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Tutti i canari festeggiano questa ricorren-
za senza titubanza alcuna, in famiglia o 
con gli amici, quasi sempre con il classico 
barbecue, come piacevolmente si usa fare 
nelle Isole Canarie.

Cosa simboleggia il “Día de Canarias”? 
Ogni anno, in questo giorno viene comme-
morato l’anniversario della prima seduta 
del Parlamento delle Isole Canarie, che si 

tenne nella città di Santa Cruz de Tenerife, 
esattamente il 30 maggio 1983. 
Lo statuto delle Isole Canarie venne pub-
blicato il 10 agosto 1982. Come gli altri 
statuti delle comunità autonome della 
Spagna, ed entro i limiti posti dalla Costi-
tuzione spagnola, sancisce una maggiore 
libertà nell’adottare competenze ritenute 
necessarie per governare l’arcipelago del-
le Isole Canarie. 

DÍA DE CANARIAS
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Mercoledì 20 aprile, abbiamo accolto l’invito 
a raccontare qualcosa di “ViviTenerife” e del-
la nostra esperienza di italiane all’isola agli 
allievi della EOI Escuela Oficial de Idiomas 
Santa Cruz Tenerife (Scuola Ufficiale di Lin-
guedi Santa Cruz de Tenerife). Prima di rac-
contarvi questo bellissimo incontro, anche 
umano, vogliamo ringraziare con calore gli 
insegnanti che ci hanno accolte con disponi-
bilità e simpatia, il Preside, e i numerosissimi 
allievi intervenuti – tutti in età adulta – a una 
conferenza ottimamente organizzata che è 
stata per noi una grande e gradita sorpresa. 
La scuola, che ha sede in una bella zona di 
Santa Cruz, si è rivelata da subito un ambien-
te caldo, stimolante e accogliente. L’occa-
sione dell’incontro è stata per noi una vera 
boccata d’ossigeno dopo un tempo di di-
stanziamenti e di restrizioni, dopo un lungo 
periodo di prudenza che ha reso prima im-
possibile e poi difficile organizzare eventi e 
parteciparvi.   
Cominciamo col dire che non ci aspettavano 
“i numeri” di questa realtà didattica in Santa 
Cruz nella quale ben 150 allievi studiano la 
nostra lingua madre. La motivazione ci ono-
ra: l’italiano è studiato dalla maggioranza 
non per necessità lavorative, ma per il pia-
cere di conoscere un idioma ritenuto bellis-
simo e musicale, mezzo espressivo dell’Arte, 
della Cultura, della Musica, dell’eleganza e 
della bellezza. Naturalmente una simile scel-
ta non può che appartenere a persone con 
un buonissimo livello culturale e una mente 
vivace, curiosa e aperta. Ci ha stupite e lusin-
gate ascoltare con quanto entusiasmo venga 
apprezzata la nostra lingua: un patrimonio 
del quale dobbiamo aver cura e che è impor-
tante trasmettere ai nostri figli affinché non 
lo perdano. 
Gli allievi hanno ascoltato con vivo interesse 
come sia nato “ViviTenerife” all’isola - prima 
pubblicazione in lingua italiana sul territorio 
- e quali fossero e permangano i suoi obiet-
tivi di divulgazione e la sua linea editoriale. 
E poi come sia nato, e per soddisfare quale 

bisogno, “il Laboratorio della memoria col-
lettiva degli Italiani a Tenerife” che, fermato 
dal covid, riprenderà dal prossimo mese di 
ottobre la sua attività di aggregazione e di 
ricerca sui grandi temi della Storia e della 
Cultura italiane. 
Ci ha gratificate l’interesse sincero sulla no-
stra comunità rivelato dalle domande degli 
allievi. Ci ha fatto riflettere su quanto vi sia 

ancora da dire e da far comprendere di noi 
a questa terra che ci ospita. Di quanto noi 
stessi si debba capire, per essere popolo. Si 
pensa universalmente che gli Italiani al lavo-
ro all’isola, per esempio, si occupino quasi 
unicamente di ristorazione e di cibo. Sap-
piamo come questo sia vero solo in parte a 
scapito di artigianato, commercio e attività 
diverse che danno un contributo importante 

all’economia isolana.  La Scuola Ufficiale di 
Lingue di Santa Cruz ci ha chiesto di torna-
re, cosa che abbiamo promesso con sincero 
entusiasmo a tutti i numerosi intervenuti: 
persone interessate e interessanti, attente e, 
cosa sempre più rara e rigenerante,  meravi-
gliosamente gentili. 

Antonina Giacobbe
Cinzia Panzettini

UNA CONFERENZA CHE CI HA FATTO RIFLETTERE... QUANTO ANCORA
DA DIRE E DA FAR COMPRENDERE DI NOI A QUESTA TERRA CHE CI OSPITA
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Nel 2016 chiesi ad un uomo russo, nato in Cri-
mea, se questa penisola fosse russa o ucraina. 
Lui mi rispose che la Crimea, in realtà, era  ta-
tara. I Tatari (di origine prevalentemente turca 
e per lo più musulmani), avevano vissuto per 
diversi secoli in Crimea, prima di venire deci-
mati dopo la vittoria del Regno Russo sull’Im-
pero Ottomano. Mi raccontò anche della pre-
senza italiana in Crimea, di tradizione secolare. 
Mi parlò delle colonie genovesi in Crimea, di 
cui, ammetto, non sapevo nulla. In effetti, la 
Repubblica di Genova ebbe colonie e pos-
sedimenti nella penisola di Crimea tra il 
1266 e il 1475. Mi parlò anche della comunità 
italiana in Crimea che nacque in seguito alle 
politiche demografiche di Caterina II di Rus-
sia (1729-1796), che influenzarono in modo 
significativo il popolamento di vasti territori 
corrispondenti alle aree di Volga, Mar Nero, 
Crimea, Caucaso,  Russia, Volinia, Siberia, Ka-
zakistan e Kirgisistan. A quelle stesse politiche 
aderirono anche altri paesi europei, soprattut-
to la Germania, dalla quale emigrarono moltis-
simi tedeschi verso le nuove terre dell’Impero 
Russo. Basti pensare che, in seguito al crollo 
dell’Unione Sovietica, e secondo un censimen-
to del 2020,  la BRD ha accolto 2,5 Milioni di 
persone di origini tedesche,  provenienti dai 
paesi dell’ex Unione Sovietica, soprattutto dal 
Kazakistan (673.000) e dalla Russia (584.000) 
Fonte: bpb.de. 
La storia degli Italiani di Crimea è terribile. 
Non esiste un modo adeguatamente rispettoso 
per parlare di questa vicenda. Questo piccolo 
contributo nasce dalla volontà di conoscere 
le storie di quelle persone, attraverso secoli 
e regimi, legate a noi dalla stessa lingua, dal-
le stesse origini e radici. Le narrazioni sono 
sempre soggettive e prigioniere delle cor-
renti politiche dominanti, ma il sangue 
che scorre è sempre rosso.  Qui riporto il 
contenuto pubblicato da Wikipedia, alla voce 
“Italiani di Crimea”. Tra quelli che ho potuto 
leggere, mi è sembrato quello meno vincolato 
ad interpretazioni politiche, anche se alcuni 
protagonisti citati lasceranno adito a determi-
nate supposizioni. L’articolo qui riportato è ne-
cessariamente “mutilato” per ragioni di spazio, 
ma offre comunque la possibilità, per chi ne 
senta la necessità, di continuare per conto pro-
prio ad approfondire la conoscenza di questa 
tragica pagine dei nostri connazionali emigrati 
all’estero. 
“Gli italiani di Crimea sono una minoranza 
etnica residente nell’omonima penisola, il cui 
nucleo più consistente si trova nella città di 
Kerč’. La presenza di popolazioni italiane in 
Ucraina e Crimea ha una storia che risale ai 
tempi della Repubblica di Genova e di Venezia. 
Un flusso migratorio italiano giunse a Kerč’ 
all’inizio dell’Ottocento. Nel 1820 in città abi-
tavano circa 30 famiglie italiane provenienti da 
varie regioni. Il porto di Kerč’ era regolarmente 
frequentato da navi italiane ed era stato aper-
to anche un consolato del Regno di Sardegna. 
Uno dei viceconsoli, Antonio Felice Garibal-
di, era lo zio di Giuseppe Garibaldi.
Fra il 1820 e la fine del secolo giunsero in Cri-
mea, nel territorio di Kerč’, emigranti italiani 
provenienti soprattutto dalle località pugliesi 
di Trani, Bisceglie e Molfetta, allettati dalla pro-
messa di buoni guadagni e dalla fertilità delle 
terre e dalla pescosità dei mari. Erano soprat-
tutto agricoltori, uomini di mare (pescato-
ri, commercianti, capitani di lungo corso) e 
addetti alla cantieristica navale. La città di 
Kerč’ si trova infatti sull’omonimo stretto che 
collega il Mar Nero col Mar d’Azov. Presto si 
aggiunse un’emigrazione più qualificata, con 

architetti, notai, medici, ingegneri e artisti.
Nel 1840 gli italiani - cattolici in una zona pre-
valentemente ortodossa con una minoranza 
musulmana (i tatari) - progettarono e costru-
irono a loro spese una chiesa cattolica, detta 
ancora oggi “la chiesa degli Italiani”. All’ini-
zio del Novecento la chiesa aveva un parroco 
italiano, poi cacciato durante il comunismo, 
quando la chiesa fu chiusa e trasformata prima 
in una palestra e poi in un deposito di masse-
rizie. Gli italiani si diffusero anche a Feodosia 
(l’antica colonia genovese di Caffa), Simferopo-
li, Odessa, Mariupol e in alcuni altri porti russi 
e ucraini del Mar Nero, soprattutto a Novo-
rossijsk e Batumi. Secondo il Comitato statale 
ucraino per le nazionalità, nel 1897 gli Italiani 
sarebbero stati l’1,8% della popolazione della 

