentan con 
un plazo estimado de ejecución de tres meses, se mantienen la 
identidad y el carácter del sistema viario de la autopista del Sur, 
una infraestructura por la que a diario circulan 90.000 vehículos.

SI RICHIEDONO MISURE IMMEDIATE COME LA 
RISTRUTTURAZIONE DEL PORTO DE LOS CRISTIANOS

CABILDO: NUOVI INVESTIMENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO PAESAGGISTICO DELLA TF-1 A TAJAO

IL PORTO DI FONSALÍA
È LA MIGLIOR ALTERNATIVA
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La convinzione che le Isole Canarie siano un 
concentrato continuo  di “playa y sol”  dove non 
si possa incontrare un ambiente intriso di arte 
e cultura all’altezza dei più eruditi circoli intel-
lettuali del nostro continente si dissolve alla 
seducente scoperta di un infinità di opere di 
autori, pensatori ed artisti  che vantano una re-
lazione forte e diretta con l’arcipelago canario.
Lo scorso anno 2020 ha segnato il centenario 
dalla morte dello scrittore Benito Pérez Galdós 
nato a Las Palmas di Gran Canaria  nel 1843, 
autore incompreso, dimenticato, poco cono-
sciuto ma senza dubbio uno dei grandi della 
letteratura spagnola. Figlio di Sebastián Pérez, 
tenente colonnello dell’esercito, e di Dolores 
Galdós, fin da bambino appassionato di mu-
sica, disegno e letteratura, è considerato dalla 
critica mondiale il più grande romanziere spa-
gnolo dopo Cervantes.
All’età di diciannove anni si trasferisce a Ma-
drid per studiare Diritto, ma senza limitare la 
grande passione per i viaggi e la letteratura. Lì 
incontrò Francisco Giner de los Ríos, fondato-
re dell’Institución Libre de Enseñanza, che lo 
incoraggiò a scrivere e lo guidò verso il Krau-
sismo, una dottrina idealista tra il teismo ed il 
panteismo che deve il proprio nome al filosofo 
tedesco Karl Krause. Durante i primi anni della 
sua permanenza a corte, frequentò redazioni e 
teatri e fu giornalista di quotidiani come La Na-
ción ed El Debate. Nel 1867 a Parigi conobbe 
Baudelaire, che lo fece entrare in contatto con 
una narrativa naturalista e realista a lui com-
pletamente nuova e che lo influenzerà enor-
memente.
Nel 1873 venne pubblicato quello che rappre-
senterà l’inizio vero e proprio della sua carriera 
letteraria: la prima serie di “Episodi Nazionali”. 
È una storia romanzata della vita spagnola nel 
XIX° secolo sullo sfondo dei grandi episodi sto-
rici in cui Pèrez Galdòs vuole però rappresen-
tare la “vita, il sentire, il respiro perfino della 
gente”, in cui è intuibile l’influenza parigina. Nei 
46 volumi degli Episodios Nacionales descrive 
con una tecnica storico-romanzesca gli avveni-
menti civili e politici della Spagna, da Trafalgar 
alla restaurazione borbonica del 1873, dando 
risalto all’elemento psicologico e ambientale; 
sul filo conduttore degli avvenimenti storici 
s’inserisce la vita privata dei personaggi, che 
riappaiono con ruoli diversi nei vari romanzi, 
creando così una molteplicità di rapporti in un 
mondo parallelo che è lo specchio della realtà 
spagnola della seconda metà del diciannovesi-
mo secolo. La sua presenza a Madrid durante 
il breve regno nel 1871 del re italiano Amedeo 
I° di Savoia fu una preziosa testimonianza di 
quel difficile periodo di transizione racconta-
to con particolari ed aneddoti efficaci nella V^ 
e ultima serie della fortunata raccolta storica. 
Grazie alla sua romanzata cronaca, oggi sap-
piamo come quel monarca straniero, prestato 
alla Spagna dal recente Regno d’Italia, sebbene 
ben accolto dal popolo e dalla borghesia, venne 
rifiutato dall’aristocrazia, in un ambiente poli-
tico di grande instabilità in cui si susseguirono 
vari governi.  
La fama di Pèrez Galdòs è legata, oltre a questa 
immensa opera, a 34 romanzi scritti in epoche 
diverse e a diverse opere teatrali. L’intuizione 
psicologica dell’autore è stata raramente egua-
gliata da altri romanzieri. Tra le sue caratteri-
stiche più definite c’è uno stile personale vigo-
roso e molto marcato; una grande conoscenza 
della follia e della schizofrenia (non bisogna di-
menticare il suo interesse per Don Chisciotte) 
ricca di dettagli e informazioni; una gestione 
efficace e sistematica del simbolismo che ricor-

da la sua delusione per la debolezza della Spa-
gna di quell’epoca e una commovente pietà per 
le persone che cercano di elevarsi dalla bontà 
alla santità. Leggere le sue opere è un rimane-
re in compagnia di un fedele amico e delle sue 
intime confidenze a cui non si può negare un 
verismo e una continua ricerca dell’io interiore 
di ogni uomo.
Benito Pérez Galdós imprime alla sua carriera 
letteraria un nitido e profondo realismo dimo-
strandosi un osservatore geniale, dalle intelli-
genti percezioni, che gli consentono di descri-
vere gli ambienti e le azioni che esperimenta 
quotidianamente con dei ritratti perfetti di 
situazioni e personaggi. I suoi protagonisti, che 
egli stesso suole ridicolizzare, sono persone 
che vivono nella miseria, ingenui, umili e sem-
plici, e per renderne meglio  le caratteristiche 
Galdòs utilizza il loro stesso linguaggio: le frasi 
in corsivo che si trovano tra le pagine dei suoi 
romanzi stanno ad indicare le sciocchezze che 
fa loro dire o fare, proprio per sorriderne per 
primo. I suoi romanzi non furono ben visti 
sia dai politici conservatori che dalla Chiesa, 
poiché egli svelava realtà umane e sociali che 
si preferiva tener celate. I suoi libri venivano 
disprezzati anche da altri scrittori suoi con-
temporanei, che spesso definì “incapaci di de-
scrivere la vita del loro tempo”. Galdòs si mise 
al servizio della sincerità e della verità socia-
le, cosa che gli costò il Premio Nobel, dato che 
gran parte della Real Academia Española si 
manifestó contraria ad un suo ufficiale ricono-
scimento letterario, respingendone la candida-
tura, poco dopo accettata dalla Royal Academy. 
L’assegnazione nel 1904 del premio Nobel per 
la letteratura a Echegaray (un autore ritenuto 
da lui di scarso valore ) lo considerò un duro 
colpo per la migliore letteratura spagnola del 
suo tempo.
Galdós si sentiva sempre e profondamente 
canario; la sua opera letteraria immortale è 
stata scritta nella felicità del suo ambiente 
familiare. A Madrid conduceva un’esistenza 
confortevole, vivendo prima con due delle sue 
sorelle e poi a casa di suo nipote, José Hurta-
do de Mendoza. Si alzava con il sole e scriveva 
regolarmente fino alle dieci del mattino a ma-
tita, perché la penna gli faceva perdere tempo. 
Più tardi, usciva a fare una passeggiata nelle 
eleganti strade della capitale per spiare le con-
versazioni altrui e osservare i dettagli da inclu-
dere nei suoi romanzi. Non beveva, ma fumava 
incessantemente sigarette in foglia di tabacco. 
Trascorreva molti pomeriggi nella lettura di li-
bri in spagnolo, inglese o francese, preferendo i 
classici inglesi, castigliani e greci, in particolare 
Shakespeare, Dickens, Cervantes, Lope de Vega 

