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Le elezioni per il rinnovo e l’istituzio-
ne dei COMITES si terranno, in tutto il 
mondo, il prossimo 3 dicembre 2021. 

Anche in Spagna si voterà con una novità: 
Il nuovo comitato di Arona (Isole Canarie) 
di nuova istituzione. (articolo 14, comma 
3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 
2019, convertito in legge n. 118 del 28 feb-
braio 2020). A questo importante appunta-
mento elettorale potranno partecipare gli 
elettori, in possesso dei requisiti di legge 

per l’elettorato attivo, residenti e iscritti 
all’AIRE presso questa circoscrizione con-
solare da almeno 6 mesi (rispetto alla data 
delle elezioni).
Il voto si svolge per corrispondenza, ma – 
a differenza delle elezioni politiche e dei 
referendum – il plico elettorale viene spe-
dito SOLTANTO agli elettori che abbiano 
presentato espressa richiesta di iscrizione 
nell’elenco elettorale per le elezioni dei 
COMITES, almeno trenta giorni prima della 
data stabilita per le votazioni.
ATTENZIONE: per ricevere il plico elet-
torale l’elettore deve richiedere a que-
sta Cancelleria Consolare di essere 
iscritto nell’elenco elettorale, ENTRO E 
NON OLTRE IL 3 NOVEMBRE 2021. Di funzioni e impiego istituzionale abbastanza 

simile ai Carabinieri italiani, la Guardia Civil 
spagnola è chiamata anch’essa “la Benemeri-
ta”. Ha anch’essa una tradizione di impiego de-
gli agenti a coppie oggetto storico di folklore e 
anche di aneddoti di vita e romanzi.
Ha nella Virgen del Pilar una patrona abba-

stanza simile alla Virgo Fidelis dei Carabinieri. 
E oggi Carabinieri italiani e Guardia Civil colla-
borano nella Gendarmeria Europea, con sede 
a Vicenza, assieme a Gendarmeria francese, 
Guardia Repubblicana portoghese e Mare-
chaussée olandese.

TRA SABATO 30 E DOMENICA 31 
OTTOBRE TORNA L’ORA SOLARE

ALLE 3.00 DOVREMO PORTARE INDIETRO  LE LANCETTE 
DI UN’ORA, TORNANDO COSÌ ALLE 2.00. L’ora solare 
rimarrà in vigore fino a domenica 27 marzo 2022 quando si 
tornerà a spostare le lancette in avanti. 

ELEZIONI COMITES
2021 IN SPAGNA

LA GUARDIA CIVIL E L’ARMA DEI CARABINIERI 
CONDIVIDONO IL TITOLO DI BENEMERITA PER LA 
MEDESIMA MISSIONE: PROTEGGERE I CITTADINI

Tre comitati si 
rinnovano ad

Arona, Barcellona 
e Madrid
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Care e cari Connazionali,
sono lieto di ricordarvi che, il pros-
simo 3 dicembre p.v., si terranno le 
elezioni per il rinnovo dei Comitati 
per gli Italiani all’estero, meglio co-
nosciuti da tutti voi come Comites.
Come molti di voi sapranno, i Com.
It.Es sono organismi rappresenta-
tivi della collettività italiana resi-
dente all’estero e svolgono diverse 
attività di sostegno ai connazionali, 
finalizzate anche a una buona in-
tegrazione degli italiani nel Paese 
straniero in cui vivono. Sono, inoltre, 
un’essenziale interfaccia con le isti-
tuzioni italiane presenti all’estero e, 
nel nostro caso, in Spagna. In altre 
parole un utilissimo strumento che 
il legislatore italiano ha messo a di-
sposizione dei nostri connazionali 
all’estero, a difesa dei loro interessi. 
A questi fini, possono fornire servi-
zi di varia natura, quali l’assistenza 
sul sistema pensionistico italiano e 
locale, assistenza nell’installazione 

e nell’integrazione o, ancora, assi-
stenza nell’iscrizione dei figli nelle 
scuole. Possono inoltre organizzare 
seminari, conferenze, iniziativa per 
la promozione della lingua e della 
formazione professionale, oltre che 
curare la diffusione di informazioni 
utili per la collettività. Tutto ciò in 
raccordo costruttivo con le istitu-
zioni diplomatico-consolari di cui 
possono rappresentare un utile 
complemento. L’insieme di que-
ste funzioni aiuta a comprendere 
la rilevanza di questi organismi e 
l’importanza di una partecipazio-
ne attiva all’esercizio elettorale da 
parte di tutti i cittadini italiani nella 
rispettiva circoscrizione consolare 
di residenza. A questo proposito, 
vorrei ricordare che per votare è 
necessario essere maggiori di 18 
anni e iscritti all’AIRE da almeno 6 
mesi rispetto alla data delle elezio-
ni, vale a dire dal 3 giugno scorso. 
È inoltre indispensabile l’iscrizione 

dell’elenco degli elettori per le ele-
zioni Comites, le cui modalità sono 
ben illustrate anche nel sito web 
dell’Ambasciata.   
Ci terrei anche a riconoscere pieno 
merito a tutti coloro che, in questi 
giorni, stanno proponendo le pro-
prie candidature e finalizzando le 
liste elettorali. Questo esercizio de-
mocratico sarebbe infatti privo di 
contenuti se non vi fosse la buona 
disponibilità dei concittadini all’e-
lettorato passivo.   Come oramai 
sapete, i Comites da eleggere in 
Spagna quest’anno sono tre: Ma-
drid, Barcellona e la novità è Arona, 
nelle Isole Canarie. Quest’ultimo, 
di recentissima istituzione, arric-
chisce gli strumenti a disposizione 
della nostra collettività residente 
nell’arcipelago delle Canarie e offre 
nuove opportunità per avvicinare 
cittadini e istituzioni anche in tale 
distante località.Per concludere, vi 
incoraggio a consultare i nostri siti 

istituzionali dove potrete venire a 
conoscenza di ogni ulteriore utile 
dettaglio e delle prossime scadenze. 
I nostri consolati sono naturalmen-
te a disposizione vostra per ogni 
eventuale informazione al riguardo.

Vi auguro, dunque, buone elezioni, 
partecipate numerosi è nel vostro 
interesse, con l’auspicio di iniziare, 
anche con i nuovi Comitati, una pro-
ficua collaborazione per raggiunge-
re finalità importanti e condivise. 
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Quando le luci si spegneranno, quando le 
star dei media se ne saranno andate, quando 
i riflettori sulle case distrutte e sulle vicende 
umane volgeranno altrove, in cerca di nuovi 
disastri, noi ci saremo.
La comunità italiana, in segno di rispetto per 
quanti vivono ore drammatiche, si propone di 
non distrarre lo sguardo, quando il fenomeno 
mediatico sarà finito. Noi viviamo in queste 
isole, che con tanto calore ci hanno accolto, e 
continueremo ad essere qui, anche quando la 

lava, si spera il prima possibile, si sarà ferma-
ta. Alcune iniziative di italiani per raccogliere 
fondi sono già state avviate, e noi come comu-
nità mostreremo la nostra vicinanza anche e 
soprattutto quando non ci sarà più nessuno: 
per gratitudine e per esperienza diretta, per-
ché terremoti ed eruzioni li conosciamo bene 
anche noi.
Forza La Palma, siamo e saremo con voi.

La direzione
direzione@vivitenerife.com

AIUTI PER L’ISOLA DI LA PALMA:
tra le tante iniziative, qual è il contributo della comunità italiana?

MESSAGGIO DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA RICCARDO 
GUARIGLIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMITES 2021
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Cari connazionali,
Vi rubo qualche minuto per informarVi del 
fatto che sono state indette le elezioni per il 
COMITES di Arona (Tenerife), con compe-
tenza territoriale estesa a tutto l’Arcipela-
go delle Canarie, unitamente alla elezione 
dei Comites in altre 119 Circoscrizioni Conso-
lari. I Comites, ovvero i “Comitati degli Italiani 
residenti all’Estero”, sono organismi elettivi 
di rappresentanza di noi Italiani all’estero. 
Hanno il compito di rappresentare le nostre 

esigenze e necessita’ presso i Consolati Italia-
ni, nonche’ di suggerire soluzioni, presentare 
proposte ed anche denunciare carenze ed 
inefficienze. Inoltre svolgono anche attivita’ 
promozionale in campo culturale, assisten-
ziale, ricreativo a beneficio delle comunita’ 
rappresentate. Hanno diritto di voto tutti i 
cittadini italiani residenti in una determina-
ta Circoscrizione Consolare (per noi quella 
delle “Islas Canarias”, purche’ regolarmente 
iscritti all’AIRE. Si vota per corrispondenza. A 

differenza di quanto avviene per le elezioni 
politiche, PERO’ per esercitare il nostro dirit-
to di voto, dobbiamo REGISTRARCI come elet-
tori, presentando apposita domanda, tramite 
un modulo predisposto, da inviare all’Amba-
sciata Italiana a Madrid, entro il 3 Novembre. 
Solo chi si sara’ registrato entro tale data, ri-
cevera’ il plico elettorale e potra’ esprimere 
il proprio voto. Mi preme sottolinearVI come 
il Comites, potra’ operare meglio e con mag-
giore autorevolezza, quanto maggiore sara’ 

il numero dei connazionali che partecipe-
ranno al voto: pochi partecipanti al voto = 
persistenza del “menefreghismo” di tanti 
Consolati e disinteresse del Ministero de-
gli Esteri.  Vi chiedo percio’ di REGISTRARVI 
COME ELETTORI al piu’ presto, seguendo le 
indicazioni reperibili sul sito dell’Ambasciata 
Italiana di Madrid e di estendere questo invito 
a familiari ed amici. Un cordiale saluto.

Aldo Rovito, Avvocato in pensione.
Residente a Tenerife dal 2014    

La maglia della selezione italiana di calcio, firmata dai cam-
pioni d’Europa in carica, ha fatto bella mostra di sé all’interno 
dell’esposizione “Fútbol por la Paz” inaugurata  il 22 settem-
bre, presso lo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. 
L’iniziativa di “diplomazia sportiva”, promossa dall’Accademia 
Diplomatica Spagnola assieme a “LaLiga”, la lega nazionale del 
calcio professionistico in Spagna, ha raccolto l’adesione di 81 

Paesi, ciascuno dei quali ha donato una maglia della propria 
nazionale di calcio, a dimostrazione della capacità del calcio e 
dello sport in generale di avvicinare popoli e nazioni. All’ini-
ziativa ha aderito anche l’Ambasciata d’Italia a Madrid, con la 
preziosa collaborazione della Federazione Italiana Giuoco Cal-
cio (FIGC). La mostra, presentata in concomitanza del World 
Football Summit (piattaforma che riunisce e premia annual-
mente i principali operatori che ruotano attorno al mondo 
del calcio) è stata ospitata nello stadio dell’Atletico Madrid ed 
inaugurata, tra gli altri, dal Segretario di Stato spagnolo per lo 
Sport, José Manuel Franco.
L’auspicio degli organizzatori è quello di rendere in futuro 
tale esposizione un Museo permanente ed itinerante, per con-
tinuare a veicolare il messaggio unificatore dello sport come 
veicolo di pace.

Le elezioni per il rinnovo e l’istituzione dei 
COMITES si terranno, in tutto il mondo, il 
prossimo 3 dicembre 2021. 
Anche in Spagna si voterà con una novità: Il 
nuovo comitato di Arona (Isole Canarie) di 
nuova istituzione. (articolo 14, comma 3, del 
decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, 
convertito in legge n. 118 del 28 febbraio 
2020)
A questo importante appuntamento elettora-
le potranno partecipare gli elettori, in posses-
so dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, 
residenti e iscritti all’AIRE presso questa cir-
coscrizione consolare da almeno 6 mesi (ri-
spetto alla data delle elezioni).
Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a 
differenza delle elezioni politiche e dei re-
ferendum – il plico elettorale viene spedito 
SOLTANTO agli elettori che abbiano presenta-
to espressa richiesta di iscrizione nell’elenco 
elettorale per le elezioni dei COMITES, alme-
no trenta giorni prima della data stabilita per 
le votazioni.

ATTENZIONE: per ricevere il plico elet-
torale l’elettore deve richiedere a questa 
Cancelleria Consolare di essere iscritto 

nell’elenco elettorale, ENTRO E NON OL-
TRE IL 3 NOVEMBRE 2021. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ALLA LISTA ELETTORALE COMITES

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti 
AIRE possono iscriversi sin da ora nell’elenco 
elettorale attraverso il portale dei servizi con-
solari FAST IT al seguente link:
• serviziconsolarionline.esteri.it. La proce-

dura sul portale Fast-It è interamente gui-
data e tutta digitale, per una massima rapi-
dità e sicurezza. In alternativa, il cittadino 
potrà far pervenire l’iscrizione all’elenco 
elettorale per i COMITES:

• inviando per posta elettronica il modulo 
PDF per l’iscrizione compilato e firmato 
insieme a copia del documento d’identità, 
al seguente indirizzo: elezioni.madrid@
esteri.it

• inviando per posta cartacea il modulo PDF 
per l’iscrizione compilato e firmato insie-
me a copia del documento d’identità, al 
seguente indirizzo: Ambasciata d’Italia a 
Madrid, Cancelleria Consolare, ELEZIONI 
COMITES, C/Agustin de Betancourt, 3 – 
28003 – Madrid

• consegnando di persona presso la Cancel-
leria Consolare (C/Augustin de Betancourt, 
3 Madrid) – negli orari di apertura al pub-
blico – il modulo PDF compilato e firmato 
insieme a copia del documento d’identità 
ed in busta chiusa, riportante la dicitura 
‘’ELEZIONI COMITES’’.

comitesspagna.info
Buon Voto! 

ELEZIONI COMITES 2021 IN SPAGNA 
Tre comitati si rinnovano ad ARONA, BARCELLONA e MADRID

LA MAGLIA DELLA NAZIONALE DI CALCIO ITALIANA
AL WANDA METROPOLITANO DI MADRID

ALLE CONNAZIONALI E AI CONNAZIONALI
RESIDENTI ALLE CANARIE

Lettere alla redazione
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Il Comune di Adeje, nello specifico l’Assesso-
rato ai Servizi Municipali diretto da Esther 
Rivero Vargas, ha avviato la collocazione di 
isole ecologiche nel Comune con contenitori 
appositi per il conferimento dell’olio dome-
stico usato.

Con questo intervento, come conferma l’As-
sessore, “abbiamo contribuito a ridurre l’im-
patto sull’ambiente, affrontando i problemi 
derivanti dall’ostruzione delle fognature, e 
migliorando il riutilizzo delle acque depurate, 
facendo sì che l’olio possa convertirsi in bio-
diesel; in questo modo abbiamo anche sod-
disfatto una richiesta dei cittadini, che da di-
verso tempo auspicavano l’utilizzo di questo 
tipo di contenitori, grazie anche all’utilizzo 
dell’Ecopunto Mobile, uno spazio itinerante 
destinato all’informazione e all’educazione 
ambientale.
La destinazione finale dell’olio raccolto è 
quella di trasformarlo in biodiesel per gene-
rare un carburante ecologico che riduca le 
emissioni di gas prodotti dall’effetto serra. Si 
stima che fino al 98% dell’olio usato può es-
sere convertito per produrre biocombustibi-
li. L’olio dovrà essere depositato in bottiglie, 
preferibilmente di plastica, o anche semplice-
mente riutilizzando la bottiglia che lo conte-
neva al momento dell’acquisto.

Non si dovranno utilizzare bottiglie di vetro 
per questo tipo di rifiuto, perché si rompe-
rebbero nel momento in cui si depositano nel 
contenitore e l’olio si perderebbe nel deposi-
to dello stesso contenitore, causando cattivi 
odori e inquinando l’area circostante.

ADEJE COLOCACIÓN DE CONTENEDO-
RES PARA EL ACEITE USADO DOMÉS-

TICO. El Ayuntamiento de Adeje, a través 
del área de Servicios Municipales que di-
rige Esther Rivero Vargas, pone en conoci-
miento a la ciudadanía que en estos días  
se incorporó a las islas ecológicas del mu-
nicipio, un contenedor específico para el 
aceite doméstico usado.
Con esta actuación, puntualizó la concejal 
responsable “contribuimos a reducir la huel-
la de carbono, reducimos los problemas de 
obstrucción del alcantarillado, mejoramos 

la reutilización del agua depurada, contribu-
imos a que el aceite se pueda convertir en 
biodiesel y además, damos respuesta  a una 
demanda vecinal, ya que, desde hace algún 
tiempo, la ciudadanía adejera demandaba la 
utilización de este tipo de contenedor, dato 
que hemos contrastado desde que hemos 
puesto a disposición de los vecinos y vecinas 
el Ecopunto Móvil, un espacio itinerante de-
stinado a la información y educación medio-
ambiental”.
El destino final del aceite recogido es la pro-
ducción de biodiesel para generar un carbu-

rante ecológico que reduzca las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Se estima que ha-
sta el 98% del aceite residual puede ser apro-
vechable para conseguir biocombustibles. El 
aceite deberá ser depositado en botellas, pre-
feriblemente plásticas, y se puede reutilizar el 
mismo envase en el que venía u otro similar. 
Nunca utilice botellas de cristal para este re-
siduo, ya que al depositarlo en el contenedor 
se rompería y todo el aceite usado quedaría 
esparcido por el depósito, acarreando  malos 
olores, ensuciando el espacio donde está de-
positado el contenedor y su  contaminación.

ADEJE: CONTENITORI PER L’OLIO DOMESTICO USATO
Nº Núcleo Dirección

1 Adeje casco Calle piedra Redonda (aparcamientos públicos)
2 Adeje casco Calle Manuel Bello Ramos (soterrados)
3 El Galeón Calle la Botavara (lateral del centro comercial El Galeón)
4 Las Torres Calle Bentinerfe (zona de la ITV)
5 Fañabé Calle Isla de Lanzarote (junto al supermercado)
6 Tijoco-La Hoya Calle La Milagrosa (cruce de salida)
7 Armeñime Calle Agustín Millares (frente a la gasolinera BP)
8 Los Menores Carretera General TF-82 (restaurante La Granja)
9 Miraverde Calle Eucalipto (cuarto de basura)
10 El Madroñal Avenida El Madroñal (selectiva ubicada en el parque)
11 Callao Salvaje Calle La Zahorra (selectiva)
12 Playa Paraíso Avenida Playa Paraíso (selectiva) 
13 Torviscas Calle Galicia (selectiva)
14 La Caleta Aparcamientos públicos (junto a la selectiva y el compactador)

Il Cabildo di Tenerife ha dato in appalto i servizi di conserva-
zione e miglioria paesaggistica delle aree verdi delle strade in-
sulari della zona ovest dell’isola. I fondi totali si riferiscono ad 
un contratto la cui durata è stimata in circa tre anni.
In totale, i servizi da dare in appalto includono la conserva-
zione e le migliorie paesaggistiche per un’area pari a 466.066 
metri quadrati.

Il Vicepresidente del Cabildo e Assessore alla viabilità, Enri-
que Arriaga, ha confermato che “il Cabildo ha fatto un grande 
sforzo d’investimento per raggiungere una maggiore integra-
zione delle zone verdi nella rete viaria dell’isola, uniformando 
l’estetica e facilitando il mantenimento a posteriori delle aree, 
con una gestione sostenibile delle risorse umane nella conser-
vazione e miglioria delle stesse aree”.
“Parte dei lavori prevedono di ridurre l’erosione della pavi-
mentazione, l’eliminazione delle specie vegetali invasive e 
l’utilizzo di specie di flora ornamentali di grande adattabilità 
ambientale, al fine di integrare le strade nel paesaggio, faci-
litandone la manutenzione”. L’Assessorato alle Viabilità è re-
sponsabile del mantenimento e della conservazione delle aree 

verdi di tutta l’isola con i propri dipendenti operativi in quat-
tro aree: nord, sud, urbana e ovest.

MEJORA DE LAS ZONAS VERDES DE CARRETERAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE ADEJE, GUÍA DE ISORA, SANTIAGO DEL 
TEIDE, EL TANQUE E ICOD DE LOS VINOS. El Cabildo de Te-
nerife licita los servicios de conservación y mejora paisajística 
de las áreas verdes de las carreteras insulares de la zona oe-
ste de la isla. El importe total de la licitación, cuyo contrato 
se prevé para un periodo de tres años. En total, los servicios 
que se licitan incluyen la conservación y mejora paisajística 
de una superficie total de 466.066 metros cuadrados. El vice-
presidente primero y consejero insular de Carreteras, Enrique 
Arriaga, indica que “desde el Cabildo se hace un gran esfuerzo 
inversor para lograr una mayor integración paisajística de las 
zonas verdes asociadas a la red viaria de la isla, homogenei-
zando su estética y facilitando el mantenimiento posterior de 
las superficies, con una gestión sostenible de los recursos em-
pleados en la conservación y mejora de dichas áreas”. “Parte 
de los trabajos incluirán reducir la erosión de los suelos; eli-

minar especies vegetales invasoras y usar especies de flora 
ornamental de gran adaptabilidad ambiental, con el fin de in-
tegrar las carreteras en el paisaje, para facilitar así su manteni-
miento”, apunta Arriaga. Carreteras realiza el mantenimiento 
y conservación de las zonas verdes de toda la isla con equipos 
distribuidos en cuatro áreas: norte, sur, metropolitana y oeste.

MIGLIORIE DELLE AREE VERDI STRADALI: comuni di Adeje, 
Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque e Icod de los Vinos
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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

ISCRIZIONE A.I.R.E. DI UN MINORE
CONVIVENTE CON ENTRAMBI I GENITORI

Si effettua l’iscrizione A.I.R.E. CHE si richiede esclusivamente 
tramite il portale FAST.IT (Farnesina Servizi Telematici per 
Italiani all’estero), secondo indicazioni del punto 6 “Come 
iscriversi all’A.I.R.E.”. Sará obbligatorio caricare: i documenti 
d’identitá di tutto il nucleo familiare, le prove di residenza di 
tutto il nucleo familiare e basta un solo formulario per tutta 
la famiglia con le firme di entrambi i genitori.

ISCRIZIONE A.I.R.E. DI UN MINORE
CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE

Essendo necessario il consenso del genitore non conviven-
te, anche se straniero, la richiesta di iscrizione A.I.R.E. di un 
minore convivente con un solo genitore deve essere effettua-
ta eccezionalmente via posta cartacea. Modello di iscrizione 
A.I.R.E. di un minore convivente con un solo genitore.
La richiesta di iscrizione/variazione A.I.R.E. di un minore 
non convivente con entrambi i genitori deve essere sotto-
scritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale 
e corredata dalle copie dei documenti d’identità di entrambi 
i firmatari. In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i 
genitori, la domanda dovrà essere comunque integrata con il 
foglio consenso non firmato e con le spiegazioni del mancato 
consenso. Il consenso deve essere attuale, ossia non piú di 6 
mesi dalla firma. Qualora l’interessato non possa fornire il 
consenso dell’altro genitore, ad esempio per morte dell’al-
tro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo 
della sua genitorialità o perchè il minore é stato riconosciuto 
da un solo genitore, dovrà fornire evidenza documentale del-
la situazione dichiarata.
Qualora l’interessato dichiari invece la semplice impossibi-
lità di ottenere il consenso dell’altro genitore, ad esempio, 
nel caso di irreperibilità della stesso, dovrà fornire le ultime 
coordinate conosciute dove risulta potenzialmente rintrac-
ciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche 
eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.

ISCRIZIONE A.I.R.E. DI UN NEONATO
Se un neonato nasce in Spagna e risiederà all’estero con en-
trambi i genitori o con un solo genitore, straniero o italiano, 
l’iscrizione A.I.R.E. del neonato verrá effettuata automati-
camente con la richiesta di trascrizione della nascita senza 
necessitá di presentare una iscrizione A.I.R.E.; basta solo la 
richiesta di trascrizione nascita.

