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IL SINGOLARE CASO DELL’ITALIA
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Chi ha sangue italiano, ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana.
Si tratta ovviamente di una metafora sulla biologia del sangue, ma non fissa limiti
come hanno fatto altri paesi europei, che
stabiliscono di norma due generazioni,
passate le quali, non è più possibile richiedere la cittadinanza. Tantomeno definisce parametri sul grado di parentela:
può essere un bisnonno o addirittura un
membro ancora più lontano nell’albero
genealogico della famiglia.

Il “donatore” di nazionalità genera una
catena di legami umani, un confluire di ricordi, sofferenze e speranze, che portano
infine ad un beneficiario. Colui che riesce
a portare a termine la pratica, riceve la cittadinanza e di conseguenza il passaporto.
Ma la Repubblica Italiana è andata addirittura oltre, rispettando a pieno lo spirito
costituzionale della “rappresentatività”.
La Legge 459 del 2001 consente di eleggere parlamentari nelle circoscrizioni
estere, create appositamente per questo
scopo. Vengono eletti parlamentari che

risiedono all’estero e che partecipano ai
lavori delle due camere.
A questa realtà si affianca quella di alcuni
organismi come per esempio i Comites,
che sono organizzazioni locali, presenti in
ogni circoscrizione consolare.
Il “Sistema Italia”, diventa quindi più ricco,
e complesso, ma anche più macchinoso e,
a volte, alquanto farraginoso.
...da pag. 2
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DIRITTO DI SANGUE, DIRITTO DI
SUOLO: IL SINGOLARE CASO DELL’ITALIA
Una cosa che, negli anni del mio girovagare,
mi ha sempre colpito, è il fatto che nei paesi a
tradizione immigratoria (fondamentalmente
quelli sul territorio americano), vigesse prevalentemente lo “Ius Soli”, mentre in quelli
di storica emigrazione, per contro, lo “Ius
Sanguinis” (per esempio i paesi dell’Europa
occidentale, dove però si sta diffondendo
sempre più spesso anche lo Ius Soli , mentre in Russia e nei paesi dell’Est europeo si
applica esclusivamente lo Ius Sanguinis). In
realtà, correndo il rischio d’incorrere nelle
terribili considerazioni “fai da te”, è facile
immaginarsi che quei popoli che sono emigrati in un territorio, abbiano voluto esserne
parte e, una volta creati i governi, abbiano
determinato condizioni e requisiti per considerarsene cittadini, condizioni e requisiti
che erano strettamente legati alla conquista
e al possesso della terra.
Altrettanto vero è che chi arriva in un territorio, ne ha indubbiamente lasciato un altro.
Nell’abbandonarlo, spesso ha dovuto conoscere la nostalgia, sia per la terra, ma anche e
soprattutto per la famiglia.
La famiglia come senso di appartenenza,
come istituzione, come strumento di identificazione. Per alcuni popoli più che per altri,
la famiglia sembra rappresentare quel legame che, al di là di barriere temporali e spaziali, è l’unica costante, l’unico appiglio alla
propria identità, in senso esistenziale, ma
anche giuridico.
Quello che però ignoravo, fino a poco tempo fa, è che il caso dell’Italia – dove vige
lo “Ius Sanguinis” - è diverso da tutti gli
altri. Dalla seconda metà dell’800 e fino
alla crisi del 1929, l’Italia è un paese di emigranti. Circa 30 milioni di persone lasciano
il paese, distribuendosi per il mondo. Naturalmente, anche altri popoli hanno lasciato
massicciamente il loro paese, ma la normativa che l’Italia ha prodotto in merito alla
emigrazione dei propri cittadini è forse
unica al mondo. In primo luogo, non fissa

limiti generazionali per ottenere la cittadinanza dei loro discendenti, secondo i criteri
dello “Ius sanguinis”.
Di fatto, chi ha sangue italiano, ha diritto ad
ottenere la cittadinanza italiana. Si tratta
ovviamente di una metafora sulla biologia
del sangue, ma non fissa limiti come hanno
fatto altri paesi europei, che stabiliscono di
norma due generazioni, passate le quali, non
è più possibile richiedere la cittadinanza.
Tantomeno definisce parametri sul grado di
parentela: può essere un bisnonno o addirittura un membro ancora più lontano nell’albero genealogico della famiglia.
Il “donatore” di nazionalità genera una catena di legami umani, un confluire di ricordi,
sofferenze e speranze, che portano infine ad
un beneficiario.
Colui che riesce a portare a termine la pratica, riceve la cittadinanza e di conseguenza
il passaporto. Ma la Repubblica Italiana è
andata addirittura oltre, rispettando a pieno
lo spirito costituzionale della “rappresentatività”. La Legge 459 del 2001 consente
di eleggere parlamentari nelle circoscrizioni estere, create appositamente per
questo scopo. Vengono eletti parlamentari
che risiedono all’estero e che partecipano ai
lavori delle due camere.
A questa realtà si affianca quella di alcuni organismi come per esempio i Comites, che
sono organizzazioni locali, presenti in ogni
circoscrizione consolare.
Il “Sistema Italia”, diventa quindi più ricco, e complesso, ma anche più macchinoso e, a volte, alquanto farraginoso. Basti
ricordarsi di tal Luigi Pallaro, argentino di
origini venete, eletto Senatore nel 2006 dagli
italiani che vivevano in Sud America.
Il suo voto fu decisivo per la nascita del secondo Governo Prodi. Quando nel dicembre
2007, ritirò il proprio sostegno, contribuì in
modo decisivo alla caduta dello stesso governo che aveva aiutato a far nascere. Forse,
alla luce di questi ricordi, certi siparietti a
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cui assistiamo nell’istituzionalità italiana
all’estero, acquistano di nuovo significato.

Interessanti sono le considerazioni del sociologo argentino Francisco Tosi: “tutte queste norme furono pensate per generare un’articolazione e una dinamica tra coloro che
sentono…il richiamo della “Italianità”, tanto
da avviare le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana, e quegli italiani nati e residenti nella stessa Italia. Questo accade perché
non è stato ancora possibile generare un modello comune tra tutte le persone che hanno la
cittadinanza italiana e la loro identificazione
con la rappresentatività che questo documento consente” (tiempo.hn/opinion-de-francisco-tosi-los-italianos-en-el-exterior/) Nella
ricerca di un modello comune, l’intercambio
tra i discendenti degli italiani e gli italiani
nati oggi in Italia, ha spesso dei risvolti toccanti. E ancora non si è parlato di quegli italiani di recente emigrazione, che per caratteristiche rappresentano un’altra categoria, “a
sé stante” e indubbiamente più “benestante”
di coloro che emigrarono nelle traversate atlantiche.
La loro nostalgia non è straziante, ma la loro
consapevolezza di italiani all’estero cresce
ogni giorno. Ciò che si è lasciato, assume forme nuove, man mano che si allontana: non
è più quotidiano, ma passato. Per fortuna,
oggi, l’Italia dista solo un paio d’ore d’aereo.
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Ma tra i figli di coloro che non poterono più
tornare a casa “per le feste”, si osserva sempre più spesso l’esigenza di ottenere la cittadinanza non solo per fino strumentali, ma
per una necessità emotiva, per il bisogno di
riavvicinarsi alle proprie origini. Si tratta di
qualcosa che ne completa l’identità.
Molte istituzioni, in Italia e all’estero, stanno
lavorando per costruire quei binari sui quali
far scorrere l’Italianità, cercando di coinvolgere più attori possibili, e fedeli alle intenzioni dei legislatori che vent’anni or sono
diedero vita alla legge 459 del 2001. Molto è
stato fatto da allora, e molto c’è da fare, ma il
cantiere, ormai, è avviato.
Francesca Passini
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IL CABILDO CONFERMA CANTIERI ATTIVI IN 13 COMUNI,
PER INVESTIMENTI PARI A 20 MILIONI DI EURO
Il Cabildo di Tenerife ha avviato cantieri in 13
municipi dell’isola, per un investimento totale di quasi 20 milioni di Euro, all’interno del
Plan de Cooperación Municipal 2018-2021.
Si tratta di lavori di grande valenza, determinanti per lo sviluppo socioeconomico delle
cittadine, collegati al risanamento e alla depurazione delle acque; alla ristrutturazione
della rete di fognature; all’ampliamento dei
depositi e delle ramificazioni della rete idrica delle acque potabili; all’adattamento degli
edifici municipali e delle infrastrutture sportive, per nominarne alcuni.
I comuni dove si sta intervenendo adesso
sono Adeje, Arona, Granadilla, Güímar, La
Matanza de Acentejo, Los Realejos, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Santa
Úrsula, Santiago del Teide, Los Silos, Vilaflor
e infine el Sauzal, dove si è appena conclusa
un’opera per 734.683 Euro, mentre ce n’è
un’altra in esecuzione. Martín conferma che
il Cabildo ha garantito una gestione equilibrata degli investimenti sull’isola, come di
fatti è stato dimostrato con la distribuzione dei fondi destinati a lavoro ed interventi
sociali, realizzati rispettando i criteri della
Fecam. “Questi interventi…sono un esempio

del lavoro capillare sull’isola che il Cabildo ha
iniziato in questo mandato e che dà priorità
a quegli interventi che sono più necessari”.
L’Assessore alla Cooperación Municipal y Vivienda, Zebenzui Chinea, ha confermato che
le scelte equilibrate negli investimenti sono
prevalse nel Plan de Obras.
Prioritarias, approvato nel 2021 per i Comuni con meno di 20.000 abitanti, che suppone
un investimento totale di 3,3 Milioni di Euro.
Di questo progetto beneficiano 17 Comuni
in base al criterio della popolazione. Questi
sono: Buenavista del Norte, Arafo, Arico, Garachico, Fasnia, La Guancha, La Matanza, El
Rosario, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula,
Santiago del Teide, Los Silos, El Tanque, El
Sauzal, Tegueste, La Victoria e Vilaflor.
Foto: larendija.es
EL CABILDO TIENE EN MARCHA OBRAS EN
13 MUNICIPIOS POR 20 MILLONES DE EUROS. El Cabildo de Tenerife tiene actualmente
en marcha obras en 13 municipios de la isla
por un importe global de casi 20 millones de
euros, en ejecución del Plan de Cooperación
Municipal 2018-2021. Se trata de obras de

gran envergadura que son estratégicas para el
desarrollo socioeconómico de los municipios
y que están relacionadas con el saneamiento y
la depuración de aguas, la mejora de la red de
alcantarillado, la ampliación de los depósitos
y ramales de distribución del agua potable y
el acondicionamiento de los edificios municipales y de infraestructuras deportivas, entre
otros.
Los municipios en los que se está interviniendo ahora mismo son Adeje, Arona, Granadilla,
Güímar, La Matanza de Acentejo, Los Realejos,
San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife,
Santa Úrsula, Santiago del Teide, Los Silos, Vilaflor y el Sauzal, donde ya ha finalizado una
obra por importe de 734.683 euros y queda
otra que está en ejecución. Martín insiste en
que la Corporación garantiza el equilibrio de
sus inversiones en la isla, tal y como se ha demostrado en la distribución de las partidas
destinadas a empleo y acción social, que se
han realizado de acuerdo con los criterios de
la Fecam. “Estas actuaciones de Cooperación
Municipal son solo un ejemplo del trabajo
vertebrador de la isla que el Cabildo ha iniciado en este mandato y que prioriza las obras
allí donde son más necesarias”. Por su parte, el

consejero insular de Cooperación Municipal y
Vivienda, Zebenzui Chinea, señala que este
equilibrio inversor también prevalece en el
Plan de Obras Prioritarias, aprobado este año
para los municipios de menos de 20.000 habitantes, que supone una inversión total de 3,3
millones de euros. De este plan se benefician
17 municipios bajo el criterio de la población.
Estos son Buenavista del Norte, Arafo, Arico,
Garachico, Fasnia, La Guancha, La Matanza, El
Rosario, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula,
Santiago del Teide, Los Silos, El Tanque, El
Sauzal, Tegueste, La Victoria y Vilaflor.

TENERIFE PRESENTE AL CONGRESSO ANNUALE DEI TOUR OPERATOR
NEGLI USA PER PROMUOVERE IL VOLO DIRETTO CON NEW YORK

La promozione dell’isola si è sviluppata attraverso incontri con l’industria turistica americana, dopo l’annuncio dell’istituzione della
rotta diretta New York-Tenerife, a partire dal
prossimo giugno 2022, operata dalla UnitedAirlines.
Il Cabildo de Tenerife, attraverso l’ente Turismo de Tenerife, ha partecipato al Congresso
Annuale della USTOA, l’Associazione dei tour
operator degli Stati Uniti. L’evento ha avuto
luogo dall’8 al 10 dicembre a San Diego (California) e ha avviato importanti contatti con
l’industria turistica nordamericana. L’isola si
apre così ad un mercato rilevante, in cui le
possibilità sono state ampliate in modo notevole, dopo l’istituzione del collegamento diretto, con tre frequenze settimanali, tra New
York e l’aeroporto di Tenerife Sud. La Direttrice insulare dell’ente Turismo de Tenerife,
Laura Castro, ha confermato l’importanza di
essere presenti ad un evento di questo tipo,

“con un potenziale mercato, solo negli USA, di
circa 330 milioni di persone, a cui si aggiunge
quello canadese, con ulteriori 40 milioni”.
Castro ha anche confermato che “questo congresso consentirà di interagire con i principali attori dell’industria turistica nordamericana, come anche di creare associazioni
rilevanti che possano contribuire a consolidare la presenza di Tenerife come destinazio-

ne turistica. Allo stesso modo, l’isola parteciperà ad eventi e simposi che consentiranno
di beneficiare delle esperienze di altre località”. David Pérez, Assessore delegato dell’ente
Turismo de Tenerife, presente alla manifestazione, ha sottolineato che la partecipazione a
questo incontro aveva come obiettivo quello
“di presentare Tenerife come destinazione
dei sogni, posizionandola nella “top of mind”

dei viaggiatori, in vista della prossima stagione estiva 2022, ed infine, di aumentare il numero di visitatori provenienti da Stati Uniti
e Canada”.
Pérez ha spiegato che durante il congresso, Tenerife ha avuto modo di presentare
le principali attrazioni dell’isola come destinazione turistica ad una rappresentanza
dell’industria turistica americana, durante
un evento organizzato precedentemente
dall’ente Turespaña.
Oltre a questo, l’isola ha organizzato incontri con tour operator come Globus, Signature
Travel Network, United Vacations, Collete, The
Travel Corporation USA o Avanti Destinations.
La delegazione di Tenerife si è poi riunita con
rappresentanti della compagnia United Airlines, al fine di concepire insieme una strategia
promozionale diretta ai clienti della stessa
compagnia, per far conoscere il nuovo collegamento diretto con Tenerife.

IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA: CONTROLLO ALL’IMBARCO
SENZA DOCUMENTI PRESSO L’AEROPORTO BARCELLONA-EL PRAT

L’ aeroporto di Barcellona-El Prat ha iniziato a testare
un sistema di identificazione biometrica con riconoscimento facciale che integra l’autofatturazione del
bagaglio dei passeggeri e l’imbarco . Si tratta della
prima esperienza realizzata in Europa in cui si incorpora in un solo processo, tutte le procedure che devono essere effettuate da un utente in un aeroporto, con
l’obiettivo che i passeggeri possano effettuare l’intero
viaggio fino all’aereo senza la necessità di mostrare la
documentazione dell’identificazione ma mostrando
solo il suo volto. È un progetto congiunto di Aena con
la compagnia aerea Vueling e le società tecnologiche
Easier, IDEMIA, Indra, Materna-ips e Mobbeel.
Basandosi su una tecnologia di identificazione at-

traverso il riconoscimento delle caratteristiche fisiche e intrasferibili delle persone, le apparecchiature
dei sistemi biometrici sono state collocate nell’area
check-in per consentire l’autocertificazione dei bagagli, nell’accesso al filtro di sicurezza e al il gate di
imbarco, dove verranno convalidati i dati biometrici
del passeggero,i tratti del viso (immagine del volto)
e la documentazione (carta d’identità o passaporto).
Attualmente, Aena è l’unica proprietaria della banca
dati biometrica e, quindi, responsabile della gestione
delle informazioni ottenute ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (RGPD), istituito dal
Regolamento europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e sua libera circolazione.
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SUGGERIMENTI PER EVITARE “ASCOLTI INDISCRETI” VIA SMARTPHONE
E PROTEGGERE I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DIGITALI
I sensori degli smartphone – e in particolare
i microfoni – possono rimanere attivi anche
quando non stiamo utilizzando il nostro
dispositivo. In questo modo potrebbero essere utilizzati per raccogliere informazioni,
utilizzabili per diverse finalità anche da terzi:
ad esempio per attività di marketing.
Quello delle app che, tra le autorizzazioni di
accesso richieste al momento dell’installazione, a avviato un’indagine sulle app più
scaricate inseriscono anche l’utilizzo del microfono, è un fenomeno diffuso. Troppo spesso, come utenti, concediamo questi permessi
senza pensarci troppo e senza informarci
sufficientemente sull’uso che verrà fatto dei
nostri dati.
Garante, guida alla tutela dei dati. Per tutelare gli utenti il Garante per la protezione
dei dati personali ha avviato un’indagine sulle
app più scaricate per verificare se acquisi-

scono dati attraverso il microfono dei nostri smartphone anche quando non lo utilizziamo. In attesa però dei risvolti, l’Autorità ha
creato una scheda, che ha finalità divulgative,

AVVISO: LA TRUFFA
DELLA VALIGIA
COLPISCE ANCORA
Il tentativo di frode noto come “truffa della valigia trattenuta” “o “truffa della valigia” viene
diffuso attraverso canali di messaggistica online e social network, come WhatsApp, Twitter,
Messenger o Facebook. Il criminale informatico
impersona un parente o un amico presumibilmente all’estero. Questo ti dice che stai andando in Spagna e che le tue valigie si trovano in
un aeroporto straniero o che hai perso il volo a
causa di alcune circostanze, ma le valigie sono
in viaggio per la Spagna.
È in questo momento che il truffatore chiede
all’utente di effettuare un bonifico bancario con
una certa somma di denaro sul conto che gli
viene fornito, chiedendogli di inserire il concetto ‘spese doganali’ in modo che possano spedirgli le valigie. In certe occasioni, per rendere più
credibile la storia, accompagnano i messaggi
con una telefonata in cui si spacciano per agenti/funzionari doganali. Infine, una volta effettuato il pagamento, naturalmente, scompaiono
senza lasciare traccia.
Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta

che si inserisce nel quadro delle attività di
educazione digitale di base sui temi della protezione dati personali e che potete consultare
integralmente su questa pagina ufficiale.

FAKE NEWS, SOLO IL 45%
DEGLI ITALIANI SA RICONOSCERLE

Nella percezione degli italiani, sui social
network e sui media circolano troppo
spesso notizie false o che mistificano la
realtà: 4 cittadini su 10 ritengono di incorrervi quasi tutti i giorni; un ulteriore 27%
una o due volte a settimana.
Il sondaggio, condotto dall’Istituto Demopolis per Rai Radio1, fotografa una peculiare fragilità nel panorama percettivo italiano: esistono indici di una crisi di fiducia
che investe - con intensità e motivazioni
differenti - i media tradizionali e soprattutto la rete ed i social network. Oggi, meno
della metà dei cittadini, il 45%, dichiara di
saper distinguere una notizia reale da una
fake news; il 42% ammette invece di non
saper sempre individuare le notizie false.
E se la disinformazione è preoccupante

in termini generali, in tema di salute può
rappresentare un effettivo pericolo per i
cittadini. Per oltre 8 intervistati su 10, oggi
le fake news nel campo della salute sono
molto o abbastanza diffuse. Effetto ulteriore dell’emergenza Covid in Italia è stata infatti una sorta di bulimia informativa
che ha contribuito anche a moltiplicare la
diffusione di notizie spesso false o incontrollate.
Nei mesi più caldi della pandemia, gli italiani si sono informati molto di più rispetto al passato: un terzo lo ha fatto maggiormente sui media tradizionali, 3 su 10 sui
Social Network. Contestualmente, il 38%
dei cittadini sostiene di aver maturato
dubbi sulla qualità delle informazioni. Il
42% degli italiani, intervistati nel sondag-

“La prima linea di difesa della nostra privacy è
sempre la consapevolezza, se vogliamo provare
ad evitare di essere esposti ad eventuali ascolti
indiscreti, possiamo adottare alcune semplici
ma importanti accortezze”.
Con queste parole il Garante introduce i cittadini ad una sorta di piccolo vandemecuum
dove consiglia i possessori di uno smartphone o comunque di un dispositivo connesso
alla rete internet di valutare e limitare il numero di app installate tenendo solo quelle che
considerate davvero utili e/o indispensabili,
assicurarsi se l’accesso a determinati dati richiesto da alcune applicazioni sia davvero utile e indispensabile per l’utilizzo del software,
leggere con attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali per capire quali
potranno essere raccolti, e decidere comunque di disattivare in un secondo momento il
permesso di utilizzo. webnews.it
gio, afferma di dubitare spesso della credibilità delle notizie sui media tradizionali
(tv, radio, quotidiani). Ma la percentuale
di chi mette in dubbio l’attendibilità delle
informazioni cresce di oltre 30 punti, al
75%, tra i fruitori di facebook e dei social
network: una simbolica rivincita, in questo caso, per i media tradizionali, percepiti
dai cittadini come più credibili rispetto ai
social. Entrando nel dettaglio della fiducia negli strumenti informativi, radio, tv
e quotidiani prevalgono. È la radio, con
il 53%, ad essere percepita dagli italiani
come il mezzo più affidabile. Segue l’informazione in tv con il 52%; il dato si riduce
leggermente, al 48%, per ciò che concerne
i quotidiani. Appena 1 su 4 afferma invece
di fidarsi delle news sui social network. In
conclusione, un ultimo risultato: in tempi
di disintermediazione delle notizie, più di
2 italiani su 3, il 68%, riconoscono oggi al
giornalismo italiano una funzione fondamentale o importante nel nostro Paese.
NoveColonneATG
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Contrattazione
polizze assicurative

LA NONA EDIZIONE DEI “PREMIOS DE ARQUITECTURA
ACCESIBLE” DI TENERIFE PARLA ITALIANO

Pedro Martín, Presidente del Cabildo di Tenerife, ha ricordato che questi riconoscimenti all’architettura non solo premiano quei
progetti che hanno tenuto in considerazione
criteri di accessibilità, ma anche quelli che
hanno saputo fare propri questi criteri, rinnovandoli, comprendendoli e mettendoli a
disposizione di coloro che hanno bisogno di
poter usufruirne, come anche della cittadinanza intera. La Vice-Presidente ed Assessore
di Acción Social, Marián Franquet, ha spiegato
che il Cabildo, attraverso la società Sinpromi,
riconosce pubblicamente gli interventi inclusivi che prevedono una accessibilità universale e sottolinea l’importanza di questa edizione, che ha ospitato più candidature di tutte le
altre, ben 27.
Questi riconoscimenti si propongono di incentivare la proiezione e l’esecuzione di edifici e contesti con caratteristiche di accessibilità universale come fattore imprescindibile
per raggiungere la piena inclusione delle persone e migliorare la qualità di vita di tutta la
popolazione.
La cerimonia di premiazione è stata presieduta dal Presidente Pedro Martín, assieme
alla Vice-Presidente Berta Pérez, alla seconda
Vice-Presidente Marián Franquet e la responsabile del settore Accesibilità della Sinpromi,
Dulce Torres.
Premi e meriti: il premio nella categoria “Accesibilidad Integral”, è stato data all’imbarcazione accessibile di Tenerife Bat4All. Il
promotore, l’italiano Fabio Domenico Santo Grasso, ha ristrutturato questa imbarcazione per consentire l’accesso a persone su
sedia a rotelle e scooter elettrico. La grande
peculiarità di questa imbarcazione è la piattaforma idroelettrica, che si abbassa sotto il
livello dell’acqua per consentire l’accesso alle
persone con disabilità.
Altri premi sono andati allo studio Corona,
Amaral y Asociados SL per il loro progetto
“Casa Emblemática”, una struttura di alto valore architettonico; allo studio di architettura
Escobedo de la Riva SLP, per il recupero della “Casa Lázaro” come Casa della Gioventù a
Santa Cruz, un edificio tutelato, anch’esso di
grande valore architettonico.
Paula Jubera ha ricevuto il premio “Innovación en Accesibilidad Universal” per il progetto “Parque Verode”, relativo al recupero di
un contesto urbano e strategia sociale per la

convivenza.
La giuria della IX edizione, presieduta da
Marián Franquet, era formata da rappresentanti di associazioni di persone disabili e da
professionisti nel settore dell’architettura e
dell’urbanismo, come ONCE, e poi Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
las islas Canarias; Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad
de Canarias; la Asociación de personas con
discapacidad, Queremos Movernos; Federación Canaria de Municipios; Colegio Oficial de
Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro; Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación
de Santa Cruz de Tenerife; Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería de la Universidad de
La Laguna; Servicio Técnico de Turismo del
Cabildo de Tenerife; área de Infraestructuras
del Instituto de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Tenerife y personal técnico
del área de Accesibilidad de Sinpromi.
Inutile dire che il premio consegnato a Fabio Domenico Santo Grasso rende onore
alla comunità italiana. Un ulteriore contributo “Made in Italy” alla società canaria, che
unisce sotto un unico progetto mare, turismo
e accessibilità, il pane quotidiano delle isole.
Ci congratuliamo con Fabio per il bel risultato
raggiunto, e ci auguriamo che questo premio
sia anche stimolo per tutti quegli italiani alle
Canarie che hanno un progetto nel cassetto, e
che ancora non lo hanno tirato fuori.