ed Euripide. Nella sua maturità iniziò a legge-
re Tolstoj.  Adorava la musica , frequentando i 
concerti della capitale e per molto tempo scris-
se critica musicale. Il nostro autore era solito 
andare a letto presto e non lo si vedeva quasi 
mai a teatro. Si raccontava che il romanziere 
faceva impazzire le donne e ne amò molte, ma 
morì senza sposarsi in quanto, come spesso di-
ceva, non ne aveva mai avuto bisogno. Gli è sta-
ta riconosciuta una figlia naturale, María Gal-
dós Cobián, nata nel 1891 da Lorenza Cobián. 
L’elenco delle passioni amorose include nomi 
di donne colte e famose come l’attrice Con-
cha (Ruth) Morell e la scrittrice Emilia Pardo 
Bazán. Ebbe anche tempo di entrare in politica 
e come rappresentante del partito Repubblica-
no Galdós fu eletto rappresentante dei Tribu-
nali di Madrid nel 1907. Inoltre presiedette nel 
1909 una coalizione repubblicano-socialista, 
anche se alla fine Galdós, che “non si sentiva 
politico”, si separò presto dalle lotte ideologi-
che, definite da lui stesso  delle “farse”, per in-
dirizzare le sue forze indebolite al romanzo e al 
teatro.  Galdós era un uomo timido e solitario, 
che parlava molto poco nelle riunioni sociali e 
in Parlamento, ma ascoltava molto e gli ultimi 
anni di vita furono segnati dalla perdita della 
vista, fino a diventare completamente cieco, e 
dai suoi gravi problemi finanziari. Benito Pérez 
Galdós  subì ben due interventi di cataratta nel 
1912 : un anno dopo, e molto probabilmente a 
causa della sifilide terziaria, perse la vista, a cui 
si aggiunsero l’arteriosclerosi e l’ipertensione.  
I romanzi, i racconti e i saggi di Galdós non 
furono mai distribuiti all’estero. Se suoi libri 
fossero stati tradotti in Francia, Inghilterra o 
negli Stati Uniti, avrebbe potuto vivere come 
un ricco scrittore con la sua vasta bibliografia. 
Ma non fu così. Senza rendite Galdós fu co-
stretto a lavorare in piena vecchiaia, dettando 
i suoi scritti ad un assistente. «Più libri vendo, 
meno guadagno. Sarò l’unico editore che si sia 
rovinato a forza di pubblicare molte edizioni “, 
confessò in più di un’occasione. Nel 1914, pur 
essendo malato e cieco, Galdós venne eletto de-
putato repubblicano per la circoscrizione della 
sua amata Las Palmas de Gran Canaria.  All’al-
ba del 4 gennaio 1920, il silenzio che inondò 
la casa di Pérez Galdós fu improvvisamente 
rotto dall’ultimo e pietoso gemito  di dolore 
proveniente dalla camera da letto dell’illustre 
scrittore. Si spense così, in solitudine e pover-
tà, Benito Pérez Galdós, considerato uno dei 
più grandi romanzieri spagnoli di tutti i tempi,  
creatore di opere emblematiche come Doña 
Perfecta, La Desheredada, Fortunata y Jacinta e 
gli Episodi Nazionali, accademico della lingua 
spagnola dal 1897. Galdós  contribuì a creare 

una coscienza nazionale: fece vivere la Spagna 
con le sue città, la sua gente, i suoi monumenti 
e i suoi paesaggi e i madrileni gli riconobbero 
questi meriti  accompagnandolo al suo funera-
le in più di  20.000 persone. In Italia purtroppo 
le opere galdosiane non sono state tradotte e 
divulgate del tutto, se non per i romanzi Mi-
sericordia, Marianela, L’incognita, Il delitto di 
Calle Fuencarral e Tristana, quest’ultimo cono-
sciuto dal grande pubblico grazie all’omonimo 
film del regista spagnolo Buñuel ed interpre-
tato da una delle icone del cinema europeo, 
l’attrice francese Catherine Deneuve. Un film 
da non perdere in lingua spagnola  è intitolato 
“Prim, l’asesinado de Calle del Turco”. Tratto 
dagli Episodios  Nacionales, la pellicola è stato 
diretta nel 2014 dal regista Miguel Bardem e 
racconta con le parole di Galdòs, interpretato 
da Javier Godino, il fatidico attentato avvenuto 
alla fine dell’anno 1870 contro il Primo Mini-
stro Juan Prim y Prats. Il thriller storico narra 
le difficoltà di trovare un nuovo monarca per 
sostituire la detronizzata Elisabetta II. Alla 
fine, prevale il candidato di Prim, il Duca d’Ao-
sta, che diventerà Amedeo I di Savoia e che non 
potrà incontrare il suo principale sostenitore, 
poiché Prim venne assassinato lo stesso giorno 
in cui lasciò la nativa Italia. 
Per rafforzare il legame tra il popolo spagno-
lo e lo scrittore grancanario, nel 1979 il Banco 
de España contribuiva a diffondere l’immagine 
dello scrittore sul fronte della banconota da 
1000 pesetas, che , non a caso, porta sul retro  
El Roque Cinchado, icona delle Isole Canarie, 
con a fianco una sua celebre frase tratta dagli 
Episodi Nazionali.

È un dato di fatto che la letteratura spagnola 
sia stata stata fortemente penalizzata dall’iso-
lamento culturale in cui cadde la Spagna dalla 
postguerra franchista fino alla Transizione De-
mocratica del 1975, motivo per cui le opere di 
Galdós non giunsero  facilmente alle case edi-
trici oltrefrontiera. Oggi una prima lettura di 
un romanzo di Galdós si tradurrebbe di sicuro 
in un piacevole recupero dell’imperdonabile 
debito culturale nei confronti di una tradizione 
letteraria come quella spagnola, oltre che nei 
riguardi di uno degli autori più̀ significativi del 
secondo Ottocento europeo.

Articolo del S.Tenente CC. Pil. cpl (r)
Giuseppe Coviello
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BENITO PÉREZ GALDÓS, IL ROMANZIERE CANARIO
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Carlo Gesualdo da Venosa, ultimo maestro 
della polifonia rinascimentale e compositore 
di madrigali, è stato uno degli innovatori del 
linguaggio musicale tra ‘500 e ‘600. Il suo sti-
le di vita sempre all’estremo e con i suoi ec-
cessi ne hanno fatto un’icona del Rinascimen-
to. Artista dannato, la cui storia ha alimentato 
per secoli la fantasia popolare con narrazioni 
e leggende. Nato a Venosa (Cosenza)nel 1566 
appartiene ad una famiglia intellettualmente 
vivace e dall’alto lignaggio.  Il padre Fabri-
zio, principe e grande di Spagna, era l’erede 
di un’antica dinastia;il nonno Luigi era stato 
consigliere ed intimo collaboratore di Filip-
po II dal quale aveva ricevuto il principato di 
Venosa. E sarà  proprio il nonno Luigi a ma-
nifestare  grande interesse per arti e musica. 
La madre, Geronima Borromeo,  era figlia di 
Margherita De’ Medici, nipote di papa Pio IV e 
sorella del cardinale  Carlo Borromeo.