CHI SI DEVE ISCRIVERE ALL’A.I.R.E.
E CHI NO, È OBBLIGATORIO?

I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente 
iscrivere all’A.I.R.E. sono:
• I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero 

per periodi superiori a 12 mesi consecutivi; la dichiarazio-
ne deve essere presentata entro 90 giorni dall’espatrio de-
finitivo ed è possibile richiederla anche successivamente;

• I cittadini che già risiedono all’estero, sia perché nati all’e-
stero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italia-

na a qualsiasi titolo. (Vedi anche iscrizione A.I.R.E. di un 
neonato punto 8);

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo 

inferiore ad un anno (per es.: lavoratori stagionali, studen-
ti Erasmus o altri corsi non superiori ad un anno accade-
mico) e che devono quindi mantenere la residenza in Italia;

• I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero che 
siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle 
relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispetti-
vamente del 1961 e del 1963;

• I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrati-
vo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero 
nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio na-
zionale;

• I militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture 
della NATO dislocate all’estero.

ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E. PER I MINORENNI E NEONATI

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!

ALLA SCOPERTA DI “ZIO SEBA”
Rimanete collegati nel prossimo 

numero vi racconteremo…

LITTLE BIG ITALY
LA SFIDA DEL “MADE IN ITALY” 

VIAGGI ALLA SCOPERTA DEI RISTORANTI 
ITALIANI ALL’ESTERO SU DISCOVERI+
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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

Nei casi in cui la persona titolare di pensio-
ne Inps non dovesse ricevere la mensilitá 
del mese di ottobre, significa che non é sta-
ta inviato alla CITI il documento di esistenza 
in vita, oppure che l’invio é pervenuto oltre i 
termini stabiliti, o da ultimo, che l’esistenza 
in vita non é stata validata dalla CITI Bank. Vi 
spieghiamo come procedere.
É necessario chiamare al numero 900814182 
(Citi Bank), digitare il tasto “1” per parlare in 
italiano e armarsi di pazienza. Con i dati del-
la propria pensione a mano, il codice fiscale 
e le coordinate bancarie (per superare le do-
mande di prova e poter esporre il problema), 
si dovrá richiedere all’operatore il codice 
MTCN, formato da 10 numeri (tenete quindi 
carta e penna a mano). Vi dovrete recare ad 
uno sportello della western union con docu-
mento di identitá originale e il codice, che vi 
permetterá il ritiro della mensilitá del mese 
di ottobre. Tale operazione é una conferma 
di esistenza in vita, pertanto il vostro profilo 
CITI verrá sbloccato fino al prossimo anno.

SCADUTI I TERMINI PER PRESENTARE
DOMANDA DI DEFISCALIZZAZIONE

Con il 30 di settembre si é chiusa la possibilitá 
di presentare domanda di defiscalizzazione 
di pensioni Inps di origine privata. Tutte le 
domande giá presentate e in sospeso, verran-
no lavorate entro fine anno (se Inps chiude 
la procedura, verranno lavorate entro i primi 

mesi dell’anno successivo e verrá effettuato 
un conguaglio fiscale a credito). Ricordiamo 
l’obbligo di presentare la dichiarazione dei 
redditi in Spagna sia se titolari di pensioni 
di origine privato, che di pensioni di origine 
pubblica (in questo caso senza prelievo Irpef 
da parte dell’Agenzia delle Entrate spagnola), 
quando l’importo supera i 14 mila euro (con 
un solo ente pagatore) o gli 11.500 euro (con 
due o piú enti pagatori).
Riprenderemo l’avvio di questa pratica il 

prossimo anno, mentre controlleremo le do-
mande presentate per l’anno in corso affinché 
siano lavorate dalla sede Inps di competenza.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO: 
ATTENZIONE ALLE INTEGRAZIONI NON 

ESPORTABILI ALL’ESTERO
Ricordiamo che é molto importante conosce-
re le voci che compongono la propria pensio-
ne, perché possono esserci prestazioni che 
vengono eliminate in quanto non esportabili 

all’estero. Per esempio, l’integrazione al mi-
nimo (cristallizzata solo per pensioni con 
decorrenza ante gennaio 1991), la maggio-
razione sociale, l’accompagnamento o inden-
nitá integrative. Il ricalcolo (e il conseguente 
indebito nei confronti dell’Inps) non viene 
fatto esclusivamente a causa del cambio di 
residenza (A.I.R.E.), ma per qualunque opera-
zione richiesta, da soli o attraverso Patronato, 
ed effettuata dall’estero.
Vi preghiamo pertanto di conoscere l’importo 
“reale” della vostra pensione e delle eventua-
li integrazioni che “fanno pensione” ma che 
non lo sono. Il documento piú appropriato in 
questo caso é l’Obis M, modificato a partire 
da quest’anno e molto piú completo rispetto 
agli anni scorsi.

LE NOSTRE DATE ALLE CANARIE
Finalmente ritorniamo! Saremo a Te-
nerife dal 20 al 22 di ottobre, a Gran 
Canaria dal 25 al 27 di ottobre!!! Scri-
veteci un whatsapp o una email per 
appuntamento!!!

Un carissimo saluto a tutte le persone che ci 
stanno leggendo!!!!

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

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

ESISTENZA IN VITA:
COSA FARE SE AD OTTOBRE NON ARRIVA LA PENSIONE
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

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

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

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

PLUSVALENZA E DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI DEI NON RESIDENTI 
PROPRIETARI DI UN IMMOBILE
Il 31 dicembre 2021 scade il termine per pagare le impo-
ste sul reddito dei non residenti che sono proprietari di un 
immobile non affittato in Spagna per l’anno 2020. 
I non residenti che sono proprietari di un immobile in Spagna 
devono presentare annualmente - entro la fine di ogni anno 
successivo all’anno di acquisto - una dichiarazione dei redditi 
basata sul valore catastale della casa se questa non è affittata; 
se l’immobile è locato gli obblighi fiscali sono diversi.

Il valore per calcolare l’imposta nel caso l’immobile non sia af-
fittato si ottiene applicando una percentuale del 2% o dell’1,1% 
sul valore catastale dell’immobile - si applica l’1,1% quando il 
valore catastale dell’immobile è stato rivisto negli ultimi 10 
anni ed il 2% negli altri casi; l’importo dell’imposta da versa-
re è calcolato applicando a tale somma il 19% per i cittadini 
dell’Unione Europea o il 24% per i cittadini extra UE.

Se il non residente vende l’immobile dovrà pagare l’imposta 
sulla plusvalenza che si calcola applicando il 19% sulla diffe-
renza tra il prezzo di vendita (da cui si possono dedurre le spe-
se ed imposte relative alla vendita se documentate) e quello di 
acquisto (includendo le spese e le imposte relative all’acquisto 
se documentate), in caso di eredità si prenderà in considera-
zione il valore dichiarato nella scrittura di accettazione di ere-

dità. L’acquirente deve applicare una ritenuta del 3% sul prez-
zo concordato e pagarlo all’ufficio imposte spagnolo entro un 
mese dalla data della firma dell’atto di vendita come pagamen-
to anticipato dell’imposta dovuta dal venditore; l’importo della 
ritenuta sarà dedotto dall’imposta sulla plusvalenza da pagare 
nella dichiarazione che il venditore dovrà presentare nel ter-
mine di tre mesi dalla scadenza del termine per pagare il 3% - è 
possibile richiedere un rimborso (totale o parziale) se il 3% è 
superiore all’imposta sulla plusvalenza dovuta dal venditore, 
per esempio quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di 
acquisto si potrà richiedere il rimborso totale del 3%.

Per ulteriori informazioni o una consulenza con l’avvocato ita-
liano e spagnolo Vera Liprandi, si prega di inviare una mail a 
tenerife@decottalaw.net o chiamarci al telefono +34 922719520.

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

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 approccio multidisciplinare consente in tempi 
brevi un progressivo miglioramento del paziente. Questo ap-
proccio nasce in parte dalla necessità di sfruttare al massimo 
i limitati tempi di permanenza dei pazienti che arrivavano 
dalla Svezia e che soggiornavano nella clinica per non più di 
3 o 4 settimane. 
Da sempre specializzata nella riabilitazione neurologica e reu-
matologica, l’offerta dei servizi di Vintersol comprende molto 
di più: a questo centro si rivolgono pazienti che hanno subi-
to incidenti stradali o lesioni sportive e persone sottoposte a 
interventi chirurgici che necessitano di riabilitazione fisica. 
All’interno dell’offerta terapeutica, Vintersol offre anche un 
programma di riabilitazione per pazienti con psoriasi, una 
patologia i cui effetti sono resi sopportabili grazie ad una fre-
quente esposizione al sole.
Dalla recente riapertura, lo staff di terapeuti si è concentrato 
sulla creazione di un nuovo 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.

CLÍNICA VINTERSOL.
LA REHABILITACIÓN EN EL SUR DE TENERIFE.

Fundado en los años 60, el centro de rehabilitación Clinica Vin-
tersol vio crecer Los Cristianos, que era entonces un pequeño 
pueblo de pescadores, y Playa de las Américas, que no existía 
en los años 60. Aunque al comienzo Vintersol ofrecía un ser-
vicio dedicado exclusivamente a ciudadanos suecos (la pro-
pietaria es una Fundación originaria de ese país), a mediados 
de los años 90 fue abriéndose a la población residente y otras 
nacionalidades.
Vintersol se especializa en la rehabilitación de personas con 
enfermedades reumáticas y neurológicas (por ejemplo, Escle-
rosis Múltiple, Parkinson o ELA). Siempre ha tenido un enfoque 
multidisciplinar, que permite, en un período de tiempo limita-
do, progresar en la mejoría del paciente. En parte este enfoque 
nació de la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo de 
los pacientes que viajaban desde Suecia y que por lo general 
residían en Vintersol entre 3 y 4 semanas.
Aunque siempre se ha centrado en la rehabilitación neurológ-
ica y reumática, la cartera de servicios de Vintersol abarca mu-
chas más dolencias y enfermedades: acuden al centro personas 

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

a la movilidad.
• Gimnasio equipado y zonas de entrenamiento al aire libre.
• Terraza privada para pacientes con Psoriasis.
• Comedor y terraza con vistas.
• Salas de TV, biblioteca y zona de juegos.
• Sala de conferencias.
Los servicios de rehabilitación están disponibles tanto para pa-
cientes ingresados como en modalidad ambulatoria. Los pro-
gramas de rehabilitación integral con alojamiento suelen ser 
más demandados por visitantes extranjeros que buscan una 
terapia intensiva en un corto período de tiempo. En cambio, 
la población local por lo general aprovecha las terapias en mo-
dalidad ambulatoria. Sea cual sea la alternativa, una consulta 
inicial con el medico rehabilitador del centro permitirá definir 
el programa de terapia.
La climatología favorable, la cercanía al mar y al mismo tiem-
po estar en una zona urbana, lo hace un destino muy atractivo 
para la persona que necesite seguir un programa de rehabi-
litación, pero también para aquellos que simplemente buscan 
un lugar agradable, donde entrenar y donde le puedan ayudar 
para mejorar su forma de vida.
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Petrocan occuperà 12 dei 60 ettari dell’area 
portuale. L’80% della superficie verrà desti-
nata allo stoccaggio di combustibili, ripara-
zioni navali e attività “offshore”. L’impresa 
petrolifera canaria Petrocan (Petróleos de 
Canarias) occuperà invece un’area pari a 12 
ettari, grazie ad una concessione ammini-
strativa rilasciata per un periodo di 35 anni.
La compagnia utilizzerà questo spazio per 
installare una fabbrica di stoccaggio e rifor-
nimento di carburanti per l’aviazione, per 
attività di bunkeraggio e per riserve strategi-
che. Tutto questo renderà possibile il trasfe-
rimento delle installazioni della Cepsa dalla 
raffineria di Santa Cruz de Tenerife. La stessa 
raffineria non esisterà più come tale, anche 
se è effettivamente previsto il trasferimento 
delle attività operative di rifornimento a El 
Hierro, La Gomera e La Palma, che attual-
mente vengono eseguite dalla struttura di La 
Hondura, a Santa Cruz.
Secondo il progetto iniziale, lo stoccaggio di 
combustibili riguarderà un’area di 154.000 
metri cubici, prevista per carburanti, gasolio 
marino, diesel marino, per gli oli definiti dal-
la Convenzione Marpol e cherosene per avia-
zione. Parte di questi carburanti potrà essere 
trasportata su strada, attraverso camion ci-
sterna, e da imbarcazioni attraccate al porto, 
attraverso un oleodotto esterno. Queste at-
tività industriali verranno potenziate dallo 
stoccaggio di combustibili rinnovabili, come 
l’idrogeno verde e il metanolo, e installazioni 
per la generazione di biocombustibili marini, 
che comporterebbe un aumento dell’occupa-
zione dei terreni di ulteriori 12 ettari. Secon-
do il Direttore di Cepsa en Canarias, José Ma-
nuel Fernández-Sabugo, i lavori dovrebbero 
cominciare a metà del prossimo anno, nell’a-
rea portuale vicina al Polígono Industrial del 
Sur. Allo sviluppo di attività di riparazione 
navale e di altre, vincolate alla cosiddetta 
blue economy (che consiste nell’utilizzo del 
mare e delle sue risorse per uno sviluppo so-
stenibile e conveniente), verranno destinati 
28 ulteriori ettari.
Il Porto di Granadilla, secondo la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,  dovreb-
be quindi giocare un ruolo importante nello 
sviluppo di progetti e tecnologie legate alla 
transizione energetica verso un’economia 
decarbonizzata. Grazie alla posizione strate-
gica rispetto alle risorse eoliche e  alla faci-
lità di accesso e collegamento con altre vie 
di trasporto, l’Autoridad Portuaria è convinta 
che sarà punto di appoggio obbligato per la 
distribuzione in massa di energie rinnova-
bili alle Canarie, prevista nei prossimi anni. 
Questo rappresenta, assieme allo sviluppo 

dell’attività di riparazione navale, la parte 
fondamentale del cosiddetto Proyecto de 
crecimiento azul del puerto de Granadil-
la, presentato ai fondi europei Next Genera-
tion (il pacchetto economico per la ripresa 
da attivare tra il 2021 e il 2027 che contribu-
irà alla ricostruzione europea dopo la pande-
mia da coronavirus, puntando sugli investi-
menti nella transizione ecologica e digitale). 
Gli investimenti totali previsti ammontano a 
293 milioni di Euro, di cui 150 da destinare 
alle attività offshore e 75 all’industria della 
riparazione navale.
Attualmente questa attività viene gestita 
dal sistema portuale di Tenerife tramite due 
autorizzazioni in corso per l’installazione di 
un pontile galleggiante, uno nella Darsena 
nell’area Est del Porto di Santa Cruz de Tene-
rife, e l’altro nel Porto di Granadilla. L’Autori-
dad Portuaria non scarta l’utilizzo di un pon-
tile fisso, che consentirebbe la riparazione 
integrale di grandi navi – fino a 273 metri di 
lunghezza – a Tenerife, iniziativa ugualmente 
inserita nel progetto che raccoglie fondi eu-
ropei, con un’occupazione di oltre 20 ettari 
(200.000 metri quadrati).
Contemporaneamente viene anche consi-
derata la possibilità di produrre plastiche 
biodegradabili con il trattamento di acque e 
fanghi provenienti dal Poligono Industriale 
di Granadilla e dallo stesso porto e, come sot-
toprodotti, acqua per irrigazione e concimi, 
per quanto riguarda l’economia circolare sul 
circuito dell’acqua. Questa variante occupe-

rebbe circa 1 ettaro di spazio (10.000 metri 
quadrati). L’Autoridad Portuaria di Tenerife 
ha anche presentato il progetto Comunidad 
energética verde, da realizzare nei porti di 
Santa Cruz de Tenerife e Granadilla. Si trat-
ta di una iniziativa che renderebbe possibile 
l’esistenza di un sistema di generazione di 
energia fotovoltaica galleggiante e la produ-
zione, lo stoccaggio e la distribuzione di gas 
rinnovabili come l’idrogeno verde.
È una scommessa che sembra avallata e fir-
mata dall’ente portuario con la Universidad 
de La Laguna (ULL) e con le compagnie En-
desa ed Enagás. I restanti sette ettari della 
superficie del Porto di Granadilla verrebbero 
dedicati ad attività di scarico, manipolazione 
e deposito di masse, rottami e scarti di pneu-
matici e gomma triturata, installazioni per 
lo stoccaggio di cavi sottomarini e altri spazi 
per la ricezione di veicoli di nuovo utilizzo.
L’Autoridad Portuaria di Santa Cruz de Te-
nerife vuole il trasferimento delle attività 
vincolate alla produzione di cemento a Gra-
nadilla, che comporterebbe benefici per la 
popolazione locale, come conferma questa 
istituzione che dipende direttamente dal Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana.
Uno degli aspetti da tenere in considerazio-
ne si riferisce al ruolo che può svolgere il 
Porto di Granadilla nella decarbonizza-
zione della centrale elettrica di Granadil-
la, considerata come una delle più inquinanti 
d’Europa, situata in un’area proprio vicina al 

porto di Granadilla.
Essendo quello di Tenerife un porto della 
Rete Transeuropea di Trasporti (RTE-T), è 
obbligato ad essere punto di rifornimento 
per il gas naturale liquefatto (GNL) a partire 
dal 31 dicembre 2025. Il gas naturale liquido 
è considerato al momento l’unico combusti-
bile del futuro, in grado di ridurre l’inquina-
mento prodotto dal trasporto marittimo. Il 
problema attuale è che ci sono poche imbar-
cazioni che utilizzano il GNL, pari a circa il 
3,5% della flotta mondiale. La poca richiesta 
rende possibile attualmente lo stoccaggio 
del gas naturale liquido nel porto per il rifor-
nimento in alto mare (bunkeraggio).
Per questo motivo il progetto di decarboniz-
zazione della centrale elettrica di Granadil-
la, oltre ad implicare un notevole migliora-
mento in materia di tutela ambientale, viene 
considerato positivamente negli ambienti 
del porto, grazie alla possibilità di tenere in 
stoccaggio il GNL e sopperire ad eventuali 
carenze.
L’Autoridad Portuaria è convinta che con il 
tempo verrà compensata la domanda relati-
va al GNL per le imbarcazioni (in aumento), 
rispetto alla produzione elettrica con gas 
naturale a Granadilla (in diminuzione), con 
evidenti benefici per il porto, che sarebbe già 
completamente operativo per il mercato in-
ternazionale a fine 2023, per fare di Tenerife 
un enclave competitiva per il bunkeraggio 
del GNL. (foto: Puertos de Tenerife).

La redazione

I NUOVI IMPIANTI CEPSA VERRANNO INSTALLATI
NEL PORTO DI GRANADILLA

Dopo anni di proposte e discussioni, la Com-
missione europea passa finalmente all’azio-
ne. Il mese prossimo, infatti, presenterà una 
proposta per la regolamentazione dei carica-
tori che accompagnano quasi ogni dispositivo 
elettronico, dal telefono alla macchina foto-
grafica. In particolare gli eurodeputati spin-
gono per una legislazione che, all’interno del 
blocco di 27 nazioni, potrebbe segnare una 
svolta importante sia per i consumatori che 
per l’ambiente, visto che servirebbe a ridurre 

i rifiuti elettronici. Secondo la Commissione 
europea questi ultimi sono uno dei tipi di ri-
fiuti in maggior crescita nell’UE, e si stima che 
possano arrivare a più di 14 milioni di tonnel-
late entro il 2021.
L’introduzione di un caricatore unico per tutti 
i prodotti (non solo smartphone, lettori digi-
tali, ma anche “wearable” come braccialetti 
digitali) abbasserebbe anche il costo dei pro-
dotti e migliorerebbe la sicurezza e l’interope-
rabilità dei caricatori. Finora la Commissione 

europea ha preferito un approccio su base 
volontaria che incoraggiasse i produttori di 
telefoni a cooperare volontariamente. Come 
risposta, Apple, Samsung, Huawei e Nokia 
avevano firmato un’intesa volontaria per far 
sì che i nuovi modelli di smartphone in arrivo 
sul mercato dal 2011 in poi avessero carica-
batterie simili. Ecco perché la Commissione 
europea presenterà una legislazione per fare 
in modo che ci sia un caricabatterie comune 
per telefoni cellulari e altri dispositivi elettro-

nici all’interno dell’Unione. Già qualche mese 
fa la la vice-presidente della commissione 
Róża Thun und Hohenstein aveva tuonato che 
“L’UE deve mostrare la sua leadership e smet-
tere di lasciare che i giganti della tecnologia 
ci impongano i loro standard. Se la sovranità 
digitale significa qualcosa per questa nuova 
Commissione, ci aspettiamo che vengano sta-
biliti gli standard per un caricatore comune 
entro i prossimi sei mesi”. 

Massimo Reina

L’UE E IL CARICATORE UNIVERSALE
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VUOI AFFITTARE LA TUA CASA?
Per la nostra clientela cerchiamo
immobili da affittare o in vendita

Il Ministerio de Consumo ha notificato lo scor-
so mese a varie società immobiliari e piattafor-
me online la propria preoccupazione nel rile-
vare dinamiche che comportano l’inclusione di 
clausole abusive nei contratti tra i privati, come 
caparre sproporzionate e relative a cinque 
mesi. Il Ministro Alberto Garzón ha partecipa-
to lo scorso mese ad una riunione del Consejo 
de Consumidores y Usuarios (CCU), organo 
consultivo di cui fanno parte le principali asso-
ciazioni di consumatori, e ha informato le parti 
della notifica realizzata dallo stesso Ministero 
alle agenzie immobiliari e ai portali del setto-
re. Il Ministero ha rilevato che “si stanno in-
serendo clausole nei contratti che potrebbero 

andare contro la Ley de Arrendamientos Urba-
no”, tra cui la richiesta in alcuni casi di caparre 
sproporzionate, pari in certi casi fino a cinque 
mesi, oltre a richiedere altre garanzie e men-
silità anticipate che sono contrarie alla legge 
sopra citata. Trattandosi di contratti tra priva-
ti, il rilevamento di pratiche abusive dovrebbe 
essere sottoposto a procedimento giudiziario, 
come indicato dal Ministero. Inoltre, lo stesso 
Ministero ha esortato le agenzie immobiliari e 
i portali ad esercitare il proprio lavoro di inter-
mediazione per disciplinare
il mercato degli affitti, senza utilizzare pratiche 
che possano rappresentare un ostacolo ad ac-
cedere alle abitazioni.

21.388 persone verranno registrate alle Canarie come richiedenti 
lavoro nel settore dell’edilizia. Questa cifra di disoccupati è scesa 
del 10% nell’ultimo anno  - pari a 2.400 persone – quando si riat-
tivato il settore delle ristrutturazioni e delle nuove opere.
In pochi mesi, quando arriveranno i fondi europei, si assisterà ad 
un vero boom, ed è probabile che questi 21.388 lavoratori siano 
pochi per coprire il fabbisogno di mano d’opera. Oltretutto esiste 
un ulteriore problema: la maggior parte di questi disoccupati non 
ha una formazione e una qualifica adeguate per soddisfare le ne-
cessità del settore. Queste le riflessioni della Presidente della Aso-
ciación de Empresarios de la Construccióny Promotores (AECP), 
María de la Salud Gil, che ha confermato che già oggi risulta un 
deficit di personale qualificato e che questa situazione peggiorerà 
con l’arrivo dei fondi europei.
La maggior parte di coloro che oggi sono disoccupati non sono di 
fatto adeguatamente qualificati. Se il loro profilo fosse differente, 
avrebbero già un impiego. La trasformazione digitale nel settore 
si muove velocemente, e molti rimarranno indietro, come sostiene 
la Presidente. Secondo le sue parole, il problema si presenta per i 
posti di lavoro specializzati del settore, come nel campo dell’elet-
tricità, idraulica, muratura integrale e anche per i muratori sem-

plici: “ c’è mancanza di muratori semplici in questo momento. Le 
imprese hanno problemi a trovare mano d’opera, nonostante ci 
siano oltre 20.000 disoccupati. C’è qualcosa che non va”. Salud Gil 
assicura che, dopo la crisi del 2008, oltre 8.000 imprese avevano 
chiuso i battenti e gli operatori del settore reclamarono già a suo 
tempo la riattivazione del settore con strategie e progetti formati-
vi, ma “nessuno ci ha ascoltato. Eravamo considerati come appe-
stati e adesso ne paghiamo le conseguenze”. La Presidente della 
AECP conferma che molti dei cantieri che verranno avviati grazie 
ai fondi europei richiedono lavoratori specializzati e pone come 
esempio le infrastrutture che verranno realizzate per migliorare 
l’efficienza energetica:” la gente con formazione e qualifiche ade-
guate è come oro puro per noi”.
Anche nella costruzione di edifici la stessa Presidente assicura che 
il cambiamento sarà radicale:”si sta già lavorando con stampanti 
3D. Nello scheletro di un edificio entra una stampante di queste, 
come anche in un piano composto solo di pavimento, pareti e tetto”.

