
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Febbraio 2022 | ANNO 12 | Euro 1,50

D A L  2 0 1 0  I L  T U O  P E R I O D I C O  I N  L I N G U A  I T A L I A N A  E  S P A G N O L A

ROSA CAVALIERE
cellulare: +34 618 086339
ufficio: +34 922 103589
skype: ROSACAVALIERE5
email: info@canarieperte.com
www.canarieperte.com

PUERTO DE LA CRUZ

LOS CRISTIANOS

NIE- AIRE-IMPADRONAMIENTO - C/C Bancari,
VENDITA IMMOBILI e Attività Commerciali,
GESTIONE AFFITTI
Consulenze e Assistenza Fiscale e Legale
Contabilità
TRASFERIMENTO PENSIONI

I NOSTRI
SERVIZI

• Calle la Hoya, 26
   PUERTO DE LA CRUZ
• C/ Finlandia,1  Loc. A Edif. Atlantico
    LOS CRISTIANOS

SEDI: TENERIFE E MALAGA
GROUPAGE | TRASLOCHI | CONTAINER Y MÁS

+34.922192761 +34.604162808 Mas39Spedizioni

RIVENDITORE AUTORIZZATO CANARIE

TEL.: +34 626 646 881

PAG.15

FEBBRAIO 2022

Periodico Vivi Tenerife

Il 2022, passando da Tenerife, ha fatto so-
sta in Avenida de Suecia di Los Cristianos,                 
si è seduto con me al tavolino e insieme ab-
biamo brindato col bicchiere di vino. 

Ritornava da un giro di perlustrazione. 
Così mi ha espresso la sua opinione: “Ho 
riscontrato il fermento di tanto malcon-
tento. Tutti lamentano i mancati svaghi e 
la libertà, ignorati due anni fa. I benestanti 
insoddisfatti più dei nullatenenti. I sani la-

gnosi più dei malati sofferenti. 
La storia la ripete il tempo. Le note delle 
vostre vite le decreta in qualsiasi momen-
to. Le guerre hanno causato sempre lutti e 
distruzioni. Adesso, è la stessa situazione,  
definita pandemia con le sue restrizioni. 
Qualche Nazione si illude di trovare la so-
luzione, modificando il metodo d’istruzio-
ne, eliminando tutto il programma in serie 
e mantenendo soltanto cinque materie...

 Segue a pag.2
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Ritornava da un giro di perlustrazione. Così 
mi ha espresso la sua opinione: “ Ho riscon-
trato il fermento di tanto malcontento. Tutti 
lamentano i mancati svaghi e la libertà, igno-
rati due anni fa. I benestanti insoddisfatti più 
dei nullatenenti. I sani lagnosi più dei mala-
ti sofferenti. La storia la ripete il tempo. Le 
note delle vostre vite le decreta in qualsiasi 
momento. Le guerre hanno causato sempre 
lutti e distruzioni. Adesso, è la stessa situa-

zione,  definita pandemia con le sue restri-
zioni. Qualche Nazione si illude di trovare la 
soluzione,  modificando il metodo d’istruzio-
ne, eliminando tutto il programma in serie e 
mantenendo soltanto cinque materie: 
al posto della matematica, i bimbi studiano 
aritmetica e cenni di cibernetica. // Nien-
te più compiti scritti, ma tanti libri discussi 
dopo essere stati letti. // Lezione di social 
media dialogata e tutta computerizzata. // 
La convivenza, componente essenziale, con 
l’osservanza di regole e del senso civile, etico, 
ambientale. // Conoscenza parlata e scritta 
di quattro lingue, con gran praticità, per poi 
poter interagire con altre località.
Ho visto tutti gli scolari orientati allo svilup-
po sociale e con una vasta apertura menta-
le. per  avere, a diciotto anni, una completa 
istruzione utile all’intera Nazione. Messi in 
campo mezzi  utili alla prevenzione per evita-
re qualsiasi infezione. Ho chiesto agli scolari 
se avrebbero fatto studiare ai figli il medesi-
mo programma loro. Hanno risposto in coro: 
sarebbe meglio che crescessero spensierati 
da bambinoni, senza regole e restrizioni.
Ho visto anche studenti  essere privi di vir-
tù. Conoscono, però, alla perfezione la vita 
dei calciatori e i pettegolezzi divulgati dalla 
Tv. Qualcuno che farfuglia una lingua stra-

niera si ritiene appartenere ad un’altra sfera. 
E chi, senza aver letto niente o quasi niente, 
dal copia e incolla è facilitato, tutto dal cellu-
lare fa copiato; è bravo però ad imbrogliare 
gli educatori e sottomettere i propri genitori. 
Ho origliato il mormorio della gente rifiutare 
il vaccino, perché non ancora giudicato effi-
ciente. Giudizio dato dai fumatori incalliti con 
polmoni anneriti; da coloro che bevono caffè 
e birra in ogni stazione con alle stelle la pres-
sione; da quelli che respirano l’aria causata 
dall’inquinamento della benzina, sempre in 

fretta ma un solo passo lo fanno in motoretta; 
da quelli che mangiano e bevono salumi ed 
aperitivi pieni di additivi; da quelli che be-
vono e sniffano porcherie. A tutti costoro, il 
vaccino provocherebbe, a detta loro, allergie.
Gradirei, però, comunicare la mia posizione: 
io, 2022 non rappresento la perfezione, la 
legge del globo è impostata sulla diversità, 
vero e solo equilibrio dell’umanità, regolata 
dal tempo e dal moto di rotazione, che insie-
me sono capaci di modificare terra, flora, fau-
na e popolazione”. Antonio Monte da Tenerife
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Cara Antonina, sono passati piu’ di 3 anni dal nostro pri-
mo incontro a Tenerife e 1 anno circa dalla mia dipartita 
dalle Canarie per la Sicilia, e il ricordo della tua Persona 
ed Essenza, e’ ancora intonso, qui’ accanto a me.
Fin dalla nostra prima comunicazione ad oggi, mi hai 
accompagnato con dolcezza, discernimento, saggezza e 
tanto altro....; mi hai tenuto per mano in momenti per 
me difficili e dolorosi. Le tue parole, il tuo sincero sor-
riso, il tuo sguardo vivace e sensibile, mi hanno accolto, 

abbracciato, scaldato il Cuore.
Questa mia, che gradirei tanto tu pubblicassi sul tuo bel 
Giornale, e’ per dirti, ancora una volta grazie...perche’ il 
concetto di  stima per Te, da parte mia, assume sempre 
piu’ una forma chiara e definita, perche’ con te il “dire 
e il fare” non contemplano il famoso “mare di mezzo”, 
sia nell’ambito professionale che in quello interperso-
nale. Sei paziente, piena di buona volonta’, coraggiosa, 
coerente, divertente e PRESENTE! In questo mondo tali 
attributi, sono perle rare che tu degnamente incarni. 
Se tu non fossi entrata nella mia vita, avrei certamente 
perso una rara occasione di beneficiare di questi Doni 
preziosi e di un Cuore bello come il tuo... a presto, grazie
Con stima ed affetto

Maria Sion Crucitti 

LETTERA AL
DIRETTORE 

IL 2022 E LE SUE OPINIONI:
IO, 2022 NON RAPPRESENTO LA PERFEZIONE
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in Avenida de Suecia di 

Los Cristianos,
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al tavolino e insieme 
abbiamo brindato col 
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Hidden Canary Islands verrà trasmesso per 
diversi anni nella televisione pubblica PBS 
e distribuito poi in Europa, America Latina, 
Africa, Asia e Medio Oriente, dove si prevede 
un pubblico di oltre 150 milioni di telespetta-
tori, che verranno ad aggiungersi ai 260 mi-
lioni di spettatori americani.
L’ente Turismo de Islas Canarias ha sostenu-
to la realizzazione di questo documentario in 
collaborazione con gli enti di promozione tu-
ristica di ogni isola.
Il programma, condotto da Peter Greenberg, 
giornalista vincitore di un Emmy ed editore 
di Viajes de CBS News, verrà trasmetto in pri-
ma serata nella televisione pubblica PBS degli 
Stati Uniti, includendo grandi mercati come 
New York, Los Angeles e Chicago. Il contenu-
to verrà divulgato su numerose piattaforme, 
come Amazon Prime, Apple TV+.
L’ente Turismo de Islas Canaria ha sostenuto 
la realizzazione di questo documentario in 
collaborazione con gli enti di promozione tu-
ristica di ogni isola, che hanno partecipato at-
tivamente alla selezione delle location e delle 

esperienze, oltre a facilitare la parte logistica 
di ogni ripresa.
Attraverso questa produzione si continua ad 
investire sulla diversificazione dei mercati, vi-
sto che il turista americano è uno dei più inte-
ressanti per quanto riguarda la destinazione 
Isole Canarie, a causa del suo potere acquisi-
tivo medio-alto. Inoltre, bisogna ricordare che 
a partire dalla prossima estate ci sarà un volo 
diretto con tre frequenze settimanali tra New 
York e Tenerife Sud, per garantire il collega-
mento con gli USA.

Turismo de Islas Canarias.

CANARIAS, PROTAGONISTA EN UN PRO-
GRAMA DE TV DE EEUU QUE VERÁN 260 
MILLONES DE NORTEAMERICANOS. Hidden 
Canary Islands se emitirá durante varios años 
en la televisión pública PBS y se distribuirá 
también en Europa, Latinoamérica, África, 
Asia y Oriente Medio, donde se prevé que ten-
ga una audiencia de 150 millones de personas 
que se suman a los 260 millones de especta-

dores previstos en el país norteamericano. 
Desde Turismo de Islas Canarias impulsamos 
la realización de este documento audiovisual 
en colaboración con las entidades de promo-
ción de cada isla.
El programa, conducido por Peter Greenberg, 
periodista ganador de un Emmy y editor de 
Viajes de CBS News, se estrenará en prime 
time en la televisión pública PBS de Estados 
Unidos, incluyendo grandes mercados como 
Nueva York, Los Ángeles y Chicago. El conte-
nido también se divulgará en numerosas pla-
taformas, como Amazon Prime, AppleTV+.
Desde Turismo de Islas Canarias impulsamos 
la realización de este documento audiovisual 

en colaboración con las entidades de promo-
ción de cada isla, quienes participaron acti-
vamente en la selección de localizaciones y 
experiencias, además de facilitar la logística 
para el rodaje.
A través de esta acción seguimos apostando 
por la diversificación de mercados, siendo el 
turista estadounidense uno de los más inte-
resantes para el destino Islas Canarias por 
su perfil adquisitivo medio-alto. Además, hay 
que recordar que a partir del verano habrá un 
vuelo directo con tres frecuencias semanales 
entre Nueva York y Tenerife Sur, lo cual garan-
tiza la conectividad con el país norteamerica-
no. Turismo de Islas Canarias

LE CANARIE PROTAGONISTE DI UN PROGRAMMA TV NEGLI USA
CHE SARÀ VISTO DA 260 MILIONI DI AMERICANI

L’adattazione del pino canario all’ecosi-
stema lo ha reso resistente agli incendi ed 
eruzioni, risultato esso stesso di queste 
ultime, e successivamente alle quali si pos-
sono già ammirare i primi germogli verdi 
tra alcuni esemplari vicini al Vulcano de La 
Palma.
Proveniente dall’ecosistema mediterra-
neo, scomparve dall’Europa alla fine del 
periodo terziario, quando l’attività vulca-
nica nel continente cessò, per rimanere 
solo nelle zone in cui resistevano alcuni 
vulcani attivi, come spiegato all’agenzia 
EFE da Luis Gil, Biologo e Dottore in Inge-
gneria forestale. Queste cellule parenchi-
mali, ed assiali – poiché si trovano nell’asse 
di quello che è il tronco principale e i rami 
primari-, sono “esclusive di questo pino e 
si sono adattate molto bene durante dodici 
milioni di anni di eruzioni”, come confer-
ma ad EFE il ricercatore del CSIC Manuel 
Nogales. Stando alle sue stesse parole, 
“quello che constatiamo con l’ultima eru-

zione è che questo pino si adatta bene alle 
eruzioni vulcaniche e quindi resiste anche 
agli incendi boschivi”. Tuttavia, sia il ricer-
catore del CSIC che il Professore dell’UPM 
concordano nell’affermare che gli incendi 
naturali nelle Isole Canarie non sono mol-
to diffusi. Il fulmine che li provoca difatti è 
solitamente accompagnato da una grande 
quantità d’acqua e per questo “non è logico 
pensare che si verifichino grandi incendi 
naturali” sulle isole. Nel caso del vulcano 
Cumbre Vieja, l’estensione dei pini colpiti 

è stata “alquanto differente”. Nel caso dei 
pini colpiti dai piroclastici, già dal 18 di-
cembre si potevano vedere germogli verdi 
in quelli situati proprio sul bordo di uno 
dei crateri, come riportato ad EFE da Áng-
el Palomares, Direttore del Parco Naziona-
le della Caldera de Taburiente, a La Palma.
Si tratta di  pini che “erano rimasti senza 
rami, quasi senza corteccia”, ma che non 
sono morti; quelli che invece erano stati 
sommersi completamente dalle colate non 
sono sopravvissuti.
L’esistenza di tre aghi per brachiblasto è 
un’altra caratteristica peculiare di questo 
pino rispetto a quelli peninsulari, che nor-
malmente ne hanno due; inoltre è un pino 
più alto, che può raggiungere i 60 metri di 
altezza, come conferma Palomares.

IL PINO CANARIO, “FIGLIO”
DELLE ERUZIONI VULCANICHE

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

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

da mercoledi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

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

naturalmente artigianale e preparato 
solo con prodotti naturali.

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

- RISVEGLIO -
Il Sole del mattino

t’irraggi lieve come una carezza
resa dall’ali della brezza fino

alla piena bellezza.
La Natura ti mostri i suoi tesori

e t’alzi i sentimenti.
Il Sole vivo e dorato t’indori

e abbellisca i tuoi intenti.
Vivi felice e libero il tuo giorno,

dentro sarai leggero.
Basta soltanto che ti guardi intorno

e avrai l’utile e il vero.
Scegli la via dell’alma primavera,

verde e piena d’amore.
Dalla rosata alba fino alla sera

conserva il tuo candore.

Giancarlo Scarlassara 
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A seguito di reiterate richieste della collettività italiana resi-
dente nelle Isole Canarie e a seguito di consultazioni con gli 
organi rappresentativi della comunità italiana in Spagna, il Mi-
nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
lo scorso febbraio 2020, ha istituito con Decreto Ministeriale 
l’Agenzia Consolare di Arona, località dell’Isola di Tenerife ove 
è maggiore la concentrazione di connazionali residenti.
L’Ufficio, che tra poche settimane sarà elevato a Vice-Consola-
to, potrà fornire servizi che in precedenza non potevano esse-
re erogati alle Canarie. L’Agenzia, oggi, e il Vice-Consolato, do-
mani, rappresentano un importante investimento in termini di 
risorse, sia umane che finanziarie, al servizio della collettività 
italiana residente e dei molti turisti connazionali che, in ogni 
periodo dell’anno, frequentano l’insieme delle Isole Canarie 
e richiedono un’assidua e celere assistenza. A pieno regime, 
l’Ufficio sarà, ad esempio, in grado di rilasciare passaporti 
stampati in loco e raccogliere i dati biometrici per il rilascio 
o il rinnovo delle carte d’identità. Grazie al consolidamento 

del personale impiegato, il Vice-Consolato potrà, oltre che as-
sicurare una più rapida gestione delle pratiche e dei servizi, 
rappresentare anche un solido e costante punto di riferimento 
per i connazionali in tutte le Isole. In ragione della normativa 
e della prassi internazionale e nazionale, questi sviluppi han-
no implicato la chiusura, avvenuta il 20 gennaio, del Consolato 
Onorario di Santa Cruz de Tenerife.
Resterà, inoltre, attivo l’Ufficio Consolare di Las Palmas che as-
sumerà le vesti di Agenzia Consolare onoraria dipendente dal 
Vice-Consolato di Arona.
A conclusione di questo percorso, la rete consolare italiana alle 
Canarie sarà rafforzata, poiché passerà da due Consolati Ono-
rari (ubicati a Santa Cruz e a Las Palmas) a un Vice-Consolato 
di prima categoria più un’Agenzia consolare onoraria (ubicati, 
rispettivamente ad Arona, e a Las Palmas), con una significati-
va crescita delle capacità di assistenza alle nostre collettività.
Alle Canarie è, peraltro, da poco operante anche un Comites 
(Comitato degli Italiani all’Estero), che potrà costituire un rile-

vante ausilio all’operato della rete consolare.
L’Ambasciata d’Italia a Madrid, in tutte le sue articolazioni con-
solari e in stretto raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e d’intesa con le competen-
ti Autorità spagnole, centrali e locali, continuerà a impegnarsi 
per fornire ai connazionali - residenti e non - delle Isole Cana-
rie i migliori servizi possibili.

Ambasciata d’Italia Madrid

Va a sostituire la precedente QUOTA 100 che 
continua ad essere valida, ma solo per chi ha 
maturato i requisiti entro il 31/12/2021. 
Prevede la possibilitá di uscire dal lavoro 
quando la quota, cioé la somma di etá e con-
tribuzione posseduta, é pari a 102.
Potrá ottenere il trattamento solo chi possie-
de un requisito minimo di etá di 64 anni ed 

un requisito contributivo minimo pari a 38 
anni (di cui 35 di contributi effettivi, escluse 
malattia e disoccupazione). Si puó utilizzare 
anche la contribuzione versata all’estero.
La misura ha carattere sperimentale e vale 
per chi matura i suddetti requisiti dal 1 gen-
naio al 31 dicembre 2022.

Ricordiamo che la pensione anticipata con 
QUOTA 102, esattamente come la pensione 
con QUOTA 100, non puó essere cumulata con 
redditi da lavoro fino al compimento dell’etá 
ordinaria di pensione (per il 2022: 67 anni 
di etá). É ammesso solo il cumulo con reddi-
ti da lavoro autonomo di natura occasionale 
(max. 5 mila euro lordi). Anche la QUOTA 102 
applica il sistema delle finestre: 3 mesi per i 
lavoratori del settore privato, sei mesi per i 
lavoratori del settore pubblico dalla data di 
maturazione dei requisiti.

OPZIONE DONNA
É stata prevista una proroga per l’OPZIONE 
DONNA anche per il 2022, aprendo pertanto 
questa tipologia di pensionamento alle lavo-
ratrici dipendenti nate nell’anno 1963 (1962 
per le lavoratici autonome) con 35 anni di 
contributi entro il 31/12/2021.
ATTENZIONE
• Tra la maturazione del requisito e la decor-

renza della pensione devono passare sem-
pre 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per 
le autonome.

• L’OPZIONE DONNA prevede il calcolo della 
pensione interamente contributivo, che ri-
spetto al sistema retributivo o misto implica 
una decurtazione sull’assegno fino al 30%.

Rimangono chiaramente in vigore tutte le 
altre tipologie pensionistiche:
• Pensione ordinaria di vecchiaia (67 anni di 

etá; 20 anni di contributi o 15 anni di con-
tributi con deroghe D.lgs. 503/1992)

• Pensione anticipata di vecchiaia (42 anni e 
10 mesi + 3 mesi di finestra per gli uomini; 
41 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra ler le 
donne)

• Pensione anticipata per lavori usuranti

Ricordiamo le nostre date
alle Isole Canarie
4/02/2022 GRAN CANARIA
7/02/2022 TENERIFE
Per appuntamento scrivere a ital.barcel-
lona@gmail.com o inviare un whatsApp 
al numero + 34 933.046.885

Un caro saluto a tutte
le persone che ci leggono!

Elettra Cappon – Patronato Ital

Informiamo i nostri lettori che per tutti i pen-
sionati residenti in Spagna è stato concordato 
che Citibank curerà la spedizione delle richie-
ste di attestazione dell’esistenza in a partire 
dal 14 settembre 2022.

Le attestazioni dovranno essere restituite alla 
CITI Bank entro il 12 gennaio 2023 e qualo-
ra la verifica non sia stata portata a termine 
entro tale temine, il pagamento della rata di 

febbraio 2023 avverrà in contanti presso le 
Agenzie di Western Union. In caso di mancata 
riscossione personale o di mancata produzio-
ne dell’attestazione di esistenza in vita entro 
il 19 febbraio 2023, il pagamento della pen-
sione sarà sospeso dalla banca a partire dalla 
successiva rata di marzo 2023.
Fino al mese di settembre, pertanto, non si 
riceverá nessuna attestazione di esistenza in 
vita.

DATE PATRONATO ITAL
ALLE ISOLE CANARIE

Venerdí 04/02/2022: GRAN CANARIA
Lunedí 07/02/2022: TENERIFE

Si prega di richiedere appuntamento via 
email ital.barcellona@gmail.com o via 
whatsApp al número +34 933.046.885

Elettra Cappon – Patronato Ital

PENSIONATI RESIDENTI IN SPAGNA:
CAMPAGNA DI ACCERTAMENTO ESISTENZA IN VITA ANNO 2022-2023

COMUNICATO: RAFFORZAMENTO RETE
CONSOLARE NELLE ISOLE CANARIE

QUOTA 102 DAL 1 GENNAIO 2022 
AL 31 DICEMBRE 2022

NOVITÁ NEL SISTEMA 
PENSIONISTICO 

INTRODOTTE CON 
L’ULTIMA LEGGE DI 

BILANCIO
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Il Consolato Onorario di Santa Cruz di Tene-
rife è stato istituito molti anni fa, in un tempo 
in cui lo stato Italiano stava chiudendo sedi 
diplomatiche in tutto il mondo, ma il Conso-
le Onorario di Santa Cruz di Tenerife, che non 
percepisce stipendio, ma solo piccoli rimborsi 
spese di poche migliaia di Euro e con una po-
polazione Italiana, che in pochi anni è quin-
tuplicata, ha fatto grandi e positive cose con 
pochissimi mezzi. La popolazione residente 
iscritta AIRE oggi ammonta a oltre 30.000 
presenze, si calcola che gli impadronati siano 
oltre 60.000, si deve aggiungere le presenze 
stagionali, i turisti Italiani che in un anno am-
montano ad oltre 500.00 persone.
Vogliamo sinteticamente indicare i vantaggi 
per il mantenimento del Consolato Onorario 
di Santa Cruz
PRIMO: avere un secondo ufficio a Tenerife 
non solo agevola i concittadini che abitano 
nel nord dell’isola, ma cosa importante, ridu-
ce notevolmente il carico di lavoro dell’ufficio 
di Arona, con grande vantaggio anche per i 
concittadini che vivono nel sud dell’isola, per 
tutti si registrerebbe una notevole riduzione 
dei tempi per il rilascio dei passaporti e delle 
pratiche in generale, in sintesi la qualità del 
servizio darebbe molto migliore.
SECONDO: l’ufficio Consolare di Santa Cruz 
è indispensabile per gli abitanti delle altre 

isole, in quanto l’aeroporto di “La Laguna” è 
ben collegato con la Capitale, questi cittadini 
Italiani dovendosi recarsi ad Arona, dovreb-
bero affrontare un viaggio in taxi, pullman 
o noleggiare una automobile e in alcuni casi 
soggiornare sull’isola, con grande aggravio di 
costi e fastidio.
TERZO: per un semplice ragionamento lo-
gico, che tutti comprendono, avere una rap-
presentanza consolare nella capitale risulta 
fondamentale, nei rapporti con gli enti locali 
pubblici che privati, inoltre in città vi è la pre-
senza di un importante porto turistico e com-
merciale, le numerose navi Italiane per pro-
seguire nella navigazione, devono esperire 
obbligatoriamente delle pratiche marittime 
con le autorità consolari Italiane.
QUARTO: il Consolato Onorario Italiano di 
Tenerife nord, oltre i propri doveri istituzio-
nali, da sempre si dedica a numerosi compiti 
di assistenza aiuto e soccorso, in varie situa-
zioni, dalla urgenza per malattie agli incidenti 
stradali, importantissimo anche l’assistenza a 
chi si trova in situazioni di povertà o disagio 
sociale, tutto questo viene svolto senza limiti 
di orario 365 giorni all’anno, oggi chi si occu-
perà di tutti questi problemi? I concittadini 
verranno abbandonati a se stessi?
QUINTO: Mantenere il Consolato sarebbe un 
gran vantaggio per tutti, dopo venti anni di 

attività, di intensissimo lavoro e relazioni, il 
Console ha una grande conoscenza del terri-
torio, delle sue problematiche ed è deposita-
rio di importanti relazioni interpersonali, con 
gli enti pubblici e privati, ha sempre svolto, un 
efficiente lavoro, un funzionario o altra per-
sona non potrebbe acquisire tanta esperien-
za, se non dopo anni di servizio e di tentativi. 
Perché Lo Stato Italiano butta tutta questa 
grande esperienza?
SESTO: questo Console Onorario ha sempre 
prestato un gran servizio di volontariato in 
forma disinteressata, per risolvere emergen-
ze al di fuori da quello che è il mero servizio di 
un funzionario, è sempre a disposizione del-
la collettività Italiana e Canaria, a qualunque 
ora e giorno e della notte. Il Consolato Ono-
rario Italiano di Santa Cruz Tenerife è molto 
di più un ufficio burocratico è il consolato di 
tutti, per tutti spagnoli e italiani, per il sud, il 
nord e le altre isole. Ipotizziamo che nessuno 
sia contrario ad avere un servizio in più, re-
gistriamo dei silenzi, dubitiamo che ci siano 
siano interessi personali. Sollecitiamo tutti ad 
appoggiarci in questa battaglia nell’interesse 
di tutti che è anche la vostra.
Questo è quello che sta chiedendo la piattafor-
ma NO ALLA CHIUSURA DEL CONSOLATO DI 
SANTA CRUZ fatta da cittadini, politici, asso-
ciazioni, enti pubblici, imprese che si è subito 

costituita fra l’incredulità generale di Italiani 
e gli Spagnoli, Santa Cruz è sede di un Conso-
lato indispensabile, presente sin dal 1710.
Per informarci e informarvi si è attivata una 
pagina Facebook che ha questo indirizzo: No 
Al Cierre Del Consulado Italiano De Santa 
Cruz de Tenerife

Vi comunichiamo una positiva notizia “è final-
mente arrivata ...” Cosi come preannunciato 
nel programma elettorale della lista Com.It.Es 
Canarie INSIEME ITALIANI ALLE CANARIE 
fra qualche settima nell’ufficio Consolare di 
Arona, oltre ai passaporti si potrà chiedere il 
rilascio della carta D’IDENTITÀ ELETTRONI-
CA, che sino ad oggi per ottenerla ci si doveva 
recare a Madrid. Fatti e non parole, unitevi, 
aiutateci, rivendicate.