EL CABILDO DE TENERIFE ENTREGA LOS
IX PREMIOS DE ARQUITECTURA ACCESIBLE. Pedro Martín, presidente insular, recuerda que estos premios de arquitectura

“no solo distinguen a aquellos proyectos que
han tenido en cuenta la accesibilidad, sino
a aquellos que han sabido asumirla como
propia, renovarla, entenderla y ponerla a
disposición de quienes lo necesitan y del
conjunto de la ciudadanía” La vicepresidenta
tercera y consejera insular de Acción Social,
Marián Franquet, explica que la Corporación insular, a través de Sinpromi, reconoce
públicamente las actuaciones inclusivas que
contemplen la accesibilidad universal y destaca la importancia de que esta haya sido la
edición con más candidaturas, un total de 27
Estos galardones, de carácter bienal, pretenden incentivar la proyección y ejecución de
edificaciones y entornos que contemplen la
accesibilidad universal como factor imprescindible para lograr la plena inclusión de las
personas y elevar la calidad de vida de toda
la ciudadanía.
La ceremonia de entrega ha estado presidida
por el presidente insular, Pedro Martín, y ha
contado con la participación de la vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia,
Hacienda y Modernización, Berta Pérez; la
vicepresidenta tercera y consejera insular de
Acción Social, Marián Franquet; y la responsable del área de Accesibilidad de Sinpromi,
Dulce Torres.
Premios y méritos: El premio en categoría
de Accesibilidad Integral, ha recaído sobre
el Barco Accesible en Tenerife Bat4All. Su
promotor, Fabio Doménico Santo, ha reformado esta embarcación para permitir el acceso a personas en silla de ruedas y escúters
eléctricos. La gran peculiaridad de esta embarcación es su plataforma electrohidráulica,
que se sumerge para facilitar el acceso al mar
de las personas con discapacidad. Recogió la
distinción Fabio Doménico. En la categoría

de obra finalizada en Arquitectura, el premio
ha recaído sobre la reforma para alojamiento
turístico, Casa Emblemática, presentado por
los arquitectos Corona, Amaral y Asociados,
SL. A pesar del alto grado de protección del
inmueble (por su valor arquitectónico).
Mención Especial a la recuperación de la
Casa Lázaro como Casa de la Juventud en
Santa Cruz, presentada por el Estudio de Arquitectura Escobedo de la Riva SLP. Se trata,
también, de un edificio protegido por su valor arquitectónico.
En la categoría de Innovación en Accesibilidad Universal, se ha entregado al proyecto de
revitalización de un entorno urbano y estrategia social para la convivencia, Parque Verode, presentado por Paula Jubera.

El jurado de la IX edición, presidido por Marián Franquet, estuvo formado por representantes de colectivos de personas con discapacidad y por profesionales en materia
de arquitectura y urbanismo. En concreto,
por representantes de ONCE; Federación de
Asociaciones de Personas Sordas de las islas
Canarias; Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias; la Asociación de personas con discapacidad, Queremos Movernos; Federación
Canaria de Municipios; Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro;
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la Edificación de
Santa Cruz de Tenerife; Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería de la Universidad de
La Laguna; Servicio Técnico de Turismo del
Cabildo de Tenerife; área de Infraestructuras
del Instituto de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Tenerife y personal técnico del área de Accesibilidad de Sinpromi.
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LA DATA DI NASCITA NON DICE TUTTO,
SONO TRE LE STRADE DELL’INVECCHIAMENTO
La data di nascita sulla carta d’identità non
dice tutto. Accanto a quella anagrafica esiste
infatti un’età biologica, quella che realmente rispecchia di quanto il nostro corpo stia
invecchiando. È un campo di ricerca che sta
destando grande interesse, e che potrebbe
portare a nuove idee su come rallentare il
processo di invecchiamento.
Però non sembra esserci un solo “orologio
biologico” nel nostro organismo: ce ne sono
diversi. Alcuni si sovrappongono, altri sembrano più indipendenti. Proprio sulla loro
interazione si concentra un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Ageing Research
Reviews. Tre elementi principali emergono
come protagonisti nella regolazione dell’invecchiamento: l’infiammazione, il metabolismo lipidico e quello dei carboidrati.
Lo studio, realizzato da una collaborazione
tra I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), Università di Bologna, Università dell’Insubria a
Varese e Università Lobachevsky di Nizhny
Novgorod (Russia), ha esaminato i lavori
scientifici pubblicati negli ultimi anni relativi alla sovrapposizione dei diversi orologi
biologici conosciuti, sia dal punto di vista
genetico che da quello epidemiologico. “Nel
corso del tempo – dice Alessandro Gialluisi,
fellow della Fondazione Veronesi, primo autore del lavoro – sono stati proposti diversi
indicatori di quella che potremmo definire
la ‘vera’ età di un individuo. Abbiamo marcatori evidenziabili nelle analisi del sangue,

ma anche le immagini del cervello derivate
dalla Risonanza magnetica, o ancora piccole modifiche chimiche che si accumulano in
specifiche posizioni del nostro genoma, per
citarne alcuni. In più, esistono dati relativi
ad alcuni geni che sappiamo essere coinvolti
nell’invecchiamento.
In generale la nostra indagine ha messo
in evidenza come questi indicatori contri-

buiscano a determinare l’età biologica sia
separatamente che, in alcuni casi, sovrapponendosi”. Dall’analisi genetica dei diversi
orologi biologici i ricercatori sono stati quindi in grado di definire tre principali ‘strade’
comuni che sembrano influenzarli: l’infiammazione, il metabolismo e trasporto lipidico
e il metabolismo dei carboidrati. “Questi risultati – spiega Aurelia Santoro, ricercatrice

al Dipartimento di Medicina Specialistica,
Diagnostica e Sperimentale dell’Università
di Bologna - indicano come interventi sullo
stile di vita, ad esempio aderire ad una dieta
di tipo Mediterraneo, oppure la restrizione
calorica o il digiuno intermittente, possano
influire proprio sui tre processi biologici individuati, agendo sui metabolismi, lipidico
e glucidico, ma riducendo anche il livello di
infiammazione e di stress ossidativo dell’organismo”. “Nonostante la grande eterogeneità che caratterizza la risposta agli interventi
nutrizionali nell’uomo, dovuta sia a fattori
genetici sia ambientali e culturali - aggiunge Claudio Franceschi, professore emerito
dell’Università di Bologna e direttore del
laboratorio di System Medicine for Healthy Ageing dell’Università Lobachevsky di
Nizhny Novgorod in Russia - l’impatto del
regime alimentare sui meccanismi di base
dell’invecchiamento rimane determinante”.
“Sono prospettive estremamente interessanti per la medicina”, commenta Licia Iacoviello, direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed e Ordinario
di Igiene e Salute pubblica all’Università
dell’Insubria di Varese. “Prima di tutto perché, conoscendo l’età biologica di una persona, potremo riuscire a personalizzare la prevenzione e le eventuali terapie non più sulla
sola età anagrafica, ma su come quello specifico individuo stia invecchiando realmente. Inoltre, anche grazie a ulteriori studi che
dovranno essere condotti per affinare questi
risultati, possiamo cominciare a individuare
alcuni elementi capaci di rallentare il processo di invecchiamento, primo fra tutti gli stili
di vita come l’alimentazione”.
NoveColonneATG
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SFRATTO E CODICE
PENALE IN SPAGNA
È sempre uno shock quando occupanti abusivi entrano in un
immobile, soprattutto quando si vive in un altro Paese e viene
occupata una seconda casa all’estero. Il 17 settembre 2020 il
Segretariato di Stato per la Sicurezza ha pubblicato un Protocollo per gestire i casi di occupanti abusivi di immobili in
Spagna.
Prima dell’entrata in vigore del Protocollo la situazione cambiava se la casa occupata era l’abitazione principale o una
seconda casa del proprietario dell’immobile; in caso di occupazione abusiva dell’abitazione principale si commetteva un

reato ai sensi dell’articolo 202 del Codice Penale spagnolo, ma
non era possibile invocare il Codice Penale nel caso la casa occupata fosse una seconda casa.
Con il nuovo Protocollo l’articolo 202 del Codice Penale si
applica anche alla seconda casa purché questa si possa classificare “morada”, cioè un immobile che è abitato dai suoi proprietari anche se solo occasionalmente o per le vacanze. Non si
può considerare “morada” e pertanto invocare l’applicazione
dell’articolo 202 del Codice Penale se l’immobile non viene mai
utilizzato dai proprietari o viene affittato.
Secondo l’articolo 202 del Codice Penale una volta effettuata
la denuncia la polizia può intervenire direttamente, entrare
nell’immobile e restituirlo ai legittimi proprietari senza la necessità di un ordine giudiziale.

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
Se l’immobile non può considerarsi “morada” del proprietario,
potrebbe essere ancora possibile applicare l’articolo 245 del
Codice Penale che prevede il reato di usurpazione, ma se i proprietari non possono presentare immediatamente la prova di
essere i legittimi proprietari ed occupanti anche se occasionali
dell’immobile, gli occupanti abusivi potrebbero cercare di dimostrare che si tratta della loro “morada” o abitazione principale ed in questo caso l’unico modo per cercare di recuperare
la proprietà sarà in Tribunale con un ben più lungo procedimento di sfratto.
In tutti questi casi è fondamentale agire rapidamente, per ulteriori informazioni si prega di contattare lo Studio Legale De
Cotta Law, telefono 922 719520, email tenerife@decottalaw.net
Avv. Vera Liprandi

SANITÀ. PROROGA DI DUE MESI PER PIANI TERAPEUTICI
IN SCADENZA A DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO

La proroga ha effetto immediato, per cui i
pazienti non dovranno chiedere l’appuntamento con il medico de Atención Primaria,
né tantomeno avviare eventuali pratiche. Il
Servicio Canario de la Salud (SCS) ha deciso
di prolungare la durata dei piani terapeutici
in scadenza nei mesi di dicembre, gennaio e
febbraio 2022 per un periodo di due mesi.
Obiettivo è quello di evitare l’aumento di richieste di consulenza medica pressi i centri
di Atención Primaria, prevalentemente telefoniche, se l’unico motivo è quello di chiedere il rinnovo dei trattamenti medici durante
il periodo di alta incidenza del COVID-19.
Dall’inizio della pandemia, il Servicio Canario de la Salud ha implementato una serie di
misure pensate per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria, che eviteranno lo
spostamento dei pazienti verso i centri sanitari e consentiranno una migliore assistenza.
Data la nuova situazione epidemiologica rilevata dall’aumento dei casi di infezione da
COVID-19, i trattamenti cronici in scadenza
verranno prorogati nella Receta Electrónica
Continua del SCS per un periodo di due mesi
dalla data di validità, sempre che la scadenza
sia prevista per i mesi di dicembre, gennaio o
febbraio 2022, e senza che il paziente debba

realizzare alcuna pratica.
Questa misura, in vigore da subito, ha come
obiettivo quello di evitare lo spostamento
dei pazienti verso i centri sanitari. Gli stessi
pazienti non dovranno avviare nessuna nuova pratica per richiedere il rinnovo dei piani
terapeutici.
In questo modo, gli utenti potranno ritirare
i piani terapeutici presso le farmacie, presentando la tessera sanitaria. Questa misura
non prevede i trattamenti acuti e i piani terapeutici che includono medicinali con obbligo
di prescrizione od oppiacei. In tal caso, verrà mantenuta la validità iniziale, perché gli
stessi necessitano di continua revisione ed
attualizzazione, tramite consulenza da farsi
preferibilmente telefonicamente, e lasciando
alla discrezione dei pazienti la richiesta di
una visita medica in presenza.

Parole (ancora) legate alla pandemia, che
hanno visto interrogare il motore di ricerca
per trovare un aiuto su come muoversi in una
realtà fatta di certificazioni, vaccini e zone
dai colori variabili. Ma anche informazioni
sulle personalità che hanno caratterizzato la
scena sportiva internazionale, che hanno gui-

dato gli utenti in ambito politico e artisti che
hanno portato al successo la musica in Italia e
nel mondo. Tanto sport, didattica a distanza,
la scomparsa dell’indimenticabile Raffaella
Carrà e la certificazione verde, sono questi i
grandi temi che hanno fatto tendenza in Italia
nel 2021 secondo -Ricerche su Google-.
Ma il 2021 è stato anche l’anno dei grandi
cosa significa – dal ddl zan al termine transgender, passando per le sigle e i vocaboli più
specificamente legati alla pandemia da Covid-19, nonché dei perché legati all’attualità
politica e sociale. Ma anche dei come, riferiti a
questioni pratiche legate ai vaccini e alla vita
quotidiana. Le tendenze 2021 non finiscono
qui, per le liste complete dell’anno potete visitare questo sito g.co/2021trends/IT.

SANIDAD PRORROGARÁ POR DOS MESES
LOS PLANES DE TRATAMIENTO QUE CADUQUEN EN DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO. La renovación se realiza de manera inmediata por lo que los pacientes no tendrán
que pedir cita con su médico de Atención
Primaria ni realizar gestión alguna El Ser-

2021: RICERCHE SU GOOGLE

vicio Canario de la Salud (SCS) prorrogará
los planes de tratamiento que caduquen durante este mes de diciembre y los próximos
dos meses de enero y febrero de 2022, por
un periodo de dos meses. El objetivo es no
incrementar la demanda de consultas médicas en Atención Primaria, preferentemente
telefónicas, cuando su único motivo sea la
renovación de la medicación durante este
período de alta incidencia de COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, el Servicio
Canario de la Salud ha ido implementando
una serie de medidas acordes a la situación
de emergencia sanitaria que evitaran desplazamientos de los pacientes a los centros
sanitarios y facilitaran la asistencia. Dada la
nueva situación epidemiológica detectada
por el incremento de casos de infección por
la COVID-19, los tratamientos crónicos que
vayan a caducar se prorrogan en la Receta
Electrónica Continua del SCS por un periodo
de 2 meses desde su fecha de validez, siempre que caduquen este mes de diciembre, en
enero o febrero de 2022, sin que el paciente
tenga que realizar gestión alguna.
Esta medida, que ha entrado en vigor hoy,
tiene por finalidad evitar el desplazamiento
de pacientes a los centros sanitarios que no

tendrán que solicitar consulta médica para
la renovación de los planes de tratamiento.
De esta manera, los usuarios podrán retirar
sus tratamientos crónicos en las oficinas de
farmacia presentando su tarjeta sanitaria individual.
Quedan exceptuados de esta medida los
tratamientos agudos y los planes de tratamiento que incluyan medicamentos de visado y estupefacientes, que mantendrán su
validez inicial y que precisan ser revisados
y/o actualizados por el médico por motivos
de seguridad, cuya consulta se realizará preferentemente por vía telefónica, quedando a
criterio facultativo la cita presencial.
Gobierno de Canarias

LA PALMA - loc. Los Cancajos - Breña Baja
CREPERIA - CEDESI ATTIVITÀ
Magnifica terrazza vista mare.
A disposizione tutta la
documentazione completa.

PER INFO:
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ROBERTOBIENES@GMAIL.COM
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ALL’ANNO
CHE VERRÀ
Nuovo Anno amico della Luna Nuova
annunci le “Meteore Quadranti”.
Così ciascuno la gioia ritrova
e animo e intenti si trovano amanti.
Gli attimi di ieri sono già distanti:
il nuovo che ci attende va al futuro.
Freschi impulsi ci spingono avanti
e ci auguriam un viver meno duro.

Pandemia, male sì temuto e oscuro;
ogni animo s’innonda di tristezza
nel trovarsi davanti un alto muro,
messo per occultare ogni certezza.

Il mondo torni a mostra la bellezza
e l’uomo scopra il prezioso sentiero
reso fecondo dalla sicurezza,
data dai saggi col loro pensiero.

Tempo e vita si nutron di mistero
e l’uomo errante mettono alla prova
nell’erta scelta tra l’errore e il vero.
Sol l’amore è luce che si rinnova.
Giancarlo Scarlassara

PROGRAMMA
ARONA
NATURAL LIFE
L’Ayuntamiento de Arona, attraverso il
Patronato per lo Sport, ha dato vita ad un
nuovo programma di allenamento nei diversi parchi pubblici del comune, per invogliare gli abitanti alla pratica sportiva.
L’iniziativa verrà realizzata nei parchi urbani di Las Rozas, Cho Parque La Reina,
Garañaña e nell’area creativa El Almendro
(Valle San Lorenzo), sotto la supervisione
di monitori specializzati in attività fisica e
creativa, allo scopo di dinamizzare gli spazi urbani e naturali. Contemporaneamente
si darà copertura agli utenti che vogliano
migliorare la propria condizione fisica con
metodo e in sicurezza, a prescindere dal
loro stato di forma. Per questo è prevista
l’installazione di diverse stazioni di lavoro
multiarticolari, dove l’obiettivo è quello
di ottenere un’importante attivazione a
livello cardiopolmonare. Inoltre, si potranno ricevere consigli per complementare
e migliorare la routine di allenamento
personale, a livello individuale. Favorire
la creazione di spazi attivi, promuovere
l’autonomia dei cittadini in materia di attività fisica e sportiva, interpretare gli spazi
urbani e naturali come luoghi sicuri che
consentano di realizzare attività fisica in
modo regolare, sono alcuni degli obiettivi
di questo nuovo programma. Per quanto
riguarda le sessioni, queste dureranno 40
minuti e potranno avere luogo sia di mattina che di pomeriggio, dal lunedì al venerdì.

Questa nuova attività del Patronato per lo
Sporti di Arona sarà disponibile da dicembre a maggio. L’iscrizione si effettua nello
stesso parco urbano, trattandosi di attività
gratuita.
PROGRAMA ARONA NATURAL LIFE. El
ayuntamiento de Arona a través de su
patronato municipal de deportes pone
en marcha un nuevo programa de acondicionamiento físico en distintos parques públicos del municipio con el fin
de orientar a vecinos y vecinas en la
practica de actividades.
La iniciativa, que se llevará a cabo en los
parques urbanos de Las Rozas, parque urbano Cho Parque La Reina, parque lúdico
deportivo Garañaña y espacio recreativo
El Almendro (Valle San Lorenzo) bajo la
supervisión de monitores especializados
en actividad física y recreativa, donde se
pretende dinamizar los espacios urbanos
y naturales y dar cobertura a los usuarios
que quieran mejorar su condición depor-

tiva de una forma metódica y segura, sea
cual sea su estado de forma. Para ello se
plantearán diferentes estaciones de trabajo multiarticular donde el objetivo es
una activación importante a nivel cardiopulmonar. Además, se podrá recibir consejos para complementar y mejorar las
rutinas de entrenamiento personales a
nivel individual. Favorecer la creación de
entornos activos, promover la autonomía
ciudadana hacia la actividad física y deportiva o entender los espacios urbanos
y naturales como lugares seguros y adaptables que les permitan realizar actividad
física de manera regular son algunos de las
pretensiones de este nuevo programa. En
cuanto a las sesiones, estas serán de cuarenta minutos y se podrán realizar tanto
en horario de mañana como de tarde, de
lunes a viernes. Esta nueva actividad del
patronato de deportes de Arona estará
disponible en los meses de diciembre a
mayo. La inscripción para participar se realizará en el mismo parque urbano, siendo
una actividad gratuita.

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

...MA STO
CAVOLO DI
CALAMARO!?

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA
da Zio Seba adesso, puoi gustarti
anche UN GUSTOSO GELATO,
naturalmente artigianale e preparato
solo con prodotti naturali.

IL GELATO DI ZIO SEBA

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA
TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMO

TANTI GUSTI… ANCHE DA ASPORTO!

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas - TEL. +34 642062749

da martedi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00
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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 vuole, 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 quieran, exhibirlo gratis y obtener el 50% del
precio de venta;
• los que compran pueden elegir entre cientos
de artículos usados, previamente seleccionados, y aprovechar un conveniente servicio
de entrega a domicilio.
• Y no termina ahí, porque se puede aprovechar de los siguientes servicios:
• evaluación gratuita sin compromiso;
• transporte rápido y económico para la recogida de sus muebles;
• pequeñas mudanzas y reparaciones a domicilio bajo pedido.

LA CREATIVITÀ AIUTA
IL PAESE NELLE DIFFICOLTÀ
I successi sportivi “hanno smentito un
cliché, uno stereotipo diffuso in Europa, duro a morire, quanto infondato, di
un popolo – gli italiani – indisciplinato, confondendo con questo l’attitudine
alla fantasia, l’attitudine alla creatività,
all’inventiva. Quella creatività e quell’inventiva che probabilmente hanno aiutato il nostro Paese – anche il suo mondo
sportivo – nelle difficoltà dell’emergenza
pandemica a trovare modalità diverse,
inconsuete, di allenamento, di concentrazione, di non perdere la forma atletica.
Così come è avvenuto in tanti altri versanti della vita del Paese”.
Così il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che ha ricevuto il 23 dicembre
al Quirinale gli atleti italiani in partenza
per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2021, in programma a febbraio e a
marzo a Pechino. “Sarà interessante per
gli studiosi delle società analizzare questo
aspetto, ma avete in questo rappresentato
davvero l’Italia E questo è avvenuto alle
Olimpiadi di Tokyo, anche quelle aperte il
giorno 23 di un mese – il 23 di luglio - e
sarà certamente così anche a Pechino per

NASCE
IL NUOVO
COM.IT.ES
DI ARONA
I candidati presenti, in ordine di lista, erano:
“Lista Azzurra” Giuseppe Bucceri, Melissa
Carusi Beltotti, Cristina Gentile. “Lista Civica
Tricolare” Giuseppe Stabile, Civita Masone,
Donata Colella, Rocco Nicola Crimeni. “Insieme – Italiani alle Canarie” Guido Gianoli,
Lucio Marrone, Corvo Belkys De Los Angeles,
Maurizio Mior, Emilio Francesco Fedele.
All’unanimità i candidati hanno deciso che
il voto sarebbe stato palese. Maurizio Mior,
della lista “Insieme alle Canarie”, è stato eletto
come Presidente, con una maggioranza di 8
voti. Una volta insediato, il Presidente ha rin-

le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali.
Non vi dirò che i nostri concittadini aspettano molte medaglie, questa è una speranza, ma si aspettano soprattutto - come
ho detto prima - una partecipazione che
renda onore al nostro Paese, come certamente farete. Rendete onore al nostro
Paese, alla sua Bandiera, ai suoi colori, ai
suoi valori, con la vostra partecipazione.
E in questo, vi assicuro, sarete seguiti con
grande affetto da tutti gli italiani, e da me
tra questi”.
@novecolonne

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!
Dove siamo:
Calle Antonio Machado, 1
Armeñime (angolo con Pasto y Bellota)
Tel. 822696147 – 634313238

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

REGALI DI NATALE, GLI ITALIANI
SI CONFERMANO SEMPRE PIÙ
“RICICLATORI SERIALI”
Nonostante l’aumento delle tredicesime
(+8% dai 41 miliardi del 2020, ai 44 di
quest’anno) e il recupero, seppur parziale del lavoro, a guidare la dinamica dei
consumi e la propensione alla spesa ci
sono l’egoismo, la corsa al risparmio per
l’incertezza del domani e la spesa personale. Si annuncia così, attraverso questa
“contro spesa”, un risparmio complessivo
pari a 3 miliardi di euro per quanti ricicleranno i regali, vale a dire 200 milioni
più dell’anno scorso, ma pur sempre 300
meno del Natale pre pandemia.
Questo costume, o meglio malcostume,
coinvolge più di un italiano su tre. Parliamo di oltre 24 milioni di persone. Quella
del riciclo si conferma essere una tendenza in crescita costante negli ultimi anni. È
quanto emerge da una ricerca del Centro
Studi di Confcooperative. Il riciclo ha forme e modalità diverse.
Tre quelle principali troviamo i riciclatori
più lucidi nella loro azione, addirittura 4
su 10 ricicleranno i doni ricevuti queste

LO SCORSO 15 DICEMBRE È STATO COSTITUITO
IL NUOVO COM.IT.ES DI ARONA - ISOLE CANARIE
graziato il Dottor Marco Lapadura, rappresentante dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, collegato online. Presenti erano invece il Console
Onorario di Tenerife, Silvio Pelizzolo, lo staff
dell’Agenzia Consolare recentemente istituita
sull’isola, così come il Consigliere Giuseppe
Stabile, anche membro del CGIE.
Il Presidente ha raccolto le candidature alla
carica di Segretario, all’unanimità è stato eletto Giuseppe Bucceri. Passati poi alla votazione dei Consiglieri Esecutivi sono stati eletti
Guido Gianoli, quale Vicepresidente e Cristina
Gentile, Tesoriere.
Successivamente è stato approvato il preventivo relativo al bilancio 2022 per la costituzione e gestione del Com.It.Es Arona-I-

sole Canarie, che dovrà poi essere approvato
dall’Ambasciata d’Italia a Madrid e dal Ministero degli Esteri italiano.
Il neo Presidente ha colto l’occasione per ribadire quali siano le competenze di questo
comitato, che funge come organo rappresentativo della collettività, impegnato nel facilitare l’integrazione degli italiani all’estero nel
territorio ospitante, con iniziative, eventi ed
interventi come per es. l’organizzazione di
corsi e seminari volti a promuovere la lingua
e la cultura italiana. Nel prossimo numero
forniremo ulteriori aggiornamenti e nel frattempo, auguriamo al nuovo Com.It.Es buon
lavoro!
La redazione

festività o che conservano durante l’anno per utilizzarli al momento opportuno
(54% donne e 46% uomini); ci sono addirittura quelli che guadagnano dalla vendita del regalo ricevuto attraverso l’utilizzo
delle piattaforme online, parliamo di 4
riciclatori su 10 (60% uomini, 40% donne), mentre 2 su 10 scambieranno i doni
ricevuti nei negozi di acquisto per trasformarli in buoni da spendere o prendere
altri oggetti da regalare a loro volta (55%
donne 45% uomini).