provincia di Kerč’, percentuale passata al 2% 
nel 1921; alcune fonti parlano specificatamen-
te di tremila o cinquemila persone.
Alla vigilia della prima guerra mondiale a 
Kerč’ c’era una scuola elementare italiana, 
una biblioteca, una sala riunioni, un club 
e una società cooperativa, luoghi d’incon-
tro per la comunità unita e agiata. Il giornale 
locale Kerčenskij Rabocij in quel periodo 
pubblicava regolarmente articoli in lingua 
italiana.
Con l’avvento del comunismo, alcune famiglie 
fuggirono in Italia via Costantinopoli, gli altri 
furono perseguitati con l’accusa di simpatizza-
re con il fascismo.
A metà degli anni venti, gli emigrati italia-
ni antifascisti rifugiati in Unione Sovietica 
furono inviati a Kerč’ per “rieducare” la 
minoranza italiana: furono loro a decidere la 
chiusura della chiesa, a sostituire i maestri di 

scuola con personale politicamente più orga-
nico alle direttive del partito, a infiltrarsi nella 
comunità italiana per coglierne i malumori e 
riferire alla polizia segreta. Nel quadro della 
collettivizzazione forzata delle campagne, gli 
italiani furono obbligati a creare il kolchoz 
“Sacco e Vanzetti” guidato da Marco Simone, 
un italiano di Kerč’ che aveva subito aderito 
al nuovo corso; coloro che non vollero farne 
parte furono obbligati ad andarsene, lasciando 
ogni avere, o furono arrestati. A seguito di ciò, 
nel censimento del 1933 la percentuale degli 
italiani risultava scesa all’1,3% della popola-
zione della provincia di Kerč’.
Infine, tra il 1935 e il 1938, le purghe staliniane 
fecero sparire nel nulla molti italiani, arresta-
ti con l’accusa formale di spionaggio in favore 

dell’Italia e di attività controrivoluzionarie. Nel 
1942, a causa dell’avanzamento della Wehr-
macht in Ucraina e in Crimea, le minoranze 
nazionali presenti sul territorio finirono de-
portate con l’accusa di collaborazionismo, 
seguendo il destino della minoranza tedesca 
già deportata nell’agosto 1941 durante l’O-
perazione Barbarossa. La deportazione della 
minoranza italiana iniziò il 29 gennaio 1942 
e chi era sfuggito al primo rastrellamento fu 
catturato e deportato l’8 e il 10 febbraio 1942: 
l’intera comunità, compresi i rifugiati antifasci-
sti che si erano stabiliti a Kerč’, venne radunata 
e costretta a mettersi in viaggio verso i Gulag. 
A ciascuno di loro fu permesso di portare con 
sé non più di 8 chilogrammi di bagaglio. Il con-
voglio attraversò i territori di Russia, Georgia, 
Azerbaigian, Turkmenistan, Uzbekistan e Ka-
zakistan: via mare da Kerč’ a Novorossijsk, poi 
via terra fino a Baku, fu quindi attraversato il 

Mar Caspio fino a Krasnovodsk e infine, nuova-
mente sui binari, i deportati giunsero sino ad 
Atbasar, per essere poi dispersi nella steppa tra 
Akmolinsk e Karaganda, dove furono accolti da 
temperature fra i 30 e i 40 gradi sotto zero, che 
li decimarono. Lo stretto di Kerč’ e il Mar Ca-
spio furono attraversati con navi sulle quali gli 
italiani erano confinati nella stiva; una di esse 
fu affondata nel corso di un bombardamento 
tedesco e tutti i deportati a bordo perirono. A 
causa della lentezza con cui procedevano i con-
vogli, il viaggio verso il Kazakistan durò quasi 
due mesi. Durante il viaggio morirono centina-
ia di deportati e fra loro tanti bambini.
Una volta giunti a destinazione, gli italiani furo-
no sottoposti a processi sommari e condannati 
a pene detentive fino a 10 anni di prigionia da 
scontare nei campi di lavoro, dove quindi re-
starono rinchiusi per diversi anni dopo la fine 
della guerra. Nei Gulag la comunità italiana 
fu quasi annientata dalla fame, dal freddo, 
dalle malattie e dai lavori forzati. Dei circa 
1.500 deportati censiti negli anni ‘90, dopo 
la dissoluzione dell’URSS, riuscirono a tor-
nare in Crimea solo in 78 (dati ufficiali del 
ministero dell’Interno sovietico). Conside-
rando che alcune decine di italiani - per lo più 
vedove con bambini piccoli - non ce la fecero ad 
affrontare il viaggio di ritorno e quindi si stabi-
lirono nelle regioni sovietiche dell’Asia Centra-
le, si calcola che i sopravvissuti, in totale, non 
furono più dei 10 per cento dei deportati. Una 
volta tornati a Kerč’, molti degli italiani ce-
larono la loro origine etnica e alcuni otten-
nero la russificazione del nome. Ma all’inter-
no della comunità le famiglie hanno continuato 
a incontrarsi e hanno tramandato la lingua ita-
liana ai figli e ai nipoti. I tragici eventi hanno 
instillato nei sopravvissuti alla deportazione il 
timore di essere riconosciuti come italiani, tan-
to che anche dopo la fine dell’Unione Sovietica 
molti testimoni diretti della deportazione era-
no restii a raccontare la propria esperienza per 
paura di discriminazioni o ritorsioni.
La popolazione degli italiani di Crimea oggi 
ammonta a circa trecento persone, anche 
se un censimento ufficiale non è mai stato 
effettuato. La maggior parte di loro risiede a 
Kerč’, dove nel 2008 è stata costituita l’associa-
zione “C.E.R.K.I.O.” (Comunità degli Emigrati in 
Regione di Crimea - Italiani di Origine, presie-
duta da Giulia Giacchetti Boico).
A seguito dell’occupazione militare e annes-
sione della Crimea alla Russia nel 2014 l’inter-
locutore dell’associazione Cerkio è divenuto il 
governo della Crimea e in seconda battuta il 
governo russo. Il 21 aprile 2014 la presidenza 
russa ha emanato un decreto per il riconosci-
mento delle minoranze crimeane perseguitate 
dallo stalinismo, omettendo però di include-
re quella italiana. A questa mancanza è stato 
posto rimedio il 12 settembre 2015, a seguito 
dell’incontro a Jalta fra il presidente Vladimir 
Putin e una delegazione dell’associazione Cer-
kio guidata dalla presidente Giulia Giacchetti 
Boico. All’incontro era presente anche Silvio 
Berlusconi. Il presidente russo ha emendato 
il decreto e ora gli italiani sono stati a tutti 
gli effetti riconosciuti come minoranza per-
seguitata e deportata”.
L’anno scorso, dopo anni di ricerche archivisti-
che e di interviste condotte in Crimea, in Kaza-
khstan, a Mosca, a Odessa e in tutta Italia, è sta-
ta pubblicata la monografia definitiva “Italiani 
in Crimea”. Il saggio è edito dalla casa editrice 
Leg di Gorizia, e l’autrice, Heloisa Rojas Go-
mez, si è avvalsa della collaborazione di Aldo 
Ferrari, docente universitario alla Ca’ Foscari 
di Venezia, tra i massimi esperti di storia del-
la Russia e dell’Unione Sovietica, e di Stefano 
Mensurati, giornalista e conduttore di Radio 
Uno Rai, che ha curato la postfazione. 

Francesca Passini
Fonti: wikipedia.it; cerkio.livejournal.com

GLI ITALIANI
DI CRIMEA
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Si avviano a conclusioni i lavori della terza fase dell’Anillo 
Insular de telecomunicaciones. A questo punto del progetto, 
come spiegato dal Vicepresidente e Assessore all’Innovazione, 
Enrique Arriaga, “la fibra ottica ha raggiunto tutti i 31 Comu-
ni dell’Isola di Tenerife attraverso radiali situati nelle strade 
dell’isola, dalla TF-1 alla TF-5. In questo modo, a breve termine,  
agli edifici importanti come sedi istituzionali, centri di servizi 
alla cittadinanza o caserme dei vigili del fuoco, per esempio, 
verrà rafforzato il sistema di comunicazione, incrementan-
do la larghezza della banda e la sicurezza stessi dei sistemi”. 
L’Assessore ha ribadito l’importanza dell’Anillo Insular de Te-
lecomunicaciones, che tra qualche mese passerà alla fase 4 di 
realizzazione. “L’anillo insular sarà strettamente legato alla 
cosiddetta Red de Autoprestación, già in uso presso il Cabildo 
de Tenerife. L’obiettivo è quello di ottimizzare l’utilizzo della 
fibra ottica, come anche facilitare la corretta comunicazione 
di questi punti di interesse con il datacenter D-ALiX. I punti di 
interesse che si collegheranno con l’Anillo sono 171, distribuiti 
su tutto il territorio insulare”. “L’anillo insular costituisce l’in-
frastruttura di base per lo sviluppo di progetti tecnologici del 
Cabildo. Si tratta di progetti che consentiranno, per esempio, 
di migliorare la sicurezza in ambiti come la prevenzione e la 
gestione di incendi forestali, catastrofi naturali o per esempio 
eruzioni vulcaniche”. La Direttrice insulare per l’Innovazione, 
Aránzazu Artal, ha spiegato che “in questa fase sono stati in-
stallati 128 kilometri di cavo, con 96 fibre ottiche, di cui 81,5 
all’interno di microdotti installati in una micro trincea, rica-
vata con l’impiego di una scavatrice con tecnica microtrench 

sulle banchine delle strade, mentre il resto è stato installato 
in canalizzazioni già esistenti. Sono state anche installate te-
lecamere di sorveglianza, pannelli informativi e portici di se-
gnalazione.

