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Periodico Vivi Tenerife

XXV APRILE:
RICORDO E ATTESA
Giorno di aprile foriero di storia;
fiore scelto dell’alma primavera.
Rimani ben fisso nella memoria
e spargi ancor il rosa della sera.

Attesa Libertà, hai dato un segno
propizio che nel tempo si mantiene.
L’uomo virtuoso persegue il disegno
di fratellanza e nel cuore lo tiene.

L’odierno vento di guerra c’invita
sulla via delle valide intenzioni.
L’armonia è dote umana sentita,
per essa valgono le buone azioni.

Arriva, o Pace, portata sull’ali
di docile colomba, che si posa
sul capo di chi t’ama e per te osa.
Tu ne lenisci le ferite e i mali.

In ogni tempo sempre tanto vali;
nell’animo dell’uomo stai da sposa.
Anche se il verbo ipocrita ti chiosa
resti l’evento che ci rende uguali.

Sei viva come la “Stella polare”;
quando ti opprime la tetra bufera
Tu alzi la fiaccola del dì sereno.
Mostri i colori dell’arcobaleno;
col sole l’aria si fa più leggera
e col suo velo d’oro fa sognare.

Poesia di
Giancarlo Scarlassara
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Un carro armato attraversa un paese - clip - una giovane donna 
fugge con un cane in braccio - clip - soldati russi issano una 
bandiera – clip - cittadini ucraini si rifugiano nei garage sotter-
ranei. Tutto questo si può vedere su TikTok. Questa app porta 
l’attacco russo direttamente su milioni di smartphone. La piat-
taforma che conta oltre un miliardo di utenti era già diventa-
ta famosa per i suoi contenuti “leggeri”. Adesso ci si vede la 
guerra. Quasi tutti nei territori di guerra hanno uno smar-
tphone e lo usano per documentare la situazione. 
Non è la prima volta che un conflitto viene riportato sui So-
cial. Così è stato durante il “Movimento verde” in Iran, o nelle 
primavere arabe all’inizio degli anni ’10 del 2000. All’epoca, 
gli strumenti in uso erano Facebook e Twitter. Ma adesso con 
TikTok qualcosa è cambiato.  È tutto più immediato, perché 
non bisogna più cercare. I video compaiono immediatamente, 
quando si apre la App. Clip su clip, su clip, su clip. E anche chi 
non cerca video sulla guerra in Ucraina, se li ritrova invo-
lontariamente sul proprio schermo. L’utente non cerca più 
determinati profili o parole chiave. L’algoritmo decide diretta-
mente al posto suo. Si apre la App e via. Quali sono i video che 
l’utente vede, dipende da parametri sconosciuti. Per questo di-
venta più difficile rispetto ad altre piattaforme, capire cosa si 
vede all’interno di TikTok. Quando un video finisce, comincia 
subito quello successivo. Se si vuole poi vedere quello che se-
gue, basta strisciare con il dito sullo schermo, dal basso verso 
l’alto. Guidati dalla curiosità che aumenta, ci si chiede quale 
video venga dopo, e diventa sempre più difficile uscire dalla 
App. Soprattutto adesso, perché ci porta la guerra vicino. Mol-
ti giovani passano ore a giocare con il proprio smartphone 
e in questo modo trovano accesso alla guerra, fino ad ora 
sconosciuta. Il fenomeno della guerra, con accesso diretto alle 
situazioni sul luogo, con infinite prospettive, facce, voci. Molo-

tov contro carri armati – clip – una famiglia mostra il proprio 
appartamento distrutto da un bombardamento – clip – una 
donna racconta quanto sia stato difficile separarsi dal proprio 
marito. E ci sono anche i video sui movimenti delle truppe rus-
se, sui soldati russi che salvano bambini o che distribuiscono 
cibo alla popolazione, e poi anche i Meme su Selenskyj o Putin. 
Che ci siano così tanti utenti nel mondo che visualizzano clip 
sugli scenari di guerra dipende anche dalla capacità di TikTok 
di rendere i contenuti interessanti. Diversamente dalle altre 
piattaforme, non bisogna cercare nulla. Già il primo video po-
trebbe essere divulgato dall’algoritmo e visualizzato da milio-
ni di utenti, e dare alle persone coinvolte dalla guerra, improv-
visa e immensa risonanza. Ma di nuovo non c’è solo la quantità 
di immagini che TikTok mostra della guerra in Ucraina. La 
piattaforma ha introdotto nuove tecniche: il sottofondo mu-
sicale, come anche i Meme, sono fattori molto influenti. E poi 
c’è anche la possibilità di interagire rispetto al video appena 
visualizzato. In questo modo la piattaforma determina il modo 
in cui gli utenti reagiscono ai video sulla guerra. Il discorso di 
Putin – clip – soldati si nascondono dietro una casa – clip – una 
donna piange mentre accarezza il proprio gatto – clip – un’al-
tra donna riprende con il proprio smartphone gli scaffali vuoti 
del supermercato – clip –. Ma quanto sono attuali i video? 
Molti utenti sono disorientati dalla quantità di video che 
visualizzano su TikTok, confusi e infine esausti. Perché ve-
dono le atrocità senza filtri, perché non hanno il tempo di ela-
borare un contenuto appena visualizzato, che già sono impe-
gnati a visualizzare quello successivo. E poi perché non sanno 
quanto ci sia di vero in ciò che stanno guardando. Gli utenti, in 
maggioranza giovani, provengono da due anni di pandemia, in 
cui sono stati spesso lasciati soli ad elaborare situazioni poco 
comprensibili. Ma anche utenti più grandi ed adulti vivono una 
certa “saturazione” da video-informazioni, per cui gli esper-
ti raccomandano di introdurre delle pause, nell’arco della 
giornata, in cui trascorrere del tempo senza informarsi. 
Prendere insomma le distanze da una nuova forma di binge 
watching – il guardare compulsivo ed ininterrotto di program-
mi televisivi. Istituire un’ora d’aria, nella quale liberarsi e so-
prattutto disintossicarsi dalla prigione mediatica. 
Musica inquietante, un video spiega quali conseguenze avrà 
un attacco nucleare – clip – soldati ballano – clip – una don-
na asiatica si schiaccia i brufoli – clip – una donna piange alla 
stazione – una ricetta facile per preparare deliziosi dessert – 
un anziano ucraino appicca un fuoco in strada per cucinarsi 
qualcosa. In questa “mitragliata” di video, diventa difficile 
distinguere finzione dalla realtà. Contenuti contrastanti, 
mostrati in sequenza, ma “leggeri”, potrebbero essere in con-
dizioni normali di grande intrattenimento. Ma mescolarli con 
contenuti più seri, può provocare ciò che in gergo si chia-
ma dissonanza cognitiva: “una sensazione scaturita da un 
conflitto fra idee, convinzioni, valori e atteggiamento dell’in-
dividuo. In poche parole, consiste nel sostenere due o più pen-
sieri o idee che risultano in contraddizione tra loro, generando 

disagio e tensione” (dal web).
Se inizialmente la società ByteDance, proprietaria di TikTok,  
definiva questa App una piattaforma di intrattenimento, già 
con i video pubblicati sulle manifestazioni del movimento 
Black Lives Matter era chiaro che la piattaforma sarebbe 
diventata politica e l’avvento della guerra in Ucraina lo ha 
confermato.  
La narrazione della guerra, tra dissonanze cognitive e realtà 
distopiche, e la necessità di individui e società  - immutata 
nel tempo -  di distinguere il mondo tra buoni e cattivi, non so 
dove porterà. E mentre il Marketing ha già convertito i conte-
nuti giallo-blu in nuovi “brand”, io mi fermo qui, perché mi è 
venuta nausea, e ho bisogno della mia ora d’aria.

Francesca Passini

LA GUERRA, TIKTOK:
LASAGNE AI FUNGHI

TIKTOK HA PORTATO LA 
GUERRA IN UCRAINA SU 

MILIONI DI SMARTPHONE.
A SCHERMO INTERO, TRA UNA 

RICETTA DI LASAGNE E UN 
TUTORIAL DI MAKE-UP.
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Grazie al contributo fondamentale di ABIC - 
Asociación Benéfica Italo Canaria - partiranno 
giovedì 31 marzo presso lo IES di Los Cristia-
nos due corsi pomeridiani rivolti a giovani e 
adulti per scoprire l’Italia e la sua cultura. 
Il primo sarà rivolto a giovani italiani (ma non 
solo giovani) perché, pur vivendo all’estero, 
non perdano il contatto e soprattutto l’amore 
per l’Italia e per la sua cultura in tutti i suoi 
aspetti: musica, sport, cucina, arte, moda, na-
tura, tradizioni…Tutto ciò che caratterizza e 
fa grande l’Italia per conoscere o riscoprire le 
proprie radici.
Il secondo corso  si dirige a giovani e adulti 
non italiani, spagnoli e di qualsiasi naziona-
lità, interessati a conoscere la bellezza della 
cultura italiana e della sua lingua. Anche in 
questo corso si partirà alla scoperta della cul-
tura italiana in tutte le sue forme, ma con un 
occhio ai rapporti che da sempre legano  Italia 
e Spagna. Questo corso si svolgerà in spagno-
lo ma con elementi basici di lingua italiana. 
L’iniziativa è possibile grazie alla collabora-
zione fra ABIC e lo IES di Los Cristianos, già 
in atto da diversi anni in nome della solida-
rietà. Ora il sodalizio si estende alla cultura 
rivolgendosi con diverse modalità sia alla 

comunità italiana che a quella spagnola. Vi 
aspettiamo dunque, giovani e meno giovani, 
per imparare ad amare tutto ciò che fa grande 
l’Italia nel mondo.
ABIC È ANCHE CULTURA!
Orari: giovedì dalle 15.00 alle 16.00 il corso 
rivolto agli italiani; giovedì dalle 16:00 alle 
17:00 il corso rivolto agli spagnoli. Inizio: 31 
marzo 2022.
Per info: 628 325447 (whastapp)

LOS CRISTIANOS DARÁN COMIENZO DOS 
CURSOS DE TARDE DIRIGIDOS A JÓVENES 
Y ADULTOS PARA DESCUBRIR ITALIA Y SU 
CULTURA. Gracias a la aportación fundamen-
tal de ABIC - Asociación Benéfica Italo Cana-
ria - el jueves 31 de marzo en el IES de Los Cri-
stianos darán comienzo dos cursos de tarde 
dirigidos a jóvenes y adultos para descubrir 

Italia y su cultura.
El primero estará dirigido a los jóvenes ita-
lianos (pero no solo a los jóvenes) para que, 
viviendo en el extranjero, no pierdan el con-
tacto y sobre todo el amor por Italia y su cul-
tura en todos sus aspectos: música, deporte, 
gastronomía, arte, moda, naturaleza, tradicio-
nes… Todo lo que caracteriza y hace grande a 
Italia para conocer o redescubrir sus propias 
raíces. El segundo curso está dirigido a jóven-
es y adultos no italianos, españoles y de cual-
quier nacionalidad, interesados en conocer la 
belleza de la cultura italiana y su lengua. Tam-
bién en este curso comenzaremos a descubrir 
la cultura italiana en todas sus formas, pero 
con la mirada puesta en las relaciones que 
siempre han unido a Italia y España. Este cur-
so se llevará a cabo en español pero con ele-
mentos básicos de idioma italiano.
La iniciativa es posible gracias a la colabo-

ración entre ABIC y el IES de Los Cristianos, 
ya en marcha desde hace varios años en 
nombre de la solidaridad. Ahora la asocia-
ción se extiende a la cultura, dirigiéndonos 
de diferentes maneras tanto a la comunidad 
italiana como a la española. Por lo tanto, los 
esperamos, jóvenes y mayores, para aprender 
a amar todo lo que hace que Italia sea grande 
en el mundo. 
¡ABIC ES CULTURA TAMBIÉN!
Horarios: los jueves de 15.00 a 16.00 el curso 
dirigido a los italianos; los jueves de 16:00 a 
17:00 el curso dirigidos a los españoles. Co-
mienzo: 31 marzo 2022.
Para info: 628 325447 (whastapp)

Benvenuto Ambasciatore. È un piacere 
incontrarLa di nuovo qui a Tenerife. Anzi-
tutto, desideriamo ringraziare per la rapi-
dità con cui lo Sportello Consolare è stato 
trasformato in Agenzia Consolare prima 
e Vice Consolato d’Italia-Arona poi. Que-
sta è stata semplicemente la dimostrazione 
della volontà concreta e immediata di voler 
migliorare il migliorabile: l’amministrazione 
italiana ha fatto qualcosa che forse non si è 
mai visto da nessun’altra parte. Le posso dire 
che questo Vice Consolato può erogare ciò che 
prima era competenza esclusiva dell’Amba-
sciata di Madrid. 
Questo vuol dire: rilascio del passaporto elet-
tronico, stampato in loco; richiesta della car-
ta d’identità elettronica; rilascio della Carta 
d’Identità cartacea, ma in casi eccezionali; 
rilascio dell’ETD (Emergency Travel Docu-
mento – documento di viaggio d’emergenza, 
ndr) per poter rientrare in Italia se si è perso 
il documento di riconoscimento; atti notarili; 
certificati di capacità matrimoniale; alcuni 
certificati anagrafici; passaporti mortuari; 
assistenza alle autorità navali - questo lo svol-
gevano già i Consoli Onorari – provvedimenti 
di volontaria giurisdizione e dichiarazione di 
valore per i titoli di studio.
Trovo che sia un risultato straordinario, e 
come Ambasciatore, mi sento molto orgoglio-
so. Io sono Ambasciatore d’Italia non di Ma-
drid, ma di tutta la Spagna, e, ad essere preci-
si, anche di Andorra.
Anche se mi sto ripetendo, affermo ancora 
una volta, che questo obiettivo mi rende pa-

recchio orgoglioso. Bisogna naturalmente rin-
graziare tutta la squadra che ha reso possibile 
questi risultati: dai tecnici, alla messa in si-
curezza dell’ambiente, all’informatizzazione 
del sistema. Dobbiamo dire che anche Roma 
ha sostenuto tutto questo sforzo in termini 
finanziari, in termini di strumenti, di risorse 
umane e della rapidità che non ha precedenti.
La presenza di oltre 35.000 connazionali sull’i-
sola iscritti all’AIRE, oltre ai 500.000/600.000 
turisti durante l’anno, hanno fatto compren-
dere le necessità di questa realtà.
Anche se comunque, il lavoro maggiore che 
svolge un Consolato, non è tanto per gli iscrit-
ti all’AIRE, quanto per i cittadini di passaggio.

Non dobbiamo neanche dimenticare gli 
italiani nati in Sud America, in particolar 
modo Argentina e Venezuela, che necessi-
tano delle prestazioni erogate dal Conso-
lato. Conosciamo molto bene il lavoro svolto 
in questi anni dal Console Onorario De Blasio, 
per la provincia di Las Palmas e dal Console 
Onorario Pelizzolo per quella di Santa Cruz, 
che continueranno a collaborare, in veste e 
funzioni diverse.

A nome della comunità italiana di Teneri-
fe, vorrei ringraziare lo Stato per lo sforzo 
compiuto per finanziare, costruire e coor-
dinare questo Vice Consolato di Arona (Te-
nerife). È vero, questo ufficio è stato proprio 
costruito fisicamente, in tempi rapidissimi, 
dando vita a questo ambiente veramente ac-
cogliente.

Avere un riferimento del genere per la no-
stra comunità, con tante problematiche 
da seguire e da risolvere, è una cosa lette-
ralmente fantastica. Anche la costituzione 
del COM.IT.ES – Isole Canarie, con rappre-
sentanti presenti nella maggiori isole, è un 
grande risultato.Si, questo ci aiuta a capire 
che molti servizi oggi non si effettuano più nei 
locali del Consolato, quindi viene ridotta l’esi-
genza del contatto diretto tra l’impiegato del 
Consolato e l’utente connazionale.
Questo non vuol dire che non ci debba es-
sere qualcuno che visiti regolarmente tutte 
le isole e che coordini le necessità dei nostri 
connazionali. E naturalmente non parliamo 
solo di necessità burocratiche, ma anche del-
la gestione dei contatti con le autorità locali e 
naturalmente delle attività culturali. Io credo 
che i COM.IT.ES siano delle istituzioni molto 
importanti che il legislatore ha previsto, e che 
possano svolgere un ruolo molto importante. 
Auspico quindi che i rappresentanti del nuovo 

COM.IT.ES possano lavorare in armonia, tutti 
insieme, nell’interesse proprio e della collet-
tività del territorio, sempre in accordo con le 
autorità consolari, un lavoro sinergico insom-
ma.

Sono previste nell’Arcipelago nuove rap-
presentanze consolari o rimane solo que-
sta, appena inaugurata? Questa nuova sede 
ha voluto rispondere alle maggiori e più ur-
genti esigenze, considerato il numero di con-
nazionali che vive qui, pari a 35.000, con un 
tasso di crescita maggiore del 5% rispetto al 
resto della Spagna. Qui il numero di italiani 
residenti cresce più che altrove.
L’esigenza immediata era questa. Poi abbia-
mo il Consolato Generale a Barcellona, la 
Cancelleria Consolare a Madrid e una ventina 
di Consoli Onorari sparsi in tutta la Spagna. 
Conseguentemente, a Gran Canaria non ci 
sarà più un Consolato Onorario ma un’Agen-
zia Consolare.

INTERVISTA SVOLTA DURANTE LA VISITA
DEL NUOVO VICE CONSOLATO DI ARONA

ANTONINA GIACOBBE INTERVISTA L’AMBASCIATORE
D’ITALIA PRESSO LA SPAGNA, RICCARDO GUARIGLIA

A LOS CRISTIANOS DUE CORSI POMERIDIANI
PER SCOPRIRE L’ITALIA E LA SUA CULTURA

I CORSI SONO RIVOLTI AD UN PUBBLICO
SIA GIOVANE SIA ADULTO
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L’isola di Tenerife disporrà nel 2024 di dodici 
impianti di depurazione in funzionamento, di 
cui “attualmente cinque sono in funzione, altri 
cinque in costruzione e due in fase progettua-
le: nel 2019 ce n’erano solo quattro”. “In que-
sto modo, il “Consejo Insular de Aguas” avrà 
la capacità necessaria per trattare il 100% 
delle acque reflue generate nell’isola, a se-
conda dell’implementazione dei sistemi di 
purificazione e rigenerazione, sia urbani che 
industriali, previsti fin dal 2019”, ha affermato 
l’Assessore.
“Il Cabildo di Tenerife ha compreso fin da subi-
to che non si poteva continuare con una situa-
zione complicata per le acque reflue, lungo le 
coste dell’isola” e ha assicurato che per questo 
“si sta investendo in modo deciso sulla rigene-

razione, per trasformare le acque reflue in ac-
que rigenerate, che possono essere utilizzate 
per esempio nel settore primario”. Il Direttore 
del “Consejo Insular de Aguas”; Javier Davara, 
ha segnalato che “la capacità di depurazione 
dell’isola in cinque anni aumenterà del 150%, 
producendo una grande quantità di acqua ri-
generata, per coprire il deficit dei prossimi 
anni, dovuto alla diminuzione della produzio-
ne delle gallerie”.

Tra questi sistemi, sono già terminate le modi-
fiche agli impianti depuratori EDRARU (Esta-
ciones Depuradoras y Regeneradoras de Aguas 
Residuales Urbanas) del Nordeste, Valle de 
Güimar e Adeje-Arona, come gli impianti indu-
striali di La Campana e Valle de Güimar.

TENERIFE CONTARÁ EN 2024 CON 12 
DEPURADORAS, FRENTE A LAS CUA-

TRO QUE EXISTÍAN EN 2019. La isla de Te-
nerife contará en 2024 con 12 depuradoras 
finalizadas y en funcionamiento, de las cuales 
“en la actualidad cinco ya están trabajando, 
otras cinco en proceso de construcción y dos 
en proyecto, frente a las únicas cuatro que 
existían en 2019” “De esta manera, el Con-
sejo Insular de Aguas tendría capacidad para 
tratar del 100% del agua residual generada 
en la isla, en función de la puesta en marcha 
de los sistemas de depuración y regeneración 
tanto urbanos como industriales planteados 
desde 2019”, apuntó el consejero. “Este equipo 
de Gobierno del Cabildo ha entendido, desde 
el primer momento, que no se podía seguir 
conviviendo con esta situación desfavorable 
de vertidos a lo largo de la costa de la isla”, y 
aseguró que por ello “se ha apostado de forma 
decidida por la regeneración para transformar 
esa agua residual por agua regenerada que 
pueda ser aprovechada, por ejemplo en el sec-

tor primario”. El gerente del Consejo Insular de 
Aguas, Javier Davara, señaló que “la capacidad 
de depuración de la isla en cinco años pasará 
a incrementarse en un 150%, y se producirá 
una gran cantidad de agua regenerada que 
vendrá a cubrir el déficit de los próximos años 
debido a la disminución de la producción de 
las galerías”. Entre estos sistemas, ya están fi-
nalizadas las ampliaciones de las Estaciones 
Depuradoras y Regeneradoras de Aguas Resi-
duales Urbanas (EDRARU) del Nordeste, Valle 
de Güímar y Adeje-Arona y las industriales de 
la Campana y Valle de Güímar.

La T-Systems è la società che ha vinto l’appal-
to del concorso “Adeje DTI, Destino Turístico 
Inteligente”, per aiutare il Comune di Tenerife 
nel processo di digitalizzazione e diventare 
così Destinazione Turistica Intelligente, con 
un investimento di quasi 6 milioni di Euro e 
una durata di due anni.
Il progetto include lo sviluppo di una App tu-
ristica e l’impiego di altri 12 componenti per 
la gestione intelligente  di illuminazione, irri-
gazione, meteorologia o gestione dei rifiuti, 
integrati nella piattaforma AERO-PULSE.
La filiale di servizi tecnologici del gruppo 
Deutsche Telekom, T-Systems, ha fatto valere 
il suo progetto su società come Telefónica, In-
dra, Ibermática o Acciona, che hanno parteci-
pato al progetto di Adeje.
In concreto, le spiagge incluse sono: Troya I, 
Troya II, Playa del Bobo, La Pinta, Torviscas, 
Fañabé, Playa del Duque Norte y Duque Sur, 
La Enramada y Ajabo.
Questo progetto consentirà l’adattamento dei 
servizi disponibili per turisti e locali durante 
l’anno, rendendo più facile il monitoraggio 
dell’affluenza alle spiagge grazie ad un siste-
ma di videocamere con differenti parametri 
di conteggio. Inoltre, si raccoglieranno dati 
sui consumi di acqua nelle docce o il livello 
di rumore presente, ulteriori dati che il Co-

mune di Adeje potrà consultare attraverso 
un quadro di controllo “Smart Beach”. Oltre a 
questi sistemi, la popolazione locale e i turisti 
potranno disporre anche di punti informativi 
interattivi. Bisogna sottolineare che il proget-
to DTI di Adeje è stato quello apprezzato mag-
giormente, ottenendo uno dei finanziamenti 
più elevati. Più della metà dei fondi arrivano 
da sostegni europei e nazionali e il resto da 
fondi propri del Comune.

EL MUNICIPIO DE ADEJE (TENERIFE) SE 
TRANSFORMA EN DESTINO TURÍSTICO IN-
TELIGENTE JUNTO A T-SYSTEMS. 10 playas 
de Adeje contarán con puntos de información 
interactivos y con sistemas de gestión inte-
ligente para conocer la afluencia de turistas 
y ciudadanos, el consumo de agua en las du-
chas o los niveles de ruido T-Systems ha sido 
la empresa adjudicataria del concurso corre-
spondiente a la iniciativa “Adeje DTI, Destino 
Turístico Inteligente”, para ayudar al munici-
pio tinerfeño a digitalizar sus procesos y posi-
cionarse como Destino Turístico Inteligente, 
con una inversión de casi seis millones de eu-
ros y una duración de dos años
El proyecto incluye el desarrollo de una App 
turística y el despliegue de otros 12 compo-

nentes para la gestión inteligente de alum-
brado, riego, meteorología o gestión de resi-
duos, integrados en la plataforma de Destino 
Turístico Inteligente AERO-PULSE
La filial de servicios tecnológicos del grupo 
Deutsche Telekom, T-Systems, ha impuesto su 
proyecto a los de empresas como Telefónica, 
Indra, Ibermática o Acciona, que también se 
presentaron al proyecto de Adeje.
En concreto, las playas incluidas en el trabajo 
son: Troya I, Troya II, Playa del Bobo, La Pin-
ta, Torviscas, Fañabé, Playa del Duque Norte y 
Duque Sur, La Enramada y Ajabo.
Este proyecto facilitará el dimensionamiento 
de los servicios disponibles para ciudadanía 
local y turistas a lo largo del año al facilitar 
la monitorización de afluencia en la zona de 

playas gracias a un sistema de cámaras con 
diferentes estrategias de conteo. Además, 
también se recogerán datos del consumo de 
agua en las duchas o niveles de ruido, entre 
otros datos que el Ayuntamiento de Adeje po-
drá consultar a través de un cuadro de man-
do de gestión `Smart Beach´. Junto a estos 
sistemas, ciudadanía local y turistas tendrán 
también disponibles puntos de información 
interactivos.
Cabe destacar que el proyecto DTI de Adeje 
fue el mejor puntuado y valorado de su convo-
catoria, obteniendo una de las financiaciones 
más elevadas. Más de la mitad del presupue-
sto es aportado por las ayudas europeas y 
nacionales y el resto por fondos del propio 
ayuntamiento.

IL COMUNE DI ADEJE (TENERIFE) DIVENTA DESTINAZIONE
TURISTICA INTELLIGENTE ASSIEME ALLA T-SYSTEMS

10 spiagge di Adeje offriranno punti di informazione 
interattivi e con sistemi di gestione intelligente 
per conoscere l’affluenza di turisti e cittadini, il 

consumo di acqua nelle docce o il livello di rumore.