Tra i regali riciclati troviamo in pole position i generi alimentari per il 38% (vini,
spumanti, salumi, formaggi, prosecchi,
panettoni, pandori, cioccolato e torroni);
seguono al 27% sciarpe, guanti, cappelli e
prodotti personali come cosmetici e profumi; per il 15% libri, 11% giocattoli. Ci si
mette anche il covid a dettare il riciclo con
il 9% dei regali “rigirati” tra gel, disinfettanti, mascherine e dpi.
@novecolonne

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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L’IMMAGINE DI TENERIFE A NATALE:
L’ISOLA DEI SOGNI E “L’ISOLA CHE NON C’È”
Un amico e vicino di casa ha postato sulla sua
bacheca FB, il 18 dicembre scorso, una fotografia che mi ha permesso di condividere. Ritrae alcuni bagnanti in mare, avvolti dalla luce
africana del sole che cala e rende più blu l’oceano. È l’immagine di Tenerife a Natale: meta
di coloro che hanno qui una casa di proprietà
e di tanti anziani che a casa, in ogni nazione
d’Europa e non solo, lasciano il riscaldamento
al minimo e svernano. E poi ci sono i turisti
– tornati fortunatamente a migliaia anche in
questi tempi complicati - che decidono per
una pausa al sole a una temperatura che nei
loro Paesi è un sogno.
Abbiamo goduto nei giorni passati di alcune
giornate estive, luminose e calde. Io, uscita
stamattina con una maglia perché mi pareva
freschetto, la levavo già in auto. Finestrino
abbassato, gomito fuori, radio accesa, mi sono
ricordata dove vivo. Lo ricordo ogni volta che
mi rendo conto che alla luce, al tepore e ai
colori delle isole (non del tutto riproducibili
nemmeno nelle migliori fotografie, che sembrano quasi sempre troppo pallide oppure
eccessive e ritoccate coi filtri...) non mi abituo
mai. Nessuno si abitua mai.
Il prossimo mese di aprile sarò una residente
canaria da quattro anni. Mi domando spesso

se mi senta ancora ospite di queste terre e di
questa “isla afortunada”, e mi piace sentirmi
un’ospite, evitando così di somigliare a coloro che invece, da ospiti come me, si sentono
padroni con tutte le malagrazie e le forme di
arroganza e di esclusione di chi “è arrivato
prima” (e allora?) e si è abituato a privilegi
dei quali, potendo, priverebbe chi “è arrivato
dopo”.
Appartengo agli “arrivati dopo” e mi sento
ancora ospite, ma ne sono felice: non smetto
di essere italiana sino alle midolla, ma neppure di essere riconoscente e di avere rispetto
per queste isole che amo davvero moltissimo.
Detto questo, andrebbero sfatati molti miti
sulle Canarie: se il clima meteorologico e so-

DETRAZIONI FISCALI
PER FAMILIARI A CARICO
Carissime e carissimi tutti,
Vogliamo ricordare che in gennaio é obbligatorio confermare
il diritto alle detrazioni per familiari a carico. Le detrazioni
verranno applicate a coloro che stanno pagando l’IRPEF alla
fonte, cioé in Italia: le persone titolari di pensioni ex gestione
pubblica e i titolari di pensioni INPS di origine privata che hanno la pensione tassata. La scadenza per la conferma delle
detrazioni é il 15 febbraio 2022.
COSA SONO LE DETRAZIONI FISCALI SULLA PENSIONE? Le
detrazioni fiscali diminuiscono le imposte da pagare e vengono sottratte all’imponibile lordo irpef da pagare mensilmente,
in relazione agli scaglioni di reddito.
LE DETRAZIONI FISCALI SI DIVIDONO IN:
• detrazioni fiscali per redditi di pensioni;
• detrazioni per familiari a carico: coniuge (se il suo reddito
annuale è inferiore a 2840,51 euro) e figli a carico (se il reddito annuale dei figli minori di 24 è inferiore a 4000 euro

ciale sono meravigliosi, trasferirsi qui e vivere
lavorando è un’impresa decisamente ardua. Si
sono saturati tutti i settori e improvvisarsi in
qualsiasi campo - ristorazione in primis - è un
insuccesso quasi certo. Dispendioso. Doloroso e a volte decisivo per il destino economico
di tante, troppe famiglie. Non c’è lavoro. Non
c’è per i canari, figurarsi per gli stranieri...
Io so di essermi mossa già tardi: se avessi esitato anche solo un anno in più, non ce l’avrei
fatta. Questo nessun articolo sul web lo evidenzia (venite a vivere un anno alle Canarie,
prima di scriverne come se fossero il Paese
del Bengodi...) e allora lo dico io, per quel che
vale: se siete in vacanza e pensate di invecchiare qui con la vostra discreta pensione o

o inferiore a 2840,51, per i figli con un’età superiore a 24
anni); per la nuora e per il nipote che non possiedono individualmente un reddito complessivo superiore a 2.840,51
euro, a condizione che gli stessi convivano con il nonno/a
pensionato/a oppure, se non conviventi, a condizione che il
nonno/a corrisponda loro assegni alimentari non risultanti
dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

• TERMINI PREVISTI. Il modulo online Inps detrazioni di imposta, deve essere presentato entro il 15 Febbraio 2022. Se
non si presenta la dichiarazione telematicamente, l’Inps applicherà le aliquote irpef vigenti e riconoscerà le detrazioni
d’imposta sulla base del reddito erogato.
Anche i pensionati residenti in uno Stato estero convenzionato

di svernare da pensionati, fatelo senza esitare. Se invece pensate, visto che cucinate così
bene, di aprire un ristorantino - magari un baretto sulla spiaggia? Ciao, neh? - lasciate stare.
Davvero. Diverso è se siete dei professionisti
del settore. Se poi siete dei bravissimi professionisti del settore, ancora meglio.
Venite per una vacanza, di mare o di montagna,
a prendere un po’ di sole in pieno inverno e a
respirare aria purissima. Venite a guardarvi intorno e a capire. Mollate a casa i vostri “outfit”
più chic - non ve li “calcolerà” di striscio nessuno e finirete in ciabatte o sandali, calzoncini,
magliette e prendisole nel giro di tre giorni.
Come tutti, ricconi inclusi. Venite a godervi una
forma di libertà più unica che rara. La respirerete prima intorno a voi, poi dentro di voi, perché questo è un posto nel quale che siate grassi
o magri, belli o brutti, giovani o anziani, etero
o gay, bianchi o neri o gialli (convivono pacificamente alle isole oltre cento diverse etnie) o
disabili - tutto è predisposto per la disabilità in
modo encomiabile - non frega nulla a nessuno.
Non fa alcuna differenza.
Dai, va là, che prima o dopo ci vediamo.
Un caro e affettuoso saluto a tutti e che il 2022
sia veramente… un anno più sereno.
Cinzia Panzettini - Foto: Alessandro O.

con l’Inps, possono usufruire delle detrazioni fiscali, se producono in Italia il 75% del loro reddito complessivo.

Come Patronato ITAL possiamo confermare le detrazioni per
tutti coloro che ne hanno diritto: é sufficiente che ci inviate
una email con l’oggetto “detrazioni”, specificando i propri dati
personali e quelli dei familiari a carico. Non dimenticatevi di
aggiungere un numero di telefono per eventuali chiarimenti!
BUON ANNO NUOVO, RICCO DI SALUTE, PACE E PROSPERITÁ!
Elettra Cappon – Patronato Ital-Uil
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;
Fax +34. 933967319 ital.barcellona@gmail.com
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Chasna - Camino de Chasna,
24–26, La Orotava
Tel: +34 672 39 31 33

Escalona

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

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

Las Americas

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

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

Chasna

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

MYND HOTELS HA INAUGURATO IL PRIMO HOTEL AD ADEJE,
APERTO ANCHE AGLI ANIMALI
Il tour operator Canarian Hospitality, che ha avviato una delle
strategie di crescita più ambiziose per il settore turistico e alberghiero dell’arcipelago canario, aprirà 12 strutture nei prossimi cinque anni.
MYND Hotels, il marchio principale della Canarian Hospitality,
ha inaugurato a dicembre la prima struttura ad Adeje.
La Canarian Hospitality è una società a cui fanno capo i soci
fondatori Francisco Fernández e Alejandro Páez, due professionisti riconosciuti dell’industria turistica spagnola, e conta
con il sostegno strategico e finanziario del Grupo Acosta Matos. MYND ADEJE sarà il primo Hotel della Canarian Hospitality, una struttura di sei piani e 165 stanze, con due piscine, e
uno staff composto da 85 professionisti, pronto a rivoluzionare qualsiasi offerta esista nel settore, con il suo nuovo concept
di Hotel 4 stelle. Questo Hotel, dal design innovativo, si trova
a soli 550 metri dalla spiaggia di Callao Salvaje, ed è pensato
per quei viaggiatori che vogliono conoscere Tenerife attraverso un’esperienza indimenticabile, con servizi modulabili
e totalmente adattabili alle necessità ed orari del clienti, con
assistenza personalizzata e una vettura “check in and out” disponibile 24 ore al giorno.
L’Hotel accetterà anche gli animali, per soddisfare la clientela,
che ogni volta di più integra i cani nel proprio nucleo familiare,
decidendo di portarli con sé in vacanza. L’esperienza è orientata principalmente agli adulti, anche se la struttura è aperta
anche alle famiglie.
Canarian Hospitality: questa società si poggia su quattro pilastri: innovazione, differenziazione, sostenibilità e trasformazione. Con un investimento totale di 2 milioni di Euro nei primi
5 anni, destinati solo al tour operator, la compagnia si propone
di dare risposte alle necessità del nuovo consumatore, accompagnandolo nel suo modo di viaggiare, più cosciente e rispettoso dell’ambiente, della cultura e della gastronomia locale.

MYND Hotels: il piano strategico prevede 2.000 stanze per un
volume di vendite pari a 300 Milioni di Euro, generando 100
Milioni all’anno, una volta stabilizzata l’attività. Canarian Hospitality lavora già alla seconda struttura, che prevede di aprire a Playa Blanca (Lanzarote), nell’estate 2022.
MYND HOTELS INAUGURÓ SU PRIMER HOTEL EN ADEJE.
EL HOTEL ACOGERÁ MASCOTAS. La operadora Canarian Hospitality, que pone en marcha una de las estrategias de crecimiento más ambiciosas para el sector turístico y hotelero
del Archipiélago canario, abrirá 12 establecimientos en los
próximos 5 años. MYND Hotels, primera marca comercial de la
gestora Canarian Hospitality, el hotel inauguró en diciembre,
su primer establecimiento en Adeje, Canarian Hospitality, una
compañía cuyos artífices y socios fundadores son Francisco
Fernández y Alejandro Páez, dos reconocidos profesionales de
la industria turística en España, cuenta con el apoyo estratégico y financiero del Grupo Acosta Matos.
MYND Adeje será el primer hotel de Canarian Hospitality, un
establecimiento de seis plantas y 165 habitaciones, con dos piscinas, que contará con una plantilla de 85 profesionales, y que
viene a revolucionar la oferta actual del sector con su nuevo
concepto de hotel de 4*.
De diseño innovador, está localizado apenas 550 metros de la
playa en Callao Salvaje, y está pensado para que los viajeros
conozcan Tenerife a través de una experiencia inolvidable, con
servicios modulables y totalmente adaptables a sus necesidades y horarios, con asesor de viajes personalizado y auto
‘check in and out’ disponible 24 horas al día.
El hotel acogerá mascotas, respondiendo a las demandas de
los clientes, que cada vez más integran a perros en sus familias
y deciden viajar con ellos. La experiencia está orientada prin-

cipalmente a adultos, aunque el establecimiento es un lugar
abierto también a las familias.
Sobre Canarian Hospitality y MYND Hotels.
Canarian Hospitality se fundamenta sobre cuatro pilares: innovación, diferenciación, sostenibilidad y transformación. Con
una inversión total estimada de 2 millones de euros en los 5
primeros años exclusivamente para la operadora, la compañía
se propone dar respuesta a las necesidades del nuevo consumidor y acompañarle en su forma de viajar más consciente y
respetuosa con el entorno, la cultura y la gastronomía local.
MYND Hotels. Su plan estratégico plantea contar con 2.000
habitaciones operativas y alcanzar un volumen acumulado
de ventas de unos 300 millones de euros, generando 100 millones anuales una vez esté estabilizado el negocio. Canarian
Hospitality trabaja ya en su segundo establecimiento que programa abrir en Playa Blanca (Lanzarote) en verano de 2022.
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TENERIFE PRESENTA UN PROGETTO PER DIVENTARE UNA DESTINAZIONE
TURISTICA ALL’AVANGUARDIA NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Il Cabildo di Tenerife ha presentato a fine
anno il suo Plan Director Turístico de Inteligencia Artificial. Si tratta di un progetto pioniere in Spagna che vuole trasformare
l’isola in una destinazione turistica di riferimento nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale
e innovazione sostenibile. Inoltre, si propone
di offrire a visitatori e cittadini un’esperienza
multimediale (offline e online) unica, frutto
di innovazione e tecnologia centrate sulle necessità di ogni target turistico e degli abitanti
dell’isola, e fedele a principi etici ed inclusivi.
Il progetto si centra sull’applicazione dell’IA
in quei processi che accelerano la digitalizzazione dei servizi, l’acquisizione di informazioni rilevanti per prendere decisioni e la gestione efficiente delle risorse, nonché facilitare
il lavoro degli operatori turistici per poter
offrire un’assistenza migliore al visitatore. Si
tratta di benefici che l’ente Turismo de Tenerife, attraverso il suo Smart Office, potrà implementare e utilizzare come motore di innovazione scientifica. In tal senso, l’Intelligenza
Artificiale e il Machine Learning possono aiutare i viaggiatori a migliorare la loro esperienza di viaggio, attraverso l’automazione della
funzione di coinvolgimento di processi e conoscenze. Questo consente di anticipare le necessità degli utenti basandosi su una serie di

fattori e fare proposte rispetto alla scelta delle attività di consumo specifiche del contesto,
come punti di interesse, ristoranti e attività
ricreative. Allo stesso tempo, contribuiscono
a migliorare le esperienze dei viaggiatori sul
luogo, offrendo un’ampia informazione, basata sull’ubicazione e su servizi personalizzati
ed interattivi. Agli stessi viaggiatori sarà poi
possibile condividere le esperienze di viaggio,
per aiutare altri viaggiatori nel processo decisionale, ma anche per rivivere e consolidare
la propria esperienza di viaggio, come anche

IL CABILDO DI TENERIFE S’IMPEGNA
NEL RECUPERO DEI PALMETI E DELLE
MACCHIE DI GINEPRO DELL’ISOLA

Il Cabildo di Tenerife, attraverso il Dipartimento de Gestión del Medio Natural y Seguridad, ha chiesto all’Unione Europea un
finanziamento per avviare il progetto “Life
Termoatlantic, últimos rincones del termófilo en el Atlántico”, che ha come obiettivo
quello di migliorare lo stato di conservazione dell’habitat dei palmeti canari (Phoenix
canariensis) e sabinari (Juniperus turbinata
subesp. Canariensis) dell’isola, dando vita ad
un corridoio ecologico in un’area potenzia-

le di questo ecosistema. Il bosco termofilo è
a minaccia di estinzione, di fatto, a Tenerife
rimangono solo piccole aree che nell’insieme non superano il 7%. Da lì l’importanza di
recuperare questo fragile ecosistema. Questa
comunità si trova tra il livello più basso di vegetazione tabaibal-cardonale e il monteverde
o la pineta, a seconda della pendenza.
Questo progetto vedrà la partecipazione della
Fundación Finnova e la Unidad de Biodiversidad del Servicio Técnico de Gestión Am-

costruire la propria immagine e il proprio status nei social.
Tra gli obiettivi del progetto si includono
l’impatto esponenziale dell’IA in un miglioramento dei servizi che si prestano al turismo e
alla cittadinanza, allineati nella Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2020 e
Fondos Europeos. Allo stesso modo, si perseguono la creazione di un ecosistema internazionale (IA e digitalizzazione) innovatore per
la cooperazione imprenditoriale, di modo
che Tenerife diventi referente mondiale

nell’IA del turismo, transizione energetica
e altri obiettivi locali.
Si prevede inoltre la diffusione e la formazione
nell’IA e nelle tecnologie emergenti applicate
al turismo e alle pubbliche amministrazioni
come leve di sostenibilità con un focus sull’Agenda 2030. Gli obiettivi sono allineati con le
diverse strategie in marcia avviate dal Cabildo e dall’ente Turismo de Tenerife: Estrategia
Turística de Tenerife, il riconoscimento come
Destino Turístico Inteligente (DTI), rilasciato
dalla Segittur nel 2020; Biosphere Certificate
Destination, rilasciato dall’Instituto de Turismo Responsable (ITR) nel 2021, Plan Director de Innovacion de Tenerife, e Plan de Modernización del Cabildo.
Il Progetto consta di tre punti. Il primo ha
come obiettivo stimolare e gestire un ecosistema innovatore per il trasferimento e la
generazione di conoscenza, creazione d’impresa e imprenditoria. Il secondo è diretto
alla governance e all’unificazione di sforzi e
risorse tecnologiche del Cabildo de Tenerife,
Gobierno de Canarias e tessuti imprenditoriali, industriali e accademici. Il terzo si propone di stimolare la formazione e lo sviluppo di
competenze digitali e specifiche di big data e
IA in un quadro etico.

biental, del Cabildo Insular de Tenerife, ed è
stato presentato ai Fondi del Programma LIFE
dell’Unione Europea. Con questo ci si propone di creare il primo corridoio ecologico che
darà alla Red de Corredores Ecológicos dell’isola di Tenerife un sostegno incomparabile,
considerato che si tratta dell’Unione Europea.
Si spera che serva da precedente e che le amministrazioni competenti confidino nei benefici della sua realizzazione.
Il programma LIFE 2021 dell’Unione Europea
è uno strumento di finanziamento, ideato per
incentivare le proposte a beneficio dell’ambiente e dell’azione climatica. Il concorso a
cui partecipa LIFE TERMOATLANTIC fa parte del programma LIFe per l’adattamento al
cambiamento climatico, con un co-finanziamento europeo del 75%, visto che sono coinvolte specie protette ed Habitat di Interesse
Comunitario.

EL CABILDO DE TENERIFE RECUPERARÁ LOS PALMERALES Y MATORRALES DE ENEBRO DE LA ISLA. El Cabildo
de Tenerife, a través del área de Gestión del
Medio Natural y Seguridad ha solicitado
a la Unión Europea una financiación para
poner en marcha el proyecto ‘Life Termoatlantic, últimos rincones del termófilo en el
Atlántico’, que tiene por objeto mejorar el
estado de conservación del hábitat de los
palmerales canarios (Phoenix canariensis)
y sabinares (Juniperus turbinata subesp. Canariensis) de la isla, generando un corredor
ecológico piloto en un área potencial de dicho ecosistema.
El bosque termófilo se encuentra amenazado, de hecho, en Tenerife solo quedan pequeños reductos que en el conjunto de la Isla
apenas alcanzan el 7%. De ahí la importancia
de recuperar este frágil ecosistema. Esta comunidad se ubica entre el piso de vegetación
más bajo tabaibal-cardonal y el monteverde
o el pinar, según la vertiente.
Este proyecto será coparticipado con la Fundación Finnova y la Unidad de Biodiversidad
del Servicio Técnico de Gestión Ambiental,
del Cabildo Insular de Tenerife, y se ha presentado a los fondos del Programa LIFE de la
Unión Europea. Con él se pretende crear un
primer corredor ecológico que dará a la Red
de Corredores Ecológicos de la isla de Tenerife un respaldo inigualable al ser apoyado
por la Unión Europea. Se espera que sirva
de precedente y las administraciones competentes confíen en los beneficios de su implantación.
El programa LIFE 2021 de la Unión Europea, es una herramienta de financiación,
diseñada para incentivar las propuestas que
benefician el medio ambiente y la acción
climática. La convocatoria en la que participa LIFE TERMOATLANTIC se encuentra
dentro del subprograma LIFE para la adaptación al cambio climático con una cofinanciación europea del 75%, al verse involucradas especies protegidas y Hábitats de
Interés Comunitario.
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PATENTE DI GUIDA ITALIANA:
SIAMO OBBLIGATI A CAMBIARLA IN
PATENTE SPAGNOLA?
Una delle domande più frequenti che ci poniamo nel momento
in cui prendiamo la residenza in Spagna è se abbiamo l’obbligo
di fare il “canje” della nostra patente.
Sia la normativa spagnola che quella europea non ci 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

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

+34 635 81 63 27

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

TUTTI I FARMACI SONO
PERICOLOSI PER LA GUIDA?

Oltre ad alcol e droghe, esistono alcuni farmaci che si rivelano pericolosi
per la guida, a causa degli effetti che provocano: sonnolenza, ridotta capacità di concentrazione, giramento di testa, vista annebbiata, perdita dei riflessi, etc. Anche se questi effetti sono noti dai professionisti sanitari, alcuni
di questi continuano ad essere sconosciuti per gran parte degli automobilisti. Questo è il caso che riguarda i farmaci senza obbligo di prescrizione.
Tradotto in numeri, si conferma che il 32,5% dei farmaci possono danneggiare in qualche modo la capacità di guidare. Di fatto, il consumo di farmaci
causa il 5% degli incidenti stradali in Spagna (fonte: CNAE).

Quali sono i farmaci pericolosi per la guida? Senza dimenticare che i farmaci incidono in modo diverso a seconda di chi li assume, se non addirittura con effetti diversi, si possono indicare le seguenti tipologie di farmaco
come pericolose per chi guida:
Sonniferi: vengono assunti per i disturbi del sonno. Ansiolitici: utilizzati
per trattare gli stati d’ansia, hanno effetti simili a quelli dei sonniferi. Antidepressivi: possono causare nervosismo, sonnolenza, alterazione delle
capacità cognitive e vista annebbiata. Antiinfluenzali: possono provocare
sonnolenza e la conseguente perdita di riflessi e di concentrazione. Analgesici: usati per trattare i dolori, alcuni effetti secondari possono causare
nausea e diminuzione dell’attenzione. Antistaminici: si usano per trattare
le allergie e tra i loro effetti secondari si riscontrano sonnolenza, perdita
di concentrazione e riflessi. Anti emicrania: tra gli effetti indesiderati si
riscontrano giramenti di testa, sonnolenza e sensazione di stanchezza.
Antipsicotici: effetti secondari simili a quelli causati dai farmaci anti emicrania. Antiepilettici: possono provocare sonnolenza, giramenti di testa e
affaticamento. Farmaci per diabetici: possono causare un calo glicemico,
con possibili giramenti di testa e svenimenti.

prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es
Prestige Car de Paola Borsellino

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

FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP:
SCOPERTI 39MILA SITI BUFALA

Meta ha annunciato di aver intrapreso una serie di
cause legali nei confronti di diversi truffatori online che hanno utilizzato un particolare schema di
phishing per rubare nomi utente e password dalle
sue piattaforme.
La causa si basa sull’Anti-Phishing Act ed è stata
intentata presso un tribunale federale della California settentrionale, sostiene infatti che dal 2019
sono stati creati più di 39.000 siti Web falsi che
imitavano le pagine di accesso per Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp allo scopo di ingannare gli utenti e sottrarre loro dati sensibili. Alcuni
dei siti falsi erano in inglese e italiano.
Non solo Facebook: casi di phishing raddoppiati
nel web dal 2020. A luglio, l’Anti-Phishing Working
Group, il consorzio internazionale che tenta di eliminare le frodi e il furto di identità causati dal phishing e dai relativi incidenti, ha segnalato di aver
registrato 260.642 attacchi di phishing, il totale
mensile più alto nella cronologia delle segnalazioni
del gruppo. L’azienda di Mark Zuckerberg sostiene
di non conoscere chi ci sia dietro le varie truffe, ma
che farà comunque di tutto per fermarli e cercare

di ottenere giustizia per i suo utenti ingannati.
“Le segnalazioni di attacchi di phishing sono aumentate in tutto il settore e stiamo intraprendendo
questa azione per scoprire le identità delle persone
dietro l’attacco e fermare la loro condotta dannosa”, ha scritto in un blog Jessica Romero, Director
of Platform Enforcement and Litigation di Meta.
Gli attacchi di phishing sono raddoppiati dal 2020,
sempre secondo il rapporto del gruppo. Il phishing,
lo ricordiamo, è una forma di crimine informatico
che prevede, in varie forme, l’uso di messaggi o pagine web all’apparenza “normali”, dietro ai quali si
nascondo degli hacker intenzionati a rubare le credenziali di accesso a vari servizi, compresi quelli di
home banking o posta elettronica.
Nel caso specifico di social come Facebook, quando
i cyber-criminali riescono a sovrapporre il proprio
contenuto, malevolo, a quello legittimo, l’utente non
si accorge nemmeno di essere entrato in un sito web
differente. Basta così un click per ritrovarsi installato un virus tipo malware, spyware o ransomware e
mettere a serio rischio la propria privacy.
webnews.it
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DAL 1960 LA FAMIGLIA CEPPARO OPERA NEL SETTORE CASEARIO
La ditta nasce come Cepparo s.n.c., iniziando
a comperare e stagionare formaggi. L’azienda all’inizio commercializzava formaggi tipici
friulani quali Montasio e Latteria, poi si è evoluta allargando la gamma di prodotti a tutti i
formaggi DOP nazionali più diffusi quali Asiago, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone e Pecorino Romano.

Negli anni l’azienda si è rinnovata adottando
tecnologie sempre più avanzate che le hanno
permesso di differenziare i propri prodotti in
base alle esigenze dei diversi clienti; questa innovazione non ha però intaccato la capacità di
mantenere inalterata la genuinità e la qualità
dei suoi formaggi.
Le esigenze di mercato di questi ultimi anni,
hanno portato la Cepparo S.p.A. a completare la sua offerta con numerosi prodotti
di importazione provenienti da tutti i paesi
Europei ed Extra EU (quali Gouda, Cheddar,
Edamer, Fontal ...).

La sede principale dell’azienda si trova a Flaibano, in una posizione strategica nel cuore del
Friuli Venezia Giulia; l’apertura di una seconda sede a Coseano ha permesso di ampliare
ulteriormente la capacità di magazzinaggio.

Avevamo giá scritto di questo monumento recriminandone lo stato di abbandono da anni
e anni. Questa recente notizia rende giustizia
a una costruzione che doveva assolutamente
ritrovare l’antico splendore. La “Comisión Insular de Patrimonio Histórico” ha dato il proprio consenso alla proposta dei proprietari
dell’immobile, la famiglia Hafner, di costruire
appartamenti e posti auto. Nota estremamente positiva: il recupero prevede che la facciata
rimanga inalterata. Secondo i tecnici, la facciata dell’antica arena é l’elemento piú identificativo della costruzione, il cui valore si evidenzia proprio nella la sua facciata circolare e
nell’equilibrio tra dimensioni, alternanza delle
aperture e tipologia degli stessi. Si reputa che
queste costituiscano l’elemento più emblematico dell’edificio e si ritiene necessaria l’apertura ed il recupero della configurazione originale di dette aperture. Nei progetti originali e
nelle vecchie fotografie, alcune aperture erano
indicate però non si arrivó mai ad aprirle. Per
questo motivo si considera giusta la soluzione
proposta: la facciata originale dovrá essere rispettata nella sua interezza. Se ne dovrá conservare la materialità, l’altezza, le dimensioni
ed il numero e la struttura delle aperture. Da
quanto si evince dalla relazione tecnica elaborata dalla stessa commissione, certamente sará mantenuta l’intera facciata mentre é
previsto l’uso commerciale del complesso. Si
creerà un edificio residenziale di sei piani con
appartamenti e 591 posti auto distribuiti su
tre piani. Gli altri usi previsti sarebbero uno
alberghiero, incluso una residenza per anziani. Il progetto presentato propone altresì la
cessione dello spazio libero all’interno della

“Plaza de Toros”, gli accessi allo stesso, l’area
pedonale che la circonda e una piccola dotazione culturale (ludoteca, asilo-nido) con l’obbiettivo di aprire la “Plaza de Toros” alla città
in tutto il suo perimetro. In ogni caso il via libera del “Cabildo” è condizionato”, ripetiamo,
soprattutto nel mantenere l’integrità della facciata esterna, nel- l’ottemperare ad altri requisiti come il progetto interno per quanto concerne il disegno circolare dell’arena. Rispetto
a quest’ultimo si profila la possibilità di progettare un’ impostazione nella quale si evochi,
in qualche maniera, la presenza delle antiche
gradinate, integrandole con l’uso previsto. Altri vincoli: si dovranno integrare gli specifici
elementi di interesse come le colonne originali, trasportate da Siviglia da Antonio Pintor, architetto responsabile del progetto della “Plaza
de Toros” come pure le ringhiere di ferro. Per
ciò che concerne la costruzione dell’immobile,
i tecnici reputano fattibile la disponibilitá dei
primi cinque piani, ripulendo e occultando il
muro divisorio esistente.
Si dovrà comunque riconsiderare la volumetria dell’ampliamento di un piano in più, fino
a raggiungere un livello di sei piani e sará fattibile solo se non si vedrà dalla “Rambla” e si
integrerà con l’ambiente senza sporgere. Si
studierà anche la possibilità d’integrazione
nel progetto dei corpi costruttivi esterni, presenti nel progetto originale, e che non furono
sviluppati, come le aperture disegnate nella
facciata. Per quanto riguarda il parcheggio, la
relazione tecnica informa che la costruzione é
necessaria, non solo perché l’intervento non
danneggia il valore dell’immobile, ma perché
risolverà il problema del sovraffollamento di

LINEA ANTICHE LATTERIE. La linea a marchio “Antiche Latterie” rappresenta al meglio
la voglia di selezionare prodotti che desideriamo far arrivare sulle tavole dei nostri clienti.
La decennale esperienza e un processo di se-

lezione dei partner molto severo garantiscono
prodotti costanti, sicuri e con il giusto prezzo.
Scegliere il marchio “Antiche Latterie” è semplicemente la scelta giusta.
GRUPO COMIT

auto per la mancanza di parcheggi. Si studierà
anche la possibilità di ubicar detti posti auto
nella totalità del terreno senza attenersi solo
alla forma circolare della “Plaza de Toros”,
sempre che le condizioni lo permettano. Per
quanto concerne lo spazio libero esterno, nel
progetto originale di Pintor, era destinato ad
infermeria, recinti, stalle e magazzini, ma si
considera che non abbia un valore cosí rilevante come la facciata circolare.
Pertanto si reputa interessante studiare la
possibilità d’integrazione nel progetto di que-

sti annessi, come parte dello spazio pubblico
esterno a la “Plaza”. Questa relazione técnica
é pertanto il primo passo per recuperare un
immobile datato 1893, opera dell’affermato
architetto municipale Antonio Pintor. Un monumento abbandonato da oltre vent’anni che
potrà finalmente ritrovare non solo l’antica
bellezza architettonica ma sará un “regalo” ai
“Chicharreros “ che hanno il diritto di poter
usufruire di questo bene al quale sentono di
appartenere.
Paola Nicelli – Foto: wikipedia

“PLAZA DE TOROS”
LA FACCIATA RIMARRÀ INALTERATA
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UNA CORRETTA IDRATAZIONE, GIÀ PRIMA DI INIZIARE I PASTI,
PUÒ AIUTARE A CONTENERE L’AUMENTO DI PESO
Reduci da un anno intenso ricco di impegni
e rinunce, gli italiani hanno atteso con impazienza l’arrivo delle festività natalizie per
concedersi qualche strappo alla regola, anche a tavola.
Secondo la maggioranza dei nutrizionisti e
dietologi, finite le Feste, salendo sulla bilancia è possibile accorgersi di aver accumulato
in pochi giorni due chili di peso (26%), mentre per altri si rischia addirittura di aver preso 3-4 chili in più (19%). Per questo motivo,
studi internazionali ed esperti nutrizionisti
consigliano di bere sia prima che durante i
pasti per favorire la digestione (52%), anticipare il senso di sazietà (44%) e prevenire
problemi legati a gonfiore e costipazione
(31%). È quanto emerge da uno studio di In
a Bottle (inabottle.it) condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) attraverso un monitoraggio web sui principali social
network, blog, forum e siti accademici e su
un pool di circa 30 esperti tra nutrizionisti,
dietologi, per capire rischi e rimedi. La ricerca ha dimostrato che una corretta idratazione, già prima di iniziare i pasti, può aiutare
a contenere l’aumento di peso prevenendo
l’eccesso di cibo.
Uno studio dell’ American Chemical Society
conferma tale teoria. “Ricerche precedenti
hanno provato che le persone di mezza età
che hanno bevuto due bicchieri d’acqua prima di mangiare hanno consumato tra le 75
e le 90 calorie in meno durante il pasto – ha
affermato Brenda Davy, autrice dello studio
– In seguito a ulteriori test abbiamo, inoltre,
scoperto che nel corso di 12 settimane le
persone a dieta che hanno bevuto acqua prima dei pasti, tre volte al giorno, hanno perso
circa 5 chili in più rispetto a coloro che, adottando lo stesso regime alimentare, non hanno aumentato l’assunzione di acqua“. Idra-

di accumulare troppi chili in eccesso durante le vacanze, difficili da smaltire poi a inizio
anno. Il motivo? È consigliato idratarsi correttamente per favorire la digestione (52%),
anticipare il senso di sazietà (44%) e prevenire problemi legati a gonfiore e costipazione (31%).
Bere acqua favorisce il passaggio di cibo
attraverso il tratto digestivo, prevenendo il
rischio di gonfiore. “Durante la digestione
viene prodotto l’acido cloridrico attraverso
l’assunzione di acqua – spiega il nutrizionista Maurizio Fiocca – più ne beviamo, maggiore ne è la produzione e di conseguenza
viene favorita l’assimilazione. L’acqua aiuta
inoltre la peristalsi, il processo legato allo
svuotamento dell’intestino.” Gli esperti tengono a precisare comunque che il dimagrimento non è strettamente legato all’acqua:
una corretta idratazione può soltanto aumentare il senso di sazietà, creando un aumento di volume nello stomaco e portando
così a mangiare un po’ meno.

tarsi con uno o più bicchieri d’acqua mentre
si aspetta che arrivi a tavola il proprio pasto
sembrerebbe, quindi, favorire il senso di sazietà.
Secondo gli esperti, durante le festività si
tende a ingrassare in media dai 2 kg (26%),
ai 3-4 kg (19%). Per alcuni addirittura il rischio è quello di vedere l’ago della bilancia
pendere verso i +5 kg (17%) nel giro delle
sole due settimane festive. Ciò secondo dietologi ed esperti di nutrizione è dovuto principalmente ad alcuni motivi: vengono assun-

CAFFÈ BORBONE LANCIA LA
CAPSULA COMPOSTABILE DON CARLO
La torrefazione napoletana Caffè Borbone lancia la capsula
compostabile in biopolimero, realizzata attraverso processi
biologici che conferiscono al prodotto finale un’elevata biodegradabilità. A caratterizzarla, anche un top in carta filtro,
che consente un’estrazione naturale del caffè, garantendo un
espresso “green”, a prova di bar. Un prodotto innovativo, ma
anche un grande gesto di responsabilità e di consapevolezza
verso l’ambiente da parte dell’azienda partenopea che, inizialmente, riguarderà le capsule Don Carlo “Miscela Oro” e
“Miscela Rossa” -compatibili con macchine a marchio Lavaz-

te maggiori calorie rispetto al resto dell’anno
(54%), si effettua meno movimento (37%),
tra brindisi e spumanti si beve un maggior
numero di bevande alcoliche (41%). Per
sopperire agli eccessi tipici del Natale e del
Capodanno, gli esperti consigliano di bere
correttamente acqua sia prima che durante
i pasti e tenersi leggeri nei giorni successivi ai tradizionali pranzi e cenoni mangiando
prodotti vegetali, verdure, pesce e frutta.
Secondo quasi 7 esperti su 10 (68%) bere
acqua è fondamentale per ridurre il rischio

za®* A Modo Mio®*- della linea professional in vendita nei
negozi specializzati. Le capsule potranno essere gettate direttamente nel contenitore dei rifiuti organici, senza nemmeno
eliminare il caffè contenuto al loro interno, e ricavare un ottimo compost per fertilizzare terreni. Questa ennesima novità
si deve, soprattutto, al virtuoso reparto Ricerca&Sviluppo di
Caffè Borbone, sempre più votato alla qualità e alla creazione
di pack pratici e allo stesso tempo sostenibili, che possono
fregiarsi, tra l’altro, del marchio FSC®, relativo a una gestione forestale responsabile, che certifica il packaging esterno,
mentre il CIC® (Consorzio Italiano Compostatori) garantisce
la compostabilità del contenitore. Con l’impegno di un uso
sempre più responsabile delle risorse, che include il riutilizzo
delle materie prime, la capsula compostabile rappresenta la

scelta giusta sotto vari punti di vista: sociale, economico ed
ambientale. Un’evoluzione che, se osservata da tutti, potrebbe davvero fare la differenza. “La realizzazione della capsula compostabile – spiega Massimo Renda, fondatore nonché
attuale Presidente esecutivo di Caffè Borbone – è stata una
sfida non facile. Lavoravamo da tempo a questo progetto, per
proporre un prodotto capace di combinare qualità, rispetto
dell’ambiente e valore sociale. Il caffè è un alimento difficile
da conservare -continua- sensibile a molti fattori, come temperatura e umidità. Come Caffè Borbone ci siamo orientati
verso la compostabilità, la riciclabilità e tutto ciò che è virtuoso, valorizzando i profumi, gli aromi e sapori veri, che, alla
fine, sono quelli determinanti per il successo dell’azienda e
del prodotto”. caffeborbone.it

COMPATIBILE NESPRESSO
Qualità Rossa - Blu - Nera - Dek
Orzo - Ginseng - Cortado
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

RIVENDITORE AUTORIZZATO CANARIE

TEL.: +34 626646881

COMPATIBILE LAVAZZA A MODO MIO
Qualità Rossa - Ginseng

PERCHÉ È IMPORTANTE BERE ACQUA.
1. Anticipa il senso di sazietà. Bere due bicchieri d’acqua prima di iniziare a mangiare
e idratarsi tra una portata e l’altra favorisce il senso di sazietà, evitando il rischio
abbuffate e l’accumulo di chili in eccesso.
2. Favorisce la digestione. L’acqua, bevuta nelle giuste quantità, favorisce i processi digestivi e la produzione dell’acido cloridrico,
aiutando a scomporre il cibo in modo che il
corpo possa assorbire i nutrienti.
3. Previene gonfiori e costipazione. Non è
vero che l’acqua diluisce i succhi digestivi
o interferisce durante la digestione. L’idratazione favorisce la peristalsi, il processo
legato allo svuotamento dell’intestino.
inabottle.it

COMPATIBILE LAVAZZA POINT
Qualità Rossa - Dek
Orzo - Ginseng
CAFFÈ MACINATO
Qualità Blu
da 250gr

CAFFÈ IN GRANI
Qualità Rossa
Dek da 1kg

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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PERCHÉ SI DICE “AVERE L’ ACQUOLINA IN BOCCA”?
A tutti capita spesso di utilizzare, e di provare, questo famoso modo di dire sull’acqua. Scopriamone l’origine. Davanti ad
un piatto invitante o ad un profumo che stimola l’appetito, è
capitato a tutti di aver la cosiddetta acquolina in bocca. Non
si tratta soltanto di un modo di dire per esprimere la propria
fame, ma di un vero e proprio fenomeno naturale legato al nostro organismo.
Avere l’acquolina in bocca: il significato è l’ipersalivazione L’acquolina in bocca è dovuta all’ipersalivazione che si verifica nel
cavo orale: quando consumiamo un alimento, solido o liquido,
le terminazioni nervose della lingua all’interno delle papille gustative vengono sollecitate. Tale stimolo è rappresentato dalle
molecole che costituiscono l’alimento e viene trasformato dalle
cellule gustative in un impulso elettrochimico che le vie nervose trasferiscono ai centri del gusto situati nel cervello. L’impulso che arriva al cervello permette il riconoscimento del gusto:
dolce, amaro, acido, salato, umami (saporito). Durante questo
processo viene inoltre stimolata la produzione di saliva, che
contiene la ptialina grazie alla quale inizia la digestione dell’amido cotto (contenuto all’interno di alcuni alimenti come pasta,
pane, patate, biscotti), il lisozima che agisce da antibatterico e la
mucina che imbibisce gli alimenti.
L’acquolina in bocca e le cause: un riflesso condizionato. Non
solo mangiando: il fenomeno de “l’acquolina in bocca” si può
verificare anche quando si annusa un alimento. Le sostanze
odorose sono volatili e vengono intercettate dai recettori delle
cellule olfattive, fino ad arrivare al bulbo olfattivo nel cervello.
Il riconoscimento di odori graditi può stimolare la produzione di saliva e la cosiddetta “acquolina”. Questo processo può
essere avviato dal cervello anche quando in bocca o vicino al
naso non vi è realmente l’alimento: in questo caso si parla di
riflesso condizionato, ovvero l’associazione di un’immagine o
di un profumo con il ricordo dell’alimento vero e proprio. Secondo alcuni esperti il fenomeno dell’acquolina in bocca non
in presenza di un alimento reale può anche essere legato ad

un meccanismo dell’organismo che tende a sottolineare una
situazione di carenza, rappresentando quindi un indicatore
biochimico di una situazione di bisogno del nostro corpo.
Tra i proverbi più celebri con l’elemento acqua protagonista
troviamo anche “L’acqua cheta rovina i ponti”. Altri modi di
dire sull’acqua: il proverbio sull’acqua cheta. Il modo di dire si
riferisce a tutto coloro che, nonostante la loro apparenza tranquilla se non addirittura rinunciataria, in realtà si rivelano essere perseveranti e costanti nel raggiungere i propri obiettivi,
magari senza porsi troppi scrupoli. Queste persone vengono
infatti paragonate a quei corsi d’acqua che, pur scorrendo lentamente, con un’azione continua nel tempo possono minare le
fondamenta di un ponte. Molto simile a questo concetto è la locuzione latina “gutta cavat lapidem” il cui significato letterale
è “la goccia scava la pietra”.
Modi di dire con la parola “acqua”. Tra il serio e il divertente,
tanti sono i modi di dire in cui l’acqua diventa protagonista.
• Acqua in bocca!
• Avere l’acqua alla gola.
• Perdersi in un bicchiere d’acqua.
• Tirare l’acqua al proprio mulino.
• Deve passare ancora tanta acqua sotto i ponti.
• Assomigliarsi come due gocce d’acqua.
• La goccia che fa traboccare il vaso.
• Fare un buco nell’acqua.
• Piove sempre sul bagnato.
• Calmare le acque.
• Trovarsi in cattive acque.
• Sentirsi come un pesce fuor d’acqua.
• Facile come bere un bicchiere d’acqua.
• È una ragazza “acqua e sapone”.
• Buttare l’acqua sul fuoco.
• A goccia a goccia si scava la pietra.
• Rompere il ghiaccio.
• Lavarsene le mani.

VINO:
L’EXPORT TRICOLORE
NON SI FERMA
Non si ferma la locomotiva del vino italiano sui mercati internazionali, con l’export nei primi 9 mesi che
segna un +15,1% a valore sul pari periodo del 2020,
per un corrispettivo di oltre 5,1 miliardi di euro.
Una performance – rileva Unione italiana vini (Uiv) –
superiore anche al periodo pre-pandemico del 2019.

A trainare il mercato, l’ennesimo exploit degli sparkling che incrementano del 28,6% sia in volume che
a valore, con l’Asti a +13% e il Prosecco a quasi +40%
grazie anche all’enorme balzo della domanda statunitense. I consumi post lockdown di vino italiano nel
mondo privilegiano i vini Dop imbottigliati (+18,8%),
con i fermi a +15,1%, mentre è minore la crescita di
Igp e vini comuni.
Sul fronte delle destinazioni, in grande recupero l’extra-Ue, che fa segnare, sempre a valore, un +19, mentre l’export comunitario si attesta a +9,2%. Tra i Paesi
variazioni positive in tutti i principali mercati, con il
boom degli ordini dagli Stati Uniti (+23,1%), che rappresentano oltre 1/4 dell’export di vino tricolore.
Performance significative sul podio della domanda
anche delle altre 2 piazze: Germania a +7% e Regno
Unito a +6,1%; in doppia cifra gli aumenti in Canada,
Paesi Bassi, Francia, Svezia, Belgio, Russia e Cina (a
+53,2%).

PER LE ULTIME NOVITÀ... SEGUICI SU

PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

ADEJE

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

C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE
fronte entrata Ufficio Postale

Tel.: +34 922 781 335
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Gennaio 2022
Centro di fisioterapia e riabilitazione
PER PAZIENTE RICOVERATO O AMBULATORIALE

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

CLINICA VINTERSOL
RIABILITAZIONE NEL SUD DI TENERIFE
Fondato negli anni ’60, il centro di riabilitazione Clinica Vintersol 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 offriva 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 riabilitazione 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 approccio 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 reumatologica, l’offerta dei servizi di Vintersol comprende molto
di più: a questo centro si rivolgono pazienti che hanno subito 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 frequente esposizione al sole.
Dalla recente riapertura, lo staff di terapeuti si è concentrato
sulla creazione di un nuovo programma per riabilitare pazienti con conseguenze dovute all’infezione del virus SARS-CoV-2
(che causa il COVID-19).
Vintersol offre anzitutto un luogo sicuro e un ambiente positivo 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 fisioterapisti 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. Vintersol dispone delle seguenti strutture:

REGOLE PRINCIPALI PER
L’IGIENE DEGLI OCCHI
Ogni mattina, dopo aver lavato le mani con il
sapone, lavare palpebre e ciglia con sapone

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

• 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 ricoverati che esterni. I programmi di riabilitazione integrale con
alloggio sono solitamente i più richiesti dai visitatori stranieri 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 medico 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 destinazione molto attraente per le persone che necessitano di un
programma di riabilitazione, ma anche per quelli che cercano
semplicemente un luogo gradevole dove allenarsi e dove poter
migliorare il proprio stile di vita.
CLÍNICA VINTERSOL.
LA REHABILITACIÓN EN EL SUR DE TENERIFE.
Fundado en los años 60, el centro de rehabilitación Clinica Vintersol vio crecer Los Cristianos, que era entonces un pequeño
pueblo de pescadores, y Playa de las Américas, que no existía
en los años 60. Aunque al comienzo Vintersol ofrecía un servicio dedicado exclusivamente a ciudadanos suecos (la propietaria es una Fundación originaria de ese país), a mediados
de los años 90 fue abriéndose a la población residente y otras
nacionalidades.
Vintersol se especializa en la rehabilitación de personas con
enfermedades reumáticas y neurológicas (por ejemplo, Esclerosis Múltiple, Parkinson o ELA). Siempre ha tenido un enfoque
multidisciplinar, que permite, en un período de tiempo limitado, progresar en la mejoría del paciente. En parte este enfoque
nació de la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo de
los pacientes que viajaban desde Suecia y que por lo general
residían en Vintersol entre 3 y 4 semanas.
Aunque siempre se ha centrado en la rehabilitación neurológica y reumática, la cartera de servicios de Vintersol abarca muchas más dolencias y enfermedades: acuden al centro personas

neutro, sciacquare e asciugare bene.
Evitare di toccare gli occhi, durante il giorno.
Non strofinare mai gli occhi, neanche con dei
fazzolettini. In caso di lacrimazione, appoggiare senza strofinare, un fazzoletto pulito
negli angoli delle palpebre. Se si sospetta una

D r. S A F F I E D I N E - O C U L I S TA
GNOLO
O - SPA
N
IA
L
A
ESE
IT
E - INGL
S
E
C
N
A
CO
FR
- TEDES
E
S
E
D
N
OLA

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

que han sufrido una enfermedad cerebrovascular, personas
que han sufrido accidentes de tráfico o lesiones deportivas, y
personas que han tenido una cirugía y que necesitan rehabilitación física.
Dentro de la oferta de programas de terapia, Vintersol ofrece
también un programa de rehabilitación para pacientes con
Psoriasis, una enfermedad cuyos efectos son ampliamente paliados gracias a la frecuente exposición al sol. Desde la reciente
reapertura, el equipo de terapeutas se ha centrado en la creación de un nuevo programa para rehabilitar a pacientes con
secuelas debido a la infección del virus SARS-CoV-2 (que causa
la enfermedad COVID19). Vintersol ofrece, ante todo, un lugar
seguro y un ambiente positivo y motivador para el trabajo y la
mejora del paciente. Los pacientes suelen decir que es un oasis
que les inspira para trabajar y ver un futuro más brillante. Los
fisioterapeutas y resto del equipo multidisciplinar se involucran para asegurar que el paciente maximiza las posibilidades
de mejorar su condición, a su vez que disfruta de un periodo de
rehabilitación social y agradable.
Entre otros, Vintersol cuenta con las siguientes instalaciones:
• Dos piscinas climatizadas (agua salada) con grúas de ayuda
a la movilidad.
• Gimnasio equipado y zonas de entrenamiento al aire libre.
• Terraza privada para pacientes con Psoriasis.
• Comedor y terraza con vistas.
• Salas de TV, biblioteca y zona de juegos.
• Sala de conferencias.
Los servicios de rehabilitación están disponibles tanto para pacientes ingresados como en modalidad ambulatoria. Los programas de rehabilitación integral con alojamiento suelen ser
más demandados por visitantes extranjeros que buscan una
terapia intensiva en un corto período de tiempo. En cambio,
la población local por lo general aprovecha las terapias en modalidad ambulatoria. Sea cual sea la alternativa, una consulta
inicial con el medico rehabilitador del centro permitirá definir
el programa de terapia.
La climatología favorable, la cercanía al mar y al mismo tiempo estar en una zona urbana, lo hace un destino muy atractivo
para la persona que necesite seguir un programa de rehabilitación, pero también para aquellos que simplemente buscan
un lugar agradable, donde entrenar y donde le puedan ayudar
para mejorar su forma de vida.

infiammazione, cercare di non trasmetterla
ad altre persone, non toccare gli occhi con le
dita e gettare nella pattumiera ogni fazzolettino usato.
Evitare di mettere delle piante, nelle camere da letto. Proibire, agli animali domestici
di entrare nella camera da letto. Non toccare
gli occhi dopo averli accarezzati. Passare l’aspirapolvere dotata di un filtro ad acqua, frequentemente nelle stanze, tappeti e divani.
Anche se i suoi interni sono sintetici, la fodera del cuscino, del materasso e il copriletto
devono essere di cotone. Evitare la lana, il lattice o prodotti non naturali.

Ogni giorno, arieggiare bene la camera da letto, lasciare il cuscino al sole e sbatterlo, affinché non si depositi polvere nel suo interno.
Ogni settimana, lavare tutte le copertine del
letto senza prodotti con fragranze.
Aspirare, adoperando sempre l’aspirapolvere con il filtro ad acqua, cuscino, materassi e
peluche.
Ogni 3 mesi, mettere per un ora il cuscino nel
congelatore e poi metterlo ad asciugare al
sole o al massimo nell’ asciugatrice.

Il cuscino dovrebbe essere cambiato ogni due
anni, trapunta o piumino ogni cinque e il materasso ogni dieci.
DR. SAFFIEDINE, OFTALMOLOGÍA
PLAYA DE LAS AMÉRICAS

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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LA NUDITÀ, LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
Tenerife, località turistica dal clima mite e
costante, unica stagione, eterna primavera, dove la temperatura dell’acqua e quella
esterna è pari a 21° C., dove il giorno più corto è il 21 dicembre con 10 ore e 22 minuti di
luce diurna.
Sabato 11 dicembre ‘21. passeggiavo in compagnia di due amici italiani lungo la spiaggia
definita: la playa de Las Vistas. Spiaggia libera con sabbia dorata importata dal Marocco,
lunga 850 e larga 85 metri, onde tranquille tutelate dalle barriere frangiflutti; attrezzatissima di tutti i servizi: toilettes, lava piedi, docce,
pattumiere, servizi di pulizia, ufficio del turismo, telefono, noleggi di lettini e ombrelloni,
campi di beach volley. La spiaggia è fiancheggiata dalla pista pedonale tutta piastrellata
con mattonelle in ceramica colorate. La pista
è utile a raggiungere altre spiagge, adatte
alle passeggiate e al footing. Al centro della
spiaggia, appena nel mare, è stata costruita
una piccola isola artificiale con una fontana
le cui acque del mare spruzzano verso il cielo. Al di là della pista pedonale, tanti negozi
aperti attirano la curiosità dei turisti fino a
notte avanzata mentre i ristoranti terrazzati
con vista mare fanno gustare la gastronomia
locale. Tutte le comodità oltre al panorama
sono state predisposte per soddisfare il turismo mondiale.
Con gli amici eravamo a fare i confronti con
le bellezze naturali delle nostre località,
non sfruttati al meglio. Lungo la spiaggia un
gruppetto di bagnanti con al centro quattro
poliziotti in divisa, una donna e tre uomini,
seguivano a riva un giovane completamente
nudo che camminava nel mare fino a bagnar-

si le ginocchia. Giovane moro, alto dal fisico
statuario, disinvolto a mostrare la sua nudità. Ha passeggiato andata e ritorno per circa
400 m. La sua tranquillità suscitava ancor
più la curiosità dei bagnanti che lo seguivano
fotografando ogni suo movimento mentre le
signore con sguardi furtivi ne approfittavano
con maligna indifferenza.
Tutto il contesto veniva osservato nel modo
silenzioso. Dalle nostre parti di certo si sarebbero manifestati offese e pettegolezzi. Infatti I
due miei amici uno originario di Termoli e un

altro di Rovigo si sono così espressi: il solito
esibizionista, un povero squilibrato, l’esaltazione dello straniero ubriaco costretto a pagare qualche scommessa. Io non mi pronunciai, in passato sono stato vittima di una scena
analoga, di quando ho festeggiato il venticinquesimo di matrimonio presso il villaggio
turistico dell’isola di Formentera, insieme a
consorte e ai due figli appena maggiorenni.
Avevamo fatto amicizia con artisti e giornalisti sportivi tutt’ora impegnati in tv italiana.
Questi personaggi allietavano le serate con
spettacoli piacevoli fino a notte avanzata e poi
proseguivano con gli intrattenimenti.
I miei dormivano fino a tardi mattinata men-

CANARIE. MONITORAGGIO DEI CASI
POSITIVI DI COVID-19: NOTIFICA VIA SMS

Canarie. Sanità Pubblica: priorità alla notifica via SMS, del
monitoraggio dei casi positivi di COVID-19, come azione
complementare e di supporto al contatto telefonico, che
tutte quelle persone riceveranno, essendo risultate positive al test diagnostico per COVID-19 o sono state considerate contatti stretti di un caso positivo di COVID-19. Tale
comunicazione verrà data preventivamente all’utente sul proprio cellulare, accompagnata da altre informazioni utili sulle
indicazioni da seguire per facilitare il lavoro di tracciamento
dei casi positivi, oltre ad altre indicazioni e linee guida di pre-

venzione domiciliari, che dovranno essere seguite dalle persone in isolamento o quarantena e i loro partner. In questo modo
la Sanità Pubblica fornisce attraverso il cellulare una presentazione grafica, di facile consultazione e utilizzo, adattata con
tutte le indicazioni per effettuare correttamente l’isolamento
domiciliare, al fine di rompere la catena dei contagi e quindi la
diffusione della malattia.
Nelle informazioni fornite, la Direzione Generale della Sanità
Pubblica indica il modo più appropriato per isolare o mettere
in quarantena, le caratteristiche che il locale deve avere e gli

elementi essenziali in esso, l’importanza di aerare lo spazio,
lavarsi le mani, il corretto uso del mascherina, nonché le misure che i conviventi dovranno seguire per evitare il contagio
in casa. Nella notifica dei casi positivi, la persona verrà inoltre
informata, attraverso una presentazione grafica, dell’importanza di facilitare le attività di tracciamento e le fasi da seguire
per prevenire la diffusione del virus e fermare il contagio.
AGGIORNAMENTO DEL TELEFONO DI CONTATTO: Per ricevere la notifica via SMS è necessario disporre di una linea telefonica mobile e l’utente è tenuto ad avere i recapiti aggiornati
nella propria cartella sanitaria.
Per questo motivo si raccomanda a coloro che sono stati
convocati per effettuare un test PCR di fornire il numero
di telefono aggiornato per poter ricevere la notifica.
Gobierno de Canaras Sanidad

CERTIFICATO COVID:
COME SCARICARLO E COME VERRÀ UTILIZZATO ALLE CANARIE

Questa misura è entrata in vigore il 10 dicembre e inizialmente avrà validità 1 mese,
fino al 10 gennaio, periodo durante il quale
questo provvedimento verrà valutato nella
sua efficacia. In tal senso, si conferma che,
qualora fosse ritenuto necessario, verrà prolungato il termine oltre il 10 gennaio.
Questo documento faciliterà i viaggi tra gli
Stati membri dell’Unione Europea a coloro
che risultino vaccinati, siano in possesso di
un test negativo o siano guariti dalla malattia. Non è un passaporto, né un documento di
viaggio che possa condizionare o restringere
il diritto alla libera circolazione nell’Unione
Europea, ma uno strumento che consente gli
spostamenti tra gli Stati membri e garantisce

la protezione e la tutela della salute.
Per avviare questa misura, il Servicio Canario de la Salud metterà a disposizione dei
cittadini una app mobile di lettura del codice
QR del Certificato Covid Digitale della UE di
facile utilizzo, per far sì che la misura diventi effettiva. Per poter scaricarlo alle Canarie
bisognerà accedere al servizio digitale de
miHistoria attraverso questo link: www3.gobiernodecanarias.org/dragoweb/.
Questa app, chiamata Lector COVID SCS, si
potrà scaricare dall’Apple Store, Google Play
e Huawei App Gallery. Nelle prossime ore il
sistema sarà disponibile nel sito www.lectorcovid.com

tre io, abituato fin da ragazzo alle poche ore
di sonno, mi allontanavo per fare qualche
Km. di footing o per passeggiare lungo la riva.
Tutt’ora con scarpe adatte amo camminare
sugli scogli. Una mattina ho avvistato un’insenatura con sabbia bionda e acqua limpidissima, data la temperatura elevata decisi di fare
il bagno.
Dopo di me sette ragazze in topless fecero lo
stesso, mi salutarono in inglese dialogando
tra loro in italiano, si sfilarono il costume e lo
misero al polso invitandomi di fare altrettanto. Mi rifiutai dicendo che il nudismo richiede
spiagge autorizzate e che non avrei rischiato
una denuncia. Una ragazza fresca di leggi giuridici acquisiti presso l’università di Venezia
mi spiegò la differenza tra il nudismo e la nudità: “nel corso del tempo i costumi da bagno
si sono ridotti notevolmente lasciando quasi
tutto la parte del corpo scoperto, dai mutandoni indossati sia da donne che da uomini a
quelli filiformi, in particolare quelli femminili,
topless con sederi nudati.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che la nudità è una libertà di espressione e quindi non può essere repressa, sono
condannabili coloro che compiono atti osceni, molestie e abusi sessuali. Il naturismo
nelle acque è consentito, il nudismo, attuale,
è consentito nelle sole località autorizzate”.
Ritornando al giovane prima che uscisse dalle acque slegò dalla caviglia il costume e lo
indossò; uscì disinvolto, prese dallo zainetto
appoggiato sulla spiaggia, i propri documenti
per mostrali alla polizia perché a lui richiesti.
Non ho avuto notizie del seguito ma è meglio
prepararsi in tanto che vengono donati ai
bambini per Natale i cellulari ricchi di memoria stracolmi di immagini proibiti…..altro che
nudità. Meditiamo prima di condannare.
Antonio Monte da Tenerife

La misura entrerà in vigore il 10 dicembre,
per cui i settori coinvolti avranno un margine di tempo sufficiente per approfittare dei
benefici che questo strumento garantisce.
Il documento è gratuito, viene emesso in formato digitale o cartaceo, è sicuro e affidabile,
ha validità in tutta l’Unione Europea, viene
emesso nella lingua nazionale di ogni singolo Stato, oltre che in inglese.
Il Certificato COVID Digitale UE viene emesso, in formato digitale o cartaceo, dalle autorità competenti di ogni Stato membro. La
versione digitale si può salvare sullo smartphone e include un codice QR con l’informazione minima essenziale e un timbro digitale
che garantisce autenticità e integrità.
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PELUQUERIA

UNISEX

Vicinanze montagna Amarilla

PER UN APPUNTAMENTO
CHIAMA: +34 631 766 197
+34 642 548 604

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

• 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.

PERDITA DEI CAPELLI:
È ALLARME TRA LE RAGAZZE
L’ESPERTO
SUGGERISCE
Chi lo ha detto che la perdita dei capelli riguardi solo l’universo maschile? Niente di più
falso, soprattutto negli ultimi anni, in cui stiamo assistendo a un preoccupante cambio di
paradigma che vede coinvolto anche il mondo
femminile. Quello delle adolescenti in primis,
con numeri in costante crescita, sebbene il
marketing dell’industria del capello continui
a rivolgere le proprie attenzioni prevalentemente a quello maschile. Spesso sono i genitori a notare l’evidente perdita dei capelli
nelle proprie figlie che impreparate culturalmente ad affrontare la problematica, tendono
a sottostimarla, a nasconderla o, addirittura,
a negarla. Le cause di questa inaspettata impennata sono molteplici. Si va da questioni
legate ai cambiamenti ormonali fino a quelle
alimentari, senza dimenticare quelle emotive
e psicologiche innescate dalla pandemia che,
secondo l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza del Dipartimento delle
politiche della famiglia, hanno mutato fortemente gli equilibri e le routine degli adolescenti, resi invisibili, “silenziati” e costretti a
crescere nella costante incertezza del futuro.
«Nella mia esperienza professionale – spiega

il dottor Angelo Labrozzi, farmacista, collaboratore con l’Università di Chieti ed esperto nello studio della caduta dei capelli - sono
sempre più frequenti le giovanissime con problemi di indebolimento dei capelli dovuto in
parte ad un’alimentazione poco equilibrata e,
in parte, a cause stressogene legate al mondo
adolescenziale». Dello stesso avviso è la dot-

ESTETICA

Costa del Silencio
Calle Chasna 2
Edificio Costa Sol

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

I NOSTRI MASSAGGI PER VISO & CORPO

E

PRODOTTI ITALIANI DELLE
MIGLIORI MARCHE COME
DAVINES, MEDAVITA, BACCARA

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.

toressa Rossana Putignano, psicologa clinica,
psicoterapeuta psicoanalitica, psicoterapeuta
cognitivo comportamentale in formazione: «É
evidente, laddove la causa non sia androgenetica, che l’origine della caduta dei capelli spesso possa essere lo stress subito in particolari
periodi della nostra vita.
L’adolescenza è un’ esperienza molto traumatica nella vita di un individuo. In questa fase
inizia l’attenzione verso il proprio corpo, specie dei capelli, visti come ‘cornice’ da curare
insieme ai primi trucchi su volti a metà tra la
bambina e la giovane donna. Ora immaginiamo una adolescente con alopecia o con una

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.

grave forma di perdita di capelli o peggio, una
ragazzina sottoposta a chemioterapia, come
possa sentirsi senza la sua ‘cornice’ che fa
da surrogato a una identità ancora in formazione: si ha la sensazione di essere ‘diverse’,
osservate, al centro dell’attenzione in un periodo che oscilla tra la timidezza e la voglia di
emergere». Senza dubbio, un’esperienza del
genere, può essere critica perché a peggiorare
la situazione c’è la mancanza di fiducia nelle
cure per risolvere il problema. «Ciò spesso
determina ritrosia oppure addirittura la voglia di non curarsi - spiega Labrozzi, ideatore
del Metodo di Nardo incentrato sulla caduta
dei capelli – quando invece molto spesso basterebbe una buona alimentazione e, in alcuni
casi, una buona integrazione nutraceutica».
Dunque, niente panico e niente “fai da te”. Al
contrario, occorre affidarsi a un esperto, migliorare e soprattutto variare la propria alimentazione. Se necessario si può prevedere
l’assunzione di integratori. Sul mercato ce ne
sono diversi. «Questi prodotti però hanno un
problema comune, quello della formulazione.
Molte persone pensano che più sono le sostanze contenute in un integratore e maggiore sarà la sua efficacia. In realtà è esattamente
il contrario. Come fanno le grandi industrie
a inserire tutte quelle sostanze? Riducono il
dosaggio di ogni ingrediente. Tuttavia, quando questo è più basso, non permette di raggiungere il quantitativo ottimale necessario
per avere l’effetto desiderato. Quindi, l’idea
che più componenti ci sono in un integratore,
più questo è concentrato è un mito da sfatare.
Anzi, meno sostanze compongono l’integratore, più questo sarà concentrato e utile», ribadisce Labrozzi.
NoveColonneATG
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PUERTO DE LA CRUZ. LA PLAZA DEL CHARCO, LUOGO SCELTO NELLE ISOLE
CANARIE PER IL TERZO ALBERO DI MINIGLÚS CON ECOEMBES
La città turistica è stata scelta da Ecoembes per installare il suo terzo
albero Miniglús, in una campagna di sensibilizzazione con un regalo per
i campioni del riciclaggio. Il sindaco della città Marco González e l’assessore al Bienestar Comunitario, Flora Perera, hanno ringraziato Ecoembes per aver scelto nel suo terzo anno la città turistica, Puerto de la
Cruz, per diffondere e sensibilizzare tutti, sulla necessità del riciclaggio,
partecipando uniti a questo compito per migliorare l’ambiente. La campagna ha dato il via a quei miniglous appositamente studiati, per fungere
da primo contenitore in casa per raccogliere il vetro.
LA PLAZA DEL CHARCO, LUGAR ELEGIDO EN CANARIAS PARA EL
TERCER ÁRBOL DE MINIGLÚS CON ECOEMBES. La ciudad turística ha
sido la elegida por Ecoembes para instalar su tercer árbol de Miniglús,
en una campaña de concienciación que tiene regalo para los campeones
del reciclaje. El alcalde de la ciudad Marco González y la concejala de
Bienestar Comunitario Flora Perera agradecieron a Ecoembes que eligieran a la ciudad turística para poner en marcha en su tercer año para
concienciar sobre la necesidad del reciclaje para sumar todos en esta
labor para mejorar el entorno. La campaña se ha iniciado esos miniglús
especialmente diseñado para servir de primer contenedor en casa para
la recogida del vidrio.

IL TEIDE E
LE CIME DI
TENERIFE:
CERTIFICAZIONE
STARLIGHT
FINO AL 2025

Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha
fatto particolarmente leva sul fatto che questo certificato confermi l’eccellente qualità
dei cieli di Tenerife per quanto riguarda l’osservazione delle stelle, e assicura che l’isola
ha consolidato la sua fama come destinazione speciale per l’Astroturismo. La Fondazione Starlight ha rinnovato le certificazioni del
Parque Nacional del Teide e Las Cumbres de
Tenerife rispettivamente come Destinazione
Turistica Starlight e Riserva Starlight, a conferma della qualità dei cieli di Tenerife per
quanto riguarda l’osservazione delle stelle ed
il suo posizionamento in Europa come destinazione per l’Astroturismo. Entrambe le certificazioni varranno fino al 2025, data in cui
verrà effettuata una nuova valutazione.
La certificazione include il Parque Nacional
del Teide, la zona dell’Osservatorio de Izaña
con le sue installazioni e la zona di El Portillo.
La qualifica di Reserva Starlight assegnata a
“Las Cumbres de Tenerife”, con il nucleo del
Parque Nacional del Teide ed una zona attigua, delimitata dalla Corona Forestal, implica
un impegno in difesa della qualità dei cieli
notturni e l’accesso alla luce delle stesse, in
cui si mantengono intatte le condizioni di illuminazione e nitidezza naturali.
L’Assessore delegato al Turismo di Tenerife,
David Pérez, ha confermato anche che l’isola
si riconferma ormai da svariati anni come destinazione ideale per l’osservazione dei cieli.
Ha anche messo in risalto l’importanza dei
telescopi dell’Instituto de Astrofisica de Canarias e le certificazioni Starlight riconosciute
anche a La Matanza de Acentejo, ad alcune
strutture alberghiere dell’isola e al Parque

Estelar Camino Barranco de Badajoz, “l’unico
parco che possiede questo tipo di certificato
alle Canarie e uno degli otto che ci sono al
mondo e che ha ottenuto il riconoscimento
Starlight 2020 per l’Educazione e la Diffusione dell’Astronomia”.
EL TEIDE Y LAS CUMBRES DE TENERIFE:
CERTIFICACIÓN STARLIGHT HASTA 2025.
El presidente del Cabildo, Pedro Martín, hace
hincapié en que este certificado avala la excelente calidad del cielo tinerfeño para la observación de estrellas y asegura que la isla se ha
consolidado como destino destacado para el
astroturismo La Fundación Starlight ha renovado las certificaciones del Parque Nacional
del Teide y las cumbres de Tenerife como Destino Turístico Starlight y Reserva Starlight,
respectivamente, lo que avala la calidad del
cielo tinerfeño para la observación de estrellas y su posicionamiento como destino para
el astroturismo en Europa. Ambas certificaciones se prolongarán hasta 2025, fecha en
la que tendrá lugar una nueva evaluación. La
certificación abarca el Parque Nacional del
Teide, el ámbito del Observatorio de Izaña y
sus instalaciones científicas y la zona de El
Portillo.
La calificación de Reserva Starlight a las
Cumbres de Tenerife, con núcleo en el Par-

que Nacional del Teide y una zona adyacente
delimitada por la Corona Forestal, implica la
existencia de un compromiso por la defensa
de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la
luz de las estrellas en el que se mantienen intactas las condiciones de iluminación natural
y nitidez. El consejero delegado de Turismo
de Tenerife, David Pérez, añade que la isla
lleva años “despuntando” como destino para
la observación del cielo. Pone en valor los

telescopios del Instituto de Astrofísica de Canarias y las certificaciones Starlight que también poseen La Matanza de Acentejo, algunos
establecimientos alojativos de la isla o el Parque Estelar Camino Barranco de Badajoz, “el
único parque que posee este tipo certificado
en Canarias, y uno de los ocho que hay en el
mundo y que ha obtenido el Reconocimiento
Starlight 2020 a la Educación y Difusión de la
Astronomía”.
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GUÍA DE ISORA: L’AYUNTAMIENTO IMPEGNATO A MIGLIORARE
LA SICUREZZA NEI NUCLEI DI CHIRCHE E ARIPE
L’Ayuntamiento di Guía de Isora ha collaudato le nuove ringhiere previste per Chirche
e Aripe, per rafforzare la sicurezza di coloro
che transitano per questi luoghi, favorendone
l’accessibilità, come confermato dall’Assessore ai Servizi Municipali, Bruno Domínguez,
che ha supervisionato i lavori in ogni fase. Lo
stesso Assessore ha voluto specificare che “si
tratta di un intervento molto richiesto dalla
popolazione e che consideravamo necessario per aumentare la sicurezza nelle strade
di accesso ai suddetti nuclei, che sono molto
frequentati e che sono anche Beni di Interesse
Culturale”.
Una distanza di 300 metri nella strada di accesso a Chirche e 100 metri in quella di accesso ad Aripe, con un investimento di 55.000
€, che si vengono ad aggiungere ai lavori di
asfaltatura nelle vie di entrambi i nuclei. Ad
Aripe è stata asfaltata la zona della Plaza de
San Pedro e Camino Nuevo: a Chirche la Era
Rompida fino a Camino Viejo, Los Cascajitos,
El Cornical, La Rivera-El Roquillo.
EL AYUNTAMIENTO MEJORA LA SEGURIDAD EN CHIRCHE Y ARIPE. El Ayuntamiento de Guía de Isora habilita estos días nuevas
barandas en Chirche y Aripe, para reforzar

la seguridad de las y de los viandantes que
transitan por esta zona, y favorecer la accesibilidad. Así lo dio a conocer el concejal de
Servicios Municipales, Bruno Domínguez,
quien ha supervisado en todo momento
la marcha de los trabajos. “Se trata de una
actuación muy demandada por los vecinos y

vecinas y que consideramos necesaria para
aumentar la seguridad en las carreteras de
acceso a dos núcleos isoranos que son muy
visitados y que son Bien de Interés Cultural”,
afirmó Domínguez.
Una distancia de 300 metros en la carretera
de acceso a Chirche y 100 metros en la de ac-

ceso a Aripe con una inversión de 55.000€,
que se suma a los trabajos de asfaltados en
calles de ambos núcleos. En Aripe se ha asfaltado la zona de la Plaza de San Pedro y Camino Nuevo; en Chirche la Era Rompida hasta
Camino Viejo, Los Cascajitos, El Cornical, La
Rivera-El Roquillo.

nque se trate de un pretratamiento, mejora en
gran medida los procesos de tratamiento del
agua, que en la actualidad se reducían a un filtrado y tamizado”, ha explicado el consejero
insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina. “Desde el Cabildo de Tenerife estamos
invirtiendo como nunca antes se había hecho
en el tratamiento de aguas, no solo urbanas,
sino también industriales. Hemos firmado
con el Estado el mayor convenio de la histo-

ria del Cabildo, y esto ya no son compromisos
políticos, son realidades”, ha incidido.
Javier Rodríguez recuerda, además, que Tenerife es una de las regiones de Europa con
mayor número de sanciones, “por eso este
grupo de gobierno está volcado en poner fin
a esta situación”. El pretratamiento ya está
plenamente operativo y la previsión es que
a mediados de 2022 “podamos estar trabajando ya a pleno rendimiento con esta depuradora”, ha aclarado.

IL CABILDO AVVIA LE MIGLIORIE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE DEL POLÍGONO DE GÜIMAR
Il Cabildo de Tenerife, attraverso il Consejo Insular de Aguas, ha collegato il flusso delle acque reflue del Polígono Industrial de Güimar
alla nuova infrastruttura di pre-trattamento
della futura EDARI (Estación Depuradora de
Aguas Residuales Industriales) della regione,
una necessità urgente, visto che il trattamento delle acque di quest’area si trova nel pieno
di un procedimento sanzionatorio dell’Unione Europea per mancanza dei requisiti minimi necessari per il trattamento delle acque.
“La connessione che abbiamo avviato è il
primo passo della costruzione della stazione depuratrice del Polígono, e anche se è la
fase di pre-trattamento, migliora notevolmente i processi di trattamento delle acque,
attualmente ridotti a processi di filtraggio e
setaccio”, come spiegato dall’Assessore al Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio
Climático, Javier Rodríguez Medina, “il Cabildo ha deciso di investire come mai prima nel
trattamento delle acque, non solo urbane, ma
anche industriali. Abbiamo firmato con lo Stato il più grande accordo nella storia del Cabildo, e questi non sono più impegni politici, ma
vere e proprie realtà”.
Javier Rodríguez ha ricordato poi che Tenerife è una delle regioni d’Europa con il maggior
numero di sanzioni, “per cui questo gruppo di
Governo è intenzionato a porre fine a questa
situazione”. Il pre-trattamento è già pienamente operativo e la previsione è che a metà
del 2022 si possa lavorare a pieno regime con
l’impianto depuratore.
El Cabildo mejora la depuración de las
aguas RESIDUALES DEL POLÍGONO DE
GÜÍMAR. El Cabildo de Tenerife, a través Consejo Insular de Aguas, ha conectado el caudal
de aguas residuales del Polígono Industrial

de Güímar a la nueva infraestructura de pretratamiento de la futura EDARI (Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales)
de la comarca, una necesidad urgente puesto
que el tratamiento de aguas de este polígono
se halla inmerso en un proceso de sanción de
la Unión Europea por no contar con los mínimos establecidos en el tratamiento de estas
aguas. “La conexión que hemos puesto en
marcha es el primer paso en la construcción
de la estación depuradora del polígono, y au-
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L’ORIGINE DEI COGNOMI ITALIANI
PRESENTI ALLE CANARIE
Le Isole Canarie, dopo la loro conquista da
parte degli spagnoli alla fine del 1400 e nel
loro successivo ripopolamento, divennero un
crogiolo di popolazioni indigene di origine
berbera mescolate a flussi di persone provenienti da diverse località: Spagna, Portogallo,
Normandia, Italia (per lo più dalla Repubblica
di Genova ) e Fiandre. A queste popolazioni
dobbiamo sommare anche quelle persone di
origine subsahariana e berbera che furono
deportate forzatamente e ridotte in schiavitù. Dopo l’insediamento dei vari “Adelantados” (rappresentanti della corona spagnola
sui territori di conquista) nelle Isole Canarie,
questi gruppi eterogenei di coloni formarono principalmente i primi abitanti delle terre
conquistate.
Nel XV secolo, a seguito la perdita di Costantinopoli caduta in mano ai Turchi nel maggio del 1454, i Genovesi costituirono la più
grande colonia straniera dell’Andalusia, per
lo più nelle città di Siviglia e Cadice, da dove
potevano controllare il traffico marittimo e il
commercio che si estendeva dal Mar Mediterraneo all’Oceano Atlantico e successivamente
verso le Americhe. I liguri nelle loro prime incursioni nelle Isole Canarie erano alla ricerca
di coloranti, spezie e schiavi ea approfittarono dell’inizio della conquista delle tre isole
“Realengas” (Tenerife, La Palma e Gran Canaria) per partecipare come principali finanziatori delle spedizioni colonizzatrici.
Così, alla fine del XV secolo, appena conquistate le più grandi isole, una sostanziosa colonia genovese si trasferì nell’arcipelago ove
si insediarono e parteciparono come privilegiati beneficiari alla distribuzione delle terre
e dell’acqua, costituendo una popolazione di
ricchi latifondisti, coltivatori di terre, produttori e commercianti di zucchero (“oro bianco”). I Genovesi , assieme alla colonia portoghese, furono i primi “pudientes” (ricchi e
potenti) dell’Arcipelago Canario e inoltre controllavano come mercanti, armatori e usurai
il poco denaro che circolava in quell’epoca
nelle isole. La rilevanza delle prime colonie
italiane era così importante che una strada
nel quartiere di Triana, nell’attuale città di
Las Palmas de Gran Canaria, era chiamata de
los Genoveses (ora Calle Travieso), mentre a
Tenerife, nelle vicinanze di Garachico, esiste
tuttora una località chiamata “Genovés” .
In pratica possiamo affermare che, grazie alla
diffusione di alcuni cognomi italiani, una certa discendenza genetica dei primi colonizzatori genovesi ancora sopravvive in una buona
parte della popolazione locale. Grazie alle antiche documentazioni rinvenute negli gli archivi storici delle parrocchie e nei manoscritti
degli uffici notarili dell’epoca, qui di seguito ,
senza addentrarsi troppo nelle pura genealogia, elenchiamo alcuni di queste casate con i
loro antenati insediatisi per primi nelle Isole
Canarie.
CALDERÍN. La famiglia Calderina, nelle Isole
Canarie, divenne Calderín e il cognome proviene dalla nobiltà della repubblica genovese. Poco dopo la conquista di Gran Canaria,
Teodoro Calderín, originario della suddetta
repubblica, si stabilì nella sua capitale. Figlio
anche del genovese Francisco Calderín e di
Beatriz Anaya Suárez de la Mota, sposò Leonor Tamariz, nativa di Carmona, trasferitasi
alle Isole Canarie dal 1490, dove arriva con
lo zio arcidiacono di Tenerife, Antón Martínez Calvo de Tamariz. Teodoro Calderín appare principalmente legato al commercio dello

zucchero con Cadice e Anversa. La sua progenie fu associata a famiglie come Suárez Tello,
Balboa, Amoreto, del Castillo, Bandama, Bravo de Laguna ...

FIESCO. Cognome castiglianizzato, la cui origine genovese era quello di Fieschi. Nel primo terzo del XVI secolo, il medico Juan Fiesco
Anfax (Anfons o Anfosi) arrivò a Gran Canaria e, intorno al 1530, si recò a Tenerife dove
si stabilì. I suoi genitori erano Antón Anfons
e Luisa Ghirardi, nati a Savoia e abitanti a
Nizza. A La Laguna, Juan Fiesco si sposó con
Olaya Fonte del Castillo, figlia del consigliere
di Tenerife Antón Fonte Puigrodont, originario di Barcellona, e Marina González del Castillo, nata a Gran Canaria e discendente dei
conquistatori e fondatori di Telde: Hernán e
suo figlio, Cristóbal del Castillo. Nell’isola di
Tenerife si sono legati a famiglie importanti,
come i genovesi Soprani o Soberani, Machado, Bethencourt, Cabrera, Balboa, ecc. Si ha
traccia di un altro medico della repubblica
ligure, tale Alonso Fiesco, figlio di un altro
Alonso Fiesco e Beatriz Rodríguez, residenti
a Cadice. Apparentemente, senza uno stretto
legame familiare con il dottor Juan Fiesco, si
stabilì a Gran Canaria, dove inizialmente abitò
nel nord dell’isola.
PONTE. Questo cognome nelle isole fu importato dal patrizio genovese Cristóbal de Ponte,

figlio di Juan Esteban de Ponte, di medesimo
lignaggio. Cristóbal de Ponte si stabilì a Tenerife intorno al 1500, anche se in precedenza
aveva fatto alcuni viaggi nelle isole. Fu uno
dei principali finanziatori della conquista,
prestando ingenti somme di denaro ai Re
Cattolici. Per questo motivo nelle divisioni fu
privilegiato con possedimenti terrieri e fonti
d’acqua a Tenerife (1554), in special maniera
nell’area di Adeje. Nel 1503, sposò Ana Vergara, figlia di García de Vergara e María Hernández, notabili di Siviglia, e sorella di Pedro
Vergara, conquistatore e Reggitore del primo
Cabildo di Tenerife.
Da questo matrimonio discenderanno Cristóbal de Ponte e Ana Vergara, marchese di
Adeje, Palmar e Quinta Roja (Guarachico).
Allo stesso modo, la casata diede personaggi
illustri che ricoprirono importanti incarichi
nelle milizie e come consiglieri, governatori,
Reggitori del Cabildo e sindaci.
RIBEROL / RIVEROL. Della nobile famiglia
genovese Riverol o Rivarola che fa risalire la
sua stirpe a Guiglielmo de Rossi, signore di
Rivarola di Parma, morto nel 1089 e fondatore del castello di Rivarola, che tramandò il
cognome ai suoi discendenti. La persona a cui
si deve la presenza di questa casata, così come
di molte altre famiglie genovesi, fu Francisco
Riverol, senatore, funzionario della Moneta e
consigliere della Repubblica di Genova. Si trasferì a Siviglia e poi alle Isole Canarie. Amico
di Cristoforo Colombo, con il quale partecipò
al finanziamento del suo quarto viaggio in
America. Francisco era strettamente legato e
in vari modi alle conquiste di Gran Canaria, La
Palma e Tenerife: finanziamenti con denaro,

invio di uomini e rifornimenti sulla costa, armamenti di navi ... D’altra parte, è considerato un promotore degli zuccherifici delle Isole
Canarie, acquistando a latifondi e coltivando
la canna da zucchero lavorata e commercializzata in tutta Europa.
Francisco non lasciò discendenti nelle isole,
l’unica figlia fu Marixtina Riverol che rimase
in Andalusia. Cugino di Francisco Riverol, fu
Bautista Riverol (Giovanni Battista Rivarola),
ramo della famiglia nelle isole, originario di
Genova dove nacque circa nel 1452, il quale
si stabilì inizialmente a Siviglia, intorno al
1524. Poco dopo la conquista di Gran Canaria
, si trasferì nell’isola, lasciando traccia negli
archivi notarili dal 1488. Era figlio di Giacomo Rivarolo e Bertina Goano. Il suddetto Battista sposò nella capitale andalusa Francisca
Quijada Lugo, figlia dei sivigliani Juan Lugo
(parente dell’Adelantado Alonso Fernández
de Lugo) e Inés Quijada. La coppia possedeva
importanti proprietà a Las Palmas e a Gáldar-Guía. Successivamente, il cognome prese
anche le forme di Riverón e Reverón.

AMORE / AZUAJE. Entrambi i cognomi giunsero alle Isole Canarie, nel XVI secolo, dalla
coppia formata da Juan Bautista Amoreto,
conte di Amoreto e di casata genovese, e dalla
moglie Blanca Rapallo Soaggi. Quest’ultimo
cognome, Soaggi, è stato spagnolizzato come
Azuaje. La contessa era figlia del senatore genovese Alejandro de Rapallo e della moglie,
Peregrina Soaggi. Sposò il nobile, di origine
sabauda, Juan Bautista de Amoreto, conte di
Amoreto, che fu capitano delle galee liguri con
cui rese grandi e importanti servigi al Ducato
di Savoia e ai re di Spagna. Juan Bautista era il
figlio del conte Lázaro de Amoreto che lla fine
del 1500, a causa delle rivolte politiche, si stabilī a Gran Canaria. Sull’isola aveva vasti possedimenti di terra e acqua, così come mulini
per la coltivazione della canna da zucchero.
Per queste importanti proprietà, molti toponimi prendono riferimento dai loro cognomi, tra cui il più noto è il Barranco de Azuaje
(derivato dal suo antico proprietario Damián
de Azuaje che possedeva una coltivazione di
canna nel luogo). I suoi discendenti si fusero
con le famiglie più importanti e potenti delle
isole, che divennero poi un ramo nobile delle
famiglie Manrique de Lara e del Castillo.
CEREZO / PALOMAR-ES. Il mercante Antón Cerezo, portò il suo cognome nelle isole
quando si stabilì ad Agaete (Gran Canaria),
dove acquistò-ereditò le proprietà ottenute
dalle distribuzioni terriere elargite da Alonso Fernández de Lugo , futuro Adelantado di
Tenerife. Inoltre acquisì la zona di Guayedra
dall’originale proprietario Fernán Sánchez
Ventidagua. Cerezo è una deformazione castigliana del cognome italiano Celesia / Ceresa.
Antón Cerezo, sposò Sancha Díaz de Zurita,
figlia del conquistatore Diego de Zurita e Inés
Díaz. Quest’ultimi furono i fondatori di Agaete. La coppia acquistò il pregevole trittico
fiammingo dell’eremo di Puerto de las Nieves,
dove essi stessi figurano dipinti con un loro
figlio. Fratello di Antón era Francisco Palomar
o Palomares, un personaggio stravagante e
che esercitò come mercante e armatore. Stabilitosi a Valencia, strinse accordi importanti
con Fernández de Lugo. Il bisogno di denaro
di quest’ultimo per portare a termine le sue
conquiste nelle isole di Tenerife e La Palma,
gli fece vendere la sua eredità di Agaete a Palomar (1494). Questi, col tempo, perseguitato
dalla giustizia tornò a Valencia e nominò suo
fratello Antón Cerezo erede delle proprietà
dell’isola. Nel luogo furono piantate vigne e
costruito uno zuccherificio e dal Puerto de las
Nieves fu promosso un traffico costante con
i mercati europei. Dal canto suo il cognome
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Palomar/Palomares deriva dall’originaria
casta Palmaro/Palmaria di San Remo. Pantaleón Palomar, nipote di Antón Cerezo e possibile figlio naturale di Francisco Palomar, si
stabilì nella zona di Gáldar (1497-1524). I
suoi discendenti saranno legati alla famiglia
Semidán o Guanartemes: sua figlia Antonia
Palomares Cerezo sposò Luis de Vega Guanarteme, figlio del conquistatore Pedro de Vega,
cortigiano del Re, e Catalina Fernández Guanarteme.

li, sposò Leonor León, vedova del genovese
Lázaro Mayuelo (Maggiolo), figlia di Diego
León e Ana Osorio Dumpiérrez, riconosciuti
tra primi coloni di Telde. Suo figlio Francisco
Lercaro, anche lui dottore in legge e Vice Governatore di Tenerife, con Catalina Justiniani
lasciò una notevole progenie su quest’isola e,
a testimonianza del loro passato, la splendida
Casa Palacio Lercaro a La Laguna
JUSTINIANI/O. La famiglia patrizia Giustiniani nasce a Genova nel 1347 come la prima
“società di borsa” per conto della “repubblica
genovese” documentata nella storia. Questo
cognome, trasformato in Justiniani, fu instaurato su due rami a Tenerife poco dopo la sua
conquista: uno, formato da Bernardino Justiniani il Maggiore, figlio di Fabio Justiniani e
di Juana Morales Martín, figlia di Pedro Hernández e Juana Perdomo; un altro formato da
Esteban Justiniani, figlio di Pablo Justiniani,
che si unì a Catalina Rodríguez. Francisco Justiniani, figlio di Esteban Justiniani e Argenta Justiniani, nipote di Bernardino Justiniani,
collegheranno entrambi i rami della casata.
Dal 1593, dal matrimonio di Francisco Lercaro León e Catalina Justiniani Justiniani, i cognomi vengono annessi entrambi nella forma
Lercaro-Justiniani.
I Justiniani si legarono alle famiglie Westerling, Urtusaústegui, Herrera-Leiva, Ascanio...

GRIMALDI-RIZO. La famiglia Grimaldi risale al X° secolo e uno dei suoi rami fu legato
ai principi ereditari europei. Questa stirpe è
unita da molte generazioni a quella dei Rizo,
anch’essa di origine nobile. Il patrizio Domenigo Grimaldi Rizo (Domenico Rizo Grimaldo) fu uno dei primi abitanti dell’isola di
Tenerife poco dopo la sua conquista, dove
fu nominato Reggitore del Cabildo nel 1530.
Sua unica discendenza fu Magdalena Grimaldi-Rizo, sposata con Diego Benítez de Lugo.
Questo cognome nel tempo si fuse in quello di
Benítez de Lugo, imparentandosi anche con le
eminenti famiglie Cabrera, Westerling, Llarena, San Martín, Ponte, Calderón, de las Cuevas,
Olivares.
VIÑA. La casata Vigna o Bigna, spagnolizzata come Viña, nelle Isole Canarie si unì con
quella di Benítez de Lugo. Appartenne al patriziato genovese dove si vincolò col signorio
Negrón, Negroni o Negrona.
Matei Vigna, naturalizzato Mateo Viña, nel
1491 risiedeva a Puerto de Santa María (Cadice). Si recò dapprima a Gran Canaria e,
nel 1494, partecipò al finanziamento per la
conquista di Tenerife. Nel 1500 si stabilì su
quest’isola, dove ricevette in compenso, dal
primo Adelantado Alonso Fernández de Lugo,
numerose divisioni di terre. Nel comune di
Garachico possedeva uno zuccherificio. Ricoprì anche la carica di Reggitore del Cabildo di
Tenerife (1500). Mateo Viña sposò l’andalusa
Catalina Gallegos, legando i suoi discendenti
con i Vergara, Cabrera, Perdomo ... In primo
luogo, la casata prese la forma Viña de Vergara, fino a fondersi con la Casa Benítez de Lugo,
diventando Lugo-Viña.
SALVAGO e ARNAO. Di origine genovese e residenti in Andalusia nel XV secolo, Juan Bautista Salvago, figlio di Jácome Salgado e María
Spinola, e la moglie Leonaor Arnao giunsero
a Gran Canaria per riscuotere un’eredità da
un loro debitore, il mercante Lorenzo López.
Juan Bautista appare nel 1517 come comproprietario di uno zuccherificio a Moya. Nell’anno 1533, lui e la moglie, come primi coloni,
ricevettero importanti proprietà su terra ed
acqua. Questo cognome nelle Isole Canarie si
fuse con i Cairasco, Figueroa e Del Castillo.

SOPRANIS. Una delle famiglie più eminenti della nobiltà della repubblica ligure, il cui
cognome originario era quello di Cibo de Sopranis, che nelle isole rimase Sopranis o Soberanis. In primo luogo, si stabilirono a Siviglia
dive erano dediti al commercio e alla finanza.
Jacome Cibo de Sopranis, condusse diverse
incursioni sulle isole e fu uno dei primi coloni di Gran Canaria. Possedeva ricchi terreni
agricoli di canna da zucchero a Gran Canaria
e altri beni, terre e acqua a Tenerife. Jacome,
figlio del patrizio Rafael Cibo de Sopranis e
Marieta An´Doria, sposò Margherita de la Scaglia. I discendenti nelle isole derivano dai figli
Felipe (fondatore della casata Sopranis nelle
Isole Canarie) e Esteban Cibo de Sopranis (da
suo figlio, Juan Sopranis de la Haya, stabilito a
Tenerife, sposatosi lì con María Fiesco Cabrera). I Sopranis ricoprirono le più alte cariche
amministrative, onorarie, clericali e militari;

confluirono nella casata Manrique de Lara e
si imparentarono con le potenti famiglie Del
Castillo, Inglés, Fonte, Cabrera, Bethencourt,
Fiesco, Dutari, Porlier...

CASAÑAS. Dall’italiano Da Cassanna. Il capitano Luis Casañas fu il primo di questa casata
a visitare le Isole Canarie, nel XV secolo e fu
reclutato da Guillén Peraza, signore di La Gomera e El Hierro, che accompagnò nel 1447
nella fallita conquista dell’isola di La Palma in
cui morì Hernán Peraza.
Anni dopo (1467), apparve a Tenerife come
testimone nel trattato di pace tra Diego de
Herrera e i menceys (re) guanche. Fu al fianco
di Juan Rejón, due anni dopo, nel tentativo fallito di chiedere aiuto. Dal XV secolo, i Casañas
compaiono vincolati all’isola di El Hierro, dove
erano beneficiari nella prima distribuzione
delle terre. Così, Inés Casañas, nata intorno al
1430, sposò Luis González Martel Tapia, verosimilmente un discendente, secondo la tradizione, per linea materna, di Ossinisa, l’ultimo
re dei Bimbache (aborigeni di El Hierro). La
discendenza dell’isola del meridiano occupò
posizioni importanti: sindaco, fiduciario ufficiale, arcidiacono ... Dall’isola del meridiano,
un loro ramo si trasferì a Tenerife.
FRANCHI. Juan Franchi e Francisca Luzardo
si stabilirono per la prima volta a Fuerteventura. Ancor prima che si formasse una colonia
genovese sulle isole, Guillén de las Casas lo
nominò governatore dell’isola.
Poco dopo la conquista di Tenerife, Antonio
de Franchi fu uno dei fondatori e ripopolatori
di La Orotava, sposandosi Inés López Doya,
figlia del conquistatore Frei Lope Doya Gallegos e María López de Bobadilla. Entrambi
divennero il ramo della famiglia Franchi a
Tenerife. Il cognome per diverse generazioni
sarà mantenuto come Franchi-Luzardo. Anche a Gran Canaria abbiamo notizie di Nicoloso Franchi (Nicolao de Franquiz), figlio del
senatore ligure Francisco Franchi e Margarita Valdetazo Rapallo, il quale a Telde sposò
Catalina Suárez Tello (1589), figlia di Juan
Suárez Tello, Governatore e Maestro di Campo che si distinse nella difesa contro le invasioni di Sir Drake e dell’Ammiraglio olandese
Van der Does. I Franchi sono imparentati con

le famiglie Bethencourt, formando i Bethencourt-Franchi, Falcón, Westerling...adottando
poi la variante patronimica Franquis.

SPINOLA. Il genovese Rafael Spínola si stabilì
sull’isola di La Palma poco dopo la sua conquista (fine XV o inizi XVI secolo), rivestendo nel
1516 l’incarico di Responsabile Militare delle
fortificazioni; contrasse nozze con Catalina
Gutiérrez de Lugo, figlia di Bartolomé Benítez
de Lugo, conquistatore di Tenerife, e di Mencía Sánchez de la Cuerda. Da questa unione
discesero le casate dei Machado, Román, Salazar, Massieu, Pacheco-Solís, Pestana, Jaques
e Sotomayor.
CAIRASCO. Questo cognome succederà a Mateo Cairasco, originario di Nizza ma con interessi patrimoniali a Genova, il quale fin da
giovane, intorno al 1520, si stabilì a Gran Canaria, richiamato dallo zio Constatin Cairasco,
qui giunto alla fine del XV secolo, a gestire le
sue attività commerciali legate al settore dello
zucchero. Mateo sposò María Figueroa, figlia
del ligure Bartolomé Fontana e Constanza
Núñez de Figueroa, annoverando tra i suoi discendenti il canonico e illustre poligrafo Bartolomé Cairasco de Figueroa. Mateo Cairasco
fu Reggitore del Cabildo di Gran Canaria dal
1529 fino alla sua morte nel 1578. I Cairasco
furono imparentati con le casate genovesi
Cerezo/Palomar, Salvago, Sopranis e con le
notabili famiglie spagnole Del Castillo, del Castillo-Olivares e Maldonado.

VIÑOL. Di Antonio Viñol (Vignolo) si documenta la presenza dal 1523 come abitante
a Gran Canaria, sposato con la conterranea
genovese Blanca Grillo. Sono legati alle famiglie Vergara, Coronado, Quesada, Quintana,
Bethencourt, Franchi, del Castillo-Olivares,
Maldonado...
LERCARO. Nell’anno 1550, Ángel Lercaro, discendente da una famiglia storica genovese,
risiedette a Gran Canaria con i suoi genitori
e fratelli. Era dottore in legge e ricoprì la carica di Vice Governatore dell’isola oltre ad essere proprietario di un vasto zuccherificio ad
Aguatona, nel comune di Ingenio.
Figlio di Jerónimo Lercaro e Jorgetta Sao-

COLOMBO. Si stabilì a Gran Canaria a metà
del XVI secolo con il mercante Ambrosio Colombo che formò una famiglia con Margarita
Alonso (o Asencio). All’epoca Si trasferirono
a La Laguna (Tenerife), entrando a far parte
della nobiltà canaria attraverso alleanze commerciali, nonché per l’esercizio delle cariche
pubbliche più rilevanti. Un ramo della famiglia proseguì anche a Gran Canaria con il matrimonio di Clara Colombo, figlia di Ambrosio
e Margherita, con il farmacista Mateo Alarcón,
continuando la propria progenie con la famiglia Arencibia nel comune di Teror.

POGGIOJuan Ángel Poggio Castilla fu il capostipite di questa casata nelle Isole Canarie,
essendo originario di Genova dove nacque
nel 1595. I suoi genitori erano Felipe Poggio
e Bárbara de Castilla, nobili della capitale ligure dove vissero alla fine del XVI secolo. Nel
1627,dopo un breve soggiorno a Gran Canaria, Juan Ángel Poggio si trasferì a Sta. Cruz de
La Palma dove prestò servizio come Vicedelegato delle Indie, tesoriere della Santa Crociata
e Maestro di Campo delle milizie provinciali.
La famiglia Poggio mantenne un’importante
rilevanza sociale: erano castellani e governatori di fortificazioni militari, ricoprirano
cariche di rilievo nelle milizie, ottennero i
più alti gradi nella gerarchia ecclesiastica e
furono spesso responsabili delle Giurisdizioni Reali con numerosi incarichi di Reggitore
del Cabildo e Sindaco Maggiore. I Poggio seppero imparentarsi con le seguenti principali
eminenti stirpi isolane che ne aumentarono
il loro potere, ricchezza e l’influenza sociale:
Sotomayor, Massieu, Lugo, Álvarez, Fierro, Alfaro, Valcárcel, Escobar, Monteverde, Maldonado, Lorenzo, Castilla, Egeo.
Articolo del S.Tenente CC. Pil. cpl (r)
Giuseppe Coviello - UNUCI – Sezione all’Estero
Spagna / Is. Canarie - www.unuci.es
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LA CANTANTE DUA LIPA, TESTIMONIAL DI YVES SAINT LAURENT,
HA GIRATO UNO SPOT A TENERIFE
Dua Lipa è stata la protagonista nell’isola di
Tenerife di una produzione per conto della
società Yves Saint Laurent, che tra i diversi
scenari, ha scelto la Plaza de España della capitale di Tenerife.
La società Volcano Films, produttrice dello
spot, negli ultimi anni ha realizzato diverse
produzioni a livello regionale e nazionale,
scegliendo per la seconda volta Santa Cruz
de Tenerife in un anno. Questa volta per Yves
Saint Laurent, mentre la precedente per Louis
Vuitton. In quella occasione, lo scenario era
stato quello del Massiccio di Anaga, Riserva
Biosfera. Durante le riprese dello spot pub-

blicitario, il cui prodotto non è stato ancora
reso noto, il Sindaco, José Manuel Bermúdez,
accompagnato dall’Assessore Alfonso Cabello,
ha visitato il set, esprimendo “soddisfazione per la scelta della città come location per
questo tipo di prodotti audiovisivi, che oltre
alle ripercussioni economiche per le imprese
dell’indotto, rappresentano un’opportunità di
valore incalcolabile per promuovere l’isola”.
Alfonso Cabello ha confermato che inizialmente si prevedevano un centinaio di contrattazioni, e alla fine sono state contrattate 185
persone, tra comparse, personale tecnico, e
altre figure per questa produzione audiovisi-

va della Volcano Films, “una società tinerfeña,
con esperienza nel settore, e che rappresenta un’opportunità importantissima per professionisti del settore e società che operano
sull’isola” Di uguale importanza, continua
Cabello, “è stato il lavoro dei funzionari municipali che hanno facilitato le pratiche e i
permessi necessari per far sì che le società
produttrici continuino a scegliere Santa Cruz
per le loro riprese”.Cabello ha confermato
che la produzione ha comportato un mese di
lavori, sia nella localizzazione come nell’ottenimento dei permessi necessari, ed ha anche aggiunto che la Sociedad de Desarrollo

SANTA CRUZ: IL MERCADO NUESTRA SEÑORA
DE ÁFRICA INAUGURA LA APP “LA RECOVA”

La Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África ed il Governo delle Canarie hanno presentato l’applicazione digitale “La
Revoca”, con cui ci si propone di facilitare il contatto tra clienti
e commercianti. Lo scorso mese di dicembre, la Cooperativa
Mercado Nuestra Señora de África e la Dirección General de
Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias hanno presentato alla stampa l’applicazione digitale “La Recova”, con cui ci
si propone di facilitare il contatto tra commercianti e clienti,
in modo da consentire a questi ultimi di fare la spesa da casa,
inviare ordini o chiamare direttamente i titolari commercianti. Inoltre l’applicazione incorporerà anche informazioni basiche come orari di apertura ed altri eventi come “Noches de la
Recova” o altre promozioni. La Presidente della Cooperativa,

ALUA APRE UN
HOTEL PER ADULTI
A TENERIFE

A Dicembre Alua Hotels & Resorts ha aperto le
porte del primo “AluaSoul en la isla de Tenerife”,
un Hotel per adulti di 202 stanze. Si tratta dell’ex
Hotel Diamante Suites, che fa parte del parco hotel della Apple Leisure Group (AMResorts), dopo
un accordo firmato lo scorso anno con il fondo
britannico Blantyre Capital. Questo Hotel per soli
adulti è un paradiso con tutti i comfort di un Hotel di 4 stelle e il lusso di una struttura per soli
adulti”, spiega Alua Hotels & Resorts su LinkedIn.
L’AluaSoul Orotava Valley si trova a pochi metri dalla Playa Jardín, a Tenerife, dispone di 202
stanze, una piscina riscaldata con vista sul Teide.
A dicembre del 2020 la Apple Leisure Group è arrivata ad un accordo con Blantyre Capital per la
gestione di tre Hotel che il Fondo aveva acquistato a Tenerife, nelle Isole Canarie, e che anteriormente operavano con il marchio Gema Hoteles.
I tre alberghi, due nel nord e uno nel sud, hanno
un totale di 1.224 stanze sul portfolio europeo
della AMResorts, e Blantyre Capital ha investito
20 Milioni di Euro per le riforme e adattamenti
alle linee guide Alua.

dell’Ayuntamiento di Santa Cruz ha reso possibili 90 produzioni audiovisive, includendo
le fotografiche, gli spot di prestigiose società,
i film, le serie TV, ed altro. Foto ED

Estefanía Hernández, ha confermato l’impegno costante che
il mercato sta facendo per innovare e restare al passo con le
nuove tecnologie, e sia la nuova app che l’installazione di una
rete wi-fi gratuita all’interno del mercato ne sono un concreto
esempio. Hernández ha ringraziato David Mille, della Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias per il sostegno ricevuto, che ha reso possibile i progetti
menzionati, come la celebrazione di un “Encuentro de Mercados”, che è servita per mettere i mercati delle Canarie a capo
della Confederación Nacional de Mercados Tradicionales; la
realizzazione di diversi interventi di modernizzazione della
rete elettrica, e di un programma di dinamizzazione di attività
per bambini nel mercato.

CALLE CASTILLO A SANTA CRUZ SARÀ DOTATA DI
PANNELLI PER CREARE OMBRA NEI MESI ESTIVI

Li hanno chiamati “Panza de burro”, letteralmente pancia d’asino, ma in realtà é
un’espressione che nelle Isole Canarie si
usa per definire un fenomeno meteorologico, cioè quando le nuvole si posizionano davanti al sole e creano una sensazione di fresco.
Questo il nome divertente, che rispecchia
la cultura popolare, scelto dall’architetto
Alejandro Beauteil il quale ha presentato
il progetto per dotare d’ombra la nota via
commerciale. Si tratta di uno dei progetti
vincenti e che ora dovrá essere approvato
dal Comune di Santa Cruz. L’idea di collocare pannelli in Calle del Castillo é dell’Assessore ai Pubblici Servizi Guillermo Diaz
Guerra che ha poi incaricato l’architetto
Beauteil, il quale ha disegnato la copertura con la “Panza de burro” per proteggere la via dal sole durante i mesi piú caldi.
Si tratterà di un’istallazione temporanea
che scomparirà, terminata l’estate.
Per lo sviluppo di questo progetto l’architetto Beauteil, naturalmente, ha effettuato uno studio minuzioso di Calle del
Castillo. Ha realizzato una elevazione sul
piano della via per poter sviluppare, nei
migliore dei modi, un progetto atto a valorizzare quest’area del Patrimonio Storico. L’intervento aggiungerá spazi ombreggiati grazie alla copertura di certe zone. I
teloni triangolari copriranno varie aeree
e formeranno tensostrutture in PVC, naturalmente, ignifugo e microperforato ció

che permetterá la corretta ventilazione
e illuminazione delle zone d’ombra. Per
quanto riguarda l’altezza e il disegno delle tende da sole sono stati progettate rispettando la presenza di vegetazione, di
edifici classificati secondo il criteri d’interesse commerciale.
Il costo iniziale dell’opera é di ottanta
mila euro, ma si tratta, almeno nei perio-

di di maggior calore, secondo il progettista, di beneficiare i commercianti e chi fa
acquisti in quanto, con questo sistema si
potrà diminuire la temperatura di almeno
quattro gradi e si porrebbe fine al fastidioso riverbero delle serate estive, quando la maggior parte delle persone escono
a fare acquisti.
É davvero un’idea geniale!
Paola Nicelli
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CROISIEUROPE: IMBARCAZIONE
DI LUSSO NELLE ISOLE CANARIE
La CroisiEurope, un’imbarcazione di lusso
per 130 passeggeri, con 65 suites, percorrerà sei isole, e offrirà escursioni per vedere il vulcano a La Palma. CroisiEurope,
la maggior compagnia di crociere fluviali
in Europa, che attualmente propone anche crociere marittime sulle imbarcazioni
“La Belle de l’Adriatique” e “La Belle des
Océans”, propone un itinerario per le Isole
Canarie. La nave da crociera visiterà sei
isole dell’arcipelago canario, attraccando
rispettivamente a : Santa Cruz de Tenerife
(Tenerife), Puerto de la Estaca (El Hierro), Santa Cruz de La Palma (La Palma),
San Sebastián (La Gomera), Las Palmas
de Gran Canaria (Gran Canaria) e Arrecife

(Lanzarote). In una crociera di 8 giorni e
7 notti, con un pacchetto all-inclusive che
prevede pensione completa e bevande ai
pasti e al bar, wi-fi gratuito e tasse portuarie comprese.
“La Belle des Océans” è un’imbarcazione
di lusso di piccole dimensioni, con 7 ponti
e capacità per 130 passeggeri, alloggiati in
65 suites, tutte esterne, che consentiranno di far godere ai propri ospiti di panorami e paesaggi meravigliosi durante la
rotta. CroisiEurope offrirà anche un pacchetto di escursioni personalizzate, per
consentire il pieno apprezzamento delle
differenti destinazioni previste nell’itinerario, inclusa la visita a La Palma.

TENERIFE SHIPYARDS:
VIA LIBERA AL MOLO GALLEGGIANTE
Il Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
riunitosi nel mese di dicembre in sessione
ordinaria, sotto la presidenza del titolare
Carlos González, ha autorizzato l’ampiamento della superficie della concessione
amministrativa di cui è titolare la Tenerife Shipyards S.A. nel porto di Santa Cruz
de Tenerife, al fine di installare un molo
galleggiante, assieme alle installazioni
complementari. Tenerife Shipyard verrà
ampliata di 27.448 metri quadrati oltre
la superficie di 12.048 metri quadrati che
attualmente detiene in concessione presso il Dique del Este del puerto de Santa
Cruz de Tenerife. Qui si trova un centro
di riparazioni navali, operativo grazie alla
concessione amministrativa rilasciata nel
maggio del 2015. Di questi 27.448 metri
quadrati, 23.558,74 corrispondono allo
specchio d’acqua, 2.074,62 metri quadrati
con superficie di terra sul primo allineamento e 1.785,17 metri quadrati sul se-

condo allineamento.
Il Presidente dell’Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife, Carlos González,
ha reso manifesta l’importanza di questo
accordo “che renderà possibile l’arrivo al
porto della capitale di un molo galleggiante, la cui attività potrebbe fungere da incentivo all’attività delle riparazioni navali
nel nostro porto”. Bisogna ricordare che la
riattivazione di questa attività “come mezzo per generare commercio, è stato uno
degli obiettivi prioritari della gestione di
Puertos de Tenerife. Così si è compiuto un
primo passo che dovrebbe essere completato con successivi interventi anche nel
porto di Granadilla”. Il primo sarà realizzato dalla Unión Temporal de Empresas,
composta da Marco Infraestructuras y
Medio Ambiente, S.A / Indutec Instalaciones S.A./Bernegal Infraestructuras S.A.
entro otto mesi, con Hidrotec Aguas come
ditta appaltatrice dei lavori al Link Dock,
che verranno eseguiti in soli quattro mesi.

BRITISH AIRWAYS LOW COST: LE PRIME ROTTE DELLA COMPAGNIA
A BASSO COSTO DELLA BA PASSERANNO PER LE CANARIE
LA FILIALE LOW COST DELLA COMPAGNIA INGLESE
COMINCERÀ A VOLARE A PARTIRE DAL 2022 E FARÀ
SCALO A MADRID, SIVIGLIA, TENERIFE, ALICANTE,
PALMA, MAHÓN, IBIZA E LAS PALMAS.
Madrid, le Canarie e le Baleari sono alcuni dei
collegamenti iniziali con la Spagna della compagnia low cost della British Airways, che comincerà a volare a partire dal prossimo marzo, con biglietti già disponibili alla vendita. In
concreto, la compagnia ha annunciato l’intenzione di creare un settore indipendente, per
le brevi tratte, presso l’aeroporto di Gatwick
a partire dal prossimo agosto, operante con il
nome di British Airways ma di fatto una entità completamente separata. La filiale verrà
lanciata al più tardi nel 2022 e i servizi per le
brevi tratte di Gatwick saranno operati dalla
linea principale della British Airways, fino a
quando verrà emesso il Certificato Operatore
Aereo della nuova filiale. I voli a breve distanza saranno operativi da Gatwick a fine marzo,

inizialmente con tre voli Airbus, aumentando
poi la flotta fino a 18 aerei a fine maggio. Inoltre, i servizi offerti ai clienti avranno lo stesso
standard qualitativo della British Airways e
godranno dei vantaggi di volare con la compagnia britannica. Per il Presidente e Direttore
Esecutivo della British Airways, Sean Doyle, la
creazione di una nuova società per brevi tratte significa che i clienti di Gatwick beneficeranno dell’accesso al “Servizio Premium” della compagnia di bandiera britannica a prezzi
competitivi: “Speriamo di riportare una rete
di tratte brevi a Gatwick, con uno staff fantastico, per servire i nostri clienti da un secondo
aeroporto centrale di Londra, e siamo sicuri
che sarà un successo”.
Per tanto, il totale delle destinazioni offerte

dalla compagnia filiale della BA, oltre alle spagnole, saranno: Amsterdam, Larnaca, Paphos,
Verona, Faro, Malta, Catania, Marrakesch, Niz-
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za, Antalya, Bari, Dubrovnik, Torino, Berlino,
Venezia, Salonicco, Santorini, Dalaman, Heraclion, Kos, Rodi e Atene.
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CI SIAMO TRASFERITI
Calle Arguamul, 1 - Urbanizzazione La Florida
Kudlich - Valle San Lorenzo
Tel.: +34 922 797879 /
616763517
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CONTINUA IL PROGETTO
“UN NIÑO, UNA COMIDA, UN LIBRO”

Noi del Rotary Club Tenerife Sur, oltre 8
anni fa, ci siamo resi conto delle enormi difficoltà che vivevano alcune famiglie della regione meridionale dell’isola, tali per cui alcuni
bambini non venivano correttamente alimentati a scuola, oltre a non poter disporre, in
molti casi, del materiale scolastico per beneficiare di una corretta formazione scolastica.
In quel momento, nel 2013, decidemmo di
avviare una campagna di sostegno per riconoscere i casi critici e mettere a disposizione i mezzi necessari per aiutare, secondo le
nostre possibilità, e in collaborazione diretta
con le scuole, che sono quelle che meglio conoscono la realtà di queste famiglie. È a causa
di questa iniziativa che si rese evidente anche
alle amministrazioni pubbliche la gravità di
questo problema. Il Governo delle Canarie decise di contribuire, sovvenzionando la mensa

scolare a più bambini e aprendo le mense
anche in estate, ma nella pratica, anno dopo
anno, constatammo che, per diverse ragioni, sempre più famiglie restavano escluse da
queste sovvenzioni, a volte per qualche spicciolo di differenza nei loro redditi annuali e
in altre per l’arrivo di nuovi bambini, o semplicemente per non possedere la documentazione necessaria ad accedere alle sovvenzioni, soprattutto nel caso di famiglie straniere.
È per questo che oggi, il progetto “Un Niño,
una Comida, un Libro” continua ad essere una
grande preoccupazione, visto che vi destiniamo buona parte delle risorse che riusciamo
a raccogliere ogni anno, realizzando eventi
benefici o ricevendo donazioni da privati e/o
imprese, che ricevono a cambio il certificato
di donazione emesso dalla nostra Fundación
Rotaria, riconosciuta come Organización de
Interés Público, che consente di usufruire di
sgravi fiscali ai donatori. Dal 2013, grazie a
queste donazioni e a diversi eventi benefici,
sia interni che organizzati da terzi e da istituzioni, i rotariani del Sud di Tenerife hanno
contribuito alla causa con oltre 150.000 Euro,
aiutando oltre 150 bambini all’anno, di 28
scuole della regione.
Assieme, possiamo rendere più facile la vita
scolastica di molti bambini e anche e soprattutto garantire loro l’alimentazione che necessitano per il loro sviluppo. “Un Niño, una Comida, un Libro” ha bisogno di te. Senza il tuo aiuto
nulla di tutto questo sarebbe possibile.
info@rotaryclubtenerifesur.com
EL PROYECTO “UN NIÑO, UNA COMIDA, UN
LIBRO”. Desde el Rotary Club Tenerife Sur,
hace ya más de 8 años, nos dimos cuenta de
las enormes dificultades por las que pasaban algunas familias de la comarca del Sur
de Tenerife que, entre otras consecuencias,

producían que algunos niños no vinieran lo
convenientemente alimentados a la escuela,
además de carecer, en muchos casos, del material escolar necesario para su correcta escolarización.
En ese momento, año 2013, desde nuestro
club se decidió iniciar una campaña de ayuda
dirigida a detectar estos casos y a poner los
medios necesarios para solucionarlos, en la
medida de nuestras posibilidades, y en contacto directo con los directores de los colegios,
ya que son ellos quienes mejor detectan estos
problemas. Es a raíz de nuestra iniciativa,
cuando se puso en evidencia ante las Administraciones Públicas este grave problema, y el
Gobierno de Canarias decidió también hacer
todo lo posible para ayudar, subvencionando
el comedor escolar a más niños y abriendo los
comedores en verano, pero en la práctica, año
tras año, hemos detectado que por múltiples
motivos, siempre hay familias que quedan
fuera de esa cobertura, a veces por pasar un
par de euros el límite de ingresos anuales, y
en otras ocasiones por la llegada extemporánea de estos niños o por, simplemente, carecer
de documentación legal de extranjería.

Es por ello que hoy, el proyecto “Un Niño, una
Comida, un Libro” sigue siendo para nuestro
club una gran preocupación y al que destinamos una buena parte de los recursos que
logramos recaudar cada año, bien realizando
eventos solidarios o bien gracias a las donaciones de particulares y/o empresas a quienes
se les concede el correspondiente certificado
de donación expedido por nuestra Fundación Rotaria, catalogada como Organización
de Interés Público, aprovechando los beneficios fiscales que estas donaciones obtienen.
Desde 2013, gracias a estas donaciones y los
diversos actos benéficos organizados, ya fueran propios o de terceras personas e instituciones, los rotarios del Sur de Tenerife hemos
podido aportar más de 150.000 € a esta causa, ayudando a una media de 150 niños al año,
de 28 colegios de la comarca.
Juntos, podemos hacer más fácil no sólo la
vida escolar de muchos niños, sino también
darles la fortaleza, en forma de alimentos, que
necesitan para su desarrollo.
“Un niño, una Comida, un Libro” te necesita.
Sin tu ayuda y apoyo no sería posible.
info@rotaryclubtenerifesur.com

CONSTELACIÓN DE ESTRELLAS DEL FLAMENCO EN
EL TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

El Festival Internacional Flamenco Romí
Ciudad de la Laguna reúne un auténtico
elenco único de leyendas en el espectáculo
Ensamble Vientos Flamencos. Un espectáculo
de primer nivel en nuestro país en el que algunas de las figuras más revolucionarias de la
historia del género estarán bien representadas sobre el escenario del Teatro Leal de San
Cristóbal de La Laguna . Por una parte tendremos, la figura inigualable de Paco de Lucía
que estará presente con tres de los miembros
del mítico sexteto del genio de Algeciras,
Jorge Pardo (saxo y flauta), Carles Benavent
(bajo eléctrico) y Tino di Giraldo a la batería,
que mostrarán ese arte del flamenco jazz en

el que fueron pioneros. Cuando hablamos de
“Nuevo flamenco” la referencia a Ketama se
hace imprescindible. La banda de los Carmona trajo nuevos aires sin dejar de respetar la
tradición. En Lanzarote estarán las guitarras
de Juan Carmona “El Camborio” y Josemi Carmona, figuras claves de la banda. A la percusión, el maestro del cajón Bandolero.
Festival Internacional Flamenco Romí Cuidad
de la Laguna , surge en 2014 de la mano de su
director artístico, José Heredia Santiago y la
valentía de las mujeres de la Asociación Romí
Kamela Nakerar para homenajear a la mujer
gitana y a varios de los maestros de mayor
prestigio que han recorrido el mundo con

su cante, baile y toque. Un cartel de lujo difícilmente repetible en un Festival que aspira
a mostrar en las islas la magia del duende flamenco en la Gira Romí 2022-2023. A lo largo
de sus ediciones anteriores demuestra su vocación internacional y el apoyo a los jóvenes
talentos flamencos.

La cita será en una doble función los días 21
y 22 de Enero a las 20:30 h. Festival Internacional Flamenco Romí - Ciudad de la Laguna
- Ensamble + Vientos Flamencos. Teatro Leal
de San Cristóbal de La Laguna, Calle Obispo
Rey Redondo, 50 San Cristóbal de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)

SCARICA

LA NOSTRA APP

L A TUA WEB RADIO

Radio Base Canarie
è la WEBRADIO
ITALIANA ALLE CANARIE!

RADIO BASE CANARIE, DOVE VUOI, QUANDO VUOI
un ponte ideale per gli Italiani alle Canarie, in Italia
e ovunque nel mondo.
• Ascoltala dal sito radiobasecanarie.com
• da Facebook Radio Base Canarie
PER LA TUA PUBBLICITÀ SU RBC:
INFO@RADIOBASECANARIE.COM | +34 626 646 881
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79ESIMO AL 108
Due anni son passati da quando i brutti periodi sono iniziati. Dalle finestre comunicavamo gli ingredienti delle minestre, così in
piena pandemia ci siamo tenuti compagnia,
con Pino e con Alessandra una coppia romana che lavora tutta la settimana, titolare del
ristorante 108 dove si cena all’aperto senza il
cappotto.
Sono ritornato nella primavera perenne per
festeggiare indenne al primo dicembre il mio
compleanno.La temperatura invernale a Tenerife si mantiene intorno a 13-21 gradi, si
può comodamente cenare fuori, ovunque per
le strade si ascoltano canzoni internazionali
interpretati da gruppi musicali che trasformano la strada festosa e la clientela gioiosa. I
gestori del locale 108, sono originari di Roma,
lavorano con amore e accolgono la clientela
col cuore. Il 108 per definizione viene attribuito ai semi del soffione detti anche denti
di leone, infatti Teseo divenne ardito e forte

mangiandoli per 30 giorni e per trenta notti
affrontando il Minotauro per nulla impaurito
perché della pianta si era nutrito.
Il detto dei ristoratori risulta perfetto: “chi
viene al 108 per magnà pasta al caciotto si
assicura er miracolo e supera di otto anni
er secolo”. I dirimpettai di abitazione presero l’ordinazione per me, per la consorte e
per la coppia di Varazze frequentatrice delle
mie terrazze. Bella compagnia e tanta euforia ricevendo messaggi squillanti di amici, di
parenti e di simpatizzanti. Auguri da lontano
dagli amici del Gargano, quelli dagli emigranti, quelli da ex colleghi bonaccioni e da tanti
che leggono i miei strafalcioni. Il tempo sta
premiando la mia semplicità, sorretta dall’entusiasmo e dall’allegra volontà e mi fa raggiungere i traguardi inaspettati talvolta anche
invidiati; traguardi positivi, culturali, sportivi
e lavorativi.Auguri di tanti nomi che per quella sera hanno osannato il mio 79. Qualcuno
è risultato mancante per il covid19, non più
sulla cresta dell’onda come quello di Lello
Giannubilo e di Emanuele Melchionda. Negli

BABBO NATALE PRESENTE
IN OGNI LUOGO A TENERIFE
Lo scenario creato per le festività natalizie a
Tenerife è incantevole per gli addobbi illuminati di notte mentre di giorno è il sole quasi
estivo a renderli splendenti. Il microclima di

questa località d’inverno diventa oasi per il
turismo mondiale che oltre alla calda temperatura trova le attrezzature appropriate e tutti
i conforti necessari per colmare i vari svaghi.

anni passati i primi auguri arrivavano da Lello Trapani dicendomi: ti stringo da lontano
le mani. Ho Frenato l’euforia pensando a coloro che sono avviliti dalle malattie, a coloro
che remano contro vento, a coloro sopraffatti
dallo scontento. Una voce in quel momento di
un amico paesano: Antonio Del Conte, di Vico
del Gargano. Anche lui come me abbandonò
il paese e la campagna per fare il comandante dei carabinieri in Romagna. Davanti a tanti
commensali abbiamo esaltato le nostre bellezze naturali come il ristorante di Park Hotel
Villa Maria di San Menaio, quello di Domenico
Cilento di Peschici e quello del castello dove
si mangia il pancotto al posto del risotto con
l’olio novello. Nello Sperone vi è poca elettricità ma le stelle e la luna forniscono la giusta
luminosità; ultimamente nel Gargano sono
apparsi due arcobaleni sovrapposti come ad
ornar per Natale i meravigliosi posti.
A fine cena si sono spente le illuminazioni per
la scena di ovazione mentre la luce di una semplice candelina posta sul dolce servito dentro
la tazzina si dirigeva verso me pian pianino. Ai

lati della strada applausi scroscianti di clienti e passanti, Auguri in diverse lingue cantati
per i miei tanti anni passati. Tutto ciò mi è
risultato strano per come è stato osannato il
compleanno dell’ex pastorello del Gargano.
Antonio Monte da Tenerife

Per l’anziano il mite clima risulta salutare, riesce a spolverare facilmente la ruggine all’entusiasmo per farlo ritornare giovanotto senza
la copertura del cappotto. Al mattino, la ginnastica sulla spiaggia guidata da un ex professionista italiano capace di coinvolge un gran numero di turisti nostrani e stranieri.La pratica
di esercizi semplici ma utili, rende giunture e
muscolatura elastiche, le nuove energie vitali
annientano la nostalgia e fanno dimenticare
i dolori della sciatalgia. La palestra all’aperto
della playa Las Vistas, larga 80 e lunga 900 m.,
è ideale per accogliere sportivi di tutte le età,
arredata di campi di beach volley, sabbia pressata per il gioco delle bocce, una grande piattaforma per handicap oltre a toilettes, docce,
spogliatoi e noleggi di sdraio e di ombrelloni.
Ogni anno alla vigilia di Natale, Babbo Natale
offre a tutti gli sportivi dolci e caramelle in
un’atmosfera allegra dove la libertà è partecipazione. Per l’occasione il gruppo utilizza la
divisa adeguata alla festività, due concittadini
del Gargano fanno parte del gruppo che con le
rispettive consorti praticano gli esercizi mattutini: Antonio Del Conte e Antonio Monte

SAN MIGUEL RIFERIMENTO
PER LO SPORT E LA VITA SANA
Viene presentato il monumento “Vita del
Ciclista”, un riconoscimento al ciclista, alla
sicurezza stradale ed anche una richiesta di
sensibilizzazione verso gli appassionati della
bicicletta. Il monumento “Vida del Ciclista” è
situato nella Curva de Los Carneros (zona del
Centro sanitario).
San Miguel de Abona, con questo tipo di azione, continua ad essere un comune di riferimento nello sport e nella promozione della
vita sana. In definitiva, si impegniamo a creare
consapevolezza e convivenza, e si uniscono

alla rivendicazione dell’Irichen Cycling Club
nella presentazione di questo lavoro, quando
affermavano che “in bicicletta non va solo un
ciclista, va una famiglia”. Il monumento “Vida
del Ciclista” è situato nella Curva de Los Carneros (zona del Centro sanitario).
Un riconoscimento al ciclista, nella sicurezza
stradale e una richiesta di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica a favore di questa categoria. Una scultura realizzata dal Suso Miranda sanmiguelero e disegnato dai ragazzi del
Leo Flores.

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge
in maniera diretta, ad un target ben definito.
+34 618

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE
www.vivilecanarie.com

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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LA PALMA. IL COMITATO SCIENTIFICO:
DICHIARA TERMINATA L’ERUZIONE

Il Piano Speciale di Protezione Civile e Assistenza di Emergenza per il Rischio Vulcanico delle Isole Canarie (PEVOLCA) ha
dichiarato sabato, 25 dicembre 2021, dopo il parere del Comitato Scientifico, che l’eruzione vulcanica di La Palma che era
iniziata il 19 settembre alle 15:11 nell’area di Cumbre Vieja,
si è conclusa il 13 dicembre alle 22:21, il che ha fatto si che,
dopo 85 giorni e otto ore, risulta essere stato il vulcano che è
rimasto attivo più a lungo da quando si hanno dati storici sulle
eruzioni sull’isola di La Palma.
Il direttore responsabile del Piano PEVOLCA, Julio Pérez ha
chiarito, però, che l’emergenza non è finita e che PEVOLCA
rimane con il semaforo rosso attivo, poiché persistono ancora i rischi legati ai gas e al calore delle colate laviche. “La
sorveglianza e il monitoraggio continueranno in tutta l’area,
ma da lunedì si inizierà a studiare il piano di ricollocazione,
che dovrà essere una disposizione sicura e ordinata, graduale,
prima nelle zone meno colpite, e poi in quelle più colpite”, ha
precisato Pérez, e che lo scopo dei responsabili dell’emergenza, è iniziare con i primi trasferimenti durante la prima metà
di gennaio, periodo in cui si prevede anche di cominciare con
i primi test per agire sulla lava, che consentirà di ripristinare alcuni dei servizi essenziali colpiti dall’eruzione. Il parere
odierno del Comitato Scientifico ha inoltre evidenziato ancora
una volta che la fine dell’eruzione non deve implicare la fine
di alcuni pericoli legati al fenomeno vulcanico, né necessariamente la fine della riattivazione magmatica a Cumbre Vieja.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inizio eruzione: 19/09/2021 14:11 UTC
Tipologia: fessura stromboliana con impulsi freatomagmatici
Fine eruzione: 13/12/2021 22:21 UTC
Magnitudo dell’eruzione: VEI 3
Durata dell’eruzione: 85 giorni e 8 ore
Composizione di lave e piroclasti: inizialmente tefrite e da
fine settembre baseite
Tipologia delle colate laviche: prevalentemente calanchi e
minoritaria cordate
Altezza massima del cono: 1131 mslm nel punto più alto
(ultima misurazione 1121 m) e circa 200 m di altezza nel
punto più distante dalla topografia pre-eruttiva (basata su
1080 m slm)
Numero di crateri: 6
Allineamento principale: lungh. 557 m, direzione N130ºE
Lunghezza media della base dell’edificio vulcanico: 700 m
Dimensioni del cratere maggiore: asse maggiore 172 m, asse
minore 106 m
Volume stimato dell’edificio vulcanico: 34 Mm3
Volume stimato di materiale tot. emesso: > di 200 Mm3
Portata max dei proiettili balistici (blocchi/bombe): 1,5 km
Area stimata delle colate laviche: oltre 1200 ettari
Spessore stimato dei getti: 70 m (massimo) e 12 m (medio)
Temperatura massima misurata della lava: 1140 ºC
Sottozona dei delta lavici: 48 ettari

• Area sottomarina stimata dei delta laviche: > di 21 ettari
• Altezza della colonna eruttiva: massima 8500 mslm
(12/13/2021) e caratteristica 3500 mslm
• Avvisi emessi durante l’eruzione: 29 (avvisi per la regolamentazione dell’aviazione)
• Percorso massimo delle colate laviche: maggiore di 6,5 km
(subaereo) e maggiore di 1,1 km (sott’acqua)
• Terremoti localizzati: 9090
• Energia sismica rilasciata cumulativa: 6,3 1013 J (175 milioni di MWh)
• Massima magnitudo sismica: 5.1 mbLg (19/11/2021
01:08:47 UTC a 36 km di profondità)
• Intensità sismica massima: IV-V (EMS)
• Massima deformazione verticale: 33 cm (10/24/2021 alla
stazione GNSS LP03)
• Quantità di SO2 emessa: circa 2 Tg (2 × 1012 g)
Il personale scientifico accreditato nell’emergenza è stato: di
528 persone, 55 di IGN, 31 di IGME, 63 di CSIC, 24 di IEO, 143
di INVOLCAN, 146 di ULL, 31 di ULPC e 35 di AEMET.
Gli ultimi dati aggiornati sulle persone che soggiornano negli
hotel si attestano a 559 persone. Del totale, 384 risiedono a
Fuencaliente, 105 a Breña Baja e 70 a Los Llanos de Aridane,
gestiti dalla Croce Rossa e dai servizi comunali. Inoltre, 43
persone non autosufficienti continuano ad essere assistite
nei centri sanitari insulari. Durante l’eruzione, 7.000 persone
sono state evacuate per decreti del Cabildo de La Palma e ordini del governo delle Isole Canarie. Questi hanno avuto luogo il
19, 20, 21, 22 e 24 settembre e il 12, 13, 14 e 20 ottobre. Sono

INIZIATA IL 19 SETTEMBRE
NELL’AREA DI CUMBRE VIEJA
SI È CONCLUSA IL
13 DICEMBRE ALLE 22:21
stati inoltre ordinati sei confinamenti il 26 settembre, l’1 e l’11
ottobre (due volte), il 22 novembre e il 13 dicembre.
Le truppe schierate durante l’eruzione vulcanica sono state
un migliaio tra la Guardia Civil, il Corpo Generale della Polizia
delle Canarie, il Nucleo Militare di Emergenza, la Polizia Nazionale, la Polizia Locale, le Squadre di Intervento e Rinforzo
Antincendio, i Vigili del Fuoco, il personale del Cabildo da La
Palma, personale di emergenza del governo delle Isole Canarie, della Croce Rossa e dei servizi antincendio di diverse isole dell’Arcipelago delle Canarie. I volontari, circa 200, hanno
operato durante l’emergenza. Allo stesso modo, il centro di
coordinamento del volo dei droni ha ordinato più di 2.800 voli
da parte di scienziati, emergenze, forze di sicurezza e media
in questo periodo. Secondo il Catasto, i dati sulle case e sugli
immobili interessati sono stati 1.676, di cui 1.345 ad uso residenziale, 180 ad uso agricolo, 75 ad edifici industriali, 44 ad
edifici di svago e ricettività, 16 ad edifici ad uso pubblico e i
restanti 16 per altri usi. Intanto il satellite Copernico conta in
2.888 gli edifici distrutti e in 138 gli edifici danneggiati. I dati
definitivi si definiranno una volta che questi numeri potranno
essere elaborati e confrontati direttamente sul posto. Gli ettari
di colture colpite sono stati 370, di cui la maggioranza bananeti, con 228,69 ettari. I vigneti, con 68,05 ettari, e gli avocado,
con 27,43 ettari, sono state le altre piantagioni più danneggiate. A questi dati vanno aggiunti 90 ettari di coltivazioni isolate.
Inoltre, 412 ettari di bananeti sono stati ricoperti dalla cenere,
mentre 128 ettari di vigneti e 84 di avocado. Sulle strade interessate i chilometri danneggiati sono stati 73,8 Infine, AENA
calcola in nove giorni e mezzo il tempo in cui l’aeroporto di La
Palma è rimasto in chiusura operativa, anche se sono state le
compagnie aeree a decidere se volare o meno. In questo senso
sono state cancellate più di 500 operazioni.
ERUZIONI STORICHE DI LA PALMA
L’eruzione del vulcano che si è conclusa questo sabato è stata,
con 85 giorni e 8 ore, la più lunga da quando sono disponibili
dati sull’isola, oltre ad essere quella che ha interessato più ettari con 1.219.
La seconda eruzione più lunga fu quella del vulcano Tajuya nel
1585, che durò 84 giorni e la lava coprì 480 ettari. Fu l’eruzione del vulcano Martín, nel 1646, la seconda che colpì la maggior superficie con 760 ettari. Questa eruzione durò 82 giorni.
Nel 1677 il vulcano San Antonio durò 66 giorni e la sua lava
coprì 650 ettari.
La quinta eruzione più lunga fu quella del vulcano El Charco,
nel 1712, con 56 giorni e 490 ettari interessati. Nel 1949, il
vulcano San Juan durò 47 giorni e interessò 450 ettari, mentre
l’eruzione precedente a quella attuale, quella di Teneguía, fu la
più breve, durò 24 giorni e con 213 ettari colpiti.
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LANG LANG, EL PIANISTA “MÁS
POPULAR”, SE INCORPORA AL
FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS
Anunciado por el New York Times como
“el artista más popular del planeta de la
música clásica”, Lang Lang ofrece conciertos
con entradas agotadas en todo el mundo.
Los conciertos serán el 27 de enero en el
Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de
Gran Canaria, y el 30 en el Auditorio de Tenerife, donde interpretará ‘Arabesco en Do
mayor’, de Schumann, y Variaciones Goldberg, de Bach.
Lang Lang, considerado el pianista más popular de la música clásica, se sumará a la progra-

mación del Festival de Música de Canarias con
sendas actuaciones el 27 y 30 de enero en las
dos capitales del archipiélago, según anunció
hoy la organización del evento.
La Philharmonia Orchestra inaugura el 38º Festival de Música de Canarias El Festival de Música de Canarias ha conseguido “fichar” para su
38 edición a Lang Lang, uno de los pianistas
más aclamados y adorados por público de todo
el mundo, ha subrayado en un comunicado el
director del evento, Jorge Perdigón, quien ha
calificado al intérprete como uno de los músicos “más relevantes e impactantes que existen
hoy en la música clásica actual”. EFE

FITUR: ENERO 2022
La organización de Fitur no se plantea el
aplazamiento de la próxima edición en Madrid, prevista entre los días 19 y 23 de enero de
2022, en la que la participación prevista es mucho
mayor que en mayo pasado, destacando el caso de
la presencia internacional, con más de 70 países
confirmados. El evento ha reforzado además las
medidas de seguridad sanitaria y exigiría pasaporte COVID o test negativo en su defecto, tanto a visitantes profesionales como al público que recibirá
el fin de semana. Estamos ahora en torno al 83%
de lo que fue esa edición récord. Por tanto, estamos ilusionados con esta de 2022, ha explicado a
HOSTELTUR la directora de Fitur, María Valcarce.

“VAMOS DE PATEO 2022”
YA TIENE SU PROGRAMACIÓN

El proyecto anual de senderos
“Vamos de pateo” ya cuenta con
su programación para el primer semestre del año 2022. Por ello, desde
la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, que
dirige Julián Martín, se quiere dar a conocer todas las rutas que se ofertarán
en esta ocasión, esperando contar con
una gran acogida, tal y como ha ocurrido en anteriores convocatorias:
• 15 de enero, Ruta Charca de Erjos,
por los caminos del Monte del Agua
hasta el palmar (dificultad media).
• 5 de febrero, ruta desde el P.N del
Teide por el Chinyero hasta la plaza de
Santiago del Teide (dificultad media).
• 5 de marzo, ruta por el Valle de
Tahodio hasta la capital. Barrio de
Anaga (dificultad media).
• 2 de abril, camino azul de la co-

sta lagunera hasta San Juanito y
Mirador de Dos Hermanos. Punta
del Hidalgo (dificultad media). Las
rutas tienen un coste de 10 € por
persona, incluyéndose seguro, guía
y transporte. Las plazas para participar son limitadas y que el plazo de inscripción para la primera
de ellas ya está abierto, debiendo
realizar la misma en el SAC de Las
Chafiras o en el SAC de San Miguel
casco, en horario de 08’00 a 14’00
y con cita previa. Si necesitas más
información no dudes en llamar al
922-700.000 ext. 1242 (concejalía
de Deportes).

Nota: Este programa queda supeditado a las restricciones y medidas covid
que se establezcan por parte de las
autoridades competentes.

CONFERENCIAS DE ABIC DE ENERO 2022
Viernes, días 14 y 28 en el Centro Cultural de Los Cristianos (de 19,15 a 21,15 h.)
• 1ª Conferencia : Viernes 14 de Enero de
2022 - “Atajos Mentales ” Por el coach Néstor Rafael Monjo Monjo. Centro Cultural de
Los Cristianos.
• 2ª Conferencia : Viernes 28 de Enero de
2022 - “ Identidad del Ser y Proyecto de
Vida ” Por el terapeuta y coach Andrés C. Carino. Centro Cultural de Los Cristianos.
Se debe confirmar asistencia por anticipado 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 portar su DNI. Se deben cumplir las normas de
seguridad obligatorias: mascarilla correctamente 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 porte 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 obligatoriamente la mascarilla. Se recomienda traer
bloc de notas y bolígrafo a las conferencias.
ABIC La Asociación Benéfica Ítalo Canaria
(ABIC) colabora en numerosas causas solidarias desde hace varios años (alimentos para
familias necesitadas, donación de medios de

transporte para niños y adultos con necesidades especiales y, también, para enfermos oncológicos, 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 colaboradores en qué causa cooperar. Es por ello que

la hucha colaborativa en nombre de ABIC seguirá disponible para que, con pequeñas aportaciones voluntarias y semanales, el público
participante de las conferencias y todo el que
lo desee ponga su grano de arena para la mejora social.
Las conferencias serán hechas según las normativas vigentes en el momento, especialmente para la prevención y la protección al
Covid 19 dictada por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Arona

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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L’OROSCOPO DI GENNAIO
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la

data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da importanti 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

Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544
Per consigli e previsioni quintaluna.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

non mancheranno le opportunità positive ma il percorso di questo anno
indica di procedere con una certa cautela. Non perdete la calma davanti alle scelte o
decisioni importanti. Dal punto di vista salute,
sarà un anno portatore di cambiamenti.

la partenza del nuovo anno sarà sorprendente e carica di energia. Le novità arriveranno un po’ per caso. La
primavera con il mese di Aprile sarà positiva, la
fortuna vi assiste quindi, apritela quella porta,
vi darà soddisfazioni, scommettiamo?

l’andamento sarà un po’ faticoso e ci
sarà bisogno di una nuova energia,
che vi spingerà a dei generali accrescimenti. Il denaro nel momento giusto potrà
darvi una mano, dovrete saper gestire bene le
situazioni che si presenteranno.

segno favorito per denaro e lavoro.
Le vostre scelte saranno accompagnate dalla sicurezza. Le vostre idee
frutteranno benefici che si moltiplicheranno,
dando ottimi risultati finanziari. A Maggio, per
voi ci sarà il vortice più promettente.

i miglioramenti si vedranno già nei
primi mesi, avrete buone opportunità
di guadagnare denaro attraverso nuovi lavori. L’amore sarà favorevole e ci saranno
belle sorprese, per chi invece cerca un approfondimento, sarà meglio aspettare dopo l’estate.

la difficoltà nel portare a termine
alcune situazioni, sarà in voi molto
presente. I primi mesi saranno meno
faticosi, ma poi... Non demordete, perché grazie alla vostra energia, riuscirete a superare
ogni momento difficile.

il vostro segno è tra i segni favoriti per
il lavoro e per il denaro. Le sorprese
potrebbero darvi ottimi risultati, anche attraverso una vincita casuale, quindi con
accortezza, provate a giocare, forse la fortuna
vi potrebbe vedere. Per chi cerca l’amore avrà
messaggi in primavera.

i vostri sforzi saranno ricompensati.
La voglia di fare e di lavorare è dentro di voi, questa darà i suoi risultati. Dovrete solamente insistere su quello che
volete ottenere senza arrendervi, i risultati
migliori arriveranno dopo l’estate.

quest’anno, la calma sarà la vostra
arma per andare avanti. Le riflessioni
e la saggezza vi daranno una perfetta
analisi su chi vi circonda, riuscendo ad anticipare le loro idee. Si rafforzerà una vostra realizzazione che da tempo state inseguendo.

partenza dell’anno molto effervescente con bollicine, poi dovrete
saper gestire e dirigere. Riaffiorerà
un altro momento magico, ma sarà nei mesi
di Agosto e Settembre, durante questi mesi si
consolideranno le vostre idee e progetti.

una certa fatica si farà sentire nel
corso del tempo, risolvere le situazioni diventerà una professione. Gli
ostacoli sono evidenti ma la vostra
concentrazione percorrerà questo nuovo anno,
evitando le buche più dure.

lavoro promettente e novità a cascate. Anche il denaro potrà darvi nuove
emozioni. Non perdere la fiducia in
se stessi è la prima cosa da fare, continuate
con i vostri progetti perché prenderanno una
forma positiva. L’amore sarà in secondo piano.

PREVISIONI 2022
DI MASSIMO PAGNINI
ASTROLOGIA: i segni più fortunati nel nuovo anno saranno i
segni d’Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci). In prevalenza partirà bene il segno dello Scorpione con un mese di Maggio pieno di cambiamenti, che porteranno grandi novità in denaro e

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?
Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso Inserzionisti, Uffici Informazioni e Turismo,
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, attività 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 distribuzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati alcuni 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, Madroñal.
• 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 periódico Vivi Tenerife TAMBIÉN se encuentra disponible en los hoteles, en los
supermercados, en las gasolineras, en los
principales centros comerciales, y naturalmente 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. ViviTenerife: 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 Paraiso, 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

AUDITORIO

DE TENERIFE

Per tutta la programmazione,
visita la pagina
auditoriodetenerife.com

fortuna. Segue il segno del Cancro, che potrà realizzare i propri
progetti assistito dalla fortuna.
I Pesci potranno, in generale, raggiungere la loro affermazione.
CALCIO: il Milan ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi
lo scudetto. POLITICA: per quanto riguarda il presidente della repubblica il cerchio si stringerà tra Silvio Berlusconi nato
il 29\09 \1936 e Mario Monti nato il 19 \03\1943, entrambi
hanno una data di nascita in fase di cambiamenti personali, tra
i due potrebbe prevalere Mario Monti. Per le elezioni: l’Italia
sarà un paese con una prevalenza del centro destra.

FINANZA: sarà un anno importante per il continuo della ripresa. Le borse continueranno ad essere positive, almeno per
i primi mesi dell’anno.
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NUMERI UTILI

AGENZIA CONSOLARE ARONA – TENERIFE

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

Agente Consolare, Dott. Christian Fiore - 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
CIRCOSCRIZIONE: TENERIFE, HIERRO, LA GOMERA, LA PALMA
Console Onorario: Silvio PELIZZOLO - C/. Cruz Verde, 10/2Aº - Santa Cruz de Tenerife - email: tenerife.onorario@esteri.it

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

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

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

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID
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

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

LINEE MARITTIME
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

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

MUSEI DI TENERIFE

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.

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

AUTOBUS E AEROPORTI
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

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

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

CHIEDI...DI MATTEO!
DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE
E PNEUMATICI

CELL. 622861926
PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061
Costa Adeje / sibasatellite.com
AVVISO:
I CANALI DIGITALI RAI E MEDIASET SU SATELLITE
PASSANO ALLE TRASMISSIONI IN ALTA QUALITÀ.
Dal 2021 RAI e MEDIASET stanno trasmettendo via satellite tutti i canali digitali solamente in alta qualità. Questo
significa che per continuare a vedere Iris, La5, canali RAI,

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

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 proprio 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.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com

32

UNA PAROLA, DUE SIGNIFICATI (O ANCHE TRE)
Noi italiani siamo convinti che lo spagnolo, o
meglio il castigliano, per noi sia facilissimo;
perché sono quasi uguali la sintassi, la grammatica e… le parole. Convinzione limitativa,
soprattutto per quello che riguarda le parole.
Ce ne sono di identiche, ma che significano
tutt’altro; di molto simili che pure significano tutt’altro ed altre che, pur avendo anche
lo stesso significato, sono normalmente usate con significati del tutto diversi. In questo
dizionarietto troveremo un’ ampia scelta di
queste parole, elencate in maniera schematica e senza commenti, tranne quando questi
ultimi siano necessari per una corretta utilizzazione.

abono non vuol dire abbuono, vuol dire abbonamento e concime. Abbuono si dice descuento. absceso non vuol dire asceso, vuol
dire ascesso. Asceso si dice subído. acceso non
vuol dire acceso, vuol dire accesso. Acceso si
dice encendido. accidente non vuol dire accidente, vuol dire incidente. Accidente si dice
percance. aceite non vuol dire aceto, vuol dire
olio. Aceto si dice vinagre. acero non vuol dire
acero, vuol dire acciaio. Acero si dice arce.
acodado non vuol dire accodato, vuol dire a
forma di gomito. Accodato si dice puesto a la
cola. acomodado non vuol dire accomodato,
vuol dire appropriato e benestante. Accomodato si dice arreglado. acopiar non vuol dire
accoppiare, vuol dire riunire. Accoppiare si
dice acoplar. acuse non vuol dire accusa, vuol
dire ricevuta. Accusa si dice acusación. adorno non vuol dire adorno, vuol dire ornamento. Adorno si dice adornado. advenimiento
non vuol dire avvenimento, vuol dire venuta. Avvenimento si dice suceso. afamado non
vuol dire affamato, vuol dire famoso. Affamato si dice hambriento. agio non vuol dire agio,
vuol dire aggio. Agio si dice bienestar. ahí non
vuol dire ahi, vuol dire lì. Ahi si dice ay. albacea non vuol dire albagia, vuol dire esecutore
testamentario. Albagia si dice altivez. alianza
vuol dire alleanza, ma è usata soprattutto nel
significato di fede (l’anello nuziale). allegado
non vuol dire allegato, vuol dire parente. Allegato si dice anexo. americana vuol dire americana, ma anche giacca del vestito da uomo.
Se nella piccola pubblicità trovate “busco mericana sin estrenar” non vuol dire che cercano una americana illibata, ma una giacca da
uomo mai usata. amo non vuol dire amo, vuol
dire padrone. Amo si dice anzuelo. ampolla
vuol dire ampolla, ma anche vescica. apósito
non vuol dire apposito, vuol dire fasciatura.
Apposito si dice correspondiente. apresto non

vuol dire a presto, vuol dire preparazione. A
presto si dice hasta pronto. arenga non vuol
dire aringa, vuol dire arringa. Aringa si dice
arenque. arriba non vuol dire arriva, vuol
dire sopra e evviva. Arriva si dice llega. arroz non vuol dire arrosto, vuol dire riso. Arrosto si dice asado. asiento vuol dire asiento,
ma soprattutto sedile. asunto non vuol dire
assunto, vuol dire affare e argomento. Assunto si dice contratado. atender non vuol dire
attendere, vuol dire soddisfare, occuparsi di.
Attendere si dice esperar. auto vuol dire ordinanza; vuol dire anche auto, ma si usa solo
come prefisso, altrimenti si usa coche. ayo
non vuol dire aglio, vuol dire precettore. Aglio
si dice ajo. baca non vuol dire bacca, vuol
dire portabagagli. Bacca si dice baya. bacín
non vuol dire bacino, vuol dire pitale. Bacino si diece pelvis (nel significato anatomico)
e cuenca (nel significato geologico). banana
vuol dire banana, ma quella canaria si chiama plátano. barra vuol dire sbarra, ma anche
bancone del bar. batuta non vuol dire battuta,
vuol dire bacchetta. Battuta si dice gracia (se
di spirito) e batida (se di caccia). biscote non
vuol dire biscotto, vuol dire fetta biscottata.
Biscotto si dice galleta. bisoño non vuol dire
bisogno, vuol dire recluta. Bisogno si dice necesidad. bizarro non vuol dire bizzarro, vuol
dire valoroso. Bizzarro si dice extravagante.
blanco vuol dire bianco, ma anche bersaglio.
boato non vuol dire boato, vuol dire ostentazione. Boato si dice estruendo. bodega non
vuol dire bottega, vuol dire cantina. Bottega
si dice tienda. bollo non vuol dire bollo, vuol
dire brioche. Bollo si dice sello o timbre. bomba vuol dire bomba, ma anche pompa. bom-

VINI DI TENERIFE:
UN REGALO PER I SENSI
I vini di Tenerife sono unici. La D.O. Tacoronte-Acentejo è la
Denominazione di Origine pioniera nell’isola di Tenerife.nInteressante campagna promozionale sostenuta dal Cabildo di
Tenerife, con l’intenzione di scommettere sul settore vitivinicolo insulare. Obiettivo è quello di scommettere sul consumo
dei vini dell’isola.
Da vari secoli la vite è una delle principali coltivazioni dell’isola. Arrivò a Tenerife con i primi europei nel XV secolo, e da
allora è diventata parte indispensabile della sua agricoltura.
L’attenzione nella produzione, che ha scelto l’utilizzo di tecniche moderne e rispettose dell’ambiente, mantenendo contemporaneamente vivi metodi tradizionali – soprattutto nella
raccolta dell’uva, fatta con particolare cura-, ha portato a produrre vini dall’aroma e sapore speciali, che sono l’accompagnamento ideale per i piatti della cucina di Tenerife. Si tratta di

bo non vuol dire bombo, vuol dire grancassa.
Bombo si dice abejón. botón vuol dire bottone, ma al plurale (botones) indica il fattorino
di albergo. bronco non vuol dire bronco, vuol
dire rauco. Bronco si dice bronquio. bufete
non vuol dire buffetto, vuol dire studio di avvocato. Buffetto si dice capirotazo. burrada
non vuol dire burrata, vuol dire scemenza.
Burrata si dice mantecada. burro non vuol
dire burro, vuol dire somaro. Burro si dice
mantequilla. caballa non vuol dire cavalla,
vuol dire sgombro. Cavalla si dice yegua. cabezada non vuol dire capocciata, vuol dire pisolino. Capocciata si dice testarada. cabo vuol
dire capo nel senso di estremità e cavo. Nel
significato di superiore gerarchico si dice jefe,
e nell’esercito equivale più o meno a caporale. caco non vuol dire caco, vuol dire ladro.
Caco si dice caqui. calda non vuol dire calda,
vuol dire terme. Calda si dice caliente. caldo
non vuol dire caldo, vuol dire brodo. Caldo si
dice caliente. calza non vuol dire calza, vuol
dire calzamaglia. Calza si dice media (se da
donna) e calcetín (se da uomo). cámara non
vuol dire camera, vuol dire macchina fotografica. Camera si dice cuarto. camino non
vuol dire camino, vuol dire strada. Camino
si dice chimenea. camorra non vuol dire camorra, vuol dire zuffa. Camorra si dice hampa
napolitana. canalón non vuol dire canalone,
vuol dire grondaia. Canalone si dice quebrada. caña vuol dire canna, ma anche birra alla
spina. canguro vuol dire canguro, ma anche
baby sitter. Quando nella piccola pubblicità trovate “busco canguro”, stanno cercando
una baby sitter non un canguro. cantina non
vuol dire cantina, vuol dire osteria. Cantina si

elaborazioni di grandi tipicità, risultato del carattere vulcanico
e atlantico di Tenerife.
I vini di Tenerife sono unici, sono il migliore prodotto locale
con cui accompagnare momenti speciali, perché un vino bevuto in compagnia è sempre più buono.
VINOS DE TENERIFE: UN REGALO PARA LOS SENTIDOS.
Los vinos de Tenerife son únicos. La D.O. Tacoronte-Acentejo
es la Denominación de Origen pionera en la isla de Tenerife.
Interesante campaña promocional impulsada por el Cabildo
de Tenerife en su decidida apuesta por el sector vitivinícola insular; la finalidad es apostar por el consumo de los vinos de la
isla. Desde hace siglos la vid es también uno de los principales
cultivos isleños. La viña llegó a Tenerife con los primeros europeos en el siglo XV, y desde entonces se ha convertido en una
parte indispensable de su agricultura. El cuidado de una producción que ha implantado modernas técnicas respetuosas
con el medioambiente, y que a la vez mantiene métodos tradicionales -especialmente en la recogida de la uva, realizada
con especial mimo-, producen unos vinos de aromas y sabores

dice sótano. caporal non vuol dire caporale,
vuol dire caposquadra. Caporale si dice cabo.
cara non vuol dira cara, vuol dire faccia. Cara
si dice querida. carota non vuol dire carota,
vuol dire facciatosta. Carota si dice zanahoria.
carta non vuol dire carta, vuol dire lettera.
Carta si dice papel. cava non vuol dire cava,
vuol dire spumante. Cava si dice cantera.
cazo non vuol dire cazzo, vuol dire mestolo.
Cazzo si dice polla ed è femminile. cazuela
non vuol dire cazzuola, vuol dire casseruola e stufato. Cazzuola si dice trulla. che non
vuol dire che, vuol dire ehi! Che si dice que.
cigala non vuol dire cicala, vuol dire canocchia. Cicala si dice cigarra. cimiento non vuol
dire cemento, vuol dire fondamenta. Cemento
si dice hormigón. cinta non vuol dire cinta,
vuol dire nastro. Cinta si dice cerco. cítara
non vuol dire chitarra, vuol dire cetra. Chitarra si dice guitarra. colación non vuoldire colazione, vuol dire conferimento. Colazione si
dice desaiuno (quella del mattino) e almuerzo
(quella di mezzogiorno). coleta non vuol dire
colletta, vuol dire codino. Colletta si dice questuación. colín non vuol dire colino, vuol dire
grissino. Colino si dice colador. comodín non
vuol dire comodino, vuol dire jolly, matta. Comodino si dice mesita de noche. competencia
vuol dire competenza, ma anche concorrenza.
compresa non vuol dire compresa, vuol dire
compressa di garza. Compresa si dice incluida. concurrencia non vuol dire concorrenza,
vuol dire concorso di pubblico. Concorrenza
si dice competencia. confeti non vuol dire
confetti, vuol dire coriandoli. Confetti si dice
peladilla. consigna non vuol dire consegna,
vuol dire deposito bagagli e parola d’ordine.
Consegna si dice entrega. contestador non
vuol dire contestatore, vuol dire segreteria
telefonica. Contestatore si dice contestatario.
contumacia vuol dire contumacia, ma anche
ostinazione. convicto non vuol dire convitto,
vuol dire colpevole. Convitto si dice internado.
corvo non vuol dire corvo, vuol dire curvo.
Corvo si dice cuervo. corte vuol dire corte, ma
anche taglio. cruce non vuol dire croce, vuol
dire incrocio. Croce si dice cruz. curato non
vuol dire curato, vuol dire parrocchia. Curato
si dice cura. currusco non vuol dire corrusco,
vuol dire crosta di pane. Corrusco si dice respaldeciente.
a cura di Settimio Cavalli
Società Dante Alighieri
Comitato delle Isole Canarie
Arrecife –Lanzarote
socdantealighieri.canarias@gmail.com

especiales que son el acompañante ideal para los platos de la
cocina tinerfeña. Se trata de unas elaboraciones de gran tipicidad, resultado del carácter volcánico y atlántico de Tenerife.
Los vinos de Tenerife son únicos, son el mejor producto local y
son ideales para compartir, ya que, al final, un vino compartido
siempre gusta más. Todo suma.

