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Perchè Fabrizio ha deciso di percorre 
in bicicletta la tratta “Adeje (Tenerife) 
- Lumino (Svizzera)”?
In questo progetto ho voluto coinvolgere 
i due Comuni, quello di Adeje e quello di 
Lumino, e raccogliere fondi per un’asso-
ciazione che si occupa di bambini in situa-
zioni di disagio. Quando ho presentato la 
mia proposta al Comune di Adeje, il Signor 
Pablo, uno dei responsabili dell’Assessora-
to allo Sport, ha subito appoggiato con en-
tusiasmo il nostro progetto, sostenendoci 
in diversi modi. Il Signor Pablo, essendo a 
conoscenza delle realtà che si trovano in 
difficoltà ad Adeje, ha proposto di soste-

nere l’Associazione Autismo Sur di Adeje. 
Ho visitato personalmente la struttura ac-
compagnato da Carmen, la responsabile, 
che mi ha spiegato come operano all’inter-
no della struttura e quali sono le difficoltà 
che devono affrontare ogni giorno…

continua a pag. 32

ASOCIACION AUTISMO SUR

SCATTA L’ORA LEGALE:
SARÀ L’ULTIMO CAMBIO?
Il 27 marzo 2022 è il giorno in cui 
dovremo spostare le lancette avanti 
di un’ora. Scatta l’ora legale alle ore 
02:00 (notte tra sabato e domenica). 
Sarà l’ultimo cambio?
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Marzo è un mese di transizione: la natura passa da uno stato di ge-
stazione, tipico dell’inverno, in cui le energie sono dormienti, a uno 
attivo, dinamico, dove inizia a sbocciare la vita. Il nome, richiama 
Marte, il forte dio della guerra, Signore dell’Ariete e dello Scorpio-
ne. In questo periodo si svolgevano i Baccanali, le feste della ferti-
lità in onore di Dioniso/Pan, il dio caprino che incarna lo slancio 
erotico primordiale.
Non a caso, con l’avvento del cristianesimo è San Giuseppe ad essere 
onorato come padre, colui che dona il seme della vita. Questo santo 
è legato in molte regioni del sud Italia ai riti della panificazione: le 
pagnotte rotonde (in cui ha agito il lievito), ingrossate, simili a un 
ventre gravido, sono associate alla fecondità e alle forze riproduttive 
tipiche della stagione primaverile.
Nelle campagne si usa ancora bruciare dei falò per propiziare i rac-
colti, in prossimità della settimana santa; il fuoco è associato alla 
passione, all’eros, alla trasformazione, alla luce e attraverso la sua 
azione purificatrice i nostri avi cercavano di allontanare le energie 
negative dalla terra. Tali cerimonie raggiungevano l’apice nel giorno 
dell’equinozio di primavera, dal latino “aequus nox”, momento in cui 
il sole transita dall’emisfero australe a quello boreale e la durata del 
giorno e della notte sono uguali.
Nella cultura assiro-babilonese la primavera era associata a Tammuz 
(Adone), il dio che dopo ogni inverno tornava alla terra dopo aver 
dimorato nel buio dell’Oltretomba. Mito che in Grecia ritroviamo con 
Persefone che si ricongiunge alla madre Demetra dopo il soggiorno 
col suo sposo Ade negli inferi; Demetra felice di riabbracciare l’ama-
ta figlia, riempie di fiori e frutti la terra fino all’autunno. I Celti cele-
bravano Eostre (Easter=Pasqua), divinità arborea del sole nascen-
te legata ai riti agricoli, simile a Venere, il cui nome deriverebbe da 
“aes”, Est, il punto cardinale dove sorge la luce del giorno, collegato 
all’elemento legno nella cultura cinese, che evoca calore, luce, rige-
nerazione, i germogli e i nuovi rami carichi di energie vitali. 

IL MESE DI MARZOALLA FESTA
DELLA DONNA

ASPETTANDO
LA PRIMAVERA

Donna, nella tua festa la natura
accende un manto di puri bagliori,

d’auspicio per la tua nuova avventura.
Attendi che il sole dia caldi bagliori
al cuore della crescente stagione,
tutta tesa a sfoggiare i suoi colori.

Il tuo giorno col sole in comunione
dona al pensiero la bella speranza,

soffio tra essere e spirito in tensione.
In un prato fiorito è la tua stanza,

ove il tuo animo s’empie di gaiezza
e le ore ritmano note di danza.

La dea Afrodite ti doni bellezza
e dai tuoi occhi esca un raggio iridescente,

così ti allieterà la giovinezza.
Vicini, scrosci d’acque di sorgente

esaltano il colore azzurro mare
del tuo zodiaco nell’erto ascendere.

Alza il viso nel cielo per sognare
e darai linfa alla tua fantasia

per i tuoi passi nel tuo lieto andare.

Giancarlo Scarlassara
Foto: Filippo Freddi

Primavera, ti annunciano i segnali
del tuo segno legato al “Carnevale”,

con i suoi scherzi e maschere gioviali:
momento aperto dell’io naturale.

Terra e cielo in unione fanno festa.
Nettuno scuote le linfe d’argento
e i pesci mostrano frenesia desta.

Ogni essere nel cuore sia contento.

Il sole dà vivo calore al giorno,
erbe e fiori si veston d’allegria.
La natura si desta dai torpori.

Tu, nell’attesa osserva attento intorno,
segui il creato e i dubbi manda via;

il nuovo tempo chiede freschi ardori.

Giancarlo Scarlassara 

Foto:
Gianni G. L’Acetosella gialla che qui chiamano 
Trebonilla, con questi fiori peduncolati dalle in-
confondibili foglie trifogliate, già annunciano la 
prematura primavera delle Canarie!
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Secondo le valutazioni rilevate dall’ “Estudio 
de Impacto Económico del Turismo Impactur 
Canarias “2020”, elaborato da Exceltur, con la 
collaborazione dell’ente Turismo de Canari-
as, quest’anno il turismo ha ridotto il proprio 
contributo all’economia canaria al 17,8%, 
dopo aver perso la metà del suo fatturato. 
Questa situazione si è aggravata nella prima 
metà del 2021,  dopodiché l’attività ha comin-
ciato nuovamente a crescere, per recuperare 
a fine anno il 57% del PIL turistico pre-pan-
demico. Gli imprenditori turistici canari pre-
vedono per il 2022 un recupero rapido, che 
potrà raggiungere il 90% dell’attività turistica 
registrata nel 2019.
Nonostante il 2020 sia stato pessimo per il 
principale motore economico delle isole, a 
partire dall’estate 2021 è cominciato il recu-
pero, fino al punto che si è riusciti ad ammor-
tizzare gli effetti della sesta ondata causata 
dalla variante Omicron, grazie soprattutto 
alle reazioni del mercato peninsulare e ca-
nario. Di fatto, l’attività turistica nelle isole 
ha sperimentato una notevole riattivazione 

a partire da luglio e agosto, con un recupero 
del 70% rispetto allo stesso periodo del 2019, 
grazie al mercato nazionale, francese, belga e 
italiano, assieme alla buona risposta di quello 
tedesco.
Una riattivazione che ha avuto la sua continu-
ità con maggior intensità a partire da ottobre, 
nonostante l’eruzione del vulcano nell’isola di 
La Palma, le cui conseguenze nelle altre isole 
si sono a malapena percepite, e la diffusione 
della variante Omicron. L’attività turistica 
delle Canarie nel 2021 è stata superiore del 
29,8% al quella registrata nel 2020.

CANARIAS RECUPERA EL 57 % DEL PIB 
TURÍSTICO EN 2021 Y PREVÉ ALCANZAR 
EL 90 % ESTE AÑO. Según el Estudio de Im-
pacto Económico del Turismo Impactur Cana-
rias 2020, elaborado por Exceltur con la cola-
boración de Turismo de Canarias, ese año el 
turismo redujo su contribución a la economía 
canaria al 17,8 %, tras perder más de la mitad 
de su cifra de negocio. Esta situación se agra-

vó hasta la primera mitad del 2021, a partir 
de la cual comenzó a reactivarse la actividad 
hasta recuperar al cierre del año el 57 % del 
PIB turístico prepandemia.
Por su parte, los empresarios turísticos ca-
narios anticipan que para 2022 se acelere la 
recuperación, pudiendo alcanzar el 90 % de 
la actividad turística lograda en 2019. A pesar 
de que 2020 fue un año pésimo para el prin-
cipal motor económico de las Islas, a partir 
del verano de 2021 comenzó la recuperación, 
logrando incluso no acusar en exceso la sexta 
ola causada por ómicron, gracias sobre todo 
a la reacción del mercado peninsular y ca-
nario. De hecho, la actividad turística en las 

Islas experimentó una notable reactivación a 
partir de julio y agosto, con una recuperación 
del 70 % respecto al mismo periodo de 2019, 
de la mano del mercado peninsular, francés, 
belga e italiano, junto a la buena respuesta del 
alemán. 
Una reactivación que tuvo su continuidad con 
mayor intensidad a partir de octubre, a pesar 
de la erupción del volcán en la isla de La Pal-
ma que apenas se acusó en las demás islas, y 
de la expansión de la variante ómicron.
La actividad turística de Canarias fue en 2021 
un 29,8 % superior a las cifras de 2020.

Turismo de Islas Canarias

L’Assessore all’Economia e Lavoro delle Ca-
narie (Consejera de Economía, Conocimiento 
y Empleo del Gobierno de Canarias), Elena 
Máñez, ha affermato recentemente che la 
menzione formulata da un quotidiano così 
prestigioso come il Financial Times, che ri-
conosce il lavoro fatto dalle Isole, “situandole 
tra le prime 10 tra quelle analizzate, rappre-
senta uno stimolo per continuare sullo stesso 
percorso e migliorare le strategie per attrarre 
investimenti.
Il lavoro dettagliato realizzato da società 
come Proexca, o consorzi come la ZEC, con-
tribuiscono a raggiungere volumi di investi-
mento provenienti dall’estero, che nel 2021 
hanno raggiunto 234,4 Milioni di Euro, il 
530% in più, con la creazione di oltre 1.860 
posti di lavoro in settori strategici allineati 
al piano Agenda 2030, come quello audiovi-
sivo, le startups, la biotecnologia, l’ambiente, 
il settore marino e marittimo. Tutto questo è 
frutto del lavoro rivolo allo studio dei mercati 
potenziali, per riuscire ad arrivare dove c’è bi-
sogno di informazioni necessarie alle società 
investitrici, e far conoscere loro i vantaggi del-
le nostre isole”.

Lo stesso documento riconosce Le Canarie 
come quarta regione in Europa con i miglio-
ri collegamenti tra oltre 400 località. Prima 
delle isole si posizionano Amsterdam, Zurigo 
e Rotterdam; dietro troviamo Bramante, Co-
penhagen, Amburgo, Stoccolma, i Paesi Ba-
schi o Berlino.
Questo arcipelago, dopo Madrid e Barcello-
na, sembra essere la regione meglio collegata 
della Spagna, con un alto volume di traffico, 
operativo tutto l’anno.
In questo modo si dimostra che i collegamenti 
aerei sono un fattore tradizionalmente asso-
ciato al turismo, ma che contemporaneamen-
te risultano avere una valenza anche in mate-
ria di investimenti.
Come sottolineato dal Presidente della ZEC, 
Zona Especial Canaria, Pablo Hernández, “Le 
Canarie sono la Comunità cresciuta maggior-
mente nel settore delle tecnologie negli ultimi 
5 anni”, come confermano dati dell’Eurostat, 
con il 62% di crescita nell’impiego”. Seguono 
Murcia e Navarra, rispettivamente con il 57% 
e il 59%. Madrid cresce dello 0,17% e Cata-
logna del 10%. In Europa, le Canarie si posi-
zionano all’ottavo posto su 400. Hernández 

ha ricordato anche che “è importante sotto-
lineare il dato relativo alla crescita della ZEC 
nel settore tecnologico di quasi 1.000% negli 
ultimi sei anni”. Stando alle parole dell’attua-
le Presidente del Consorzio della ZEC, “l’at-
tività coordinata da Proexca, dalla ZEC e dai 
Cabildos ha creato coesione nella capacità di 
attrarre investimenti, che a loro volta hanno 
regalato nuovi impulsi alle isole”.

Governo delle Canarie

‘FINANCIAL TIMES’ DESTACA A CANARIAS 
ENTRE LAS ZONAS CON MEJOR ATRACCIÓN 
DE INVERSIÓN. La consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Ca-
narias, Elena Máñez, afirmó que el hecho de 
que un medio de comunicación tan reputado 
como el Financial Times “sitúe nuestro trabajo 
en el top 10 de todas las regiones estudiadas 
supone todo un acicate para seguir avanzando 
en la mejora de nuestras estrategias de capta-
ción de inversiones. El exhaustivo trabajo que 
realizan empresas como Proexca y consorcios 
como el de la ZEC contribuyen a logros como 
el volumen de inversión exterior que se pro-

dujo en 2021, de 234,4 millones de euros, el 
530% más, con la creación de más de 1.860 
empleos en sectores estratégicos alineados 
con la Agenda 2030, como el audiovisual, las 
startups, la biotecnología, el medioambiente 
y el sector marino y marítimo. Además, todo 
es fruto del trabajo anual en el estudio de los 
mercados potenciales, para llevar a donde 
haga falta la información que necesitan las 
empresas inversoras para confiar en las gran-
des ventajas de nuestras Islas”.
El mismo documento acredita que Canarias 
es la cuarta región de Europa con mejor co-
nectividad de entre casi 400 lugares distin-
tos. Por delante están Ámsterdam, Zúrich y 
Róterdam; por detrás, Brabante, Copenhague, 
Hamburgo, Estocolmo, País Vasco o Berlín. 
Este archipiélago, después de Madrid y Barce-
lona, aparece como la región mejor conectada 
de España al tener operativa todo el año, con 
un alto volumen de tráfico. De esta manera se 
demuestra que la conectividad aérea es un 
factor asociado tradicionalmente al turismo 
que, a la vez, repercute directamente como 
atractivo para la inversión.
Según destaca el presidente de la Zona Espe-
cial Canaria (ZEC), Pablo Hernández, “Cana-
rias es la comunidad que más ha crecido de 
España en sector de tecnología en los últim-
os cinco años”, según datos de Eurostat, con 
el 62% de crecimiento en empleo”. Le siguen 
Murcia y Navarra, con el 57% y el 59%, re-
spectivamente. Madrid crece el 0,17% y Ca-
taluña el 10%. En Europa, Canarias se sitúa, 
según la misma fuente, en el puesto 8 de casi 
400. Hernández recordó que “es importante 
destacar el dato de que en la ZEC el sector 
tecnológico ha crecido casi el 1.000% en los 
últimos seis años”. En palabra del actual pre-
sidente del Consorcio de la ZEC, “la actividad 
coordinada de Proexca, la Zona Especial Ca-
naria y los cabildos insulares ha cohesiona-
do la capacidad de atracción de inversión y 
además la ha impulsado”.

Gobierno de Canarias

LE CANARIE NEL 2021 RECUPERANO IL 57% DEL PIL TURISTICO
E PREVEDONO DI RAGGIUNGERE IL 90% NELL’ANNO IN CORSO

IL FINANCIAL TIMES SEGNALA LE CANARIE COME TRA
LE MIGLIORI ZONE PER ATTRARRE INVESTIMENTI
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L’Associazione Nazionale Sottufficiali 
di Italia-Spagna come ben noto, con il 
prezioso contributo del suo Direttivo, 
ha istituito e autofinanziato il Proget-
to C.A.I., Centro Attenzione Italia.Sono 
passati quasi due mesi dalla data dell’i-
naugurazione e già i primi frutti si in-
travedono.

Seppur con grandi difficoltà e con un 
grande dispendio di energie e pazienza, 
vincendo le resistenze ostative di chi non 
vuole una Associazione che offra gratui-
tamente servizi e assistenza, cercando di 
districarsi dall’ostracismo adottato da al-

cuni social, l’Associazione ha continuato a 
portare avanti tutti quei contatti ed azio-
ni finalizzate all’ottenimento del bene co-
mune, l’inserimento agevole degli Italiani 
nel tessuto sociale di Tenerife, cercando 
di lasciare tracce positive nel territorio. Il 
Presidente Bianchini, come promesso, ha 
continuato a stringere contatti e rafforza-
re collaborazioni con le autorità locali, al 
fine di mantenere salde le premesse per 
l’aiuto all’inserimento dei nostri conna-
zionali nel tessuto sociale di Tenerife. 
Sono stati raggiunti diversi obbiettivi, 
quali la creazione di un corso di lingua 
Spagnola per favorire l’integrazione, de-
dicato ai nostri connazionali.Con una ti-
mida partecipazione iniziale si è dovuto 
in brevissimo tempo ricorrere a triplicare 
le classi e triplicare le giornate di lezio-
ne. Ora questo corso è ben avviato e con 
l’ausilio dei nostri soci, Mario Brigliano, 

Gabriele Romanelli e Giacomo Ferrari si 
è arrivati ad avere ben 30 allievi iscritti 
e frequentanti. Altro punto di forza del 
C.A.I. él’assistenza disinteressata e gratu-
ita che ha offerto in poco più di un mese 
dalla sua apertura a un numero conside-
revole diconnazionali per regolarizzare 
la loro posizione perempadronamiento, 
NIE e iscrizione scolastiche nonche l’ap-
poggio della Sr.na Francesca Sgorbissa 
delegata INASCanaria che offre anch’essa 
i suoiservizi gratuiti del patronato. 
Per chi fosse interessato, invitiamo a vi-
sitare il sito web del C.A.I centroattenzio-
neitalia.org e di ANSI España ansiespana.
eu o di visitare la sede di via Anaga 15, 
San Isidro de Abona negli orari indicati 
nelle pagine web.

1° Luogotente(RIS)
Luigi LigasVice Presidente 

Foto:
- Comm. Dr. Danilo Bianchini e il Mare-
sciallo(RIS) Esercito di Terra nonché Vice 
Comandante Polizia LocaleIlario Cabrera 
Rodriguez.
- il Luogotenente (RIS)delle Fiamme Gial-
le Gabriele Romanelli e gli alunni.

Trent’anni con le stesse strade, con una po-
polazione che in media cresce di diecimila 
abitanti all’anno! Il grave problema della mo-
bilitá é che le attuali  autostrade sono state 
costruite venticinque anni fa. Ecco il motivo 
per il quale il direttivo del Collegio di Inge-
gneri é favorevole al treno del Sud che non 
risolverebbe tutti i problemi di mobilità ma 
sarebbe sicuramente un’importante alterna-
tiva tra le due aeree piú popolate dell’isola e 
servirebbe  come rapida connessione per l’ae-
roporto, forse l’unico al mondo con 12 milioni 
di passeggeri all’anno. “Greenpeace” lo ritiene 
il mezzo di trasporto che genera  meno con-
taminazione e meno impatto ambientale. Se 
si approva oggi tale progetto già redatto,  ci 
vorrebbero sei anni per realizzarlo. Sarebbe-
ro tantissimi i posti di lavoro creati per ogni 
anno di costruzione  e moltissimi settori pro-
duttivi dell’isola ne trarrebbero vantaggi, ad 

esempio : la ristorazione,  l’alberghiero, così 
come fornitori della costruzione e attrezzatu-
re. Il tram, con 55.000 passeggeri al giorno, è 
redditizio  ed ha giá ammortizzato l’investi-
mento e “ Metropolitano de Tenerife” è quello 
che ha elaborato il progetto del treno del Sud 
e la sua viabilità economica. Qui manca un’u-
nica autorità che gestioni i maniera coerente  
la mobilità a livello insulare. In realtà  attual-
mente esistono due reti autostradali sulle 
quali convergono 100.000 veicoli al giorno. 
Una é l’area metropolitana e l’altra  é la zona 
turistica del sud.
Ciò significa che in media 130.000 persone 
circolano ogni giorno su l’80% dei veicoli  e 
con una sola persona a bordo.  Se in ogni auto 
viaggiassero due passeggeri,  il numero dei 
veicoli sarebbe 65.000,  quindi piú accettabi-
le. Solo così diminuirebbe del 35% la mobilità 
motorizzata. 

Nulla é stato fatto con il progetto della variante 
di Adeje, denominato della “Città turistica del 
Sud” approvato nell’aprile del 1999 . Lo stesso 
con la terza corsia della TF1 tra San Isidro e 
Las Americas: dal 2009 manca il  progetto di 
costruzione. La TF1 e la TF5  furono costruite 
negli anni ‘70 presupponendo un orizzonte 
temporale di 25 anni ed un a concentrazione 
di traffico  di 22.000 veicoli al giorno. Ora, 50 
anni dopo, sono piú di 100.000 i veicoli in cir-
colazione. Negli anni ‘90 già esistevano  i pri-
mi problemi. Ora gli abitanti sono 1.050.000 e 
850.000 veicoli! Risulta quindi comprensibile 
che ci siano problemi di mobilitá. Il tratto Los 
Cristianos -Adeje (e viceversa) é uno dei punti 
critici dell’isola per quanto riguarda il traffico.  
Attualmente questo percorso  é una “trappo-
la per topi” poiché, se si verifica un inciden-
te,  sono code interminabili.  In questa zona 
vivono 140.000 persone, entrano ed escono 

150.000 veicoli al giorno e sono 100.000  chi 
si sposta all’interno. Conclusione, si spera che 
questa sia la volta buona e che il treno del Sud 
sia una realtà,  almeno tra sei anni. Foto: eldia-
rio.es - Simulazione del progetto del treno del 
Sur di Tenerife 

Paola Nicelli

IL TRENO DEL SUD DI TENERIFE
SAREBBE UNA REALTÀ TRA SEI ANNI 

ANSI ESPAÑA – PROGETTO C.A.I. 
(CENTRO ATTENZIONE ITALIA)PROMUOVERE LA 

LINGUA ITALIANA 
ALL’ESTERO

Promuovere e favorire la lingua e la cultura ita-
liane all’estero, perché “gli studenti italiani che 
vivono all’estero sono dei cittadini a pieno tito-
lo portatori di diritti e doveri. Lo prevede ed è 
lo spirito con la quale è stata scritta la legge”: 
così Michele Schiavone, segretario generale 
del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero 
(CGIE) durante una riunione trasmessa via web 
per esprimere “il parere obbligatorio sul testo 
di riforma della nuova circolare in materia di 
promozione della lingua e della cultura italiane 
all’estero”. “Tra le attività – ha aggiunto Schia-
vone – ci sono interventi per favorire il bilingui-
smo, corsi e moduli curriculari ed extracurri-
culari nelle scuole locali per la diffusione della 
lingua e cultura italiane” ma anche “agevolare 
l’inserimento degli studenti italiani nelle scuo-
le locali”. La discussione è sulla nuova circolare 
redatta dalla Direzione Generale Diplomazia 
Pubblica e Culturale per “regolamentare i corsi 
di lingua e cultura italiana e altre iniziative sco-
lastiche all’estero a cura degli enti gestori/pro-
motori”. La nuova circolare sostituirà il provve-
dimento applicativo del 2020. askanews
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Il Sindaco, José Domingo Regalado, ha spiega-
to che questa parte della costa ha subito un 
considerevole aumento della popolazione, 
registrando attualmente 7.350 residenti. Per 
questo motivo, uno degli impegni della giunta 
comunale è stato quello di mettere a disposi-
zione dei cittadini di Los Abrigos questa ri-
sorsa, proprio per evitare che si rechino nella 
località più vicina, in questo caso a El Médano.
Il paesino di pescatori di Los Abrigos avrà 
quindi un suo ufficio SAC (Servicio de Aten-
ción a la Ciudadanía), e per questo, il Comune 
di Granadilla de Abona, attraverso l’Assesso-
rato ai Servizi per i cittadini (Concejalía de 
Atención a la Ciudadanía), sotto la guida di 
María Candelaria Rodríguez, ha pubblicato il 
bando per l’affitto di un locale, per dare una 
sede a questa nuova risorsa e soddisfare così 
le richiese dei cittadini residenti in questa 
parte del comune.
María Candelaria Rodríguez ha confermato 

che Granadilla de Abona è uno dei Comuni in 
cui la popolazione è cresciuta maggiormente 
negli ultimi anni, per cui si lavorava già da 
tempo all’avvio di questo servizio a Los Abri-
gos. Questo ufficio si viene ad aggiungere ai 
tre già esistenti nell’area comunale, precisa-
mente a San Isidro e a El Médano. “Obiettivo, 
come conferma l’Assessore, è quello di inve-
stire sul miglioramento dei servizi alla cittadi-
nanza, semplificando le relazioni con gli enti 
pubblici e locali”.

LOS ABRIGOS CONTARÁ CON UNA OFICINA 
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDA-
DANÍA. El alcalde, José Domingo Regalado, 
explica que esta parte de la costa ha experi-
mentado un considerable aumento poblacio-
nal, registrando 7.350 habitantes empadro-
nados en la actualidad, por lo que uno de los 
compromisos del grupo de gobierno muni-

cipal era el de poner a disposición de los re-
sidentes en Los Abrigos este recurso propio 
para que no tengan que desplazarse hasta la 
más cercana, que está localizada en El Méd-
ano. 
El núcleo pesquero de Los Abrigos contará 
con una oficina del Servicio de Atención a 
la Ciudadanía (SAC), y para ello, el Ayunta-
miento de Granadilla de Abona, a través de la 
Concejalía de Atención a la Ciudadanía cuya 
responsable es María Candelaria Rodríguez, 
ha sacado a licitación el arrendamiento de un 
local en este enclave con la finalidad de po-
ner en marcha este recurso y dar cobertura 
a la demanda de la ciudadanía en esta parte 
del municipio. María Candelaria Rodríguez 
argumenta que Granadilla de Abona es uno 
de términos municipales que más ha crecido 
en población en los últimos años, por lo que 
se viene trabajando desde hace tiempo en 
la puesta en marcha de este servicio en Los 

Abrigos, que vendría a sumarse a las otras 
tres oficinas ya existentes en el casco, San 
Isidro y El Médano. “La finalidad -puntualiza 
la edil-, es una clara apuesta y mejora de los 
servicios hacia la ciudadanía para facilitarles 
sus trámites y solicitudes con la administra-
ción local”.

Si rinnova il Consiglio generale degli italiani 
all’estero, dopo 6 anni di consiliatura – calco-
lando il rinvio dovuto alla pandemia – circa 
duemila “grandi elettori” all’estero – cioè i 
consiglieri dei Comites e i membri delle as-
sociazioni – all’interno delle assemblee paese 
dovranno votare i 43 nuovi consiglieri che, 

insieme ai 20 di nomina governativa, compor-
ranno il nuovo consiglio. Le elezioni si terran-
no ad aprile, in una data da definire subito pri-
ma o dopo Pasqua, in ogni caso entro il 23 del 
mese. Questo, in sintesi, quanto ribadito nel 
corso della riunione online convocata dal se-
gretario generale Michele Schiavone, cui han-
no partecipato il sottosegretario agli esteri 
Benedetto Della Vedova, il direttore generale 
per gli italiani all’estero della Farnesina, Luigi 
Vignali, alcuni parlamentari eletti all’estero 
e gran parte dei consiglieri del Cgie. Quanto 
alla data delle elezioni, il segretario generale 

Schiavone ha auspicato un election day il 23 
aprile “per evitare disfunzioni e speculazioni 
di qualsiasi sorta”. Importante, ha concluso 
Schiavone, anche capire cosa può fare il Cgie 
uscente in questi tre mesi di amministrazione 
ordinaria, nell’auspicio di poter organizzare 
un’ultima plenaria in presenza che faccia sin-
tesi del lavoro svolto in 6 anni. (askanews)
Legge istitutiva - (Legge 6.11.1989 n. 368, 
modificata dalla Legge 18.6.1998 n. 198, re-
golata con D.P.R. 14 settembre 1998 n. 329 e 
modificata dalla Legge 23.6.2014 n. 89)
Il CGIE è l’organismo di rappresentanza delle 
comunità italiane all’estero presso tutti gli or-
ganismi che pongono in essere politiche che 
interessano le comunità all’estero.
Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli 
articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di 
promuovere e agevolare lo sviluppo delle con-

dizioni di vita delle comunità italiane all’este-
ro e dei loro singoli componenti, di rafforzare 
il collegamento di tali comunità con la vita po-
litica, culturale, economica e sociale dell’Italia, 
di assicurare la più efficace tutela dei diritti 
degli italiani all’estero e di facilitarne il man-
tenimento dell’identità culturale e linguistica, 
l’integrazione nelle società di accoglimento 
e la partecipazione alla vita delle comunità 
locali, nonché di facilitare il coinvolgimento 
delle comunità italiane residenti nei Paesi in 
via di sviluppo nelle attività di cooperazione 
allo sviluppo, e di collaborazione nello svol-
gimento delle iniziative commerciali aventi 
come parte principale l’Istituto nazionale per 
il commercio estero, le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e le altre 
forme associative dell’imprenditoria italiana.

 (documento intero in cgie.com)

Le Canarie sono una delle principali regioni 
turistiche, non solo della Spagna, ma di tutta 
Europa, in cui il dominio di più lingue diven-
ta requisito fondamentale per trovare lavoro. 
Non a caso, il settore turistico è il principale 
motore economico del territorio.
Nonostante si posizioni come la terza autono-
mia a livello nazionale che più lingue richiede 
per ottenere un posto di lavoro, da quando 
è scoppiata la crisi sanitaria, la richiesta di 
conoscenze linguistiche è diminuita notevol-
mente, come segnalato dallo studio “Infoem-
pleo Adecco 2021: Offerta e Domanda di lavo-
ro in Spagna”.

Attualmente solo il 15% delle offerte di la-
voro nell’Arcipelago richiede la conoscenza 
di una seconda lingua straniera, il dato più 
basso degli ultimi 12 anni. La cosa certa è che 
da quando è cominciata la pandemia da Co-

vid-19, l’importanza delle lingue nelle offerte 
di lavoro alle Canarie è passata in secondo 
piano, portando ad una diminuzione di 24,5 
punti percentuali la sua presenza nei posti di 
lavoro vacanti. Si tratta della caduta più pro-

nunciata tra tutte le regioni, assieme a quella 
della Catalogna.
Le Canarie sono una delle sette regioni auto-
nome dove il tedesco è più richiesto del fran-
cese, che si posiziona come terza lingua nelle 
offerte di lavoro locali (6,2%).
Bisogna anche ricordare che un 6,4% delle 
offerte di lavoro con richiesta di conoscenze 
linguistiche cercano altre lingue, come rus-
so, cinese, arabo o lingue dei paesi dell’est. 
In cambio, la richiesta di altre lingue come 
l’italiano (2,4%) o il portoghese (appena lo 
0,3%) è praticamente inesistente nelle offer-
te di lavoro dell’arcipelago.

Orario ufficio:
da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 14.00

Contrattazione
polizze assicurative

Los Cristianos
Calle Boston, 4 
local 4 - Summerland

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

ABOGADA
LAWYER
ICATF 5566

LA PADRONANZA DI PIÙ LINGUE DIVENTA
REQUISITO FONDAMENTALE PER TROVARE LAVORO

Le Isole sono la terza comunità autonoma
che richiede più conoscenze linguistiche

per ottenere un posto di lavoro

DOPO VOTO COMITES,
AD APRILE IL RINNOVO DEL CGIE

LOS ABRIGOS: VIENE ISTITUITO UN UFFICIO
PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
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Nel mese di febbraio ha avuto luogo l’incon-
tro “La Brexit e il futuro del turismo”, al quale 
hanno partecipato, assieme a rappresentanti 
del settore, il Sindaco, José Miguel Rodríguez 
Fraga, l’Ambasciatore britannico, Hugh El-
liott, l’Assessore al Turismo di Adeje, Adolfo 
Alonso Ferrera e la Vice Console di Tenerife, 
Helen Keating. Tutti insieme hanno discusso 
sul futuro del mercato britannico, principale 
cliente turistico delle Canarie. In tal senso, 
l’Ambasciatore Hugh Elliott ha assicurato che 
le Canarie continuano ad essere “la meta pre-
ferita dei britannici, perché abbiamo voglia di 
tornare”. Successivamente, il Diplomatico ha 
ricordato che “prima della pandemia Covid, 
cinque milioni di britannici sceglievano le 
Canarie come meta turistica per godere delle 
proprie vacanze ed è per questo che speriamo 
di tornare a questi numero prima possibile, e 
sono convinto che ci riusciremo perché du-
rante il 2021 l’arcipelago è tornato ad essere 
la meta spagnola più richiesta dai britannici”. 
Il Sindaco di Adeje, José Miguel Rodríguez 
Fraga, ha assicurato che “Adeje e il Regno Uni-
to mantengono una lunga tradizione sia dal 
punto di vista turistico che residenziale, ed 
anche naturalmente economico”. Questo in-
contro, come sostiene Rodríguez Fraga, “apre 
una via d’impegno in questo nuovo scenario, 
che include relazioni diplomatiche, per cui ci 
proponiamo di stabilire un sistema di dialogo 
e comunicazione che ci consenta di offrire il 
meglio, sia dal punto di vista turistico che re-

sidenziale”.
Prima che la pandemia cambiasse la realtà del 
mondo (2019), il mercato britannico equiva-
leva al 45,4% della quota del mercato di Costa 
Adeje, come spiega anche il Sindaco, che sot-
tolinea come questo incontro “ponga le basi 
per un impegno importante per il nostro set-
tore turistico, che è diventato più forte, dopo 
tutto quello che è successo ed è stato possi-
bile grazie agli investimenti, agli sforzi e alla 
professionalità di tutti gli elementi coinvolti; 
un settore che mantiene gli standard di quali-
tà e sostenibilità e che conferma la sua essen-
za: siamo una destinazione di sole e mare, un 
contesto naturale indiscutibile, con un’offerta 
alberghiera e complementare di assoluta ec-
cellenza”.
Dei 44.500 britannici che risiedono alle Ca-
narie, 3.200 vivono ad Adeje da diversi anni, 
per cui è normale che abbiano una seconda 
residenza qui, come hanno spiegato l’Amba-
sciatore e il Sindaco, che hanno valutato po-
sitivamente i vincoli esistenti tra entrambe le 
nazioni e che consentono di avanzare verso 
una società più accogliente.

CANARIAS SIGUE SIENDO EL DESTINO FA-
VORITO DE LOS BRITÁNICOS. En nel mes de 
febrero, ha tenido lugar en Adeje el encuentro 
“El Brexit y el futuro del turismo”, en el cual 
participaron junto a representantes del sec-
tor, el alcalde del municipio, José Miguel Ro-

dríguez Fraga, el Embajador británico, Hugh 
Elliott, el concejal de Turismo de Adeje, Adol-
fo Alonso Ferrera, la Vice Cónsul de Tenerife 
Helen Keating, quienes han debatido sobre 
el futuro del mercado británico, principal 
cliente turístico de Canarias. En este sentido, 
el embajador Hugh Elliott, ha asegurado que 
“Canarias sigue siendo el destino favorito de 
los británicos, tenemos ganas de volver”. Se-
guidamente, el diplomático recordó que “an-
tes de la pandemia COVID, cinco millones de 
británicos escogían Canarias como destino 
turístico para disfrutar sus vacaciones, es por 
ello que, esperamos volver a esas cifras lo an-
tes posible y creo que sí lo lograremos porque 
durante 2021, el archipiélago volvió a ser el 
destino español más demandado por los bri-
tánicos”. El alcalde de Adeje, José Miguel Ro-
dríguez Fraga aseguró que “Adeje y el Reino 
Unido tienen una larga tradición tanto desde 
el punto de vista turístico como residencial, 
incluso económica”. Este encuentro, apunta 
Rodríguez Fraga “abre una vía para el trabajo 
en este nuevo escenario, que incluye las rela-
ciones diplomáticas, por lo tanto,  pretende-
mos establecer un sistema de diálogo y co-

municación que nos permita ofrecer  lo mejor 
tanto desde el punto de vista turístico como 
el residencial”.
Antes de que la pandemia cambiará la reali-
dad del mundo (2019), el mercado británico 
suponía el 45,4% de la cuota de mercado de 
Costa Adeje, explicó el Alcalde, quien reiteró 
que “este encuentro supone un compromiso 
importante para nuestro sector turístico el 
cual se ha hecho más fuerte con todo lo que 
ha sucedido y ha sido posible gracias a la in-
versión, el esfuerzo y la profesionalidad de 
todos los elementos que conforman el propio, 
el cual sigue manteniendo los estándares de 
calidad, sostenibilidad y reafirma su esencia: 
somos un destino de sol y playa, un entorno 
natural indiscutible con una oferta hotelera y 
complementaria de excelencia”.
De los 44.500 británicos que residen en Ca-
narias, 3.200 viven en Adeje desde hace va-
rios años, de hecho, lo habitual es que tengan 
una segunda residencia aquí, explicaron el 
embajador y el alcalde, quienes han valorado 
positivamente los vínculos que existen entre 
ambas naciones, ya que permite avanzar ha-
cia una sociedad más plural.

LE CANARIE SONO ANCORA LA 
META PREFERITA DEI BRITANNICI
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C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

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

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

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

Informazioni pubblicate sul sito della Cancelleria Consolare 
Madrid. Per il momento, l’Agenzia è abilitata solo all’eroga-
zione di alcuni servizi, tra cui quello della consegna dei docu-
menti rilasciati presso la Cancelleria di Madrid. Gli interessati 
verranno convocati mediante email o telefono e si dovranno 
presentare con il proprio documento scaduto, per il relativo 
annullamento (se ancora in corso di validità); nel caso di furto 
o smarrimento, è necessario presentarsi con la denuncia; in 
caso di rilascio di primo documento, è necessario presentarsi 
con qualsiasi altro tipo di documento di identità, ai fini dell’i-
dentificazione. 

Servizi attualmente disponibili:
1. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PASSAPORTO e rilevazione 

dati biometrici
2. RILASCIO DOCUMENTO E.T.D. (Emergency Travel Document)
3. CERTIFICATI ANAGRAFICI (di Stato civile e di iscrizione 

consolare individuale/familiare)
4. AUTENTICA DI FIRMA
5. CODICE FISCALE
6. ESISTENZA IN VITA
7. CARTA D’IDENTITÀ (solo per minori da 0-11 anni)
8. RIMPATRIO DELLA SALMA O DELLE CENERI

Per tutte le informazioni si rimanda all’attenta consultazione 
del sito web:  consmadrid.esteri.it
Si riceve al pubblico solo previo appuntamento da prenotare 
tramite il portale Prenot@Mi

Avda. Antonio Dominguez, 5 – C.C. Zentral Center
Planta 5/Oficina 8 - Playa de Las Américas / Arona (Tenerife)

Contatti telefonici.
Telefono: +34 822.124.070 - Fax: +34 822.124.066. Orario 
telefonico: il lunedì ed il giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 – mercoledì dalle ore 
14:00 alle ore 16:00

Contatti Email:
• Per il settore passaporti e documenti di viaggio: 

arona.passaporti@esteri.it
• Per il settore Carte di Identità Elettroniche: 

arona.cie@esteri.it
• Per il settore AIRE e Stato Civile:arona.statocivile@esteri.it
• Per gli altri servizi: arona.consolare@esteri.it

Situazioni di GRAVE EMERGENZA: Assistenza consolare 
esclusivamente per i cittadini italiani che si trovano in si-
tuazioni di GRAVE EMERGENZA durante gli orari di chiusura 
dell’Ufficio Consolare.

• Funzionario di turno dell’Ufficio Consolare d’Italia nelle 
Isole Canarie:+34 630.051.176 (operativo dalle ore 18 sino 
alle ore 22 dal lunedì al venerdì; dalle ore 9 alle ore 22 i fine 
settimana e negli altri giorni festivi di chiusura dell’Ufficio 
Consolare)

• Funzionario di Turno del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale: +39 06.3691.2666 
(operativo per tutte le altre fasce orarie)

Tali numeri sono riservati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER 
SITUAZIONI DI COMPROVATA EMERGENZA che richiedono 
interventi immediati e non differibili da parte del Ministero 
degli Affari Esteri a tutela dei cittadini italiani all’estero (ad 
esempio per incidenti, arresti, gravi problemi medici, ecc.). I 
funzionari di turno non possono dare seguito a richieste ge-
neriche relative a pratiche amministrative (quali, ad esempio, 
iscrizioni AIRE, stato civile, passaporti o carte d’identità, ri-
chieste cittadinanza, servizi notarili, ecc.).

Cancelleria Consolare Madrid

È OPERATIVA NELLA LOCALITÀ DI ARONA 
(TENERIFE) L’AGENZIA CONSOLARE

SINISTRI ED ASSICURAZIONI
Il Tribunale di primo grado di Leon ha recentemente condan-
nato una compagnia di assicurazioni a pagare al titolare di un 
bar 13.200 euro a titolo di risarcimento per i 93 giorni in cui 
il bar è dovuto rimanere chiuso durante la pandemia. Altri 
tribunali hanno preso decisioni simili sebbene molte polizze 
assicurative non coprano tali perdite.
Bisogna sempre essere attenti e leggere tutte le clausole 

quando si sottoscrive una polizza assicurativa. In caso di si-
nistri stradali, incendio, inondazione, furto, ecc. se la prima 
richiesta di risarcimento viene respinta, è sempre utile rivol-
gersi a uno specialista affinché esamini la polizza e possa in-
formare il cliente sulle effettive possibilità di successo. Se non 
è possibile raggiungere un accordo con l’assicurazione, non 
sempre è conveniente seguire la via giudiziale.

In Spagna le compagnie di assicurazione finanziano il “Con-
sorcio” che paga risarcimenti in caso di calamità naturali 

come inondazioni ed incendi boschivi non coperti dall’assicu-
razione; come in molti altri Paesi esiste il concetto di concor-
so di colpa ed in alcuni casi questo comporta un risarcimento 
basso in caso di incidenti stradali e altri sinistri.

De Cotta Law offre assistenza legale specializzata ad aziende 
e privati in tutti i rami del diritto delle assicurazioni, per una 
consulenza presso il nostro studio si prega di chiamare il +34 
922 719520 o inviare un’e-mail a tenerife@decottalaw.net 

Avv. Vera Liprandi

A partire dal 1° marzo 2022 vengono abrogati 
l’Assegno al nucleo familiare (ANF) per figli e 
le detrazioni per figli a carico. Rimane la pos-
sibilità di ottenere le detrazioni o assegni fa-
miliari per coniuge a carico. 

L’eliminazione delle detrazioni e assegni per 
figli a carico é stata sostituita dall’Assegno 
unico e universale che non è esportabile però 
all’estero.

Dal 1° marzo quindi i residenti all’estero non 
potranno più beneficiare  delle detrazioni e 
dell’ANF per figli a carico ma solo per il coniu-
ge a carico. Ricordiamo i requisiti per poter 
beneficiare delle detrazioni: 
• produrre più del 75% del reddito in Italia (i 

cosiddetti “non residenti Schumacker”)
• il reddito familiare non deve superare le so-

glie stabilite dalla tabella ANF in vigore fino 
al 30/06/2022.  

Resta invece ferma la disciplina, e quindi il be-
neficio, per gli altri familiari a carico diversi 
dai figli, anche per chi risiede all’estero.
Presentiamo di seguito la tabella ANF con le 
soglie reddituali previste, dal 01/07/2021 al 
30/06/2022.

Elettra Cappon
Patronato Ital

Tel/whatsapp +34.93.304.6885
Fax +34. 933967319   

E-mail: ital.barcellona@gmail.com  

ELIMINAZIONI DELLE DETRAZIONI FAMILIARI
E ASSEGNI FAMILIARI PER FIGLI A CARICO (DAL 01/03/2022)
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

PER LE ULTIME NOVITÀ... SEGUICI SU

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

C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE
fronte entrata Ufficio Postale TEL. 922 711 174

Pandemia, smart working e dad ti hanno reso 
ancora più dipendente da internet. Ti diamo 
qualche regola per disintossicarti, informarti 
meglio e staccarti dai social media Stiamo per 
entrare nel terzo anno di pandemia. Nonostan-
te le regole siano cambiate e i lockdown rigi-
di siano un ricordo quasi lontano (speriamo), 
significa comunque che siamo anche nel terzo 
anno in cui i device hanno un peso enorme nel-
le nostre giornate ed è su di loro che si svolge 
una buona parte della nostra vita sociale. An-
cora di più per i tanti che a causa della variante 
Omicron hanno dovuto affrontare una quaran-
tena nelle ultime settimane. E quindi è sempre 
più urgente prendersi un momento di digital 
detox, cioè per disintossicarci dal lato digitale 
delle nostre vite.
Non è facile: come ha scritto Johann Hari sul 
Guardian: «la nostra attenzione non è sem-
plicemente collassata, ci è stata rubata». 
Secondo Hari, che su questo argomento ha 
appena pubblicato il saggio Stolen Focus: Why 
You Can’t Pay Attention, gli sforzi individuali 
possono arrivare solo fino a un certo punto. 
Ma è comunque al momento l’unica cosa che 
abbiamo per intervenire: un po’ di disciplina, 
nuove abitudini e una consapevolezza miglio-
re. Proviamo quindi a partire da qui.
Se invece cerchi consigli per gestire meglio il 
lavoro, ti invitiamo a leggere il nostro appro-
fondimento sull’equilibrio tra impegni profes-
sionali e vita personale in smart working.
Torna alla cara vecchia sveglia. La prima 

area della vita da proteggere è il sonno: secon-
do la National Sleep Foundation il momento di 
abbandonare gli schermi prima di dormire ar-
riva almeno trenta minuti prima di mettersi a 
letto. Quindi no al controllo dello smartphone 
quando sei sotto le coperte: manda i messaggi 
della buonanotte in tempo e lascialo in ricarica 
in cucina o in salotto.
Migliorerai la qualità del tuo sonno Rem, re-
cuperai dei ritmi circadiani sani che vengono 
alterati dall’effetto della luce blu degli schermi 
sui nostri ormoni e ti sveglierai più riposato.
E per alzarti la mattina – unico vero motivo 
pratico per portarsi il telefono a letto – ba-
sta comprarti una sveglia. Prova a farlo per 
una settimana, come esperimento: vedrai che 
ti cambierà il sonno – e di conseguenza la vita.
Affidati alla lettura su carta. È vero, ci sono 
tanti momenti della giornata che sembrano 
fatti apposta per essere riempiti da minuti di 
attività digitale, quel tempo senza scopo pas-
sato a scrollare verso il basso mentre fai cola-
zione, aspetti il tuo turno in una fila, sei in ba-
gno. Quei momenti sono il vero rumore bianco 
dell’attenzione: sembrano innocui, e presi 
singolarmente lo sono, ma contribuiscono ad 
aumentare il mostruoso quantitativo di tempo 
che passiamo davanti a una schermo e a incre-
mentare la nostra dipendenza. Leggere mentre 
si fa altro non è mai una cattiva idea, ma allora 
perché non leggere davvero?
La carta non ti invia notifiche, non fa parti-
re pop-up, ha tanti limiti ma almeno è rispet-

tosa della tua attenzione. E quindi questo può 
essere il momento di riscoprire le riviste. Nel 
weekend o all’inizio della settimana comprane 
un paio, settimanali o mensili, anche dai toni e 
contenuti leggeri, che si possano sfogliare con i 
giri del cervello al minimo, e affidati a loro du-
rante i tempi morti, invece che ai social.
Elimina le notifiche Il vero problema della 
vita digitale è il fatto che siamo diventati ricet-
tori passivi degli stimoli: avvisi e notifiche arri-
vano in un modo non governato e indipenden-
te dalla nostra volontà. Chi prova a cancellare 
le app dal telefono dopo un po’ di tempo torna 
sui suoi passi, perché quelle app non sono di 
per sé inutili, ma ci fanno pagare a caro prezzo 
la loro utilità.
Quindi eccoti un’idea che all’inizio può sem-
brare sconcertante: elimina le notifiche. E in-
tendiamo qualsiasi notifica: suoni, vibrazioni, 
ma anche il piccolo e gratificante numero 
colorato sull’icona. Non sei un animale do-
mestico che deve rispondere a un richiamo, 
devi decidere tu quando andare a controllare 
se qualcuno ti ha scritto: considera Facebook, 
Instagram, Twitter (nel tempo libero, se il lavo-

ro te lo permette, anche la mail e Whatsapp), 
come una segreteria telefonica da consultare 
ogni tanto per vedere se ci sono messaggi.
Segui una dieta informativa più equilibrata. 
Gli schermi sono il nostro modo di rimanere in 
contatto col mondo, sopratutto in questa lunga 
emergenza sanitaria, nella quale regole e sce-
nari si evolvono a una velocità impressionante. 
Non informarti attraverso i social, ma scegli tu 
le testate italiane e internazionali alle quali af-
fidarti per cercare informazioni di qualità nel 
momento in cui ti servono. La maggior parte 
dei siti ha un’app dedicata per leggere gli arti-
coli e accedere agli altri contenuti. È vero, qual-
cuna è a pagamento, ma spendere per infor-
marsi bene è saggio quanto farlo per mangiare 
o bere bene. Anche sui social si trovano infor-
mazioni affidabili, ma sono spesso disperse in 
un mare di rumore, distrazioni e caos.

La strategia più giusta per disintossicarsi è di-
saggregare quello che la vita digitale ci ha spin-
to a unire. C’è un’Internet che va oltre i social 
ed è il momento di conoscerlo e usarlo.

vocearancio.ing

DIPENDENTE DA INTERNET? 
QUALCHE REGOLA PER DISINTOSSICARTI 
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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 vuo-

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

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

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

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

dei tuoi mobili;
• piccoli traslochi e riparazioni domestiche su 

richiesta.

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

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

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

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

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

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

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

cilio bajo pedido.

El MUNDO
DEL USADO

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

IL 50% DELLA VENDITA... SARÀ TUO!

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

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

Tel. 822696147 – 634313238

INSERISCI IL CODICE “VIVILECANARIE” SUL SITO WWW.GUSTOCANARIO.COM

SCONTO ESCLUSIVO DEL 30%
PER I NOSTRI LETTORI CHE ACQUISTANO DALL’ITALIA

Rubrica - GUSTO CANARIO

Inizia questo mese l’appuntamento con la 
RUBRICA DI GUSTO CANARIO. Un viaggio 
alla scoperta delle eccellenze enogastrono-
miche della tradizione e della cultura delle 
Isole Canarie. 
Gusto Canario è una start-up nata dall’in-
contro di imprenditori e professionisti italia-
ni che vivendo alle Canarie hanno scoperta 
una cucina che nel corso dei secoli ha accolto 
e inglobato le influenze delle culture africana, 
europea e sudamericana, diventando emble-
ma di una tradizione realmente multietnica e 
internazionale.
L’obiettivo di Gusto Canario è rendere di-
sponibili anche in Italia i prodotti di que-
ste meravigliose isole attraverso l’e-com-
merce www.gustocanario.com 
Ogni mese, scopriremo la storia e le curiosi-
tà dei migliori prodotti canari, frutto di una 
scrupolosa ricerca e un’accurata selezione. 
Una scelta effettuata da italiani per gli 
italiani. Si, perché noi italiani siamo incon-
sapevoli ambasciatori della cucina più amata 
e gradita del mondo, ma siamo anche altret-
tanto inconsapevoli ricercatori e sperimen-
tatori; grazie alla profonda cultura del buon 
cibo e del buon bere sappiamo riconoscere e 
apprezzare i sapori più ricercati.
Benvenuti alle Canarie!

ALMOGROTE E MOJOS: sapori autentici
L’almogrote è sicuramente uno dei prodotti 
gastronomici più caratteristici delle Canarie. 
Originario dell’isola de La Gomera, l’almo-
grote è un vero e proprio gioiello di sapore 
e tradizione. È un impasto dalla consistenza 
più o meno densa, tipo paté, di colore aran-
cio chiaro e dal sapore intenso, con un tocco 
più o meno piccante. A base di formaggio di 
capra stagionato, mojo picón (peperoncino 
tipico canario), olio d’oliva e aglio, perde la 

sua storia nei secoli e arriva oggi sulle nostre 
tavole con la stessa ricetta tramandata da ge-
nerazione in generazione.
Il mojo, è una salsa tradizionale, a base di olio 
e aglio, segno distintivo della gastronomia 
canaria. Esistono due elaborazioni: il mojo 
verde, con coriandolo, e il mojo rosso, con 
peperoni, nelle versioni “suave” (delicato) o 
“picón” (speziato/piccante). 
Il mojo verde viene solitamente servito con 
pesce e crostacei. Mentre il mojo rosso ac-
compagna con tutti i tipi di carne e pesci dal 
gusto più intenso, come sardine e sgombri. 
Uno dei piatti tipici delle Canarie che viene 
accompagnato con mojo verde o rosso sono 
le papas arrugadas (patate rugose), piccole 
patate cucinate con la buccia avvolte da una 
leggera crosta di sale.
Il mojo è un segno distintivo della gastrono-
mia canaria, al punto che ha una sua canzone, 
famosa grazie al cantante di Tenerife Caco Se-
nante e, come potrebbe essere altrimenti, si 
chiama “Mojo picón”, nome che ha dato anche 
il titolo all’album completo nel 1982.
Come utilizzare l’almogrote? Grazie al suo 
sapore e alla sua consistenza, si può abbinare a 
molti piatti: può essere accompagnato a filetti 
impanati, pesce di ogni tipo, carni arrosto, gri-
gliate, ma anche a piatti a base di riso, pasta e 
patate. O semplicemente spalmato su crostini e 
pane. Di seguito una ricetta veloce e gustosa da 
proporre come antipasto o aperitivo.
INGREDIENTI:  1 patata americana, sale, co-
riandolo
PREPARAZIONE: Bollire la patata americana 
in abbondante acqua salata per circa 20/25 
minuti. - Scolare l’acqua, lasciando raffredda-
re la patata. - Sbucciare e tagliare a fette spes-
se la patata. - Stendere su ogni fetta di patata 
uno strato generoso di almogrote. - Spolvera-
re con del coriandolo tritato.

ITALIANI CON GUSTO… CANARIO
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Verona, ore 8 del 10 marzo 2006. Pioggia, 
scarsa visibilità, un’auto che si immette da 
destra e taglia la strada, i freni che stridono, 
il motorino che sbanda, un colpo sull’asfalto 
e poi il buio. E, al risveglio, tra tubi, placche 
vertebrali, drenaggi polmonari e punti di su-
tura, una sentenza inappellabile: paraplegia. 
E la tua domanda: “Tra una settimana ho una 
gara imporante di ginnastica artistica, potrò 
farla?”. 
Irene Soffiati, 34 anni, quella gara non la farà 
mai perché la sua schiena si è spezzata per 
colpa di un pirata della strada che non si è 
nemmeno fermato a soccorrerla. La sua vita, 
fatta di palestra, titoli regionali e allenamen-
ti quotidiani, era finita su quella strada vi-
scida e infame. Solo chi ha dentro una forza 
non normale, solo chi possiede il dono vero 
della vita può superare una batosta simile. E 
Irene ha dentro di sé tutto ciò e molto altro. 
Continua la sua vita, si laurea in Psicologia, 
si sposa con Benny e dà alla luce due meravi-
gliosi pargoli, Leo e Malita. Mai un momento 
di sconforto: chi la conosce dice che sempre 
sul suo viso c’è un sorriso, uno dei più belli 
che si possa incontrare.
Perché quella luce interiore non sarà un inci-
dente a spegnerla... L’amore per il sole e per 
il mare si concretizza nella realizzazione del 
suo sogno: vivere a Tenerife, e così tutti in-
sieme si trasferiscono qui. Cosa rimane, dun-
que, di irrealizzato, di “parziale”? “Lo sport. 
Io in pratica vivevo in palestra.
Mi allenavo tutti i giorni, la ginnastica era la 
mia vita. Dopo l’incidente mi sono sempre 
rifiutata di fare sport ‘adattati’: rispettavo 
molto chi vi si cimentava, però io non mi ci 
vedevo. Non avrei mai più fatto sport in vita 
mia, ne ero certa” ci racconta Irene. E poi, 
cosa è successo? “Arrivati a Tenerife mio fi-
glio Leo, che all’epoca aveva 5 anni, inizia a 
praticare golf. Poi il virus del golf contagia 
anche mio marito e io comincio a sentire un 
richiamo...”.
Irene inizia a guardare i ferri e le palline... “e 
se provassi a tirare dalla sedia?”. Quell’inter-
rogativo è in realtà molto di più: “Ho iniziato 
quasi di nascosto perché mi vergognavo. La 
verità è che mi ha preso inmediatamente. 
Così uno dei maestri di Leo, Francisco Paco 
Cea della The Player Golf Academy, un gol-
fista di livello europeo, con all’attivo diverse 
partecipazioni e piazzamenti all’European 
Tour, mi si avvicina e mi inizia a seguire, con 
molta discrezione.
Mi taglia i ferri, mi costruisce dei tee apposi-
ti... iniziamo ad allenarci insieme e io perdo 
completamente la testa per questo sport”. 
Però Irene, da sportiva agonista, non si ac-
contenta: vuole giocare a golf alla pari degli 
altri giocatori, dei cosiddetti “normodotati”. 
E la soluzione è solo una: la Paragolfer, una 
magia della tecnologia, una sedia capace di 
metterti in posizione verticale con l’incli-
nazione corretta per tirare come chiunque 
altro, con due motori in grado di portarti 
in ogni angolo di un campo da golf, bunker 
inclusi. “Nuova costava una follia, quasi 25 
mila euro, usata 15mila.
Non avevamo tutto questo denaro e non 
trovavamo nessuno disposto ad aiutarci. Gli 
unici a risponderci erano stati quelli della 
Federazione Canaria di Golf che sin dal pri-
mo momento ci hanno detto che ci avrebbe-
ro aiutato economicamente”. Poi per caso si 
scopre che l’hotel Mar y Sol di Los Cristianos, 
una struttura completamente attrezzata per 
ospitare persone con disabilità, ne possiede 
una e che sarebbero disposti a venderla: “Mi 

fanno un prezzo davvero amichevole, noi fac-
ciamo un prestito e la compriamo.
Da quel giorno di un mese fa la mia vita è 
cambiata, è cominciata una ‘terza’ vita: mi 
alleno ogni giorno all’Amarilla Golf, mi sen-
to rinata e voglio recuperare tutto il tempo 
sportivo che ho perso” ci confida Irene.

La redazione

SÓLO AQUELLOS QUE TIENEN EL VERDA-
DERO DON DE LA VIDA, PUEDEN SUPERAR 
UN GOLPE ASÍ. Verona, 8 de la mañana, 10 
de marzo de 2006. Lluvia, poca visibilidad, 
un coche que viene por la derecha y corta 
el paso. El chirrido de los frenos, el derrape 
del scooter, un golpe en el asfalto y luego la 
oscuridad. Y cuando despierta, entre tubos, 
placas vertebrales, drenajes pulmonares y 
puntos de sutura, la sentencia es definitiva: 
paraplejia. Y se pregunta: “Dentro de una se-
mana tendré una importante competición de 
gimnasia artística, ¿podré participar?”. 
Irene Soffiati, de 34 años, nunca partici-
pará en esa competición porque se rompió 
la espalda por culpa de un conductor que 
se dio a la fuga y que ni siquiera se detu-
vo a ayudarla. Su vida, hecha de gimnasia, 
títulos regionales y entrenamientos diarios, 
había terminado en ese camino resbaladizo 
y traidor. Sólo aquellos que tienen una fuer-
za extraordinaria, sólo aquellos que tienen 
el verdadero don de la vida, pueden superar 
un golpe así. E Irene tiene todo esto y mucho 
más en su interior.
Sigue adelante con su vida. Se gradúa en Psi-
cología, se casa con Benny y da a luz a sus 
dos maravillosos hijos, Leo y Malita. Nunca 
un momento de desánimo. Aquellos que la 
conocen dicen que siempre, siempre, tiene 
una sonrisa en su cara. Una de las más boni-
tas que se pueden observar. Porque esa luz 
interior no se apagará por un accidente... Su 
amor por el sol y el mar se ve reflejado en 
la realización de su sueño: vivir en Tenerife.
Es por ello, por lo que juntos se trasladan 
ahí. ¿Qué es, entonces, lo que queda sin re-
alizar, que se queda “parcial”? “El deporte. 
Prácticamente vivía en el gimnasio. Entre-
naba todos los días, la gimnasia era mi vida. 
Después del accidente, siempre me negué a 
practicar deportes ‘adaptados’: respetaba a 
los que lo hacían, pero no me veía haciénd-
olo. Estaba segura de que no volvería a hacer 
deporte en mi vida”, nos cuenta Irene. ¿Y lue-
go qué pasó? “Cuando llegamos a Tenerife, 
mi hijo Leo, que entonces tenía cinco años, 
empezó a jugar al golf. Entonces el virus del 
golf contagió a mi marido y empecé a sentir 
un tirón...”. Irene empieza a mirar los hierros 
y las bolas.... “¿Y si intento pegar desde la sil-
la?” Esa pregunta en realidad es mucho más: 
“Empecé casi en secreto porque me daba 
vergüenza.
La verdad es que me atrapó inmediatamen-
te. Entonces, uno de los instructores de Leo, 
Francisco Paco Cea, un golfista de nivel eu-
ropeo con varias apariciones y colocaciones 
en el Tour Europeo, se acercó a mí y comen-
zó a seguirme, muy discretamente. Me cortó 
los hierros, me construyó tees especiales... 
empezamos a entrenar juntos y perdí com-
pletamente la cabeza por este deporte”. Pero 
Irene, como deportista competitiva, no se 
conforma: quiere jugar al golf en igualdad 
de condiciones con los demás jugadores. Y 
sólo hay una solución: Paragolfer, una pieza 
mágica de tecnología, una silla capaz de po-
nerte en posición vertical con la inclinación 

correcta para tirar como cualquier otro, con 
dos motores capaces de llevarte a todos los 
rincones de un campo de golf, bunkers inclu-
idos. “Nueva cuesta una locura, casi 25.000 
euros, de segunda mano 15.000. No teníam-
os esa cantidad de dinero y no pudimos en-
contrar a nadie dispuesto a ayudarnos. Los 
únicos que nos respondieron fueron los de 
la Federación Canaria de Golf, que desde el 
principio nos dijeron que nos ayudarían 
económicamente. Entonces, por casualidad, 
se enteraron de que el hotel Mar y Sol de Los 
Cristianos, un establecimiento totalmente 
equipado para alojar a personas con disca-
pacidad, poseía una y estaban dispuestos a 
venderla: “Me hicieron un precio muy ami-
gable, pedimos un préstamo y lo compra-
mos. Desde ese día, hace un mes, mi vida ha 
cambiado, ha empezado una ‘tercera’ vida: 
entreno cada día en Amarilla Golf, me siento 
renacer y quiero recuperar todo el tiempo 
deportivo que perdí”, confiesa Irene. 

IRENE RINASCE GRAZIE AL GOLF
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L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole 
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore 
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni 
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata 

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

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

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

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

Chasna

Los Gigantes

Las Americas

Escalona

Il Royal Hideway Corales Villas aprirà le por-
te il secondo semestre del 2023 e farà parte 
del complesso Royal Hideaway Corales Resort 
5* GL. Il nuovo Hotel, proprietà della Coya In-
vest, disporrà di 61 villette con piscina priva-
ta e 78 junior suites con piscina “swim up” e 
vista panoramica sull’oceano. Il mese di feb-
braio Simón Pedro Barceló, copresidente del 
Grupo Barceló e Willy, Laurenz e Alexander 
Deceuninck, rappresentanti della Coya Invest, 
proprietari del nuovo Hotel, hanno collocato 
la prima pietra del Royal Hideway Corales 
Villas, uno stabilimento 5 stelle GL, con 139 
villette e junior suites di nuova costruzione, la 
cui inaugurazione è prevista per il 2023 e che 
completerà il progetto del complesso Royal 
Hideway Corales Resort 5* GL, situato a Costa 
Adeje, nel sud di Tenerife.
L’Hotel Royal Hideway Corales Villas 5* GL 
prevede di aprire le porte nel secondo se-
mestre del 2023, segnando un nuovo modo 
di intendere il lusso sperimentale nell’isola 
di Tenerife. Situato vicino al campo da golf 
Costa Adeje, Royal Hideway Corales Villas 
offrirà delle viste spettacolari sull’oceano, 
con 61 villette da due e tre stanze e piscina 
privata, e 78 junior suites, 39 delle quali con 
piscina swim up.
La proposta si completa con un ristorante all 
day dining, piscina e pool bar, un kids & teens 
club, zona wellness per trattamenti e palestra.
Il nuovo Hotel farà parte del prestigioso Royal 
Hideaway Corales Resort 5* GL, che attual-

mente conta due Hotel: Royal Hideaway Cora-
les Beach, solo per adulti e il Royal Hideaway 
Corales Suites, uno stabilimento di lusso per 
famiglie che si caratterizza per le stanza de-
sign particolarmente ampie e grandi terrazze 
con vista sull’oceano Atlantico e l’isola di La 
Gomera, con piscina privata nella maggior 
parte delle stanze.

BARCELÓ HOTEL GROUP Y COYA INVEST 
INICIAN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
HOTEL DE LUJO EN TENERIFE. Royal Hide-
away Corales Villas abrirá sus puertas el se-
gundo semestre de 2023 y formará parte del 
complejo Royal Hideaway Corales Resort 5* 
GL. El nuevo hotel, propiedad de Coya Invest, 
contará con 61 villas con piscina privada y 78 
junior suites con piscina ‘swim up’ y vistas 
panorámicas al océano. En el mes de Febrero, 
Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo 
Barceló y Willy, Laurenz y Alexander Deceu-
ninck, representantes de Coya Invest, propie-
tarios del nuevo hotel, han colocado la prime-
ra piedra del Royal Hideaway Corales Villas, 
un establecimiento 5 estrellas GL con 139 vil-
las y junior suites de nueva construcción cuya 
inauguración está prevista para el 2023 y que 
completará el proyecto del complejo Royal 
Hideaway Corales Resort 5* GL, situado en 
Costa Adeje, al sur de Tenerife.
El hotel Royal Hideaway Corales Villas 5* GL 
tiene previsto abrir sus puertas durante el se-

gundo semestre de 2023, y marcará una nue-
va manera de entender el lujo experiencial en 
la isla de Tenerife.
Ubicado junto al campo de golf Costa Adeje, 
Royal Hideaway Corales Villas ofrecerá unas 
espectaculares vistas panorámicas sobre el 
océano y contará con 61 villas de dos y tres 
dormitorios con piscina privada y 78 junior 
suites, 39 de ellas con piscina swim up. La 
propuesta se completa con un restaurante 
all day dining, piscina y pool bar, un kids & 

teens club, zona wellness para tratamientos 
y gimnasio. El nuevo hotel formará parte del 
prestigioso Royal Hideaway Corales Resort 
5* GL que cuenta actualmente con dos hote-
les: Royal Hideaway Corales Beach, solo para 
adultos; y Royal Hideaway Corales Suites, un 
establecimiento de lujo para familias que se 
caracteriza por sus amplias habitaciones de 
diseño y grandes terrazas con vistas al océano 
Atlántico y la isla de La Gomera, e incluso con 
piscina privada la mayoría de ellas.

BARCELÓ HOTEL GROUP E COYA INVEST INIZIANO LA COSTRUZIONE
DI UN NUOVO HOTEL DI LUSSO A TENERIFE
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Lo scorso mese di novembre, su proposta del-
la giunta comunale, ed in seguito alle richieste 
pervenute da ACAT Tenerife, è stata approvata 
in via definitiva l’ordinanza che regola la sosta 
di Camper e Caravan nelle aree preposte sullo 
stesso territorio comunale. Una proposta che 
è stata approvata all’unanimità e che recente-
mente è entrata in vigore, dopo la tempistica 
necessaria per l’approvazione delle relative 
pratiche.
Un documento che regola la sosta e il pernot-
tamento dei veicoli in oggetto, come l’utilizzo 
delle zone delimitate per la sosta o il parcheg-
gio all’interno delle aree esistenti nel perime-
tro municipale. È da sottolineare che la giunta 
di San Miguel è pioniera nell’abilitazione di 
spazi per la sosta autorizzata di questi veicoli 
nelle zone di costiere, in particolar modo ad 
Amarilla Golf. Un terreno di oltre 7.000 metri 
quadrati, con un Punto Ecologico per il recu-

pero dei rifiuti e munito di depositi di acque 
pulite, che consente una permanenza di 72 
ore massime.
Come conferma il Sindaco, Arturo González, 
“abbiamo investito su un settore che non veni-
va valorizzato come merita e che rappresenta 
anche uno stimolo economico per il Comune, 
abbiamo abilitato uno spazio che diventerà 
una ulteriore risorsa per migliorare l’offerta 
turistica di San Miguel”.

SAN MIGUEL. EL ESTACIONAMIENTO DE 
AUTOCARAVANAS Y/O CAMPERS. El pasado 
mes de noviembre, y a propuesta del grupo de 
gobierno, que atendió las demandas plantea-
das por ACAT
Tenerife,  se llevó a sesión plenaria la aproba-
ción definitiva de la ordenanza reguladora del 
estacionamiento de Autocaravanas y/o Cam-

pers en zonas habilitadas por el propio ayun-
tamiento. Una propuesta que fue aprobada 
por unanimidad y que recientemente ha en-
trado en vigor, tras los trámites pertinentes. 
Un documento que regula el estacionamiento 
y pernocta de los vehículos vivienda, así como 
el uso y disfrute de las zonas delimitadas para 
el aparcamiento o estacionamiento dentro de 
las áreas existentes en el término municipal. 
En base a ello, cabe destacar que el consisto-
rio sanmiguelero es pionero en la habilitación 
de un espacio para el estacionamiento auto-
rizado de estos vehículos en Costa San Mi-

guel, y más concretamente, en Amarilla Golf. 
Un terreno de unos 7.000 metros cuadrados, 
con un Punto Ecológico para el reciclado de 
residuos y llenado de depósitos de aguas lim-
pias, y que permitirá una permanencia de 72 
horas máximo. En palabras del alcalde, Arturo 
González, “apostamos por un colectivo que 
no estaba siendo reconocido como merecía, 
y que además propicia que se invierta en el 
municipio y se mejore la actividad económ-
ica. Habilitamos en definitiva, un espacio que 
pretende convertirse en un recurso más para 
mejorar la oferta turística de San Miguel”.

Daniele Palladino• IMPIANTI IDRAULICI
• IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA
• IMPIANTI ELETTRICI
• MURATURA
• CARTONGESSO
• IMBIANCATURA

+34 697 616 712 Daniele

danielepalladino195@gmail.com

Hidrotecno Tenerife

Ho iniziato la mia attività idraulica nel 2000, 
occupandomi principalmente di installazio-
ni, manutenzione di impianti termo-idrauli-
ci, impianti a gas, montaggio di caldaie per il 
riscaldamento, di tutte le marche e modelli, 
pannelli solari termici, impianti di depura-
zione delle acque, sistemi fognari etc. Realiz-
zo anche nuove installazioni civili nel settore 
del riscaldamento, dell’aria condizionata 

(split), riparazione di sistemi di fognatura, 
colonne di scarico verticali/orizzontali e fos-
se settiche. In questi ultimi vent’anni ho col-
laborato con enti pubblici, privati ed eccle-
siastici, occupandomi della manutenzione di 
edifici e appartamenti. Ho collaborato inol-
tre con diversi architetti per la realizzazione 
di nuovi impianti idraulici e ristrutturazione 
di appartamenti.

OFFERTA VALIDA FINO A FINE GIUGNO 
RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI UN BAGNO, DI DIMENSIONI

FINO A 4 METRI QUADRATI € 3.700 IGIC ESCLUSA

I LAVORI VERRANNO ESEGUITI IN 7 GIORNI LAVORATIVI

Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha man-
tenuto un incontro con rappresentanti del comitato della raf-
fineria della Cepsa, su richiesta di questi ultimi, per ascolta-
re le loro richieste in merito al trasferimento delle attività al 
Puerto de Granadilla. Alla riunione hanno partecipato anche 
l’Assessore al Lavoro e Sviluppo, Carmen Luz Baso, e la Diret-
trice delle Risorse Umane presso l’Assessorato Legale, Lidia 
Pereira. Martín ha sottolineato “l’importanza che ha per l’isola 
e per la capitale il trasferimento della raffineria, perché questo 
consente di recuperare un’area che offre infinite opportunità, 
per il tempo libero, aree verdi e luoghi per lo sviluppo eco-
nomico e sociale”. Questo processo, che verrà avviato a breve, 
prevede tempi lunghi di realizzazione, con conseguenze per 
lavoratrici e lavoratori, e il Presidente ha voluto conoscere la 
loro posizione di fronte alla nuova situazione che si creerà con 
il trasferimento. Un aspetto commentato e discusso anche con 
il Presidente del Governo delle Canarie, Ángel Víctor Torres.
“Anche se la società ha dichiarato di voler proseguire con le at-
tività di stoccaggio e fornitura di combustibile per gli aerei, di 
bunkeraggio e riserve strategiche nella nuova location, il per-
sonale ha espresso la propria preoccupazione per non dispor-
re, fino ad oggi, di informazioni esatte su come si evolverà il 
processo, specialmente per ciò che riguarda il suo re-impiego 
nelle nuove strutture”. Pedro Martín si è impegnato a stabilire 
un contatto con la società per conoscerne le intenzioni relative 
al futuro dei suoi lavoratori, circa 150 persone: “sembra ra-
gionevole considerare questa una delle questioni prioritarie, 

assieme al recupero dei terreni, per ciò che sarà l’agenda di 
questo importante processo”.

EL PRESIDENTE DEL CABILDO SE REÚNE CON PERSONAL 
DE LA REFINERÍA ANTE SU TRASLADO A GRANADILLA. El 
presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, mantuvo un 
encuentro con representantes del comité de empresa de la 
refinería de Cepsa, a petición de estos, para escuchar sus in-
quietudes en relación con el traslado de la actividad al Puerto 
de Granadilla. En la reunión participaron también la consejera 
de Empleo y Desarrollo Socioeconómico, Carmen Luz Baso, y 
la directora insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, 
Lidia Pereira. Martín destacó “la importancia que tiene para la 
isla y para la capital tinerfeña el traslado de la refinería por-
que va a permitir recuperar un espacio que ofrece infinidad 
de oportunidades, para ocio, zonas verdes y lugares para el 
desarrollo económico y social”. Este proceso, que se iniciará 
pronto pero tendrá un periodo largo de ejecución, implica a los 
trabajadores y trabajadoras, y el presidente se ha interesado 
por conocer su posición ante la nueva situación que se produ-
cirá con el traslado, aspecto que ha comentado también con 
el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. 
“Si bien la empresa ha anunciado que continuará realizando 
actividades de almacenamiento y abastecimiento de combu-
stible de aviación, actividad de bunker y reservas estratégicas 
en la nueva ubicación, el personal nos ha transmitido su preo-

cupación por no disponer, a día de hoy, de información exacta 
de cómo va a ser todo el proceso y, especialmente, sobre las 
condiciones de su incorporación en las nuevas instalaciones”, 
explicó el presidente. Pedro Martín se comprometió a estable-
cer contacto con la empresa para interesarse por sus previsio-
nes en cuanto al futuro de los trabajadores y trabajadoras, en 
torno a 150 personas. “Parece razonable que esta sea una de 
las cuestiones, que junto con el traslado y la recuperación de 
los terrenos, sea prioritaria en la agenda de este importante 
proceso”, dijo.

Foto. Panorámica del puerto industrial
de Granadilla - de Puente de mando

IL PRESIDENTE DEL CABILDO INCONTRA IL PERSONALE DELLA 
RAFFINERIA PRIMA DEL TRASFERIMENTO A GRANADILLA

SAN MIGUEL.
LA SOSTA DI CAMPER E CARAVAN
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IMMATRICOLAZIONI AUTO
CON TARGA STRANIERA 
>> TEMPI BREVI <<

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

+34 635 81 63 27

PRESTIGE CAR - AGENZIA DI SERVIZI
prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es

Prestige Car de Paola Borsellino

L’arrivo della primavera porterà con sé l’en-
trata in vigore del nuovo codice della strada, 
che inasprisce ulteriormente alcuni compor-
tamenti. Per il direttore della DGT (Direzione 
Generale del Traffico), Pere Navarro, questa 
riforma era necessaria per “rinnovare” l’eli-
minazione punti della patente in Spagna, cosa 
che non si faceva dal 2009.

Quale comportamento punirà più severa-
mente la nuova legge sulla strada?
Il nuovo codice della strada porterà diverse 
novità, ma le più significative sono:
Il ritiro di 6 punti per la guida con il cellulare 
in mano. /-/ La rimozione in 4 punti per non 
aver indossato la cintura di sicurezza. /-/ Il 
ritiro di 6 punti per aver lanciato i mozziconi 

di sigaretta dalla finestra. /-/ Il livello di alcol 
nel sangue per i minori è ridotto a 0,0. /-/ La 
scomparsa del margine di 20 km/h per il sor-
passo su strade convenzionali.

Per Pere Navarro, la prima novità è fonda-
mentale per contribuire alla riduzione degli 
incidenti stradali, poiché la maggior parte di 
essi è causata da distrazioni, tra cui il cellu-
lare. Quanto alla cintura di sicurezza, il diret-
tore della DGT ha ricordato che 1 decesso su 
4 in un’auto o in un furgone non indossava la 
cintura di sicurezza. La terza novità cerca di 
penalizzare più duramente l’abitudine di lan-
ciare oggetti dalla finestra, pratica molto peri-
colosa, a maggior ragione quando si parla di 
mozziconi di sigaretta, per il rischio di incen-

dio che potrebbero causare. La scomparsa del 
margine di velocità per sorpassare su strade 
secondarie è la novità che ha sollevato più po-
lemiche. Per Pere Navarro dovremo aspettare 
almeno un anno per vedere se questa elimi-
nazione, aiuta a ridurre la mortalità su questo 

tipo di strada.
Il nuovo diritto sulla strada e i corsi di guida. 
Il nuovo codice della strada non solo modifica 
alcune sanzioni. Prevede anche l’accredita-
mento di 2 punti a chi frequenta corsi di guida 
volontaria, con l’attuale massimo di 15 punti.

Sono tre le capacità visive dell’essere umano:
-//- l’acutezza visiva, il dettaglio con cui si 
percepiscono gli oggetti; -//- il campo visivo, 
lo spazio totale che la vista riesce a compren-
dere guardando un punto fisso; -//- la sensi-
bilità al contrasto, la capacità di distinguere 
un oggetto sullo sfondo.
Anche se sono tutte importanti per la guida, 
quella determinante è il campo visivo, che ci 
consente di distinguere la scena con maggior 
ampiezza (pensiamo, per esempio, ad un pe-

done che s’immette d’improvviso nella stra-
da, proprio alla nostra altezza).

In Spagna, quasi l’80% della popolazione 
soffre di un qualche problema alla vista, ed i 
casi più frequenti riguardano la presbiopia, la 
miopia, l’astigmatismo e l’ipermetropia.

Consigli per guidare se abbiamo problemi 
di vista:
• indossare occhiali o lenti a contatto per ot-

tenere la migliore visione possibile; 
• ridurre l’eccesso di luce solare, indossando 

occhiali da sole graduati;
• evitare di guidare in circostanze che ridu-

cono naturalmente la vista (di notte, neb-
bia, ecc.);

• ridurre la velocità: a velocità maggiore, si 
riduce il campo visivo;

• in caso di assunzione di qualsiasi farmaco 
che influisca sulla capacità di guida, seguire 
le istruzioni del medico;

• non bere alcolici: oltre ad aumentare i tem-
pi di risposta, l’alcol riduce la capacità di 
ricevere ed elaborare gli stimoli visivi.

Ricordiamo che la patente di guida riporta 
eventuali requisiti da rispettare quando ci 
mettiamo al volante.
Se guidiamo senza occhiali, ci esponiamo al 
rischio di multe che possono ammontare fino 
a 300,00 Euro, specialmente se soffriamo di 
disturbi alla vista che riducono il campo visi-
vo o la vista da lontano.

LA NUOVA “LEY DE TRÁFICO “ 
ENTRERÀ IN VIGORE IL 21 MARZO

LA VISTA È IL SENSO PIÙ 
IMPORTANTE PER LA GUIDA

l’80% delle 
informazioni al volante 
le riceviamo attraverso

questo senso

Il Comune di Granadilla de Abona, attraverso 
l’Assessorato ai Servizi Generali, ha comincia-
to i lavori nella nuova area per il tempo libe-
ro della Plaza de Galicia, a El Médano. Questo 
spazio contempla la creazione di un nuovo 
parco per bambini, un’area per calistenics, 
un’area per i cani e una zona verde o “picco-
lo polmone verde”, che avrà diverse specie di 
flora autoctona. Si prevede la conclusione dei 
lavori nel primo quadrimestre.
Questo progetto, che prevede una riforma in-
tegrale dell’area, e che fa parte del Plan Muni-
cipal de Parques Infantiles y de Esparcimien-
to, prevede una decina di interventi con un 
budget di circa 450.000 Euro.
Nella prima tranche di interventi, verranno in-
tegrate migliorie a El Médano (plazas Galicia 
y Canarias); San Isidro (Parque Cha Joaquina 
y polideportivo La Hoyita); Los Abrigos (Calle 
El Choco); Granadilla (pabellón municipal + 
El Calvario); Atogo, Casablanca, y Cruz de Tea. 

Nella seconda tranche, che verrà preventiva-
ta nel 2022, sono previsti interventi a Charco 
del Pino, Chimiche, Los Blanquitos, El Salto, 
La Tejita-Sotavento e San Isidro, tra gli altri 
punti della località. I rappresentanti comunali 
segnalano che questi interventi sono inseriti 
in un progetto integrale per tutto il comune, 
per cui, a parte questi dieci parchi, verranno 
eseguiti altri interventi simili per quest’anno, 
al fine di migliorare le aree di relax in tutti i 
centri di Granadilla.

EL MÉDANO. LA PLAZA GALICIA CONTARÁ 
CON NUEVOS PARQUE INFANTIL Y DE CA-
LISTENIA, UN ÁREA CANINA Y ZONAS 
VERDES. El Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona, a través de la concejalía de Servicios 
Generales, ha comenzado a ejecutar las obras 
de la nueva zona de ocio y esparcimiento de 
la plaza de Galicia, en El Médano. Este espacio 

contempla la creación de un nuevo parque in-
fantil, un punto de calistenia, un área canina 
y una zona verde o ‘pequeño pulmón verde’, 
que contará con diversas especies y flora au-
tóctona. Se espera la conclusión de las obras 
en el primer cuatrimestre. Este proyecto, que 
supone una reforma integral del lugar y que 
se encuadra en el plan municipal de parques 
infantiles y de esparcimiento, contempla una 
decena de actuaciones con un presupuesto de 
alrededor de 450.000 euros.
En la primera tanda de actuaciones se verán 
beneficiados los núcleos de El Médano (pla-
zas Galicia y Canarias); San Isidro (Parque 
Cha Joaquina y polideportivo La Hoyita); Los 
Abrigos (Calle El Choco); Granadilla (pabellón 
municipal y El Calvario); Atogo, Casablanca 
y Cruz de Tea. Y la segunda parte, que será 
presupuestada en este presente año 2022, 
incluye otros enclaves como Charco del Pino, 
Chimiche, Los Blanquitos, El Salto, La Teji-

ta-Sotavento y San Isidro, entre otros puntos 
de la localidad. Los representantes municipa-
les señalan que esta actuación se encuadra en 
un proyecto integral para todo el municipio, 
por lo que aparte de estos diez parques, se 
sumará otra actuación de similar inversión 
para este año con la finalidad de ir mejorando 
las zonas de ocio y esparcimiento en todos los 
núcleos granadilleros.

EL MÉDANO: LA PLAZA GALICIA DISPORRÀ DI NUOVI PARCO
GIOCHI E CALISTENICS, UN’AREA CANINA ED AREE VERDI
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Il tessuto della Escuela Municipal de Música 
y Danza di Adeje ha coperto il proprio edi-
ficio di pannelli solari, per consentire alla 
cittadinanza di beneficiare di energia pulita. 
Il Comune di Adeje e la società “E.ON Innova-
tion”” hanno creato una comunità energetica 
innovatrice, chiamata “Adeje Verde”. Si tratta 
della prima iniziativa del genere in Europa. 
La soluzione consentirà alla popolazione di 
Adeje e agli enti locali di produrre, condivi-
dere e utilizzare insieme la propria elettrici-
tà rinnovabile.
Obiettivo di questa iniziativa, in futuro, è 
quello di arrivare a coprire fino al 100% del 
fabbisogno energetico con fonti rinnovabili 
locali e che le persone del Comune abbiamo 

la possibilità di accedere all’energia solare. 
Il progetto si posiziona come la prima comu-
nità energetica di consumo di energia in Eu-
ropa, ed è basato su un approccio innovatore 
di partecipazione cittadina, che s’include 
all’interno della “Electricity Market Directive 
of the EU Clean Energy Package”, dove viene 
specificato che l’eccesso di energia solare fo-
tovoltaica non necessita di essere reinserita 
nella rete, ma può essere sfruttata a favore 
delle persone residenti nella località.
Questa comunità energetica si compone di 
vari “circoli” locali, ognuno munito di pianta 
fotovoltaica.
Ognuno di questi sistemi fotovoltaici forni-
sce di energia solare un determinato numero 

di utenti dell’area urbana di “Adeje Verde”. La 
società “E.ON Innovation” coordinerà i lavo-
ri di installazione delle piante fotovoltaiche, 
come anche l’incontro tra produttori e con-
sumatori di energia.
Il primo sistema fotovoltaico è stato instal-
lato sul tetto della Escuela Municipal de 
Música y Danza de Adeje. Si spera che, en-
tro l’estate del 2022, 140 nuclei familiari 
comincino a consumare l’energia generata 
da questa pianta fotovoltaica, che produrrà 
circa 149.200 kilowattora all’anno. Questo 
consentirà la riduzione delle emissioni di 
CO2 di 116 tonnellate annuali. In proiezio-
ne, se il 20% della cittadinanza europea 
formasse parte di una comunità energetica 

come “Adeje Verde”, si potrebbero risparmia-
re 6.400.000 tonnellate di emissioni di CO2, 
pari al divieto di circolazione per 25.600.000 
automobili a combustione per le strade eu-
ropee.

ADEJE E LA “E.ON INNOVATION” CREANO LA
PRIMA COMUNITÀ ENERGETICA CIVICA INNOVATRICE D’EUROPA
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Dolci pendii irradiati di luce raccontano la storia di una fami-
glia, un territorio e una vocazione. Casa Gheller è il legame con 
la nostra terra e volontà di trasmettere le tradizioni per diven-
tare sinonimo di eccellenza italiana nel mondo. Casa Gheller 
si è affermata nel tempo ed è inscritta nella memoria del suo 
territorio grazie ai suoi Prosecco Valdobbiadene Docg e Trevi-
so Doc. È sintesi di armonia e frutto di un dialogo amoroso tra 
storia, natura e cultura. Casa Gheller prende il nome da una 
storica famiglia di viticoltori in Valdobbiadene che produce-
vano con attenzione e competenza vini di particolare qualità. 
Negli anni Ottanta la famiglia Moretti Polegato – importante 
gruppo vinicolo dell’area del Prosecco – ha rilevato il marchio 
continuandone la tradizione produttiva con Valdobbiadene 
Prosecco Docg e Prosecco Doc, spumante e frizzante.
Prosecco Doc millesimato. Vino Spumante di qualità di tipo 
aromatico e un Prosecco Doc, ovvero prodotto nella provincia 
di Treviso, all’interno dell’area a denominazione.
Si tratta di un Extra Dry che accompagna bene antipasti freddi 

di mare e di terra. Ottimo con frutti di mare, risotti (allo zaffe-
rano o alle erbe per esempio, ma anche con verdure di stagio-
ne) e formaggi freschi. Ha colore giallo paglierino scarico, con 
perlage fine e persistente e un “naso” fruttato e floreale, con 
note di mela golden matura e di piccoli fiori di montagna. In 
bocca è asciutto, pieno e sapido. Piacevole il fondo morbido 
su cui si basa e il retrogusto fruttato e aromatico. Vinificazio-
ne: Spremitura soffice delle uve, fermentazione a temperatura 
controllata, breve sosta sui lieviti prima dell’imbottigliamento.

PROSECCO DOC TREVISO MILLESIMATO. NOTE DEGUSTA-
TIVE:  Ha un colore giallo paglierino scarico, perlage fine e 
persistente; al bouquet   fruttato e floreale con note di mela 
golden matura e piccoli fiori di montagna. Al gusto asciutto, 
morbido e sapido con retrogusto fruttato ed armonico.
PROSECCO DOC OSÈ MILLESIMATO. NOTE DEGUSTATIVE: 
Delicato colore rosa, fragranze floreali di rosa canina, note 
fruttate e sentori di litchi e piccoli frutti rossi, in un profilo 
aromatico al contempo elegante e complesso. Seducenti sen-
sazioni che si presentano.
PROSECCO DOC BRUT. NOTE DEGUSTATIVE: Ha un colore 
giallo paglierino scarico, perlage fine e persistente; al bouquet  
fruttato e floreale con note di mela golden matura e piccoli fio-
ri di montagna. Al gusto secco, fresco e sapido con retrogusto 

fruttato e armonico.
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG. NOTE 
DEGUSTATIVE: Ha un colore giallo paglierino scarico, perla-
ge fine e persistente; al bouquet   intensamente fruttato con 
evidenti note di mela golden matura. Piacevole ed elegante la 
nota floreale che ricorda i fiori d’acacia. Al gusto fresco, legger-
mente abboccato, morbido su fondo sapido con finale piace-
volmente fruttato ed armonico. 

GRUPO COMERCIAL ITALIANA

LA NOSTRA SELEZIONE 
DI CASA GHELLER
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Il Forno di San Eugenio continua sull’onda del percorso ormai 
intrapreso, ovvero quello di una profonda trasformazione (as-
solutamente in meglio!) rispetto al passato. La nuova proprietà 
e gestione lavora instancabilmente alla ricerca dell’eccellenza 
nella qualità delle materie prime e dei prodotti finiti che sem-
pre più lo stanno rendendo qualcosa di veramente unico nel 
panorama canario. E punta ad una clientela sempre più raffi-
nata e selezionata capace di poter apprezzare l’alta e l’altissima 
qualità che, ad oggi, viene proposta ancora ad un prezzo più 
che corretto. Non si tratta più, come in passato, di una pizzeria 
/ ristorante. Al contrario stiamo assistendo ad una conversione 
importante a Ristorante di Livello / Pizzeria Gourmet all’inse-
gna dell’eccellenza culinaria italiana e toscana senza eccezioni 
né tanto meno compromessi. 
Importanti le innovazioni che di volta in volta vengono messe 
in campo. Intanto già sono stati introdotti i salumi ed i formaggi 
artigianali e la mozzarella artigianale su tutte le pizze. Sempre 
più campo sta prendendo l’introduzione delle paste fresche 
fatte in casa dallo chef Roberto e da Maria, la sua aiutante. An-
che i dolci di produzione propria stanno crescendo in qualità e 
quantità. La carta dei vini si è consolidata su standard elevati 
con nomi molto, ma molto importanti: basti pensare che il vino 
rosso della casa è un Chianti Classico docg per renderci conto 
di cosa stiamo parlando! È stata anche introdotta la pasta fre-
sca artigianale al tartufo! La carne davvero di altissima qualità 
rappresenta ormai uno dei punti all’occhiello di questo locale 
(la bistecca Fiorentina, la costata, il tomahawk, per non parlare 
delle grigliate di carne e della tagliata al rosmarino, del filetto 
al Brunello di Montalcino).
Un cammino quello dell’eccellenza ormai intrapreso con deci-
sione senza possibilità di poter tornare indietro. La proprietà 
afferma: - è vero che siamo partiti un po’ in rincorsa all’inizio 
ed abbiamo avuto dei problemi organizzativi, ma ormai ab-
biamo trovato il bandolo della matassa. Oggi le nostre parole 
d’ordine sono Organizzazione, Qualità ed Eccellenza senza sé e 

senza ma. Lo staff, di comprovata esperienza e livello, ha fatto 
propria la nostra linea e stiamo marciando bene verso una pro-
posta culinaria che non abbia eguali in terra canaria. Differen-
ziazione dal resto della concorrenza, Specializzazione e Alta ed 
Altissima Qualità sono i nostri ulteriori pilastri. Non puntiamo 
al ribasso, puntiamo al meglio, ad offrire al cliente un’offerta di 
piatti unica ed eccellente. 

La linea è stata tracciata, la strada intrapresa con coraggio. Il 
Forno di San Eugenio si aspetta una clientela capace di apprez-
zare il meglio e che abbia desiderio di conoscere e gustare la 
Vera cucina Italiana e Toscana.
Nuovo numero di telefono: 922.468.059
Sito internet: ilfornodisaneugenio.com
Facebook e instagram: Il Forno di San Eugenio

IL FORNO di San Eugenio
Avda Europa, Centro Commerciale Teide
Local 33 - San Eugenio Alto
Tel.: +34 922 468 059

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

“Ha vinto la ragionevolezza e il buon senso. 
Siamo lieti che il Parlamento Europeo abbia 
accolto le istanze che volevamo ribadire, in-
troducendo dei miglioramenti tesi a costruire 
un testo più equilibrato, che faccia la dovuta 
distinzione fra consumo e abuso di bevan-
de alcoliche” – dichiara Micaela Pallini, Pre-
sidente di Federvini –. Una nota di plauso 
particolare va rivolta ai parlamentari italiani 
che hanno rappresentato la spina dorsale del 
gruppo, che ha presentato e fatto approvare 
le modifiche volute fortemente dall’Italia. Vo-
glio sottolineare che senza il ruolo dei parla-
mentari italiani che si sono spesi nei giorni 
scorsi affinché prevalesse l’equilibrio, pro-
muovendo gli emendamenti, prima, e soste-
nendoli con un voto a maggioranza poi, non 
ci sarebbe stato questo risultato”. 
Dal voto parlamentare emerge come il ruo-
lo della componente italiana (la stragrande 
maggioranza dei 70 rappresentanti italiani 
ha votato a favore) è stata determinante per 

far passare le modifiche. Le modifiche propo-
ste hanno, infatti, superato la maggioranza 
dei componenti l’Assemblea, incassando tra i 
350 e il 392 voti, a seconda dell’emendamen-
to presentato. Gli emendamenti accolti, che 
riguardavano i paragrafi della relazione de-
dicati alle bevande alcoliche, sono i seguenti:
• Una distinzione tra consumo moderato e 

abuso di alcol, attenuando molto l’afferma-
zione che non esiste in livello sicuro asso-
ciato alle bevande alcoliche.

• L’introduzione di un chiaro riferimento al 
“consumo dannoso” di alcol come obiettivo 
della strategia di contrasto al cancro.

• L’opportunità di messaggi in etichetta le-
gati al consumo responsabile, in alternati-
va a messaggi allarmistici sul rischio per 
la salute

• Mantiene il divieto di sponsorizzazione, 
ma limita tale restrizione agli eventi spor-
tivi destinati ai minori.

Federvini

VINI E CANCER PLAN: 
AL PARLAMENTO UE HA VINTO IL BUON SENSO

IL FORNO DI SAN EUGENIO 
CONTINUA SULL’ONDA DEL 
PERCORSO INTRAPRESO
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Io non sono nato/a per accontentarti. Sono na-
to/a per vivere, per godere di quella serenita’ e 
felicita’ di cui la mia anima ha bisogno.
Si, sei molto importante per me, ti amo, si, ti 
amo da impazzire, ma sai una cosa? Amo anco-
ra di piu’ me stesso/a. Mi sono sentito/a  dire 
che sono una persona complicata, impulsiva, 
nervosa. Si forse hai ragione, posso essere an-

che di peggio. Ma, dimmi caro coniuge, tu pensi 
di essere una persona perfetta? Non sbagli, mai 
vero? Ti piace far finta di non vedere quello 
che fai? Tu vorresti che io fossi una persona al 
quale quando ti pare la vorresti sottomettere? 
Ecco, forse non sono perfetta per te, ma lo sono 
per me, mi piaccio come sono perche’ è questo 
che sono e se mi vuoi cambiar, allora forse devi 

imparare cosa vuol dire amare, o forse non 
mi ami. Punto. Non c’é bisogno di un grande 
esperto per comprendere la veritá. Allora fac-
ciamo una cosa. Visto che quello che faccio o 
dico niente é giusto, allora agisco. Non mi me-
riti... Non me lo merito... ADDIO.

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com - +34 670572389

Strutturato con le più avanzate tecnologie Cad-Cam.
Collaboriamo con le più prestigiose Cliniche
Dentali del sud di Tenerife.

PROTESI ROTTA?
RIPARAZIONE
IN GIORNATA
+34 630 444 489
+34 922 781 572

LABORATORIO DENTISTICO in Adeje dal 1995

Oggigiorno essere moderni significa accet-
tare incondizionatamente il modo di vivere, 
costumi ed abitudini, il parlare, il  vestire. Io 
invece mi trovo legato alle consuetudini, alle 
tradizioni, alle abitudini ed alle usanze di una 
volta: non parliamo di tanto tempo fa, basta 
pensare a 40/50 anni fa, quando tutto era di-
verso. Mi accorgo con rimpianto che in que-
sti anni, nemmeno mezzo secolo, il mondo è 
cambiato e purtroppo non in meglio. 
Una volta l’educazione e il rispetto verso il 
prossimo venivano insegnati con le parole 
adeguate, ma se queste non erano sufficienti, 

si applicavano piccole punizioni, che chiari-
vano il dovere dei più piccoli di rispettare gli 
adulti, e in particolare gli anziani. 
Gli anziani erano coloro che con il proprio la-
voro e sacrificio avevano creato le condizioni 
per far vivere ai giovani una vita soddisfacen-
te, nel benessere. 
L’insegnamento dei nostri genitori dimostra-
va con l’esempio l’attaccamento al rispetto 
e all’amore verso i più anziani, che venivano 
aiutati, quando le condizioni fisiche o mentali 
venivano a mancare.
La famiglia si raccoglieva intorno ai “vecchi”, 

per assisterli e far sentire loro la vicinanza e 
l’affetto necessari per continuare a respirare 
“aria di famiglia”.
Oggi viviamo una vita frenetica, l’egoismo non 
permette alla società di occuparsi “degli altri”, 
anche se genitori o familiari implorano aiuto: 
non tanto in termini di assistenza, quanto di 
amore, affetto, sorrisi, carezze, parole gentili. 
Oggi il mondo non ci permette di occuparci di 
qualcun altro, sia genitore, fratello, familiare, 
perché siamo troppo impegnati dal nostro 
egoismo ed egocentrismo per concedere at-
tenzione ai bisogni degli altri, della famiglia, 
della società, dell’umanità, che consideriamo 
ormai un elemento astratto, che non fa più 
parte della nostra coscienza e sensibilità. 
La sensibilità, l’affetto, l’amore per gli altri 
non s’insegnano con le parole, con vocaboli o 
definizioni, ma con la prova e la dimostrazio-

ne che le nostre azioni sono rivolte a favore 
degli altri. Non si tratta di sciorinare espres-
sioni altisonanti, ma dimostrare con i fatti, 
adoperandosi in comportamenti e iniziative 
che possano generare a loro volta azioni e 
comportamenti altruistici. 
Solo in questo modo, il viaggio della vita potrà 
avere quello scopo umano che è un messaggio 
per spiegare il senso e l’idea di dove stiamo 
andando.
La bomba demografica si è rimpicciolita, è in-
vecchiata. Pochi sono i giovani e ancor meno 
le nascite. Il welfare è sotto pressione come 
non mai, l’ansia per il futuro domina il nostro 
pensare, mentre reagiamo sfiduciati verso il 
prossimo. Il grande problema del lavoro dei 
giovani, che manca, l’intolleranza ed il razzi-
smo mi tolgono il sonno.

Giannimperia 

MI DICONO: “SEI VECCHIO, 
ANTIQUATO”, E IO SONO CONTENTO! 

Guardando nel dettaglio i dati e mettendo 
a confronto le ricerche di uomini e donne, 
emergono alcune interessanti evidenze. 
Benché con una posizione di scarto, sul 
podio di questo speciale ranking l’endo-
metriosi preoccupa sia le donne (per loro 
al primo posto) che gli uomini (al 2°posto), 
a testimonianza che sempre più signore 
desiderano approfondire la problematica 
e che gli uomini non vogliono farsi trovare 
impreparati. Diversamente, alcune patolo-
gie impensieriscono solo gli uomini e altre 
solo le donne. Ad esempio, sono i signori a 
cercare informazioni su acufeni, sindrome 
del tunnel carpale, emorroidi, degenera-
zione maculare, artrosi e mal di schiena. 
Mentre le donne, oltre ai problemi gine-
cologici, sono interessate ad approfondire 
tematiche relative a ernia del disco, alluce 
valgo e disturbi alimentari. “Per MioDot-
tore è importante essere quotidianamente 
accanto agli utenti e l’indagine annuale ci 
consente di delineare le tematiche sulle 
quali poter fornir loro supporto con ulte-
riore attenzione. Inoltre, per noi è fonda-
mentale che gli italiani che si affidano alla 

rete per informarsi circa patologie e pro-
blematiche relative alla salute, possano 
contare su una fonte realmente affidabile. 
Attualmente, MioDottore offre la prezio-
sa funzionalità online “Chiedi al dottore” 
dove è possibile rivolgere domande e 
dubbi direttamente agli esperti della piat-
taforma e ricevere un riscontro profes-
sionale rapidamente, entro massimo 48 
ore. Inoltre, il programma di consulenza 
online – attivato in tempi record in occa-
sione del primo lockdown – consente di 
incontrare via video circa 7.000 specialisti 
per un primo colloquio o appuntamenti di 
consueto check up del proprio stato di sa-
lute, per avvicinare sempre più in maniera 
smart e rapida medici e pazienti”, spiega 
Luca Puccioni, CEO di MioDottore. 

Un progetto di ricerca incentrato sullo 
studio del funzionamento della tiroide, 
proposto dalla dott.ssa Francesca Coscia 
dello Human Technopole, è stato premia-
to con lo ERC Starting Grant, uno dei più 
importanti fondi di ricerca europei che 
supportano giovani scienziati all’inizio 
della loro carriera scientifica indipenden-
te. Francesca, group leader presso il Cen-
tro di Biologia Strutturale di Human Te-
chnopole, ha ideato e sarà responsabile di 
questo progetto di ricerca finanziato dallo 
ERC con circa 1,5 milioni di euro. Obiet-
tivo del progetto, chiamato “Thyromol”, è 
investigare come i meccanismi molecolari 
di produzione, rilascio e stoccaggio degli 
ormoni della tiroide siano regolati reci-
procamente per fornirne i giusti livelli di 
ormoni tiroidei all’organismo. Gli ormoni 
tiroidei, a base di iodio, sono fondamentali 
per l’omeostasi e lo sviluppo dell’organi-
smo umano e di altri mammiferi e verte-
brati. La disregolazione dei livelli di que-
sti ormoni impatta gravemente la salute 
dell’uomo. Secondo dati dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, un neonato su 3,000 nasce 

con una forma di malattia tiroidea. In età 
adulta, queste patologie colpiscono più 
frequentemente le donne che gli uomini, 
con le prime che hanno il 20 per cento di 
possibilità di sviluppare problemi alla ti-
roide nel corso della vita. Dichiara France-
sca Coscia, Group Leader presso il Centro 
di Biologia Strutturale di Human Techno-
pole “Conoscere i meccanismi molecolari 
che regolano la produzione di ormoni 
della tiroide può avere importanti ricadu-
te nel trattamento delle patologie legate 
a un loro squilibrio. Grazie alla ricerca e 
pratica clinica oggi è possibile regolare 
parzialmente il funzionamento di questa 
ghiandola, per esempio controllando l’as-
sunzione di iodio con la dieta. Tuttavia, in 
alcuni casi, a una maggiore assunzione di 
iodio non corrisponde un aumento della 
produzione di ormoni tiroidei. La nostra 
ricerca ha lo scopo di rivelare ciò che ac-
cade nella tiroide a livello molecolare, po-
nendo solide basi per strategie alternative 
e più mirate per il controllo della sintesi 
degli ormoni tiroidei”.

NoveColonne 

DONNE E UOMINI ONLINE: 
SIMILITUDINI E DISCREPANZE 

L’EUROPA PREMIA LA RICERCA 
ITALIANA SULLA TIROIDE 

LA SAGGEZZA DELL’ANIMA: LIBERTÀ DI PENSIERO E SENTIMENTO
CARO CONIUGE NON SONO A TUO FIANCO PER ACCONTENTARTI 
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ERGONOMIA VISIVA
Per impedire lo sviluppo della miopia, si con-
sigliano attività visive illuminate da luce na-
turale, soprattutto nel periodo della crescita.

Ottima l’illuminazione artificiale per la lettura 
di un documento se proviene da una lampa-
dina a incandescenza di 75 W o una lampa-
dina a LED o l’equivalente a basso consumo, 
posizionata a cm. 75 a sinistra di un destro o 

a destra di un mancino. Collocare il foglio di 
un documento a cm. 40 degli occhi durante la 
lettura o la scrittura.

Posizionare la televisione a una distanza 
equivalente a 3,5 volte la diagonale dello 
schermo del televisore, guardarla con una 
luce moderata, in una stanza con forte illumi-
nazione. Guardare la televisione al buio non è 
nocivo, ma stanca inutilmente gli occhi.

Quando si usa durante il lavoro lo schermo 
del computer, gli occhi devono essere a una 
distanza equivalente a 2 volte la diagonale 
del monitor. Collocare il centro dello schermo 
al livello delle spalle, orientandolo in modo 
che nessun riflesso sia visibile. Lo schermo 
del computer deve essere senza riflessi e con 
buona luminosità. 

Se si deve consultare frequentemente e con-
temporaneamente documenti di carta e 
schermo del computer, mettere i documenti 
cartacei a 40 cm. dagli occhi e in un piano pa-
rallelo allo scherno, selezionare i caratteri e 
i colori di sfondo dello schermo in modo che 

corrispondano a quelli del documento carta. 
Sbattere spesso le palpebre durante un lavoro 
intensivo al computer.

Per gentile concessione del DR. SAFFIEDINE 
Oftalmologo - PLAYA DE LAS AMÉRICAS
(immagine eizo)

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

www.drsaffiedine.com

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

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO

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

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

Centro di fisioterapia e riabilitazione
PER PAZIENTE RICOVERATO O AMBULATORIALE

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

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

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

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

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

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

Lo fanno in un modo quasi miracoloso, grazie alla tecnologia 
innovatrice della neurostimolazione elettrica, capace di ripri-
stinare i movimenti motori indipendenti, già poche ore dopo 
l’inizio della terapia. Alcuni pazienti che hanno ricevuti gli im-
pianti sono motociclisti con lesioni permanenti al midollo.
La tecnologia sviluppata dai ricercatori della Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausana (EPFL) consente ai pazienti con 
lesioni complete del midollo spinale di alzarsi in piedi, cammi-
nare e realizzare alcune attività come nuoto, ciclismo o canoa, 
grazie alla stimolazione elettrica personalizzata del midollo 
spinale, mediante placche di elettrodi disegnati specificata-
mente per le lesioni al midollo spinale.
Alcuni microelettrodi sono in grado di ripristinare la comuni-

cazione all’interno del sistema nervoso interrotta dalle lesioni 
al midollo, che portano alla perdita delle funzioni neurologi-
che essenziali e a conseguente paralisi: qualcosa che fino ad 
ora era risultato poco efficace negli esseri umani.
L’equipe guidata da Courtine y Bloch ha migliorato il sistema 
con impianti già sofisticati, controllati da un software di intel-
ligenza artificiale. I nuovi impianti, hanno spiegato, possono 
stimolare la regione del midollo spinale che attiva i muscoli 
del tronco e delle gambe.
L’Hospital Nacional de Paraplégjicos di Toledo registra ogni 
anno una media di 300 casi acuti, di cui il 40% - pari a 120 
casi – come conseguenza di incidenti stradali. Il 34% del totale 
dei ricoveri corrisponde a pazienti che hanno subito un inci-

dente in moto. Sono cifre riportate dai professionisti di questo 
centro sanitario, che hanno deciso di aderire alla campagna 
della Dirección General de Tráfico (DGT), rivola ai motociclisti, 
affinché utilizzino il casco negli spostamenti. Nella campagna 
sono anche previsti numerosi controlli per garantire il rispetto 
della normativa vigente.

MOTOCICLISTI PARALIZZATI TORNANO
A CAMMINARE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA
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Il regime forfettario per gli autonomi (tarifa 
plana de autónomos) è una misura pensata 
per gli autonomi. Riduce la quota mensile da 
versare a Seguridad Social per almeno due 
anni. A questa misura possono far ricorso i 
nuovi imprenditori. Inoltre, la stessa misura 
si adatta all’esigenza dei lavoratori autonomi 
che negli ultimi due anni non erano registrati 
presso la Seguridad Social. Allo stesso tempo, 
all’interno del regime speciale per i lavoratori 
autonomi si possono richiedere altri sistemi 
di sostegno, micro-crediti a fondo perduto o 
altri vantaggi per nuovi imprenditori.
Se sei interessato ad iniziare una nuova at-

tività lavorativa per conto proprio, la “tarifa 
plana de autónomos” può essere di grande 
aiuto per cominciare. Inoltre, potrai dispor-
re di queste agevolazioni per un periodo di 
due anni. Durante il primo anno pagherai una 
quota minima, che andrà aumentando du-
rante il secondo anno. Per richiedere questo 
regime per imprenditori, dovrai disporre dei 
seguenti requisiti:
• registrarsi come lavoratore autonomo in 

Spagna.
• Non essere stato registrato come autonomo 

precedentemente, a meno che non siano 
passati due anni.

• Non essere un collaboratore autonomo o 
con altre attività.

• Non avere debiti sospesi verso Hacienda o 
Seguridad Social al momento dell’iscrizione.

Se richiedi il regime forfettario: i contributi 
che versi verranno ridotti dell’80%, pagando 
solo 60 Euro per i primi dodici mesi. Dopo es-
sere entrati nel secondo anno e nei sei mesi 
successivi, la riduzione passerà dall’80% al 
50%, per un importo mensile di 143.13 Euro. 
Nei restanti sei mesi, la riduzione sarà del 
30% per un importo mensile pari a 200 Euro.
Inoltre, si possono rilasciare ulteriori 12 mesi 

addizionali, applicando uno sconto del 30% 
per gli autonomi under 30. Per le donne, un-
der 35.

La richiesta o il rinnovo della Tessera Sani-
taria Europea (TSE), documento personale 
non cedibile che attesta il diritto a ricevere le 
prestazioni sanitarie necessarie, dal punto di 
vista medico, durante un soggiorno tempora-
neo nel territorio dello Spazio Economico Eu-
ropeo (1) o della Svizzera, tenuto conto della 
natura dei benefici e della durata del soggior-
no previsto, secondo la legislazione del Pae-
se di soggiorno, indipendentemente dal fatto 

che lo scopo il soggiorno è turismo, attività 
professionale o studi. 

administracion.gob.e

SOLICITUD TARJETA SANITARIA EUROPEA 
(TSE). La renovación de la Tarjeta Sanitaria 
Europea (TSE), documento personal es in-
transferible que acredita el derecho a reci-
bir las prestaciones sanitarias que resulten 

necesarias, desde un punto de vista médico, 
durante una estancia temporal en el territorio 
del Espacio Económico Europeo (1) o Suiza, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las pre-
staciones y la duración de la estancia previ-

sta, de acuerdo con la legislación del país de 
estancia, independientemente de que el obje-
to de la estancia sea el turismo, una actividad 
profesional o los estudios.

administracion.gob.es

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

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

I NOSTRI MASSAGGI PER VISO & CORPO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HIFU è un rivoluzionario sistema 
di ringiovanimento facciale e 
modellazione del corpo non 
invasivo, che migliora la qualità 
della pelle, con riduzione del sebo 
e dei segni dell’acne. E’ l’unico 
sistema che realizza un lifting 
senza le complicazioni e le molestie 
solitamente conseguenti di un 
trattamento chirurgico. Conserva 
la naturalezza dei lineamenti, 
eliminando allo stesso tempo i 
segni dell’invecchiamento, come se 
si ringiovanisse improvvisamente 
di anni. Nel corpo consente una 
riduzione del volume ed elimina il 
deposito di grasso localizzato.

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

interventi chirurgici.

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

PRODOTTI ITALIANI DELLE 
MIGLIORI MARCHE COME 

DAVINES, MEDAVITA, BACCARA

Costa del Silencio
Calle Chasna 2
Edificio Costa Sol
Vicinanze montagna Amarilla

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

REGIME FORFETTARIO PER GLI AUTONOMI: SI RIDUCE IL CONTRIBUTO 
MENSILE DA VERSARE A SEGURIDAD SOCIAL PER ALMENO DUE ANNI

RICHIESTA TESSERA
SANITARIA EUROPEA (TSE)
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Quasi tutti si sveglieranno nel cuore della not-
te ad un certo punto della loro vita. Per molti, 
la causa è benigna e di breve durata, come la 
necessità di fare pipì a causa del consumo ec-
cessivo di liquidi prima di coricarsi. Tuttavia, 
svegliarsi regolarmente nel cuore della notte 
può diventare problematico, poiché inter-
rompe il sonno.
Il sonno è una funzione necessaria che aiuta a 
ripristinare il corpo. Non dormire a sufficien-
za può dare origine a notevoli problemi di 
salute e compromettere la funzione cognitiva.
In generale, gli adulti hanno bisogno di circa 
7-9 ore di sonno a notte per la migliore salute 
e benessere. Questo è diviso in periodi di son-
no leggero, profondo e con movimenti oculari 
rapidi (REM), quando sogni. Attraversi queste 
fasi più volte ogni notte. La maggior parte del 
tuo sonno profondo avviene nelle prime ore 
della notte. Verso mattina, sei principalmente 
in fase REM e dormi più leggero, quando è più 
facile che qualcosa ti svegli.
Di seguito sono riportate alcune cause comu-
ni e potenziali rimedi per una persona che si 
sveglia nel cuore della notte.
Apnea notturna. L’apnea notturna è una 
causa comune del svegliarsi nel cuore della 
notte. Provoca una respirazione superficiale, 
che può far svegliare una persona più volte 
durante la notte. In molti casi, una persona 
non si rende nemmeno conto che il suo sonno 
è interrotto. Se l’apnea notturna è la causa o 
la probabile causa del risveglio frequente nel 
cuore della notte, un operatore sanitario pro-
babilmente indirizzerà la persona a un centro 
del sonno. Possono anche raccomandare un 
piano di trattamento per affrontare l’apnea 
notturna. Le opzioni di trattamento possono 
includere un intervento chirurgico, l’uso di 
dispositivi di pressione delle vie aeree o il 
tentativo di apparecchi orali che aiutano ad 
aprire le vie aeree.
Ansia, depressione o preoccupazione. An-
sia e depressione possono causare insonnia . 
È vero anche il contrario; l’insonnia può cau-
sare una di queste condizioni. Sia l’ansia che 
la depressione rendono difficile per una per-
sona calmare la mente o chiudere i processi di 
pensiero. Questo può rendere difficile addor-
mentarsi e rimanere addormentati. Una per-
sona dovrebbe parlare con il proprio medico 
se si sente ansiosa o depressa. Ci sono diverse 
opzioni terapeutiche che possono provare, 
tra cui: parlando con un terapeuta, assumere 
rimedi naturali per trattare l’ansia o la de-

pressione, nei casi più gravi sentire il proprio 
medico di riferimento. Pratica di tecniche di 
rilassamento. I rimedi casalinghi per l’ansia 
e la depressione spesso implicano tecniche 
di rilassamento. Questi includono: suonare 
musica rilassante, esercitarsi regolarmente, 
riducendo il numero di compiti da svolgere, 
meditando, creando un ambiente rilassante 
nella camera da letto.
Insonnia. L’insonnia è una condizione in cui 
una persona trova difficile o impossibile ad-
dormentarsi o rimanere addormentati. Pro-
voca stanchezza diurna e quindi rende molto 
difficile affrontare la giornata. L’insonnia è 
collegata alla depressione e all’ansia e può 
essere sia la causa che il sintomo di queste 
condizioni. Ci sono molti potenziali rimedi 
che una persona può provare per ridurre la 
gravità della propria insonnia. Alcune tecni-
che includono: non mangiare pasti pesanti o 
piccanti prima di andare a letto, meditando, 
esercitarsi regolarmente durante il giorno, 
non sonnecchiare, attenersi a un programma 
di sonno regolare, svolgere un’attività ripetiti-
va fuori dalla camera da letto
Il bisogno di fare pipì. La voglia di fare pipì 
può svegliare una persona durante la notte. 
Sebbene alcune persone possano essere in 
grado di prevenire questa sensazione ridu-
cendo l’assunzione di liquidi durante la notte, 
altre hanno questo problema a causa di una 
condizione sottostante. Alcuni fattori che pos-
sono causare la minzione notturna includo-
no: gravidanza, prostata ingrossata, diabete, 
prolasso vescicale, vescica iperattiva, alcuni 
farmaci. Il trattamento dipende da ciò che 
causa la necessità di urinare durante la notte. 
Alcune potenziali soluzioni a questi problemi 
includono: limitare l’assunzione di liquidi pri-
ma di coricarsi, consultare il proprio medico, 
evitando cibi piccanti. Se la gravidanza è alla 
base della necessità di urinare durante la not-
te, questo sintomo dovrebbe attenuarsi alla 
fine della gravidanza.
Terrore notturno. Una persona che speri-
menta i terrori notturni potrebbe non sve-
gliarsi effettivamente. Invece, possono urlare, 
dimenarsi, piangere o apparire spaventati. A 
volte, la persona non ricorda cosa accade per 
causare il terrore. Anche se i bambini spe-
rimentano di più i terrori notturni, queste 
problematiche colpiscono anche gli adulti. I 
bambini in genere superano i terrori notturni 
con l’avanzare dell’età. Tuttavia, gli operatori 
sanitari dovrebbero contattare un pediatra 

se: il bambino è stanco durante il giorno, il 
bambino è in pericolo quando si verificano i 
terrori, la frequenza degli episodi aumenta, i 
terrori svegliano il bambino o altri in casa, gli 
episodi persistono nell’età adulta
Surriscaldamento. Una persona dorme me-
glio quando la temperatura corporea è fresca.
A volte, la temperatura corporea di una per-
sona può aumentare troppo. Per molte per-
sone, questo è perché la loro camera da letto 
è troppo calda. Per altri, potrebbe essere do-
vuto a sudorazioni notturne. Le persone che 
dormono in un ambiente caldo dovrebbero 
prendere provvedimenti per rinfrescare la 
stanza. Ad esempio, possono utilizzare l’aria 
condizionata o un ventilatore o rimuovere 
una coperta dal letto. La sudorazione nottur-
na può verificarsi a causa di farmaci che una 
persona sta assumendo, disturbi autoimmu-
ni, infezioni o ansia. Se si verificano sudora-
zioni notturne, una persona dovrebbe parlare 
con il proprio medico dei modi per trattare la 
condizione sottostante.
Uso e rumore dello schermo. La ricerca sug-
gerisce un legame tra l’uso di dispositivi inte-
rattivi e alcuni problemi di sonno. Ad esem-
pio, i risultati di un sondaggio suggeriscono 
che più persone usano la tecnologia prima di 
coricarsi, maggiori sono le loro possibilità di 
non riuscire ad addormentarsi. I dispositivi 
passivi, come la televisione, non sembravano 
avere un impatto, ma le console di gioco, i te-
lefoni cellulari e i laptop lo hanno fatto. Circa 
1 intervistato su 10 ha affermato che i loro te-
lefoni li svegliavano almeno alcune notti a set-
timana. Il Centri per il controllo e la preven-
zione delle malattie (CDC) consiglia di tenere 
i dispositivi elettronici, compresi i televisori, 
fuori dalla camera da letto durante il sonno.
Indigestione. Mangiare troppo cibo o cibo 
piccante troppo vicino all’ora di coricarsi può 
causare problemi di sonno. L’indigestione 
provoca gonfiore e gas fastidiosi che possono 
rendere difficile addormentarsi e può sveglia-
re qualcuno nel cuore della notte. Per pre-
venire l’ indigestione notturna, una persona 
dovrebbe mangiare pasti più pesanti all’inizio 

della giornata. Per le persone che hanno fame 
prima di andare a letto, uno spuntino leggero 
è la scelta migliore.
Problematiche di salute associate agli 
orari di risveglio. La medicina tradizionale 
cinese spiega perchè tendiamo a svegliarci 
di notte sempre alla stessa ora in determina-
ti periodi della nostra vita. Questo approccio 
ci aiuta a interpretare i segnali che sarebbero 
dei segni ben chiari da parte del nostro orga-
nismo. Infatti, essi sostengono che l’energia 
vitale che scorre dentro di noi attraverso i 
12 organi del corpo umano ogni 2 ore per 
un ciclo di 24 ore.
• Se ti svegli tra le 21 e le 23: TIROIDE, Sist. 

ENDOCRINO
• Se ti svegli tra le 23 e l’1: CISTIFELLEA , Sist. 

DIGESTIVO
• Se ti svegli tra l’1 e le 3: FEGATO
• Se ti svegli tra le 3 e le 5: POLMONI
• Se ti svegli tra le 5 e le 7: INTESTINO CRASSO

Quando si consiglia di vedere un medico. 
Una persona dovrebbe vedere il proprio me-
dico se: si svegliano spesso nel cuore della 
notte, dormono abbastanza ore ma si sentono 
ancora stanchi il giorno successivo, nota che 
un partner mostra segni di apnea notturna, 
avere un bambino che ha terrori notturni 
gravi o in peggioramento In particolare, una 
persona dovrebbe indagare su qualsiasi affa-
ticamento inspiegabile. È possibile che l’affa-
ticamento sia dovuto a una condizione medi-
ca non diagnosticata.
Di tanto in tanto svegliarsi nel cuore della 
notte non è necessariamente un problema. 
Tuttavia, se una persona si sveglia spesso di 
notte, dovrebbe cercare di risolvere questo 
problema. Ci sono passaggi che una persona 
può intraprendere per smettere di svegliarsi 
nel cuore della notte, come apportare mo-
difiche appropriate allo stile di vita, cercare 
cambiamenti nei farmaci e trattare eventuali 
condizioni sottostanti.
Dormire a sufficienza e di buona qualità è una 
parte vitale di una vita sana.

Gino Favola - ambiente bio

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

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

da martedi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

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

naturalmente artigianale e preparato 
solo con prodotti naturali.

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

SVEGLIARSI DI NOTTE PUÒ 
INDICARE PROBLEMI DI SALUTE
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TEL.: +34 626646881

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

COMPATIBILE LAVAZZA POINT
Qualità Rossa - Dek
Orzo - Ginseng

CAFFÈ MACINATO
Qualità Blu
da 250gr

CAFFÈ IN GRANI
Qualità Rossa
Dek da 1kg

COMPATIBILE DOLCE GUSTO
Qualità Rossa - Blu - Dek - Ginseng 
Cioccolata - Cortado

COMPATIBILE CIALDA ESE 44 mm
Qualità Rossa - Blu - Nera - Oro - Dek
Ginseng - Infusione frutti di bosco

COMPATIBILE LAVAZZA A MODO MIO
Qualità Rossa - Ginseng

Per la prima volta un team di ricerca ha 
valutato gli effetti del consumo di caffè, 
la bevanda più studiata e consumata al 
mondo dopo l’acqua, sulle interazioni tra 
diverse aree del cervello: più attenzione, 
prontezza e concentrazione tra i “coffee lo-
ver” rispetto alle persone che non lo con-
sumano. “Siamo ciò che mangiamo”, diceva 
il filosofo Ludwig Feuerbach già a metà del 
XIX secolo. Un assioma che, grazie al pro-
gredire della ricerca, è stato confermato 
da numerose evidenze scientifiche, che 
hanno rivelato come alcuni alimenti – per 
esempio il pesce azzurro, la frutta secca, il 
caffè e il thè, i pomodori, i frutti di bosco 
– siano dei veri “attivatori” del benessere 
fisico e mentale.
Gli effetti che una bevanda amata in tut-
to il mondo come il caffè può avere sulle 
performance mentali – concentrazione, 
risveglio, controllo motorio, creatività, 
apprendimento e memoria– sono ben 
noti e confermati da un’ampia letteratura 
scientifica, ma finora non erano mai stati 
analizzati i cambiamenti che un suo con-
sumo moderato può determinare sulle 
connessioni cerebrali. A farlo per la prima 
volta uno studio condotto dalla School of 
Medicine della University of Minho (Porto-
gallo), promosso dall’Institute for Scienti-
fic Information on Coffee – ISIC e pubbli-
cato su Molecular Psychiatry. Quello che il 
team di scienziati ha recentemente e per 
la prima volta evidenziato è il ruolo be-

nefico del caffè sulla connettività e la fun-
zionalità tra le diverse aree cerebrali che, 
secondo le evidenze scientifiche, influisco-
no sull’intelligenza, intesa come capacità 
individuale di elaborare le informazioni a 
livello cognitivo. I ricercatori, grazie all’uti-
lizzo della risonanza magnetica funzionale 
(fMRI), hanno confrontato le connessioni 
e la struttura cerebrale di 31 consumatori 
abituali di caffè e di 24 persone che non lo 
bevono, in tre situazioni: mentre erano a 
riposo (senza aver assunto caffeina), du-
rante l’esecuzione di un compito mentale 
e subito dopo aver sorseggiato una tazza 
di questa bevanda. I risultati hanno evi-
denziato come in alcune aree del cervello 
risultassero connessioni più efficienti nei 
bevitori di caffè, tradotte in miglioramen-
to del controllo del movimento, della me-
moria e della capacità di apprendimento, 
oltre che maggiore prontezza e concentra-
zione. Gli stessi effetti, inoltre, sono stati 
registrati nei non bevitori abituali subito 
dopo aver consumato una tazza di caffè, 
segno che gli effetti neuronali di questa 
bevanda si attivano rapidamente, anche se 
per un tempo minore rispetto alle persone 
che lo consumano quotidianamente.
“È la prima volta che l’effetto del consumo 
regolare di caffè sulle reti cerebrali è stato 
studiato a questo livello di dettaglio“, ha 
dichiarato il dottor Nuno Sousa, professo-
re presso la School of Medicine della Uni-
versity of Minho. “Siamo stati in grado di 

osservare l’effetto del caffè sulle connes-
sioni funzionali e sulla struttura cerebra-
le, e abbiamo anche trovato differenze, in 
tempo reale, tra coloro che bevono rego-
larmente caffè e coloro che non lo bevono. 
Questi risultati, almeno in parte, hanno 
contribuito a spiegare alcuni degli effet-
ti del caffè osservati negli studi esistenti, 
come un migliore controllo motorio, vi-
gilanza e memoria e migliori capacità di 
apprendimento“, ha concluso Sousa. Per 
essere in forma anche a livello mentale, il 
caffè è un “brain food” che non può manca-
re nella propria routine alimentare. Dalla 
scienza arriva dunque una nuova confer-
ma di quanto i “coffee lover”, in cuor loro, 
già sapevano molto bene, soprattutto in un 
paese amante di questa bevanda come l’I-
talia: come fotografa la ricerca “Gli italiani 
e il caffè” condotta da AstraRicerche per 
Consorzio Promozione Caffè, chi beve caffè 
lo fa anche per le sue qualità energizzanti, 
indispensabili al risveglio o nei momenti 
della giornata in cui ricercano maggiore 
concentrazione. Niente male per una be-
vanda amata in tutto il mondo, che conti-
nua a stupire per i numerosi benefici che 
può dare a corpo e mente.
Nota:
Il consumo moderato di caffè può essere 
definito come 3–5 tazze al giorno, sulla 
base della Opinione Scientifica sulla sicu-
rezza della caffeina dell’EFSA.

Caffè Benessere

CAFFÈ&SALUTE: SECONDO UNA RICERCA IL 
CONSUMO DI CAFFÈ MIGLIORA ATTENZIONE, 
PRONTEZZA E CONCENTRAZIONE

TREND IN 
AUMENTO PER LE 
CASE VACANZE

VENDITE DI CASE 
+ 22% NEL 2021 
ALLE CANARIE

Registrato un aumento del numero di italiani 
che preferiscono la casa vacanze agli hotel, una 
crescita guidata probabilmente dal boom per gli 
affitti brevi. I vantaggi della casa vacanze: se vai 
in albergo, è vero che sarai “servito e riverito”, 
ma dovrai sempre sottostare agli orari imposti 
dalla struttura: alzarti e lasciare la camera entro 
le ore X, fare colazione entro le ore Y,  pranzare 
e/o cenare dalle…alle… 
Trascorrere le ferie in una casa vacanza ha si-
curamente i suoi vantaggi e, se volessimo rias-
sumerli in una sola parola, quella che per prima 
salta in mente è senz’altro “libertà”.

Le operazioni di vendita di case sono aumentate 
del 22% lo scorso anno rispetto al 2020 nelle 
Isole Canarie, raggiungendo 20.666, secondo i 
dati pubblicati dall’Istituto nazionale di stati-
stica (INE).  L’arcipelago è stata, quindi, la se-
conda comunità autonoma in cui questa attività 
è cresciuta di meno, superando solo l’aumento 
nei Paesi Baschi (15,8%), secondo l’ultima sta-
tistica sui trasferimenti di diritti di proprietà 
elaborata dall’INE.
In Spagna nel suo insieme, le compra/vendite 
di case sono aumentate, in media, del 34,6% 
nel 2021, attestandosi a 565.523, si legge in 
dettaglio.
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I d e a l  H o m e s  T e n e r i f e Esperienza ventennale 
di intermediazione e 
compravendita immobiliare a 
Tenerife. Assistenza legale e 
commerciale. Gestione affitto del 
vostro immobile, ristrutturazioni.

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

zona esclusiva campi da golf.
190.000€

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

Dista dalla spiaggia solo 300m.  
310.000€

Alcalà. Appartamento ammobiliato recente costruzione.
1 camera, sala, bagno, cucina, garage, ripostiglio.
Pochi passi dalla spiaggia. Ottimo investimento.

133.500€  

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

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

Callao Salvaje 
Complesso Arcoiris Attico con vista mare e bananeti,

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

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

295.000€ 

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

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

Da ieri i professionisti del settore possono 
iscriversi in modo semplice e veloce al registro, 
compilando il modulo elettronico presente nel 
sito del Governo delle Canarie.
Questo registro nasce con l’obiettivo di aiutare 
le persone che intendano acquistare un’abita-
zione, identificando i professionisti in modo 
adeguato e offrendo le garanzie di contratta-
zione necessarie per la prestazione di tale ser-
vizio. Il registro è disponibile nel sito ufficiale 
del Governo delle Canarie, e consente l’iscrizio-
ne in modo facile e comodo. I professionisti del 
settore dovranno semplicemente compilare un 
formulario presente nel sito collegandosi a que-
sto link: sede.gobiernodecanarias.org/sede/
procedimientos_servicios/tramites/6837, in-
serendo i propri dati personali e quelli della 
società che rappresentano, e fornendo inoltre 

una dichiarazione responsabile sulla propria 
attività. Gli agenti immobiliari che desiderino 
far parte di questo registro, dovranno dispor-
re di un domicilio fiscale nella Comunidad 
Autónoma de Canarias, con un ufficio aperto 
al pubblico, o fornire prestazioni in remoto, ac-
creditando la propria professionalità mediante 
il Collegio di categoria, o altri criteri di qualifi-
cazione, ed esperienza professionale certifica-
ta. Inoltre, i professionisti dovranno disporre di 
capitali sufficienti, comprovati dalle garanzie e 
assicurazioni di responsabilità necessari.
Questi dati saranno successivamente esami-
nati dall’Instituto Canario de la Vivienda (ICA-
VI), per essere poi inseriti nel registro degli 
agenti immobiliari delle Canarie, strumento 
con il quale il Governo si propone di offrire le 
garanzie adeguate alla cittadinanza, premian-
do la qualità delle prestazioni di un servizio 
che, abitualmente, presuppone spese ingenti 
per il cittadino.
L’avvio di questo servizio, come il suo utilizzo, 
ha carattere volontario e gratuito. Dispone del 
sostegno del Governo delle Canarie, dell’appro-
vazione del Consiglio Consultivo delle Canarie 
e di un decreto che ne regola l’applicazione, 
composto da 16 articoli. Questo decreto non 
pretende di regolare l’attività professionale 
degli agenti immobiliari, ma di definire i requi-
siti che i professionisti devono avere per poter 
iscriversi nel suddetto registro, come anche gli 
obblighi verso i quali si impegnano, trattandosi 
di iscrizione volontaria e gratuita. Durante la 

creazione di questo registro da parte dell’As-
sessorato, erano stati consultati rappresentanti 
del settore immobiliare e associazioni profes-
sionali ad esso legate, dando risposta alle ri-
chieste del settore e regolando questa attività 
per consentire un migliore accesso al parco 
delle abitazioni delle Canarie, rispettando così 
uno dei principali cardini del Plan de Vivienda 
de Canarias 2020-2025, che è quello di garan-
tire l’accesso alle abitazioni in totale sicurezza.

EL PRIMER REGISTRO DE AGENTES INMO-
BILIARIOS DE CANARIAS. Los profesionales 
del sector podrán inscribirse desde hoy de una 
forma ágil y sencilla mediante la cumplimen-
tación de un formulario electrónico alojado en 
la sede electrónica del Gobierno de Canarias 
Este registro nace con el objetivo de facilitar a 
la ciudadanía que quiere adquirir una vivien-
da la identificación de los profesionales del 
sector de forma adecuada y con garantías de 
contratación para la prestación de este servicio 
El registro, que ya se encuentra disponible en 
la sede electrónica del Gobierno de Canarias, 
permitirá inscribirse y darse de alta en este 
censo de una forma sencilla, ágil y cómoda. 
Los profesionales del sector solo tendrán que 
rellenar un formulario alojado en dicha sede 
electrónica (en este enlace sede.gobiernode-
canarias.org/sede/procedimientos_servicios/
tramites/6837 ) con sus datos personales y 
de la sociedad a la que representan, así como 
una declaración responsable de su actividad. 
Los agentes inmobiliarios que deseen formar 
parte de este registro tendrán que disponer de 
un domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, con un establecimiento abierto 
al público o prestar servicio telemático de las 

islas y acreditar su capacidad profesional me-
diante la pertenencia al Colegio Oficial u otros 
criterios de cualificación y experiencia profe-
sional certificada. Además, los profesionales 
deberán disponer de solvencia económica su-
ficiente mediante las garantías y seguros de 
responsabilidad necesarios. Estos datos, que 
serán posteriormente cotejados por el Institu-
to Canario de la Vivienda (ICAVI), se sumarán 
al registro de agentes inmobiliarios de Cana-
rias con el que el Gobierno regional persigue 
ofrecer un sello de garantía a la ciudadanía, 
favoreciendo la calidad en la prestación de un 
servicio que, habitualmente, supone grandes 
desembolsos para el ciudadano. La puesta en 
marcha de este servicio, así como su utilización 
tiene un carácter voluntario y gratuito. Cuenta 
con la aprobación del Gobierno de Canarias, el 
dictamen favorable del Consejo Consultivo de 
Canarias y un decreto que regula su aplicación, 
compuesto por un total de 16 de artículos. 
Este decreto no pretende regular la actividad 
profesional de los agentes inmobiliarios, sino 
precisar los requisitos que deben cumplir ta-
les profesionales para poder inscribirse en el 
mencionado registro y las obligaciones a que 
se comprometen con ello, siendo la inscripción 
voluntaria y gratuita. Durante la tramitación de 
este Registro por parte de personal de la Con-
sejería, se ha consultado a los representantes 
del sector inmobiliario y a las asociaciones 
profesionales vinculadas, dando respuesta a 
las demandas del sector y regulando esta acti-
vidad para facilitar un mejor acceso al parque 
de viviendas de Canarias, y cumplir así con uno 
de los principales ejes del Plan de Vivienda de 
Canarias 2020-2025 que es garantizar el acce-
so a la vivienda con toda seguridad.

Gobierno de Canarias

PRIMO REGISTRO DI AGENZIE 
IMMOBILIARI DELLE CANARIE
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L’Assessore all’Ambiente e alla Sicurezza del 
Cabildo, Isabel García, ha visitato assieme 
ai Consiglieri Yurena Luis e Narciso Pérez, il 
sentiero di accesso alla Playa de Los Patos, nel 
Municipio di La Orotava, dove si lavora per 
ripristinare la scalinata d’accesso alle zone 
balneari.
L’Assessore ha spiegato durante la visita che 
“questi interventi, già avviati, dovrebbero ri-
solvere in maniera definitiva un problema 
che si può considerare storico, dovuto prin-
cipalmente all’interesse verso questa splen-
dida spiaggia di sabbia nera”. La responsabile 
dell’Ambiente, che ha visitato questi luoghi 
assieme a tecnici del territorio, ha osservato i 
rischi esistenti nella zona e, assieme ai colleghi 
de La Orotava, ha raccolto proposte sull’ac-
cessibilità e sullo stato dei sentieri, in vista di 
possibili interventi futuri. “Vari sono i motivi di 
natura amministrativa che hanno influenzato 
questo progetto, da quando è iniziato nel 2017, 
ritardando i lavori, se non addirittura obbli-

gando a modificare interventi precedenti; nel 
maggio del 2021 il Consorzio è tornato a sol-
lecitare il Cabildo per ottenere la concessione 
dei fondi, che sono poi stati elargiti per lavori 
da terminare entro un anno”, come confermato 
da Isabel García.

EN MARCHA LAS OBRAS DE LA ESCALERA 
DE ACCESO A LA PLAYA DE LOS PATOS, EN 
LA OROTAVA. La consejera del área de Gestión 
del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de 
Tenerife, Isabel García, ha visitado junto a los 
concejales Yurena Luis y Narciso Pérez, el sen-
dero de acceso a la Playa de Los Patos, en el 
municipio de La Orotava en el que ya se trabaja 
en la restitución de la escalera de acceso a la 
zona de baño.
La consejera explicó en la visita que “esta obra, 
ya en marcha parece que de manera definiti-
va solucionará un problema que ya se puede 
considerar histórico en el municipio, debido 

principalmente al interés de esta espléndida 
playa de arena negra”. La responsable del área 
de Medio Natural, que acudió acompañada 
de técnicos del territorio, analizó los riesgos 
existentes en la zona y junto a los ediles oro-
tavenses recogió propuestas sobre la accesibi-
lidad y el estado de los senderos para posibles 
actuaciones futuras. “Varios son los motivos, 
de índole administrativa, que han recurrido 

sobre este proyecto desde su inicio en 2017, 
retrasando su puesta en marcha y teniendo in-
cluso que revertir una subvención anterior; y 
ha sido en mayo de 2021 cuando el Consorcio  
ha vuelto a solicitar al Cabildo la concesión de 
esta cantidad, la cual se ha abonado con un pla-
zo de un año para la ejecución de los trabajos”, 
señaló la consejera del área de Gestión del Me-
dio Natural y Seguridad, Isabel García

Il sentiero Ecotur-Santiago del Teide nasce come parte del 
progetto che riguarda lo sviluppo della ECOTURMAC. Gli inter-
venti che fanno parte di questo progetto hanno usufruito di un 
fondo pari a 21.679,50 Euro, e sono stati realizzati in diversi 
settori, come il mantenimento, la conservazione, la riforma e il 
ripristino del sentiero di Tierras Viejas, che consentirà la crea-
zione di un sentiero circolare nelle immediate vicinanze di Ri-
sco Blanco, del complesso Fuente de Tenerguera e Manantial, 
come anche il recupero dei beni patrimoniali ed etnografici 
della zona de La Vera en Tamaimo, che dispone di un impor-
tante complesso di elementi etnografici come le “eras” (recinti 
circolari in pietra, dove si riunivano gli aborigeni, utilizzate poi 
dai pastori come rifugi, ndt), le cisterne, i forni, ed altri luoghi.

Scopo di questo progetto è quello di fare di Santiago del Tei-
de il primo Comune di ECOTURISMO a Tenerife, un riconosci-
mento distintivo che consente di avvicinarsi ad un modello di 
turismo sostenibile e alla conservazione dei valori naturali e 
culturali. La realizzazione di questo progetto ha coinvolto l’in-
tera rete dei sentieri comunali, consentendo così ai turisti che 
soggiornano nelle città costiere di raggiungere la zona collina-
re delle medianías e quella alta di Santiago del Teide.

Foto:
- Cisterne recuperate (grandi depositi, generalmente interrati, 
per la raccolta e la conservazione dell’acqua, soprattutto pio-
vana) / Le eras, le costruzioni circolari in pietra

SANTIAGO DEL TEIDE - RUTA ECOTUR. La ruta Eco-
tur-Santiago del Teide surge como parte del desarrollo 

del proyecto ECOTURMAC.
Las intervenciones adscritas al presente proyecto han teni-
do un presupuesto de 21.679,50€ y se han llevado a cabo en 
diferentes localizaciones consitiendo en el mantenimiento, 
conservación, reforma y restauración del sendero de Tierras 
Viejas, que permitirá una ruta circular en las inmediaciones de 
Risco Blanco, del conjunto Fuente de Tenerguera y Manantial 
así como la recuperación de bienes patrimoniales y etnográfic-
os de la zona de La Vera en Tamaimo que cuenta con un impor-
tante conjunto de elementos etnográficos como eras, aljibes, 
hornos, etc, entre otros lugares.

La finalidad de la implantación de este proyecto es convertir a 
Santiago del Teide en el primer municipio ECOTURÍSTICO de 
Tenerife, siendo este sello un distintivo que nos permita acer-
carnos a un modelo turístico sostenible y de preservación de 
los valores naturales y culturales. Las actuaciones del presente 
proyecto han llegado a toda la red de senderos municipales 
consiguiendo de esta forma que los turistas alojados en los 
núcleos costeros puedan llegar a través de la experiencia que 
les brinda la ruta ECOTUR hasta la zona de medianías y zona 
alta de Santiago del Teide.

Foto:
Aljibes rescatados (Depósito grande, generalmente bajo tierra, 
para recoger y conservar el agua, especialmente de lluvia) / 
La eras

Sono state installate varie tavole informative nella costa iso-
rana, con accessi alla piattaforma di immersioni, attraverso la 
realtà virtuale, ospitata dal nuovo sito web del Comune.
Guía de Isora continua ad investire nel proprio sviluppo soste-
nibile, all’interno del piano di interventi a radice della certifi-
cazione come Destinazione Biosphere, ottenuta recentemente.
L’ultimo degli interventi realizzati è stata l’installazione di 
nuove tavole informative sulla biodiversità marina del Comu-
ne, in diversi luoghi della costa di Alcalà e Playa San Juan.
“Stiamo potenziando anche la pratica delle immersioni come 
risorsa turistica, visto che rappresenta un’opportunità per 
sperimentare il contatto con la natura e con i fondali mari-
ni del municipio, per dare un contributo alla conservazione 
dell’ecosistema”, come conferma l’Assessore allo Sviluppo Tu-
ristico, Lorenza Medina. Per questo sono state create una serie 
di risorse per consentire la pratica con tutte le informazioni 
necessarie, nel modo più rispettoso possibile, così da poter far 

conoscere i problemi esistenti della fauna marina e soluzioni 
con cui poter contribuire a migliorare la situazione.

GUÍA DE ISORA PROMUEVE EL CONOCIMIENTO DE SUS 
FONDOS MARINOS. Se han instalado varias mesas informati-
vas en la costa isorana con accesos a la plataforma de buceo a 
través de realidad virtual, alojada en la nueva web turística del 
municipio. Guía de Isora continúa avanzando en su desarrol-
lo sostenible, dentro del plan de acción propuesto a raíz de la 
certificación de Destino Biosphere, recibida recientemente. La 
última de las acciones llevadas a cabo ha sido la instalación de 
nuevas mesas informativas sobre la biodiversidad marina del 
municipio, en distintos lugares de la costa de Alcalá y Playa de 
San Juan. “Estamos potenciando también como recurso turís-
tico la práctica del buceo, ya que es una oportunidad de expe-
rimentar el contacto con la naturaleza y los fondos marinos 

del municipio, todo ello desde el conocimiento y conciencia-
ción para de esta forma contribuir a su conservación”, señala la 
concejala isorana de Desarrollo Turístico, Lorena Medina. Para 
ello se ha creado una serie de recursos para que la actividad 
se practique con toda la información necesaria y de la mejor 
y más respetuosa de las maneras, así como para que puedan 
conocer los problemas existentes de la fauna marina y solucio-
nes con las que poder contribuir a cambiar la situación.

GUÍA DE ISORA PROMUOVE LA
CONOSCENZA DEI SUOI FONDALI MARINI

IL SENTIERO ECOTUR - SANTIAGO DEL TEIDE 

LA OROTAVA: AVVIATI I LAVORI PER LA SCALINATA
DI ACCESSO ALLA PLAYA DE LOS PATOS
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La Bella e la Bestia, o la vera storia di Pe-
trus Gonsalvus, nato a Tenerife, dove lo 
chiamavano “figlio di cane”. La verdadera 
historia de “la bella y la bestia”

La fiaba di una bella giovane che s’innamora 
di un uomo dall’aspetto ripugnante, anima la 
fantasia di scrittori e sceneggiatori da almeno 
due secoli. Addirittura c’è chi attribuisce la 
prima stesura alla storia di Amore e Psiche, 
raccontata da Apuleio nel II secolo d.C. nelle 
sue Metamorfosi. Ma la versione che più pen-
ne ha ispirato è forse quella della scrittrice 
francese Gabrielle de Villeneuve, che pubblicò 
il suo romanzo La Belle et la Bête nel 1740. 
Ma non finisce qui: pare infatti che anche la 
stessa scrittrice avesse a sua volta tratto ispi-
razione da una storia d’amore del XVI secolo, 
tra due persone realmente esistite: la bella 
Catherine, dama di compagnia di Caterina de’ 
Medici, e Petrus Gonsalvus, uomo affetto da 
rara sindrome, nato proprio a Tenerife. Per-
lomeno questo sostengono Enrique Carrasco, 
accademico spagnolo, nel suo saggio “La mia 
vita tra i lupi” e lo storico Roberto Zapperi ne 
“Il selvaggio gentiluomo. L’incredibile storia 
di Pedro Gonzales e dei suoi figli”. 
Pedro Gonzales, alla Corte di Francia, di-
venne Petrus Gonsalvus. Ma a Tenerife, lo 
chiamavano Guancancha (figlio di cane).
Questo tinerfeño, destinato ad una vita al-
quanto singolare, divenne gentiluomo presso 
la corte di Enrico II di Francia, dove ricevette 
il titolo di “Don”. Chissà cosa provò sua madre, 
moglie di un Mencey, quando lo prese tra le 
braccia, appena nato.
Forse fu solo il timore dei Guanches verso il 
demonio Jucancha, protettore dei cani, a sal-
vargli la vita, nel 1537. Pedro Gonzales era 
destinato ad essere il primo essere umano 
riconosciuto come affetto da ipertricosi 
generalizzata congenita, una malattia della 
cute, caratterizzata da un eccesso di peli su 
tutto il corpo, nota anche come  “sindrome 
del lupo mannaro”, o “sindrome di Ambras”. 
Una rarissima malattia genetica, di cui ad 
oggi sono noti meno di cento casi in tutto il 
mondo. Il nome Ambras deriva da un castello 
nei pressi della città austriaca di Innsbruck, la 
capitale del Tirolo, dove alcuni secoli addietro 
vennero rinvenuti i ritratti della cosiddetta 
“Famiglia di Ambras”, quella di Pedro Gonza-
les e dei suoi figli. 
Pedro, nonostante le condizioni avverse, di-
venta protagonista di una storia d’amore. 
Probabilmente la giovane Catherine non si 
sarebbe mai innamorata di Petrus a prima vi-
sta. Pare infatti che dall’atto del matrimonio a 
quello sessuale siano passati diversi anni. E, 
a differenza della versione fiabesca, nella re-
altà, Petrus, anche dopo l’amore consumato, 

non perse neanche un capello. 
Dalla sua Tenerife natale, dove i Guanches 
continuavano a combattere gli Spagnoli, alcu-
ni corsari lo rapirono per portarlo alla Corte 
di Francia. Pedro aveva appena 10 anni quan-
do venne presentato ad Enrico II di Francia. 
Questo bambino pieno di peli causò molto cla-
more alla corte, ma sapeva parlare castiglia-
no, come anche il Re, che lo aveva imparato 
durante la sua infanzia. Il piccolo raccontò al 
Re di essere nato alle Canarie e di essere 

un Mencey, figlio di un Re. Forse per questo, 
Enrico II si sentì vicino a quell’essere che tutti 
gli altri consideravano mostruoso. Qualunque 
fosse la ragione, il Re si appassionò alla vicen-
da di questo bambino e ne diventò padrino, 
assicurandogli un’educazione regale, senza 
mai smettere, però, di considerarlo sua pro-
prietà. 
Sono pochi i dettagli realmente noti della vita 
di Petrus Gonsalvus, ma chi ne ha scritto le 
vicissitudini lo colloca in prima persona tra i 

principali avvenimenti storici dell’epoca. Nel 
mezzo del conflitto che separava la corte dal 
resto della Francia, culminato con la strage 
degli ugonotti nella Notte di San Bartolo-
meo (la strage compiuta nella notte tra il 23 
e il 24 agosto 1572 dai cattolici ai danni degli 
ugonotti a Parigi, in un clima di vendetta in-
dotto dalla battaglia di Lepanto e dal crescen-
te prestigio della Spagna e che, solo a Parigi, 
costò la vita di 3.000 persone), si incontrano 
Petrus e Catherine, costretti a sposarsi contro 
la propria volontà. Dal matrimonio nacquero 
sei figli (Madeleine, Enrique, Françoise, Anto-
nietta, Horacio ed Ercole), quattro di loro con 
la stessa sindrome del padre. Nella località di 
Capodimonte, in Italia, dopo 40 anni e sei figli, 
morirono Petrus e sua moglie Catherine. Sem-
bra che lei sia morta nel 1623, mentre Petrus 
nel 1618, anche se la sua morte non figura 
nei registri. Curiosamente, venivano annota-
ti solo i decessi delle persone che venivano 
sotterrate con riti religiosi ed aleggia quindi 
il sospetto tra gli storici che fino alla sua mor-
te, Petrus non sia mai stato trattato come un 
essere umano. 
Nonostante fossero delle celebrità presso le 
corti europee e vivessero come aristocratici, 
i Gonsalvus non furono mai liberi. Il tratta-
mento peggiorativo di cui furono vittima si 
estese anche all’ambito scientifico. All’epoca 
vennero classificati come poco meno che be-
stie in testi come per esempio il Monstrorum 
Historia, un catalogo di anomalie umane 
e animali, scritto dal medico e naturalista 
bolognese Aldrovandi. Ma l’interpretazione 
scientifica si evolve di pari passo con i valori 
culturali, sociali e morali.
Di fatto oggi, alcuni scienziati ipotizzano che 
la sindrome del lupo mannaro sia una muta-
zione atavica, la rinascita di un tratto genetico 
che rimane inattivo perché a un certo punto 
della nostra evoluzione diventa sacrificabile. 
“Queste mutazioni ci rivelano una gran quan-
tità di informazioni che sono state immagaz-
zinate nel tempo”, sottolinea Brian K. Hall, un 
famoso biologo di origine australiana esperto 
di sviluppo evolutivo. L’ipertricosi generaliz-
zata congenita può essere la ragione per cui 
i nostri antenati erano pelosi dalla testa ai 
piedi. Sebbene non manifesti difetti metabo-
lici od endocrini, le ripercussioni psicologiche 
per chi ne è colpito possono essere devastan-
ti. In letteratura medica sono registrate poche 
decine di casi in tutto il mondo. Il primo è 
quello di Pedro Gonzales, nato a Tenerife 
nel 1537. 

Francesca Passini 
Fonti:
abc.es; historia.nationalgeographic.com.es; 
scienze.fanpage.it; ultimavoce.it/petrus-gon-
salvus-la-bella-e-la-bestia/

A TENERIFE IL PRIMO CASO AL MONDO DI SINDROME
DEL LUPO MANNARO – UNA STORIA VERA 

Come suggerisce anche il caso della famiglia Gonzales, alla 
base della sindrome di Ambras vi è sicuramente una com-
ponente genetica.
La trasmissione, come indicato sul portale orpha.net de-
dicato alle malattie rare, è di tipo autosomico-dominante, 
tuttavia alcuni casi suggeriscono anche la sussistenza della 
forma autosomica recessiva. Nei pazienti analizzati le alte-

razioni genetiche sono state individuate nel cromosoma 8. 
Una recente ricerca condotta da scienziati della Scuola di 
Medicina Keck presso l’Università della California e dell’U-
niversità di Pechino sulle ipertricosi generalizzate ha iden-
tificato ulteriori modifiche nei cromosomi 4, 5 e X.

Come si cura la sindrome di Ambras. Poiché non si regi-
stra un’involuzione naturale nella crescita dei peli, l’elimi-
nazione meccanica rappresenta il primo passo per miglio-
rare le condizioni dei pazienti, soprattutto sotto il profilo 
psicologico. I peli possono essere rimossi attraverso varie 
tecniche di depilazione, compreso il laser. Spesso la terapia 
prevede l’uso di farmaci antidepressivi e ansiolitici.

Differenza tra ipertricosi e irsutismo. Benché spesso 
vengano utilizzati come sinonimi, ipertricosi e irsutismo 
sono due condizioni nettamente differenti fra loro.
Nel caso dell’irsutismo, tipicamente femminile, i peli cre-
scono nelle stesse aree normalmente coperte da peli 
nell’uomo, come guance, mento, interno delle cosce, petto, 
pancia e così via. L’irsutismo è inoltre principalmente le-
gato a un’aumentata produzione di ormoni androgeni, che 
può avere cause diverse (tumori compresi). L’ipertricosi, 
come indicato, può invece essere generalizzata e congenita, 
cioè presente sin dalla nascita.

fanpage.it

SINDROME DI 
AMBRAS - LE CAUSE
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Un tempo, all’anziano era consentito consi-
gliare ed era il vero protagonista familiare. 
Ultimati i lavori dell’orto e della vigna, dopo 
aver fatto scorta della legna, trascorreva le 
lunghe serate davanti al camino, raccontando 
favole al più piccino. Di giorno, si sedeva at-
torno al braciere che fungeva da salotto, con 
in testa il berretto e sulle spalle il cappotto. 
Il braciere era fatto di ottone inserito su un 
tondo tavolato da appoggiare i piedi per es-
sere riscaldati. Il luogo era ristretto e la bra-
ce riscaldava l’affetto, ogni suo detto entrava 
in altrui petto. Attorno a quel fuoco tutte le 
fanciulle erano operose con aghi, telai e fusi 
si preparavano il corredo da spose. L’anziano 
narrava compiaciuto il suo vissuto, soleva per 
principio evidenziare ogni suo spirito di sa-
crificio. Le sue fatiche, rappresentavano vere 
lezioni di vita così come ogni sua smorfia era 
gradita. L’intimità e il calore generati da quel 
fuoco, sono stati sostituiti a poco a poco, dai 
telefoni, dalle televisioni e dai termosifoni. 
L’anziano è divenuto un vero impiccio, sgrida-
to per ogni suo pasticcio. Il pensionato però 
che economicamente non si è fatto del tutto 
asciugare inizia a viaggiare, scegliendo la lo-
calità adatta alla sua disponibilità. Il rispar-
mio del guadagno lo utilizza per il proprio 
fabbisogno. Appena arriva l’umida stagione 
si attiva per l’emigrazione. L’autunno mette 
malinconia risvegliando i dolori della sciatal-
gia. Con il risparmio del riscaldamento si paga 
l’affitto dell’appartamento, ne beneficia la sua 
vitalità, allontanandosi dall’inquinamento 
della città; si dà una scossa per arrecare be-
neficio alle proprie ossa. Va dove l’inverno è 
mite, dove le passeggiate al sole sono gradite. 
Dopo anni di sudori e di lavoro si è meritevoli 
dell’adeguato ristoro. Va a confrontarsi con 
altre conoscenze e per acquisire nuove espe-
rienze. Il volo è presto prenotato ed anche il 
bagaglio è preparato. E’ tempo di migrare si 
abbandonano il condominio e il malconten-
to familiare. Con in tasca gli occhiali da vista 
inizia il viaggio sulla pista lungo il rettilineo 
cementato, dopo essersi a Dio raccomandato. 
Si viaggia in alto inizia a togliere la ruggine 
allo smalto, viaggia per non sentirsi di peso, 
per non essere più offeso. Ad alta velocità per 
tagliare il vuoto, in cui l’enigma dell’equilibrio 
resta sempre il moto, si viaggia in alto verso 
un’altra realtà, lasciando alle spalle il rumore 
convulso della città. Le nuvole silenti tengono 
compagnia aiutando a dimenticare il caos e la 
frenesia; sembrano tante pecorelle che si ab-
bracciano come sorelle. Dall’alto i monti e le 
valli appaiono in miniatura, tutto il panorama 

terrestre sembra una pittura. 
Quando l’apparecchio, sorvola l’enorme spec-
chio dell’oceano atlantico, riaffiora il panico, 
con sguardo avvilente e si fissa il salvagente. 
Si scongiura la cattiva sorte, stringendo la 
mano alla propria consorte, come quando le 
forti vibrazioni creano emozioni mostrando 
alla compagna buon viso, ricevendo la smor-
fia di sorriso. L’occhio, si sofferma sull’enor-
me specchio, il regno di altri esseri viventi che 
migrano anch’essi indifferenti alla ricerca del-
la flora e nuova dimora.
Si riflette come l’acqua e la terra si siano 
scambiati di posizione, giostrati dal movi-
mento di rotazione. Una cruda realtà avvenu-
ta secoli fa, notizie racchiuse nella memoria 
immortalate nella storia. Per intanto si viag-
gia nel cielo infinito con sguardo smarrito, 
con la fede nel cuore affidandosi alla volontà 
del Signore capace di far raggiungere qual-
siasi destinazione. Tutti fermi! avvertono gli 
addetti dell’equipaggio, siamo prossimi all’at-
terraggio. Si sganciano i carrelli, sono proprio 
quelli, i primi a prendere contatto con la ter-
ra e avviene l’urlo liberatorio del fine guerra. 
Una volta arrivati, i sospiri sono più rinfranca-
ti. Fuori attende il taxi di Manolo che saluta in 
spagnolo, si riacquista il coraggio salutando i 
conoscenti di viaggio. Si è sempre in cerca di 
compagnia giacché l’insieme genera più alle-
gria. In terra straniera, l’amicizia, è la familia-
rità, che delizia. Si inizia la giornata da solda-
tini, vestiti con magliette e calzoncini. Tutti in 
gruppo senza far fatica per l’educazione fisi-
ca. Un nazionale sportivo insegna a scandire 
all’aperto i metodi di respirazione e qualche 
utile flessione.
Tutti consapevoli che sono movimenti bene-
voli, eseguiti senza premura ma che arrecano 
beneficio ad ogni giuntura. A piedi nudi sulla 
spiaggia ogni lenta esecuzione è salutare e 
saggia. L’insegnante volontario, si presta per 
devozione dopo che lui stesso per i medesimi 
esercizi, ha ricevuto benefizi e guarigione. E’ 
un vero professionista, ex nazionale di tiro a 
segno, che offre ogni mattino il suo impegno, 
lo fa per diletto capace di alleviare qualche 
difetto agli alunni di diversa nazione, oltre 
ad essere per tutti, motivo di aggregazione. 
Dopo la colazione si ritorna sotto l’ombrello-
ne, sdraiati sulla sabbia, luogo in cui l’inverno 
fa meno rabbia. Alcuni in disparte praticano 
il gioco delle carte dove in fretta s’improvvi-
sa qualche barzelletta. Le passeggiate corali 
diventano utili per gli scambi confidenziali, 
si capta l’informazione per dove meglio far 

colazione; invece agli sprovvisti si consiglia 
dove fare migliori acquisti.Molti fanno bagni e 
docce, altri giocano alle bocce. Alla sera senza 
il cappotto si va a magiare il pesce col risotto.
L’aggregazione cancella i pensieri e la morti-
ficazione perché la libertà è partecipazione. 
Le serate danzanti sono sospese per le restri-
zioni abbondanti, così per i tornei di burraco, 
in attesa che tutto venga ripreso a tra poco. 
La compagnia e l’allegria spesso sono minate 
dall’apparenza, da coloro che vogliono met-
tersi in evidenza per abbagliare all’istante, 
creando l’atmosfera devastante. Non appena 
si fa amicizia del nuovo conoscente si allonta-
nano le vecchie amicizie e il parente.
Essi sono convinti di acquistare nuove dimen-
sioni e di ricevere maggiori considerazioni. 
Sempre è buona sorte, varcare qualsiasi so-
glia con la propria consorte, l’aiuto corale è 
la forza ottimale, capace di trovare la giusta 
soluzione per ogni situazione. La lunga con-
vivenza è definita monotonia o pazienza? L’u-
nione è considerata un avvilente frustrazio-
ne? Non è così, sapeste da soli come si allunga 
l’inutile dì. La solitudine attanaglia, generan-

do la nostalgia canaglia; un unico ingranaggio 
capace di tritare entusiasmo e coraggio. Si ha 
poi nostalgia degli accesi battibecchi, delle 
incomprensioni e delle discussioni. Quando 
non si è più coppia, il morale si affievolisce e 
scoppia. Si scopre la stupidità per l’avvenuta 
rivalità, s’invoca il proprio amore persino il 
sudore impregnato sul suo maglione.
Quando si resta soli, tristi e sordi, le discus-
sioni diventano antichi ricordi, ricchi tesori 
accampati nei cuori. Si vaga per la città cer-
cando tra la folla che non sa, del dolore inflitto 
nel proprio cuore. Si cerca invano di dimen-
ticare ma il vero amore non si può scordare.
Da ex-pastorello quindicenne, ho percorso in-
denne, il tratturo della transumanza, San Pa-
olo-Sulmona, definita la mia prima vacanza, 
dodici giorni e dodici notti con i piedi cotti dal 
sudore, a quell’età però la vita aveva un altro 
sapore. Da ottantenne, la transumanza, Ita-
lia-Tenerife, ha acquisito più importanza, ha 
una valenza doppia, perché non ho viaggiato 
da solo, ma in coppia.

Antonio Monte da Tenerife

LA TRANSUMANZA DEL 
PENSIONATO, ITALIA-TENERIFE

Buone notizie per i golfisti e per tutti 
gli sportivi: Tenerife saranno teatro, 
dal 17 al 21 ottobre 2022, della presti-
giosa finale del World Corporate Golf 
Challenge (WCGC), il più importante 
torneo di golf amatoriale al mondo ri-
servato alle rappresentative azienda-
li. Nata nel 1993 in Inghilterra come 
competizione nazionale per aziende, 
nel 1997 la manifestazione era già di 
portata internazionale. Da allora, sono 
stati più di un milione i partecipanti 
provenienti da cinquanta diversi Paesi, 

e il “World Final” si disputa ormai ogni 
anno tra tutte le squadre aziendali che 
hanno vinto la selezione nazionale nel 
loro Paese. Vale la pena sottolineare 
che l’appuntamento è qualcosa di più 
di un semplice torneo di golf in quan-
to le aziende mettendo in campo i loro 
migliori giocatori, comunicano a loro 
beneficio coinvolgendo dipendenti, 
affiliati, clienti e fornitori. Un’iniziati-
va intelligente e produttiva, dunque, 
oltre che una competizione spettaco-
lare e ad alti livelli. 

Il Cabildo di Tenerife ha annunciato 
con orgoglio che il torneo schiererà 
oltre cento giocatori provenienti più 
di trenta Paesi. E alla finale mondiale, 
l’isola ospiterà contemporaneamente 
anche la Sports Legends Cup: torneo 
sempre organizzato dalla WCGC pres-
so il campo Golf Abama, (foto) che ri-
unirà atleti di spicco internazionali in 
varie discipline sportive. Il presiden-
te del WCGC, Jose Guerra, si dichiara 
molto felice di portare per la prima 
volta a Tenerife la finale mondiale.

A TENERIFE LA FINALE MONDIALE DEL
WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE 17-21 OTTOBRE 2022
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A - Quando mi hai mandato le foto dei quadri 
che hai dipinto, li ho trovati molto, molto belli, 
e ti ho chiesto: “ma sapevi di essere un artista 
e un pittore”?
E - Per arrivare ad essere artista o pittore, ne 
passa di acqua sotto i ponti. Io mi definirei più 
che altro un “provetto pittore per caso”
A - Quando ti ho conosciuto, eri maestro di 
sci, maestro di golf e lavoravi come modera-
tore di una trasmissione, in diretta e in pri-
ma serata, che parlava di golf. Facevi giocare 
i tuoi ospiti in studio e mi mandavi gli articoli 
che io inserivo su ViviTenerife. Ricordo anco-
ra con molto piacere il tuo articolo “Dal 1700 
l’evoluzione delle palline da golf”. E’ stato l’ar-
ticolo più letto dell’anno. Lo scopo della tua 
trasmissione era “diffondere il golf in Italia”. 
In diverse puntate abbiamo parlato dei campi 
da golf di Tenerife.
E’ stata una grossa promozione per l’isola di 
Tenerife, e di questo te ne sono grata. Al tele-
fono ti ho detto che secondo me hai qualche 
cosa nel DNA, ma tu mi hai risposto che non 
credi. Mi piacerebbe allora conoscere il tuo 
segreto, quello che ti rende così speciale.
E - C’è una cosa che poi ti dirò. Per quanto ri-
guarda il golf, il mio amico Fe, mi disse una 
volta: “se continui a giocare a golf così, farai 
molta fatica a raggiungere la mia categoria”. 
Quando ho iniziato a condurre la trasmissio-
ne sul golf, era previsto un compenso di 1.000 
euro a puntata per il presentatore, per un to-
tale di 32 puntate, parliamo quindi di 32.000 
euro. Allora decisi che avrei moderato io la 
trasmissione. 
Per la pittura invece, mi ero affidato a un mio 
carissimo amico pittore, che io ritengo bravis-
simo. Ma dopo alcuni tentativi mi disse: “Ezio 
scusa,  tu per me sei bravissimo a giocare a 
golf, ma con la pittura è meglio che lasci per-
dere”. Era un consiglio veritiero, perché pro-
prio non ci riuscivo. Poi, a Tenerife, tre mesi 
fa, ho conosciuto l’artista Marco Carletto, che 

si definisce un “PITTORE OPTICAL”, che inve-
ce mi ha detto: “a modo loro, e conoscendo 
qualche piccolo segreto, tutti possono dipin-
gere. Vuoi che proviamo”? E così è stato.
A – Torniamo a parlare della trasmissione sul 
golf e soprattutto al modo con cui ti piaceva 

chiudere le puntate.
E - Si, ripetevo sempre quello che era il mio 
motto: “il golf è la più bella cosa che si può 
fare” e il pubblico rispondeva: “ certo, da ve-
stiti”!
A - C’è una cosa che non sei riuscito a com-
pletare?
E - Si, la sfida sul putt con Tiger Woods. Du-
rante una trasmissione ho lanciato la sfida su 
18 buche di putting green. Avevo messo in pa-
lio 53.000 mila dollari. Ho consegnato la sfida 
formulata per iscritto all’importatore italiano 
Nike, mentre si recava nella sede in America. 
Da lì gli avevano risposto: “ Tiger Woods è ri-
masto piacevolmente incuriosito dal fatto che 
la sfida arrivi da una persona della tua età; co-
munque, in primavera si recherà in Italia.

A - Come è finita?
E - Purtroppo, un paio di mesi dopo,  è succes-
so quel che è successo con la moglie, e tutto 
si è fermato. 
A - Scusa, ma come mai hai messo in palio tut-
ti quei soldi?
E - Per te e per me sono tanti soldi, ma per 
Tiger sarebbero stati spiccioli. In quanto al 
putt, ho sempre creduto nelle mie potenzia-
lità. Provo a dirlo con le parole di mia moglie: 
“quando lui si concentra e decide di imbucare, 
imbuca sempre”.
Non so se si tratta di curiosità, della voglia di 
mettermi in gioco o di un segreto. La verità è 
che io mi affido sempre e mi faccio guidare da 
quello che io considero il “terzo cervello”.
A - Ah, ecco, ora dimmi qual è questo terzo 
cervello. Ma prima aggiornami su qual è il tuo 
prossimo obiettivo e cosa farai con i quadri e 
con la pittura.
E - Il mio prossimo obiettivo è produrre 
6.000 lezioni di golf in “FORMA GRATUITA” 
per i neofiti che si avvicinano per la prima 
volta al golf. Dovrebbe essere un record. At-
tualmente ho già prodotto 5.774 lezioni. Poi, 
naturalmente, continuo a dipingere, cosa che 
mi diverte e mi piace molto. Non so cosa ne 
farò; non ho ancora deciso se venderli o re-
galarli. Per il momento, li sto collezionando. 
Quello che è certo, in questo momento, è il 
mio desiderio di approfittare di questo mezzo 
per mandare un saluto a tutti coloro che mi 
conoscono con quello che considero il terzo 
cervello: il cuore. eziopaschini@libero.it

La redazione

Ryanair, la prima compagnia aerea in Spagna, 
ha annunciato il suo più grande calendario 
estivo operato dalla sua base di Madrid con 
un totale di 59 rotte che includeranno 3 nuovi 
collegamenti per Billund, La Palma e Venezia. 
Pertanto, la compagnia aerea irlandese non 
solo contribuisce alla ripresa del turismo e 
dell’occupazione a Madrid, ma offre anche ai 
madrileni più destinazioni per godersi le va-
canze estive del 2022. Mentre l’Europa supera 
la crisi del Covid-19, la Spagna è in un ottimo 
momento per beneficiare del piano di crescita 
di Ryanair.
In questo modo, la compagnia aerea irlandese 
ha preso un impegno positivo nei confronti 
del ministro del Turismo e ora chiede al go-
verno spagnolo di fare qualche passo in più 
per posizionare la Spagna in prima linea nel 
turismo europeo. Dopo 2 anni di pausa nel 
settore dei viaggi, Ryanair può offrire la rapi-
da ripresa del traffico, del turismo e dell’occu-
pazione di cui la Spagna ha bisogno e chiede 

al governo spagnolo di sostenere il suo piano 
di crescita abbassando le tasse e le tasse ae-
ree in tutti i suoi aeroporti. 
Ryanair, ha annunciato anche l’operativo esti-
vo più grande di sempre dalle sue 2 basi di 
Roma (Fiumicino e Ciampino) con 17 nuove 
rotte (82 in totale) verso entusiasmanti desti-
nazioni in tutta Europa, tra cui Berlino, Gran 
Canaria, e Preveza. 

Italiavola

RYANAIR: 
PROGRAMMA 
RECORD A MADRID CI SIAMO TRASFERITI

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

V O L I  -  H O T E L  -  C R O C I E R E
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DALLE PALLINE DA GOLF, AI CAMPI DI TENERIFE,
PER ARRIVARE A SPLENDIDI QUADRI

LA COMPAGNIA 
ANNUNCIA 

3 NUOVE ROTTE NELLA 
CAPITALE PER UN 

TOTALE DI 59

UNA CHIACCHIERATA RICCA DI EMOZIONI,
RICORDI, RISULTATI RAGGIUNTI, TRA ANTONINA 

GIACOBBE ED EZIO PASCHINI, FIGURA 
DETERMINANTE PER IL GOLF DI TENERIFE
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L’immaginario collettivo ha sempre fatto 
ricorso alle leggende per interpretare la re-
altà. Il mito che contrapponeva la figura del 
buon vassallo a quella del cattivo signore, si 
riproponeva nel regno della famiglia reale 
con Felipe II e il fratellastro Juan de Austria. 
Così, in contrapposizione al re cattivo delle 
favole popolari, il vincitore di Lepanto incar-
nò il prototipo del cavaliere rinascimentale.
Ma questa immagine eroica nascose  la vera 
identità di un personaggio politicamente 
scomodo che, alla fine della sua breve vita, si 
presentava  come  un’alternativa al re e rap-
presentava un’autentica minaccia. 
Battezzato come Jerónimo, don Juan nacque 
nel 1547 dalla relazione di Carlo V con Bárb-
ara Blomberg, una tedesca dai poveri natali, 
se non di dubbia reputazione. L’imperatore 
affidò la cura del bambino ad una famiglia 
umile, e tenne nascosta la sua esistenza fino 
alla sua morte. L’erede Felipe II ebbe notizia 
dell’esistenza di un fratello quando aprì la 
clausola sigillata del testamento paterno e, 
al suo ritorno dai Paesi Bassi, nel 1559, ri-
velò egli stesso questo vincolo di parentela 
all’ignaro quanto sorpreso adolescente, no-
minandolo Cavaliere dell’Ordine del Toson 
d’Oro e ordinò che fosse integrato nella fami-
glia reale con casata e titolo di Infante.
All’età di 18 anni, il desiderio di gloria por-
tò Don Juan a disobbedire al re e a recarsi 
a Barcellona per unirsi alla spedizione che 
avrebbe aiutato l’isola di Malta prima dell’as-
sedio turco. Per fortuna, prima di raggiunge-
re Barcellona, la flotta era già partita. Felipe 
II perdonò “le azioni sconsiderate” del fratel-
lo minore, mentre al contrario il comporta-
mento stravagante di suo figlio, il principe 
Carlo, e la sua insubordinazione al limite del 
tradimento lo esasperavano continuamente. 
Il monarca riponeva la sua piena fiducia in 
Don Juan e due anni dopo gli affidò il gover-
no dei Paesi Bassi che si trovavano in conti-
nua lotta per i disaccordi dei nobili e principi 
feudatari. Venuto a conoscenza dei pericolo-
si rapporti mantenuti con i nobili fiamminghi 
ribelli, il re decise di limitare drasticamente 
la libertà del principe Carlo, il quale escogitò 
un piano di fuga per sfuggire al trattamento 
ingiusto ricevuto dal padre e sposare la figlia 
dell’imperatore d’Austria, un matrimonio la 
cui celebrazione veniva continuamente ri-
tardato da Filippo II. Per riuscire nella sua 
impresa il principe Carlo aveva bisogno di 

Don Juan che a quel tempo era al comando 
delle galee dell’Armada spagnola necessarie 
per poterlo trasferire in Italia. All’inizio del 
1568, il principe comunicò i suoi piani segre-
ti allo zio, chiedendo il suo aiuto e complici-
tà. Don Juan chiese un giorno per decidere e 
andò subito ad informare il re. A ricompensa 
della sua fedeltà alla corona, Don Juan rice-
vette il trattamento  di Altezza e Principe, 
titoli ai quali non aveva diritto. Secondo al-
cune testimonianze, il principe Carlo si rese 
conto del tradimento di Don Juan e tentò di 
assassinarlo, prima con un archibugio e poi 
col pugnale personale. Don Juan, molto più 
esperto in arti marziali, gli  strappò la lama 
e la portò a Filippo II come prova. La notizia 
di questa aggressione spinse il monarca ad 
agire immediatamente e fece arrestare suo 
figlio che, consapevole della sua condanna 
all’ergastolo, si sarebbe suicidato in prigione 
con uno sciopero della fame.
Dopo la morte in carcere del principe Carlo, 
la carriera militare e politica di Don Juan di-
venne fulminea. Convinto della sua incrolla-
bile fedeltà, il re lo nominò Capitano Gene-
rale della Marina del Mediterraneo e, l’anno 
successivo, a soli 22 anni, gli affidò il coman-
do dell’esercito destinato a reprimere la ri-
volta moresca di Granada, incarico che Don 
Juan desiderava  fin dall’inizio della rivolta.

Data la sua giovane età, Filippo II control-
lava da vicino la missione del fratellastro , 
costringendolo a seguire i pareri di Don Luis 
de Requesens e di altri esperti consiglieri. 
Durante quella campagna militare, Don Juan 
rivelò le sue qualità di leader e il suo sen-
so della strategia, ma condusse la guerra a 
“sangue e fuoco”, facendo decapitare tutti gli 
uomini di età superiore ai dodici anni nella 
presa della città di La Galera. La sua prima 
apparizione sullo scenario della storia non si 

dimostrò proprio una battaglia cavalleresca.
Per quasi un anno, papa Pio V si adoperava 
assiduamente a ristabilire l’armonia tra stati 
o principi cristiani per organizzare una Lega 
Santa contro i turchi, alleanza che fu final-
mente proclamata il 25 maggio 1571 nel-
la Basilica di San Pietro a Roma grazie alla 
partecipazione di Spagna, Venezia, Genova, 
Santa Sede e Cavalieri di Malta. Felipe II pro-
pose al papa di nominare il fratellastro don 
Juan de Austria  come Comandante Generale 
dell’esercito alleato sarebbe stato Don Juan 
de Austria. Questa nomina poteva sembrare 
una mossa rischiosa in considerazione del 
fatto che Don Juan, nonostante avesse dimo-
strato si di essere un buon condottiero, man-
cava di quell’esperienza delle battaglie nava-
li, come quella vantata del marchese di Santa 
Cruz, Álvaro de Bazán o da Gil de Andrade, 
prestigiosi Almiranti dell’Armada spagnola,  
già in concorrenza con Giovanni Andrea Do-
ria, comprovato condottiero genovese, o con 
gli ammiragli veneziani Sebastián Venier, 
Agostino Barbarigo e Marco Querini.
Con questo cruciale incarico, Don Juan, un 
giovane di soli ventiquattro anni, doveva 
dimostrare un’abilità militare infallibile. La 
marina turca aveva la reputazione di essere 
quasi invincibile nei grandi combattimenti 
navali. Come se non bastasse, il concentra-
mento a Messina di tutte le forze armate, 
iniziato a fine luglio, non si concluse prima 
del 5 settembre, data tardiva, poiché l’estate 
stava finendo e molti pensavano fosse trop-
po tardi per intraprendere una campagna 
decisiva. L’equilibrio delle forze che si scon-
trarono a Lepanto fu impressionante. 

Quasi lo stesso numero di uomini: novanta-
tremila cristiani e novantaduemila turchi, a 
cui si aggiungono rematori, marinai e solda-
ti. Se i Turchi avevano più galee (duecento-

trenta contro duecentosette) e navi leggere 
(settanta contro quaranta), mancavano di 
galeazze con grande potenza di fuoco, come 
le sei venete, e l’artiglieria della Lega Santa 
era ritenuta superiore.
Inoltre bisogna tener conto il desiderio di 
vendetta dei cristiani per la caduta di Cipro, 
soprattutto dei veneziani, quando apprese-
ro delle atrocità dei turchi che, nonostante 
la parola data, massacrarono a Famagosta il 
Governatore Marcantonio Bragadin e i suoi 
soldati.
I meriti di Don Juan  nella battaglia di Lepan-
to del 7 ottobre 1571 erano eccezionali, in-
confutabile e decisivi. In primis, spiccava la 
volontà offensiva di Don Juan, contro quella 
più prudente degli altri ammiragli propensi 
per una strategia più difensiva : approfittan-
do della necessità dei veneziani di ottenere 
dei risultati immediati, Don Juan decise di 
attaccare di sorpresa l’ammiraglio turco Ali 
Pascià… (segue, seconda parte nel prossimo 
numero di Aprile) 

Foto:
Statua di Don Giovanni d’Austria a Messina. 
Eretta nel 1572 a Messina in Piazza Catalani.
Battaglia di Lepanto - 7 ottobre 1571
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DOPO L’EPICA BATTAGLIA DI LEPANTO DEL 7 OTTOBRE,
IL PRINCIPE “BASTARDO” JUAN DE AUSTRIA  CERCA IL SUO REGNO

IL FRATELLASTRO
DI FILIPPO II

INSEGUIVA LA GLORIA 
ED UN TRONO

TUTTO SUO.
LE SUE AMBIZIONI 

PERÒ SUPERARONO 
DI GRAN LUNGA

LE SUE POSSIBILITÀ
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Il Sindaco, José Manuel Bermúdez, ha sottolineato che “ov-
viamente rispetteremo la legge, ma è lo stesso Direttivo delle 
Isole a non rispettare la legge 5/2018, del 14 dicembre, che af-
ferma che “verrà elaborato un catalogo di simboli, strade, mo-
numenti e riferimenti franchisti esistenti nelle Isole Canarie”.
Il sindaco di Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha conferma-
to che “ Santa Cruz rispetterà ovviamente la legge sulla memo-
ria storica, ma rifiutiamo il fatto che questa città sia segnalata 
diversamente rispetto al resto dell’arcipelago” e sostiene: “fa-
remo ricorso contro l’attuale catalogo delle vestigia franchiste, 
appellandoci alla non conformità della legge, in cui è indicato 
solo questo comune, in quella che intendiamo essere una stig-
matizzazione di questa capitale, co-capitale delle Isole Cana-
rie”. Bermúdez afferma che “il catalogo pubblicato questa mat-
tina non è conforme alla legge 5/2018, del 14 dicembre, che 
nel suo articolo 12 afferma che il Ministero competente ela-
borerà ed approverà un catalogo di simboli franchisti, strade, 
monumenti e citazioni nell’ambito territoriale delle Canarie. 
Ma non è questo il caso, poiché in quello che è stato pubblicato 
vengono rivisti solo i monumenti e le enclavi di Santa Cruz de 
Tenerife; non è quindi un catalogo generale di tutte le isole, 
come previsto dalla suddetta legge “, sostiene il sindaco.
Il primo cittadino si chiede se “il Governo delle Isole Canarie 
punti ancora una volta solo su Santa Cruz de Tenerife, ignoran-
do quanto affermato nella stessa legge sulla memoria storica 
delle Isole Canarie, stigmatizzando così questa città, che è la 
co-capitale dell’arcipelago” e dichiara: “ovviamente, ci atterre-
mo scrupolosamente alla rimozione delle vestigia franchiste 
che sono indicate in catalogo, ma non agiremo finché non sa-
ranno rispettati i precetti di territorialità richiesti dal citato 
articolo 12”.
“Non è credibile -ribadisce il sindaco- che in quel catalogo 
compaia solo Santa Cruz de Tenerife, e che non ci siano vesti-
gia franchiste nel resto dei comuni delle Isole Canarie” e so-
stiene che “proprio l’articolo 13 della citata legge menziona 
espressamente che la procedura di recesso diverrà effettiva 
una volta che sarà certificato dall’organismo competente, che 
il corrispondente oggetto o menzione di simbologia franchista 
è compreso nel catalogo (di portata territoriale canaria) di cui 
all’articolo 12 della citata legge.

Per concludere, José Manuel Bermúdez rivela anche che “lo 
studio su cui si è basato il Governo delle Isole Canarie per 
preparare questo catalogo pubblicato oggi è proprio quello 
commissionato da questo consiglio comunale e preparato da 
un professore di Storia dell’arte dell’Università de La Laguna 
(ULL), María Isabel Navarro”. Conclude ribadendo che “tutto 
ciò è a dir poco sorprendente e non si capisce perché debba 
esistere un catalogo esclusivo per Santa Cruz, che contraddice 
chiaramente quanto previsto dalla legge stessa”.

SANTA CRUZ RECHAZA QUE EL CATÁLOGO DE VESTIGIOS 
FRANQUISTAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS SOLO SEÑALE 
A ESTA CIUDAD. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señal-
ado que “por supuesto que cumpliremos la ley, pero es el pro-
pio Ejecutivo de las Islas el que no cumple con la Ley 5/2018, 
de 14 de diciembre, que dice que “se elaborará y aprobará un 
catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones fran-
quistas existentes en el ámbito territorial canario”.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, anuncia que 
“por supuesto que Santa Cruz cumplirá con la ley de memoria 
histórica, pero rechazamos que se señale a esta ciudad y se 

aplique una velocidad distinta que al resto del Archipiélago” 
y argumenta que “recurriremos el actual catálogo de vesti-
gios franquistas, por no ajustarse a la ley, en el que solamente 
se señala a este municipio, en lo que entendemos que es una 
estigmatización de esta capital, cocapital de Canarias”. Ber-
múdez afirma que “el catálogo dado a conocer esta mañana in-
cumple la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, que en su artículo 
12 dice que La consejería competente elaborará y aprobará un 
catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones fran-
quistas existentes en el ámbito territorial canario, lo que no se 
cumple, ya que en el que se ha hecho público solo se reseñan 
monumentos y enclaves de Santa Cruz de Tenerife, y no es un 
catálogo general de todas las Islas, a  lo que obliga la citada 
ley”, argumenta el alcalde. El primer edil entiende, además, 
que “el Gobierno de Canarias vuelve de nuevo a señalar a San-
ta Cruz de Tenerife desoyendo lo que consta en la propia Ley 
de Memoria Histórica de Canarias y estigmatizando a esta ciu-
dad, que es cocapital del Archipiélago” y anuncia que “eviden-
temente, cumpliremos escrupulosamente la retirada de los 
vestigios franquistas que estén señalados en el catálogo, pero 
no actuaremos hasta que el mismo cumpla con los preceptos 
de territorialidad que exige el citado artículo 12”.
“No es asumible –reitera el alcalde- que aparezca solo San-
ta Cruz de Tenerife en ese catálogo, ¿es que no hay vestigios 
franquistas en el resto de municipios de Canarias?” y argu-
menta que “precisamente el artículo 13 de la citada ley hace 
mención expresa a que el procedimiento de retirada se hará 
efectiva una vez sea certificado por el órgano competente que 
el correspondiente objeto o mención de simbología franqui-
sta se encuentra incorporado al catálogo (de ámbito territo-
rial canario) a que se refiere el artículo 12 de la citada ley”. 
Para finalizar, José Manuel Bermúdez desvela que, “además, 
el estudio en el que se ha basado precisamente el Gobierno 
de Canarias para elaborar este catálogo dado hoy a conocer es 
precisamente en uno encargado por este Ayuntamiento y ela-
borado por catedrática de Historia del Arte de la Universidad 
de La Laguna (ULL) María Isabel Navarro”, y concluye asegu-
rando que “todo esto resulta cuando menos sorprendente y no 
se entiende que haya un catálogo en exclusiva para Santa Cruz, 
que contradice a la propia ley”.

SANTA CRUZ SI OPPONE AD UN CATALOGO DELLE VESTIGIA FRANCHISTE 
DEL GOVERNO DELLE CANARIE CHE INCLUDA SOLO QUESTA CITTÀ

Nel 2019 nel Parco Nazionale del Teide  fu 
scoperto  un albero conosciuto come “Il Pa-
triarca” e riconosciuto come il piú longevo 
delle Isole Canarie. Nuovi dati scientifici  han-
no evidenziato che esistono altri esemplari 
piú vecchi. La ricerca effettuata dall’Istituto 
Universitario di Gestione Forestale Sosteni-
bile dalll’Unversitá di Valladolid, pubblicata 
nella prestigiosa rivista scientifica ECOLOGY 
della Ecologica Society of America,  ha sco-
perto  un cedro canario (Juniperus cedrus) 
situato nel Parco Nazionale del Teide come il 
piú vecchio dell’Unione Europea. 

A detto esemplare é stata applicata la tecnica 
del radiocarbonio  e ne é risultato che lo stes-
so ha 1.481 anni, cioé quattrocento anni piú 
vecchio di quello che, fino ad ora, si conside-
rava il piú longevo: un pino in Grecia chia-
mato Adonis. Il Parco Nazionale del Teide  é 
un gran laboratorio scientifico  a comprova 
di ció é questa importante analisi,  che ap-
profondisce la presenza dei cedri canari sul-
le vette del- l’isola in un tempo nel quale la 
vegetazione sarebbe stata molto diversa da 
quella attuale. L’accessibilità  a questa tipo-
logia di “Juniperus cedrus”, specie originaria 
delle Canarie, é abbastanza difficile  poiché 
si situa arroccata a rupi di roccia vulcanica 
, raggiungibili  con avanzate tecniche di sca-

lata. Una sfida che gli scienziati superano 
grazie alla collaborazione di scalatori locali,  
esperti in lavori di conservazione in zone im-
pervie.  I ricercatori hanno verificato, dopo 
aver realizzato  la datazione con radiocar-

bonio,  che vari degli esemplari oggetto di 
studio, superavano i mille anni,, e che uno 
di essi datata di 1.481 anni il che lo rende 
l’albero piú vecchio, fino ad ora, dell’Unione 
Europea. Molti alberi superano i mille anni e 

ne sono stati analizzati solo una piccola par-
te, ciò che fa pensare che si stia raschiando  
la superficie  di quello che  potrebbe  essere 
uno dei contenitori più importanti di vecchi 
alberi del pianeta.
Questi vetusti alberi sono stati in grado di 
superare cinque eruzioni  vulcaniche negli 
ultimo 50O anni, continue cadute di rocce,  
e lo svilupparsi in un clima arido e freddo,  
quasi senza terreno. In questo senso gli al-
beri prosperano meglio nel piano, però per 
continuare a vivere, hanno dovuto rifugiarsi 
negli anfratti delle rocce ,  in quanto l’azio-
ne dell’uomo é stata molto piú devastante di 
quella vulcanica. Alberi  che non sono solo 
vecchi, ma soprattutto grazie ai mezzi di 
conservazione e protezione atte alla crea-
zione del Parco Nazionale del Teide,  stanno 
ricolonizzando le pianure dalle  quali furono 
espulsi. Il seme dei cedri si disperde grazie 
agli uccelli, perciò  gli esemplari che sono so-
pravvissuti  nelle zone piú scoscese stanno 
permettendo di recuperare gli antichi boschi 
di cedri del parco. 

Gli alberi sono il polmone del pianeta terra, 
l’albero respira, si nutre e si riproduce, é un 
essere vivente,  parte fondamentale e attiva 
del nostro ambiente e della nostra cultura.

 Paola Nicelli 

UN CEDRO CANARIO (JUNIPERUS CEDRUS) SITUATO NEL
PARCO NAZIONALE DEL TEIDE IL PIÚ VECCHIO IN EUROPA
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L A  T UA  W E B  R A D I O

La settimana più musicale dell’anno, quella 
di Sanremo, è stata fantastica per festeggiar-
la Amusi, azienda che produce pet food di 
alta qualità, ha analizzato il database dei cani 
che hanno già assaggiato i suoi prodotti e ha 
scoperto che agli italiani la musica piace così 
tanto da volerla celebrare anche scegliendo il 
nome del proprio animale domestico. E così, 
accanto ai classici Fido e Lucky, in Italia non 
mancano sorprese “musicali”. I più comuni 
sono i cani classic: tra i nomi della musica 
classica più quotati troviamo quelli dei com-
positori: Wagner, l’immancabile Beethoven 
- che è diventato un nome popolarissimo gra-
zie al San Bernardo del celebre film - Mozart e 
Bach. Tra i nomi per cagnette c’è Carmen, pro-

tagonista della famosa opera lirica di Bizet. 
Tanti i cani della musica italiana. I divi della 
musica nazionalpopolare hanno ispirato tanti 
proprietari di animali domestici, ma i più ri-
correnti sono Zucchero, Eros e Vasco: un trio 
di star che, guarda caso, hanno dato una spin-
ta alla loro carriera proprio grazie al Festival 
di Sanremo. Anche Mina e Milva, voci storiche 
e contrapposte della musica italiana, sono 
nomi ricorrenti tra i cani italiani. Arriviamo 
poi ai cani pop: popolarissimi sono Prince e 
Sting, che vengono scelti dai proprietari per 
omaggiare i loro idoli della scena pop/rock 
Anni Ottanta. Seguono Santana, perfetto per 
chi ha un animo pop latino, e Ringo e Yoko per 
i fan dei Beatles. Il gruppo più nutrito sembra 

essere quello dei cani rock: gli amanti del-
la musica rock scelgono per i loro cani Iggy 
- come Iggy Pop - Elvis (come Presley), Axel 
- come il vocalist dei Guns and Roses - e Hen-
drix, il cognome di Jimi, chitarrista iconico 
della scena rock. Nome più scelto per le fem-
mine è Blondie, come la rock band della sce-
na new wave americana. Non mancano nomi 
che evocano la musica in generale: che siano 
generi musicali, strumenti o persino danze. 
Popolarissimi sono i nomi Rock e Blues, fre-
quenti anche i nomi di strumenti musicali 
come Batteria e di danza come Tango. Molto 
comune anche Melody, soprattutto per i cani 
di taglia medio piccola. 

NoveColonne

CANI SEMPRE
PIÙ TRENDY: 

I NOMI
DEI CANI ISPIRATI 

ALLA MUSICA 

Este año y siguiendo la despedida y 
trayectoria de más de 40 años del POE-

TA DE LA CANCIÓN ESPAÑOLA Jose Luis Pe-
rales, hemos querido reconocer su dilatada y 
maravillosa carrera musical con la distinción 
de ARTISTAS CANARIOS en esta 8 edición de 
los ToP 2021/22.

MUCHAS FELICIDADES Maestro. Y por hacer-
nos felices con tu música tantos años.

¿Quién no ha escuchado, cantado o tarareado 
alguna vez, “¿Y cómo es él/ en qué lugar se 
enamoró de ti?””, uno de los hits de José Luis 
Perales que pasó a formar parte de la memo-
ria colectiva. El cantautor nació en 1945, en 
Cuenca y desde muy chico, se interesó por 
la música. Aprendió a tocar el laúd y, con 16 
años ya componía sus primeras canciones. 
En estas cinco décadas de carrera, José Luis 
Perales grabó unos 30 álbumes, vendió más 
de 50 millones de discos, y se convirtió en el 
compositor hispano más versionado del mun-
do. Así da cuenta la SGAE (Sociedad General 
de Autores de España), que durante muchos 
años lo tuvo en el primer lugar de la lista por 
los derechos de autor.Sus más de 400 temas 

fueron interpretados por artistas como Isabel 
Pantoja que popularizó Marinero de luces. 
También escribió para Mocedades, Miguel 
Bosé, Raphael y Paloma San Basilio, e incluso 
para grupos infantiles de los ‘80 como Parchís. 
Perales, además, le puso letra al tercer movi-
miento del Septimino, opus 20 de Beethoven 
para musicalizar la serie educativa española 

Érase una vez el hombre.El espectáculo con el 
que el artista dirá adiós, repasará los temas 
más importantes de su trayectoria como in-
térprete y también como autor, acompañado 
por una banda de siete músicos y una cuidada 
producción. Seguramente muchos fans le can-
tarán a Perales, con tristeza y alegría a la vez, 
¿Por qué te vas? Gracias Maestro Perales.

DESPEDIDA DE LOS ESCENARIOS DEL POETA DE LA MÚSICA
JOSÉ LUIS PERALES Y RECONOCIMIENTO DE ARTISTAS CANARIOS 

Tutto lo staff delle riprese della serie internazio-
nale Foundation della Apple TV è tornata al Giar-
dino Botanico della città per registrare sequenze 
della seconda stagione dell’acclamata produzione 
televisiva. La serie, ambientata in un universo fu-
turista, e basata sui libri del celebre scrittore Isaac 
Asimov, torna a scommettere su questo spazio uni-
co che è il Giardino Botanico, per ambientare nuo-
ve sequenze di questa seconda stagione, che verrà 
trasmessa prossimamente sulla piattaforma della 
Apple. Il sindaco ricorda che si tratta di “una pro-
duzione che mette in luce il lavoro che il Comune 
sta portando avanti per attirare le riprese nella no-
stra città, cosa che a sua volta ha un impatto positi-

vo sia per l’attività economica che per la promozio-
ne della nostra destinazione turistica”. Va ricordato 
che le produzioni audiovisive registrate a Tenerife 
hanno segnato un record nel 2021, con un totale di 
190 produzioni, pari a 58 milioni di introiti e 3.511 
posti di lavoro qualificati generati; cifre superiori 
a quelle registrate prima della pandemia. “Queste 
cifre parlano da sole e delle opportunità che si pre-
sentano se si continua a lavorare per ospitare nel 
nostro Comune le produzioni che sono interessate 
alla nostra realtà, opportunità che significano uno 
stimolo anche per il settore audiovisivo della città, 
che offre i suoi servizi a queste produzioni”, ha ag-
giunto Gonzalez.

APPLE TV TORNA NEL GIARDINO BOTANICO DI PUERTO DE LA CRUZ
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La explanada del Parque Marítimo 
y el Palmetum acogerá más de 60 

atracciones, una zona gastronómica y un 
espacio familiar, con un protocolo sanita-
rio implementado. La feria de atracciones 
“Santa Cruz” abrirá sus puertas a partir del 
próximo 25 de febrero en la explanada de 
aparcamientos ubicada frente al Parque 
Marítimo y el Palmetum, y se mantendrá 
abierto hasta el día 20 de marzo.
Este proyecto de ocio de promoción priva-
da, acogerá más de 60 atracciones, entre 
las que se incluye Speed, que visita por pri-
mera vez la capital tinerfeña, un espacio in-
fantil y una zona gastronómica. El recinto 
de atracciones tendrá un horario de lunes 
a jueves de 17:00 a 22:30; ampliándose ha-
sta las 23:00 horas, los viernes y sábados. 
Además, el espacio presentará una regula-
ción de sonido, garantizando así el dere-
cho al descanso de las personas residentes 
en su entorno. La Asociación empresarial 
Zona Centro se suma a esta iniciativa, a 
través de una campaña de dinamización 
comercial para incentivar el consumo lo-
cal; y que consistirá en una serie de bonos 
de descuento que se podrán canjear para 
acudir a la feria de lunes a jueves. El acceso 

al espacio lúdico se realizará de forma di-
recta y mediante un control que garantice 
el cumplimiento del protocolo sanitario 
vigente, que se verá implementado, entre 

otros aspectos, por el uso obligatorio de la 
mascarilla y gel hidroalcohólico, además 
de la distancia interpersonal garantizada 
por el propio aforo. 

La cita del calendario, con destino a la zona Teno Alto, el 
13 de marzo; Taucho, el 26 de marzo; Parque Rural de 

Anaga, el 23 de abril, y dirigida a familias; Tajinastes en flor, 
el 21 de mayo; El Portillo, el 19 de junio; Ruta nocturna a las 
estrellas, el 19 de agosto; Arafo, el 18 de septiembre; Anaga, 
el 8 de octubre, y para finalizar, Malpaís de Rasca, el 5 de no-
viembre. Las rutas, de nivel medio, tienen horario de mañana, 
de 8.00 a 16.00 horas, excepto la nocturna.

Incluyen guía, transporte y seguro. Las plazas son limitadas y 
dirigidas a mayores de 14 años. La inscripción puede realizar-
se a través de las oficinas del Servicio de Atención a la Ciu-
dadanía (SAC) o de manera online en granadilladeabona.org. 
Entre los requisitos para participar, es necesario llevar masca-
rilla, ropa y calzado adecuado para caminar, comida y agua. 
Para más información hay que llamar al 922.759959 o enviar 
email a juventud@granadilladeabona.org

GRANADILLA. DISTINTAS RUTAS DE 
TENERIFE‘SENDERIZA-T’ LLEVA DE PATEO 

• 1ª Conferencia : Viernes 11 de Marzo de 
2022 - “Análisis Transaccional en Nue-
stras Relaciones Familiares, Amistosas, de 
Pareja, Laborales…”. Por la psicóloga Mila-
gros Prieto.

• 2ª Conferencia: Viernes 25 de Marzo 
de 2022 - “Música y Movimiento como 
Base Emocional” Por la monitora Belmary 
Estévez.

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

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

gnados. En caso de que algún/a asistente por-
te certificado médico que le dispense del uso 
de mascarilla, solamente se considerará válido 
si ha sido expedido por el Servicio Canario de 
Salud. En caso contrario, debe usarse obliga-
toriamente la mascarilla. Se recomienda traer 
bloc de notas y bolígrafo a las conferencias.
ABIC La Asociación Benéfica Ítalo Canaria 
(ABIC) colabora en numerosas causas solida-
rias desde hace varios años (alimentos para 
familias necesitadas, donación de medios de 

transporte para niños y adultos con necesida-
des especiales y, también, para enfermos on-
cológicos, atención a niños con enfermedades 
terminales, campañas solidarias de recogida 
y donaciones de libros y juguetes, comedores 
sociales, ayudas escolares y tantas otras. ABIC 
propone colaborar semanalmente con alguna 
de las causas solidarias a través de la hucha 
instalada en la sala donde se celebra cada una 
de las charlas y decidir también los colabora-
dores en qué causa cooperar. Es por ello que 

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

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

LA FERIA DE ATRACCIONES “SANTA CRUZ”
ABRE SUS PUERTAS HASTA EL 20 DE MARZOLAS GALLETAS 

MEDIO MARATÒN 
2022

Las inscripciones para participar en el 
Media Maratón de Las Galletas 2022. La 

prueba celebra este año su 25º aniversario y se 
llevará a cabo el próximo 3 de abril, con salida 
a las 9.00 horas. 
Una de las novedades es que se retoma la di-
stancia de 5 kilómetros, tras suspenderse el 
pasado año por la pandemia. Además están las 
distancias de 10,8 y 21 km. Los participantes 
pueden inscribirse a través de la página me-
diomaratonlasgalletas.com con un coste de en-
tre 5 a 18 euros hasta el 20 de marzo, y entre 
10 a 25 euros del 21 al 29 de marzo.

El Media Maratón de Las Galletas se disputa 
en un tramo urbano y por un circuito homo-
logado. Además, está inscrita en el calenda-
rio nacional de la Real Federación Española 
de Atletismo. El recorrido transcurre por las 
siguientes carreteras TF-6222, TF-6225 y TF-
6221, que estarán cerradas al tráfico. La prue-
ba será controlada por el Comité de Jueces de 
la Federación Canaria de Atletismo.
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L’OROSCOPO DI MARZO
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la 
data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da im-
portanti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di magia e 
calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una 
dimostrazione di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno 
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale mese, il 
segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una 
frazione di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

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

il compleanno sarà portatore di novi-
tà. Dovrete saper gestire gli eventi ma 
fate attenzione a non essere insistenti 

nelle scelte, perchè non tutto può dipendere da 
voi. Anche in amore dovrete prendere decisioni 
scrupolose, alle quali seguirà altro.

la situazione è abbastanza calma e 
terrete tutto sotto controllo. Il lavoro 
darà filo da torcere, sarete sotto pres-

sione, ci sarà bisogno di voi in varie circostan-
ze. Chi cerca un nuovo lavoro potrebbe avere 
novità già dai primi giorni del mese.

torin torello l’inizio anno non è stato 
molto bello! Ma da ora, qualcosa ini-
zia a prendere la giusta piega, farai 

nuove amicizie ma in particolare si riavvicine-
ranno anche persone del passato, quindi sfrut-
ta la situazione cogliendo le occasioni.

una certa pressione vi darà fastidio e 
vi disturberà mettendo in crisi la vo-
stra energia e il vostro stato d’animo. 

Avete bisogno di calma e gratificazione, per il 
momento giocate le vostre carte nel riconcen-
trarvi e poi, deciderete il da farsi.

State allerta! l’amore avrà svolte po-
sitive con i segni Acquario e Bilan-
cia, inoltre sarete voi, a scegliere le 

occasioni giuste. Quindi dipende cosa cercate, 
perché l’occasione di una realizzazione si potrà 
manifestare molto presto.

il momento sarà calmo e favorevole, 
i cambiamenti potranno essere posi-
tivi. Tramite un vostro amico avrete 

occasioni di concludere alcuni progetti che da 
tempo sono bloccati, per incertezze del mo-
mento o altro.

i nati dal giorno 8, 12, 17 e 18, saran-
no dominanti e conquistatori in ogni 
situazione. Gli altri saranno pronti 

a tacere, ascoltare, imparare e infine trarne le 
conclusioni. In amore potreste trovare contrasti 
con Ariete e Cancro.

la famiglia sarà al primo piano. Prin-
cipalmente per chi ha figli, la situa-
zione che stanno vivendo, vi coin-

volgerà parecchio. Sarete il perno che dovrà 
riequilibrare la situazione, ma fate attenzione 
a non farvela sfuggire di mano.

la forza del segno continua a darvi 
positività e dominio. Saranno proble-
mini per chi cercherà di dominarvi, le 

vostre idee sono positive e questo vi spingerà a 
farle valere. In amore c’è chi vi distrae portan-
dovi in posti nuovi e riservati.

la situazione prenderà una piega da 
voi già prevista. Nelle situazioni in 
cui non siete sicuri sarà bene chiede-

re consiglio ad esperti. Troverete persone che 
vi apprezzano e vi ammirano e vi ritengono 
una persona con grandi capacità.

il momento è magico. Chi cerca l’a-
more presto farà incontri molto per-
sonali e coinvolgenti, una serata po-
trà concretizzarsi per progetti futuri. 

Anche il lavoro promette bene avrete novità 
lavorative e favoriti, saranno i vostri progetti.

molte persone si allontanano senza 
dare spiegazione ma molte persone 
si avvicinano dando gratificazione 

e gioia. Il periodo richiamerà persone sia del 
passato che persone di nuova conoscenza, sa-
ranno portatori di novità.

Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso In-
serzionisti, Uffici Informazioni e Turismo, 
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, at-
tività frequentate dagli italiani. E anche, 
ma a pagamento nei supermercati, nelle 
stazioni di servizio, nei principali centri 
commerciali e naturalmente nelle edicole, 
assieme alla stampa estera. Canali di di-
stribuzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il 
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati al-
cuni punti di distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa 

Paraiso, Adeje, Playa de las Americas, 
Costa Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, 
Torviscas, San Eugenio basso/alto, Ma-
droñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur 

Non CI resta che augurarvi buona lettura! 
Vivitenerife, il primo periodico dell’isola, 
con voi... dal 2010.

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El pe-

riódico Vivi Tenerife TAMBIÉN se en-
cuentra disponible en los hoteles, en los 
supermercados, en las gasolineras, en los 
principales centros comerciales, y natu-
ralmente en los kioscos, junto a la prensa 
estranjera, al precio de 1,50 Euro.

Canales de distribución diversificados y 
comprobados. Grandes novedades para 
nuestros amigos y lectores. La decisión 
se debe a la voluntad de querer llegar a 
nuevos puntos cruciales de las islas. Vivi-
Tenerife: junto con vosotros, en cualquier 
lado. Visita la página de Facebook “dove 
trovare il Periodico Vivi Tenerife” busca el 
lugar más cercano a ti en: 
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa Pa-

raiso, Adeje, Playa de las Americas, Costa 
Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas, 
San Eugenio basso/alto, Madroñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

AUDITORIO
DE TENERIFE 
Per tutta la programmazione,
visita la pagina
auditoriodetenerife.com

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

+34 618 86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com
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PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

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

HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
•  Hospital del Sur El Mojón Arona 922 17 47 44

CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686 TAXI ADATTATI, QUESTI VEICOLI HANNO UNA RAMPA DI ACCESSO, PER DISABILI • 

Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato Tel: 609 970 858 - 616 575 497 - 656 953 403 - 629 132 
269 • Radio Taxi Tel: 902 112 122 - Candelaria Radio Taxi Tel: 922 500 190 • Sauzal Radio Taxi Tel: 
922 561 065 • La Orotava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214 • Puerto de la Cruz Coop.
Taxi Tel: 922 385 818 / 650 770 994 • Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999 • Granadilla de Abona 
Radio Taxi adattati Tel: 922 397 475 • Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407 • Arona, San Miguel e Guía 
de Isora Radio Taxi servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511 • Arico Taxi Tel: 922 768 278 • Santiago 
del Teide Taxi Tel: 922 861 627 • Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424.

I canari chiamano gli autobus “guaguas”. La rete dei guaguas di Tenerife è gestita 
dall’azienda TITSA e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. Puoi decidere di pagare ogni volta 
che prende il bus o acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili su tutte le linee. 
Info 922 531 300 - www.titsa.com

AEROPORTI
Los Rodeos - Tenerife Nord Tel. 922 635 635
Reina Sofia - Tenerife Sud Tel. 922 759 200

LE LINEE FRED. OLSEN: Dispongono di vari fast ferry, di tipo 
catamarano, mediante i quali mantengono veri e propri ponti 
marittimi fra le diverse isole dell’arcipelago canario.consentendo un 
rapido spostamento di passeggeri,veicoli e merci. Info 902 100 107 
www.fredolsen.es

LA NAVIERA ARMAS: Mette a disposizione, imbarcazioni 
di ultima generazione per offrire ai propri passeggeri, viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Ha contribuito a posizionare le 
Canarie al primo posto regionale nelle comunicazioni marittime in 
Europa, con oltre cinquant’anni di esperienza. Info 902 456 500 
www.navieraarmas.com

NUMERI UTILI
Agente Consolare - dott. Gianluca Cappelli Bigazzi

Calle Noelia Afonso Cabrera, 7 - Zentral Center Planta 5 / Oficina 8 | Playa de Las Américas - Arona
Tel. +34 822.124070 - Fax +34 822.124066 

Mail: passaporti e documenti di viaggio: arona.passaporti@esteri.it - Carte di Identità Elettroniche: arona.cie@esteri.it 
AIRE e Stato Civile:arona.statocivile@esteri.it - Altri servizi: arona.consolare@esteri.it

www.consmadrid.esteri.it

AGENZIA CONSOLARE ARONA – TENERIFE

RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI TENERIFE 
Representante: Silvio Pelizzolo - Calle Cruz Verde, 10 2B - 38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 822 480 535 - Fax: +34 822 175 766 - email: infocameratenerife@gmail.com - Si riceve su appuntamento

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

Ambasciatore Dott. Riccardo Guariglia
Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna / Tel.: +34 91 4233300 - 902.050.141 - Fax: +34 91 5757776.

Call center 807.505.883, unico call center autorizato a fornire servizi consolari a cittadini italiani. Email: archivio.ambmadrid@esteri.it

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA MUSEI DI TENERIFE

AUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

Santa Cruz De Tenerife:
Museo Municipale delle Belle Arti - Tel. 922244358
Museo della Natura e Dell’uomo - Tel. 922535816
Museo Militare Reg. delle Canarie - Tel. 922271658

La Laguna:
Museo Antropologico “Carta” - Tel. 922543053
Museo della Storia di Tenerife - Tel. 922825949
Museo della Scienza e del Cosmo - Tel. 922315265

Puerto de La Cruz:
Museo Casa Canaria “Abaco” Tel. 922370107 
Museo Archeologico - Tel.922371465

La Orotava:
Museo del Popolo Guanche - Tel. 922322725
Museo dell’ Artigianato Iberoamericano - Tel. 922321746

El Sauzal:
Museo Casa del Vino “La Baranda” - Tel. 922572535

Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

AVVISO:
I CANALI DIGITALI RAI E MEDIASET SU SATELLITE
PASSANO ALLE TRASMISSIONI IN ALTA QUALITÀ.

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

Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 Mediaset, 
TopCrime, Focus, Boing e Cartoonito sarà necessario un 
decoder satellitare HD.
I decoder HD sono già la grande maggioranza dei decoder 
satellitari. Si può comunque verificare facilmente se il pro-
prio decoder o TV è già abilitato. Se si ricevono Canale 5 
HD o Cine34 tramite il satellite si è già pronti e non si deve 

fare nulla. Se i canali non si ricevono bisognerà procurarsi 
un decoder HD tivùsat o avere un decoder Sky HD nel caso 
si sia cliente della pay-TV satellitare. In alternativa, si potrà 
continuare a ricevere i canali digitali Mediaset via satellite 
con il proprio televisore HD e una CAM tivùsat inserita nel 
televisore.

Sergio Silo  - Siba Satellite S.L. 

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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Mi chiamo Fabrizio Venturino, ho 56 anni, 
sono di origini italiane, ma sono nato e cre-
sciuto in Svizzera. Da quasi 5 anni vivo a 
Tenerife e fin da subito ho desiderato per-
correre in bicicletta la tratta “Adeje-Lumino” 
– Comune svizzero dove risiedevo prima di 
trasferirmi qui.
In questo progetto ho voluto coinvolgere i due 
Comuni, quello di Adeje e quello di Lumino, 
e raccogliere fondi per un’associazione che si 
occupa di bambini in situazioni di disagio.
Quando ho presentato la mia proposta al 
Comune di Adeje, il Signor Pablo, uno dei re-
sponsabili dell’Assessorato allo Sport, ha su-
bito appoggiato con entusiasmo il nostro pro-
getto, sostenendoci in diversi modi. Il Signor 
Pablo, essendo a conoscenza delle realtà che 
si trovano in difficoltà ad Adeje, ha proposto 
di sostenere l’Associazione Autismo Sur di 
Adeje. Ho visitato personalmente la struttura 
accompagnato da Carmen, la responsabile, 
che mi ha spiegato come operano all’interno 
della struttura e quali sono le difficoltà che 
devono affrontare ogni giorno. Anche il grup-
po ciclistico Fortin di Adeje, resosi disponibile 

in più occasioni, ha accettato con entusiasmo 
la nostra proposta, deciso a collaborare anche 
questa volta.
Questo è il programma che abbiamo stilato 
per raccogliere i fondi:
il 2 aprile è la giornata mondiale dell’autismo 
e presso il mercato dell’agricoltura di Adeje, 
assieme al gruppo Fortin, allestiremo una 
postazione, sperando di raccogliere più fondi 
possibili. Naturalmente siamo già impegnati 
nella ricerca di altri possibili sponsor.
Il 10 Aprile, con partenza da Plaza España, 
ad Adeje, insieme al gruppo ciclistico Fortin 
e ad altri amanti dello sport, percorreremo la 
prima tappa, fino al porto di Santa Cruz. Dal 
porto mi imbarcherò, con destinazione Huel-
va, assieme alla mia amica e mascotte Noa, un 
cane boxer di 5 anni, che mi accompagnerà 
nelle successive tappe, per i circa 2.500 kilo-
metri restanti.
A Lumino saremo accolti dalle autorità e dal-
la popolazione, e anche qui, organizzeremo 
eventi per raccogliere fondi.
Voglio precisare che tutto il denaro raccolto 
in Spagna verrà depositato direttamente sul 

conto corrente dell’Associazione Autismo Sur, 
mentre tutte le spese di trasporto, alloggio 
etc. saranno esclusivamente a carico mio.
Questo è a grandi linee il percorso che fare-
mo: Tenerife, Huelva, Siviglia, Cordoba, Valen-
cia, Barcellona, Montpellier, Torino, Locarno e 
Lumino.

La redazione

Noi italiani siamo convinti che lo spagnolo, o 
meglio il castigliano, per noi sia facilissimo; 
perché sono quasi uguali la sintassi, la gram-
matica 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 significa-
no tutt’altro ed altre che, pur avendo anche 
lo stesso significato, sono normalmente usa-
te con significati del tutto diversi. In questo 
dizionarietto troveremo un’ ampia scelta di 
queste parole, elencate in maniera schema-
tica e senza commenti, tranne quando questi 
ultimi siano necessari per una corretta utiliz-
zazione. 

dado non vuol dire dado, vuol dire incline. 
Dado si dice tuerca. decorado non vuol dire 
decorato, vuol dire scenografia. Decorato si 
dice condecorado. dehesa non vuol dire dea, 
vuol dire pascolo. Dea si dice diosa. deman-
da non vuol dire domanda, vuol dire querela. 
Domanda si dice pregunta. demora non vuol 
dire dimora, vuol dire ritardo. Dimora si dice 
residencia. dentera non vuol dire dentiera, 
vuol dire invidia. Dentiera si dice postiza. 
descollar non vuol dire scollare, vuol dire 
distinguersi. Scollare si dice despegar. despe-
gar non vuol dire spiegare, vuol dire scollare 
e decollare. Spiegare si dice  explicar. deteni-
do non vuol dire detenuto, vuol dire minuzio-
so. Detenuto si dice preso. diestro vuol dire 
destro, ma anche matador. divieso non vuol 
dire diviso, vuol dire foruncolo. Diviso si dice 
partido. doña non vuol dire donna, vuol dire 
signora. Donna si dice mujer. dorada vuol 
dire dorata, ma anche orata. duelo vuol dire 
duello, ma anche lutto. duro vuol dire duro, 
ma anche scudo (moneta da 5 pesetas). editar 
non vuol dire editare, vuol dire pubblicare. 
Editare si dice redactar. elenco non vuol dire 
elenco, vuol dire compagnia teatrale. Elenco si 
dice lista. embarazo non vuol dire imbarazzo, 
vuol dire gravidanza. Imbarazzo si dice aprie-

to. embargo non vuol dire imbarco, vuol dire 
sequestro. Imbarco si dice embarque. empa-
star non vuol dire impastare, vuol dire spal-
mare. Impastare si dice amasar. empeñado 
non vuol dire impegnato, vuol dire ostinato. 
Impegnato si dice comprometido. empero 
non vuol dire impero, vuol dire tuttavia. Im-
pero si dice imperio. encontrado non vuol 
dire incontrato, vuol dire opposto. Incontrato 
si dice hallado. endosar non vuol dire indos-
sare, vuol dire girare  (un assegno, una cam-
biale). Indossare si dice llevar. enterado non 
vuol dire interrato, vuol dire esperto. Inter-
rato si dice enterrado. entorno non vuol dire 
intorno, vuol dire ambiente. Intorno si dice 
alrededor. envite non vuol dire invito, vuol 
dire scommessa. Invito si dice invitación. epa 
non vuol dire epa, vuol dire attenzione! Epa 
si dice barriga. equipaje non vuol dire equi-
paggio, vuol dire bagaglio. Equipaggio si dice 
tripulación.  escala non vuol dire scala, vuol 
dire scalo. Scala si dice escalera. escaldar non 
vuol dire scaldare, vuol dire scottare. Scalda-
re si dice calentar. escalo non vuol dire scalo, 

vuol dire scalata. Scalo si dice escala. escar-
pa non vuol dire scarpa, vuol dire scarpata. 
Scarpa si dice zapato. esclusa non vuol dire 
esclusa, vuol dire chiusa. Esclusa si dice exclu-
ida. escusado non vuol dire scusato, vuol dire 
gabinetto. Scusato si dice disculpado. espalda 
non vuol dire spalla, vuol dire schiena. Spalla 
si dice hombro. esposa vuol dire sposa, ma 
al plurale (esposas) vuol dire manette. espo-
sar non vuol dire sposare, vuol dire amma-
nettare. Sposare si dice casarse. estafa non 
vuol dire staffa, vuol dire truffa. Staffa si dice 
estribo. estafeta non vuol dire staffetta, vuol 
dire ufficio postale. Staffetta si dice carrera de 
relevos. estanco vuol dire stagno, ma anche 
tabaccaio. estera non vuol dire estera, vuol 
dire stuoia. Estera si dice extraniera. estipen-
dio non vuol dire stipendio, vuol dire parcel-
la. Stipendio si dice sueldo. estirado non vuol 
dire stirato, vuol dire agghindato. Stirato si 
dice planchado. exito non vuol dire esito, vuol 
dire successo. Esito si dice resultado. expoliar 
non vuol dire spogliare, vuol dire usurpare. 
Spogliare si dice desnudar. fachenda non vuol 

dire faccenda, vuol dire millanteria. Faccenda 
si dice asunto. factoria non vuol dire fattoria, 
vuol dire complesso industriale. Fattoria si 
dice granja. facultativo vuol dire facoltati-
vo, ma anche medico. furfante non vuol dire 
furfante, vuol dire fanfarone. Furfante si dice 
bribón. farmaceutico vuol dire farmaceuti-
co, ma anche farmacista. fetén non vuol dire 
fetente, vuol dire sincero. Fetente si dice ape-
stoso o canalla.  fianza non vuol dire finanza, 
vuol dire garanzia, cauzione. Finanza esiste 
solo al plurale (finanzas), ma praticamente 
non si usa, così che il Ministero delle Finan-
ze è Ministerio de Hacienda. finado non vuol 
dire finito, vuol dire defunto. Finito si dice 
acabado. fino vuol dire fino, ma anche jerez 
secco e cittadino. firme non vuol dire firme, 
vuol dire massicciata e attenti!. Firme sidice 
signaturas.  fiscal vuol dire fiscale, ma anche 
pubblico ministero. flema vuol dire flemma, 
ma anche muco. florido non vuol dire flori-
do, vuol dire fiorito. Florido si dice florescien-
te. foco non vuol dire fuoco, vuol dire fuoco 
geometrico. Fuoco si dice fuego. folletto non 
vuol dire folletto, vuol dire opuscolo. Follet-
to si dice duende. fonda non vuol dire fonda, 
vuol dire locanda. Fonda si dice fondeo. for-
nido non vuol dire fornito, vuol dire robusto. 
Fornito si dice provisto. fracaso non vuol dire 
fracasso, vuol dire sconfitta. Fracasso si dice 
estruendo. fritada non vuol dire frittata, vuol 
dire frittura. Frittata si dice tortilla. funda 
non vuol dire fonda, vuol dire fodera. Fonda si 
dice fondeo. fusa non vuol dire fusa, vuol dire 
biscroma. Fusa si dice ronroneo.
Segue… 

(la prima parte del minidizionario è stata 
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