Durante l’infanzia di Carlo la famiglia si tra-
sferisce a Napoli, nello splendido palazzo San 
Severo, proprio di fronte alla chiesa di San 
Domenico Maggiore. In quegli anni Napoli è 
la città più popolare d’Italia,un centro stra-
ordinariamente vivo in ogni campo del pen-
siero  e delle arti, una vera capitale culturale. 
E proprio nella città partenopea Carlo intra-
prende studi severi presso i Gesuiti dai quali 
apprenderà di teologia,filosofia,lettere, arti 
e musica,verso cui,fin da subito,  dimostra 
una spiccata attitudine.  A cavallo tra ‘500 e 
‘ 600 la musica vive un meraviglioso e ferti-
le conflitto: da un lato c’è la POLIFONIA (più 
voci che cantano insieme uno stesso testo  in 
modo sfalsato)e dall’altra parte  la MONODIA, 
la voce sola che esprime ed afferma la pro-
pria individualità. 
Parafrasando Cartesio nel suo “ cogito ergo 
sum” si può dire “ canto ergo sum”. La mo-
nodia afferma l’individuo che ne diviene il 
soggetto . Il MADRIGALE  è un genere mu-
sicale che affonda le proprie radici in Italia 
e si sviluppa agli inizi del XVI  secolo, la cui 

struttura non è molto complessa. Si tratta di  
linee vocali che si inseguivano a determinate 
distanze ed altezze sonore, una sorta di “ gio-
co” chiamato CONTRAPPUNTO.
Nei suoi  6 libri di madrigali, Carlo Gesualdo 
trova una scrittura via via sempre più ardita; 
sperimenta cromatismi(passare da una nota 
a quella immediatamente successiva o sotto-
stante), utilizza modulazioni improvvise tra 
tonalità distanti e dando molta importanza 
al testo, spesso di noti letterati come il Tasso. 
All’età di 20 anni,con dispensa papale di Si-
sto IV, sposa la cugina prima Maria D’Avalos, 
dama spagnola bellissima e di poco maggiore 
d’età. Dalla loro unione  nascerà un figlio, che 
per sorte avversa morirà prematuramente 
pochi mesi prima del padre. 
La vita matrimoniale scorreva apparente-
mente tranquilla, anch se Carlo si dedicava 
soprattutto a caccia, musica e  ad altre  fre-
quentazioni femminili.  Ma ,ad una festa da 
ballo, la bella moglie Maria conosce Fabrizio 
Carafa  duca di Andria, di cui si innamora per-
dutamente  ricambiata.
I due amanti, pur di incontrarsi,non si cura-
no delle voci sulla loro relazione, arrivando 
ad incontrarsi anche nella dimora stessa  di 
Gesualdo. Inevitabilmente le voci arrivaro-
no anche alle orecchie di Carlo,che in modo 
freddo e calcolato pianifico ‘ l’omicidio degli 
amanti. Disse che sarebbe uscito per una bat-
tuta di caccia mentre, con la connivenza dei 
servitori, si nascose in una stanza del palaz-
zo. Così, quando gli amanti si incontrarono, 
Carlo apparve improvvisamente nella came-
ra da letto,colpi ‘ripetutamente la moglie con 

un grosso coltello, poi,con totale freddezza 
sparò alla testa di Fabrizio Carafa.  Era il 16 
ottobre 1590.
Dopo gli omicidi si recò dal viceré di Napoli 
per autodenunciarsi, ma ,data la nobile ap-
partenenza,le influenti parentele ed amicizie 
e le barbare usanze dell’epoca fu esonerato 
da ogni responsabilità.  L’onore della famiglia 
era salvo.  
Successivamente trascorse un lungo periodo 
in solitudine nel castello fortezza dei Gesual-
do a Venosa,dove si dedicò alla caccia, alla 
musica e all’autoflagellazione,cercando forse 
di espiare l’atroce delitto. Fece erigere chiese 
e conventi, quasi a cercar di espiare le colpe 
commesse,sperando di comprarsi la salvezza 
dell’anima.  Nel 1594 sposa in seconde nozze 
Eleonora D’Este e si trasferisce nella bella e 
colta corte di Ferrara. Anche dalla loro unio-
ne nascerà un figlio che morirà in tenera età. 
Dopo alcuni anni trascorsi a  corte ed in altre 
città italiane, Carlo si ritira definitivamente 
nel castello dei Gesualdo; il matrimonio con 
Eleonora era inesistente ed entrambi torne-
ranno a dedicarsi ai loro interessi e passioni. 
Nel 1613, poco più che ventenne muore il suo  
primogenito avuto da Maria D’Avalos e Carlo, 
sopraffatto dal dolore e dai rimorsi non tarda 
a seguirlo pochi mesi dopo. 

Ci restano le sue musiche sacre e profane e i 
suoi 6 libri di madrigali su testi di noti lette-
rati a lui coevi.  Le sue musiche verranno ri-
scoperte e comprese solo diversi secoli dopo, 
anche da importanti autori che ne compren-
deranno la scrittura troppo avanti per l’epo-

ca. La verità sugli accadimenti della vita di 
Carlo Gesualdo mai si saprà;troppo spesso 
mito, leggenda e realtà si intrecciano e la sto-
ria è scritta dai vincitori.
A noi,però resteranno sempre i suoi meravi-
gliosi e commoventi madrigali dove sovente 
viene toccato il tema della morte,sempre pre-
sente in una vita tanto tormentata da sensi 
di colpa.  

Laura Guelpa Picco 

“Un musicista senza patria e senza figli, un pia-
neta senza satelliti nella storia della musica” 
Igor Stravinsky

CARLO GESUALDO DA VENOSA,
PRINCIPE DANNATO E COMPOSITORE SUBLIME 

Rubrica: LA STANZA DELLA MUSICA di Laura Guelpa Picco
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Il tennis dei massimi livelli mondiali torna alle Isole Canarie, 
che il prossimo autunno vedranno per la prima volta l’Abama 
Tennis Academy, nel Comune di Guía de Isora, a Tenerife, ospi-
tare un torneo del circuito femminile del WTA 250 Tour, nella 
settimana dal 18 al 24 ottobre. Una settimana dopo, tra il 1. e 
il 7 novembre, gli stessi campi ospiteranno un torneo maschile 
del circuito ATP Challenger Tour.
Il Direttore di entrambi i tornei sarà il giocatore grancanario 
David Marrero, ex numero 5 del mondo in doppio, e lo svol-
gimento dei tornei è frutto dell’accordo tra l’Abama Tennis 
Academy e la società italiana MEF Tennis Events, la stessa che 
ha organizzato due tornei Challenger presso la Academia de 
Tenis El Cortijo, a Gran Canaria, gli scorsi mesi di febbraio e 
marzo. Il “Tenerife Ladies Open”, così il nome del torneo fem-
minile, si disputerà su terra battuta. Quello di Tenerife sarà il 
secondo torneo dei WTA 250 in Spagna, dopo il Mutua Madrid 
Open della scorsa primavera e una ulteriore prova della forte 
promozione e ascesa del tennis femminile in Spagna. Da parte 
sua, il torneo ATP Tenerife Challenger, che avrà luogo in no-

vembre, consentirà alla Spagna di celebrare il record di 11 ap-
puntamenti tennistici nell’anno 2021.
“Si tratta di una grande opportunità per i tifosi canari di po-
ter godere di tennis di primo livello e dei migliori talenti del 
momento, senza dover spendere soldi extra in trasferte fuori 
dalle isole”. Senza dubbio questi eventi sportivi sono una gran-
de opportunità anche per la pratica del tennis nell’Arcipelago.