EL CABILDO CULMINARÁ LA TERCERA FASE DEL ANILLO 
INSULAR DE TELECOMUNICACIONES. En este punto del 
proyecto, indica  el vicepresidente primero y consejero insular 
de Innovación, Enrique Arriaga, “se ha llevado la fibra óptica  
a los 31 municipios de la isla de Tenerife a través de radia-
les situados en las vías insulares desde la TF-1 y la TF-5. De 
esta manera, a corto plazo edificios singulares y vitales, como 
consistorios, centros de servicios a la ciudadanía o parques de 
bomberos, entre otros, verán reforzados sus sistemas de co-
municación e incrementarán el ancho de banda y la seguridad 
de las mismas”. El consejero destaca la importancia del Anillo 
Insular de Telecomunicaciones que se está desplegando y que 
en unos meses comenzará su cuarta fase de ejecución. “El anil-
lo insular estará estrechamente vinculado a la red de Autopre-
stación de la que ya dispone el Cabildo de Tenerife. El objetivo 
es optimizar los despliegues de fibra óptica necesarios, así 
como permitir la correcta comunicación de estos puntos de 
interés con el datacenter D-ALiX. Los puntos de interés que se 
conectarán con el Anillo son un total de 171 puntos distribui-
dos por toda la orografía insular”.“El anillo insular establece la 
infraestructura base para el desarrollo de proyectos tecnológ-
icos del Cabildo que permitirán, por ejemplo, incrementar la 

seguridad en la isla en materias como la predicción y segui-
miento de incendios forestales, catástrofes naturales o por 
ejemplo erupciones volcánicas”, apunta Arriaga. La directora 
insular de innovación, Aránzazu Artal, explica que “en esta 
fase se han instalado 128 kilómetros de cable con 96 fibras 
ópticas, de los que 81.5  se ubican dentro de microductos in-
stalados en una zanja de nueva ejecución realizada mediante 
un camión microzanjador en los arcenes de las carreteras in-
sulares el resto ha sido instalado en canalizaciones existentes. 
También se han colocado cámaras de vigilancia, paneles infor-
mativos y pórticos de señalización”.

LA FIBRA OTTICA HA RAGGIUNTO TUTTI I 31 COMUNI
DELL’ISOLA DI TENERIFE  

L’Assessore all’Agricoltura, Pesca e Alleva-
mento, Javier Parrilla, ha informato che l’i-
sola di Tenerife ha aumentato la superficie a 
coltivazione di 1.110 ettari, per arrivare ad 
un totale di 18.738, come riportato dai dati 
pubblicati recentemente dal Governo delle 
Canarie, nella “Mapa de Cultivos de Canari-
as”: Distinti per categoria e aggruppamento, 
si osserva come l’aumento delle coltivazioni 
si concentra nella pratica maggese, mentre 
l’incremento dei frutteti è legato principal-
mente a piante subtropicali, come l’avocado. 
Aumentano anche cereali, legumi e foraggio. 
Contemporaneamente è aumentata la super-
ficie di irrigazione di 520,2  ettari, a cui è le-
gato l’aumento delle coltivazioni ad ortaggio 
(454,5 ettari) e dei frutteti (535,3 ettari), ed 
è anche aumentato il pascolo negli stessi ter-
reni agricoli.
All’interno della superficie coltivata, le princi-
pali riduzioni si sono verificate nella vite e nel 
pomodoro: “in questi casi si stanno avviando 
misure di sanificazione che consentiranno 
una migliore e maggiore produttività in futu-
ro”, come spiega Javier Parrilla. In tal senso, 
ha ricordato che tra il 2007 e il 2019 l’isola 
ha registrato una diminuzione di 7.000 ettari, 
“ma poco a poco, grazie allo sforzo di questo 
governo, abbiamo avviato il recupero”.

In linea con quanto detto precedentemente, 
l’Assessore ha valorizzato il fatto che quest’an-
no il Cabildo darà vita ad una serie di progetti 
per il recupero e la coltivazione di terreni ab-
bandonati, per cui sono previsti investimenti 
pari a 48.730 Euro.
Come riporta la relazione, l’attività agricola a 
verdura continua ad essere dominante a Te-
nerife (43% del totale), seguita dalla banana 
(20%) e dalla vite (15,6%).  Le coltivazioni 
di piante ornamentali si limitano all’1,9% e il 
pomodoro si mantiene in negativo, come an-
che nelle campagne anteriori, e si posiziona 
attualmente allo 0,5%.

TENERIFE INCREMENTA SU SUPERFICIE 
CULTIVADA EN MÁS DE 1.100 HECTÁREAS 
Y SUPERA LAS 18.700. El consejero insu-
lar de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier 
Parrilla, ha informado que Tenerife ha in-
crementado su superficie cultivada en 1.119 
hectáreas, hasta alcanzar las 18.738, según 
los datos publicados recientemente por el 
Gobierno regional, en el Mapa de Cultivos 
de Canarias. Desagregados por categoría y 
agrupación, se observa cómo el aumento de 
la huerta se centra en el barbecho, mientras 
que el incremento de los frutales se vincula 

principalmente a los árboles subtropicales, 
como el aguacate. Además, aumentan cere-
ales, leguminosas y forrajeras. Asimismo, 
se ha ampliado la superficie de regadío en 
520,2 hectáreas, lo cual está vinculado, fun-
damentalmente, al aumento de la huerta 
(454,5 hectáreas) y de los frutales (535,3 
hectáreas), y se ha incrementado o empeza-
do a pastorear en terreno agrario. 
Dentro de la superficie cultivada, las prin-
cipales reducciones se centran en la viña y 
el tomate, “para lo cual estamos tomando ya 
medidas de saneamiento que generarán una 
mejor y mayor productividad en el futuro”, 
detalla Javier Parrilla. En este sentido, re-
cuerda que entre 2007 y 2019 la isla registró 
un descenso de 7.000 hectáreas, “pero poco 

a poco, gracias al esfuerzo de este grupo de 
gobierno, hemos iniciado la recuperación”.
En línea con lo anterior, el consejero pone 
en valor que este año el Cabildo pondrá en 
marcha una convocatoria de ayudas para la 
recuperación y puesta en cultivo de tierras 
en situación de abandono, que contará con 
un presupuesto de 48.730 euros.
De acuerdo con el informe, la huerta sigue 
siendo la superficie cultivada predominan-
te en Tenerife (43% del total), seguida por 
la platanera (20%), la viña (15,6%) y los 
frutales (12,7%). Los cultivos ornamentales 
se limitan al 1,9%y el tomate mantiene la 
tendencia negativa que ya venía detectánd-
ose desde campañas anteriores, y se sitúa 
actualmente en el 0,5%.

TENERIFE AUMENTA LA SUPERFICIE COLTIVATA
DI 1.100 ETTARI, SUPERANDO I 18.700
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La parte elettiva del Consiglio Generale degli 
italiani all’Estero è stata rinnovata nei giorni 
9 e 10 aprile presso tutte le 17 ambasciate 
dei paesi del mondo con diritto a eleggere i 
propri rappresentanti. Anche in Spagna, ri-
uniti in conclave a Madrid, hanno votato 41 
grandi elettori in rappresentanza dei 3 Com.
It.Es e di 11 associazioni riconosciute dalla 
Ambasciata di Madrid, eleggendo due con-
siglieri. La novità della prossima legislatura, 
della durata di 5 anni, è la nomina di Pietro 
Mariani, Presidente uscente del Com.It.Es. di 
Madrid . Riconfermato Giuseppe Stabile. 
Il 22 aprile 2022, sono stati confermati e pro-
clamati eletti nella V Consiliatura 43 Consi-
glieri. Per la prima volta la parte elettiva del 
Consiglio sarà rappresentata da 10 donne. 
In tanti sono stati riconfermati, la maggio-
ranza degli eletti, invece, rappresenterà per 
la prima volta i territori di residenza dei 17 
Paesi rappresentativi della popolazione più 
numerosa nei quali risiedono i nostri conna-
zionali. Informa in una nota il Cgie.  Intan-
to, sono in corso i preparativi per le nomine 
dei 20 Consiglieri che il Governo sceglierà in 
rappresentanza delle organizzazioni nazio-
nali indicate nella legge istitutiva del Cgie. 
Al termine di questo processo di completa-
mento della rappresentanza sarà definita 
la data per l’insediamento ufficiale del nuo-
vo organismo.  In questa fase transitoria il 
CGIE uscente continuerà ad esercitare le 
funzioni di ordinaria amministrazione pre-
viste dall’ordinamento, che istituisce questa 
rappresentanza intermedia. “Esprimiamo 
i complimenti alle nuove elette e ai nuovi 
eletti – conclude la nota del CGIE – auguran-

dogli buon lavoro, ringraziamo le Consiglieri 
e i Consiglieri che hanno svolto in maniera 
egregia il proprio lavoro facendo avanzare e 
riconoscere in maniera positiva e propositi-
va le istanze, le culture e gli interessi degli 
italiani all’estero”.
A seguire l’elenco dei consiglieri. EUROPA 
(24 membri). Austria1 membro: Lidia Cam-
panale; Belgio 2 membri: Eleonora Medda, 
Massimo Romagnoli; Francia 4 membri Ma-
ria Chiara Prodi, Massimo Picciani, Salvato-
re Tabone, Nicola Carmignani; Germania 6 
membri: Marilena Rossi, Giuseppe Scigliano, 
Tommaso Conte, Giulio Susheel Tallarico, 
Silvestro Guerrieri, Gianluca Stephano Adolf 
Errico; Paesi Bassi 1 membro: Monica Spa-
dafora; Regno Unito 3 membri: Elena Remi-
gi, Giovanni D’Angelo, Luigi Billè;  Spagna 2 

membri: Giuseppe Stabile, Pietro Mariani; 
Svizzera 5 membri: Toni Ricciardi, Giuseppe 
Rauseo, Roger Nesti, Michele Schiavone, Bar-
bara Sorce. AMERICA SETTENTRIONALE E 
CENTRALE (3 membri) – Canada1 mem-
bro: Rocco Di Trolio; Stati Uniti 2 membri 
Vincenzo Arcobelli, Silvana Mangione. AME-
RICA MERIDIONALE (15 membri). Argen-
tina7 membri: Mariano Rafael Gazzola, 
Marcelo Hector Romanello, Gerardo Pinto, 
Juan Carlos Paglialunga, Rodolfo Borghese, 
Francisco Pedro Emilio Fialà, Antonio Mo-
rello; Brasile 4 membri: Stephania Liberato 
Salzano Putton, Daniel Taddone Neves, Wal-
ter Antonio Petruzziello, Silvia Alciati;  Cile1 
membro: Aniello Gargiulo; Perù 1 membro: 
Agostino Canepa; Uruguay 1 membro Aldo 
Lamorte; Venezuela 1 membro Antonio 

Gabriel Iachini. AFRICA, ASIA, OCEANIA E 
ANTARTIDE (1 membro) – Australia Fran-
cesco Papandrea.