TENERIFE: NEL 2024 AVRÀ 12 
DEPURATORI RISPETTO AI 4 DEL 2019
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L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo 
Guariglia, si è recato in missione nell’Isola 
canaria di Tenerife, per visitare il neo-istitu-
ito Vice Consolato d’Italia ad Arona, presso 
il Zentral Center di Playa de Las Americas, e 
salutare il Capo dell’Ufficio, Gianluca Cappel-
li Bigazzi, e tutto il personale del Vice Con-
solato, a cui si sono uniti l’Agente consolare 
onorario di Las Palmas de Gran Canaria José 
Carlos De Blasio e il Coordinatore della rete 
consolare italiana in Spagna, il Consigliere 
Marco Lapadura.
Successivamente, l’Ambasciatore Guariglia 
ha incontrato i membri del nuovo Comitato 
per gli Italiani all’Estero (Comites) di Arona, 
recentemente costituitosi, ed ha assistito alla 
lavorazione della richiesta della carta d’iden-
tità elettronica da parte di due connazionali. 
Sempre nella sede del Vice Consolato, si è 
tenuta un’assemblea plenaria del Comites di 
Arona, a cui l’Ambasciatore ha partecipato 
nella prima fase del dibattito, assieme all’o-
norevole Simone Billi, eletto nella circoscri-
zione Estero, ripartizione Europa.
“Auguro buon lavoro al Comites di Arona, 
affinché porti avanti la sua attività in modo 
proficuo, tenendo conto delle esigenze e dei 
problemi della comunità di italiani che sem-
pre più numerosi scelgono di risiedere alle 
Canarie”, ha dichiarato l’Ambasciatore, che 
ha poi incoraggiato tutti i membri del Comi-
tes a “lavorare in armonia, in raccordo con 
l’Autorità consolare, per permettere al nuovo 
Comites di rendersi il più utile possibile ai 
nostri connazionali”.
L’Ambasciatore ha concluso la sua visita rice-
vendo i rappresentanti di alcune associazio-
ni italiane presenti nell’arcipelago canario 
ed incontrando i rappresentanti degli organi 
di stampa italiani presenti nelle isole.
In data 15 marzo 2022 era stata formalizzata 
l’elevazione della “Agenzia Consolare d’Italia 
in Arona” (Tenerife) a “Vice Consolato”. Con-
testualmente l’Ufficio consolare onorario di 
Las Palmas di Gran Canaria è stato riqualifi-
cato Agenzia Consolare Onoraria. 
Foto: 
1- Contrammiraglio (ris.) Gian Paolo Bartolini 
– Gruppo ANMI Tenerife Is. Canarie.
2- Comm. Dr. Danilo Bianchini – ANSI Associa-
zione Nazionale Sottufficiali d’Italia delegazio-
ne Spagna.
3- S.Tenente CC. Pil. Cpl (r) Giuseppe Coviello - 
UNUCI Sezione all’Estero Spagna / Is. Canarie

L’AMBASCIATORE GUARIGLIA HA INCONTRATO I MEMBRI
DEL NUOVO COMITES ARONA E RICEVUTO I RAPPRESENTANTI

DI ALCUNE ASSOCIAZIONI ITALIANE
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Il Comune di Granadilla de Abona ha indet-
to una gara di appalto per l’elaborazione 
del “Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS)” del Comune, per consentire al terri-
torio di rivolgersi a modelli economici a bas-
so consumo, ridurre le emissioni e garantire 
una miglior qualità di vita alla popolazione.
L’obiettivo di questo servizio è quello di po-
ter usufruire di un progetto che raccolga le 
necessità esistenti, la pianificazione, pro-
grammazione e coordinamento degli inter-
venti che riguardano la mobilità nell’area 
comunale.
Il Sindaco, José Domingo Regalado, ha spie-
gato che la realizzazione di un trasporto 
sostenibile è “essenziale” per la crescita 
economica e per il benessere delle persone, 
perché una delle sfide in materia di mobilità 
è proprio quella di evolversi verso model-
li economici a basso consumo energetico e 
a ridotte emissioni. Ha inoltre conferma-
to che questo tipo di interventi si inserisce 
all’interno del “Pacto de las Alcaldías para el 
Clima y la Energía”, riconosciuto come uno 
strumento chiave dell’Unione Europea, a cui 
aderisce il Comune di Granadilla de Abona 
da novembre del 2020. In questo modo, ci si 
propone di raggiungere gli obiettivi europei 
in materia di clima ed energia, tra i quali gli 
interventi in materia di mobilità urbana so-
stenibile. I piani di mobilità sono strumenti 
nati per promuovere gli scambi e avviare gli 
interventi necessari per introdurre modalità 

di spostamento più sostenibili (camminare, 
andare in bicicletta e utilizzare i mezzi pub-
blici). Tutto questo prevede la creazione di 
aree a bassa emissione, per incentivare gli 
spostamenti a piedi, in bicicletta o con altri 
mezzi di trasporto attivo, associati ad abitu-
dini di vita salutare, e istituendo contempo-
raneamente corridoi verdi intraurbani. Tutto 
questo implica anche un miglioramento del-
la rete di trasporti pubblici e della rete elet-
trica, come anche l’utilizzo di combustibili 
senza emissione di gas, come per esempio il 
biometano.

GRANADILLA: PLAN DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICI-

PIO. El Ayuntamiento de Granadilla de Abo-
na saca a licitación la redacción del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del 
municipio con la finalidad de avanzar hacia 
modelos económicos de bajo consumo, re-
ducir las emisiones de carbono y garantizar 
una mejor calidad de vida de la población.
El objeto de este servicio es contar con un 
proyecto que recoja las necesidades exi-
stentes y la planificación, programación y 
coordinación de las actuaciones que afecten 

a la movilidad del municipio. El alcalde, 
José Domingo Regalado, explica que el pla-
neamiento de un transporte sostenible es 
“esencial” para el crecimiento económico y 
el bienestar de las personas, siendo uno de 
los retos en materia de movilidad, evolucio-
nar hacia modelos económicos de bajo con-
sumo energético y reducir las emisiones de 
carbono. Agrega que este tipo de actuacio-
nes se enmarcan en el ‘Pacto de las Alcaldías 
para el Clima y la Energía’, reconocido como 
un instrumento clave de la UE y al que se ha 
sumado el Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona desde noviembre de 2020, y poder 
así alcanzar los objetivos europeos en ma-
teria de clima y energía, entre los cuales se 
encuentran las acciones relacionadas con la 
movilidad urbana sostenible. Los planes de 
movilidad son instrumentos para impulsar 
los cambios y poner en marcha las actua-
ciones necesarias para la implantación de 
formas de desplazamientos más sostenibles 
(caminar, bicicleta y transporte público). 
Esto supone el establecimiento de zonas de 
bajas emisiones; facilitar los desplazamien-
tos a pie, en bicicleta y de otros medios de 
transportes activos, asociados con hábitos 
de vida saludables, y establecer corredores 
verdes intraurbanos. También implica mejo-
rar la red de transporte público y su electri-
ficación y favorecer otros combustibles sin 
emisiones de gases como el biometano, entre 
otras cosas.

GRANADILLA: IL PROGETTO PER
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL COMUNE
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L’Assessore per la Cooperación Municipal y 
Vivienda del Cabildo di Tenerife, Zebenzuí 
Chinea, ha detto che “si prevede che i lavori 
per il nuovo impianto di depurazione delle ac-
que reflue (EDAR) si concludano entro la fine 
dell’anno”
Questi lavori sono previsti dal Plan de Coope-
ración Municipal 2018-2021, con fondi pari 
a 2.190.416 Euro, per l’80% provenienti dal 
Cabildo (438.983 Euro) e per il 20% dal Co-
mune di San Miguel. L’area scelta per la nuo-
va EDAR si trova vicino all’ETAR (Estación de 
Tratamiento de Aguas Residuales), nell’area 
dell’Amarilla Golf. Come conferma l’Assesso-
re, “è previsto che entrambe le infrastrutture 
vengano collegate, per consentire una miglio-
re operatività tra i due sistemi nel trattamen-
to delle acque reflue della zona”
Obiettivo è quello di migliorare il trattamento 
delle acque reflue della zona bassa di San Mi-
guel, che comprende Las Chafiras, Las Cabe-
zadas, El Guincho, Amarilla Golf, Golf del Sur 
e San Blas. In questo modo, “non solo daremo 
risposta ad un problema ambientale storico, 
ma questi lavori comporteranno un maggior 
adattamento alle direttive europee in materia 
di sanificazione da parte del Comune”.
Il Sindaco di San Miguel, Arturo González, 
conferma che si tratta di “opere necessarie 
per portare a termine il ciclo integrale dell’ac-

qua, per cui siamo lieti che continuino i lavori 
e che si concludano entro i termini previsti”. 
Arturo González assicura che l’obiettivo è 
quello di far diventare San Miguel un Comune 
più sostenibile,  “per cui questa opera è fon-
damentale”.

AVANZAN A BUEN RITMO LAS OBRAS DE 
LA PLANTA DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES DE SAN MIGUEL. El consejero 
de Cooperación Municipal y Vivienda del Ca-
bildo de Tenerife, Zebenzuí Chinea, indica que 
“se prevé que la nueva planta de depuración 
de aguas residuales (EDAR) esté disponible a 
finales de año”
Esta actuación está incluida en el Plan de Co-
operación Municipal 2018-2021 por importe 
de 2.190.416 euros.y está siendo financiada 
en un 80 por ciento por el Cabildo y en un 
20 por ciento (438.083 euros) por el Ayunta-
miento de San Miguel. El emplazamiento ele-
gido para la nueva EDAR es junto a la ETAR 
(Estación de Tratamiento de Aguas Residua-
les) existente en la urbanización Amarilla 
Golf, “a la que se conectará para una mejor in-
teroperabilidad de los sistemas de tratamien-
tos de aguas residuales de la zona”, explica 
el consejero. El objetivo, abunda Chinea, es 
mejorar el tratamiento y vertido de las aguas 

residuales de la zona baja de San Miguel, 
que abarca los núcleos de Las Chafiras (zona 
baja), Las Cabezadas, El Guincho, Amarilla 
Golf, Golf del Sur y San Blas. “Con ello, no solo 
daremos respuesta a un problema medioam-
biental histórico, sino que esta obra supondrá 
un mayor cumplimiento de la directiva euro-
pea en materia de saneamiento por parte del 
municipio”, concluyó.

El alcalde de San Miguel, Arturo González, in-
cide en que “son unas obras muy necesarias 
para avanzar en la culminación del ciclo in-
tegral del agua, por lo que nos alegramos de 
que sigan desarrollándose y esperamos que 
terminen en plazo”. Arturo González asegu-
ra que el objetivo es convertir San Miguel en 
un municipio más sostenible “y para eso esta 
obra es fundamental”

AVANZANO A PIENO RITMO I LAVORI
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN MIGUEL

IL DIVORZIO CONSENSUALE
IN SPAGNA
Il divorzio consensuale è il procedimento più veloce e sempli-
ce per sciogliere il vincolo matrimoniale.
L’attuale legge spagnola sul divorzio consente a qualsiasi cop-
pia di chiedere il divorzio di comune accordo dopo tre mesi 
di matrimonio. Questo procedimento, a differenza di quello 
giudiziale, riduce notevolmente i tempi dal momento che è 
sufficiente presentare la richiesta e non è necessaria un’u-
dienza in Tribunale.

La legislazione attuale non richiede una separazione con-
sensuale prima della richiesta di divorzio; dal terzo mese di 
matrimonio, se una coppia si chiede come divorziare, la pro-
cedura è semplice soprattutto se non ci sono figli minorenni.
I coniugi devono presentare un accordo che stabilisca tutti gli 
aspetti e le conseguenze legali del divorzio:
• La liquidazione del regime economico matrimoniale.
• L’attribuzione dell’uso dell’abitazione familiare, che il giu-

dice approverà purché non rechi danno a nessuno dei co-
niugi e metta al primo posto gli interessi dei figli minorenni.

• Assegno di mantenimento / divorzio che potrebbe spettare 
ad uno dei coniugi come risarcimento per il danno econo-
mico che la separazione o il divorzio provoca nel tenore di 

vita di una delle parti rispetto all’altra, affinchè la situazio-
ne lavorativa ed economica sia la stessa che avrebbe avuto 
se il matrimonio non fosse stato sciolto.

• Contributo agli oneri del matrimonio.
L’accordo di divorzio congiunto sarà ratificato da entrambi 
i coniugi presso il Tribunale di primo grado dell’ultimo do-
micilio coniugale e una volta emessa la sentenza di divorzio, 
questa sarà registrata presso il Registro Civile.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare lo Studio 
Legale De Cotta Law, telefono 922 719520, email tenerife@
decottalaw.net 

Avv. Vera Liprandi

Informiamo i nostri lettori che l’INPS ha reso 
disponibili le Certificazioni Uniche (ex Cud) 
2022, riferite ai redditi da pensione percepiti 
nell’anno 2021. Le Cu dovranno essere conse-
gnate all’Agenzia delle Entrate spagnola per 
la dichiarazione dei redditi nel paese di resi-
denza.

Ricordiamo ai nostri lettori che anche i tito-
lari di pensione di origine pubblica (ex In-
pdap) devono presentare la dichiarazione dei 
redditi in Spagna (quando l’importo lordo 

supera i 12 mila euro annuali), senza peró 
pagare l’Irpef, che rimane alla fonte.

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA IN VITA Per i 
residenti in Spagna la campagna inizia da set-
tembre 2022, e durerá fino a inizio gennaio 
2023. Per il momento, pertanto, non bisogna 
fare nulla.

Elettra Cappon
Patronato Ital

Tel. e WhatsApp: +34 933 046 885
Fax: +34 933 967 319

INPS INFORMA:
DISPONIBILI LE CERTIFICAZIONI UNICHE (EX CUD) 2022
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PER LE ULTIME
NOVITÀ SEGUICI SU

La società Titsa (Transportes Interurba-
nos de Tenerife), ha introdotto il pagamen-
to con carta di credito per 33 linee della 
compagnia, attualmente, quelle che porta-
no agli aeroporti e quelle maggiormente 
usate da turisti e visitatori.
Il nuovo sistema verrà implementato in 
modo progressivo anche nelle restanti 
rotte. Il Presidente della Titsa, Enrique Ar-
riaga, ha confermato che 230 veicoli della 
flotta sono già muniti della tecnologia di 
convalida e pagamento del biglietto con 
carta di credito, e che il numero dei veicoli 
aumenterà progressivamente nelle prossi-
me settimane.
In concreto, a partire da adesso, si potrà 
usare la carta di credito nelle linee aeroe-
xpress 20, 30 e 40, come nelle restanti che 
collegano gli aeroporti: 415, 343, 111; in 
quelle del Teide: 342, 348 y 341; quelle a 
lunga distanza: 101, 102, 103, 105, 108, 
110, 111; le linee 120,122; quella di Masca 
e Santiago del Teide: 325, 355 e altre più 
turistiche come la 363, 467, 471, 473, 477 
e 483 ed anche le 014, 345, 408, 447, 450, 
460 y 470.

Gli utenti che decidano di utilizzare la car-
ta di credito effettueranno il pagamento 
del biglietto in modalità simile a quella vi-
gente con la tessera Ten+, nell’area prepo-
sta, accanto alla cabina del conducente. Il 
prezzo sarà lo stesso per tutte le modalità. 

L’obliterazione e il pagamento del biglietto 
possono essere effettuati anche attraverso 
il proprio smartphone, e smartwatch per 
coloro che abbiano integrato le funzioni 
della propria carta di credito con questi 
dispositivi.
Le carte accettate attualmente sono quelle 
dei circuiti Mastercard e Visa che non ri-
chiedono inserimento del PIN.

TITSA INCORPORA EL PAGO CON TARJE-
TA BANCARIA EN 33 LÍNEAS. Transpor-
tes Interurbanos de Tenerife (Titsa), em-
presa del Cabildo de Tenerife, incorpora 
el pago con tarjeta bancaria en 33 líneas 
de la compañía, de momento en las que 
conectan con los aeropuertos y las más 
usadas por turistas y visitantes. El nuevo 
sistema se irá implantando de forma pro-
gresiva en el resto de rutas. El presidente 
de Titsa, Enrique Arriaga  asegura que 230 
guaguas de la compañía disponen ya de la 
tecnología para la validación y pago de su 
viaje con tarjeta bancaria, número que se 
irá ampliando de forma progresiva y en las 
próximas semanas.
En concreto, a partir de ahora, se podrá 
utilizar la tarjeta bancaria en las líneas 
aeroexpress 20, 30 y 40, así como el resto 
que conecta con los aeropuertos: 415, 343, 
111; en las del Teide: 342, 348 y 341; en 
las de larga distancia: 101, 102, 103, 105, 

108, 110, 111; en las líneas 120,122; las 
de Masca y Santiago del Teide: 325, 355 y 
otras más turísticas como la 363, 467, 471, 
473, 477 y 483 así como la 014, 345, 408, 
447, 450, 460 y 470.

Los usuarios que opten por el uso de la 
tarjeta bancaria realizarán el pago de su 
viaje de forma similar a como se realiza en 
la actualidad con la tarjeta Ten+ en el pu-
pitre del conductor. El precio del viaje será 
igual a si abona en efectivo. La validación y 
pago del viaje también puede realizarse a 
través del Smartphone, teléfono móvil in-
teligente,  y smartwatch para aquellos que 
dispongan de las tarjetas de sus bancos in-
tegradas en estos dispositivos. 
Como requisito, sólo se pueden utilizar 
tarjetas bancarias Mastercard y Visa que 
no requieran pin de forma obligatoria.

TITSA: INTRODOTTO IL PAGAMENTO CON
CARTA DI CREDITO PER 33 LINEECANARIE ESENTI 

DAL PEDAGGIO 
AUTOSTRADALE

Unione Europea:
l’Arcipelago delle Canarie è esente dall’in-
troduzione del pedaggio autostradale. Si tro-
vano all’interno di un territorio esente dall’ob-
bligo di applicazione della normativa.
La FREDICA, Federación de Importadores y 
Concesionarios de Canarias, si è mostrata sod-
disfatta di fronte alla decisione di escludere le 
isole dalla normativa europea, che prevede la 
stessa esenzione anche per Ceuta, Melilla, Az-
zorre o Madeira. La normativa indica che gli 
stati membri della UE dovranno introdurre il 
pedaggio entro marzo 2024. Questa decisione è 
parte della Direttiva 2022/362 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 
sull’applicazione di oneri fiscali ai veicoli che 
vogliono usufruire di determinate infrastruttu-
re. All’Articolo 1, paragrafo 3, si dichiara che non 
verranno introdotti  pedaggi per veicoli imma-
tricolati nei territori esclusi.
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INSERISCI IL CODICE “VIVILECANARIE” SUL SITO WWW.GUSTOCANARIO.COM

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

IL MONDO DELL’USATO
NUOVA VITA AGLI OGGETTI
La passione per l’usato è un trend in continua 
crescita per molte ragioni, visitando “Il mun-
do del Usado” di Armeñime si ha la possibilità 
di trovare oggetti unici. Far del bene all’am-
biente con il riutilizzo, la formula è sempre la 
stessa: semplice per chi vende, che può por-
tare ciò che non usa più e avere un guadagno, 
semplice per chi compera fra una vasta scelta 
di oggetti selezionati. Si può inoltre usufrui-
re di valutazioni gratuite a domicilio, ritiro e 
consegna a prezzi economici.

La pasión por los artículos usados es una 
tendencia creciente por muchas razones, al 
visitar “El mundo del Usado” de Armeñime 

tienes la oportunidad de encontrar objetos 
únicos, hacer el bien al medio ambiente con 
la reutilización. La fórmula es siempre la mi-
sma: sencillo para quien vende quien puede 
traer lo que ya no usan y tener una ganancia, 
sencillo para quien compra porque puede 
elegir entre cientos de objetos seleccionados. 
También puede aprovechar las evaluaciones 
gratuitas del hogar, la recolección y la entrega 
económicas.

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

Rubrica - GUSTO CANARIO

Continua l’appuntamento con la RUBRICA DI GUSTO CANA-
RIO. Un viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomi-
che della tradizione e della cultura delle Isole Canarie. 
Gusto Canario è una start-up nata dall’incontro di impren-
ditori e professionisti italiani che vivendo alle Canarie hanno 
scoperta una cucina che nel corso dei secoli ha accolto e inglo-
bato le influenze delle culture africana, europea e sudamerica-
na, diventando emblema di una tradizione realmente multiet-
nica e internazionale.
L’obiettivo di Gusto Canario è rendere disponibili anche 
in Italia i prodotti di queste meravigliose isole attraverso 
l’e-commerce www.gustocanario.com 
Ogni mese, scopriremo la storia e le curiosità dei migliori pro-
dotti canari, frutto di una scrupolosa ricerca e un’accurata 
selezione. Una scelta effettuata da italiani per gli italiani. 
Si, perché noi italiani siamo inconsapevoli ambasciatori della 
cucina più amata e gradita del mondo, ma siamo anche altret-
tanto inconsapevoli ricercatori e sperimentatori; grazie alla 
profonda cultura del buon cibo e del buon bere sappiamo rico-
noscere e apprezzare i sapori più ricercati.
Benvenuti alle Canarie!

Questo mese vi parliamo dei prodotti dell’azienda BODEGAS 
PLATÈ, vini, creme di aceto e dolce a base di banane e altri 
frutti tipici delle Isole Canarie.
Vino di banana IGT. Si tratta del primo e unico vino di banana 
IGT delle isole Canarie, un vino innovativo dal gusto originale, 
fresco e tropicale per accompagnare un aperitivo, carni bian-
che ma anche il pesce, un risotto delicato o un dessert.
L’idea di un vino ottenuto dalla fermentazione a freddo delle 
banane è dell’azienda Bodegas Platé che, guidata da un’attività 
di ricerca e sviluppo, parte dalla cultura vitivinicola di Tenerife 
per realizzare un vino innovativo e di altissima qualità.
Il procedimento per ottenerlo è identico al tradizionale: l’a-
zienda, proprio come si fa con l’uva, seleziona le banane al 
giusto punto di maturazione. La polpa, tritata finemente viene 
fermenta a freddo in contenitori di acciaio inox grazie all’ag-
giunta dei lieviti. 
Il vino di banane nasce dalla filosofia dell’azienda di azzerare 

gli sprechi legati al commercio e l’esportazione della frutta. 
La grande distribuzione scarta, infatti, i prodotti che, pur es-
sendo di alta qualità, non rientrano nello standard estetico 
richiesto per la commercializzazione. La banana, introdotta 
nell’arcipelago dai marinai portoghesi già nel VI secolo d.C., 
ha trovato alle Canarie un terreno e un ambiente ideale che 
ne hanno favorito la diffusione, fino a rendere queste isole il 
primo produttore fra i Paesi europei.  Le banane utilizzate 
dall’azienda sono fornite esclusivamente da agricoltori indi-
pendenti locali che utilizzano solo metodi tradizionali. 
Il vino di banana semisecco si distingue per il colore giallo 
paglierino e riflessi verdognoli appena accennati. Al naso è 
fresco e tropicale con sentori di frutta esotica (ananas, guava 
e frutto della passione), mela e un morbido aroma di banana. 
All’assaggio in bocca ha una leggera dolcezza, ben bilanciata 
con l’acidità presente, che porta alla mente paesaggi tropicali. 
Ottimo per accompagnare aperitivi, carne bianche ma anche 
risotti o piatti di pesce alla griglia. Il bianco semisecco è stato 
premiato con la medaglia d’oro nell’edizioni 2020 e 2021 di 
Cinvé, un prestigioso concorso internazionale patrocinato dal 
Ministero spagnolo per l’agricoltura, la pesca e l’alimentazione. 
Il bianco fruttato si presenta con un colore giallo paglierino 
brillante. Al naso è fresco con sentori fruttati fino ad arriva-
re ai più complessi aromi di pasticceria. In bocca è dolce ma 
senza esagerare con note floreali e un tocco continuo di bana-
na che non stanca. Accompagna bene antipasti, pesce crudo 
(sushi, sashimi) e pesce affumicato, risotti, insalate e dolci. La 
complessità e l’identità ben definita delle due varianti li rende 
capaci di reggere il confronto con i vini tradizionali. Il fruttato, 
leggermente più dolce, e il semisecco, dal gusto più secco, sono 
entrambi vini freschi con un’acidità gradevole. Esistono due 
varianti leggermente frizzanti, deliziose bibite fresche, leggere 
e molto fruttate: Platé Pasión, con l’aggiunta del 20% di frutto 
della passione, e il Platé Enamorado, con aggiunta del 20% di 
mora selvatica canaria. Entrambi perfetti come aperitivo o per 
accompagnare dolci,e dessert. Da bere rigorosamente freddi.
Non solo vino: Creme di aceto a base di frutta Bodegas Platé 
ha fatto della frutta delle isole Canarie il suo punto di forza: ac-
canto alla produzione di vino, ha ideato le creme d’aceto a base 
di mango, maracuja, mora e ovviamente banana. Sono prodotti 
unici sul mercato, sorprendenti per aromi e freschezza, ideali 
per condire insalate, marinare carne e pesce, e per accompa-
gnare formaggi come brie e gorgonzola. Si aggiunge alla linea 
di creme di aceto alla frutta quella al peperone rosso, ottenuta 
dall’utilizzo delle migliori materie prime e deliziosa al gusto.

Dolce di banana. L’impegno dell’azienda nel dare una secon-
da vita alla frutta non finisce qui: un delizioso dolce a base di 
banana che può essere gustato in ogni occasione amplia la sua 
offerta. Si tratta di una specialità che si combina con formaggi, 
insalate, pane o biscotti, realizzata seguendo una ricetta an-
tichissima e genuina al 100%, senza glutine né ingredienti di 
origine animale e priva di aromi o coloranti artificiali.