Guido Gianoli
Ass. benefica Italo Canaria – ZENIT (A.B.I.C)
Comitato per il “NO alla chiusura del Consola-
to Onorario di Santa Cruz”

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

El alcalde, José Manuel Bermúdez, en-
vió una carta al Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
con la finalidad de que intermedie ante la 
Embajada en España para evitar el cierre de 
esta legación, “tan arraigada a la vida ciuda-
dana de esta cocapital de Canarias tras 18 
años continuados de servicio”, agrega el pri-
mer edil.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Ma-
nuel Bermúdez, envió esta mañana una carta 
al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación, José Manuel Albares, 
en la que se muestra la preocupación de este 
Ayuntamiento ante la posibilidad de que la 
Embajada de Italia en España haga efectiva 
un anunciado cierre del Consulado Honora-
rio en esta capital, “que desde hace más de 
18 años continuados ha prestado un servi-
cio impecable y dedicado a cargo del Exc-
mo. Sr. Silvio Pelizzolo, que se ha granjeado, 
además, el aprecio de la sociedad en general 
de esta capital y de la Isla”.“Este pretendido 
cierre –agrega Bermúdez- significaría un 
grave perjuicio para esta ciudad, cocapital 
de Canarias, pero también para el Puerto de 
Santa Cruz, para los ciudadanos italianos re-

sidentes en municipios del Norte de Tenerife 
y para el resto de vecinos canarios que se re-
lacionan comercialmente con Italia” y añade 
que “este Consulado Honorario es, además, 
una referencia obligada para cuantos cru-
ceristas arriban a esta ciudad, siempre pen-
diente para resolver cualquier contingencia, 
lo que otorga a turistas y visitantes una se-
guridad asistencial de mucho valor, así como 
también para la ciudadanía canaria”.
El alcalde deja claro que “lejos de obje-

tar, más bien al contrario, la apertura de la 
Agencia Consular de Arona, al entender las 
necesidades de la creciente instalación y 
residencia de intereses italianos en el Sur 
de la Isla, esta circunstancia no debe traer 
como consecuencia el desmantelamiento de 
una institución y legación señera en Santa 
Cruz” y argumenta que “si se produjera el 
cese de la actividad de la oficina consular 
honoraria de esta capital obligaría a los ita-
lianos residentes en el área metropolitana 

y Norte de la Isla a desplazarse hasta Playa 
de Las Américas”. Por otra parte, el alcalde 
ha mantenido una reunión con asociaciones 
de italianos residentes en la ciudad y la Isla, 
que le ha manifestado que entre los perjui-
cios, el más importante si cabe, “reside en 
la pérdida de gran parte de la relación con 
la sociedad tinerfeña y sus representantes, 
aspectos que el actual cónsul honorario ha 
venido cultivando de manera continuada con 
su presencia en todo tipo de actos públicos, 
tanto locales como en todo tipo de activida-
des culturales, a la vez que es un embajador 
comercial de primer orden en las relaciones 
con un importante número de empresarios 
de Tenerife”.
Hay que recordar que se trata de una institu-
ción que existe desde el 3 de abril de 1710, 
precisamente instituida en esta capital por la 
gran importancia del Puerto de Santa Cruz en 
las rutas comerciales y, en la actualidad, como 
destino de numerosos pasajeros italianos 
a bordo de las rutas de cruceros que tienen 
base en estas instalaciones portuarias, cir-
cunstancias que siguen siendo de vital impor-
tancia para las comunidades de ambos países.

Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ SOLICITA QUE SE MANTENGA EL
CONSULADO HONORARIO DE ITALIA EN LA CAPITAL

QUALCUNO STA FACENDO QUALCOSA PER TUTTI
NO ALLA CHIUSURA DEL CONSOLATO ONORARIO DI TENERIFE
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L’estensione dell’uso obbligatorio del certifi-
cato Covid ai livelli 3 e 4 è stata ratificata lo 
scorso gennaio dal TSJC. Resterà in vigore fino 
alla mezzanotte del 24 febbraio, sarà oggetto 
di valutazione e potrà essere prorogato. All’in-
gresso di locali, strutture o attività, in un’area 
visibile, sarà affisso al pubblico un cartello 
informativo sulla necessità di fornire tale do-
cumentazione per accedere al locale stesso, 
nonché sulla conferma che i dati sanitari per-
sonali accreditati non verranno conservati. Il 
Ministero della Salute del Governo delle Isole 
Canarie ha considerato positivamente la deci-
sione della Corte Superiore di Giustizia delle 
Isole Canarie (TSJC) di ratificare l’estensione 

dell’uso obbligatorio del certificato COVID 
nelle Isole Canarie per tutti i settori soggetti 
a limitazioni di capacità e/o orari nelle isole 
che si trovano ai livelli di allerta 3 e 4. In tal 
modo il provvedimento, entrato in vigore il 
25 dicembre, resterà attivo per un altro mese, 
fino alle 24 ore del 24 febbraio, periodo du-
rante il quale sarà oggetto di monitoraggio e 
valutazione, fermo restando la possibilità di 
richiesta di un nuova estensione in base all’e-
voluzione della situazione epidemiologica. 
L’obiettivo del presente regolamento viene 
attuato per stabilire misure eccezionali per 
controllare la situazione sanitaria delle per-
sone che accedono a determinate strutture o 

attività, considerate a rischio di trasmissione 
COVID-19, per evitarne la diffusione.  L’accre-
ditamento si effettuerà mediante l’esibizione 
di uno dei qualsiasi certificati previsti, in for-
mato digitale o cartaceo, alle persone prepo-
ste al controllo nei rispettivi locali, strutture o 
attività, che provvederanno alla loro verifica. 
Gli stabilimenti e le attività in cui sarà richie-
sto sono quelli che presentano il maggior ri-
schio di contagio, solitamente legati alle atti-
vità del tempo libero, o quelli in cui esiste un 
rapporto speciale con le persone vulnerabili, 
come è il caso degli stabilimenti sanitari o so-
cio-assistenziali.
Certificato volontario Covid per le isole di li-
vello 1 e 2 - Il Ministero della Salute ricorda 
che resta in vigore per le isole, che si trovano 

a livelli 1 e 2, l’Ordinanza del Ministro della 
Salute, ratificata anche dal TSJC, che stabilisce 
l’uso del certificato Covid su base volontaria 
nei luoghi soggetti ai livelli 1 e 2, limiti, capa-
cità e orari. L’implementazione del certificato 
nelle strutture, consente alle stesse di appli-
care misure di livello inferiore a quello riscon-
trato nell’isola in questione.
App per la lettura di COVID SCS All’inizio di 
dicembre, il Ministero della Salute ha messo 
a disposizione dei cittadini la web app Lector 
COVID SCS al fine di facilitare l’utilizzo del 
certificato COVID in tutti gli esercizi e le atti-
vità che lo desiderano. È possibile accedere a 
questo strumento sul SITO lectorcovid.com/
tutorial.

Gobierno de Canarias

IL CERTIFICATO COVID CONTINUERÀ AD ESSERE OBBLIGATORIO
PER ACCEDERE AD ALCUNE STRUTTURE PER LE ISOLE CANARIE AI LIVELLI 3 E 4 

GLI STABILIMENTI E LE ATTIVITÀ IN CUI SARÀ 
RICHIESTO SONO QUELLI CHE PRESENTANO IL 

MAGGIOR RISCHIO DI CONTAGIO, SOLITAMENTE 
LEGATI ALLE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO, O QUELLI 

IN CUI ESISTE UN RAPPORTO SPECIALE CON LE 
PERSONE VULNERABILI, COME È IL CASO DEGLI 

STABILIMENTI SANITARI O SOCIO-ASSISTENZIALI
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

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

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

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

PERCHÈ È IMPORTANTE FIRMARE 
UN TESTAMENTO SPAGNOLO?
Quando il coniuge o un familiare muore senza aver firmato un 
testamento in Spagna o nel paese di residenza, la procedura 
di successione in Spagna può essere molto costosa, lunga e 
complicata. In Italia la procedura è più semplice ed è possibi-
le firmare autocertificazioni ed una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ma le formalità sono molto più rigorose 
e diverse in Spagna, ed è sempre necessario seguire un pro-
cedimento per dimostrare chi sono gli eredi presentando una 
serie di documenti italiani e spagnoli. 
Il Regolamento Europeo 650/2012 stabilisce che alla succes-

sione si applica la legge dell’ultimo paese di residenza del de-
funto salvo che nel testamento il testatore scelga la legge del-
la propia nazionalità, per cui in caso non esista un testamento 
valido gli eredi dovranno innanzitutto provare che legge deve 
essere applicata alla successione e poi che hanno diritto ad 
ereditare i beni spagnoli del defunto. 
Tutti i documenti italiani che si presenteranno a tale effetto 
dovranno essere tradotti da un traduttore ufficiale e, salvo 
rare eccezioni, legalizzati con l’Apostille, per cui l’esistenza di 
un testamento spagnolo semplificherà notevolmente la prati-
ca di successione e ne ridurrà i tempi ed i costi, oltre a garan-
tire l’applicazione della legge italiana alla successione. 
Il sistema italiano ed il sistema spagnolo sono simili in mate-
ria di successioni dal momento che entrambi gli ordinamenti 

stabiliscono che una quota di ereditá, la legittima, spetta ai 
parenti più stretti, tuttavia le quote di legittima sono diffe-
renti in Spagna: per esempio in Spagna se il defunto aveva 
figli, la legittima del coniuge è l’usfrutto di un terzo dei beni 
dell’eredità e questo è quello che riceverebbe in caso di una 
successione legittima (senza testamento), pertanto in questo 
caso l’applicazione della legge spagnola determinerebbe un 
grave pregiudizio per il coniuge. 
Come dice il proverbio, prevenire è meglio che curare, ed in 
questo caso è anche meno costoso. Per ulteriori informazioni 
o una consulenza con l’avvocato italiano e spagnolo Vera Li-
prandi, si prega di contattare lo Studio Legale De Cotta Law, 
email tenerife@decottalaw.net 

Avv. Vera Liprandi

Vuoi fare colpo sul tuo posto di lavoro, oppure vuoi conquistare 
una tua collega? Bene, e’ molto piu’ semplice di quanto credi.
Il modo in cui gli altri ti vedono e’ di fondamentale importanza. 
SEDURRE vuol dire portare qualcuno verso qualcuno o qualcosa. 
Vi faccio un esempio: se vogliamo regalare un oggetto o qualsiasi 
altra cosa a qualcuno, non e’ forse vero che siamo piu’ predispo-
sti ad acquistare quella determinata cosa se la persona che te la 
vende ti piace? Non e’ forse vero che se il pacchetto o la scatola 
che tu vuoi acquistare è bella, accattivante, ti piace, sei piu’ invo-
gliato a comprare? Questa e’ la seduzione. Chiaro stiamo parlando 
di un contesto materiale, di cose, di oggetti, ma il concetto e’ va-
lido anche con le PERSONE. Ecco l’ importanza della fase iniziale, 
quando tu conosci una persona e vuoi fare colpo e’ fondamentale, 
determina il successo o il fallimento del raggiungimento del tuo 
obiettivo, ovvero quello di sedurre. E’ come se tu dovessi vendere 
qualcosa, solo che al posto di vendere qualcosa di materiale vendi 
te stesso, fare in modo che le altre persone abbino voglia di acqui-
starti, di provarti, la voglia di provare quel determinato prodotto, 
ossia “ te stesso”. Ecco che la confezione esteriore fa la differenza... 
alcune regole a cui devi fare molta attenzione.

APPARENZA... Oscar Wilde diceva che soltanto gli sciocchi non 
giudicano dalle apparenze. Io sono un accanito sostenitore... che 
l’abito faccia il monaco. Ovviamente non fa la sostanza, ovviamen-
te siamo in un contesto e un livello molto ma molto superficiale, 
ma questo e’ il tuo primo biglietto da visita. Qualcuno mi potrebbe 
dire che i valori sono altri, che non si giudica dall’apparenza, che 
l’ abito non conta, bla’ bla’ bla’...si, sono d’accordo, ma poiche’ quel 
che conta e’ il primo impatto ecco che l’ apparenza e’ fondamen-
tale. Lo scopo e’ quello di sedurre, ed ecco che la carta vincente e’ 
l ‘occhio. PIACERSI E PIACERE. Creare uno stile di vita, una quoti-
dianita’ del tutto personale.
FISICITA’... Fisicita’ non vuol dire avere muscoli sviluppati. Vuol 
dire fare attenzione alla propria cura personale. Usare un abbi-
gliamento sobrio, fare attenzione ai capi che usiamo non siano 
ne troppo stretti o larghi, capello e mani in ordine, scarpe pulite, 
intimo pulito, indossare indumenti in cui ti senti a tuo agio, ecc.
ecc. Cioe’ imparare a non creare a chi ci sta’ davanti ad avere dei 
pregiudizi visivi negativi sulla nostra persona.
IGIENE PERSONALE… NO scarsa igiene personale. La fisicita’ fun-
ziona se e’ accompagnata da una buona igiene personale. Se ema-
ni uno sgradevole odore chiaro che nessuno si avvicinera’, anzi, si 

manteranno alla larga.
SCEGLI UNO TUO STILE... Non importa che tu abbia la barba, i baffi 
o un taglio perfetto, la decisione deve essere tua. Cosa voglio dire 
con questo? Ok, va bene che tu segua questi consigli che ti scrivo e 
spero che continui a farlo, pero’ prima di fare una variazione al tuo 
look, chiediti “ mi sentirei a mio agio con questo cambiamento”.
SII SEMPRE PRESENTABILE... Indipendente a quello che ti dedi-
chi, evita di mostrarti trasandato. Prima di uscire prenditi il tem-
po necessario per prepararti. Devi sapere che la cura personale 
va a pari passo a con un fattore psicologico inconscio che si attiva 
a chi ci osserva. Un soggetto ben curato da una immagine di una 
persona sana. Piu’ ti curi, piu’ trasmetti sensazione di sicurezza a 
chi ti guarda, in quanto il cervello collega la figura della persona 
curata a una persona per bene, a una persona che non e’ un peri-
colo. Il cervello ha la capacita’ di selezionare le immagini portan-
doci ad avvicinarsi a quella cosa che piu’ ci piace. E chi non piace 
una persona ben curata?

Una volta passato l’esame dell’apparenza, vestiti di intelligenza, 
ironia, generosita’, e il successo sara’ garantito.

Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com

La saggezza dell’anima: libertà di pensiero e sentimento
COME ATTRARRE: SECONDO LA SCIENZA 

ECCO COME SI PUÒ
ESSERE PIÙ ATTRAENTI

UE: OK AL  
CARICABATTERIE 
UNIVERSALE 
L’UE sta lavorando a una proposta di normativa 
che propone una porta standard comune per 
tutti gli smartphone, tablet, fotocamere digitali, 
cuffie, altoparlanti portatili e console per vide-
ogiochi.
Il 26 gennaio, gli Stati membri hanno concordato 
un mandato negoziale per la proposta relativa al 
caricabatteria standardizzato. La proposta mira 
a garantire che non sia più necessario acquistare 
un nuovo caricabatteria ogni volta che si acquista 
un nuovo telefono cellulare o un articolo simile 
e che tutti i dispositivi possano essere ricaricati 
utilizzando lo stesso caricabatteria. La proposta 
migliorerà la convenienza per i consumatori ar-
monizzando le interfacce di ricarica e la tecnolo-
gia di ricarica rapida. Con questa nuova norma-
tiva, la vendita dei caricabatteria sarà separata 
dalla vendita dei dispositivi elettronici, in modo 
che un nuovo caricabatteria non sia necessaria-
mente incluso nell’acquisto di un nuovo disposi-
tivo. Ciò ridurrà i rifiuti elettronici associati alla 
produzione, al trasporto e allo smaltimento dei 
caricabatteria. Per migliorare le informazioni 
fornite ai consumatori, il Consiglio europeo ha 
aggiunto alla proposta un allegato contenente 
un pittogramma che indica se un dispositivo di 
ricarica è offerto insieme al dispositivo, nonché 
un’etichetta indicante le specifiche di ricarica. Il 
testo del Consiglio chiarisce inoltre le specifiche 
tecniche di un caricabatteria standardizzato.
Il mandato odierno è stato approvato dagli am-
basciatori in sede di Comitato dei rappresentan-
ti permanenti del Consiglio, il che consente alla 
presidenza del Consiglio di avviare i negoziati 
con il Parlamento europeo non appena quest’ul-
timo avrà approvato la sua posizione. 
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I d e a l  H o m e s  T e n e r i f e Esperienza ventennale 
di intermediazione e 
compravendita immobiliare a 
Tenerife. Assistenza legale e 
commerciale. Gestione affitto del 
vostro immobile, ristrutturazioni.

Golf del Sur - Complesso The Palm
Villetta a schiera 2 camere, terrazza,  piscina,

zona esclusiva campi da golf.
190.000€

Playa de Las Americas - Complesso Altamar
Villetta 2 camere, terrazza. Piscina e garage.

Dista dalla spiaggia solo 300m.  
310.000€

Playa de San Juan - Complesso recente costruzione. 
Appartamento 2 camere, 2 terrazze, posto auto.

Pochi metri dalla passeggiata del lungomare e spiaggia. 
222.000€. 

Av. V Centenario 58, C.C. Vigilia Park Local 20 - 38683 Puerto de Santiago | www.idealhomestenerife.com

+34 922 860171 +34 678586099info@idealhomestenerife.com

Callao Salvaje 
Complesso Arcoiris Attico con vista mare e bananeti,

2 camere, terrazza, garage, piscina condominiale.
235.000€ 

Puerto de Santiago 
Lajas de Chapin Villetta a schiera con piscina,
3 camere, 3 bagni, garage, attico vista mare.

295.000€ 

Callao Salvaje 
Villa di Lusso in vendita parcella 1.700 mq.,

8 camere da letto, piscina, vista al mare.
2.300.000€

Era la metá di agosto quando l’ANSI, As-
sociazione Nazionale Subufficiali d’Italia, 
inaugurava la prima sezione spagnola in 
di Tenerife e, alla luce dei fatti, sembra 
essere passato molto piú tempo di quello 
che in realtá è trascorso. L’irrefrenabile 
Presidente della Delegazione Danilo Bian-
chini, coadiuvato dal suo collaudato staff 
composto dal Vicepresidente Luigi Ligas, 
il Segretario Generale Mario Brigliano 
e l’Addetto alle Comunicazioni Giacomo 
Ferrari, ha dapprima aperto le iscrizioni 
trovando un ampio appoggio tra i molti 
italiani residenti sull’Isola, si è prodigato 
poi nell’allacciare forti legami costituzio-
nali con José Domingo Regalado Gonzál-
ez, sindaco del Comune di Granadilla de 
Abona, nel frattempo ha stretto un patto 
di cooperazione e collaborazione con la 
Protección Civil e ha, infine, dato vita al 
C.A.I, il Centro Attenzione Italia.
Lo scorso 21 di gennaio infatti, il Presi-
dente e il Vicepresidente, nelle vesti di 
anfitrioni, hanno avuto il piacere e l’ono-
re di ospitare il Dr. Gianluca Cappelli Bi-
gazzi, neoarrivato da Roma per prendere 
possesso dell’Agenzia Consolare di Arona 
in quanto Console di ruolo delle Canarie, 
accompagnato dal neoeletto Presidente 
dei Com.It.Es, il Dr. Maurizio Mior e dal 
Console Onorario di Grancanaria, Don 
José Carlo De Blasio.
All’ordine del giorno il ruolo del C.A.I. 

come canale di comunicazione diretto 
dell’Agenzia Consolare nei confronti di 
quei connazionali che abbiano bisogno di 
appoggio, il reciproco sostegno con i Com.
It.Es in quanto a progetti di assistenza e 
collaborazione, acti ad aiutare i connazio-
nali. Dallo scorso 10 di gennaio infatti il 
C.A.I., (Centro Attenzione Italia) oltre a 
prestare sostegno per le pratiche buro-
cratiche più comuni quali, richiesta NIE, 
Seguridad Social, Targhe auto etc.. ,ha ini-
ziato una serie di attivitá atte ad integrare 
i connazionali italiani recentemente arri-
vati a Tenerife.

E cosí hanno giá preso il via i primi corsi 
di spagnolo completamente gratuiti im-
partiti dai volontari ANSI ESPAÑA e, con 
la collaborazionen della Delegata I.N.A.S 
per le canarie, sempre con un sorriso sul-
le labbra, Francesca Sgorbissa, risponde 
e soluziona ogni inquietudine italiane 
neo-spagnole. Per chi fosse interessato, 
invitiamo a visitare il nuovo sito web del 
C.A.I centroattenzioneitalia.org e di ANSI 
España ansiespana.eu o di visitare la sede 
di via Anaga 15, San Isidro de Abona negli 
orari indicati nelle pagine web.

Dr. Giacomo Ferrari

Foto da sn: Giacomo Ferrari, Console 
Onorario di Gran Canaria Don José Carlo 
De Blasio, Agente Consolare dr. Gianluca 
Cappelli Bigazzi, Danilo Bianchini, Presi-
dente dei Com.It.Es Maurizio Mior.

ANSI ESPAÑA - PROGETTO C.A.I.
(CENTRO ATTENZIONE ITALIA)CERAMICHE 

ITALIANE E 
SPAGNOLE
L’industrie ceramiche italiane e spagnole si in-
contrano a Bruxelles con la Direzione Generale 
per la Concorrenza, per affrontare gli impatti 
del sistema ETS e le prospettive della transizio-
ne ecologica nell’emergenza energetica. 
ASCER e Confindustria Ceramica, accompagna-
ti nell’incontro dagli eurodeputati Elisabetta 
Gualmini e Inmaculada Rodríguez-Piñero e da 
Vicente Soler, Assessore regionale all’Economia 
Sostenibile della Generalitat Valenciana, hanno 
sottolineato le minacce per il processo di decar-
bonizzazione del settore ceramico a causa de-
gli alti costi dell’energia e della CO2.Nel corso 
dell’incontro è stata anche consegnata una let-
tera indirizzata alla vicepresidente della Com-
missione Margrethe Vestager, sottoscritta sia 
dal Presidente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini che da quello della Generali-
tat Valenciana Ximo Puig, per richiedere la re-
visione urgente delle linee guida adottate dalla 
Commissione Europea che escludono il settore 
delle piastrelle di ceramica dall’elenco dei set-
tori ammissibili alla compensazione dei costi 
indiretti dell’ETS. Nell’incontro svoltosi al Par-
lamento Europeo, sono state esposte le princi-
pali minacce per l’industria ceramica in Europa, 
affiancate da una serie di proposte e iniziative 
volte a risolvere la situazione. 



Febbraio 2022 9

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.

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

Sono due anni che dimoro presso la via Suecia 
che in spagnolo sta per Svezia. Strada abitata 
dai primi svedesi che venivano a svernare nel 
clima mite di Tenerife.
I locali ai piani terra sono stati trasformati in 
negozi vari e bar. Una parte degli esercenti 
sono giovani italiani che mettono a disposi-
zione la loro esperienza e il loro risparmio. Il 
loro spirito di adattamento ha dovuto lottare 
da subito, per modificare l’operato scorretto 
di alcuni concittadini che li hanno precedu-
ti. Attualmente resistono alla pandemia, alle 
restrizioni, continuano a pagare le tasse e gli 
affitti che lievitano nel tempo.
Inoltre coloro che sono costretti a svolgere 
le attività all’aperto sono ulteriormente pe-
nalizzati dal clima, dal vento, dalla calima e 
dalla pioggia. Si aggiunge la viabilità a senso 
unico e le varie ristrutturazioni che scatena-
no i rumori e favoriscono l’inquinamento, due 
componenti avversi al turismo.
E’ lodevole il loro impegno per come si ado-
perano per ben figurare e per resistere alla 
crisi, descrivo l’operato di alcuni esercenti. La 
via inizia alle spalle della chiesa dove è posto 

un Bar, gestito da una giovane coppia con tre 
figli da mantenere e da educare: Marco e Raf-
faella iniziano il lavoro all’alba per realizzare 
brioches artigianali, con esclusione di prodot-
ti congelati. I giovani avevano quindici anni 
quando hanno intrapreso il mestiere di come 
preparare il caffè e il cappuccino alla clientela 
pugliese di Taranto. Da esperti, con il sorriso 
familiare, in questa strada, offrono all’aperto 
la colazione agli habitué italiani. Pochi ta-
volini esposti ai primi raggi del sole, punto 
d’incontro dei nostri turisti che si scambiano 
il saluto e dove meglio fare gli acquisti conve-
nienti. Difronte al locale vi è un caseificio arti-
gianale: dove arriva la materia prima diretta-
mente dalla Campania e che propone sempre, 
freschi prodotti ai consumatori.
Più avanti si trova il supermercato che fa ar-
rivare i prodotti dalle regioni italiane. Tante 
sono le esperienze acquisite dai nostri con-
nazionali  e riportate nei negozi di questa 
via, dove incontriamo Elisabetta interprete 
di quattro lingue parlate e scritte e che lavo-
ra nell’ambito immobiliare. Così come per 
Micky che effettua l’acconciatura dei capel-
li, con il suo negozio unisex. La boutique del 
prosciutto: dove Manolo di Venezia presenta 
le degustazioni di vini e di formaggi pregiati 
con eleganza esperienza, gli alimenti vengono 
conditi di mostarde e di creme italiane. La pa-
sticceria è il fiore all’occhiello della via. Dalle 
prime ore del mattino l’intera famiglia si ado-
pera per confezionare pane e paste nel modo 

artigianale.
Di fronte alla pasticceria è ubicato un risto-
rante pizzeria, famosa anche per i tanti premi 
acquisiti. In fondo alla via troviamo un risto-
bar cocktail Bar con un terrazzo dove il sole 
lo irradia dall’alba al tramonto con vista mare 
da riempire lo sguardo.

Tutti gli esercenti, anche coloro che non sono 
stati menzionati, necessitano di un fattivo 
sostegno da parte di tutti. Il turismo esige: 
l’ordine, la comodità, l’originalità, la qualità, 
la perfezione.

Antonio Monte da Tenerife

In qualità di Presidente del Com.It.Es Canarie, 
eletto nella lista INSIEME ITALIANI ALLE CA-
NARIE, e in accordo con il Segretario del  Com.
It.Es Canarie, Giuseppe Bucceri, eletto nella 
lista AZZURRA, lo scorso venerdì 21 genna-
io, ho incontrato ad Arona – Las Americas, il 
nuovo funzionario diplomatico, Dott. Gian-
luca Cappelli Bigazzi, futuro Vice Console di 
carriera alle Canarie. Gli ho dato il benvenuto 
a nome della comunità Italiana e gli ho sotto-
posto alcune problematiche che consideria-
mo prioritarie. L’incontro è stato cordiale e 
costruttivo e vi riassumo alcuni dei risultati 
ottenuti durante questo primo incontro:
• Carta d’identità elettronica: presumibil-

mente entro la fine di febbraio, i dati biome-
dici potranno essere rilevati direttamente 
presso l’Ufficio di Arona, senza doversi re-
care a Madrid. Avremo modo di comunicare 
la data a partire dalla quale sarà operativo 

questo servizio. 
• Numero di telefono di emergenza: verrà 

istituito un numero telefonico di emergen-
za, operativo 24H, dedicato ai concittadini 
che si trovano alle Canarie, e gestito diret-
tamente dai funzionari di Arona.

• Nuovo Ufficio Consolare: mi è stato comu-
nicato che i lavori di ristrutturazione della 
nuova sede dell’Ufficio Consolare di Arona 
- Las Americas, indubbiamente più funzio-
nale, sono a buon punto.

• Nuovo organico: entro la metà dell’anno 
dovrebbe completarsi l’organico di Arona 
– Las Americas: dagli attuali tre funzionari, 
passerà a sei, per poter meglio soddisfare le 
richieste della cittadinanza.

• Ampliamento della rete consolare: ho 
chiesto che venga ampliata la rete consola-
re, per istituire rapidamente degli uffici di 
rappresentanza nelle isole di Fuerteventu-

ra e Lanzarote e in un secondo tempo anche 
in tutte altre isole che non hanno rappre-
sentanze consolari.