Com.It.Es Spagna

Foto:
1) Da sinistra a destra: Andrea Lazzari Presi-
dente Comites Madrid, Pietro Mariani Consi-
gliere Cgie, Livia Paretti Presidente Comites 
Barcellona, Riccardo Guariglia Ambasciatore 
d’Italia a Madrid, Giuseppe Stabile Consiglie-
re Cgie, Maurizio Mior Presidente Comites 
Arona (Canarie)
2) Spagna, riuniti in conclave a Madrid, han-
no votato 41 grandi elettori in rappresen-
tanza dei 3 Com.It.Es e di 11 associazioni 
riconosciute dalla Ambasciata di Madrid, 
eleggendo due consiglieri.

Orario ufficio:
da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 14.00

Contrattazione
polizze assicurative

Los Cristianos
Calle Boston, 4 
local 8 - Summerland

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

ABOGADA
LAWYER
ICATF 5566

PROCLAMATI I 43 NUOVI CONSIGLIERI DEL CGIE,
PER LA SPAGNA PIETRO MARIANI E GIUSEPPE STABILE

L’Inps, ogni anno, per i beneficiari di presta-
zioni previdenziali e assistenziali mette a di-
sposizione, fra i servizi online, il certificato di 
pensione, cosiddetto modello ObisM.
Il certificato di pensione fornisce le seguenti 
informazioni analitiche:
• importo mensile lordo della rata di gennaio 

e della tredicesima
• trattenute fiscali ed eventuali detrazioni 

fiscali (se la pensione non é defiscalizzata)
• informazioni su eventuali familiari a carico
Dalla rata di marzo 2022, sono stati sospese 
sia le detrazioni che l’assegno familiare per 
figli a carico per i residenti all’estero; rimane 
invece la possibilità di usufruire delle detra-
zioni e assegno familiare per il/la coniuge a 
carico. Ricordiamo che tutti coloro che pos-
siedono la pensione italiana defiscalizzata 
non avranno detrazioni fiscali (pagando le 
tasse in Spagna), peró l’importo mensile po-

trebbe variare se in possesso di assegni fami-
liari per figli a carico, ora non piú usufruibili.
Certificazione Unica
L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, è te-
nuto a rilasciare la Certificazione Unica e a 
trasmetterla telematicamente all’Agenzia del-
le Entrate.
La Certificazione Unica viene messa a disposi-
zione in modalità telematica. Tra le modalitá 
alternative per ottenere la certificazione, vi 
sono anche i Patronati, pertanto non esitate a 

richiederci la Cu in caso di necessitá.
La Certificazione Unica evidenzia l’importo 
pensionistico ricevuto per l’anno 2021, l’e-
ventuale Irpef pagato alla fonte, le addizio-
nali regionali e comunali, gli importi ricevuti 
riferiti ad anni precedenti (come per esem-
pio arretrati di pensione). É il documento da 
presentare presso l’Agenzia delle Entrate spa-
gnola per effettuare la dichiarazione dei red-
diti; l’importo che appare nella casella num. 3 
della seconda pagina, é l’importo comunica-

to dall’Agenzia delle Entrate italiana a quella 
spagnola nel caso quest’ultima obbligasse il 
contribuente a pagare l’Irpef della pensione 
di anni precenti l’anno in corso.

Un caro saluto a tutte
le persone che ci leggono.

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp: +34 933.046.885

E-mail: ital.barcellona@gmail.com  

OBIS/M - INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE INPS
DISPONIBILE PER IL CITTADINO
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L’Assessore alle Politiche abitative e ai Rap-
porti istituzionali, Zebenzuí Chinea, ha con-
fermato che “questi lavori hanno contribuito 
a migliorare i servizi igienico-sanitari in uno 
dei comuni più popolosi del sud dell’isola. 
Questo comporta non solo una miglior qualità 
di vita per i residenti. Ma anche benefici per 
le attività turistiche e imprenditoriali della 
zona”. Il Cabildo de Tenerife ha completato 
i lavori per il miglioramento della rete igie-
nico-sanitaria di San Isidro e ha completato 
la sostituzione del collettore sul lungomare 
El Médano. Il Sindaco del Comune, José Do-
mingo Regalado, ha specificato che “lo scopo 
essenziale era quello di disporre delle infra-
strutture interne necessarie per incorporar-

le nelle stazioni di pompaggio e di raccolta 
e nell’impianto di trattamento delle acque”, 
impianti i cui lavori sono iniziati quest’anno. 
Per quanto riguarda El Médano, è stato riabi-
litato il collettore del lungomare e sono sta-
ti sostituiti i tombini esistenti, per garantire 
la tenuta stagna della rete. Le aree coinvolte 
sono state preventivamente fumigate per di-
sinfettarle ed eliminare gli insetti.

SAN ISIDRO Y EL MÉDANO YA CUENTAN CON 
UNA RED DE SANEAMIENTO RENOVADA. El 
consejero insular de Cooperación Municipal y 
Vivienda, Zebenzuí Chinea, señala que “estos 
trabajos han mejorado el saneamiento de uno 

de los municipios más poblados del sur de la 
isla, lo que no solo aumentará la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas, sino que benefi-
ciará a la actividad turística y empresarial de 
la zona” El Cabildo de Tenerife ha concluido 
las obras de mejora de la red de saneamiento 
interior de San Isidro y ha completado la su-
stitución del colector del paseo marítimo de 
El Médano. 
Por su parte, el alcalde del municipio, José Do-
mingo Regalado, indicó que “la finalidad esen-
cial era contar con la infraestructura interior 
necesaria para incorporarla a las estaciones 
de bombeo y colectores y a la depuradora”, 
cuyas obras ya han comenzado este año. En 
lo que respecta a El Médano, se rehabilitó el 

colector del paseo marítimo y se procedió a la 
demolición de los pozos de registro existen-
tes, así como a la ejecución de otros nuevos 
para garantizar la estanqueidad de la red. 
Previamente se fumigaron los espacios para 
desinfectarlos y eliminar los insectos.

I danni causati dall’eruzione vulcanica alla 
Palma hanno raggiunto i 982 milioni di euro, 
secondo l’ultima valutazione elaborata dal Mi-
nistero delle Finanze, del Bilancio e degli Affa-
ri Europei lo scorso marzo e inviata al governo 
spagnolo per aggiornare la domanda di attiva-
zione di il Fondo di solidarietà dell’UE. Il vice-
presidente e direttore dell’area delle Canarie, 
Román Rodríguez, ha spiegato lo scorso apri-
le, in Parlamento che il ministero delle Finan-
ze raccoglie i dati offerti dal Cabildo, dai comu-
ni di La Palma, dagli enti assicurativi e da una 

consulenza specializzata e che, sulla base della 
valutazione effettuata, potrebbero essere rice-
vuti circa 24 milioni di euro. Tale importo cor-
risponde al 2,5% del danno totale causato, che 
è la percentuale corrisposta dal Fondo di Soli-
darietà. “Si tratta di una cifra modesta, in rela-
zione ai danni provocati dall’eruzione, ma ogni 
euro conta”, ha detto il vicepresidente, il quale 
ha precisato che il primo invio della denuncia 
è avvenuto in modo tempestivo, secondo le 
scadenze stabilite dal il meccanismo stesso e 
che gli aggiornamenti pertinenti saranno ora 

incorporati. L’importo che finalmente la Palma 
riceve può essere utilizzato solo per riparare i 
danni pubblici, poiché i danni privati non sono 
previsti nel Fondo, e per le spese di interven-
to operativo. In ogni caso, il vicepresidente ha 
annunciato che sia il governo spagnolo che 
l’Esecutivo autonomo, il Cabido de La Palma 
e i comuni dovranno abilitare le precise voci 
di bilancio per riparare le infrastrutture e le 
attrezzature pubbliche, mentre le compagnie 
di assicurazione devono fare le proprie con le 
proprietà private.

EL MÉDANO E SAN ISIDRO DISPONGONO FINALMENTE
DI UNA RETE FOGNARIA RISTRUTTURATA

982ML I DANNI CAUSATI DALL’ERUZIONE A LA PALMA 
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COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

IN SPAGNA LE FUNZIONI DI 
AVVOCATI E NOTAI SONO 
DIVERSE DALL’ITALIA 
HO BISOGNO DI UN AVVOCATO PER COMPRARE O VENDE-
RE UN IMMOBILE A TENERIFE? 
La risposta a questa domanda è semplice: SÌ. Perché? In Spagna 
le funzioni di avvocati e notai sono diverse dall’Italia e solo gli 
avvocati si occupano di fare tutte le verifiche per assicurarsi 
che non ci sia nessun tipo di debito anche non iscritto relativo 
all’immobile od altri problemi (licenze ecc.); infatti l’assenza di 
gravami nella visura non garantisce che non esistano ricevute 

municipali o spese condominiali non pagate, od altri debiti di 
cui per legge è poi responsabile l’acquirente dell’immobile in 
quanto ne sia diventato proprietario. In caso di vendita o ac-
quisto di un immobile in Spagna una buona consulenza legale 
eviterà problemi imprevisti. Se c’è un mutuo sulla proprietà 
l’avvocato si assicurerà che sia pagato nel momento della firma 
dell’atto di vendita e si occuperà del procedimento di cancella-
zione presso il Registro della Proprietà. L’importo per pagare 
qualsiasi debito, ricevuta, spesa di condominio o imposta do-
vuta si tratterrà dal prezzo di vendita e verrà pagato puntual-
mente agli uffici competenti. Quando i venditori non sono re-
sidenti fiscali in Spagna l’acquirente deve trattenere e versare 
il 3% del prezzo di compravendita all’ufficio imposte spagnolo 
per pagare l’imposta sulla plusvalenza del venditore.
Se non si ottiene nessun guadagno ed il venditore ha presen-

tato tutte le dichiarazioni dei redditi non residenti, si potrà 
richiedere il rimborso di questo 3%. L’avvocato potrà occupar-
si di questo ed anche del pagamento dell’imposta municipale 
chiamata “Plusvalía” (imposta sull’aumento del valore del ter-
reno urbano), questo è molto importante per l’acquirente se il 
venditore non è residente in Spagna, dal momento che in que-
sto caso l’acquirente è responsabile del pagamento di questa 
imposta e l’avvocato tratterrà l’importo per pagarla. 
Nel caso il venditore e/o l’acquirente non potessero essere in 
Spagna il giorno della firma del rogito, è possibile firmare una 
procura notarile affinché un avvocato possa firmare l’atto ed 
occuparsi di tutto il procedimento; per ulteriori informazioni o 
una consulenza si prega di contattare lo Studio Legale De Cotta 
Law, telefono 922 719520, email tenerife@decottalaw.net

Avv. Vera Liprandi

CANARIE:
la comunità con più 
richieste di divorzio 

nel 2021
Le Canarie si sono posizionate al primo posto in 
Spagna per quanto riguarda le richieste di dis-
soluzione del matrimonio, con 247,5  domande 
ogni 100.000 abitanti, secondo i dati pubblicati 
dal Servicio de Estadística lo scorso mese pres-
so il Consejo General del Poder Judicial.
In tutto, le domande di dissoluzione presenta-
te nel 2021 in Spagna sono state 97.499, dato 
che equivale ad un aumento del 2,5% rispetto 
all’anno precedente.