BANGRIA. In piena armonia con la filosofia di Gusto Canario, 
ovvero creare mix perfetti tra culture enogastronomiche, stili 
e tradizioni italiane e canarie, questo mese vi proponiamo una 
originale versione a marchio Gusto Canario della famosissima 
sangria spagnola, la BANGRIA (banana + sangria).
INGREDIENTI (Dosi per 2/3 persone): 1 bottiglia di Vino Platè 
Enamorado, 2 bicchierini colmi di Rum scuro, 1 bicchiere di 
Acqua tonica, 2 mele tagliate a piccoli pezzi, 2 arance tagliate a 
fette, 1/2 ananas a cubetti (in alternativa possiamo usare 2 pe-
sche tagliate a piccoli pezzi), 10 chiodi di garofano, 2 stecche 
di cannella, 5/6 semi di cardamomo (in alternativa possiamo 
usare pepe bianco o verde in grani, 80 gr. di zucchero
PREPARAZIONE: Tagliare la frutta e farla macerare insieme a 
tutte le spezie e lo zucchero per un’ora nel rum e acqua tonica, 
poi aggiungere la bottiglia di vino. Lasciare riposare in frigo 
per 2/3 ore.  Aggiungere qualche cubetto di ghiaccio prima di 
servirla. 

ITALIANI CON 
GUSTO… CANARIO
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VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

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

da martedi a domenica
07.30 - 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!dalle 07.30 le “COLAZIONI DELLO ZIO”

La Riserva della Biosfera del Massiccio di 
Anaga è stata dichiarata zona Kilometro Zero 
della Flora Vascolare dal Comitato Interna-
zionale del Corridoio Ecologico Mondiale. Si 
tratta di un riconoscimento di altissimo valo-
re ecologico all’interno di questo spazio pro-
tetto, che ospita la maggior concentrazione di 
endemismi di tutta Europa, e tra questi mol-
te specie endemiche protette ed esclusive di 
questo territorio, come per esempio, la Ama-
gante de Chinamada (Cistus chinamadensis 
subsp. Chinamadensis - in italiano: eliante-
no), il Tomillo de Taganana (cespugli aroma-
tici di Micromeria glomerata), la Pelotilla de 
Chinamada (Monanthes wildpretii - piccole 
crassulacee), la Lechuguilla de Chinobre (Tol-
pis glabrescens – della famiglia delle astera-
cee) o la  Violeta de Anaga (Viola anagae – del-
la famiglia Violaceae).
Tenerife, e in particolar modo la Riserva della 
Biosfera di Anaga, ha aderito formalmente al 
Corridoio Ecologico Mondiale lo scorso feb-
braio, diventando immediatamente un punto 
strategico del Corridoio Biologico Mondiale, 
unendo allo stesso tempo la propria rete di 
sentieri, barrancos, coste, aree marine e spazi 
naturali. La firma dell’Assessore a questa ade-
sione si è concretizzata dopo aver conosciuto 
il progetto per mano dello stesso Presidente 
di questa istituzione in Spagna, Jorge Extra-
miana, durante il I Congresso Internaziona-
le degli Oceani, svoltosi lo scorso novembre 

nell’isola di El Hierro. Questa istituzione si 
prepone “non solamente di proteggere gli 
habitat naturali come selve, savane, habitat 
marini dei boschi di alghe, coralli, aree di alto 
interesse geologico, etc., ma anche di stimo-
lare il necessario recupero di spazi degradati 
che possono contribuire al mantenimento di 
una importante biodiversità”.

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE ANAGA 
ALBERGA EL MAYOR NÚMERO DE ENDEMI-
SMOS DE EUROPA. La Reserva de la Biosfera 
del Macizo de Anaga ha sido declarada zona 
Kilómetro Cero de la Flora Vascular por el 
Comité Internacional del Corredor Biológico 
Mundial, una distinción que refleja el altísimo 
valor ecológico de este espacio protegido, el 
cual alberga la mayor concentración de en-
demismos de toda Europa y atesora muchas 
especies protegidas endémicas y exclusivas 
de este territorio como, por ejemplo, la Ama-
gante de Chinamada (Cistus chinamadensis 
subsp. chinamadensis), el Tomillo de Taga-
nana (Micromeria glomerata), la Pelotilla de 
Chinamada (Monanthes wildpretii), la Lechu-
guilla de Chinobre (Tolpis glabrescens) o la  
Violeta de Anaga (Viola anagae).
Tenerife, y en concreto la Reserva de la Bio-
sfera de Anaga, se ha adherido formalmente 
al Corredor Biológico Mundial el pasado mes 
de febrero, pasando inmediatamente a  ser 

un punto estratégico del Corredor Biológico 
Mundial, uniendo al mismo su red de sende-
ros, barrancos, costa, área marina y espacios 
naturales.
La firma de esta adhesión se ha materializa-
do tras conocer la consejera dicho proyecto 
de la mano de su presidente en España, Jorge 
Extramiana, en el I Congreso Internacional 
de los Océanos celebrado el pasado mes de 

noviembre en la isla de El Hierro. Esta insti-
tución internacional, dijo “no solo trata de 
proteger los hábitats naturales como selvas, 
sabanas, hábitats marinos de bosques de al-
gas, arrecifes, áreas de alto interés geológico, 
etc., sino de fomentar así mismo la necesaria 
rehabilitación de espacios degradados que 
pueden contribuir al mantenimiento de una 
importante biodiversidad”.

LA RISERVA DELLA BIOSFERA DI ANAGA OSPITA
IL MAGGIOR NUMERO DI ENDEMISMI IN EUROPA

L’Associazione Nazionale Sottufficiali di Ita-
lia-España continua a crescere nei numeri e 
nel territorio seppur operante da appena po-
chi mesi a Tenerife. Con il Centro Attenzione 
Italia, progetto autofinanziato dal Direttivo, 
che da un importante e fattivo supporto all’in-
tegrazione sociale dei connazionali presenti 
sul territorio. Sempre in piena collaborazio-
ne con le istituzioni italiane e locali il Centro 
Attenzione Italia è sempre a disposizione dei 

connazionali per tutte le necessità come il ri-
lascio del N.I.E., conversione patenti, traduzio-
ni, pensioni italiane, iscrizioni scolastiche ecc., 
e dal 30 marzo ha iniziato la seconda tornata 
gratuita di corsi di lingua spagnola, corsi tanto 
richiesti che si è dovuto ricorrere a triplicare le 
classi per far fronte alla forte richiesta di iscri-
zioni.
Il Direttivo rappresentato dal Presidente Dott. 
Danilo Bianchini e dal Segretario Generale Ma-

rio Brigliano, in occasione della prima riunione 
dei Com.It.Es., era presente come rappresenta-
te dell’Associazione Nazionale Sottufficiali di 
Italia-España, nell’occasione ci sono stati i rin-
graziamenti al Console Dott. Gianluca Cappelli 
Bigazzi, al Presidente Com.It.Es. Maurizio Mior 
e ai consiglieri eletti. Grande risalto ancora è 
stato dato all’A.N.S.I.E., in occasione del Canary 
Run, manifestazione svoltasi a Las Americas, il 
socio Roberto Cassago ha partecipato con i co-

lori ed il logo dell’Associazione classificandosi 
2° assoluto e primo degli italiani.
Con gran orgoglio il Presidente Dott. Danilo 
Bianchini ha partecipato all’inaugurazione uf-
ficiale del Vice Consolato di Arona, alla presen-
za dell’Ambasciatore il Dott. Riccardo Guariglia 
e del Console Dott. Gianluca Cappelli Bigazzi. 

Per informazioni ansiespana.eu
centroattenzioneitalia.org
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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

Semaforo verde da parte del Comune per 
approvare il progetto di riforma del Tempio 
Massonico della capitale. Un progetto che su-
pera i 3,2 milioni di euro. L’obbiettivo é quello 
di restituire all’antico splendore questo edi-
ficio, unico in Europa. Dallo Stato, lo scorso 
mese, la conferma del contributo di quasi l’in-
tero importo per questa importante riforma. 
Il Tempio é considerato (BIC) Bene di Interes-
se Culturale. 

Fu costruito tra il 1899 e il 1902 per l’uso 
da parte di una loggia massonica. Terminata 
la costruzione, durata ventitré anni, fu inau-
gurato nel 1904. Ubicato in Calle San Lucas, 
forse decentrato dai luoghi piú visitati, é con-
siderato il piú grande centro massonico del 
continente. É stato progettato dall’architetto 
Manuel de Cámara y Cruz. Chiuso nel 1936 
durante la dittatura di Francisco Franco, 
non venne peró distrutto. Nell’anno 2001 fu 
venduto per oltre 470.00 euro al Comune di 
Santa Cruz de Tenerife. Una volta ristruttura-
to, sará sicuramente una notevole attrattiva 
sia per i cittadini che per i turisti e indiscu-
tibilmente anche per la comunitá massonica 
europea e internazionale. Si tratta dunque di 
una ristrutturazione del patrimonio storico 
della capitale che ribadisce l’impegno politico 
del gruppo di governo nel recuperare a San-
ta Cruz tutti i simboli ed edifici per i quali i 
residenti si sentano orgogliosi di questa città, 

della sua storia e della sua cultura. È elemen-
to chiave nelle strategie turistiche della capi-
tale che offre un turismo culturale e urbano, 
incentivando quello giornaliero e di crociera. 
A coloro che lo visitano, si deve trasmettere l’i-
dea che questa cittá offre molto sia da visitare 
che da raccontare, ad esempio il futuro Museo 
Rodin nel Parco Viera y Clavijo, la collezione 
di Sculture per Strada, il Palazzo di Carta o 
il Castello di San Andrés.I lavori dovrebbero 
iniziare il prossimo mese e saranno terminati 
prima della fine dell’anno. Il progetto preve-
de il recupero della loggia massonica, la Sala 
de Tenidas, con il prezioso suolo di mosaico 
ed affreschi e la Sala de Agaves. Si recupere-
ranno la maggior parte degli elementi e dei 
dipinti originali dell’edificio. Si integreranno 
tecniche di costruzione attuali, con spazi nuo-
vi il cui risultato sia piú vantaggioso per l’e-
sito finale. Si valuteranno gli spazi, rendendo 
possibile l’uso pubblico dell’edificio secondo 

le normative in vigore: accessibilità (ascenso-
re), norme anti- incendio, idoneitá strutturale 
ai nuovi o futuri usi. Le installazioni necessari 
saranno inserite, senza falsare l’attuale imma-
gine, né ne deturpereranno l’essenza, lascian-
do le riforme piú mimetizzate possibile. 
Dal punto di vista storico, l’edificio fu edifica-
to dalla Loggia di Añaza e si convertí nel labo-
ratorio massonico canario piú importante del 
XX secol  sia per la sua traiettoria sia perché 
contribuí decisamente ad organizzare e con-
solidare la Massoneria nelle Canarie, ma an-
che a divulgare la cultura e le idee di progres-
so nella società di Tenerife dell’epoca. Santa 
Cruz de Tenerife riuscirrá così a recuperare 
un vero gioiello raro che nessun altro puó 
mostrare. Sará una meta di interesse turistico 
non solo per i massoni ma per chiunque abbia 
una certa curiosità intellettuale.

Paola Nicelli 
Foto: loquelaspiedrascuentan.com, José mesa 

RISTRUTTURAZIONE DEL TEMPIO MASSONICO
DI SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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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€

Las Chafiras - Tenerife sud
2 camere da letto, 1 bagno, cucina separata, terrazzo e un 

ampio ripostiglio nel seminterrato. Venduto arredato.  
147.000 €

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€ 

Las Americas. Villetta su 2 piani 90 mq. a pochi metri 
dalla spiaggia. 2 camere, soggiorno, 1 bagno completo, 1 
bagno di servizio, cucina, terrazzo, parcheggio privato. 

Complesso con piscina. 295.000€ 

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

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

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

Considerando che il bagno oggi è un ambien-
te dedicato alla cura del corpo, al benessere e 
al relax, è necessario provvedere a dotarlo di 
ogni comfort e, se necessario, a ristrutturar-
lo completamente. In particolare, la ristrut-
turazione di un bagno si rende necessaria 
quando il livello di comfort non è sufficiente, 
e quando gli elementi basilari, quali possono 
essere i sanitari, la rubinetteria, la vasca da 
bagno e la doccia, non offrono più le dovute 
caratteristiche di funzionalità.

A tutto ciò si aggiunge la presenza di tubatu-
re consunte e scarichi spesso intasati a causa 
dell’usura e dei depositi di calcare e rifiuti 
accumulatisi nel corso del tempo. Soprattut-
to nelle case di edificazione meno recente, 
accade spesso che l’impianto idraulico sia 
da ristrutturare completamente in quanto 
costituito da tubature e rubinetti ormai con-
sumati.
Questo significa che un progetto di ristruttu-
razione curato in ogni dettaglio può essere 

necessario da effettuarsi nel momento in cui 
ci si trasferisce in una casa dove non sono 
mai stati fatti lavori di riqualifica. Per otte-
nere un risultato perfetto, sia sotto l’aspetto 
estetico che tecnico, è importante contattare 
un’impresa di ristrutturazione affidabile e 
specializzata, che sappia prestare attenzio-
ne ad ogni particolare, dalla scelta degli ele-
menti d’arredo, alla posa di sanitari, doccia 
e vasca, alla realizzazione di un impianto di 
illuminazione ideale e alla collocazione di 
complementi d’arredo e accessori.
Un altro elemento fondamentale del bagno, 
che deve essere rigorosamente a norma e 
perfettamente funzionante, è l’impianto 
elettrico. In un bagno sono spesso presenti 
alcuni elettrodomestici, talvolta una parte 

del locale, quando è piuttosto grande, viene 
dedicato al ruolo di lavanderia e attrezzato 
con lavatrice e stenditoio. Inoltre, in bagno 
si utilizzano spesso piccoli apparecchi dedi-
cati alla cura del corpo, asciugacapelli, rasoi, 
piastre e simili. 

Metaforum

PERCHÉ / QUANDO È NECESSARIO
RISTRUTTURARE IL BAGNO
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Il gruppo di “Surface Science and Catalysis” 
del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’U-
niversità di Padova ha sviluppato una nuova 
tecnica basata sul microscopio a effetto tun-
nel per visualizzare con precisione atomica 
diversi processi elettro-catalitici. I ricercato-
ri padovani hanno applicato questo potente 
strumento di analisi a elettro-catalizzatori 
per la produzione di idrogeno riuscendo a 
mappare, con risoluzione mai raggiunta pri-
ma, i siti capaci di produrre idrogeno, a valu-
tarne la loro efficienza e a determinare il tipo 
di meccanismo molecolare che porta alla for-
mazione dell’idrogeno.
La ricerca dal titolo “Atom-by-atom identifica-
tion of catalytic active sites in operando con-
ditions by quantitative noise detection” coor-
dinata da Stefano Agnoli del Dipartimento di 

Scienze Chimiche dell’Università di Padova è 
stata pubblicata sulla rivista «Joule», una si-
ster journal di Cell, focalizzata nel campo del-
le energie alternative.
Nell’articolo vengono illustrati i principi te-
orici di questa tecnica innovativa e la loro 
applicazione a diversi materiali dimostrando 
come sia possibile visualizzare in tempo re-
ale la formazione di idrogeno addirittura su 
un singolo atomo. «La tecnica sviluppata dal 
nostro gruppo parte da un’intuizione del Pre-
mio Nobel Gerd Binnig, il primo a ipotizzare 
che il disturbo che normalmente si riverbera 
su alcune misure non sia una semplice imper-
fezione strumentale, ma che racchiuda in sé 
importanti informazioni connesse a reazioni 
chimiche. Partendo da questo concetto abbia-
mo sviluppato una tecnica capace di estrarre 

queste informazioni nascoste e ottenere uno 
sguardo diretto sui processi catalitici a livel-
lo atomico – dice Stefano Agnoli del Diparti-
mento di Scienze Chimiche dell’Università di 
Padova.
La nuova tecnica sviluppata a Padova è un po-
tentissimo strumento per lo sviluppo di nuovi 
materiali per la catalisi, indispensabili a ren-
dere il processo elettrochimico economico ed 
efficiente, e che sono essenziali per la produ-
zione sostenibile di idrogeno a partire dall’ac-
qua attraverso un processo elettrochimico 
a basso costo. L’idrogeno, sulla scena ener-
getica, si sta candidando come vettore della 
transizione verso un futuro a zero emissioni 
di carbonio: tale tecnica potrà essere messa 
a servizio del nuovo piano PNNR nell’ambito 
delle tematiche per le energie alternative. Al 
momento il passaggio da combustibili fossili 
a energie rinnovabili è limitato dalla capacità 
di produrre e convertire in elettricità il cosid-
detto idrogeno verde. Questo studio – conclu-
de Agnoli – offre la possibilità di osservare 
con una risoluzione spaziale, fino ad oggi mai 

vista, questi processi consentendo non solo di 
identificare i materiali più efficaci, ma anche 
sviluppare le conoscenze necessarie per farne 
nascere di nuovi».
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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

Se hai o stai pensando di acquistare un’auto elettrica, avere un 
punto di ricarica privato sarà inevitabile, a causa della limitata 
autonomia offerta da questi veicoli e della limitata rete di ri-
carica pubblica. Ma cosa dice la legge sui punti di ricarica per 

auto elettriche installati nelle abitazioni?
Il tipo di abitazione. La prima cosa da tenere in considera-
zione quando si installa una colonnina di ricarica elettrica è il 
tipo di abitazione. Se si tratta di una casa unifamiliare non ci 
saranno problemi: il punto di ricarica può essere posizionato 
ovunque nel garage. Se si tratta di un edificio con parcheggio 
condominiale, la legge richiede di informare anche i vicini. 
Tuttavia, l’approvazione della comunità non è necessaria, 
quindi i vicini contrari all’installazione del punto di ricarica 
non potranno impedirlo.
Assicurazione punto di ricarica. Quando il punto di ricarica 
si trova in un parcheggio comunitario, gli assicuratori racco-
mandano di stipulare un’assicurazione contro furto e danni. 
In questo caso, se tutti i vicini utilizzano il punto di ricarica, 
sarà l’assicurazione comunitaria a prendersi cura di eventuali 
danni. Ma se il punto di ricarica è ad uso privato, cioè utilizzato 

solo da un vicino, sarà questo che dovrà pagare la polizza.
Cosa copre l’assicurazione punti di ricarica elettrica? La 
copertura assicurativa dipenderà dalla polizza contratta. Pos-
sono essere coperti da danni, incendi, allagamenti, furto della 
batteria ad alto voltaggio o del cavo di ricarica, ecc.
Contrattare una copertura maggiore o minore sarà decisione 
del proprietario della torretta di ricarica o, se nel caso, della 
comunità dei residenti dove è installata.
Requisiti legali per installare il punto di ricarica. Per in-
stallare un punto di ricarica per auto elettriche è obbligatorio 
che il caricabatteria si trovi all’interno dello spazio delimitato 
dal parcheggio, oltre a pagare le spese della sua installazione.
Se sei o sarai proprietario di un’auto elettrica, oltre a tenere 
conto degli aspetti legali che abbiamo visto, ricorda che tutti 
i mezzi, devono superare l’ITV (revisione) come qualsiasi vei-
colo targato. 

PUNTI DI RICARICA 
PER AUTO ELETTRICHE

COSA DICE LA LEGGE A 
RIGUARDO?

I pattini elettrici e altri veicoli per la mobilità 
personale (VMP) dovranno essere certificati 
per poter circolare. Questo quanto riporta-
to dal Manual de características técnicas dei 
VMP pubblicato dalla Dirección General de 
Tráfico (DGT), che stabilisce l’equipaggia-
mento obbligatorio per consentire la circo-
lazione legale nelle strade – sistema di freni, 
luci, catarifrangenti…
A partire da gennaio 2024 tutte le marche e i 
modelli esistenti nel mercato dovranno avere 
la certificazione prevista dalla nuova norma-
tiva. Inoltre, verrà istituita una proroga per 
monopattini e altri VMP non ancora certifica-
ti, che potranno circolare fino a gennaio del 
2027.

Altre caratteristiche, ugualmente obbli-
gatorie, relative alla qualità dei VMP, sono 
l’integrità strutturale, la compatibilità elet-

tromagnetica, la resistenza all’umidità, la pro-
tezione delle batterie contro le alte tempera-
ture. La nuova normativa rende obbligatoria 
la realizzazione di diversi test di qualità in 
laboratori autorizzati, per ottenere la certifi-
cazione corrispondente e relativa ai modelli 
in grado di superare i test. La nuova norma-
tiva sulle caratteristiche tecniche dei VMP 
completa quella in vigore dallo scorso genna-
io 2021, che equiparava gli utenti al resto dei 
guidatori, stabilendo un limite di velocità pari 
a 25 km/h, come il divieto di circolare su stra-
de extraurbane e sui marciapiedi delle città.
Nel 2020, l’ultimo anno di cui si dispone di 
dati completi, la DGT ha registrato otto utenti 
di veicoli a mobilità personale deceduti du-
rante incidenti, 97 feriti gravi e 1097 lievi, 
come riportato nella relazione apparsa sul 
numero di marzo della pubblicazione revista.
dgt.es, alle pagine 60 e 61.

MONOPATTINI ELETTRICI:
COME SARANNO NEL 2024

ECCO DOV’È L’IDROGENO
PER LA “SVOLTA GREEN” 
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Ibis Salumi è uno storico marchio italiano, 
nato più di cinquant’anni fa a Busseto, nel 
centro della campagna parmense tra la via 
Emilia ed il Po, da sempre considerato la culla 
dell’alta salumeria italiana, dove clima e tra-
dizioni hanno favorito l’arte norcina.
Italia Alimentari Spa ha scelto Ibis come mar-
chio di riferimento per l’Italia, per raccontarne 
al meglio i valori: persone, territorio e sapori.

Questa è la storia. Era il 1962.
C’era l’aria buona, l’umidità giusta, il Po e le 
sapienti mani di dieci persone. Il salumificio 
di Busseto, nella bassa parmense, era dedito 
dapprima alla produzione di pancette, poi di 
salami e infine si è specializzato nelle morta-
delle tipiche emiliane.
Era il 1993. Ibis produce la prima morta-
della “firmata” fetta dopo fetta con un cuore 
ed un brevetto che ancor’oggi custodisce ge-
losamente. Si tratta della “Mortadella Cuor 
di Paese”, uno dei prodotti di salumeria più 
riconosciuti dai consumatori. A seguito del 
grande successo, Ibis ha ampliato e arricchi-
to la gamma con mortadelle che rispettano le 
ricette tipiche e le antiche tradizioni emiliane, 
per portare sulla tavola dei consumatori la 
bontà del salume più amato.
Era il 2002. Anche il salumificio di Busseto 
entra a far parte del Gruppo Cremonini e il 

marchio Ibis, in pochi anni, si apre ad un’am-
pia gamma di prodotti: specialità di Parma, 
come il culatello, la culatta, la coppa e i pro-
sciutti cotti; bresaole, carpacci, e ancora sa-
lami e mortadelle. Insieme agli altri stabili-
menti, nei territori di produzione tipica, come 
la Valtellina, la produzione si arricchisce 
di nuovi sapori e si certifica la presenza dei 
principali prodotti a Denominazione di Origi-
ne Protetta (D.O.P.) e Indicazione Geografica 
Protetta (I.G.P.).
Oggi. Ibis è il marchio di Italia Alimentari che 
si fa portavoce di questa lunga storia metten-
do in campo contemporaneamente due voca-
zioni: riscoperta e continua ricerca. Le sto-
rie di tante persone, territori e sapori hanno 
fatto diventare l’azienda un’importante realtà 
produttiva che oggi distribuisce in Italia e in 
50 paesi del mondo, con una gamma di pro-
dotti sempre in evoluzione, grazie all’utilizzo 
delle migliori materia prime, all’adozione di 
tecnologie moderne e all’avanguardia e alla 
grande passione nella produzione di salumi.
La gamma completa può contare sui salumi più 
prestigiosi del panorama italiano e non solo. In 
particolare le eccellenze di Ibis sono il Culatel-
lo di Zibello DOP, il Salame Felino IGP, la Coppa 
di Parma IGP, la Bresaola della Valtellina IGP e 
la Mortadella Bologna IGP Gran Ducato.

Grupo Comercial Italiana

LA TRADIZIONE DELLA SALUMERIA 
ITALIANA. STORIE DI SAPORI

“I RITORNATI”, STORIE DI 
EMIGRAZIONE VINCENTE
La giovane biologa che si è formata a Cam-
bridge e ora lavora a Frosinone per un’in-
dustria farmaceutica, la progettista turisti-
ca che ha fatto due volte il giro del mondo, 
il professore che in Olanda sognava il cielo 

limpido di Roma e il social media manager 
che ha lasciato l’Australia e a Matera ha tro-
vato l’America. Senza dimenticare i tanti 
docenti e ricercatori che, fatte prestigiose 
esperienze in giro per il mondo, hanno deci-
so di tornare dietro le cattedre delle nostre 
università. Sono stati chiamati expat, nuovi 
emigranti, cervelli in fuga: oggi molti hanno 
deciso di tornare. E sono loro i protagonisti 

de “I ritornati”, la nuova web serie realizzata 
dall’agenzia 9colonne - con il sostegno della 
Direzione Generale per gli Italiani all’Estero 
e le Politiche Migratorie del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale. Sono storie di italiani che, dopo un 
periodo vissuto all’estero, hanno deciso di 
tornare a lavorare in Italia, anche grazie alle 
opportunità e alle agevolazioni fiscali mes-

se a disposizione dalle nostre istituzioni. “I 
ritornati” racconta un’emigrazione vincente, 
una partenza e un ritorno. Sono storie di in-
traprendenza, curiosità e talento: storie di 
chi ha saputo mettersi in gioco ed è di nuovo 
qui con un bagaglio culturale più ricco e una 
formazione più alta e competitiva. Insomma, 
con una marcia in più. 