• Funzionario Consolare itinerante: ho 
chiesto che si attivi questa nuova figura, che 
potrà adoperarsi per raggiungere con rego-
lare frequenza le sedi più lontane dell’arci-
pelago.

Avrò cura di mantenermi in contatto regolare 
con gli uffici di Las Americas - Arona, tenendo 
sempre informata la comunità italiana sugli 
sviluppi e le iniziative che come Com.It.Es an-
dremo ad intraprendere.

Maurizio Mior

IL BENVENUTO A NOME
DELLA COMUNITÀ ITALIANA

L’ AVENIDA 
SUECIA A LOS 
CRISTIANOS
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Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Il Re Felipe VI, in visita a fine Gennaio nell’i-
sola di Porto Rico, di fronte alle richieste di 
scuse ufficiali da parte di movimenti sociali 
indigeni, si è dichiarato orgoglioso dell’ere-
dità spagnola.

Se questi movimenti, presenti su tutto il con-
tinente americano, vedono nella conquista 
dell’America un’operazione di sterminio delle 
popolazioni precolombiane e uno sfruttamen-
to delle risorse naturali, Felipe VI ha speso 
parole di elogio verso il “modello di presenza 
spagnolo in America. Un modello in cui “i nuo-
vi territori venivano incorporati alla Corona 
in una situazione di uguaglianza rispetto agli 
altri regni”. Nelle sale dell’Ayuntamiento di San 
Juan, la capitale di Porto Rico, che celebra i 
500 anni dalla fondazione, il Sindaco, Miguel 
Romero, ha consegnato al Re di Spagna le chia-
vi della città. Il Re ha rivendicato la figura di 
Juan Ponce de León, Conquistador e Primo 
Governatore dell’isola, la cui statua è stata 
demolita poche ore prima del suo arrivo da 
un gruppo che si fa chiamare “Fuerzas Liberta-
rias de Borikén”, nome con cui nell’isola si defi-
niscono gli indigeni taínos. In pieno contrasto 
con coloro che nei colonizzatori vedono solo 
criminali e genocida – un movimento  che dal 
2020 ha fatto scaturire un’ondata iconoclasta 
di attacchi a statue e monumenti negli Stati 
Uniti – Felipe VI ha voluto invece sottolineare 
come nelle prime città ispaniche in America 
“la Spagna avviò processi di costruzione ed 
edificazione che permangono fino ad oggi – 
500 anni dopo – e che continuano ad ospita-
re istituzioni pubbliche”. Di fatto, l’Unesco ha 
dichiarato nel 1993 il Centro Storico di San 
Juan Patrimonio dell’Umanità. Ma oltre l’archi-
tettura, la colonizzazione spagnola, secondo le 
parole del Re di Spagna, “ha portato alla crea-
zione di istituzioni di governo, alla costruzio-
ne di università, scuole, ospedali e imprese. La 
Spagna apportò alla costruzione della nuova 
società con la propria lingua, la sua cultura, la 
sua religione; e assieme a tutto questo contri-
buì con valori e principi come le basi del Di-
ritto Internazionale o la concezione dei Diritti 
Umani Universali”. Nell’isola di Porto Rico i 
movimenti sociali indigeni sono un fenome-
no minoritario, ma in altri paesi dell’America 
Latina l’opinione sulle fasi della dominazione 
spagnola sono molto più critiche. Per esem-
pio in Messico, il Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, nel 2019, reclamò per 
iscritto al Re di Spagna delle scuse ufficiali 
per i crimini commessi durante la “Con-

quista”. Felipe VI ignorò la richiesta, mentre 
il Presidente messicano, avendo ormai rinun-
ciato alla richiesta, ha affermato recentemente 
che la Casa Reale spagnola “ha reagito male 
alla nostra richiesta. Non hanno nemmeno ri-
sposto alla nostra lettera. Ma questo non cam-
bia la storia, quello che è successo, ed ognuno 
dovrà assumersi le proprie responsabilità”.
In realtà la cosa più difficile è stabilire uni-
vocamente le responsabilità. Si trattò di 
un’opera di conquista e occupazione anzitutto, 
diventata presto un progetto di colonizzazio-
ne e acculturazione (religiosa e linguistica). Si 
ripeteva in questo modo un processo storico 
simile a quello di altre espansioni imperiali nel 
vecchio mondo (dalla formazione della Civiltà 
Ellenica alla costituzione dell’Impero Roma-
no). Durante questa complessa fase di inseri-
mento degli Spagnoli nel continente america-
no, l’espansione militare, con le sue atrocità, 
ebbe un ruolo dominante. Questo aspetto vie-

ne spesso accentuato in modo fanatico dalla 
storiografia propagandistica antispagnola 
diventata famosa come “leyenda negra an-
tiespañola”, e messa in circolazione dai paesi 
nemici della Spagna nel XVI secolo, come se in-
vece altre esperienze imperiali si fossero con-
traddistinte per le loro “buone maniere”.   
Pare invece ormai accertato che la “Conquista” 
ebbe un successo folgorante perché venne ad 
inserirsi in quella già vigente “guerra de in-
dios contra indios” (Bernat Hernández). “Le 
anime belle che inveiscono contro i malvagi 
usurpatori nelle Americhe dimenticano (tra 
l’altro) che, al loro arrivo, quegli europei trova-
rono ben altri usurpatori. L’impero azteco e 
quello inca erano stati creati con la violen-
za ed erano mantenuti con sanguinaria op-
pressione da popoli invasori che avevano 
ridotto in schiavitù i nativi”  (altaterradila-
voro.com/conquistadores-leggenda-nera). In 
questo contesto, gli spagnoli (come poi i porto-

ghesi, i francesi, gli inglesi), approfittarono dei 
contrasti che esistevano tra le varie popola-
zioni indigene. Gli spagnoli seppero articolare 
alleanze di volta in volta con popolazioni ne-
miche tra di loro e riuscirono in questo modo 
a sottomettere imperi con una combinazione 
di forza, diplomazia, astuzia e colpi di fortuna. 
Solo in questo modo si comprende come nel 
1521 il potente Impero Azteca del Messico e la 
sua capitale (Tenochtitlán, con oltre 200.000 
abitanti), venne sottomesso da Hernán Cortés, 
che aveva al suo seguito 500 soldati, 100 mari-
nai, 30 cavalli e 10 cannoni. Partito da Cuba nel 
1519, aveva arruolato nel proprio contingente 
anche tribù indigene che volevano rivaler-
si del brutale dominio azteca, come i circa 
mille guerrieri totonacas o i 3.000 guerrieri 
tlaxcaltecas. 
La stessa cosa succedeva con l’Impero Inca 
nella Cordigliera delle Ande, che all’epoca con-
tava 14 milioni di sudditi, ma era in procinto 
di affrontare una guerra civile, dove diversi 
gruppi etnici si dichiaravano ostili all’Im-
pero Inca (come per esempio i cañaris, los 
limas o los charcas). Nel 1532, a Cajamarca, 
un pugno di 200 spagnoli, con 30 cavalli, al co-
mando di Francisco Pizarro, riuscì a prendere 
come ostaggio il grande Atahualpa, nonostan-
te fosse protetto da 7.000 guerrieri incas.
Il risultato di queste operazioni fu la rapida 
espansione spagnola nel continente con un 
numero molto ridotto di uomini, ma in eviden-
te superiorità tecnologica militare. Gli spagno-
li ebbero successo anche grazie alla propria 
audacia, all’effetto nefasto delle epidemie 
generate dal loro arrivo e dalle alleanze con i 
gruppi etnici sottomessi in modo crudele dagli 
Imperi Precolombiani. Tutta la storia, senza 
eccezione alcuna, sembra insegnarci che non 
esiste dinamismo nella vicenda umana senza 
invasione e che ogni civiltà è frutto di una con-
taminazione che non è mai stata indolore. 

Francesca Passini

Fonti: altaterradilavoro.com; bancomundial.
org; elpais.es: Enrique Moradiellos + Miguel 
González 
Foto: -El rey de España, Felipe VI, saluda a 
representantes de la colectividad española, 
durante un encuentro en la Casa de España en 
San Juan (Puerto Rico). EFE/ Orlando Barría.  
- La estatua de Juan Ponce de León, primer go-
bernador de Puerto Rico, fue derrumbada en 
un acto de vandalismo en El Viejo San Juan, 
el casco histórico de la capital caribeña. EFE/ 
Thais Llorca

LA SPAGNA SI RIBELLA ALLA NARRATIVA DOMINANTE SULLA 
COLONIZZAZIONE SPAGNOLA IN AMERICA LATINA
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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

Negli oltre 16 ettari a disposizione, questo centro coltiva piante da 
vivaio da piano basale e termofilo.
Negli ultimi anni sono state piantate oltre 15.000 piante della 
specie Plocama pendula, che sono servite per aggiardinare la au-
topista del Sur. “Questo centro è una piattaforma per la gestione 
ambientale di prim’ordine, che non solo si occupa del vivaio che 
serve a ricostruire i terreni degradati, ma funge anche da sede per 
il recupero degli esemplari danneggiati”, come conferma il Mini-
stro per l’Ambiente Isabel García durante una sua recente visita. 
“Gli obiettivi del lavoro svolto in questo centro fanno parte del 
progetto “Estrategia Insular de Biodiversidad”, che prevede gli in-
terventi realizzati dal territorio in termini di biodiversità”, come 
sottolinea il Consigliere, aggiungendo che a partire da questo 
documento vengono definite le linee guida della “politica setto-
riale dell’isola, volta a preservare la biodiversità e garantire l’uso 
sostenibile delle specie selvatiche, delle razze e delle coltivazioni 
autoctone dell’isola di Tenerife”.

EL CENTRO LAS ERES, EN FASNIA, PRODUCE 10.000 EJEM-
PLARES DE PLANTAS AUTÓCTONAS AL AÑO. En sus más de 
16 hectáreas el centro produce plantas del vivero del piso basal 
y termófilo.
En los últimos años ha plantado más de 15 mil plantas de balo 
Plocama pendula que han servido para el ajardinamiento de la 
autopista del Sur. “Este centro es una plataforma de gestión me-
dioambiental de primer orden, en el que se atiende no sólo al 
vivero de plantas que sirven para reconstruir suelos degrada-
dos sino también como ubicación de restauración de ejempla-
res dañados que se recuperan en él”, ha indicado la consejera de 
Gestión del Medio Natural Isabel García que la semana pasada 
ha visitado las instalaciones. “Los objetivos del trabajo que se 
desarrollan en este centro se recogen en la Estrategia Insular de 

Biodiversidad, donde se incluyen las actuaciones que desde el 
área se desarrollan en materia de biodiversidad”, ha apunatdo la 
consejera, quien ha añadido que a partir de este documento se 
establecen las líneas de trabajo de “la política sectorial de la cor-
poración insular, orientada a preservar la biodiversidad y procu-
rar el uso sostenible de las especies silvestres, razas y cultivares 
autóctonos de la isla de Tenerife”.

CENTRO LAS ERES, A FASNIA, COLTIVATI 10.000 
ESEMPLATI DI PIANTE AUTOCTONE OGNI ANNOIL VULCANO

DE EL HIERRO
EL HIERRO: I BATTERI MARINI
DEL VULCANO TAGORO AD ALTO
POTENZIALE FARMACEUTICO.

Il 10 ottobre 2011, nella Reserva Marina La Re-
stinga-El Mar de Las Calmas, un’eruzione sotto-
marina fece emergere un nuovo vulcano sotto-
marino poco profondo, a 1,8 kilometri a sud di 
El Hierro, nelle Isole Canarie. Successivamente, 
nel marzo 2012, il vulcano Tagoro entrò in una 
fase idrotermale attiva che portò alla espulsione 
di calore, gas, metalli e micronutrienti inorgani-
ci che continua ancora oggi. Lo sviluppo biotec-
nologico dei batteri marini che abitano nell’area 
del vulcano rappresenterebbe un ottimo punto 
di partenza per accedere a nuovi composti ed 
enzimi con potenziale nell’applicazione farma-
ceutica ed industriale.
Questo è quanto viene fuori dallo studio “Bio-
prospección marina antiproliferativa del volcán 
submarino Tagoro”, pubblicato da ricercatori di 
diversi centri di ricerca, sulla rivista “Frontiers 
in Marine Science”, che hanno isolato e analiz-
zato 182 ceppi di batteri marini ottenuti dal 
vulcano, adesso in fase idrotermale attiva nelle 
acque di El Hierro. In questo studio, il phylum 
“Proteobacteria” si è rivelato il più abbondante, 
poiché rappresenta il 70,2% di tutti i ceppi iso-
lati, seguito da Firmicutes 19%, Actinobacteria 
9,5% e Bacteroidetes 1,2%.
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L’Ayuntamiento, attraverso l’Assessorato al 
Patrimonio Storico, ha realizzato l’iniziativa 
“Conoce tu patrimonio”, che promuove la va-
lorizzazione del patrimonio paesaggistico e 
della rete di sentieri presenti sul territorio.
L’Assessore Fredi Oramas, ha sottolineato 
che questa iniziativa cerca di promuovere 
la conoscenza del territorio e dei paesag-
gi delle zone collinari e costiere, oltre a far 
conoscere l’interesse storico-culturale che 
offre Granadilla de Abona nelle sue diverse 
frazioni.
L’iniziativa si compone di 13 percorsi che si 
sviluppano per tutto l’anno e che saranno 
soggetti a possibili modifiche. Le cammi-
nate porteranno attraverso diversi sentieri 
e paesaggi del centro storico di Granadilla, 
l’incasato di Las Vegas, le riserve naturali di 
Montaña Pelada e Montaña Roja. Durante i 
percorsi verranno rispettati tutti i protocolli 
sanitari e di sicurezza. L’iniziativa è dedicata 
principalmente ai residenti del Comune e ai 
maggiori di 14 anni.
Le date in ci verranno proposti i sentieri 
avranno scadenza mensile e si comincerà 
con il centro storico di Granadilla, il 22 gen-
naio, con replica il 22 aprile, l’8 luglio e il 18 
novembre. Un altro punto del programma è 
Las Vegas, previsto nelle date del 5 febbraio, 
23 di ottobre, 19 novembre e 17 dicembre. 
Il terzo sentiero prevede il percorso lungo la 
Montaña Pelada, e verrà proposto nelle date 
del 12 marzo, 24 giugno e 24 settembre. Infi-
ne, il percorso della Montaña Roja, nei giorni 
14 maggio e 6 agosto.
Per prenotare i posti bisognerà inviare una 
mail all’indirizzo info@tazirga.com, speci-

ficando nome e cognome dei partecipanti, 
Documento d’Identità (DNI) e percorso che 
si intende fare.

‘CONOCE TU PATRIMONIO’ PERMITE PO-
NER EN VALOR LA RED DE SENDEROS CON 
QUE CUENTA GRANADILLA DE ABONA. El 
Ayuntamiento, a través de la concejalía de Pa-
trimonio Histórico, organiza la iniciativa ‘Co-
noce tu patrimonio” que promueve la puesta 
en valor de la riqueza paisajística y de la red 
de senderos con que cuenta el municipio. El 
concejal del área, Fredi Oramas, destaca que 
esta iniciativa trata de promover el conoci-
miento de nuestro entorno y de los paisajes 

de nuestras medianías y de la zona costera, 
además de dar a conocer el interés históric-
o-cultural que ofrece Granadilla de Abona en 
sus distintos núcleos poblacionales.
La iniciativa consta de 13 rutas que se de-
sarrollarán a lo largo del año y que estarán 
sujetas a posibles modificaciones. Las cami-
natas discurrirán por diferentes senderos y 
paisajes del casco histórico de Granadilla, el 
Caserío de Las Vegas y las reservas naturales 
de Montaña Pelada y Montaña Roja. Durante 
las rutas se cumplirá con todos los protocolos 
sanitarios y de seguridad. La iniciativa está 
indicada preferentemente para residentes del 
municipio y mayores de 14 años.
Las fechas en las que se desarrollarán las ru-

tas serán de carácter mensual y empezarán en 
Granadilla casco el día 22 de enero, aparte del 
22 de abril, el 8 de julio y el 18 de noviembre. 
Otro punto del programa es Las Vegas, previ-
stas para el 5 de febrero, el 23 de octubre, el 
19 de noviembre y el 17 de diciembre. La ter-
cera ruta será la trazada por Montaña Pelada, 
que contará con tres visitas el 12 de marzo, el 
24 de junio y el 24 de septiembre, y por últ-
imo, se podrá realizar la ruta de Montaña Roja 
los días 14 de mayo y el 6 de agosto.
Para la reserva de plaza hay que enviar un 
correo a info@tazirga.com, donde los intere-
sados deberán enviar su nombre y apellidos, 
Documento Nacional de Identidad (DNI) y 
ruta en la que quieren participar.

Dall’Assessorato al Patrimonio Storico, nella 
persona di Fredi Oramas, fanno sapere che 
con questi interventi ci si propone l’adatta-
mento e il mantenimento di questo spazio. 
Non solo per conservare un bene unico dal 
punto di vista culturale, storico e patrimo-
niale, ma anche per essere un emblema del 
municipio, della regione, del modo di vita 
degli aborigeni e degli insediamenti dei Con-
quistadores nel sud dell’isola. La sua ubica-
zione spiega la nascita dell’incasato “Caserío 
sobre La Fuente”, la costruzione dell’eremo 
di Santa Lucia e del centro storico di Grana-
dilla de Abona.
“Dove sorse Granadilla”: tra il nucleo di 
Granadilla e Vicácaro si trova il Barranco de 
La Fuente, una formazione naturale su cui 
poggia La Fuente del Lugar e l’area che “die-
de alla luce Granadilla”, come spiega il car-
tello informativo che si trova in questo luogo 
e che illustra scene di vita quotidiana della 
prima metà del XX secolo.
La fonte ha un alto valore culturale, assieme 
al “Caserío sobre la Fuente”, dichiarato Bene 
di Interesse Culturale il 23 aprile 2015, il 
cui nome si deve a questa sorgente natura-
le di acqua, un luogo tranquillo dove poter 
ascoltare il suono dell’acqua e degli uccelli, 
ma che una volta era un luogo molto ambito. 
Dai tempi degli aborigeni fino alla costruzio-
ne del canal del Sur, nel 1945, questa zona 
dette da bere a molte generazioni. Di fatto, 
nel desertico sud di quell’isola, questa fon-

te fu determinante per la nascita di Grana-
dilla. Lì si spostava la popolazione per fare 
scorta di acqua, compito che spettava alle 
donne, che la trasportavano in botti e giare 
fino alle loro abitazioni. Era anche un luogo 
di ritrovo e di passaggio per molti mulattieri 
che si spostavano sulla rotta Nord-Sud, che 
lì si fermavano per riposare e abbeverare i 
propri animali.

GRANADILLA ACONDICIONA ESTE PUN-
TO DE GRAN INTERÉS PATRIMONIAL E 
HISTÓRICO DESDE DONDE NACIÓ EL MU-
NICIPIO. A través de la concejalía de Patri-
monio Histórico cuyo responsable es Fredi 
Oramas explica que a través de esta actua-
ción se busca la adecuación y mantenimien-
to de este espacio para conservar no solo un 
bien único desde el punto de vista cultural, 
histórico y patrimonial, sino también por ser 
un emblema del municipio y de la comarca y 
del modo de vida aborigen y del asentamien-
to de los conquistadores en el sur de la isla. 
Su ubicación y explotación explica el naci-
miento del Caserío sobre La Fuente, la con-
strucción de la ermita de Santa Lucía y de la 
Villa Histórica de Granadilla de Abona.
‘Desde donde brotó Granadilla’. Entre 
Granadilla casco y Vicácaro se encuentra el 
Barranco de La Fuente, un accidente natu-
ral donde se ubica La Fuente del Lugar y el 
espacio “del que brotó Granadilla”, tal y como 

explica el cartel informativo que se encuen-
tra en este emplazamiento y que ilustra una 
escena cotidiana de la primera mitad del si-
glo XX. La fuente posee un alto valor cultural, 
junto con el Caserío sobre La Fuente, decla-
rado Bien de Interés Cultural el 23 de abril 
de 2015, y cuyo nombre se debe a esta fuente 
natural de agua, que hoy un sitio tranquilo 
donde puedes escuchar el sonido del agua 
y los pájaros, pero que antaño era un lugar 
muy concurrido. Desde tiempos aborígenes 
y hasta la construcción del canal del Sur, en 

1945, esta zona dio de beber a muchas ge-
neraciones. De hecho, en el desértico Sur de 
aquella época fue decisivo para que surgiera 
Granadilla.
Allí se desplazaba la población a surtirse de 
agua, siendo las mujeres las encargadas de 
llevar el agua en toneles y tinajas hasta sus 
viviendas, además de ser un lugar de reu-
nión, encuentro y de paso de muchos arrie-
ros que hacían la ruta Norte-Sur, que transi-
taban por allí a descansar y dar de beber a 
sus animales.

“CONOCE TU PATRIMONIO”, UN’INIZIATIVA CHE VALORIZZA
LA RETE DI SENTIERI DI GRANADILLA DE ABONA

GRANADILLA RIPRISTINA IL PUNTO DI GRANDE INTERESSE 
PATRIMONIALE E STORICO IN CUI SORSE IL MUNICIPIO
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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

L’entrata in vigore – lo scorso anno – del-
la nuova normativa dell’Ispezione Tecni-
ca dei Veicoli – ITV - prevede un controllo 
più esaustivo.

I proprietari dei veicoli che vogliano pas-
sare la revisione con successo, dovranno 
disporre di una serie di documenti obbli-
gatori, anche se non sarà necessario pre-
sentarli tutti in modalità cartacea:
- Il documento che attesta l’ultima revisio-
ne (Ficha Técnica o tarjeta ITV).
- Il libretto di circolazione. In questo caso, 
servirà una fotocopia autenticata dello 
stesso o un estratto di antecedenti emesso  
dalla Jefatura Provincial de Tráfico (Moto-
rizzazione). Se non ne siete in possesso, la 
stessa Motorizzazione potrà emetterlo in 
tempo reale.
- L’auto dovrà avere un’assicurazione ob-
bligatoria. Ad ogni modo non è necessario 
presentarla fisicamente, perché si può ve-
rificare telematicamente la vigenza della 
stessa.
- Ci sono situazioni speciali di cui tenere 
conto quando si fa la revisione ITV. Nel 
caso per esempio di veicoli che abbiano 
subito qualche incidente che abbia dan-

neggiato elementi di sicurezza dei sistemi 
di direzione, le sospensioni, la trasmissio-
ne, i freni…il telaio o la struttura autopor-
tante nei punti di ancoraggio di qualcuno 
di questi organi. Questi veicoli dovranno 
essere sottoposti all’ispezione prima di 
immetterli nuovamente in circolazione, se 
questo è ciò che viene richiesto dall’autori-

tà competente.
In questi casi, il libretto di circolazione 
del veicolo sarà trattenuto e consegnato 
alla Jefatura Provincial o Local de Tráfico 
presso cui la vettura è stata immatricolata. 
Se l’ispezione è favorevole, il libretto verrà 
rimesso in circolazione, dopo aver conse-
gnato l’esito positivo dell’ispezione.

QUAL È LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 
PASSARE LA REVISIONE ITV NEL 2022?

QUALUNQUE CITTADINO 
SPAGNOLO O STRANIERO PUÒ 
OTTENERE IL CERTIFICATO 
DIGITALE DELLA PERSONA FISICA
Certificato digitale della persona fisica Certificado de Ciudada-
no o de Usuario. Il “Certificado digital FNMT de Persona Fís-
ica” (certificato digitale della persona fisica) è un certificato 
elettronico rilasciato da FNMT (Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre) che vincola il richiedente con alcuni dati di verifica-
zione della firma e che ne confermano l’identità. Questo certi-

ficato, conosciuto come Certificado de Ciudadano o de Usuario, 
è un documento digitale che contiene i suoi dati identificativi. 
Permetterà l’identificazione in Internet e intercambiare infor-
mazioni con altre persone o organismi con la garanzia che solo 
il cittadino e il suo interlocutore possono accedere ai dati ri-
portati.

Chi può ottenere il certificato digitale di persona fisica? 
Qualunque cittadino spagnolo o straniero, maggiorenne o mi-
norenne emancipato che è in possesso di DNI o NIE, potrà ri-
chiedere e ottenere il suo certificato digitale per confermare la 
sua identità in Internet in modo sicuro.
A cosa serve il certificato digitale:
• Permette di contattare in forma sicura con la pubblica ammi-

nistrazione e/o entità private attraverso internet.
• Permette di controllare informazioni proprie come imposte, 

multe, presentazione a sovvenzioni e molto altro, permet-
tendo di risparmiare il tempo evitando le attese presso gli 
uffici pubblici.

• È un mezzo economico per richiedere molti certificati in ma-
niera gratuita, che presenzialmente richiederebbero il paga-
mento di una tassa (es. empadronamiento).

• È essenziale per ottenere certificati di desempleo per far ri-
chieste alla SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

• E’ importante per poter autorizzare terze persone (gestori) 
per disbrigo di documenti al trafico (passaggi di proprietà, 
rinnovi, patenti, immatricolazioni, etc.).

PRESTIGE CAR - Agenzia di servizi

T...ARREGLO
ROTTO… NON VUOL 
DIRE BUTTARE!
Si cerca di non buttare via nulla, tutto (o qua-
si) si può riparare… un elettrodomestico o 
qualsiasi tipo di oggetto elettronico.
Come si legge in un articolo di green.it,  - Di-
ritto alla riparazione: nuova vita agli oggetti 
rotti! “Per l’Economia Circolare il rifiuto in 
quanto tale non esiste: qualsiasi scarto, se 
non può tornare biologicamente alla terra, 
deve re immettersi nel circolo produttivo; 
proprio per questo motivo non è contemplato 
il fatto che un oggetto funzionante ma con un 
solo componente difettoso possa diventare 
inutile e dannosa spazzatura”.

Diritto alla riparazione quindi! 
NOI DI T...ARREGLO VI AIUTIAMO AD USARE 
LE 3R. RIPARARE – RIUSARE – RICICLARE 

Effettuiamo riparazioni:
• Elettrico ed Elettronico
• Piccoli elettrodomestici
• Elettricità domestica
• Computer / Telefoni
• Informatica in generale
• Windows / Linux
• Programmi, antivirus / WiFi
• HiFi / Stereo multimarca
• Manutenzione domestica
• Videosorveglianza
• Sviluppo progetti elettronici
• Soluzioni personalizzate

T....Arreglo
T....Arreglo

Riparazioni in generale:
- Manutenzione domestica
- Programmi, antivirus / WiFi
- HIFI / Stereo multimarca
- Videosorveglianza
- Sviluppo  progetti  elettronici
- Soluzioni  personalizzate

- Elettrico ed Elettronico
- Piccoli elettrodomestici
- Elettricitá domestica
- Computer / Telefoni
- Informática in generale
- Windows / Linux

Ritiro  e  Consegna  a  Domicilio
Preventivo   Gratis

dm.arreglo@gmail.com 

666 136 406 Marco
643 647 731 Diego

Tenerife sud

PATENTE DI
GUIDA ITALIANA
E SPAGNOLA
PATENTE DI GUIDA ITALIANA:
SIAMO OBBLIGATI A CAMBIARLA
IN PATENTE SPAGNOLA?