Considerando le diverse tipologie di domanda, 
lo scorso anno si sono registrati meno annulla-
menti e richieste di separazione (sia consensua-
li che non), mentre sono aumentate le richieste 
di divorzio.

Rafforzare la conoscenza e la cooperazio-
ne pubblico-privata contro le nuove forme 
di contraffazione online. È stato pubblica-
to online il primo report italiano di analisi 
su questo fenomeno emergente. A realiz-
zare il documento l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano in collaborazio-
ne con il Ministero dell’Interno attraverso 
il Servizio analisi criminale della Direzio-
ne centrale della Polizia Criminale, con il 
supporto di Amazon. Cuore dell’elaborato, 
illustra il Viminale, il fenomeno della com-
mercializzazione di prodotti contraffatti 
mediante i social network e le piattaforme 
di e-commerce. Grazie al contributo del 
Servizio analisi criminale sono stati, inol-
tre, evidenziati i legami tra contraffazione 
e criminalità organizzata. È stato appro-
fondito il modus operandi delle principali 

consorterie criminali, italiane e straniere, 
attive in questo settore sul territorio na-
zionale, nonché l’azione di contrasto ope-
rata dalle Forze di polizia e dalle polizie 
municipali.Lo studio, realizzato nell’am-
bito del progetto Fata (From Awareness to 
Action), ha lo scopo di fare luce sulle nuo-
ve minacce della contraffazione, sottoline-
are le sfide, presentare le buone pratiche 
nel settore pubblico e privato e proporre 
delle direzioni future di collaborazione tra 
le parti.
Tra le linee di intervento evidenziate, in 
un’ottica di prevenzione alla vendita dei 
“falsi” sui canali web: la verifica e il trac-
ciamento dei prodotti da parte di brand 
owner, tramite soluzioni procedurali o tec-
nologiche; il monitoraggio di inserzioni e 
messaggi su marketplace, social media e 

forum, finalizzato a individuare e rimuo-
vere in maniera tempestiva le pubblicità di 
falsi; l’adeguata verifica dei venditori.
Il rapporto integrale è disponibile in inter-
no.gov.it (aise)  

Nell’ambito delle attività di diplomazia 
economica e di attrazione degli investi-
menti esteri condotta dall’Ambasciata 
d’Italia a Madrid, è stato organizzato  in 
collaborazione con l’Ufficio ICE e ASCRI 
(Associazione spagnola del Private Equi-
ty e Venture Capital), un incontro con i 
principali fondi di investimento spagnoli 
interessati all’Italia, L’evento, a cui hanno 
partecipato diversi rappresentati di Fon-
di spagnoli, ha visto l’autorevole presen-
za del Governatore della Banca di Spagna, 
Pablo Hernández de Cos, del Capo Econo-
mista del Tesoro del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze italiano, Riccardo 
Barbieri e del Presidente della Camera 
di Commercio e Industria per la Spagna, 
Marco Pizzi. L’obiettivo dell’incontro, nel 
corso del quale è stato presentato un qua-
dro della situazione economica italiana, è 
stato quello di stimolare le sinergie tra i 
due Paesi e dare vita a nuovi progetti di 
collaborazione in questa fase di attuazio-
ne dei rispettivi PNRR.
Sullo sfondo di un contesto internaziona-

le in rapido mutamento, l’Ambasciatore 
Riccardo Guarigla, nel ricordare che fra 
i compiti dell’Ambasciata figura anche 
quello di facilitare ed incoraggiare gli 
investimenti spagnoli in Italia, ha affer-
mato, in particolare, che “la straordinaria 
vicinanza, politica e culturale, tra i due 
Paesi fa sì che l’Italia e la Spagna costi-

tuiscano l’un l’altro un naturale approdo 
per le imprese che intendono avviare o 
rafforzare il proprio processo di interna-
zionalizzazione, anche in mercati terzi”, 
e ha indicato come la stessa Ambasciata 
possa essere in tal senso “un’utile porta 
di ingresso per le imprese spagnole che 
guardano all’Italia”.

CONTRAFFAZIONE ONLINE

PROMOZIONE DEGLI
INVESTIMENTI SPAGNOLI IN ITALIA
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

PER LE ULTIME NOVITÀ... SEGUICI SU

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

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

GIORNI FESTIVI APERTI

La Titsa (Transportes Interurbanos de Tene-
rife), Società del Cabildo di Tenerife, ha in-
serito nel circuito di pagamento con carta di 
credito tutte le linee della compagnia, dopo 
aver concluso il processo di adeguamento 
al nuovo sistema di pagamento, che ha co-
minciato a funzionare meno di un mese fa 
su alcune tratte, principalmente quelle che 
collegavano gli aeroporti con le mete più fre-
quentate da turisti e visitatori.
Il Vice Presidente del Cabildo di Tenerife, 
Assessore ai Trasporti e Presidente di Tit-
sa, Enrique Arriaga, ha sottolineato che “la 
società è la prima nei trasporti extraurbani 
della Spagna ad inserire il pagamento con 
carta di credito in tutta la flotta dei veicoli, 
a conferma degli sforzi e dell’impegno del 
Cabildo a favore dei trasporti pubblici”. Il Di-
rettore alla Mobilità dell’Isola, José Alberto 
León, ha spiegato che il pagamento con carta 
di credito è  sempre più diffuso nei traspor-
ti pubblici: “Questo consente una maggior 
agilità nel pagamento, quando si sale sulla 
vettura, offrendo tutta una serie di opzioni 
per pagare il biglietto, specialmente per gli 
utenti meno abituali”.  L’installazione di que-
sta nuova opzione di pagamento su tutta la 
flotta, alle stesse tariffe previste per il paga-
mento in contanti, è stata realizzata con un 
investimento di 745.000 Euro per l’adatta-
mento di hardware e software al sistema di 
emissione dei biglietti.
Gli utenti che scelgono di usare la carta di 

credito realizzeranno il pagamento della 
tratta nello stesso modo in cui  fino ad ora 
hanno pagato con la tessera Ten+ nell’area 
preposta accanto al conducente. Il prezzo 
sarà uguale a quello in contanti. L’acquisto e 
la convalida del biglietto possono essere ef-
fettuati anche attraverso dispositivi smart, 
per coloro che dispongono del servizio di pa-
gamento integrato con il proprio smartphone. 

Saranno accettate le carte del circuito Ma-
stercard e Visa che non necessitino l’inseri-
mento del PIN.

TITSA AMPLÍA EL PAGO CON TARJETA 
BANCARIA A TODAS SUS LÍNEAS DE GUA-
GUAS. Transportes Interurbanos de Tenerife 
(Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, am-
plía el pago con tarjeta bancaria a todas las 
líneas de la compañía, tras concluir el pro-
ceso de implantación del nuevo sistema de 
pago que comenzó a funcionar hace menos 
de un mes en algunas rutas, principalmen-
te las que conectaban con los aeropuertos 
y las más usadas por turistas y visitantesEl 
vicepresidente del Cabildo de Tenerife, con-
sejero de Movilidad y presidente de Titsa, 
Enrique Arriaga, destaca que “la compañía 
es la primera empresa de transporte inte-
rurbano de España en implantar el pago con 
tarjeta bancaria en toda la flota de vehículos, 
lo que viene a poner de manifiesto una vez 

más la apuesta del Cabildo por el transpor-
te público”. El director insular de Movilidad, 
José Alberto León, explica que cada vez es 
más habitual el pago con tarjeta bancaria 
en los transportes públicos. “Esto permite 
mayor agilidad en el proceso de pago al ac-
ceder a la guagua, ofreciendo todo el aba-
nico de posibilidades para abonar el viaje, 
especialmente para los usuarios menos 
habituales”, señala. La instalación de esta 
nueva opción de pago en toda la flota, con 
el que se aplican las mismas tarifas que con 
el pago en efectivo, ha supuesto una inver-
sión de 745.000 euros para la adaptación 

del hardware y software del Sistema de Bil-
letaje. 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 pupitre 
del conductor. El precio del viaje será igual a 
si se abona en efectivo. La validación y pago 
del viaje también puede realizarse a través 
de dispositivos inteligentes para aquellos 
que dispongan de las tarjetas de sus bancos 
integradas en los mismos.
Como requisito, sólo se pueden utilizar tarje-
tas bancarias Mastercard y Visa que no re-
quieran pin de forma obligatoria.

