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Inizianmo dai piccoli gesti… A NATALE UN GIOCO COL GIORNALE

Oggi si parla molto di sostenibilità ambientale. I mutamenti climatici, lo spreco di materie 

prime, la difesa dell’ambiente sono stati tra gli argomenti all’ordine del giorno di grandi 

eventi mondiali come il G20 e Glasgow la COP26.

Però se i potenti della terra e gli esperti di temi ambientali si accordano per evitare disastri e 

calamità, noi gente comune cosa facciamo per contribuire alla difesa del pianeta? Il Natale è 

vicino e come ogni anno questa amabile ricorrenza si trasforma in una festa dell’abbondanza, 

ricca di luci, addobbi, regali e leccornie. Certo tutto ciò ci rallegra... ma che spreco di energie 

e risorse naturali! Purtroppo il consumismo impera, però chi lo vuole più un albero di Natale 

con mandarini e decorazioni di carta (come quello dei miei tempi). Ma non ci sono più scuse, 

le calamità aumentano e dobbiamo aggiustare i nostri comportamenti. Iniziando dai piccoli 

gesti, a Natale costruiamo con i figli, un gioco col giornale. Una simbolica candelina (che 

tempo fa insegnavo agli alunni). Unite agli altri decori, le candeline di carta porteranno un 

tocco di sostenibilità all’abete di casa.

                       
                       

                       
           Prof. d’arte Enrica Menozzi
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Si conclude il primo anno dedicato intera-
mente alla pandemia. Certo, abbiamo avuto 
qualche piacevole interruzione, come le gioie 
regalateci dallo sport italiano, ma anche un 
lutto importante, che abbiamo condiviso con 
il paese che ci ospita: la nostra Raffaella se 
n’è andata. Senza avvisarci, ma lasciandoci in 
un doloroso mare di ricordi meravigliosi, gli 
stessi che hanno plasmato felicemente anche 
la memoria degli spagnoli, che l’hanno amata 
quanto noi. 
E poi La Palma: non possiamo non scriverlo, 
perché se la lava invade la superficie dell’i-
sola che non è la nostra, è vero che sotto la 
superficie siamo tutti collegati. L’Arcipelago è 
una cosa sola e la preoccupazione e il pensie-
ro torna sempre a loro, ed il pensiero diventa 
empatia, quando le scosse arrivano fin qui, a 
Tenerife. 
Altrimenti, sempre e ancora pandemia. In tut-
te le salse nonché varianti, e adesso, mentre 
scrivo, anche in quella nuova, sudafricana. 
Anche per i fortunati che non sono stati col-
piti dal virus, la situazione è diventata una 
vera maratona, una prestazione psico-fisica 

sulla lunga distanza, che tocca affetti, lavoro, 
affari, prospettive, preoccupazioni, e che pia-
no piano spinge le persone ad interrogarsi su 
questioni che sembravano non doverci mai 
toccare:  “la pandemia ci renderà migliori”, 
si diceva. Ma questo succedeva tanto tempo 
fa, mentre oggi, viene naturale constatare 

che “la pandemia ci ha reso rabbiosi”.  L’e-
cologia “mainstream”, che va tanto di moda 
oggi, quella delle plastiche, delle emissioni, 
dei rifiuti, non menziona mai la necessità di 
sanificare un po’ l’anima, di ripulirla da ben 
altri rifiuti. Continuiamo a giudicare gli altri, 
senza sapere nulla di loro, e senza mai guar-

darci dentro, e  non per auto-flagellarci, ma 
per chiederci, semmai, cosa fare per stare un 
pochino meglio, ognuno con sé stesso. Inutile 
pontificare, e sprecare le energie nel cercare 
i colpevoli: qui si naviga a vista, e nessuno 
spenderà energie per far star meglio gli altri. 
Allora tocca rimboccarsi le maniche, e prova-
re a cambiare strada, se quella percorsa fino 
ad ora non ha portato a risultati. Imparare a 
riconoscere l’incertezza, l’unica cosa certa in 
questo momento.
Conoscerla, comprenderla ed accettarla, per 
riuscire poi a dominarla. Non è più il tempo 
dei nostri genitori, e non è più necessaria-
mente il tempo della professione di una vita.  
Se sei un cuoco e non riesci a lavorare, prova 
a fare altro! Una volta, noi italiani, eravamo 
bravi a reinventarci la vita. Nel tempo, e nel 
benessere che non è più, siamo diventati al-
tro, nonché terribilmente lagnosi. Adesso è 
ora di tornare ad essere più italiani, che ci 
piaccia o no.

E allora, buon 2022: salute, coraggio e leggerez-
za a tutti quanti, da Antonina e dalla redazione.
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2021: CHE VOGLIA DI SALUTARLO!
CON UN PO’ DI MIELE, UN PO’ DI AMARO E UN PO’ DI VERITÀ

L’incantesimo del Natale negli occhi dei bam-
bini è integro, e il nostro più prezioso regalo 
deve essere proteggere in loro e in tutti coloro 
che amiamo il bisogno legittimo di essere feli-
ci. Non solo a Natale, lo sappiamo, ma intanto 
Natale sta arrivando e pensando ai nostri figli, 
ai compagni della nostra vita, ai nostri genitori 
e agli amici, impegniamoci a infondere fiducia 
e serenità. Facciamo in modo che questo Nata-
le sia un’occasione per raggiungere quante più 

persone possibili. In sicurezza - non andrebbe 
nemmeno specificato… - intessiamo una rete 
fitta di gesti e di pensieri. 
Tutti possiamo ricordare come una telefonata 
inattesa, un biglietto di auguri non frettoloso 
che parlava proprio di noi, una piccola pian-
tina fiorita o biscotti buoni per dirci grazie, ci 
abbiano resi felici. Tutti sappiamo che esisto-
no regali pieni di abitudine e gesti pieni di cuo-
re. A questo proposito non dimentichiamoci la 

solidarietà, nei modi e con i mezzi che possia-
mo permetterci. Da Italiani, pensiamo anche 
alla nostra comunità a Tenerife: i ristoranti, i 
bar e i negozi dei nostri connazionali stanno 
arginando danni gravi, sicché mangiamo, be-
viamo e acquistiamo da loro: sarà un bel gesto 
per la nostra gente e ne avremo in cambio il 
sapore e la qualità ineguagliabili della nostra 
terra d’origine. Vi raggiunga un abbraccio e un 
caloroso augurio di Buon Natale, amici! E per 

quanto riguarda il Nuovo Anno… che ne dite 
se ci defiliamo dagli auguri di sempre, fischiet-
tando con simulata indifferenza e giusto un 
tocco leggero di scaramanzia? Cosa ci auguria-
mo lo sappiamo, ma chissà che il 2022, sen-
tendosi leggermente sottovalutato, non decida 
di sorprenderci con qualche (bella!) novità?
Un sorriso a tutti, e ancora Auguri! 

Cinzia Panzettini
Pres. Associazione socio-culturale “Ciao Italia!”

IMPEGNIAMOCI A INFONDERE FIDUCIA E SERENITÀ
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Il 2021 ci sta lasciando. Una delle poche cose per cui vale la pena ricordarlo è 
ciò che rappresenta per la storia del nostro paese e per la bellezza fatta lette-
ratura, ovvero i 700 anni dalla morte di Dante.  L’illustre toscano non unificò 
l’Italia a suon di fucili, ma con la potenza delle parole. Qui ci va di raccontarlo da 
una nuova prospettiva, che incuriosisce tutti noi nuovi, vecchi ed ex-espatriati, 
la prospettiva di chi se l’è portato nel cuore quando ha lasciato l’Italia. 
Molti sono i miti e le leggende che narrano delle ceneri di Dante e noi vi vo-
gliamo raccontare di quella volta che sono finite in Argentina - guarda caso - la 
seconda patria degli italiani.
Esiste a Buenos Aires un edificio, il “Palacio Barolo”, al cui interno sembra 
sia stata recuperata una scultura che avrebbe contenuto le ceneri di Dan-
te Alighieri.  Si tratta di un’opera creata da Mario Palanti, non solo scultore, 
non solo pittore, non solo architetto dell’iconico edificio, ma anche e soprattut-
to italiano emigrato in Argentina. Nel 1919, l’artista-architetto  fece realizzare 
una scultura in bronzo intitolata “La Ascensión”, che pare avrebbe poi nascosto 
al suo interno le ceneri di Dante Alighieri. La scultura era destinata ad essere 
esposta all’interno del Palacio Barolo, ma si perse misteriosamente nel cammi-
no. Adesso, un secolo dopo, è stata ritrovata una parte della scultura e presen-
tata nell’emblematico edificio situato nella centralissima Avenida de Mayo, al 
civico 1370, nella città di Buenos Aires. Edificio che nel 1995 è stato dichiarato 
“Monumento Histórico Nacional”, progettato dal Palanti su committenza di Lu-
igi Barolo, ed inaugurato nel 1923. Dalla sua costruzione, vari miti e rumori 
aleggiano intorno alle mura di questo palazzo, la cui anima si ispira alla 
Divina Commedia, perché il Palacio Barolo è la rappresentazione materia-
le, nonché verticale, dell’opera di Dante.
Barolo emigrò in Argentina durante la prima grande ondata migratoria, nel 
1890, per diventare un importante imprenditore tessile. Intorno al 1910 co-
nobbe l’architetto, anche se alcuni storici affermano che Barolo e Palanti si co-
noscessero da prima, perché entrambi forse membri della Loggia Massonica 
chiamata “Fede Santa”. La stessa era vincolata ai Templari, ed era stata proibita 
dal Papa nel XIV secolo. Non si esclude che nel Medio Evo ne facesse parte an-
che Dante, come sostiene lo storico dell’architettura argentina Carlos Hilger.  
Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale,  Barolo e Palanti temevano che 
l’Europa sarebbe stata distrutta dal conflitto e pensarono che il Palacio Barolo 
sarebbe stato il luogo migliore per far riposare le ceneri dell’illustre fiorentino. 
Disegnarono quindi un luogo sotto la volta centrale dell’edificio, dove porre una 
statua di bronzo di 1,50 metri di altezza, che rappresentasse lo spirito del poeta 
appoggiato su un’aquila che lo portava in paradiso. Ma la scultura venne rubata 
quando la nave che la trasportava dall’Italia attraccò al porto di Buenos Aires.  
Le ceneri di Dante sono state oggetto di svariate leggende, e anche se la 
tomba ufficiale si trova a Ravenna,  è altrettanto vero che sono sparite più 
volte nel corso della storia.
A questo punto è lecito chiedersi se non siano arrivate a Buenos Aires per vo-
lontà del Barolo. Una teoria strampalata, sembrerebbe, ma se si tiene conto che 
in quel momento il 50% dei cittadini argentini era italiano, che l’Argentina in 
quel momento era tra i paesi più potenti al mondo,  che si temeva che l’Europa 
sarebbe stata distrutta di lì a poco, e che tante altre opere e oggetti di valore, 
prima, durante e dopo le guerre del ‘900 sono state portate clandestinamente 
in Argentina, non ci sono motivi per non credere possibile una simile teoria. La 
scultura infatti, su incarico del Palanti, venne realizzata a Trieste, prima di es-
sere trasportata e persa nel porto di Buenos Aires.  Naturalmente, non sapremo 
mai, se questa leggenda contiene una qualche verità, ma ciò che è indubbio è 
che la venerazione per Dante ha reso possibile un progetto edilizio unico 
al mondo, anzi no, perché il Palacio Barolo, ispirato alla Divina Commedia, 
ha un fratello gemello sull’altra sponda del Rio della Plata, nella città di 
Montevideo, il Palacio Salvo:  “Il sogno del Palanti era infatti quello di illumi-
nare tutto l’estuario del Rio della Plata attraverso questi due fari, perché tutta 
questa zona ha un richiamo estremamente significativo, dato che si trova sot-
to la costellazione della croce del sud, un elemento che troviamo nella Divina 
Commedia e che ha una funzione sacra. Queste due torri possono essere infatti 
viste come le colonne di Ercole” (genteditalia.org). Entrambi sono riferimen-
ti dell’architettura esoterica latinoamericana e contengono elementi 
strutturali che fanno riferimento diretto alla Divina Commedia di Dante.
Misurano 100 metri di altezza, come i Canti dell’opera, e, come per le strofe 
dei versi, ci sono 22 piani. Concettualmente sono divisi in Inferno, Purgatorio e 
Paradiso, coronati da un faro che simboleggia la figura di Dio. 
La parte inferiore ed il sottosuolo rappresentano l’Inferno, mentre il Purgatorio 
si sviluppa dal piano 1 al piano 14, ed ogni due piani viene rappresentato uno 
dei sette vizi capitali. Il Paradiso si trova nella torre dell’edificio, dal piano 14 al 
piano 22. Questi 8 piani rappresentano gli otto corpi celesti del sistema solare 
di Dante: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno e le Stelle. Lo sti-
le degli edifici rappresenta i primi grattacieli in America Latina, con elementi 
neo-romanici e neo-gotici, anche se la cupola è in stile indù, precisamente 
della regione di Bhubaneshwar, simile ai templi dell’Amore e rappresenta 
l’unione tantrica tra Dante e Beatrice. 

Francesca Passini
Sitografia: ansabrasil.com.br; genteditalia.org;  nfobae.com; perfil.com

CIAO DANTE, “EROE DEI DUE MONDI”,
DICCI CHE LE TUE CENERI RIPOSANO IN ARGENTINA
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Dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani pos-
sono scaricare i certificati anagrafici online 
in maniera autonoma e gratuita, per proprio 
conto o per un componente della propria fa-
miglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Potranno essere scaricati, anche in forma con-
testuale, i seguenti certificati:
Anagrafico di nascita • Anagrafico di matri-
monio • di Cittadinanza • di Esistenza in vita • 
di Residenza • di Residenza AIRE • di Stato ci-
vile • di Stato di famiglia • di Stato di famiglia 
e di stato civile • di Residenza in convivenza • 
di Stato di famiglia AIRE • di Stato di famiglia 
con rapporti di parentela • di Stato Libero • 
Anagrafico di Unione Civile • di Contratto di 
Convivenza. Per accedere al portale anpr.in-
terno.it è necessaria la propria identità digita-
le (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se 
la richiesta è per un familiare verrà mostrato 

l’elenco dei componenti della famiglia per cui 
è possibile richiedere un certificato. Il servi-
zio, inoltre, consente la visione dell’anteprima 
del documento per verificare la correttezza 
dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf 
o riceverlo via mail.
Il progetto Anpr è un progetto del ministero 

dell’Interno la cui realizzazione è affidata a 
Sogei, partner tecnologico dell’amministra-
zione economico-finanziaria, che ha curato 
anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Di-
partimento per la trasformazione digitale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è 
titolare del coordinamento tecnico-operati-

vo dell’iniziativa. L’innovazione dell’Anagra-
fe Nazionale ANPR è un sistema integrato, 
efficace e con alti standard di sicurezza, che 
consente ai Comuni di interagire con le altre 
amministrazioni pubbliche. Permette ai dati 
di dialogare, evitando duplicazioni di docu-
menti, garantendo maggiore certezza del dato 
anagrafico e tutelando i dati personali dei cit-
tadini. Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% 
della popolazione italiana con 7794 comuni 
già subentrati e i restanti in via di subentro. 
Sul portale anpr.interno.it è possibile monito-
rare l’avanzamento del processo di adesione 
da parte dei Comuni italiani. L’Anagrafe na-
zionale, che include l’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE) pari a 5 milioni 
di persone, coinvolge oltre 57 milioni di re-
sidenti in Italia e sarà ultimata nel corso 
del 2021. interno.gov.it

I CITTADINI ITALIANI POSSONO
SCARICARE I CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE 

IL DOWNLOAD PUÒ ESSERE EFFETTUATO IN MODO 
AUTONOMO E COMPLETAMENTE GRATUITO

L’ANAGRAFE NAZIONALE INCLUDE L’ANAGRAFE 
DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)
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Orario ufficio:
da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 14.00

Contrattazione
polizze assicurative

Los Cristianos
Calle Boston, 4 
local 4 - Summerland

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

ABOGADA
LAWYER
ICATF 5566

Avere problemi di salute quando ci si trova 
all’estero non è mai una cosa piacevole né 
tanto meno facile da risolvere ma, problemi 
di questo genere, sono sempre dietro l’ango-
lo. Per chi sí trova a Tenerife ed è in possesso 
della Tessera Sanitaria Canaria, la situazione 
sí equipara a quella dei cittadini spagnoli, con 
le spese sanitarie totalmente a carico del Si-
stema Sanitario Spagnolo. Ma cosa succede 
a quegli italiani privi della tessera sanitaria 
spagnola? Più precisamente, cosa accade agli 
studenti italiani che vengono in Erasmus a 
Tenerife? Per avere informazioni dettagliate 
ci siamo rivolti a chi tratta le problematiche 
degli studenti Erasmus tutti i giorni, il Dott. 
Enrico Dell’Aquila, fondatore di “Erasmus Te-
nerife”, che ha come obiettivo l’assistenza sia 
amministrativa quanto logistica, agli studenti 
provenienti dall’Italia e altre nazioni. 
D: Enrico dicci qual è la situazione sanita-
ria per gli studenti Erasmus? R: Gli studenti 
Erasmus che arrivano sull’isola si preoccupa-
no di tantissimi aspetti, molti di importanza 
secondaria, e tralasciano totalmente la que-
stione sanitaria. Difatti domande di questa 
natura non ci vengono mai fatte ma, da parte 
nostra, c’è sempre la volontà, al momento di 
avere un colloquio con un futuro studente, di 
metterlo in guardia rispetto a tale argomen-
to. Per fortuna molto raramente si sono pre-
sentate situazioni fortemente problematiche 
che potrebbero essere evitate osservando 
delle semplici raccomandazioni.
Quindi gli studenti possono avere un’as-
sistenza sanitaria a Tenerife? La risposta è 
affermativa. Tutti gli studenti che si trovano 
sull’isola per motivi di studio non sono ab-
bandonati dal Sistema Sanitario locale.
Questo vale anche per i turisti? Il turi-
sta se è in possesso di una tessera sanitaria 
europea, così come avviene per gli studenti 
Erasmus, può rivolgersi alle “Urgencias” de-
gli ospedali, in poche parole il nostro pronto 
soccorso, ma non può effettuare visite presso 
i Centri de Salud che, invece, gli studenti pos-
sono richiedere.
E come mai per i turisti no e per gli stu-
denti Erasmus sì? Perché si prevede che lo 
studente Erasmus passi un lungo periodo in 
territorio spagnolo e quindi può richiedere 
il Número de Identidad de Extranjeros e di 
conseguenza empadronarsi nel comune dove 
soggiorna. Questi due requisiti sono fonda-
mentali per richiedere l’iscrizione provviso-
ria ai Centri de Salud e di conseguenza poter 
effettuare visite specialistiche in strutture 
sanitarie pubbliche.
E chi paga tali visite? Lo studente non dovrà 
pagare nulla perché tramite un sistema di co-
municazione interna tra gli stati dell’Unione 
Europea, tali spese saranno direttamente fat-
turate al Sistema Sanitario italiano.
Ma gli studenti Erasmus hanno qualche 
copertura assicurativa? Si, una polizza 

assicurativa viene attivata dall’Università 
ospitante, per tutto il periodo Erasmus, nel-
le stesse modalità che per gli studenti ordi-
nari dell’Università e prevede una copertura 
per eventuali incidenti che possano avvenire 
all’interno della struttura universitaria, trat-
tandosi, di fatto, in una polizza di responsabi-
lità civile con indiretta copertura sanitaria e 
non di una polizza meramente sanitaria. 
Possiamo quindi dire che gli studenti e 
le loro famiglie possono stare tranquilli? 
Posso dire che lo studente Erasmus, se esple-
ta tutte le pratiche necessarie, non troverà 
problemi nell’ottenere una visita speciali-
stica. Ci tengo a precisare però che, i tempi 
di attesa per una visita, a seguito dei nuovi 
protocolli Covid 19, si sono notevolmente al-
lungati. 
Quale consiglio daresti a uno studente 
Erasmus prima di prendere l’aereo per 
questa bellissima esperienza? Il primo è 
sicuramente quello di contattarci per avere 
informazioni, cosa che possono facilmente 
fare attraverso il nostro sito internet www.
erasmustenerife.com o i social network Face-
book e Instagram. Gli altri sono meramente 
di natura organizzativa: Verificare la scaden-
za della tessera sanitaria europea in quanto, 
una tessera scaduta risulta inutilizzabile dai 
centri medici spagnoli. Nel caso si sia in cura 
con medicinali specifici è importante sapere 
che molti di quelli che facilmente compriamo 
nelle farmacie italiane non sono disponibili in 
Spagna o hanno nomi, dosaggi e composizio-
ni differenti. Pertanto è raccomandabile fare 
una piccola scorta per il periodo necessario o 
provvedere a farsi rilasciare una prescrizione 
medica, tradotta in spagnolo o in inglese, af-
finché in farmacia sappiano cosa potervi dare 
in modo sostitutivo.

Con queste notizie possiamo dire di aver chia-
rito l’argomento e speriamo di aver tranquil-
lizzato i futuri studenti che presto visiteran-
no l’isola. Tranquilli, l’esperienza Erasmus a 
Tenerife sarà magica e indimenticabile. 