“MINISTERIO DE CONSUMO”: COMPORTAMENTI ABUSIVI 
DELLE AGENZIE IMMOBILIARI IN MATERIA DI AFFITTI

L’EDILIZIA LANCIA UN ALLARME...

IL MINISTERO HA RILEVATO DINAMICHE IN AUMENTO 
CHE RIGUARDANO L’INSERIMENTO DI CLAUSOLE 

ABUSIVE NEI CONTRATTI TRA PRIVATI.

UNA DI QUESTE HA A CHE FARE CON CAPARRE 
SPROPORZIONATE E MENSILITÀ ANTICIPATE.

MANCA PERSONALE 
QUALIFICATO PER FAR FRONTE

A TUTTI I CANTIERI FINANZIATI
CON I FONDI EUROPEI

EDILIZIA 
MODERNA

La crisi e quindi la conseguente riduzione della 
capacità di spesa, ha favorito lo sviluppo di so-
luzioni alternative. Tra queste troviamo le case 
in legno, quelle prefabbricare, le case costruite 
con materiale da riciclo, per edilizia del futuro 
si intende quindi qualcosa che va oltre i normali 
schemi comunemente accettati. Anzi, in questo 
momento storico il settore è mutato offrendo 
un ventaglio di soluzioni differenziandosi per 
un pubblico più ampio e variegato. L’edilizia del 
futuro punterà ad una maggiore sostenibilità, 
che potrà essere raggiunta anche grazie all’au-
silio dell’intelligenza artificiale ed a macchinari 
sempre più avanzati ed efficienti. Quando par-
liamo di cambiamenti, specie in settore come 
quello edile occorre avere una visione ampia 
e proiettata su nuove formule e soluzioni. Per 
questo è importante almeno per gli addetti ai la-
vori non restare indietro, perché non adeguarsi 
alle esigenze di mercato vuol dire rimanerne 
fuori. Adeguarsi al mercato vuol dire vincere.

Domenico Armillei 
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TENERIFE OSPITERÀ 
A DICEMBRE L’EVENTO 
PIÙ IMPORTANTE 
DELL’INDUSTRIA 
TURISTICA TEDESCA:
FVW WORKSHOP! 
A fine anno arriverà a Tenerife il FVW Wor-
kshop, un evento che permetterà all’isola 
di condurre diversi incontri di lavoro con 
40 tour operator, compagnie aeree e agenti 
di viaggio tedeschi con l’obiettivo di raffor-
zare e promuovere questo mercato.
Un appuntamento che si svolgerà dall’1 al 
5 dicembre e che darà la possibilità a Te-
nerife e alle aziende del settore, nonché ai 
rappresentanti pubblici locali e insulari, 
di partecipare alle diverse presentazioni 
programmate, nonché di tenere incontri 
di lavoro con i professionisti presenti. La 
celebrazione e la conduzione di questo 
evento iniziò nell’edizione 2019 del World 

Travel Market di Londra, e in fiere succes-
sive come FITUR, dove i rappresentanti 
presenti di Tenerife hanno avuto incontri 
con il direttore dei mercati internazionali 
del gruppo FVW, Sönke Graumann. Inoltre, 
FVW Workshop celebra solo tre edizioni 
ogni anno ed è un incontro in cui vengo-
no presentate nuove strategie e visioni su 
come posizionare l’isola di Tenerife nel 
modo più efficace nel mercato tedesco, il 
terzo, per importanza per Tenerife che ha 
ricevuto 565.000 turisti di questa naziona-
lità nel corso del 2019. 

Turismo de Tenerife

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •    e-giurista • info@giurista.es  • www.giurista.es

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

L’ente Turismo de Islas Canarias si sta 
impegnando per far comprendere che la 
zona coinvolta dall’attività vulcanica si 
trova nell’isola di La Palma e che per questo 
non incide sull’attività turistica del resto 
dell’arcipelago. 
I mercati emissori vengono informati in 
ogni momento sulla situazione nell’isola di 
La Palma. L’ente turistico sta realizzando un 
piano di interventi per comprendere l’impatto 
che l’eruzione del vulcano a La Palma potrà 
avere sui mercati emissori di turisti, sia per 
quanto riguarda La Palma, che per il resto 
dell’arcipelago. Da diverse settimane si sta 
monitorando la risposta dei turisti, sia nelle 
reti social che sui mezzi di comunicazione 
convenzionali.
Il controllo che si sta realizzando consiste 
nel monitorare costantemente i social e 
i media nazionali ed internazionali, per 
rilevare informazioni poco affidabili o 
errate, e provvedere quindi a correggerle 
immediatamente, offrendo dati attualizzati, 
provenienti da fonti ufficiali. Inoltre, si sta 
procedendo ad amplificare la diffusione di 
informazioni ufficiali con l’emissione e l’invio 
alle agenzie di stampa straniere di comunicati 

in inglese e tedesco, successivamente tradotti 
al francese, all’italiano e allo svedese.
In questo modo,  ci si assicura che dispongano 
di dati certi, emessi in tempo reale, per 
evitare che cerchino le informazioni su siti 
meno affidabili.
Allo stesso modo, si sta monitorando la 
pubblicazione ufficiale di comunicati da parte 
di AENA, considerando che una riflessione 
chiave, e che maggiormente preoccupa i 
turisti, è il collegamento aereo e l’eventuale 
chiusura di alcuni aeroporti.

ISLAS CANARIAS, DESTINO SEGURO. Desde 
Turismo de Islas Canarias estamos haciendo 
especial hincapié en explicar que la zona de 
afectación volcánica se encuentra en la isla 
de La Palma y que, por lo tanto, no afecta a la 
actividad turística del resto del archipiélago.
Los mercados emisores de turistas, 
informados en todo momento de la situación 
volcanológica en La Palma
Desde Turismo de Islas Canarias estamos 
llevando a cabo un plan de acción para el 
seguimiento del impacto que pueda tener 
la erupción del volcán de La Palma en los 

mercados emisores de turistas hacia esta 
isla y al resto del archipiélago. Desde hace 
semanas estamos monitorizando la respuesta 
de los visitantes, tanto en redes sociales como 
en medios de comunicación, y ofreciendo 
información actualizada y contrastada.
La escucha activa que estamos realizando 
consiste en un seguimiento exhaustivo 
en redes sociales y medios nacionales e 
internacionales, que nos permite detectar 
informaciones poco fiables o erróneas para 
corregirlas de inmediato y ofrecer datos 
actualizados y procedentes de fuentes 
oficiales. Además, estamos amplificando 

la difusión de la información oficial con el 
envío a las agencias de noticias extranjeras de 
comunicados en inglés y alemán, que luego 
se adaptan a otros idiomas como francés, 
italiano y sueco. De esta manera aseguramos 
que tengan datos ciertos en tiempo real y 
evitamos que busquen la información en 
otros sitios con menos garantías.
Asimismo, se está haciendo también un 
seguimiento de las publicaciones oficiales 
procedentes de AENA puesto que uno de los 
puntos clave y que preocupa sobremanera 
a los turistas es la conectividad y el posible 
cierre de algunos aeropuertos.

ISOLE CANARIE: DESTINAZIONE SICURA

LE CANARIE AMPLIANO 
I BUONI TURISTICI FINO A 
DICEMBRE 
Al fine di mobilitare il mercato locale, il go-
verno delle Isole Canarie estende l’utilizzo 
dei buoni turistici fino a dicembre, poiché 
prevede che entro la fine dell’anno ci sarà 
una graduale ripresa del turismo estero . I 
‘Bonos Turísticos Somos Afortunados’, lan-
ciati dal Ministero del Turismo, Industria 
e Commercio , hanno messo in circolazio-
ne otto milioni di euro nel segmento della 
ricettività turistica da agosto alla prima 
settimana di settembre. Una strategia che 
cerca di ottenere una maggiore destagio-
nalizzazione, come ha spiegato la consi-
gliera Yaiza Castilla.
“Siamo di fronte a un investimento stori-
co di 16 milioni di euro per promuovere 
il turismo canario, con un periodo di ese-
cuzione esteso fino a dicembre 2021, che 
consentirà di mobilitare il mercato interno 
non solo in estate, ma anche fino alla fine 
dell’anno, quando prevediamo che si con-

soliderà la graduale ripresa del turismo 
estero”, come ha spiegato il ministro del 
Turismo in commissione parlamentare, 
dove ha analizzato le misure che il suo di-
partimento ha adottato per promuovere il 
turismo dell’entroterra quest’estate. 
Sostiene che il mercato locale è stato fon-
damentale per il turismo nell’arcipelago 
o e assicura che ha svolto “un ruolo che 
riteniamo avrà un percorso ancora mag-
giore se otterremo una maggiore presen-
za quantitativa negli stabilimenti turistici 
delle isole, un aumento nella permanenza 
media o maggiore destagionalizzazione dei 
consumi interni delle Isole Canarie oltre i 
mesi estivi”. 
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Il Servizi di Traumatologia e Chirurgia Ortope-
dica del Complesso Ospedaliero Universitario 
delle Canarie (HUC), che fa parte dell’Assesso-
rato alla Salute del Governo delle Canarie, ha 
realizzato il primo intervento con un sistema 
a guida personalizzata per i pazienti, con una 
tecnica 3D, su una bambina affetta da scoliosi 
grave, e sulla quale si conferma un decorso fa-
vorevole dell’operazione.
Questa tecnica offre maggior sicurezza per 
quanto riguarda il posizionamento dell’im-
pianto sul paziente, ed allo stesso tempo con-
sente la riduzione dei tempi dell’intervento, 
evitando l’esposizione alla radiazione ioniz-
zante durante lo stesso intervento.
Questa nuova tecnologia consente di ottenere 
il modello osseo e le guide per la collocazio-
ne delle viti, nel caso di deformità complessa 
della colonna, sia negli adulti che nei bambini, 
come nei casi in cui sia necessario tornare ad 
operare, visto che non si dispone di case hi-
story per elaborare procedure.
Le guide sono monitorate dal chirurgo duran-
te la fase pre-operatoria in 3D su ognuno dei 
livelli di intervento e si adattano all’anatomia 
del paziente grazie alla meticolosa prepara-
zione che si effettua prima dell’intervento, ba-
sata sui dati apportati dalla TAC pre-operato-
ria e ai parametri di collocazione stabiliti dal 
computer. All’intervento realizzato nella HUC 
lo scorso luglio hanno partecipato professio-
nisti di traumatologia, anestesiologia ed infer-

mieristica. La paziente, una bambina, soffriva 
di una scoliosi severa e progressiva che la 
rendeva disabile. Attualmente, la correzione 
chirurgica di una curvatura della colonna si 
realizza introducendo delle viti attraverso i 
peduncoli delle vertebre danneggiate. Questo 
consente di evitare di danneggiare le strut-
ture neurologiche e vascolari che si trovano 
all’interno o adiacenti alla colonna, e di poter 
girare e raddrizzare le vertebre, ottenendo un 
allineamento adeguato. Per il traumatologo 
dell’Unità, Pedro Cortés, “l’introduzione delle 
viti peduncolari guidate attraverso modelli 
stampati in 3D comporta diversi vantaggi, sia 
per il paziente che per il chirurgo, visto che 
offre una grande sicurezza al momento di rea-
lizzare l’intervento, aumentando la precisione 
e ottenendo risultati migliori”.

EL HUC REALIZA LA PRIMERA INTERVEN-
CIÓN CON SISTEMA DE IMPRESIÓN EN 3D 
PARA COLUMNA VERTEBRAL. El servicio de 
Traumatología y Cirugía Ortopédica del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Canarias 
(HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, ha realizado la primera 
intervención con un sistema de guías perso-
nalizadas para los pacientes bajo la técnica 
de impresión 3D a una niña que padecía una 
escoliosis grave y que evoluciona favorable-
mente. Esta técnica ofrece una mayor seguri-

dad en la posición del implante del paciente 
así como reduce el tiempo de la cirugía y evita 
la exposición a radiación ionizante durante la 
misma.
Esta nueva tecnología permite obtener el mo-
delo óseo y las guías para la colocación de los 
tornillos en casos de deformidad compleja de 
columna, tanto en adultos como en niños, así 
como en casos en los que se tenga que volver 
a operar ya que no se tienen referencias ana-
tómicas. Las guías son supervisadas por el ci-
rujano durante la planificación preoperatoria 
en 3D en cada uno de los niveles a operar y se 
adaptan a la anatomía del paciente gracias a la 
exhaustiva planificación que se realiza antes 
de la cirugía, basada en datos aportados por 
la tomografía computarizada (TAC) preopera-
toria, y a los parámetros de colocación fijados 
por ordenador. En la intervención realizada 
en el HUC el pasado mes de julio participaron 
profesionales de Traumatología, Anestesio-

logía y Enfermería. La paciente intervenida, 
menor de edad, padecía una escoliosis severa 
y progresiva que la incapacitaba. Actualmen-
te, la corrección quirúrgica de una curvatura 
de columna se realiza introduciendo tornillos 
a través de los pedículos -similares a ojales- 
de las vértebras afectadas, lo cual permite, 
evitando dañar las estructuras neurológicas 
y vasculares que se encuentran en el interior 
o adyacentes a la columna, girar y enderezar 
las vértebras, consiguiendo una alineación 
adecuada.
Para el traumatólogo de la Unidad de Colum-
na del centro hospitalario, Pedro Cortés, “la 
introducción del procedimiento de introduc-
ción de tornillos pediculares guiados a través 
de moldes impresos en 3D conlleva ventajas 
tanto para el paciente como para el cirujano 
ya que ofrece gran seguridad a la hora de lle-
var a cabo la intervención, aumenta la preci-
sión y mejora los resultados.”

DECENNI DI ESPERIENZA BASATA SULLA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE.

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

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

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

Rosario
Restaurante

RISTORANTE PIZZERIA

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

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

L’HUC REALIZZA IL PRIMO INTERVENTO CON SISTEMA
A STAMPA 3D PER LA COLONNA VERTEBRALE
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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

1. Aloe vera: 4 maschere per i capelli che cadono. Le vita-
mine A,C ed E contenute stimolano il ricambio delle cellule e 
per questo l’aloe è una buona soluzione contro capelli deboli e 
perdita di capelli. Ecco alcuni modi per utilizzare le proprietà 
dell’aloe vera per la caduta di capelli.
• Applicazione diretta: utilizzare il composto sulle parti del 

cuoio capelluto affette da calvizie per rivitalizzare i follicoli 
piliferi.

• Impacco a base di aloe, uova e latte di cocco: lasciare agire 
per mezz’ora una crema a base di 3 tuorli, 5 cucchiai di aloe 
e latte di cocco e sciacquare bene per dare nuova forza ai 
capelli.

• Le proteine e lo zinco delle uova, così come il magnesio del 
cocco sono elementi utilissimi per nutrire la chioma e con-
trastare la caduta. Applicare l’impacco una volta a settima-
na.

• Impacco a base di aloe, argilla verde e olio d’oliva: favorisce 
l’apporto di ossigeno ai follicoli ed è perfetto per rimuovere 
le cellule morte che rimangono sul cuoio capelluto. Questo 
miscuglio rinforzante combatte la caduta di capelli e previe-
ne la forfora. La crema è a base di aloe vera (5-6 cucchiai), 
argilla (un cucchiaio) e olio (un cucchiaio) e va applicata una 
volta a settimana.

2. Gel per acconciature. Il gel di aloe vera può essere utiliz-
zato come valida alternativa naturale alla cera per capelli o al 
tradizionale gel per acconciature. Il suo potere fissante è molto 
forte: la polpa si presenta in una forma alquanto appiccicosa. 
La differenza con un gel normale, è che quello di Aloe vera farà 

benissimo ai vostri capelli: idratandoli e rendendoli morbidi 
e nutriti. I gel normali, invece, contengono sostanze chimiche 
alquanto dannose per i capelli, e li lasciano secchi e crespi.
3. Tonico per capelli. Come dare lucentezza ai capelli? Creare 
una maschera casalinga a base di aloe e olio di cocco aiuterà a 
tonificare i capelli e a dare loro un aspetto sano. Basterà farla 
agire per 30 minuti, poi rimuovere l’impacco e risciacquare 
con acqua o acqua e shampoo.
4. L’aloe vera contro la forfora. L’aloe vera è uno dei rimedi 
naturali più efficaci contro la forfora, infatti il suo gel rimuove 
la sporcizia intorno al capello, idratandolo e prevenendo la fu-
tura formazione di forfora. Bisogna creare un impacco a base 
di aloe vera e olio di rosa e distribuire il miscuglio su tutti i 

capelli, utilizzando una spazzola o massaggiando i capelli e la-
sciare agire per un’ora. Risciacquare poi con acqua e un goccio 
di aceto di mele.
5. Aloe vera per ristabilire il pH naturale. Succo di limone e 
aloe vera: una combinazione vincente per riportare il cuoio ca-
pelluto al suo pH originario. Entrambi agiscono contro batteri 
e funghi presenti sulla pelle, depurando e favorendo la crescita 
dei capelli.
Almeno due volte a settimana, applicare una maschera com-
posta da 3 cucchiai di aloe vera e 2 di succo di limone per otte-
nere dei grandissimi risultati. Basterà lasciarlo agire per circa 
mezz’ora e poi sciacquarlo.

biohairclinic.com

L’ALOE VERA PER I CAPELLI: UN TOCCASANA SENZA PARAGONI
COME USARE L’ALOE VERA?

ECCO I 5 MODI PIÙ UTILI!
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ACQUISTARE UN’AUTO USATA? COSA CONTROLLARE...

Le Canarie stabiliranno di anno in anno il 
tetto massimo per i costi della ITV. La deci-
sione di determinare dei criteri si basa sul 
risultato di uno studio  di quelli che sono i 
fattori su cui stabilire le tariffe per le revi-
sioni periodiche dei veicoli nelle officine ITV.

Questo studio, voluto dalla stessa Dirección 
General, ed affidato ad una agenzia di con-
sulenze esterna, è stato pubblicato sul BOC 
(Boletín Oficial de Canarias), all’interno di 
una risoluzione con la quale sono stati ap-
provati i criteri per stabilire i costi massimi 
delle revisione tecniche dei veicoli, che do-
vranno avvenire ogni anno entro il 31 gen-
naio, in base ai risultati ottenuti con una pre-
cedente analisi economica. L’Assessore Yaiza 

Castilla, ha spiegato che con questa decisio-
ne si intende rispettare il regolamento relati-
vo alle revisioni tecniche dei veicoli delle Ca-
narie, che, all’articolo 14.2, stabilisce che sia 
la Dirección General de Industria a fissare i 
costi massimi delle ITV, “per garantire una 
retribuzione equa dell’attività e proteggere 
allo stesso tempo gli interessi degli utenti”.
In tal senso, la risoluzione approvata pre-
vede che il 49,04% del costo delle revisioni 
venga attualizzato secondo la media degli 
aumenti dell’anno precedente e degli accor-
di collettivi del settore dell’attività idrome-
tallurgia della provincia di Las Palmas e del 
“Sector de Siderometalurgia e Instalaciones 
Eléctricas” della Provincia di Santa Cruz de 
Tenerife.

Per il restante 50,96%  i costi verranno sta-
biliti in base alla tassa di revisione dei prezzi 
derivata dall’evoluzione dell’indice di garan-
zia di competitività negli ultimi dodici mesi 
in cui questo stesso indice è stato pubblica-
to dall’Instituto Nacional de Estadística. La 
decisione di stabilire questi due parametri 
si basa sui risultati dello studio dei criteri 
su cui orientare le tariffe delle ispezioni pe-
riodiche dei veicoli nelle officine ITV, voluto 
dalla stessa Dirección General, ed affidato ad 
una società esterna di consulenze.

In questo studio, viene indicato come i costi 
del personale delle officine ITV delle Canarie 
rappresentino dal 47% al 50% del totale del-
le spese sostenute.

CANARIE: PREZZI MASSIMI PER LE ITV

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

Vuoi comprare un’auto di seconda mano, 
evitando magari di dover far fronte a ripara-
zioni costose? In questo caso, i trucchi che ti 
mostriamo di seguito ti aiuteranno a fare un 
ottimo acquisto.
Sospensioni: se ci sono danni, non compra-
re la vettura. A veicolo fermo, appoggiati su 
ognuno degli angoli e spingi verso il basso. 
Se l’auto è in buono stato, tornerà alla posi-
zione iniziale, altrimenti, dovrai cambiare gli 
ammortizzatori.
Luci e sistema di aria condizionata: oltre 
ad illuminarsi quando le azioni (se non suc-
cede, vuol dire che c’è una lampadina fusa o 
un guasto alla centralina delle luci), le luci 
devono avere l’intensità sufficiente, senza 

mostrare alcuna oscillazione. Verifica anche 
che l’aria condizionata espella aria fredda in 
meno di un minuto. 
Tappezzeria: verifica la presenza di even-
tuali usure. Lo stato della tappezzeria ri-
velerà se la vettura ha già percorso diversi 
kilometri.
Sistema di avvio: l’avvio di un motore, sia 
diesel che a benzina, deve essere immediato 
(nei motori diesel, attendi che si spenga la 
luce dei riscaldatori). Se non è questo il caso, 
o se, una volta in marcia, vedi che l’auto per-
de potenza, allora c’è un problema. 
Motore: attenzione al fumo. Nelle vetture re-
centi, la precisione dei sistemi di iniezione e 
l’efficacia dei sistemi di trattamento dei gas di 

scarico rendono difficile l’emissione di fumo, 
a meno che non esista un guasto, o che non si 
tratti del tipico vapore che si produce quando 
il motore è freddo (cosa che è normale). Se 
vedi fumo oltre alle situazioni appena descrit-
te, allora non comprare la vettura.
Sistema di direzione: quando circoli in li-
nea retta a circa 80 km/h, controlla che la 
vettura non tenda verso nessun lato. Altri-
menti esiste un problema di allineamento 
che può aver provocato l’usura dei pneuma-
tici in modo irregolare, cosa che ti costrin-
gerà a sostituirli. 
Controlla il livello dei liquidi: verifica il livel-
lo dell’olio, del liquido refrigerante e dei freni. 
Se uno di questi è basso, o se ha un aspetto 

consumato, non fidarti del veicolo. L’olio non 
deve essere nero né tanto meno viscoso.
Freni: fondamentali per la tua sicurezza. Ad 
una velocità di 60 km/h, frena con una certa 
decisione. L’auto dovrà dimostrare stabilità, 
senza tendere verso alcun lato.