TITSA INSERISCE TUTTE LE LINEE NEL CIRCUITO
DI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
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In questa ultima spedizione, realizzata tra il 14 febbraio e il 
3 marzo scorsi, i ricercatori hanno potuto usufruire di nuove 
strumentazioni per la misurazione e per il prelievo di cam-
pioni, in grado di lavorare fino a 2.100 metri di profondità, 
dove si trova la base della montagna di 470 metri di altez-
za, la cui cima si colloca a 1.630 metri sotto la superficie del 
mare. “Si tratta di un vulcano classico, come quelli che dise-
gnerebbe un bambino, una montagna perfettamente triango-
lare. Il cratere è spaccato, con pendenze verso nord e sud. Ha 
poi una spianata sulla parete laterale ovest, a 1.900 metri di 
profondità, e due cime secondarie a 500 metri a sud-ovest 
dell’edificio principale”.
Questa la spiegazione data da Eugenio Fraile, oceanografo 
a capo di questo progetto, sull’aspetto del vulcano, che si è 
potuto definire con precisione grazie alla nuova sonda mul-
tiraggio  “Ángel Alvariño”, che ha permesso di aumentare la 
risoluzione del modello digitale in 3D del vulcano, con pixel 
che rappresentano quadrati di 15x15 metri.
Durante questa perlustrazione, sono stati presi campioni a 

profondità mai raggiunte prima. “Finalmente abbiamo po-
tuto disporre di strumenti che possono raggiungere i 2.100 
metri di profondità, per effettuare misurazioni con strumen-
tazione fisico-chimica”. Il problema principale dello studio 
del vulcano Enmedio, come spiega Fraile, è quello di dispor-
re di strumenti e sensori in grado di resistere alla pressione 
che produce l’acqua a quelle profondità: “abbiamo utilizzato 
sensori chimici che possono arrivare fino a 6.000 metri di 
profondità”.
L’interesse nel misurare questi parametri alla base del vulca-
no è verificare “se esita una qualche attività idrotermale”. Un 
processo di cui si sono rilevati indizi e che potrà essere confer-
mato nelle prossime spedizioni scientifiche, previste nel 2023. 
La presenza di attività idrotermale non implica che il vulcano 
sia attivo: “si tratta di un normale processo che si verifica nei 
vulcani. A Lanzarote, Timanfaya è in un processo di degassifi-
cazione e il vulcano sottomarino Tagoro, nell’isola di El Hierro, 
continua ad emettere gas e calore. Il vulcano di La Palma po-
trebbe emettere gas per vari decenni”, come spiega il ricerca-

tore di Vulcana, un progetto multidisciplinare che negli ultimi 
dieci anni ha realizzato 30 esplorazioni oceanografiche. Circa 
150 ricercatori di tutte le discipline – fisica, chimica, biologia e 
geologia marina – partecipano al progetto Vulcana.

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

Forse non tutti sanno che le tracce della pri-
ma prova di Maturità sono anche piene di 
ricorrenze legate a personaggi famosi e di 
anniversari storici. Per quanto riguarda la 
prima categoria, torna il nome di Giovan-
ni Verga, di cui si celebrano i 100 anni dal-

la morte: per quasi un terzo degli studenti 
(32%) se non capita per l’analisi del testo 
comparirà nell’altra tipologia che si presta, 
il testo argomentativo.
Oppure ci si aspetta quella che, forse, è la 
vera sorpresa di questo toto-esame: una ri-

flessione su Pier Paolo Pasolini a 100 anni 
dalla nascita (a indicarlo è il 23% del cam-
pione totale). In ascesa (al 12%) anche i 150 
dalla morte di Giuseppe Mazzini. Equilibri si-
mili se, come anticipato, si chiamano in ballo 
le ricorrenze storiche. I 100 anni dalla Mar-
cia su Roma, che segnò idealmente l’inizio 
del regime fascista, a detta dei ragazzi sono 
un’occasione troppo ghiotta per non essere 
uno spunto per una traccia di Maturità: non 
a caso li opziona 1 su 3.
Anche avvenimenti più recenti, però, potreb-

bero avere il loro “peso” sulle scelte del Mi-
nistero. Uno di questi è sicuramente il tren-
tennale delle stragi di mafia del 1992, in cui 
morirono i giudici Falcone e Borsellino: per 
oltre un quinto dei maturandi (22%) sarà 
presente. Il resto non attrae più di tanto: i 
30 anni dal Trattato di Maastricht, con la na-
scita dell’Unione Europea, raccolgono solo 
il 9% dei voti, i 20 anni dell’Euro, la moneta 
unica, solo l’8%. 

NoveColonneATG

PERSONAGGI FAMOSI
E ANNIVERSARI STORICI 

TEL.: +34 626646881

COMPATIBILE
NESPRESSO

COMPATIBILE
LAVAZZA POINT

CAFFÈ MACINATO
Qualità Blu
da 250gr

CAFFÈ IN GRANI
Qualità Rossa
Dek da 1kg

COMPATIBILE
DOLCE GUSTO

COMPATIBILE
CIALDA ESE 44 MM

COMPATIBILE LAVAZZA
A MODO MIO

STUDI SCIENTIFICI RILEVANO LA SAGOMA DEL VULCANO ENMEDIO,
IL COLOSSO SITUATO TRA GRAN CANARIA E TENERIFE
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VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

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

da martedi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

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

naturalmente artigianale e preparato 
solo con prodotti naturali.

 IL GELATO DI ZIO SEBA
TANTI GUSTI… ANCHE DA ASPORTO!e una buona mangiata di pesce fresco? 

Lettera al Direttore

Cara Antonina perdona questo tono confiden-
ziale che mi permetto di usare dopo tanti anni 
di conoscenza e di sostegno che ho ricevuto 
da te. In questi anni mi hai permesso  di espri-
mere nel tuo periodico i miei pensieri, le mie 
opinioni, le mie riflessioni.

Questi hanno contribuito a farmi vivere qui 
a Tenerife lunghi periodi felici, che mi hanno 
portato  a meditare e a volte a fantasticare, 
sognando una vita  migliore, nonostante l’età. 
Questa sta diventando un peso, non tanto per 
me, ma per tutto quello che la società attribu-

isce ad un uomo di 80 anni,  “un vecchio “.
In una società dove gli anziani sono diventati 
un fardello ed “una  molestia” come dicono gli 
spagnoli.
Per questa società il vecchio non produce ric-
chezza economica (anche se gli anziani hanno 
“caravane” intere di valori, di storia, di virtù, 
di capacità e coraggio morali, di esempi e di 
sacrificio personale e collettivo). Oggi, l’unico 
parametro di grandezza per le nuove genera-
zioni è il rapporto uomo=denaro, giudicando 
e valutando le persone non in base ai valori 
ma ai loro soldi, alla ricchezza economica che 

possiedono per poi legarsi ad una vita giudi-
cata sul  modello del denaro, unico modo ed 
aspirazione di vita. Senza giri di parole: la 
nostra esistenza è basata sul denaro che si 
ha, non sul modo di essere, sulla propria con-
dotta, sul nostro comportamento, sulla nostra 
energia morale da dedicare agli altri, ma solo 
sul nostro conto in banca da sfruttare per sod-
disfare i bisogni materiali di chi ci sta intorno.
Il filosofo Austin affermava che “le parole 
fanno cose”. Solo il fatto di pronunciarle ha 
conseguenze sul pensiero delle persone, pre-
parando il terreno per azioni concrete e per 

lanciare i nostri messaggi che non vengono 
ascoltati dalle nuove generazioni.
I nostri appelli servono per raccontare uno 
stile, un desiderio, un proposito, un fine  per 
unire le volontà di chi è vecchio con i giova-
ni, per dar vita a scelte comuni che possano 
rendere il mondo più bello, più giusto, più 
vivibile.

Ma ormai sono vecchio  non credo alle favole 
e l’unica speranza è quella di poter far ritorno 
a Tenerife.

giannimperia

DEVO PARTIRE MA TORNERÒ… ANCHE SE SONO VECCHIO

La nazionalità più diffusa nelle isole Canarie, 
è quella italiana, che stacca per numero tutte 
le altre comunità. Arcipelago delle Canarie: il 
2021 si chiude con 2.176.412 abitanti, di cui 
13,2% stranieri. Gli italiani sono il 17,3% del-
la popolazione straniera nelle isole
L’Arcipelago delle Canarie ha chiuso il 2021 
con 2.176.412 abitanti, con un aumento dello 
0,2% della popolazione rispetto all’anno pre-
cedente. Aumento che in concreto si traduce 
in 3.468 persone in più. Ciò nonostante, la 
popolazione straniera è diminuita dello 0,1%. 
Questi sono dati forniti ieri in anteprima 
dall’INE (Instituto Nacional de Estadística).

Con queste cifre, l’Arcipelago delle Canarie 
diventa l’ottava regione più popolata della 
Spagna, dietro all’Andalusia, che supera gli 8,4 
Milioni di abitanti, la Catalogna, con 7,7 Milio-
ni di abitanti, Madrid, con 6,7, Valencia, con 5 
Milioni, Galizia con 2,7 Milioni di abitanti, Ca-
stiglia e León e Paesi Baschi, rispettivamente 
con 2,2 e 2,3 Milioni di abitanti.
Presenza nell’Arcipelago delle Canarie secon-
do la nazionalità: dei 287,458 stranieri resi-
denti nelle Isole Canarie, la suddivisione av-
viene in modo quasi equo tra le due provincie. 
142.280 sono residenti nella Provincia di Las 
Palmas de Gran Canaria, e il resto – 145.178 – 

in quella di Santa Cruz de Tenerife.
La nazionalità più diffusa nelle isole Cana-
rie, è quella italiana, che stacca per numero 
tutte le altre comunità. Nell’Arcipelago delle 
Canarie vivono 49.879 persone provenienti 
dall’Italia, pari al 17,3% della popolazione 
straniera nelle isole. Dall’Italia proviene il 5% 
della popolazione straniera di tutta la Spa-
gna, pari a 273.889 persone, per diventare la 
quinta nazionalità più rappresentata a livello 
nazionale. Di questi, il 18,21% vivono nelle 
Isole Canarie. Lo scorso anno, inoltre, gli ita-
liani hanno rappresentano la comunità con 
maggior tasso di crescita, con 16.633 nuovi 

residenti rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente.
La seconda comunità è quella proveniente dal 
Regno Unito, con 29.582 britannici residenti 
nelle Isole Canarie, pari al 10,2% del totale 
degli stranieri. Al terzo posto si trova la co-
munità tedesca. Nell’Arcipelago delle Canarie 
risiedono 25.286 tedeschi, pari all’8,7% del 
totale della popolazione straniera delle isole.
Solo queste tre comunità: quella italiana, 
quella inglese e quella tedesca, rappresen-
tano insieme il 36% dell’intera popolazione 
straniera censita nell’arcipelago delle Cana-
rie, pari a 104.747 persone.