Sia la normativa spagnola che quella europea 
non ci obbligano a cambiare la nostra patente: 
la stessa resterà in vigore fino alla scadenza 
naturale. Capita spesso però che agenti della 
Policia elevino delle multe perchè il cittadino 
italiano è in possesso di una patente italiana, 
in questo caso la multa verrà annullata con un 
ricorso alla uffici della Direción General del 
Trafico (DGT).
Ci sono però delle eccezioni: siamo obbligati 
nel caso in cui abbiamo effettuato una infra-
zione o nel caso in cui la nostra patente non 
sia più leggibile. Il rinnovo è obbligatorio ef-
fettuarlo in Spagna nel momento in cui la pa-
tente sta per scadere ed è possibile rinnovarla 
nel caso sia scaduta (non è necessaria la iscri-
zione all’AIRE). 

PRESTIGE CAR 
Agenzia di servizi
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L’azienda fondata nel 1968, per volere dei fratelli Francesco e 
Mario D’Amico, è oggi alla terza generazione. La D&D Italia è 
tra le principali aziende in Italia specializzata nella produzio-
ne di conserve alimentari. Presente sul mercato con i brand 
D’Amico, Logrò e Montello. L’attività iniziò prima con la produ-
zione della specialità “Alici della Costiera Amalfitana”, ma fin 
dai primi anni 70 erano presenti anche nel mercato degli or-
taggi, dei funghi e delle olive, sviluppando nel tempo un ampio 
assortimento.
Oggi il core business è rappresentato dai mercati dei Sottoli, 
Sottaceti, Olive, Condimento per Riso, Sughi Pronti, Pesti e Cre-
me, Legumi e cereali convenzionali e Bio.
Dalla ricca tradizione delle conserve casalinghe, D’Amico ha 
riportato in produzione ortaggi di alta qualità. 
Si va dalla linea “Le specialità”, sottoli in olio extra vergine 
di oliva e olio di girasole che recuperano ricette e lavorazioni 
tipiche delle tradizioni regionali italiane, come le Melenzane 
a filetti alla napoletana e i Pomodori secchi alla calabrese. Nel 
corso degli anni la D’Amico si è contraddistinta, con una pro-
duzione che esce dai moderni stabilimenti di Pontecagnano 
Faiano e Rovereto, per elevati standard qualitativi nei processi 
e nei servizi, accurata selezione delle materie prime, costante 
ricerca di nuovi prodotti e innovativi metodi di lavorazione, 
sistemi di produzione tecnologicamente avanzati, assistenza e 
dedizione al cliente. In un settore dove l’innovazione è crucia-

le, D’Amico sempre attiva nella costante ricerca di nuove tec-
nologie e prodotti che possano incontrare anche le esigenze e 
i gusti del consumatore moderno. Per questo D’Amico soddisfa 
anche la necessità del consumatore di acquistare prodotti di 
aziende impegnate nell’ambito della sostenibilità. L’azienda, 
infatti, ha installato un grande impianto fotovoltaico sui tetti 
dello stabilimento salernitano, utile a coprire un terzo del fab-
bisogno energetico.
D’Amico è inoltre presente sui mercati esteri grazie agli ac-
cordi commerciali stretti con importanti retailer in molti 
Paesi tra cui Europa, Canada, Russia, Emirati Arabi, Messico, 

Australia e Cina.
FOOD SERVICE D’Amico soddisfa anche le esigenze della ri-
storazione professionale e facilita il lavoro degli operatori nel 
settore dell’HoReCa.  119 referenze tra funghi, ortaggi e olive, 
conservati sia in acqua che in olio, o proposti nelle varianti 
di salse e creme già pronte.  La qualità dei nostri prodotti, la 
convenienza dei grandi formati, la comodità di utilizzo, la di-
sponibilità di tutte le referenze in ogni stagione. D’Amico da 
spazio alla fantasia senza rinunciare alla qualità di un prodot-
to leader.

Grupo Comercial Italiana

D’AMICO
TI PUOI FIDARE

La storia di Baci Perugina inizia nel 1922 a 
Perugia, grazie allo spirito imprenditoriale 
di Luisa Spagnoli, una delle più influenti fi-
gure italiane dell’inizio del ventesimo secolo. 
Visionaria e genio creativo di Perugina, pen-
sò ad un’idea innovativa per una nuova spe-
ciale ricetta di cioccolatini: ideò una combi-
nazione di nocciola tritata, recuperata dagli 
avanzi, e cioccolato fuso per creare un ripie-
no cremoso, sormontato da una nocciola in-
tera, perfettamente tostata, il tutto ricoperto 
con il cioccolato fondente Luisa. 
Il risultato fu un cioccolatino delizioso che 
ricordava le nocche di un pugno, da cui il 
nome originale, “Cazzotto”. Fu Giovanni Bu-
itoni, eccezionale uomo d’affari e co-fonda-
tore di Perugina, a pensare di cambiarne il 
nome. Riteneva infatti che fosse inadatto per 
la dolce creazione di Luisa: piuttosto che far 
chiedere un “cazzotto” alla commessa, sareb-
be stato più appropriato che ricevesse dei 
Baci. Diversi anni più avanti, l’Art Director 
di Perugina, Federico Seneca, ebbe l’idea di 
avvolgere ogni Bacio in un messaggio d’a-
more, inserendo frasi romantiche all’interno 
del leggendario involucro stellato, ispirato 
dall’amore segreto tra Luisa e Giovanni.
Con l’aggiunta degli iconici cartigli, i Baci Pe-
rugina smisero di essere semplici cioccolati-
ni per diventare una leggenda senza tempo. 
Fu sempre Federico Seneca a ideare poi la 

scatola blu e argento raffigurante la coppia 
che si bacia sotto una pioggia di stelle, ispi-
rato al quadro “Il Bacio” di Hayez. Da allora, 
ogni dettaglio è diventato iconico.
Oggi quei cioccolatini compiono 100 anni, 

continuando ad innovarsi ed essere mes-
saggeri di emozioni, mantenendo salda la 
sua essenza inconfondibile. Quella dei Baci 
è una storia imprenditoriale tipica italiana, 
fatta di amore, passione, impegno, creatività, 

cultura. Una storia legata alla città della sua 
origine: Perugia.
Da un piccolo laboratorio del cioccolato, i 
Baci Perugina oggi sono una delle realtà in-
dustriali più importanti del Paese e consi-
derati un’eccellenza in tutto il Mondo. Come 
tali sono stati in grado di generare valore e 
benessere economico per tutto il territorio 
umbro.
La “Fabbrica dei Baci” fa parte della storia 
stessa della città di Perugia: generazioni di 
lavoratori si sono tramandati l’esperienza 
per la realizzazione di un prodotto rimasto 
inalterato fin dalla sua nascita. Lo stesso 
Stabilimento si farà portavoce delle celebra-
zioni, attraverso un’installazione luminosa 
che avvolgerà la “Fabbrica dei Baci” facendo 
arrivare simbolicamente a tutto il Mondo un 
messaggio di amore vero, universale. Una 
luce rivolta al futuro per indicare che la sto-
ria di Baci durerà per sempre nel tempo. 
Quella di Baci Perugina è una storia di ro-
manticismo, passione, imprenditorialità ed 
eccellenza tipicamente italiani e, soprattut-
to, un’opera d’arte riconosciuta in tutto il 
mondo come icona e simbolo di amore e af-
fetto. Dall’incarto stellato, ai suoi ingredienti 
selezionati, agli emozionanti cartigli, i Baci 
sono un’esperienza indimenticabile dall’ir-
resistibile gusto italiano.

perugina.com

UNA STORIA TUTTA ITALIANA. BACI PERUGINA:
SI CELEBRANO I 100 ANNI DELL’ICONICO CIOCCOLATINO DELL’AMORE
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Ci ha messo 102 anni – scrive Marco Gemelli su Il giornale – 
ma finalmente il Negroni è il cocktail più ordinato al mondo. 
Il drink inventato dall’omonimo conte fiorentino nel 1919 ha 
scalzato l’Old Fashioned dal trono ed è stato incoronato da-
gli esperti del magazine inglese Drink International che ogni 
anno premia le miscelazioni più amate al mondo. Il 7 gennaio 
la rivista ha annunciato il passaggio di consegne, riportando i 
risultati delle interviste ai cento cocktail bar più importanti a 
livello globale, cui è stato chiesto di segnalare i gusti dei propri 
ospiti. Nel ranking dei cocktail più bevuti al mondo, quest’an-
no per la prima volta si celebra l’italianissimo drink, la cui 
storia sembra fatta apposta per ispirare i romanzieri.Quella 
del Negroni, in fondo, è la narrazione di una vita straordinaria 
quella del conte Camillo, nato e morto sulle rive dell’Arno – ric-
ca di colpi di scena e passaggi inaspettati. Se l’inizio e la fine 
della sua epopea si svolgono proprio nel capoluogo toscano, 
tutto ciò che sta in mezzo è un viaggio che a oltre cent’anni di 
distanza ancora affascina gli amanti del bere miscelato. Anche 
dopo un secolo dalla sua nascita, infatti, il cocktail che porta 
il suo nome non ha perso nulla del suo appeal internazionale: 
appena poche settimane fa, ad esempio, è stato protagonista 
di una puntata della serie tv Netflix La casa di carta, dove Ber-
lino arriva a distruggere un bar proprio perché gli era stato 

servito un Negroni non all’altezza. E dire che tutto ha origine 
a Firenze, dove il conte Negroni nasce da nobile discendenza, 
padre italiano e madre inglese. D’animo romantico e irrequie-
to, da giovane si mette nei guai per faccende di cuore e – come 
usava all’epoca costretto a partire per salvare l’onore. Da qui 
comincia il suo viaggio, in Wyoming a fare il cowboy, a New 
York a insegnare scherma e a Londra a frequentare i salotti 
dell’alta società. Ritorna a Firenze arricchito d’esperienza e di 
buon gusto, anche nel bere.
Il conte era solito sostare in via Tornabuoni al Caffè Casoni, 
dove oggi caso unico in Italia – una targa celebra la nascita 
del drink. In un’epoca in cui tutti ordinavano le bevande più 
alla moda, ossia l’Americano (Vermouth e Bitter), in un pome-
riggio di maggio il conte Camillo convinse il giovane barista 
Fosco Scarselli ad aggiungervi l’inglesissimo Gin, omaggio ai 
suoi viaggi o alle sue origini, chissà. Per distinguersi dagli altri 
avventori, il conte amava guarnirsi i cocktail con una fetta d’a-
rancia, tocco finale ideale per quel mix secco e deciso appena 
inventato. In breve tempo questa versione dell’Americano con-
quistò tutti. Era il 1919 quando per la prima volta quel cocktail 
fu servito, e oggi 102 anni più tardi – in tutto il mondo lo chia-
mano con il suo nome: un Negroni, please. Ma come siamo 
arrivati al top mondiale? «Nel mondo del bar, come in quello 

della cucina spiega l’esperto Federico Bellanca – c’è stata un’e-
voluzione del palato medio. Se negli anni Novanta si bevevano 
principalmente cocktail dolci per nascondere la gradazione, 
oggi invece il mercato è più maturo: la nota amaricante e bo-
tanica tipica della liquoristica italiana è sempre più ricercata 
nella miscelazione moderna. Ciò è per l’Italia non solo motivo 
di vanto, ma anche fonte di ritorno economico: vermouth e 
bitter sono due eccellenze made in Italy, mentre col boom dei 
craft gin è possibile bere quasi in ogni bar un Negroni 100% 
italiano. Infine conclude Bellanca il primato dell’Old Fashio-
ned era tenuto su soprattutto dagli Usa, dove il drink a base di 
whiskey americano è piuttosto diffuso. Il successo del Negroni 
invece è veramente globale, dalla Cina all’Australia».

askanews 

DOPO 102 ANNI IL NEGRONI DIVENTA
IL COCKTAIL PIÙ ORDINATO AL MONDO 

IL FORNO di San Eugenio
Avda Europa, Centro Commerciale Teide
Local 33 - San Eugenio Alto
Tel.: 922 712 508

Orari:
Lunedì e Martedì – CHIUSO -
Merc / Dom dalle 18.30 alle 23.30

IL FORNO DI SAN 
EUGENIO SI PRESENTA…
Apre il Forno di San Eugenio, il ristorante / 
pizzeria italiano che raccoglie l’eredità del 
prestigio e del nome che le precedenti gestio-
ni sono andate costruendo in oltre un venten-
nio (l’ultima sotto il nome di “Nuevo Forno”). 
La sfida che la nuova proprietà e gestione si 
è data è quella di dare un segno di continui-
tà con il passato per quanto riguarda la pizza, 
recuperando ancora di più la genuinità dei sa-
pori italiani e mantenendo la tradizione della 
pizza bassa e croccante che ha reso questo lo-
cale un punto di riferimento per tutta l’isola. 
Allo stesso tempo è stato deciso di marcare un 
segno di discontinuità con il passato per quan-
to riguarda la ristorazione potenziandone l’of-
ferta con menù ispirati alle migliori tradizioni 
culinarie italiane con uno speciale occhio di 
riguardo per la cucina toscana. L’obiettivo è 
chiaro: essere un ristorante / pizzeria mar-
catamente italiano in ogni fase della “filiera 
produttiva”.  Nel tracciare questa linea che 
mira all’eccellenza e all’altissima qualità sono 
state introdotte importanti innovazioni. Tanto 
per cominciare la carne con l’osso: la bistecca 
Fiorentina e la costata. Ma anche le altre carni 
non sono da meno, basti pensare alla tagliata 
al rosmarino, al filetto al Brunello, tanto per ci-
tarne alcune. Stiamo parlando dell’eccellenza. 
La carta dei vini, vero punto all’occhiello di 
questo ristorante, punta in alto, con cantine ed 
etichette davvero illustri, tra le quali il Brunel-
lo di Montalcino di Banfi, il Chianti Classico Ri-
serva di Villa Antinori, il Nobile di Montepul-
ciano della Braccesca, il Sauvignon Winkl Alto 
Adige di Terlano, lo Scalabrone di Antinori, l’A-
marone di Masi, il prosecco Extra Dry Canevel 

solo per citare alcuni dei tanti nomi proposti 
all’attenzione dei clienti più esigenti. Da non 
dimenticare la pasta fresca di produzione pro-
pria, dai ravioli ripieni al tartufo (il vero tar-
tufo), o ai funghi porcini, come anche ai frutti 
di mare, ai malfatti della nonna, agli gnocchi al 
ragù alla senese, solo per fare alcuni esempi. 
Rispetto al passato sono stati introdotti infatti 
menù tanto di terra, quanto di mare. Anche i 

dolci, molto, ma molto buoni, (da non perdere 
assolutamente!), sono di produzione propria. 
Altre novità le possiamo riscontrare nella 
massiccia introduzione di cocktail con una li-
sta davvero ampia e di qualità. Anche con ri-
ferimento alla pizza, il ristorante si sta sempre 
più specializzando sulle pizze gourmet con 
l’introduzione della mozzarella artigianale. 
Importante l’offerta di formaggi e salumi ar-

tigianali. Lo stesso dicasi delle birre, che oltre 
alle tradizionali birre italiane come la Ichnusa, 
la Messina e la Peroni, ha visto l’introduzione 
delle birre artigianali dei Maestri Umbri. 
Il Forno di San Eugenio si è davvero avviato 
per rappresentare un punto di riferimento 
dell’eccellenza della ristorazione italiana e 
della pizza gourmet in terra canaria.

Il Forno di San Eugenio
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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

 È stato, come nelle premesse della vigi-
lia, un giro del mondo in 24 ore. Il Vera 
Pizza Day, format ideato e organizzato da 
AVPN (Associazione Verace Pizza Napo-
letana) conferma la sua natura globale e 
conquista, per il secondo anno di seguito, 
l’attenzione dei tanti appassionati di piz-
za sparsi in tutti i continenti. La maratona 
che ha caratterizzato il giorno di Sant’An-
tuono, in quella che è diventata a tutti gli 
effetti la giornata dedicata alla pizza e ai 
pizzaioli napoletani, ha registrato numeri 
importanti.
“Sono numeri che ci riempiono di soddi-
sfazione ma anche di legittimo orgoglio – 
ha commentato il Presidente AVPN, Anto-
nio Pace al termine della non-stop – e che 
confermano la validità del nostro format. 
Numeri che, già nella marcia di avvicina-
mento all’evento, testimoniavano dell’at-
tenzione e dell’interesse che l’iniziativa 
riscuote.
A partire dalle campagne messe in campo 
per creare attenzione e che hanno coin-
volto Italia, Stati Uniti, Turchia, Polonia, 
Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, 
Le Reunion, Corea del Sud, Brasile, Au-
stralia, Dubai e Russia per un totale di 
circa 6 milioni di persone raggiunte.” E 
così a partire dall’accensione del fuoco 
di Sant’Antuono di fronte alla sede AVPN 
e proseguendo per le 22 Masterclass in 
ben 15 Paesi e in 12 lingue differenti, il 

Vera Pizza Day ha bissato il successo 
della prima edizione con oltre 700mila 
appassionati di tutto il mondo a seguire 
l’evento sulla pagina Facebook di AVPN. E 
con l’account Instagram dell’associazione 
che, nell’ultima settimana, ha sfiorato i 4 
milioni di persone raggiunte. “Un grande 
successo di pubblico che, abbinato alla 
qualità tecnica delle masterclass, attesta 
che il disciplinare, scritto dai nostri fon-

datori, non solo è vivo, ma è diventato 
oggi una lingua universale - ha commen-
tato il consigliere direttivo Paolo Surace - 
nel ringraziare tutti quelli che hanno con-
tribuito al perfetto funzionamento di una 
macchina organizzativa assai complessa e 
che ha richiesto un lavoro di squadra for-
midabile e il cui risultato è un premio per 
noi tutti”. 

NoveColonneATG

MADE IN ITALY - VERA PIZZA DAY: OLTRE 700MILA 
PERSONE COLLEGATE CON LA MARATONA LA PIZZA E LA SETE

QUANDO E PERCHÉ UNA PIZZA FA VENIRE 
TROPPA SETE O RISULTA INDIGESTA.
La pizza è uno degli alimenti che simboleggiano 
l’Italia a livello mondiale. Non sempre, però, la 
sua lavorazione la rende un prodotto di eccellen-
za come dovrebbe essere.
Sappiamo come la scelta di ingredienti di scarsa 
qualità e la disattenzione nei processi di prepara-
zione della pizza possano far male alla salute dei 
consumatori, ma anche alla credibilità del Made 
in Italy. Esiste il rischio che l’utilizzo di farine 
raffinate e limitati tempi di lievitazione possa-
no causare gonfiore e dolori addominali. E infi-
ne dell’utilizzo di latticini e pomodori di scarsa 
qualità. Un eccesso di fretta nella preparazione 
del composto e la scelta di ingredienti scadenti 
possono essere la causa, però, anche di un altro 
fattore: il senso di arsura che deriva dall’aver 
mangiato una pizza lievitata poco o male.
Attenzione quindi alla scelta di prodotti fatti con 
ingredienti di qualità e che rispettano i giusti 
tempi di maturazione e le giuste procedure di 
cottura dell’impasto. Altrimenti, la pizza risul-
terà non solo sgradevole al palato, ma anche in-
digesta e non salutare. 
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COME EVITARE
LE INFEZIONI CON LE 
LENTI A CONTATTO
Milioni di persone indossano lenti a contatto, 
ma molte non seguono le istruzioni per un 
uso sicuro.
Indossare lenti a contatto aumenta il rischio 
di infezioni agli occhi. La mancata osservanza 
delle istruzioni aumenta notevolmente que-
sto rischio. Indossare lenti a contatto sporche 
è una delle principali fonti di infezione ocu-
lare frequente, spesso grave. Se si utilizza le 
lenti a contatto per la prima volta, assicurarsi 
che le lenti a contatto e, se applicabile, il pro-
dotto per la pulizia, siano stati prescritti da un 
oculista. I due principali tipi di lenti a contatto 
sono le lenti a contatto permeabili al gas rigi-
de e le lenti a contatto flessibili. Il suo oculista 
le consiglierà le migliori lenti a contatto per il 
suo caso specifico. Le istruzioni per l’uso e la 
cura degli lenti a contatto varieranno di con-
seguenza.
LENTI A CONTATTO RIUTILIZZABILI. Que-
sto tipo di lenti a contatto non è raccomanda-

to per un uso occasionale! Sono indicati solo 
se il paziente li indossa tutti i giorni! Dopo 
aver rimosso questi tipi di lenti a contatto, è 
essenziale disinfettarli poiché ciò impedisce 
ai microbi di accumularsi sull’obiettivo. Per 
pulirle, si applica la seguente guida: Afferrare 
la custodia con un fazzoletto pulito, disinfet-
tarlo con alcool chirurgico, asciugarlo di nuo-
vo con un fazzoletto pulito, lasciarlo aperto 
per l’evaporazione dell’alcool. Quindi, senza 
indugio, rimuovi le lenti a contatto dagli oc-
chi, inseriscile e verse il prodotto detergente. 
Le lenti devono essere immerse nella loro so-
luzione, nella loro custodia, per il periodo di 
tempo specificato nelle istruzioni per l’uso.
Non riutilizzare o ricaricare mai la soluzione 
disinfettante. È necessario eliminare e sosti-
tuire il prodotto con una nuova soluzione ogni 
volta che vengono conservati gli obiettivi. Si 
consiglia vivamente di rinnovare la soluzione 
detergente ogni 24 ore. Il kit di custodia deve 
essere sostituito mensilmente!
LENTI MONOUSO. Le lenti a contatto usa e 
getta quotidiane sono le più consigliate. Sono 
le uniche da usare in caso di uso occasionale. 
Le lenti a contatto usa e getta quotidiane non 
necessitano pulizia o disinfezione perché ven-

gono utilizzate solo una volta e poi gettate via. 
Non riutilizzare queste lenti a contatto poiché 
non sono adatte per un uso ripetuto.
LENTI A CONTATTO PER USO PROLUNGA-
TO DAY-AND-NIGHT. Le lenti a contatto per 
uso prolungato Day-And-Night, sono apposi-
tamente progettate per l’uso durante la notte 
e possono essere indossate ininterrottamen-
te fino a un mese prima di essere gettate via. 
Sono indicate in casi molto particolari. Se è 
necessario rimuoverle temporaneamente, il 
suo oculista le consiglierà su come prendersi 
cura di questi tipi di lenti. Potresti aver biso-
gno di controlli più frequenti se indossi que-
sto tipo di lenti a contatto.
CON TUTTI I TIPI DI LENTI A CONTATTO. 
Dovresti sempre: Lavare, sciacquare e asciu-
gare bene le mani prima di maneggiare le lenti 
a contatto. // Sostituire le lenti a contatto agli 
intervalli specificati dall’oculista. // Avere un 
paio di occhiali aggiornato da indossare quan-
do è necessario rimuovere le lenti a contatto.
SEMPRE porsi queste tre importanti doman-
de: 1. I miei occhi si vedono bene? 2. I miei 

occhi stanno bene? 3. Posso vedere bene? Se 
non riesci a rispondere “sì” a tutte queste do-
mande o se hai altre domande sulle sue lenti a 
contatto, rimuovile immediatamente e parla-
ne con il suo oculista.
Consultare sempre un medico in caso di do-
mande sulle lenti a contatto.
RICORDA: Non andare mai a letto con un do-
loroso occhio rosso. Chiedi immediatamente 
consiglio al tuo oculista. // Non lavare mai le 
lenti a contatto con l’acqua del rubinetto. // 
Non bagnare mai le lenti a contatto con la sa-
liva. // Non indossare mai le lenti a contatto 
durante la doccia.
• Non dormire indossando le lenti a contatto a 
meno che l’oculista non lo consenta.
PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE. Con 
l’uso di lenti a contatto, si consiglia vivamente 
di effettuare controlli preventivi regolari con 
il proprio oculista, almeno una volta ogni sei 
mesi. Solo il tuo oculista può rilevare i primi 
segni di infezione e intolleranza.
Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE, 
Oftalmologo a Playa De Las Américas.

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

www.drsaffiedine.com

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

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO

Trattamento malattie neurologiche e reumatologiche, lesioni sportive, 
problemi alla schiena e alla postura. Programma post-COVID.
NUOVE TARIFFE SCONTATE - Personale che parla italiano

VINTERSOL - Los Cristianos (Playa de las Vistas) - Calle Nordica, 1
+34 922777900 | info@vintersol.com | www.vintersol.com 

Centro di fisioterapia e riabilitazione
PER PAZIENTE RICOVERATO O AMBULATORIALE

71 CAMERE | 2 PISCINE RISCALDATE | PALESTRA ACCESSIBILE | SALA DA PRANZO

CLINICA VINTERSOL
RIABILITAZIONE NEL SUD DI TENERIFE
Fondato negli anni ’60, il centro di riabilitazione Clinica Vinter-
sol ha visto crescere la zona di Los Cristianos, che all’epoca era 
solo un paesino di pescatori e Playa de las Américas, che negli 
anni ’60 nemmeno esisteva. Anche se agli inizi Vintersol offri-
va un servizio dedicato esclusivamente ai cittadini svedesi (il 
centro è di proprietà di una fondazione originaria della Svezia), 
a metà degli anni ’90 si è aperta alla popolazione residente e 
di altre nazionalità. Vintersol si è specializzata nella riabilita-
zione di pazienti con patologie reumatiche e neurologiche (per 
esempio sclerosi multipla, Parkinson o SLA). 

Da sempre un approccio multidisciplinare consente in tempi 
brevi un progressivo miglioramento del paziente. Questo ap-
proccio nasce in parte dalla necessità di sfruttare al massimo 
i limitati tempi di permanenza dei pazienti che arrivavano 
dalla Svezia e che soggiornavano nella clinica per non più di 
3 o 4 settimane. 