ABAMA TENNIS ACADEMY SERÁ REFERENTE DEL TENIS 
MUNDIAL AL ACOGER DOS TORNEOS DE LA WTA Y LA ATP 
ESTE OTOÑO. El tenis profesional de alta competición vuelve 
a las Islas Canarias, que este otoño contará por primera vez en 
Abama Tennis Academy, en el municipio tinerfeño de Guía de 
Isora, con un torneo del circuito femenino del WTA 250 Tour 
que tendrá lugar la semana del 18 al 24 de octubre. Solo una 
semana después, entre el 1 y el 7 de noviembre, las mismas pi-
stas acogerán otro torneo masculino del ATP Challenger Tour.
El director de ambos torneos será el jugador grancanario Da-

vid Marrero, ex número 5 del mundo en la disciplina de dobles, 
y su celebración es fruto del acuerdo entre Abama Tennis Aca-
demy y la empresa italiana MEF Tennis Events, que también 
organizó dos torneos Challenger en la Academia de Tenis El 
Cortijo, en Gran Canaria, los pasados meses de febrero y mar-
zo.
El ‘Tenerife Ladies Open’, como se llama este torneo femenino 
que se disputará en pista dura. El de Tenerife será el segundo 
torneo del WTA 250 en España tras el Mutua Madrid Open ce-
lebrado la pasada primavera, y una muestra más de la fuerte 
promoción y ascenso del tenis femenino en nuestro país. Por 
su parte, el torneo ATP Tenerife Challenger, que tendrá lugar 
en noviembre,  y con él España pasa a contar con un récord de 
once citas este 2021. “Esta también es una gran oportunidad 
para que los aficionados canarios puedan disfrutar del tenis 
de primer nivel y de los mejores talentos del momento sin los 
costes extras que supone viajar fuera de las islas. Sin lugar a 
dudas, también lo es para promocionar la práctica del tenis en 
el Archipiélago”, apunta el directivo irlandés.

Il Cabildo de Tenerife ha aggiudicato l’azien-
da che eseguirà i lavori di ristrutturazione del 
lungomare di Playa de Las Caletillas, nel comu-
ne di Candelaria. Il presidente di Tenerife, Pe-
dro Martín, sottolinea l’importanza di questa 
esecuzione, “molto richiesta dai residenti del 
comune, in cui verrà effettuato un intervento 
globale per adattare non solo il lungomare di 
Playa de Las Caletillas, ma anche le sue strade 
adiacenti, così che i miglioramenti, una volta 
terminati i lavori, saranno degni di nota e per-
metteranno a tutti i cittadini di usufruirne”.
Martín spiega che “questa  zona è in uno sta-
to di degrado molto avanzato, quindi, oltre a 
ripristinarla, la doteremo di maggior spazio 
per fornire un migliore accesso alla costa, 
passaggio al lungomare, luoghi adeguati da 
cui poter ammirare il mare, che è il principa-
le protagonista di questa enclave che ha una 
presenza considerevole di persone, viste le 
sue attrattive”.
Per il sindaco di Candelaria, María Conce-
pción Brito, “il rinnovamento della costa è uno 
dei nostri obiettivi principali, quindi l’inizio 
dell’esecuzione di questo progetto è una gran-
de notizia per il nostro comune, in particolare 
per l’area di Las Caletillas, indispensabile per 
contribuire a rivitalizzare e riabilitare questo 
tratto di costa”. Brito mostra la sua soddisfa-
zione e celebra l’assegnazione di questi lavori 
come risultato dell’intenso lavoro e coordina-
mento tra l’Assessorato al Turismo del Gover-
no delle Isole Canarie, il Cabildo de Tenerife e 

il Comune di Candelaria. Un progetto parte-
cipativo che ha avuto un ruolo notevolmente 
attivo da parte dell’Associazione Quartiere El 
Pueblito. La durata di esecuzione dei lavori 
prevista è di 14 mesi.

EL CABILDO ADJUDICA LAS OBRAS DEL 
PASEO COSTERO DE LAS CALETILLAS EN 
CANDELARIA. Cabildo de Tenerife ha apro-
bado la adjudicación de las obras de acondi-
cionamiento del frente marítimo de Playa de 
Las Caletillas, en el municipio de Candelaria. 
El presidente insular, Pedro Martín, destaca la 
importancia de esta actuación, “muy deman-
dada por los vecinos y vecinas del municipio, 
en la que se va a realizar una intervención glo-
bal para adecuar no solo el frente marítimo 
de la Playa de Las Caletillas, es decir el paseo, 
sino también de sus calles adyacentes, con lo 
que las mejoras, una vez acabadas las obras, 
serán muy notables y permitirán su disfru-
te por parte de toda la ciudadanía”. Martín 
explica que “este entorno se encuentra en un 
estado de deterioro muy avanzado, por lo que, 
además de restaurarlo, se aprovechará para 
dotarlo de mayor espacio y de proporcionar 
un mejor acceso a la costa en los accesos al pa-
seo desde la parte alta y los lugares de reposo 
desde los que poder contemplar el mar, que es 
el principal protagonista de este enclave que 
cuenta con una afluencia de personas muy im-
portante, dados sus atractivos”. Para la alcal-

desa de Candelaria, María Concepción Brito, 
“la regeneración de la costa es uno de nuestros 
principales objetivos, por lo que el inicio de la 
ejecución de este proyecto es una gran noti-
cia para nuestro municipio, en especial para 
la zona de Las Caletillas, ya que contribuirá a 
dinamizar y rehabilitar este tramo del litoral”. 
Brito muestra su satisfacción y celebra la adju-

dicación de esta obra fruto del intenso trabajo 
y coordinación entre la Consejería Turismo 
del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife 
y Ayuntamiento de Candelaria. Un proyecto, 
participativo, que ha contado con un papel 
muy activo por parte de la Asociación de Veci-
nos El Pueblito. El plazo de ejecución previsto 
es de 14 meses.