Sfida l’alta onda fintanto va a morir sulla sponda, 
per poi riprendere l’altra che arriva, su tavola per 
stiva; così la modernità si diletta a bagnarsi come il 
baccalà, a cuor contento sfida mare, freddo e vento.
Nudi mette a mollo: mani, capo e collo e senza le 
scarpe ne berretti e ne sciarpe; la giovane età utiliz-
za la vitalità ignorando il dopo, giacché la stessa si 
sgretola a poco a poco.
Distante, fa cenni di contrarietà l’esperta maturità, 
bisbiglia, seduta al tavolino col bicchier di vino, con-
vinta che per tal pazzia seguiranno lamenti di scia-
talgia, con vaccinata esperienza impartisce lezioni 

di eloquenza. Intanto l’isolata maturità si tinge di 
vanità, s’immedesima ragazzina, illusa di fare tutto 
come prima, non accetta l’evento distorto, neppure 
il giorno più corto, ricerca un nuovo amore per cu-
rare il cuore.
La notte però è la nemica rivale, con l’ansia sconfig-
ge il suo morale, spietata consegna all’isolata matu-
rità la vigliacca realtà, così che insieme al suo cru-
do destino attende avida, il nuovo mattino. Il mare 
galeotto continua a baciar la sponda e soltanto alla 
gioventù consente di giocar sulla sua onda.

Antonio Monte da Tenerife

LA NAZIONALITÀ PIÙ DIFFUSA NELLE ISOLE CANARIE, È QUELLA 
ITALIANA, CHE STACCA PER NUMERO TUTTE LE ALTRE COMUNITÀ

LA GIOVENTÙ SULL’ ONDA A PLAYA HONDA
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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

L’arte del saluto è probabilmente una delle azioni comunica-
tive più importanti nell’arco della nostra giornata. Salutiamo 
per strada, a casa, al bar, in una riunione, durante un discorso 
politico, in svariati scenari pubblici.
Con il nostro comportamento, sia reale che virtuale, salutiamo 
costantemente, comunicando sensazioni ed emozioni. Quan-
do è apparso il genere umano, prima che si evolvesse con il 
linguaggio e la comunicazione verbale, l’uomo si esprimeva 
nell’unico modo in cui riusciva a farlo: a gesti e attraverso la 
comunicazione non verbale. Di fatto, continuiamo ad usarla 
anche oggi. Gli animali continuano ad esprimersi all’interno 
della comunicazione non verbale, con versi, e altri strumenti 
per poter gestire le loro relazioni. Così fanno anche gli esse-
ri umani, anche se non ne siamo consapevoli. Il saluto senza 
parlare dice più di quanto immaginiamo. Per esempio quan-
do portiamo la mano al cuore, per dimostrare affetto. Chi ci 
ha insegnato questo gesto? Quante volte vi sarà successo di 
conoscere per la prima volta qualcuno, e non sapere esatta-
mente se dargli la mano o approcciarlo in modo diverso. Non 
vi preoccupate, succede a tutti e dubitare in queste situazioni è 
molto frequente. In ogni caso, la presentazione prevede alcune 
regole di comportamento che vi consentiranno di gestire bene 
la situazione. Il saluto genera energia, ed implica anzitutto la 
volontà di dichiarare la nostra predisposizione e presenza di 
fronte ad altre persone. In realtà è un atto istintivo, una oppor-
tunità per trasmettere una buona impressione, il tuo “biglietto 
da visita”. Anche quando ci si accomiata ci si saluta, ed è per 
questo che è molto importante avere sempre a mente questi 
due momenti: quando ci si incontra e quando ci si allontana.
In Spagna, per esempio, dare due baci sulla guancia per 
salutare è uso abituale, anche quando non conosciamo 
l’altra persona. Lo stesso saluto si interpreta con enfasi quan-
do salutiamo qualcuno, per esempio un familiare, che non ave-

vamo visto da tanto tempo. Questo tipo di saluto esprime una 
forma di affetto, ed è molto diffuso in Europa e America Lati-
na. Il protocollo in altri paesi, come Germania e Regno Unito 
cambia, riservando questo tipo di saluto a contesti familiari. In 
alcune regioni della Francia e dell’Olanda i baci sono addirittu-
ra tre. In Russia, cosa curiosa, il numero dei baci può arrivare 
fino a sei.
Ciò che dovrebbe essere semplice, sembra complicato. Culture 
differenti, situazioni differenti, contesti politici differenti. La 
cosa certa è che nella vita pubblica, quotidiana e sociale, ab-
biamo l’obbligo di presentarci e salutare quasi costantemente.
In Italia ci si bacia prima sulla guancia sinistra, poi su 
quella destra. Come salutare il proprio interlocutore? Ciao, 
come va? Come stai? Buongiorno, buonasera, ci vediamo! E 
avanti in una combinazione senza fine di parole ed espres-

sioni che usiamo per salutare, per non contare quelle che voi 
aggiungerete al vostro vocabolario personalizzato. E allora, 
che fare? Dare la mano o baciare sulla guancia? Se l’incontro 
è tra due uomini è facile: basterà una stretta di mano, ferma e 
determinata, né breve né lunga, per non rischiare di annoiare 
l’altra persona.
Una stretta forte, quindi, ma senza eccedere. Un saluto muo-
vendo la mano in modo leggero, quando si sta per incontrare 
una persona che dista ancora qualche passo da noi. Ciò che 
è comunque certo, è che salutare con le mani in tasca non è 
assolutamente appropriato. Quando si saluta, è buona cosa 
guardare negli occhi dell’altra persona, porgendole un sorri-
so: questa è la ricetta per un buon saluto. Con un buon saluto 
ve la giocate, sia quando incontrate una persona, che quando 
vi accomiatate.

QUAL È IL MIGLIOR
MODO DI SALUTARE?
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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

La pulizia e la raccolta delle ceneri espulse dal 
vulcano negli 85 giorni dell’eruzione del vulca-
no di La Palma continuano ogni giorno. Il Ca-
bildo di La Palma ha calcolato che ci vorrà più 
o meno un anno per completare questi lavori. 
Il Capo Dipartimento, Javier Jubera, che dirige 
il Servicio de Laboratorios y Calidad en la Co-
strucción presso il Vice-Assessorato alle Infra-
strutture e Trasporti del Governo delle Canarie, 
ha spiegato che i lavori di intervento si svolgo 
su tre linee di lavoro per quanto riguarda il ri-

utilizzo delle ceneri: ricomporre il suolo di sab-
bia delle spiagge, creare materiali per asfalto e 
materiali vincolati al cemento e ai suoi derivati. 
Quest’ultima linea di intervento è la più avan-
zata. “Il nostro obiettivo è quello di dare un 
utilizzo economicamente vantaggioso” e conti-
nua spiegando che “le ceneri hanno più valore 
adesso: usandole come materiale nel settore 
della costruzione, il vantaggio principale com-
porterebbe un notevole risparmio dei costi nel-
la fabbricazione dei prodotti finiti”. I lavori con 

le ceneri sono cominciati quando il vulcano era 
ancora attivo, con piccoli campioni, fino a quan-
do, due mesi fa, campioni più grandi sono stati 
portati nei laboratori di Tenerife. Il Dipartimen-
to, nella sua totalità, è formato da una trentina 
di persone e si dedica al controllo di qualità nei 
cantieri. Attualmente si sta specializzando nella 
ricerca nel settore edilizio, soprattutto nell’am-
bito dell’economia circolare. “Abbiamo incor-
porato le ceneri nei lavori di ricerca come se si 
trattasse di rifiuti, analizzandone le potenziali 

proprietà”. Jubera ha spiegato che durante i test 
hanno potuto constatare che alcuni campioni di 
ceneri raccolte a La Palma hanno un comporta-
mento pozzolanico, simile a quello dei materiali 
impiegati per produrre calcestruzzo, dall’antica 
Roma fino al Secololo XIX. In tal senso, si ricorda 
che i primi campioni di ceneri analizzate dal Di-
partimento avevano una capacità simile al fumo 
di silice, un materiale che migliora le capacità di 
resistenza del cemento con cui, per esempio, è 
stato costruito il ponte de Los Tilos a La Palma. 
“È stato importato per consentire al cemento 
utilizzato nella costruzione del ponte di essere 
altamente resistenza e si tratta di un materiale 
piuttosto caro…se le ceneri rivelassero questa 
capacità, aumenterebbe il loro valore e potreb-
bero essere esportate fuori delle isole”.

LE CENERI ESPULSE DAL VULCANO DI LA PALMA 
SERVIRANNO COME MATERIALE DA COSTRUZIONE
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La settimana scorsa, i primi di marzo 2022, 
ho chiuso il mio conto con “la banca”. Il pri-
vilegio di averlo era troppo costoso. 120 €/
anno per appartenere alla categoria dei ‘pa-
ria’, che non ricevono sul conto stipendio o 
altre forme di ingresso sostanziali, oltre ad 
altre spese fra cui 35€/anno per la carta di 
debito. Ma la richiesta più costosa si è mani-
festata 4 anni fa quando ho chiesto un asse-
gno circolare per il pagamento di un immo-
bile da me acquistato.  Ho dovuto pagare € 
300,51 di commissione. Aggiungo che le ban-

che italiane all’epoca erano a favore ed emet-
tevano gratuitamente, gli assegni circolari. 
La mia banca italiana per meno di 20€ aveva 
bonificato l’importo di circa 90.000€ sulla 
“banca” estera, per poter effettuare l’acqui-
sto di cui sopra. Avevo chiesto alla “banca” di 
rendermi, almeno in parte, la commissione, 
cifra che mi sembrava eccessiva. La mia ri-
chiesta non è stata esaudita. A Napoli si suol 
dire “chi ha dato, ha dato ...e chi ha avuto, ha 
avuto. Scurdammoce ‘o passato”. 

Lettera firmata.