NoveColonneATG 
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Si chiama Recover (Development of innovati-
ve biotic symbiosis for plastic biodegradation 
and synthesis to solve their end of life chal-
lenges in the agriculture and food industries), 
ed è un progetto finanziato dall’Unione Euro-
pea che punta a studiare la biodegradazione 
della plastica usata nel packaging industriale 
e nelle attività agricole sfruttando l’attività di 
insetti, lombrichi e funghi.
Lo scopo è quello di progettare sistemi in-
novativi di compostaggio dove le plastiche 
differenziate in modo errato possano venire 
letteralmente “mangiate” da questi organi-
smi. Il consorzio include partners da Italia, 
Germania, Spagna, Belgio, Gran Bretagna e 
Portogallo. Tra i partners italiani anche il Di-
partimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Università di Pisa (DICI), dove il gruppo 
di ricerca in Ingegneria Chimica si occupa di 
verificare la biodegradazione dei diversi ma-
teriali post trattamento, e di sviluppare la 
logistica e la progettazione degli impianti di 
compostaggio del futuro. “Nel settore agroa-
limentare - commenta Patrizia Cinelli, docen-
te di Fondamenti Chimici delle Tecnologie al 
DICI - si ricicla solo circa il 30% della plastica 

impiegata nel packaging o in agricoltura. La 
maggior parte finisce dispersa nell’ambiente 
o nei termovalorizzatori. In questo scenario, 
l’analisi dei tempi e dei modi di biodegrada-
zione della plastica dispersa nell’ambiente as-
sume una grande rilevanza: dobbiamo capire 
in quanto tempo si biodegrada, e se facendolo 
ha un impatto sull’inquinamento del suolo.
Il riciclo è difficile, perché richiede che le va-
rie plastiche siano separate, e spesso quelle 
usate per gli imballaggi del cibo ne contengo-
no residui. Parte del lavoro di RECOVER con-
siste nell’individuare le plastiche più adatte 

ad essere biodegradate, definendo metodi 
adatti a raccoglierle e pretrattarle, per poter-
le poi “dare in pasto” a enzimi e microorgani-
smi”. Gli insetti e i microorganismi sono stati 
selezionati studiandone le caratteristiche in 
natura e potenziandoli poi con enzimi che li 
rendono maggiormente in grado di assorbire 
le quantità di plastica necessaria. Tra gli or-
ganismi selezionati l’ Eisenia foetida (verme 
rosso californiano) il Lumbricus Terrestris 
(lombrico comune) e Tenebrio molitor (tar-
ma della farina) e Galleria mellonella (tarma 
della cera). “In una ulteriore fase di sviluppo 
del progetto - prosegue Patrizia Cinelli - dallo 
scheletro degli insetti verrà estratta la chiti-
na, da cui si produce anche il chitosano, con 
note proprietà anti-microbiche valorizzabili 
in prodotti per imballaggio attivo, agricolo, e 
cura della persona, mentre dai residui orga-

nici degli insetti e dei lombrichi si potrà pro-
durre biofertilizzante. “La sfida - conclude- è 
quindi quella di progettare processi di com-
postaggio condotti da enzimi e microorgani-
smi in grado di trattare in modo adeguato le 
frazioni di plastica e microplastica che arriva-
no al compostaggio insieme al rifiuto organi-
co derivanti principalmente dalla produzione 
e commercializzazione degli alimenti, e dalle 
pratiche agricole.
La messa a punto di una catena di smaltimen-
to virtuosa non toglie che del lavoro debba 
essere fatto per ridurre al minimo l’impiego 
di plastica nel packaging e gli sprechi alimen-
tari, ma almeno avremo a nostra disposizione 
uno strumento in più per limitare gli immensi 
danni all’ambiente che ora provoca la disper-
sione della plastica nel suolo e nel mare”. 
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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

IL FORNO DI SAN EUGENIO:
MEGLIO RISPETTO AL PASSATO...
Vogliamo ancora parlarvi de Il Forno di San Eugenio, un tem-
po Nuevo Forno. E lo facciamo perché questa storica pizze-
ria/ristorante ha davvero cambiato volto e ciò ha catturato 
la nostra attenzione. Chi si aspettasse una ripetizione della 
precedente formula, ne rimarrebbe assai deluso. E tante volte 
questo è capitato! Alla nuova proprietà non piacciono i con-
fronti con il passato perché lasciano il tempo che trovano. Né 
gradisce competere con gli altri: ognuno ha una sua linea, una 
sua offerta e non gioverebbe a nessuno scopiazzare ciò che 
altri hanno fatto sino ad un recente passato o quello che altri 
ancora stanno facendo nei locali vicini. 
Quando una nuova proprietà entra in uno storico locale e si 
decide a gestirlo deve sempre imprimere la sua visione, il 
proprio carattere e costruirsi la sua nicchia di mercato dove 
può dare il meglio di sé. E questo è ció che hanno fatto a Il For-
no di San Eugenio. L’anteriore Nuevo Forno e la nuova realtà Il 
Forno di San Eugenio sono due entità incommensurabilmente 
differenti. L’unico punto in comune è rimasta l’offerta della 
pizza. Però anche in questo ambito sono stati pensati note-
voli cambiamenti: in primis due settimane fa è stato cambia-
to il pizzaiolo per correggere quei punti ancora deboli che, 
a detta della proprietà, potevano ingenerare insoddisfazione 
in quanto non rispondevano ai criteri dell’eccellenza che si 
è data, ed in secundis per dar forma e vita ad  un progetto 

ancora più ambizioso che in passato: l’eliminazione delle 
pizze tradizionali per le pizze gourmet, pizze di alta gamma 
con ingredienti minuziosamente ricercati e che daranno vita 
non solo a prodotti buonissimi, ma anche artistici. Abbiamo 
provato le pizze de Il Forno di San Eugenio e dobbiamo rico-
noscere che con il recentissimo cambio del pizzaiolo la parte 
pizzeria di questo ristorante è davvero tornata a crescere ed 
è decisamente migliorata anche rispetto al passato. I clien-
ti con i quali abbiamo parlato in loco confermano la nostra 
impressione senza eccezioni. Per quanto riguarda la parte ri-
storazione, che con la nuova proprietà è stata volutamente e 
fortemente accresciuta e potenziata, il locale è stato converti-
to da “più pizzeria” a vero e proprio ristorante di livello. Qui è 
stata compiuta una scelta volta all’alta e altissima qualità tan-
to nella maniacale selezione delle materie prime e dei forni-
tori privilegiando l’italianità e la toscanità senza vie di mezzo, 
quanto nell’ideazione di un menù che consta di oltre 55 por-
tate di mare e di terra e che ha visto l’introduzione del tartufo 
fresco direttamente dall’Italia ( a partire dalla scorsa setti-
mana ), delle paste fresche fatte in casa, dei dolci anch’essi di 
produzione propria, di salumi e formaggi artigianali ( questi 
ultimi usati anche su tutte le pizze ), di una carta dei vini che 
sceglie le migliori etichette e le migliori cantine toscane ed 
italiane, di un’offerta di carni di alta gamma e pregio come la 
bistecca fiorentina ed il tomahawk, di una selezione di birre 
tutte italiane con l’obiettivo, presto, molto presto, di passare 
alle sole birre artigianali Amarcord in grifo ed in bottiglia ( 
queste ultime già presenti da alcune settimane ). 
Il ristorante si è dato obiettivi ambiziosi e mira ad una nic-

chia di mercato che si rifà ad una clientela diversa rispetto al 
passato. Una clientela locale e turistica che voglia mangiare 
autenticamente italiano ma allo stesso tempo un italiano di 
qualità alta ed in particolare che apprezzi la forte presenza di 
piatti che si rifanno alla cucina toscana a prezzi ancora cor-
retti e contenuti.
Possiamo confermare, come molti altri che hanno avuto 
modo e voglia di venire a provare questo locale aprendosi  
senza pregiudizi e senza ricercare parallelismi con l’anteriore 
gestione, che a Il Forno di San Eugenio si mangia e beve molto 
ma molto bene e merita di essere apprezzato e stimato per 
ciò che è e per ciò che sta diventando. Una raccomandazio-
ne: non andate a Il Forno di San Eugenio per cercare analogie 
con la precedente gestione. Andate invece a Il Forno di San 
Eugenio per conoscere questo locale, la sua nuova offerta ed 
apprezzarne senza pregiudizi le prelibatezze che con amore e 
passione è in grado di offrirvi. Buon appetito! 

I RIFIUTI PLASTICI DEL 
PACKAGING INDUSTRIALE 
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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

L’idea del Comune, come già approvata in sessione plenaria, 
era quella di convincere l’Assessorato alla Salute a trasformare 
questa struttura in un centro regionale di emodialisi.
Il Sindaco Emilio Navarro ha visitato recentemente la struttu-
ra del Dailyse Teneriffa, un centro di dialisi privato che si tro-
va a Puerto de Santiago, dove i dirigenti, Klaus e Joerg Peters, 
hanno mostrato la struttura e lo staff di primo livello. Il centro 
dispone di quattro sale di emodialisi, alcune con vista diretta 
al mare, per circa 30 persone. Lo scorso anno, in sessione ple-
naria, il Comune di Santiago del Teide chiese di poter sfruttare 
queste strutture di lusso anche a beneficio della popolazione 
locale e proveniente da altri comuni vicini, di modo che tutti 
potessero beneficiare dei trattamenti di dialisi.
Visto che questo centro dispone di tutti i requisiti e permessi 
previsti dall’Assessorato alla Salute del Governo delle Canarie, 
la situazione ne beneficerebbe da subito, alleviando i disagi 
dei pazienti, sia locali che dei comuni vicini, che in molti casi 
devono raggiungere Santa Cruz o la zona nord per potersi sot-
toporre al trattamento.
Per rendere tutto questo possibile, l’Assessorato alla Salute 
deve valutare la proposta approvata dal Comune, che altro non 

è, che arrivare ad un accordo pubblico-privato, per convertire 
il centro Dailyse Teneriffa in un punto regionale per la gestio-
ne dei pazienti cronici con necessità di trattamento di dialisi.

PUERTO DE SANTIAGO. LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
DE DIÁLISIS PRIVADO DAILYSE TENERIFFA. La idea del 
Ayuntamiento como ya aprobó en sesión plenaria es que la 
consejería de Sanidad convierta este centro en un punto co-
marcal de hemodiálisis.
El Alcalde Emilio Navarro visitó, recientemente, las instalacio-
nes de Dailyse Teneriffa, un centro de diálisis privado que se 
localiza en Puerto de Santiago, donde los gerentes de la em-
presa, Klaus y Jörg Peters mostraron al alcalde las instalacio-
nes y el equipo de primer nivel con el que cuentan. El centro 
dispone de cuatro salas de hemodiálisis, algunas incluso con 
vistas directas al mar para cerca de 30 personas. El año pasa-
do, en sesión plenaria el Ayuntamiento de Santiago del Teide 
solicitó el aprovechamiento de estas instalaciones de lujo para 
que nuestros vecinos y personas llegadas de otros municipios 
colindantes pudiesen recibir el tratamiento de diálisis. Puesto 

que este centro dispone de todas las exigencias y los permisos 
acreditativos de Sanidad del Gobierno de Canarias, se aliviaría 
de forma inmediata la situación y trasiego diario de los pacien-
tes de nuestro municipio y los contiguos que, en muchos casos, 
tienen que trasladarse hasta Santa Cruz o a la zona norte de la 
isla para recibir el tratamiento.
Para que esto suceda, la Consejería de Sanidad debe valorar la 
propuesta que aprobó en sesión plenaria el Ayuntamiento que 
no es otra que cambiar el concierto que mantiene y llegar a un 
acuerdo público-privado para que el centro Daiylese Teneriffa 
se convierta en un punto comarcal para el manejo del paciente 
renal crónico con necesidad de tratamiento con diálisis.

In seguito alle conclusioni esposte nella 
relazione dell’AESAN (Comité Científico 
de la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición) sui rischi associati 
al consumo delle bevande energetiche, 
approvata il 17 febbraio 2021, il Ministro 
ai Consumi, Alberto Garzón, ha annunciato 
una serie di misure. Tra queste,  l’elabora-
zione di alcune raccomandazioni sul con-
sumo, elaborate da un gruppo di lavoro 
creato e coordinato a questo scopo dall’A-
ESAN. AESAN formula le seguenti racco-
mandazioni relative al consumo di bibite 
energetiche. Quando evitare il consumo:
• bambini, adolescenti e donne in gravi-

danza e durante l’allattamento;
• persone soggette ad ipertensione o con 

problemi cardiovascolari;
• persone che soffrono di disturbi del son-

no;
• non combinare le bevande energetiche 

con quelle alcoliche;
• non consumarle per reidratarsi dopo 

un’attività sportiva;
• se le si consuma, farlo in modo occasio-

nale, scegliendo quelle in formati più 
piccoli e consultando prima il proprio 
medico, soprattutto in caso di regolare 
assunzione di farmaci.

RECOMENDACIONES DE CONSUMO DE 
BEBIDAS ENERGÉTICAS. Como conse-
cuencia de las conclusiones que emanan 
del Informe del Comité Científico de la 

Agencia Española de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (AESAN) sobre los riesgos 
asociados al consumo de bebidas ener-
géticas, aprobado con fecha 17 de febrero 
de 2021, el Ministro de Consumo, Alberto 
Garzón, anunció un conjunto de medidas, 
entre las cuales se incluye la elaboración 
de una serie de recomendaciones de con-
sumo, elaboradas por un grupo de trabajo 
creado para este fin y coordinados por la 
AESAN.AESAN hace las siguientes reco-
mendaciones en relación a las bebidas 

energéticas. Evita su consumo en caso de:
• Niños y niñas, adolescentes, mujeres 

embarazadas y mujeres en periodo de 
lactancia.

• Personas con hipertensión o problemas 
cardiovasculares.

• Personas que padecen alteraciones del 
sueño.

• No las combines con bebidas alcohólicas.
• No las tomas para rehidratarte tras rea-

lizar deporte.
• Si las consumes, hazlo ocasionalmete 

y elegiendo los formatos de menor ta-
maño, y consulta con tu médica o méd-
ico si tomas alguna medicación de ma-
nera habitual.

AESAN - Agencia española de
seguridad alimentaria y nutrición

PUERTO DE SANTIAGO:
CENTRO DI DIALISI PRIVATO DAILYSE TENERIFFA

BIBITE ENERGETICHE: CONSIGLI 
SUL CONSUMO CORRETTOCOVID 19,

VAI VIA!
Pandemia , virus sì temuto e oscuro,
da far scemare ottimismo e certezza,
per cui all’uomo il domani si fa duro.

Ogni animo s’innonda di tristezza
a scoprir vinta l’alta Biologia.

La natura ha smarrito la bellezza.

Abbiamo perso la cara e retta via:
CHE INFERNO!! Ci resta solo imitare
il “Sommo Dante” con la sua poesia.

Bello è avere, ma prima val dare!
Accordo del celeste e alto concento.
Lo fece “Lui” esule nel suo vagare.

La vis intima regola ogni intento,
per dare linfa all’anima sfiorita
con effetto sedante nell’evento.

Sol la virtù, dote e ricchezza ambita,
appaga l’uomo nel mondo viandante.

La ragione è il faro della vita.

Giancarlo Scarlassara
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LASER TRATTAMENTO PER 
L’OPACIZZAZIONE DELLA 
LENTE CRISTALLINA
Questo articolo riguarda l’opacizzazione della 
capsula cristallina e il trattamento laser. Con-
tiene informazioni su motivi, condizioni, risul-
tati, rischi e limiti dell’atto medico proposto.

Perche’ la terapia laser? Perché l’opacizza-
zione della capsula cristallina, che si verifica 
quasi sistematicamente dopo l’operazione 
di cataratta, porta ad una diminuzione della 
qualità e della quantità della visione. La cap-
sulotomia laser è il trattamento più appro-
priato per questa condizione.

Il trattamento laser. Il raggio laser utilizza 
un raggio di luce in grado di trasportare una 
grande quantità di energia. Viene consegna-
to a un’area specifica della capsula del cri-
stallino per creare una finestra che consenta 
all’immagine di raggiungere liberamente la 
retina. La sessione viene eseguita su base am-
bulatoriale. Dopo la dilatazione delle pupille, 

l’anestesia dell’occhio si ottiene con l’instil-
lazione di gocce di anestetico. Il paziente si 
siede di fronte al motore laser. Gli impatti del 
laser vengono applicati attraverso una lente 
posizionata sull’occhio. L’intero tempo della 
procedura non supera i 10 minuti per sessio-
ne. È indolore. Il trattamento viene effettuato 
in 1 o 2 sedute intervallate da alcuni giorni a 
diverse settimane.

Decorso. Nella stragrande maggioranza dei 
casi, questo trattamento è ben tollerato. Il 
paziente lascia la clinica oculistica immedia-
tamente dopo il trattamento e riprende, nel-
le successive ore o due, le normali attività. Il 
tasso di successo è molto alto, quasi totale. 
Nella maggior parte dei casi, il recupero visivo 
è rapido, entro 24 ore. L’assistenza locale vie-
ne ridotta all’instillazione di gocce nel modo 
che verrà indicato dall’oculista. Un controllo 
è necessario in data, che sarà indicata dall’o-
culista.

Complicazioni del trattamento. Le compli-
cazioni non gravi sono: * L’abbagliamento, 
dovuto alla sessione laser stessa e alla dilata-
zione della pupilla, si farà sentire durante l’e-

same e dura 2 ore. Si consiglia di avere occhia-
li da sole quando si lascia la clinica oculistica 
e di non guidare fino a quando questo riflesso 
è evidente. * L’ipotensione arteriosa può veri-
ficarsi in individui sensibili. Scompare rapida-
mente sdraiandosi. * Dilatazione della pupilla 
estesa, della durata di diversi giorni. È fasti-
dioso per il bagliore che induce. Questo ri-
schio è imprevedibile e molto raro. * Irritazio-
ne della cornea (cheratite superficiale): è un 
rischio raro, che si verifica in meno dell’1% 
dei casi. Subito trattato, cura generalmente in 
24-72 ore. * Visione di nuvole fluttuanti, che 
rappresentano i frammenti della capsula flut-
tuante nel vitreo. Scompaiono dopo alcune 
settimane. * Un aumento transitorio, durante 
parecchie ore a parecchi giorni, della pressio-
ne intraoculare. È un rischio frequente che 
viene trattato preventivamente e sistematica-
mente con colliri ipotensivi. * Emorragia con-
giuntivale dovuta alla lente a contatto: rara, 
benigna, scompare in pochi giorni.
Questi incidenti non sono preoccupanti. Se 
il paziente è incline all’ipotensione arterio-
sa, è necessario informare l’oftalmologo. Le 
gravi complicanze di questo tipo di fotocoa-
gulazione laser sono così eccezionali che non 
sono quantificabili. * Edema maculare: questo 
rischio è dovuto all’accumulo di acqua nel 
centro della retina. È una reazione a distanza 
agli impatti del laser ed è responsabile di una 
perdita della visione dei dettagli, che dura 
da alcune settimane a diversi mesi, a volte in 
modo permanente. Sebbene raro, viene trat-
tato preventivamente e sistematicamente. * 
Impatto fuori luogo, raggiungendo la metà 
dell’area centrale della retina. Questo inci-
dente può ridurre permanentemente la visio-
ne dei dettagli. È estremamente raro e si pre-
senta in pazienti irrequieti, indisciplinati che 
non controllano i loro movimenti oculari e il 
loro corpo. Per evitare ciò, al paziente viene 
chiesto di mantenere la massima calma e con-
formità durante questo esame. * Crisi di glau-
coma acuto. Questo rischio è inerente a tutte 
le dilatazioni e sistematicamente controllato. 
* Distacco della retina. È una reazione lontana 

rara e imprevedibile agli impatti. Si verifica in 
meno di 1 oltre 10 000 trattamenti laser. Ri-
chiede un delicato intervento di sostituzione 
della retina.

Limitazioni del trattamento. Il campo visivo 
periferico è ridotto dalla dimensione della fi-
nestra. D’altra parte e al fine di evitare com-
plicazioni retiniche, questa finestra non può 
essere troppo grande. Come ogni tessuto vi-
vente, la capsula può reagire in modi variabili, 
immediatamente, mesi o anni dopo il tratta-
mento. Una di queste reazioni sono le cellule 
epiteliali residue del cristallino, chiamato per-
le Elschnig, che riduce il campo visivo e talvol-
ta porta a un nuovo trattamento. Questo trat-
tamento non può, in alcun modo, pretendere 
di migliorare la visione se è ridotto per ragioni 
aggiuntive alla opacizzazione della capsula del 
cristallino, come una visione offuscata a causa 
di patologie corneali, retiniche o vitreali.

IL PAZIENTE DEVE CONTATTARE IMME-
DIATAMENTE L’OCULISTA IN CASO DI
• Dolore, grave sensibilità alla luce, arrossa-

mento, lacrimazione, secrezioni, gonfiore 
degli occhi o delle palpebre

• Forte diminuzione della visione.
• Percezione di floaters con lampi di fulmini, 

una pioggia nera o un grande punto scuro 
immobile.

Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE, 
oftalmologo a Playa de Las Americas.

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

www.drsaffiedine.com

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

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO

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

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

Centro di fisioterapia e riabilitazione
PER PAZIENTE RICOVERATO O AMBULATORIALE

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

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

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

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

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

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

Le piacevoli e miti giornate primaverili. 
Nonostante si possa attendere con entu-
siasmo il cambio di stagione, spesso que-
sto periodo porta con sé anche qualche 
inconveniente relativo al benessere dei 
capelli con un aumento della loro caduta.
Come fare dunque per mantenere una 
chioma bella e sana anche in questo mo-
mento dell’anno? MioDottore – piattafor-
ma specializzata nella prenotazione onli-
ne di visite mediche e parte del gruppo 
DocPlanner – ha coinvolto una delle sue 
esperte, la Dottoressa Isabella Gallerani, 
dermatologa e medico estetico, per ap-
profondire la tematica, condividere alcuni 
consigli relativi ai cibi “amici” dei capelli, 
suggerimenti di beauty routine e 5 regole 
auree per una capigliatura a prova di pri-
mavera. Il ciclico cambiamento stagionale 
spesso coinvolge tutto il corpo e la chioma 
non fa eccezione; infatti, la specialista della 
piattaforma sottolinea che ciò che accade 
in primavera è un procedimento di sincro-
nizzazione del ciclo del capello e comporta 
un aumento della caduta. Nello specifico, 
spiega: “Questo processo di sincronizza-
zione è causato da diversi fattori, in primis 
dall’aumento del numero di ore di luce che 
stimola gli ormoni regolatori del ciclo del 
pelo. Tale perdita può però essere vista an-
che come un’eredità ancestrale del proces-
so di ‘muta’ tipica dei mammiferi”. Spesso 
si dice che la buona salute passa anche dal-

la tavola e, nonostante il fenomeno non sia 
direttamente collegato all’alimentazione, 
anche in questo caso, una dieta ben equili-
brata può aiutare la crescita dei capelli. In 
particolare, la dermatologa di MioDottore 
commenta: “I cibi ricchi di aminoacidi sol-
forati (cisteina e metionina), vitamine B, 
C ed E, zinco e ferro sembrano apportare 
benefici per la crescita dei capelli poiché 

vitamine e minerali svolgono un ruolo es-
senziale nel ciclo pilifero. Inoltre, per ave-
re una chioma sana sono indispensabili le 
proteine, le quali formano la struttura di 
unghie e capelli; via libera dunque a carne, 
pesce, uova e latticini, ma anche a cereali 
integrali, legumi, noci, verdure a foglia ver-
de, soia e arachidi.
Questi alimenti è bene inserirli nella pro-
pria dieta, ma in caso di carenze si posso-
no assumere tramite integratori a base di 
vitamine, cistina, metionina, istidina, glici-
na, fenilalanina e tirosina”. 

NoveColonneATG

CAPELLI SANI IN PRIMAVERA 
CON PROTEINE, NOCI E SOIADESIDERARE

UN MASSAGGIO 
AI PIEDI

Il massaggio ai piedi è una pratica antica, pra-
ticata da sempre dalla medicina cinese, e non 
solo, perché in effetti il massaggio faceva e fa 
tutt’ora parte della medicina di ogni cultura. I 
piedi possono essere considerati in qualche 
modo i terminali di oltre 7000 terminazioni 
nervose che li collegano un po’ a tutto il corpo, 
a tutti i distretti dell’organismo. La riflessologia 
plantare è quella tecnica che consente, stimo-
lando con il massaggio vari punti dei piedi, di 
migliorare la condizione della parte del corpo, 
quindi anche degli organi, che corrisponde al 
punto stimolato. Cuore, polmoni, fegato, rene, 
intestino, stomaco, mente, tutto è raggiungibile 
attraverso i piedi. La ricchezza della riflessolo-
gia. Ci si può liberare dai dolori, dalle tensioni, 
dallo stress, si può migliorare anche il sonno. Il 
massaggio ai piedi stimola anche il sistema im-
munitario, per cui si ha un miglioramento gene-
rale delle proprie condizioni fisiche.  
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Oltre 1.400 persone (quasi il 90% dei pet 
owners che ha risposto sono donne) hanno 
raccontato le proprie esperienze nei due anni 
di pandemia: complice il maggior tempo tra-
scorso insieme e la vicinanza fisica, il gatto si 
è dimostrato più affettuoso: si è preso cura di 
lei, e lei di lui. Nel ritorno alla normalità la ri-
cerca e l’attenzione reciproca non scema, anzi 
s’intensifica, emblema di un legame profon-
do. “Abbiamo voluto analizzare il legame tra 
umano e felino instauratosi negli ultimi due 
anni per comprendere meglio le dinamiche 
relazionali in un momento in cui la normalità 
di vita è cambiata. Siamo un’azienda forte-

mente impegnata nel supportare i pet lovers 
a prendersi cura di loro, preservandone e ri-
spettandone la natura” ha dichiarato Silvia Al-
berto, Direttore Marketing di Agras Pet Foods. 
Dalle oltre 1.400 interviste realizzate emerge 
un quadro di grande affetto, complicità e at-
tenzioni reciproche, in cui il gatto si dimostra 
compagno reale di vita a tratti un po’ psico-
logo: Nel difficile momento della pandemia il 
gatto non solo non ha risentito degli eventuali 
stati di maggior preoccupazione del proprio 
cat lover, ma ha addirittura avuto un ruolo po-
sitivo nella sua vita quotidiana.
Il ruolo è andato ben oltre quello di sempli-
ce “animale da compagnia”. Il cat lover si è 
affidato a lui e lui ha saputo allietare le gior-
nate regalando momenti divertenti (26%), 
e migliorando stati di solitudine (34%) e di 
stress (33%).