Da sempre specializzata nella riabilitazione neurologica e reu-
matologica, l’offerta dei servizi di Vintersol comprende molto 
di più: a questo centro si rivolgono pazienti che hanno subi-
to incidenti stradali o lesioni sportive e persone sottoposte a 
interventi chirurgici che necessitano di riabilitazione fisica. 
All’interno dell’offerta terapeutica, Vintersol offre anche un 
programma di riabilitazione per pazienti con psoriasi, una 
patologia i cui effetti sono resi sopportabili grazie ad una fre-
quente esposizione al sole.
Dalla recente riapertura, lo staff di terapeuti si è concentrato 
sulla creazione di un nuovo programma per riabilitare pazien-
ti con conseguenze dovute all’infezione del virus SARS-CoV-2 
(che causa il COVID-19). 
Vintersol offre anzitutto un luogo sicuro e un ambiente posi-
tivo e motivante per il lavoro e per il recupero del paziente. 
I pazienti solitamente descrivono questo centro come un’oasi 
che li ispira a lavorare e vedere un futuro più brillante. I fisiote-
rapisti e il resto dello staff multidisciplinare sono impegnati ad 
aiutare il paziente a massimizzare le possibilità di migliorare 
la propria condizione, in una fase in cui riesce ad approfittare 
anche di un periodo di riabilitazione sociale e gradevole. Vin-

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

consentire la mobilità.
• palestra attrezzata e zone di allenamento all’aria aperta.
• Terrazze private per pazienti affetti da psoriasi.
• Sale tv, biblioteca e area giochi.
• Sala conferenze.
• 
I servizi di riabilitazione sono disponibili sia per pazienti rico-
verati che esterni. I programmi di riabilitazione integrale con 
alloggio sono solitamente i più richiesti  dai visitatori stranie-
ri che cercano una terapia intensiva per un breve periodo di 
tempo. La popolazione locale invece approfitta delle terapie in 
modalità ambulatoriale. Una consulenza iniziale con il medi-
co del centro consentirà di definire il programma terapeutico. 
Le condizioni climatiche favorevoli, la vicinanza al mare e allo 
stesso tempo al centro di una zona urbana, ne fa una destina-
zione molto attraente per le persone che necessitano di un 
programma di riabilitazione, ma anche per quelli che cercano 
semplicemente un luogo gradevole dove allenarsi e dove poter 
migliorare il proprio stile di vita.
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Grandi celebrities come Georg Clooney, 
Jennifer Laurence o Ryan Gosling, o mar-
chi prestigiosi come Bottega Veneta o Lush si 
ribellano alla dittatura dell’algoritmo. Nono-
stante i rischi calcolati, non essere da nessu-
na parte potrebbe essere la miglior strategia 
per il 2022. 
In un panorama mediatico in cui tutti i brand 
praticano strategie in stile The Kardashian, 
ci sarà sempre una Greta Garbo. Sparire dalla 
visuale del pubblico, lasciare un velo di mi-
stero o farsi vedere solo con una mano sul 
volto, in una foto rubata camminando per le 
strade di Manhattan. Più di qualche guru del 
marketing digitale e social media manager 
avrà avuto questa idea: e se la miglior tro-
vata, nonché la più raffinata, per far parlare 
di sé, fosse proprio quella di non essere pre-
sente sui social? Finora sono in pochi ad aver 
avuto il coraggio. Alla fine, rimane comun-
que una mossa azzardata.
Giusto un anno fa, Bottega Veneta, il brand 
italiano di lusso che da sempre basa la sua 
immagine su prodotti di alta qualità e sul 
valore artigianale del suo “intrecciato”, an-
nunciava la decisione di chiudere gli account 
su Instagram, Facebook e Twitter. Di fatto, 
non lo annunciava, ma fece qualcosa di più 
teatrale, coerente con la propria filosofia: li 
chiuse senza dirlo, di modo che se qualcuno 
cercava @Bottega Veneta, semplicemente si 
trovava con la notifica: “ci dispiace, la pagina 
non è disponibile”. Venne interpretata come 
una mossa strategica e calcolata da parte 
dello staff di Daniel Lee, Direttore Creativo 
in quel momento.  Rachel Tashjian, l’oracolo 
della moda da uomo ed autrice della new-
sletter più ricercata del settore, Opulent 
Tips – si accede solo su invito – si chiese se 
potesse essere l’atto definitivo di un lusso 
tranquillo, per far circolare il marchio solo 
tramite il passaparola dei fan, come un se-
greto industriale, con prodotti chiave per far 
prevalere la volontà dei clienti piuttosto che 
quella aziendale. L’analista Pamela Danziger 
commentò nella prestigiosa rivista Forbes 
la possibilità che si trattasse dell’inizio 
di una nuova tendenza, perché per i brand 
di lusso, presenza non vuol dire necessaria-
mente aumento delle vendite. Christophe 
Caïs, fondatore dell’agenzia Customer Expe-
rience Group, che lavora nel settore del lusso 
ed ha avuto Bottega Veneta tra i propri clien-
ti, scrisse che la mossa dell’azienda mostrava 
la volontà di voltare le spalle alla “concor-
renza aggressiva generata dal nepotismo 
algoritmico” che coinvolge tutte le azien-
de. Se molti osservatori apprezzarono la 
mossa dell’azienda, altrettanti rimasero 
disorientati. Ciò nonostante, quando Daniel 
Lee, 11 mesi più tardi, ha lasciato l’azienda, 
gli stessi analisti si sono chiesti se questa 
decisione fosse legata alle nuove politiche 
aziendali. Adesso che c’è un nuovo Direttore 
Creativo, Matthieu Blazy, vedremo se l’azien-
da tornerà in rete. Molto dipenderà da quello 
che diranno i numeri delle vendite.
Forse è per questo che poche aziende hanno 
osato fare questo passo, per quanto distin-
tivo possa risultare. Di fatto, Bottega Vene-
ta ha mantenuto aperti gli account social in 
Cina, mercato da cui proviene tra il 37% e il 
40% dei clienti del lusso. 
Quello che si, è già realtà, è la decisione di 
diversi marchi di lasciare le reti social 
perché le considerano piuttosto volgari 
e perché credono che le stesse reti pro-
muovano valori tossici. Una decisione più 

simile a quella di molte persone che lascia-
no Twitter e lo annunciano proprio con un 
Twitt, guarda caso quello che registra più 
“like” di tutti. 
L’azienda di cosmetici Lush, famosa per il 
suo impegno in temi ambientali, LGBTQ o di 
benessere animale, ha annunciato lo scorso 
novembre che avrebbe lasciato i social.
Una decisione che la stessa società ha saputo 
quantificare in termini di perdite: ha confer-
mato che questa scelta avrebbe significato 
una perdita di 13 milioni di Dollari l’anno, 
ma che le sembrava il prezzo giusto, perché 
in questo modo avrebbero dato più valore al 
benessere dei propri clienti. Jack Constan-

tine, Social Media Manager, ha spiegato alla 
rivista Fortune che il caso Facebook, ossia 
le vicende interne che hanno obbligato Mark 
Zuckerberg a cambiare il nome della propria 
azienda in Meta, è stato il colpo definitivo 
che ha portato l’azienda a lasciare i social, 
in special modo Instagram. Il fondatore del 
marchio, Mark Constantice, ha confermato 
al quotidiano inglese The Guardian: “stiamo 
parlando di suicidi, non di qualche granello 
di sabbia, o se qualcuno deve tingersi i ca-
pelli di biondo (Constantine fa riferimen-
to allo studio condotto all’interno dell’a-
zienda Facebook, in cui la compagnia 
avverte sui rischi dell’uso di Instagram, 
l’autopercezione degli adolescenti e il 
suicidio). Come possiamo affermare di es-
sere un’azienda consapevole, se assistiamo a 
tutto questo senza reagire? Vogliamo creare 
spazi sicuri, dove sentirsi meglio”. Secondo 
Constantine, i social sono arrivati a signi-

ficare il contrario del loro scopo iniziale: 
“scrolling senza senso, ipertensione, ansia”. 
Il brand non ha abbandonato completamen-
te i social. Rimane presente su LinkedIn, 
Pinterest e Twitter, per rispondere a reclami 
dei clienti e su YouTube, che viene percepito 
come un contenitore creativo. 
Interessante la variante che utilizza invece 
Balenciaga, che periodicamente cancella 
tutti i contenuti, come solitamente fanno gli 
adolescenti, per lasciare solo sei o sette post 
di Instagram che riguardano l’ultimo proget-
to/prodotto. 
Ma oltre i brand aziendali, esistono anche 
quelli dei famosi. Quando qualcuno di mol-
to famoso – un modo, appunto, di essere un 
brand – lascia Instagram o semplicemente 
non lo apre, poche volte motiva la sua scel-
ta. Solo Kirsten Stewart, quando le chiesero 
perché non era presente sui social, lei, sem-
plicemente rispose: “perché non ne ho biso-
gno”. Non siamo abituati a tanta sincerità. Più 
spesso succede come nel caso della cantante 
Lorde, che, in una chiacchierata con l’attrice 
e sceneggiatrice Cazzie David, nella rivista 
Interview, disse che era scomparsa da Insta-
gram perché sentiva “che stava perdendo il 
suo libero arbitrio” e che sentiva “uno stress 
ed un peso enorme rispetto al pianeta, al raz-
zismo sistemico e alla violenza della polizia”. 
In generale, se una celebrity lascia i social, 
solitamente è perché vuol reagire ad una si-
tuazione spiacevole: Cardi B ha chiuso varie 
volte Instagram, Lizzo è scappata da Twitter, 
Pete Davidson ha chiuso Instagram quando 
si è lasciato con Ariana Grande, Alec Baldwin 
ha polverizzato la sua presenza digitale dopo 
l’incidente costato la vita alla direttrice della 
fotografia Halyna Hutchins. Esistono anche 
le chiusure periodiche, come nel caso di Ba-
lenciaga, che hanno reso famosa Taylor Swift 
e che consente al titolare del profilo di lascia-
re la pagina in bianco, ogni volta che decide 
di cambiare immagine e direzione artistica. 
E naturalmente, ci sono anche quelli che 
non hanno mai aperto un profilo sui social, 
come Ryan Gosling, George Clooney o Emma 
Stone. A questo livello di fama dell’antica 
scuola, non avere account social non impe-
disce a questi famosi di firmare contratti con 
Tag Heuer, Nespresso o L’Oreal. Quello che i 
brand perdono in esposizione, lo guadagna-
no in tranquillità. Non devono temere infat-
ti di dover rimediare ai danni dovuti ad un 
post mal percepito. Celebre il caso di Dolce 
& Gabbana. Nel 2018 pubblicarono un vi-
deo di scuse, per mettere fine a quello che 
stava diventando un incidente diplomatico, 
cominciato con la pubblicazione di tre spot 
giudicati offensivi dai cinesi e via via monta-
to da polemiche, prese di posizione, richieste 
di boicottare i prodotti della maison italiana, 
annullamento di una sfilata in Cina. In Italia, 
il primo a dire basta alla tirannia della catti-
veria da social è stato Linus. Uomo sempre 
attento alle ultime tendenze, fu tra i primi 
ad aprire un blog, nel 2004, quando molti di 
noi neanche sapeva cosa fosse. Conseguen-
temente, dopo 12 anni, decise di chiuderlo. 
Oltre alla fatica di dover inventare tutti i 
giorni nuovi contenuti per uno che non si è 
mai sentito editorialista, ci fu anche la con-
sapevolezza che parlare “diventa pericoloso, 
ti butti in pasto ai barbari, metti te stesso in 
mezzo a una giungla dove ci sono certamente 
una maggioranza di persone che commenta-
no e rispondono in maniera civile, ma dove ci 
sono anche quelli che a priori ti devono dire 
le cose in una certa maniera, rovinandoti l’e-
sistenza”. 

Francesca Passini
Liberamente ispirato all’articolo:
elpais.com - Vivir sin redes sociales es el 
nuevo simbolo de estatus

IL NUOVO STATUS SYMBOL?
VIVERE SENZA I SOCIAL 
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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 

A partire dal 4 gennaio 2022, nell’UE 
diventa applicabile una restrizione 
sulle sostanze chimiche pericolose 
contenute nelle miscele per inchiostri 
per tatuaggi e trucco permanente.
La restrizione riguarda sostanze can-
cerogene, mutagene e tossiche per la 
riproduzione, sostanze chimiche vie-
tate nei cosmetici, sensibilizzanti del-
la pelle, irritanti per la pelle e gli occhi, 
impurità metalliche, ammine aromati-
che e alcuni pigmenti. Sebbene alcuni 
Stati membri disponessero già di una 
legislazione nazionale per limitare le 
sostanze chimiche pericolose negli in-

chiostri per tatuaggi, le nuove norme 
a livello dell’UE sono state adottate 
per proteggere equamente le persone 
in tutta l’UE, indipendentemente dal 
paese in cui vengono tatuati e se l’in-
chiostro è prodotto nel UE o no. Per le 
sostanze attualmente vietate esisto-
no sul mercato alternative sicure. Le 
statistiche mostrano che circa il 12% 
degli europei è tatuato. La Commis-
sione aveva adottato la restrizione nel 
dicembre 2020 a seguito di studi che 
mostravano prove di allergie e pro-
blemi della pelle dovuti a tatuaggi, ri-
spondendo a una richiesta degli Stati 

membri e sulla base di valutazioni di 
impatto scientifico e socioeconomico 
effettuate dall’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (ECHA).

Sebbene la restrizione sia diventata 
effettiva dal 4 gennaio, il divieto di 
Pigment Blue 15 e Pigment Green 7 
diventerà applicabile solo a partire 
dal 4 gennaio 2023. È stata concessa 
un’ulteriore deroga di un anno per 
consentire alle aziende più tempo per 
trovare alternative sicure per questi 
due pigmenti. 

NoveColonneATG Bruxelles 

Il Comune di Granadilla de Abona, attraverso la Concejalía de 
Obras, diretto da Concepción Cabrera Venero, ha stanziato un 
investimento globale di 331.266,67 euro, al Piano di Asfaltatu-
ra e Miglioramento Stradale 2020-2023 nel nucleo di Los Abri-
gos, i cui lavori, sono già stati aggiudicati e dovrebbero iniziare 
nelle prossime settimane.
Le strade che beneficeranno di questa azione sono il viale ma-

rittimo e le strade Acuario, El Campo, Estrella de Mar, Playa 
Grande, El Caracol e il parcheggio di Playa Grande. Il sindaco, 
José Domingo Regalado, si è recato direttamente sul posto, per 
supervisionare le aree in cui questi lavori dovrebbero iniziare 
a breve. In tal senso, il sindaco afferma che è stato pianificato 
un progetto di riforma stradale in cui sono previste, sette azio-
ni in questo tratto di costa e in altri punti stradali trascurati 
da decenni, il che significherà aggiungere qualità della vita e 
sicurezza stradale. I lavori contemplati per Los Abrigos ri-
spondono alla domanda dei cittadini e cambieranno l’estetica 
e lo stato delle strade, i lavori consisteranno essenzialmente 
nella riforma superficiale della pavimentazione in periodi bre-
vi di esecuzione, stimandone l’inizio e la conclusione in diversi 
mesi. In via Playa Grande è stata pianificata la pedonalizzazio-
ne di parte della strada, con l’obiettivo di collegarla con calle 
La Marina e consentire una nuova area ricreativa. 

EUROPA / SOSTANZE CHIMICHE:
IN ARRIVO NUOVE REGOLE UE PER TATUAGGI PIÙ SICURI 

PIANO DI
MIGLIORIA STRADALE 
A LOS ABRIGOS
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Professionisti dei servizi di Chirurgia Tora-
cica e Anestesiologia dell’Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro alle 
dipendenze della Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, hanno realizzato re-
centemente, e per la prima volta in questo 
ospedale, quattro interventi di resezione pol-
monare (estirpazione parziale o totale di uno 
dei polmoni), senza necessità di intubare i 
pazienti, mantenendoli con la propria respi-
razione spontanea.
Questi pazienti soffrivano di pneumotora-
ce spontaneo recidivo, come conseguenza 
dell’ingresso di aria nella cavità pleurica che 
non era stato risolto inizialmente con tratta-
mento conservativo o con drenaggio pleurico.
La realizzazione dei procedimenti di chi-
rurgia toracica su pazienti in respirazione 
spontanea e senza intubazione oro-tracheale 
è una soluzione complessa e innovativa, che 
comporta un intervento minimamente inva-
sivo dal punto di vista anestesiologico come 
chirurgico.
Nonostante l’esistenza di gruppi di lavoro 
consolidati nella realizzazione di queste tec-
niche a livello mondiale, la chirurgia toracica 
senza intubazione rappresenta una realtà li-
mitata a centri molto specifici. Anche in Spa-
gna ha una breve storia: al momento sono 
poche le equipe mediche che stanno attual-
mente applicando queste procedure, ma si 
prevede che la loro accettazione e diffusione 
aumenteranno notevolmente nei prossimi 
anni. La chirurgia toracica in un paziente intu-

bato presenta notevoli differenze rispetto alla 
chirurgia senza intubazione. Tra i vantaggi 
della chirurgia toracica senza intubazione vi 
sono la breve durata  dell’intervento, la ripre-
sa veloce rispetto all’assunzione orale e il mi-
nor numero di complicanze post-operatorie. 
Inoltre, la risposta infiammatoria e ormonale 
allo stress chirurgico diminuisce e la risposta 
immunitaria aumenta. Conseguentemente, il 
paziente viene dimesso anticipatamente, ri-
ducendo anche i costi sanitari.

PROFESIONALES DEL HOSPITAL DR. NE-
GRÍN REALIZAN CUATRO INTERVENCIO-
NES DE CIRUGÍA TORÁCICA SIN INTUBA-
CIÓN OROTRAQUEAL. Profesionales de los 
servicios de Cirugía Torácica y Anestesiología 
del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín, centro dependiente de la Consejería 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, reali-
zaron recientemente, y por vez primera en el 
centro hospitalario, cuatro procedimientos de 
resección pulmonar (extirpación parcial o to-
tal de uno de los pulmones) sin necesidad de 
ser intubados, permaneciendo los pacientes 
con su propia respiración espontánea. 
Estos pacientes padecían neumotórax espon-
táneos recidivantes, como consecuencia de la 
entrada de aire en la cavidad pleural que no se 
habían resuelto inicialmente con tratamiento 
conservador o con drenaje pleural simple. La 
realización de procedimientos quirúrgicos 
torácicos en pacientes en respiración espon-

tánea y sin intubación orotraqueal es un con-
cepto complejo y novedoso que conlleva un 
manejo mínimamente invasivo tanto desde 
el punto de vista anestésico como quirúrgico. 
A pesar de la existencia de grupos de trabajo 
consolidados en la realización de estas técn-
icas a nivel mundial, la cirugía torácica sin 
intubación constituye un pequeño reducto 
en la práctica habitual, limitado a centros 
muy específicos. En España, también tiene 
un corto recorrido, aunque son pocos los 
grupos que actualmente desarrollan estos 
procedimientos, se espera que su aceptación 
y difusión aumente sustancialmente durante 

los próximos años. La cirugía torácica en pa-
ciente intubado presenta notables diferencias 
en comparación con la cirugía sin intubación. 
Entre las ventajas de la cirugía torácica sin 
intubación destacan la menor duración de las 
cirugía, la reanudación precoz de la ingesta 
oral así como menos complicaciones posto-
peratorias. Además se disminuye la respuesta 
inflamatoria y hormonal al estrés quirúrgico 
y aumenta la respuesta inmunológica. Como 
consecuencia de todo lo anterior el paciente 
es dado de alta precozmente disminuyendo 
además el gasto sanitario.

Gobierno de Canarias - Sanidad

L’European Pulsar Timing Array (EPTA) è una collaborazio-
ne scientifica che riunisce team di astronomi afferenti ai più 
grandi radiotelescopi Europei, e coordina gruppi di ricercatori 
specializzati nell’analisi dei dati e nella modellizzazione dei 
segnali di onde gravitazionali. Fra questi è presente il gruppo 
di astrofisica del Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini” 
dell’Università di Milano-Bicocca.
L’EPTA ha recentemente pubblicato sulla storica rivista scienti-
fica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society un’ana-
lisi dettagliata di un segnale compatibile con il tanto ricercato 
fondo di onde gravitazionali proveniente da una popolazione 
cosmica di binarie di buchi neri supermassicci. Sebbene non 
sia ancora possibile confermare l’origine gravitazionale del 
segnale, questo rappresenta un altro passo significativo nel-
lo sforzo di rivelare per la prima volta onde gravitazionali a 
frequenze dell’ordine di un miliardesimo di Hertz. Il segnale 
candidato è emerso da un’analisi dettagliata senza precedenti 
condotta utilizzando due metodologie indipendenti. Inoltre, il 
segnale presenta forti somiglianze con quello riscontrato da 
analisi di altri team. Le pulsar sono stelle di neutroni molto 
compatte che emettono fasci di onde radio collimati in dire-
zione dei poli magnetici, in generale non allineati con l’asse di 
rotazione della stella creando un “effetto faro”.
Se i fasci attraversano la nostra linea di vista, da terra osservia-
mo un impulso periodico molto preciso: un orologio che batte 
un tic ad ogni rotazione della pulsar. Un pulsar timing array 
(PTA) è un insieme di pulsar rotanti molto stabili, utilizzate 
come un enorme rivelatore galattico di onde gravitazionali. 
PTA, sensibile a onde gravitazionali con frequenze del miliar-
desimo di Hertz, è quindi un osservatorio complementare agli 
attuali rivelatori a terra LIGO/Virgo/Kagra, sensibili a fre-
quenze comprese fra 10 Hz ad 1000 Hertz. Mentre questi ulti-
mi rivelano le repentine collisioni di buchi neri di massa stel-
lare e stelle di neutroni, un PTA può osservare onde emesse da 
sistemi binari di buchi neri supermassicci che spiraleggiano 
l’uno intorno all’altro al centro delle galassie. Il sovrapporsi di 

moltissimi di questi segnali, provenienti da una popolazione 
cosmica di binarie massicce, crea un cosiddetto “fondo stoca-
stico” di onde gravitazionali.
«Possiamo misurare piccole fluttuazioni nei tempi di arrivo 
del segnale radio delle pulsar sulla Terra, causate dalla defor-
mazione dello spazio-tempo dovuta al passaggio di un’onda 
gravitazionale. In pratica queste deformazioni si manifestano 
come una perturbazione a bassissima frequenza dei tempi di 
arrivo degli impulsi osservati, perturbazione comune a tutte 
le pulsar di un PTA», spiega il dottor Golam Shaifullah, ricer-
catore presso il Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini”, 

co-autore principale dello studio. Tuttavia, l’ampiezza di que-
sta perturbazione è incredibilmente piccola (stimata nell’ordi-
ne delle decine di miliardesimi di secondo) e può essere con-
fusa o mascherata da tantissimi altri effetti fisici che possono 
creare piccole instabilità nel periodo di rotazione delle pulsar, 
elementi della rete PTA. Per convalidare i risultati sono stati 
quindi utilizzati più codici indipendenti con diverse tecniche 
statistiche per mitigare fonti alternative di rumore e identifi-
care il segnale gravitazionale.
È importante sottolineare che nell’analisi sono state utiliz-
zate due procedure “end-to-end” indipendenti per la verifica 
incrociata dei risultati. Inoltre, sono stati utilizzati tre metodi 
indipendenti per tenere conto dei possibili errori sistematici 
dovuti all’incertezza sulla conoscenza delle masse e posizioni 
dei corpi celesti nel sistema solare: incertezza che può indurre 
falsi positivi nella rivelazione del segnale stocastico di onde 
gravitazionali. 

NoveColonneATG

Foto: I cinque grandi radiotelescopi europei utilizzati in que-
sto studio. Dall’alto a sinistra: Il radiotelescopio di Effelsberg in 
Germania, Il radiotelescopio di Nancay in francia, il Sardinia Ra-
dio Telescope in Italia, il Westerbork Synthesis Radio Telescope 
nei Paesi Bassi e il Lovell Telescope nel Regno Unito ©Inaf 

GRAN CANARIA. REALIZZATI QUATTRO INTERVENTI DI CHIRURGIA 
TORACICA SENZA INTUBAZIONE OROTRACHEALE

PASSI AVANTI SULL’OSSERVAZIONE DI
ONDE GRAVITAZIONALI A BASSISSIMA FREQUENZA
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L’Assessorato alla Salute del Governo delle 
Canarie, ha confermato che nel 2021 sono 
stati realizzati un totale di 184 trapianti, di 
cui 143 per trapianti di rene, 23 di fegato, 17 
di cuore e 1 di pancreas.
Questi numeri sono stati resi possibili grazie 
alla generosità delle 105 persone che hanno 
donato i propri organi nelle isole. L’attività 
registrata negli ospedali di riferimento del 
“Servicio Canario de la Salud” ha rilevato 73 
trapianti di rene e uno di pancreas nell’Ho-
spital Universitario de Canarias; 23 di fegato 
nell’Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria; 70 di rene nel Complejo Ho-
spitalario Universitario Insular-Materno In-
fantil, e 17 di cuore nell’Hospital Universita-
rio de Gran Canaria Dr. Negrín.
Oltre ai trapianti realizzati negli ospedali 
pubblici delle Canarie, il Servicio Canario de 
la Salud spedisce organi anche fuori dell’Ar-
cipelago nei casi in cui non ci siano liste di 
attesa nelle Canarie. In questo caso viene 
data priorità all’invio a livello nazionale a se-
conda dell’urgenza o, nel caso dei reni, all’in-
terno del “Programa Nacional de Pacientes 
Hiperinmunizados” (PATHI), che consente a 
determinati pazienti di aumentare la proba-
bilità di sottoporsi ad un trapianto.
L’Assessorato alla Salute desidera ringrazia-
re per la solidarietà dimostrata dai pazienti e 
dai loro familiari che, durante questo perio-
do difficile, hanno deciso di donare gli organi 
dei loro cari appena deceduti per aiutare a 
salvare la vita di altre persone, la cui salute 
dipende da una donazione di organi.
Come diventare donatori: la tessera da do-
natore esprime la volontà di donare, ma non 
ha valore legale. Per questo, è più importan-
te e più semplice che il donatore comunichi 
alla famiglia questa sua volontà, per far sì 
che venga rispettata in caso di morte. Solita-
mente è la famiglia che trasmette la volontà 
della persona deceduta, agendo sempre in 
sua vece, di fronte alla richiesta di donazione 
da parte dello staff medico. In ogni caso, la 
tessera si può ottenere attraverso la Orga-
nización Nacional de Trasplantes (ONT) e 

le associazioni dei pazienti. È fondamentale 
comunicare ai familiari la propria decisione. 
Attualmente, per consentire e garantire il ri-
spetto della volontà di donare i propri orga-
ni, la persona che desideri diventare donato-
re può realizzare la cosiddetta Manifestación 
Anticipada de Voluntad (MAV), un documen-
to che contiene le istruzioni e opzioni a cui il 
personale sanitario dovrà attenersi.