CANDELARIA: INIZIANO I LAVORI A PLAYA DE LAS CALETILLAS

L’ABAMA TENNIS ACADEMY DIVENTA REFERENTE MONDIALE 
ED OSPITERÀ IN AUTUNNO 2 TORNEI WTA E ATP
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Sono da poco sbarcato finalmente, con il mio 
battello nell’isola di Los Lucayos che già ho in 
mente di battezzare San Salvador, per la gloria 
di Cristo nostro Salvatore. Già inginocchiato, 
ho piantato la bandiera dei Re cattolici in segno 
di possesso di queste terre, come Viceré delle 
Indie, titolo che gli stessi Re cattolici mi hanno 
conferito insieme con quelli di Governatore e 
Ammiraglio del mare Oceano, nel contratto che 
stipulammo in Santa Fe l’Aprile scorso, sotto 
Granada, ormai sconquassata, ultimo baluardo 
musulmano nella penisola iberica. 
Qualcuno si sarà già sorpreso che abbia chia-
mato immediatamente quest’isola dei Lu-
cayos. Il fatto è che già conoscevo la famosa 
mappa, che elaborò circa un secolo fa l’ insi-
gne cartografo maiorchino, l’ebreo Abraham 
Cresques, il quale aveva disegnato per l’ap-
punto, aldilà del mare, proprio queste terre, 
chiamandole Lucay. Devo certo confessare 
che questa mappa l’ho potuta conoscere, per-
ché era negli archivi di mio suocero Bartolo-
meo Perestrello, già morto, che Dio lo tenga 
in gloria, e che era Ammiraglio agli ordini del 
Gran Maestro dell’Ordine di Cristo, il Principe 
Enrico di Portogallo.
Ma perché chiamò queste terre Lucay? Chi 
riferì di queste terre? Ad Abraham Cresques 
pochi possono rispondere a questa domanda 
e fra questi ci sono io, perché conosco segreti 
dei Francescani che vissero nelle Canarie nel 
corso del XIV secolo e anche segreti templari 
che circolano nella mia famiglia portoghese. 
Ma secondo voi perché ho fatto cucire sulle 
vele la Croce Rossa battente dei Templari? Re-
centemente il prestigioso cosmografo fioren-
tino Toscanelli ha chiamato queste stesse ter-
re Antilia, avendo inviato tempo fa una mappa 
al Re del Portogallo, mappa che ebbi modo 
di conoscere, o perché me la dette lo stesso 
Toscanelli in persona, o perché me l’ha fatta 
esaminare lo stesso Re del Portogallo nei suoi 
archivi, scegliete voi.
Era da 7 anni che stavo dietro ai Re cattolici 
cercando di convincerli ad accettare il mio 
progetto di giungere al Cipango, e al favoloso 
mercato delle spezie alle terre del Gran Khan, 
le terre di cui ci parla Marco Polo navigando 
verso Occidente. Tanti sono stati i dibattiti che 
io ho sostenuto con gli esperti della Corona, 
anzi delle due Corone…tutto inutile. Una vol-
ta caduta Granada, ho pensato che la cosa era 
già fatta, perché i Re mi hanno sempre fatto 
capire che questa era la loro urgente priorità, 
e che subito dopo mi avrebbero preso in seria 
considerazione…ma li ho visti ancora molto 
titubanti e allora, deluso, ho piantato tutto e 
tutti e da Granada mi sono messo in viaggio 
verso Cordoba, dove mi aspettava la mia nuo-
va compagna e il mio secondo figlioletto Fer-
nando. Proprio a questo punto è successo un 
miracolo. Me l’ha fatto il mio amico fraterno, 
il portoghese Fra Juan Pérez, il guardiano del 
convento della Rapida, a pochi passi da Huel-
va e anche da Palos de la Frontera, convento 
dove ho dovuto lasciare il mio figlioletto pri-
mogenito avuto dalla nobildonna portoghese 
Felipa Monis Perestrello. Faccio qui solo no-
tare per inciso che questi Perestrello del Por-
togallo discendono dai Perestrello dei Feudi 
piacentini, con cui si dice che la mia famiglia 
di Colombo siano imparentati.
E allora come faccio a spiegare questo mira-
colo? È complicato, credetemi! Juan Pérez era 
stato confessore della Regina, e sempre mi ha 
sostenuto in questi anni, presentandomi mol-
ti personaggi della Corte e accompagnando-

mi in tanti pellegrinaggi per seguire la corte 
itinerante dei Re cattolici. A lui, al frate, con-
fessai, appena arrivato in Spagna dal Porto-
gallo, nel convento della Rapida, la storia del 
naufrago portoghese che soccorsi in Madeira, 
quando vivevo lì con mia moglie Felipa… nau-
frago che mi raccontò di una rotta per arrivar-
ci e i venti contro Alisei per ritornare indietro, 
e il tipo di popolazione che avrei incontrato. 
Non potevo rivelare a nessuno questo segre-
to. La mia certezza, frutto di questo incontro 
provvidenziale, non ha potuto convincere gli 
esperti cosmografi della Corte perché io non 
sono tanto addentro nelle cose di scienza, 
né loro hanno accettato in tutti questi anni 
la bontà della carta dei Toscanelli, che pure 
ho esibito. Non chiedetemi come ho fatto ad 
esserne venuto in possesso, perché sarebbe 
una storia ancora più complicata. Quando 

ho abbandonato Santa Fe, avevo fatto pochi 
chilometri e prontamente, miracolosamente, 
sono stato richiamato d’urgenza dalla Regina 
stessa: cos’era successo, che a mia insaputa il 
frate, che Dio lo benedica, nel confessare an-
cora una volta la Regina, gli ha rilevato il no-
stro segreto, anche se a metà…rompendo in 
ogni modo il sacramento della confessione…
certo per il bene dell’impresa e della gloria di 
Spagna. Dio sicuramente lo perdonerà. Allora 
il buon frate ha detto alla Regina in confessio-
ne che io in quelle terre c’ero già stato e che 
si sapevo arrivarci, che si trattava soltanto di 
conquistarle in nome dei Re cattolici. Ecco 
che la Regina, religiosissima, ne rimase scos-
sa, profondamente scossa, ed ecco perché mi 
ha subito prontamente richiamato indietro ed 
è per questo che se andate a leggere il con-
tratto di Santa Fè, troverete giusto all’inizio 
del documento una frase, che a questo punto 
non dovrebbe più sorprendervi, e cioè che i 
titoli mi sono stati conferiti perché io ho già 

scoperto queste terre, una mezza bugia fran-
cescana, però un’altra mezza bugia l’avevo 
detta pure io riguardo al Cipango, e sono si-
curo che Dio mi perdonerà, perdonerà anche 
me, proprio perché conoscendo la mappa di 
Toscanelli sapevo che sarei arrivato solamen-
te a metà strada tra l’Europa e il Cipango, e del 
resto anche il naufrago mi aveva già racconta-
to del tipo di popolazione che avrei incontrato 
e per questo se andate a leggere la vista del 
primo carico di questo mio primo viaggio, tro-
verete che le navi erano piene zeppe di cian-
frusaglie, bigiotterie, campanelli, specchietti, 
berretti rossi, palline di oro colorato: insom-
ma tutte cose che i portoghesi in genere scam-
biano sulle coste di Guinea con le popolazioni 
negre per accaparrarsi oro e schiavi. Però il 
problema del Cipango: perché questa mezza 
bugia? Perché il problema era lì: farmi finan-