La redazione

ESTUDIANTES ERASMUS: CÓMO RESOL-
VER LOS PROBLEMAS DE SALUD EN TENE-
RIFE. Tener problemas de salud cuando estás 
en el extranjero nunca es una cosa agradable 
ni mucho menos fácil de resolver, pero, pro-
blemas de este tipo, siempre están a la vuel-
ta de la esquina. Para los que se encuentran 
en Tenerife y poseen la Tarjeta Sanitaria 
Canaria, la situación se equipara a la de los 
ciudadanos españoles, con los gastos sanita-
rios totalmente a cargo del Sistema Sanitario 
Español. ¿Pero qué pasa con esos italianos 
que no tienen la tarjeta sanitaria española? 
Más concretamente, ¿qué ocurre con los 
estudiantes italianos que acuden en Erasmus 

a Tenerife? Para obtener información detal-
lada, nos hemos dirigido a quien trata los 
problemas de los estudiantes Erasmus todos 
los días, el Dr. Enrico Dell’Aquila, fundador de 
“Erasmus Tenerife”, que tiene como objetivo 
la asistencia, tanto administrativa como lo-
gística, a los estudiantes procedentes de Ita-
lia y otras naciones.
P: Enrico, ¿cuál es la situación sanitaria de 
los estudiantes Erasmus? R: Los estudian-
tes Erasmus que llegan a la isla se preocupan 
por muchos aspectos, muchos de importan-
cia secundaria, y dejan totalmente de lado la 
cuestión de la salud. En efecto, nunca se nos 
hacen preguntas de esta natura pero, por 
nuestra parte, siempre existe la voluntad, en 
el momento de tener una entrevista con un 
futuro estudiante, de advertirle sobre este 
tema. Afortunadamente, raramente se han 
presentado situaciones muy problemáticas 
que podrían evitarse si se observan simples 
recomendaciones. 
¿Los estudiantes pueden tener asisten-
cia sanitaria en Tenerife? La respuesta es 
afirmativa. Todos los estudiantes que se en-
cuentran en la isla por motivos de estudio 
no están abandonados por el Sistema Sani-
tario local.
¿Esto también se aplica a los turistas? Si 
el turista está en posesión de una tarjeta sa-
nitaria europea, al igual que los estudiantes 
Erasmus, puede dirigirse a las “Urgencias” 
de los hospitales, en pocas palabras, el equi-
valente de nuestro servicio de urgencias, 
pero no puede realizar consultas a los Cen-
tros de Salud que, en cambio, los estudiantes 
pueden solicitar.
¿Y por qué no para los turistas y para los 
estudiantes Erasmus sí? Porque se espe-
ra que el estudiante Erasmus pase un largo 
período en territorio español y por lo tanto 
puede solicitar el Número de Identidad de 
Extranjeros y empadronarse en el munici-
pio donde se aloja. Estos dos requisitos son 
fundamentales para solicitar la inscripción 
provisional en los Centros de Salud y, por lo 
tanto, poder efectuar visitas especializadas a 
los centros públicos de salud.
¿Y quién paga estas visitas? El estudiante 
no tendrá que pagar nada porque a través de 
un sistema de comunicación interna entre 
los estados de la Unión Europea, estos gastos 
serán facturados directamente al Sistema Sa-
nitario italiano.
¿Tienen los estudiantes Erasmus algu-
na cobertura de seguro? Sí, una póliza de 
seguro estará activada por la Universidad 
de acogida, durante todo el período Era-
smus, en las mismas condiciones que para 
los estudiantes ordinarios de la Universidad 
y prevé una cobertura para los eventuales 
incidentes que puedan producirse dentro 
de la estructura universitaria, En efecto, se 
trata de una póliza de responsabilidad civil 

con cobertura sanitaria indirecta y no de una 
póliza meramente sanitaria. 
¿Podemos decir entonces que los estu-
diantes y sus familias pueden estar tran-
quilos? Puedo decir que el estudiante Era-
smus, si realiza todos los trámites necesarios, 
no encontrará ningún problema en obtener 
una visita especializada. Sin embargo, quie-
ro señalar que los plazos de espera para una 
visita, como consecuencia de los nuevos pro-
tocolos Covid 19, se han alargado conside-
rablemente. 
¿Qué consejo le darías a un estudiante de 
Erasmus antes de tomar un avión para 
esta maravillosa experiencia? Lo prime-
ro es seguramente ponerse en contacto con 
nosotros para obtener información, lo que 
puede hacer fácilmente a través de nuestro 
sitio web www.erasmustenerife.com o las 
redes sociales de Facebook e Instagram. 
Los demás son puramente de carácter or-
ganizativo: Comprobar la caducidad de la 
tarjeta sanitaria europea, ya que una tarjeta 
caducada resulta inutilizable por los centros 
médicos españoles. En el caso de que se trate 
con medicamentos específicos, es importan-
te saber que muchos de los que compramos 
fácilmente en las farmacias italianas no están 
disponibles en España o tienen nombres, do-
sificaciones y composiciones diferentes. Por 
lo tanto, es recomendable hacer una pequeña 
escolta durante el tiempo que sea necesario 
o procurar que se expida una receta médica, 
traducida al español o al inglés, para que en 
la farmacia sepan lo que pueden ofrecer de 
modo sustitutivo.

Con estas noticias podemos decir que hemos 
aclarado el tema y esperamos haber tranqui-
lizado a los futuros estudiantes que pronto 
visitarán la isla. La experiencia Erasmus en 
Tenerife será mágica e inolvidable. 

STUDENTI ERASMUS:
COME RISOLVERE I PROBLEMI DI SALUTE A TENERIFE
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Il murale gigante, intitolato “Valientes, Valiosas Visibles” (co-
raggiose, preziose e visibili, ndt), rende omaggio e fa conosce-
re il contributo di venti donne canarie rilevanti nel passato 
e nel presente. Il murale, disegnato dall’artista di Adeje Alba 
González Fernández, e realizzato assieme ad Aida Cecilia Her-
nández, misura 30 metri di lunghezza e due di altezza, e si tro-
va all’esterno del Centro Cultural de Adeje, nella calle Ermano 
Pedro. Le donne scelte appartengono a diversi ambiti della 
conoscenza e della vita, da scrittrici, a scienziate, passando 
per sportive, influencer o attiviste.

“Con questo progetto vogliamo apportare il nostro granello 
di sabbia per dare visibilità e valorizzare in maniera simbo-
lica il contributo delle donne alla società canaria. Inoltre, per 
il carattere pubblico e la capacità di perdurare nel tempo, il 
murale aspira a diventare uno spazio emblematico per la cit-
tadina, per ciò che riguarda la promozione delle pari opportu-
nità”, queste le parole del Sindaco, Rodríguez Fraga. Lo stesso 
ha poi aggiunto: “siamo orgogliosi ma c’è ancora tanta strada 
da fare per raggiungere l’uguaglianza, anche quella di gene-
re, dove maggiormente si verificano discriminazioni. Questa 
è una lotta di tutte e tutti, anche degli uomini, è la lotta delle 
persone intelligenti, delle persone per bene che vogliono un 
mondo migliore”. Vale la pena ricordare che il titolo del mu-
rale “Valientes, valiosas, visibles” è stato proposto assieme 
ad altri cinque dal Consejo por la Igualdad de Adeje e scelto 
durante un processo di selezione partecipativo, attraverso le 
reti social del Comune.

ADEJE DEDICA UN MURAL DE GRAN FORMATO A 
VEINTE MUJERES CANARIAS “VALIENTES, VALIOSAS 

Y VISIBLES”. El mural de gran formato “Valientes, Valiosas 
Visibles” que rinde homenaje y visibiliza la aportación de 
veinte mujeres canarias relevantes de ayer y de hoy. El mural, 
diseñado por la artista adejera Alba González Fernández, y 
ejecutado por ésta junto a Aida Cecilia Hernández, mide 30 
metros de longitud por unos dos de alto y se encuentra ubi-
cado en el exterior del Centro Cultural de Adeje, en la calle 
Hermano Pedro. 
Las mujeres escogidas pertenecen a diversos ámbitos del 
conocimiento y la vida, desde escritoras, científicas, depor-
tistas, influencers o activistas, entre muchas otras. “Con este 
proyecto queremos poner nuestro granito de arena a dar vi-
sibilidad y poner en valor de forma simbólica la contribución 
de las mujeres en la sociedad canaria. Además, su carácter 
público y su capacidad de perdurar en el tiempo, aspira a 
posicionarse como un espacio emblemático en el municipio 
para la promoción de la igualdad de oportunidades.” ha co-
mentado Rodríguez Fraga.
Quien ha añadido que “estamos orgullosos pero queda mu-
cho camino por recorrer en el ámbito de la igualdad también 
en la de género que es donde se superponen las desigualda-
des. Esta es una lucha de todos y todas, también de los hom-
bres, es la lucha de la gente inteligente, de la buena gente 
que quiere un mundo mejor”. Hay que recordar que el título 

del mural “Valientes, valiosas, visibles,” fue propuesto junto a 
otros cinco nombres por el Consejo por la Igualdad de Adeje 
y escogido en un proceso participativo tras una consulta po-
pular a través de las redes sociales del Ayuntamiento.

Estos son los nombres de las mujeres canarias escogidas 
para ser retratadas en el mural de Adeje:
Carla Antonelli: política , actriz y activista por los derechos 
LGTBI // Carlota de la Quintana: primera mujer médica en 
Canarias // Carolina Martínez Pulido: Bióloga, docente, di-
vulgadora feminista de la ciencia // Hilda Siverio: influencer 
en la lucha contra el cáncer de mama// Josefina de la Torre: 
escritora, cantante, actriz y guionista // Lola Massieu: pin-
tora, grabadora, docente // Mar Vaquero: ingeniera de la 
NASA // Mara González: Locutora de radio// María Dolores 
Pelayo: senadora constituyente// Marta Mangué: jugadora 
de balonmano // Mercedes Machado: primera abogada co-
legiada de Tenerife // Mercedes Pinto: escritora, conferen-
ciante, educadora // Michelle Alonso: nadadora paralímpica 
, triple oro y récord mundial// Natalia Sosa: poeta// Pa-
quita Mesa: actriz y promotora cultural//Patricia Guerra: 
deportista olímpica de Vela // Pilar Montañés: astrofísica 
// Pinito del Oro: trapecista, escritora y empresaria // Pino 
Ojeda: escritora y artista plástica // Valentina la de Sabino-
sa: cantante de folclore canario.

ADEJE DEDICA UN MURALE A 20 DONNE CANARIE CHE SI 
SONO DISTINTE PER CORAGGIO, IMPORTANZA E NOTORIETÀ 

Le donne selezionate si sono 
distinte in diversi ambiti della 

conoscenza e della vita:
scrittrici, scienziate, sportive, 

influencer o attiviste
-----------

Las mujeres escogidas abarcan 
diversos ámbitos del conocimiento 

y la vida, desde escritoras, 
científicas, deportistas, 
influencers o activistas

XXxxxx

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



Dicembre 2021 7

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
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PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

GOVERNO SPAGNOLO: 
AGGIORNAMENTO “PLUSVALIA”
L’8 novembre 2021 il Governo spagnolo ha approvato un Regio 
Decreto Legge che adegua l’imposta municipale sull’incremen-
to del valore dei terreni urbani (“Plusvalía”) alla sentenza della 
Corte Costituzionale del 26 ottobre che ha dichiarato nullo il 
sistema di calcolo.
Il nuovo sistema consente ai contribuenti di scegliere tra due 
modalità di calcolo quella che più li avvantaggia:
1. E’ possibile calcolare la base imponibile utilizzando il valore 

catastale del terreno al momento del trasferimento applican-
do i nuovi coefficienti che sono stati stabiliti dal Governo in 
base alle fluttuazioni del mercato immobiliare e che saranno 
aggiornati annualmente - i Comuni hanno un termine di 6 

mesi per stabilire i propri coefficienti entro i limiti stabiliti 
dal Governo.

2. L’imposta può essere calcolata sulla differenza tra il valore di 
vendita ed il valore di acquisto (o il valore verificato dall’a-
genzia delle entrate se più alto) e nessuna imposta è dovuta 
in caso di perdita.

Saranno tassate anche le operazioni di durata inferiore a un 
anno, che fino ad ora erano esenti. In generale, l’imposta sarà 
più alta per le vendite a breve termine e più bassa per gli im-
mobili acquistati durante la crisi economica.
Il Governo ha fornito vari esempi per capire come funziona il 
nuovo sistema di calcolo: se un immobile viene venduto nel 
2021 a 350.000 euro ed è stato acquistato al prezzo di 310.000 
euro nel 2017, la plusvalenza reale è di 40.000 euro. Se il valore 
catastale complessivo è di 100.000 euro ed il valore del terreno 
è di 60.000 euro, per calcolare la base imponibile in base alla 

plusvalenza reale sarà necessario considerare il 60% dell’utile, 
cioè 24.000 euro e calcolare l’imposta di Plusvalia municipa-
le su tale importo; se usiamo il valore catastale per il calcolo 
dell’imposta, ai 60.000 euro del valore catastale dell’immobile 
andrebbe applicato il coefficiente corrispondente, in questo 
caso il coefficiente sarebbe 0,17 e l’imposta di Plusvalia dovuta 
sarebbe più bassa in quanto si calcolerebbe su una base impo-
nibile di 10.200 euro.

Per maggiori informazioni o una consulenza si prega di inviare 
una mail a tenerife@decottalaw.net o chiamarci al telefono +34 
922719520.

AUGURIAMO A TUTTI I LETTORI DI VIVITENERIFE
BUON NATALE E BUON 2022.

Avv. Vera Liprandi 

Il Cabildo di Tenerife e l’Ayuntamiento di 
Adeje lavorano per far sì che la cittadina 
possa disporre di un nuovo auditorio en-
tro la fine del prossimo anno. La nuova 
infrastruttura si eleva sopra l’antico teatro 
della città e il progetto attuale si differen-
zia per la presenza di due sale spettacolo, 
con capienza di 500 e 120 posti rispettiva-
mente.
L’Assessore alla Cultura, Enrique Arriaga, 
ha parlato della sensibilità del Cabildo 
“di fronte alla richiesta ricevuta da parte 
dell’Ayuntamiento di Adeje, che ha deciso 
di modificare il progetto iniziale che era 
stato incluso nel ‘Plan de Infraestructuras 
Culturales’”
Il Sindaco, José Miguel Rodríguez Fraga: 
“stiamo parlando di un progetto di grande 
interesse per Adeje, che trasformerà una 
struttura inadatta ad ospitare la program-
mazione culturale della nostra città, in un 
complesso polivalente di grande livello, 
che risponde ai requisiti tecnici per svilup-
pare attività di teatro e musica…dobbiamo 

ringraziare il Cabildo, non solo per il soste-
gno economico ma anche per il concreto 
interesse verso la struttura, sia per l’ar-
chitettura che per le caratteristiche, che 
soddisferanno i livelli richiesti. Dobbiamo 
pensare che quando riapriremo il teatro, 
non saremo solo in grado di migliorare l’a-
genda culturale, ma anche di dinamizzare 
e generare economia, nel caso di Adeje, at-
torno all’attività culturale”.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AU-
DITORIO EN ADEJE. El Cabildo de Tene-
rife y el Ayuntamiento de Adeje trabajan 
para que el municipio sureño cuente con 
un nuevo auditorio a finales del próximo 
año. La nueva infraestructura se levanta 
sobre el antiguo teatro de la localidad y 
el proyecto actual destaca por un equipa-
miento en el que sobresalen las dos salas 
de espectáculos, con aforos de 500 y 120 
personas, respectivamente. El consejero 
de Cultura, Enrique Arriaga,  destaca que 

“desde el Cabildo hemos sido sensibles a 
la petición recibida por parte del Ayunta-
miento de Adeje, que ha decidido modifi-
car el proyecto inicial que se había incluido 
en el Plan de Infraestructuras Culturales”. 
Para el alcalde, José Miguel Rodríguez Fra-
ga, “hablamos de un proyecto de mucho 
interés para Adeje que va a reconvertir 
una instalación que ya no reunía las con-
diciones mínimas para la programación 
cultural de nuestro municipio en un com-
plejo multiusos de gran nivel, que respeta 
las necesidades técnicas para el desarrollo 
de teatro y música” y añadió que “debe-
mos agradecer al Cabildo no solo el apoyo 
económico sino el interés real de que el re-
cinto, desde su arquitectura hasta su equi-
pamiento, estén al nivel que se requiere. 
Debemos pensar que cuando reabramos el 
teatro no solo se trata de mejorar nuestra 
agenda cultural sino también de dinami-
zar y generar economía en el caso de Adeje 
en torno a la actividad cultural que aquí se 
genere”.

ADEJE: NUOVO AUDITORIO IN COSTRUZIONECANARIE: IL 
PEGGIOR LIVELLO 

DI INGLESE
Le Canarie, con un risultato di 513 punti (27 
meno della media spagnola di 540), sono la ter-
za comunità autonoma con il peggior livello 
di inglese, e si posizionano nella fascia media 
per quanto riguarda la conoscenza della lingua, 
solo davanti a La Rioja ed Extremadura, nel ran-
king che vede al primo posti i Paesi Baschi.
Il livello di inglese degli spagnoli non migliora 
ed occupa la 33. posizione del ranking mondia-
le, con un punteggio di 540 punti, come con-
ferma la relazione EF EPI 2020, pubblicata lo 
scorso mese.

A livello internazionale, i Paesi Bassi occupano 
per il terzo anno consecutivo il primo posto, 
seguiti da Austria, Danimarca, Singapore, Nor-
vegia, Belgio, Portogallo, Svezia, Finlandia e 
Croazia, tutti questi nella Top 10, con un livello 
molto alto d’inglese. Germania, Sudafrica e Lus-
semburgo sono nella lista. A livello europeo, la 
Spagna si posiziona al 25. posto tra 35 paesi. A 
livello nazionale, i Paesi Baschi (con 571 punti) 
e Bilbao (582 punti) sono la comunità e la città 
del paese con il livello più alto d’inglese. Al se-
condo posto si trova la Catalogna (570 punti) e 
la città di La Coruña, con 571 punti.
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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!

“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!?

Al 1° gennaio 2021, la comunità struttu-
rale degli italiani residenti all’estero è co-
stituita da 5.652.080 unità, il 9,5% degli 
oltre 59,2 milioni di italiani residenti in 
Italia. Mentre l’Italia ha perso quasi 384 
mila residenti sul suo territorio (dato 
ISTAT), ne ha guadagnati 166 mila all’e-
stero (dato AIRE): un aumento di pre-
senza all’estero del 3% nell’ultimo anno. 
Lo rileva il nuovo “Rapporto italiani nel 
mondo” della Fondazione Migrantes della 
Cei, presentato oggi.
Degli oltre 5,6 milioni di iscritti, aggiun-
ge il Rapporto, il 45,5% ha tra i 18 e i 49 
anni (oltre 2,5 milioni), il 15% è un mino-
re (848 mila circa di cui il 6,8% ha meno 
di 10 anni) e il 20,3% ha più di 65 anni 
(oltre 1,1 milione di cui il 10,7%, cioè cir-
ca 600 mila, ha più di 75 anni). Celibi o 
nubili nel 57,3% dei casi e coniugate/i nel 
35,9%, il 50,7% è iscritto per espatrio (ol-
tre 2,8 milioni), il 39,9% per nascita all’e-
stero (oltre 2,2 milioni). Poco più di 185 
mila sono, invece, le iscrizioni per acqui-
sizione di cittadinanza (3,3%). Il 53,0% è 
iscritto da meno di 15 anni, il 47,0% da 

più di 15 anni. La Sicilia, con oltre 798 
mila iscrizioni, è la regione con la comuni-
tà più numerosa di residenti all’estero. La 
seguono, a distanza, la Lombardia (+561 
mila), la Campania (quasi 531 mila), il 
Lazio (quasi 489 mila), il Veneto (+479 
mila) e la Calabria (+430 mila). Sono tre 
le grandi comunità di cittadini italiani 
iscritti all’AIRE: nell’ordine, Argentina 
(884.187, il 15,6% del totale), Germa-
nia (801.082, 14,2%) Svizzera (639.508, 
11,3%). Seguono, a distanza, le comunità 
residenti in Brasile (poco più di 500 mila, 
8,9%), Francia (circa 444 mila, 7,9%), Re-
gno Unito (oltre 412 mila, 7,3%) e Stati 
Uniti (quasi 290 mila, 5,1%). 
“È dunque vero che l’Italia sta vivendo 
da poco più di un decennio una nuova 
stagione migratoria, ma le conseguenze 
di questo percorso sono apparse, in tutta 
la loro evidenza, nell’ultimo quinquen-
nio aggravando una strada che l’Italia 
sta pericolosamente percorrendo velo-
cemente e a senso unico, caratterizzata 
da svuotamento e spopolamento, dove 
alle partenze non corrispondono i ritor-
ni. – commenta il Rapporto di Migrantes 
– Se, peraltro, a lasciare l’Italia inesorabil-
mente sono i giovani nel pieno della loro 
vitalità personale e creatività professio-
nale, è su questi che si deve concentrare 
l’attenzione e l’azione. Urgono analisi e 
politiche finalizzate a un cambiamen-
to di rotta nell’interesse dell’Italia tutta, 
dei suoi sempre più numerosi anziani 

che restano e dei suoi territori sempre 
più abbandonati e deserti”. “Uno studio 
e un impegno che devono essere costru-
iti con consapevolezza e professionalità, 
non calati dall’alto, – si aggiunge – ma ri-
spondenti a un sistema di indicatori che 
consenta di valutare l’impatto che un’idea 
o una proposta di legge ha sulle diverse 
generazioni della popolazione soprattut-
to, nel caso specifico dell’Italia, sui giova-
ni già fortemente impoveriti e colpiti dai 
divari esistenti all’interno del Paese e nel 
confronto con le altre realtà europee ed 
extraeuropee”. Gci

EMIGRAZIONE, Rapporto Migrantes: 
ALL’ESTERO QUASI 1 ITALIANO SU 10

OLTRE 5,5 MILIONI
DI CONNAZIONALI

RESIDENTI ALL’ESTERO 

UNESCO:
IL TARTUFO

“Il parere positivo dell’Unesco sulla candidature 
della ‘Cerca e cavatura del tartufo’ è un ulterio-
re, fondamentale passaggio verso il riconosci-
mento di questa importante tradizione nella 
lista del patrimonio immateriale”. La comunità 
proponente la candidatura della ‘Cerca e cava-
tura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche 
tradizionali’, appreso il parere positivo espresso 
dall’Organo di Valutazione dell’UNESCO, espri-
me “soddisfazione per questo ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento della propria 
tradizione culturale nella Lista del Patrimonio 
Immateriale e rimane in attesa che queste va-
lutazioni tecniche positive trovino conferma 
nell’Iscrizione a seguito  della riunione del Co-
mitato Intergovernativo che si terrà a Parigi dal 
13 al 18 dicembre p.v”. La ‘Cerca e cavatura del 
Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizio-
nali’ è una candidatura di carattere nazionale 
istruita grazie al coordinamento tecnico-scien-
tifico istituzionale del Servizio II- Ufficio UNE-
SCO del Segretariato Generale del Ministero 
della Cultura (MiC). 
Il percorso, iniziato nel 2013, è stato seguito e 
implementato dalla partecipazione diretta e 
costante della vasta comunità che si identifica 
nell’elemento, una rete interregionale nazionale 
composta da singoli Tartufai, da libere Associa-
zioni, da soggetti riuniti in gruppi associati nel-
la Federazione Nazionale Associazioni Tartufai 
Italiana (Fnati) e dall’Associazione Nazionale 
delle Città del Tartufo (ANCT) come rete istitu-
zionale che raggruppa i territori tartufigeni. 
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Il mercato britannico è in ripresa e torna a 
scommettere su Tenerife come destinazione 
principale. Recentemente ha avuto luogo la 
fiera del turismo britannica, la World Travel 
Market, a cui ha partecipato anche Tenerife 
con una delegazione in presenza e un’altra in 
collegamento remoto.
Questo incontro con il mercato britannico è 
molto rilevante per Costa Adeje, visto che è 
la prima località per volume di turisti. Sicu-
rezza, sostenibilità e infrastrutture turisti-
che sono stati gli elementi più apprezzati dal 
mercato britannico, che comincia a recupe-
rare velocemente quote di mercato, cosa che 
consente di azzardare previsioni molto buo-
ne per la stagione invernale e anche per la 
stagione estiva 2022, da cui ci si aspetta una 
crescita esponenziale. Costa Adeje,  Puerto 
de la Cruz, Guía de Isora e Santiago del Teide 
hanno partecipato ad incontri in collegamen-
to remoto durante la fiera.
Durante questi incontri, moderati dall’ente 
Turismo de Tenerife, i cui esponenti erano 
invece presenti alla manifestazione, le locali-
tà turistiche sono state costantemente infor-
mate dagli operatori sui principali incontri 
avuti con gli esponenti dell’industria turisti-
ca, come confermano i numeri in aumento 
dei posti aerei, superiori a quelli registrati 
nel 2019.
Attualmente, il mercato britannico che viag-
gia alle Canarie è rappresentato maggior-
mente da coppie, principalmente perché i 
bambini sono a scuola, anche se il segmento 
familiare del turismo britannico si prevede in 
rapida riattivazione.

SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD E IN-
FRAESTRUCTURA TURÍSTICA SON 

LOS TRES ELEMENTOS QUE HAN CENTRA-
DO LA WORLD TRAVEL MARKET. El merca-
do británico se recupera y vuelve a apostar 
por Tenerife como destino principal Recien-
temente tuvo lugar la feria de turismo britán-
ica, la World Travel Market, en la que Tenerife 
también estuvo presente con una delegación 
presencial y otra telemática.
Este encuentro con el mercado britanico es 
muy relevante  para Costa Adeje, ya que con-
stituye el número uno en volumen de turistas. 

Seguridad, sostenibilidad e infraestructura 
turística fueron los elementos que más va a 
valorar el mercado británico, que empieza a 
recuperar fuertes cuotas de mercado, lo que 
está permitiendo tener previsiones muy bue-
nas de cara a la temporada de invierno pero 
que crece de manera exponencial para el ve-
rano de 2022. Costa Adeje, conjuntamente 
con Puerto de la Cruz, Guía de Isora y Santia-
go del Teide participaron en las reuniones de 
esta feria de forma telemática.
A lo largo de las reuniones sostenidas con 
Turismo de Tenerife, quienes sí fueron de 

forma presencial, los municipios turísticos 
estuvieron permanentemente informados 
de los pormenores de las principales reu-
niones mantenidas con la industria turística, 
así se constata  el gran crecimiento de plazas 
aéreas en volumen superior al existente en el 
año 2019.
Actualmente, el mercado británico que está 
llegando a la isla lo hace en pareja, funda-
mentalmente porque los niños no están de 
vacaciones pero el segmento familias que 
volverá a ocupar en los británicos el primer 
puesto, se activará muy pronto.

Si chiama “CarCopter” ed è il primo drone-taxi 
interamente progettato in Italia. Può traspor-
tare tre persone ed è capace di muoversi nor-
malmente nel traffico cittadino per poi decol-
lare verticalmente grazie a motori elettrici. E’ 
stato sviluppato per rendere più rapidi e so-
stenibili i collegamenti in ambito urbano nel 
prossimo futuro.
Questo originale progetto è stato presentato 
in anteprima durante “Roma Drone Conferen-
ce 2021”, settima edizione dell’evento nazio-
nale di riferimento nel settore degli Unman-

ned Aerial Systems (UAS), che si è svolto il 
18 novembre presso l’Università Europea di 
Roma. “Durante questa conferenza, i massimi 
esperti italiani di Mobilità Aerea Avanzata si 
sono confrontati sulle prospettive tecnologi-
che e commerciali di questi innovativi velivoli 
elettrici che presto potranno essere impiegati 
nelle nostre città”, ha dichiarato Luciano Ca-
stro, presidente di Roma Drone Conference. 
“Sono stati anche presentati alcuni nuovissi-
mi progetti di mezzi aerei a decollo ed atter-
raggio verticali sviluppati in Italia per il tra-

sporto di persone e anche di merci pesanti”. 
Questo originale drone-taxi ha le dimensioni 
di un’auto familiare di classe C con circa 4 me-
tri di lunghezza ed ha un peso senza passeg-
geri di quasi 8 quintali.

Il gigante industriale dell’aerospazio italiano 
ha illustrato anche i risultati di alcuni voli con 
droni ad ala fissa per la sperimentazione del 
trasporto urgente di materiale medico, svolti 
in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma.

IL MONDO DELL’USATO
NUOVA VITA AGLI OGGETTI
Ad Armeñime abbiamo aperto un negozio di 
seconda mano, che funziona in modo semplice:
•  chi vende può portarci tutto quello che vuo-

le, lo espone gratuitamente e ricava il 50% 
sul prezzo di vendita;

• chi compra può scegliere tra centinaia di 
oggetti usati, previamente selezionati, ed 
approfittare di un conveniente servizio di 
consegna a domicilio.

• E non finisce qui, perché si potrà usufruire 
dei seguenti servizi:

• valutazione gratuita a domicilio senza impegno;
• trasporto veloce ed economico per il ritiro 

dei tuoi mobili;
• piccoli traslochi e riparazioni domestiche su 

richiesta.

EL MUNDO DE SEGUNDA MANO QUE 
DA NUEVA VIDA A LOS OBJETOS. En 

Armeñime abrimos una tienda de segunda 
mano, que funciona de forma muy sencilla:
• los que venden pueden traernos lo que quie-

ran, exhibirlo gratis y obtener el 50% del 
precio de venta;

• los que compran pueden elegir entre cientos 
de artículos usados, previamente seleccio-
nados, y aprovechar un conveniente servicio 
de entrega a domicilio.

• Y no termina ahí, porque se puede aprove-
char de los siguientes servicios:

• evaluación gratuita sin compromiso;
• transporte rápido y económico para la reco-

gida de sus muebles;
• pequeñas mudanzas y reparaciones a domi-

cilio bajo pedido.

CARCOPTER: IL PRIMO DRONE TAXI PROGETTATO IN ITALIA

320 +  foto

SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ E INFRASTRUTTURE
3 ELEMENTI PER ESSERE VINCENTI ALLA WORLD TRAVEL MARKET

El MUNDO
DEL USADO

ESPONI GRATUITAMENTE NEL 
NOSTRO NEGOZIO I TUOI OGGETTI, 
MOBILI O ALTRO CHE NON USI PIÙ.

IL 50% DELLA VENDITA... SARÀ TUO!

Orari:
Lun. - Ven.:
10-14 / 17-19:30
Sabato: 10-14

Dove siamo:
Calle Antonio Machado, 1
Armeñime (angolo con Pasto y Bellota)

Tel. 822696147 – 634313238
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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

Ricordiamo ai nostri lettori e lettrici che a 
gennaio é necessario confermare le detrazio-
ni per familiari a carico. L’inadempienza dará 
luogo ad un aumento dell’Irpef della pensione 

(in altre parole, ci riferiamo ai numerosi casi 
di persone che ci chiamano spiegandoci di 
aver ricevuto 50, 100 o 200 euro in meno in 
concetto di pensione). Naturalmente coloro 

che hanno una pensione defiscalizzata non 
devono confermare le detrazioni fiscali. La 
procedura riguarda pertanto le persone tito-
lari di pensione ex Inpdap, perché coloro che 
percepiscono una pensione Inps di origine 
privato hanno l’obbligo di pagare le tasse nel 
paese di residenza.

DATI AGGIORNATI CON INPS E CITI BANK
Non ci stancheremo mai di ricordare alle per-
sone che ci leggono di tenere sempre i dati ag-
giornati nei confronti della Citi Bank, quindi 
IBAN E BIC/SWIFT corretti, e nei confronti 
dell’INPS: indirizzo e stato civile. Se non siete 
in possesso dello SPID, possiamo aggiornare 
il vostro profilo sia nel portale dell’Inps che 
della Citi Bank.

COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE INVIA-
TA AI DIFFERENTI ORGANISMI. Una buona 
abitudine da adottare é di conservare sem-
pre una copia dei documenti consegnati alle 
diverse autoritá, in caso di perdita o richiesta 
duplicato. Ci riferiamo soprattutto a: 
• Esistenza in vita 

• S1 (i centri di salute spagnoli possono ri-
chiederne una copia per controllare l’even-
tuale scadenza)

• Certificato di residenza fiscale
• Certificato Aire
• Certificato di matrimonio/unione civile e 

certificato di divorzio da precedente ma-
trimonio (fondamentale, quest’ultimo, per 
richiedere la pensione vedovile).

IL PATRONATO SARÁ PRESENTE A TE-
NERIFE SUD IL GIORNO 10 DICEMBRE. 
PER INFO E PRENOTAZIONI SI PREGA 
DI INVIARE UN WHATSAPP AL NUMERO 
+34 933.046.885 O UN’EMAIL ALL’INDI-
RIZZO ital.barcellona@gmail.com

SE NON CI VEDIAMO IL GIORNO 10, AUGU-
RIAMO A TUTTI UN SERENO NATALE E FELI-
CE ANNO NUOVO!

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

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

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), compagnia 
del Cabildo de Tenerife, ripristina le corse giornaliere delle 
linee 342 e 348, che collegano il Parco Nazionale del Teide 
rispettivamente con Costa Adeje e Puerto de la Cruz.
La linea 342, con un costo a partire da 6,05 euro, avrà una 
partenza da Costa Adeje alle ore 09:15 e il ritorno alle ore 
15:15 (da El Portillo). Dal canto suo, 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).
I percorsi e gli orari delle linee sono consultabili sul sito 
titsa.com, al numero verde di Titsa, 922 53 13 00

TITSA RESTABLECE LOS VIAJES DIARIOS AL TEIDE. 
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del 
Cabildo de Tenerife, restablece los viajes diarios de las lín-
eas 342 y 348, que conectan el Parque Nacional del Teide 
con Costa Adeje y Puerto de la Cruz, respectivamente.
La línea 342, con un coste desde 6,05 euros, dispondrá 
de una salida desde Costa Adeje a las 09:15 horas y el re-
greso a las 15:15 horas (desde el Portillo). Por su parte, la 
348, cuyo precio se situará desde 4,10 euros, partirá desde 
Puerto de la Cruz a las 09:30 horas y volverá a las 15:55 
horas (desde el Parador).
Los trayectos y horarios de las líneas se pueden consultar 
en la página web titsa.com, en el teléfono de atención de 
Titsa, 922 53 13 00 

INPS INFORMA: DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

TITSA RIPRISTINA I VIAGGI GIORNALIERI SUL TEIDE
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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

La berta minore (Puffinus Puffinus), appar-
tiene alla famiglia delle Procellariidae. É 
un uccello marino di medie dimensioni (30 
-40 cm. di lunghezza, 70-90 cm. di apertura 
alare). È considerata  una specie protetta ed  
abita alle Isole Canarie da Febbraio a No-
vembre. Ha abitudini notturne ed é di notte 
quando é attiva. Nelle prime ore notturne 
caratteristico e curioso é il suo richiamo 
lamentoso, gutturale simile a mormorio  o 
pianto. Ha becco sottile e ricurvo con narici 
che si  aprono alle estremità dei tubi nasali. 
Le ali soni lunghe e appuntite.
Nel piumaggio si nota un contrasto  deci-
samente netto tra il colore nero sul dorso,  
porzione superiore del corpo, e il bianco di 
quella inferiore che assume una colorazione 
biancastra sul ventre. Vola a basse altitudini 
anche se spirano forti venti. Nidifica   nelle  
piccole cavità  delle scogliere o, nelle zone 
interne, delle rocce. In questi ultimi tempi 
almeno duecento esemplari hanno affollato 
il percorso stradale nei pressi di Guargacho 
dove alcuni esemplari sono stati investiti. 

Abitualmente la berta si sposta  continua-
mente ( tranne nel periodo riproduttivo), 
sempre alla ricerca  di nuove aree di forag-
giamento.  Sono varie le misure di prote-
zione, riproduzione e conservazione con le 
quali si cerca di evitarne  la sua completa 
scomparsa e pertanto si contribuisce alla 
salvaguardia della specie. Ed è stato proprio 

il caso di Agustin  Marichal (nella foto) che, 
una mattina,  uscendo dalla porta del suo ap-
partamento sito al quinto piano, con grande 
sorpresa, ha scorto, una berta accovacciata, 
naturalmente impaurita e disorientata dalla 
luce  mattutina.
Marichal non ha esitato a prenderla delica-
tamente tra le braccia. Ha doverosamente 
subito incaricato qualcuno di telefonare alla 
Protezione Animali  ma é stata poi la Polizia 
Municipale di Adeje a prendersi in carico 
l’uccello. Marichal ha poi incaricato qualcu-
no che provvedesse a cercare una gabbia da 
frutta di plastica  e vi ha posato la berta dopo 
aver posto sulla stessa un peso, per assicu-
rarsi che l’uccello non si liberasse. I membri 

della della Polizia Municipale di Adeje sono 
poi arrivati a Costa Adeje  e hanno preso in 
carico la berta. É il Centro Faunistico  LA 
TAHONILLA il cui personale realizza una 
campagna di raccolta di uccelli che cadono 
disorientati,  tra ottobre e novembre, e dopo 
averli riabilitati nel centro, li rilasciano. E 
cosí sará stato per la berta salvata da Agustin 
Marichal che sará stata lasciata libera di ri-
tornare a voler nei cieli di Tenerife.

Paola Nicelli

BERTA MINORE:
SI CERCA DI EVITARNE LA SUA COMPLETA SCOMPARSA
Agustin una mattina, uscendo dalla porta

del suo appartamento, con grande sorpresa,
ha scorto una berta accovacciata
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DECENNI DI ESPERIENZA BASATA SULLA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE.

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

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

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

Rosario
Restaurante

RISTORANTE PIZZERIA

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

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

Il Comune di San Miguel de Abona ha approvato recentemen-
te la costruzione di un nuovo complesso sportivo nella zona 
di Llano del Camello, che disporrà di piscina, pista coperta 
per differenti discipline, spogliatoi, parcheggi, etc.
Una struttura con una superficie di 14.795 metri quadrati, 
dei quali 7.452 edificabili, situata nella zona a nord del Par-
que Canino, più concretamente al limite con la Calle Tomás 
Cruz e Mencey Adeje. “Con questo complesso, che rappre-
senta il maggior investimento con fondi propri nella storia 
del Comune di San Miguel de Abona, oltre 5.000 persone che 
vivono a Llano de Camello trarranno beneficio, come anche 
il resto della popolazione, perché senza dubbio sarà un cen-
tro di riferimento a San Miguel”, queste le parole del Sindaco, 
Arturo González. Il progetto, che a breve andrà in appalto, 
disporrà di vari piani e verrà realizzato in quattro fasi:
Fase 1: edificio che ospita la piscina, spogliatoi, uffici, servizi 
e installazioni per tutto il complesso, come una sala poliva-
lente, un bar e l’ingresso principale, compresa la comunica-
zione tra le strade.
Fase 2: Edificio che ospita il padiglione della pista sportiva, 
per disputare gare di pallamano, pallacanestro, pallavolo e 
calcetto, come anche gradinate, deposito, servizi e spogliatoi.
Fase 3: urbanizzazione esterna degli edifici, includendo la 
pista di atletica e i parcheggi per le macchine.
Fase 4: edificio per ginnastica artistica, spogliatoi e depo-
siti annessi.

LLANO DEL CAMELLO CONTARÁ CON UN GRAN COMPLEJO 
DEPORTIVO. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona apro-
baba recientemente en Junta de Gobierno Local, la construc-
ción de una nueva área deportiva en el núcleo de Llano del 
Camello que contará con piscina, pista deportiva cubierta con 
diferentes usos, vestuarios, aparcamientos, etc. Una insta-
lación con una superficie de 14.795 m2, de los cuales 7.452 

serán edificables y que estará ubicada al norte del Parque Ca-
nino, delimitando más concretamente, con la Calle Tomás Cruz 
y Mencey Adeje. “Con este complejo, que es la mayor inversión 
con fondos propios de la historia del municipio de San Miguel 
de Abona, se beneficiarán no sólo las 5.000 personas que viven 
en Llano del Camello sino el resto de la población, porque sin 
duda, será un recinto de referencia en San Miguel” señaló el 
alcalde, Arturo González. El proyecto, el cual procederá a lici-
tarse, contará con varias plantas y se ejecutará en 4 fases:
Fase 1: Edificio que alberga pisicina, vestuarios, administra-

ción, servicios e instalaciones de todo el complejo, así como 
una sala polivalente, cafetería y acceso principal, incluyendo la 
comunicación entre las calles.
Fase 2: Edificio que alberga Pabellón de Pista Deportiva, con-
tará con balonmano, baloncesto, voleibol y fútbol sala, así 
como gradas, almacén, aseos y vestuarios asociados a este uso.
Fase 3: Urbanización exterior de las edificaciones, incluyendo 
pista de atletismo y aparcamiento de vehículos.
Fase 4: Edificio de acrobacias, vestuarios y almacén asociado 
a este uso.

LLANO DEL CAMELLO: NUOVO COMPLESSO SPORTIVO
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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

Sei uno degli automobilisti che circolano sulla 
corsia di sinistra sulle superstrade con la cor-
sia di destra vuota? In tal caso, potresti avere 
una cosiddetta sindrome della corsia di sini-
stra. Le autostrade hanno più corsie, ma per 
questo motivo non possiamo guidare su quel-
la che vogliamo. La norma stabilisce l’obbligo 
di circolare sempre sulla corsia di destra, e di 
lasciare la sinistra (e quella centrale se esi-
ste) solo per il sorpasso. E’ quello che guida a 
sinistra che rende il traffico meno fluido, au-
mentando il rischio di incidenti, visto le alte 
velocità che i veicoli raggiungono su questo 
tipo di strada.
UNA MULTA PER PERDERE LA CORSIA DI SI-
NISTRA? In effetti, guidare “per diletto” sulla 
corsia di sinistra non è solo una cattiva abi-
tudine, ma anche una pratica punibile con 

200 euro. Secondo i dati della DGT, il 40% dei 
conducenti circola impropriamente sulla cor-
sia di sinistra o centrale, rischiando di essere 
multato con tale importo. 

SORPASSARE A DESTRA, SI O NO? L’articolo 
82 del Reglamento General de Circulación sta-
bilisce il divieto di sorpasso a destra. Anche in 
questo caso la sanzione è di € 200 e può com-

portare anche il ritiro di 4 punti dalla patente 
se si procura un pericolo ad altri conducenti.
Ci sono, tuttavia, situazioni in cui è consentito 
il sorpasso a destra. Spesso, quando si verifi-
ca un ingorgo, i veicoli sulla corsia di destra 
sorpassano quelli sulla sinistra. E diciamo 
“sorpasso” perché, secondo il regolamento, 
questo caso non è considerato un sorpasso a 
destra. Non viene considerato un sorpasso a 
destra quando un veicolo entra in una corsia 
di accelerazione e sta viaggiando a una veloci-
tà superiore a quella che viaggia nella corsia 
di destra dell’autostrada. D’ora in poi lo sai: 
non lasciarti dominare dalla sindrome della 
corsia di sinistra e guida sempre a destra.
Il resto dei piloti ringrazierà te... e la tuo por-
tafoglio!

La Vanguardia

Secondo un rapporto realizzato dalla RACE insieme alla società 
BP, quasi la metà dei conducenti non sa come agire in caso di 
guasto sulla strada: distanza di posizionamento dei triangoli di 
emergenza, uso del giubbotto catarifrangente, ecc. Si tratta di un 
problema molto importante, dal momento che tra il 2018 e il 2019 
ci sono state 28 persone travolte quando sono scese dal proprio 
veicolo su strade interurbane (dati della DGT). In Spagna vengo-
no effettuati in totale 4 milioni di soccorsi stradali ogni anno, che 
rappresentano circa 11.000 interventi al giorno. Da qui l’impor-
tanza di attivarsi in queste situazioni utilizzando correttamente i 
dispositivi di emergenza.

Quanto devono essere posizionati i triangoli di emergenza? 
Quando dobbiamo effettuare un arresto di emergenza sulla strada 
(incidente, guasto, ecc.), è obbligatorio contrassegnare l’area con 
i triangoli. La distanza di posizionamento dei triangoli di emer-
genza deve essere di almeno 50 metri dal veicolo, in modo che 
siano visibili da 100 metri. Sulle strade a senso unico è necessario 
posizionare solo il triangolo di emergenza posteriore.
Non dimentichiamo che, prima di scendere dal veicolo per posi-
zionare i triangoli di emergenza, dobbiamo mettere all’interno il 
giubbotto catarifrangente. Pertanto, deve essere sempre traspor-
tato da qualche parte nell’abitacolo (come il vano portaoggetti) e 
NON nel bagagliaio.
Multe per non sapere o non piazzare i triangoli di emergenza. 
La sanzione per non avere i triangoli di emergenza ammonta a € 
200, stesso importo per non aver il giubbotto catarifrangente. Se 
invece portiamo i triangoli di emergenza ma non li posizioniamo 
correttamente, la multa è di 80€.

Secondo lo stesso studio RACE, il 23,5% degli automobilisti ritie-
ne che, in caso di arresto di emergenza, sia meglio rimanere all’in-
terno del veicolo in attesa dei soccorsi. Tuttavia, secondo la nuova 
norma, gli occupanti devono lasciare il veicolo ogni volta che c’è 
un posto sicuro al di fuori della piattaforma di traffico. Nonostante 
la non conoscenza esatta sulla procedura da seguire, i conducenti 
devono essere consapevoli del pericolo rappresentato dalla man-
cata o errata segnalazione, legata a sosta di emergenza per guasto 
o incidente.
Aiuto flash, il futuro sostituto dei triangoli di emergenza. 
Dallo scorso 1 luglio i triangoli possono essere sostituiti dalla 
nuova luce di emergenza. Questo dispositivo emette un segna-
le arancione per indicare una situazione di emergenza ai con-
ducenti. Tuttavia, il suo utilizzo non sarà obbligatorio fino al 1 
gennaio 2026, quando la DGT avrà sviluppato e stabilito il proto-
collo corrispondente.

SINDROME DELLA CORSIA DI SINISTRA
UN ILLECITO PUNIBILE

LA DISTANZA DI POSIZIONAMENTO 
DEI TRIANGOLI DI EMERGENZA

UN ERRORE CHE PUÒ COSTARE 
PIÙ DI UNA MULTA

IMMATRICOLARE 
IN SPAGNA

Ricordiamo. L’immatricolazione del proprio 
veicolo in Spagna è uno dei passaggi più delicati 
che dobbiamo affrontare una volta che abbiamo 
raggiunto la nostra nuova casa. Uno dei miti da 
sfatare è: ho sei mesi di tempo per reimma-
tricolare il mio veicolo! In realtà, se siamo in 
possesso del CERTIFICADO DE REGISTRO DE 
CIUDADANO DE LA UNIÓN (NIE VERDE), dob-
biamo immediatamente targare il nostro vei-
colo se non vogliamo incorrere in sanzioni. Per 
potere utilizzare il nostro veicolo in attesa del 
passaggio ITV e della conclusione della pratica 
è necessario richiedere le “targhe verdi” provvi-
sorie, che hanno una validità di 60 giorni. 