Per ottenere maggiori informazioni sulle 
procedure della MAV è possibile consultare il 
sito web gobiernodecanarias.org/sanidan/
sgt/mav/

CANARIE. SANIDAD REALIZA 184 TRA-
SPLANTES DE ÓRGANOS DURANTE EL PA-
SADO AÑO 2021. La Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias informa de que 
durante 2021 se realizaron en la Comunidad 
Autónoma un total de 184 trasplantes, de los 
que 143 se corresponden con trasplantes re-
nales, 23 hepáticos, 17 cardiacos y uno pan-
creático.
Estas cifras de trasplantes han sido posibles 
gracias a la generosidad de las 105 personas 
que donaron sus órganos en las islas La acti-
vidad registrada por hospitales de referencia 
del Servicio Canario de la Salud se cifra en 
73 trasplantes de riñón y uno de páncreas en 
el Hospital Universitario de Canarias; 23 de 
hígado en el Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria; 70 de riñón en el Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil, y 17 de corazón en el Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Además de los trasplantes realizados en los 
hospitales públicos de Canarias, el Servicio 
Canario de la Salud envía órganos fuera del 
Archipiélago en aquellos casos en los que 
no hay lista de espera en Canarias. En esta 
situación se prioriza el envío del órgano a 
nivel nacional según la urgencia o, en el caso 
de riñones, dentro del Programa Nacional de 
Pacientes Hiperinmunizados (PATHI), lo que 
permite a determinados pacientes aumentar 

la probabilidad de ser trasplantados. Solida-
ridad de los donantes y sus familias. La Con-
sejería de Sanidad quiere agradecer la solida-
ridad de los pacientes y sus familaires que, en 
esos momentos difíciles, deciden donar los 
órganos de su ser querido perdido para ayu-
dar a salvar la vida de otras personas, cuya 
salud depende de una donación de órganos.
Cómo hacerse donante La tarjeta de donante 
expresa la voluntad de donar pero no tiene 
valor legal. Por eso, es más importante y sen-
cillo que el donante comunique a la familia 
ese deseo para que sea respetado cuando se 
produzca su fallecimiento. De forma habi-
tual, es la familia quien trasmite la voluntad 
de la persona fallecida, actuando siempre en 
su nombre, ante la solicitud de donación por 

parte de los equipos médicos. De cualquier 
modo, la tarjeta se puede conseguir a través 
de la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT) y asociaciones de pacientes. Es pri-
mordial comunicar a familiares y allegados 
esta decisión. Actualmente, para facilitar y 
asegurar el respeto a la voluntad de dona-
ción, la persona que desee ser donante pue-
de realizar una Manifestación Anticipada de 
Voluntad (MAV), un documento que contiene 
las instrucciones y opciones que deberá re-
spetar el personal sanitario

Para obtener más información sobre el pro-
cedimiento de la MAV se puede consultar la 
gobiernodecanarias.org/sanidan/sgt/mav/

Gobierno de Canarias - Sanidad

Il Sindaco di San Miguel de Abona, Arturo 
González, ha sollecitato il Governo delle Ca-
narie, in diverse occasioni, affinché venissero 
semplificate le pratiche che consentono di ri-
avviare quanto prima la costruzione del Cen-
tro de Salud Llano del Camello.
Dopo questi mesi di paralisi, a metà gennaio 
i lavori sono ripresi con la firma della pratica 
di riavvio con i tecnici, la direzione dei lavo-
ri e la società appaltatrice. Il Sindaco, Arturo 
González, si è mostrato soddisfatto, perché 
si tratta di “un’opera chiave nel Comune che, 
finanziata con i fondi europei, sostituirà l’at-
tuale ambulatorio a Las Chafiras, ospitando 
utenti di un’area territoriale caratterizzata da 
un forte aumento demografico nella regione 
del sud dell’isola”.
González ha poi confermato che i lavori, da 
realizzare in un lotto di 3.700 metri quadra-
ti ceduti dal Comune di San Miguel de Abona 
all’Assessorato alla Salute del Governo delle 
Canarie, “erano stati sospesi per motivi tec-

nici e amministrativi che non dipendevano 
dal nostro Comune. Da allora, l’insistenza da 
parte del Comune per riavviare i lavori è stata 
continua ed ha portato ai risultati sperati”. Il 
Comune di San Miguel, per non subire ulte-
riori ritardi nel rilascio delle pratiche neces-
sarie all’apertura, si farà carico di tutti i ser-
vizi relativi alle telecomunicazioni, al servizio 
idrico, oltre a mettere a disposizione tutte le 
risorse municipali disponibili.

SE REINICIAN LAS OBRAS DEL CENTRO DE 
SALUD DE LLANO DEL CAMELLO. El alcal-
de de San Miguel de Abona, Arturo González, 
demandaba al Gobierno de Canarias, en con-
tinuas ocasiones, que se agilizaran los trám-
ites que permitieran reanudar cuanto antes 
la construcción del centro de salud Llano del 
Camello. Tras estos meses de paralización, 
desde la pasada semana las obras finalmen-
te se han reanudado con la firma del acta de 

reinicio con los técnicos, la dirección de obra 
y la empresa adjudicataria. El alcalde, Arturo 
González, muestra su satisfacción “porque es 
una obra clave en el municipio  que, financia-
da por fondos europeos, sustituirá al actual 
consultorio de Las Chafiras, albergando a 
usuarios de una franja territorial que expe-
rimenta el mayor crecimiento demográfico 
en la comarca sur de la Isla” González añade 
además que las obras, que se llevan a cabo 
en una parcela de 3.700 metros cuadrados 
cedida por el Ayuntamiento de San Miguel 
de Abona a la Consejería de Sanidad del Go-

bierno de Canarias, “fueron suspendidas por 
motivos técnicos y administrativos que no de-
pendían de nuestro ayuntamiento.
Desde entonces, la insistencia municipal 
para su reanudación ha sido continua y pa-
rece que ha dado sus frutos” El consistorio 
sanmiguelero, con el fin de que no se sigan 
retrasando aún más los trámites necesarios 
para su apertura, asumirá todos los servicios 
relacionados con las telecomunicaciones y el 
abastecimiento de agua, además de poner a 
disposición todos los recursos municipales 
que estén de su mano.

LLANO DEL CAMELLO: RIAVVIATI
I LAVORI DEL CENTRO DE SALUD

CANARIE: NEL 2021 REALIZZATI 
184 TRAPIANTI DI ORGANI
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Tra i mesi di gennaio e febbraio inizia la 
spettacolare fioritura che inonda di colori e 
visitatori gli assolati sentieri montani delle 
isole Canarie. 
Ad ogni stagione i mandorli cambiano il loro 
aspetto, con l’arrivo dei primi soli d’inverno 
ricoprono le loro chiome di un delicato man-
tello color rosa e bianco. Con il rialzo delle 
temperature l’albero si veste di verde la-
sciando spazio a suoi piccoli e verdi frutti che 
poco a poco van crescendo finché si ricopro-
no di una vellutata pelle verde, che con l’ar-
rivo dell’autunno si converte in rossiccia per 
presentare poi il frutto col suo guscio duro 

e legnoso. In quest’ultima stagione inizia la 
raccolta delle mandorle: i vicini si riuniscono 
armati di teloni, sacchi e lunghi bastoni con i 
quali colpiscono i rami dei mandorli per far 
cadere il gradito frutto. Sotto gli alberi i gran-
di teli vengono stesi sul terreno per far cade-
re le mandorle e poterle raccogliere facilmen-
te mentre i bambini, tra il frastuono dei rami 
scossi dai colpi, giocano sotto questa pioggia 
mandorlata per raccattare tutti i frutti che 
riescono a prendere con le mani. Gli stessi, 
seduti nei cortili delle loro case, con gran al-
legria, pazienza e dita ammaccate terminano 
la giornata mettendosi tutti insieme ad apri-
re le mandorle armati di pietre e contenitori. 
Ancora oggi queste immagini campestri si 
susseguono con lo stesso ritmo stagionale 
dei secoli passati, quando alla fine del ‘700 
il clerico, storico, biologo e scrittore Josè de 
Viera y Clavijo, massimo esponente dell’illu-
strazione naturalistica canaria, descriveva il 
mandorlo nel suo “Diccionario de la Historia 
Natural de las Islas Canarias”: “…albero pre-
zioso che cresce con  tutta prosperità in tutte 
le nostre isole, elevandosi molto e decorando 
con i suoi fiori i primi annunci della nostra 
precoce primavera…”. Nella stessa pubblica-
zione si legge “…vi sono mandorle dolci ed 
amare. Delle dolci alcune sono tenere per la 
morbidezza del suo guscio e altre sono più 

resistenti e dure da spezzare. Le amare pro-
vocano agli uccelli e ad altri animali delle 
convulsioni mortali”. 
Esiste una grande varietà del mandorlo, ori-
ginario dell’Asia ed importato nell’arcipelago 
canario dai primi europei,  e i suoi frutti si 
differenziano per colore, grandezza e consi-
stenza, nonostante i loro consumatori siano 
soliti distinguerle esclusivamente per il loro 
sapore : dolci o amare.  Come risorsa natu-
rale, il mandorlo presenta inoltre un legno 
rossiccio, molto duro e ricercato dagli ebani-
sti e dai carbonai delle isole che utilizzavano 
i resti della potatura come legna da ardere 

e per ottenere carbone di altissima qualità. 
Fino al secolo scorso si usava anche la coper-
tura verdastra delle mandorle come foraggio 
per il bestiame, mentre il guscio duro veniva 
usato come combustibile. Tuttora alcuni for-
maggi vengono affumicati con la combustio-
ne dei gusci che conferisce un aroma delicato 
e particolare alle produzioni locali.
La sua fioritura precoce rispetto alle altre 
piante diventa un’autentica meraviglia ce-
lebrata con la “festa del mandorlo in fiore” 
in varie località delle isole di Gran Canaria 
(Tejeda, Tunte e Valsequillo), di La Palma 
(Puntagorda) e di Tenerife. In quest’ultima, 
nel municipio di Santiago del Teide, la fiera 
“de los Almendros en Flor” è una delle icone 
identificative della comarca che si riempie di 
visitatori, tanto dell’isola come di turisti stra-
nieri, i quali non vogliono perdere l’occasione 
di godersi lo spettacolo naturale dei mandor-
li in fiore.  Migliaia di persone si riversano 
sui sentieri che si diramano dalla piazza di 
Santiago del Teide alla Reserva Forestal del 
Chinyero e all’arroccata frazione di Arguayo. 
La chiesa parrocchiale ed i vicini bar e risto-
ranti completano in tutti i sensi un’esperien-
za unica che combina tradizione, natura e 
percorsi rurali. Ammirare i mandorli in fiore 
diventa una gioiosa attività familiare che può 
essere una breve passeggiata come, per i più 

appassionati, un passeggio montagnoso di al-
cune ore. Gli itinerari offrono un’abbondan-
za di sensazioni con l’incanto dei mandorli 
ricamati con il bianco e il rosa dei loro fiori, 
uno spettacolo per gli amanti della fotografia 
e con il profumo caratteristico che si libera 
in un paesaggio secco e vulcanico, fra tragitti 
disegnati dalla lava. 

La mandorla: ingrediente principe nella ga-
stronomia delle Isole Canarie.
È risaputa la passione dei canari per i dolci 
e le mandorle sono le protagoniste incontra-
state nella maggior parte dei dolci tipici di 
queste isole. Uno dei più popolari è il Bien-
mesabe, che come dice il nome, è veramente 
delizioso. Questa ricetta si elabora in tutte le 
isole e consiste in una specie di impasto mie-
loso composto da uno sciroppo denso con cui 
si mescolano le mandorle tritate, tuorlo d’uo-

va e aromi di limone, cannella o anice. Dato 
che al palato risulta molto dolce, il Bienmesa-
be spesso viene accompagnato da una pallina 
di gelato per controbilanciarne il sapore zuc-
cherino e per aggiungere inoltre  un contra-
sto alla propria texture. Questo è un dessert 
che si può degustare in moltissimi ristoranti. 
Se si visita l’isola di La Palma, non si può par-
tire senza aver provato gli Almendrados, il 
Queso de Almendras o la Rapadura, tutti ela-
borati a base di mandorle, zucchero e uova in 
differenti proporzioni e con risultati assai di-
versi. Oppure el Mazapán, tipico della cittadi-
na grancanaria di Tejeda, che viene preparato 
con le mandorle, risultante più rustico e duro 
di quello peninsulare, ma ugualmente preli-
bato. E nemmeno la mandorla può mancare 
nell’ottimo Principe Alberto (dolce palmero), 
nella tipica Torta de Vilana della Gomera, o 
come aggiunta ad un Frangollo (un dolce 
semplice, di umili origini ma molto saporito 
e nutritivo) o ad una buona Pella de Gofio 
Dulce (ricetta multo facile e deliziosa che si 
prepara in meno di 10 minuti per un dessert 
gustoso, salubre e nutriente). Per i palati più 
salati , anche  il “Mojo Rojo” è preparato con 
le mandorle e si accompagna perfettamente 
con le tipiche “papas arrugadas”. Se schiac-
ciate bene e mescolate a misura con dell’ac-
qua, dalle mandorle si ottiene un’emulsione 

che si utilizza come sostituto dietetico del 
latte di mucca e che viene raccomandata 
come coadiuvante nei trattamenti di proble-
mi cardiovascolari e del diabete. Grazie alla 
presenza tra i suoi nutrienti dell’emulsina 
(un particolare enzima con proprietà di scin-
dere determinati legami chimici nei glucosidi 
e nei polisaccaridi), si consiglia il consumo di 
mandorle dolci per favorire la digestione, per 
aumentare la secrezione del latte materno 
e per provocare l’espulsione spontanea dei 
vermi addominali. 
Le mandorle amare sono anch’esse mol-
to apprezzate per le loro qualità curative e 
in cosmesi. In alcuni paesi come El Majuelo, 
Timigada o el Chorillo tuttora si tramanda la 
tradizionale estrazione dell’ olio di mandorla, 
un compito che anticamente veniva svolto in 
modo artigianale mediante delle presse rudi-
mentali di legno di cui  alcune sono ancora in 

uso. Come anticipato all’inizio dell’articolo, le 
mandorle amare contengono amigdalina, una 
sostanza simile al cianuro che per il corpo 
umano è molto velenosa e con l’ingestione di 
5-10 semi per il bambino e una cinquantina 
per l’adulto può arrecare gravi conseguenze 
sino ad un esito mortale. Nell’antico Egitto 
questo potente veleno veniva già utilizzato 
per giustiziare a morte i criminali. Da inferi-
re pertanto con cautela, le mandorle amare 
sono una varietà da consumare in limitate 
quantità e previa cottura per scongiurare il 
rischio di problemi per la salute. Grazie alla 
particolare sensibilità al calore, infatti, l’a-
cido cianidrico, che rende questo alimento 
potenzialmente pericoloso, perde qualsiasi 
proprietà venefica dopo un’adeguata cottura.
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IL MANDORLO:
L’ALBERO CHE SEGNA LE STAGIONI
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Dopo gli interventi di adattamento realizzati per migliorar-
ne l’accessibilità, durati sei mesi, il Cabildo di Tenerife rende 
operativa la stazione di Buenavista del Norte. Il Vice-Presi-
dente e Assessore alla Mobilità, Enrique Arriaga, ha sotto-
lineato che “l’istituzione lavora per migliorare la mobilità 
nell’isola, in questo caso rimodernando le infrastrutture nel-
le stazioni degli autobus.
L’adattamento realizzato nella stazione di Buenavista l’ha 
resa una struttura più funzionale, accessibile e sostenibile”. 
L’interno dell’edificio, a cui si accede da una nuova rampa, è 
migliorato, grazie alla collocazione di un info-point e bigliet-
teria adattata, panchine, segnaletica a contrasto, sistema di 
induzione per i non udenti, come l’installazione di aria condi-
zionata e di rinnovo aria nei servizi. Allo stesso modo, i lavori 
hanno consentito di ristrutturare i bagni, creando un’area ac-
cessibile anche a persone stomizzate, come in altre stazioni 
dell’isola.
Nel 2021 circa 108.000 passeggeri hanno fatto uso della sta-
zione di Buenavista, con una media di 300 persone al giorno. 
Un totale di cinque linee prestano servizio in questa stazio-
ne: la 355 con destinazione Masca e Santiago del Teide, che 
effettua otto corse giornaliere; la 363, destinazione Icod-Los 
Realejos-Puerto de la Cruz, con 34 corse; la 365, destinazione 
Masca, che offre cinque corse; la 366 con destinazione Las 

Portelas, con cinque corse e la 369, destinazione Punta de 
Teno, che effettua nove corse al giorno.

EL CABILDO DE TENERIFE PONE EN FUNCIONAMIENTO LA 
ESTACIÓN DE BUENAVISTA DEL NORTE. Tras las obras de 
acondicionamiento llevadas a cabo para mejorar su accesibili-
dad con un plazo de ejecución de seis meses. El vicepresidente 
primero y consejero de Movilidad, Enrique Arriaga, destaca 
que “la Corporación trabaja para mejorar la movilidad en la 
isla, en este caso modernizando las infraestructuras en las 
estaciones de guaguas. La remodelación realizada en la esta-
ción de Buenavista la convierte en una instalación más funcio-
nal, accesible y sostenible”. El interior del inmueble, al que se 
accede por una rampa accesible de nueva creación, se ha visto 
mejorado con la colocación de un punto de información y ven-
ta de tarjetas adaptado, bancos, señalética de alto contraste, 
sistema de inducción para sordos, así como la instalación de 
aire acondicionado y de renovación de aire en los aseos. Asi-
mismo, los trabajos han permitido renovar los baños, creando 
uno especialmente accesible y ostomizado, como ya existen en 
otras estaciones de la isla.
108.000 viajeros en 2021 En el año 2021 hicieron uso de la 
estación de Buenavista un total de 108.000 viajeros, con una 

media de 300 al día. Un total de cinco líneas prestan servicios 
en esta estación: 355 con destino Masca y Santiago del Teide, 
que realiza ocho salidas diarias; 363, destino Icod - Los Rea-
lejos - Puerto de la Cruz, con 34 salidas; 365, destino Masca, 
que ofrece cinco salidas; 366, destino Las Portelas, con cinco 
salidas; y la 369, destino Punta de Teno, realizando nueve sa-
lidas al día.

La durata dei lavori viene stimata in tre mesi. Il Cabildo de 
Tenerife, attraverso l’Asessorato ai Trasporti, sta già gesten-
do la pratica con protocolli di emergenza, nel tratto della Vía 
insular TF-445 che dà accesso alla Punta de Teno, nel Comu-
ne di Buenavista del Norte. I lavori da realizzare prevedono 
il ripristino della rete di contenimento posta sul lato sinistro 
della strada, come misura preventiva e protettiva contro gli 
smottamenti. L’Assessore ai Trasporti, Enrique Arriaga, ha 
confermato che le ispezioni realizzate hanno evidenziato la 
necessità di intervenire immediatamente, sostituendo vari 
elementi della rete di contenimento, a causa dell’usura dovuta 
alle condizioni climatiche della zona. Altrimenti si potrebbero 
verificare gravi frane, con conseguenti problemi di sicurezza 
per gli utenti: “si tratta di riparare e sostituire gli elementi 
danneggiati, come le reti ad anello, dissipatori di calore, cavi, 
etc.”. Il Direttore dell’Assessorato ai Trasporti, Tomás Félix 
García, ha spiegato che “i lavori verranno eseguiti durante il 
giorno ed è quindi inevitabile la chiusura totale della strada 
finché questi dureranno, perché non ci sarà alcuna protezione 
per gli utenti  in caso di eventuali smottamenti e perché vo-
gliamo evitare incidenti”.

Ha poi aggiunto: “la sicurezza stradale prevede quelle norme 
che garantiscono la riduzione al minimo dei rischi di circola-
zione, di eventuali danni o pericoli per l’utente, per cui, biso-
gna prevenire, se si vuole proteggere la vita delle persone”.

OBRA DE EMERGENCIA LA ACTUACIÓN EN LA CARRETE-
RA DE LA PUNTA DE TENO, EN BUENAVISTA. EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN ESTIMADO ES DE TRES MESES.. El Cabildo de Te-
nerife, a través del área de Carreteras, actúa ya, con carácter 
de emergencia, en la vía insular TF-445 que da acceso a la 
Punta de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte. Los 
trabajos que se llevarán a cabo implican la restitución de parte 
de las mallas de retención instaladas en el margen izquierdo 
de la calzada como medidas correctoras y de protección fren-
te a desprendimientos. El consejero de Carreteras, Enrique 
Arriaga, señala que las inspecciones realizadas evidencian la 
necesidad de una actuación inmediata para la sustitución de 
varios elementos del mallado de seguridad dado su deterioro 
a consecuencia de las condiciones climatológicas de la zona, 
que podrían provocar graves desprendimientos y generar 

un problema de seguridad para los usuarios de la vía”. A lo 
que añade que  “se trata de reparar y reponer los elementos 
afectados como redes de anillos, disipadores, cables, etc”. El 
director insular de Carreteras, Tomás Félix García explica que 
“las obras se realizan en horario diurno y es imprescindible 
el cierre total de la vía mientras duren los trabajos al quedar 
sin protección frente a los desprendimientos los usuarios de la 
carretera y con el fin de evitar accidentes”. E incide García “en 
que la seguridad vial engloba las normas que pretenden que 
la circulación suponga el mínimo peligro, daño o riesgo para 
los usuarios, por lo tanto, hay que prevenir con el objetivo de 
proteger la vida de las personas”.

Il Museo Rodin a Parigi dal 1919 ospita le 
opere di Augusto Rodin, (1840 - 1917) , il più 
grande scultore della fine dell’800.  E il Mu-
seo Rodin Tenerife sará una delle principali 
attrazioni dell’isola. Sede del progetto sarà  il 
Parco Viera y Clavijo. Amelie Simier, direttri-
ce del famoso museo parigino, in visita nella 
capitale, ha espresso la propria soddisfazione 
per la scelta dell’ubicazione ed ha assicura-
to che quello di Tenerife non sará una copia 
del Museo Rodin di Parigi ma dará continuità 
all’opera di Rodin fuori dalle frontiere france-
si. Sará un museo unico per la scelta del ma-
gnifico  Parco Viera y Clavijo che si inserisce 
perfettamente nella visione del museo Rodin. 
Accompagnata dal sindaco di Santa Cruz José 

Manuel Bermuda,  Amelie Simier é stata mol-
to colpita dalla cappella dell’edificio (anche 
al Museo Rodin Parigi esiste una cappella del 
XIX secolo), luogo, a suo avviso, perfetto per 
installare le sculture di Rodin. La visita é pro-
seguita sul tetto dell’edificio dove, secondo il 
progetto di riforma, é prevista una terrazza 
con una vista, uno scenario naturale, che ha 
suscitato sgomento. Secondo la Simier la vi-
cinanza delle sculture ubicate sulla “Rambla” 
(i.e. quelle dell’esposizione Internazionale  di 
Sculture di Strada), sono la continuazione del 
museo oltre le mura del Parco Viera y Clavi-
jo e hanno destato in lei grande sorpresa.  É 
pertanto logico, secondo Amelie Simier, che 
il Museo Rodin Tenerife sia ubicato a Santa 

Cruz per il grande interesse che esiste per la 
scultura, cosa assai rara oggigiorno. É moti-
vo di orgoglio che, grazie a questa iniziativa, 
Santa Cruz si convertirá  nella capitale di 
Spagna della scultura moderna. Rodin ne é 
un’icona a livello internazionale e locale ed é 
importante che la dirigente del Museo Rodin 
Parigi abbia preso visione delle dimensioni 
del luogo  e del progetto tecnico dell’edificio 
elaborato dall’Arch.  Fernando Menis. Il Go-
verno contribuirá con dieci milioni di euro 
e anche il “Cabildo de Tenerife” parteciperà 
ai costi delle riforma.  Il Parco Viera y Clavijo 
sará sempre un luogo fruibile a tutti, cittadini 
e non. L’ubicazione  di detto museo di carat-
tere internazionale  permetterá  di attrarre 
in città  turisti da tutto il mondo e questa é, 
senza ombra di dubbio,  una scommessa che 
genererà economia e opportunità di lavoro. 
La visita é poi proseguita sulla “Rambla” e 
al Parco Garcia Sanabria. Il motivo? Natural-
mente per ammirare “La Femme Bouteille ‘ 

di Joan Miró  e “El Guerrero Goslar” di Henry 
Moore, due capolavori che hanno suscitato 
grande interesse. Non resta quindi che at-
tendere la fine dei lavori,  prevista per fine 
2022 inizio 2023, per poi visitare un museo 
che accrescerá il prestigio internazionale di 
Santa Cruz. 

Paola Nicelli

LAVORI URGENTI: LA REALIZZAZIONE DELLA 
CARRETERA DELLA PUNTA DE TENO, A BUENAVISTA

SANTA CRUZ:
NUOVO MUSEO RODIN TENERIFE 

IL CABILDO DI TENERIFE RENDE OPERATIVA
LA STAZIONE DI BUENAVISTA DEL NORTE
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Il Sindaco, José Manuel Bermúdez, dopo aver 
proposto ai gruppi della Fiesta diverse date 
per la celebrazione, ha comunicato pubbli-
camente la decisione di spostare concorsi e 
galà alla prossima estate, “collocando la cele-
brazione in uno scenario temporale più ade-
guato, senza tante incertezze come quelle che 
stiamo vivendo attualmente”.
Il Sindaco di Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, ha tenuto una riunione 
in videoconferenza con i rappresentanti di 
tutti i gruppi che fanno parte del Carnaval 
chicharrero, durante la quale ha proposto la 
possibilità di posticipare a giugno l’organiz-
zazione del Carnaval 2022, visto che, “arrivati 
a questa situazione, risulta piuttosto avventu-
roso lavorare alla pianificazione delle attività, 
soprattutto a breve e medio termine, al meno 
fino a quando il panorama sanitario non offra 
più certezze”.
Accompagnato dall’Assessore agli Eventi, 
Alfonso Cabello, dal Direttore dei Galà, En-
rique Camacho, e dal Direttore degli Eventi, 
Guillermo Martínez, il Sindaco ha analizzato, 
assieme ai gruppi, le condizioni sanitarie at-
tuali, che hanno portato ad una chiara restri-
zione dei preparativi e dei saggi dei gruppi 
che danno vita al Carnaval, composti da circa 
9.000 persone. Per questo, “ si è arrivati alla 
decisione di posticipare il Carnaval 2022, si-
tuando la sua celebrazione in uno scenario 
temporale più adeguato, senza tante incer-
tezze come quelle attuali, e quindi nel pros-
simo mese di giugno”.
“Tutto sembra indicare che, con il passare dei 
mesi, le condizioni possono risultare molto 
più propizie per la celebrazione delle attivi-
tà con il profilo del Carnevale, favorendo una 

preparazione più adeguata  per mantenere il 
livello di popolarità come Festa di Interesse 
Turistico Internazionale…questo cambio data 
non ha precedenti nella storia della Festa, ma 
l’esperienza di altre manifestazioni popolari 
di questo calibro, come le Fallas de Valencia, 
lo scorso anno, o quest’anno il Carnaval de 
Cádiz, già posticipato per il prossimo mese di 
giugno, invitava a considerare questa possibi-
lità”. Tenerife, al momento di prendere questa 
decisione,  si trovava al livello 4 di allerta, 
secondo i parametri adottati dal Consejo de 
Gobierno de Canarias, lo scorso 7 gennaio, di 
fronte all’evoluzione degli indicatori epide-
miologici. Allo stesso tempo, le discrepanze 
sull’evoluzione della pandemia che caratte-
rizzano il complesso delle autorità sanita-
rie, compresa la comunità scientifica, “fanno 
considerare che la situazione si prospetta più 
complicata quando si tratta di attività relazio-
nate ad un volume importante di popolazio-
ne, come il caso del Carnevale, programma-
to originariamente per la seconda metà del 
mese di febbraio”.
L’Assessore agli Eventi, Alfonso Cabello, ha 
sottolineato l’importanza della riunione: “ri-
sulta vantaggioso per adottare decisioni in 
merito alle installazioni necessarie per la rea-
lizzazione delle attività, con le procedure cor-
rispondenti per la contrattazione di squadre 
di lavoro e infrastrutture…per questo, la OA-
FAR ha tenuto delle riunioni durante tutto il 
mese di gennaio per chiarire quanti più dub-
bi possibile, per ascoltare tutte le parti coin-
volte, per scambiare opinioni e lavorare tutti 
insieme alla realizzazione del Carnaval”. “Nel 
nostro caso – ha insistito Cabello – in base a 
direttive specifiche del Sindaco, ci siamo riu-

niti preventivamente – in modalità remoto - 
con i rappresentanti di tutti i gruppi, perché 
sappiamo che è imprescindibile, prima di co-
municare alla cittadinanza, testare la decisio-
ne con chi è effettivamente coinvolto nella re-
alizzazione della prossima edizione…il nostro 
Carnaval, che registra un impatto economico 
per la città di oltre 32 Milioni di Euro, necessi-
ta di una valorizzazione minuziosa, visto che 
parliamo, nella maggior parte dei casi, dell’e-
conomia di molte famiglie”.