ziare l’impresa, da mercanti e personaggi vari 
perché Maravedì per la mia nave e vettova-
gliamenti non me li hanno certo dati i Re di 
Spagna… i Re di Spagna non hanno messo un 
solo Maravedì. Ho dovuto appunto collegarmi 
col mio amico fiorentino Berardi, mercante 
con Rivarol genovese, con il potentissimo Luis 
Sant’Angel, l’ebreo convertito, Amministrato-
re delle Finanze della Corte di Aragona, e per-
sino Juan della Cosa, perché mi ha affittato la 
sua nave che poi ho battezzato Santa Maria. 
Le due navi, le Caravelle, la Pinta e la Nina, me 
le hanno costruite per castigo reale quelli di 
Palos, poveretti, e poi da qui sono partito…
Si stanno accalcando intorno a me gli abitan-
ti di quest’isola…qualcuno mi tocca anche la 
barba…forse non l’hanno vista sul viso di un 
uomo, ma su questo ho i miei dubbi e sono 
mansueti, rigorosi e carucci direi…scriverò 
subito ai Re e abbiamo l’occasione di una 
bella manodopera da piazzare sui mercati di 
Valencia o Siviglia. Qualcuno dirà: “manodo-

pera schiavistica”, ma questi sono i tempi, che 
credete, e del resto devo ripagarmi come ho 
già detto delle spese della spedizione. Però 
abbiamo anche l’occasione di convertire alla 
vera Fede questa gente senza Dio, ignuda e 
selvaggia, un grande regalo per la nostra Ma-
dre Chiesa e nostro Signore che ci ha guidato 
in questa impresa pericolosa. 
Ora purtroppo devo smettere di raccontarmi, 
devo preparare la partenza per le altre isole 
più grandi per cercare oro, per cercare anche 
il modo di superare questo arcipelago per pe-
netrare nel mare più ampio e giungere effetti-
vamente al Cipango di cui ci raccontò Marco 
Polo. In giro, sento dire molte cose su di me, 
che vengo da chissà dove e da ragazzo ho fat-
to il corsaro e anche il pirata, il famoso pirata 
Cristoforo Colombo che poi è mio cugino, che 
ha lo stesso nome… che ho esercitato come 
negriero sulle coste di Guinea e che avrei na-
zionalità portoghese, perché oggi stesso, oltre 
al vessillo del Re di Spagna, ho piantato sulla 
spiaggia anche la bandiera verde, la bandiera 
con la Croce Verde, dell’Ordine mercenario 
portoghese di AVIS e che si dice anche che, at-
traverso i canali di mio suocero, Bartolomeo 
Balestrello, sarei collegato al nuovo Ordine di 
Cristo, di cui fu Gran Maestro lo stesso Prin-
cipe Enrico. 
Beh, qui c’è qualcosa di vero, sennò non avrei 
messo le croci rosse patenti dei Templari sulle 
mie vele…ah, si dice anche che sono scappato 
dal Portogallo, chissà perché, che inseguendo 
le mie ambizioni avrei anche di fatto seguito 
le istruzioni della stessa Corona portoghese, 
per portare la Spagna fuori dalle rotte africa-
ne verso le Indie… beh tra le tante cose si dice 
chiaramente - anzi la maggior parte - pensa 
che io sia figlio di un’umile famiglia genovese. 
Questo fatto disorienta un po’, perché mai ho 
scritto in effetti in genovese o in italiano, ma 
neanche i miei figli. Qualcuno azzarda l’ipo-
tesi che sarei figlio bastardo del Papa Inno-
cenzo VIII anche lui genovese, o addirittura 
figlio bastardo di un nobile Balestrello, dei 
Feudi di Piacenza, ed è per questo che avrei 
sposato mia moglie, la nobile Felipa Monis 
Perestrello e che sarei anche figlio bastardo 
del Principe Viana d’Aragona e Margherita 
Colón, una popolana, e che per questo darò, 
secondo queste voci, ad un’ isola del Caribe il 
nome di Margherita. 
Addirittura sarei io un nobile galiziano, o un 
ebreo che si è inventato addirittura il nome 
o Marrano, o chissà chi… quante cose, quan-
te dicerie. Non chiarirò nulla di tutto questo, 
perché un pizzico di mistero alimenta bene un 
mito nel quale io già dimoro e sono diventato 
ormai lo spartiacque della storia moderna. Il 
Cristianesimo grazie a me si diffonderà in tut-
te queste nuove terre per la gloria di Cristo, 
nostro Salvatore. 
Ma chi sono veramente? Ma che sono vera-
mente? Non mi sono mai firmato finora, ma 
provate a capirci qualcosa cominciando dalla 
nuova firma, che da questo momento in poi 
apporrò su tutto ciò che scrivo, e vi do una 
traccia: Cristoforo Colombo, non vi sembra un 
po’ la colomba dello Spirito Santo, che volan-
do verso nuove terre porta il Cristo? Ma allora 
il mio sarebbe uno pseudonimo o un nome già 
scritto nei disegni della provvidenza: un No-
men Omen? Decidetelo voi!

Di Gianni Galatone
Mappa di Behaim, 1492 (da wikipediaripro-
duzione del 1889): Cipango è l’isola centrale 
nell’emisfero destro 

CORREVA L’ANNO 1492.
IN GIRO, SENTO DIRE MOLTE COSE SU DI ME...
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Due anni di operatività e oltre 160 inter-
venti nell’ultimo anno riflettono i risul-
tati e il buon funzionamento del servizio 
dell’Unità Cinofila della Policía Local de 
La Orotava.
L’Unità Cinofila richiede una dedizione 
costante da parte del poliziotto incaricato 
della nostra agente Akyra K-01. Un mem-
bro in più della squadra, che non solo si è 
guadagnato l’affetto e il rispetto di tutto 
l’Assessorato alla Sicurezza, ma anche di 
tutta la cittadinanza. Questo tipo di ani-
mali sono specializzati nella ricerca di 
droghe, sostanze stupefacenti e in altri 
interventi a carattere preventivo. Di fatto, 
al margine dei piccoli ritrovamenti che si 
possono realizzare, la funzione principale 
di questa unità è la prevenzione, riducen-
do in modo consistente le attività di spac-
cio nelle aree pubbliche.

Come in altri comuni che dispongono di 
unità cinofile, “vogliamo offrire un servi-
zio di sicurezza visibile per i cittadini in 
modo diretto e trasparente, generando in 
loro un sentimento di maggior sicurezza”, 
queste le parole dell’Assessore alla Sicu-
rezza, Narciso Pérez.
Solitamente l’Unità Cinofila interviene 
nei controlli preventivi in quelle zone a 
maggior rischio (istituti scolastici, parchi 
pubblici, etc…), creando una percezione 
di sicurezza diversa da quella abituale per 
gli abitanti. E poi, in via eccezionale, du-
rante l’ultimo anno l’Unità Cinofila della 
Policía Local de La Orotava ha realizzato 
vari interventi assieme alla Guardia Civil, 
prestando appoggio nei controlli di sicu-
rezza, all’interno degli accordi di collabo-
razione che entrambi i corpi di sicurezza 
mantengono abitualmente.