Apro una parentesi relativamente alla Dogana: 
le isole Canarie godono di un regime fiscale 
differente dal resto dell’Europa, ciò sta a si-
gnificare che ogni bene che entra è soggetto al 
pagamento della Dogana. Se il soggetto è esen-
te deve comunque effettuare la pratica di sdo-
ganamento, richiedendo l’esenzione, in questo 
caso gli verrà rilasciato un DUA, ma non dovrà 
pagare nulla. Se la pratica viene effettuata dopo 
i termini previsti si perde il diritto all’esenzione.

ATTENZIONE: anche portando il proprio veico-
lo via terra è necessario provvedere allo sdoga-
namento, in quanto Agencia Tributaria control-
la le auto entrate in territorio canario tramite 
le agenzie di navigazione, per cui dopo un anno 
circa richiede lo sdoganamento a chi nel frat-
tempo non l’avesse fatto. 

Agenzia Pratiche Auto – Tenerife
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Ogni Regione Italiana ha una storia da raccon-
tare dall’Alto Adige alla Sicilia, pasando per 
Veneto, Toscana, Puglia e Sardegna, Schenk 
Italian Wineries interpreta al meglio l’eccel-
lenza di queste terre attraverso il vino, amba-
sciatore inimitabile del miglior made in Italy. 
Schenk Italian Wineries è tra le più signi-
ficative realtà vitivinicole a livello nazionale. 
Fondata nel 1952 a Reggio Emilia, nel 1960 
l’azienda ha trasferito la propria sede in Alto 
Adige a Ora (BZ), dove è nata la prima cantina 
legata al territorio di produzione. Da allora, 
sono stati investiti impegno e risorse nelle 
regioni maggiormente vocate alla coltivazio-
ne della vite, con l’obiettivo di esprimere la 
ricchezza di ogni territorio attraverso vini di 
carattere, ottenuti con un’attenzione partico-
lare verso l’ambiente e rispettando standard 
qualitativi molto elevati.
Schenk Italian Wineries, avvalendosi di uno 
staff di agronomi ed enologi altamente qua-
lificati, di un controllo qualitativo costante, 
certificato annualmente dagli enti IFS e BRC, 

e di un team dedicato alla ricerca di nuovi 
prodotti, tendenze e packaging, è in grado di 
proporre vini di qualità superiore, espressio-
ne originale delle varietà di terra, sapori e tra-
dizioni che solo l’Italia può offrire.
Schenk Italian Wineries fa parte del Gruppo 
Schenk che, a più di un secolo dalla fonda-
zione della prima azienda da parte di Arnold 
Schenk nel 1893 a Rolle (Svizzera), oggi è ti-
tolare di cantine in Svizzera, Francia, Italia e 
Spagna, con una solida rete commerciale in 
Germania, Belgio e Regno Unito. La quarta e 
la quinta generazione della famiglia Schenk 
continuano a seguire ogni aspetto del busi-
ness, dalla gestione del vigneto, 3.500 ha di 
proprietà del Gruppo, alla vendita.
La nostra mission. Schenk Italian Wineries si 
impegna quotidianamente per garantire, nel-
la produzione dei propri vini, standard qua-
litativi molto elevati, avvalendosi di uno staff 
esperto composto da agronomi ed enologi di 
comprovata professionalità, di un controllo 
qualitativo costante, certificato annualmente 

dagli enti IFS e BRC, e di un team dedicato alla 
ricerca di nuovi prodotti, tendenze e packa-
ging. Esperienza, innovazione e qualità sono 
i tre punti cardine di Schenk Italian Wineries 
per rispondere in modo efficace e tempestivo 
ad un mercato veloce in continua evoluzione.

La Sostenibilità. Sostenibilità e rispetto 
per l’ambiente sono pilastri fondamentali 
nell’attività di Schenk Italia. Il forte legame 
con i territori nei quali opera, ha portato 
l’azienda ad avere un’attenzione sempre 
maggiore in questa direzione: impegno am-
bientale e sociale entrano così a pieno titolo 
nella mission del gruppo, divenendo temi di 
primaria importanza.

BACIO DELLA LUNA VENETO. Nel cuore 
della rinomata area del Prosecco Superiore 
Conegliano Valdobbiadene DOCG, i vini Bacio 
della Luna trovano la loro migliore espressio-
ne. Le viti sono coltivate in modo sostenibile, 
rispettando la natura e controllando accura-

tamente ogni lavorazione.
Dal campo alla cantina, tutte le fasi vengono 
curate per offrire un prodotto esclusivo, sino-
nimo di eccellenza e di identità. Ha così ori-
gine la preziosa collezione Bacio della Luna, 
dove il profumo della tradizione si fonde con 
il gusto della qualità.

SCHENK ITALIAN WINERIES

Antonella & Spartaco vi aspettano presso il loro 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

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER
PRANZI E CENE DI NATALE E CAPODANNO
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Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, ha annunciato l’intenzione di Teneri-
fe di ospitare eventi sportivi di primo livello, 
come quello di tennis recentemente conclu-

sosi, l’ATP Challenger Tenerife, due settima-
ne dopo i Tenerife Ladies Open. Nella con-
segna dei premi del secondo torneo, Martín 
ha sottolineato la qualità delle installazioni 

dell’Abama Tenis Club, che ha tutti i requisiti 
per accogliere tornei di questo tipo, incluso 
anche di maggior spessore.
Inoltre, ha consegnato il premio al vincitore 
del torneo, Tallon Griekspoor, che ha battu-
to lo spagnolo Feliciano López per 6-4 6-4. 
López, che ha ricevuto il trofeo dalla Sindaca 
di Guía de Isora, Josefa Mesa, ha valorizzato 
le caratteristiche dell’isola, ideali per acco-
gliere eventi di questo tipo ed ha assicurato 
che tornerà a partecipare, se il torneo doves-
se avere nuovamente luogo: “Tenerife è una 
destinazione in cui si può giocare in qualsiasi 
mese dell’anno con piacere”. López, assieme 
a Fernando Verdasco, eliminato nelle semifi-
nali, era diventato l’attrazione del torneo per 
il pubblico nazionale.

TENERIFE SE PROMOCIONA COMO SEDE 
DE TORNEOS INTERNACIONALES DE TE-
NIS. El presidente del Cabildo de Tenerife, 
Pedro Martín, ha anunciado la intensión 
del destino para seguir acogiendo eventos 

deportivos de primer nivel, como el que ha 
finalizado hoy, el ATP Challenger Tenerife, 
de tenis, dos semanas después del Tenerife 
Ladies Open.

En la entrega de premios del segundo tor-
neo, Martín destacó la calidad de las insta-
laciones del Abama Tenis Club para seguir 
recibiendo torneos de este tipo, e incluso 
de mayor envergadura. Además, entregó el 
premio al ganador del evento, Tallon Griek-
spoor, que venció al español Feliciano López, 
por 6-4 6-4.
López, que recibió su trofeo de la mano de 
la alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa, 
alabó las características de la isla para aco-
ger eventos de este tipo y aseguró que, en 
caso de que se volvieran a repetir, volvería. 
“Tenerife es un destino en el que jugar en 
cualquier mes del año es un placer”, expuso 
el tenista español, que, junto a Fernando Ver-
dasco, que cayó en semifinales ayer sábado, 
se convirtieron en la atracción del torneo 
para el público nacional.

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

TENERIFE SI PROPONE COME SEDE
DI TORNEI INTERNAZIONALI DI TENNIS
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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

APERTI 24 e 31 dicembre 09.00/17.00 | 6 e 8 gennaio 09.00/14.00
CHIUSI: 25 dicembre e 1 e 6 gennaio 

Brutti pensieri, agitazione, stomaco sotto so-
pra, possono essere tanti i motivi che causa-
no una notte insonne. Tuttavia, spesso viene 
ignorata una delle cause più semplici e diffu-
se, che portano all’interruzione del riposo: la 
scarsa idratazione. L’acqua, infatti, è uno degli 
elementi maggiormente in grado di ridurre 
ansia, stress e di conseguenza disturbi del 
sonno, tre elementi, strettamente correlati, 
che stanno, inoltre, colpendo sempre più per-
sone a seguito del lockdown (+60%) (1) . 
A dimostrare questo forte legame è lo studio 
“Short sleep duration is associated with inade-
quate hydration” (2) , pubblicato sulla rivista 
“Sleep”, in cui si sostiene che chi beve troppo 
poco ha una scarsa qualità del sonno. Lo stu-
dio è stato realizzato in USA e Cina prendendo 
in considerazione 9.559 e 11.903 cittadini (3), 
i quali sono stati intervistati sulle loro abitu-
dini di idratazione e sleeping routine. Inoltre, 
sono state condotte delle analisi delle urine 
dei partecipanti basate su due parametri: den-
sità e composizione ionica (Sali disciolti).
“Ciò che emerge dallo studio è che i valori 
elevati di densità urinaria (maggiori di 1020 
g/ml) e di contenuto salino (maggiore di 
831mOsm/kg) danno prova di una scarsa 
idratazione e portano ad una conseguente 
riduzione della durata del sonno di circa due 
ore. La causa di questa reazione è la modifica 
nel rilascio dell’ormone antidiuretico (vaso-
pressina) con interferenza dei ritmi circadiani 

(risveglio). Quando siamo disidratati, il nostro 
organismo cerca di difendersi producendo va-
sopressina per non perdere liquidi influendo 
però sul risveglio anticipato.” Spiega il Profes-
sor Umberto Solimene, dell’Università degli 

Studi di Milano ed esperto dell’Osservatorio 
Sanpellegrino.
Una giusta idratazione, oltre ad essere alla 
base del benessere fisico e mentale dell’uomo, 
è una delle chiavi più importanti del dormire 

bene ma l’associazione non è assolutamen-
te scontata ed è sconosciuta a molti. “Risulta 
importante ricordare – prosegue il professor 
Solimene – “che l’acqua è uno degli elementi 
fondamentali per una buona digestione, un 
altro degli aspetti fondamentali per dormire 
bene. In particolare, le acque minerali bicar-
bonato-solfate, grazie alla presenza di questi 
due sali minerali, stimolano l’attività del fega-
to e del pancreas, riducendo l’acidità gastrica e 
favorendo l’azione degli enzimi digestivi. L’ac-
qua minerale contiene anche altri oligoele-
menti utili per mantenere il regolare ciclo ve-
glia-sonno, come il magnesio e il potassio, una 
cui carenza può portare a soffrire di insonnia 
ed a irritabilità. Inoltre, il livello di idratazione 
va a impattare anche sul manifestarsi di mal di 
testa ed emicranie: bere poco favorisce questi 
dolori che influenzano a loro volta la qualità e 
quantità delle ore di sonno ”. (4)

(1) Studio Istituto Piepoli, commissionato dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.
(2) academic.oup.com/sleep/article/42/2/
zsy210/5155420 , 2019
(3) I soggetti non soffrivano di patologie renali 
e non facevano uso di farmaci che potessero 
interferire con i risultati.
(4) Lauren Rosenberg, Nicole Butler, Elizabeth 
K Seng, Health Behaviors in Episodic Migrai-
ne: Why Behavior Change Matters, Current 
Pain Headache – 30.07.2018 - adnkronos.com

UNA SCARSA IDRATAZIONE PUÒ COMPORTARE
UNA RIDUZIONE DEL RIPOSO NOTTURNO
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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 pro-
gramma per riabilitare pazienti con conseguenze dovute all’in-
fezione del virus SARS-CoV-2 (che causa il COVID-19). 
Vintersol offre anzitutto un luogo sicuro e un ambiente posi-
tivo e motivante per il lavoro e per il recupero del paziente. 
I pazienti solitamente descrivono questo centro come un’oasi 
che li ispira a lavorare e vedere un futuro più brillante. I fisiote-
rapisti e il resto dello staff multidisciplinare sono impegnati ad 
aiutare il paziente a massimizzare le possibilità di migliorare 
la propria condizione, in una fase in cui riesce ad approfittare 
anche di un periodo di riabilitazione sociale e gradevole. Vin-

tersol dispone delle seguenti strutture:
• due piscine climatizzate (acqua salata) con gru ausiliari per 

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

LE CAUSE PRINCIPALI 
DEL MAL DI TESTA

I difetti ottici come miopia, ipermetropia, 
astigmatismo e presbiopia, quando non sono 
adeguatamente o impropriamente corretti da 

occhiali, lenti a contatto o chirurgia refrattiva, 
possono essere le cause più comuni del mal di 
testa. Anche l’errato coordinamento tra i due 
occhi, è una comune causa di mal di testa.
Pressione alta dell’occhio, infiammazione della 
cornea, dell’iride, del corpo ciliare o del fondo 
dell’occhio,  sono anch’esse cause relativamen-

te frequenti di mal testa.
Una volta che le cause derivanti dagli occhi, 
sono state escluse dal proprio medico specia-
lista in Oftalmologia, avvertire il proprio me-
dico di famiglia è fondamentale, soprattutto 
nel caso in cui il mal di testa sono ricorrenti, 
persistenti o violenti. Il medico di famiglia può 
aiutarvi e consigliarvi verso uno specialista per 
alcuni dei disturbi che possono essere causa di 
dolori di testa come, instabilità della pressione 
arteriosa o ormonali, parassiti dell’intestino e 

il consumo eccessivo di analgesici (medico ge-
nerale), sinusiti (otorinolaringoiatria), disturbi 
dentali (dentista) e neurologici (neurologo). Il 
mal di testa può essere causato anche da taluni 
additivi alimentari, da alcuni vini bianchi, dal 
cioccolato nero, formaggi erborinati o il glu-
tammato presente in alcuni piatti asiatici, dal 
mangiare irregolare o insufficiente, dopo il 
rapporto sessuale, insonnia e stitichezza.

Dr. SAFFIEDINE - OFTALMOLOGÍA
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

Spegne 100 candeline la terapia 
salvavita per il paziente diabetico, 
soprattutto quello di tipo 1. Un’oc-
casione particolare che ha spinto la 
Società Italiana di Medicina Interna, 
durante il 122° Congresso Naziona-
le in corso a Roma, a fare il punto 
sull’attuale gestione della malattia 
diabetica, sugli scenari futuri e su-
gli indirizzi della ricerca. Il diabete è 
una malattia molto complessa, con-
tenitore di molteplici sindromi clini-
che che coinvolgono diversi organi e 
che possono evolvere in complicanze 
- metaboliche, cardiovascolari, neu-

rologiche e a carico dei reni – tali da 
portare il paziente all’ospedalizza-
zione. Ben 1 degente su 4 nei reparti 
di Medicina Interna è infatti diabeti-
co, spesso anziano, multipatologico, 
in politerapia, ricoverato per una pa-
tologia acuta o un’insufficienza d’or-
gano. “La gestione del ricovero di 
un paziente complesso come quello 
diabetico richiede una visione olisti-
ca e un approccio multidisciplinare, 
oltre alla definizione e applicazione 
di processi clinici strutturati, volti 
ad un’appropriata presa in carico 
della persona, da attuare nel singolo 

paziente dal momento dell’accesso 
sino alla dimissione e al follow up 
– ha commentato il Professor Anto-
nello Pietrangelo, Presidente della 
Società Italiana di Medicina Interna 
– Una sfida a cui un medico interni-
sta risponde quotidianamente grazie 
alla visione d’insieme e alla capacità 
di curare la persona e non il singolo 
organo o malattia. È infatti proprio 
il medico internista a gestire buona 
parte dei DRG per diabete a livello 
nazionale, pari al 70% dei DRG ge-
stiti dai reparti di Medicina Interna”.

NoveColonne
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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.

I NOSTRI MASSAGGI PER VISO & CORPO

• Rilassante: lento e profondo che aiuta a distendere 
le tensioni.

• Decontratturante: intenso e forte, lavora sulle 
contratture muscolari.

• Linfodrenante: drenaggio dei liquidi.
• Riflessologia Podalica: digitopressione sotto la 

pianta del piede per stimolare gli organi.
• Circolatorio: aiuta a stimolare la circolazione 

venosa e a non creare accumulo di liquidi.
• Lomi Lomi: viene utilizzato un movimento costante 

con l’avambraccio su tutto il corpo.
• Thailandese: stiramenti e digitopressioni su tutto il 

corpo, senza nessun prodotto.
• Champi: aiuta a liberare la mente e a rilassare il 

collo e le spalle.
• Viso-Rilassante-Anti Età: rassoda e tonifica la pelle.
• Anticellulite: migliora il tono muscolare effetto 

buccia d’arancia e previene l’accumulo di liquidi. 
Donne In Dolce Attesa: toglie la tensione della 
gravidanza e migliora la circolazione.

TECNOLOGIA HIFU:
ADDIO AL BISTURI
LIFTING SENZA CHIRURGIA
PER VISO E CORPO

HIFU è un rivoluzionario sistema 
di ringiovanimento facciale e 
modellazione del corpo non 
invasivo, che migliora la qualità 
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 chirurgico. Conserva 
la naturalezza dei lineamenti, 
eliminando allo stesso tempo i 
segni dell’invecchiamento, come se 
si ringiovanisse improvvisamente 
di anni. Nel corpo consente una 
riduzione del volume ed elimina il 
deposito di grasso localizzato.

Con questa tecnologia si ottengo 
risultati come:
• Sollevamento sopracciglia
• Diminuzione flaccidità
• Riduzione rughe più profonde
• Riduzione borse e occhiaie 
• Rimodellamento corpo,
• Eliminazione grasso localizzato 
• Effetto Lifting su viso e collo senza 

interventi chirurgici.

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: +34 631 766 197
      +34 642 548 604 

Sebbene 6 su 10 si professino tali, il 46% an-
cora confonde le calorie con i grassi e solo un 
italiano su 3 (31%) conosce la differenza tra 
i diversi tipi di acqua. Quasi la metà (48%) 
confessa di consumare alcuni pasti frettolosa-
mente durante la giornata, mentre addirittura 
il 24% ammette di saltare la prima colazione. 
Inoltre, soltanto il 17% conosce la giusta com-
posizione dei nutrienti necessari per un pasto 
corretto, mentre solo il 22% ammette di sape-
re che bere acqua durante i pasti favorisce la 
digestione. Dagli esperti arrivano le 10 regole 
per mangiare in maniera sana ed equilibrata. 
È quanto emerge da uno studio di In a Bott-
le (inabottle.it) condotto in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione con 
metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su 
circa 1.200 italiani – uomini e donni tra i 20 
e i 55 anni – attraverso un monitoraggio sui 
principali social network, blog, forum e com-
munity, per verificare la loro cultura alimen-
tare, e coinvolgendo un pool di 30 esperti tra 
nutrizionisti e dietologi per indicare gli errori 
da evitare e le regole da seguire per un corret-
to regime alimentare.
Quanto pensano di saperne gli italiani in tema 
di alimentazione? Oltre 6 italiani su 10 (62%) 
si ritengono informati sull’argomento, il 26% 
confessa di avere alcuni dubbi mentre solo il 
12% ammette di essere disinformato in ma-
teria. Dove attingono le principali nozioni in 
ambito alimentare? Quasi la metà (48%) si 
rivolgono al “dottor Google” per definire il pro-
prio regime alimentare, ricercando sui motori 
di ricerca le diete più in voga in ambito inter-

nazionale o quelle legate al periodo dell’anno. 
Solo il 31% si rivolge ad un nutrizionista, quel-
lo di fiducia o consigliato da amici, per sapere 
tutto ciò di cui si ha bisogno in ambito alimen-
tare. Mangiare in maniera corretta significa sa-
per variare l’alimentazione facendo scelte che 
permettano di costruire uno stile alimentare 
completo ed equilibrato, in grado di portare 
benefici psicofisici in generale, diversificando i 
sapori, evitando la monotonia e al tempo stes-
so prevenendo squilibri nutrizionali. 
Cosa si fa quando si vuole perdere peso? Il 24% 
confessa di rinunciare alla colazione per dima-
grire, mentre altri preferiscono mangiare poco 
a pranzo (21%). Niente di più sbagliato: infatti 
saltare i pasti non agevola il dimagrimento ma 
incide negativamente sulla concentrazione di 
zuccheri ed energia nel corpo. Altro errore che 
si commette è quello di consumare durante il 
giorno cibi molto elaborati (29%) per recu-
perare i pasti saltati. Altro errore: gli esperti 
consigliano di dosare tutti gli alimenti così da 
rispettare le reali necessità dell’organismo. 
“Uno dei principali errori che facciamo tutti 
quanti è quello di consumare cibi troppo ela-
borati – afferma il dottor Maurizio Fiocca – l’a-
limentazione legata a cibi troppo elaborati può 

favorire una serie di malattie cardiovascolari 
e diabetiche: ad essi vanno preferiti alimenti 
semplici come frutta, verdura, legumi, pasta, 
pane, carne pesce.”
Anche in idratazione gli italiani si scoprono 
poco attenti. Oltre la metà (51%) sceglie l’ac-
qua giusta da bere in base al prezzo, mentre 
solo il 32% lo fa leggendo l’etichetta per sco-
prire alcune voci essenziali come residuo fisso, 
pH e presenza di minerali. Stando all’acqua, 
in linea generale vige solo l’idea sommaria 
che “c’è quella minerale e quella di rubinetto 
(51%), mentre solo un italiano su 3 (31%) 
conosce la differenza tra acqua minerale e oli-
gominerale. Parlando di residuo fisso, il 38% 
ignora cosa sia e il 26% ritiene si tratti di so-
stanze nocive da evitare.
Corretta alimentazione, 10 regole da seguire
1. Quantità: scegli quantità adeguate (porzioni) 
di alimenti appartenenti a tutti i diversi gruppi.
2. Varietà: consuma, all’interno dello stesso 
gruppo e/o sottogruppo, tutte le diverse tipo-
logie di alimenti, alternandoli durante i vari 
pasti della giornata.
3. Tempo: evita di stare a digiuno a lungo. 
Quando passa troppo tempo tra un pasto e l’al-
tro, anche se non ce ne accorgiamo, si abbassa 

molto l’attenzione e la capacità di concentra-
zione. È consigliato spezzare il digiuno anche 
mediante piccoli spuntini non impegnativi.
4. Velocità: evita la fretta, ad esempio man-
giando sulla scrivania davanti al pc. Approfitta 
per fare una pausa vera. Mangiare velocemen-
te induce a consumare di più nel corso della 
giornata, aumentando il rischio di eccesso di 
peso. Invece chi mangia a tavola o in un posto 
dedicato ha più coscienza degli alimenti che ha 
mangiato.
5. Più verdura e meno carne: aumenta la va-
rietà e la quantità degli alimenti di origine ve-
getale. Abituati a consumare anche più tipi di 
verdura e frutta nello stesso pasto e riduci il 
consumo di carne.
6. Bere acqua: l’acqua è un’alleata preziosa 
per il nostro organismo e aiuta a mantenere 
le cellule idratate, permettendole di svolgere 
le funzioni vitali. È consigliata l’assunzione di 
almeno 2 litri di acqua al giorno. Inoltre, bere 
acqua durante i pasti favorisce il metabolismo.
7. Fuori casa: fai attenzione alle quantità con-
sumate quando mangi fuori casa.
8. Prima colazione: fai tutti i giorni un’adegua-
ta prima colazione.
9. Cena: per riposare adeguatamente la notte è 
importante la sera non esagerare con porzioni, 
sughi e condimenti. Inoltre, se hai consumato 
carboidrati a pranzo è il caso di evitarli a cena.
10. Diversificazione: diversifica le scelte ali-
mentari. La monotonia nella selezione di cibi 
può comportare anche il rischio di ingerire ri-
petutamente sostanze indesiderate.

inabottle.it

6 ITALIANI SU 10 COMMETTONO ERRORI A TAVOLA
ITALIANI POPOLO DI SANTI, POETI E NAVIGATORI,
MA ANCHE DI ESPERTI DI ALIMENTAZIONE? 



Dicembre 2021 19

Questo dispositivo, indicato per persone con 
insufficienza cardiaca avanzata, consente di 
poter prolungare l’attesa per un donatore 
adeguato e, in determinati casi, può essere un 
trattamento definitivo per quei pazienti che 
non sono idonei ad un trapianto perché pre-
sentano qualche tipo di controindicazione. 
Questo tipo di dispositivi implica l’applicazio-
ne di differenti terapie disponibili per trattare 
l’insufficienza cardiaca avanzata nella Comu-
nità Autonoma delle Canarie.
Inoltre, diventa un sostegno importante al 
“Programa de Trasplante Cardíaco” avviato 
dall’Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín nel 2019.
Questo dispositivo, indicato per pazienti con 
insufficienza cardiaca avanzata, consente loro 
di prolungare l’attesa di un donatore idoneo e,  
in certi casi, può addirittura rappresentare un 
trattamento definitivo per quei pazienti che 
non sono operabili perché presentano qual-
che tipo di controindicazioni. Ciò nonostante, 
non tutti i pazienti con insufficienza cardiaca 
avanzata sono candidati idonei a portare un 
dispositivo di tali caratteristiche, e devono 
essere sottoposti prima ad una severa valu-
tazione medica. L’intervento è stato eseguito 
lo scorso mese da uno staff multidisciplinare 
di specialisti dell’Hospital Dr. Negrín. L’assi-
stenza ventricolare meccanica a lungo termi-
ne, comunemente chiamata VAD, o in inglese 
LVAD, è una terapia destinata a migliorare la 

funzione ventricolare sinistra nei pazienti con 
insufficienza cardiaca avanzata.
Il dispositivo consiste in una pompa comple-
tamente inserita che collega il ventricolo si-
nistro con l’aorta del paziente. La pompa è di 
tipo centrifugo e si alimenta con batterie ed 
un cavo esterno (driveline).

GRAN CANARIA PROFESIONALES DEL HO-
SPITAL DR. NEGRÍN IMPLANTAN POR VEZ 
PRIMERA EN CANARIAS UN ‘CORAZÓN 
ARTIFICIAL’ AMBULATORIO. Este disposi-
tivo, indicado en personas con insuficiencia 
cardíaca avanzada, les permite esperar por 
un donante adecuado e, incluso, en deter-
minados casos, puede ser un tratamiento 
definitivo para aquellos pacientes que no 
son candidatos a trasplante por presentar 
alguna contraindicación Este tipo de dispo-
sitivos supone una nueva incorporación a 
las diferentes terapias disponibles para tra-
tar la insuficiencia cardíaca avanzada en la 
comunidad autónoma de Canarias. Además, 
se convierte en un apoyo importante para el 
Programa de Trasplante Cardíaco puesto en 
marcha en el Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín a finales del año 2019. 
Este dispositivo, indicado en pacientes con 
insuficiencia cardíaca avanzada, les permite 
esperar por un donante adecuado e, incluso, 
en determinados casos, puede ser un trata-

miento definitivo para aquellos pacientes que 
no son candidatos a trasplante por presentar 
alguna contraindicación. No obstante, no to-
dos los pacientes con insuficiencia cardíaca 
avanzada son candidatos idóneos para llevar 
una bomba de estas características y han de 
ser sometidos a una exigente valoración méd-
ica previa. La intervención se llevó a cabo el 
pasado  por parte de un equipo multidiscipli-
nar de especialistas del Hospital Dr. Negrín. 
La asistencia ventricular mecánica de larga 

duración, comúnmente denominada como 
LVAD por sus siglas en inglés, es una terapia 
destinada a mejorar la función ventricular 
izquierda en pacientes con insuficiencia car-
díaca avanzada. El dispositivo consiste en una 
bomba totalmente implantada que conecta el 
ventrículo izquierdo con la aorta del paciente. 
La bomba es de tipo centrífugo y se alimenta 
a través de unas baterías y un cable exteriori-
zado (‘driveline’).

Gobierno de Canarias

GRAN CANARIA: I MEDICI DELL’HOSPITAL DR. NEGRÍN 
EFFETTUANO PER LA PRIMA VOLTA ALLE CANARIE UN 

TRAPIANTO DI “CUORE ARTIFICIALE” IN DAY-HOSPITAL

Le alghe sono una fonte importante di folati, 
nutrienti benefici per il sistema immunitario, 

e di minerali come calcio, magnesio, zinco, io-
dio, ferro e selenio e sono infine ipocaloriche. 
Tutte queste proprietà ne fanno un alimento 
alla moda, il cui consumo è aumentato note-
volmente negli ultimi tempi. Ciò nonostante, 
non tutto è beneficio.
L’Agenzia Spagnola per la Sicurezza Alimenta-
re (Aesan), allerta sui rischi relativi alle alghe 
della varietà kombu, che contengono un’alta 
concentrazione di iodio, ed un elevato consu-

mo potrebbe comportare problemi di salute 
per certa parte della popolazione, come bam-
bini, donne incinta o in fase di allattamento. Lo 
iodio non è dannoso di per sé. Di fatto, è indi-
spensabile per l’organismo ed essenziale per 
la sintesi degli ormoni tiroidei, fondamentali 
per la crescita, lo sviluppo del sistema nervoso 
centrale, la regolazione del metabolismo ba-
sale, la funzione cardiaca, e in generale, per il 
buon funzionamento dell’organismo. Un defi-

cit può causare problemi, ma l’eccesso di iodio 
può ugualmente generarne altri. Un contenu-
to troppo elevato nella dieta quotidiana può 
essere collegato all’aumento delle seguenti 
patologie: ipertiroidismo, ipotiroidismo, goz-
zo, e tiroide autoimmune nella popolazione 
vulnerabile. Le raccomandazioni dell’agenzia 
rimarranno vigenti fino al momento in cui la 
Commissione Europea non stabilità misure 
più concrete per la gestione del rischio.

I RISCHI LEGATI AL CONSUMO DI ALGHE

Le nostre pupille rivelano la facilità con cui fac-
ciamo i conti. È questo il risultato di uno studio 
condotto dall’Università di Pisa in collabora-
zione con l’Università di Firenze dal titolo “The 
pupil responds spontaneously to perceived nu-
merosity”, appena pubblicato sulla prestigiosa 
rivista Nature Communications.
I ricercatori hanno sfruttato una proprietà re-
centemente scoperta delle pupille, cioè che la 
loro grandezza non viene regolata solamen-
te dalla luce, ma anche da fattori cognitivi e 
percettivi. Di fronte a immagini contenenti un 
numero variabile di punti da 18 a 24, isolati 
o collegati da delle linee per generare un’illu-
sione visiva chiamata “illusione da connessio-
ne”, è stato osservato che le pupille si dilatano 

maggiormente osservando insiemi di elementi 
più numerosi. “Quando ci guardiamo attorno 
percepiamo immediatamente le forme, le di-
mensioni, il movimento e il colore di ciò che ci 
circonda. Con altrettanta immediatezza perce-
piamo anche il numero di oggetti o persone che 
abbiamo di fronte - spiega il professor David 
Burr dell’Università di Firenze, corresponding 
author del lavoro - Questa abilità, che condivi-
diamo anche con altri animali, è molto impor-
tante da un punto di vista evolutivo: in base a 
quanti nemici ho di fronte posso decidere se 
attaccare o scappare, oppure posso scegliere di 
stare o meno in un luogo in base alla quantità 
di cibo o di partner che stimo di poter trova-
re. L’informazione numerica è così importante 

che si pensa esista un vero e proprio “senso del 
numero” che ci consente di stimarla rapida-
mente”. Data l’importanza di saper percepire 
le quantità numeriche in modo immediato, i ri-
cercatori si sono chiesti se questa abilità fosse 
in grado di guidare delle risposte fisiologiche 
automatiche anche molto primordiali.
Per trovare una risposta, hanno mostrato ad 
alcuni volontari adulti le immagini con punti 
isolati o collegati da linee, generando un’illu-
sione per cui, quando i punti sono collegati da 
linee, vengono percepiti come se fossero meno 
di quanti non siano in realtà.
Mentre i volontari osservavano passivamente 
queste immagini i ricercatori misuravano il 
loro diametro pupillare, senza che fosse loro 

specificato di dare attenzione al numero di 
punti. “I risultati hanno mostrato che sebbe-
ne il numero di pixel (bianchi o neri) fosse lo 
stesso in tutte le immagini e la luce totale fos-
se quindi costante, il diametro della pupilla 
variava in base al numero percepito di punti 
– racconta la professoressa Paola Binda dell’U-
niversità di Pisa - La variazione del diametro 
della pupilla era massima quando i volontari 
osservavano insiemi molto numerosi e mini-
mo quando osservavano quelli poco numerosi. 
Inoltre la risposta pupillare era uguale quando 
i volontari osservavano insiemi con un nume-
ro diverso di punti che però venivano percepiti 
come uguali grazie all’illusione”. 

NoveColonne

LE PUPILLE RIVELANO LA FACILITÀ
CON CUI FACCIAMO I CONTI 

ALLERTA DALL’AGENZIA 
PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com20

Il Comando di Santa Cruz de Tenerife ha tre 
Team @ formati da 7 agenti distribuiti in tut-
ta la provincia. 
Il Comando della Guardia Civil di Santa Cruz 
de Tenerife ha tre squadre di prevenzione 
e risposta alla criminalità informatica @. 
Questi team fanno parte del Piano strategi-
co contro la criminalità informatica, al fine 
di garantire la sicurezza e la protezione dei 
diritti e delle libertà degli utenti nel cyber-
spazio. Fino ad oggi tale Comando dispone-
va, da un lato, di una squadra altamente spe-
cializzata dedicata ai reati più gravi, l’Equipo 
de Delitos Telemáticos (EDITE), e, dall’altro, 
delle unità di sicurezza cittadina incaricate 
di formulare una prima risposta a questo 
tipo di atto criminale.
Ora, con la creazione di questi team, si raf-

forzerà la risposta alla criminalità informa-
tica, in particolare alle truffe su Internet, 
diventando così il primo livello di risposta 
specifica alla criminalità informatica, sup-
portando così le unità territoriali che si 
dirigono ai cittadini, nonché come presso 
la specifica Polizia Giudiziaria (EDITE) at-
traverso l’analisi dei reati informatici e cer-
cando così di rafforzare la vicinanza con le 
vittime e le parti offese.

LA GUARDIA CIVIL REFUERZA SU LUCHA 
CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA CON LA 
CREACIÓN DE LOS EQUIPOS @. La Coman-
dancia de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 
tres Equipos @ formados por un total de 7 
agentes distribuidos por la provincia.

La Comandancia de la Guardia Civil de Santa 
Cruz de Tenerife cuenta con tres Equipos @ 
de prevención y respuesta en materia de ci-
berdelincuencia. Estos equipos se enmarcan 
dentro del Plan Estratégico contra la Ciber-
criminalidad, para así garantizar la seguri-
dad y la protección de los derechos y liberta-
des de los usuarios en el ciberespacio. 
Hasta ahora, esta Comandancia contaba por 
un lado con un equipo altamente especializa-
do y dedicado a los delitos más graves, Equi-
po de Delitos Telemáticos (EDITE), y por 
otro, con las unidades de seguridad ciudada-

na encargadas de la primera respuesta ante 
este tipo de hechos delictivos. Ahora, con la 
creación de estos equipos, se reforzará la 
respuesta en materia de ciberdelincuencia, 
en particular ante estafas en la red, convir-
tiéndose así en el primer nivel de respuesta 
específica a la cibercriminalidad, apoyando 
de ese modo a las unidades territoriales que 
se encuentran orientadas a la ciudadanía, así 
como a la Policía Judicial específica (EDITE) 
mediante el análisis de los ciberdelitos y tra-
tando así, de potenciar la cercanía con las 
víctimas y perjudicados.

In confronto allo stesso periodo del 2019-2020, i numeri si 
traducono in un’offerta che comprende due milioni di posti. 
A questa si aggiungono oltre 900.000 posti previsti per il 
prossimo marzo per collegare l’isola con la penisola, numeri 
che equivalgono ad un aumento del 17%. Il Presidente del 
Cabildo Insular, Pedro Martín, ha confermato che “in totale, 
Tenerife prevede di superare i 3,6 milioni di posti aerei per 
quest’inverno. In questo modo, ci posizioniamo come l’i-
sola che ha recuperato più posti in tutte le Canarie, con un 
incremento di 240.000 posti se comparati con la stagione 
2019-2020. In totale, l’isola gestisce 4 posti su 10 previsti 
per volare verso l’arcipelago per quanto riguarda la stagione 
invernale appena iniziata”. 
Un altro dei dati positivi è rappresentato dalla previsione di 
ripristinare tutti i collegamenti operativi con i mercati nella 
stagione 2019/2020, e in aggiunta vengono nuovi mercati, 
come quello con l’Ucraina o la Lettonia. “Ogni volta aumenta 
la lista dei paesi che supereranno questo inverno la capacità 
registrata prima della pandemia.
Tra questi, come confermato dal Presidente, da segnalare 
un aumento dei posti con il Regno Unito (+8,5%), Germania 
(+11,6%), Italia (+105%), Francia (+40%). 
Pedro Martín ha apprezzato “l’enorme interesse dimostra-
to dai tour-operator e dalle compagnie aeree internaziona-
li verso Tenerife, come constatato durante la World Travel 
Market di Londra, dove sono state presentate nuove strategie 
turistiche per l’isola al principale mercato, quello britannico, 
per cui sono previsti circa 800.000 posti disponibili, pari ad 
un 8,5% in più”.
La delegazione di Tenerife alla World Travel Market, guidata 
dalla Direttrice per il Turismo, Laura Castro, e dall’Assessore 
delegato a “Turismo de Tenerife”, David Pérez, ha tenuto oltre 
una ventina di incontri con operatori turistici internazionali 

e con le compagnie aeree, per consolidare la posizione leader 
dell’isola sul mercato turistico internazionale.
Jet2, Jet2Holidays, British Airways Holidays, Easyjet Holidays, 
TUI e Thomas Cook sono stati alcuni dei principali tour-ope-
rator a cui è stata presentata la nuova strategia turistica di 
Tenerife, presentata contemporaneamente anche a circa 200 
giornalisti del settore e ai media che si occupano di lifestyle e 
turismo nel Regno Unito.

TENERIFE AUMENTA UN 12,5% SU CONECTIVIDAD AÉREA 
INTERNACIONAL PARA ESTE INVIERNO. En comparación 
con el mismo periodo de  2019-2020, una cifra que se tradu-
ce en una oferta de dos millones de plazas. A ellas se suman 
las más de 900.000 plazas previstas hasta el próximo mes de 
marzo para conectar la isla con la Península, que registran un 
crecimiento del 17% El presidente del Cabildo insular, Pedro 
Martín  señala que, “en total, Tenerife prevé superar los 3,6 
millones de asientos aéreos para este invierno, lo que nos co-
loca como la isla que más volumen de plazas está recuperando 
de toda Canarias, con un incremento de 240.000 si lo compa-
ramos con la temporada 2019-2020. En total, la isla concentra 
4 de cada 10 plazas para volar al Archipiélago en la próxima 
temporada invernal que acaba de iniciarse”.
Otro de los datos positivos es que se prevé reanudar la opera-
tiva con todos los mercados con los que se operaba en el in-
vierno 2019/2020, contando además con operativa en otros 
mercados con los que no se tenía, como Ucrania o Letonia. 
“Cada vez se amplía más la lista de los países que superarán 
en este invierno la capacidad que tenían antes de la pande-
mia. Entre ellos, destacan los incrementos de plazas con Reino 
Unido (+8,5%); Alemania (+11,6%); Italia (+105%); Francia 
(+40%)”, señala el presidente. 

Pedro Martín valora “el enorme interés que muestran los tu-
roperadores y aerolíneas internacionales por Tenerife, tal y 
como ha podido constatar el equipo desplazado a la World 
Travel Market de Londres, donde se ha presentado la nueva 
estrategia turística de la isla ante nuestro principal mercado, 
el británico, con el que este invierno tenemos previstas en 
torno a 800.000 plazas disponibles, un 8,5% más”. La delega-
ción tinerfeña en la World Travel Market, encabezada por la 
directora insular de Turismo, Laura Castro, y por el consejero 
delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, ha mantenido 
más de una veintena de reuniones y encuentros con operado-
res turísticos internacionales y aerolíneas, con el fin de conso-
lidar la posición de liderazgo de la isla en el mercado turístico 
internacional. Jet2, Jet2 Holidays, British Airways Holidays, 
Easyjet Holidays, TUI y Thomas Cook han sido algunos de los 
principales turoperadores a los que se ha presentado la nueva 
estrategia turística de Tenerife, que también fue expuesta ante 
unos 200 periodistas de viajes y de medios relacionados con 
estilo de vida y turismo de Reino Unido.

LA GUARDIA CIVIL LOTTA ALLA CRIMINALITÀ 
INFORMATICA CON LA CREAZIONE DI EQUIPOS @

TENERIFE: AUMENTANO DEL 12,5% I COLLEGAMENTI 
AEREI INTERNAZIONALI NELLA STAGIONE INVERNALE

LA PALMA - loc. Los Cancajos - Breña Baja
PIZZERIA - CEDESI ATTIVITÀ 

Magnifica terrazza vista mare.
A disposizione tutta la
documentazione completa.
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Con un nuovo piano di volo per lo scalo vene-
ziano e la continuità garantita sull’aeropor-
to torinese, Binter accompagna i viaggiatori 
verso un inverno di scoperta e relax Binter, 
compagnia aerea delle Isole Canarie, prose-
gue con la sua offerta dedicata al mercato 
italiano, consolidando l’operatività sugli sca-
li di Torino e Venezia dopo una prima stagio-
ne di risultati positivi, per un totale di circa 
5.000 passeggeri trasportati nei mesi estivi. 
Per tutta la stagione invernale prosegue l’of-
ferta dall’aeroporto di Torino a Gran Canaria, 
mantenendo la vantaggiosa schedule di volo 
che prevede due collegamenti settimanali, il 
martedì e il sabato, con partenza da Torino 
alle 16.20 e arrivo a Gran Canaria alle 19.40 
(ora locale). Lo scalo veneziano è invece in-
teressato da una variazione di giorni e ora-
ri, con novità a partire dal 1 dicembre: sono 
comunque mantenuti due collegamenti setti-
manali verso l’arcipelago, rispettivamente il 
lunedì e il venerdì, con partenza da Venezia 
alle ore 16.25 e arrivo a Gran Canaria alle 
20.05 (ora locale). Il nuovo orario di volo da 
Venezia e la continuità dell’offerta da Torino 

consentono ai viaggiatori di programma-
re in maniera smart i propri spostamenti, 
approfittando delle temperature miti e del 
clima piacevole delle Isole Canarie anche in 
pieno inverno: caratteristiche che rendono 
l’arcipelago la perfetta destinazione inver-
nale, raggiungibile in totale comodità grazie 

all’offerta di Binter. I passeggeri avranno in-
fatti la possibilità di usufruire di tutti i van-
taggi dell’offerta della compagnia: volare 
con il comfort dei nuovi aeromobili Embraer 
E195-E2, i più silenziosi, puliti ed efficienti 
aerei a reattore con corridoio singolo, dotati 
di una configurazione che consente più spa-

zio tra i sedili, grazie alla comodità di non 
avere un sedile centrale, così come un servi-
zio a bordo di alta qualità con benefit per tut-
ti i passeggeri, incluso un aperitivo gourmet 
durante il volo.
Inoltre, la compagnia aerea offre a tutti i pas-
seggeri la possibilità di usufruire di voli in 
connessione per le altre Isole Canarie senza 
costi aggiuntivi, approfittando dell’alta fre-
quenza dei collegamenti operati ogni gior-
no, rendendo così raggiungibili altre località 
come Lanzarote, Tenerife e Fuerteventura, 
per vivere un inverno alla scoperta della mol-
teplicità di paesaggi, attività e bellezze cul-
turali dell’intero arcipelago. Dal 1 dicembre 
per i passeggeri in partenza da Venezia sarà 
anche possibile raggiungere Dakar, benefi-
ciando del nuovo orario di volo che consente 
di volare sulla capitale senegalese con uno 
scalo a Gran Canaria, nel medesimo giorno. 
I biglietti per questa destinazione possono 
essere acquistati specificatamente attraver-
so le agenzie di viaggio, canale di vendita che 
consente anche l’acquisto dei biglietti per le 
località dell’arcipelago. 

Questo inverno, le Isole Canarie prevedono 
un totale di 622 crociere, che rappresenta 
una crescita del 15% rispetto alle cifre pre-
pandemiche, secondo le informazioni for-
nite da Yaiza Castilla, ministro del turismo, 
dell’industria e del commercio del governo 
delle Isole Canarie. Sebbene il numero di 
scali sia maggiore, Castilla ha chiarito che 
il numero dei crocieristi non supererà la 
stagione 2019-2020, poiché le navi devono 
operare con una capacità del 75% ma di so-
lito non superano il 50%, “ principalmente a 
causa del fatto che serve il programma vac-
cinale completo e ci sono turisti che ancora 
non lo hanno”.
Nelle Isole Canarie la stagione è iniziata lo 
scorso ottobre, con l’arrivo al porto di Arre-

cife della nave da crociera Celebrity Silhouet-
te, che ha poi raggiunto i porti di Tenerife e 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Dal novembre dello scorso anno compagnie 
come TUI Cruises e Hapag Lloyd Cruises of-

frono “crociere a bolle” tra i porti delle isole. 
La previsione è che entro la fine dell’anno 
circa il 75-80% delle operazioni avrà recu-
perato e che la normalità potrebbe essere 
raggiunta nella primavera del 2022.

Lattitude Hub ha annunciato che opererà con 
il suo nome iniziale Canarian Airways, con 
cui aveva preso posizione sul mercato, con 
una denominazione più riconoscibile, che la 
vincola più direttamente alle sue origini e al 
suo impegno commerciale nei confronti del-
le isole. Lattitude Hub continuerà ad essere 
la compagnia madre, cosa che renderà possi-
bile, secondo la stessa compagnia, continua-
re a sviluppare nuove strategie commerciali 
con un unico obiettivo: rendere più soste-
nibile la destinazione ed essere ogni volta 
meno dipendenti da terzi. Al tempo stesso, 
la compagnia ha confermato che per questa 
stagione invernale consoliderà le rotte con 
Madrid e Bilbao.
Canarian Airways rappresenta l’anima del 
sodalizio tra i 14 imprenditori turistici di 

Tenerife e La Palma, che ha avviato le ope-
razioni dopo essersi registrata presso l’Uf-
ficio della Proprietà Intellettuale dell’Unio-
ne Europea. “In principio cominciammo ad 
operare con il nome della società madre, ma 
Canarian Airways è ciò che siamo, la nostra 
idea prima, con cui vogliamo dimostrare alla 
società canaria che siamo parte di lei e che 
siamo impegnati nel contribuire al suo svi-
luppo economico e sociale, senza dimentica-
re che questo nome è ciò che facilmente ci 
rende riconoscibili presso i nostri principali 
mercati emissori”.
Queste le parole di Jorge Marichal. Canarian 
Airways è nata per assicurare i collegamenti 
aerei con le isole. La nascita della compagnia 
aveva fin dall’inizio due obiettivi: sviluppare 
e rendere sostenibile la destinazione e poi 

facilitare ai canari le condizioni per viaggiare 
o per rientrare a casa loro, potendo scegliere 
tra un numero maggiore di collegamenti.
Il cambio di nome verrà fatto in modo pro-
gressivo in tutti gli elementi della compa-
gnia, rispettando tempistiche che terranno 
conto delle questioni tecniche necessarie 
per raggiungere l’identificazione totale con 
un marchio che rappresenta la compagnia.
In tal senso, Marichal conferma anche che la 
Canarian Airways continuerà ad impegnarsi 
per consentire ai clienti di raggiungere gli 
alberghi con un solo volo, senza dover effet-
tuare cambi né affrontare eventuali disagi 
legati ad un viaggio aereo, offrendo ai resi-
denti voli verso la penisola a prezzi compe-
titivi e con un servizio che altre compagnie 
non offrono.

“Volare con noi vuol dire volare con una im-
presa canaria, impegnata nello sviluppo e 
nel collegamento delle Isole.
Una compagnia piccola, ma grande nel suo 
impegno con Tenerife e con le Canarie, e vo-
gliamo che questo si riconosca nel momento 
stesso in cui qualcuno sceglie di viaggiare 
con noi”.

LA COMPAGNIA AEREA DEGLI ALBERGATORI
CAMBIA NOME E CONSOLIDA LE PROPRIE ROTTE

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
N O L O  A U T O  -  T R E N I
A S S I C U R A Z I O N E  V I A G G I

L ’ A G E N Z I A   D I   V I A G G I    D E G L I   I T A L I A N I

BINTER CONSOLIDA L’OFFERTA DALL’ITALIA
PER LA STAGIONE INVERNALE

ISOLE CANARIE: 622 CROCIERE TRA NOVEMBRE E GENNAIO 



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com22

Il Festival di arte urbana di Los Realejos “6 de 
12”, coordinato da Víctor Pacheco “KOB Tro-
pical”, si arricchisce di una nuova opera, la se-
sta ed ultima per questo 2021, che si viene ad 
aggiungere alle precedenti 6 del 2020 e alle 
altre sei realizzate nel 2019. Si tratta di una 
creazione plasmata a fine dello scorso mese 
nel centro di Icod el Alto dall’artista Spok, un 
“muralista” originario di Madrid, considerato 
tra i più brillanti nel panorama internazionale 
di arte urbana.

Il madrileño Félix Reboto, all’interno della 
rubrica di Spok Brillor, ha partecipato alla 
prestigiosa esposizione Street Art della Tate 
Modern a Londra. Ha realizzato murales in 
Messico, Italia, Argentina, Cile, Ungheria e 
Olanda, e in diversi luoghi della Spagna penin-
sulare sono presenti le sue creazioni. Adesso 
anche alle Canarie, proprio a Icod el Alto, nel 
Comune di Los Realejos. Il fermento artistico 
avviato da Los Realejos nel 2019 ha dato vita 

a diversi spazi murali per sei lavori realizzati 
da creativi in ambito nazionale, e creato un 
autentico museo d’avanguardia all’aria aper-
ta, che sta diventando una potenziale attra-
zione in più per questa località, che ogni due 
mese si arricchisce di una nuova opera.

EL MURALISTA INTERNACIONAL SPOK 
DEJA UN SELLO ARTÍSTICO DE GRAN FOR-
MATO EN ICOD EL ALTO DENTRO DEL 
PROYECTO ‘6 DE 12’. El festival de arte urba-
no de Los Realejos ‘6 de 12’, coordinado por 
Víctor Pacheco “KOB Tropical”, suma una nue-
va obra, la sexta y última de este año 2021, 
que se suma a otras seis en 2020 y otras seis 
en 2019, con la creación que durante esta se-
mana se plasma en el núcleo de Icod el Alto 
por el artista Spok, un muralista de origen 
madrileño considerado de los más destacados 
del panorama internacional de arte urbano. 
El madrileño Félix Reboto, bajo esa rúbrica 

de Spok Brillor, ha participado en la presti-
giosa exposición Street Art de la Tate Modern 
en Londres. En paredes de México, Italia, Ar-
gentina, Chile, Hungría y Holanda o distintos 
puntos de España en territorio peninsular se 
muestran algunas de sus creaciones, ahora 
también en Canarias, en concreto en el en-
torno realejero de Icod el Alto. El encuentro 

artístico realejero que se impulsó desde 2019 
ofrece espacios murales para seis obras de 
creadores del ámbito nacional en cada año, 
habiendo conformado un auténtico museo de 
vanguardia al aire libre que se está traducien-
do en un potencial atractivo más para esta lo-
calidad y que se enriquece así cada dos meses 
con una nueva creación.

L’Assessorato allo Sport del Comune di Arona 
e la Federazione Canaria del Golf hanno ri-
lanciato il programma “Golf nelle Scuole” nel 
Comune di Arona, dove gli studenti iniziano 
a giocare a Golf attraverso i giochi durante le 
ore scolastiche di Educazione Fisica e hanno 
avuto l’opportunità di avvicinarsi a questo 
sport in modo divertente con materiale adat-
to alla loro età.

Questa attività è stata offerta a tutti i Centri 
Scolastici e saranno circa 3.000 gli studenti 
che potranno godere dei corsi tenuti, ancora 
per un anno, da Tania Herrera. Questo pri-

mo contatto proseguirà con la selezione dei 
ragazzi e delle ragazze che mostreranno più 
interesse, per continuare a ricevere lezioni, 
questa volta dalla mano di professionisti del 
golf, presso il Los Palos Golf center.

AYUNTAMIENTO DE ARONA  “GOLF EN LOS 
COLEGIOS”. El Patronato de Deportes del 
ayuntamiento de Arona y la federación cana-
ria de Golf ha puesto en marcha nuevamente 
el programa de “Golf en los Colegios” en el 
municipio de Arona, donde los alumnos se 
inician en el Golf a través de juegos durante 

su horario escolar de Educación Física y han 
tenido la oportunidad de acercarse a este 
deporte de una forma divertida con material 
adaptado a sus edades.

Esta actividad se está ha ofertado a todos los 
Centros Escolares y serán cerca de 3.000 alu-
mnos los que podrán disfrutar de las clases 
impartidas, un año más, por Tania Herrera. 
Este primer contacto, tendrá continuidad con 
la selección de los niños y niñas que muestren 
más interés, para seguir recibiendo clases, 
esta vez de la mano de profesionales de golf, 
en el centro de Golf Los Palos.

MURALES IN FORMATO GIGANTE A ICOD EL ALTO

COMUNE DI ARONA “GOLF NELLE SCUOLE”

L’ARTISTA INTERNAZIONALE SPOK,
SPECIALIZZATO IN MURALES, CONSEGNA UN’OPERA
IN FORMATO GIGANTE A ICOD EL ALTO, NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “6 DE 12.

Mi é molto piaciuta la lettera di Abraham Lin-
coln ha scritto al maestro di suo figlio...
É vero che il compito dei genitori é di for-
mare, ma la scuola non é di meno... Anzi. In 
molti casi un bambino o un ragazzo passa piú 
tempo a scuola che con la famiglia. Ecco cosa 
diceva la lettera:
Caro professore, lei dovrá insegnare che non 
tutti gli uomini sono giusti, non tutti sono 
onesti e sinceri, esistono i malvagi e quelli per 
bene, esistono gli egoisti e i generosi.
Gli insegni per cortesia che per ogni nemico 
ci sará anche un amico e che vale molto di piú 

una moneta guadagnata con il lavoro che una 
moneta trovata.
Gli insegni a perdere perché a volte la vita 
colpisce duro, ma anche saper godere di una 
vittoria, di un obbiettivo raggiunto. Le dica di 
stare lontano dall’invidia e gli faccia ricono-
scere l’allegria di un sorriso silenzioso.
Lo lasci meravigliare del contenuto dei suoi li-
bri, ma anche distrarsi dal canto degli uccelli, 
una passeggiata nella natura, nel bosco o in 
un campo fiorito. Gli insegni che nel gioco con 
gli amici é meglio una umile sconfitta di una 
vergognosa vittoria, a credere in se stesso an-

che se si trova uno contro tutti. 
Gli insegni ad essere gentile con i gentili e 
duro con i duri, e non accettare le cose perché 
le hanno accettate anche gli altri. Gli insegni 
ad ascoltare, ma nel momento della decisione 
di decidere da solo. Gli insegni a ridere an-
che quando é triste, e che anche i veri uomini 
piangono. Gli insegni che se ha ragione é giu-
sto che combatta. Lo tratti bene, ma non da 
bambino perché solo con il fuoco si tempera 
l’acciaio. Gli faccia conoscere il valore di aver 
coraggio e il valore della pazienza. 
Gli trasmetta la fede di credere in se stesso.. 

Lo so che forse le ho chiesto molto, ma veda 
cosa puó fare caro professore... 

Con affetto... ENRICO
enricobertocco62@gmail.com

tel. 0034 670572389

SAGGEZZA DELL’ANIMA E LIBERTÁ DI PENSIERO
LA SCUOLA COME DOVREBBE ESSERE... 

PER VIVERE MEGLIO
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La città turistica si prepara già alla celebra-
zione di uno dei suoi eventi più emblematici, 
il Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz.
Dal 17 febbraio fino al 13 marzo una nuova 
edizione di un evento che si propone di recu-
perare la normalità dopo aver superato tutte 
le incertezze legate ad una pandemia che ha 
castigato soprattutto il normale sviluppo delle 
attività dei gruppi carnevaleschi, cuore di que-
sta festa così radicata nella tradizione della cit-
tà. Ecco allora che le date dal 5 all’11 settembre 
2022 sono riservate per la prossima edizione 
del Carnaval de Verano de Tenerife, una scom-
messa decisa e consolidata che consentirà 

di godere di uno degli eventi più innovatori 
dell’anno: l’elezione del Rey del Carnaval. “Da 
parte del Municipio vogliamo far sapere che ci 
impegneremo al massimo affinché le prossime 
edizioni del carnevale offrano la possibilità 
di incontro dei gruppi con la gente. Moriamo 
dalla voglia di mettere a disposizione gli spazi 
necessari per consentire a chi realizza il Carna-
val di farne arrivare l’anima alla cittadinanza e 
ai visitatori”. Così si è espresso il Sindaco della 
città Marco González. Le date sottolineate in 
rosso nel calendario carnevalesco riguardano 
tra le altre il galà per l’elezione della Reina, il 
24 febbraio, e l’inimitabile Mascarita Ponte 

Tacón, che avrà luogo il 4, un evento che suscita 
l’interesse di migliaia di persone tutti gli anni, 
oltre all’arena, il giorno 5. Quest’anno, dopo la 
sospensione del 2021, tornerà l’edizione Ex-
tra del Carnaval, che avrà luogo nelle giornate 
dell’11, 12 e 13 di marzo. Inoltre, il 2022 è una 
data rotonda per il Carnaval Internacional, vi-
sto che si festeggiano i 50 del gemellaggio con 
la città tedesca di Duesseldorf.

PUERTO DE LA CRUZ HACE PÚBLICAS LAS 
FECHAS DE SU PRÓXIMO CARNAVAL IN-
TERNACIONAL 2022. La ciudad turística ya 

prepara la celebración de una de sus señas de 
identidad, el Carnaval Internacional de Puerto 
de la Cruz. Desde el 17 de febrero hasta el 13 
de marzo una nueva edición de unas carnesto-
lendas que pretenden recuperar la normalidad 
tras superar todas las incertidumbres de una 
pandemia que han castigado sobre todo el nor-
mal desarrollo de las actividades de los grupos 
del carnaval, corazón de esta fiesta tan arraiga-
da en la ciudad.
En esta línea, las fechas del 5 al 11 de septiem-
bre 2022 ya están reservadas para la próxima 
edición del Carnaval de Verano de Tenerife, 
una apuesta decidida y ya consolidada que va 
a permitir disfrutar de uno de los eventos más 
innovadores del año: la elección del rey del 
carnaval.
“Desde el Ayuntamiento ponemos todo de 
nuestra parte para que estos próximos car-
navales sean los del reencuentro de los gru-
pos con la gente, con unas ganas tremendas 
de propiciar los espacios necesarios para que 
este trabajo sea disfrutado por la ciudadanía 
portuense y sus visitantes”, subrayó el alcalde 
de la ciudad Marco González.
Las fechas subrayadas en rojo en el calenda-
rio carnavalesco son entre otras la de la gala 
de elección de la reina el 24 de febrero y el 
único e inimitable Mascarita Ponte Tacón que 
tendrá lugar el 4, un evento que concita el 
interés de miles de personas todos los años, 
además del coso el día 5. Este año, y tras la 
suspensión del 2021, volverá la edición Extra 
del Carnaval que se desarrollará el 11, 12 y 13 
de marzo. Además, 2022 es una fecha redon-
da para el Carnaval Internacional y es que se 
celebran los 50 años del hermanamiento con 
la ciudad alemana de Dusseldorf.

Lo scorso 20 novembre, presso l’hotel VALLEMAR, una loca-
tion unica a Puerto de la Cruz, si è svolta la decima edizione 
del concorso di bellezza Miss Tenerife per donne over 30 - 40 
- 50 anni. 
11 giurati chiamati a scegliere le Miss che parteciperanno a 
livello regionale a Miss Spagna e le Miss che potranno rappre-
sentare Tenerife nei concorsi internazionali.MUn progetto a 
scadenza annuale, nato inizialmente a Tenerife e poi ripetuto 
anche nelle altre isole, per portare il meglio delle Isole Cana-
rie agli eventi di bellezza regionali, nazionali ed internazionali. 
Questa edizione è stata la prima dopo la pandemia, ed ha rap-
presentato un modo per ricominciare a vivere, partendo dalla 
bellezza e dalla cura di sé. Una edizione caratterizzata da tanta 
voglia di divertimento e di amicizia, che ha visto coinvolte 18 
candidate provenienti da tutte le parti dell’isola, che si sono 

confrontate con eleganza, stile  ed una sana competizione fem-
minile.
La nostra italiana MONICA PANIZZI, classe 1974 e residente 
ad Adeje, si è affermata sulle altre concorrenti, conquistando 
la fascia di MISS ELEGANZA ed è stata eletta UNIVERSAL WO-
MAN TENERIFE per la categoria over 40. Quest’ultima fascia 
le consentirà di partecipare a concorsi internazionali come 
rappresentante di bellezza per l’isola di Tenerife. Nei gior-
ni precedenti la gara, le ragazze avevano presenziato diversi 
eventi importanti, tra cui il meeting sulla violenza alle donne. 
Un progetto caro a questo concorso di bellezza, un’occasione 
per dare voce alle vittime della violenza familiare, per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica su un tema delicato e fondamentale 
per costruire un futuro sereno per i nostri figli. 
Durante questo meeting si è parlato di prevenzione, ma anche 
di progetti per aiutare le donne a denunciare gli abusi familia-
ri, siano questi fisici come anche psicologici. Un dibattito che si 
è rivelato a tratti commovente, come quando si è data voce alle 
testimonianze di alcune Miss, vittime di abusi all’interno delle 
mura domestiche. Un incontro che ha portato a riflettere su 
quanto la nostra società si stia evolvendo nel momento in cui 
affronta certe tematiche, mentre su altre sembra invece regre-
dire, come appunto nel caso della violenza familiare, che rima-
ne un problema di cui si dovrebbe parlare di più, anche nelle 
scuole e nei centri locali.  Il coinvolgimento e la partecipazione 
delle Miss a questi eventi vuole dimostrare ancora una volta 
che la bellezza non è solo fisica, ma anche interiore, e che con 
l’età diventa una bellezza matura e partecipe della vita sociale.
Facciamo quindi le nostre migliori congratulazioni alla nostra 
MONICA PANIZZI, uscita vincitrice da questo concorso. Le au-
guriamo di tutto cuore che possa continuare a collezionare 
successi e a portare la bellezza italiana e tinerfeña nel mondo.

La redazione

PUERTO DE LA CRUZ: I SUCCESSI DI MONICA PANIZZI
LA NOSTRA CONNAZIONALE 

MONICA PANIZZI,
SI È AFFERMATA SULLE
ALTRE CONCORRENTI, 
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MISS ELEGANZA E ELETTA 

UNIVERSAL WOMAN TENERIFE 
PER LA CATEGORIA OVER 40

PUERTO DE LA CRUZ: RESE NOTE LE DATE
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Vivere alle Canarie significa saper di convi-
vere con le forze della Natura. L’oceano che 
quando si arrabbia strappa i balconi dalle 
case e risale per le strade lungo la costa; il 
vento costante che ogni tanto decide di far 
danni; il sole che scalda, che abbronza i turi-
sti, ma che d’estate brucia e si mangia pezzi di 
bosco e di montagna.
E poi ci sono i vulcani. Tutte le isole sono nate 
da loro. Ogni roccia, ogni spiaggia, ogni grotta 
ci parla di loro.
E purtroppo in questo ultimo periodo ce ne 
parla anche la cronaca quotidiana, da quan-
do il vulcano di Cumbre Vieja sull’isola de La 
Palma ha dato il via ad una drammatica fase 
eruttiva che dopo quasi un mese non accenna 
a placarsi. Non si contano i danni, l’orogra-
fia dell’isola è cambiata, e non parliamo del 
dramma per la popolazione, per chi ha per-
so molto, per chi ha perso tutto, per chi non 
potrà tornare nella propria casa per chissà 
quanto tempo. Il mondo ha gli occhi puntati 
su La Palma, gli esperti arrivano da ogni parte 
per studiare, conoscere, approfondire.

Nel mezzo di tutto questo fragore dell’uomo 
e della natura come reagisce un artista?
L’artista è colui che spesso, nel mezzo di un 
avvenimento o di un dramma, è capace di 
vedere e sentire molto al di là della comune 
percezione. Qualcuno sente la tragedia in ma-
niera talmente forte, da non essere in grado 
di creare finché tutto il suo essere non è riu-
scito a trovare un equilibrio, una sintesi nel 
caos di emozioni e sentimenti. Altri invece 
non possono fare a meno di buttar fuori ciò 
che lo spettacolo sublime della natura suscita 
in loro, e nascono capolavori inattesi. Esplo-
dono dal pennello che sembra muoversi da 
solo sulla tela, come nei due dipinti ad olio 
di Alejandro Tosco, artista Santacrucero che 
delle Canarie da sempre incarna lo spirito. I 
suoi quadri e le sue sculture sono fatti di oce-
ano, di roccia e di cielo; attraverso la sua arte 
apparentemente astratta rappresenta l’es-
senza più intima, naturale e profonda di que-
ste isole, scogli di roccia  in mezzo all’infinito. 
Il vulcano per lui è parte della sua essenza. 
Non ha bisogno di essere spettatore di un’e-
ruzione dal vivo per sentirla dentro di sé ed 
esprimerla sulla tela. A più riprese lo ha fatto 
in passato, e in questo momento drammatico 
si identifica particolarmente in due di esse. In 
Magma “getta” sulla tela la sublime tragedia 
con la stessa violenza del vulcano, ma senza 
la spettacolarità del colore, perché l’anima 
non piange a colori; sono sprazzi di violenza 
senza tempo, bloccati in un bianco e nero che 
prende i toni del seppia antico, che in Libera-
ción térmica esplode contro un fondo suddivi-
so fra il bianco e il nero del lutto e della luce, 
del silenzio e della  preghiera.
Molto diversa la reazione di Davide Batta-
glia, giovane artista genovese da diversi anni 
stabilitosi a Tenerife. Quando già da giorni la 
lava trasformava per sempre il volto de La 
Palma, in pochi istanti la matita di Davide ha 
tracciato segni e simboli anche in questo caso 
quasi senza colore, in un continuum senza 
soluzione di continuità di mare, terra, fumo, 
cielo, sui quali domina una palma, il simbo-
lo dell’isola martoriata. Al centro la macchia 
rossa della lava sembra una figurina che alza 
le braccia verso il cielo in una muta invoca-
zione, un piccolissimo essere nell’immensità 
della tragedia. La colata che ne parte sembra 
un ruscello, la natura che segue il suo corso. 