SANTA CRUZ TRASLADA LA PROGRAMA-
CIÓN DEL CARNAVAL 2022 AL PRÓXIMO 
MES DE JUNIO. El alcalde, José Manuel Ber-
múdez, después de plantear a los diferentes 
grupos de la Fiesta distintas fechas de cele-
bración, ha comunicado públicamente la de-
cisión de posponer al verano los concursos y 
galas, “situando su celebración dentro de un 
escenario temporal más adecuado, sin tantas 
incertidumbres como las actuales”.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Ma-
nuel Bermúdez, ha mantenido una reunión 
con los representantes de la totalidad de los 
grupos que conforman el Carnaval chichar-
rero, a través de videoconferencia, donde ha 
planteado la posibilidad de posponer hasta 
junio la organización del Carnaval 2022, ya 
que “llegados a esta situación, resulta aventu-
rado trabajar en la planificación de activida-
des, sobre todo a corto y medio plazo, al me-
nos en tanto el panorama sanitario no arroje 
más certezas”. Acompañado del concejal de 
Fiestas, Alfonso Cabello; el director de las di-
ferentes galas, Enrique Camacho, y el gerente 
de Fiestas, Guillermo Martínez, el alcalde ana-

lizó con los grupos las condiciones sanitarias 
actuales y que han obligado a una clara re-
stricción de los preparativos y ensayos de las 
agrupaciones que dan vida al Carnaval, que 
aglutinan en torno a 9.000 personas. Por ello, 
“se ha llegado a la conclusión de posponer el 
Carnaval de 2022, situando su celebración en 
un escenario temporal más adecuado, sin tan-
tas incertidumbres como las actuales, en el 
próximo mes de junio”, anunció Bermúdez a 
los diferentes grupos.
“Todo parece indicar que, con el paso de los 
meses, las condiciones pueden resultar mu-
cho más propicias para la celebración de 
actividades con el perfil del Carnaval, favore-
ciendo una preparación más adecuada para 
mantener el nivel de esplendor como Fiesta 
de Interés Turístico Internacional”, añadió 
que “este cambio de fechas no tiene prece-
dente en la historia de nuestra Fiesta, pero la 
experiencia de otras manifestaciones popula-
res de este calado, como las Fallas de Valencia, 
el pasado año, o este año el Carnaval de Cádiz, 
que ya ha anunciado para el mismo mes de 
junio, invita a considerar su viabilidad”. Tene-
rife se encuentra actualmente en el nivel 4 de 
alerta, según el acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Gobierno de Canarias, el pasado día 7, 
ante la evolución de sus indicadores epide-
miológicos. Al mismo tiempo, las discrepan-
cias sobre evolución de la pandemia que anida 
en la actualidad en el conjunto de las autori-
dades sanitarias, al igual que en el seno de la 
comunidad científica, “hacen considerar que 
la situación se antoja más complicada cuando 
se trata de actividades relacionadas con un 
volumen importante de población, como es 
el caso de los Carnavales de nuestra ciudad, 
programados originalmente para la segunda 
quincena del mes de febrero”, argumentó Ber-
múdez. Por su parte, el concejal de Fiestas, 
Alfonso Cabello, destacó la importancia de la 
reunión, “ya que resulta apremiante adoptar 
decisiones en cuanto a las instalaciones nece-
sarias para la realización de actividades, con 
los correspondientes procedimientos de con-
tratación de equipos e infraestructuras”.
“En nuestro caso –enfatizó Cabello-, por di-
rectrices específicas del alcalde, nos hemos 
reunido previamente con los representantes 
de todos los grupos de manera telemática, ya 
que entendemos que es imprescindible, antes 
de comunicarlo públicamente a la ciudadanía, 
testar con quienes realmente hacen posible 
cada edición las nuevas fechas propuestas” 
y concluye afirmando que “nuestro Carnaval, 
con un impacto económico en la ciudad de 
más de 32 millones de euros, precisa de una 
valoración minuciosa, ya que estamos hablan-
do, en la mayoría de los casos, de la economía 
de muchas familias”.

SANTA CRUZ SPOSTA LA PROGRAMMAZIONE DEL 
“CARNAVAL 2022” AL PROSSIMO MESE DI GIUGNO

Santa Cruz de Tenerife celebrerà quest’anno  
il suo Carnevale dedicato alla Fantascienza, 
dal 1 al 26 giugno. “Carnaval 2222” è il tema 
dell’opera con cui il rapper Bejo, ha vinto il 
concorso popolare organizzato dall’Organi-
smo Autónomo de Fiesta tra novembre e di-
cembre, scelto tra sedici proposte presentate. 
La preselezione delle dieci migliori opere sot-
toposte al voto popolare fino al 23 gennaio, è 
stata operata da una giuria di esperti.
Il sindaco chicharrero, José Manuel Bermúd-
ez; l’Assessore Alfonso Cabello, e il direttore 
artistico, Enrique Camacho, hanno svelato 
e presentato il manifesto vincitore presso la 
Casa del Carnaval. “Per noi è un onore che sia 

un artista chicharrero, ha detto il sindaco, che 
ha ringraziato per la loro presenza i genitori 
del poliedrico artista. La Casa del Carnevale 
ha ospitato lunedì 31 gennaio, la presentazio-
ne dell’ormai ufficiale manifesto della festa in 
maschera, che in questa edizione è stata dedi-
cata alla Fantascienza, e che si terrà dal 1 al 26 
giugno nel capoluogo di Tenerife. 
“Astronavi e marziani che ridono in una città 
felice” Borja Jiménez Mérida (Tenerife, 1994), 
nome ufficiale del rapper Bejo. Borja, ha spie-
gato che nella locandina del Carnevale 2022 
ha cercato di ricreare un mondo futuro, “con 
astronavi, con persone che si mescolano alla 
macchina come se fossero cyborg , ibridi tra 

umani e macchine. Inserendo la città di Santa 
Cruz come riferimento in un angolo, cercando 
di mescolare con fantasia il Carnevale del fu-
turo e soprattutto di trasmettere l’essenza del 
Carnevale, la sua gioia e allegria, facendo no-
tare che tutti sono sorridenti e felici, anche se 
sono robot. Le altre opere preselezionate dai 
giurati, per la fase finale e la votazione, sono 
state: “Un futuro próximo” 538 voi; “Amor” 
1600 voti; “Déjate llevar por la dimensión del 
Carnaval” 317 voti; “El arte del Carnaval está 
en la calle” 1009 voti; “Carnaval Andrómeda” 
542 voti; “Hola, Chicharrícolas” 603 voti; “In-
vasión Carnavalera” 899 voti; “Casquimia” 
1022 voti e “Abducida´22” 714 voti.

IL CARNEVALE DI SANTA CRUZ VIAGGIA NELL’ANNO 
2222 CON IL MANIFESTO VINCITORE DI BEJO 
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Il settore del trasporto aereo tira un sospiro 
di sollievo e scommette su una ripresa nei 
prossimi mesi. Ecco perché easyJet, tra i mesi 
di febbraio e marzo, sulle principali rotte in 
partenza da Malpensa ha previsto un incre-
mento delle frequenze settimanali.

Ritorno in Europa Non esiste dunque mo-
mento migliore per partire da Milano Mal-

pensa alla scoperta delle più belle città eu-
ropee. E per gli amanti del mare d’inverno, 
è ora di partire alla volta di Lanzarote, Fuer-
teventura, Tenerife e Ibiza. Per le ultime due 
destinazioni, easyJet introdurrà un ulteriore 
volo il venerdì a partire dal 4 marzo per l’iso-
la delle Canarie e, per l’isola più famosa delle 
Baleari, due voli in più il mercoledì e il sabato 
dal 9 marzo.

Il Sindaco, José Manuel Bermúdez, conferma 
che “L’Ayuntamiento continua il confronto 
con la società Cepsa per proporre il piano ur-
banistico di una città moderna e sostenibile 
in quei 578.000 metri quadrati che verranno 
convertiti in urbani a partire dal 2030”.
Il Sindaco della capitale si è mostrato soddi-
sfatto del fatto che si “mantenga il program-
ma previsto con la società Cepsa e si rispetti-
no i termini stabiliti nell’accordo firmato nel 
2018”, aggiungendo che spera che i lavori di 
smantellamento comincino entro i termini 
previsti, perché così è stato comunicato dal 
CEO di Cepsa in una riunione tenuta a fine 
dello scorso mese. L’Ayuntamiento di Santa 
Cruz continuerà a tenere vivo il dialogo con 
Cepsa, per proporre il piano urbanistico di 

una città moderna e sostenibile che si esten-
derà di ulteriori 578.000 metri quadrati a 
partire dal 2030.

Bisogna ricordare che nel giugno del 2018, 
l’Ayuntamiento della Capitale e la società 
Cepsa avevano firmato un accordo storico 
per consentire alla città di recuperare i ter-
reni della Raffineria, sotto la denominazione 
“Proyecto Santa Cruz Verde 2030”. In varie 
occasioni, il Sindaco della città aveva segna-
lato che questo è un progetto chiave per il 
futuro della città e dell’isola.
“Questo terreno – ha spiegato il Sindaco – po-
trà ospitare spazi di carattere insulare, legati 
a temi come la mobilità e il trasporto, il tem-
po libero, la cultura, lo sport, un nuovo acces-

so al litorale, tanto richiesto quanto necessa-
rio per la popolazione di questa capitale”.

SANTA CRUZ SE CONGRATULA DE QUE SE 
INICIE EN MARZO EL DESMANTELAMIEN-
TO DE LA REFINERÍA. El alcalde, José Ma-
nuel Bermúdez, avanza que “el Ayuntamien-
to continuará dialogando con Cepsa para 
proponer la ordenación urbanística de una 
ciudad moderna y sostenible en esos 578.000 
metros cuadrados que se van a convertir en 
ciudad a partir del año 2030”. El alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúd-
ez, muestra su satisfacción de que “se man-
tenga la hoja de ruta prevista con la empresa 
Cepsa y se cumplan los plazos marcados en 
ese acuerdo firmado en el año 2018” y añade 
que “espero que se empiecen a desmantelar 
los tanques en las fechas previstas, ya que 
así me lo ha comunicado el CEO de Cepsa en 
una reunión a primera hora de esta mañana”. 
El Ayuntamiento de Santa Cruz continuará 
dialogando, como no puede ser de otra ma-
nera, con Cepsa para proponer la ordenación 
urbanística de una ciudad moderna y soste-
nible que se extenderá por esos 578.000 me-
tros cuadrados que se va a convertir en ciu-
dad a partir del año 2030”.
Hay que recordar que en junio del año 2018, 
el Ayuntamiento de la capital tinerfeña y la 
compañía Cepsa sellaron un acuerdo hi-
stórico para que la ciudad recuperarse los 
terrenos de la Refinería, bajo la denomina-
ción del Proyecto Santa Cruz Verde 2030. En 
varias ocasiones, el alcalde del municipio chi-

charrero, José Manuel Bermúdez, ha señal-
ado que este proyecto es clave para el futuro 
de la ciudad y de la Isla.
“Este suelo –argumenta el alcalde- podrá al-
bergar espacios de carácter insular, relacio-
nados con la movilidad y el transporte, el ocio 
y la cultura o los deportes, así como un nuevo 
acceso al litoral, tan necesitado y demandado 
por la ciudadanía de esta capital”, apostilló 
José Manuel Bermúdez.

Canarie: dal prossimo autunno si potrà 
viaggiare con l’idrovolante per raggiunge-
re le altre isole.

Il 31 gennaio Surcar ha effettuato il suo pri-
mo volo di presentazione tra il porto di Santa 
Cruz de Tenerife e quello di La Palma.
La società Surcar Airlines prevede di ripristi-

nare l’uso degli idrovolanti in Spagna a partire 
dal prossimo autunno, con tratte alle Canarie, 
rivolte ad un potenziale pubblico di 15.000 
passeggeri, che unirà le capitali dell’arcipela-
go con voli di appena 30 minuti.
La Surcar Airlines, prima compagnia spagnola 
di idrovolanti, ripristina in questo modo l’uso 
di questo veicolo di trasporto alle Canarie, 
una regione che disponeva di rotte regolari 
di idrovolanti da e verso il porto britannico di 
Southampton fino agli anni ’50 del XX Secolo.
Il trasporto con idrovolanti prevede una stru-
mentazione per migliorare i collegamenti, 
una coesione sociale e lo sviluppo delle isole, 
come si è visto nel caso di Copenhagen, Van-
couver o Seattle, dove gli idrovolanti sono 
attori importanti del sistema regionale dei 
trasporti da oltre 30 anni, come conferma la 
stessa Surcar Airlines in un comunicato dif-
fuso lo scorso mese. La Surcar è una compa-
gnia a capitale prevalentemente canario, au-
torizzata dalla Zona Especial Canaria e creata 

con la partecipazione della Nordic Seaplanes, 
l’unico operatore in Europa con una linea 
regolare in Danimarca. L’obiettivo è quello 
di migliorare i collegamenti tra le isole, con 
un trasporto più veloce – 30 minuti tra San-
ta Cruz e Las Palmas de Gran Canaria – con 
controlli di sicurezza più facili e sostenibili, 
è previsto infatti un risparmio del 30% delle 
emissioni, semplicemente perché si evitano 
gli spostamenti da e verso gli aeroporti.

Le prime operazioni, che cominceranno il 
prossimo autunno, si concentreranno nelle 
rotte Santa Cruz de Tenerife – La Palma e San-
ta Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Cana-
ria. Si tratta di rotte rivolte ad una nicchia di 
consumatori che riguarda prevalentemente i 
viaggi di lavoro, che danno priorità al tempo 
piuttosto che al prezzo, e i turisti del fine set-
timana. In totale, si stima un pubblico di circa 
15.000 passeggeri l’anno.

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

V O L I  -  H O T E L  -  C R O C I E R E
P A C C H E T T I  T U R I S T I C I
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VIAGGIARE IN 
IDROVOLANTE

MALPENSA, EASYJET AUMENTA LE FREQUENZE
SULLE PRINCIPALI ROTTE EUROPEE

SANTA CRUZ SI CONGRATULA PER I LAVORI DI
SMANTELLAMENTO DELLA RAFFINERIA PREVISTI PER MARZO
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Se le sue caratteristiche potranno portare a 
nuove applicazioni ancora è troppo presto 
per stabilirlo, ma la ferrofettelite è già un mi-
nerale da record.
Si tratta del 100esimo individuato da Luca 
Bindi, ordinario di Mineralogia dell’Universi-
tà di Firenze. La ferrofettelite è un solfosale 
di argento, un sottotipo della già nota fetteli-
te, da cui prende il nome. È stato scoperto in 
un campione di roccia estratto nella miniera 
di Odenwald in Germania e depositato nelle 
collezioni mineralogiche dell’University of 
Arizona Gem and Mineral Museum, da dove 
è stato inviato a Firenze perché venisse stu-
diato da Bindi, lo scienziato italiano che ha 
individuato il numero più alto di nuovi mine-
rali e fra i primi dieci ricercatori al mondo che 
hanno descritto nuove specie mineralogiche.
A certificare la scoperta è stata poi l’apposita 
commissione dell’International Mineralogical 

Association, che lo ha approvato, affinché ve-
nisse inserito nella lista ufficiale dei materiali 
naturali conosciuti dall’uomo. Bindi non è 
nuovo ai primati. Nella sua carriera ha descrit-
to circa il 2% dei 5.700 minerali conosciuti in 
natura. La maggior parte dei nuovi materiali 
è stata scoperta nel prezioso patrimonio del-
le collezioni del Sistema Museale dell’Ateneo 
fiorentino, vero e proprio paradiso minera-
logico con i suoi circa 50mila esemplari. Al 
ricercatore spetta un ulteriore record: tra 
i 100 minerali da lui descritti ve ne sono 13 
extraterrestri (quasi il 3% dei 470 scoperti), 

individuati in frammenti di meteorite, tra cui 
gli unici due quasicristalli naturali documen-
tati in natura, la icosahedrite e la decagonite. 
“Quando viene scoperto un materiale con una 
composizione finora sconosciuta e una nuova 
disposizione degli atomi nella sua struttura, 
allora siamo di fronte a un nuovo minerale – 
spiega Bindi. La ferrofettelite è ovviamente un 
minerale molto raro e come sempre in questi 
casi verrà studiato per comprendere le sue 
caratteristiche e capire se la sua sintesi artifi-
ciale potrà portare a future applicazioni”. 
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Nuovi pulcini di pinguino Papúa crescono assieme ai genito-
ri nell’area accessibile al pubblico, oltre a due esemplari del 
pinguino Saltarocce e un pinguino antartico (Pygoscelis antar-
cticus) che rimangono invece ancora nella nursery Baby Pen-
guin. Questi esemplari vengono seguiti dallo staff del Planet 
Penguin, perché sono più fragili. Di fatto, la loro nascita vie-
ne considerata un grande successo, perché la riproduzione di 
queste specie rappresenta una vera e propria sfida.
Queste nascite sono di buon auspicio per l’anno nuovo nel pin-
guinario del Loro Parque, dove ogni dettaglio è importante. 
Qui il loro habitat è stato ricreato con 2 tonnellate di neve che 
cadono ogni giorno nella loro area, rispettando i cicli di luce 
dell’Antartide, ricreando adesso la primavera polare, un’epoca 
di molta luce e giorni lunghi. Il lavoro degli zoologi, è determi-
nante per la conservazione dei pinguini. Per questo, il contri-
buto scientifico sul luogo acquisisce una enorme valenza, per-
ché in questo modo si generano dati utili per la conservazione 
delle differenti specie, che possono rivelarsi essenziali in caso 
di salvataggi o nelle catastrofi naturali o per l’elaborazione di 
progetti di conservazione nella natura. Nel Loro Parque, i visi-

tatori potranno conoscere da vicino queste specie e le minacce 
che affrontano nell’ambiente, prendendo coscienza di quanto 
sia importante contribuire alla loro protezione.

LORO PARQUE DA LA BIENVENIDA A NUMEROSAS CRÍAS 
DE PINGÜINO DE DIFERENTES ESPECIES. Nueve pichones 
de pingüino papúa crecen junto a sus padres en la exhibición y 
dos saltarrocas y un barbijo permanecen en la Baby Penguin, 
donde están siendo cuidados por el equipo de Planet Penguin. 
Actualmente, los papúa pueden verse junto a sus padres en la 
exhibición, mientras que los otros tres ejemplares pueden ob-
servarse en la Baby Penguin, donde están siendo cuidados por 

el equipo de Planet Penguin, pues las especies son mucho más 
delicadas. De hecho, su nacimiento se considera un gran éxito 
porque su reproducción supone un auténtico reto.
Estos nacimientos auguran un buen año en el pingüinario de 
Loro Parque, donde importa cada detalle y, además de recrear 
su hábitat natural con las 12 toneladas de nieve que caen en el 
recinto a diario, también se respetan los ciclos de luz normales 
de la Antártida, recreando ahora la primavera polar, una época 
de mucha luz y días largos. La labor de los zoológicos, clave 
para la conservación de los pingüinos. Por eso adquiere tanto 
valor la labor científica ex situ que se lleva a cabo en las in-
stituciones zoológicas, porque se generan datos muy valiosos 
para la conservación de las diferentes especies que resultan 
clave en casos de rescates por catástrofes naturales o para el 
diseño de planes de conservación en la naturaleza.
En Loro Parque, los visitantes pueden conocer de cerca a estas 
especies y las amenazas a las que hacen frente en el medio na-
tural, tomando conciencia de lo importante que es contribuir 
a su protección.

LORO PARQUE DÀ IL BENVENUTO AI NUOVI 
PULCINI DI PINGUINO DI DIFFERENTI SPECIE

UN MINERALE RARO E DA RECORD, 
UNA SCOPERTA TUTTA ITALIANA 
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Metrotenerife, società appartenente al Cabildo de Tenerife, 
ospiterà un nuovo corso di intervento rivolto ai corpi di polizia 
in coordinamento con il gruppo delle guide cinofile, e rivolto a 
poliziotti dei diversi Comuni dell’Arcipelago.
Da molti anni, l’Academia Canaria de Seguridad, assieme a 
Metrotenerife, realizza all’interno dell’infrastruttura del tra-
sporto terrestre questo tipo di esercitazioni con le unità ci-
nofile specializzate nel rilevamento di sostanze stupefacenti. 
Enrique Arriaga, Assessore alla Mobilità e Presidente di Me-
trotenerife, ha spiegato che questo intervento formativo è 
stato coordinato dal Subinspector della Policía Local de San-
ta Cruz, Víctor Alejo Rodríguez, assieme agli istruttori Yeray 
Mesa e Carlos Díaz. Vi hanno partecipato un totale di 25 agenti 

in formazione, provenienti da La Orotava, Granadilla, La Lagu-
na, Santa Cruz, Las Palmas de Gran Canaria ed Ingenio, oltre ai 
cani poliziotto Teno e Odín.
Come nelle anteriori edizioni, si è messo a disposizione un vei-
colo di tram per sviluppare gli esercizi di intervento nei tra-
sporti pubblici, concentrati sulla pratica di marcatura passiva, 
di modo tale che i cani poliziotto focalizzino l’ubicazione delle 
sostanze stupefacenti nelle persone e all’interno dei mezzi di 
trasporto, come spiegato dal Directo Insular de Movilidad, José 
Alberto León. Questo addestramento è fondamentale affinché 
le unità cinofile si familiarizzino con questo tipo di spazi, come 
gli interni di un tram, e acquisiscano così maggior destrezza ed 
efficacia al momento di intervenire in luoghi pubblici.

EL TRANVÍA ACOGE LA FORMACIÓN DE GUÍAS CANI-
NOS DE LAS POLICÍAS LOCALES DE CANARIAS. Me-

trotenerife, empresa del Cabildo de Tenerife, ha acogido un 
nuevo curso de intervención policial, en coordinación con el 
grupo de guías caninos, y dirigido a policías locales de distin-
tos municipios del Archipiélago.
Desde hace varios años, la Academia Canaria de Seguridad, 
con la colaboración de Metrotenerife, realiza en el tranvía 
este tipo de prácticas con las unidades caninas que se capa-
citan en la detección de estupefacientes. Enrique Arriaga, 
consejero insular Movilidad y presidente de Metrotenerife, 
explica que esta acción formativa ha estado coordinada por 
el subinspector de la Policía Local de Santa Cruz, Víctor Alejo 
Rodríguez, junto a los instructores Yeray Mesa y Carlos Díaz. 
En ella han participado un total de 25 agentes en formación 
procedentes de La Orotava, Granadilla, La Laguna, Santa Cruz, 
Las Palmas de Gran Canaria e Ingenio, además de los perros 
policías Teno y Odín.
Como en anteriores ediciones, se dispuso un tranvía para el 
desarrollo de los ejercicios de intervención policial en tran-
sporte público, los cuales se han centrado en prácticas de 
marcaje pasivo de tal forma que los perros policías focalizan 
la ubicación de la sustancia estupefaciente en personas y en 
interior del transporte como así detalló el director insular de 
Movilidad, José Alberto León.
Este adiestramiento es fundamental para que las unidades 
caninas se familiaricen con este tipo espacios, como es el inte-
rior del tranvía, y adquieran así una mayor destreza y eficacia 
a la hora de actuar en estos entornos públicos.

Il Consiglio Comunale di Puerto de la Cruz ha 
firmato un accordo con l’Ordine dei Veteri-
nari di Tenerife, con il quale s’impegna a mi-
gliorare le condizioni per favorire un maggior 
benessere per gli animali ed una maggiore 
responsabilità nella proprietà di animali do-
mestici. Un accordo imprescindibile nel per-
corso tracciato dal Dipartimento per il benes-
sere degli animali.

La Presidente dell’Ordine degli Veterinari 
di Tenerife, Sara Capelli, considera “impre-
scindibile il coinvolgimento e il sostegno dei 
Comuni in questa materia”. “La vulnerabilità 
degli animali, riconosciuta dalla legge, cambia 
il modo di trattare tutto ciò che riguarda gli 
animali domestici. A partire da ora formeran-
no parte della famiglia, con i loro diritti. Biso-
gna quindi formare il personale dei Comuni, i 

poliziotti, i tecnici municipali e infondere loro 
quella sensibilità che non è una scelta, ma che 
viene sancita dalla legge.
Per tanto, questo accordo fornisce il Comune 
di un censimento reale degli animali. Un pas-
so importantissimo, ancora di più se non esi-
ste ancora un registro generale degli animali 
come indicato dalle stesse leggi, registro che 
deve esistere in ogni comune.
Allo stesso modo, il Sindaco ha voluto sotto-
lineare che si tratta di un passo importante 
sulla strada che ancora rimane da percorre-
re, “un percorso che non è privo di difficoltà 
ma che tutti ci auguriamo che, con la nuova 
legge entrata in vigore,  possa dare un nuo-
vo slancio alla collaborazione di tutte le am-
ministrazioni, per continuare ad adempiere 
agli impegni che meritano gli animali della 
nostra città”.

PUERTO DE LA CRUZ FIRMA EL CON-
VENIO CON EL COLEGIO DE VETERI-

NARIOS PARA LA MEJORA DE LA ATEN-
CIÓN DE LOS ANIMALES EN LA CIUDAD. 
Con el compromiso de avanzar en cuanto al 
Bienestar Animal y la Tenencia Responsable 
de Mascotas, el Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz ha firmado un acuerdo con el Colegio de 
Veterinarios de Tenerife. Un paso esencial en 
el camino trazado por la Concejalía de Biene-
star Animal La presente como gerente del Co-
legio de Veterinarios de Tenerife, Sara Capelli, 
considera “imprescindible la involucración e 
impulso por parte de los ayuntamientos para 
con esta materia”. “La vulnerabilidad de los 
animales y su recogida por ley cambia la for-
ma en la que tratar todo lo referido a las ma-
scotas. Que sean desde ahora una parte más 
de la familia, con sus derechos, indica que hay 

que preparar al personal de los ayuntamien-
tos, a la policía, a los técnicos municipales e 
inculcarles esa sensibilidad que no es ya una 
elección, sino que recoge la ley.  Por lo tanto, 
este convenio principalmente dota al muni-
cipio de un censo real de mascotas. Un paso 
importantísimo, más cuando no se tiene en 
la actualidad un registro general de mascotas 
como las propias leyes indican que ha de exi-
stir en cada uno de los ayuntamientos.
Asimismo, el alcalde quiso subrayar que se 
trata de un gran paso de este camino que 
queda por recorrer, “un camino que no está 
exento de dificultades pero que todos espera-
mos que con la nueva ley que entró en vigor 
se pueda dar un nuevo impulso con la colabo-
ración de todas las administraciones para se-
guir dando cumplimiento a los compromisos 
que merecen los animales de nuestra ciudad”.