LA UNIDAD CANINA DE LA POLI-
CÍA LOCAL DE LA OROTAVA. Dos 

años de funcionamiento y más de 160 
actuaciones en el último año, reflejan la 
operatividad y buen funcionamiento del 
servicio de la Unidad Canina de la Po-
licía Local de La Orotava. La Unidad Ca-
nina requiere una dedicación constante 
del agente encargado de nuestra agente 
Akyra K-01. Un miembro más de la plan-
tilla que no sólo se ha ganado el cariño y 
respeto de toda el Área de Seguridad sino 
de los ciudadanos en general. Este tipo 
de animales están especializados en la 
detección de drogas, sustancias estupefa-
cientes y otras tareas de carácter preven-
tivo. De hecho, al margen de las pequeñas 
incautaciones que se pueden realizar, la 
función principal de esta unidad es la pre-
vención, reduciendo de forma importante 
el posible menudeo que se pueda desar-
rollar en los espacios públicos. Al igual 
que en otros tantos municipios que cuen-
tan con unidades caninas en sus policías 
locales, “queremos ofrecer un servicio de 
seguridad visible para los vecinos de for-
ma directa y transparente, generando en 
los mismos un sentimiento de mayor se-
guridad”, apuntó el concejal de Seguridad, 
Narciso Pérez Habitualmente la Unidad 
se hace presente en controles preventi-
vos en aquellas zonas con mayor factor 
de riesgo (institutos, parques…), creando 
una percepción de seguridad distinta a la 
habitual para los vecinos. Además, y de 
forma especial, a lo largo del último año 
la Unidad Canina de la Policía Local de 
La Orotava ha realizado varios servicios 
conjuntos con Guardia Civil, prestando 
apoyo en controles de seguridad, en la 
línea de colaboración habitual que man-
tienen ambos cuerpos de seguridad.

Inicia el viernes, 3 de septiembre, en 
el Museo de Naturaleza y Arqueolo-

gía (MUNA), el ciclo de música del Festival 
Musa Argentina, con la actuación del gru-
po Tangatos, que mezcla los sonidos del 
Río de la Plata con el teatro, la poesía, y 
el humor. 
La consejera insular de Museos, Con-
cepción Rivero, subraya que se trata de 
“una nueva oportunidad para acercarse a 
la cultura argentina y hacer un viaje a este 
país latinoamericano a través de la mús-
ica, de sus sabores, de su tradición y de su 
gente”. Rivero detalla que “la programa-
ción musical de Musa incluye actuaciones 
en vivo de diferentes géneros musicales 
que nos acercan al país latinoamericano y 
que podrán disfrutarse todos los viernes 
de septiembre”.
Tangatos es una compañía de artes escén-
icas y música que usa el tango contem-
poráneo como modo de expresión. En sus 
actuaciones combinan la música con mo-
mentos de humor. Además, el grupo está 
comprometido con la lucha por el cambio 

de consciencia global, los derechos de los 
animales y el medio ambiente, así como 
las luchas por las injusticias, y por todo 
lo que sume para una vida mejor. Tan-
gatos ofrecerá en su directo un punto de 
encuentro de generaciones sin límites y 
para todo el mundo.
El programa de actuaciones musicales se 
completa con el concierto de Verás a Te-
gui, un trío musical que, desde una sono-
ridad eléctrica y contemporánea, recrea 
los ritmos profundos argentinos, y con las 
actuaciones de Ana de la Preugne Projetc 
y de la agrupación de folclore argentino 
Engualichados.
El Festival Musa contempla, además, la 
celebración de talleres infantiles, confe-
rencias y actos gastronómicos, además de 
la proyección de varios documentales du-
rante este mes. El listado íntegro de acti-
vidades del festival se puede consultar 
en la página web museosdetenerife.org, 
donde también se podrán retirar las invi-
taciones necesarias para poder acceder a 
los diferentes eventos.

EXPOSICIÓN EL 
SEÑOR DE ICOD
Escaparates 
Septiembre 2021

Llega el mes de Septiembre y con ello las 
fiestas del Santísimo Cristo Rescatado del 

Calvario de Icod de los Vinos, una de las imág-
enes más emblemáticas y devocionales de Ca-
narias y en concreto de la isla de Tenerife, que 
conjuntamente con el Santísimo Cristo de La 
Laguna y Tacoronte mas se le veneran.
Este año como el anterior y más sabiendo las 
restricciones por el Covid las fiestas quedan 
reducidas sólo a actos culturales y religiosos y 
uno de esos actos más llamativos es la muestra 
dedicada al Santo Cristo de Icod, una Exposición 
realizada por el artista tinerfeño y reconocido 
por sus logradas muestras de Arte-Sacro y be-
lenismo Santi González Arbelo, la cual llevará 
no a una sala en concreto sino a los escaparates 
de los comercios icodenses, serán 14 cuadros y 
collages de su autoría y otros de la propia cofra-
día del Cristo de Icod cedidos para esta expo-
sición,  que precisamente este año cumple 25 
años de su fundación y también colaboran la 
propia cofradia, la asociación Sumando x Icod, 
él  Ayuntamiento  y  varias empresas, prensa y 
tv. Una iniciativa para fomentar la belleza y la 
historia de este hermoso crucifijo icodense.
La muestra se inaugura el 14 de Septiembre (Día 
de la Exaltación de la Santa Cruz) y estará expue-
sta al público hasta el 30 del presente mes. 

Santi Gonzalez Arbelo

L’UNITÀ CINOFILA DELLA POLICÍA 
LOCAL DE LA OROTAVA

Santa Cruz de Tenerife. Un ciclo de música 
argentina con la actuación del grupo Tangatos
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L’OROSCOPO DI SETTEMBRE
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
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i miglioramenti sono alle porte, potre-
te contare su novità nel settore lavora-
tivo, il quale, potrebbe portare buone 

entrate di denaro. Chi cerca lavoro il periodo 
sarà buono dal giorno 8. Chi cerca l’amore, sarà 
circondato da segni di fuoco e forse… forse!

i miglioramenti sono vicini, qualco-
sa si sta muovendo. Ottimo sarà la 
prospettiva nel lavoro, riceverete 

risposte alle vostre domande e occasioni ma 
saranno da verificare. Potreste contare anche 
su opportunità di un lavoro in proprio.

momento di pausa e soprattutto di 
attenzione alle situazioni che vi ac-
cerchieranno. Le cose potranno sta-

bilizzarsi e con una dovuta attenzione potrete 
fare scelte che daranno risultati positivi, in ge-
nerale e sulle persone che avrete vicino.

il pianeta Venere sarà dominante e 
darà nuove prospettive sentimentali. 
Gli incontri prenderanno forza a vo-

stro favore, il vostro magnetismo è ottimo e sa-
rete al centro dell’attenzione. Un buon periodo 
anche con il vostro partner.

al momento tutto procede secondo i 
vostri desideri ma dovrete fare atten-
zione alle invidie e alle gelosie delle 

persone che vi circondano. Per dei consigli po-
trete far affidamento ad amici di vecchia data. 
L’amore è stazionario.

un idea, un progetto nato lo scorso 
giugno potrebbe trasformarsi, in 
questo periodo, in una situazione ri-

levante. Non fatevi sfuggire le occasioni che si 
presenteranno perché prenderanno energia e 
potrebbero essere le vostre.

un rallentamento vi sta per coinvol-
gere. Il lavoro vi impegnerà parecchio 
ma con anche qualche difficoltà nel 

suo sviluppo. Le amicizie influenzeranno le vo-
stre scelte, valutate bene. In amore però qualco-
sa potrà brillare, positivi i segni Cancro e Ariete.