NoveColonneATG

L’Assessorato alla Salute del Governo delle Canarie ha avvia-
to l’utilizzo della Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) Virtual – 
la tessera sanitaria personale e virtuale - con cui è possibile 
accedere agli strumenti tecnologici inclusi nel servizio miSCS. 
Questa app, che contiene l’insieme dei servizi digitali di salute 
personalizzati per gli utenti del Servicio Canario de la Salud-, 
è disponibile al sito miscs.org, portale dove è garantita la sicu-
rezza dei dati contenuti. In questo modo sarà possibile visua-
lizzare fronte e retro della tessera sanitaria, per consentire agli 
utenti di caricarla sul proprio smartphone, con la possibilità 
di aggiungere una fotografia del titolare della tessera, con ac-
cesso a miSCS, che rimane registrato per l’utilizzo successivo, 
assieme al resto dei sistemi di informazione del SCS. Nel qua-
dro dei processi di miglioramento dei servizi digitali offerti dal 
SCS, si avvia un nuovo servizio online nella sezione miListaDe-
Espera (la mia lista d’attesa).
All’interno di questo servizio, l’utente potrà consultare lo stato 
della richiesta di inserimento nella lista d’attesa e realizzare 
eventuali pratiche inerenti la stessa.
Prestazioni previste dalla funzione miSCS:
• miCitaPrevia (il mio appuntamento), che consente di ri-

chiedere appuntamento presso la Atención Primaria (assi-
stenza sanitaria di base) del SCS. 

• miHistoria (la mia storia clinica) che consente di accedere 
alla storia clinica elettronica con le informazioni del SCS

• miListaDeEspera (la mia lista d’attesa), che consente di 
consultare le informazioni relative alla lista di attesa per un 
intervento chirurgico

• miHipot-CNV, che facilita la comunicazione a persone con 
disturbi del linguaggio

• miTradassan, un traduttore per l’assistenza sanitaria a 
stranieri non ispanoparlanti;

• miMédula, che contiene informazioni per le donazioni di 

midollo osseo, e servizi specifici di identificazione, denomi-
nato miIdentidadDigital.

Inoltre, mediante le applicazioni mobili per iOS e Android, si 
possono prenotare appuntamenti, accedere alla cartella clini-
ca e utilizzare strumenti di sostegno per le persone con distur-
bi del linguaggio o che non parlino lo spagnolo.

SANIDAD PONE EN MARCHA LA TARJETA SANITARIA IN-
DIVIDUAL EN FORMATO DIGITAL. La Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias pone en marcha la Tarjeta Sanitaria 
Individual (TSI) Virtual con la que se facilita el acceso a las 
herramientas tecnológicas incluidas en el servicio miSCS del 
Servicio Canario de la Salud, disponible en la web miscs.org, 
garantizando la seguridad de la información contenida. Así, 
será posible visualizar tanto el anverso como el reverso de la 
tarjeta sanitaria individual, de manera que cada persona pue-
da llevarla incluida en su móvil, dando la posibilidad de añadir 
una fotografía del titular de la tarjeta con acceso a miSCS que 
quedará registrada para su uso futuro con el resto de sistemas 
de información del SCS. Dentro del proceso de mejora de los 
servicios digitales de salud que se ofrecen en el SCS, se pone en 
marcha un nuevo servicio digital dentro del apartado miLista-
DeEspera. Gracias a este nuevo servicio, cada persona podrá 
consultar el estado de su solicitud de incorporación a la lista 
de espera y realizar algunas gestiones sobre la misma.
Prestaciones de miSCS:
• miCitaPrevia, que permite la solicitud de cita en Atención 

Primaria del SCS
• miHistoria, mediante la cual se accede a la historia clínica 

electrónica con información del SCS
• miListaDeEspera, que permite consultar la información so-

bre lista de espera quirúrgica;
• miHipot-CNV, que facilita la comunicación a personas con 

dificultades verbales;
• miTradassan, un traductor para la asistencia sanitaria a ex-

tranjeros no hispanohablantes,
• miMédula, que contiene información para la donación de 

médula ósea. Además, cuenta con un servicio específico de 
identificación, denominado miIdentidadDigital.

Además, mediante las aplicaciones móviles para iOS y Android 
se puede conseguir cita previa, acceso a su historia y utilizar 
herramientas de apoyo para las personas con dificultad para la 
comunicación verbal o que no hablan nuestro idioma.

Gobierno de Canarias

TENERIFE:
Il complesso ospedaliero HUC (Hospital Uni-
versitario de Canarias) ha effettuato un inter-
vento di glottoplastica di Wendler, minima-
mente invasivo. Sarà decisivo per armonizzare 
l’aspetto esteriore alla personalità negli indi-
vidui transgender. Il complesso ospedaliero 
HUC di Tenerife ha realizzato recentemente il 
primo intervento di glottoplastica di Wendler, 
tecnica chirurgica che consente di rendere 
femminile la voce di donne transgender.
Si tratta di un intervento minimamente inva-
sivo, realizzato per endoscopia. Tale tecnica 
consiste nell’accorciamento delle corde vocali 

posteriorizzando la commessura anteriore, 
attraverso la formazione di una sinechia an-
teriore. In tal modo, la corda vocale risulta 
accorciata e la vibrazione emessa subisce un 
aumento della frequenza tonale. Questo pri-
mo intervento realizzato dal servizio di Otori-
nolaringoiatria dell’HUC è stato realizzato in 
day hospital, ed è durato un’ora e un quarto. 
La paziente ha dovuto sottostare ad un riposo 
vocale assoluto, per cominciare poi il lavoro 
di riabilitazione di logopedia presso la “Uni-
dad de Voz” del centro ospedaliero, già ope-
rativo prima dell’intervento. Si tratta di una 
chirurgia cruciale per armonizzare in modo 

coerente l’aspetto esteriore con la personali-
tà, venendo incontro alla comunità transgen-
der, che solitamente si sottopone a diversi 
interventi chirurgici, sia per gli organi ripro-
duttori che per ragioni estetiche, superando 
in questo modo uno degli ultimi ostacoli per 
arrivare alla completa identità. Per gli otori-
nolaringoiatri Daniel López Campos e Luis 
García González e la logopedista María Eula-
lia Díaz García, con la femminilizzazione della 
voce “si chiude il cerchio del cambiamento 
fisico di cui le donne transgender hanno bi-
sogno”.
La Unidad de Voz del centro ospedaliero di Te-

nerife diventa così centro di riferimento per il 
trattamento della voce nei pazienti transgen-
der, un reparto prestigioso per lo studio e il 
trattamento delle patologie della voce. Focus 
del reparto  è la diagnosi e il trattamento delle 
distinte patologie della voce che conducono a 
disfonia, sia organica (noduli, polipi, solchi), 
che funzionale (paralisi delle corde vocali).

L’ASSESSORATO ALLA SALUTE AVVIA L’UTILIZZO
DELLA TESSERA SANITARIA IN FORMATO DIGITALE

PIONIERISTICO INTERVENTO CHIRURGICO SULLA 
VOCE DI UNA DONNA TRANSGENDER

SOLITUDINE E STRESS? IL GATTO
DIVENTA UN PREZIOSO ALLEATO

Il gatto si è dimostrato 
un vero compagno di 

vita, aiutando nel 67% 
dei casi ad affrontare 

lo stress e alleviando la 
solitudine
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Il Mercato Comunale continua ad attuare 
diverse migliorie delle sue strutture con 
l’avvio di un ascensore panoramico che dà 
accesso, anche dal parcheggio, a tutti i piani 
dell’edificio.
Dal consiglio di cui è responsabile Roberto 
Medina, l’accento è stato posto su queste ul-
time azioni atte a migliorare l’accessibilità, 
nonché sulla nuova segnaletica della struttu-
ra comunale. “Continuiamo a lavorare affin-
ché il nostro mercato offra la migliore espe-
rienza sia ai clienti che ai commercianti e agli 
imprenditori che offrono i loro servizi in que-
sto edificio”.
Nell’ambito di queste riforme, nelle prossi-
me settimane verrà emesso il bando per la 
miglioria della Piazza del Mercato per rende-
re uno spazio più accessibile e meglio orga-
nizzato per i residenti di San Felipe-El Tejar. 
Il sindaco Marco González ha evidenziato lo 
sforzo di modernizzazione portato avanti dal 
consiglio comunale per convertire il merca-
to municipale in un punto di riferimento nel 
nord dell’isola.

EL MERCADO MUNICIPAL CUENTA 
YA CON UN ASCENSOR PANORÁMICO 

PARA FACILITAR EL ACCESO A TODAS LAS 
PLANTAS DEL EDIFICIO. El Mercado Muni-
cipal sigue afrontando diversas mejoras en 
sus instalaciones con la puesta en marcha 
de un ascensor panorámico que da acceso, 
incluso desde el parking, a todas las plantas 
del edificio. 
Desde la concejalía de la que es responsable 
Roberto Medina, se ha hecho hincapié en 
estas últimas actuaciones a la mejora de la 
accesibilidad, así como a la nueva señalética 
de la instalación municipal. “Seguimos tra-
bajando para que nuestro Mercado facilite 
la mejor experiencia tanto a clientes como a 
comerciantes y emprendedores que ofrecen 
sus servicios en este edificio”.
Dentro de esas reformas, en las próximas 
semanas se sacará a licitación la mejora de 
la plaza del Mercado para ofrecer un espacio 
más accesible, mejor organizado para habili-
tar el mercadillo tradicional y también para 
que sea un lugar de encuentro comunitario 

para los vecinos y vecinas de San Felipe-El 
Tejar. El alcalde Marco González incidió en 
el esfuerzo de modernización que se reali-

za desde el Ayuntamiento para convertir al 
Mercado Municipal en un lugar de referencia 
en el norte de la isla.

IL MERCATO COMUNALE È GIÀ DOTATO DI ASCENSORE PANORAMICO 
PER FACILITARE L’ACCESSO A TUTTI I PIANI DELL’EDIFICIO

L’Assessore ai Trasporti e Presidente della Titsa, Enrique Arriaga, ha confer-
mato che questo nuovo servizio rappresenta ancora una volta l’impegno del 
Cabildo di Tenerife a sostenere il trasporto pubblico per gli abitanti e i visitatori 
dell’isola, con l’obiettivo di contribuire anche al decongestionamento del traffi-
co nell’Autopista del Norte (TF-5). Questa tratta sarà operativa nei giorni feriali 
con tre corse in ogni senso.
Da parte sua, il Direttore Insulare alla Mobilità, José Alberto León, ha spiegato 
che la linea 100 si unisce al resto dei servizi che collegano la capitale con la città 
turistica, specialmente per rispondere alla richiesta di lavoratori e turisti che 
volevano un servizio più rapido in determinate fasce orarie.

La nuova tratta sarà operativa solo nei giorni feriali, con partenze da Puerto 
de la Cruz alle ore 7.15, 10.15 e 15.15. Da Santa Cruz de Tenerife, gli autobus 
partiranno alle ore 9.15, 11.15 e 16.15.
Il tragitto del nuovo servizio sarà più diretto, con meno fermate rispetto ad al-
tre linee, ed unirà la Stazione di Puerto de la Cruz - El Risco - Tucán - La Paz - Ja-
rdín Botánico - Centro Comercial Meridiano - Intercambiador de Santa Cruz de 
Tenerife. In senso contrario, il percorso sará Intercambiador de Santa Cruz de 
Tenerife - Jardín Botánico - La Paz - Tucán - El Risco - Estación Puerto de la Cruz.
La nuova linea 100 si unisce alle altre linee che collegano la capitale con 
Puerto de la Cruz: 102, 103 e 104.

TITSA ISTITUISCE UNA NUOVA LINEA DIRETTA
TRA SANTA CRUZ E PUERTO DE LA CRUZ

L’area Nuove Tecnologie continua a promuovere e coordinare il 
miglioramento dei collegamenti nel comune. Dal Dipartimento 
delle Nuove Tecnologie, proseguono i lavori in coordinamen-
to con le compagnie telefoniche per affrontare la situazione 
dell’implementazione e del miglioramento della copertura in 
fibra ottica nella città. L’assessore María Jesús Hernández sot-
tolinea l’obiettivo di questo progetto di “equiparare i servizi 
offerti a tutti i cittadini, senza che l’ubicazione dell’abitazione 
comporti uno svantaggio per alcuni rispetto ad altri”.
Il lavoro di ampliamento della rete, iniziato all’inizio del 2015, 
ha proseguito il suo corso e si prevede che per tutto il biennio 
2022-2023 sarà offerta la copertura totale a strade come Calle 
El Lomo, San Felipe, Camino Carril, Camino Cordobés, Calle La 
Campana, Calle Babita o Calle Flamboyant, tra gli altri.
Hernández, ribadisce “la disponibilità del Concistoro a colla-
borare in tutto il necessario affinché i lavori di allestimento e 

installazione possano essere eseguiti il più rapidamente possi-
bile e nel massimo rispetto del patrimonio storico”.

PUERTO DE LA CRUZ MEJORA LA COBERTURA DE FIBRA 
ÓPTICA. El área de Nuevas Tecnologías sigue impulsando y 
coordinando las mejoras de las conexiones en el municipio 
Desde la concejalía de Nuevas Tecnologías, se ha continuado 
trabajando de manera coordinada con las empresas telefón-
icas para abordar la situación del despliegue y mejora de la 
cobertura de fibra óptica en la ciudad. La concejala María Jesús 
Hernández subraya el objetivo de este proyecto para “igualar 
los servicios ofrecidos a toda la ciudadanía, sin que la ubica-
ción de la vivienda suponga una desventaja de unas respecto 
a otras”.
Los trabajos de expansión de la red, que comenzaron a prin-

cipios del año 2015, han seguido su curso y se espera que a lo 
largo del bienio 2022-2023 se ofrezca cobertura en su tota-
lidad a calles como la Calle El Lomo, San Felipe, Camino Car-
ril, Camino Cordobés, Calle La Campana, Calle Babita o Calle  
Flamboyant, entre otras. Hernández, reitera “la disposición 
desde el Consistorio a colaborar en todo lo necesario para que 
los trabajos de despliegue e instalación puedan desarrollarse 
con la mayor celeridad posible y el máximo respeto al patri-
monio histórico”.

FIBRA OTTICA. PUERTO DE LA CRUZ
MIGLIORA LA COPERTURA NELLA CITTÀ
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Il nostro Gruppo di Marinai a Tenerife il 25 
Marzo ha festeggiato un anno dalla sua co-
stituzione. In questo anno, pur con grandi 
difficoltà dovute alla pandemia, ha svolto 
alcune attività che hanno permesso di farci 
conoscere nella Comunità italiana e con le 
Autorità locali.

La prima uscita ufficiale è stata per festeggia-
re il 4 Novembre 2021 con una Santa Messa in 
suffragio di tutti i caduti italiani in guerra. La 
manifestazione è stata organizzata dall’Asso-
ciazione Nazionale Sottufficiali d’Italia (ANSI) 
di Tenerife.  Insieme a noi erano presenti anche 
i soci dell’Unione Nazionale Ufficiali d’Italia 
(UNUCI). Durante la Santa Messa è stata letta la 
preghiera del Volontario e quella del Marinaio.
Il 28 Novembre il Gruppo si è riunito per il rin-
novo delle Cariche sociali. Sono stati conferma-
ti negli incarichi: Gian Paolo BARTOLINI Presi-
dente, Walter TROE’ Vice Presidente, Antonio 
VERCELLESI Consigliere.
Il 2 Dicembre abbiamo poi festeggiato la no-
stra Patrona Santa Barbara in una cornice di 
allegria e cameratismo. È stata la prima festa 
di Santa Barbara per noi del Gruppo di Tene-
rife. Eravamo un bel numero ed abbiamo ul-
teriormente cementato i vincoli di amicizia e 
solidarietà, come si conviene tra Marinai. Dopo 
il saluto di benvenuto ai partecipanti, il Presi-
dente del Gruppo ha voluto ricordare la storia 
della nostra patrona ed il modo, molto goliar-
dico, di come veniva vissuta la Festa a bordo 
delle nostre Navi. L’Avvocato Aldo ROVITO ha 
poi presentato il libro L’ITALIANO dello scrit-
tore spagnolo Arturo Perez Reverte che narra 
la storia di uno dei membri della Xma MAS che 
operava da Algesiras a bordo della Nave Mer-
cantile OLTERRA, contro la base navale inglese 
di Gibilterra. Durante il successivo momento 
conviviale, il Socio Gennaro TUFANO, attore, 
commediografo e regista teatrale, già Sottuf-
ficiale della Marina per oltre 35 anni, ha in-
trattenuto i commensali con un suo monologo 

scherzoso e divertente. La serata è continuata 
con vera allegria e spirito di corpo, senza di-
menticare i nostri caduti e chi ancora veglia in 
armi sul mare.
Il 28 Gennaio 2022 il Consiglio Direttivo si e’ 
recato in visita di cortesia al nuovo Console 
d’Italia a Tenerife Gianluca Cappelli Bigazzi, al 
quale e’ stato fatto dono del crest del Gruppo. 
L’incontro, molto cordiale, ha permesso una 
conoscenza reciproca e la promessa di con-
tribuire alla crescita dell’immagine dell’Italia 
in terra straniera. Il Console, a dimostrazione 
della sua simpatia per i Marinai d’Italia, porta-
va all’occhiello della giacca la spilla con il Jack 
della Marina Militare, ricordo del suo servizio 
a bordo di alcune imbarcazioni della Guardia 
Costiera in qualita’ di sommozzatore volonta-
rio della Croce Rossa Italiana.
 Il 18 Febbraio visita di cortesia, gia’ program-
mata da tempo, al Sindaco di Arona Don Jose’ 
Julian Mena Perez che purtroppo non ha po-
tuto riceverci direttamente per un imprevisto 
impegno istituzionale fuori sede. Ci ha ricevuti 
in sua vece la Consigliera Dona Ruth Alexandra 
Lorenzo Luis. L’incontro si e’ svolto nel bellis-
simo e storico Palazzo Comunale nella Piazza 
del Cristo de la Salud, in un clima di cordiale 
amicizia e futura collaborazione. Al termine 
dell’incontro e’ stato offerto alla Municipalita’ 
di Arona il crest del Gruppo.
Continua intanto il tesseramento per l’iscrizio-
ne al Gruppo nel 2022. Speriamo di “stanare” 
altri Marinai e amanti del mare che vivono a 
Tenerife e che vogliono partecipare alle nostre 
attivita’ che, a causa del Covid sino ad ora, sono 
state abbastanza limitate, ma abbiamo grandi 
progetti per i quali abbiamo bisogno di coin-
volgere altre persone, ricordando che siamo 
un Gruppo apolitico e senza fini di lucro: Un 
gruppo teatrale che riporti un po’ di cultura ita-
liana a Tenerife. Un ciclo di conferenze su vari 
argomenti, marinareschi e non. E’ gia’ pronta 
una conferenza sull’affondamento, nel 1956, 
dell’Andrea Doria e sulla figura del suo Coman-
dante Piero CALAMAI; -Gite che permettano di 
conoscere alcuni aspetti sconosciuti delle iso-
le; -Se riuscissimo a trovare un maestro di can-
to vorremmo anche mettere in campo un coro.

Chiunque sia interessato
puo’ consultare/contattare:

marinaiditalia-tenerife.it
anmi.canarie@gmail.com
telefono +34 603507317

Facebook Gruppo ANMI Tenerife Is.
Canarie (Spagna) “Fortuna NOVELLA”

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

ANMI:
GRUPPO DI MARINAI A TENERIFE 
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La catena di supermercati tedesca ap-
partiene al Gruppo Schwarz, fondato nel 
1930. In Spagna conta oltre 600 negozi 
distribuiti su tutto il territorio. La sua 
storia in Spagna non è ancora così cono-
sciuta, ma poco a poco la sua presenza va 
consolidandosi nelle abitudini degli spa-
gnoli. La catena dei supermercati Lidl, del 
Gruppo Schwarz, è arrivata in Spagna con 
l’apertura del primo negozio a Lleida, nel 
1994. Già dopo due anni si contavano 100 
negozi e lo scorso anno, nel 2021, i negozi 
operativi sono arrivati a 630, con un to-
tale di 17.000 impiegati e 11 piattaforme 
logistiche.
La compagnia si definisce “una catena di 
distribuzione a metà strada tra l’hard di-
scount (sconti forti) e il supermercato tra-
dizionale”. A livello mondiale è presente 
in 30 paesi, con oltre 11.000 stabilimenti 
e 200 centri logistici. Anche se si tratta di 
una società internazionale, con il tempo ha 
saputo radicarsi nei territori, diventando 
una realtà locale.
Il 1930 è l’anno che vede la nascita di que-
sto impero della distribuzione. All’epoca, 
nella località tedesca di Neckarsulm, ha 
luogo la fondazione del Gruppo Schwarz 
(Lidl e Kaufland), da parte dell’omonima 
famiglia. Obiettivo era fondare la “Distri-
buzione all’ingrosso di generi alimentari 

Schwarz” (Schwarz Lebensmittel-Sorti-
mentsgrosshandlung). Per raggiungere 
questo obiettivo, si fuse con la famiglia 
Lidl, che era proprietaria del gruppo gros-
sista Suedfruechte Grosshandel Lidl & Co. 
Da questa fusione nacque il marchio Lidl 
& Schwarz, che poco a poco si fece strada 
in Germania, con l’apertura di negozi al 
dettaglio. Rimasero operativi fino al 1944, 
quando la Seconda Guerra Mondiale li co-
strinse a chiudere.
L’erede della famiglia Schwarz, Josef, ri-
prese l’attività di famiglia, con la vendita 
all’ingrosso e la fondazione della Han-
delshof nel 1968. Ma alcuni prodotti non 
si vendevano facilmente, per cui si deci-
se di aprire un supermercato discount a 
Neckarsulm dove piazzare questi prodotti: 
stiamo parlando del 1973. Alla morte, il fi-
glio Dieter Schwarz divenne direttore, con 

l’obiettivo di espandere l’azienda a livel-
lo internazionale. Per evitare assonanze 
negative per l’immagine (Schwarz-Markt 
significa mercato nero), si ispirò all’idea 
dei suoi predecessori e prese contatti con 
Ludwig, erede della famiglia Lidl. Quest’ul-
timo vendette i diritti per 1.000 Marchi. In 
questo modo, nacque il marchio Kaufland 
per gli ipermercati del Gruppo Schwarz, 
mentre Lidl rimase il nome per la catena 
dei discount.
Il business ebbe successo, e adesso Dieter 
è tra le persone più ricche al mondo se-
condo la rivista Forbes, con un patrimonio 
di oltre 30 Miliardi di Euro. La catena Lidl 
aprirà nuovi negozi nell’Arcipelago delle 
Canarie nei prossimi tre anni. La società 
ha già una rete di 32 negozi distribuita 
nelle cinque isole dell’Arcipelago delle Ca-
narie e due grandi piattaforme logistiche.

LIDL. DA 
DOVE VIENE 
IL NOME?

Ho gustato insieme ad amici, la manifestazio-
ne equestre svoltasi presso la località di Chi-
miche, svoltasi Sabato 12 marzo. Molti gli ap-
passionati presenti, tanti al seguito ai cavalli 
ed ai cavalieri; anche gli abitanti dei d’intorni, 
muniti di cibi e di bevande, hanno trascorso 
la giornata per onorare l’antica tradizione. 
Ho sempre sentito parlare della passione dei 
canari che nutrono per i cavalli e per come 
questi vengono utilizzati nei tanti spettacoli. 
Devo anch’io molto a questi esemplari che in 
passato mi sono stati utili nei pascoli.
Da adolescente ho sofferto di reumatismi nel 
sangue, le giunture degli arti si deformavano 
da non camminare. Il mio lavoro da pastorello 
è stato espletato a dorso di un cavallo. Ho pro-
vato tanta emozione nel vedere le carezze dei 
cavalieri dedicare ai loro destrieri per la buo-
na riuscita dell’esercizio. Le bestie, ben cura-
te, col pelo lustrato, con le criniere intrecciate, 
con gli stinchi sopra agli zoccoli fasciati, con 
i paraocchi decorati, erano preparati come 
per effettuare una sfilata di moda. Mostrare 
gli esemplari al pubblico in ordine, ha rappre-
sentato un motivo di orgoglio per gli addetti 
alla scuderia.
La gente seduta sulla scalinata ruvida in ce-
mento, osservava attenta e composta, lunghe 
ore trascorse tra la polvere causata dallo scal-
pitio degli zoccoli dei quadrupedi. Gli spetta-
tori smettevano di mordere il panino portato 
da casa per applaudire al cavaliere che sfilava 
il nastro colorato appeso sopra l’arco; il ten-
tativo veniva eseguito passando sotto l’arco 
al galoppo. Verso sera con la pista illuminata, 
si sono svolte le corse di velocità a due con-

correnti alla volta, tante eliminatorie dirette 
fino a decretare i tre finalisti. A fine manife-
stazione è avvenuta l’estrazione della lotteria, 
il fortunato si è portato a casa come premio 
il maialino. Tutto si è svolto con semplicità e 
senza forze dell’ordine. Tutti alla fine hanno 
applaudito l’organizzazione ordinata e per-
fetta. 
Questa tradizione in Tenerife è nata nel 1527 
dalla nobiltà di quell’epoca per onorare la 

nascita del re, Filippo II. Le gare si svolgeva-
no a singolar tenzone perché non esistevano 
giochi di gruppo. Il destriero nei secoli è sta-
to utilizzato per espletare: i lavori dei campi, 
come mezzo di trasporto, componente essen-
ziale nelle battaglie e la sua carne è stata ed 
è tutt’ora un ottimo alimento. Senza rifornirsi 
di gasolio e di benzina, il cavallo è stato ga-
rante di ricchezza e di utilità per le famiglie. 
La nascita del puledrino decretava la fine 

dell’inverno e l’incremento della mandria. 
Prestiamo ancora attenzioni e rispetto per 
questi esemplari, giacché la storia si ripete 
nel tempo e potrebbero ritornare ancora indi-
spensabili. Il ringraziamento va agli organiz-
zatori che, oltre a mantenere in vita la cultura 
locale, creano momenti di liete aggregazioni e 
rappresentano i veri benefattori.

Antonio Monte da Tenerife
foto: spettatori, cavaliere e organizzatori. 

LA MANIFESTAZIONE EQUESTRE SVOLTASI
PRESSO LA LOCALITÀ DI CHIMICHE

TORNA
IL VINITALY

Un quartiere espositivo al completo, crocevia 
internazionale delle tendenze e del business 
per 4.400 aziende da 19 nazioni.

Torna in presenza, dopo due anni di stop 
forzato, l’edizione più attesa di Vinitaly, a 
Veronafiere dal 10 al 13 aprile. E lo fa, per la 
rassegna numero 54 presentata oggi a Roma, 
incrementando ulteriormente il proprio po-
sizionamento sui principali mercati della do-
manda di vino italiano, a partire da quelli più 
maturi fino agli emergenti. Infatti, i top buyer 
da 50 Paesi già accreditati a Vinitaly sfiorano 
quota 700, con in testa la delegazione dal Nord 
America. Una mappa, quella prevista dell’in-
gente piano di incoming realizzato dalla SpA 
veronese e da Ice Agenzia, che copre le aree 
più strategiche dall’Atlantico al Pacifico fino 
all’Europa e, da quest’anno, anche all’Africa; 
una campagna che nel corso dei mesi ha dovu-
to tener conto sia dell’evoluzione sanitaria che 
dell’inaspettato scenario geopolitico.

“Dopo due anni di assenza, Vinitaly ritorna 
alla sua collocazione originale, con un qua-
dro espositivo che lo riporta idealmente alle 
edizioni pre-pandemia”, il commento del pre-
sidente di Veronafiere, Maurizio Danese. “Un 
risultato non scontato che, nel confermare la 
centralità della manifestazione, premia il pia-
no di sviluppo di Vinitaly iniziato già nel 2018.
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Il percorso verrà effettuato cinque volte, tra 
settembre e novembre, passando per Madei-
ra, Marocco, Levante, Francia e Italia.
La compagnia MSC Crociere ha confermato 
lo scorso mese che utilizzerà il porto di Santa 
Cruz de Tenerife per l’imbarco dei suoi pas-
seggeri in vista della traversata di 12 giorni e 
11 notti attraverso il Mediterraneo occidenta-
le, tra settembre e novembre 2022.
La nave MSC Magnifica effettuerà il percorso 
5 volte, con partenze il 21 settembre, 2 otto-
bre, 13 ottobre, 4 novembre e 15 novembre. 
L’itinerario prevede tappe a Funchal, Malaga, 

Marsiglia, Genova, Tarragona e Casablanca.
“Santa Cruz diventa nel 2022 il nostro sesto 
porto d’imbarco a livello nazionale, ed è solo 
il primo passo di una relazione che vogliamo 
far crescere nel futuro”, come annunciato in 
un comunicato stampa da Fernando Pache-
co, Direttore Generale della MSC Crociere di 
Spagna.

Oltre a questo percorso, la MSC Crociere ha in 
programma altri cinque scali a Santa Cruz de 
Tenerife con il resto della flotta. Il primo sarà 
il 30 marzo, con la MSC Seaside.

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

V O L I  -  H O T E L  -  C R O C I E R E
P A C C H E T T I  T U R I S T I C I
N O L O  A U T O  -  T R E N I
A S S I C U R A Z I O N E  V I A G G I
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Tenerife continua nel processo di amplia-
mento dei collegamenti con il mercato estero, 
attraverso il trasporto aereo. La compagnia 
aerea islandese Niceair, che verrà inaugurata 

nel mese di giugno, collegherà la città di Aku-
reyri, nel nord del paese, con l’aeroporto di 
Tenerife Sud.
Nelle dichiarazioni della compagnia fatte al 
portale Atlántico Hoy, questi collegamenti ver-
ranno realizzati con un volo che sarà operati-
vo dal prossimo 8 giugno, e che si manterrà in 
una tratta di andata e ritorno tutti i mercoledì, 
durante l’estate. Inoltre, l’aeroporto di Tene-
rife Sud è la prima destinazione della Spagna 
della compagnia islandese, che avvierà colle-
gamenti anche con altre città europee come 
Copenhagen o Londra. In questo modo, l’isola 
continua a consolidarsi all’interno del settore 
turistico, ampliando i propri collegamenti con 
l’aeroporto del sud, che si aggiunge alle rotte 
già annunciate verso New York o Parigi, con 
la compagnia Vueling. La vendita di biglietti è 
già disponibile, e così Tenerife diventa la prima 

destinazione in Spagna scelta dalla compagnia 
per operare con i suoi voli. I prezzi saranno 
noti non appena il sito della compagnia sarà in 
funzione. Per quanto riguarda l’inaugurazione 
della compagnai islandese, Tenerife rappre-
senta il primo collegamento della compagnia 
con la Spagna.
Grazie a questo, l’isola sta facendo passi da gi-
gante per confermarsi destinazione collegata 
con le principali città del mondo, aumentando-

ne in questo modo l’attrazione turistica.
Tenerife è collegata, con l’aeroporto del Sud, 
con la maggior parte delle città europee.
Lo scorso settembre, Le Isole Canarie avevano 
realizzato una campagna di promozione come 
destinazione turistica e “hub” per relazioni 
d’affari. Di fatto, secondo i dati dell’ente Turi-
smo de Canarias, nel 2019 le Isole hanno accol-
to circa 50.000 turisti islandesi, un 14% della 
popolazione che effettua voli all’estero.

NICEAIR SCEGLIE TENERIFE SUD 
LA COMPAGNIA 

ISLANDESE NICEAIR 
SCEGLIE TENERIFE 
SUD PER AVVIARE I 

COLLEGAMENTI CON 
LA SPAGNA

TUIFLY BELGIUM: 
COLLEGAMENTI 

FRANCIA-CANARIE
La TUIFly ripristina la prossima estate le tratte 
dall’Aeroporto di Lille, Francia, verso 19 desti-
nazioni europee, tra cui anche sei spagnole. La 
compagnia belga conferma di avere già un buon 
numero di prenotazioni per la stagione, per cui 
riattiverà le operazioni di volo dagli aeroporti re-
gionali. Dopo Bruxelles, Charleroi, Liegi, Ostenda 
e Anversa, Lille è la sesta base da cui opererà. La 
compagnia belga opererà su 19 destinazioni in 
Spagna, Grecia, Marocco e Portogallo.
Concretamente, per la Spagna sono previste sei 
destinazioni: Malaga, a partire dall’11 aprile, di 
lunedì e giovedì / Gran Canaria, dal 2 aprile, di 
mercoledì, giovedì e sabato / Tenerife, a parti-
re dal 4 aprile, di lunedì, mercoledì e giovedì / 
Fuerteventura, dal 2 aprile, di sabato / Lanza-
rote, a partire dal 4 aprile, di lunedì / Maiorca, 
dal 18 maggio, di mercoledì.

Il New York Times ha elaborato una lista con l’obiettivo di eviden-
ziare le aree nel mondo in cui si sta lavorando per preservare gli 
spazi rurali e naturali, la cultura locale, la fauna e la flora, e l’im-
patto climatico. Queste le motivazioni del quotidiano americano:
“questa lista evidenzia i luoghi dove il cambiamento sta veramen-
te avvenendo, dove vengono protette le terre selvatiche in perico-
lo di estinzione, si proteggono le specie minacciate, si riconoscono 
gli errori storici, si rafforzano le comunità fragili e dove i viaggia-
tori possono essere parte del cambiamento”. Nella lista di 52 punti 
che cambieranno il mondo, il quotidiano americano ha deciso di 
inserire due spazi spagnoli, in concreto, due isole.
Oltre che belle tanto da comprare subito un biglietto, il giornale 
spiega che l’elenco delle città ha lo scopo di servire da ispirazione 
ai lettori e sostenere queste aree del mondo in cui c’è bisogno di 

turismo per continuare a crescere e dar seguito alle loro attività.
El Hierro: il NYT inserisce nella lista l’isola di El Hierro, nelle Isole 
Canarie. Situata nel punto più occidentale dell’arcipelago, questa 
località conta 11.147 abitanti, secondo l’Istituto di Statistica spa-
gnolo INE, che la rende la seconda isola meno popolata tra le otto.
Il prestigioso quotidiano cita la centrale elettrica di energie rinno-
vabili, Gorona del Viento, che utilizza un sistema di dighe e vento 
per rifornire il territorio di elettricità. Oltre a questo, lodano la 
capacità che ha avuto il territorio di conservare la cultura locale, 
in concreto la propria lingua, il “silbido herreño”.
“Quando gli anziani dell’isola si resero conto che il silbido stava 
scomparendo, l’Associazione Culturale di El Hierro cominciò ad 
offrire lezioni gratuite dopo la scuola, nei mercati, durante il fine 
settimana, e ai pastori dell’isola”.

L’ISOLA CANARIA CHE CAMBIERÀ IL MONDO, 
COME CI SPIEGA IL NEW YORK TIMES

MSC CROCIERE: SANTA CRUZ DE 
TENERIFE COME PORTO D’IMBARCO
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L’Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín tra i migliori ospedali della Spagna per 
aver effettuato un trapianto cardiaco da dona-
tore deceduto per arresto cardiorespiratorio
La prima ricevente è stata Inmaculada Góm-
ez Sánchez, di 54 anni, residente a El Burrero 
(Gran Canaria). La paziente ha voluto ringra-
ziare tutto lo staff che ha reso possibile questo 
intervento, ma in modo particolare, ha voluto 
esprimere la sua gratitudine nei confronti 
della famiglia del donatore, la cui generosità 
le ha consentito di poter “approfittare di una 
seconda opportunità”.
Dopo l’infarto avuto nel 2015, Inmaculada 
Gómez Sánchez ha dovuto vivere con diverse 
limitazioni, fino a quando il trapianto cardiaco 
si è rivelata l’unica alternativa possibile. Dopo 
circa tre mesi di attesa, si è potuto procedere 
con il trapianto, grazie al quale la paziente è 
potuta tornare ad una vita normale. L’inse-
rimento di questo programma di trapianto 
cardiaco in asistolia presso l’Hospital Dr. Ne-
grín rappresenta una nuova opportunità per i 

pazienti in attesa di un cuore, perché costitu-
isce una nuova fonte di organi per trapianti. 
Fino ad ora, i cuori trapiantati provenivano 
da donatori deceduti per morte cerebrale, ma 
con la donazione in asistolia potranno essere 

utilizzati anche gli organi di pazienti deceduti 
per arresto cardiaco. Si tratta di un “processo 
innovativo”, che si realizza per il trapianto di 
altri organi già da diversi anni, ma che recen-
temente si è potuto applicare anche per i tra-

pianti di cuore.
Una volta certificato il decesso del donatore, 
in questo caso l’arresto cardiorespiratorio, 
attraverso l’utilizzo di una macchina per la 
circolazione extracorporea (ECMO), lo staff 
medico fa confluire “artificialmente” il sangue 
ossigenato durante l’intervento agli organi 
che vengono donati, consentendo in questo 
modo di mantenerli in buone condizioni fino 
al trapianto nei pazienti. Fino alla fine del 
2021, solo otto ospedali in Spagna avevano 
utilizzato questa tecnica. Adesso, anche l’Ho-
spital Dr. Negrín si unisce a questo gruppo di 
centri ospedalieri di eccellenza che realizza-
no trapianti cardiaci di donatori in asistolia 
in Spagna. Oltre alla Spagna, solo quattro pa-
esi come Stati Uniti, Australia, Regno Unito e 
Belgio hanno integrato questa tecnica nei loro 
ospedali.
L’Hospital Dr. Negrín conferma l’importanza 
della generosità dei donatori e delle loro fa-
miglie: senza il loro gesto non sarebbe possi-
bile realizzare queste iniziative.

La forte Calima che ha letteralmente ingoia-
to le Canarie nel febbraio 2020 – la peggiore 
degli ultimi 40 anni – ha costretto alla chiu-
sura di tutti i suoi aeroporti per due giorni, 
trascinando sulle isole migliaia di tonnellate 
di polvere, ma anche diverse specie di uccel-
li del deserto, alcune di una rarità mai vista 
prima in Spagna. Questo risulta dal primo 
numero pubblicato nel 2022 della rivista 
Dutch birding, una pubblicazione dedicata 
alla fauna avicola dell’Europa e del Nord Afri-
ca. Gli autori di questo lavoro hanno sottoli-
neato che quello che è successo in quei gior-
ni alle Canarie, a causa della Calima, “non ha 

precedenti” in quest’area dell’Atlantico. Per 
esempio, “la quantità di esemplari di  collal-
ba Isabel (Culbianco isabellino) e di collalba 
desertica (Monachella del Deserto) avvistati 
nelle Canarie supera gli avvistamenti di tutta 
la Spagna fino ad oggi”.
I venti che hanno provocato questo feno-
meno, particolarmente intenso dal 22 al 24 
febbraio, hanno spinto verso le isole diffe-
renti specie di uccelli. Alcune, in piena mi-
grazione, ma altre completamente strappate 
e trascinate verso l’Atlantico dai loro habitat 
naturali nei deserti del Sahara e Sahel.
Il risultato è stato un nuovo universo per gli 

ornitologi e le centinaia di visitatori che si 
trasferiscono ogni inverno alle Canarie dalle 
diverse località d’Europa, solo per osservare 
gli uccelli. Fino ad otto “rarità” del Sahara, 
segnalate nell’articolo, sono state avvistate 
nelle isole. Questo era già successo con altri 
fenomeni di Calima nel passato, ma mai con 
tante specie, ne tanti esemplari, ne ancora 
meno con avvistamenti in praticamente tut-
te le isole. Come esempio, si è documentata a 
Gran Canaria la presenza di un esemplare di 
alcaudón del Sahara (averla capirossa), mai 
visto prima in Spagna, di cui non è facile ne-
anche stabilire il nome comune in castiglia-

no: si tratta del Lanius elegans elegans, co-
nosciuto in inglese come Desert grey shrike, 
(in italiano: averla del deserto).

L’Etna emette quantità di CO2 molto supe-
riori a quelle di altri vulcani attivi e ciò si 
deve a serbatoi di carbonio profondi presen-
ti sotto l’Italia meridionale, che liberano ani-
dride carbonica a causa del movimento della 
placca ionica.
È la scoperta di un team di geologi delle Uni-
versità di Firenze e di Colonia e dell’Istituto 
di Geologia Ambientale e Geoingegneria del 
CNR, che ha utilizzato un sistema di analisi 
innovativo per ricostruire i processi alla base 
delle emissioni di CO2 di origine vulcanica. 
Lo documenta lo studio pubblicato sulla ri-
vista Geology. “Nel corso dei tempi geologici, 
le emissioni vulcaniche hanno rappresentato 
una delle principali cause delle variazioni del-
la CO2 atmosferica – racconta Riccardo Avan-
zinelli, associato di Petrologia e Petrografia 
dell’Ateneo fiorentino e coordinatore dello 
studio –, ma la quantità di gas che si libera du-
rante le eruzioni non è direttamente collegata 
a quella del magma. L’Etna è forse l’esempio 
più eclatante: emette flussi di anidride carbo-
nica che rappresentano il 10% (9.000 tonnel-
late al giorno) di tutta la CO2 di origine vulca-

nica, tre volte quella del Kilauea delle Hawaii, 
nonostante quest’ultimo erutti quattro volte 
più magma”. Per rintracciare la fonte di tali 
emissioni i ricercatori hanno studiato il rap-
porto tra due elementi rari, il Niobio (Nb) e 
il Tantalio (Ta), rapporto che è generalmente 

costante nelle rocce vulcaniche e viene modi-
ficato solo in pochi processi geologici, come 
le infiltrazioni di fluidi arricchiti in carbonio 
presenti nel mantello litosferico sottostante 
la crosta terrestre. “Abbiamo analizzato in 
particolare la composizione della lava dell’E-

tna e del Vulture, vulcano inattivo da tempo (è 
stato attivo tra 130 e 800 mila anni fa), perché 
il magma durante la sua risalita ‘registra’ quel 
che succede nel mantello terrestre e fornisce 
informazioni sui processi geodinamici in atto 
e su quelli remoti – spiega Alessandro Braga-
gni, primo firmatario dell’articolo e assegni-
sta di ricerca Unifi –. Grazie agli strumenti 
ad altissima precisione adottati, abbiamo ri-
levato in entrambi i casi un rapporto Nb/Ta 
anomalo”. Tale rapporto rivela la presenza di 
porzioni di mantello arricchite in carbonio 
a circa 50 km di profondità al di sotto dell’I-
talia meridionale. Il particolare assetto e la 
geodinamica delle placche in questa regione 
favoriscono il rilascio e la risalita di anidride 
carbonica nei due vulcani. “Simili serbatoi di 
carbonio potrebbero essere nascosti sotto al-
tri vulcani - conclude Avanzinelli - e il nostro 
approccio darà un contributo alla compren-
sione del loro ruolo nel bilancio dell’anidride 
carbonica di origine naturale, sia nel passato 
che nel presente, e nei cambiamenti climatici 
del nostro pianeta”.

Foto: NoveColonneATG

I CAMBIAMENTI CLIMATICI DEL NOSTRO PIANETA:
LE EMISSIONI DI CO2 DI ORIGINE VULCANICA

LE CONSEGUENZE DELLA CALIMA: NEL 2020 QUESTO EPISODIO 
ATMOSFERICO HA PORTATO ALLE CANARIE DEGLI UCCELLI ESOTICI

GRAN CANARIA: EFFETTUATO UN TRAPIANTO CARDIACO
DA DONATORE DECEDUTO PER ARRESTO CARDIORESPIRATORIO
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Ciao a tutti,
vi scrivo nel pomeriggio di questo ventuno 
marzo un po’ nuvoloso a La Laguna, qualche 
minuto dopo aver scattato questa foto con 
mia figlia Sofía in un piccolo parco giochi pro-
prio sotto casa. Dall’Italia, Libera e, da tutta 
Europa, la rete Chance avevano chiesto alla 
nostra associazione, Legalidad Democrática 
Sin Fronteras, di partecipare seppur in modo 
simbolico nel celebrare questa data che rende 
omaggio alle Vittime Innocenti delle Mafie.
Tra varie difficoltà, abbiamo scelto questa op-
zione per vari motivi. Innanzitutto, la bandie-
ra della rete Chance che mi avevano mandato 
dall’Italia non mi è arrivata in tempo utile e 
così abbiamo optato per la bandiera classica 
di Libera. In secondo luogo, tenendo presenti 
gli impegni di tutti noi, non era facile riunire 
i soci fondatori un lunedì. E così, con l’aiuto 
di mia figlia, ho deciso di guardare al futuro e 
chiedo scusa se lo sfondo della bandiera non 
è un posto emblematico dell’isola come ci era 
stato suggerito da Chance. Ma, come saprà chi 
mi legge, in questa seconda metà di marzo qui 
a Tenerife il tempo è un po’ instabile e, poi, 
Sofía non stava benissimo. Niente di grave: 
solo un po’ di tosse e di raffreddore, probabil-
mente a causa dei suoi primi giorni in asilo. E 
quindi abbiamo deciso di scattare la foto sotto 
casa per comodità, ma anche perché l’idea del 
parco giochi mi è sembrata abbastanza rap-
presentativa del momento che stiamo viven-
do in tutto il mondo, nella nostra associazione 
e anche a livello personale.
Devo ammettere che, tra mille impegni pro-
fessionali e personali di ognuno di noi, in que-
sti ultimi dodici mesi Legalidad Democrática 
Sin Fronteras non ha avuto la possibilità di 
avanzare molto nei suoi obiettivi. Io stesso 
sono molto preso dal lavoro e, soprattutto, 
dalla paternità di questa meravigliosa bam-
bina di quasi dieci mesi. Nonostante ciò, mi 

sono ripromesso di cercare di dedicare più 
tempo in futuro a questa iniziativa. Non solo 
per la nobiltà della stessa, ma anche per asse-
condare l’egoismo da padre che vuole lascia-
re a sua figlia il migliore dei mondi possibili 
e, allo stesso tempo, darle un buon esempio 
affinché lei possa fare lo stesso con le gene-
razioni future.
Una volta un amico mi ha detto che fare fi-
gli significa essere ottimisti per quanto ri-
guarda il futuro. Io, ottimista lo sono sempre 
stato e, ora, ogni volta che guardo Sofía negli 
occhi lo sono sempre di più. Lei mi sta inse-
gnando un sacco di cose. Io, in cambio, nel 
mio piccolo faccio del mio meglio affinché 
tra qualche anno anche il suo ottimismo sia 
semplicemente un riflesso della realtà. So di 
poter contar su tutto l’aiuto dei miei compa-
gni d’associazione e spero anche su l’appog-
gio di chi ci legge.

Un abbraccio, Nico

21 MARZO: LA MEMORIA Y EL FUTURO.
Hola a todos,
Os escribo en la tarde de este veintiuno de 
marzo algo nublado en La Laguna, unos mi-
nutos después de sacar esta foto con mi hija 
Sofía en pequeño parque infantil justo debajo 
de casa. Desde Italia, Libera, y desde toda Eu-
ropa, la red Chance habián pedido a nuestra 
asociación, Legalidad Democrática Sin Fron-
teras, que participaramos aunque de manera 
simbólica en la celebración de esta fecha que 
rinde homenaje a las Victimas Inocentes de 
las Mafias.
Entre varias dificultades, hemos elegido esta 
opción por varias razones. En primer lugar, la 
bandera de la red Chance que me habían en-
viado desde Italia no me ha llegado a tiempo 
y entonces hemos optado por la bandera clás-
ica del Libera. En segundo lugar, teniendo en 
cuenta los compromisos de todos nosotros, 
no era fácil reunir los socios fundadores un 
lunes. Así que, con la ayuda de mi hiha, he de-
cidido mirar hacia el futuro y pido perdón si 
el paisje detrás de la bandera non es el de un 
sitio emblemático de la isla como nos habían 
sugerido desde Chance. Pero, como sabrá 
quien me lee, en esta segunda mitad de mar-
zo aquí en Tenerife el tiempo es algo inestable 

y, además, Sofía no se encontraba muy bien. 
Nada grave: solo un poco de tos y de resfriado, 
probablemente a causa de sus primeros días 
en la guardería. Y entonces hemos decidido 
sacar la foto debajo de casa por comodidad, 
pero también porque la idea del parque in-
fantil me ha parecido bastante representativa 
del momento que estamos viviendo en todo 
el mundo, en nuestra asociación y también a 
nivel personal.
Debo admitir que, entre varios compromisos 
profesionales y personales de cada uno de no-
sotros, en los últimos doce meses Legalidad 
Democrática Sin Fronteras non ha tenido la 
posibilidad de avanzar mucho hacia sus obje-
tivos. Yo mismo estoy muy ocupado con el tra-
bajo y, sobre todo, con la paternidad de esta 
maravillosa niña de casi diez meses. A pesar 
de ello, mi he  prometido a mi mismo intentar 
dedicar más tiempo en futuro a esta iniciati-
va. No solo por la nobleza de la misma, sino 
sobre todo para secundar el egoismo de un 
padre que quiere dejar a su hija el mejor de 
los mundos posibles y, al mismo tiempo, darle 

un buen ejemplo para que ella pueda hacer lo 
mismo con las generaciones futuras.
Una día un amigo me dijo que traer hijos al  
mundo significa ser optimistas en cuanto 
al futuro. Yo, optimista siempre lo he sido y, 
ahora, cada vez que miro Sofía a sus ojos lo 
soy cada vez más. Ella me está enseñando un 
montón de cosas. Yo, a  cambio, a mi manera 
intento hacerlo lo mejor que puedo para que 
dentro de unos años su optimismo sea sim-
plemente un reflejo de la realidad. Sé que pue-
do contar con la ayuda de mis compañeros de 
asociación y espero también con el apoyo de 
quien nos lee.