Ed è proprio questo che cerca di esprimere 
l’artista: al di là del dramma, oltre il dolore, 
dopo la violenza, la natura quando si mani-
festa non fa che ricercare un equilibrio. La 
búsqueda del equilibrio è infatti il titolo del di-
segno, una sensazione a cui il pittore ha dato 
forma riuscendo a svincolare il fatto dal “ru-
more”. Ogni rumore: il boato tremendo dell’e-
ruzione, della terra che trema, del terrore 
della tragedia. Il rumore frenetico dei media, 
del delirio organizzativo dei soccorsi e dell’a-
gire umano. La natura non si occupa dell’uo-
mo e delle sue esigenze, delle sue paure, dei 
suoi drammi: segue il suo corso, ricerca il suo 
equilibrio. È bianco, per Davide, l’equilibrio, 
per questo il tratto è fine e chiaro, per questo 
lo spazio intorno dà respiro e speranza, per 
questo il dramma si riduce a due accenni di 
colore caldo. È matrigna la natura, scriveva 
Leopardi, ma dopo l’esplosione di rabbia ri-
torna la calma, ritorna la pace.
In maniere opposte, il sentimento roman-
tico del Sublime si manifesta col pennello 
di Tosco e la matita di Battaglia. Ma chissà 
cosa è esploso nel cuore di Carlo Forte, ar-
tista italiano ormai da più di quarant’anni a 
Tenerife, figlio di due vulcani, l’Etna e il Tei-
de, pittore dello spirito più che della mente. 
Dopo un anno e mezzo senza quasi riuscire 
a dipingere se non in modo molto sporadico 
e “strano” con tele bianche, quasi monocro-
me, lontanissime dalla sua abituale tavolozza 
(A), improvvisamente nel mese di giugno di 
quest’anno la mano traccia sulla tela, quasi 
muovendosi da sola, macchie di colore e un 
cono al centro, percorso verticalmente da uno 
strano raggio di luce che divide a metà la tela 
(B). La ragione dice “il Teide, l’oceano, il rosa 
di un tramonto o di un’alba tinerfeña”. Il cuore 
s’interroga. Poche settimane dopo la risposta: 

l’eruzione a La Palma. E d’improvviso, in un’e-
splosione di colore saturo e violento, l’artista 
ritrova la sua vena (C). Di getto le tele si sus-
seguono (D, E). L’universo interiore del pitto-
re ritrova di colpo la via per esprimersi. Come 
scrivevo quasi tre anni fa, “per Carlo la pittura 
è l’espressione più pura, totale, necessaria e 
gioiosa di una vita vissuta in ogni singolo, in-
tensissimo istante”. Le tele dipinte sull’onda 
dell’emozione per l’eruzione della Palma non 
sono la rappresentazione figurativa o astrat-
ta di un fatto storico: sono la manifestazione 
visibile del sentire, il frutto di un’interiorità 
profonda e ricca, la traduzione in forme e co-
lori della sua stessa essenza spirituale.

Laura Carlino (EvocArte s.c.)

IMAGO MUNDI: LA FUERZA DE LA NATU-
RALEZA EN LOS OJOS DEL ARTISTA. Vivir 
en Canarias es ser consciente de convivir con 
las fuerzas de la Naturaleza. El océano que 
cuando se enfurece arranca los balcones de 
las casas y sube por las calles de la costa; el 
viento constante que de vez en cuando decide 
hacer daño; el sol que calienta, que broncea 
a los turistas, pero que en verano quema y se 
devora trozos de bosque y de montaña.
Y luego están los volcanes. Todas las islas na-
cieron de ellos. Cada roca, cada playa, cada 
cueva nos habla de ellos.
Y lamentablemente en este último período 
las noticias diarias también hablan de ello, ya 
que el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La 
Palma inició una dramática fase eruptiva que 
después de casi un mes no da señales de cal-
marse. Los daños no se pueden contar, la oro-
grafía de la isla ha cambiado, por no hablar 
del drama para la población, para los que han 
perdido mucho, para los que lo han perdido 

todo, para los que no podrán volver a sus ho-
gares a saber por cuánto tiempo. El mundo 
tiene los ojos puestos en La Palma, los cien-
tíficos vienen de todas partes para estudiar, 
investigar y aprender más.

En medio de todo este fragor del hombre y 
la naturaleza, ¿cómo reacciona un artista?
El artista es quien a menudo, en medio de 
un evento o un drama, es capaz de ver y oír 

IMAGO MUNDI: LA FORZA DELLA NATURA
NEGLI OCCHI DELL’ARTISTA



Dicembre 2021 25

mucho más allá de la percepción común. Al-
guien siente la tragedia con tanta intensidad 
que es incapaz de crear hasta que todo su ser 
encuentre un equilibrio, una síntesis en el 
caos de emociones y sentimientos. Otros, en 
cambio, no pueden evitar arrojar sobre la tela 
lo que el sublime espectáculo de la naturale-
za despierta en ellos, y nacen obras maestras 
inesperadas. Estallan del pincel que parece 

moverse por sí solo sobre el lienzo, como 
en los dos óleos de Alejandro Tosco, artista 
santacrucero que siempre ha encarnado el 
espíritu canario. Sus pinturas y esculturas 
están hechas de océano, roca y cielo; a través 
de su arte aparentemente abstracto represen-
ta la esencia más íntima, natural y profunda 
de estas islas, rocas y materia en el medio del 
infinito. El volcán es parte de él. No necesita 

ser espectador de una erupción para sentirla 
dentro de sí mismo y expresarla sobre el lien-
zo. Lo ha hecho en varias ocasiones en el pasa-
do, y en este momento dramático se identifica 
particularmente en dos de sus obras previas: 
en Magma arroja la sublime tragedia sobre el 
lienzo con la misma violencia que el propio 
volcán, pero sin la espectacularidad del color, 
porque el alma no llora en color; son destellos 

intemporales de violencia, bloqueados en un 
blanco y negro que toma tonalidades de sepia 
antigua, que en Liberación térmica estalla so-
bre un fondo dividido entre el blanco y negro 
del duelo y la luz, del silencio y la oración.
La reacción de Davide Battaglia, un joven 
artista genovés afincado en Tenerife desde 
hace varios años, es muy diferente. Cuando ya 
durante días la lava había transformado para 

siempre el aspecto de La Palma, de repente 
el lápiz de Davide empieza a trazar signos y 
símbolos, también en este caso casi sin color, 
en un continuo sin interrupción de mar, tier-
ra, humo, cielo, y sobre todo domina una pal-
mera, el símbolo de la isla atormentada. En el 
centro, la mancha roja de la lava parece una 
figurita que levanta los brazos hacia el cielo 
en una invocación silenciosa, un ser intra-

scendente en la inmensidad de la tragedia. El 
flujo que parte de él parece un arroyo, la na-
turaleza siguiendo su curso. Y esto es exacta-
mente lo que la artista intenta expresar: más 
allá del drama, más allá del dolor, después 
de la violencia, cuando la naturaleza se ma-
nifiesta solo busca el equilibrio. La búsqueda 
del equilibrio es precisamente el título del 
dibujo, sensación a la que el pintor ha dado 

forma logrando liberar el acontecimiento del 
“ruido”. Todo ruido: el tremendo fragor de la 
erupción, de la tierra que tiembla, del terror 
de la tragedia. El ruido frenético de los medios 
de comunicación, del delirio organizativo del 
socorro y la acción humana. La naturaleza no 
se ocupa del hombre y sus necesidades, sus 
miedos, sus dramas: sigue su curso, busca su 
equilibrio. Para Davide el equilibrio es blan-

co, por eso la línea es fina y clara, por eso el 
vacío alrededor da aliento y esperanza, por 
eso el drama se reduce a dos toques de color 
cálido. La naturaleza es madrastra, escribió 
Leopardi, pero después de la explosión de ira 
vuelve la calma, vuelve la paz.
De manera opuesta, el sentimiento románt-
ico de lo Sublime se manifiesta con el pincel 
de Tosco y el lápiz de Battaglia. Pero quién 
sabe lo qué estalló en el corazón de Car-
lo Forte, artista italiano desde hace más de 
cuarenta años en Tenerife, hijo de dos vol-
canes, Etna y Teide, pintor del espíritu más 
que de la mente. Después de un año y medio 
casi sin pintar salvo de forma muy esporádica 
y “extraña” con lienzos blancos, casi mono-
cromáticos, muy lejos de su paleta habitual 
(A), de repente en junio de este año la mano 
traza sobre el lienzo, casi moviéndose por sí 
misma, manchas de color y un cono en el cen-
tro, partido verticalmente por un rayo de luz 
transparente que divide el lienzo por la mi-
tad (B). La mente dice “el Teide, el océano, el 
rosa de un atardecer o amanecer Tinerfeño”. 
El corazón se cuestiona. Unas semanas más 
tarde la respuesta: la erupción en La Palma. 
Y de repente, en una explosión de color satu-
rado y violento, el artista vuelve a encontrar 
su vena (C). Los lienzos urgen rapido (D, E). El 
universo interior del pintor encuentra súbit-
amente la forma de expresarse. Como escribí 
ya hacía tres años, “para Carlo la pintura es la 
expresión más pura, más completa, necesaria 
y gozosa de una vida vivida en cada uno, in-
tensísimo instante”. Los lienzos pintados en la 
estela  de la emoción por la erupción de la Pal-
ma no son la representación de un aconteci-
miento histórico: son la manifestación visible 
del sentimiento, el fruto de una interioridad 
profunda y preciosa, la traducción en formas 
y colores de su propia esencia espiritual.

Laura Carlino (EvocArte s.c.)
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Se il primo viaggio di Cristoforo Colombo nel 
1492 fu molto avventuroso, quello di Fernão 
de Magalhães, conosciuto oggi da noi come 
Magellano, e le sue cinque navi non fu da 
meno. Episodi rocamboleschi, scoperte ca-
suali, conflitti armati e perfino la morte del 
capo spedizione contribuirono a renderlo 
leggendario. Fu forse meno noto di quello di 
Colombo, ma altrettanto importante per la 
storia dell’umanità.

Magellano, come Colombo, riteneva possibi-
le e conveniente raggiungere l’Asia e le isole 
delle spezie navigando verso ovest. Il proble-
ma era come superare le nuove terre scoper-
te accidentalmente dal navigatore genovese. 
Esploratori e cartografi concordavano sul 
fatto che a nord o a sud del nuovo continente 
dovesse esserci un passaggio per navigare ol-
tre quelle terre. Inoltre la scoperta nel 1513 
da parte del conquistatore spagnolo Vasco 
Nuñez Balboa di un altro mare oltre Panama, 
battezzato “Mare del Sud”, aveva rafforzato 
questa idea. 
Magellano, come Colombo, cercò il patroci-
nio del proprio sovrano a Lisbona, ma anche 
Re Manuele, come il suo predecessore, non 
sostenne l’ambizioso progetto. Il navigatore 
portoghese trovò allora udienza presso i Re-
ali spagnoli, che questa volta non esitarono a 
dare il via libera all’impresa. Si credeva che se 
Magellano avesse avuto ragione, per le navi 
spagnole sarebbe stato molto più convenien-
te  e sicuro raggiungere le Molucche evitando 
di circumnavigare l’Africa, i cui porti erano di 
fatto controllati dal Portogallo, o attraversare 
le insidiose terre controllate dagli Ottomani. 
A Magellano furono messe a disposizione 
cinque navi e 237 uomini, venti dei quali ita-
liani che il 10 agosto 1519, dal porto fluviale 
di Siviglia, intrapresero un epico viaggio che 
passò alla storia in tono minore a confronto 
con quello di Colombo. Le navi si chiamavano 
Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria 
e Santiago e già dopo pochi chilometri per-
corsi sul fiume Guadalquivir furono bloccate, 
ancora prima di entrare in mare. Alle auto-
rità andaluse sembrava alquanto strano che 
un portoghese guidasse una spedizione sotto 

la corona spagnola, tanto che la questione fu 
risolta dopo circa un mese. Ripetendo quella 
che oramai era la strada per le Americhe, le 
cinque navi si fermarono alle isole Canarie, 
scegliendo questa volta la spiaggia del Méd-
ano, alle pendici della Montaña Roja dell’iso-
la di Tenerife, ultimo territorio conquistato 
dall’Adelantado Alonso Fernández de Lugo. 
Durante il viaggio tra la Spagna e l’arcipela-
go canario la spedizione venne attentamen-

te sorvegliata da navi portoghesi. Rispetto 
all’itinerario dei viaggi di Colombo, Magel-
lano puntò molto più a sud, considerato che 
era indispensabile proseguire l’esplorazione 
dell’America meridionale alla ricerca di un 
passaggio per poterla superare. Le navi so-
starono a lungo nei pressi della foce del Rio 
de Janeiro ( chiamato così perché scoperto 
il primo giorno dell’anno) e poi del Rio de la 
Plata, rendendosi conto poi che entrambi i 
fiumi non potevano essere un passaggio ver-
so l’altro mare, tratti in inganno dalla incon-
sueta vastità della loro foce. Quando giunse 
nei pressi dello stretto sudamericano che co-
nosciamo oggi col suo nome, Magellano do-
vette abbandonare già due navi delle cinque 
al suo comando: la tempestosità delle acque 

e dei venti atlantici, però, sembrarono un 
lontano ricordo in quel nuovo placido bacino 
oceanico battezzato appunto da Magellano  
“Pacifico”.  Pigafetta racconta con crudele re-
altà le condizioni di vita a bordo delle cara-
velle durante la lunga traversata del Pacifico 
: “...mangiarono quanto biscotto avevano, e 
quando non ne ebber più mangiavano la pol-
vere di quello, la qual era piena di vermini, che 
puzzava grandemente dell’orina di sorzi; bev-
vero l’acqua che era diventata gialla e guasta 
già molti giorni. Mangiarono appresso certe 
pelli con le quali erano ravvolte alcune corde 
grosse delle navi, e dette pelli erano durissime 
per cagion del sole, pioggia e venti, ma essi 
le mettevano in molle per quattro o cinque 
giorni nel mare, e poi le cocevano in una pi-
gnatta e mangiavanle. Ad alcuni crebbero le 
gengive tanto sopra li denti che, non potendo 
masticare, se ne morivan miserabilmente: e 
per tal cagione morirono dicennove uomini…., 

e venticinque o trenta furono tanto ammalati 
che non si potevano aiutar delle mani né delle 
braccia… Spesso ci si riduceva a cibarsi di se-
gatura, e anche i topi, così repellenti per l’uo-
mo, erano diventati un alimento così delicato 
che si pagava mezzo ducado per ciascuno.”
Quella avventurosa esplorazione non ebbe 
però un epilogo felice per il suo ammiraglio: 
nella battaglia di Mactan (27 aprile 1521), 
nelle Filippine, i guerrieri di una tribù locale 
ferirono a morte Magellano la cui salma non 
farà mai ritorno in  patria. 
Il nuovo comandante della spedizione diven-
ne il capitano vasco Juan Sebastián Elcano, 
mentre fu deciso di affondare la Concepción, 
dato che tre navi con pochissimi uomini sa-
rebbero state ingovernabili. Successivamen-

te le due navi, avendo opinioni differenti su 
quale strada intraprendere per il ritorno, si 
divisero. La Victoria con a bordo Elcano e Pi-
gafetta proseguì verso ovest, mentre la Tri-
nidad decise di tornare indietro per la stes-
sa strada del viaggio di andata attraverso il 
Pacifico. Quest’ultima non fece molta strada 
dato che fu catturata da navi portoghesi che 
sequestrarono il carico e misero agli arresti 
tutto l’equipaggio.
La Victoria attraversò l’oceano Indiano, dop-
piò il Capo di Buona Speranza e sempre più 
danneggiata fu costretta a fermarsi nelle iso-
le di Capo Verde, possedimento portoghese al 
largo delle coste atlantiche dell’Africa. Anche 
questa volta non mancarono i problemi, visto 
che una parte dell’equipaggio fu incarcerata. 
Rifornitesi di viveri e con le riparazioni non 
completate, i superstiti della lunga spedizio-
ne attorno al mondo fecero rotta su Siviglia, 
dove arrivarono due anni, undici mesi e di-

ciassette giorni dopo la loro partenza. Com-
plessivamente, considerando i cinque prigio-
nieri sopravvissuti della Trinidad e i tredici 
arrestati a Capo Verde, tornarono in Spagna 
in tempi diversi trentasei uomini che effet-
tuarono il primo giro del mondo della storia.
Elcano, Pigafetta e altri membri della spedi-
zione furono ricevuti dal sovrano spagnolo 
Carlo V. Non furono tributati loro particola-
ri onori, probabilmente perché con un clima 
politico sempre più teso tra Spagna e Porto-
gallo si voleva minimizzare l’esito di un’im-
presa concepita da un portoghese.
La memoria quell’epico viaggio, però, giun-
gerà sino a noi grazie al prezioso contributo 
di Antonio Pigafetta, il primo italiano a cir-
cumnavigare il globo. L’importanza di questo 
rilevante successo per la storia della nautica 
e per il progresso della cartografia spetta 
proprio a questo vicentino, nato nello stesso 
anno della scoperta di Colombo , nel 1492, 
il quale dedicò parte della sua vita alla cro-
naca e alla trasmissione di questo resoconto 
di viaggio. Dell’infanzia e della gioventù di 
Antonio Pigafetta si sa piuttosto poco. È noto 
comunque che Pigafetta era l’unico discen-
dente di un’antica famiglia nobiliare di Vicen-
za e che fece parte dei Cavalieri dell’Ordine 
di Rodi. Si sa anche che fin da giovinetto egli 
ebbe un solo desiderio: quello di navigare. 
Visse infatti nell’epoca delle grandi scoperte 
geografiche e i viaggi verso paesi sconosciuti 
attiravano i più ardimentosi.
Per giornate intere Pigafetta si rinchiudeva 
nella sua stanza a studiare carte geografi-
che, libri di navigazione, strumenti nautici e 
a ideare grandi spedizioni navali di cui egli 
avrebbe voluto esserne a capo. Fu così che 

ANTONIO PIGAFETTA: 
IL PRIMO ITALIANO A COMPIERE IL GIRO DEL MONDO

Il vicentino Antonio Pigafetta
raccolse in un diario i tre anni della storica

spedizione dei navigatori Fernando Magellano
e Juan Sebastián Elcano
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Il sentiero costiero - di circa 1,6 kilometri - viene percorso 
giornalmente da centinaia di persone, che passeggiano o pra-
ticano sport. 1,6 kilometri di lunghezza  uniscono le località 
di Alcalá e Varadero, nel Comune meridionale. Un Paseo che 

era veramente necessario e che consente, sia alla popolazio-
ne che ai turisti, in un municipio come quello di Guía de Isora, 
con un’offerta turistica importante, di raggiungere la spiag-
gia con un’accessibilità agevolata. I lavori realizzati hanno 
comportato migliorie al progetto di recupero del litorale, a 
beneficio di tutti.
L’accessibilità, le aree per il passeggio, i miradores e altri 
elementi hanno creato uno spazio pubblico decisamente 
migliore rispetto al precedente. La realizzazione ha previsto 
l’ampiamento del Paseo Marítimo esistente a Punta Blanca  
- i cui lavori vennero realizzati dall’Área Insular de Coope-
ración Municipal – come anche l’accesso alla spiaggia attra-
verso una rampa pavimentata, la creazione di tre miradores 
distribuiti lungo la passeggiata.

Antonio Pigafetta, dopo alcuni preparativi, 
nel 1519 lasciò Vicenza e giunse in Spagna 
con Francesco Chiericati, un illustre prelato 
suo concittadino, che era Nunzio Apostolico 
presso il re Carlo V di Spagna. A Barcellona 
lo avvisarono che un navigatore portoghese 
(ndr Fernando Magellano) aveva presentato 
al Re di Spagna un ambizioso progetto di una 
rischiosa e rivoluzionaria esplorazione per 
mare. Magellano avrebbe voluto raggiungere 
le isole Molucche navigando verso ponente e 
passando dall’Atlantico al Pacifico attraver-
so un via acquea che era convinto dovesse 
esistere. Senza esitare, il nobile vicentino 
si recò a Siviglia per conferire direttamente 
con Magellano portando con sé una lettera di 
raccomandazione del Nunzio Apostolico di 

Papa Leone X. Si arruolò  come sobresalien-
te (traducibile come soldato, uomo d’arme), 
ma ben presto seppe conquistarsi la stima 
dell’ammiraglio portoghese a bordo della 
Trinidad grazie alle sue doti cronistiche, alla 
sua preparazione scientifica e alla sua sin-
cera passione per le scoperte geografiche. 
Testimone oculare di quello storico viaggio, 
dal suo diario ci sono pervenuti numerosi 
dettagli. Scritto in una sorta di lingua franca, 
un italiano antico con forti contaminazioni 
linguistiche di veneto e spagnolo, “Relazioni 
al primo viaggio intorno al mondo” di Anto-
nio Pigafetta è oggi considerato la fonte più 
rappresentativa sulla epopea di Magellano, 
offrendo al lettore una documentata crono-
logia dei fatti e una folta descrizione di luoghi 
allora remoti come la Patagonia. 
Ammirava Magellano come un idolo e lo si 
nota come racconta la sua morte nella bat-
taglia di Mactán e addirittura gli attribuisce 
una guarigione miracolosa di un infermo 
nell’isola di Cebú, nelle attuali Filippine. 

Il testo di Pigafetta è  considerato per una ri-
corrente precisione scientifica : racconta ciò 
che vede, senza aggiunte e particolari com-
menti. Lo scrittore Gabriel García Márquez, al 
ricevimento del premio Nobel per la Lettera-
tura, omaggiò l’opera di Pigafetta affermando 
che questi “scrisse una cronaca rigorosa, che, 
nonostante tutto, sembrava un’avventura 
dell’immaginazione” Sorprende l’aspetto na-
turalistico nelle descrizioni della sconosciuta 
flora e fauna che incontra e raccoglie con la 
freddezza di un rapporto giudiziario i costu-
mi delle popolazioni indigene, dall’infibula-
zione al cannibalismo. “Tutti cominciarono a 
mangiar le carni de’ nimici, i quali non man-
giano tutti in un instante, ma fattoli in pezzi 
li mettono al fumo, e un giorno ne mangiano 

un pezzo lesso e l’altro un arrosto, per memo-
ria delli lor nimici”. Altro esempio  come “ il 
costume del Re di Bacan, che prima di entrare 
in combattimento faceva sì che uno schiavo lo 
sodomizzasse due o tre volte”. 
Le sue parole non sono esenti di una certa 
soggettività, non citando mai il capitano El-
cano in nessun momento, nonostante Juan 
Sebastian Elcano riuscì a salvare le navi dal 
groviglio delle Isole Filippine. La relazione 
tra Pigafetta e l’ultimo capitano della spe-
dizione sembra essere inesistente. Un anti-
patia alimentata dalla sfiducia dei marinai 
spagnoli, i quali non sopportavano l’idea che  
un portoghese potesse dirigere un’impresa 
finanziata da Carlo V e dai commercianti spa-
gnoli, desiderosi di arricchirsi con le spezie – 
zafferano, cannella, chiodi di garofano…- tan-
to ricercate in Europa e che solo si potevano 
acquistare pagando un prezzo elevatissimo 
agli intermediari che le prendevano dalle 
Molucche. I capitani spagnoli che accompa-
gnavano Magellano sulle cinque caravelle “lo 

avevano in gran odio”, notava Pigafetta. Du-
rante i mesi che questi moderni argonauti 
trascorsero nell’attuale Indonesia vi furono 
numerosi conflitti commerciali tra le due po-
tenze iberiche e il rientro per la costa dell’A-
frica era come il gioco del gatto ed il topo tra 
Elcano e i portoghesi che ordinarono la cac-
cia ai sopravvissuti dell’impresa. Il viaggio 
proseguì tra tempeste, fame, scorbuto e sca-
ramucce con gli indigeni, fino a raggiungere 
le agoniate Molucche e riempire finalmente 
le navi con le preziose spezie. Nonostante la 
precisione giornalistica di Pigafetta, nel dia-
rio vi sono diversi salti temporali, settimane 
in cui non vi è una frase scritta di suo pugno, 
probabilmente a causa di calme assolute o 
durante le numerose avarie subite dalle im-

barcazioni. Quando l’8 settembre 1522 nel 
porto fluviale di Siviglia viene gettata l’an-
cora della Victoria, unica nave in piedi delle 
cinque iniziali, con 18 uomini affamati sotto 
il comando di Elcano, Pigafetta viaggia subito 
a Valladolid per offrire all’imperatore la te-
stimonianza scritta dell’intera avventura. So-
brio e conciso, lo studioso vicentino racconta 
che si allontanò dalla casa reale “lo prima 
possibile” in cerca di un editore presso altre 
corti europee che però non si mostrarono 
particolarmente interessate. Solo nel 1530 il 
Maestro dell’Ordine di Rodi in Italia lo animò 
a completare la relazione che fu poi scritto in 
italiano e dedicato allo stesso sostenitore e 
per questa ragione il manoscritto, di cui non 
rimane traccia, viene steso con uno stile epi-
stolario e pubblicato nel 1536 a Venezia, cin-
que anni dopo la sua morte. La prima copia 
del libro fu trovata solo alla fine del 1700. 
Oltre alla verifica sul campo che la Terra 
fosse sferica, cosa che non era in dubbio ma 
che nessuno aveva mai dimostrato, il viag-

gio servì a comprendere che il pianeta era 
molto più grande di tutte le previsioni fatte 
da cartografi o navigatori. Furono scoperte 
isole, osservate nuove costellazioni, trovato 
il passaggio a sud del continente sudameri-
cano, attraversato l’Oceano Pacifico, ma ci 
fu anche qualcosa che lasciò stupiti tutti i 
membri della spedizione arrivati fino a Capo 
Verde, in particolare lo stesso Pigafetta. Sic-
come l’italiano teneva aggiornato il diario di 
bordo della nave, fu sorpreso dal fatto che ar-
rivati nelle isole portoghesi i propri marinai 
avessero riferito che era giovedì 10 luglio. A 
bordo della nave erano tutti convinti che fos-
se mercoledì 9. Arrivati in Spagna si ripeté 
la stessa situazione. A bordo della Victoria 
era il 5 settembre, a terra era il 6 dello stes-

so mese. Il fenomeno oggi è facilmente spie-
gabile grazie alla conoscenza dei fusi orari 
e la problematica è stata successivamente 
risolta dall’introduzione della linea del cam-
biamento data. Dopo due anni, undici mesi e 
diciassette giorni di navigazione, Pigafetta e 
gli uomini della Victoria scoprirono che viag-
giando sempre verso ovest si perde un gior-
no di calendario, mentre muovendosi verso 
oriente lo si guadagna.