gli amici che avete sono veramente 
pochi e in merito, voi stessi ve ne 
siete resi conto. Quindi rimanete su 

un numero ridotto e diffidate di chi si riavvici-
na o coloro che il destino vi ha fatto incontra-
re, diffidate delle grandi occasioni lavorative.

la positività continua con i segni di 
aria, le loro idee e eufonia vi regale-
ranno il buon umore. Per chi cerca la-

voro, potrebbero essere positive coincidenze a 
partire dall’8 di Settembre. Per quanto riguar-
da l’amore, tutto fila liscio con il vostro partner.

il periodo continua a portare novità 
e si sa... le novità possono arrivare in 
tanti modi, anche sbagliati ma avrete 

sempre la capacità di trovare una soluzione. Di 
quelle positive invece fatene tesoro, perché vi 
potrebbero realizzare finanziariamente.

siete ben protetti e apprezzati sia 
come persona, sia nel lavoro. Per co-
loro che cercano novità e amori fate 
attenzione alle vecchie fiamme, per-

ché potrebbero avvenire incontri con dei vostri 
ex. Il lavoro continua gradualmente.

le nuove amicizie sono preziose e 
potranno aprirvi nuovi orizzonti sia 
professionali che sentimentali, il loro 

appoggio è positivo, seguire i loro consigli sarà 
ottima scelta ma anche in amore c’è chi vi am-
mira e presto si presenterà.

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

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

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

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

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

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

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El pe-

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

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

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

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

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

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

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

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

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

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

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

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

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

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

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

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

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

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

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

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

Sergio Silo  - Siba Satellite S.L. 

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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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 Eu-
rope y que reúne a 32 países europeos a 
través de organizaciones y fundaciones 
que trabajan activamente para erradi-
car el cáncer de mama. Con 16 años de 
trabajo, Carrera por la Vida desarrolla 
proyectos para concienciar sobre la im-
portancia de la detección precoz del cánc-
er de mama y servir de instrumento para 
cubrir las necesidades y las demandas 
de las personas afectadas aportándoles 
prendas terapeúticas, organizando activi-
dades asistenciales y talleres formativos, 
financiando proyectos de investigación y 
colaborando económicamente con otras 
asociaciones.
El COVID19 ha provocado una situación 
socioeconómica que ha agravado la rea-
lidad de las personas que han recibido el 
diagnóstico o están en tratamiento por un 
cáncer de mama, además de la imposibi-
lidad y cancelación del mayor número de 

actividades programadas por la Funda-
ción, disminuyendo así sus vías de finan-
ciación 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 
reunir más fondos económicos y esfuer-
zos por y para la investigación y el trata-
miento del cáncer de mama”.
De manera digital o de forma presencial 
cumpliendo las normas de seguridad vi-
gentes, participantes, instituciones, em-
presas y colectivos podrán apoyar y se 
sumarse desde ya en www.carreraporla-
vida.org al evento más importante organi-
zado en el mundo para las personas con 
cáncer de mama.

raceforthecure.eu/es/

El consistorio crea el equipo “San Miguel de Abona” 
para conseguir más participantes y aunar esfuerzos 

en la lucha contra el cáncer de mama Por segundo año 
consecutivo, la actividad social y solidaria “Carrera por 
la vida”, que se llevará a cabo entre el 26 de septiembre 
y el 10 de octubre, no podrá realizarse de forma presen-
cial, puesto que la situación covid-19, que aún sigue tan 
presente en nuestro día a día, ha obligado a la Fundación 
Canaria Carrera por la Vida a realizar esta prueba desde 
las redes sociales. Es por ello que el Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona, que viene colaborando desde hace va-
rios años con la Fundación, ha decidido “apoyar nueva-
mente esta iniciativa y continuar así con el compromiso 
que hasta ahora se ha tenido desde el consistorio con las 
personas afectadas por el cáncer de mama, especialmen-
te desde la concejalía de Servicios Sociales”, explicaba el 
alcalde, Arturo González. Un apoyo que este año cuenta 
con la creación de un equipo municipal, el equipo “San 
Miguel de Abona”, a través del cual “se quiere animar a 
vecinos y vecinas a participar y a sumar esfuerzos en la 
lucha contra esta enfermedad”, añadía el mandatario.

El Ayuntamiento de Arona ha creado su 
propio equipo para participar en una nue-

va edición de Carrera por la Vida, que impulsa la 
Fundación Canaria del mismo nombre y que, con 
este evento, busca recaudar fondos para seguir la 
investigación y el apoyo a los pacientes oncológ-
icos y sus familias.
El municipio tiene previsto participar en la car-
rera de este año a través del patrocinio de su 
área de Turismo. Quienes quieran donar a la 
Fundación a través del equipo con el nombre del 
Ayuntamiento podrán hacerlo en el siguiente en-
lace: https://www.raceforthecure.eu/es/Teams/
Team/Id/402.
La Fundación Canaria Carrera por la Vida – Walk 
for Life ha sido elegida de nuevo 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 tra-
vés de organizaciones y fundaciones que trabajan 
activamente para erradicar el cáncer de mama.

LA CARRERA VIRTUAL SE CELE-
BRARÁ ENTRE EL 26 DE SEPTIEM-

BRE Y EL 10 DE OCTUBRE. Las redes so-
ciales se vuelven a convertir en el medio 
para unir a Europa en una carrera digital 
que permita visibilizar la lucha y la ac-
ción de concienciación y solidaridad con 
el cáncer de mama. La Fundación Canaria 
Carrera por la Vida - Walk for Life, una ini-
ciativa solidaria, que trabaja para concien-
ciar sobre la importancia de la detección 
precoz del cáncer de mama, vuelve a or-
ganizar, por segundo año consecutivo, una 
carrera por la vida completamente online, 
dadas las circunstancias sanitarias. Esta 
acción solidaria, que dirige Brigitte Gypen, 
ha cumplido 16 años en su compromiso 
de concienciar y recaudar fondos que van 
destinados a asociaciones, servicios, inicia-
tivas asistenciales y de investigación para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas y que le permitan su recupera-
ción tanto física como psicológica en el me-
nor plazo de tiempo posible.
Como el año anterior, esta será una carrera 
digital, donde las personas participantes 
podrán conseguir su dorsal haciendo un 
donativo de 5€ que estará destinado a la 
Fundación Carrera por la Vida. La carrera 
virtual se celebrará entre el 26 de septiem-

bre y el 10 de octubre. Las personas que 
quieran participar en el equipo Adeje, po-
drán hacerlo de manera online a través de 
la página web https://www.raceforthecu-
re.eu/es/Teams/Team/Id/345, utilizando 
el código de equipo: 62F5EB26.
Todos los fondos serán destinados a la in-
vestigación contra el cáncer y ayuda a las 
personas y familias afectadas. La fundación 
Carrera por la Vida / Walk for Life, tiene 
sede en Adeje, en instalaciones del Ayun-
tamiento y desde el consistorio se colabora 
estrechamente en todas sus acciones.

UN PASO MÁS CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

SAN MIGUEL SE SUMA A LA 
CARRERA POR LA VIDA

ARONA SE SUMA A
CARRERA POR LA VIDA

LA FUNDACIÓN CANARIA 
CARRERA POR LA VIDA, 
SE REALIZARÁ ONLINE

POR LOS
SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO


