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Elezioni in vista. Il prossimo 3 dicembre 
avranno luogo le elezioni per il rinnovo 
dei Comites. Ma cosa sono esattamente i 
Comites? Stando alle definizioni ufficiali, “i 
Comites - Comitati Italiani Residenti Este-
ro-, sono organi elettivi che rappresentano 
le esigenze dei cittadini italiani residenti 

all’estero, per quanto riguarda i rapporti 
con gli Uffici Consolari, con i quali collabo-
rano per individuare le necessità di natura 
sociale, culturale, civile della collettività 
italiana”. Peccato che in Italia nessuno li co-
nosca. E tra gli italiani residenti all’estero? 

Continua a pag. 2

L’allevamento da parte di privati o l’ab-
bandono di animali verrà sanzionato con 
multe pari a 30.000 Euro. Gli animali non 
saranno più venduti nei negozi e verrà 
proibita l’attività del “tiro al piccione”.
Il Governo vuole metter fine all’uccisione, 
all’abbandono  e al maltrattamento degli 
animali. Situazioni che in Spagna si verifi-
cano praticamente ogni due minuti,  e che 
mettono il paese alla testa di questo triste 
ranking in Europa. Il Ministerio de Dere-
chos Sociales rimetterà al Parlamento la 
prima legge nazionale per la protezione 
degli animali, che vieta l’uccisione di ani-
mali sani, come anche l’allevamento da 
parte di privati; renderà altresì obbligato-
rio un  corso formativo prima di possedere 
animali e vieterà la pratica di attività come 
il “tiro al piccione” o la lotta di cani e galli.
Il sacrificio ingiustificato o l’addestramen-
to alla lotta verrà multato con sanzioni che 
variano da 100.000 a 600.000 Euro; l’alle-

vamento da parte di privati, come anche 
l’abbandono o la mancata registrazione 
legale dell’animale presso gli organi com-
petenti verrà sanzionato con un minimo di 
30.000 Euro.
Il governo ha reso nota lo scorso mese la 
prima bozza del progetto di legge che, 
dopo le eventuali modifiche apportate, 
verrà mandata al Parlamento all’inizio del 
prossimo anno, per farla poi approvare ed 
entrare in vigore dal 1. Gennaio 2023.

Continua a pag. 10
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Segue da pagina 1. Elezioni in vista. Il prossi-
mo 3 dicembre avranno luogo le elezioni per 
il rinnovo dei Comites. Ma cosa sono esatta-
mente i Comites? Stando alle definizioni uffi-
ciali, “i Comites - Comitati Italiani Residenti 
Estero-, sono organi elettivi che rappresenta-
no le esigenze dei cittadini italiani residenti 
all’estero, per quanto riguarda i rapporti con 
gli Uffici Consolari, con i quali collaborano 
per individuare le necessità di natura socia-
le, culturale, civile della collettività italiana”. 
Peccato che in Italia nessuno li conosca. E tra 
gli italiani residenti all’estero? La situazione 
non cambia molto. Alle ultime elezioni per 
il rinnovo dei Comites, nel 2015, ha votato 
il 3,75% degli aventi diritto al voto. Questo 
dato da solo dovrebbe bastare per rispondere 
al titolo dell’articolo, con due sole parole: “A 
NULLA”. I Comites ricevono fondi da Roma, 

ma i membri non percepiscono alcun ricom-
penso, perché tali fondi servono solo per 
la realizzazione di progetti ed eventi.  Ma la 
sensazione, di questi tempi, è che il numero 
di persone entusiaste di fare volontariato sia 
sempre più esiguo. La prima volta che ebbi a 
che fare con i Comites fu in Argentina, paese 
di storica emigrazione italiana, che vanta una 
lunga tradizione nella gestione dei fondi mini-
steriali, mentre alle Canarie si è solo all’inizio. 
La sensazione fu quella di avere effettivamen-
te a che fare con un reparto affiliato del Con-
solato della città in cui risiedevo, ovvero quel-
la di dover obbligatoriamente confrontarmi 
con istituzioni lontane dai cittadini. Perché 
chiariamolo ancora una volta:  i problemi 
della rete consolare italiana sono struttu-
rali. Chi vuol farvi credere che siano da attri-
buire ad un rappresentante piuttosto che un 

altro, ha spesso l’unico obiettivo di sostituire 
quel rappresentante con uno più vicino al 
proprio sentire -guarda tu che strano-. I Comi-
tes, in effetti, sembrano più un club per pochi 
intimi, dove si vedono sempre le stesse facce, 
e, soprattutto, si spartiscono gli stessi favori. 
C’è chi dice che i Comites dovrebbero essere 
aboliti assieme al CGIE, soprattutto perché 
i fondi a loro destinati si sarebbero potuti 
utilizzare per evitare la riduzione dei parla-
mentari all’estero. Entrambi (Comites e CGIE) 
hanno un costo elevato, circa 25 milioni di 
Euro per i 5 anni del mandato. Per le ultime 
votazioni del 2015 – quelle a cui parteciparo-
no il 3,75% degli aventi diritto al voto - era-
no stati spesi circa 9 milioni di Euro, perché 
la data delle elezioni si dovette spostare di 
6 mesi, a causa della scarsissima iscrizione 
per ottenere il diritto al voto dei connazionali 

(fonte: progetto-radici.it).
In effetti, negli ambienti si sta parlando  di una 
riforma dei Comites, che Luigi Maria Vignali, 
direttore generale per gli Italiani all’estero e 
le politiche migratorie della Farnesina, defi-
nisce “un tema non solo attuale ma urgente”. 
Lo stesso Vignali è intervenuto a fine ottobre 
sul tema della “Riforma della disciplina dei 
Comites” presso la Commissione esteri della 
Camera dei Deputati.  La riforma si rendereb-
be necessaria perché le cose sono molto cam-
biate da quando i Comites, nel 2003, vennero 
istituiti. All’epoca gli italiani all’estero erano 
meno della metà di quelli di oggi e ci sarebbe 
bisogno di un aggiornamento.
In realtà Vignali espone un quadro abbastan-
za ottimistico della situazione, spendendo 
anche parole d’elogio verso questi organismi, 
che “hanno dato dimostrazione di un loro 
dinamismo in varie settori: valorizzazione 
delle comunità all’estero, valorizzazione del-
la nuova mobilità, assistenza ai connazionali 
durante la pandemia, il nuovo filone del turi-
smo delle radici. Tutto questo i Comites lo 
hanno realizzato e dal 2015 ad oggi sono 
stati realizzati 250 progetti circa per i no-
stri connazionali all’estero”
Quindi, secondo Vignali, i Comites rappresen-
tano un valore aggiunto. Ma l’aumento degli 
italiani all’estero richiede un ripensamento di 
ruolo e funzioni di questi organismi, verso i 
quali, in vista delle prossime elezioni, si è re-
gistrata una maggiore partecipazione rispetto 
alle scorse elezioni, con il 55% di liste in più. 
Sembra esserci quindi voglia di partecipare e 
mettersi in gioco, anche e nonostante la pan-
demia. 
L’associazionismo alle Canarie ha avuto fino 
ad ora breve vita, soffocato da personalismi, 
invidie, interessi di parte, pratiche scorrette 
e concorrenza sleale, generando nella gente 
comune e per bene una certa diffidenza ver-
so talune rappresentanze. Al nuovo Comites 
di Arona (Isole Canarie) spetterà un compito 
difficile e non resta che augurarsi che ne sia 
all’altezza, magari anche grazie a qualche vol-
to nuovo, capace di portare un po’ di freschez-
za nell’aria stantìa della casa italiana. 

Francesca Passini 
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Se lo smartphone resta ancora la vostra “cas-
saforte” preferita, non ci sono più scuse per 
non proteggerlo al meglio. Come fare allora 
a tradurre consapevolezza e timori in azioni 
concrete per proteggere se stessi e i propri 
dati in ogni momento e su ogni dispositivo? 
Wiko, insieme a Kaspersky, ha stilato dei sem-
plici e utili accorgimenti per difendersi da un 
uso improprio dei dati e aumentare la propria 
sicurezza online e da mobile: Scaricare le app 
unicamente dagli store ufficiali e verificare 
sempre le autorizzazioni attive per ridurre 
al minimo la possibilità che i dati vengano 
condivisi o memorizzati da terzi all’insaputa 
dell’utente. Valutare quali sono i servizi e le 
app che non vengono utilizzate da diverso 
tempo: se non si desidera che le informazioni 
presenti su queste app compaiano altrove, si 
può richiedere la cancellazione dei dati.
Utilizzare combinazioni di password alfanu-
meriche diverse per ogni account, evitando 
di riutilizzare la stessa password più volte, e 
laddove possibile, optare per l’autenticazione 
a due fattori. Anche gli strumenti di sicurezza 

biometrici  di cui sono dotati gli smartphone 
di ultima generazione – come il Face Unlock, 
presente su tutta la Power U Collection o il 
Finger Print del Power U30 – se combina-
ti con altri sistemi di protezione (password 
complesse, autenticazione a due fattori, an-
tivirus, etc.) possono essere validi alleati per 
proteggere ulteriormente i propri dati da mo-
bile. Monitorare il proprio nome e cognome 
attraverso ricerche sui principali browser. 
Sapere quali sono le informazioni sul proprio 
conto disponibili online aiuta a capire meglio 
quello che potrebbe essere utilizzato per re-
care danno.
Attraverso alcuni motori di ricerca è addirit-
tura possibile iscriversi ad un servizio di no-
tifiche gratuito per essere avvisati qualora ve-
nissero pubblicate informazioni sulla propria 
identità. Verificare se i propri indirizzi e-mail 
sono stati coinvolti in una fuga di dati. Online 
ci sono diversi servizi gratuiti che permettono 
di sapere se si è stati vittima di un cyberat-
tacco. In tal caso è consigliabile modificare 
tutte le password e cancellare gli account o 

i profili che non vengono utilizzati da molto 
tempo. Evitare di postare contenuti con il ge-
otag attivo in luoghi frequentati spesso, come 
la propria casa o quella di un proprio familia-

re. I contenuti condivisi online pubblicamente 
sono alla portata di un like tanto quanto di un 
hacker.

NoveColonneATG

Gli iscritti all’elenco elettorale riceveranno il 
plico con tutta la documentazione necessa-
ria a esprimere il proprio voto, seguendo le 
istruzioni ivi presenti, dovranno restituire 
la busta preaffrancata contenente la sche-
da votata in modo che essa sia recapitata 
agli uffici consolari entro e non oltre il 3 
dicembre.
Elenco delle liste con i rispettivi candidati, del 
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). Sono ben 244 le liste ammesse alle 
elezioni dei Comitati degli Italiani all’Estero, 
che si terranno il prossimo 3 dicembre 2021 e 
riguarderanno 115 Comites in tutto il mondo, 
di cui 9 di nuova istituzione.
Si vota il prossimo 3 dicembre per il rinno-
vo dei Com.It.Es in tutto il mondo, In Spagna 
voteremo per il Comites di Arona (Isole Ca-
narie), di Barcellona e di Madrid. Votare è un 
diritto democratico degli italiani iscritti AIRE
Liste dei candidati del 3 Dicembre 2021 
presentate e ammesse per la costituzione 
del nuovo Comitato degli Italiani all’Estero 
di Arona - Isole Canarie.
Numero progressivo assegnato alle liste, cor-
rispondente all’ordine di presentazione delle 
stesse presso l’Ufficio Elettorale di Arona:
Lista n. 1 - Lista Civica Tricolore -
Lista n. 2 - Insieme Italiani alle Canarie -
Lista n. 3 - Azzurra -

COME PROTEGGERE SE STESSI E I PROPRI DATI

COM.IT.ES - SI VOTA ENTRO IL 3 DICEMBRE 2021

ASSISTENZA TECNICA RAPIDA
PER CELLULARI E COMPUTER

Orari:
Lun/Ven:  9:30 - 14:00 | 16:30 - 20:00
Sab:  10:00 - 14:00
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LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATE E AMMESSE 
PER LA COSTITUZIONE DEL NUOVO COMITATO DEGLI 
ITALIANI ALL’ESTERO DI ARONA – ISOLE CANARIE 

Lista n. 1
Stabile Giuseppe
Alessandrelli Donatella
Colella Donata
Contino Concetta
Corradi Romano Luigi Maria
Crimeni Rocco Nicola
D’Ambrosio Sabino
Ferrari Giacomo
Gennari Alessandro
Leonardi Franco
Masone Civita
Militello Carmelo
Rovito Aldo
Sperduto Simone
Strazzeri Rachela

Lista n. 2
Gianoli Guido
Panzettini Cinzia
Di Cristofaro Katiuscia
Zampi Piera
Mior Maurizio
Peschi Daniela
Degano Stefano
Meraglia Anna Maria
Fedele Emilio Francesco
Corvo Belkys De Los Angeles
Marrone Lucio
Bertini Stefania
Colnaghi Adolfo
Mazzei Stefano
Zorzetto Christian
Luzi Franco

Lista n. 3
Bucceri Giuseppe
Gentile Cristina
Carusi Beltotti Melissa
Monaco Lorenzo
Buccinnà Giuseppe
De Pasquale Giuseppe
De Troia Luca
Capasso Ortiz Monica Maria
Pricoco Daniela
Cordoni Alessia
Valente Vito
Rapallini Carlo
Minali Amelia
Calvarese Walter
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Il parco a grandi tratti: un bosco produttivo 
è uno spazio che si compone di un ecosiste-
ma agro-silvestre complesso, a cui si dà forma 
imitando un bosco naturale combinato. Per 
questo, vengono utilizzate diverse specie ve-
getali, che cercano poi di crescere ed ambien-
tarsi in base allo spazio di cui dispongono. 
Questa varietà di piante consente di appro-
fittare di tutte le bontà e potenzialità da esse 
derivate. In base poi alle combinazioni fatte al 
momento della semina, si potranno ottenere 
diversi prodotti e alimenti.

Il parco avrà una superficie totale di 30.000 
metri di terreno. Oltre ad essere un bosco 
produttivo e commestibile, sarà un giardino 
botanico e un’aula aperta in cui si potranno 
apprezzare le differenti tecniche di agrofore-
stazione, tra cui l’agroselvicoltura sintropica. 
In questo stesso spazio, si prevede che ci sia 
un mercato di prodotti, come anche uno spa-
zio per la formazione su temi relazionati con 
l’agricoltura.
Il progetto prevede l’incorporazione di 25.000 
specie vegetali (alberi di diverse tipologie: da 
frutta, ornamentali, aromatici, medicinali, 
culinari, etc.). Attualmente, 1.500 metri qua-
drati di parco sono destinati alla coltivazione. 
Data la varietà delle piante, da quattro mesi 
si raccoglie una tonnellata di ortaggi, ed una 
percentuale di questi viene destinata al Banco 
Municipal de Alimentos.
Il parco disporrà anche di una laguna di 290 
metri cubici, con pesci ed anfibi, e dove si po-
tranno abbeverare gli uccelli che già si stanno 
annidando nel parco. Ci saranno piante ac-
quatiche e anche un angolo chiave all’inter-
no del parco. Il Sindaco di Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga, ha confermato che “questo 
bosco produttivo rende chiaro come sia ne-
cessario impegnarsi con l’ambiente, perché ci 
si trova davanti ad un cambiamento di men-
talità, di maggior coscienza ambientale, in cui 
Adeje, come destinazione turistica, ambisce 
ad un miglioramento sostanziale nell’atten-
zione e nella difesa dell’ambiente”.

PARQUE CENTRAL DE ADEJE, UN MO-
DELO DE BOSQUE PRODUCTIVO EN 

CANARIAS. El Parque a grandes rasgos. Un 
bosque productivo es un espacio de ecosiste-
ma multidiverso agrosilvícola, que se diseña 
imitando a un bosque natural combinando, 
para ello, distintos tipos de especies vege-
tales, las cuales buscarán desarrollarse en 
función del espacio del que dispongan. Esa 
variedad de plantas permite aprovechar to-
das las bondades y posibilidades que de el-
las se deriven, así pues, dependiendo de las 
combinaciones al momento de sembrarlas, 
se podrán obtener productos diversos y ali-
mentos. El parque tendrá una superficie total 
de 30.000 metros de terreno. Además de ser 
un bosque productivo y comestible, será un 
jardín botánico y un aula abierta en la que se 
podrán apreciar las diferentes técnicas de la 
agroforestería, la agrosilvicultura sintrópica, 
entre otras. En este mismo espacio, se pre-
vé, que haya un mercado de productos, así 
como un  espacio para la formación en temas 
relacionados con la agricultura. El proyecto 
tiene proyectada la incorporación de 25.000 
especies vegetales (árboles de distintas cla-
ses: frutales, ornamentales, aromáticas, me-
dicinales, culinarias, etc.).Actualmente, 1.500 
metros cuadrados del parque se destinan al 
cultivo. Dada la variedad de las plantas, desde 
hace tres meses, se cosecha una tonelada de 
hortalizas, de las cuales, un porcentaje se de-
riva al Banco Municipal de Alimentos.
El parque también contará con una laguna de 
290 metros cúbicos y en ella vivirán peces, 
anfibios, podrán beber agua las aves que ya 
están anidando en el parque, habrá plantas 
acuáticas y supondrá un rincón clave dentro 
del parque.  El alcalde de Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga, señaló que “este bosque 
productivo pone de manifiesto el compromi-
so necesario con el medio ambiente, estamos 
ante un cambio de mentalidad, de mayor con-
ciencia ambiental, donde Adeje y su destino 
turístico, Costa Adeje, busca una mejora su-
stancial en el cuidado y defensa del entorno”.

PARQUE CENTRAL DE ADEJE:
UN MODELLO DI BOSCO PRODUTTIVO ALLE CANARIE

Un terzo delle richieste riguarda le 
destinazioni canarie. La ricerca di 
viaggi verso le destinazioni spagno-
le per questo inverno è aumentata 
del 200%, come confermano i dati 
di Expedia. Principalmente si tratta 
di un pubblico internazionale, quel-
lo che mostra maggior interesse 
verso il paese, considerato che otto 
ricerche su dieci riguardano stra-
nieri. I dati delle ricerche di Expe-
dia Group relativi alla Spagna, nel 

periodo Agosto-Settembre 2021, e 
che riguardano il periodo di vacan-
za che va da dicembre 2021 a gen-
naio 2022, confermano che l’80% di 
queste ricerche viene fatto da viag-
giatori internazionali, le cui ricer-
che si concentrano per il 50% su tre 
destinazioni principali. Il 45%  delle 
ricerche riguarda Tenerife, Gran Ca-
narie e Madrid, con rispettivamente 
il 15%. Seguono Barcellona (10%) 
e Lanzarote (5%). Se si confrontano 

i dati con lo stesso periodo del 2020 
si osserva una variazione, in quan-
to le percentuali di ricerca erano 
le seguenti: Tenerife (15%), Gran 
Canaria (15%), Barcellona (10%), 
Madrid (5%) e Lanzarote (5%). 
Per quanto riguarda i mercati con 
più interesse verso le destinazioni 
spagnole, al primo posto troviamo 
il Regno Unito (15%), seguono Stati 
Uniti (10%), Svezia (10%), Brasile 
(5%) e Francia (5%).

DESTINAZIONI SPAGNOLE: LA DOMANDA CRESCE DEL 200%
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Il progetto SEAFUEL, a cui il Cabildo parteci-
pa come associato, offre ai turisti in vacanza 
nell’isola la possibilità di testare un veico-
lo con pila a combustibile. Queste vetture 
utilizzano l’idrogeno come combustibile ed 
emettono solamene vapore acqueo. Si tratta 
di dimostrare, grazie al progetto SEAFUEL, la 
fattibilità nel trasporto dell’idrogeno soste-
nibile, come anche la necessità di sostenere 
un cambiamento verso un’economia a ridotto 
consumo di energie fossili.
Sono state realizzate venti guide di prova con 
questi veicoli del futuro, il cui funzionamento 
è possibile mediante l’utilizzo di questi com-
bustibili che, attraverso una pila, generano 
elettricità. Parte della flotta SEAFUEl verrà 
installata a Tenerife e si dedicherà al traspor-
to in mansioni di mantenimento dell’Insti-
tuto Tecnológico y de Energías Renovables, 
e contemporaneamente anche allo studio 
sull’adattabilità di questa tecnologia al set-
tore turistico. L’idrogeno, ottenuto attraverso 
la decomposizione dell’acqua con l’utilizzo 
di energie rinnovabili, è uno dei combustibili 
più puliti del pianeta. Viene impiegato attra-
verso una pila a combustibile, in cui l’idroge-
no si mescola con l’aria per generare elettri-
cità ed acqua.
Questo sistema di propulsione trasferisce l’e-
lettricità ad un motore elettrico e l’acqua al 

tubo di scappamento, per cui questo tipo di 
veicolo emette in atmosfera esclusivamente 
acqua. A questo vantaggio si aggiunge la pie-
na autonomia e un rifornimento della durata 
di soli cinque minuti, comparato al procedi-
mento simile per la benzina o gasolio.

TURISTAS DE VACACIONES EN TENERI-
FE PRUEBAN LOS PRIMEROS COCHES DE 
HIDRÓGENO DE LA ISLA. El proyecto SE-
AFUEL, en el que el Cabildo de Tenerife par-
ticipa como asociado, pone a disposición de 
los turistas que están de vacaciones en la isla 
probar un vehículo de pila combustible. Estos 
coches utilizan hidrógeno como combustible 
y solo emiten vapor de agua. Se trata de de-
mostrar, de la mano del proyecto SEAFUEL, la 
viabilidad del uso de hidrógeno sostenible en 
el transporte y de apoyar el cambio hacia una 
economía baja en consumo de carbono. Se re-
alizaron veinte pruebas con estos vehículos 
del futuro, cuyo funcionamiento es posible 
mediante la utilización de este combustible 
limpio que, empleado a través de una pila, ge-
nera electricidad. Parte de la flota SEAFUEL 
que se implantará en Tenerife se dedicará 
al transporte para tareas de mantenimiento 
del Instituto Tecnológico y de Energías Re-
novables, mientras que otra se dedicará al 

estudio de preferencias y predisposición del 
sector turístico hacia esta tecnología. El hi-
drógeno, obtenido por la descomposición del 
agua mediante energías renovables, es uno 
de los combustibles más limpios del planeta. 
Este se emplea a través de una pila de com-
bustible, en la que el hidrógeno se mezcla con 
aire para generar electricidad y agua. Este 

sistema de propulsión traslada la electrici-
dad a un motor eléctrico y el agua al tubo de 
escape, por lo que este tipo de vehículos emi-
ten tan solo vapor de agua a la atmósfera. A 
esta ventaja se suma la amplia autonomía y 
un repostaje que requiere tan solo de cinco 
minutos, en un procedimiento parecido al de 
la gasolina o el gasoil.

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

Al fine di consolidare l’immagine delle Canarie come meta 
sicura in materia di Sanità, è stato avviato un servizio di as-
sistenza telefonica chiamato Gestores Covid Turísticos (GCT), 
che offre sostegno costante ai visitatori risultati positivi du-
rante il loro soggiorno in una struttura turistica regolamentata 
dell’arcipelago.
Con questo servizio ci si propone di facilitare l’iter di copertu-
ra al turista, minimizzando le barriere linguistiche e offrendo 
assistenza e modalità adeguate in ogni momento. Questo nuo-
vo strumento si aggiunge alle polizze assicurative di assisten-
za in viaggio che sono state sottoscritte con AXA, che coprono 
la quarantena dei turisti nelle Isole.
Uno staff di persone gestisce i casi di turisti che sono risul-
tati positivi attraverso la Línea de Asistencia al Coronavi-
rus (900 112 061 dai numeri nazionali o +34 922 842 279 
e +34 928 846 579 da numeri stranieri).
I gestori si faranno carico di indirizzare i turisti alle assicura-
zioni di viaggio già stipulate o a quelle sottoscritte dall’ente 
Turismo de Islas Canarias con AXA, sempre che siano pre-
senti i requisiti richiesti. Inoltre, si manterranno in costante 
contatto con le persone positive fino alla fine dell’isolamento, 
al fine di farli sentire accompagnati durante tutto il periodo. 
Questa linea telefonica di sostegno, avviata lo scorso agosto, 
è operativa da lunedì a domenica, dalle 8.00 alle 22.00, ed 

è gestita da uno staff di persone che risiedono nelle isole e 
che rispondono ai turisti in quattro lingue: spagnolo, inglese, 
francese e tedesco.

Gobierno de Canarias
Turismo de Islas Canarias

NUEVO SERVICIO DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO PARA 
LOS TURISTAS QUE DEN POSITIVO EN COVID EN LAS ISLAS 
CANARIAS. Con el objetivo de consolidar la imagen de se-
guridad sanitaria de Canarias, hemos puesto en marcha un 
servicio de atención telefónica denominado Gestores Covid 
Turísticos (GCT) que ofrece apoyo constante al visitante que 
dé positivo durante su estancia en un establecimiento turís-
tico reglado del archipiélago. Con este servicio pretendemos 
facilitar el proceso de cobertura al turista, minimizando las 
barreras idiomáticas y ofreciendo un acompañamiento y trato 
cercano en todo momento. Esta nueva herramienta se suma a 
la póliza de asistencia en viaje que hemos suscrito con AXA y 
que cubre la cuarentena de los turistas en las Islas.
Línea de asistencia Un equipo de personas gestiona los casos 
de turistas que hayan dado positivo a través de la Línea de 
Asistencia al Coronavirus (900 112 061 desde teléfonos nacio-
nales o +34 922 842 279 y +34 928 846 579 desde teléfonos 

extranjeros). Los gestores se encargan de derivar a los turistas 
a los seguros de viaje que tengan contratados o bien a la póliza 
de AXA suscrita por Turismo de Islas Canarias, siempre que 
se cumplan los requisitos establecidos. Además, mantienen un 
contacto con los afectados hasta la finalización del aislamiento 
con el objetivo de hacerles sentir acompañados en todo mo-
mento. Esta línea de apoyo telefónica, que se puso en marcha 
el pasado 30 de agosto, está operativa de lunes a domingo de 
08:00 a 22:00 horas y la lleva a cabo un equipo de personas 
ubicadas en las Islas que atiende a los turistas en cuatro idio-
mas: español, inglés, francés y alemán.

Gobierno de Canarias
Turismo de Islas Canarias

ASSISTENZA TELEFONICA: GESTORES COVID 
TURÍSTICOS (GCT) PER I TURISTI NELLE ISOLE CANARIE

TENERIFE: TURISTI IN VACANZA TESTANO
LE PRIME VETTURE AD IDROGENO DELL’ISOLA



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com6

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

RIFORMA PENSIONI
Avvisiamo i nostri lettori che sará nostra 
premura informare sulle nuove riforme 
pensionistiche previste dal Governo ita-
liano, appena verranno approvate. Per il 
momento vi chiediamo cortesemente di 
pazientare, perché nulla é ancora definito. 
Rilasceremo una intervista, come abbiamo 
giá fatto in precedenza, con spiegazioni 

dettagliate, oltre al consueto articolo. Per il 
momento rimangono in vigore le tipologie 
di pensionamento in corso.

PROBLEMI CON CITI BANK: COME
RISCUOTERE IL MESE DI NOVEMBRE

I pensionati che hanno riscosso la mensili-
tá di ottobre presso uno sportello della we-
stern union entro il giorno 18/10/2021, 

hanno regolarizzato il proprio profilo con 
CITI, pertanto a partire dal mese di novem-
bre la pensione verrá domiciliata nel conto 
corrente. Coloro che invece hanno riscos-
so il mese di ottobre dopo il giorno 18 cm, 
non riceveranno la mensilitá di novembre, 
e dovranno fare richiesta di rateo non ri-
scosso, potete farlo da soli o attraverso il 
Patronato). Dal mese di dicembre la pen-
sione verrá regolarmente pagata attraver-
so il vostro conto corrente individuale.

ALLINEAMENTO DATI ANAGRAFICI
E INDIRIZZO

Ricordiamo l’enorme importanza di man-
tenere sempre aggiornati nel profilo Inps 
sia il proprio stato civile, che l’indirizzo, 
che deve coincidere con l’AIRE. Solo in 
questo modo si eviteranno problemi per 
mancata ricezione di documenti da parte 
dell’Inps o della CITI, che allineano i dati 
con quelli comunicati dal comune di riferi-
mento in Italia.

IL PATRONATO ITAL VERRÁ A
TENERIFE E A GRAN CANARIA DAL

29 DI NOVEMBRE AL 3 DI DICEMBRE

Vi preghiamo di inviarci un’email con 
l’oggetto “Richiesta appuntamento” a 
ital.barcellona@gmail.com; oppure di 
inviarci un whatsApp al numero +34 
933.046.885. Vi aspettiamo!!!!

Elettra Cappon - Patronato Ital

INPS INFORMAA TENERIFE VIVA
Ogni alba attendi che i miti alisei

ti bacino le sponde,
Tene-Montagna e Rife-Cono Bianco

bella di mare.

Apri il limpido sguardo che si piega
nell’ala dei gabbiani

e illumina di sole Santa Cruz,
paga dell’astro amico

e della brezza che veste i bagnanti,
ebbri di meraviglia.

Guida il lucente raggio sugli specchi
di Los Gigantes che ostentano scene

palpitanti emozioni…
Pareti foriere di attuali sogni

oscillanti sull’acqua.

Mostra la chiara bellezza di Adeje
riflessa all’orizzonte,

va sulle arene colme di lusinghe
il caldo oro di helios,

i turisti ammaliati dai colori
pensano al natio suolo.

Giancarlo Scarlassara
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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

IMPORTANTE! REGISTRO DELLA 
PROPRIETÀ E “CATASTRO”
In Spagna gli immobili si registrano presso il Registro della 
Proprietà ma non esiste un obbligo giuridico di iscriverli; tut-
tavia la mancata iscrizione di un immobile nuovo o di eventuali 
modifiche, od il fatto che la descrizione o dimensioni dell’im-
mobile non siano corrette al Registro della Proprietà, possono 
avere delle conseguenze impreviste e creare problemi.
Se per esempio si acquista una casa con due camere da letto 
e poi si ottiene una licenza per aggiungere una terza camera 
ed una piscina, la descrizione del Registro dovrebbe essere 

modificata con un atto chiamato “Escritura de Obra Nueva” 
che si firma dal Notaio; normalmente gli avvocati preparano 
l’atto, presentando la documentazione tecnica pertinente, e lo 
iscrivono presso il Registro della Proprietà dopo avere pagato 
un’imposta. Se la casa viene venduta senza avere regolarizzato 
la descrizione presso il Registro l’acquirente normalmente ri-
chiederà al venditore di trattenere un importo per firmare ed 
iscrivere l’atto con la descrizione corretta (se è possibile) o di 
ridurre il prezzo a causa dell’irregolarità; l’acquirente potreb-
be anche richiedere al venditore di firmare l’atto con la descri-
zione corretta e di iscriverlo prima della stipula del rogito, e 
come conseguenza i tempi per firmare il rogito si allungheran-
no notevolmente. 

Un’altra questione che può influire sulla vendita di un immo-
bile è la corretta descrizione catastale; infatti in alcuni casi la 
descrizione o misure dell’immobile presso il “Catastro” sono 
errate e questo comporta il pagamento di un importo sbagliato 
(spesso più elevato) dell’imposta comunale - IBI. 
Ogni caso è diverso ed un avvocato potrà studiare il migliore 
procedimento per adeguare la descrizione di Registro e “Ca-
tastro” alla realtà indicando la documentazione necessaria da 
presentare, preparando l’atto ed occupandosi di tutto il proce-
dimento. Siamo specialisti in diritto immobiliare, per ulteriori 
informazioni o una consulenza si prega di inviare una mail a te-
nerife@decottalaw.net o chiamarci al telefono +34 922719520.

Avv. Vera Liprandi 

Le linee collegano il Parco Nazionale del 
Teide con Costa Adeje e Puerto de la Cruz.
TITSA (Transportes Interurbanos de 
Tenerife), ha ripristinato le linee 342 e 348 
che collegano il Parco Nazionale del Teide 
rispettivamente con Costa Adeje e Puerto 
de la Cruz. Entrambe le linee, che erano 
state temporaneamente sospese a causa 

della scarsa domanda dovuta al COVID-19, 
inizieranno ad operare il venerdì, il sabato, 
la domenica e i giorni festivi con un percorso 
giornaliero. La nuova linea con cui Titsa 
attraverserà l’interno del Parco Nazionale 
in entrambe le direzioni manterrà il numero 
342, corrispondente a quella che collega con 
il Sud, e costerà 2,10 euro a tratta. Coprirà 

l’area tra il Portillo Bajo e il parador (Roques 
de García), con partenze alle 11:00, 12:30, 
13:10 e 14:40 in direzione del parador e con 
percorsi alle 11:20 , 12:30, 13:10 e 14:00 in 
direzione del centro visitatori.
Mentre la linea 342, che costerà da 6,05 euro, 
partirà da Costa Adeje alle 9:15 e il ritorno 
sarà alle 15:15 (da El Portillo). Il 348, il cui 

prezzo sarà di 4,10 euro, partirà da Puerto 
de la Cruz alle 9:30 e tornerà alle 15:55 (dal 
parador). La compagnia precisa che i biglietti 
su queste linee potranno essere pagati in 
contanti, con la carta Tenmás, con una carta 
di credito o con carte turistiche per uno o 
sette giorni, che includono questo viaggio per 
il Teide. 

TITSA HA RIPRISTINATO LE LINEE DIRETTE AL TEIDE 
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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 martedi 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!

L’Ambasciata d’Italia a Madrid, dopo la recente 
partecipazione con una propria installazione al 
Fuorisalone di Milano nell’ambito della mostra 
“Interni Creative Connections”, lancia la terza 
edizione del concorso sul design, “Un viaggio 
tra Italia e Spagna”, che sarà dedicata ai temi 
della sostenibilità e dell’economia circolare.
La formula utilizzata consente di coinvolgere 
giovani studenti spagnoli ed imprese italiane: i 

progetti vincitori saranno, infatti, presentati ad 
aziende italiane per la realizzazione di proto-
tipi. Gli oggetti potranno poi essere presentati 
nell’ambito di mostre da realizzarsi sia in Italia 
che in Spagna. Tale formula risponde in pieno 
alla filosofia di “ITmakES” (Italy and Spain ma-
king together), con la quale creare nuovi ponti 
di fattiva collaborazione tra le società civili dei 
due Paesi, associando il mondo imprenditoria-
le italiano. I partner dell’iniziativa sono di asso-
luto prestigio: dalla Rivista Interni in Italia alle 
associazioni di architetti e designer di Madrid, 
Barcellona e, da quest’anno, anche Valencia 
(COAM, Dimad, Adi-fad, ADCV).  L’allargamen-
to della sfera dei collaboratori principali alla 

realtà della Comunitat Valenziana risponde ad 
una duplice obiettivo: innanzitutto, estendere 
il concorso il più possibile a tutta la Spagna; 
inoltre, approssimarsi all’evento internaziona-
le “Valencia World Design Capital 2022”.
Per il raggiungimento della prima finalità sarà 
attivata l’intera rete dei Consolati onorari, ol-
tre al Consolato Generale a Barcellona, al fine 
di potere far conoscere il concorso a tutte le 
scuole di design e facoltà di architettura del 
Paese. “Per noi la rete dei consoli onorari costi-
tuisce una ‘smart grid’, una rete intelligente, un 
potenziale moltiplicatore delle nostre iniziati-
ve, come questa sul design che vuole riaffer-
mare il nostro impegno come Paese detentore 

della Presidenza del G20 e partner del Regno 
Unito per la COP26 sui temi della sostenibilità 
e dell’economia circolare”, ha detto l’Ambascia-
tore d’Italia a Madrid Riccardo Guariglia.

LANCIO DEL NUOVO CONCORSO SUL DESIGN
DA PARTE DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID 

“LITTLE BIG ITALY”
DALLO ZIO SEBA
Il celebre programma televisivo, condotto dal ristoratore 
Francesco Panella su Discovery Plus, ha fatto tappa a Te-
nerife e non poteva certo mancare una visita dal nostro 
Zio Seba!
Incuriosito dalla popolarità di questo angolo d’Italia a Te-
nerife, Francesco Panella ha potuto provare personalmen-
te le prelibatezze di Zio Seba, indomito chef-imprenditore, 
che una ne pensa, cento ne fa, e mille ne cucina. Ormai le 
sue creazioni sono famose e apprezzate in tutta l’isola, ed 
il profumo dei suoi piatti ha cavalcato le onde dell’Oceano 
Atlantico per risvegliare la curiosità anche in patria. Ades-
so tutti vogliono conoscere la storia del suo “Calamaro”, e 
noi siamo fieri di avere un portento così a Tenerife!
Bravo Zio Seba, sempre con il vento di Tenerife in poppa!

...MA STO
CAVOLO DI

CALAMARO!?

L’hotel di Tenerife rinnova questo prestigioso 
premio per l’eccellenza alberghiera.
Questa nomina consente all’hotel Bahía del 
Duque di essere nuovamente inserito tra tutti 
gli hotel consigliati, sia sul web che nelle più 
recenti guide dell’editoria attraverso il voto 
online, grazie alla valutazione degli ospiti e 
ai rapporti emessi da esperti locali che hanno 

riconosciuto l’alta qualità del servizio e l’at-
tenzione ai propri ospiti che contraddistingue 
l’hotel canario. Per essere nominati in questo 
concorso, vengono prese in considerazione 
variabili come lusso, esclusività, servizi eccel-
lenti e strutture da sogno, che hanno colloca-
to il servizio offerto dall’hotel di Tenerife tra i 
migliori in Europa.

HOTEL BAHÍA DEL DUQUE, 
nuovamente nominato ai premi 

“Condé Nast Johansen”
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Avda. Barranco de las Torres, 10
Los Olivos - Adeje
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

+34 643 657 592www.gabetticasetenerife.it

       La tua Agenzia
Italiana a Tenerife

VUOI AFFITTARE LA TUA CASA?
Per la nostra clientela cerchiamo
immobili da affittare o in vendita

Nel 2022 Adeje ospiterà el Día Mundial de la 
Donación de Sangre della provincia di San-
ta Cruz de Tenerife, dopo esser stata scelta 
dall’Instituto Canario Hemodonación y Hemo-
terapia (ICHH) del Governo delle Canarie.
La presentazione di questo progetto ha avuto 
luogo lo scorso ottobre nel Convento de Adeje, 
alla presenza delle autorità delle diverse am-
ministrazioni e rappresentanti della società. 
La consegna del testimone è stata fatta dall’As-
sessore alla Salute del Comune di La Orotava, 
María Candelaria García Pacheco, che lo ha 
dato all’Assessore alla Salute del Comune di 
Adeje Amanda Trujillo Bencomo, in presenza 
della Presidente dell’ICHH, María Teresa Gu-
tiérrez Izquierdo.
María Teresa Gutiérrez ha confermato come il 
sangue “sia necessario in situazioni di emer-
genza, in trattamenti di patologie croniche, 
interventi chirurgici, etc. Anche se ha racco-
mandato di donare regolarmente il sangue, 
rivolgendosi a quegli adulti in grado di farlo 

(in età legale, in buono stato di salute, etc), non 
sempre le persone acquisiscono la necessaria 
consapevolezza che richiede l’atto del donare, 
perché esistono diverse barriere che lo impe-
discono”. Lamdesignazione della sede era stata 
formalizzata durante un atto istituzionale del 2 
giugno, nel Comune di La Orotava, con la con-
segna della statuetta che rappresenta il pas-
saggio del testimone al Sindaco di Adeje. Que-
sto risultato rende possibile, tra le altre cose, la 
disponibilità di una sede fissa per la donazione 
del sangue che, nel caso di Adeje, si trova nel 
Centro Cultural de Fañabé.

ADEJE ABANDERARÁ EN 2022 LA HEMO-
DONACIÓN AL CONVERTIRSE EN SEDE PRO-
VINCIAL. Adeje se convertirá en 2022 en la 
sede del Día Mundial de la Donación de Sangre 
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tras 
ser elegida oficialmente por el Instituto Cana-
rio Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) del 

Gobierno de Canarias. 
La presentación de este nombramiento ha te-
nido lugar en octubre en el Convento de Adeje 
con la  presencia de autoridades de las diferen-
tes administraciones y representantes de la 
sociedad. La entrega del testigo, ha sido reali-
zada por la concejala de Sanidad del Ayunta-
miento de La Orotava, María Candelaria García 
Pacheco, y recibido por la concejala de Salud 
y Calidad del Ayuntamiento de Adeje, Amada 
Trujillo Bencomo, en presencia de la Presiden-
ta del ICHH, María Teresa Gutiérrez Izquierdo. 
María Teresa Gutiérrez ha expresado que “la 
sangre se requiere en situaciones de emer-
gencia, en tratamientos crónicos, intervencio-
nes quirúrgicas, etc. y, aunque se recomienda 

realizar donaciones periódicas a los adultos 
que cumplan con una serie de requisitos (edad 
legal, buena salud, no estar embarazada, etc.), 
no siempre las personas adquieren el grado de 
concienciación necesario que requiere el acto 
de donar, ya que existen diferentes barreras 
que lo impiden”. 
La designación se formalizó en un acto institu-
cional el pasado 2 de junio, en el municipio de 
La Orotava, con la entrega, al Alcalde de Adeje, 
de la estatuilla que simboliza el traspaso del 
testigo. Adeje, compromiso continuo con la he-
modonación El acuerdo posibilita, entre otras 
cosas, la disposición de un punto fijo para la 
extracción de sangre que, en el caso de Adeje, 
está ubicado en el Centro Cultural de Fañabé.

ADEJE OSPITERÀ NEL 2022 LA SEDE PROVINCIALE
PER LE DONAZIONI DEL SANGUE

IL MOTTO PER QUESTO PROGETTO SARÀ
“DA VIDA, DONA SANGRE”

EL LEMA ELEGIDO PARA ESTE PROYECTO ES
“DA VIDA, DONA SANGRE”

El Campeonato de España Master de 
Atletismo se celebrará en el Estadio 

Antonio Domínguez de Playa de Las Américas 
del 17 al 19 de junio de 2022. Alrededor de 
1.500 atletas participaran en el Campeonato 
de España Master de Atletismo a disputar en 
Arona – Tenerife.

El municipio de Arona será sede en el 2022 
del Campeonato de España Master al aire 

libre de atletismo. Así lo ha confirmado la 
Real Federación Española de Atletismo, que 
el pasado sábado reunió a su junta directiva 
en el hotel Eurostars Madrid Tower, donde 
se designaron las distintas sedes para los 
campeonatos de 2022.
Competirán atletas tanto en masculino como 
femenino, albergando pruebas de velocidad, 
fondo y concursos. Los participantes se 
dividirán en varias categorías, desde los 

35 a los 80 años. El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, ha subrayado la importancia de 
que el municipio acoja un evento de estas 
dimensiones, que “reforzará a Playa de las 
Américas un referente internacional en 
materia deportiva. Tenemos - ha agregado - 
un alto nivel deportivo y una gran demanda, 
somos un destino mundial clave en la práctica 
de deportes, como pudo comprobarse en los 
últimos juegos olímpicos”.

El concejal de deportes, Francisco Marichal: 
“Este es uno de los campeonatos más 
demandado por las distintas sedes, no 
obstante, es una competición que reúne 
alrededor de 1.500 atletas.

Muchos de nuestros deportistas Master nos 
han venido demandando esta competición 
para Arona y tras una reñida pugna, la RFEA 
nos lo ha concedido.

ARONA SERÁ SEDE DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
MASTER DE ATLETISMO 2022 
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Segue da pagina 1. L’allevamento da parte di 
privati o l’abbandono di animali verrà sanzio-
nato con multe pari a 30.000 Euro. Gli animali 
non saranno più venduti nei negozi e verrà 
proibita l’attività del “tiro al piccione”.
Il Governo vuole metter fine all’uccisione, 
all’abbandono  e al maltrattamento degli ani-
mali. Situazioni che in Spagna si verificano 
praticamente ogni due minuti,  e che metto-
no il paese alla testa di questo triste ranking 
in Europa. Il Ministerio de Derechos Sociales 
rimetterà al Parlamento la prima legge na-
zionale per la protezione degli animali, che 
vieta l’uccisione di animali sani, come anche 
l’allevamento da parte di privati; renderà al-
tresì obbligatorio un  corso formativo prima 
di possedere animali e vieterà la pratica di 
attività come il “tiro al piccione” o la lotta di 
cani e galli.
Il sacrificio ingiustificato o l’addestramen-
to alla lotta verrà multato con sanzioni che 
variano da 100.000 a 600.000 Euro; l’alle-
vamento da parte di privati, come anche 
l’abbandono o la mancata registrazione 
legale dell’animale presso gli organi com-
petenti verrà sanzionato con un minimo di 
30.000 Euro.
Il governo ha reso nota lo scorso mese la pri-

ma bozza del progetto di legge che, dopo le 
eventuali modifiche apportate, verrà manda-
ta al Parlamento all’inizio del prossimo anno, 
per farla poi approvare ed entrare in vigore 
dal 1. Gennaio 2023.
La nuova regolamentazione si propone di ri-
durre a zero l’uccisione di animali da compa-
gnia abbandonati, o comunque in buono sta-
to di salute. L’abbattimento verrà consentito 
solo tramite eutanasia per gli esemplari con 
malattie o patologie mortali o invalidanti, e al 
tempo stesso promuoverà la creazione di cen-
tri di protezione e accoglienza, come anche di 
cimiteri per animali.
Per realizzare tutto questo, bisognerà affron-
tare la situazione di un paese in cui vivono 
13 milioni di animali domestici regolarmente 
censiti, oltre a quelli non censiti, e che riguar-
dano un terzo delle famiglie spagnole.
Come prima misura, viene ordinata l’identifi-

cazione obbligatoria di qualsiasi animale da 
compagnia e dei suoi proprietari, in un regi-
stro nazionale coordinato assieme alle regio-
ni autonome. Allo stesso tempo verrà decre-
tata la proibizione degli allevamenti privati, 
per ridurre i casi di abbandono e di vendite 
clandestine. L’allevamento sarà gestito esclu-
sivamente da professionisti, regolarmente 
abilitati, e ai quali verrà richiesta qualifica e 
determinati requisiti. Per evitare incidenti, 
la bozza di legge obbliga alla sterilizzazione 
di tutti gli esemplari della stessa specie e di-
stinto sesso che vivono insieme abitualmen-
te e proibisce il possesso di animali selvaggi 
nelle abitazioni. La regolamentazione vieterà 
anche a professionisti l’allevamento e la ven-
dita di specie selvagge foreste. Per minimiz-
zare l’acquisto compulsivo non si potranno 
vendere né comprare animali domestici che 
rappresentino un pericolo per la salute, per la 

sicurezza o che appartengano a specie esoti-
che invasive. Allo stesso scopo viene proibita 
l’esibizione e la vendita di animali in locali 
commerciali, fatta eccezione per i pesci. La 
terza colonna della nuova normativa riguarda 
la protezioni degli animali da azioni umane 
crudeli. Verrà  proibito il “tiro al piccione”, e 
simili attività, come anche la lotta e la presen-
za di animali selvaggi nei circhi.
Verrà creato un registro di cittadini abilita-
ti al possesso di animali, per impedire che 
vengano perpetrati maltrattamenti. Verrà 
vietato l’utilizzo di punzoni, collari e simili 
strumenti in grado di soffocare gli animali, 
come anche strumenti elettrici causa di dan-
no e sofferenza.
La norma pone limiti all’utilizzo degli animali 
durante le romerias, le processioni o le mani-
festazioni a cavallo,  mentre gli zoo e i delfi-
nari avranno giorni contati, perché la nuova 
normativa impedirà di comprare animali non 
autoctoni. La bozza non entra nel merito di 
limitazioni e divieti per le corride, o mani-
festazioni che prevedono l’uso di tori, ma 
obbliga alla creazione di protocolli per gestire 
e salvare gli animali in situazioni di emergen-
za, come catastrofi, inondazioni, incendi o in-
cidenti stradali.

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

ANIMALI DOMESTICI: IN ARRIVO NORME PIÙ SEVERE
LE NORME RIGUARDANO IL POSSESSO DI ANIMALI

E L’UCCISIONE DI ANIMALI SANI

La Cueva del Viento ha ricevuto la visita di 
4.581 persone quest’estate, che rappresenta 
un aumento del 49,2% rispetto al trimestre 
precedente. Quasi 9.000 visitatori sono passati 
da questo patrimonio turistico, gestito dal Ca-
bildo de Tenerife attraverso la società pubblica 
Ideco, dall’inizio di quest’anno, e che hanno 

potuto ammirare uno dei tubi vulcanici più 
importanti del mondo. Situata nel comune di 
Icod de los Vinos, la Cueva del Viento è il tubo 
vulcanico più lungo d’Europa e il sesto al mon-
do. Originato dalle colate laviche del Pico Viejo, 
situato vicino al Teide, si è formato 27.000 anni 
fa e il suo nome è dovuto alle notevoli correnti 

d’aria che si verificano al suo interno. È un luo-
go unico perché le sue gallerie si estendono su 
tre livelli sovrapposti, ha numerosi rami anco-
ra da esplorare e presenta una grande varietà 
di strutture di origine primaria come stalattiti 
di lava, cascate di lava, terrazze laterali o laghi 
di lava. Alla sua bellezza materiale si unisce un 

alto valore ecologico, scientifico e archeologi-
co, poiché è la patria di specie uniche, come lo 
scarafaggio senza occhi, Loboptera subterra-
nea, e per ospitare, resti di sepolture guanche 
e fossili di vertebrati già estinti sull’isola come 
l’hubara o il topo e la lucertola gigante. 

Foto: Sergio Socorro

TENERIFE. LE VISITE A LA CUEVA DEL VIENTO SONO 
AUMENTATE DEL 49% DURANTE I MESI ESTIVI
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L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole 
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore 
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni 
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata 

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

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

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

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

Chasna

Los Gigantes

Las Americas

Escalona

Il Cabildo di Tenerife era presente all’in-
contro sulle Riserve della Biosfera presso 
l’Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, auspicato dall’Unesco per celebrare il 
cinquantesimo anniversario del programma 
“Hombre y Biosfera”, con la partecipazione, 
durante le giornate, della responsabile del-
la Unidad Reserva della Biosfera Macizo de 
Anaga, Yael Elejabeitia.

A questo appuntamento, chiamato “Cono-
cimiento y territorio en la era del cambio 
climático” hanno partecipato rappresentanti 
delle sette Riserve delle Canarie: La Palma 
(1983), Lanzarote (1993), El Hierro (2000), 
Gran Canaria (2005), Fuerteventura (2009), 
La Gomera (2012) ed il Macizo de Anaga de 
Tenerife (2015).

“Lavoriamo da diversi anni per la Riserva, ma 
ci sono ancora tante cose da fare” come con-
fermato durante le giornata da Isabel García, 
che ha anche confermato che le autorità “de-
vono avanzare verso una visione ogni volta 
più integrativa della Riserva, in cui questa sia 
qualcosa di più che non la somma delle corpo-
razioni locali che ne fanno parte; devono poi 
rafforzare il coordinamento amministrativo, 
consolidare il ruolo delle strutture educative 
attraverso i Colegios de la Biosfera, sostenere 
l’evoluzione del tessuto associativo e quindi 
avanzare verso una migliore governance”. Su 

questo aspetto della governance, dal Cabildo 
insulare, fanno sapere che si sta procedendo 
per consolidare l’organo amministrativo della 
Riserva. “Abbiamo dato l’incarico ad una per-
sona di sviluppare lo spazio protetto in modo 
esclusivo, e, grazie all’appoggio e al finanzia-
mento del Governo delle Canarie, potremo 
presto disporre di un Ufficio Tecnico nel Cen-
tro ambiental de Pedro Álvarez, a Tegueste, 
per rafforzare l’unità di lavoro”.

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DE 
CANARIAS CELEBRAN LOS 50 AÑOS 

DEL PROGRAMA DE LA UNESCO. El Cabildo 
de Tenerife, ha estado presente el encuentro 
sobre Reservas de la Biosfera en la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, auspicia-
do por la Unesco para celebrar el cincuenta 
aniversario del programa ‘Hombre y Biosfera’, 
con la representación en las jornadas de la re-
sponsable de la Unidad Reserva de la Biosfera 

Macizo de Anaga, Yael Elejabeitia.
En esta cita, denominada ‘Conocimiento y 
territorio en la era del cambio climático’, han 
participado representantes de las siete Reser-
vas de Canarias: La Palma (1983), Lanzarote 
(1993), El Hierro (2000), Gran Canaria (2005), 
Fuerteventura (2009), La Gomera (2012) y el 
Macizo de Anaga de Tenerife (2015).

“Llevamos varios años trabajando por la Re-
serva, pero aún quedan muchas cosas por ha-
cer”, indicó al respecto de las jornadas Isabel 
García, quien añadió que “debemos avanzar 
hacia una visión cada vez más integradora de 
la Reserva, en la que ésta sea más que la suma 
de las corporaciones locales que la integran; 
reforzar la coordinación interadministrativa; 
fortalecer el papel de las estructuras educa-
tivas a través de los Colegios de la Biosfera; 
apoyar la evolución del tejido asociativo; en 
definitiva, avanzar hacia una mejor gober-
nanza”. Sobre este aspecto de la gobernanza, 
desde el Cabildo insular, dijo, “estamos dando 
pasos para la consolidación del órgano de ge-
stión de la Reserva.
Hemos designado a una persona responsable 
del desarrollo del espacio protegido de forma 
exclusiva y, gracias al apoyo y financiación 
del Gobierno de Canarias, pronto podremos 
contar con una Oficina Técnica en el Centro 
Ambiental de Pedro Álvarez, en Tegueste, que 
refuerce dicha unidad”.

LE RISERVE DELLA BIOSFERA DELLE CANARIE
FESTEGGIANO I 50 ANNI DEL PROGRAMMA DELL’UNESCO
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DECENNI DI ESPERIENZA BASATA SULLA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE.

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

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

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

Rosario
Restaurante

RISTORANTE PIZZERIA

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

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

Dopo aver perso il titolo di prima nazione 
produttrice di vino al mondo a favore dell’I-
talia dall’annata 2016, la Francia sarebbe rad-
doppiata nel 2021 dalla Spagna e passerebbe 
al terzo posto.

Con una produzione di vino attualmente sti-
mata in 33 milioni di ettolitri dai servizi mi-
nisteriali, il vigneto francese mostrerà la sua 
vendemmia più piccola dal 1976 a causa di 
un susseguirsi senza precedenti di disastri 

climatici che colpiscono molte zone viticole: 
gelate primaverili, pressione di muffe, calure, 
grandine, siccità, incendi, cicaline…
Questo porta a un calo del raccolto francese 
del 29% rispetto al 2020 (-25% rispetto alla 
media quinquennale) Con un raccolto spa-
gnolo attualmente stimato in 38,9 milioni di 
hl dalle organizzazioni cooperative citate da 
La Semana Vitivinícola, anche il potenziale 
produttivo iberico mostra un notevole calo 
del 16% rispetto al 2020 (e -9% rispetto al 

2020). -media annuale). “Le recenti piogge 
e grandine hanno solo confermato le stime 
al ribasso”, afferma La Semana Vitivinícola , 
che cita volumi che possono ancora variare 
di un milione di ettolitri in aumento o in di-
minuzione.

OTTIMISMO ITALIANO. Non essendo stata 
risparmiata, la produzione vinicola italiana 
sarebbe quest’anno di 44,5 milioni di ettolitri 
secondo le ultime stime ufficiali ( -9% rispet-

to al 2020 ). Ora, con un comodo vantaggio sul 
gradino più alto del podio, l’industria vinicola 
italiana non nasconde le sue speranze.
“Dopo una campagna 2020/21 con prezzi in 
calo del 3%, la prospettiva di un calo della 
produzione per la vendemmia 2021, associa-
ta al rinnovato dinamismo dei mercati, genera 
ottimismo sull’evoluzione futura dei prezzi» 
afferma Paolo Brogioni, direttore del Associa-
zione Italiana Enologi ( Assoenologi ).

Fonte: vitisphere.com

C’è una pink revolution nel vino italiano, e non 
riguarda il prodotto nel bicchiere. Nel 2021 
per la prima volta le donne hanno superato 
numericamente gli uomini tra i wine lover 
del Belpaese, conquistando una quota pari 
al 55% dei consumatori regolari, in netto au-
mento sul 49% dello scorso anno. Lo storico 
sorpasso, documentato da Wine Intelligence 
per l’Osservatorio Uiv realizzato in collabora-
zione con Vinitaly e presentato oggi a Vini-

taly Special Edition, è trainato in particolare 
dall’interesse delle consumatrici più giovani, 
tra i 18 e i 35 anni, che si dimostrano il seg-
mento più coinvolto dalla categoria “wine”. 

“La relazione femminile con il vino ha supera-
to la sua fase sperimentale – spiega Pierpaolo 
Penco, Italy country manager di Wine Intelli-
gence –. Oggi le donne, e soprattutto le più gio-
vani, si approcciano al vino con una maturata 
consapevolezza. A questo si associa un tra-
sversale aumento della conoscenza media del 
prodotto, che ha incoraggiato un incremento 
della spesa media sul mercato interno. Si trat-
ta di una dinamica che ha interessato tutti i 
canali di vendita e in particolare l’Horeca, 
forte dell’entusiasmo a rimbalzo dopo le chiu-
sure forzate durante la pandemia”. Secondo i 

dati dell’Osservatorio, aumenta l’awareness 
dei consumatori regolari nei confronti delle 
denominazioni d’origine, con il Brunello di 
Montalcino Docg in testa alla classifica per ri-
conoscibilità. Sono infatti 2 italiani su 3 a rico-
noscere il principe dei vini toscani; sul podio 
salgono anche il Prosecco Doc – che è anche il 
più consumato – e il Chianti Docg. Chiudono 
la top 5 il Chianti Classico e il Montepulciano 
d’Abruzzo Doc. Dalle tendenze italiane a quel-
le globali: secondo Iwsr entro la fine dell’anno 
si prevede una ripresa degli acquisti di vino 
pari all’1,7%, con un forecast sul quadriennio 
2021-2025 del +0.4%. Tra i trend emergenti 
i ready to drink che, dopo aver registrato un 
exploit del +26,4% già tra il 2019 e 2020, 
promettono di chiudere in doppia cifra anche 
quest’anno (+26,6%), con un tasso di crescita 

quadriennale previsto del 10,2%.
L’Osservatorio, che mette insieme 3 milioni 
di dati del settore vitivinicolo tra commercio 
mondiale, prezzi e potenziale, oltre alle inda-
gini esclusive di Wine Intelligence sui trend di 
consumo a livello globale, è stato presentato 
dal segretario generale di Uiv, Paolo Castellet-
ti, e dal direttore generale di Veronafiere, Gio-
vanni Mantovani. Alla tavola rotonda dedicata 
a valore e tendenze del vino italiano hanno 
partecipato il presidente Marchesi Frescobal-
di e vicepresidente Uiv, Lamberto Frescobal-
di; il Ceo di Terra Moretti, Massimo Tuzzi; il 
Ceo di Kellerei Girlan, Oscar Lorandi; il presi-
dente del Consorzio del Prosecco Doc, Stefano 
Zanette e il responsabile Solaia e clienti priva-
ti di Antinori, Francesco Visani. 

Unione Italiana Vini

FRANCIA: DA 1a A 3a NELLA PRODUZIONE DI VINO AL MONDO

PINK REVOLUTION NEL VINO ITALIANO
IL 55% DEI 

CONSUMATORI
È DONNA
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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

PATENTE DI GUIDA ITALIANA: 
SIAMO OBBLIGATI A CAMBIARLA 
IN PATENTE SPAGNOLA?
Una delle domande più frequenti che ci poniamo nel momento 
in cui prendiamo la residenza in Spagna è se abbiamo l’obbligo 
di fare il “canje” della nostra patente.
Sia la normativa spagnola che quella europea non ci obbliga-
no a cambiare la nostra patente:  la stessa resterà in vigore 
fino alla scadenza naturale. Capita spesso però che agenti del-
la Policia elevino delle multe perchè il cittadino italiano è in 

possesso di una patente italiana, in questo caso la multa verrà 
annullata con un ricorso alla uffici della Direción General del 
Trafico (DGT). Ci sono però delle eccezioni:  siamo obbligati  
nel caso in cui abbiamo effettuato una infrazione o  nel caso in 
cui la nostra patente non sia più leggibile. Per motivi personali 
è comunque sempre possibile cambiare la propria patente in 
quella spagnola  prima della scadenza naturale.
Il rinnovo è obbligatorio effettuarlo in Spagna nel momento 
in cui la patente sta per scadere ed è possibile rinnovarla nel 
caso sia scaduta (non è necessaria la iscrizione all’AIRE). Le 
due procedure sono simili.
Se procediamo al rinnovo prima della scadenza, sarà necessa-
rio prendere un appuntamento chiamando il numero telefoni-

co 060 o tramite la pagina de la DGT, e presentare la richiesta, 
accompagnata da una copia dei propri documenti e dal certi-
ficato medico e da una foto. La procedura è la stessa anche nel 
caso la patente sia scaduta o sia stata pera o rubata. Se si è in 
possesso di certificato digitale, sará sufficiente installarlo sul 
proprio telefonino e scaricare l’applicazione miDGT per avere 
la patente sempre a portata di click
Ritengo importante precisare che in entrambi i casi la nostra 
patente italiana, consegnata alla DGT, verrà inviata in Italia.  
ATTENZIONE: Nel caso di ritrovamento della propria patente 
smarrita o rubata, si è tenuti a consegnarla presso gli uffici di 
polizia, poichè il suo utilizzo verrá considerato reato.

PRESTIGE CAR - Agenzia di servizi 

Granadilla può contare con un gruppo di vo-
lontari locali per gli interventi di protezione 
civile, composto da 10 membri, che rappre-
senterà uno strumento di sostegno vitale in 
materia di prevenzione, interventistica, e as-
sistenza nelle situazioni derivanti da catastro-
fi o calamità pubbliche in ambito locale.
La presentazione ufficiale di questo gruppo 
ha avuto luogo lo scorso ottobre, nel centro 
storico di Granadilla.
La cosiddetta “Agrupación Local de Volunta-
rios de Protección Civil, che mancava nella 
cittadina, è un collettivo a carattere umanita-
rio, altruista e solidale, che canalizza e unisce 
la volontà partecipativa della cittadinanza in 
questo ambito. Ad ogni Comune spetta la libe-
ra decisione se formarne uno, come previsto 
dal Regolamento Municipale, all’articolo 12, 
approvato all’unanimità il 15 agosto 2016.
Obiettivo di questa formazione è avviare una 
collaborazione in materia di coordinamento 
preventivo e operativo rispetto alla protezio-
ne delle persone e dei beni, in casi di danni 
prodotti da situazioni di emergenza nei casi 
di rischi gravi, catastrofi o calamità pubbli-
che, mediante la realizzazione di attività che 
consentano di evitare questo tipo di incidenti. 
Il collettivo dipenderà direttamente dal Sin-
daco-Presidente come Capo locale della Pro-
tezione Civile e dall’Assessore delegato alla 

Sicurezza ed Emergenza. Il vincolo dei volon-
tari non ha carattere lavorativo, commerciale, 
amministrativo o professionale, ma si basa 
solo sulla collaborazione volontaria, gratuita 
ed altruista.

GRANADILLA DE ABONA CUENTA CON UNA 
AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL. Granadilla cuenta con 
una Agrupación Local de Voluntarios de Pro-
tección Civil, compuesta por 10 miembros, 
que supondrá una herramienta de apoyo vi-
tal en materia de prevención, intervención y 
asistencia en las situaciones derivadas de ca-
tástrofes o calamidades públicas en el ámbito 
local. La presentación oficial de este colectivo 
tuvo lugar martes, 19 de octubre, en sus insta-
laciones, en Granadilla casco
La Agrupación Local de Voluntarios de Pro-
tección Civil, de la que carecía el municipio, 
es un colectivo de carácter humanitario, al-
truista y solidario, que canaliza y une la vo-
luntad participativa de la ciudadanía en este 
ámbito, correspondiendo a cada Consistorio 
decidir libremente su creación, tal y como 
refleja el reglamento municipal, en su artículo 
12, aprobado en pleno y con fecha de 15 de 
agosto de 2016. Su objeto es la colaboración 
en la coordinación preventiva y operativa re-

specto a la protección de personas y bienes 
ante los daños producidos por las situaciones 
de emergencia en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública, mediante la 
realización de actividades que permitan evi-
tar este tipo de incidentes. La Agrupación 
dependerá directamente del alcalde-presi-

dente como jefe local de Protección Civil y por 
delegación de este al concejal delegado de 
Seguridad y Emergencias. La vinculación de 
los voluntarios no tiene carácter de relación 
laboral, mercantil, administrativa o profesio-
nal de cualquier tipo, sino tan solo de colabo-
ración voluntaria gratuita y altruista.

GRANADILLA DE ABONA: LA CITTÀ DISPONE DI UNA 
SQUADRA DI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE

Dopo più di un anno e mezzo da quando è 
stata dichiarata la pandemia di COVID-19, 
il parco ricreativo Cho Pancho è di nuo-
vo disponibile per il tuo passatempo. Il 
sindaco, Arturo González e l’assessore ai 
Servizi Generali, Julián Martín, mettono in 
risalto uno slogan “SI CUIDAMOS, TENE-
MOS”(se ne abbiamo cura, avremo). Per-
tanto, invitano la popolazione a godere di 
questo ambiente naturale con consapevo-
lezza e responsabilità non solo con la cura 
e la pulizia del luogo ma anche con il co-
ronavirus e le sue misure preventive. Per-
tanto, riapriamo quello che è considerato 

uno dei migliori parchi del sud dell’isola, 
al quale si accede dalla strada che colle-
ga El Frontón con Vilaflor. “Cho Pancho” 
rimarrà aperto, ogni sabato, domenica e 
festivi, dalle 07:00 alle 18:00.

REABRE EL PARQUE RECREATIVO CHO 
PANCHO. Tras más de un año y medio de-
sdes que se declara la pandemia ocasiona-
da por la COVID-19, el parque recreativo 
Cho Pancho vuelve a estar disponible para 
su disfrute. El alcalde, Arturo González y 
el concejal de Servicios Generales, Julián 

Martín, destacan un lema “SI CUIDAMOS, 
TENEMOS”. Por ello, invitan a la pobla-
ción a disfrutar de este entorno natural 
con conciencia y responsabilidad no sólo 
con el cuidado y la limpieza del lugar sino 
también con el coronavirus y sus medidas 
preventivas.
Reabrimos por tanto, el que es conside-
rado uno de los mejores parques del sur 
de la isla, al cual se accede por la carre-
tera que une El Frontón con Vilaflor.”Cho 
Pancho” permanecerá abierto, todos los  
sábados, domingos y festivos, en horario 
de 07.00 a 18.00 h. 

SAN MIGUEL RIAPRE IL PARCO CHO PANCHO
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Il maestro pasticciere Pietro Sparago è 
stato premiato a Roma con due medaglie 
d’oro e una menzione speciale nell’am-
bito del Campionato mondiale ‘The best 
panettone of the world 2021’. Il concorso 
ideato dalla Fipgc (Federazione interna-
zionale pasticceria, gelateria, cioccola-
teria) ha visto il pastry chef casertano 
confrontarsi con delegazioni provenienti 
da Cina, Giappone, Australia, Stati Uniti, 
Brasile e gran parte d’Europa. Scelto fra 
oltre trecento candidati, Sparago – tito-
lare della pasticceria ‘Re di dolci’ e socio 
di Confcommercio Caserta – ha ottenuto 
un riconoscimento per il suo panettone 
classico realizzato con cubetti d’arancia, 
uvetta e cedro ed un ulteriore premio per 
il panettone innovativo al gusto ‘strega e 
cioccolato fondente’ che ha conquistato la 
giuria per la qualità dei prodotti, la cura 
dei dettagli, la riconoscibilità dei sapori 
e l’identità conferita al panettone dal suo 
profumo. “Queste medaglie mi riempio-

no di orgoglio – ha dichiarato al termine 
della cerimonia il maestro pasticciere – 
perché sono il risultato di anni di lavoro 
e sperimentazioni.
Chi utilizza il lievito madre sa che si trat-
ta di un prodotto in continua evoluzione 
che richiede esperienza, grande cura e so-
prattutto creatività. La ricetta, infatti, non 
è mai uguale a se stessa e impone sem-
pre passi in avanti se si vuole crescere e 
migliorare. Il riconoscimento della Fede-
razione riveste per me un valore enorme 
perché conferma che sono sulla strada 

giusta’. ‘Le eccellenze casertane ancora 
una volta conquistano la scena interna-
zionale – ha dichiarato il presidente pro-
vinciale di Confcommercio Caserta, Lucio 
Sindaco – mostrando competenze, talento 
e creatività e garantendo al tempo stesso 
una importante vetrina per la promozio-
ne dei prodotti tipici locali. 

Tutto ciò fa bene al made in Italy e contri-
buisce ad alimentare una filiera certifica-
ta e di qualità”.

NoveColonneATG

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

Il 40% del totale export spumanti Italia, a 
volumi, è costituito da Prosecco. Ma se vi ri-
comprendiamo anche la versione frizzante e 
allarghiamo la prospettiva a livello mondiale, 
circola con il marchio “Prosecco” il 21% delle 
bollicine, ovvero una bottiglia su cinque.
Risultati straordinari, per una denominazio-
ne che sta guidando poderosamente l’export 
delle wine bubbles made in Italy nel mondo.
Mai così tante bottiglie di Prosecco sono state 

stappate nel mondo come nel 2021 in cui si 
registra un aumento record delle esportazioni 
del 17%.
I dati relativi al primo quadrimestre dell’anno, 
ci riferiscono che sono state spedite all’estero 
oltre 120 milioni di bottiglie. Una crescita che 
classifica il Prosecco come il vino di gran lun-
ga più esportato con circa 1/3 delle bollicine, 
seguito dal Cava (14%) e dallo Champagne 
(11%). Gli Stati Uniti sono diventati il primo 
acquirente di Prosecco con un aumento del 
17%, ma l’incremento maggiore è in Germa-
nia con +29% e in Francia +21%.
GrupoComit IF&B importa nelle Isole Cana-
rie vari tipi di Prosecco dal Bacio delle Luna 
Prosecco di Valdobbiadene millesimato, e 
Bacio della Luna Prosecco Brut, Prosecco 
Rivani extra dry, e Prosecco Cormons Brut.

Comit - Grupo Comercial Italiana

BOLLICINE NEL MONDO
UNA BOTTIGLIA

SU CINQUE È
PROSECCO

CAMPIONATO MONDIALE DEL 
PANETTONE: L’ITALIA SUL PODIO 

POSSIAMO 
DIRE CHE OGNI 

MOMENTO È 
BUONO PER UN PO’ 

DI PROSECCO?
Milano è capitale mondiale delle città più os-
sessionate dal Prosecco 2021. Il rivenditore di 
articoli da regalo online IWOOT ha scovato e 
analizzato le tendenze di ricerca di Google per 
trovare i luoghi più ossessionati dal prosecco 
nel Regno Unito. Negli ultimi 12 mesi, la Sco-
zia ha avuto il più alto interesse per la bevan-
da alcolica frizzante preferita da tutti, con l’In-
ghilterra che è arrivata al secondo posto nella 
classifica nazionale e il Galles che ha preferito la 
bevanda meno.
Due città scozzesi hanno dominato la prima e la 
seconda posizione per il loro amore per il pro-
secco, con Glasgow dopo Edimburgo, la capitale 
del prosecco del Regno Unito 2021, e la città in-
glese di Bristol, che ha preso la terza posizione. 
Quindi, se vuoi essere circondato dai più amici 
che sono fan delle bollicine, allora ti consiglia-
mo di andare in Scozia.
Milano e Roma figurano tra le prime cinque cit-
tà amanti del prosecco al mondo, il che sembra 
appropriato considerando che il ristoro ha avu-
to origine nella città del Veneto, nel nord-est ita-
liano. Nel complesso, l’Europa sembra amare un 
bicchiere di bollicine frizzante con 8 città su 10 
provenienti da lì, mentre due città australiane 
sono anche riuscite a conquistare un posto nel-
la top 10, suggerendo che è anche un successo 
nell’altro emisfero.

iwantoneofthose.com 
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Il Sindaco di Santiago del Teide, Emilio Na-
varro, ha firmato recentemente l’atto di 
inizio dei lavori delle opere relative al pro-
getto complementare per riformare la Plaza 
Buganvilla dell’Acantilado de Los Gigantes, 
per cui si prevedono 200.000 Euro di inve-
stimenti.
I lavori da realizzare sono i seguenti: 
1. Rimodellamento del Pasaje Jacaranda – 
questi lavori non erano inclusi nel progetto 
iniziale, ma sono considerati necessari per-
ché parte della piazza, e perché danno acces-
so alla zona centrale. In questi lavori verran-
no effettuati interventi di ri-pavimentazione, 
incluso la demolizione del pavimento esi-
stente, con i relativi movimenti di terra e di 
drenaggio delle acque piovane. 
2 - Rimodellamento del Pasaje Tulipán – si 
tratta del tratto che collega Pasaje Tarajal 
con Pasaje Drago. In questo caso si effettue-
ranno lavori di ri-pavimentazione, incluso 
i lavori di demolizione del pavimento esi-
stente, il drenaggio delle acque piovane e la 
collocazione degli elementi di illuminazione. 

Verranno poi sostituite le installazioni dei 
depositi idrici per le abitazioni circostanti, 
perché non rispondono più ai requisiti posti 
dalla normativa attuale.

INICIO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE RE-
MODELACIÓN DE LA PLAZA BUGANVILLA 
DE LOS GIGANTES. El Alcalde de Santiago 
del Teide, Emilio Navarro, procedió a firmar, 
recientemente, el acta de inicio de las obras 
del proyecto  complementario al proyecto de 
remodelación de la plaza Buganvilla de Acan-
tilado de Los Gigantes para cuya actuación se 
van a destinar 200.000€ de fondos municipa-
les. Las obras que se van a acometer son prin-
cipalmente las siguientes: 
1- Remodelación del Pasaje Jacaranda que 
no estaban incluido en el proyecto inicial y el 
cual se considera necesario por formar parte 
de la plaza ya que da acceso a la zona central. 
En ella se ejecutarán obras de repavimenta-
ción incluyendo demolición del pavimento 

existente, los necesarios movimientos de tier-
ras y el drenaje a pluviales.
2- Remodelación del Pasaje Tulipán, pasaje 
interior que conecta los pasajes Tarajal y Dra-
go. En dicho pasaje se ejecutarán obras de re-
pavimentación, incluyendo la demolición del 

pavimento existente, el drenaje a pluviales y 
la colocación de iluminación. Además, se su-
stituirá la instalación de abastecimiento de 
agua de las viviendas de este pasaje dado que 
su instalación no se adapta a las normativas 
de aplicación actuales.

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 CANARIE

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

LOS GIGANTES: INIZIANO I LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DEL PROGETTO DI RIFORMA DELLA PLAZA BUGANVILLA
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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

COTECHINO
ZAMPONE
STINCO

Bere acqua aiuta ad idratare l’organismo, re-
golando la temperatura corporea e la pres-
sione ma le acque non sono tutte eguali. Tra 
le acque potabili, le acque filtrate e le mine-
rali naturali esistono molteplici differenze.
Facendo riferimento ad alcuni articoli espli-
cativi pubblicati su www.sanpellegrino-cor-
porate.it/it/idratazione-e-gusto e sul wa-
terzine www.inabottle.it, riassumiamo di 
seguito le principali caratteristiche e diffe-
renze. 

ACQUA POTABILE
O DEL RUBINETTO

Si definisce potabile un’acqua limpida, ino-
dore, insapore, incolore e innocua, priva cioè 
di microrganismi patogeni e sostanze chi-
miche nocive per l’uomo. Un’acqua potabile 
deve rispettare per legge alcuni parametri 
legati alla sua origine fisica, chimica e micro-
biologica.
L’acqua potabile del rubinetto può essere 
prelevata da laghi, fiumi, falde sotterranee o 
superficiali, viaggiando spesso nelle condut-
ture per chilometri, ed è sottoposta a trat-
tamenti di disinfezione antibatterica attra-
verso l’utilizzo di agenti come cloro gassoso, 
ipoclorito di sodio e biossido di cloro.

Altri trattamenti possono, inoltre, rendersi 
necessari per eliminare forme di contamina-
zione chimica e altri elementi indesiderati.

ACQUA FILTRATA
L’acqua filtrata è il risultato dell’utilizzo di 
un’apparecchiatura professionale o di caraffe 
filtranti (osmosi inversa – filtri a carbone at-
tivo – filtri a struttura composita – ecc.) fina-
lizzato al trattamento dell’acqua potabile. Si 
tratta di sistemi che utilizzano delle cartuc-
ce, dette anche filtri, che riescono a trattene-
re alcune sostanze indesiderate L’acqua può 
essere così depurata dal cloro, dai pulviscoli, 
dalla ruggine delle tubazioni e da tutto ciò 
che ne può compromettere le caratteristiche 
di inodore, insapore e incolore. Sul mercato 
sono disponibili differenti apparecchiature, 
da quelle domestiche, alle caraffe filtranti a 
quelle installate nei bar e nei ristoranti che 
producono acqua liscia o gassata, a quelle 
installate dai comuni nelle “case dell’acqua”. 
I filtri delle apparecchiature professionali o 
delle caraffe possono modificare il colore, la 
limpidezza, le caratteristiche chimiche e mi-
crobiologiche e il gusto dell’acqua che esce 
dai rubinetti. È necessario però sottolineare 
che l’efficienza delle apparecchiature filtran-
ti è legata alla manutenzione e al corretto 
utilizzo che ne vengono fatti.

ACQUA MINERALE NATURALE
L’acqua minerale naturale ha origine per leg-
ge da acquiferi profondi o giacimenti sotter-
ranei, naturalmente protetti. È microbiologi-
camente pura all’origine e ha composizione 

e temperatura costanti nel tempo. L’acqua 
minerale contiene sali minerali che, insieme 
a piccole quantità di oligoelementi, possono 
conferire all’acqua particolari proprietà sa-
lutari. Per essere definita “minerale” l’acqua 
deve essere imbottigliata così come sgorga 
dalla sorgente, senza subire nessun tipo di 
trattamento. Inoltre, è dotata di un’etichetta 
dove si possono controllare tutte le sue com-
ponenti, la composizione salina, la prove-
nienza ed altre informazioni. che, tra l’altro, 
risultano utili per scegliere l’acqua minerale 
più consona al proprio organismo. Le acque 
minerali sono le uniche che devono avere un 
apposito riconoscimento del Ministero della 
Sanità.

LE CARATTERISTICHE
DELL’ACQUA MINERALE

Le acque minerali hanno un pH (indice di aci-
dità) compreso tra 6,0 e 9,0. Se inferiore, pari 
o superiore a 7, l’acqua sarà rispettivamente 
acida, neutra o alcalina. Un basso valore del 
pH rende il sapore dell’acqua più gradevole. 
Per la legge italiana le acque minerali posso-
no essere divise in varie categorie secondo 
quanto indicato da un decreto legislativo del 
1992 in base al “residuo fisso” (quantità di 
sali minerali): acque minimamente minera-
lizzate: il residuo fisso a 180 °C è inferiore 
a 50 mg/l. // acque oligominerali (o legger-
mente mineralizzate): il residuo fisso è com-

preso tra 50 e 500 mg/l. // acque minerali 
(in senso stretto): il residuo fisso è compreso 
tra 500 e 1500 mg/l. // acque ricche di sali 
minerali: il residuo fisso è superiore a 1500 
mg/l.
In base alla presenza dei Sali minerali che ne 
determinano la composizione, ciascun’acqua 
minerale possiede particolari caratteristiche 
capaci di adattarsi ad uno specifico stile di 
vita. Ad esempio: chi soffre di acidità di sto-
maco potrebbe trovare giovamento in un’ac-
qua ricca di bicarbonato; // un’acqua ricca 
di calcio è particolarmente indicata nella 
crescita, in gravidanza e in menopausa; // 
un’acqua magnesiaca oltre ad essere utile 
nell’alimentazione degli sportivi, per pre-
venire i crampi, ha un’azione purgativa ed è 
indicata in caso di arteriosclerosi; // un’ac-
qua ricca di fluoro è utile per rinforzare la 
struttura dei denti e per la prevenzione della 
carie dentale; // per gli sportivi è invece in-
dicata un’acqua con alto contenuto di sodio, 
mentre un’acqua iposodica è consigliata per 
chi soffre di ipertensione.
Con il termine di «acque destinate al consu-
mo umano» si intendono le acque trattate o 
non trattate, di uso potabile, per la prepara-
zione di cibi e bevande o per altri usi dome-
stici, a prescindere dalla loro origine, fornite 
tramite una rete di distribuzione oppure me-
diante cisterne, in bottiglie o in contenitori.

Fonti: sanpellegrino.it - inabottle.it

LE ACQUE NON SONO UGUALI: LE DIFFERENZE TRA 
ACQUA POTABILE, ACQUA FILTRATA E ACQUA MINERALE
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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.

HERPES ZOSTER
OFTALMICO

La malattia dell’Herpes Zoster oftalmico è 
causata dalla riattivazione del virus dell’her-

pes zoster, responsabile della varicella (spes-
so contratta durante l’infanzia), che infetta 
uno dei nervi della fronte e degli occhi.

Dove si deposita il virus. L’Herpes Zoster, 
il virus dello zoster oftalmico, può infettare, 

con gradi variabili ma a volte molto gravi, le 
palpebre, la congiuntiva, la cornea, l’episcle-
ra, l’iride e, più raramente, gli strati più pro-
fondi dell’occhio, come la retina.

Cosa senti all’inizio della malattia. Formi-
colio e prurito sulla fronte possono essere i 
primi segni.

Cosa senti nella fase acuta della malattia. 
C’è un’eruzione cutanea con prurito e poi 
dolorose vescicole sul cuoio capelluto, sulla 
fronte e talvolta sulla punta del naso. Que-
ste vescicole sono di solito accompagnate da 
gonfiore delle palpebre, arrossamento e do-
lore agli occhi e talvolta aumento della sensi-
bilità alla luce e visione offuscata.

Quali sono le complicazioni agli occhi 
dell’infezione. L’infezione dell’occhio con 
Herpes Zoster può essere complicata dalla 
perdita di sensibilità della cornea, cicatrici 
della cornea e lasciare sequele tardive come 
glaucoma, cataratta e uveite cronica o ricor-
rente. Queste complicanze possono com-
promettere la vista, a volte sul serio. Inoltre, 

la nevralgia post-zonatous può svilupparsi 
in seguito.

Cosa fare se si ha qualche segno della ma-
lattia. Su sospetto, si consiglia vivamente di 
consultare in emergenza il suo medico spe-
cializzato in oftalmologia.

Qual è il mezzo di prevenzione. La preven-
zione da vaccino contro il virus dell’Herpes 
Zoster è fortemente raccomandata sopra i 50 
anni di età. Riduce del 97% il rischio di con-
trarre l’infezione da questo virus.

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 

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO
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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.

LIFTING SENZA
CHIRURGIA

PER VISO E CORPO

Teresa e Cristina 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 

Alla pandemia da coronavirus rischia di seguire un’epidemia 
di malattie causate da stili di vita scorretti, dai tumori alle 
patologie reumatologiche fino a quelle cardiovascolari come 
infarto e ictus. Le conseguenze dei lunghi mesi di lockdown 
sono chiare. Nel 2021, si conta oltre un milione di fumatori 
in più rispetto al passato (hanno raggiunto gli 11,3 milioni, 
pari al 26,2% della popolazione rispetto al 23,3% di genna-
io 2020). Il 44% dei cittadini è aumentato di peso fra smart 
working e riduzione dell’attività fisica a seguito della chiusu-
ra di palestre e piscine (l’incremento è stato in media di ben 
4 Kg). Inoltre, nel 2020 si sono registrati aumenti del 23,6% 
fra i maschi e del 9,7% delle femmine del consumo eccessivo 
di alcol in grado di mettere a rischio la salute.
Dati allarmanti, che devono portare la prevenzione in cima 
alla lista delle priorità. Per questo le società scientifiche ri-
unite nel “Forum Permanente sul Sistema Sanitario Nazio-
nale nel post Covid” lanciano, insieme al mondo dello sport 
rappresentato dal CONI, un vero e proprio “Piano Marshall” 
per promuovere gli stili di vita sani, un progetto a 360 gradi 
rivolto a tutti i cittadini.
Il progetto è presentato il primo ottobre in una conferenza 
stampa nella Sala Giunta del CONI. “Il ‘Forum’ è composto 
da 19 società scientifiche delle principali aree terapeutiche 
(oncologia, cardiologia, ematologia, reumatologia, neurolo-
gia, ginecologia, urologia, chirurgia) che, per la prima volta, 
si sono riunite per affrontare il post Covid – spiega Francesco 
Cognetti, Coordinatore del ‘Forum’ e Presidente Fondazione 
Insieme contro il Cancro -. Abbiamo realizzato un corposo 
documento, inviato al Presidente del Consiglio e al Ministro 

della Salute avanzando proposte concrete per ridisegnare il 
Sistema Sanitario Nazionale e risolvere i grandi temi emer-
si con il coronavirus a partire dalla carenza strutturale di 
medici, dalla modernizzazione degli ospedali e dalla riorga-
nizzazione della medicina del territorio. Nel 2020 sono stati 
oltre 1,3 milioni i ricoveri in meno rispetto al 2019, quelli 
di chirurgia oncologica sono diminuiti dell’80% nell’attività 
programmata e, per l’area cardiovascolare, il calo è stato di 

circa il 20%. Allo stesso tempo, ci stiamo rendendo conto che 
la pandemia, oltre ai 130.000 decessi, rischia di provocare 
un’altra epidemia legata agli scorretti stili di vita che i citta-
dini hanno adottato in un anno e mezzo di lockdown”.
“Lanciamo un ‘Piano Marshall’ articolato dedicato alla pre-
venzione – continua il Prof. Cognetti -. Partiamo con una 
campagna social molto ampia, per poi andare negli stadi e 
nei palazzetti dello sport prima delle partite, per distribuire 
opuscoli e materiale realizzato ad hoc. Un modo per incon-
trare e informare i cittadini. Diffonderemo manifesti negli 
ospedali per sensibilizzare pazienti e familiari. Organizze-
remo anche appuntamenti nelle piazze dove incontreremo 
cittadini di tutte le età”.
Il “Piano Marshall” è realizzato grazie al contributo non con-
dizionato di Amgen, Bristol Myers Squibb, Incyte, Pierre Fa-
bre, Teva Italia e Viatris/Mylan.Il cancro è la più curabile e 
prevenibile delle patologie croniche: il 40% dei tumori, pari 
a oltre 150mila casi ogni anno in Italia, è evitabile grazie a 
stili di vita sani.
Fattori di rischio comportamentali e, quindi, modificabili 
sono responsabili ogni anno di circa 65.000 decessi oncolo-
gici. Il fumo è il fattore di rischio con maggiore impatto, a cui 
sono riconducibili almeno 43.000 decessi annui per cancro. 
E i tabagisti hanno da due a quattro volte più probabilità di 
sviluppare una malattia cardiovascolare rispetto ai non fu-
matori. Tra tutti i decessi causati dalle malattie cardiovasco-
lari, circa uno su cinque è connesso al fumo. E ben il 20% dei 
tumori è causato dalla sedentarietà.

NoveColonneATG

BOOM DI FUMATORI, SEDENTARIETÀ E ABUSO DI ALCOL:
LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA
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ITALIANO
NUOVA APERTURA IN COSTA DEL SILENCIO!

Calle Hercule,
Urb. Parque Don José
lato Ristorane Gastrogallo
Costa del Silencio

martedi a domenica 
dalle 09.00 alle 21.00

+34 822691658minimarket gastrogallo

Tenerife, alla scoperta della Montaña Amarilla. Percorso: 5 
km – Difficoltà: Bassa – Zona: Sud di Tenerife. Camminamen-
to circolare attorno al cono vulcanico, sviluppato sopra la co-
sta tra sentieri di sabbia e lava.

Di facile percorrenza, e di scarsa ripidità, con possibilità di 
godere delle tiepide acque di spiaggia vulcanica (attenzio-
ne alle correnti). Il punto di partenza é dietro il complesso 
Alondras Park in Costa del Silencio, seguendo il sentiero che 
s’innalza ai piedi dell’altura.
A partire da qui, cominceremo la scalata della Montagna 
Amarilla, in un percorso che mette in evidenza alcuni aspetti 
particolari del territorio con formazioni geologiche e bota-
niche di notevole interesse; si possono osservare infatti du-
rante tutto il tragitto diversi tipi di colate laviche, a testimo-
nianza dell’appartenenza ad una catena di coni presenti nel 
sud dell’isola, e piante endemiche come la piña de mar, molto 
simile ad alcune nostre piante alpine, la lechuga de mar, le 
cui foglie costituirono per molto tempo parte fondamentale 
della dieta degli antichi pescatori e la uva del mar, piccolo 
arbusto che richiama molto ai frutti dei vitigni.
Arrivati nel breve percorso al nostro primo obbiettivo, il bor-
do del cratere, possiamo concederci una breve sosta e godere 
di un paesaggio fantastico. Scendiamo per il pendio destro 
del cratere addentrandoci verso la base del vulcano fino ad 
arrivare alla costa, il cui sentiero segue le piccole falesie e 
che ci conduce al nostro secondo obbiettivo, Playa Colmena-
res. Da questo momento seguiamo il sentiero nuovamente in 
direzione del cono vulcanico attraverso il medesimo cammi-
namento dell’andata fino ad incrociare un sentiero che si alza 

alla nostra destra, che ci condurrà al punto di partenza ma 
passando dal lato opposto della Montagna.
Sapevi che la Montagna Amarilla é uno spazio protetto pro-
clamato Monumento Natural; la sua origine si ebbe per atti-
vità freatomagmatica, ossia con eruzioni esplosive con con-
tatto diretto tra magma e acque superficiali. La sua posizione 

di prossimità al mare ha provocato che parte della propria 
struttura si sia distrutta per erosione, lasciando scoperti 
strati magmatici solidi. Il settore orientale é costituito da 
materiali procedenti da altri vulcani vicini.
Alessandro Giacomi 

Foto: Alessandro O.

Recentemente, presso l’istituto di ricerca 
IRTA Sant Carles de la Ràpita (Spagna) una 
pianta tollerante alla salinità, la salicornia o 
asparago di mare, è stata coltivata per la pri-
ma volta in acquaponica, in combinazione con 
il muggine (Mugil cephalus), un pesce onnivo-
ro sfruttato principalmente per la pesca e il 
consumo locale nel Delta dell’Ebro. L’esperi-
mento fa parte del progetto europeo NewTe-
chAqua del programma H2020, che mira a 
innovare i sistemi di produzione di acquacol-
tura sostenibile. Nella prima fase, il sistema 
è stato testato coltivando lattuga. “A gennaio 
2021, in meno di tre mesi, abbiamo raccolto 
90 kg di lattuga. Dopo esserci assicurati del 

buon funzionamento del sistema, nella se-
conda fase abbiamo coltivato la salicornia, di 
cui abbiamo raccolto 250 kg su 18 m². Questo 
dimostra che il muggine è una buona scelta 
di pesce per avere un modello di acquaponi-
ca efficiente”, afferma Enric Gisbert, direttore 
del programma di acquacoltura all’IRTA. La 
salicornia è una specie di pianta succulenta 
alofila che cresce in sistemi costieri con alta 
concentrazione di sale, come spiagge e man-
grovie. Tuttavia, in alcune regioni, come il 
Delta dell’Ebro, non può essere raccolta per-
ché è protetta. Attualmente è considerata di 
alto valore gastronomico per il suo intenso 
sapore sapido. Tuttavia, nella prima metà del 

XX secolo era una fonte di cibo molto prezio-
sa per le popolazioni costiere e contribuiva a 
ridurre la fame. “L’acquaponica potrebbe es-
sere un’alternativa per continuare a utilizzare 
questa pianta nel mondo culinario, con una 
gestione e condizioni di sicurezza alimentare 
controllate e, allo stesso tempo, proteggere 
l’ambiente”, dice Gisbert. Questa pianta ha 
anche la particolarità di poter prosperare in 
terreni sterili con poca acqua dolce. Le pro-
ve iniziali hanno scoperto che, usando le feci 
del branzino, la salicornia ha aumentato il suo 
contenuto totale di acidi grassi e non ha biso-
gno di una salinità dell’acqua così alta, il che è 
un vantaggio rispetto ad altre piante.

COSTA DEL SILENCIO
ALLA SCOPERTA DELLA MONTAÑA AMARILLA

COLTIVATA PER LA PRIMA VOLTA IN ACQUAPONICA
UNA PIANTA CHE TOLLERA LA SALINITÀ DELL’ACQUA
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Il Consiglio comunale di Adeje, attraverso il 
Dipartimento per l’Attenzione alla Disabilità, 
il cui consigliere responsabile è José Anto-
nio López Delgado, insieme all’Associazione 
“Atleti senza frontiere”, stanno svolgendo, 
presso le strutture del Centro de Atención a 
la Diversidad Los Olivos (C.A.D. Los Olivos), 
il progetto “Atletas ConVive” a cui Adeje par-
tecipa a diversi laboratori legati allo sport, 
alla cultura, all’educazione e alla convivenza 
che promuovono l’inclusione sociale e l’auto-
nomia personale del gruppo di persone che 
frequentano il centro.
Le attività vengono svolte con piccoli gruppi 
di 10 persone, precedentemente selezionati
I laboratori sono tenuti sia da volontari 
dell’associazione, sia da professionisti, an-
che loro portatori di handicap, che hanno 
trovato nello sport uno strumento di avan-

zamento personale fino a diventare atleti ri-
conosciuti. Le attività che sono state svilup-
pate e che continueranno ad essere svolte ad 
Adeje e nei centri sportivi comunali sono: 
Boccia, laboratorio su ruote (joelette, hand-
bike e triciclo), Yoga, Percussioni, Calcio in-
door, Multiavventura (arrampicata, discesa 
in corda doppia, zip line ), giochi adattati.

ADEJE. ASOCIACIÓN “ATLETAS SIN FRON-
TERAS”. El Ayuntamiento de Adeje, a través 
de la concejalía de Atención a la Discapaci-
dad, cuyo concejal responsable es José An-
tonio López Delgado, conjuntamente con la 
Asociación “Atletas sin Fronteras” están lle-
vando a cabo, en las instalaciones del Centro 
de Atención a la Diversidad Los Olivos (C.A.D. 
Los Olivos), el proyecto “Atletas ConVive” en 

el cual Adeje está participando en diferentes 
talleres relacionados con el deporte, la cultu-
ra, la educación y la convivencia que fomen-
tan la inclusión social y la autonomía perso-
nal del colectivo de personas que asisten al 
centro. Las actividades se realizan con gru-
pos reducidos de 10 personas, seleccionadas 
previamente.
Los talleres están siendo impartidos tanto 
por personas voluntarias de la asociación, 
como por profesionales, que también pre-
sentan algún tipo de discapacidad, quienes 
han encontrado en el deporte un instrumen-
to para la superación personal hasta llegar 
a convertirse en deportistas con reconoci-
miento. Las actividades que se han desar-
rollado y que se seguirán llevando a cabo en 
Adeje y en los pabellones deportivos muni-
cipales son: Boccia, taller sobre ruedas (jo-

elette, handbike y triciclo), Yoga, Percusión, 
Fútbol sala, Multiaventura (escalada, rapel, 
tirolina), juegos adaptados. 

Soffermandomi per una meritata sosta al Mi-
rador de la Cruz de Hilda, tra Buenavista e 
Masca, mi son visto servire il classico piatto di 
“papas arrugadas”, ma accompagnato questa 
volta da un profumato “mojo” allo zafferano, 
di un bellissimo ed intenso color arancio-
ne. Stupito, non ho potuto trattenere la con-
seguente domanda di come fosse possibile 
trovare dello zafferano da queste parti, a cui 
la cameriera, altrettanto sorpresa dalla mia 

domanda, con un modo tanto affabile quanto 
orgoglioso della propria terra, mi rispondeva 
svelandomi il segreto di quel prezioso fiore 
coltivato solo nell’Isla Baja di Tenerife (Bue-
navista/Los Silos) ed in una particolare zona 
di Fuerteventura. Inutile dire che il sapore di 
quella salsetta era divenuto il motivo princi-
pale per riproporre escursioni sui maestosi 
ed eroici pendii che collegano il Massiccio di 
Teno a Santiago del Teide , panorami che ti 
trasportano in una dimensione tra cielo, ter-
ra e mare ove solo l’immaginazione potrebbe 
concedere una così insolita sensazione di ma-
gica sospensione del tempo. A testimonianza 
di tale succulenta scoperta non potevo abban-
donare il luogo del piacevole episodio senza 
acquistare, ad un prezzo veramente  irrisorio, 
dei sacchettini di “azafràn canario”,  raccolto 
a “KM 0”, con cui potersi dilettare  poi a casa 

con delle tipiche ricette allo zafferano. Ma 
la curiosità gastronomica non si esauriva al 
solo momento mangereccio ed ho voluto in-
vestigare sul come e sul perché della preziosa 
presenza dello zafferano sull’isola di Tenerife.
Lo zafferano canario, nonostante venga pro-
dotto in pochissime zone dell’arcipelago, 
è molto utilizzato in tutte le isole Canarie. 
Queste piante appaiono in modeste esten-
sioni nelle zone alte di  Masca e Buenavista, 
sull’isola di Tenerife, ma anche in alcune pic-
cole vallate di Betancuria, al centro di Fuer-
teventura. Il ‘Carthamus tinctorius”, come gli 
scienziati chiamano questa pianta, è meglio 
conosciuta alle Canarie col nome di fiore di 
cardamo, zafferano bastardo, di terra o silve-
stre, Azafranero, Azafrancillo, Alazor oppure 

Cartamo. Seppur ne condivide le proprietà, 
questa pianta ha poco da spartire con il vero 
zafferano (Crocus sativos), tanto che appar-
tiene appunto alla famiglia dei cardi. In effetti 
lo zafferano canario ha un potere di colora-
zione meno forte di quello blasonato, ma dal 
sapore squisito ed intenso, senza contare sul 
fatto che sia immensamente più economico. 
Si ritiene che il Fiore di Cardamo, o Zafferano 
di Terra, sia una delle coltivazioni più antiche: 
i suoi semi sono state trovati in tombe egizia-
ne di oltre 4000 anni, mentre il suo utilizzo 
fu menzionato in Cina circa 2200 anni fa. Alla 
fine del secolo XVIII il famoso naturalista 
canario Josè Viera y Clavijo ci racconta con 
queste parole l’uso nell’arcipelago dell’Aza-
frán Silvestre : ““della famiglia delle piante 
composite, coltivato nel nostro paese, cresce 
spontanea anche nei pressi del terreno in cui 

è stata piantato... I fiori sono usati come mate-
ria colorante, soprattutto per tingere la seta e 
da essi si ottiene il cosiddetto rosso vegetale, 
molto utilizzato dalle attrici per dare colore al 
viso. Sono anche usati per adulterare lo zaffe-
rano, un’adulterazione di fatto punibile, poi-
ché le proprietà delle due piante sono piut-
tosto diverse. Come medicinale, nel nostro 
Paese si usa lo zafferano di terra mescolato 
con mollica di pane e latte, sotto forma di im-
pasto curativo, come emolliente e antidolori-
fico. Dai semi si ottiene per pressione un olio 
che ha proprietà purgative. Conosciuto nella 
Penisola con i nomi di Alazor, Cartamo e Zaf-
ferano Bastardo””. 
Lo zafferano canario si semina verso la fine 
dell’inverno o in primavera e necessita di 

poca acqua e molto sole, specialmente du-
rante la fioritura. Si possono avere fino a due 
raccolti all’anno. 
L’olio dello zafferano silvestre possiede pro-
prietà lassative ed ipolipidemizzanti con 
riduzione del colesterolo e degli eventi car-
diovascolari. I pollini esercitano un’azione 
insetticida e fungicida, mentre gli estratti 
hanno delle proprietà digestive e favoriscono 
l’appetito. In pratica le piante di questa par-
ticolare spezia offrono le seguenti proprietà 
medicinali:
• i fiori contengono flavonoidi, che hanno 

un’azione antiossidante e combattono i ra-
dicali liberi, inoltre sono antimicotiche 

• favorisce il recupero da raffreddori e in-
fluenza

• aiuta la regolazione delle mestruazioni ed 
elimina o riduce al minimo il dolore me-

struale
• ha un leggero effetto sedativo
• il suo olio ha un effetto purgante ed è in 

grado di regolare l’appetito. Consigliato per 
abbassare il colesterolo. Protegge le arterie 
evitando l’arteriosclerosi. Elimina il grasso 
in eccesso nel sangue

• allevia i dolori reumatici, abbassa la febbre, 
oltre a stimolare la sudorazione

• ha un effetto antinfiammatorio
• per la sua azione diuretica è molto utile per 

favorire l’eliminazione dei liquidi
• le sue foglie hanno un’azione lassativa e 

aiutano ad eliminare i parassiti intestinali.
Sembra incredibile come una banale sosta 
presso uno sperduto punto dell’isola possa 
averci regalato una nuova esperienza gastro-

nomica, ma anche un’ulteriore consapevolez-
za di come queste isole ci presentino, quando 
meno te lo aspetti, tante piacevoli sorprese 
legate alle loro storia, tradizioni o alla natura 
dei suoi paesaggi, facendoti sentire testimone 
privilegiato di una realtà  invisibile  tutta da 
scoprire. 

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

UNUCI - Sezione Estera Spagna / Is. Canarie
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ADEJE. ASSOCIAZIONE “ATLETI SENZA FRONTIERE” 
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La sede di Tenerife della GMR Canarias, so-
cietà registrata presso la Consejería de Agri-
coltura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, ha ospitato lo scorso mese una ri-
unione di lavoro per approcciare il progetto 
relativo alla creazione della Asociación de 
Productores de Mojo Canario, un’iniziativa 
che nasce da un gruppo di produttori delle 
isole per dare nuovo valore a questo prodotto 
tipico della gastronomia dell’arcipelago.
Con l’obiettivo di sostenere le associazioni di 
produttori e cooperative, la GMR lavora ad 
un progetto di consulenza per costituire l’A-
sociación de Productores de Mojo Canario, e 
definire un marchio di qualità di riferimento 
per questa lavorazione tradizionale delle Iso-
le Canarie.
Un regolamento unico per la creazione del 
marchio Mojo Canario. In questo documen-
to vengono stabiliti i requisiti di base che le 
aziende produttrici, intenzionate a farne par-
te, dovranno osservare, come anche le carat-
teristiche e varianti dei mojos che rientrino 
nel marchio di riconoscimento.
Un regolamento imprescindibile che nasce 
con l’obiettivo di evitare imitazioni, facilita-
re il riconoscimento dell’autenticità da parte 
dei consumatori, e potenziare il valore come 
prodotto locale del mojo canario. L’Assessore 
delegato della GMR, Pablo Zurita, ha segna-
lato che “la costituzione di questa nuova as-

sociazione di produttori rappresenta un ulte-
riore passo per differenziare i nostri prodotti 
locali, riconoscendo il valore che effettiva-
mente hanno e aiutandoli nel posizionamen-
to sul mercato”.

EL GOBIERNO REGIONAL PROMUEVE LA 
CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PRO-
DUCTORES DE MOJO CANARIO. La sede 
tinerfeña de GMR Canarias, empresa adscri-
ta a la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Pesca del Gobierno de Canarias, acogió la 
pasada semana una reunión de trabajo para 
abordar el proyecto de creación de la Asocia-
ción de Productores de Mojo Canario, una ini-
ciativa que parte de un grupo de productores 
de las islas para revalorizar esta elaboración 
típica de la gastronomía del archipiélago. Con 
el objetivo de apoyar a las asociaciones de 
productores y cooperativas en su desarrollo, 
GMR trabaja en un proyecto de consultoría 
para constituir la Asociación de Productores 
de Mojo Canario y definir una marca de cali-
dad de referencia de esta elaboración tradi-
cional de las Islas Canarias.
Un reglamento único para la creación de la 
marca Mojo Canario.  En este documento 
se establecen los requisitos básicos que de-
berán tener las empresas productoras que 
se quieran acoger a ella, así como las ca-

racterísticas y variaciones de los mojos que 
queden dentro de esta figura de calidad. Un 
reglamento imprescindible que nace con el 
objetivo de evitar imitaciones, facilitar el re-
conocimiento de autenticidad por parte de 
los consumidores y potenciar el valor como 
producto local del mojo canario.El consejero 

delegado de GMR, Pablo Zurita, señaló que “la 
constitución de esta nueva asociación de pro-
ductores es un paso más por diferenciar nue-
stros productos locales, dándoles el valor que 
poseen y ayudándolos a su posicionamiento 
comercial”.

Botega Canaria

Durante l’atto commemorativo, il Sindaco ha comparato l’im-
portanza di questa dichiarazione con la sconfitta di Nelson o 
la fondazione della città, nella Playa de Añazo, cinque secoli 
fa, e afferma che “Santa Cruz e l’isola di Tenerife devono re-
cuperare il ruolo di leader che hanno sempre avuto”. La città 
di Santa Cruz de Tenerife ha celebrato i 200 anni dalla desi-

gnazione come Capitale delle Canarie con un atto solenne nel 
Salon de Plenos del Municipio della città.
Il Sindaco, nel suo intervento, ha voluto elogiare la figura di 
José Murphy “che ha sostenuto questa designazione - due se-
coli fa - che di fatto ne rafforzava il ruolo preponderante nella 
storia delle Isole Canarie” e ha approfittato dell’occasione per 
ricordare uno dei grandi cronisti della città, Luis Cola Benítez, 
che non mancava di ricordare come Santa Cruz fosse sede di 
grandi istituzioni, come per esempio “il Juzgado de Indias, la 
Residencia de los Capitanes Generales, la Real Audencia, la 
Junta de Fomento de Canarias, e poi era l’unico porto autoriz-
zato per il commercio con le Indie…
Santa Cruz, prima del 1821, era di fatto la capitale delle Ca-
narie ancora prima di diventarlo ufficialmente, perché il suo 
peso nella storia delle Isole, fin dalla conquista, è stato de-
terminante. E non solo per il suo percorso storico dell’Arci-
pelago come città, ma anche per i suoi uomini e donne, che 
fin dal primo momento s’impegnarono per far sì che la città 
facesse suoi quei diritti, onori e distinzioni che ne consen-
tirono un miglior sviluppo e che fecero giustizia con il suo 
ruolo nella storia dell’Arcipelago dopo la ‘Conquista’… Oggi, 
Santa Cruz de Tenerife guarda al passato con orgoglio, con 
responsabilità per aver sostenuto sulle proprie spalle buo-
na parte dello sviluppo sociale, culturale ed economico delle 
Isole, ma guarda anche al futuro, con speranza e coraggio”. 
L’atto celebrativo ha contemplato anche la lettura della let-
tera inviata da Don José Murphy all’Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, presieduto dall’Alcalde Matías del Castillo 
Iriarte, il 22 ottobre 1821. Successivamente, l’accademico e 
ricercatore Agustín Guimerá Ravina ha illustrato la figura di 
José Murphy, “Padre di Santa Cruz”.

SANTA CRUZ CELEBRA EL BICENTENARIO DE SU DESI-
GNACIÓN COMO CAPITAL DE CANARIA. En el acto conme-
morativo, el alcalde compara la importancia de esta declara-

ción con la derrota a Nelson o la fundación de la ciudad, en la 
playa de Añazo, hace cinco siglos, y señala que “Santa Cruz y 
la isla de Tenerife deben recuperar el liderazgo que siempre 
han tenido”. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife celebró el 
200 aniversario de su designación como capital de Canarias 
con un acto solemne en el Salón de Plenos del ayuntamien-
to capitalino El alcalde en su intervención quiso destacar la 
figura de José Murphy, a quien señaló como “impulsor de 
esta declaración que vino a reforzar, hace ahora dos siglos, el 
preponderante papel de nuestra ciudad en la historia de las 
Islas Canarias” y aprovechó para recordar a uno de los gran-
des cronistas de la ciudad, como fue Luis Cola Benítez, quien 
recordaba que Santa Cruz era sede de grandes instituciones 
“como lo era del Juzgado de Indias, de la residencia de los Ca-
pitanes Generales, de la Real Audiencia, la Junta de Fomento 
de Canarias, y era además el único puerto autorizado para 
comerciar con Las Indias”.
“Santa Cruz, antes de 1821, era por lo tanto capital de Canarias 
sin serlo de manera oficial, porque su peso en la historia de la 
Islas, desde el mismo inicio de la conquista, fue determinante. 
Pero no solo destacó en el devenir histórico del Archipiélago 
la ciudad, como tal.  También lo hicieron sus hombres y muje-
res, que desde el primer momento se afanaron en lograr que 
albergaba su residencia aquellos honores, distinciones y de-
rechos que le permitiesen un mejor desarrollo y que hicieran 
justicia con su papel en la historia del Archipiélago después 
de la conquista”, destacó Bermúdez. “Hoy, Santa Cruz de Tene-
rife mira al pasado con orgullo, con responsabilidad por ha-
ber sostenido sobre sus espaldas buena parte del desarrollo 
social, cultural y económico de las Islas, pero también mira 
al futuro con esperanza y valor. El acto contó con lectura a la 
carta enviada por don José Murphy al Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, presidido por el alcalde Matías del Castillo 
Iriarte, el 22 de octubre de 1821, por parte del oficial mayor. 
Seguidamente, el doctor e investigador Agustín Guimerá Ra-
vina detalló la figura de José Murphy “Padre de Santa Cruz”.

IL GOVERNO DELLE CANARIE PROMUOVE LA NASCITA 
DELL’ ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MOJO CANARIO

SANTA CRUZ CELEBRA IL BICENTENARIO DALLA 
DESIGNAZIONE COME CAPITALE DELLE CANARIE
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Dall’inizio di dicembre, la compagnia aerea ha 
riprogrammato i suoi giorni di collegamento 
con le città Venezia, con l’obiettivo di adattar-
si alle preferenze dei suoi clienti e favorire i 
weekend con le città dei canali.

Nel caso di Venezia, inizierà ad operare il 
venerdì e il lunedì. Un aereo partirà da Gran 
Canaria alle 10:20 per atterrare nella città ita-
liana alle 15:35. Il volo di ritorno partirà alle 

16:25, arrivando a Gran Canaria alle 20:05, fa-
cilitando i collegamenti con il resto delle isole 
e con Dakar.
I voli delle diverse rotte sono già disponibili.

CAMBIO DE  DÍA DE CONEXIÓN CON VENE-
CIA. Desde principios del mes de diciembre, 
la aerolínea ha reprogramado sus días de 
conexión con las ciudad e de Venecia, con el 

objetivo de adaptarse a las preferencias de 
sus clientes y favorecer las escapadas de fin 
de semana con la ciudad de los canales.
En el caso de Venecia, se pasa a operar los 
viernes y lunes. Un avión saldrá desde Gran 
Canaria a las 10.20 horas, para aterrizar en la 

ciudad italiana a las 15.35 horas. El vuelo de 
vuelta partirá a las 16.25 horas, con llegada 
a Gran Canaria a las 20.05, facilitando las co-
nexiones con el resto de islas y con Dakar.
Los vuelos de las distintas rutas ya están di-
sponibles.

BINTER. Cambio delle giornate
di collegamento con Venezia CI SIAMO TRASFERITI

Calle Arguamul, 1 - Urbanizzazione La Florida
Kudlich - Valle San Lorenzo 
Tel.: +34 922 797879 /         616763517

V O L I  -  H O T E L  -  C R O C I E R E
P A C C H E T T I  T U R I S T I C I
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La Fred Olsen Express ha issato la bandiera 
del nuovo trimarano della flotta, il Bañader-
os Express, dopo l’inaugurazione presso l’ar-
matore di Austal nelle Filippine e consegna 
dell’imbarcazione. A quell’atto era presente il 
Presidente di Austal Filipinas, Wayne Murray 
e il Capitano della barca, Juan Antonio Rojas, 
assieme al resto dell’equipaggio.
Oltre tre anni di lavori di costruzione, con la 
collaborazione di 165 fornitori, di oltre 10 
paesi del mondo. La struttura e il design dei 
trimarani migliora notevolmente il comfort 
dei passeggeri, anche in condizioni di ma-
reggiata, e i suoi moderni sistemi di naviga-
zione riducono significativamente l’impatto 
ambientale, come confermato da Rojas, che 
ha ugualmente confermato che “con l’arrivo 
di questo nuovo trimarano nelle isole, la Fred 
Olsen Express disporrà della maggior flotta di 
trimarani al mondo, tutti costruiti dalla Au-
stal. Imbarcazioni che testimoniano la stretta 
collaborazione tra le due società e che con-
sentiranno di offrire l’esperienza marittima 
più confortevole al mondo”.
Andrés Marín, Direttore Generale della Fred 

Olsen S.A. nonostante non fosse presente alla 
cerimonia, ha voluto sottolineare l’emozione 
provocata e ha elogiato il lavoro del Capitano, 
Juan Antonio Rojas, e del resto dell’equipag-

gio, che lavorano da mesi ai preparativi per 
prendere possesso dell’imbarcazione. Una 
flotta unica al mondo: il Bañaderos Express 
ha una capacità per 1.100 passeggeri e 276 

automobili e raggiunge una velocità media di 
38 nodi. La nuova barca, che misura 118 metri 
di lunghezza, viaggerà conforme alle misure 
di sicurezza e prevenzione previste dal CO-
VID-19,  che la società ha avviato, disponendo 
nel frattempo della certificazione AENOR. Il 
trimarano, che incorpora il sistema MARINE-
LINK Smart, che attraverso il Big Data con-
sente di ottimizzare risorse come il consumo 
di combustibile e adattare la navigazione alle 
condizioni meteorologiche esterne, per mi-
gliorare il comfort dei passeggeri durante la 
traversata, garantisce le stesse prestazioni 
dell’imbarcazione gemella Bajamar Express, 
operativa dallo scorso 2020.
Con questi traghetti veloci, Fred Olsen è in 
grado di unire comodità, tecnologia e sosteni-
bilità all’interno di imbarcazioni che rappre-
sentano una nuova esperienza di navigazione, 
sia per i passeggeri che per l’equipaggio, po-
sizionandosi così come compagnia pioniera 
nell’uso di trimarani a livello mondiale e fa-
cendo delle Canarie un riferimento in materia 
di collegamenti marittimi sostenibili e ad alta 
velocità.

La United Airlines ha confermato a fine ottobre l’istituzione 
di due nuove rotte stagionali verso la Spagna, sia dirette che 
con scalo, dall’Aeroporto di Newark Liberty, in New Jersey, 
che opera su New York, verso l’Aeroporto di Palma de Mal-
lorca, a partire dal prossimo 3 giugno 2022, e verso Teneri-
fe Sud, a partire dal prossimo 10 giugno 2022.

Entrambi i collegamenti devono essere sottoposti all’ap-
provazione governativa. I collegamenti stagionali diretti e 
senza scalo della United Airlines, da Tenerife a New York/
Newark, verranno effettuati con il Boeing 757-200, con una 
capienza di 169 posti: 16 posti letto nella United Polaris® 
Business Class e 153 nella United Economy, compresi 45 
posti nella Economy Plus®, con spazio aggiuntivo per le 
gambe e con servizio extra dell’equipaggio. Il prossimo 
anno la United Airlines effettuerà collegamenti verso cin-
que destinazioni europee particolarmente richieste: Ber-
lino, Dublino, Milano, Monaco e Roma, includendo 7 rotte 
precedentemente annullate a causa della pandemia: Ban-
galore, Francoforte, Tokio/Haneda, Nizza e Zurigo. Anche in 
questo caso, i voli devono essere approvati dalle istituzioni 
governative. Patrick Quayle, Vicepresidente Senior della 
rete ed alleanze internazionali della compagnia, in confe-
renza stampa, auspica che “i viaggi internazionali si riasse-
stino completamente, mentre noi ci impegniamo a sfruttare 
la nostra rete globale in modo innovativo ed emozionante”.

FRED OLSEN: “BAÑADEROS EXPRESS” OPERATIVA A NOVEMBRE

LA COMPAGNIA UNITED AIRLINES COLLEGHERÀ LE 
CANARIE CON GLI USA A PARTIRE DALL’ESTATE 2022
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Lo scenario dei concorsi e dei galà del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife 2022, che si svolgerà nel complesso fieristico, si 
propone di invitare ad un viaggio spaziale, nell’universo pa-
rallelo della festa, e si ispira alle orbite del sistema solare, tra 
i meandri dello spazio e i buchi neri. L’ellipse sarà l’elemento 
principale della composizione, per cercare la profondità dello 
spazio. Durante la presentazione del progetto, il Sindaco della 
città, José Manuel Bermúdez, ha confermato fiducia nel poter 
contare su uno scenario per il prossimo carnevale. La stessa 
presentazione del progetto “rappresenta un atto significativo, 
perché suppone il recupero di un’attività che si è dovuta bloc-
care con la pandemia”.
“L’effetto dello scenario con la luce sarà fondamentale ed è lo-
gico che sia così, tenendo a mente la tematica di questa edizio-
ne - la fantascienza - e questo scenario non potrebbe funziona-
re senza questa illuminazione”. Il Sindaco ha poi confermato 
che “questo formato consente di avere uno scenario differente 
a seconda del concorso e del galà, perché si può rimodulare 
sfruttando una gran varietà di colori. Non ci sono i soliti limiti, 
tipici negli scenari volumetrici tradizionali”.
Il Direttore artistico del Carnaval, Enrique Camacho, ha con-
fermato l’impegno di tutte le parti per far sì che il Carnaval 
diventi realtà: “e non una fantascienza, anche se la tematica di 
quest’anno ci ha messo di fronte ad un sfida che sembrava pro-
prio fantascientifica. Abbiamo pensato ad un Carnevale che si 
svolga dentro la nostra immaginazione, nella fiducia che possa 

diventare a tutti gli effetti la nostra festa”. Lo scenario dispor-
rà di una superficie totale di oltre 2.100 metri quadrati, con 
superficie coperta sotto un tetto tecnico di 14x31 metri e una 
parte scoperta, anteriore, di 13x60 metri circa, a cui bisognerà 
aggiungere 160 metri quadrati di schermo led.

EL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2022 ESTARÁ INSPIRADO 
EN LAS ÓRBITAS DEL SISTEMA SOLAR. El escenario de los 
concurso y galas, en el Recinto Ferial, del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2022 invita a un viaje espacial al universo pa-
ralelo de la fiesta y está inspirado en las órbitas de un sistema 
solar, en el plegado del espacio y en los agujeros negros. Plan-
tea la elipse como elemento principal de la composición, bu-
scando la profundidad del mismo. Durante la presentación del 
diseño, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recordó 
que “estamos en esta presentación con la ilusión de tener ya 
un escenario para el próximo Carnaval, y este acto es muy si-
gnificativo porque significa la recuperación de una actividad 
que con la pandemia tuvimos que parar”.
“El efecto del escenario con la luz va a ser fundamental y es 
lógico teniendo en cuenta la temática de esta edición como 
es la ciencia ficción, y este escenario no podría funcionar sin 
esta iluminación”, añadió el alcalde. “Este formato te permite 
tener un escenario diferente en cada concurso y en cada gala, 
porque se puede modular en una gran variedad de colores. No 

tiene los anclajes que te limita los escenarios volumétricos tra-
dicionales”, concluyó Cabello.
El director artístico del Carnaval, Enrique Camacho, comentó 
que se está trabajando para que el Carnaval sea una realidad 
“y no una ciencia ficción, y es que la temática de este año nos 
planteaba un reto de definir qué es la ciencia ficción. Pensa-
mos en un Carnaval que ocurra dentro de nuestra imaginación, 
confiando en que sea nuestra fiesta”. El escenario cuenta con 
una superficie total de más de 2.100 m2, con una superficie 
cubierta bajo un techo técnico de 14 x 31 metros y una parte 
descubierta, delante, de 13 x 60 metros aproximadamente a lo 
que habrá que sumarle 160 mq de pantalla led.

La Policía Local de Santa Cruz aumenterà 
i controlli sulle possibili infrazioni dovute 
all’uso di veicoli per la mobilità individuale 
(Vehículos de Movilidad Personal – VMP), in 
special modo per quanto riguarda i monopat-
tini elettrici.
Anche se le infrazioni si ripetono da diverso 
tempo, di fronte all’aumento percepito dei 
comportamenti a rischio per gli altri utenti 
della strada, come anche ai disagi che si sus-
seguono nella convivenza urbana, gli agenti 
hanno ricevuto l’ordine di rafforzare i con-
trolli su questi veicoli, come richiesto dalla 
petizione formalizzata alcuni mesi fa dalla 
Fiscalía de Seguridad Vial a tutte le forze 
dell’ordine e di sicurezza. L’ordinanza muni-
cipale di circolazione e mobilità, emessa nel 
2019, prevede l’integrazione delle modifiche 
normative per l’uso di questo tipo di veicoli. A 
questa normativa si aggiungono le raccoman-
dazioni alle forze dell’ordine relative all’appli-
cazione delle stesse, che deve avvenire “con il 
massimo rigore”, come richiesto dalla stessa 
Fiscalía de Seguridad Vial.
Tra luglio e settembre scorsi la Policía Local 
ha elaborato una trentina di proposte per 
sanzionare quei conducenti di monopattino 
che non rispettino la legislazione vigente. 
Dall’analisi dei dati si evince che il 45% delle 
sanzioni sono dovute alla circolazione – spes-
so irresponsabile - in aree vietate al transito 
di questi veicoli, come zone pedonali o mar-
ciapiedi. Se da una parte vengono valorizzati i 
vantaggi dell’utilizzo di questo tipo di veicoli, 
soprattutto in materia di mobilità e sicurezza, 
dall’altra non si può rimanere indifferenti di 
fronte all’aumento delle lamentele e dei ri-
schi che comporta una guida irresponsabile o 
scorretta. Anche se si prevede di proseguire 
con campagne informative e divulgative per 
quanto riguarda gli obblighi dei guidatori 

di questi monopattini, gli agenti delle forze 
dell’ordine hanno ricevuto istruzioni per raf-
forzare i controlli, sia su privati che sulle so-
cietà che noleggiano questi veicoli.

SANTA CRUZ LA POLICÍA LOCAL INCRE-
MENTARÁ LA VIGILANCIA SOBRE EL USO 
INCORRECTO DE LOS PATINETES. La Policía 
Local de Santa Cruz incrementará la vigilan-
cia y control de las posibles infracciones en 
el uso de los Vehículos de Movilidad Personal 
(VMP), en especial de los patinetes eléctricos. 
Aunque estos cometidos ya se han venido rea-
lizando desde hace tiempo, ante el incremen-
to percibido de conductas de riesgo para los 
demás usuarios de la vía e incluso de mole-
stias a la convivencia urbana, los agentes han 

recibido órdenes de reforzar el control sobre 
estos vehículos, tal y como recoge incluso la 
petición formulada hace unos meses por la 
Fiscalía de Seguridad Vial a todas las fuerzas 
y cuerpos de seguridad. Ya la ordenanza mu-
nicipal de circulación y movilidad, elaborada 
en 2019, fusiona la reglamentación general 
de tráfico con los cambios normativos para 
el uso de este tipo de vehículos. A dicha nor-
mativa se añade, en las nuevas órdenes poli-
ciales, la recomendación de aplicarlas “con 
el máximo rigor” solicitado por la Fiscalía de 
Seguridad Vial.
Entre los pasados meses de junio y septiem-
bre la Policía Local ha tramitado una treinte-
na de propuestas de sanción para conducto-
res de patinetes eléctricos que incumplían la 
legislación vigente. Del análisis de estos datos 

se concluye que el 45 por ciento de las san-
ciones se originaron por circular en lugares 
prohibidos para estos vehículos, tales como 
zonas peatonales, aceras o hacerlo de manera 
temeraria. El consistorio capitalino defiende 
las ventajas del uso de este tipo de vehículos 
en cuanto a la movilidad y la seguridad, pero 
no puede permanecer ajeno al aumento de 
las quejas y los riesgos que supone una con-
ducción de los mismos de forma negligente 
o incorrecta. Aunque se prevé insistir, a tra-
vés de campañas informativas y divulgativas, 
sobre las obligaciones de los conductores de 
patinetes, los agentes han recibido instruc-
ciones precisas para reforzar los controles 
sobre estos vehículos, ya sean utilizados por 
particulares como empresas de alquiler de los 
mismos.

CARNAVAL 2022: LO SCENARIO SI ISPIRERÀ
ALLE ORBITE DEL SISTEMA SOLARE

SANTA CRUZ: LA POLICÍA LOCAL AUMENTA I CONTROLLI 
RELATIVI ALL’USO INCORRETTO DEI MONOPATTINI
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Con un stand muy innovador en el que 
el uso de la tecnología y los medios au-

diovisuales han tomado protagonismo hemos 
promocionado el archipiélago en la IGTM (In-
ternational Golf Travel Market) en Gales.
El objetivo ha sido recordar a aquellos turi-
stas que buscan practicar su deporte favorito 
el gran potencial que tiene Canarias con unos 
campos profesionales inigualables y abiertos 
durante todo el año gracias al buen clima.Las 
principales asociaciones de golf, agentes de 

viaje especializados, profesionales del sector 
y golfistas de todo el mundo han podido co-
nocer la oferta del destino en una feria donde 
hemos presentado un stand de Canarias con 
un formato mucho más tecnológico, con un de-
spliegue audiovisual para incentivar la deman-
da de jugar al golf y promocionar actividades 
complementarias a esta motivación, como la 
gastronomía de calidad, los servicios wellness 
y las compras. En 2018, la facturación global de 
este segmento en Canarias fue de 85 millones 

de euros. Es un turista con alto poder adqui-
sitivo con un nivel de gasto diario un 28% su-
perior a la media. Teniendo en cuenta el gasto 
por viaje y por persona, también supera en un 
33% a la media, esto es, 1.596 euros frente a 
los 1.196 del total de turistas. Por su parte, la 
estancia media es de 9,1 días, prácticamente 
igual que otros viajeros que pernoctan 9,3 días.
El golf es importante como segmento propio, 
pero también añade valor como parte de la 
oferta sol y playa plus. 

Questa volta con la nostra rubrica siamo 
andati a curiosare tra le file dell’evento 
“Fashion Made in Italy a Tenerife”, dove 
abbiamo incontrato una stilista di cui – 
siamo convinti  - sentiremo spesso parlare

VT: Gioia Radini, dire che sei italiana, è 
dire poco e dire molto. Hai un vissuto let-
teralmente “stra-ordinario”, ce ne vuoi 
parlare? GR: Si, effettivamente, rappresento 
un mix veramente fuori dai ranghi. Mia madre 
è di Mosca, e mio padre di Istambul. Sono nata 
a Sofia, ma cresciuta a Firenze. Tutto questo 
mi ha dato molte opportunità, aperto tante 
strade per realizzare ciò che io avevo dentro 
fin da bambina.
Dico con orgoglio che all’inizio non ho fre-
quentato nessuna scuola di moda, né segui-
to alcun maestro di sartoria, ma solo la mia 
innata passione. Certo, con il tempo mi sono 
poi specializzata, mi sono tenuta aggiorna-
ta e sono poi riuscita a trasformare la mia 
passione in attività, che nasce in Italia, ed è 
esclusivamente Made in Italy: dettagli, cucitu-
re, lavorazione e mano d’opera tutti italiani. 
Ci tengo a sottolinearlo, incluso l’acquisto di 
materiali, pregiati e naturali. 
Io stessa creo e disegno abiti sartoriali, veri 
e propri pezzi unici, che sono frutto dell’in-
contro con la persona, sia essa già cliente o 
solo conoscente. Ci incontriamo, anche solo 
per prendere un caffè, e a pelle ne intuisco la 
personalità. Mentre trascorriamo il tempo in-
sieme, vengo a conoscerne desideri ed esigen-
ze, magari ha bisogno di un abito importante 
per una cerimonia, per un gran galà. Mi svela 
quale sia il suo colore preferito, e io comincio 
a creare. Le mie creazioni sono pezzi unici, 
quindi la signora che lo indosserà, si sentirà 
importante, sapendo di vestire un abito nato 
solo per lei. Consapevolezza e suggestione 
daranno alito ad un esaltante connubio tra 
corpo e mente: la portabilità dell’abito creato 
diventa perfezione. 
È da un anno che vivo a Tenerife. Conosce-
vo già l’isola e il mio desiderio era quello di 
riuscire a viverci. Sto cercando di conoscere 
questa meravigliosa isola, il suo territorio, 
gli angoli nascosti, la sua cultura, affinché lei 
possa trasmettermi i suoi colori e permetter-
mi di fissarli sui miei abiti, sulle mie creazioni. 
Conoscendo il territorio, quello a cui ambi-
sco è creare una struttura nel settore dell’alta 
moda, Made in Italy. Quello che io creo, che 
ho creato e che andrò a creare, non ha target, 

perché è la persona che incontro, l’armonia 
del suo corpo, le emozioni che suscita, a det-
tare la linea creativa. 
Tenerife non è solo turismo, spiagge e Hotel, 
io ne sono convinta. Quest’isola può dare e 
offrire molto di più e cosa c’è di meglio che 
la grande moda del Made in Italy? Un abito 
personalizzato, torno a sottolinearlo con for-
za, una volta indossato, parla di te. Se ti senti 
bene con ciò che hai addosso, questo si riflette 
mentre cammini, parli, vivi e gli altri lo recepi-

scono, e il loro sguardo, i loro occhi, lo fanno 
comprendere. 
Questa mia prima sfilata avvenuta nei giorni 
scorsi (lo scorso mese, ndr) è una grossa sod-
disfazione. Sono riuscita a  far vedere, osser-
vare e amare ciò che creo, ciò che sono. Per 
questo vorrei ringraziare Tenerife, l’organiz-
zazione, le modelle che hanno sfilato e tutti 
gli ospiti che hanno partecipato. Ci vediamo 
presto, con tante novità che già mi frullano 
per la mente.

VT: Gioia Radini ci ha dato l’opportunità di 
comprendere meglio alcune nostre scelte 
quotidiane, di cui troppo spesso non sia-
mo consapevoli. Decidere con quale abito 
usciamo di casa, può determinare il suc-
cesso della nostra giornata. E non deve 
essere solo la convenzione sociale, o l’in-
contro lavorativo a determinare la scelta 
dell’abito, ma la voglia e il bisogno di stare 
bene con noi stessi, che conta più di quan-
to vogliamo concederci. 

Conosciamoli meglio

GIOIA RADINI:
UNA STILISTA CHE SI ISPIRA CON I COLORI DI TENERIFE

ISLAS CANARIAS: FERIA DE GOLF MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO
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In occasione dell’apertura è stata presentata la mostra Repa-
rando Sueños, una collettiva di 14 artisti: Conrado Díaz Ruiz, 
José Manuel Encinoso, Miguel González, Elena Lecuona, Sergio 
Linares, Carmen Muruve, Yamil Omar Walls, Jorge Pérez Ro-
dríguez, Víctor Reyes, Benito Salmerón, Juan Carlos Sánchez 
Lezcano, Alejandro Tosco, Ernesto Villanueva. 
Il nuovo progetto parte in grande stile con 50 opere di pittura 
e una decina di sculture differenti per tecnica e stile, ma tutte 
di artisti di ottimo livello. Nelle intenzioni di promotori e ge-
stori, la galleria dovrebbe trasformarsi in vero e proprio spa-
zio di promozione delle arti e della cultura nel Sud di Tenerife, 
con mostre a rotazione, presentazione di libri, incontri cultu-
rali e ogni tipo di attività volta a promuovere ed incentivare 
il Turismo Culturale, uno dei principali obiettivi che  il CIT si 
propone fin dalla sua nascita nel Sud dell’isola. 
Il CIT non è nuovo a iniziative di questo genere: da circa due 
anni ha infatti lanciato il progetto-contenitore CITarte, nel 
cui ambito questa galleria permanente si inserisce. Il proget-
to CITarte è nato da una sinergia fra i migliori hotel del Sud e 
l’associazione imprenditoriale per portare l’arte di qualità nei 
lussuosi spazi degli alberghi. 
Ora, grazie all’entusiasmo di Mariely Valdovino di Obispo Art 
Gallery e di Sergio Linares di Garaje 68, il grande passo: l’aper-
tura di uno spazio culturale fisso in un contesto di alto livello, il 
centro commerciale The Duke Shops, partner dell’iniziativa. A 
dire la verità, nel Sud di Tenerife non mancano gli spazi espo-
sitivi pubblici e privati. Quello che manca è la capacità di farli 
funzionare come veri centri di cultura. Le numerose e a volte 
gradevoli sale espositive pubbliche che ogni comune possie-
de vengono utilizzate poco e, soprattutto, molto male: manca 
completamente la cura per l’ambiente espositivo, l’interesse 
per la qualità delle mostre e un reale desiderio di produrre 
cultura, dal momento che non sono mai gestiti da persone con 
una competenza specifica. Gli spazi privati sono molto miglio-
ri sotto ogni punto di vista, ma hanno sempre una vocazione 
puramente commerciale. È evidente che una galleria d’arte è 
un’attività commerciale, ci mancherebbe! Ma se si limita ad 
esporre arte sia pure di ottima qualità rimane un’attività fine 
a se stessa: con una buona gestione e un po’ di fortuna può 
produrre reddito, ma niente di più. Una galleria d’arte non può 
essere solo questo perché, pubblica o privata che sia, deve sa-
persi trasformare in un centro nel quale la cultura non solo si 
guarda, ma si fa. È la sua vocazione. Ed è questo che auguriamo 
alla nuova The Duke Gallery: che la competenza e l’esperienza 
di Mariely e Sergio siano in grado di trasformare lo spazio in 
un salotto culturale in cui, circondati dalla bellezza, si possa 
prender parte ad eventi culturali di spessore che permettano 
al pubblico di crescere culturalmente e nello spirito. È di que-
sto che veramente si sente la mancanza qui al Sud. 
Auguri quindi perché finalmente sia possibile trovare un luogo 
in cui la parola “cultura” non sia solo un alibi, ma una vera e 
propria ragione di esistere, e perché le bellissime parole che 
abbiamo apprezzato durante l’inaugurazione possano trasfor-
marsi veramente in una realtà viva e concreta.

Laura Carlino (EvocArte s.c.)

UNA NUEVA GALERÍA DE ARTE EN COSTA ADEJE. En octubre 
se inauguró una nueva galería de arte permanente en la zona 
del Duque en Costa Adeje: The Duke Gallery, gestionada por 
Obispo Art Gallery y Garaje 68. Es un espacio promovido por 
CIT Sur en colaboración con Ritz Carlton Abama y The Duke 
Shops con la colaboración de los 9 municipios de la Comarca 
de Chasna-Isora.
Con motivo de la inauguración se presentó la exposición Repa-
rando Sueños, una colectiva de 14 artistas: Conrado Díaz Ruiz, 
José Manuel Encinoso, Miguel González, Elena Lecuona, Sergio 

Linares, Carmen Muruve, Yamil Omar Walls, Jorge Pérez Ro-
dríguez, Víctor Reyes , Benito Salmerón, Juan Carlos Sánchez 
Lezcano, Alejandro Tosco, Ernesto Villanueva.
El nuevo proyecto comienza a lo grande con cincuenta pintu-
ras y unas diez esculturas diferentes por técnica y estilo, pero 
todas de artistas excelentes. En la intención de promotores y 
gestores, la galería debería convertirse en un verdadero espa-
cio de promoción del arte y la cultura en el Sur de Tenerife, con 
exposiciones a rotación, presentaciones de libros, encuentros 
culturales y todo tipo de actividades destinadas a promover y 
fomentar el Turismo Cultural, uno de los principales objetivos 
que se ha marcado el CIT desde sus inicios en el sur de la isla.
El CIT no es nuevo en iniciativas de este tipo: desde hace unos 
dos años ha puesto en marcha el proyecto-contenedor CITarte, 
del cual es parte esta galería permanente. El proyecto CITar-
te nació de una sinergia entre los mejores hoteles del Sur y 
la asociación empresarial para llevar el arte de calidad a los 
espacios hoteleros de lujo.
Ahora, gracias al entusiasmo de Mariely Valdovino de Obispo 
Art Gallery y Sergio Linares de Garaje 68, el gran paso: la aper-
tura de un espacio cultural estable en un contexto de alto nivel, 
el centro comercial The Duke Shops, socio en la empresa. 
A decir verdad, en el Sur de Tenerife no faltan espacios expo-
sitivos públicos y privados. Lo que falta es la capacidad de 
hacerlos funcionar como verdaderos centros de cultura. Las 
muchas y a veces agradables salas públicas de exposición que 

cada municipio gestiona se utilizan poco y, sobre todo, muy 
mal: faltan por completo el cuidado del entorno expositivo, el 
interés por la calidad al elegir artistas y obras y un deseo real 
de producir cultura, ya que nunca se gestionan por profesio-
nales. Los espacios privados son mucho mejores en todos los 
aspectos, pero generalmente tienen una vocación puramente 
comercial. Está claro que una galería de arte es una actividad 
comercial, ¡faltaría más! Pero, si se limita a exhibir arte, aun-
que sea de excelente calidad, sigue siendo una actividad fin en 
sí misma: con una buena gestión y un poco de suerte puede 
producir ingresos, pero nada más. Una galería de arte no pue-
de ser solo eso porque, sea pública o privada, debe ser un cen-
tro en el que la cultura no solo se mire, sino que se haga. Es su 
propia vocación. Y esto es lo que deseamos para la nueva The 
Duke Gallery: que la competencia y experiencia de Mariely 
y Sergio sean capaces de transformar este lugar en un salón 
cultural donde, rodeados de belleza, sea posible participar en 
importantes eventos culturales que permitan que el público 
crezca cultural y espiritualmente. Esto es lo que realmente ex-
trañamos aquí en el Sur.
Por tanto, mis mejores deseos para que finalmente sea posible 
encontrar un lugar donde la palabra “cultura” no sea solo una 
coartada, sino una verdadera razón de existir, y para que las 
hermosas palabras que apreciamos durante la inauguración 
puedan realmente convertirse en una realidad viva y concreta.

Laura Carlino (EvocArte s.c.)

UNA NUOVA GALLERIA D’ARTE IN COSTA ADEJE
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Durante la serata dello scorso venerdí 22 
di Ottobre l’ANSI, Associazione Nazionale 
Sottufficiali d’Italia, ha celebrato la prima 
riunione dal momento della sua nascita in 
territorio Spagnolo aprendo ufficialmente le 
iscrizioni. Era presente tutta la Giunta Loca-
le, composta dal Delegato Nazionale Danilo 
Bianchini e da i direttivi Mario Brigliani, Giu-
seppe Verde e Giacomo Ferrari, accompagna-
ta dai membri giá in precedenza iscritti. Si è 
colta l’occasione per consegnare le prime 
tessere identificative. All’ordine del giorno 
la conferma  di dedicare la Sezione Spagnola 
ai “Caduti della Guerra in Afganistán” duran-
te la quale 53 Militari Italiani, 100 Militari e 
3 Polizia Spagnoli persero la loro vita. Per 
espressa volontá della Giunta, la Delegazio-

ne ha voluto sottolineare e ribadire la lega-
litá dell’ANSI in territorio spagnolo. Dopo 
aver costituito la propria base legale con il 
riconoscimento come Associazione attraver-
so un proprio codice d’identificazione fiscale 
locale, ora l’obbiettivo principale è che tutti 
gli organi locali, ufficiali e non, e tutte le as-
sociazioni, Italiane e non, siano consapevoli 
di poter contare con l’ANSI a livello sociale, 
collaborativo, filantropico e di pubblica as-
sistenza. Da sottolineare, a questo proposi-
to, la azione che la Giunta ha giá intrapreso, 
personificata principalmente dalla figura del 
Delegato Nazionale Danilo Bianchini, comu-
nicando alle principali istituzioni Spagnole 
come la Guardia Civil, la Policia Nacional, 
Protección Civil e Polizie Locali, della nostra 

esistenza in loco. 
Per rimarcare la propria presenza sull’Iso-
la, l’ANSI invita i propri membri e chiunque 
fosse interessato, a partecipare il prossimo 
sabato 6 di Novembre alla Santa Messa de-
dicata alla commemorazione dei connazio-
nali italiani morti nell’intento di tornare in 
Patria dopo la Prima Guerra Mondiale. L’atto, 
promosso dall’Associazione Culturale Iden-
titá Italiana all’Estero, avrá luogo presso la 
parrocchia San José de Los Olivos ad Adeje. 
Per confermare la propria presenza, per in-
formarsi sulle iscrizioni alla Delegazione 
Spagnola dell’ANSI o per qualsiasi altra in-
dicazione, potete rivolgervi a ansispagna@
sottufficiali

ansi.it

L’eruzione vulcanica, associata alle colate laviche è quel paros-
sismo vulcanico che ha prodotto i maggiori danni e sta causan-
do l’attuale processo eruttivo nella zona di Cumbre Vieja, come 
conseguenza dell’impatto su aree coltivate, case e infrastruttu-
re varie, nonché per le dimensioni (area) dell’effetto delle co-
late laviche. L’area interessata non è solo un’importante area 
agricola e semi-urbana, ma lo è anche per la sua estensione 
(779 ettari) ad oggi (18-10) perchè è relativamente maggiore 
di quella delle aree occupate da ciascuna delle restanti 7 eru-
zioni storiche avvenute in Cumbre Vieja.
Elenco delle 8 eruzioni storiche della Palma e delle aree (circa 
in ettari) che hanno occupato le rispettive colate laviche.
1. Tacande (La Palma) 1430-1447 (424 ettari)
2. Tehuya (La Palma) 1585 (338 ettari)
3. Tigalate (La Palma) 1646 (296 ettari)
4. Sant’Antonio (La Palma) 1677-1678 (210 ettari)

5. Charco (La Palma) 1712 (441 ettari)
6. San Juan (La Palma) 1949 (323 ettari)
7. Teneguía (La Palma) 1971 (276 ettari)
8. ??????????? (La Palma) 2021-? (975 ettari; fino al 31/10)

Nota: Il nome da definire della recente eruzione in Cumbre 
Vieja è un quesito dei palmeri. Si tenga conto che vi sono co-
late laviche di alcune eruzioni che si sovrappongono, come le 

colate del 1585 e del 1712, e quelle del 1677/78 e del 1971. 
Inoltre si considera solo la parte emersa delle colate. Pertanto, 
salvo per la prima eruzione (Tacande) il cui deflusso non ha 
raggiunto il mare, la superficie totale è sempre leggermente 
superiore a quella considerata per ogni evento eruttivo.

Fonte: Carmen Romero
Professore all’Università di La Laguna

GEVolacn

ERUZIONE LA PALMA - ZONE INTERESSATE
L’AREA INTERESSATA 

DALL’ERUZIONE NON È SOLO 
UN’IMPORTANTE AREA 

AGRICOLA E SEMI-URBANA, 
MA ANCHE PER LA SUA 

ESTENSIONE RISPETTO ALLE 7 
ERUZIONI STORICHE.

Il vulcano nella Cumbre Vieja ha espulso se-
dimenti oceanici antecedenti la formazione 
dell’isola di La Palma, sorta oltre due milioni 
di anni fa, come sostiene il vulcanologo del 
Centro Superior de Investigaciones Científic-
as (CSIC), Vicente Soler.
Come confermato all’agenzia di stampa Efe, 
Vicente  Soler ha confermato che in quasi tut-
te le eruzioni delle Canarie si è verificato que-
sto fenomeno. Ha anche spiegato che il vulca-
no Tihuya (1585), sempre a La Palma, come 
illustrato dall’ingegnere italiano dell’epoca 
Leonardo Torriani, durante l’eruzione, espul-

se di punto in bianco quattro blocchi della 
misura di un campanile, conosciuti appunto 
come “Los campanarios de Jedey”.
Soler ha confermato che la presenza di questi 
sedimenti “non rappresenta una novità”, ma 
lo fu nell’eruzione del vulcano sottomarino 
Tagoro, dieci anni fa. A partire da quel mo-
mento, ci sono evidenze scientifiche del tra-
scinamento di sedimenti antichi, provenienti 
da pezzi di roccia preesistenti, che ingloba il 
magma e scorre assieme a questo, ma senza 
arrivare a confondersi. Nonostante le cono-
scenze attuali, “il dibattito continua”.

Vicente Soler conferma che è normale che gli 
scienziati non siano tutto d’accordo. Tra que-
sti esistono “grandi differenze personali e isti-
tuzionali”, anche perché si parla di un ambito 
molto “competitivo”.
Anche se nel caso del comitato di consulen-
za della cabina di crisi istituita con l’eruzione 
attuale, le differenze si appianano: “ è facile 
arrivare ad un consenso e questo esempio è 
edificante…tutti gli organismi coinvolti stan-
no dando il meglio”.

Vicente Soler,
vulcanólogo del CISIC. Imagen CSIC 

LA PALMA: IL VULCANO ESPELLE SEDIMENTI OCEANICI 
ANTERIORI ALLA STESSA FORMAZIONE DELL’ISOLA

ANSI CELEBRATA LA PRIMA RIUNIONE
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• Viernes 5, a las 19,30 h. - “La Técnica Hi-
popresiva: Una Herramienta para Reducir la 
Presión Interna y Revitalizar el Cuerpo”, por 
Thierry Bouzin (diplomado en Psicología, 
monitor de artes marciales y terapeuta de 
shiatsu). 

• Viernes 19, a las 19,30 h. - “Integración tu 
Luz a través de tus Sombras”, por el clarivi-
dente y numerólogo Ulyses Fariña. 

Se debe confirmar asistencia por anticipa-
do llamar Juanma +34 610 00 25 74

CONFERENCIA ABIC Centro Cultural de Los 
Cristianos. El aforo es limitado.
Se debe confirmar asistencia por anticipado 
enviándome nombre, apellidos y DNI porque 
el público será identificado en la puerta por 
los conserjes. Asistencia puntual. Deben por-
tar su DNI. Se deben cumplir las normas de 
seguridad obligatorias: mascarilla correcta-

mente dispuesta, uso de gel al entrar a la sala 
y distancia de seguridad en los espacios asi-
gnados. En caso de que algún/a asistente por-
te certificado médico que le dispense del uso 
de mascarilla, solamente se considerará válido 
si ha sido expedido por el Servicio Canario de 
Salud. En caso contrario, debe usarse obliga-
toriamente la mascarilla. Se recomienda traer 
bloc de notas y bolígrafo a las conferencias.
ABIC La Asociación Benéfica Ítalo Canaria 

(ABIC) colabora en numerosas causas solida-
rias desde hace varios años (alimentos para 
familias necesitadas, donación de medios de 
transporte para niños y adultos con necesida-
des especiales y, también, para enfermos on-
cológicos, atención a niños con enfermedades 
terminales, campañas solidarias de recogida 
y donaciones de libros y juguetes, comedores 
sociales, ayudas escolares y tantas otras. ABIC 
propone colaborar semanalmente con alguna 

de las causas solidarias a través de la hucha 
instalada en la sala donde se celebra cada una 
de las charlas y decidir también los colabora-
dores en qué causa cooperar. Es por ello que 
la hucha colaborativa en nombre de ABIC se-
guirá disponible para que, con pequeñas apor-
taciones voluntarias y semanales, el público 
participante de las conferencias y todo el que 
lo desee ponga su grano de arena para la mejo-
ra social.

Gli Artisti Canari Sga e il negozio di La Casa De Las Semillas de Icod de Los Vinos hanno 
realizzato alcuni salvadanai da consegnare a varie aziende, negozi, farmacie presenti 
nei comuni di Icod de los Vinos, La Laguna. I commercianti e residenti di queste città 
sono sempre stati solidali, perché la sofferenza dell’isola vicina, di La Palma e i suoi 
cittadini, è di tutti i canari e di tutta la Spagna.
SIAMO TUTTI LA PALMA

HUCHAS SOLIDARIAS DESDE EL NORTE DE TENERIFE TODOS POR LA PALMA. 
Artistas Canarios Sga y la tienda de La Casa De Las Semillas de Icod han realizado unas 
huchas para entregar a varias empresas, farmacias del municipio norteño de Icod de 
los Vinos, La Laguna y varias han llegado hasta Linares (Jaén) por que sus comercian-
tes y vecinos siempre han sido solidarios, por qué el sufrimiento de la isla vecina, de 
los palmeros,as de La Palma es el de todos los canarios y de España entera.
TODOS SOMOS LA PALMA

Santi Glez Arbelo.

Gran aceptación un año más del público de otros municipios , turistas y residentes en su 
visita a la  exposición en Icod de los Vinos y dentro del marco de las fiestas del Cristo 2021, 

organizado por la asociación Sumando por Icod, la Cofradía del Cristo del Calvario que este pre-
sente año cumple sus bodas de plata, el Ayuntamiento y La Casa de Las Semillas de Icod. La bel-
leza y el arte queda patente un año más en Icod de los Vinos en el norte de Tenerife con la  que 
tuvo la exposición en los escaparates icodenses de collajjes y cuadros de uno de los crucifijos 
más devocionales de Tenerife, el Santísimo Cristo rescatado del Calvario de Icod y denominada 
( EL SEÑOR DE ICOD ) Obra del artista tinerfeño Santi Glez Arbelo reconocido por sus muestras 
de ArteSacro y Belenistico en las islas y fuera de ellas. Las 14 obras que estuvieron  expuestas 
hasta el 30 del pasado mes de septiembre en la denominada Exaltación de la Santa Cruz, todo 
un lujo de arte, amor y fe al Santísimo Cristo de Icod de Los Vinos.
La Casa de las Semillas Agricultura Tenerife. // Almacenes Tejidos Martin // TDC Sport De-
portes // Confesiones Carmelina // Marcos Peluqueros // Mama Tierra Productos naturales y 
biológicos // Almacenes Vistt. // Almacenes Florinda // Herbolario Las Dos Hermanas // Len-
cería // Chachita // Confecciones Palmira (Escaparate principal) // EstancoChuches // Caty de 
León Fotografía & Video.
Esta es la relación de los escaparates donde estuvieron las 15 obras expuestas mil gracias por 
vuestra cooperación y la del periodico VIVITENERIFE por apostar día a día por la cultura a nivel 
general en nuestro archipiélago Canario…

FOTOS: Paulino Diaz Lorenzo
TEXTOS: Santi Glez Arbelo.