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

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

GUÍA DE ISORA: IL PASEO DE PUNTABLANCA
UN’ATTRAZIONE

PER TURISTI E
POPOLAZIONE LOCALE
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El Ayuntamiento de Santiago del Tei-
de y la Asociación de Automóviles 

y Turismos Históricos de Tenerife (THT) 
serán los artífices de que la actividad del 
Campeonato de Canarias vuelva al sur de 
Tenerife con el nacimiento de la Clásica 
Santiago del Teide 2021 que se disputará 
entre la tarde-noche del sábado, 11 de di-
ciembre, y la mañana del domingo 12 de 
diciembre. La Clásica Santiago del Teide 
nace con el firme objetivo de consolidarse 
en el calendario de pruebas de regulari-
dad de Canarias, una modalidad deportiva 
cuya finalidad principal es la de promover 

el cuidado del parque automovilístico clás-
ico e histórico. La clásica será puntuable 
para XVII Clásica Islas Canarias y permi-
tirá la participación de vehículos con más 
de 25 años de antigüedad que recorrerán 
casi doscientos kilómetros una velocidad 
media impuesta sobre carreteras abiertas 
a la circulación normal según define el Re-
glamento General de Circulación (Anexo 
II, Sección 3, artículos 32 y 33, publicado 
en el R.D. 1428/2003). La Avenida Quinto 
Centenario de Puerto de Santiago acogerá 
las verificaciones y parque cerrado previo 
a que la caravana se ponga en marcha. Re-
correrán, ya bajo la luz de la luna, la prime-
ra etapa que concluirá entorno a las once 
la de noche en el mismo punto. A las diez 
de la mañana del domingo (12 de diciem-
bre) arrancará la segunda jornada que 
llevará a los supervivientes hasta el Hotel 
La Casona del Patio, magnífico «Natural 
Resort» de 4 estrellas, en el mismo casco 
urbano de Santiago del Teide. Toda la in-
formación de la prueba( recorrido, regla-

mento, inscripciones, programa horario y 
demás) se podrá consultar en la web: cla-
sicasantiagodelteide.com/2021/

Una cita con los videojuegos orien-
tada a las empresas del sector y 

público en general que se desarrollará en 
julio de 2022 en el Recinto Ferial de Tene-
rife. Será el mayor evento de videojuegos a 
nivel regional. El vicepresidente primero y 
consejero de Innovación, Enrique Arriaga 
indicó que “TGG se convertirá sin lugar a 
dudas en una de las citas ineludibles y pre-
feridas de los amantes de los videojuegos, 
empresas del sector y público en general” 
y añadió que “desde el Área de Innovación 
trabajamos en fomentar en la isla el eco-
sistema profesional a través de los nuevos 
perfiles que se generan alrededor de los 

esports y el gaming, vertientes que han de-
mostrado que pueden llegar a ser un gran 
polo de generación de empleo en el futuro”. 
Esta iniciativa busca posicionar a Tenerife 
como referente de eventos gaming a nivel 
nacional y con proyección internacional, y 
cuenta con la organización y producción 
de la Liga Canaria de Esports HiperDino. 
Tenerife GG (TGG) se presenta como una 
evolución de otras iniciativas celebradas 
previamente en las islas, dando un mayor 
impulso al desarrollo de la industria del 
videojuego en Canarias.
Es, asimismo, una apuesta firme por ten-
dencias como los esports o el streaming 

de contenidos, que han experimentado 
un crecimiento exponencial en los últimos 
años. Además de la internacionalización 
del festival, el evento destaca por trascen-
der la presencialidad, pues ofrece todo 
tipo de actividades online antes, durante y 
después de su celebración.

Anche quest’anno si celebreranno i tradizionali  riti dei pre-
sepi nel nord di Tenerife e quello di Santi Gonzalez Arbelo, è 
uno dei presepi più emblematici delle Isole Canarie, presepe 
che realizza ogni anno nel suo negozio a LA CASA DE LAS SE-
MILLAS a Icod de los Vinos. Da 30 anni, l’artista ci offre la sua 
creatività e quest’anno è stata dedicata alla bellissima isola 
di La Palma, per onorare coloro che sono stati colpiti dall’e-
ruzione del vulcano in Cumbre Vieja, attraverso anche la sua 
intitolazione “GESU’ CON IL CUORE A LA PALMA”.
Il presepe raffigura con scene bibliche nel contesto del terri-
torio di La Palma, uno sfondo con fotografie dei luoghi colpiti 
dalle eruzioni e al centro un richiamo a NSde Las Nieves, pa-
trona dell’isola, in una cornice raffigurante La Palma, accolta, 
quell’isola meravigliosa, tra le mani da Gesù come rifugio per 
il suo cuore.
Un’opera ricca di bellezza e natura realizzata in 15 giorni dal 
suo autore, Santi, artista di ArteSacro e presepista. Con que-
ste sue creazioni vuole trasmettere l’amore di Gesù Cristo, 
l’amore per tutta l’umanità , l’amore e la cura del nostro am-
biente e del pianeta che sono la nostra vita, la nostra casa. 
Il ricavato che si raccoglierà attraverso i salvadanai collocati 
in vari negozi di Icod, La Laguna e Linares (Jaén) e presso la 
sua azienda LAS SEMILLAS, sarà destinato ai nostri fratelli 
palmeros.

Santi Gonzalez Arbelo

JESÚS CON EL CORAZÓN EN LA PALMA. Un año más 
celebramos uno de los rituales belenisticos del norte de 

Tenerife y es uno de los belenes más emblemáticos de las Islas 
Canarias en qué realiza cada año en su tienda de LA CASA DE 
LAS SEMILLAS DE ICOD. Desde hace 30 años nos deleita con su 
obra el artista lagunero Santi González Arbelo y este año va de-
dicado a la Isla bonita de La Palma, para que sirva de homenaje 
y a beneficio de los afectados por la erupción del volcán de 
Cumbre Vieja, su título (JESÚS CON EL CORAZÓN DE LA PAL-
MA). Con escenas bíblicas y en el entorno palmero y un fondo 
con fotografías de los lugares afectados por las erupciones y en 
lo central una alucia a N.S.de Las Nieves patrona de la isla en 
un marco de la silueta de La Palma, cojiendo esa hermosa isla 

las manos de Jesús como refugio de su corazón. Una obra llena 
de belleza y naturaleza realizada en 15 días por su autor, Santi 
artista de ArteSacro y belenistico  quiere transmitir con estas 
obras el amor de Jesús Dios para toda la humanidad y que de-
bemos cuidar nuestro entorno y el planeta nuestro hogar. Con 
las huchas puestas en varios comercios de Icod, La Laguna y 
Linares (Jaén) y su propia empresa de LAS SEMILLAS será de-
stinado a la causa de nuestros hermanos palmeros.

Santi Gonzalez Arbelo

GESÙ CON IL CUORE A LA PALMA

ALLA FESTA
DEL PRINCIPIO
Vaga nel cosmo tra lo spazio vuoto

la celebre cometa del Natale,
poi si mostra lucente col suo moto;

E il grande evento diviene attuale.
La notte le sue stelle pure accende
per dire grazie al “Pargolo Regale”.

In terra l’uomo di speranza attende
il calore divino del Bambino,

e nell’animo un soffio amico intende.

Felice nel sentirsi a Lui vicino,
col cuore in pace Gli tende la mano,

per trovarsi sicuro nel cammino.

Il nuovo impulso non sia fuoco vano;
mettiamo in luce i sopiti valori,

che danno un senso all’operato umano.

Sulle tracce degli umili pastori,
primi a rendere al Re nato l’omaggio

senza mondani e caduchi tesori.

Il Messia ci regala il Suo messaggio;
a seguire il volere Suo ci invita,

sotto il Suo sguardo nel terreno viaggio.

Giancarlo Scarlassara 

CLÁSICA SANTIAGO DEL TEIDE
DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS

JULIO DE 2022  ‘TENERIFE TGG’

EL 11 Y 12 DE 
DICIEMBRE SE 

CELEBRARÁ EN EL 
MUNICIPIO
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L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Ita-
lia (UNUCI) è l’Associazione degli Ufficiali che 
hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle 
Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato 
Italiano. L’UNUCI, ispirandosi alle tradizioni 
militari italiane, provvede in special modo 
a mantenere vivo l’attaccamento alle Forze 
Armate e ai Corpi di appartenenza; ad ag-
giornare la preparazione professionale degli 
iscritti, curandone la cultura, l’addestramento 
e l’attività fisica e sportiva; a rendere sempre 
più saldi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e 
quelli in servizio di tutte le Forze Armate e dei 
Corpi Armati dello Stato.
L’UNUCI è un’Unione apolitica e accoglie gli 
ufficiali in congedo dell’ Esercito, della Mari-
na, dell’ Aeronautica, dei Corpi Armati dello 
Stato, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, di qualsiasi grado 
e in qualsiasi posizione, nonché i cappellani 
militari appartenenti al ruolo ausiliario ed a 
quello della riserva.
I componenti della Sezione UNUCI-Spagna, 
sulla falsa riga dell’Unione Nazionale, sono 
impegnati a promuovere i valori a cui si ispira 
il giuramento da Ufficiale ed in particolare la 
fedeltà alla Repubblica Italiana. Al fine di con-
solidare i legami fra i suoi soci e stimolarne 

la capacità di aggiornamento, la Sezione si ri-
unisce sporadicamente per una serata convi-
viale, che diviene anche di approfondimento 
nel caso in cui venga invitata una personalità 
militare o civile, nota per la sua esperienza. 
Oltre a partecipare alle cerimonie a cui si è 

invitati da parte delle autorità spagnole e ita-
liane, si programmano visite di carattere sto-
rico-militare, per esempio sui sacrari italiani 
ed i luoghi di maggior interesse culturale in 
terra spagnola.
Essendo la sede nelle Isole Canarie, UNU-

CI-Spagna si trova in una posizione privilegia-
ta in quanto esistono numerosi collegamenti 
aerei con la penisola iberica e le altri princi-
pali città europee. Un buon numero di conna-
zionali risiede stabilmente o per lunghi perio-
di dell’anno in questo arcipelago definito,  a 
ragione, “Isole Fortunate” già dal naturalista 
latino Plinio il Vecchio. Tutti gli Ufficiali in 
congedo, ma anche Amici i quali condividano 
propositi e spirito dell’UNUCI pur non aven-
do servito come Ufficiali nelle Forze Armate, 
sono benvenuti nell’Associazione che non 
persegue nessun fine politico o di lucro. Mag-
giori informazioni su questa Sezione UNUCI 
all’Estero possono essere desunte sul sito 
www.unuci.es.

Il Presidente della Sezione
UNUCI-Spagna / Isole Canarie,

S.Tenente dei Carabinieri Pil. (R)
Giuseppe Coviello

UNIONE NAZIONALE UFFICALI IN CONGEDO D’ITALIA
SEZIONE ALL’ESTERO PER SPAGNA / ISOLE CANARIE (E)

Los eventos que tendrán lugar en el municipio destacan la evolución del deporte 
en Adeje. En este sentido, se llevarán a cabo torneos y campeonatos de footvolley,  

fútbol,  tenis, tenis en silla de ruedas, Colombofilia, parapente y una dron party.
Todas las actividades cuentan con protocolo sanitario y se deberá acceder con entrada.
Uno de los eventos más significativos es el de tenis en silla de ruedas, el cual llega al 
municipio de Adeje por primera vez. 
Eventos deportivos: 

• 2, 3 y 4 de diciembre. Campo de Fútbol de Adeje. Torneo Internacional Fútbol Policías.
• 4 de diciembre. CDTCA Adeje. Jornadas de Colombofilia de Adeje.
• 4 al 7 de diciembre. Taucho. Open Internacional de Parapente Costa Adeje. 
• 4, 5 y 6 de diciembre. Oulet El Galeón. Tenerife Dron Party.
• 5 al 12 de diciembre. Puerto Colón. ITF de Tenis Puerto Colón. 
• 10, 11 y 12 de diciembre. Playa Torviscas. Torneo Internacional de Futvoley Serfai. 
• 19 de diciembre. Dzanlingar, Playa Paraíso. Festival de Yoga por la Palma. 

Las inscripciones están abiertas ha-
sta el 28 de diciembre en la plata-

forma gesportcanarias.com  para poder 
participar en la quinta edición de la San Sil-
vestre Golden Mile de Playa de Las Améric-
as 2021. Esta prueba atlética se disputará 
en un circuito urbano, montado en la Milla 
de Oro de la zona turística, sobre un recor-
rido de cinco kilómetros homologada por 
la Real Federación Española de Atletismo 
el próximo 31 de diciembre, y se desarrol-
lará en horario de 15:00 a 18:00 horas.
La prueba estará controlada por jueces 
de la Federación Canaria de Atletismo y 
discurrirá, para las categorías Sub 18, 20 
y 23, senior y master, por avenida de las 
Américas, Calle Luis de Losada, Aveni-
das Las Américas, Avenida Rafael de Puig 

Lluvina, Paseo Anexo Francisco Andrade 
Fumero, Paseo Orinoco y Avenida de las 
Américas. (2 vueltas para adultos). Las 
inscripciones para los adultos están abier-
tas desde el día de hoy hasta el 28 de di-
ciembre ingresando en la pagina gespor-
tcanarias.com. Las categorías menores se 
podrán inscribir, hasta una hora antes, el 
mismo día de la prueba en la carpa de or-
ganización. Esta prueba que cada año tiene 
una mayor repercusión entre corredores 
locales y extranjeros que se encuentran 
realizando sus entrenamientos en la zona 
turística, compone una actividad lúdica 
deportiva para despedir el año en una de 
las más prestigiosas zonas comerciales de 
la isla, aunando la practica del deporte con 
la comercial y turística. 

ADEJE DESPIDE 2021 CON 
EVENTOS DEPORTIVOS DE TALLA 

NACIONAL E INTERNACIONAL

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

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

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

il momento è fortunato per gli incon-
tri e le amicizie. Tra queste, potreste 
avere occasioni o consigli al riguardo 

al lavoro o alla professione. Gestite bene que-
sto momento le amicizie si riveleranno sicure e 
pronte a dare una mano.

la concentrazione è con voi e vi darà 
sicurezza e grinta, sarà per il periodo 
festivo una ottima spinta. Avrete mi-

glioramenti professionali. Per chi cerca l’amo-
re arriveranno incontri dal passato ma anche 
nuove fiamme.

partenza del mese non molto posi-
tiva, ma riuscirete a superare ogni 
ostacolo che si presenta. Il Natale vi 

darà energia e concentrazione e sarà portatore 
di novità legate al vostro passato, inoltre potre-
te contare su le persone che vi circondano.

le vostre idee sono positive e que-
sto vi pone al centro dell’attenzio-
ne, occhio che sono pronte anche le 

malelingue… Ma non temete continuate nella 
vostra direzione seguendo il vostro intuito e 
testardaggine.

ogni vostra situazione, vi appare quasi 
disperata o pensate di non riuscire a 
portarla a termine. Tranquilli, il Nata-

le vi regalerà una stabilizzazione un po’ su tutto 
quello che vi circonda. Quindi il consiglio è di 
prendere tempo, riflettere, per poi risolvere.

il periodo natalizio sarà per voi posi-
tivo e vi regalerà gioia e serenità, la 
famiglia vi apprezza e si sistemerà 

una situazione che da tempo dovevate chiari-
re. Per l’amore tutto continua nella normalità 
e con tranquillità.

prendete le giornate e le situazioni 
per gioco, ridendo e scherzando, po-
trete ottenere molto di più, e anche 

raggiungere i vostri obbiettivi. In questo pe-
riodo è importante che il vostro pensiero non 
provochi ansie e insicurezze, quindi rilassatevi 
e cercate di godervi la vita.

sarete molto richiesto, avendo mol-
te opportunità di lavoro. Anche gli 
amici si dimostreranno favorevoli e 

pronti a condividere con voi, le loro idee. Per 
chi cerca promozioni o risposte arriveranno 
dal giorno 5 dicembre.

in questo periodo il vostro segno è 
forte e determinato ma anche coc-
ciuto! Io vi dico di far valere la vostra 

forza, le vostre idee e progetti. Il periodo festi-
vo vi regalerà nuove conoscenze, da mettere 
alla prova per quello che avete in mente.

quello che desiderate è sicuramen-
te riconosciuto e questo vi spingerà 
al settimo cielo. Poco importa se vi 

verrà dato o meno, perchè voi lo conquisterete 
malgrado tutto. Il periodo Natalizio regala mol-
ta positività.

la voglia di uscire, il sentirsi agitati fa 
parte di voi. Nel movimento troverete 
la vostra riuscita, quindi tutto quello 
che è legato al movimento vi sarà po-

sitivo, viaggi, treni, tra la gente. Così facendo le 
vostre idee prenderanno maggior forza.

dovrete abituarvi alla velocità, il Na-
tale vi metterà agitazione, le cose da 
portare a termine sono molte. La la 

vostra creatività, pesciolina, non molla e avrete 
energie per dare una svolta a tutto. L’amore è 
una delle cose in cui dovrete fare chiarezza.

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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Si dice casa, ma emoziona come un gioiello prezioso. 
Casa Pierres, un edificio del 1650, costruito dal mercan-
te Olandese Jean Pierres, fa parte del Patrimonio Stori-
co Artistico de La Orotava nella zona nord di Tenerife, 
riconosciuta tra i 20 borghi più belli della Spagna.
Durante tutto l’anno, la cittadina ospita innumerevo-
li attività culturali,  tra le quali si evidenzia il Corpus 
Cristi, riconosciuta a livello mondiale. La casa é un mo-
numento della “Villa della Orotava” N21 del percorso 
storico del paese. É una costruzione speciale, poiché ha 
una finestra ad angolo con colonna scolpita in pietra. 
Inoltre tutto il pavimento della casa è composto da le-
gno di teak, inclusa la spettacolare scala interna origi-
nale del 1650. La casa possiede inoltre un patio canario, 
un giardino ed una fantastica terrazza di 150m2 con vi-
sta sul Teide e sul mare.
Situata in posizione strategica, a 5 minuti dalla città 
di Puerto de la Cruz, a 30 minuti dal Teide, Patrimonio 
dell’ Umanità, a soli 20 minuti dall’ Aeroporto Tenerife 
nord, e vicino ai campi da Golf di La Rosaleda e Bue-
navista del Nord.
La parcella è di 433,18 m2, la superficie costruita di 
753,50 m2, disposta su 2 piani + terrazza, ed un salo-
ne di 100m2 con  entrata indipendente, ideale per un 
ristorante.

TRATTATIVA PRIVATA.
CONTATTI: PVGRUPO@GMAIL.COM
CELL +34 643 995 250

CASA PIERRES: IL GIOIELLO DE LA OROTAVA È IN VENDITA
PER LA CASA STORICA 

ESISTONO GIÀ LICENZA E 
PROGETTO PER UN HOTEL 

RURAL 2 PALMERAS

La Orotava es mágica en Navidad, un 
lugar ideal para pasear y disfrutar pa-

seando por sus calles y plazas, y, sobre todo, 
por las tardes noches después del encen-
dido navideño. La Villa brilla con especial 
encanto con la ornamentación lumínica ale-
górica a la navidad.
La colocación de la decoración navideña se 

inició hace cuatro meses y se distribuye por 
la zona centro y todos los barrios del muni-
cipio. La temática en el conjunto histórico 
se centra en ángeles, estrellas, copos, bolas, 
guirnaldas, trineo, renos y diversa arquería. 
En los barrios y el centro urbano se han 
incrementado los elementos lumínicos re-
lacionados con la navidad, y es de destacar 

que prácticamente todo el alumbrado es de 
bajo consumo. En concreto, en el casco hay 
un centenar de motivos navideños, 57 ar-
querías, casi un millar de metros de rosario 
y cortina y unos 6.000 metros de guirnalda, 
entre otros. En los barrios unas 60 arquerías, 
unas 45 estrellas y felices fiestas y cerca de 
un centenar de elementos alegóricos. La ilu-

minación de los barrios será a partir de este 
lunes 29 de diciembre.
En la Plaza de la Constitución, en los extremos 
de los jardines, y en la Plaza Casañas se cuen-
ta además con los photocall navideños ilumi-
nados: dos arcos de ángeles y la estrella.
También se han colocado flores por todo el mu-
nicipio para embellecer aún más La Orotava. 

LA OROTAVA BRILLA MÁGICA POR NAVIDAD