Un abrazo, Nico
Legalidad Democrática Sin Fronteras

Presidente, Nicola Cataldo

Il Sindaco della città, José Manuel Bermúdez, 
ha sottolineato che queste nuove misure in-
troducono un “sostanziale miglioramento al 
servizio vigente, perché adesso verrà realiz-
zato in maniera continua durante tutti i mesi 
dell’anno e perché include anche l’accompa-

gnamento dal domicilio e l’assistenza nelle 
attività ludiche per gli utenti”.
L’Assessore per le Politiche Sociali, Rosario 
González, ha spiegato che “queste nuove 
misure saranno operative il sabato, la dome-
nica e i giorni festivi, nei mesi da gennaio a 

maggio, e poi a novembre e dicembre”. Ha 
poi aggiunto che “nei mesi di temperatura 
migliore, da giugno a ottobre, questo servizio 
verrà effettuato tutti i giorni, inclusi quelli 
della settimana pasquale che vanno dal gio-
vedì alla domenica, dalle 9.00 alle 18.00, con 
il servizio di trasporto dal domicilio attivo 
dalle 9.30, con ritorno previsto per le 17.30”.
Il nuovo contratto prevede che il servizio di 
trasporto, oltre che per la persona che ne 
beneficia, sia previsto anche per un accom-
pagnante, familiare o assistente. Verranno 
garantiti sei spostamenti al giorno (tre di an-
data e tre di ritorno).

APROBADA LA DINAMIZACIÓN Y APOYO 
AL BAÑO DE PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD EN LAS TERESITAS. El alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, indica que 
con este nuevo contrato marco “se mejora 
sustancialmente el servicio que se venía pre-
stando, ya que ahora se realizará de manera 
ininterrumpida durante todos los meses del 
año e incluye, además, el acompañamiento 

desde sus domicilios y actividades lúdicas 
para los usuarios”.
La concejala de Acción Social, Rosario Gon-
zález, detalla que “este recurso será sábados, 
domingos y festivos de los meses entre enero 
y mayo, así como noviembre y diciembre” y 
añade que “en los meses en los que tenemos 
mejor temperatura, de junio a octubre, este 
servicio se prestará incluso durante los siete 
días de la semana, de la misma manera que 
se incluyen los días de Semana Santa que van 
desde el jueves y hasta el domingo, con ho-
rario de 09:00 a 18:00 horas, con inicio del 
servicio de recogida en los domicilios a las 
09:30 horas y retorno desde Las Teresitas 
hasta la vivienda o o parada establecida a las 
17:30 horas”.

El nuevo contrato recoge que, además de la 
persona beneficiaria, el servicio de transpor-
te deberá incluir también a un acompañante, 
ya sea un familiar o la persona cuidadora de-
signada para tal fin. Habrá un mínimo de seis 
desplazamientos diarios (tres de ida y tres 
de vuelta).

APPROVATA LA DINAMIZZAZIONE E L’ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE
DI PERSONE CON DISABILITÀ NELLA SPIAGGIA DE LAS TERESITAS

21 MARZO:
LA MEMORIA
E IL FUTURO
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… I meriti di Don Juan  nella battaglia di Lepanto del 7 otto-
bre 1571 erano eccezionali, inconfutabile e decisivi. In pri-
mis, spiccava la volontà offensiva di Don Juan, contro quella 
più prudente degli altri ammiragli propensi per una strategia 
più difensiva : approfittando della necessità dei veneziani di 
ottenere dei risultati immediati, Don Juan decise di attacca-
re di sorpresa l’ammiraglio turco Ali Pascià, scettico sulla 
capacità dei cristiani di prendere l’iniziativa ed incapace di 
schierare completamente la sua flotta come avrebbe dovuto. 
In secondo luogo, mise in atto la tattica elaborata nel consi-
glio di guerra, in cui don Juan decise una tattica risolutiva: 
schierare due galeazze davanti a ciascuna ala ed al centro per 
aprire dei varchi sul fronte della flotta nemica, posizionare 
due ammiragli di grande esperienza sulle ali, Barbarigo e Do-
ria, lasciare  in riserva Álvaro de Bazán, confidando sulla sua 
rapidità di decisione, e tenere il veneziano Venier e il princi-
pe pontificio Colonna al suo fianco con il pretesto di conceder 
loro un ruolo d’onore, ma invece per poter meglio controllare 
il loro impegno. Questa scelta d’attacco diede magnificamen-
te i suoi frutti che oggi conosciamo anche grazie agli scritti di 
Miguel Cervantes, l’autore dell’intramontabile Don Chisciot-
te e all’epoca imbarcato sulle galee spagnole, il quale, nono-
stante febbricitante, partecipò alla scontro iniziale e perse 
la mano sinistra per dei colpi di archibugio, guadagnandosi 
il soprannome di “ il monco di Lepanto” di cui andava fiero. 
L’entusiasmo  e l’energia che Don Juan seppe comunicare a 
tutto il suo variegato esercito fu da sprone ed esempio nei 
momenti più delicati della battaglia. Si racconta che lo stesso 
Don Juan de Austria, preso dall’eccitazione del momento, si 
mise a ballare sulla ponte di comando della nave capitana al 
suono dei tamburi di guerra, noncurante delle frecce avvele-
nate e dei colpi di artiglieria provenienti dalle navi turche. La 
vittoria cristiana ebbe un successo assoluto. Provocò un fer-
vore straordinario in tutta la cristianità: a Venezia, a Roma, 
a Genova, in Spagna, a Vienna. Don Juan divenne uno degli 
uomini più famosi del secolo, un vero eroe. Gli artisti della 
cristianità celebrarono il tema di Lepanto e dei suoi vincitori 
in tele, affreschi, pale d’altare, incisioni, medaglie. 
Lungi dall’invidiare il successo di suo fratello, Filippo II fu 
sinceramente orgoglioso del suo trionfo. 
Tuttavia, la vittoria di Lepanto non fu coronata con la conqui-
sta di Costantinopoli, né alterò il rapporto di forze tra turchi 
e cristiani. Cipro rimase nelle mani degli ottomani  che sfrut-
tarono diverse opportunità di ricostruire la sua flotta.
L’immagine nobile e generosa dell’eroe di Lepanto purtroppo 
non coincise con l’atteggiamento poco cavalleresco che Don 
Juan aveva col genere femminino: tra scaramucce navali di 
scarsa epica, Don Juan trascorse due inverni godendo della 
sua enorme popolarità a Napoli, dove trasformò le imprese 
belliche  in conquiste amorose  molto meno gloriose. Sedusse 
Diana Falangola e Zenobia Saratosia, giovani donne di famo-
sa bellezza, che abbandonò quando scoprì il loro stato di gra-
vidanza. Lo scarso rispetto di Don Juan per le donne contra-
stava con l’immagine nobile e generosa dell’eroe di Lepanto.
Ma fu il suo rapporto con Ana de Mendoza, moglie del go-
vernatore militare di Napoli, a mettere in discussione la sua 
onestà e il suo comportamento in società. Riempì di doni la 
sua nuova amante e le diede quaranta schiavi rematori, tra 
i migliori dell’Armada reale, per rinnovare gratuitamente la 
ciurma della galea di proprietà di Doña Ana, suscitando sde-
gno della corte a Madrid. 
Più che la gloria, Don Juan fu tentato dal potere. In un’Europa 
affascinata dalle apparenze e dalle gerarchie, i giovani nobili 
sognavano di sedere su un trono, come aveva appena fatto il 
duca d’Angiò in Polonia. Dopo Lepanto, papa Pio V promise a 
Don Juan la sovranità sul primo regno che fosse sottratto agli 
infedeli e la nuova campagna della Lega Santa contro i Turchi 
nel 1573 rinnovò le sue speranze di diventare re. L’esercito 
cristiano sbarcò sulle coste tunisine il 9 ottobre e il giorno 
successivo don Juan entrò a Tunisi senza alcuna resistenza 
grazie alla ritirata delle truppe turche nell’interno del pae-
se. Qui, senza attendere istruzioni dal re, ordinò la costru-
zione di una cittadella e vi lasciò una guarnigione di 8.000 
uomini prima di tornare a Napoli. Da allora la disobbedienza 
di don Juan divenne un serio rompicapo  per Felipe II che, 

nonostante le pressioni del papa Gregorio VIII, non concesse 
al fratellastro l’instaurazione del Regno di Tunisi: il sogno di 
cingersi il capo con la Corona di Tunisia, passata poi in estate 
in mano turca, svanì con la stessa velocità con cui si presentò 
l’occasione.
Nel gennaio 1575, nonostante fosse stato ordinato di rimane-
re a Milano, Don Juan apparve inaspettatamente alla corte di 
Madrid  per pretendere più soldi  da destinare alle imprese 
mediterranee. Ma la tregua con il sultano ottomano e la rivol-
ta nei Paesi Bassi costrinsero il monarca a concentrare i suoi 
sforzi sull’asse atlantico e a respingere le eccessive richieste 
del fratello. Nel maggio 1576 don Juan ricevette la nomina di 
governatore dei Paesi Bassi con il mandato di partire imme-
diatamente per le Fiandre dove l’autorità reale era sull’orlo 
del collasso. Ripetutamente Don Juan disattese gli ordini ri-
tardando la sua partenza tra feste e tornei e organizzando un 
altro viaggio non autorizzato alla corte di Spagna per preten-
dere dal monarca garanzie e fondi adeguati a sostegno di un 
suo ambizioso progetto di conquistare l’Inghilterra e di esse-
re incoronato re di quel paese. Infine, il 14 ottobre, soddisfat-
to delle promesse del fratello, partì per Bruxelles, viaggiando 
quasi da solo e in incognito attraverso la Francia. Per l’ingiu-
stificato ritardo, quando il 3 novembre Don Juan raggiunse il 
Lussemburgo, trovò l’esercito delle Fiandre quasi disintegra-
to. Il giorno successivo ad Anversa l’esercito spagnolo privo 
di controllo si abbandonò ad un cruento saccheggio ucciden-
do più di ottomila persone e distruggendo mille case. 
La tragedia, presto soprannominata “la furia spagnola”, sca-
tenò una rivolta generale nei Paesi Bassi, lasciando le truppe 
spagnole isolate ad Anversa e in altre poche città fortificate. 
Ancora una volta Don Juan, invece di seguire le istruzioni di 
Filippo II, seguì una politica diversa e il 12 febbraio 1577 fir-
mò l’Editto Perpetuo, confermando la pacificazione di Gand. 
Ora Don Juan poteva concentrarsi nel suo progetto di libe-
rare la cattolica regina di Scozia, Maria Stuarda, ed invadere 
l’isola britannica con l’aiuto di Thomas Stukeley, leader de-
gli esiliati inglesi ed irlandesi, e dei finanziamenti del papa 
desideroso di eradicare per sempre le minacce anticlerica-
li inglesi. Il Vaticano era convinto che i cattolici inglesi, alla 
vista dell’invasione spagnola, si sarebbero ribellati ed uniti 

alla vittoria finale. Ma invece in Inghilterra nessuno aveva or-
ganizzato una vera rivolta dei cattolici e  tantomeno Filippo 
II avrebbe permesso che Don Juan lasciasse il Governo delle 
Fiandre per unirsi con gli avventurieri di Stukely. Nel frat-
tempo i Paesi Bassi, per un’impensabile repressione ordinata 
dallo stesso Don Juan nella cittadina di Namur e non autoriz-
zata dal monarca, ripiombarono in una guerra con la Spagna 
che durò trent’anni.
Don Juan non abbandonò il progetto dell’invasione dell’In-
ghilterra e intraprese  delle trattative segrete con le autorità 
papali di Roma per conseguire le forze necessarie alla cam-
pagna militare. A tal proposito inviò nel marzo del 1578 a 
Madrid il suo segretario, Juan de Escobedo, per convincere la 
corte spagnola ad appoggiarlo. Queste forzature politiche di 
Don Juan furono mal interpretate, tanto da far girare la voce 
che Don Juan stesse tramando qualcosa contro il fratellastro 
Filippo II. L’assassinio Juan de Escobedo, perpetrato la notte 
del 31 marzo 1578 da sei sicari nella centrica Calle Almudena 
di Madrid, non fu altro che il preludio della morte prematura 
di Don Juan d’Austria avvenuta  il primo ottobre dello stesso 
anno. Ancora oggi non sappiamo se l’Eroe di Lepanto morì di 
tifo o fu avvelenato per ordine di Filippo II. Anche se non vi 
siano prove della seconda ipotesi, è certo che il re Filippo II 
ancor prima non esitò ad incarcerare il proprio figlio colpe-
vole di disobbedienza e, pertanto, non avrebbe lasciato impu-
nito un ipotetico tradimento del fratellastro. Con la morte di 
Don Juan de Austria il sovrano non avrebbe avuto più rivali o 
nuvole minacciose che  potessero oscurare in qualche modo  
quel “sole che mai tramontava” su quel vasto impero che uni-
va l’Oriente e L’Occidente sotto un’unica bandiera spagnola.

Foto:
Ritratto di Don Juan de Austria dipinto da Juan Pantoja de la 
Cruz ( El Escorial) - Battaglia di Lepanto - 7 ottobre 1571
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“Con la candidatura del canto lirico italiano 
a patrimonio immateriale dell’umanità, l’Ita-
lia punta al riconoscimento di una delle sue 
espressioni culturali più autentiche e origina-
li”. Così il ministro della Cultura, Dario Fran-
ceschini, ha commentato la decisione del Con-
siglio Direttivo della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO di proporre l’Arte del 
Canto Lirico Italiano per l’inserimento nella 
Lista Rappresentativa UNESCO del Patrimo-
nio Culturale Immateriale.
“Questa candidatura”, ha osservato France-
schini, “giunge nel momento in cui sono anco-
ra nitide nei nostri occhi le immagini del coro 

dell’Opera di Odessa che intona il “Va, pen-
siero” del Nabucco di Giuseppe Verdi in stra-
da, sotto la bandiera ucraina. Una riprova di 
quanto l’espressione del canto lirico italiano 
sia autenticamente parte integrante del pa-
trimonio culturale dell’umanità, che ad esso 
si rivolge nei momenti più bui per ritrovare 
luce, forza e bellezza”. Questa decisione porta 
a termine il lungo e impegnativo percorso in-
trapreso dal Servizio II – Ufficio UNESCO del 
Segretariato Generale del Ministero della Cul-
tura, in collaborazione con la Direzione Gene-
rale per lo Spettacolo.
La candidatura riconosce le istanze del “Co-

mitato per la salvaguardia dell’Arte del Canto 
Lirico Italiano” cui hanno aderito, tra l’altro, 
la Fondazione Teatro Alla Scala di Milano, 
l’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma, 
l’Associazione dei Teatri Italiani di Tradizio-
ne e Assolirica.Il Ministero della Cultura e il 

Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, per il tramite della Rap-
presentanza Italiana presso l’UNESCO, segui-
ranno i passi successivi della candidatura fino 
al riconoscimento finale.

(aise)

Come mai siete stati ispirati dal periodo post pandemia per an-
dare incontro ad una rivoluzione aziendale così marcata da in-
durvi alla trasformazione da Tenerife Surprise a Toda Canarias?
In effetti l’inizio dell’anno 2022 ci è sembrato proprio il momen-
to più opportuno per fare il grande passo, peraltro risultato an-
che necessario in funzione di rinnovate esigenze di mercato, per 
“allargare i nostri orizzonti” alle Canarie tutte; non perché Te-
nerife ci andasse stretta ma sostanzialmente per andare incon-
tro alle esigenze della nostra platea di followers/clienti, giorno 
dopo giorno divenuti spesso anche amici, che volevano confron-
tarsi con realtà turistiche talmente differenziate e tali da dover 
creare alternative praticabili rimanendo nell’ambito delle otto 
isole, otto opportunità, otto diversi modi di vedere la ripresa dei 
propri viaggi e dei propri interessi turistici e vacanzieri. L’aver 

stabilito poi solide e serie collaborazioni con partners dalle “lar-
ghe vedute” e dalle comprovate capacità manageriali, adeguate 
peraltro ai nostri progetti di sviluppo, ha fatto sì che il passaggio 
da Tenerife Surprise a Toda Canarias fosse quasi naturale e che 
non destabilizzasse assolutamente gli equilibri e le basi azien-
dali su cui avevamo duramente lavorato per oltre quattro anni 
con discreto successo ma che, proprio le stesse, generassero la 
necessità di rinnovare le nostre proposte che inevitabilmente si 
stavano conformando ad uno stile univoco, ripetitivo e limitato 
nell’offerta.
Non vogliamo assolutamente togliere a Tenerife la paternità 
del nostro “successo” anzi a sostegno di quanto andiamo ormai 
da tempo dichiarando, stiamo lavorando per renderla sempre 
più “bella tra le belle” senza ignorare però che altre realtà sono 

adeguate e pronte a creare un interesse che coinvolga l’intero 
Arcipelago nel quale un’interscambio turistico/culturale gene-
ri ulteriori e rinnovate presenze, anche quelle che risultavano 
precedentemente un po’ precluse alle Canarie. Non ignoriamo 
le difficoltà che ci attendono in questo “passaggio” ma possiamo 
assicurare che da parte nostra godiamo di grandi stimoli det-
tati soprattutto dalla nostra convinzione di essere sulla strada 
giusta per poter “rinnovare” e rinsaldare, anche sostenuti dalla 
forza psicologica con cui queste 
isole quotidianamente ci premia-
no, un turismo disgraziatamente 
“spento” ultimamente da eventi 
dannosamente avversi, ripor-
tando a nuova vita questi mera-
vigliosi “otto petali” di un fiore 
meraviglioso.

La redazione

Per il quinto anno consecutivo l’associazione 
ABIC - Asociación Benéfica Italo-Canaria - ha 
donato allo IES di Los Cristianos una somma 
sostanziosa per aiutare gli alunni in difficoltà 
economiche che frequentano questo istituto. 
Durante la cerimonia, alla quale ha partecipa-
to una rappresentanza dei numerosi studenti 
italiani, il presidente di ABIC Guido Gianoli ha 
ricordato come da sempre la Comunità Ita-
liana di Tenerife sia attenta ai bisogni delle 
famiglie non solo italiane, ma anche canarie. 
Molti sono gli studenti che per le più diver-
se ragioni non possono permettersi la spesa 
per la colazione, il trasporto e il materiale 
didattico, e l’intervento di associazioni come 
ABIC può fornire un aiuto importante perché 
la scuola possa far fronte a queste necessità. 
Solo nell’ultimo anno ABIC, grazie alle dona-
zioni dei Soci e di molti privati ed imprese che 
insieme costituiscono una rete vasta e capil-
lare, ha potuto donare più di 4000 euro da 
destinare al sostegno di più di 100 studenti e 
delle loro famiglie. 
ABIC può inoltre contare sulla collaborazione 
dell’associazione APICE, con presidente Giu-
seppe Bucceri, e del gruppo COMIT, associa-
zione di imprese italiane attive nel settore ali-
mentare che da sempre sostengono in diverse 
forme le attività benefiche di ABIC. Anche fare 
il bene è italianità!
Alla cerimonia per la consegna della donazio-
ne hanno partecipato, oltre a Guido Gianoli e 
Giuseppe Bucceri,  Capo Vice Consolato dott. 
Gianluca Cappelli Bigazzi, l’assessore ai Servi-
zi Sociali del Comune di Arona Elena Cabello 
Moya, Marta Conterio in rappresentanza di 
COMIT, la Vicepreside  dello IES María Antuña 
e la sua collaboratrice Samira Tela in rap-
presentanza del Preside Rafael Luís Suarez 

(impegnato in una riunione fuori sede) e de-
gli  insegnanti e alunni dell’Istituto. Mancava 
soltanto Carlos Castellano, assente per motivi 
di salute ma idealmente presente  come rap-
presentante di Caixa e della Fundación Caixa, 
da sempre a fianco di ABIC nelle sue attività a 
favore dei bisognosi.
Aprendo la cerimonia, Guido Gianoli ha vo-

luto richiamare l’attenzione che ABIC dedica 
al sostegno al mondo della scuola e in parti-
colare la ormai annosa collaborazione con lo 
IES di Los Cristiano, istituto di eccellenza che 
prepara al meglio i suoi alunni ad affrontare 
con solide basi culturali le sfide che la vita 
presenterà loro. Lo IES di Los Cristianos è una 
scuola decisamente multiculturale, trovando-

si in una delle zone di Tenerife che moltissimi 
stranieri scelgono come propria residenza; 
ma non dimentichiamo che più del 20% dei 
suoi studenti è di nazionalità italiana. Per 
questo Gianoli ha ricordato che proprio pres-
so questo istituto verrà inaugurato a breve 
un corso extracurricolare di Cultura italiana 
rivolto sia a italiani che a stranieri, giovani 
e adulti, per valorizzare quanto di meglio la 
cultura italiana in tutti i suoi aspetti caratte-
rizzanti può offrire, e per aiutare gli studenti 
italiani a conoscere meglio le proprie radici. 
E proprio due studenti italiani, Noemi e Ste-
fan, hanno voluto salutare sia in spagnolo che 
in italiano tutti i presenti, per esprimere a 
nome di tutti gli alunni il loro ringraziamento 
per il sostegno che la Comunità Italiana offre 
alla scuola. Il console ha ricordato quanto la 
Comunità Italiana sia rilevante soprattutto 
nel Sud di Tenerife, dove svolge fra l’altro un 
ruolo economico di grandissima importan-
za. L’assessore Elena Cabello Moya ha voluto 
ringraziare per l’appoggio costante che la Co-
munità Italiana e ABIC in particolare garanti-
scono al comune, richiamando l’importanza 
di una solida collaborazione fra istituzione 
pubblica ed entità private, orientate insieme 
a risolvere i problemi economici e sociali dei 
cittadini. Infine Marika, una giovane alunna 
italiana dalla voce emozionante, ha scaldato 
gli animi interpretando Volare.

Laura Carlino (ArtEvoc Art&Culture)

Foto: 
1) da sinistra Giuseppe Bucceri presidente 
APICE, Samira Tela insegnante IES, Maurizio 
Mior presidente COMITES Arona, Gianluca 
Cappelli Bigazzi Capo Vice Consolato, Guido 
Gianoli presidente ABIC, Elena Cabello Moya 
assessore Servizi Sociali comune di Arona
2, 3) Tutti i presenti, compresa la rappresen-
tanza di studenti italiani.

5 ANNI DI SOLIDARIETÀ ABIC - IES LOS CRISTIANOS  

DA TENERIFE SURPRISE A TODA CANARIAS

L’ARTE DEL CANTO LIRICO 
ITALIANO CANDIDATA ALL’UNESCO
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Probabilmente molti conoscono i Testimoni 
di Geova, per avere ricevuto prima dell’inizio 
della pandemia di Covid-19, una loro visita o 
per averli visti per le strade con i loro espo-
sitori. Anche quest’anno essi ricorderanno la 
morte di Gesù ed il valore del suo sacrificio 
con una sem-plice cerimonia in osservanza 
del comando biblico riportato in Luca 22:19 
“Continuate a far questo in ricordo di me”.

A motivo della pandemia di Covid-19 anche 
quest’anno l’evento sarà trasmesso in vide-
oconferenza tramite Zoom e durerà circa 
un’ora.

La comunità italiana dei Testimoni di Geova di 
Tenerife sud invita cordialmente tutti coloro 
che lo desiderano ad assistere a questo even-
to che sarà trasmesso venerdì 15 aprile alle 
ore 20:15 ora locale.

La settimana precedente, sabato 9 aprile 
alle ore 16:00, sempre tramite Zoom e con 
gli stessi codici di accesso, sarà pronunciata 
anche una conferenza biblica della durata di 
30 minuti che svilupperà il tema: Come si può 
avere una speranza certa? Siete tutti cordial-
mente invitati.
Se siete interessati ad assistere a questi even-
ti vi invitiamo a lasciare un breve messaggio 
ed un numero di recapito nella casella vocale 
telefonando al numero 911 436 932. Ripetia-
mo il numero 911 436 932. Sarete contattati 
appena possibile per farvi avere i codici di ac-
cesso o per darvi ul-teriori informazioni.

Come ogni anno si prepara il manifesto per il 
“Resonar del Bucio” nella notte magica di San 
Giovanni, nel Comune di San Juan de la Ram-
bla. Qui, nel solstizio d’estate, dal 2009, si è 
consolidata l’usanza di far suonare una tipica 
conchiglia, il Bucio, dalla cima della scogliera 
chiamata Mazapé. Ad ogni edizione, l’artefice 
del ripristino di questa antica tradizione (Ri-
cardo Gonzaléz), riporta nei manifesti l’uso 
che gli antenati davano a questo strumento 
naturale, utilizzato come mezzo di comunica-
zione. Nel manifesto del 2022, viene rappre-
sentato un uomo che suona il “bucio”, sdraiato 
su di un’”era” (antico pavimento circolare). 
Nella letteratura di Juan Ramón Jiménez, “Pla-
tero y yo”, appare il personaggio di Pioza, il 
vecchio guardiano delle vigne, che adagiato 
ubriaco su di un’era, suonava, ora dopo ora, 
la sua conchiglia, con lo sguardo rivolto alla 
luna.
Era l’epoca di settembre, quando la gente 
festeggiava, e di notte bruciava fuochi. Il ma-
nifesto 2022 vuol essere un omaggio al per-
sonaggio di Pioza, che allegrava le feste del 
popolo, suonando la sua conchiglia. Se anche 
quest’anno, a causa del Covid, non dovesse 

essere possibile festeggiare il “Resonar del 
Bucio” come da tradizione, lo si farà dai tet-
ti, dalle finestre e dai balconi delle abitazio-
ni, per non perdere la tradizione, e sempre 
rispettando le misure di sicurezza indicate 
dalle autorità. Speriamo che si possa far suo-
nare il Bucio come negli anni passati, e che la 
pandemia sia finalmente passata. La foto del 
manifesto è stata realizzata in una “era”, che 
si trova vicino ad una azienda agricola, dove 
anticamente si coltivava il grano. Questa era 
è un luogo che chiamano “La Manguita”, nel 
quartiere de Las Aguas, nella cittadina di San 
Juan de la Rambla.