Per aiutare i consumatori dell’UE a ridurre le bollette 
energetiche e l’impronta di carbonio, a partire dal 1 
settembre 2021 è applicabile in tutti i negozi e in tutti 
i punti vendita online una nuova versione della famosa 
etichetta energetica UE per le lampadine e altri prodot-
ti per l’illuminazione.
L’iniziativa fa seguito al notevole miglioramento dell’ef-
ficienza energetica registrato negli ultimi anni in que-
sto settore, che ha fatto sì che sempre più “sorgenti lu-
minose” (come le lampadine e i moduli LED) abbiano 
raggiunto le classi A+ o A++ secondo la scala attuale. La 
modifica più importante delle nuove etichette è il ritor-
no alla più semplice scala A-G. La Commissaria europea 
per l’Energia, Kadri Simson, ha dichiarato: “Negli ultimi 
anni le lampadine e gli altri prodotti per l’illuminazione 
sono diventati così efficienti che oltre la metà dei LED 
rientra ora nella classe A++.
L’aggiornamento delle etichette renderà più facile per i 

consumatori vedere quali sono i prodotti migliori e ciò, 
a sua volta, li aiuterà a risparmiare energia e denaro 
sulle bollette.
L’uso di un’illuminazione più efficiente sotto il profilo 
energetico continuerà a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra dell’UE e contribuirà al raggiungimento 
della neutralità climatica entro il 2050”.
La nuova scala è più rigorosa ed è concepita in modo 
che pochissimi prodotti siano inizialmente in grado di 
ottenere la classificazione “A” e “B” e che venga lasciato 
un buon margine all’ingresso sul mercato di prodotti 
più efficienti in futuro. I prodotti energeticamente più 
efficienti presenti ora sul mercato saranno infatti, di 
norma, etichettati come “C” o “D”. Le etichette conten-
gono elementi nuovi, tra cui un codice QR che rimanda 
a una banca dati europea in cui i consumatori potranno 
trovare ulteriori dettagli sul prodotto.

NoveColonneATG 

UE: DA OGGI NUOVE ETICHETTE SEMPLIFICATE  PER LE 
LAMPADINE E ALTRI PRODOTTI PER L’ILLUMINAZIONE
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Situato in Veneto nella vallata dell’Agno ai piedi delle colli-
ne Vicentine il Vecchio Forno è una industria  dolciaria spe-
cializzata nella produzione di dolci da forno a lievitazione 
naturale. Un’Azienda moderna, strutturata in tutti i reparti, 
produttivi, commerciali, post-vendita,  basata su un’unica fi-
losofia che da sempre è la missione del suo socio Fondatore: 
la Qualità del prodotto.
Panettone, Pandoro, Colomba, farciti o no che siano, sono tut-
ti dolci dove la caratteristica principale è la lunga lievitazione 
naturale; sofficità e sapore sono il risultato.

Il Vecchio Forno oltre ai propri prodotti è distributore 
anche della marca GRANDUCALE. Il lievito madre, gli in-
gredienti selezionati, ripetuti impasti ed attente miscelazio-
ni, il prolungato riposo nelle celle di lievitazione, la cottura 
e il lento raffreddamento, ottenuti con tecnologie che ne ga-
rantiscono quantità e costanza, sono ancor oggi eseguiti nel 
rispetto della tradizione.
Ricerca di nuovi ed esclusivi prodotti sia come ricettazione 
che come forma al servizio delle insegne G.D.O. Dallo studio 
e predisposizione delle ricette più idonee, all’ausilio e con-
sulenza nella progettazione del packaging, fino alla gestione 
logistica. La cultura ed il rispetto delle ricette, la scelta delle 
materie prime, l’asetticità e le temperature di processo e de-
gli ambienti, sono solo alcune delle variabili che trasformano 
buoni ingredienti in buoni prodotti.
Noi del Vecchio Forno lo sappiamo ed è per questo che prima, 
dopo e durante tutto il processo produttivo, realizziamo dei 
controlli e dei test sistematici ed a campione. La ricerca di 
nuove ricettazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie produtti-
ve rispondono come richiesto dai più moderni orientamenti 
di mercato a prodotti soffici, digeribili e golosi, nonché inno-
vativi nelle forme e distintivi nell’immagine.
Alle Canarie potrete acquistarli in vari supermercati Hi-
perdino, Dial Prix, Spar, dalla fine di ottobre.

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

Il Sindaco di Granadilla, José Domingo Rega-
lado, ha sottolineato che i lavori, prioritari 
per il Comune, consentiranno di avvicinarsi 
all’obiettivo preposto per il 2023, di creare un 
Comune libero dalle acque reflue.
Il Cabildo di Tenerife inizierà la seconda fase 
dei lavori che consentiranno di migliorare la 
sanificazione del Paseo Marítimo di El Méd-
ano, oltre a riabilitare il collettore situato in 
questa area. I lavori verranno realizzati sosti-
tuendo i tombini nella tratta compresa tra la 
Playa di El Médano e la Avenida José Miguel 
Galván Bello.
Dopo la conclusione della prima parte dei 
lavori, realizzata in modo efficace e durante 
la notte, per evitare disagi alla popolazione, 
questa seconda fase, come conferma l’Asses-
sore Zebenzuí Chinea, “si è deciso di avviarla 
a fine settembre, una volta passati i mesi esti-
vi, caratterizzati da una maggior affluenza d 
visitatori e conseguentemente con maggiore 
attività commerciale e alberghiera”. Adesso, 

con questi lavori, “quest’area potrà dispor-
re degli strumenti necessari per migliorare 
notevolmente la sanificazione di abitazioni e 
negozi”.
Chinea ha assicurato che i lavori sono parte 
del progetto di interventi alla rete interna di 
San Isidro e la sostituzione del collettore del 
Paseo Marítimo di El Médano, previsti dal 
Plan insular de Cooperación Municipal 2018-
2021. Il finanziamento è gestito per un 80% 
dal Cabildo e per il restante 20% dal Comune 
di Granadilla.
Il Sindaco di Granadilla de Abona, José Do-
mingo Regalado, ha sottolineato che si tratta 
di lavori fondamentali per raggiungere l’o-
biettivo prefissato nel 2023 per un Comune 
senza acque reflue. Aggiunge poi che l’obiet-
tivo primario “è quello di disporre di una 
infrastruttura necessaria da incorporare agli 
impianti di depurazione e alle stazioni di ri-
fornimento idrico, nonché ai collettori che 
verranno costruiti a breve”.

IL CABILDO INIZIA LA SECONDA FASE DEI LAVORI
PER IL PASEO MARÍTIMO DEL MÉDANO

UN NATALE NON È NATALE SENZA UN PANETTONE
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Quali alleati green scegliere contro gli agenti 
tossici che respiri in casa? Te lo diciamo noi. 
E se hai un giardino, ti consigliamo gli albe-
ri da piantare. Insieme agli elementi natura-
li facciamo anche noi parte dell’ambiente e 
abbiamo la responsabilità di cooperare per 
salvaguardare il benessere di ogni specie vi-
vente. Per esempio, alberi e piante sono no-
stri alleati non solo nell’assorbire il carbonio 
dall’atmosfera, ma anche per purificare l’aria 
interna o esterna ed eliminare le sostanze in-
quinanti, sia in città che all’interno del nostro 
appartamento. A proposito, sapevi che l’aria 
nelle case può essere inquinata quanto una 
strada? A tal proposito, avevamo infatti par-
lato della sindrome dell’edificio malato e ci 
eravamo prodigati nel darti qualche consiglio 
su come migliorare la qualità dell’aria interna. 
In questo articolo, invece, ci focalizziamo sugli 
alberi, sulle piante e sul loro potere di assor-
bire le sostanze tossiche dall’aria facendo così 
del bene ai nostri polmoni.

Alberi che ci fanno respirare. Quali sono gli 
alberi migliori per spazi pubblici, viali, parchi, 
ma anche giardini e spazi condominiali? Uno 
degli studi più approfonditi lo ha fatto Col-
diretti, partendo da ricerche del CNR, che ha 

stilato una sorta di Top Ten degli alberi che 
riescono più efficacemente a combattere lo 
smog e l’inquinamento. Il primo è il bellissimo 
acero riccio, gioia per occhi e per i polmoni, 
dalla tipica punta ricurva. Non solo assorbe 
fino a 3.800 kg di CO₂ in vent’anni ma raffre-
sca anche le micidiali isole di calore estive, 
quelle dove cemento e asfalto rendono la vita 
urbana esasperante. Sul podio degli alberi 
amici dei polmoni ci sono poi la betulla verru-
cosa e i cerri, con 3.100 kg di CO₂ a ventennio. 
Poi ci sono i magnifici ginkgo biloba, che non 
soltanto hanno una capacità di assorbimento 
di CO₂ per albero che si attesta sui 2.800 kg, 
ma formano anche una barriera contro gas, 
polvere, afa. Tra gli alberi che portano confor-
to ci sono anche il tiglio, il bagolaro (uno dei 
più longevi), l’olmo campestre, il frassino e 
l’ontano nero. Se hai un giardino o uno spazio 
verde condiviso da gestire insieme ad altre 
persone, questi alberi sono un’assicurazione 
per la qualità dell’aria. In fondo, come dice un 
vecchio proverbio cinese: “Il miglior momen-
to per piantare un albero era vent’anni fa, il 
secondo miglior momento è oggi“.

Piante per purificare la casa. L’inquinamen-
to interno alle nostre case può essere insidio-

so quanto quello esterno. Il sito del Ministero 
della Salute fa l’elenco di tutti gli agenti fisici, 
biologici e chimici,  che attentano alla nostra 
salute domestica. Essi sono introdotti nelle 
nostre abitazioni da persone, animali, pol-
vere, materiali edili, arredi, impianti come 
condizionatori e umidificatori, e, ovviamen-
te, dall’aria che entra dall’esterno. Le piante 
non risolvono tutti questi problemi ma sono 
un ottimo alleato per rendere l’aria di casa 
o dell’ufficio più respirabile. Diversi esperi-
menti hanno dimostrato, per esempio, il pote-
re benefico della tillandsia, una pianta aerea 
senza radici che può vivere aggrappata a qual-
siasi supporto e che è in grado di assorbire di-
versi agenti nocivi, soprattutto quelli emanati 
da schermi e monitor.

Come assorbire benzene, formaldeide e 
monossido di carbonio. Poi c’è la conosciuta 
aloe vera che, oltre a badare a se stessa (ha 
bisogno di poca acqua e poche cure), è capace 
di assorbire sostanze nocive come benzene e 
la formaldeide contenuta nei detergenti do-
mestici. Se cerchi qualcosa di unico, anche dal 
punto di vista estetico, c’è la sinuosa sanse-
vieria, che ha qualità purificanti simili all’aloe 
vera e che, come lei, non necessita di giardi-

nieri domestici esperti per sopravvivere ma 
soltanto di acqua e luce. Più difficile da curare, 
ma altrettanto efficace contro l’inquinamento 
indoor, è il ficus. Uno degli inquinanti dome-
stici più diffusi è lo xilene, che viene emesso 
dai computer, dalle stampanti, dai pannelli di 
compensato, dalle vernici e perfino da adesi-
vi e coloranti. Se vuoi provare a liberartene, 
chiedi aiuto alla dracena (molto resistente al 
riscaldamento, per altro) o alle orchidee. Un 
altro grande problema dell’aria interna è ov-
viamente il monossido di carbonio, l’inquina-
mento che produciamo con le cucine a gas. Un 
aiuto concreto arriva dal pothos, che è facile 
da gestire ed è anche molto decorativo, con i 
suoi vasetti a cascata.

Vocearancio

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

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

GLI ALLEATI GREEN CHE PURIFICANO L’ARIA DI CASA
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

PER LE ULTIME NOVITÀ... SEGUICI SU

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

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

La storia della birra è millenaria e le sue ori-
gini si perdono sulle rive del Tigri e dell’Eu-
frate. Ripercorrendo a ritroso la storia delle 
più grandi civiltà, è possibile difatti rivivere 
i momenti salienti di una delle bevande ad 
oggi più apprezzate in tutto il mondo. 
Mesopotamia, ca 4.000 anni a.C., è diffusa 
una bevanda derivata dalla fermentazione 
naturale dei cereali, la cui tecnica è poi mu-
tuata anche in Egitto: qui la birra è conside-
rata bevanda sacra e amata dai Faraoni.
Prima i greci e poi i romani la apprezzano: 
nell’83 a.C. Agricola, dalla Britannia, rientra 
a Roma portando con sé tre Mastri Birrai da 
Glevum (l’odierna Gloucester) e fonda quel-
lo che è possibile considerare il primo pub 
al mondo. Nell’Alto Medioevo, sono i celti a 
perfezionare l’arte della birra, soprattutto 
in Gallia e in Irlanda: una tradizione ancora 
oggi radicata nella vita quotidiana di queste 
zone. I monasteri sono delle vere e proprie 
fucine birrarie e il più antico è quello di Mon-
tecassino che, tra il 629 e il 643, dà vita alla 
prima birra di Abbazia: una testimonianza in 
grado di svelare quanto la cultura della birra 
sia profondamente legata all’Italia. Si deve ai 
monasteri, dopo l’anno 1000, l’introduzione 
del luppolo come nuovo ingrediente nella 
preparazione della birra.
Per secoli la birra è prodotta nelle case e da 
piccoli artigiani ma, intorno all’anno 1.000, 
avviene una rivoluzione: nasce la figura del 
Mastro Birraio e la produzione diventa più 
simile a come la conosciamo oggi e, con l’an-
dare del tempo viene regolata da leggi pre-

cise. In Inghilterra già nel 1300 si contano 
migliaia di pub e la birra soppiantò l’acqua 
nei consumi del popolo.
Oltre 500 anni fa nasce il Reinheitsgebot 
(Editto sulla Purezza) firmato da Guglielmo 
IV di Baviera, dove si stabilisce che la birra 
debba essere prodotta solo con malto d’or-
zo, luppolo e acqua, fissandone il prezzo: 
una pietra miliare legislativa, tanto da es-
sere estesa a tutta la Germania nell’unifica-
zione del 1871. Nel 1664, parte dei monaci 
cistercensi, guidati da Armand le Bouthillier 
dell’abbazia di Notre Dame de La Trappe 
in Normandia, fonda l’ordine dei Trappisti: 
sono oltre un centinaio i monasteri presen-
ti nel mondo, ma solo sette producono birra 
fregiandosi della dicitura di Authentic Trap-
pist Product, osservando la ricetta origina-

le e si trovano presso le abbazie belghe di 
Achel, Rochefort, Scourmont, Orval, West-
malle, Saint-Sixtus e quella olandese di Ko-
ningshoeven.
Alcune invenzioni del XVIII secolo diventano 
pietre miliari nell’evoluzione della birra: il 
termometro di Fahrenheit (1760), la macchi-
na a vapore di Watt (1765) e il densimetro 
(1770) consentono di monitorare tempera-
tura e densità zuccherina in modo scienti-
fico. Nel secolo successivo, l’invenzione del 
tostacaffè di Wheeler (1815) in Inghilterra 
migliora ulteriormente il prodotto, senza 
trascurare gli studi di Pasteur su lieviti e fer-
mentazione alcolica o ancora quelli di Carré 
e Linde sui cicli frigoriferi.
A metà ‘800 viene brevettato il processo di 
produzione delle birre di bassa fermenta-

zione, che non doveva così più seguire i cicli 
stagionali grazie alla possibilità di controllo 
delle temperature: è il 1842 e Joef Groll, nella 
fabbrica di Pils (vicino a Praga) produce bir-
re a bassa fermentazione tutto l’anno, dando 
origine a un nuovo stile birrario e alla birra 
di Pils o Pilsen. Pochi anni dopo, la Germania 
lo segue con le Lager, meno luppolate.
Il ‘900 è il periodo delle scoperte scientifi-
che riguardanti i processi biochimici, dei tra-
sporti veloci e della nascita dei colossi globa-
li. Grazie a progressi nella ricerca, tecnologie 
all’avanguardia e innovazione continua, nel 
XXI secolo l’evoluzione della birra non po-
trebbe essere diversamente: viva e dinamica 
per sua natura, la bevanda si proietta così 
verso il futuro.

Fonte: fondazionebirramoretti.it

LA STORIA DELLA BIRRA È MILLENARIA 
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Riuscire a conciliare una corretta attività fisi-
ca e un riposo notturno rigenerate è la chiave 
perfetta per raggiungere un buono stato di 
salute, ma non sempre tale unione è semplice 
da concretizzare e spesso ci sono dei dubbi 
su come far coesistere in maniera armonica i 
due aspetti.
Come trovare dunque il giusto equilibrio? 
Emma – The Sleep Company, tra le aziende 
a più rapida crescita in Europa nella produ-
zione di sistemi per il sonno, ha coinvolto una 
delle sue esperte, la Dottoressa Verena Senn, 
neurobiologa e responsabile della ricerca sul 
sonno di Emma - The Sleep Company, per ap-
profondire la tematica e fornire alcuni pratici 
consigli, validi sia per gli sportivi sia per colo-
ro che semplicemente desiderano mantenersi 
in forma, stilando un decalogo di 10 regole 
d’oro per un sonno rigenerante. Secondo 
l’esperta di Emma esiste una forte relazione 
bidirezionale positiva tra sonno ed esercizio 
fisico. Nello specifico, fare sport regolarmente 
stimola il corpo a secernere il cortisolo, l’or-
mone dello stress, che attiva il meccanismo di 
allerta nel cervello. In base al livello di allena-
mento personale, raccomanda da 30 minuti 
fino a oltre un’ora di esercizio quotidiano, da 

effettuare almeno 2-3 ore prima di dormire, 
affinché si possano registrare effetti positivi 
sul sonno. Ma quali sono questi benefici? In 
primis, un aumento della durata del sonno, 
ma anche della sua fase profonda, oltre a una 
migliore qualità.
L’attività fisica aiuta anche chi soffre di in-
sonnia o disturbi del sonno, agendo sulla 
riduzione dei tempi di addormentamento e 
del tempo totale di veglia. Secondo degli stu-

di internazionali, chi ha effettuato circuiti di 
resistenza o aerobici con intensità moderata 
ha registrato un aumento del tempo totale di 
sonno e della sua qualità e una riduzione si-
gnificativa dell’ansia da pre-addormentamen-
to. I benefici del sonno sullo sport: combatte 
le infiammazioni, perfeziona i movimenti e 
migliora le performance. Al tempo stesso, fare 
sport brucia energia e può esaurirne le riser-
ve, quindi è necessario un sonno rigenerante 

per recuperarle e ripristinare i tessuti.
Per questo dormire un po’ dopo aver effet-
tuato un allenamento è importante, sia per gli 
atleti sia per gli sportivi amatoriali, perché è 
così che il corpo si rifocilla, combatte infiam-
mazioni, ripara i muscoli, ripristina l’energia 
cellulare e si prepara a prestazioni ancora 
migliori. Inoltre, a livello neuronale il sonno 
è fondamentale per elaborare correttamente 
le sequenze di movimento, memorizzare con 
cura ogni piccola azione e trasformare il tutto 
in abitudini istintive che permettono di svol-
gere l’attività automaticamente in maniera 
impeccabile e quasi inconsapevole.
Ad esempio, prima di un torneo sportivo sa-
rebbe preferibile dormire di più invece di 
aggiungere un allenamento magari 2 ore al 
mattino presto, poiché le fasi di sonno legge-
ro sono benefiche. Per i professionisti come 
per chi pratica sport per hobby, un sonno 
non adeguato può determinare problemati-
che. Infatti, chi dorme meno di 8 ore a notte 
(o peggio ancora, meno di 6 ore) si stanca più 
velocemente degli altri del 10-30%, la sua for-
za muscolare diminuisce, i livelli di ossigeno 
si riducono e rischia di ferirsi più facilmente.

NoveColonneATG

PTERIGIO:
TUMORE BENIGNO, 
MA POTENZIALMENTE 
PERICOLOSO.

Il pterigio è un tumore benigno, non cancero-
so della congiuntiva, la membrana che copre 
il bulbo oculare. Ha la forma di un’ala (“ala” in 
antigo greco si chiama “Pterigio”) che l’orga-
nismo sviluppa sul bianco dell’occhio, solita-
mente verso il naso, dove è ben visibile come 
macchia rosso-rosa. La parte superiore dell’a-

la è solitamente bianco perla, a forma irrego-
lare, ed è orientato verso il centro della cornea 
(la principale e anteriore lente dell’occhio). Il 
pterigio è molto comune, soprattutto tra gli 
adulti che vivono in zone soleggiate e calde, 
come la nostra Tenerife. Forme congenite di 
questo tumore sono gravi, ma fortunatamente 
rare. La forma più comune è quella che si svi-
luppa in persone esposte ai raggi ultravioletti 
(UV) attività dedite al tempo libero (spiaggia, 
sci nautico, surf, windsurf, kite surf, immer-
sioni, canottaggio, parapendio, trekking, alpi-
nismo ecc.) o professionali (pesca, agricoltura 
e edilizia ecc). Altra causa determinante è il 
TRACOMA, malattia degli occhi che ha sem-
pre come nemico il sole, l’esposizione ai raggi 
infrarossi (IR), (fornai, pasticceri, pizzaioli, 
vigili del fuoco, saldatori, vetrai, lavoratori 
del settore siderurgico, ecc.) e l’esposizione 

a irritanti (polveri naturali o industriali, sab-
bia, vento, cemento, ecc.). Il rischio della sua 
comparsa è maggiore, quando l’esposizione 
a questi fattori inizia durante l’infanzia. L’uso 
degli occhiali da sole che filtrano raggi UV e IR 
è una buona misura preventiva. 
L’evoluzione di questo tumore può sviluppar-
si da lentamente e progressivo, ad aggressivo. 
L’oculista, a ogni visita, acquisisce le immagini 
del tumore determinandone la velocità della 
sua evoluzione. La chirurgia è l’unico tratta-
mento riconosciuto. Il rischio di recidiva del 
tumore, a volte veloce e aggressivo, va dal 7 al 
50%. La combinazione di diverse tecniche in 
concomitanza con un intervento esteso e at-
tento può ridurre significativamente il rischio 
di recidiva. 

Dott. SAFFIEDINE
Playa De Las Américas 

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

www.drsaffiedine.com

Complesso Tenerife Royal Gardens
Calle Luis Diaz de Losada, 5 Playa de Las Americas
Tel.: +34  922 79 15 30 / 677 13 67 00 
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Per scattare una fotografia delle notizie 
false sulla salute veicolate nel 2019, l’e-
mittente americana NBC News ha analiz-
zato i dati per capire dove si diffondesse-
ro e come le persone vi interagissero, a 
partire da 50 articoli che, da soli, hanno 
generato oltre 12 milioni tra condivisioni, 
reazioni e commenti sul web, soprattutto 
su Facebook. 

“È emerso che il cancro è il più popolare 
tema di disinformazione sulla salute e le fake 
news vanno da terapie non dimostrate come 
lo zenzero definito 10mila volte più efficace 
della chemioterapia all’idea che un misterio-
so gruppo con interessi economici stia na-
scondendo la cura definitiva contro i tumori 
– sottolinea Mauro Boldrini, Direttore Comu-
nicazione Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) e docente del corso -.
Queste bufale rischiano di determinare effet-
ti dirompenti. Sappiamo che internet è una 
fonte importante di reperimento delle infor-
mazioni, utilizzata da 3 pazienti oncologici su 
4. E non possiamo ignorare il ruolo dei social 
network, considerandoli media di serie b. Il 

nostro obiettivo è ‘governare’ questo fenome-
no, fornendo strumenti a 360 gradi agli ope-
ratori sanitari e a tutti coloro che hanno ma-
turato interesse per la comunicazione ma che 
hanno ancora scarsa consapevolezza dell’uso 
professionale delle piattaforme digitali. E, con 
il portale comunicareilcancro.it, vogliamo dar 
vita a un’agorà di discussione e confronto su 
questi temi”.
“La rivoluzione imposta dai social nel comu-
nicare il ‘problema cancro’ costringe anche 
gli operatori sanitari a imparare a utilizzare 
questi strumenti digitali – continua la Prof.
ssa Berardi -. I social network possono di-
ventare armi importanti nella lotta contro i 
tumori. Le loro potenzialità aggregative con-

sentono di allargare la rete degli utenti (non 
solo medici, ma anche pazienti e cittadini) 
fino a coinvolgerli direttamente nelle atti-
vità, ad esempio, delle società scientifiche e 
delle associazioni dei pazienti, favorendone 
così la diffusione virale.
I social network permettono anche di realiz-
zare campagne di sensibilizzazione e di pro-
muovere stili di vita sani, raggiungendo spe-
cifiche fasce di popolazione, ma sono ancora 
poco impiegati in questo senso. Instagram, 
ad esempio, può essere utilizzato per comu-
nicare le regole della prevenzione oncologica 
ai più giovani, meno presenti su Facebook e 
Twitter”.