PUERTO DE LA CRUZ FIRMA L’ACCORDO CON L’ORDINE DEI 
VETERINARI PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA AGLI ANIMALI IN CITTÀ

IL TRAM OSPITERÀ LA FORMAZIONE COME GUIDE CINOFILE
DEI CORPI DI POLIZIA DELLE CANARIE

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
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Estamos viviendo una época muy difícil, 
con grandes desajustes económicos, sa-

nitarios y sociales a nivel mundial, y no cesa 
de aumentar la cifra de personas que necesi-
tan de algún tipo de ayuda. En las Islas Cana-
rias, atentos a esta situación angustiosa, tene-
mos la suerte de contar desde hace muchos 
años con un grupo de beneméritos italianos 
que se han distinguido especialmente por sus 
grandes dosis de solidaridad, a máximos ni-
veles, con un alcance de 360 grados que cubre 
todo nuestro archipiélago canario.
Bajo el acuciante problema del hambre son 
muchas, decenas de miles, las personas que 
en Canarias desde años han sido y son ayuda-
das por este colectivo de italianos, un grupo 
humano que desde hace pocas fechas ha pa-
sado a formar parte de la junta directiva del 
COM.IT.ES (Comitato Italiano Spagna), órgano 

del estado italiano presente en todo el mundo, 
cuyos miembros representativos son elegidos 
en las urnas por su compatriotas y que repre-
sentan los mismos  en este caso en Canarias
Decenas y decenas de toneladas de alimentos, 
material de higiene y de limpieza, entre otros 
materiales son distribuidos no solo a miles de 
familias sino a una infinidad de asociaciones, 
bancos de alimentos, comedores sociales, 
asistentes benéficos en Ayuntamientos,... que 
conforman esa importantísima red solidaria 
de apoyo a los más desvalidos.
Toda esta labor y continuo trabajo lo hacen 
en ocasiones personalmente o bien a través 
de aquellas asociaciones que ellos mismos 
dirigen, han dirigido o dirigirán en el futuro 
como ha sido el caso de la Asociación Benéf-
ica Ítalo-Canaria (A.B.I.C.), de Rotary Club, 
del Club de Leones, etc. Son ya muchos años y 

multitud de proyectos los que se han centra-
do en paliar la necesidad alimenticia tanto de 
niños como de adultos. Entre otros debemos 
recordar las acciones promovidas en ese sen-
tido como la entrega de decenas de miles de 
euros a los colegios con el objeto de sufragar 
el desayuno y la comida de los chicos de fa-
milias desfavorecidas, así como los llamados 
“Bolsos de Navidad” o los “Carritos Alimenti-
cios Solidarios”. Hay que recordar que muchas 
de estas personas que sufren o se encuentran 
en dificultades, sobre todo en el sur de Tene-

rife, son italianos, en su mayoría emigrantes 
que han llegado en los últimos años a esta isla 
con grandes ilusiones y esperanzas de mejora 
en sus vidas, quienes por varias circunstan-
cias se han encontrado literalmente en la 
calle, algunos durmiendo con su familia en el 
coche o en la propia playa.
Todo el honor y reconocimiento al fenomenal 
trabajo de estos “hermanos italianos”, muy 
apreciados en nuestra tierra y que están ayu-
dando allí donde hace falta, sin barreras ni 
fronteras, unidos siempre por una palabra: 
SOLIDARIDAD. Palabra que  también en esta 
Navidad 2021 han contribuido a elevar a sus 
máximos niveles

¡Felicidades, hermanos!
Daniel Garcia Pulido

Técnico especialista - ULL Biblioteca General
y de Humanidades - Campus de Guajara

Il neo costituito Comitato degli Italiani al-
l´Estero COM.IT.ES in Arona, è un importante 
organismo statale di rappresentanza dei con-
cittadini, presso le autorità consolari Italiane, 
ha già iniziato la sua attività sul territorio e 
comincia a farsi conoscere. 
I rappresentanti del COM.IT.ES, ci hanno co-
municato che con entusiasmo sottoporranno 
all’approvazione del consiglio le meritorie 
attività di “A.B.I.C - Asociación  Benéfica Ita-
lo-Canaria – al fine di sostenerLe fattivamen-
te, fra le tante iniziative si sono positivamen-
te interessati ad un progetto che da vari anni 
l’Associazione porta avanti in collaborazione 
con il comune di Arona (Patronato Municipal 
Servicios Sociales), mediante una donazione 
per la campagna solidale “Un Juguete -  Una 
Sonrisa”. La cifra donata verrà utilizzata per 
l’acquisto di carte regalo del valore di 30 € 
ciascuna, destinate a bambini e bambine di 
famiglie in difficoltà economiche del comu-
ne. Un piccolo, grande gesto che ha prima di 
tutto l’obiettivo di aiutare chi è in difficoltà, 
e in secondo luogo quello di far conoscere la 
comunità italiana nel territorio che genero-
samente ci accoglie. 
È importante sottolineare che nel Comune di 
Arona, come in tutto il Sud di Tenerife, la po-
polazione italiana è numerosissima, arrivan-
do addirittura in certe zone a superare per 
numero gli stessi residenti canari. Per questa 
ragione anche nella nostra comunità  assi-
stiamo spesso a situazioni di difficoltà che 
fortunatamente, grazie anche e soprattutto 
alle Amministrazioni Comunali e ad Associa-
zioni come A.B.I.C,  possono essere risolte o 
quanto meno alleviate.
Fra le numerose attività e i molti progetti 
messi in campo da A.B.I.C. è giusto ricordare 
che da anni questa Associazione finanzia, in 
base alle necessità,  la colazione, il trasporto 
e il materiale didattico per i bambini di fami-
glie disagiate dello IES di Los Cristianos (è di 
pochi mesi fa l’ultima donazione di 2.000 €). 
Vale la pena sottolineare che in questo Isti-
tuto gli alunni italiani sono più di 250. Non 
dimentichiamo inoltre che alcuni membri 
del direttivo del COM.IT.ES, personalmente o 
attraverso Associazioni di riferimento, han-
no messo in campo innumerevoli progetti e 
azioni per donare, a Natale, giocattoli e dolci 

che hanno portato la gioia nel cuore e sono 
riusciti a far sorridere migliaia di bambini. 
Ricordiamo, fra i tanti progetti realizzati, 
i tornei natalizi di football infantile dove 
lo sport si unisce alla solidarietà poiché il 
prezzo del biglietto era un giocattolo e i doni 
raccolti sono stati distribuiti ad Associazioni 
come ‘Aldea Infanti’l o ‘Anchieta’ che li  hanno  
consegnati ai bambini. Per non parlare delle 
migliaia di euro versati alle Amministrazio-
ni Comunali per l’acquisto di giocattoli che 
quest’ultime, attraverso i loro Servizi, hanno 
poi distribuito ai bambini rispondendo così 

alle richieste delle loro dolcissime letterine a 
Babbo Natale e a los Reyes Magos.
Le persone che oggi rappresentano e diri-
gono il COM.IT.ES sono da anni conosciute e 
riconosciute non solo dalla comunità, ma da 
tutti i livelli amministrativi dell’Arcipelago e 
non solo. Si contano a centinaia i progetti, a 
migliaia le singole azioni, finalizzati ad aiu-
tare i deboli e le persone in difficoltà a po-
tenziare le strutture ospedaliere alle quali 
tutti si rivolgono, diretti a promuovere la 
cultura, lo sport, la protezione dell’ambiente, 
a sostenere le associazioni… E non dimenti-

chiamo l’opera di sensibilizzazione riguardo 
alle problematiche del territorio e a questo 
proposito, la costante azione di sostegno, 
promozione e potenziamento delle strutture 
diplomatiche. Per questo e per molto altro 
ancora, ci riteniamo fortunati di poter conta-
re oggi sull’aiuto di queste persone che diri-
gono il Com.It.Es. 
La loro azione infaticabile e sempre aliena ai 
riflettori della notorietà, perché il bene vero 
è quello che si fa in silenzio. Un enorme gra-
zie, buon proseguimento del lavoro che state 
facendo da anni, in questo territorio.

- ITALIANOS DE RECONOCIDO VALOR - EL HAMBRE NO TIENE FRONTERAS -
- MIEMBROS DEL COM.IT.ES. CON UN GRAN CORAZÓN DE ORO -

COM.IT.ES E A.B.I.C. / PROGETTO: “UN JUGUETE - UNA SONRISA”
OGNI BAMBINO HA I SUOI DIRITTI - GIOCATTOLI SOLIDALI 
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• 1ª Conferencia : Viernes 11 de Febrero de 
2022 - “La PsicoBiología del Aroma”. Por 
Almudena MaGa. Terapeuta BioOlfativa, 
Aromatóloga, Aromaterapeuta Integral, Fi-
toterapeuta, Terapeuta Transpersonal Flo-
ral e Historiadora del Arte.

• 2ª Conferencia : Viernes 18 de Febrero de 
2022 - “Claves del Chamanismo Tolteca para 
Tiempos Convulsos: Prácticas Fundamenta-
les para el Encuentro con Nuestro Otro Yo”. 
Por el especialista en filosofía chamánica 
Santiago Rubio García (Saya) 

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

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

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

rias desde hace varios años (alimentos para 
familias necesitadas, donación de medios de 
transporte para niños y adultos con necesida-
des especiales y, también, para enfermos on-
cológicos, atención a niños con enfermedades 
terminales, campañas solidarias de recogida 
y donaciones de libros y juguetes, comedores 
sociales, ayudas escolares y tantas otras. ABIC 
propone colaborar semanalmente con alguna 
de las causas solidarias a través de la hucha 
instalada en la sala donde se celebra cada una 
de las charlas y decidir también los colabora-

dores en qué causa cooperar. Es por ello que 
la hucha colaborativa en nombre de ABIC se-
guirá disponible para que, con pequeñas apor-
taciones voluntarias y semanales, el público 
participante de las conferencias y todo el que 
lo desee ponga su grano de arena para la mejo-
ra social.
Las conferencias serán hechas según las nor-
mativas vigentes en el momento, especial-
mente para la prevención y la protección al 
Covid 19 dictada por el Ilustrísimo Ayunta-
miento de Arona 

“I One Up Totem” sono torrette collegate alla 
Polizia Locale di Guia de Isora e con il 112 Ca-
narie. Il dispositivo, di colore rosso, è compo-
sto da un salvagente portatile autogonfiabile 
che si attiva a contatto con l’acqua.
Se una persona vede qualcuno in pericolo in 
mare, basta rompere il vetro ed estrarre il 

salvagente. Anche premendo i pulsanti sulla 
torretta, l’allerta raggiungerà direttamente i 
corpi e le forze dell’ordine che si recheranno 
rapidamente nella zona. “Con questa azione 
all’interno del piano di emergenza comunale, 
vogliamo prevenire l’annegamento nelle zone 
balneari prive di servizio di bagnino e aumen-
tare la sicurezza nelle altre zone, nelle ore in 
cui non è attiva la sorveglianza”, afferma il 
sindaco di Isorana, Josefa Mesa Mora. Mesa fa 
anche appello alla responsabilità dei cittadini 
nell’uso corretto di questi sistemi di sicurezza. 
“Gli atti vandalici come quelli già avvenuti non 
servono a nulla, come rompere uno dei totem 
e rubare il salvavita. Forse chi compie questi 
atti vandalici non pensa alla vita degli altri e al 

rispetto di ciò che è pubblico per il bene comu-
ne”, si rammarica il sindaco. I totem sono stati 
installati nella baia di Las Viejas (Spiaggia di 
San Juan), nel Pris de Alcalá e nella zona del-

la spiaggia e del surf di Punta Blanca, inoltre, 
sono in possesso di questi dispositivi portatili 
sia l’AEA che i Vigili del fuoco volontari di Guia 
de Isora e la Polizia Locale

CONFERENCIAS DE ABIC DE FEBRERO 2022
Viernes, días 11 y 25 en el Centro Cultural de Los Cristianos (de 19,15 a 21,15 h.)

GUIA DE ISORA:
INSTALLATI 
SALVAVITA

Este año y siguiendo la despedida y trayectoria de más 
de 40 años del POETA DE LA CANCIÓN ESPAÑOLA Jose 

Luis Perales, hemos querido reconocer su dilatada y maravil-
losa carrera musical con la distinción de ARTISTAS CANARIOS 
en esta 8 edición de los ToP 2021/22 - MUCHAS FELICIDADES 
Maestro. Y por hacernos felices con tu música tantos años.
Y a el periódico VIVI TENERIFE por siempre cuidar y apostar 
por la cultura musical y tradiciones canarias. Desde la direc-
ción de Artistas Canarios ¡¡¡¡MIL GRACIAS!!!

Estos son los galardonados en esta 8 Edición de los ToP Arti-
stas Canarios Sga 2021/2022. FELICIDADES A TOD@S. 
SOLISTAS: Beatriz Martín Hernández, Besay Pérez, Patricia 
Muñoz, Candelaria González Torres.
ORQUESTAS: Los Bajip de La Gomera
GRUPOS: GMG-ManaVy Band
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES: José Luis Perales (compo-
sitor y solista). El programa UNA HORA MENOS de TV Canaria.
RADIO Y TV: Rumberos FM, Radio Planeta Gran Canaria

DEPORTES: Carla Suarez (tenista)
ARTESANIA Y TRADICIONES POPULARES: Jesús Manuel 
Martín Méndez (Belenista)
FOLCLORE: Grupo Achamán
PERIODISMO: María del Pino Fuentes
ASOCIACIÓN BENEFICA: AMATE (Asociación de Cáncer de 
mama) de Tenerife. 

Santi Gonzalez Arbelo

PREMIOS TOP ARTISTAS CANARIOS 2021/2022 
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L’OROSCOPO DI FEBBRAIO
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

i miglioramenti sono presenti e la vo-
stra concentrazione darà ottimi frutti. 
Per coloro che cercano qualcosa di 

stabile come lavoro, vi consiglio di ascoltare una 
vostra cara amicizia. Chi cerca l’amore... qualco-
sa di positivo gira intorno al giorno 20.

le cose non andrebbero per niente 
male se non fosse per quel desiderio 
di vedere cadere a pezzi, come una 

vecchia macchina una certa vostra conoscenza. 
Il momento vi gratificherà e magari potreste 
godere del vostro sorriso interno.

TORO la vostra energia è buona e 
questo vi permette di essere presen-
te nei tempi e luoghi giusti, dando 

dimostrazione di serietà. Le vostre fatiche sa-
ranno ricompensate, ma usate le idee solo per 
voi, perché le invidie sono dietro l’angolo.

nonostante il momento critico è pos-
sibile un viaggio mezzo programma-
to, questo vi appagherà rendendovi 

felice. Non solo, avrete modo di farvi apprez-
zare nel lavoro, e per quanto iguarda l’amore 
vivrete momenti che vi coinvolgeranno.

tutto si sta muovendo verso la positi-
vità, potrete contare sul vostro lavoro, 
anche le amicizie saranno positive e 

pronte a dare un amano. Anche chi credevate 
più ostile vi sarà amico. L’amore darà i suoi frut-
ti con la presenza di persone del passato.

il contrasto con il lavoro si fa sentire 
e vi disturba anche nel dormire, ma 
la vostra grinta non è da poco, il vo-

stro è un segno di fuoco. Insistendo sulle cose 
che si presenteranno ostili avrete sicuramente 
la meglio.

un investimento alquanto strano 
potrebbe rivelarsi una fonte di de-
naro inaspettata, quindi occhi svegli 

e orecchie tese. Fate molta attenzione a quello 
che leggete o sentite ma soprattutto, seguite il 
vostro istinto, potrebbe spingervi proprio verso 
qualcosa di inatteso e gradito.

il lavoro è coinvolgente e si sta allar-
gando, tutti vi cercheranno. Alcune 
situazioni di vecchia data torneran-

no nelle vostre tasche. L’amore vibra positi-
vamente con i Pesci, ma anche uno del vostro 
stesso segno, sappiate apprezzare.

buon periodo per cambiamenti per-
sonali. L’amore potrà dare certezze, 
le nuove conoscenze saranno positi-

ve. Per quanto riguarda il lavoro potrete inizia-
re a sviluppare nuove idee, vi gratificheranno 
portandovi a diverse realizzazioni.

gestire le situazioni sarà la cosa pri-
maria per poter raggiungere grandi 
obbiettivi. Si sta rimuovendo il lavo-

ro e i contatti con le persone, tutto si rimette 
in funzione. L’amore darà ottimi risultati con 
Ariete e Bilancia.

al presente, siete ancora in salita ma 
l’orizzonte si intravede. Chi cerca 
lavoro arriveranno novità momen-
tanee che dovrete prendere al volo, 

avrete cosi l’occasione del miglioramento in 
quella stessa specifica occasione.

le difficoltà del momento mettono un 
po’ in confusione le vostre idee, ma 
attenzione, sono difficoltà che pos-

sono ribaltarsi e diventare positive. Ascoltare 
i consigli sarà per voi la migliore cosa da fare, 
chi vi gira intorno potrà esservi di aiuto.

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
Agente Consolare - dott. Gianluca Cappelli Bigazzi

Calle Noelia Afonso Cabrera, 7 - Zentral Center - 2º Piano/Ufficio 2.17 | Playa de Las Américas - Arona 
Tel. +34 822.124070 - Fax +34 822.124066 - sportello.tenerife@esteri.it

www.consmadrid.esteri.it

AGENZIA CONSOLARE ARONA – 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

Ambasciatore Dott. Riccardo Guariglia
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:
I CANALI DIGITALI RAI E MEDIASET SU SATELLITE
PASSANO ALLE TRASMISSIONI IN ALTA QUALITÀ.

Dal 2021 RAI e MEDIASET stanno trasmettendo via satel-
lite tutti i canali digitali solamente in alta qualità. Questo 
significa che per continuare a vedere Iris, La5, canali RAI, 

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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Il Gruppo dell’Associazione Marinai d’Italia di 
Tenerife/Isole Canarie è stato costituito il 25 
Marzo 2021 da un certo numero di Marinai 
Italiani residenti nell’Arcipelago delle Canarie 
e che intendono mantenere vivi i rapporti con 
la Patria e la Marina Militare. L’associazione 
è “apolitica e senza fini di lucro” e intende, 
non solo tenere vivo l’attaccamento all’Italia, 
ma rinsaldare i valori di “PATRIA E ONORE” 
che hanno guidato il nostro operato durante 
la vita in Marina, sia in servizio permanente 
che in servizio di leva. Difendere e mantenere 

vivo ed alto lo spirito che permea la vita mari-
nara, le sue tradizioni e la memoria di coloro 
che, credendo fermamente nel proprio dovere 
e tenendo fede al proprio giuramento, hanno 
sacrificato la loro vita, sono solo alcuni degli 
scopi che si prefigge il nostro Gruppo. Vor-
remmo, inoltre, mettere in atto ogni forma di 
solidarietà e di cameratismo, rivolto sia all’in-
terno del Gruppo che verso gli altri italiani 
che vivono alle Canarie e gli abitanti dell’Ar-
cipelago che ci ospita, non dimenticando dun-
que l’interfaccia con le Autorità Spagnole, sia 

Civili che Militari. Ci siamo prefissi, inoltre, di 
organizzare le cerimonie per la commemo-
razione dei Caduti del mare, la Festa di Santa 
Barbara, nostra Patrona, la Festa della Marina 
e la Festa delle Forze Armate, non tralascian-
do di visitare i sacrari spagnoli ove siano se-
polti Militari Italiani. Parteciperemo a tutte le 
manifestazioni delle Associazioni d’Arma  e 
delle Forze Armate Spagnole con le quali sono 
in atto contatti costanti. I compiti che ci sia-
mo assegnati sono tanti ma, come sanno fare 
i Marinai, li assolveremo con entusiasmo, co-
stanza e soprattutto in silenzio.
Se qualcuno è interessato a conoscerci siamo 
presenti sul web: www.marinaiditalia-cana-
rie.it, su  Facebook: Gruppo ANMI Tenerife 
Isole Canarie (SPAGNA) Fortuna NOVELLA.
PALE A PRORA E VOGA.

A.N.M.I. ASSOCIAZIONE MARINAI 
D’TALIA DI TENERIFE/ISOLE CANARIE

Il Gruppo ANMI di Tenerife-Isole Canarie è 
stato costituito il 25 Marzo 2021 da un certo 
numero di Marinai Italiani residenti nell’Arci-
pelago delle Canarie e che intendono mante-
nere vivi i rapporti con la Patria e la Marina 
Militare. Al momento della costituzione del 
Gruppo, per la scelta a chi intitolarlo, abbia-
mo cercato di individuare una personalità che 
rappresentasse lo spirito italiano e l’amor di 
Patria in terra di Spagna. La scelta è caduta 
su Fortuna Novella, la cui bellissima storia è 
poco conosciuta ai più, ma che, in un periodo 
molto difficile per la nostra Patria ben seppe 
rappresentare le capacità degli italiani e la de-
terminazione di fronte alle avversità.

Fortuna NOVELLA era 
nata a Carloforte nell’i-
sola di San Pietro a Sud 
Ovest della Sardegna il 
25 Settembre 1880. La 
sua famiglia di armato-
ri di barche per la pesca 
del corallo proveniva 
da Santa Margherita Li-

gure, Si era sposata a Mahon l’8 Maggio 1902 
con un ricco commerciante spagnolo, Antonio 
RUIDAVETZ, e viveva in una grande casa che 
guarda il mare in Plaza del Retiro 31, anche 
dopo la morte del marito, avvenuta qualche 
anno prima.
Era l’unica italiana residente nell’isola di Mi-
norca all’arrivo delle Navi italiane con i nau-
fraghi della Nave Roma, affondata il 9 Settem-
bre 1943 a Nord dell’isola dell’Asinara da una 
bomba lanciata da un aereo tedesco.

La mattina del 10 Settembre 1943, la notizia 
dell’arrivo in porto di quattro navi da guerra 
italiane (Attilio Regolo, Carabiniere, Fuciliere 
e Mitragliere),cariche di naufraghi, ignudi, fe-
riti e morti, si diffuse immediatamente tra gli 
abitanti di Mahon, soprattutto perche’ si sen-
tiva per tutto il porto odore di carne brucia-
ta, che duro’ per diversi giorni. Resasi conto 
della situazione in cui si trovavano quei suoi 
connazionali, si precipito’ immediatamente al 
porto dove, come Console Onorario d’Italia, 
si attivo’ immediatamente per portare assi-
stenza in tutti i modi possibili. Sfruttando le 
sue conoscenze, si prodigo’ per ottenere ogni 

genere di aiuto, mettendo a disposizione an-
che le sue risorse personali per alleviare le 
sofferenze di quei poveri giovani marinai. 
Dei 620 naufraghi della Roma recuperati (17 
dall’Attilio Regolo e 503 dai tre cacciatorpedi-
niere), 9 morirono a bordo delle navi e 284 
ebbero bisogno di cure mediche e furono por-
tati all’Ospedale dell’isola del Rey, nel centro 
del porto, dove 17 sarebbero poi deceduti.  Gli 

altri furono sistemati sommariamente, senza 
un giaciglio neppure di paglia, in un capanno-
ne della Base Navale della Marina Spagnola, 
mentre le quattro navi dei loro salvatori che li 
avevano portati a Mahon, rimasero internate 
in porto, praticamente sequestrate per sedici 
lunghi e angosciosi mesi. La mattina dell’11 
Settembre le salme di coloro che erano morti 
durante la traversata vennero deposte su un 
camion che si avviò al cimitero, seguito da un 
mesto corteo di marinai, dove venne data loro 
sepoltura.
In totale tra salvati e salvatori, arrivarono in 
porto circa 1800 italiani che per la Signora 
Fortuna, vedova senza prole di 63 anni, di-
vennero come suoi figli. Da allora la sua casa 
rimase costantemente aperta per quei giova-
ni e per tutti Fortuna NOVELLA era diventata 
Mamma Mahon. 
Il 15 Gennaio 1945, all’atto della partenza 
delle Unità Navali per il rientro in Italia, i gio-
vani marinai salutarono la loro benefattrice 
che li abbracciò uno per uno con le lacrime 
agli occhi. I suoi figlioli, come amava chia-
marli, piangevano con lei. Le navi si allonta-
navano, mentre Mamma Mahon agitava le 

braccia con un fazzoletto in segno di saluto. I 
marinai, migliaia di mani tese verso di lei, fis-
sarono l’immagine di Fortuna NOVELLA per 
imprimerla un’ultima volta nella loro mente. 
Dopo il rientro in Italia delle navi con i suoi 
ragazzi, Fortuna NOVELLA non dimenticherà 
mai quei 26 caduti della Corazzata ROMA che 
riposano nel cimitero di Mahon. Se ne pren-
derà cura non facendo mai mancare un fiore 

e una preghiera. Nel 1950 la Marina Militare 
Italiana fece erigere un Mausoleo per onorare 
quei caduti e con essi tutti quelli che riposano 
nelle profondità del mare di Sardegna in quel 
sarcofago d’acciaio che é il relitto della ROMA. 
Il monumento marmoreo è opera dello scul-
tore italiano Armando D’ABRUSCO e “Mamma 
Mahon”, partecipa con altri volontari alla ri-
composizione dei resti di quei caduti nei nuo-
vi sepolcri di marmo. Il 29 Settembre 1950, 
all’inaugurazione del monumento, tutti gli Uf-
ficiali venuti dall’Italia per l’occasione, vedo-
no in quella piccola donna avanti negli anni, 
di cui hanno sentito tanto parlare in Patria, 
una figura di grande statura morale.  L’Ammi-
raglio Ferrante CAPPONI lo conferma pubbli-
camente dicendo “Vi é una persona in Mahon 
alla quale noi dobbiamo molta gratitudine, 
la Signora Fortuna NOVELLA. Essa ha svolto 
in passato una preziosa opera di assistenza 
ai nostri equipaggi e dimostra tuttora verso 
i caduti che sono qui sepolti una cura pia ed 
amorevole della quale é soltanto capace un’a-
nima nobile e generosa, mossa da amor patrio 
e carità cristiana.” Il 20 settembre 1952 fu in-
vitata in Italia, ospite della Marina Militare 
Italiana, e fu accolta con tutti gli onori. Venne 
ricevuta anche in udienza privata da Papa Pio 
XII*.Il 30 Luglio 1953 fu convocata a Roma 
per ricevere dal Presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi la Stella della Solidarietà Italia-
na di prima Classe. 
Di lei dicevano i marinai: Non aveva nulla di 
notevole a parte l’azzurro intenso degli occhi, 
ma emanava qualcosa che andava ben al di là 
della sua minuta e fragile figura, qualcosa di 
sincero. Come il sentore genuino dell’aria di 

casa, quello che circonda di solito una madre! 
Bella la testimonianza di un Ufficiale cagliari-
tano, Enrico Lay, che scrisse nel registro degli 
ospiti di casa NOVELLA:  “A scuola mi hanno 
insegnato che fortuna è una donna cieca e 
bendata che ha la facoltà di dare il bene o il 
male. A Mahon ho scoperto che Fortuna è una 
donna dagli occhi buonissimi che parlano pri-
ma della bocca.”
L’attenzione e la cura mostrata per quei gio-
vani caduti durerà costantemente per il resto 
di tutta la sua vita che si concluderà a Mahon 
il 26 Giugno del 1970 all’età di 89 anni, in 
quella casa in Plaza del Retiro dove i nau-
fraghi della ROMA avevano avuto conforto e 
aiuto. La lapide della sua tomba le conferi-
sce il riconoscimento di Madrina dei Marinai 
d’Italia L’avventura che la Signora Fortuna 
NOVELLA ha vissuto in quei tragici momen-
ti di guerra, le sue azioni ed il suo impegno 
spontaneo  e straordinariamente generoso, 
le hanno consegnato il diritto di essere ricor-
data dai marinai italiani che vivono alle isole 
Canarie che hanno deciso di intitolare il loro 
Gruppo proprio a Lei. Dal 25 Aprile del 2021, 
un tratto del Lungomare di Carloforte, ovvero 
la Calata, e’ stato intitolato a Fortuna NOVEL-
LA-Mamma Mahon.

A cura del C.A.(ris) Gian Paolo BARTOLINI
Presidente del Gruppo. 
Informazioni e foto riprese da Wikipedia, Me-
norcamica, La Voce del Marinaio di Ezio Pan-
crazio Vinciguerra, Pietro Cappai e Antonio 
Cipollina. 

IL GRUPPO A.N.M.I. DI TENERIFE-ISOLE CANARIE
E LA STORIA DI FORTUNA NOVELLA (MAMMA MAHON)