RESONAR DEL BUCIO 2022. Como cada año 
se hace un cartel para el Resonar del Bucio en 
la “Noche Mágica” de San Juan en el municipio 
norteño de la Villa de San Juan de la Rambla, 
que en el solsticio de verano y desde el año 
2009, se hacen sonar los bucios desde lo alto 
de un risco llamado Mazapé. En cada edición 
el artífice del rescate de esta tradición, (Ri-
cardo González), quiere plasmar en carteles, 
el uso que daban nuestros antepasados a este 

instrumento natural, que utilizaban como 
medio de comunicación. En el cartel del 2022, 
se plasma a un tocador de bucio resonándolo 
tumbado desde una ERA. En la literatura de 
Juan Ramón Jiménez en Platero y yo, aparece 
el personaje de Pioza, el viejo guarda de viñas, 
borracho en el suelo de la era, tocaba cara a la 
luna, hora tras hora, su caracol.
Era por septiembre cuando el pueblo estaba 
en fiestas, esa noche quemaban los fuegos. En 
homenaje al personaje de Pioza que alegraba 
tocando el bucio por las fiestas de su pueblo, 
va dedicado este cartel 2022. Otro año más, 
debido a la pandemia por el Covid-19, sino 
se puede celebrar el Resonar del Bucio como 
años anteriores, resonar el bucio  tocándolo 
desde las azoteas, ventanas y balcones de las 
viviendas para no perder la tradición, siem-
pre tomando las medidas indicadas por las 
autoridades.
Esperemos que el próximo año se pueda ha-
cer el Resonar del Bucio como en años ante-
riores y que se haya terminado esta pande-
mia. La fotografía del cartel fue realizada en 
una era que se encuentra cerca de una finca 
de cultivo, donde antiguamente se plantaba 
trigo. La era está en un lugar al que llaman La 
Manguita en el barrio de Las Aguas en la Villa 
de San Juan de la Rambla.

Una serata indimenticabile quella di sabato 19 marzo, per ita-
liani e per gli spagnoli appassionati del bel canto. Le canzoni 
di Mina interpretate dalla cantante Jenny Rospo hanno susci-
tato emozioni di gioia. La manifestazione è stata organizzata 
anzitempo presso il teatro Timanfaya di Puerto De La Cruz. La 
promotrice è stata la Sig.ra Pamela Belmonte, mentre la Sig.ra 
Rosa Cavaliere, titolare dell’agenzia pubblicitaria “Canarie Per 
Te”, ha sponsorizzato l’evento. Gli spettatori provenienti dalle 
varie isole Canarie hanno occupato tutti i posti consentiti dal-
le norme vigenti. Le canzoni di Mina appartengono alla bella 
epoca, quella degli anni sessanta.
Le note vibrate e scandite dalla cantante entravano piacevol-
mente nei cuori ovattati di spensierata gioventù, note che non 
si scordano più. L’interpretazione di Jenny Rospo, allieva di 
Mogol, è stata sublime e sbalorditiva. Ella ha cantato alla sua 
maniera senza imitare. Seduta sullo sgabello ha gestito la to-
nalità e gli acuti senza fatica, utilizzando la postura acquisita 
nel tempo e studiata con bravura. Ha iniziato con “il cielo in 
una stanza”, la sua straordinaria voce ha cancellato i postumi 
di covid accampati negli animi degli spettatori. Ha proseguito 
con tutti gli altri motivi per novanta minuti senza interruzioni. 
I brani di: Insieme, Amor Mio, Se Telefonando, Grande Gran-
de Grande, Ancora Ancora Ancora, Parole Parole Parole, E Poi, 
ecc. Motivi ballati da coppie che si sono inginocchiati poi, sugli 

altari per decretare il Si dell’unione spirituale. 
Quattro personaggi di nazionalità diverse completavano l’or-
chestra, musica e voce in perfetta fusione hanno distratto i 
presenti in sala nonostante il periodo devastato dalle brutte 
notizie. Le note, per ogni singola interpretazione, entravano 
nei cuori sollecitando ad alzare in alto le mani per applaudire. 
L’applauso, in un unico linguaggio, ha echeggiato a lungo nel 
teatro gremito di italiani e di spagnoli. Anche la luna ne fu con-
tenta per l’ultima interpretazione di: “tintarella di luna”. Jenny 
scesa dallo sgabello si è mossa con ritmo frenetico trascinando 
gli spettatori ad occupare lo spazio del sotto palco per esibirsi 
nell’intramontabile ballo del twist.
La serata è stata completata presso il locale Club Café com-
postelana di Puerto De La Cruz, con la cena delicata a base 
di pescado e accompagnato dal vinello afrutado della zona. I 
brindisi copiosi dei commensali contenti, sono stati rivolti alla 
cantante presente alla cena. 
La voce di Jenny è travolgente, si perfeziona sempre più nel 
tempo e mai defluisce. Jenny, con studi e con ferrea costanza 
è riuscita a perfezionare la sua spiccata professionalità di can-
tante internazionale, capace di modellare le parole delle can-
zoni, in cinque lingue straniere. Jenny, autentica Personalità 
onora continuamente l’Italia all’estero.

Antonio Monte da Tenerife

MISSILI DI NOTE SCAGLIATI DALLA POTENTE
MINA DELLE CANARIE - JENNY ROSPO -

15 APRILE, I TESTIMONI DI 
GEOVA COMMEMORAZIONE

RESONAR DEL BUCIO 2022

QUESTO ANNUNCIO 
È RIVOLTO ALLA 

COMUNITÀ ITALIANA 
RESIDENTE A 

TENERIFE
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RADIO BASE CANARIE, DOVE VUOI, QUANDO VUOI 
un ponte ideale per gli Italiani alle Canarie, in Italia un ponte ideale per gli Italiani alle Canarie, in Italia 
e ovunque nel mondo.e ovunque nel mondo.
• • Ascoltala dal sito radiobasecanarie.comAscoltala dal sito radiobasecanarie.com
• • da Facebook Radio Base Canarieda Facebook Radio Base Canarie 

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU RBC:
INFO@RADIOBASECANARIE.COM  |  +34 626 646 881

SCARICASCARICA
LA NOSTRA APPLA NOSTRA APP

Radio Base CanarieRadio Base Canarie
è la è la WEBRADIOWEBRADIO
ITALIANA ALLE CANARIE!ITALIANA ALLE CANARIE!

L A  T UA  W E B  R A D I O

• 1ª Conferencia : Viernes 08 de Abril de 
2022 - “Biodécodage Práctica. Casos Re-
sueltos”, por la experta en Biodécodage 
Práctica María del Pilar Álvarez Novalvos. 

• 
• 2ª Conferencia: Viernes 22 de Abril de 

2022 - “La PsicoAromaterapaia y las Emo-
ciones” por Almudena MaGa (Terapeuta 
BioOlfativa, Aromatóloga, Aromaterapeuta 
Integral, Fitoterapeuta, Terapeuta Transper-
sonal Floral e Historiadora del Arte).

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 ABRIL 2022
Viernes, días 08 y 22 (de 19,15 a 21,15 h.) en el Centro Cultural de Los Cristianos 

Empieza una un año más la Semana 
Santa 2022 y desde hace 24 años se 

lleva realizando por los pueblos de Cana-
rias (ArteSacro edición XXIV) de la mano 
del artista de ArteSacro y belenismo Santi 
González Arbelo que a su vez es miembro 
de dos emblemáticas cofradías isleñas, 
Real, Pontificia y Venerable esclavitud del 
Santísimo Cristo de La Laguna y la Her-
mandad y la cofradia del Santísimo Cristo 
Rescatado del Calvario de Icod de Los Vi-
nos. Este año denominada ArteSacro edi-
ción XXIV. Que se realizará del 30 de Mar-
zo al 18 de Abril 2022 en ambas ciudades. 
Aun así varios escaparates de La Laguna 
y de Icod  acogerán varias escenas de la 
Pasión de Jesús.
Y en estas escenas veremos las 7 últimas 
declaraciones (Palabras) que recito antes 
de expirar. 
(1) Mateo 27:46 nos dice que “alrededor 
de la hora novena, Jesús exclamó a gran 
voz, diciendo: ELI, ELI, ¿LEMA SABACTA-
NI? Esto es: DIOS MIO, DIOS MIO, ¿POR 
QUE ME HAS ABANDONADO?” Aquí Jesús 
estaba expresando Sus sentimientos de 
abandono al haber colocado Dios los pe-
cados del mundo en Él – y por esta razón, 
Dios tenía que “volver Su rostro” de Jesús. 
Mientras Jesús estaba sintiendo ese enor-
me peso del pecado, Él estaba experimen-

tando Su separación de Dios Padre por 
única vez en toda la eternidad. Esto tam-
bién fue en cumplimiento a la declaración 
profética en el Salmo 22:1.
(2) “Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen.” (Lucas 23:34). Aquellos que 
crucificaron a Jesús no estaban conscien-
tes del alcance total de lo que estaban 
haciendo, porque ellos no lo reconocían 
como el Mesías. Su ignorancia de la divina 
verdad no significaba que merecieran el 
perdón, y la oración de Cristo en medio de 
sus burlas hacia Él, es una expresión de la 
ilimitada compasión de Su gracia divina.
(3) “En verdad te digo: hoy estarás con-
migo en el paraíso.” (Lucas 23:43). En esta 
declaración, Jesús está asegurando a uno 
de los criminales en la cruz, que cuando él 
muriera, estaría con Jesús en el Cielo. Esto 
estaba garantizado porque aún en la hora 
de su muerte, el criminal había expresa-
do su fe en Jesús, reconociéndolo como lo 
que Él era (Lucas 23:42).
(4) “Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu .” (Lucas 23:46) Aquí, Jesús está 
abandonando voluntariamente Su alma 
en las manos del Padre, indicando que Él 
estaba por morir y que Dios había acepta-
do Su sacrificio. Él “se ofreció a Sí mismo 
sin mancha a Dios,” (Hebreos 9:14).
(5) “¡Mujer, he ahí tu hijo! y “’He ahí tu 

madre! Cuando Jesús vio a Su madre de 
pie cerca de la cruz con el apóstol Juan, a 
quien Él amaba, Él encomendó en las ma-
nos de Juan el cuidado de Su madre. Y de-
sde aquella hora Juan la recibió en su pro-
pia casa (Juan 19:26-27). En este verso 
Jesús, siempre el Hijo compasivo, se está 
asegurando de que Su madre terrenal sea 
cuidada después de Su muerte.
(6) “Tengo sed” (Juan 19:28). Jesús está 
cumpliendo aquí la profecía Mesiánica 
del Salmo 69:21: Y por comida me dieron 
hiel, y para mi sed me dieron a beber vi-
nagre.” Al decir que estaba sediento, los 
guardias romanos respondieron dándole 
vinagre, que era lo acostumbrado en una 
crucifixión, con lo cual daba cumplimien-
to a la profecía.
(7) “¡Consumado es!” (Juan 19:30) Las 
últimas palabras de Jesús significaron 
que Su sufrimiento había terminado, así 
como toda la obra que Su Padre le había 
encomendado realizar, que era, predicar 
el Evangelio, obrar milagros y obtener 
la eterna salvación para Su pueblo, todo 
estaba hecho, terminado y cumplido. La 
deuda por el pecado estaba pagada.
Feliz Semana Santa para tod@s, salud y 
buenos deseos.

Santi González Arbelo

EXPOSICIONES DE ARTESACRO EDICIÓN XXIV SEMANA SANTA 2022 
REALIZADA POR SANTI GONZÁLEZ ARBELO 
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L’OROSCOPO DI APRILE
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

continuano le novità trascinate dal 
compleanno, ottimo sarà per coloro 
che sono nati nei giorni 02, 05, 06, 09 

per avere cambiamenti collegati allo studio, arte 
e insegnamento, per gli altri arriveranno novità 
da prendere al volo.

il periodo è molto importante per 
voi della bilancia. Arriveranno novità 
personali e importanti sia nel settore 

lavoro che nel’ amore. Aspettatevi inoltre sor-
prese dalla natura, tenere bene gli occhi aperti 
è a vostro favore.

le situazioni iniziano a trovare la 
strada da percorrere. Nel lavoro arri-
veranno richieste impreviste, inizie-

ranno le situazioni che da tempo sono ferme. 
In amore ottimi messaggi da parte dei segni di 
terra e acqua.

anche per voi il periodo vi regala al-
cune sorprese da aprire e usare. La 
fortuna potrebbe darvi la sua mano, 

quindi un azzardino al gioco, se pur con pru-
denza, segnerà il suo momento. Chi cerca l’a-
more arriveranno persone interessanti.

tutto procede e riguarda il futuro. I vo-
stri progetti prenderanno forma ma 
dovrete regalare felicità a chi vi cir-

conda. Fate attenzione alla vostra espressione, 
sembrare egoisti potrebbe causarvi imprevisti 
non indifferenti.

c’è da fare, molto da fare, dovrete 
rimboccarvi le maniche peri nuovi 
cambiamenti in arrivo, tutto si pre-

para per il periodo estivo. Gli amici vi influen-
zano con le loro priorità ma voi farete valere 
i vostri progetti.

il vostro modo di cambiare idea trop-
po spesso inizia a danneggiare coloro 
che vi circondano, concentrando l’at-

tenzione sul vostro operato, quindi, sarete al 
centro dell’attenzione e la situazione potrebbe 
fare brutti scherzi.

i miglioramenti sono alle porte spe-
cialmente con il dialogo in famiglia. 
Chi cerca nuovi incontri potrà con-

tare su i segni vergine e scorpione, per quanto 
riguarda il lavoro sarà molto concentrato e 
impegnativo.

la grinta non mancherà e vi darà 
energia e tanta voglia di fare nuove 
cose. Sarete attratti da le cose più 

difficili e non vedete l’ora di provare. Anche in 
amore correte dietro a chi sta correndo velo-
cemente e la sua velocità vi mette in difficoltà.

la vostra situazione è molto ferma e 
in attesa di miglioramenti. Ci saranno 
nuovi accordi nel settore del lavoro e 

anche molte soddisfazioni. In amore brillano i 
segni ariete e bilancia, non è escluso un ritorno 
di una vecchia fiamma.

una pausa vi farà sicuramente bene. 
Potrete riflettere con le amicizie che 
vi circondano e i loro pettegolezzi vi 
affascinano. Tutto farà parte della ce-

lata curiosità che gratifica, rimandare le scelte 
o altro, in un diverso momento sarà positivo.

il momento offre novità e equilibrio 
in alcune situazioni. Per chi cerca le 
vincite al gioco, potrebbe essere for-

se, il momento propizio? L’amore fa fatica a tro-
vare un equilibrio ma le sorprese sono sempre 
ben accolte.

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
Capo dell’ufficio consolare - dott. Gianluca Cappelli Bigazzi
Av. Antonio Dominguez, 5 - Zentral Center - Planta 5/Oficina 8
Playa de Las Américas - Arona (Tenerife) / Sito web: consarona.esteri.it

Orario degli sportelli previo appuntamento:

• Lunedì, martedì, giovedì e venerdì - dalle ore 09,30 alle ore 12,30
• Mercoledì pomeriggio - dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Si segnala che, per ragioni di sicurezza, sarà consentito l’accesso all’Ufficio consolare solo a coloro che abbiano 
un appuntamento o che si trovino in una situazione di comprovata emergenza. Tutti coloro che accedono saranno 
sottoposti al controllo di sicurezza.
Tel.: (0034) 822.124.070 nei giorni Lunedì e Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Call Center consolare: 807.505.883 (servizio di informazioni a pagamento valido solo all’interno della Spagna). 
Il costo massimo è di € 0,91 al minuto se si chiama da rete fissa Movistar e di € 1,27 al minuto se si chiama da rete 
cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore. Per tutte 
le informazioni sui servizi consolari e gli indirizzi di posta elettronica si rimanda al sito consarona.esteri.it

VICE CONSOLATO D’ITALIA IN ARONA

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’ISOLAAUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

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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Pesaro è stata scelta il 16 marzo come Capi-
tale italiana della Cultura 2024, eletta all’u-
nanimità dalla giuria presieduta da Silvia Ca-
landrelli e proclamata nella Sala Spadolini del 
Ministero della Cultura.
Un evento dove la crisi in Ucraina si è fatta 
sentire, a partire dalle parole del ministro 
della Cultura Dario Franceschini, che dopo 
aver sottolineato la drammatica situazione 
della guerra, ha affermato che “dobbiamo 
continuare a guardare avanti, con la Capitale 
italiana della Cultura guardiamo al 2024. E lo 
guardiamo con fiducia e speranza che tutto 
sarà superato nel migliore dei modi”. “Voglia-
mo dedicare la vittoria alla città di Kharkiv 
- ha dichiarato il sindaco di Pesaro Matteo 
Ricci, presente alla proclamazione insieme 
ai sindaci delle altre città finaliste - in questo 

momento sotto le bombe, che come noi è città 
della Musica Unesco”. “In questi giorni ci sia-
mo sentiti spesso per mail con il sindaco di 
Kharkiv - aggiunge il sindaco di Pesaro - spe-
ro davvero che possa essere con noi il prima 
possibile a festeggiare e soprattutto che Khar-
kiv possa uscire da questa guerra tremenda e 
possa riniziare a suonare come sa fare”. Il tito-
lo di Capitale italiana della Cultura è conferito 
per la durata di un anno e la vincitrice avrà 
l’occasione di spendere un milione di euro 
per la realizzazione del progetto culturale 
presentato.
Oltre a Pesaro, le città finaliste erano Asco-
li Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne 
(BR), Sestri Levante con il Tigullio (GE), Sira-
cusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilen-
to (SA), Viareggio (LU) e Vicenza. 

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. 
gabán non vuol dire gabbano, vuol dire cap-
potto. Gabbano si dice gongorina. gafa non 
vuol dire gaffe, vuol dire gancio e occhiale. 
Gaffe si dice metidura de pata. gafe non vuol 
dire gaffe, vuol dire iettatore. Gaffe si dice me-
tidura de pata. gamba non vuol dire gamba, 
vuol dire gambero. Gamba si dice pierna. ga-
mella non vuol dire gamella, vuol dire giunto-
ia. Gamella si dice escudilla. ganga vuol dire 
ganga, ma anche affare, occasione. garza non 
vuol dire garza, vuol dire airone. Garza si dice 
gasa. gato vuol dire gatto, ma anche cric. ga-
veta non vuol dire gavetta, vuol dire cassetto, 
scrittoio. Gavetta si dice gábata. género non 
vuol dire genero, vuol dire genere. Genero si 
dice yerno. germanía non vuol dire Germa-
nia, vuol dire gergo (della malavita). Germa-
nia si dice Alemania. gimnasio non vuol dire 
ginnasio, vuol dire palestra. Ginnasio si dice 
bachillerato.  giro vuol dire giro, ma anche va-
glia. godo non vuol dire godo, vuol dire gotico 
(e godos in Canaria sono gli spagnoli penin-
solari). Godo si dice disfruto. gracioso non 
vuol dire grazioso, vuol dire spiritoso. Gra-
zioso si dice agraciado. grana non vuol dire 
grana, vuol dire cocciniglia. Grana si dice lio. 
granel non vuol dire granello, vuol dire sfuso. 
Granello si dice grano. grano non vuol dire 
grano, vuol dire granello. Grano si dice trigo. 
guadañar non vuol dire guadagnare, vuol 
dire falciare. Guadagnare si dice ganar. guiño 
non vuol dire ghigno, vuol dire allusione. Ghi-
gno si dice mueca. guiri non vuol dire ghiro, 
era il nome dato ai partigiani di Isabella II (e 
oggi in Canaria sono i turisti europei). Ghiro si 

dice lirón. guita non vuol dire guida, vuol dire 
spago. Guida si dice guía. habito non vuol dire 
abito, vuol dire abitudine. Abito si dice traje. 
hacienda non vuol dire azienda, vuol dire te-
nuta. Azienda si dice empresa. Ma Ministerio 
de Hacienda è il Ministero delle Finanze. ha-
sta non vuol dire asta, vuol dire fino a. Asta si 
dice pertiga o subasta. hipo vuol dire  ipo-, ma 
anche singhiozzo. horma non vuol dire orma, 
vuol dire forma. Orma si dice huella. hoya non 
vuol dire gioia, vuol dire fossa. Gioia si dice 
alegría. hoyo non vuol dire occhio, vuol dire 
buca. Occhio si dice ojo. hurto non vuol dire 
urto, vuol dire furto. Urto si dice choque. huso 
non vuol dire uso, vuol dire fuso. Uso si dice 
costumbre. ilusión vuol dire illusione, ma an-
che piacere e speranza. ilustrado vuol dire 
illustrato, ma anche colto, istruito. imprenta 
non vuol dire impronta, vuol dire stampa e ti-
pografia. Impronta si dice huella. incluso vuol 
dire incluso, ma al femminile (inclusa) vuol 
dire brefotrofio. inodoro vuol dire inodore, 
ma anche water close. Inquisición vuol dire 
Inquisizione, ma anche indagine. jamba non 
vuol dire gamba, vuol dire montante (di porta 
o di finestra). Gamba si dice pierna. judío vuol 
dire giudeo, ma al femminile (judía) vuol dire 
fagiolo. lacío non vuol dire laccio, vuol dire li-
scio (di capelli). Laccio si dice cordón. ladino 
vuol dire ladino, ma anche astuto. largo non 

vuol dire largo, vuol dire lungo e abbondante. 
Largo si dice hancho. lato non vuol dire lato, 
vuol dire ampio. Lato si dice lado. laúd non 
vuol dire laude, vuol dire liuto. Laude si dice 
loa. lego non vuol dire lego, vuol dire igno-
rante. Lego si dice ato. lerdo non vuol dire 
né lordo né lardo, vuol dire ottuso. Lordo si 
dice mugriento e bruto, lardo si dice tocino. 
letrado non vuol dire letterato, vuol dire col-
to e avvocato. Letterato si dice literato. levar 
non vuol dire levare, vuol dire salpare. Levare 
si dice alzar. licenciado  non vuol dire licen-
ziato, vuol dire laureato. Licenziato si dice de-
spedido.    liceo non vuol dire liceo, vuol dire 
circolo letterario. Liceo si dice bachillerado. 
lindo non vuol dire lindo, vuol dire carino. 
Lindo si dice limpio. liso non vuol dire liso, 
vuol dire liscio. Liso si dice raído. llevar non 
vuol dire levare, vuol dire portare. Levare si 
dice quitar. lloro non vuol dire loro, vuol dire 
piango. Loro si dice ellos/as. lodo non vuol 
dire lodo, vuol dire fango. Lodo si dice laudo. 
lontananza non vuol dire lontananza, vuol 
dire sfondo. Lontananza si dice lejanía. loro 
non vuol dire loro, vuol dire pappagallo. Loro 
si dice ellos/as. lucerna non vuol dire lucerna, 
vuol dire lucernario. Lucerna si dice linterna. 
lupa non vuol dire lupa, vuol dire lente di in-
grandimento. Lupa si dice loba. --- mago vuol 
dire mago, ma nelle Canarie anche contadino, 

campagnolo. malta non vuol dire malta, vuol 
dire malto. Malta si dice argamasa. mamón 
non vuol dire mammone, vuol dire poppante 
e sciocco. Mammone si dice enmadrado. man-
dar vuol dire mandare, ma anche comandare. 
mandria  non vuol dire mandria, vuol dire 
pusillanime. Mandria si dice manada. manjar 
non vuol dire mangiare, vuol di manicaretto. 
Mangiare si dice comida. manta non vuol dire 
manta, vuol dire coperta. Manta si dice raya. 
mantel non vuol dire mantello, vuol dire to-
vaglia. Mantello si dice capa. maña non vuol 
dire manna, vuol dire abilità. Manna si dice 
maná. marchito non vuol dire marcito, vuol 
dire appassito. Marcito si dice podrido. mar-
quesina vuol dire marchesina, ma anche pen-
silina. marrano vuol dire marrano, ma anche 
sporco. martingala non vuol dire martingala, 
vuol dire sotterfugio. Martingala si dice tra-
billa. matador vuol dire matador, ma anche 
omicida. matón non vuol dire mattone, vuol 
dire spaccone e guardia del corpo. Mattone si 
dice ladrillo. matrícula vuol dire matricola, 
ma anche targa. media vuol dire media, ma 
anche calza. mella non vuoldire mela, vuol 
dire tacca. Mela si dice manzana. menestra 
non vuol dire minestra, vuol dire minestrone. 
Minestra si dice sopa. mercante non vuol dire 
mercante, vuol dire mercantile. Mercante si 
dice mercader. merluza non vuol dire mer-
luzzo, vuol dire nasello. Merluzzo si dice pe-
scadilla. mesa non vuol dire messa, vuol dire 
tavolo. Messa si dice misa. metálico vuol dire 
metallico, ma anche  contante. milano non 
vuol dire Milano, vuol dire nibbio. Milano si 
dice Milán. molla non vuol dire molla, vuol 
dire polpa. Molla si dice resorte. monta non 
vuol dire monta, vuol dire importo, valore. 
Monta si dice acaballadero. morsa non vuol 
dire morsa, vuol dire tricheco. Morsa si dice 
tornillo de banco. mota non vuol dire mota, 
vuol dire pezzetto. Mota si dice barro. mozo 
non vuol dire mozzo, vuol dire ragazzo e gar-
zone. Mozzo si dice  grumete.

Segue...

a cura di Settimio Cavalli, Società Dante 
Alighieri – Comitato delle Isole Canarie 
Arrecife –Lanzarote

socdantealighieri.canarias@gmail.com 

UNA PAROLA, DUE SIGNIFICATI (O ANCHE TRE) PARTE TERZA
Minidizionario  spagnolo-italiano per arricchire la nostra abilità linguistica 

CAPITALE CULTURA 2024:
PESARO VINCE - VITTORIA DEDICATA A KHARKIV 