NoveColonneATG

NOTIZIE FALSE SULLA SALUTE VEICOLATE NEL 2019
NBC NEWS HA

ANALIZZATO I DATI

FITNESS E SONNO: IL BINOMIO DEL VERO BENESSERE 
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Il Cabildo di Tenerife ha avviato le pratiche 
per autorizzare la costruzione di una rotato-
ria nella Carretera Insular TF-652 all’altezza 
di Guargacho, nei Comuni di San Miguel de 
Abona e Arona, per dare soluzione ai gravi 
problemi di sicurezza del traffico e di capaci-
tà di servizio di questa strada, che collega Las 
Chafiras con Las Galletas e da accesso a Costa 
del Silencio, las Rosas, Guargacho e Orotean-
da Baja.
Per il Vicepresidente e Assessore alla Viabili-
tà, Enrique Arriaga, “la costruzione di questa 
infrastruttura consentirà di ridurre il numero 
di sinistri nella zona, considerata come trat-
ta ad alta concentrazione di incidenti (TCA)”. 
“Inoltre, conferirà maggior fluidità al traffico 
in una tratta su cui giornalmente circolano 
migliaia di veicoli.
Al Cabildo si sta lavorano per eliminare i TCA 
da tutte le strade della rete insulare, e per 
ridurre il numero di incidenti e vittime”. Il 
Director insular de Carreteras, Tomás Félix 
García, ha confermato che “con la costruzio-
ne della rotatoria si procede a ristrutturare 
il traffico nella zona, sia quello su ruote che 
quello dei pedoni, modificando l’accesso dei 
veicoli provenienti da Guargacho e Costa del 
Silencio”. García ha ricordato che questa stra-
da dà accesso ad importanti nuclei residen-

ziali e turistici, sia di San Miguel che di Arona.
Una volta assegnato l’appalto, i lavori dovreb-
bero durare sei mesi.

EL CABILDO LICITA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA ROTONDA EN GUARGACHO. El Cabildo 
de Tenerife ha iniciado la licitación para la 
construcción de una rotonda en la carretera 
insular TF-652 a su paso por Guargacho, en 
los municipios de San Miguel de Abona y Aro-
na, para dar solución a los graves problemas 
de seguridad del tráfico y de capacidad de 
servicio de esta vía. La carretera conecta Las 
Chafiras con Las Galletas y da acceso a Costa 
del Silencio, Las Rosas, Guargacho y Orote-
anda Baja. Para el vicepresidente primero y 
consejero insular de Carreteras, Enrique Ar-
riaga, “la construcción de esta infraestructura 
ayudará a reducir el número de siniestros en 
la zona, una vía considerada como tramo de 
concentración de accidentes (TCA)”. “Además, 
dará fluidez al tráfico en un tramo por el que 
a diario circulan miles de vehículos. Desde el 
Cabildo trabajamos para eliminar los TCA de 
todas las vías de la red insular y para reducir 
la cifra de accidentes y de víctimas”, señala Ar-
riaga. El director insular de Carreteras, Tomás 
Félix García, detalla que “con la construcción 

de la rotonda se reordena el tráfico en la zona, 
tanto el rodado como el peatonal, y se modi-
fica el acceso de los vehículos procedentes 
de Guargacho y Costa del Silencio”. García re-
cuerda que “esta vía da acceso a importantes 

núcleos residenciales y turísticos tanto de San 
Miguel como de Arona”. 
Una vez adjudicada la construcción de la ro-
tonda, la obra tendrá un plazo de ejecución de 
seis meses.

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

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

LIFITING SENZA
CHIRURGIA

PER VISO E CORPO

Teresa, Cristina e Francesca, sono a Vostra 
completa disposizione con tutta la loro esperienza e 
professionalità, per una consulenza personalizzata.

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

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 

IL CABILDO AUTORIZZA LA COSTRUZIONE
DI UNA ROTATORIA A GUARGACHO
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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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Il Festival di arte urbana de Los Realejos “Seis 
de doce”, curato da Víctor Pacheco “KOB Tro-
pical”, si arricchisce di una nuova opera, la 
quinta di questo 2021, con la creazione a cui 
sta dando vita l’artista catalano di origine ma-
rocchina Mohamed L’Ghacham, in collabora-
zione con l’artista Alba Trench, su un muro di 
grandi dimensioni nella Calle Real de La Cruz 
Santa.

Mohamed L’Ghacham si è sempre interessa-
to di arti plastiche, e già in età formativa ha 
scoperto il mondo dei graffiti. Anni dopo si è 
sentito attratto da pittori più classici e dal lin-
guaggio che questi utilizzano.
La sua opera è principalmente figurativa di 
carattere realista, con accenni impressionisti, 
che crea scene a partire dalla vita quotidiana 
che lo circonda. Tutto questo, combinato con 
l’immaginario visivo della fotografia di fine 
secolo XX. Attualmente basa la sua opera in 
un mix tra pittura e tecniche classiche con il 
muralismo più contemporaneo.
I suoi lavori sono stati esposti in città come 
Parigi, New York, Roma, Barcellona o Madrid.
L’incontro artistico nato nel 2019 offre ogni 
anno spazi murali per sei opere di artisti di 
spessore nazionale, dando vita ad un autenti-
co museo d’avanguardia all’aria aperta, che si 
sta trasformando in un potenziale polo attrat-
tivo per questa località, che si arricchisce ogni 
due mese di una nuova creazione.
Da quando è stato istituito il Festival, sono 
state create 17 opere che si vengono ad ag-
giungere ad un’altra quindicina circa, che 

rivestono pareti, tettoie, facciate, scalinate e 
altri spazi. 

LOS REALEJOS. EL FESTIVAL ‘SEIS DE DOCE’ 
ACOGE UN MURAL DEL ARTISTA MOHA-
MED L’GHACHAM. El festival de arte urbano 
de Los Realejos ‘Seis de doce’, coordinado 
por Víctor Pacheco “KOB Tropical”, suma una 
nueva obra, la quinta de este año 2021, con 
la creación que está desarrollando el artista 
catalán de origen marroquí  Mohamed L’Gha-
cham con la colaboración de la artista Alba 
Trench en un muro de grandes dimensiones 
en la Calle Real de La Cruz Santa
Mohamed L’Ghacham siempre se ha interesa-
do por las artes plásticas, y ya  en el instituto 
descubre el mundo del graffiti. Años después 
se ve atraído por los pintores más clásicos 
y el lenguaje que estos utilizan. Su obra es 
principalmente figurativa de carácter realista 
con toques impresionistas, creando escenas a 
partir de la vida cotidiana que le rodea. Todo 
eso, combinado con el imaginario visual de la 
fotografía de finales del siglo XX. Actualmen-
te basa su obra en una mezcla entre pintura y 
técnicas clásicas con el muralismo más con-
temporáneo. Sus trabajos se han expuesto en 
ciudades como París, Nueva York, Roma, Bar-
celona o Madrid,
El encuentro artístico que se impulsó desde 
2019 ofrece espacios murales para seis obras 
de creadores del ámbito nacional en cada año, 
habiendo conformado un auténtico museo de 
vanguardia al aire libre que se está traducien-

do en un potencial atractivo más para esta lo-
calidad y que se enriquece así cada dos meses 
con una nueva creación. 
Desde la puesta en marcha del festival se han 

creado ya 17 obras, que se suman a otra quin-
cena aproximadamente que visten paredes, 
marquesinas, fachadas, escalinatas y otros 
espacios.

Il Comune di Los Realejos dispone dei primi servizi pubblici 
adattati per persone con stomie e patologie infiammatorie in-
testinali. I servizi si trovano presso la Playa del Socorro, e sono 
stati installati una volta finalizzati i lavori di ristrutturazione 
avvenuti durante le ultime settime e diretti dalla Concelalía 
de Edificios Públicos del Ayuntamiento. Il Sindaco di Los Re-
alejos, Manuel Domínguez, ha visitato la struttura e reso nota 
l’operatività, confermando così di aver rispettato l’impegno 
del Comune assunto a suo tempo nei confronti della Asocia-
ción Canaria de Enfermos y Familiares de la Enfermedad Infla-
matoria Intestinal y Ostomía (ACEIIO).
Il Sindaco ha ricordato come “questo tipo di adattamento dei 
servizi all’interno di infrastrutture di pubblica utilità verrà im-
plementato anche in altre aree comunali, al fine di facilitarne 
l’utilizzo anche alle persone affette da patologie infiammato-
rie intestinali e stomie, per consentire loro di utilizzare servizi 
adatti alle circostanze, migliorando la loro qualità di vita”.
In tal senso, ha ricordato che “con i lavori di ampiamento delle 
strutture municipali dei Servizi Sociali all’interno dell’edificio 
comunale, è già previsto l’inserimento di servizi adattati con 
queste caratteristiche e si prevede l’adattamento di altri servi-
zi in diverse postazioni di pubblico accesso”.

LOS REALEYOS. LA PLAYA DE EL SOCORRO CUENTA CON 
UN ASEO ADAPTADO PARA PERSONAS CON OSTOMÍA Y 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. El municipio 
de Los Realejos cuenta ya con su primer aseo público adap-
tado para personas con ostomía y enfermedad inflamatoria 
intestinal, ubicado en la playa del Socorro, tras finalizarse 
los trabajos de reforma de dicho servicio durante las últimas 

semanas por la Concejalía de Edificios Públicos del Ayunta-
miento. El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, visitó 
la instalación e informó de su puesta en funcionamiento dan-
do así cumplimiento al compromiso municipal que se había 
adquirido con la Asociación Canaria de Enfermos y Familiares 
de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Ostomía (ACEIIO) 
y corroborado por acuerdo plenario. El edil recordó que “este 
tipo de adaptaciones en aseos de infraestructuras de pública 
concurrencia de Los Realejos se irá haciendo de manera pro-

gresiva en otros espacios municipales, con el fin de facilitar 
a estas personas con enfermedad inflamatoria intestinal y 
ostomía lugares aptos para su circunstancia y mejorar su ca-
lidad de vida”. En este sentido recordó que “con las obras de 
ampliación de las dependencias municipales de Servicios So-
ciales en el edificio anexo al Ayuntamiento de Los Realejos ya 
se incorpora un aseo adaptado con estas características y se 
planifica ya la adaptación de otros varios en diversos enclaves 
públicos”.

LOS REALJOS: IL FESTIVAL “SEIS DE DOCE” ACCOGLIE 
UN MURALES DELL’ARTISTA MOHAMED L’GHACHAM

LOS REALEJOS - PLAYA DE EL SOCORRO: SERVIZI PER
PERSONE CON STOMIE E PATOLOGIE INFIAMMATORIE INTESTINALI
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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

Per garantire la tutela del patrimonio storico di Puerto de la Cruz  e il rispetto 
della normativa su lavori e interventi urbanistici all’interno del Comune, l’As-
sessore alle Politiche Sostenibili ha aumentato lo staff tecnico responsabile in 
materia di disciplina urbanistica. Lo stesso Assessore David Hernández confer-
ma che “con questa decisione si vuole avviare una gestione più efficiente delle 
autorizzazioni urbanistiche e degli interventi su cantieri aperti che non rispet-
tino la normativa vigente”. Hernández sottolinea l’importanza del Plan Especial 
de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH), attualmente in fase di redazione, 
che “servirà per consolidare l’identificazione e la tutela del complesso storico 
della città, per facilitare la concessione di licenze urbanistiche nel centro della 
città, che adesso avviene tramite il Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, 
e per aumentare la sicurezza giuridica, sia della cittadinanza che delle imprese 
che vogliano investire per sviluppare la propria attività economica in città”.
Su questa linea, è stata recentemente avviata una pratica di tutela della lega-
lità urbanistica e si è proceduto a bloccare e a mettere sotto sequestro alcuni 
lavori che si stavano realizzando in un immobile dichiarato Bene di Interesse 
Culturale, nella categoria Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz, e che non 
rispettavano la normativa vigente.
Questi lavori avevano suscitato la preoccupazione dei cittadini, perché compro-
mettevano in modo significativo l’aspetto della facciata, e anche perché preve-
devano interventi di demolizione, ampiamento e ristrutturazione, ma senza le 
relative autorizzazioni e licenze previste dal Servicio de Patrimonio Histórico 
del Cabildo de Tenerife.

EL AYUNTAMIENTO PARALIZA OBRAS IRREGULARES EN UN INMUEBLE 
PROTEGIDO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE PUERTO DE LA CRUZ. Con la 
finalidad de garantizar la protección del patrimonio histórico de Puerto de la 
Cruz y el cumplimiento de la normativa sobre las obras y actuaciones urbanís-
ticas que se ejecutan en el municipio, el Área de Ciudad Sostenible ha reforzado 
el equipo técnico responsable de disciplina urbanística. “Ello”, comenta el con-
cejal David Hernández, “se traduce en una gestión más eficiente de las licencias 
urbanísticas y de la intervención en las obras en curso que incumplen la norma-
tiva vigente”. Hernández destaca la importancia del Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico (PEPCH) que se está redactando en la actualidad y, entre 
otras cosas, “servirá para reforzar la identificación y protección del Conjunto 
Histórico portuense, para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas en el 
centro de la ciudad, que ahora tienen que pasar por el Servicio de Patrimonio 
Histórico del Cabildo, y para aumentar la seguridad jurídica tanto de la ciu-
dadanía como de las empresas que quieran invertir para desarrollar su acti-
vidad económica en el municipio”. En esta línea, recientemente se ha iniciado 
un expediente de protección de la legalidad urbanística y se ha procedido a la 
paralización y precinto de unas actuaciones que se venían realizando en un in-
mueble que se encuentra dentro de la delimitación del Bien de Interés Cultural 
con categoría de Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz, que son contrarias 
a la legalidad vigente. Estas actuaciones habían suscitado cierta alarma social 
al afectar significativamente a la fachada, pero comprenden también obras de 
demolición, ampliación y reestructuración desarrolladas sin la correspondien-
te licencia ni la preceptiva autorización previa del Servicio de Patrimonio Hi-
stórico del Cabildo de Tenerife.

PUERTO DE LA CRUZ: IL COMUNE BLOCCA CANTIERI NON 
AUTORIZZATI ALL’INTERNO DI UN EDIFICIO PROTETTO DEL 

CONJUNTO HISTÓRICO DI PUERTO DE LA CRUZ
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Il Sottosegretario di Stato alla Difesa on. Giorgio Mulè, 
accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Ric-
cardo Guariglia, e dall’Addetto alla Difesa a Madrid, Co-
mandante Simone Malvagna, ha deposto - in occasione 
di una sua missione istituzionale alle Isole Canarie - una 
corona di fiori presso il monumento, situato nel cimi-
tero cittadino di Las Palmas nell’isola di Gran Cana-
ria, che ricorda la tragedia dell’affondamento della nave 
passeggeri “Sud America”, della compagnia genovese 
“La Veloce”, avvenuto il 14 settembre del 1888 nelle 
acque del porto della città, dopo essere stata speronata 
dal vapore “France”. Morirono annegati in quella trage-
dia sei membri dell’equipaggio e 81 passeggeri italiani.
La nave italiana aveva a bordo migranti che da Rio de 
Janeiro rientravano a Genova.  Ogni anno, nel giorno 
dell’anniversario della sciagura, viene deposta una co-

rona di fiori da parte del Console onorario a Las Palmas, 
José Carlos De Blasio, sullo splendido monumento di 
marmo realizzato allora da uno scultore genovese, che 
raffigura un’Italia turrita addolorata sotto la quale ri-
posano i resti mortali delle vittime dell’affondamento. 
Anche gli equipaggi delle navi militari italiane che fan-
no scalo nel porto di Las Palmas normalmente visitano 
il monumento che commemora una tragedia del mare 
poco conosciuta.
Si è trattato della prima volta che la corona viene depo-
sta presso tale monumento da un membro di Governo, a 
testimonianza dell’importanza che viene sempre annes-
sa da parte italiana alla storia della nostra emigrazione.
Alla cerimonia hanno assistito Autorità locali non-
ché rappresentanze delle collettività italiane resi-
denti a Las Palmas.

Tutti i popoli di lingua ispanica si uniscono 
ogni 12 ottobre per celebrare la Patrona della 
Ispanicità (Hispanidad), della città di Saragoz-
za e della Guardia Civil. Tutti gli anni migliaia 
di devoti si recano per visitare la Vergine del 
Pilar a Saragozza dove si trova la Sua Basilica, 
una delle più antiche in Spagna. Nel suo inter-
no si incontra la colonna o pilastro in alabastro 
(in spagnolo pilar) sopra la quale la Vergine 
apparse all’Apostolo San Giacomo (il maggio-
re e conosciuto in Spagna col nome di Santia-
go) durante l’evangelizzazione della penisola 
iberica nell’anno 40 d.C., considerata l’appa-
rizione mariana più antica riconosciuta dalla 
Chiesa.
Il pilar è ora ricoperto di bronzo e argento, ed 
è sempre presente dopo millenovecentottan-
tuno anni malgrado le persecuzioni dell’im-
peratore romano Diocleziano, l’invasione dei 
Visigoti, l’eresia ariana, la lunga dominazione 
musulmana (che pose pesanti restrizioni ma 
non distrusse), l’esercito napoleonico con il 
suo carico rivoluzionario antireligioso; su di 
esso è posta una piccola statua di legno dorato 
della Madonna, risalente al 1438.
Come si deduce da documenti del XIII secolo 
conservati nella Cattedrale di Saragozza, la sto-
ria della Vergine del Pilar risale all’epoca subi-
to dopo l’Ascensione di Gesù Cristo, nell’anno 
40 d.C., quando gli Apostoli intrapresero la 
missione di predicare il Vangelo. Testualmente 
si cita che San Giacomo, passando per le Astu-
rie, arrivò con i suoi nuovi discepoli attraverso 
la Galizia e le Castiglia, fino ad Aragona, cono-
sciuta all’epoca romana col nome di Celtiberi-
ca, dove era situata la città di Saragozza, sulle 
rive dell’Ebro. L’Apostolo dovette ammettere 
che quella popolazione fosse incredibilmente 
rude, a cui fosse molto difficile far giungere le 
parole del Vangelo, ragion per cui San Giacomo 
incominciò a demoralizzarsi nel vedere che i 
suoi sforzi non davano i risultati sperati. Ma la 
notte del 2 gennaio dell’anno 40 l’Apostolo si 
stava riposando vicino al fiume Ebro con i suoi 
discepoli, quando “avvertì  delle voci angeliche 
che cantavano Ave Maria, Grazia Plena e vide 
apparire la Vergine Madre di Cristo, in piedi 
sopra un pilastro di marmo”. In effetti si trat-
tava di un fenomeno di “bilocazione”, in quanto 
Maria era ancora in vita e viveva nell’attuale 
Turchia occidentale al seguito di San Giovanni 
Apostolo. La Madonna chiese all’Apostolo che 
le fosse costruita una Chiesa, con l’altare intor-
no al pilastro dove appariva in piedi  e promise 
che “questo luogo permarrà fino alla fine dei 
tempi affinché la virtù di Dio operi portenti e 
meraviglie per mia intercessione verso coloro 

che nelle loro necessita implorino il mio patro-
cinio”. Quindi la Vergine scomparve e rimasi lì 
solo la colonna marmorea. San Giacomo e gli 
otto testimoni cominciarono ad edificare una 
chiesa nello medesimo luogo della visione e 
prima che fosse terminata ordinò Presbitero 
uno dei suoi discepoli affidandogli la nuova 
costruzione, e, prima di ritornare in Giudea, 
la consacrò e le diede il nome di Santa Maria 
del Pilar.
Nel 1730 il Papa Clemente XII  concesse di 
commemorare il 12 Ottobre  la festa di Santa 
Maria del Pilar in tutto l’impero del re catto-
lico; la coincidenza della festa del 12 Ottobre 
con la scoperta dell’ America fece sì che più 
tardi la Vergine del Pilar fosse nominata “Pa-
trona de la Hispanidad “. Molti Papi si sono 
interessati alla Vergine del Pilar, creando in-
dulgenze e riservandole giorni nel calendario 
religioso, in cui commemorarLa degnamente. 
Nel 1913 la Guardia Civil elesse la Madonna 
del Pilar come patrona della Benemerita dopo 
che il proprio Collegio Militare per i figli orfa-
ni nel 1864  ospitò al suo interno una cappella 
dedicata a La Virgen del Pilar. In epoca recente, 
nel 1984, Papa Giovanni Paolo II  si recò a Sara-
gozza per prostrarsi davanti a Lei.
Il miracolo dello zoppo di Calanda e delle bom-
be della guerra civile. Sono molti i miracoli e le 
intercessioni che si devono alla Vergine del Pi-
lar, ma il miracolo di Calanda è unico al mondo, 
eccezionale e degno di essere ricordato. 
Un giovane di nome Miguel Juan Pellicer Bla-

sco, di umili condizioni, nato nel 1617, lasciò 
Calanda, nella provincia di Teruel, per vivere e 
lavorare con suo zio a Castellón.
A 19 anni Miguel, trasportando un carro cari-
co di grano, cadde a terra e la ruota gli passò 
sopra schiacciandogli la gamba destra. Dopo 
cinque giorni all’ospedale di Valencia chiese  
di essere trasferito all’ospedale di Saragozza 
dove giunse dopo quasi due mesi di viaggio. 
Volle dapprima visitare  la Basilica di Nuestra 
Señora del Pilar e poi essere ricoverato all’o-
spedale cittadino dove nella primavera del 
1638 decisero di  amputargli la gamba “quat-
tro dita sotto il ginocchio” e gli applicarono una 
protesi di legno. Dopo tale disgrazia Miguel  si 
ridusse a mendicare alla porta della Basilica ed 
ogni giorno soleva ungere il moncherino della 
gamba con l’olio delle lampade che ardevano 
davanti alla colonna della Vergine del Pilar.  Ai 
primi di marzo del 1640 tornò a casa dei suoi 
genitori, a Calanda, ed il 29 di quel mese andò 
a dormire per svegliarsi mezz’ora dopo con 
tutte e due le gambe, come se non fosse acca-
duto l’incidente. Dopo il miracolo, Miguel Juan 
tornò a Saragozza per ringraziare la Virgen del 
Pilar e, su richiesta del Consiglio comunale, il 5 
giugno 1640 fu avviato un processo nell’arci-
vescovado che si concludeva con una sentenza 
favorevole di guarigione miracolosa. Il testo di 
questo processo è conservato integralmente 
con le dichiarazioni di ben 25 testimoni.
La stessa Basilica del Pilar di Saragozza rac-
chiude tra le sue mura anche il segreto di 

quanto accadde il 3 agosto 1936. Quel giorno, 
in piena guerra civile, un velivolo delle forze 
repubblicane bombardò Saragozza.  L’aereo 
volava basso a circa 150 metri e fece diversi 
passaggi, sfiorando anche le torri dell’edificio, 
come commentò qualche testimone. La prima 
bomba cadde sul sagrato della Basilica dove si 
incastonò senza esplodere e creando sul sel-
ciato la curiosa forma di una croce. Il secondo 
ordigno  cadde nel fiume Ebro senza alcuna 
conseguenza. Altre due bombe  invece foraro-
no il tetto della chiesa e penetrarono all’inter-
no senza deflagrare ed oggi, disinnescate, sono 
esposte al pubblico su di una colonna portante, 
mentre il tetto della Basilica conserva ancora i 
fori lasciati dalle bombe ed una croce di mar-
mo intarsiata sul selciato segna il punto esatto 
della piazza dove cadde il primo proiettile. Se 
non ci fosse stata la protezione della Vergine, 
probabilmente la Basilica di Saragozza sareb-
be andata perduta.
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12 OTTOBRE - LA VIRGEN DEL PILAR
PRIMA APPARIZIONE MARIANA DI TUTTI I TEMPI 

E PATRONA DI SPAGNA E DELLA GUARDIA CIVIL.

COMMEMORAZIONE DELLA NAVE “SUD AMERICA”
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Di funzioni e impiego istituzionale abbastanza 
simile ai Carabinieri italiani, la Guardia Civil 
spagnola è chiamata anch’essa “la Benemeri-
ta”. Ha un cappello tradizionale, ora riservato 
all’alta uniforme, abbastanza simile. Ha an-
ch’essa una tradizione di impiego degli agenti 
a coppie oggetto storico di folklore e anche di 
aneddoti di vita e romanzi. Ha nella Virgen del 
Pilar una patrona abbastanza simile alla Virgo 
Fidelis dei Carabinieri. E oggi Carabinieri ita-
liani e Guardia Civil collaborano nella Gendar-
meria Europea, con sede a Vicenza, assieme a 
Gendarmeria francese, Guardia Repubblicana 
portoghese e Marechaussée olandese. 
Le due Benemerite, infatti, hanno in comune 
lo stesso senso della disciplina e di lealtà e 
vantano inoltre una presenza estesa su tutto 
il territorio che permette loro di integrarsi a 
fondo con la popolazione con cui condividono 
quotidianamente la vita sociale ed economica. 
Inoltre tutte e due si ispiravano al medesimo 
modello della Gendarmeria Francese creata 
nel paese transalpino in epoca napoleonica.
Le storie dell’Italia e dell’Arma dei Carabinieri 
sono parallele e il loro inizio risale, all’incirca, 
a due secoli addietro. In particolare, la nascita 
del Corpo dei Carabinieri Reali è stata voluta 
dal re di Sardegna Vittorio Emanuele I, appe-
na rientrato a Torino, al termine del periodo 
di occupazione francese. Con la promulga-
zione delle “Regie Patenti” che segnarono la 
nascita dei Carabinieri, il nuovo istituto arma-
to  doveva espletare la duplice funzione della 
difesa militare dello Stato in tempo di guerra 
e di vigilare, con speciali doveri e prerogati-
ve, alla conservazione della pubblica e priva-
ta sicurezza in tempo di pace. Quel Corpo di 
soldati d’élite, armati di carabina (per que-
sto chiamati Carabinieri), era il primo Corpo 
dell’Armata Sarda (come allora si chiamava 
l’esercito piemontese) ed aveva la peculiarità, 
a differenza delle altre componenti dell’Eser-
cito, di essere capillarmente diffuso sul terri-
torio, non solo nelle città ma anche nei piccoli 
borghi, a stretto contatto con la popolazione. 
Con l’unità del Regno d’Italia i Carabinieri Re-
ali  furono l’unica forza di polizia operante in 
Italia  diventando ben presto la prima Arma 
dell’Esercito, fin quando nel marzo del 2000 
avrà collocazione autonoma nell’ambito del 
Ministero della Difesa, con rango di Forza Ar-
mata. Fin dalla fondazione, i Carabinieri sono, 
infatti, parte integrante della storia d’Italia. 
Una storia con innumerevoli pagine di dedi-
zione, di attività silenti, di impegno a servizio 
dello Stato e tutela del cittadino.
Infatti, non c’è vicenda della storia italiana, 
dall’epoca preunitaria alle cronache dei no-
stri giorni, che non veda l’Arma a difesa del 
bene comune e dei valori fondanti della Na-
zione, con innumerevoli testimonianze di un 
impegno umile e silenzioso che dei Carabinie-
ri è cifra distintiva. L’appellativo “Benemerita” 
comparve per la prima volta in una relazione 
parlamentare del 1864 e divenne il modo fa-
miliare e riconoscente con cui gli italiani chia-
mano affettuosamente l’Arma dei Carabinieri.
 
In Spagna, a distanza di circa 30 anni dalla 
fondazione dei Carabinieri Reali,  dopo diver-
si tentativi andati a vuoto per creare una forza 
nazionale di polizia,  nacque un nuovo Corpo 
che la Regina Isabella II denominò “Guardia 

Civil”. Il nome faceva riferimento alla sua dop-
pia natura, militare e civile, caratteristica che 
le ha permesso di sopravvivere ai molti cam-
biamenti avvenuti nel corso dei suoi 177 anni 
di storia e che le ha guadagnato il titolo di “Be-
nemerita”.
In quel periodo storico la Spagna era un paese 
devastato dalla Guerra d’Indipendenza, dalla 
perdita delle colonie d’oltremare, dalla pri-
ma Guerra Carlista e dalla presenza in tutta 
la penisola, e specialmente nelle aree rurali, 
di molte bande criminali e di fenomeni di bri-
gantaggio. La necessità di porre rimedio a tale 
preoccupante mancanza di sicurezza pubbli-
ca spinse la monarchia a chiedere la creazio-
ne di un Corpo con pari compiti a quelli che 
già esistevano in altri paesi europei e in par-
ticolare modo simile al Corpo dei Carabinie-
ri Reali d’Italia. Così, nel  marzo del 1844, si 
incaricò il Maresciallo di Campo D. Francisco 
Javier Girón y Ezpeleta , II Duca de Ahumada, 
per la creazione di un “corpo speciale di Forza 
Armata di Fanteria e Cavalleria”, denominato 
“Guardias Civiles”. Il 13 maggio 1844 nasce 
per Real Decreto il corpo militare della Guar-
dia Civil spagnola con il compito specifico di 
garantire un’efficace protezione delle perso-
ne e della proprietà e di concorrere in tempo 
di guerra alla difesa dei confini nazionali. Per 
completare la costituzione di questo nuovo 
corpo d’Élite  e distinguerlo dai frammentati 
corpi di polizia precedenti o paralleli, nel di-
cembre del 1845, di proprio pugno, il Duca de 
Ahumada stila un documento che costituisce 
l’autentico ed attuale codice morale della nuo-
va istituzione : la “Cartilla de la Guardia Civil” 
che sintetizza i regolamenti anteriori e che, 
con alcune modifiche, compone l’attuale “Re-
golamento per il Servizio della Guardia Civil”. 
Attraverso la sua minuziosa articolazione, la 
“ Cartilla” stabilisce la dottrina della Guardia 
Civil, un codice deontologico che vuole dotare 
il proprio personale di un alto concetto mo-

rale, del senso dell’onore e della serietà nel 
servizio, tutte caratteristiche che si possono 
riassumere nel suo motto «El honor es mi 
divisa», a sua volta sintesi del primo articolo 
dove si legge “…l’onore è la principale divi-
sa di un Guardia Civil; deve, di conseguenza, 
conservarla senza macchia. Una volta perso, 
non si recupererà  mai più”.  Le analogie che si 
riscontrano tra le Cartilla del Duca de Ahuma-
da, datato 1845, e le Regie Patenti piemontesi 
del 1814 sono innumerevoli e testimoniano il 
riconoscimento di un proficuo contributo of-
ferto dell’esperienza dei Carabinieri Reali. Il 
secolo scorso vedrà le due “Benemerite” ope-
rare fianco a fianco durante il triste periodo 
della Guerra Civile di Spagna , nel 1936-39, 
quando una speciale compagnia di Carabi-
nieri Reali, al comando del T.Col. Giuseppe 
Piéche (divenuto poi, nel 1943, il primo Co-
mandante Generale dell’Arma dei Carabinieri 
dopo l’era  fascista) fu inviata al seguito del 
contingente militare italiano. In quel frangen-
te la presenza dei Carabinieri fu molto impor-
tate nei territori sotto controllo delle truppe 
italiane, evitando che molte morti inutili av-
venissero solo per vendetta o repressione po-
litica. Questa forte rassomiglianza dei compiti 
istituzionali creava una grande confidenza tra 
i Carabinieri Reali e la Guardia Civil, la quale 
si dimostrava sempre premurosa nell’ospita-
re i commilitoni italiani nei loro “cuarteles”, 
corrispondenti alle nostre Stazioni dell’Arma. 
Nella retrovia non era raro vedere come la 
Guardia Civil prendesse addirittura ordini e 
disposizioni dalle Sezioni dei Carabinieri Re-
ali, cooperando a stretto contatto in delicati e 
faticosi compiti istituzionali.
Oggi la missione della Guardia Civil, come 
quella dei Carabinieri, è garantire la prote-
zione dei cittadini da ogni crimine li possa 
minacciare, assicurare il rispetto delle leggi 
portando chiunque le violi a risponderne da-
vanti alla giustizia, difendere i diritti e le li-

bertà fondamentali e preservare la sicurezza 
pubblica. Entrambe hanno una doppia dipen-
denza: dal Ministero dell’Interno per quanto 
riguarda l’impiego e dal Ministero della Dife-
sa per gli avanzamenti e le missioni di carat-
tere militare. 
I due Corpi militari di Polizia hanno meritato 
il loro appellativo di “Benemerita” anche in 
virtù delle norme comportamentali  detta-
ti dai rispettivi Regolamenti Generali  di cui 
si cita qualche esempio : “ ..la vessazione, la 
brutte parole e il malo modo mai dovranno 
essere usati da individui che vestano l’uni-
forme di questo  onorato Corpo.”; “…saran-
no sempre disponibili con chiunque abbia 
bisogno”. Vediamo che la Guardia Civil come 
i Carabinieri hanno fissato nelle loro norme 
di comportamento un principio basilare di 
amabilità verso la popolazione che servono. 
I loro Vademecum  stabilisce come prime 
armi del militare “la persuasione e la forza 
morale”,  sottolineando che “…la Polizia deve 
usare la forza fisica nella misura necessaria 
per assicurare l’osservanza della Legge o per 
ripristinare l’ordine solamente quando l’e-
sercizio della persuasione, il consiglio e gli 
avvisi non siano sufficienti per raggiungere 
gli obiettivi..”.
Le nostre “Benemerite”, dalla loro fondazione 
ai giorni nostri, hanno subito una trasforma-
zione  che segue l’evoluzione della società ci-
vile. Questo adattamento, non si è limitato alla 
modernizzazione dei mezzi di cui dispone. È 
stato impartito un continuo aggiornamento 
professionale, essendo esse, ad oggi, le forze 
di polizia tra le più prestigiose in Europa.
La tradizione secolare che le accomuna è ri-
masta immutata nel tempo, con la dimostra-
zione che consuetudine ed innovazione non 
contrastano tra loro, ma anzi danno migliori 
risultati nell’impegnativa lotta contro ogni 
forma di criminalità. Le regole deontologiche 
contenute da oltre due secoli  nella “Cartilla” 
della Guardia Civil o nelle “Regie Patenti” dei 
primi Carabinieri Reali non saranno oggi igno-
rate, per esempio, da un loro appartenente, 
sia che piloti di un moderno elicottero o che 
conduca un’articolata investigazione scien-
tifica in ambito criminalistico e, ovviamente, 
in nessun caso queste norme ostacoleranno il 
loro lavoro, ma, anzi al contrario, il risultato 
sarà doppiamente assicurato. In ogni caso è 
un dato di fatto che quei principi tramandati 
nelle diverse epoche storiche fanno parte oggi 
del patrimonio culturale della Guardia Civil e 
dell’Arma dei Carabinieri, e anche la loro con-
servazione nel tempo è motivo di orgoglio dei 
loro concittadini italiani e spagnoli.
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Foto: S.Ten. CC. Giuseppe Coviello, Presidente 
dell’UNUCI Spagna,  con il Gen. Brig. J. M. Arri-
bas Revuelto, Jefe  della Zona Canarias della GC

LA GUARDIA CIVIL E L’ARMA DEI CARABINIERI 
CONDIVIDONO IL TITOLO DI BENEMERITA PER LA 
MEDESIMA MISSIONE: PROTEGGERE I CITTADINI
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Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha 
confermato l’efficienza del lavoro realizzato 
nell’ultimo anno e mezzo, da parte dell’en-
te Turismo de Tenerife, per fare dell’isola la 
destinazione leader delle Canarie per quanto 
riguarda la prenotazione di posti delle com-
pagnie aeree per il prossimo inverno. L’inse-
rimento di Air France, con la tratta Tenerife 
Sur- Parigi Charles de Gaulle, oltre all’aumen-
to delle frequenze della British Airways e 
Scandinavian Airlines da Regno Unito e Da-
nimarca, faciliterà maggiormente l’arrivo di 
visitatori di livello medio-alto e conseguente-
mente con maggiore capacità di spesa duran-
te il loro soggiorno.
Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha 
valorizzato l’inserimento della compagnia 
Air France nelle tratte con l’isola, La tratta 
iniziale della compagnia francese collegherà 
Tenerife Sur con Parigi-Charles de Gaulle  a 
partire dal prossimo 1. Novembre. Questo, 
assieme all’operatività delle altre rotte, per 
Martín vuol dire che Tenerife torna ad essere 
una destinazione leader con il maggior nu-
mero di posti aerei riservati dalle compagnie 
il prossimo inverno.
Il Presidente del Cabildo ha inoltre sottoline-
ato che un’altra compagnia di primo livello 
che ha scelto Tenerife è la Scandinavian Air-
lines System (SAS) che, dal prossimo 30 ot-
tobre, unirà per la prima volta direttamente 
Stoccolma con l’isola. Una tratta che si viene 
ad aggiungere a quella già stabilita con Co-
penhagen. A queste, si aggiungono TAP Por-
togallo, Aeroflot Russia  o Brussel Airlines 
Belgio, tra le altre. Secondo i dati di cui dispo-
ne l’ente Turismo de Tenerife, oltre a Regno 
Unito, Germania e Francia, anche altri merca-

ti emissori incrementeranno la capacità ae-
rea per il prossimo inverno, come Repubblica 
Ceca, Ungheria, Islanda, Italia, Lussemburgo, 
Marocco, Polonia, Romania e Svizzera.
Allo stesso modo, mercati come Danimarca, 
Finlandia, Norvegia, Marocco o Russia tor-
neranno ad operare con l’isola il prossimo 
inverno, dopo la grave e lunga sospensione 
dovuta alla pandemia, anche se Russia e Da-
nimarca hanno già cominciato ad offrire col-
legamenti dall’estate appena conclusa.

TENERIFE INCORPORA A AIR FRANCE A 
SU OFERTA DE RUTAS DE AEROLÍNEAS DE 
PRIMER NIVEL. El presidente del Cabildo, 
Pedro Martín, destaca la eficiencia del tra-
bajo realizado en último año y medio, desde 
la institución insular, a través de Turismo 
de Tenerife, para hacer de la isla el destino 
líder de Canarias en reserva de plazas por 
parte de las compañías aéreas el próximo 
invierno La incorporación de Air France, con 
la ruta Tenerife Sur-París Charles de Gau-
lle, además del incremento de frecuencias 
de British Airways y Scandinavian Airlines 
desde Reino Unido y Dinamarca, respectiva-
mente, favorecerá una mayor llegada de visi-
tantes de medio-alto nivel adquisitivo y, por 
tanto, un incremento del gasto en destino El 
presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha va-
lorado la incorporación de la aerolínea Air 
France a las rutas con la isla. La ruta inicial 
de la compañía de bandera francesa unirá Te-
nerife Sur con París-Charles de Gaulle desde 
el próximo 1 de noviembre, lo que para Mar-
tín supone, junto con el resto de rutas que 
se incorporan a la conectividad con la isla, 

que Tenerife “vuelve a refrendar el liderazgo 
como destino con mayor número de plazas 
aéreas reservadas por las compañías para el 
próximo invierno”.Martín recalca que otra de 
las compañías de primer nivel que apostará 
el próximo invierno por Tenerife será la Scan-
dinavian Airlines System (SAS) que, desde el 
próximo 30 de octubre, unirá, por primera 
vez de manera directa, Estocolmo con la isla. 
Ruta que se suma a la que ya tiene estableci-
da con Copenhague. Y añade que ésta se unen 
TAP Portugal; Aeroflot, de Rusia o Brussel 
Airlines, de Bélgica, entre otras.
Según los datos con los que cuenta Turismo 

de Tenerife, además de Reino Unido, Alema-
nia y Francia, también incrementan su capa-
cidad aérea con respecto al invierno 2019-
2021 en mercados emisores como República 
Checa, Hungría, Islandia, Italia, Luxemburgo, 
Marruecos, Polonia, Rumania y Suiza. 
Del mismo modo, mercados como Dinamar-
ca, Finlandia, Noruega, Marruecos, o Rusia 
volverán a operar con la isla el próximo in-
vierno, tras el “parón” derivado de la crisis 
provocada por la pandemia; aunque se da la 
circunstancia de que Rusia y Dinamarca ya 
han comenzado a realizar conexiones con la 
isla desde este verano.

TENERIFE INSERISCE AIR FRANCE
NELLE TRATTE AEREE DI PRIMO LIVELLO

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida 
crescita in Europa, annuncia due nuove 
rotte internazionali: da Milano Malpensa 
a Lanzarote e da Roma Fiumicino a Lan-
zarote. A partire dal 31 ottobre i passeg-
geri italiani avranno un’opportunità per 
scoprire la bellezza di questa meta con un 
comodo programma WIZZ e tariffe inte-
ressanti, i viaggiatori possono prenotare 
i biglietti, su wizzair.com e tramite l’app 
mobile WIZZ mobile app. 
Con l’apertura di nuove rotte, Wizz Air 

sottolinea ulteriormente il suo impegno 
nel mercato italiano e offre ai propri 
clienti e ai visitatori del Paese servizi di 
viaggio aereo davvero convenienti.
Le operazioni di WIZZ nel Paese contri-
buiranno ulteriormente allo sviluppo 
dell’economia locale, dell’aviazione e del 
turismo.
Wizz Air ha introdotto una gamma di 
misure igieniche avanzate, per garanti-
re la salute e la sicurezza dei passeggeri 
e dell’equipaggio. Come parte di questi 

nuovi protocolli, l’equipaggio e i passeg-
geri sono tenuti ad indossare mascherine 
e l’equipaggio di cabina deve indossare 
anche i guanti. Gli aeromobili Wizz Air 
vengono regolarmente sottoposti a un 
processo di disinfezione leader del setto-
re con una soluzione antivirale e, seguen-
do il rigoroso programma di pulizia gior-
naliero di WIZZ, tutti gli aeromobili della 
compagnia aerea vengono ulteriormente 
disinfettati durante la notte con la stessa 
soluzione antivirale.

WIZZ AIR, ANNUNCIA DUE NUOVE 
ROTTE INTERNAZIONALI

RIPRENDONO 
I VOLI EASYJET 
DA NAPOLI SU 
TENERIFE
UN PASSO AVANTI SULLA STRADA DELLA RI-
PARTENZA ANCHE CON EASYJET.
Altra conferma della graduale ripartenza del 
vettore è la decisione di ripristinare, a partire 
dal 31 ottobre, anche il collegamento settima-
nale con Tenerife.
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Cos’è il vermut? Tra passato e presente! 
Il Vermouth o vermut è un vino liquoroso 
ufficialmente di origini piemontesi. Nasce 
infatti a Torino nel 1786 ad opera di Anto-
nio Benedetto Carpano, un distillatore ed 
erborista che, miscelando vino moscato con 
erbe aromatiche e spezie, inventò la formu-
la utilizzata nella produzione del Vermouth. 
La cantina di Carpano si trovava nel centro 
del capoluogo piemontese e avere il Palazzo 
Reale a pochi passi creò l’occasione per in-
viarne un omaggio a re Vittorio Amedeo III 
che lo apprezzò al punto da introdurlo tra le 
abitudini di consumo della famiglia reale. Nel 
1820 il nipote decise di fondare la “Fabbrica 
di liquori e Vermouth Carpano”, aumentan-
done ancora di più la fama. Gli estimatori 
del Vermouth furono tanti e anche noti come 
Cavour, Giuseppe Verdi e Massimo D’Azeglio. 
Ciò contribuì a rendere questo vino un pro-
dotto regale e aristocratico, una sorta di sta-
tus symbol. Questa particolare elaborazione 
ha radici nell’antica Grecia con i vini detti 
“vino ippocratico” o “vino d’erbe”, cui nome 
è derivato dal presunto creatore, il medico 
greco Ippocrate; erano prodotti macerando 
nelle anfore il vino arricchito con spezie quali 
foglie di Dittamo di creta e Fiori di assenzio.

Vermut di Bodegas Comarcal Valle de 
Güímar (Tenerife) vince l’oro in un con-
corso internazionale! Ad Agosto 2021 un 
Vermut bianco di Tenerife (Bodegas Comar-
cal Valle de Güïmar) ha vinto l’oro con un 
punteggio di 92,80 nel concorso internazio-
nale Vinduero/Vindouro 2021. Ho avuto il 
piacere di poter intervistare il suo enologo, 
Pedro Lorenzo Diaz Perdomo che ci spie-
gherà qualcosa di più su questo particolare 
prodotto.

Una breve presentazione, come sei entra-
to nel mondo del vino? Pedro: “Nella mia 
famiglia si è sempre elaborato vino per con-
sumo personale, però l’avvicinamento vero 
fu all’età di 16 anni quando un mio amico mi 
propose dei lavori extra in cantina durante il 
periodo di vendemmia. Lì iniziai ad appas-
sionarmi all’enologia, scienza che permette 
di trasformare l’uva in un prodotto elegante 
e di qualità come è il vino. Infine, 7 anni fa ho 
deciso di studiare questa disciplina al fine di 
poter produrre vini con il mio proprio stile.”

Da dove viene l’idea del Vermut? Pedro: 
“L’idea venne proposta 6 anni fa dal Cabildo 
di Tenerife tramite il suo enologo Francisco 
Calixto Zerpa. Il vemut era ancora un pro-
dotto non conosciuto nell’arcipelago e, la sua 
produzione, era considerata un modo per 
sollevare il commercio e diversificare l’offer-
ta del vino canario.
I primi anni furono di puro studio, cercando 
di incontrare un equilibrio tra il vino e gli al-
tri botanici propri dell’arcipelago. Il primo 
vermut fu messo in commercio il 15 luglio 
2019, prodotto con la vendemmia del 2018.”

Perché avete optato per un vermut bian-
co? Pedro: “Abbiamo deciso di produrre un 
vermut bianco perché la cantina si trova nella 
denominazione di origine di Güimar, questa è 
una zona dove si coltiva per la maggior parte 
vite a bacca bianca e, tra i nostri vini bianchi, 
l’afrutado è la tipologia più rinomata, nonché 
quella che anni fa rese famosa la cantina, per 
cui si è deciso di utilizzare questo vino come 
base per il vermut. Una piccola curiosità: 
nell’etichetta la scritta è blu e il colore è della 
stessa tonalità della bottiglia blu in cui viene 
commercializzato l’afrutado; è stata una vo-
luta scelta di marketing”.

Immagino che la ricetta sia segreta come 
quella della Coca-Cola… Puoi dire qualco-
sa sull’elaborazione? Pedro: “Che parago-
ne! Come si usa nella ricetta del Vermut l’in-
grediente principale è l’incenso, nel caso del 
vermut canario è un particolare tipo autocto-
no l’Artemisia canariensis, pianta da sempre 
utilizzata nella cultura popolare canaria per 
le sue proprietà digestive e terapeutiche. In-
sieme all’artemisia sono presenti altre spezie 
quali radici, foglie, fiori e frutti che, insieme 
e con le giuste proporzioni, regalano partico-
lari aromi, sapori e sensazioni a questo pro-
dotto.