UN SALVADANAIO
PER UN OFFERTA SOLIDALE
DAL NORD DI TENERIFE 

TUTTI PER LA PALMA

GRAN ACEPTACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN EL SEÑOR 

DE ICOD 2021 

CONFERENCIAS DE ABIC DE NOVIEMBRE 2021 
Viernes, días 5 y 19 en el Centro Cultural de Los Cristianos
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Il Comune di El Pinar de El Hierro ha fatto 
realizzare a La Restinga quattro murales di 
arte urbana, da artisti di fama internaziona-
le, per commemorare il decimo anniversario 
dell’eruzione del vulcano sottomarino Tago-
ro. Il Sindaco,  Juan Miguel Padrón Brito, ha 
spiegato che le opere, incaricate dallo stesso 
Comune, sotto la produzione e direzione cre-
ativa dell’Asociación Cultural Hisla, offrono 
un’interpretazione dell’evento eruttivo del 
2011. “Con questa iniziativa vogliamo appro-
fittare dell’arte per divulgare e ricordare uno 
degli eventi più importanti della storia recen-
te di El Pinar, sia per il Comune che per l’inte-
ra isola”. Da parte sua, l’Assessore al Turismo, 
Magaly González, ha segnalato che questa ini-
ziativa “consentirà a El Pinar di diventare una 
galleria d’arte contemporanea a cielo aperto, 

aumentando l’interesse turistico nei confron-
ti del municipio”.
L’Assessore ha spiegato che questo progetto, 
che dispone di un budget di 30.000 Euro, avrà 
presto un quinto murale, che verrà realizzato 
il prossimo mese di novembre.
Gli artisti Zoonchez, Iker Muro, 3ttman e Ire-
ne López León sono stati incaricati di inter-
pretare l’evento che ha avuto luogo nel 2011 
da una prospettiva contemporanea. Artisti 
che hanno avuto modo di lavorare con marchi 
prestigiosi come Nike, Adidas, Nissan o Ree-
bok e in diversi paesi come Giappone, Canada, 
Marocco, Francia, Cile, Argentina o USA.

EL HIERRO. EL PINAR PRESENTA CUA-
TRO MURALES SOBRE LA ERUPCIÓN 

DEL VOLCÁN SUBMARINO TAGORO. El 

Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro ha re-
alizado en La Restinga cuatro murales de arte 
urbano realizados por artistas de prestigio 
internacional para conmemorar el décimo 
aniversario de la erupción del volcán subma-
rino Tagoro. El alcalde, Juan Miguel Padrón 
Brito, ha explicado que las obras, que han 
sido encargadas por el propio Ayuntamien-
to y cuya dirección creativa y producción 
corresponden a la Asociación Cultural Hisla, 
hacen una interpretación del acontecimiento 
eruptivo de 2011. “Con esta iniciativa que-
remos aprovechar el arte para divulgar y 
rememorar uno de los acontecimientos más 
importantes de  la historia reciente de El 
Pinar, tanto para el municipio como para el 
conjunto de la isla”. Por su parte, la conceja-
la de Turismo, Magaly González, ha señalado 

que esta iniciativa “va a permitir que El Pinar 
se convierta en una galería de arte contem-
poráneo al aire libre, incrementando el in-
terés turístico del municipio”. La concejala ha 
explicado que este proyecto, cuyo presupue-
sto asciende a 30.000 euros, contará con un 
quinto mural que se va a diseñar el próximo 
mes de noviembre.
Los artistas Zoonchez, Iker Muro, 3ttman e 
Irene López León han sido los encargados 
de interpretar el acontecimiento que tuvo 
lugar en 2011 desde una perspectiva con-
temporánea. Artistas que han tenido la oca-
sión de trabajar para reconocidas marcas y 
entidades como; Nike, Adidas, Nissan o Ree-
book y en distintos lugares del mundo como; 
Japón, Canadá, Marruecos, Francia, Chile, Ar-
gentina o EE.UU.

EL HIERRO: EL PINAR PRESENTA QUATTRO MURALES 
SULL’ERUZIONE DEL VULCANO SOTTOMARINO TAGORO
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La Junta REI Consorcio del Puerto ha elogiato 
lo staff responsabile del progetto Parque El 
Laurel, premiato dal Colegio Oficial de Arqui-
tectos. Il Consiglio di Amministrazione del  
Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación 
de Puerto de la Cruz – durante una riunio-

ne dello scorso ottobre - ha concordato con 
la volontà di voler premiare il lavoro svolto 
da Leticia Jiménez Madela e Roberto Bazán 
López, gli architetti autori del progetto del 
“Parque El Laurel, la ciudad turística”. Il mo-
tivo è stata la recente cerimonia del Premio 

Oraá 2018-2020 nella modalità “arquitéctura 
del paisaje y projectos del espacio público”, 
conferito dal Colegio Oficial de Arquitectos 
de Tenerife, La Gomera e El Hierro. Il Parque 
El Laurel, inaugurato nel settembre del 2019, 
è un progetto del Consorcio portuense – co-
stituito da Cabildo, Ayuntamiento e Gobierno 
de Canarias – realizzato con fondi di circa 
850.000 Euro.
È considerato un esempio di area per il diver-
timento e l’inclusione di bambini, bambine, 
adulti di tutte le età, con e senza disabilità.
Proprio la generazione di “un nuovo rilievo e 
nuovo paesaggio inclusivo, con grande diver-
sità nell’interazione dei bambini nel gioco” è 
stato l’argomento che ha convinto la giuria a 
premiare il progetto.

PUERTO DE LA CRUZ RECONOCE AL EQUI-
PO REDACTOR DEL PARQUE EL LAUREL, 
PREMIADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS. La Junta REl Consorcio del 
Puerto reconoce al equipo redactor del Par-
que El Laurel, premiado por el Colegio Oficial 
de Arquitectos ectora del Consorcio Urbanís-

tico para la Rehabilitación de Puerto de la 
Cruz acordó, en la reunión celebrada en nel 
mes de Octubre reconocer el trabajo desem-
peñado por Leticia Jiménez Madera y Roberto 
Bazán López, equipo arquitectónico autor del 
proyecto del Parque El Laurel, de la ciudad 
turística. El motivo ha sido la reciente conce-
sión del Premio Oraá 2018-2020 en la moda-
lidad ‘arquitectura del paisaje y proyectos del 
espacio público’, que otorga el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El 
Hierro. El Parque El Laurel, inaugurado en 
septiembre de 2019, es un proyecto adscrito 
al Consorcio portuense –del que forma parte 
el Cabildo insular, el Ayuntamiento y el Go-
bierno de Canarias- y supuso una inversión 
cercana a los 850.000 euros. Considerado un 
ejemplo de espacio para el esparcimiento y 
la integración e inclusión de niños, niñas y 
personas adultas de todas las edades, con y 
sin discapacidad. Precisamente la generación 
de “un nuevo relieve y paisaje propio inclusi-
vo con una gran diversidad en la interacción 
para el juego de los niños” fue el argumento 
esbozado por el jurado en su dictamen para 
otorgar el premio al proyecto.

Puerto de la Cruz accoglie due staff di produ-
zione di progetti audiovisivi, uno proveniente 
dalla Finlandia e un altro dalla Germania, ol-
tre ad una terza produzione canaria, che han-
no scelto la città e le sue strade per ambienta-
re fiction tv da trasmettere nei prossimi mesi. 
Per questo, la città ha messo a disposizione 
tutti i suoi servizi, specialmente quello della 
Policía Local, per soddisfare nel migliore dei 
modi tutte le richieste che possano sorgere, 
per garantire le riprese nel modo corretto, 
e anche per incidere il meno possibile nella 
vita quotidiana della città.
“Per la città”, dice il Sindaco, “ è molto impor-
tante che Puerto de la Cruz sia nell’agenda di 
tante società produttrici, interessate al fatto 
che le nostre strade, i nostri Hotel, i nostri 
spazi pubblici, come i nostri paesaggi, di-
ventino un’attrazione speciale in un’attività 
di grande impatto economico in tanti settori 
della città”. Il Comune ricorda che il 2 novem-
bre nella zona della Playa de Martiánez e il 
18 novembre nella explanada del muelle, ver-
ranno realizzate riprese che comporteranno 
tagli e restrizioni nel traffico quotidiano in al-
cune zone. Dallo stesso Comune arrivano pa-
role di ringraziamento alla cittadinanza per 
la collaborazione che sta dimostrando nel 

consentire lo svolgimento di questa attività, 
che comporterà limitazioni al traffico neces-
sarie per la realizzazione di riprese. Si tratta 
di produzioni di film d’azione che comporta-
no l’uso di armi da fuoco simulate e macchine 
ad alta velocità, guidate in ogni momento da 
specialisti in riprese di questo tipo.

PUERTO DE LA CRUZ ACOGE EN SUS CAL-
LES TRES PRODUCCIONES CINEMATO-
GRÁFICAS. Puerto de la Cruz acoge al equipo 
de producción de dos proyectos audiovisua-
les, uno procedente de Finlandia y otro de 
Alemania, además de una producción ca-
naria, que han elegido la ciudad y sus cal-
les para ambientar sendas ficciones que se 
estrenarán en los próximos meses. Para ello, 
la ciudad ha puesto a disposición todos sus 
servicios, especialmente el de seguridad con 
la Policía Local al frente, para satisfacer en 
la medida de lo posible todas las necesida-
des que se requieren para no solo la correcta 
grabación sino también para que influya lo 
menos posible en la vida diaria de la ciudad. 
“Para la ciudad”, según el alcalde, “es muy 
importante que Puerto de la Cruz esté en la 
agenda de tantas productoras interesadas en 

que nuestras calles, nuestros hoteles y nue-
stros espacios públicos, así como nuestro 
paisaje tengan un atractivo especial en una 
actividad que tiene un impacto económico en 
tantos sectores de nuestro destino”.
Desde el Ayuntamiento se quieren subrayar 
las fechas el día 2 de noviembre en la zona de 
la playa de Martiánez y el 18 de noviembre en 
la explanada del muelle como los días en los 
que se realizarán cortes y restricciones que 
pueden perjudicar más el cotidiano tráfico 

de dichas zonas. Desde el municipio se agra-
dece de antemano la colaboración ciudadana 
para el buen desarrollo de esta actividad en 
la que se producirán cortes y restricciones al 
tráfico necesarios para la realización de sen-
dos rodajes, además de advertir que se tratan 
de producciones de acción que conllevan el 
uso de armas de fuego simuladas y coches a 
gran velocidad conducidos en todo momento 
por especialistas en el rodaje de este tipo de 
escenas.

PUERTO DE LA CRUZ OSPITA
TRE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

PUERTO DE LA CRUZ: IL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
PREMIA IL PROGETTO DEL PARQUE EL LAUREL

El 17,3% de la flota de Transportes 
Interurbanos de Tenerife (Titsa), será 

de tecnología híbrida en 2024 gracias a la 
incorporación de 101 nuevas guaguas de 
esta tecnología, lo que supondrá un ahor-
ro significativo de combustible y, por tanto, 
una importante disminución de emisiones 

de CO2 a la atmósfera. Los nuevos vehícul-
os híbridos  consumirán un 30% menos de 
combustible por término medio y, con ello, 
se minimizarán las emisiones contaminantes 
del escape como los óxidos de nitrógeno NOx 
y las nanopartículas.
De este modo, Titsa da un paso al frente en su 

compromiso medioambiental y lidera en Ca-
narias la transición hacia un nuevo modelo de 
transporte público más sostenible.
La empresa de transportes se compromete a 
hacer del Pacto Mundial y sus principios parte 
de la estrategia, la cultura y las acciones coti-
dianas de la compañía. 

TITSA SERÁ DE TECNOLOGÍA HÍBRIDA EN 2024
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L’OROSCOPO DI NOVEMBRE
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 periodo è molto favorevole per il 
vostro segno. La fortuna gira intorno 
a voi e potrebbe presentarsi in varie 

forme. Per chi gioca... potrebbe essere un mo-
mento in cui la natura vi darà alcune possibilità 
ma tentate con intelligenza.

il pianeta Marte vi metterà in agita-
zione rendendovi instabili e volubi-
li. Sarete propensi a cambiare idea 

spesso, questo creerà disagi intorno a voi. An-
che nelle vostre conquiste dovrete decidere su 
chi approfondire.

la vostra attenzione sarà il lavoro o la 
professione, i vostri progetti o le idee 
si consolideranno dandovi il meri-

tato appagamento. Le situazioni bloccate da 
tempo si potranno sciogliere grazie al periodo 
favorevole in arrivo.

concentrarsi sulla famiglia sarà posi-
tivo. Il periodo vi riserva difficoltà nel 
raggiungere i vostri obiettivi, le stelle 

consigliano di prendete tempo per le decisioni 
in arrivo, valutando meglio le proposte o le oc-
casioni a disposzione.

la situazione del momento è abba-
stanza faticosa, le cose non filano 
come dovrebbero ma la vostra ener-

gia di reazione combattiva è molto forte e darà 
ad ogni circostanza, una svolta che potrebbe ac-
comodare le situazioni sbagliate.

Giove e Venere vi trasmettono po-
sitività questo vi darà sicurezza per 
vincere le vostre scelte. Sia sul piano 

professionale che su quello sentimentale, sa-
rete al centro dell’attenzione quindi, sappiate 
scegliere i momenti giusti.

la curiosità vi è amica. Nelle vostre 
vicende personali, sia sentimentali 
che professionali potrete contare su 

chi vi circonda, dalle persone care. Proprio da 
loro avrete la possibilità di conoscere cose che 
vi riguardano. Tutto questo potrà far cambiare 
molte cose e pensieri.

il vostro obbiettivo diventerà la vo-
stra realizzazione, sarà primario ini-
ziare nuove cose o progetti, non vi 

mancheranno le offerte di lavoro. Riuscirete a 
cogliere le occasioni, dopo di che, sviluppere-
te le circostanze al meglio

sarete concentrati nelle discussioni 
familiari, ma ascolterete e consiglie-
rete con le vostre proposte. Ci sarà un 

accordo positivo tra voi e la famiglia, anche nel 
lato lavorativo si sistemeranno alcuni punti di 
vista, a vostro favore.

siete concentratissimi sul settore fi-
nanziario per costruire nuove idee e 
guadagnare denaro. Le vostre intui-

zioni daranno promettenti incassi, sopratutto 
sarete espansivi e vogliosi di fare investimenti, 
anche il gioco vi riserverà una sorpresa

approfittate del momento per ap-
profondire i vostri progetti o cose 
già esistenti. Il lavoro vi darà le sue 
soddisfazioni, cercate di far valere le 

vostre idee. In amore il momento è piuttosto 
fermo ma tutto è gestibile con armonia.

prospettive di lavoro in arrivo dal 
giorno 7 in poi, inoltre avrete propo-
ste di lavoro come società, responsa-

bili o dirigenti, una promozione sarà appagan-
te. In amore le difficoltà si faranno sentire ma 
qualcosa si sta muovendo.

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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Iniziano i lavori per creare un circuito Skate-
park e un circuito BMX a Las Chafiras.
I lavori dovrebbero durare circa 4 mesi, que-
sti lavori che ospiteranno due nuovi circuiti 
(Skatepark e BMX), di estensione sportiva e di 
grande richiesta, sono inquadrati all’interno 
del Programma Insulare degli Impianti Spor-
tivi all’Aperto 2017-2021 (MIDI), che consiste 
nel migliorare e ammodernare gli impianti 
sportivi dell’isola.
Il sindaco, Arturo González, afferma che 
“questi circuiti diventeranno un punto di ri-
ferimento per chi ama questi sport. Sappiamo 

che saremo una possibilità per i professionisti 
locali, nazionali e internazionali nella scelta di 
un luogo dove allenarsi, poiché le condizioni 
meteorologiche a Las Chafiras sono favorevoli 
durante tutto l’anno”.

Il complesso, che dispone 8.000 metri qua-
drati, non è solo dedicato a BMX e skatepark, 
ma avrà anche una vegetazione autoctona, 
aree ombreggiate, installazione di panchine e 
sarà adattato per persone con mobilità ridot-
ta. Un luogo ideale per godersi il tempo libero 
all’aria aperta.

SE INICIAN LOS TRABAJOS PARA LA 
CREACIÓN DE UN CIRCUITO DE SKA-

TEPARK Y OTRO DE BMX EN LAS CHAFIRAS. 
Las obras tendrán una duración deuna dura-
ción de 4 meses, estas obras que albergarán 
dos nuevos circuitos (Skatepark y BMX), de 
envergadura deportiva y gran demanda, se 
encuadran dentro del Programa Insular de 
Instalaciones Deportivas al Aire Libre 2017-
2021 (MIDI), el cual consiste en mejorar y 
modernizar las dotaciones deportivas de la 
Isla. El alcalde, Arturo González, afirma que 
“estos circuitos se convertirán en un enclave 

de referencia para quienes amen estos depor-
tes. Nos consta que seremos una opción para 
profesionales locales, nacionales e interna-
cionales a la hora de escoger un lugar para 
entrenar, pues las condiciones climatológicas 
de Las Chafiras son favorables durante todo el 
año”. El complejo, que dispone de 8.000 me-
tros cuadrados, no sólo está dedicado al BMX 
y skatepark, sino que dispone de vegentación 
autóctona, zonas de sombra, instalación de 
bancos y está adaptado a personas con movi-
lidad reducida. Un lugar idóneo para disfrutar 
del ocio al aire libre.

Con l’emergenza Covid più di quattro famiglie 
su dieci (41%) sono tornate a cimentarsi nel-
la preparazione casalinga della pasta sotto la 
spinta del ritorno alla tradizione e del mag-
gior tempo trascorso tra le mura domestiche. 
E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/
Ixe’ divulgata in occasione del World Pasta 
Day che si celebra in tutto il mondo il 25 otto-
bre con lo storico ritorno delle sfogline a Tut-
tofood dalle ore 9,30 allo stand di Coldiretti e 
Filiera Italia alla Fiera di Milano a Rho – Padi-
glione 18 – L01-L25.
Un appuntamento per conoscere i segreti di 
uno degli alimenti più conosciuti e versatili 
della cucina Made in Italy grazie alle artiste 

del mattarello che da secoli da nord a sud 
dell’Italia miscelano gli ingredienti tradizio-
nali, impastano con la forza delle braccia e poi 
creano sui tavoli delle cucine i diversi formati 
di pasta, semplice o ripiena, in grado di rac-
contare la forza di un sistema agroalimentare 
che esporta nel mondo qualità, sicurezza e 
storia. Dalle tagliatelle ai tortellini, dalle lasa-
gne ai ravioli, fare la pasta in casa è una atti-
vità tornata ad essere gratificante per uomini 
e donne anche come antidoto alle tensioni e 
allo stress provocate dalla pandemia, magari 
con il coinvolgimento appassionato dei più 
piccoli. Se in passato erano, infatti, soprattut-
to i più anziani ad usare il matterello adesso 

– precisa la Coldiretti – la passione si sta dif-
fondendo anche tra i più giovani e tra perso-
ne completamente a digiuno delle tecniche 
di preparazione, grazie alle nuove tecnologie 
che hanno registrato un boom di vendite du-
rante la pandemia. Non è un caso che la mac-
china impastatrice sia entrata nel 2021 a far 
parte del paniere Istat per misurare il costo 
della vita.
Si cercano con attenzione anche le farine, so-
prattutto utilizzando quelle degli antichi grani 
storici, con proprietà salutistiche o comunque 
Made in Italy per sostenere l’occupazione, l’e-
conomia ed il territorio nazionale colpito dal-
la crisi. Sono molti anche i prodotti vegetali 

che hanno rischiato l’estinzione e che sono 
stati riportati sulle tavole grazie all’impegno 
degli agricoltori a tutela della biodiversità. E’ 
il caso, ad esempio del grano monococco, la 
specie geneticamente più semplice e antica 
di grano risalente addirittura a 23mila anni 
fa – spiega la Coldiretti – e di quello Saragol-
la, coltivato nell’antico Egitto delle piramidi, 
entrambi salvati dall’estinzione grazie all’in-
gegno dei coltivatori di Lombardia e Abruzzo. 
Senza dimenticare i semi di grano Senatore 
Cappelli che dopo essere arrivato a coprire 
all’inizio del secolo più della metà della colti-
vazione di grano in Italia negli anni 60 ha ini-
ziato a scomparire ma oggi è stato recuperato. 

LAS CHAFIRAS: DUE NUOVI CIRCUITI SKATEPARK E BMX

LA PASTA FATTA IN CASA TORNA DI MODA

Antonella & Spartaco come promesso, hanno riaperto il Ristorante 
MACCHERONI BEACH a Los Abrigos con la bontà e qualità di sempre, 

quelle che li hanno fatti apprezzare dai loro amici/clienti.

 Al Ristorante Maccheroni Beach, ritroverete gli appetitosi primi e secondi 

piatti, le squisite specialità come la parmigiana, i famosi crostini toscani e 

molto altro, fino ad arrivare ai gustosissimi dolci.

Continua la produzione di PASTA FRESCA ESCLUSIVAMENTE FATTA A MANO 

da Antonella, nel laboratorio a vista del ristorante.

Vendita “Pasta Fresca” al dettaglio per privati. Servizio per ristoranti.

Vasta scelta di pasta come i ravioli di magro o di pesce, tortellini all’anatra o 

alla mortadella, scialatielli e… 

BUON APPETITO!

CALLE LA MARINA, 13 - LOS ABRIGOS 
PER PRENOTAZIONI CHIAMA +34 642 06 31 59