Con cosa si può bere il vermut? Ci puoi 
consigliare particolari abbinamenti? Pe-
dro: “Si può bere da solo, servito con un’oli-
va, una buccia di limone e ghiaccio o servito 
come aperitivo accompagnato con sottaceti, 
olive, frutta secca, patate fritte e qualsiasi tipo 
di aperitivo (formaggi, salumi, omelette)”.

Pedro grazie mille per la tua disponibilità e 
per i chiarimenti che ci hai dato, e ancora com-
plimenti per il premio!

Altri vermut di Tenerife: Vermut blanco 
Brumas de Ayosa ( Bodega Comarcal Valle de 
Güímar), Vermut Humboldt Rojo ( Bodega In-
sulares de Tenerife), Vermut Rojo Malvillo ( 
Bodega LaCasmi), Vermut Laurisilva ( Bode-
ga Finca El Ancón).

Per la redazione: Lucia Montalbano
Dottoressa in Viticoltura ed Enologia 

lucired94@gmail.com
(instagram) @lwinelover

VERMUT DE TENERIFE GANA LA MEDAL-
LA DE ORO EN UN CONCURSO INTERNA-
CIONAL! ¡UNA CHARLA CON EL ENÓLOG-
O!¿Qué es el vermouth? ¡Entre pasado y 
presente! Vermouth o vermut es un vino de 
licor oficialmente de origen piamontés. Na-
ció en Turín en 1786 por Antonio Benedet-
to Carpano, un destilador y herbolario que, 
mezclando vino moscado con hierbas y espe-
cias, inventó la fórmula que luego se utilizó 
en la categoría de productos de Vermouth. La 
bodega de Don Carpano se encontraba en el 
centro de la capital piamontesa y tener el Pa-
lacio Real a pocos pasos creó la ocasión para 
enviar un homenaje al rey Vittorio Amedeo 
III que lo apreció hasta el punto de introdu-
cirlo entre los hábitos de consumo de la fa-
milia real. En 1820 el sobrino decidió fundar 
la “Fabbrica di liquori e Vermouth Carpano”, 
aumentando aún más su fama. Los admira-
dores de Vermouth fueron muchos y tam-

bién conocidos como Cavour, Giuseppe Verdi 
y Massimo D’Azeglio. Esto contribuyó a hacer 
de este vino un producto real y aristocrático, 
un status symbol. Esta particular elabora-
ción tiene raíces en la antigua Grecia con los 
vinos llamados “vino hipocrático” o “vino de 
hierbas” cuyo nombre se deriva del supue-
sto creador y médico griego Hipócrates; este 
vino era macerando en ánforas y enrique-
cido con especias como hojas de díctamo y 
flores de ajenjo.

¡Vermut de Bodegas Comarcal Valle de 
Güímar (Tenerife) gana el oro en un con-
curso internacional! En agosto del 2021 un 
Vermut blanco de Tenerife (Bodegas Comar-
cal Valle de Güímar) ganó el oro con puntos 
92,80 en el concurso internacional Vindue-
ro/Vindouro 2021. Tuve el placer de entre-
vistar a su enólogo Don Pedro Lorenzo Diaz 
Perdomo que nos explicará algo más sobre 
este producto en particular.

Una breve presentación, ¿cómo llegaste 
al mundo del vino? Pedro: “En mi familia 
siempre se ha elaborado vino para consumo 
personal, pero el verdadero acercamiento fue 
a la edad de 16 años cuando un amigo mío me 
propuso un trabajo extra en bodega durante 
la vendimia. Allí empecé a apasionarme por 
la enología, ciencia que permite transformar 
las uvas en un producto elegante y de calidad 
como es el vino. Por último, hace siete años 
decidí estudiar esta disciplina con el fin de 
poder producir vinos con mi proprio estilo.”

¿De dónde viene la idea de Vermut? Pedro: 
“La idea fue propuesta hace 6 años desde el 
enólogo del Cabildo de Tenerife, Don Franci-
sco Calixto Zerpa. El vermut era todavía un 
producto nuevo en el archipiélago y era una 
forma de levantar el comercio y diversificar 
la oferta de vino canario. Los primeros años 
fueron de puro estudio, tratando de encon-
trar un equilibrio entre el vino y otros botán-
icos propios del archipiélago. Al fin el primer 
vermut fue puesto en el mercado el 15 de ju-
lio de 2019 con la vendimia de 2018.

¿Por qué optaron por un vermut blanco? 
Pedro: “Decidimos producir un vermut blan-

co porque la bodega se encuentra en la deno-
minación de Güímar, esta es una zona donde 
se cultiva la mayor parte de la vid blanca y, 
entre nuestros vinos blancos, el afrutado es 
la tipología más conocida; así como la que 
hace años hizo famosa la bodega, por lo que 
se decidió utilizar este vino como base para 
el vermut. Una pequeña curiosidad: en la eti-
queta la inscripción es azul y el color es del 
mismo tono que la botella azul en la que se 
comercializa el afrutado; fue una elección de-
liberada de marketing”.

Supongo que la receta es tan secreta como 
la de Coca-Cola… ¿Pero puedes decir algo 
sobre el procesamiento? Pedro: “¡Qué com-
paración! Como se usa en la receta de Vermut 
el ingrediente principal es el incienso, en el 
caso del vermut canario es un particular tipo 
autóctono l’Artemisia canariensis, planta 
utilizada desde siempre en la cultura popu-
lar canaria por sus propiedades digestivas 
y terapéuticas. Junto con la artemisa están 
presentes otras especias como raíces, hojas, 
flores y frutos que, junto con las proporcio-
nes adecuadas, ofrecen aromas especiales, 
sabores y sensaciones a este producto”.

¿Con qué se puede beber el vermut? ¿Pue-
des recomendarnos maridajes? Pedro: “Se 
puede beber solo, servido con una aceituna, 
una cascara de limón y hielo o servido como 
aperitivo acompañado con encurtidos, acei-
tunas, frutos secos, papas fritas y cualquier 
tipo de tapa (quesos, embutidos, tortilla).”.

¡Don Pedro gracias por tu disponibilidad por 
las aclaraciónes que nos ha dado, y aun felici-
taciones por el premio!

Otros vermuts de Tenerife: Vermut blanco 
Brumas de Ayosa ( Bodega Comarcal Valle de 
Güímar), Vermut Humboldt Rojo ( Bodega In-
sulares de Tenerife), Vermut Rojo Malvillo ( 
Bodega LaCasmi), Vermut Laurisilva ( Bode-
ga Finca El Ancón).

Lucia Montalbano
Dottoressa in Viticoltura ed Enologia

Informaciónes: (mail)lucired94@gmail.com
(instagram) @lwinelover

VERMUT DI TENERIFE VINCE LA MEDAGLIA D’ORO
IN UN CONCORSO INTERNAZIONALE!

PARLIAMO CON 
L’ENOLOGO
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Intervento e presentazione dell’evento da parte dell’Avv. Al-
fonso Licata, presidente del Comitato delle Isole Canarie del-
la Società Dante Alighieri e anche membro e presidente della 
sezione di Lanzarote dell’Accademia di Scienze, Ingegneria e 
Lettere di Lanzarote.
La Società Dante Alighieri è un’istituzione nata in Italia 
per la promozione della lingua italiana e la diffusione 
della sua cultura nel mondo. Questa società è equivalente 
all’Istituto Cervantes spagnolo e fa parte degli Istituti na-
zionali di cultura dell’Unione europea (EUNIC).
Il nostro Comitato SDA delle Isole Canarie collabora con l’Ac-
cademia di scienze, ingegneria e scienze umane di Lanzarote 
in una serie di attività scientifiche e culturali e, come tale, in-
tende sostenere con forza questo evento / progetto intitolato 
“Lanzarote e Fuerteventura: Biosfera e luce delle stelle” .
Sappiamo che una RISERVA STARLIGHT è un’area naturale 
protetta in cui viene stabilito un impegno per difendere la qua-
lità del cielo notturno e l’accesso alla luce delle stelle. La sua 
funzione è quella di preservare la qualità del cielo notturno e i 
diversi valori associati, siano essi culturali, scientifici, astrono-
mici, paesaggistici o naturali. Nel 2015 la “Riserva della Biosfe-
ra” di Fuerteventura ha ottenuto la certificazione riguardante 
la qualità dei cieli e l’impegno per proteggerli. Insieme all’isola 
di La Palma e Las Cumbres de Tenerife (le vette di Tenerife), 
Fuerteventura è diventata una delle riserve “Starlight” delle 
Isole Canarie. Tale accreditamento, che si aggiunge alla già esi-
stente “Riserva della Biosfera”, presuppone il riconoscimento 
della difesa del cielo e dei vari valori culturali, paesaggistici e 
naturali ad esso collegati.
Questo evento, a nostro avviso, è un primo passo nel percorso 
che porterà l’isola di Lanzarote ad ottenere la certificazione 
Starlight.
L’obiettivo finale di questo percorso è quello di rendere l’isola 
di Lanzarote e in particolare l’area di Haría una Destinazione 
Turistica Starlight.
Le Destinazioni Turistiche Starlight sono luoghi visitabili, che 
hanno ottime qualità per contemplare il cielo stellato e che, 
essendo protetti dall’inquinamento luminoso, sono particolar-
mente adatti a sviluppare attività turistiche basate su questa 
risorsa naturale.
Le Destinazioni Turistiche Starlight devono accreditare non 
solo la qualità dei propri cieli e dei mezzi per garantirne la 
protezione, ma anche adeguate infrastrutture e attività legate 
all’offerta turistica (alloggio, mezzi di osservazione a disposi-
zione dei visitatori, formazione del personale addetto all’in-
terpretazione astronomica, ecc.) e la sua integrazione nella 
natura notturna.
Pertanto, per raggiungere questi obiettivi, è essenziale e asso-
lutamente necessario che le istituzioni locali, in primis il Cabil-
do e il Comune di Haria, facciano tutto il possibile per sostene-
re il progetto fino al raggiungimento del risultato.

Mostra ed evento culturale nella sala “El Aljibe” del mu-
nicipio di Haria nell’isola di Lanzarote. Le sezioni di Fuer-
teventura e Lanzarote dell’Accademia di Scienze, Ingegneria e 
Lettere di Lanzarote, in collaborazione con la Fuerteventura 
Starlight Reserve, la Società Dante Alighieri - Comitato delle 
Isole Canarie con sede ad Arrecife di Lanzarote e la società 
Arte de Obra de Haría, e il Dipartimento di Cultura della Cit-
tà di Haría organizzano congiuntamente, nella sala ‘El Aljibe’, 
tra sabato 25 settembre e venerdì 15 ottobre 2021 un evento 
artistico-culturale chiamato “Lanzarote e Fuerteventura: 
Biosfera e Starlight”. L’evento si realizzerà in tre diversi mo-
menti, che si svolgeranno tutti nello stesso periodo nella sala 
Aljibe, ovvero una mostra di pittura, una mostra fotografica 
notturna, entrambe aperte nelle date sopra indicate, e un ciclo 
di incontri culturali eventi (conferenze e dibattiti), che si ter-
ranno nei 3 venerdì delle mostre.
• La mostra pittorica sarà caratterizzata da una collezione di 

dipinti di diverse dimensioni della rinomata pittrice majore-
ra Roxana Chermaz (autrice di mostre personali e collettive 
a Fuerteventura, Lanzarote e all’estero e vincitrice di vari 
premi di pittura), ispirati alla Biosfera, alla terra, al mare e 
il cielo notturno di Lanzarote e Fuerteventura Le sue opere 
saranno in vendita e sarà disponibile anche un catalogo elet-
tronico virtuale basato su codici QR.

• La mostra fotografica sul tema ‘Fuerteventura Reserva Star-
light’ sarà presentata dal Cabildo de Fuerteventura, come 
esempio di buone pratiche nell’isola di Fuerteventura nella 
protezione del cielo notturno e come suggerimento del suo 

uso con valore scientifico, culturale, paesaggistico, educati-
vo e ambientale nel comune di Haría e sull’isola di Lanza-
rote.

• Le conferenze e il dibattito, coordinati dall’Accademia, dal-
la Società Dante Alighieri delle Isole Canarie e dell’impresa 
Arte del Lavoro, verteranno sul cielo notturno e sulla sua 
protezione, sulla scia di César Manrique nel suo aspetto 
poco noto dell’essere appassionato di Astronomia e difen-
sore del cielo notturno contro l’inquinamento luminoso, 
come proposta di forum di discussione sui vantaggi di una 
certificazione Starlight nel comune di Haría per le attività 
turistiche e culturali.

Il programma generale dell’evento è il seguente:
sabato 25 settembre - 12:30: apertura delle mostre con gli 
interventi dell’artista Roxana Chermaz e dei rappresentanti 
del Comune di Haría, della Riserva Starlight di Fuerteventura, 
dell’Accademia delle Scienze, Ingegneria e Umanistica di Lan-
zarote, dell’impresa Arte de Obra  e del Presidente della So-
cietà Dante Alighieri delle Isole Canarie Avv.Alfonso Licata. A 
seguire: percorso esplicativo dell’artista delle opere in mostra. 
Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino al 15 ottobre. 
L’Artista Rossana Chermaz sarà presente il venerdì pomeriggio 
e il sabato mattina.
Venerdì 1 ottobre – ore 19:00: conferenza: ‘César Manrique 
e l’Astronomia’ di Enrique de Ferra Fantín (Astronomo, con-
sulente scientifico della Starlight Reserve di Fuerteventura) e 
Bettina Bork (architetto collaboratore di César Manrique).
venerdì 8 ottobre ore 19:00: conferenza: ‘La Starlight Reser-
ve di Fuerteventura: storia di un impegno a favore del cielo 
notturno’ di Tony Gallardo Campos (Direttore-Direttore della 
Starlight Reserve di Fuerteventura).
19:30: tavola rotonda partecipata, con rappresentanti del Co-
mune di Haría, dell’Accademia di Scienze, Ingegneria e Uma-
nistica di Lanzarote, del Comitato delle Isole Canarie della 
Società Dante Alighieri , dell’impresa Arte de Obra, della Fuer-
teventura Starlight Reserve  e operatori locali, sul tema “Il cie-
lo di Haría come risorsa sostenibile per il futuro”.

Avv.Alfonso Licata

“LANZAROTE Y FUERTEVENTURA: BIOSFERA Y LUZ DE 
LAS ESTRELLAS”. Alfonso Licata, presidente del Comité de las 
Islas Canarias de la Sociedad Dante Alighieri y también miem-
bro y presidente de la sección de Lanzarote de la Academia de 
Ciencias, Ingenieria y Humanidades de Lanzarote.
La Sociedad Dante Alighieri es una institución creada en Italia  
para la promoción de la lengua italiana así como de la difusión 
de su cultura alrededor del mundo. Esta Sociedad es equiva-
lente al Instituto Cervantes español y  forma parte de los In-
stitutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea (EUNIC).
Nuestro Comité SDA de Canarias colabora con la Academia de 
Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote en una serie 
de actividades científicas y culturales y, como tal, tiene la in-
tención de apoyar fuertemente este evento / proyecto titulado 
“Lanzarote y Fuerteventura: Biosfera y luz de las estrellas”.
Sabemos que una RESERVA STARLIGHT es un espacio natural 
protegido en donde se establece un compro¬miso por la de-
fensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las 
estrellas. Tiene como función la preservación de la calidad del 
cielo nocturno y de los diferentes valores asociados, ya sean 
culturales, cientí¬ficos, astronómicos, paisajísticos o natura-
les. En 2015 la “Reserva de la Biosfera” de Fuerteventura ha 

obtenido la certificación relativa a la calidad de los cielos y el 
compromiso de protegerlos. Junto con la isla de La Palma y Las 
Cumbres de Tenerife (los picos de Tenerife), Fuerteventura se 
ha convertido en una de las reservas “Starlight” de las Islas Ca-
narias. Esta acreditación, que se suma a la ya existente “Reser-
va de la Biosfera”, presupone el reconocimiento de la defensa 
del cielo y de los diversos valores culturales, paisajísticos y 
naturales vinculados a él.
Este evento, en nuestra opinión, es un primer paso en el cami-
no que llevará a la isla de Lanzarote a obtener la certificación 
Starlight.
El objetivo final de esta ruta es hacer que la isla de Lanzarote 
y en particular la zona de Haría se convierte en Destino Turís-
tico Starlight.
Los Destinos Turísticos Starlight son lugares visitables, que 
gozan de excelentes cualidades para la contemplación de los 
cielos estrellados y que, al estar protegidos de la contamina-
ción luminosa, son especialmente aptos para desarrollar en 
ellos actividades turísticas basadas en ese recurso natural.
Los Destinos Turísticos Starlight no sólo deben acreditar la ca-
lidad de sus cielos y los medios para garantizar su protección, 
sino también las adecuadas  infraestructuras y actividades re-
lacionadas con la oferta turística (el alojamiento, los medios 
de observación disponibles al servicio de los visitantes, la for-
mación del personal encargado de la interpretación astronóm-
ica, etc.) y su integración en la naturaleza nocturna.
Por lo tanto, para lograr estos objetivos, es fundamental y ab-
solutamente necesario que las instituciones locales, en primer 
lugar el Cabildo y el Ayuntamiento di Haria, hagan todo lo po-
sible para apoyar el proyecto hasta conseguir el resultado.

Avv.Alfonso Licata

“LANZAROTE E FUERTEVENTURA: BIOSFERA E STARLIGHT”
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Da un’idea di Consorti e Franco Nero, con la 
sceneggiatura di Alfredo Teja Mazzara, nasce 
la storia di un direttore d’orchestra italia-
no dal carattere difficile e dai tanti rimpianti 
per aver commesso troppi errori nella sua 
vita, che riceve un’offerta di lavoro.
Nell’elegante déhor adiacente la Casa del 
Cinema di Roma ha avuto luogo l’evento di 
presentazione del film Havana Kyrie, regia di 
Paolo Consorti, con Franco Nero, Jorje Peru-
gorria, Andros Perugorria, Jacqueline Arenal, 
Kriemhild Maria Siegel, Ron Perlman, Luca 
Lionello, Yerlin Pérez, Alexis Dias de Villegas, 
Riccardo Mei, Federico Pacifici, Olga Lidia Al-
fonso. Colonna sonora di Danilo Aielli. Dopo 
le foto di rito con Franco Nero è stato offerto 
agli ospiti un sontuoso rinfresco. A seguire è 
stato proiettato il film, apprezzato dalla folta 
platea, preceduto da un affettuoso video sa-
luto di Giuliano Montaldo.
 Il tutto ha potuto realizzarsi grazie alla col-
laborazione con Visioni&Illusioni, Presidente 
Associazione Ettore Spagnuolo, Presidente 
Onorario Giuliano Montaldo, Guido Barloz-
zetti, Alberto Castagna e la Vice Presidente 
Michela Trabalzini. Responsabile Evento e 
Comunicazione Francesca Piggianelli, Presi-
dente Associazione Culturale Romarteventi.
Un parterre di ospiti di riguardo, con la co- 
protagonista del film  Kriemhild Maria Sie-
gel, l’Attrice Mita Medici, i fratelli di Franco 
Nero Rosa e Raffaele con i rispettivi consorti, 

la Produttrici Tilde Corsi e Marina Cicogna, 
Elisabetta Montaldo,  il Regista Louis Nero, 
la Costumista Nicoletta Ercole, Sandrino 
Aquilani, proprietario della Città ‘Il Regno 
di Babbo Natale’, il Musicista Lino Patruno, 
Pierfrancesco Pingitore e Signora, Sebastiano 
Somma, la Press Agent Patrizia Brandimarte 
col consorte Marchese Gregorio Del Gallo, il 
Ministro Jorge Luis Alfonzo Ramos e numero-
si altri ospiti ed istituzioni di rilievo.

La storia di un direttore d’orchestra italiano 
dal carattere difficile e dai tanti rimpianti per 
aver commesso troppi errori nella sua vita, 
che riceve un’offerta di lavoro. Famoso per le 
sue composizioni Rossiniane, all’Havana do-

vrà dirigere il Kyrie Eleison di Rossini con il 
coro di bambini della Colmenida, pur nutren-
do una mal sopportazione proprio per i bam-
bini. Avendo necessità di denaro accetterà la 
sfida, seppur incontrando le difficoltà di una 
realtà cubana semplice e lontana dai suoi 
standard di perfezione. La storia tira in ballo 
valori come la paternità, la resilienza, l’amore 
per la musica e la ricerca di un’armonia per-
duta. La musica e l’incontro con il figlio mai 
incontrato prima aiuteranno l’uomo a ritro-
vare se stesso in una Cuba decadente e me-
ravigliosa. È il primo film con co-produzione 
italo-cubana – Vedado Films/Opera Totale, 
con il contributo del Ministero della Cultura 
e distribuito da Toed Film (Italia). E’ stato 

girato tra Pesaro e Cuba ed ha ricevuto nu-
merosi riconoscimenti come ‘Miglior Film ed 
Interpretazione’ nei più importanti Festival 
internazionali. Al termine del film un grande 
applauso di commozione per il tema tratta-
to. Franco Nero, Ettore Spagnuolo, Francesca 
Piggianelli e Kriemhild Maria Siegel, giunta 
dall’estero per la serata, hanno salutato il 
pubblico e gli illustri ospiti. Tangibile la felici-
tà del grande attore per l’affetto ed il grande 
consenso, pronto per la partenza del tour del 
film nelle sale cinematografiche.

Francesca Piggianelli
Presidente ass. culturale Romarteventi

tel. 3396477847 | romarteventi.it
(Foto autorizzate Produzione)
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Succede ad Agüimes: Asia Store mette al servizio dei clienti 
7.500 metri quadrati di superficie ad uso commerciale.
L’Apertura di Asia Store, il negozio cinese più grande delle Ca-
narie, con 9.300 metri quadrati, 7.500 dei quali adibiti ad uso 
commerciale, ha portato centinaia di persone fino ad Agüim-
es, fino al viale centrale dell’area industriale di Arinaga. Si tro-
va nella Calle Canal Derecha, all’interno di alcune installazioni 
di proprietà di Prefabricados Arinaga.
Questo nuovo negozio è frutto dello sforzo di quattro soci, tut-
ti provenienti dalla stessa provincia della Cina, Fu Jiang, anche 
se vivono alle Canarie da almeno 15 anni. I quattro avevano 
già negozi avviati in altre parti delle isole, come a Las Galletas 
a Tenerife, a La Gomera o a Tamaraceite, nella capitale gran-
canaria, ma si tratta della prima avventura imprenditoriale 
insieme, e per la quale hanno fondato la società Hiper Asia.
Hanno scelto Agüimes, ed in concreto le strutture di Prefabri-
cados Arinaga, che ha dato in affitto quattro dei suoi capan-

noni, perché hanno compreso che quest’area rappresenta un 
punto strategico, a metà strada tra la capitale, l’aeroporto e le 
zone turistiche dell’isola, ed anche bene in vista dalla GC-1.
Di fatto, per far risaltare la struttura anche in lontananza, gli 
ideatori di Asia Store hanno rivestito di pannelli rossi le fac-
ciate industriali di questi capannoni. Numeri e dimensioni da 
far venire le vertigini, e che mettono questo negozio alla pari 
di altre grandi superfici in mano a grosse multinazionali. Si 
trova su un lotto di 10.000 metri quadrati, anche se i capanno-
ni occupano 9.300 metri quadrati e la superficie commerciale 
7.500 metri quadrati. Strutturato su corridoi bene organizza-
ti, Asia Store offre ai suoi clienti oltre un milione di articoli 
di ogni tipo, da prodotti per la casa, ai casalinghi, ferramen-
ta, tessile, giocattoli, bricolage, regali  e articoli di cartoleria. 
Inoltre, Asia Store mette a servizio dei suoi clienti 150 par-
cheggi e un bar all’ingresso della struttura. Aprirà da lunedì a 
sabato, dalle 9.30 alle 22.30.

APRE IL NEGOZIO CINESE PIÙ GRANDE DELLE CANARIE

ROMA. GRANDE SUCCESSO PER LA PROIEZIONE
SPECIALE DEL FILM HAVANA KYRIE

PROTAGONISTA 
E PRODUTTORE 

FRANCO NERO
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El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríg-
uez Fraga, ha anunciado que la recau-

dación de taquilla de todos los actos cultu-
rales organizados con motivo de las Fiestas 
Patronales del municipio se destinará a ayu-
dar a la isla de La Palma ante la crisis que 
ha generado la erupción del volcán. “En un 
primer momento, nos planteamos suspen-
der los eventos, como muestra de solidari-
dad con la isla hermana, pero entendemos 
que esa acción no sólo no ayuda en nada a 
las personas damnificadas de La Palma, sino 
que perjudicaría al sector cultural contrata-
do para la realización de esos actos, justo en 
un momento en el que se está empezando a 
reactivar la economía para miles de familias.
Llegados a ese punto, el equipo de Gobierno 
ha decidido que la mejor manera de ayudar 
a la isla de La Palma era destinar la recau-
dación que obtengamos de esos eventos para 
contribuir a las necesidades  de las personas 
afectadas” así lo ha declarado el primer edil 

adejero. Además, el alcalde explicó que se 
establecerá una fila cero para recaudar más 
fondos solidarios para La Palma y que el 
equipo de gobierno “estudia otras fórmulas 
de ayuda desde el Ayuntamiento”.
Los actos programados para las Fiestas Pa-
tronales de Adeje, que se pueden consultar 
desde hoy en la web municipal www.adeje.
es, se han escogido en función al actual nivel 
de alarma de la isla de Tenerife. A pesar de 
que no se van a poder celebrar actos multi-
tudinarios como la romería, los aforos de los 
eventos van a ser limitados y con las debidas 
medidas sanitarias, el Ayuntamiento ha apo-
stado por la organización de diversos con-
ciertos y actos culturales.
Las personas interesadas en asistir a los 
eventos deben realizar la reserva a través de 
la página web www.adeje.es ya que el actual 
nivel de alarma por COVID19 obliga al con-
trol de aforo y otras medidas sanitarias pre-
ventivas. 

Puerto de la Cruz ha già un tema scelto dal voto popolare per i 
suo prossimo carnevale 2022 in cui tornerà a ‘Gli anni ‘90’ per 
rivivere quel decennio tra la nostalgia dei più grandi e l’illusio-
ne dei più giovani di scoprire e condividere a periodo pieno di 
icone nel mondo dell’arte e della cultura, non senza sottoline-
are i grandi progressi sociali ed eventi, che hanno segnato la 
storia della Spagna, dell’Europa e del mondo intero. Le altre 
candidature più votate sono state ‘Japón’ con il 22%, ‘Las Ci-
vilizaciones Perdidas’ con il 18%, ‘Linda Latinoamérica’ con il 
12% e ‘Un Carnaval bajo 0’ con il 5% all’ultimo posto.
Con questo risultato, i gruppi carnevaleschi di Puerto de la 
Cruz, compresi gli stilisti, stanno già preparando le loro fan-
tasie, costumi e allegorie affinché i prossimi eventi carneva-
leschi abbiano la cornice perfetta per una festa che spera di 
tornare ad una certa normalità entro 7 mesi, dal 17 febbraio 
al 7 marzo 2022.

PUERTO DE LA CRUZ VOLVERÁ A ‘LOS 90’ EN EL 
PRÓXIMO CARNAVAL DE INVIERNO 2022. Puerto de la 

Cruz tiene ya temática elegida por votación popular para sus 
próximos carnavales 2022 en los que volverá a ‘Los 90’ para 
revivir aquella década entre la nostalgia de los más mayores 
y la ilusión de los más jóvenes por descubrir y compartir una 
época llena de iconos en el mundo del arte y de la cultura, no 
exenta de grandes avances sociales y eventos que marcaron la 
historia de España, de Europa y del mundo entero. Las otras 
candidaturas que siguieron a la más votada fueron ‘Japón’ con 
el 22%, ‘Las Civilizaciones Perdidas’ con el 18%, ‘Linda Lati-
noamérica’ con el 12% y ‘Un Carnaval bajo 0’ con el 5% en el 
último lugar. Con este resultado los grupos del carnaval por-
tuense, incluidos los diseñadores, ya preparan sus fantasías, 
disfraces y alegorías para que las próximas carnestolendas 
tengan el escenario perfecto para una celebración que abriga 

la esperanza de retornar a una cierta normalidad dentro de 7 
meses, del 17 de febrero al 7 marzo de 2022.

La scultura della Virgen de Guadalupe, che si 
trova nella Chiesa di Santa Úrsula, ad Adeje, 
è stata prestata al Museo del Prado per far 
parte della mostra “Tornaviaje. Arte Iberoa-
mericano en España”, aperta dal 5 ottobre al 
13 febbraio dell’anno prossimo.
L’Assessore al Patrimonio Histórico Artístico, 
Desiderio Afonso Ruiz, ha sottolineato come 
questa scelta del Museo del Prado rappresen-
ti un onore per gli abitanti di Adeje, che vedo-
no questa scultura, di tale spessore artistico, 
esposta nel prestigioso museo di Madrid, e 
proprio in occasione di una mostra così pre-
stigiosa. Si tratta di una conferma del valore 
patrimoniale di Adeje, una città piena di ric-
chezze.
La Parrocchia di Santa Úrsula ha prestato al 
Museo del Prado l’opera della Virgen di Gua-
dalupe, del XVIII secolo, in legno policromato, 
che misura 145 centimetri.

La scultura è stata in possesso del convento 
francescano che c’era ad Adeje, attualmente 
sede del Comune.
La Virgen de Guadalupe venne messa in trono 
nell’altare maggiore del convento nel 1767, 
dopo essere stata confiscata e custodita nel 
convento, per arrivare poi alla Parrocchia di 
Adeje, dove attualmente risiede e viene vene-
rata. La Virgen è anche la Santa Patrona della 
Policía Local di Adeje.

LA VIRGEN DE GUADALUPE DE ADEJE 
VIAJA HASTA EL MUSEO DEL PRADO PARA 
FORMAR PARTE DE UNA EXPOSICIÓN TEM-
PORAL. La imagen de la Virgen de Guadalu-
pe, ubicada en la Iglesia de Santa Úrsula, en 
Adeje, viaja estos días al Museo del Prado 
para formar parte de la exposición “Torna-
viaje. Arte Iberoamericano en España” que 

podrá visitarse entre el 5 de octubre hasta el 
13 de febrero del año que viene. El concejal 
de Patrimonio Histórico Artístico, Desiderio 
Afonso Ruiz, ha señalado el honor que supone 
“para los adejeros y adejeras que una imagen 
de tanta calidad artística sea expuesta en el 
Museo del Prado en esta exposición de esta 
envergadura, es una forma de reconocer el 
valor patrimonial de nuestro municipio que 
es mucho y variado”. 
la parroquia de Santa Úrsula ha cedido al 
museo del Prado la talla de la virgen de Gua-
dalupe, una pieza del siglo XVIII, en madera 
policromada que mide 145 cm.
La imagen fue la titular del convento fran-
ciscano que había en Adeje, actual sede del 
Ayuntamiento. 
La imagen de la Virgen de Guadalupe fue en-
tronizada en el altar mayor del convento en 
1767, pasando tras la desamortización y la 

clausura del convento a la parroquia de Adeje, 
donde se venera en la actualidad. La virgen 
es además, la patrona de la Policía Local de 
Adeje. 

ADEJE MANTIENE SUS FIESTAS PATRONALES
Y DEDICA SU RECAUDACIÓN A LA ISLA DE LA PALMA 

PUERTO DE LA CRUZ TORNERÀ A “GLI ANNI ‘90”.
QUESTO IL TEMA DEL PROSSIMO CARNEVALE 2022

LA VIRGEN DE GUADALUPE DI ADEJE IN PRESTITO
AL MUSEO DEL PRADO PER UNA MOSTRA
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Estamos en 2021 y parece que fue 
ayer, pero la realidad que son 8 años 

de la muerte del Padre Jesús Mendoza,17 
de Octubre de 2013, el que fuese prior de 
la basílica de Candelaria, Vicario y pre-
sidente del Provincial en el Convento de 
los dominicos de Candelaria y de la Or-
den de Predicadores. Nació en Juncalillo 
de Gáldar (Gran Canaria)el 9 de Agosto 
de 1944 cursó sus estudios en su ciudad 
natal,y emigró.Tras pasar dos décadas en 
la Península, en 1986 regresó a Canarias 
para tomar posesión como Prior de la co-
munidad dominica de Candelaria y rector 
de su Basílica, así como párroco de Santa 
Ana de dicha Villa y Santa María Magdale-
na de Las Caletillas.El Padre Jesús Mendo-
za, de trato bondadoso y cercano, era muy 
querido entre todos nosotros, también de 
forma particular, por sus vecinos de Can-
delaria.Su vida se caracterizó por su en-
trega a los demás, especialmente hacia las 
personas mayores. Con inquietudes huma-
nas y sociales de ayudas a los necesitados, 
se mostró entregado, y se volcó con ilusión 
en ayudar al prójimo, además muy unido a 
todos los niños que lo adoraban . Entre sus 
últimas iniciativas figura la Casa de Acogi-
da de la Fundación Canaria Santuario de 
Candelaria, cuyo objetivo es que los mayo-
res menos favorecidos tengan acogimiento 
y una mayor calidad de vida. Así lo hizo día 
a día y era un fiel seguidor de nuestra tra-
diciones populares ,a parte de su adorada 
niña,su morenita la Virgen de Candelaria 
sentía una fe de dos imágenes mas N.S.Del 

Pino de Teror y del Santo Cristo de La La-
guna, mas con sus encuentros con la more-
nita .Gracias a el Padre Jesús y su gran ami-
go el artista lagunero Santi Arbelo se lleva 
realizando la muestra y van 7 ediciones de 
la  Exp (VIRGEN MARIA 8 ISLAS 8 AMO-
RES). Cuando le presenté la idea me apoyo 
en todos sus conceptos y me dijo que la di-
vulgara  por todos los pueblos de Canarias 
,para que la gente conociera la historia de 
todas las patronas de una y cada isla del 

archipiélago Canario,así lo voy haciendo y 
así será. Van ocho años y su memoria sigue 
patente en todos los isleños.
Cuando la gente es buena y generosa nun-
ca se olvida y él era una de ellas. Ojalá 
otros tuviesen la mitad del ejemplo que 
él demostró con sus actos al pueblo Ca-
nario y fuera de él. SIEMPRE ESTARÁS EN 
NUESTROS PENSAMIENTOS PADRE JESÚS 
MENDOZA. 

Santi Gonzalez Arbelo

Si svolgerà in un luogo emblematico come la scalinata del Paseo 
San Amaro, dove figurano tra uno scalino e l’altro i titoli dell’in-
gente opera della dama del crimine, l’ottava edizione del Festival 
che commemora la visita della scrittrice nella città nel 1927, ed 
avrà luogo dal 5 al 14 novembre 2021. L’atto servirà per cele-
brare il compleanno della geniale scrittrice britannica, con un 
ramo di fiori apposto sul busto in sua memoria che si trova nel 
Mirador de La Paz.
Senza dubbio si tratta dell’edizione più partecipativa, si sta infatti 
preparando un programma pieno di attività basate sulla dama del 
crimine, che includono letteratura, musica, storia, fotografia, pit-
tura, mistero, percorsi, gastronomia e molto altro tra cui enigmi 
e misteri che verranno svelati nelle prossime settimane. Il Dottor 
Mark Aldridge, Professore presso l’Università Solent, Southamp-
ton,  si unirà al gruppo di esperti per parlare di Poirot e Agatha 
Christie. Il suo libro “Agatha Christie’s Poirot: The Greatest De-
tective in the World” è un’animata storia del personaggio  e del 
suo creatore, basato sulle ricerche originali dell’autore.

PUERTO DE LA CRUZ VIII EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNA-
CIONAL AGATHA CHRISTIE. En un lugar emblemático como es 
la escalinata del Paseo San Amaro, donde figuran escritos entre 
escalones los títulos de la ingente obra de la dama del crimen. La 
octava edición del Festival, que rememora la visita de la escrito-
ra a la ciudad en 1927, tendrá lugar del 5 al 14 de noviembre de 
2021. El acto sirvió también para celebrar el cumpleaños de la ge-
nial británica, con un ramo de flores en el busto a su memoria que 
se encuentra en el mirador de La Paz.
Sin duda, su edición más participativa, se está preparando un pro-
grama lleno de actividades basadas en la dama del crimen, que 

incluyen literatura, música, historia, fotografía, pintura, misterio, 
rutas, gastronomía y muchos más enigmas que se tendrán que 
descifrar en las próximas semanas. El Doctor Mark Aldridge se 
unirá también al grupo de expertos este año para hablar de Poirot 
y Agatha Christie, es profesor de la Universidad Solent, Southamp-
ton. Su libro ′′ Agatha Christie ‘ s Poirot:The Greatest Detective in 
the World ′′ es una animada historia del personaje y su creador 
basado en la investigación original del autor.

PADRE JESUS SU FIGURA SIGUE PATENTE 
EN EL CORAZÓN DE LOS CANARIOS 

PUERTO DE LA CRUZ: VIII EDIZIONE DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL AGATHA CHRISTIE

 - All’orizzonte -

- Valori Attuali -

Allo scemare dell’astro sfocato
l’Orizzonte si fa un rosso sentiero,

a cui s’affida lo stanco pensiero
certo di non venir abbandonato.

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

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

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

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

e le smorte speranze tornano vive.

 Giancarlo Scarlassara 

L’amicizia è la corolla dell’animo;
si fa bella e profuma

nel prato sempre verde dei valori.
Sboccia nei cuori liberi.

L’amico vero cerca l’armonia:
due sulla retta via.

Molto dà, lo soddisfa un bel sorriso;
le note gaie dell’intimo.

L’amicizia contempla il cielo azzurro,
non ama i nembi scuri.

Con occhi liberi spazia lontano:
è il sole dell’animo.

L’amico ha ali intatte come il vento,
supera le barriere.

Ascolta, aiuta e ritempra lo spirito.
Sta da faro che illumina.

L’amicizia è la luce da cercare
nel viaggio della vita.

Entra amica nei cuori inariditi
come un soffio benefico.

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

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

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

il momento è decisamente migliore 
su vari fronti, scavalcherete mari e 
monti, non fatevi intimorire e prende-

te le occasioni con coraggio seguendo il vostro 
istinto perché il mese di ottobre vi darà energie 
e varie occasioni.

il periodo del compleanno muove 
molte vostre situazioni, risposte alle 
vostre domande e nuove prospettive, 

prendete le occasioni lavorative anche se pos-
sono sembrarvi non molto personali, ma da 
una cosa nasce un’altra cosa.

seguendo la scia aperta continuano 
le vie positive, una nuova prospettiva 
di lavoro vi coinvolgerà, quindi pun-

tate su gli approfondimenti delle situazioni già 
in atto, anche in amore si consoliderà le emo-
zioni in corso.

situazione abbastanza favorevole, i 
miglioramenti arrivano nel lavoro 
e nel settore finanziario, che cerca 

nuove prospettive i giorni più favorevoli sono 
dopo il giorno 09 ottobre, in amore si manten-
gono le storie aperte.

l’amore potrà dare qualche oppor-
tunità di nuove conoscenze ma tutto 
senza impegni si approfondiranno le 

amicizie, la vostra energia è buona e vogliosa di 
fare e creare, il lato professionale offre migliori 
tempi di svolgimento.

la magia delle vostre idee continua 
a coinvolgervi e farvi notare in vari 
settori, la voglia di provare nuove av-

venture, nuovi hobby vi coinvolge, il momento 
continua con la sua positività sia nel lavoro che 
nella vita privata.

nel lato lavorativo si catalizzarenno 
particolari attenzioni su di voi, cercate 
di essere puntuali e precisi nei tempi 

che vi riguardano, questo per evitare discordie 
e disappunti. Dovrete essere sempre un passo 
avanti. In amore arriveranno nuove attrazioni le 
quali vi gratificheranno.

la situazione continua indisturbata, 
avrete assestamenti in famiglia dove 
sarà apprezzato il vostro consiglio 

nelle scelte più attente, sarete un po’ il salva 
tutti , per ogni situazione sarete chiamato, 
specialmente nei lavori vari di casa.

la famiglia ha bisogno delle vostre at-
tenzioni quindi sappiate dedicare più 
tempo al riguardo, per chi cerca l’a-

more il periodo è ancora favorevole ma atten-
zione alle distrazioni inutili, dirigetevi verso le 
vostre ricerche di realizzazione.

le novità come previsto ci sono state, 
ora avrete la via dei miglioramenti 
aperta e le cose prenderanno il filone 

giusto la vostra saggezza è ancora più forte e 
anche le vostre energie si alzano per darvi nuo-
ve prospettive.

la stabilità è con voi, tutto potrà ri-
manere com’è, chi cerca novità dovrà 
andare incontro alla sorte che girerà 
attorno al vostro libero arbitrio, cer-

cate di conquistare quello che volete perché 
l’attesa non ha spinta sulle vostre idee.

continua la striscia della positività, 
sarà come una luce che vi illumina la 
strada e semplifica il percorso, quin-

di con questo vantaggio avrete la capacità di 
evitare le buche più dure e vedere meglio nel 
futuro. Guardate bene...

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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Tutti i fenomeni geologici, inclusi quelli vulcanici, rappresentano un po-
tenziale rischio. Nel corso dei secoli, le varie società, più o meno organiz-
zate, hanno convissuto con il rischio nelle più svariate forme. Spesso in 
modo conflittuale, altre volte più armoniosamente, con un percorso di ac-
cettazione verso ciò che è sinonimo di vita. Oggi il progresso scientifico, di 
fronte al succedersi di eventi naturali, ci porta a comprendere concetti di 
vulcanologia e geofisica come piroclasti, bocche, magma, o stromboliano. 
Ma il grande paradosso del progresso scientifico ci porta anche a credere 
che possiamo dominare gli eventi. Se è vero che una maggiore conoscenza 
degli stessi migliora la convivenza tra noi e loro, quando questi ci sfuggo-
no di mano, ci dimentichiamo che essi hanno vita propria. 
La gestione dell’ultima eruzione dell’isola di La Palma, per quanto pre-
senti diverse problematiche, molte delle quali richiederanno tempi lun-
ghi di risoluzione, e per quanto abbia comportato dolore e sconforto agli 
abitanti dell’isola, ha impedito che ci fossero vittime. Nessuno è morto, 
e questo è il dato più importante. Il costante monitoraggio del fenome-
no ha consentito la messa in sicurezza di tutta la cittadinanza coinvolta. 
Non saranno felici coloro che hanno perso tutto, ma sono pur sempre vivi. 
Chi osserva alla tv il succedersi degli eventi – comodamente seduto - avrà 
forse modo di ricordarsi che le Canarie sono un arcipelago di isole vulca-
niche, e tali sono destinate a rimanere.

Quello che forse non si sapeva, è che proprio l’isola di La Palma è quella 
che nella storia è stata più soggetta ad eruzioni storiche, oltre ad esse-
re l’isola dove ha avuto luogo la penultima manifestazione vulcanica. Il 
primo fenomeno nell’isola, corrisponde più ad eruzioni preistoriche che 
storiche e riguarda l’area denominata Montaña Quemada, nel periodo che 
va dal 1470 al 1492. Il vulcanismo “storico” a La Palma comincia nel 1585, 
quando si produce l’eruzione del Tahuya, caratterizzata dall’apparizione 
di enormi blocchi, tuttora esistenti, che si chiamano Agujas de los Roques 
de Jedey.  Successivamente, si verificano altre eruzioni. Nel 1646 il vul-
cano di Tigalate. Nel 1677 quello di San Antonio, nel 1712 il vulcano di 
Montaña Lajiones o El Charco, entrato in eruzione nel sud-ovest dell’isola.
Il penultimo vulcano delle isole, il Cumbre Vieja, entra in attività nel 
1971, nell’estremo sud dell’isola, sopra le lave del vulcano di San An-
tonio. Molti dei materiali prodotti dall’eruzione finiranno poi nel mare, 
dando luogo a nuove superfici terrene nella zona orientale dell’isola. Fino 
a quel momento, il vulcano di Cumbre Vieja, aveva dormito per trecento 
anni. All’epoca, gli abitanti dell’isola lo chiamavano Teneguía. Si rife-
rivano ad uno dei coni vulcanici che fanno parte del complesso chiamato 
appunto Cumbre Vieja. Sembra che l’antico nome si rifaccia ad incisio-
ni rupestri di origine auarita, che contenevano l’espressione Tiniguiga 
(te-n-Egiga), che vuol dire “vapore (caldo) o fumo”.
Secondo l’Instituto Geográfico Nacional, il vulcanismo canario è caratte-
rizzato da una grande varietà di meccanismi eruttivi, soprattutto dal vul-
canismo basaltico effusivo e dal vulcanismo felsico esplosivo. Le eruzioni 
basaltiche, sono relativamente tranquille, a meno che non sorgano sulla 
linea costiera. In questi casi, l’esplosività aumenta, grazie all’interazione 
tra acqua e magma. 

L’eruzione attuale a La Palma si considera stromboliana, in quanto esplo-
siva, ma con periodi di calma di durata variabile. Negli ultimi 50 milioni 
di anni, il vulcanismo canario non ha mai cessato di essere attivo. Ol-
tre alla sua prolungata attività, si caratterizza per l’ampiezza del volume 
che lo riguarda (circa 150.000 km3). Le tappe iniziali di queste isole oce-
aniche di origine vulcanica sono state molto rapide, principalmente sot-
tomarine, e sono culminate nella formazione di tutte le isole Canarie, con 
grandi edifici vulcanici sopra il livello del mare. Durante milioni di anni si 
sono prodotti periodi di smantellamento, che possono essere associati a 
movimenti progressivi in verticale. È impossibile prevedere con esattezza 
quanto durerà l’eruzione a La Palma. Se si è stati capaci di portare uomini 
e animali in salvo, siamo ancora lontani da poter affermare con precisione 
quanto durano queste manifestazioni. Se si prendono come riferimento 
le eruzioni passate e quelle simili per tipologia, quella attuale potrebbe 
durare da 15 giorni a due mesi. In Islanda, ci sono state eruzioni durate 
un anno. L’eruzione di El Hierro, nel 2011, è durata 147 giorni, mentre 
l’ultima a La Palma, nel 1971, è durata 24 giorni.

Le escursioni nella storia dell’uomo e del nostro pianeta, il tempo che de-
dichiamo alla riflessione di ciò che eravamo e di dove viviamo, ci allontana 
per un attimo dalla vita di tutti i giorni, regalandoci un breve, piacevolis-
simo oblío. Quando la realtà ci richiama, il nostro pensiero va alle persone 
che hanno perso tutto, senza sapere come e quando potranno riappro-
priarsi della loro vita. A loro va il nostro rispetto e l’augurio di trovare 
forza e serenità per affrontare l’avvenire.

Francesca Passini e la redazione

Sitografia: Abc.es; gevic.net; diariodeavisoselespanol.com; bienmesabe.
org; wikipedia.it - Foto: Gianni Mainella, GIETMA, INVOLCAN.

DI UOMINI E VULCANI

ERUZIONE VULCANICA 
ALLA PALMA
Alle ore 15.10 (ora canaria) del 19 settembre 2021, l’e-
ruzione inizia sull’isola di La Palma nella zona di Cabeza 
de Vaca, nel comune di El Paso, dopo un’intensa attività 
sismica e deformativa dell’area, registrata dal giorno 11 
settembre.