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

Hai bisogno di 
una copia della 

certificazione ITV?
Ecco come fare 

Se hai perso, ti hanno rubato o hai la certificazio-
ne ITV per la circolazione in cattivo stato, hai bi-
sogno urgentemente di una copia. Saprai già che 
si tratta di un documento obbligatorio per poter 
circolare, devi sempre averlo con te, assieme al 
libretto di circolazione e alla patente di guida.
Certificato ITV elettronico: se il tuo certificato 
è elettronico, dovrai rivolgerti alla DGT (la moto-
rizzazione spagnola), perché è l’unico organismo 
autorizzato ad emetterla. Puoi avviare la pratica 
in via telematica o per telefono.
Certificato ITV convenzionale: per quanto ri-
guarda la copia del certificato ITV convenzionale, 
lo puoi richiedere presso qualsiasi stazione Ap-
plus+. Dovrai chiedere un appuntamento presso 
la stazione, presentando il libretto di circolazio-
ne e una fotocopia del tuo DNI.
Motivazioni per chiedere un duplicato: se hai 
smarrito la tua copia, dovrai firmare una dichia-
razione di smarrimento o presentare denuncia. 
In caso di furto, dovrai comunque presentare la 
corrispondente denuncia. Se non sei titolare del 
veicolo o se il veicolo è a nome di una società, do-
vrai presentare un’autorizzazione.
Non dovrai sottoporre il veicolo a revisione, sem-
pre che la certificazione sia in vigore al momento 
di richiederne un duplicato. Se così non fosse, si 
dovrà chiedere appuntamento presso qualsiasi  
stazione Applus+ per procedere alla recisione 
del veicolo.

Il Comune di Santa Cruz ha avviato una 
campagna informativa specifica per stimo-
lare una maggior sensibilizzazione dei cit-
tadini al momento di usare veicoli per il tra-
sporto personale (VMP), come per esempio 
i monopattini elettrici.
“Las 7 reglas del patinete” (7patinete.com):
con un linguaggio chiaro si è voluto dar vita 
a queste sette regole per l’utilizzo del mo-
nopattino nei seguenti aspetti che coniuga-
no sicurezza e rispetto delle regole:
1. Solamente una persona può viaggiare 

con il monopattino, si tratta di un veicolo 
omologato per una sola persona ed è vie-
tato portare passeggeri. Circolare con più 
persone può prevedere sanzioni intorno 
ai 100 Euro.

2. I monopattini elettrici non possono cir-
colare su marciapiedi o altre aree de-
stinate ai pedoni. Infrazioni in tal senso 
prevedono multe intorno ai 200 Euro. 
Inoltre, nella circolazione urbana questi 
veicoli dovranno utilizzare la corsia più a 
destra, senza invadere quella riservata al 
trasporto collettivo, né utilizzare le piste 
ciclabili. In nessun caso potranno circola-
re per strade extra-urbane, strade traver-
se o autostrade che attraversino centri 
urbani, tantomeno nei tunnel urbani.

3. Dovranno parcheggiare senza ostacolare 
persone o altri veicoli. Non si possono 
parcheggiare legandoli o utilizzano al-
beri, lampioni, bidoni, semafori, panchi-
ne o fermate degli autobus, e simili. Non 
potranno ugualmente parcheggiare adia-
centi alle facciate degli edifici. Il parcheg-
gio in aree proibite prevede sanzioni pari 
a 100 Euro.

4. Come raccomandazione si stabilisce l’uti-
lizzo del casco, che è comunque obbliga-
torio per i minori di 16 anni o quando si 
circola in gruppo o in comitiva. Infrange-
re queste regole può comportare sanzio-
ni di circa 100 Euro.

5. In nessun caso i monopattini possono 
essere utilizzati mentre si fa uso di auri-
colari, o di dispositivi mobili. L’infrazione 
prevista viene stabilita in 200 Euro.

6. Come per gli altri conducenti di veicoli, la 
guida sotto effetto di alcol prevede san-
zioni tra i 500 e i 1.000 Euro, a seconda 
del tasso di alcol rilevato. Circolare sot-
to l’effetto di droghe comporta sanzioni 
pari a 1.000 Euro.

7. Nell’orario notturno, il conducente dovrà 
munirsi di indumenti catarifrangenti, per 
poter essere visibile. In caso contrario, 
sarà colpevole di guida negligente e per 
tanto punibile. Inoltre, il veicolo dovrà 
essere munito di sistema di illuminazio-
ne. La sanzione in caso di infrazione è di 
200 Euro.

BAJO EL LEMA DE “LAS 7 REGLAS DEL 
PATINETE” SANTA CRUZ LANZA UNA 
NUEVA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN. 
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha puesto 
en marcha hoy una campaña informativa 
específica para apoyar una mayor concien-
ciación ciudadana para utilizar Vehículos 
de Movilidad Personal (VMP) como los pa-
tinetes eléctricos.
Con el lema “Las 7 reglas del patinete” 
7patinete.com Con un lenguaje claro se ha 
determinado concretar estas siete reglas 
del patinete en los siguientes aspectos que 
conjugan seguridad y respeto:
1. Únicamente puede viajar una persona 

por patinete, se trata de vehículos de 
una sola plaza y está prohibido llevar pa-
sajero. Circular con más de una persona 
puede suponer una sanción cuya cuantía 
ascendería a 100 euros.

2. Los patinetes eléctricos tienen prohibido 
circular por aceras u otras zonas desti-
nadas a peatones, incumplir esta norma 
puede costar 200 euros. Además, en el 
entorno urbano deberán situarse en el 
carril más a la derecha posible sin invadir 
los Bus-VAO, y podrán utilizar los carri-
les-bici. En ningún caso podrán circular 
ni por vías interurbanas, travesías y auto-
pistas o autovías que transcurran por po-
blaciones. Tampoco por túneles urbanos.

3. Deben aparcar sin obstaculizar a per-

sonas u otros vehículos. No pueden 
estacionar estos atándolos o utilizando 
árboles, farolas, papeleras, semáforos, 
bancos o marquesinas, entre otros ele-
mentos de mobiliario urbano. Tampoco 
junto a la línea de fachadas de los edifi-
cios. El estacionamiento incorrecto ten-
drá una sanción de 100 euros.

4. Como recomendación se establece el uso 
del casco, aunque si es obligatorio para 
los menores de 16 años o cuando circu-
len un grupo de patinetes en comitiva. In-
cumplir este precepto puedo ser motivo 
de sanción, cuantificada en este caso en 
100 euros.

5. En ningún caso, los patinetes pueden ser 
conducidos mientras se hace uso de auri-
culares, ni con el teléfono móvil, hacerlo 
puede ser motivo de una infracción cuya 
cuantía se establece en 200 euros.

6. Como el resto de los conductores, en caso 
de circular bajo los efectos del alcohol, 
la sanción oscilará entre los 500 y 1.000 
euros, dependiendo de las tasas de al-
coholemia detectada. Al circular con la 
presencia en el organismo de drogas, la 
multa ascenderá a 1.000 euros.

7. En horario nocturno, el conductor deberá 
llevar prendas reflectantes para poder 
ser visto. Si no lo hace será considerada 
una conducción negligente y por tanto 
punible. Además, el vehículo deberá ir 
equipado con el correspondiente siste-
ma de alumbrado. La sanción por estas 
infracciones es de 200 euros.

SANTA CRUZ: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
“LAS 7 REGLAS DEL PATINETE”

INVIATA ALLA REDAZIONE: LETTERA APERTA ALLA BANCA 
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Il Presidente dell’Autoridad Portuaria de San-
ta Cruz de Tenerife, Carlos González, ha con-
fermato che “il Porto di Granadilla prevede di 
ricevere sovvenzioni pari a circa 500 Milioni 
di Euro, 400 Milioni da investimenti privati e 
100 Milioni da investimenti pubblici”. Le pa-
role di Gonzáles sono state pronunciate du-
rante un incontro organizzato dalla “Asocia-
ción por el progreso de la Dirección”, APD, che 
ha avuto luogo nel Club Oliver della capitale, 
focalizzato sulla situazione attuale e sulle sfi-
de future per il trasporto marittimo.

L’atto è stato presentato dal Vice-Presidente 
del Governo delle Canarie, Antonio J. Olivera, 
in presenza, tra gli altri, del Presidente della 
“Confederación Provincial de Empresarios 
de Santa Cruz de Tenerife”, Pedro Alfonso 
Martín, e del Direttore Esecutivo dell’ente 
“Puertos Canarios”, Manuel Ortega, oltre a 
rappresentanti delle imprese della regione 
come Astican, Federport e Disa Corporación 
Petrolífera. Carlos González ha illustrato i 
progetti che verranno realizzati con questi 
investimenti, cominciando dai 100 Milioni di 

fondi messi a disposizione da Petrocan, che 
a breve comincerà i lavori di trasferimento 
delle installazioni della Cepsa al nuovo porto, 
dove ha in concessione una superficie di 12 
ettari, la stessa che potrebbe occupare il cen-
tro logistico della Hidrógeno de Canarias, alla 
quale verranno fatti confluire investimenti 
fino a circa 150 Milioni.
Completano gli investimenti privati i 40 Mi-
lioni di Euro previsti per l’installazione di due 
pontili galleggianti, uno di questi specifico 
per le attività del Porto di Santa Cruz e l’altro 

per le infrastrutture del Porto di Granadilla, e 
i 104 Milioni di investimenti dedicati al primo 
parco eolico marino offshore della Spagna, già 
in fase di informazione pubblica.
Con una potenza di 50 MW, sarà composto da 
cinque turbine eoliche a profondità comprese 
tra 15 e 50 metri. Infine, per i restanti 37 Mi-
lioni di Euro, una proposta sperimentale vin-
colata al Porto di Granadilla, con progetti che 
vanno dalla creazione di nuovi prototipi per 
l’industria eolica galleggiante fino allo sfrut-
tamento dell’energia mareomotrice.

Il Telescopio Solar Europeo è il più grande 
d’Europa, inizieranno la sua costruzione nel 
2024 presso l’Osservatorio Roque de los Mu-
chachos a La Palma e entrerà in funzione nel 
2029. “Per gli scienziati, una delle maggiori 
sfide che la fisica solare deve affrontare è com-
prendere i processi che generano e concentra-

no i campi magnetici nella parte inferiore della 
fotosfera, la regione da cui la luce visibile del 
Sole raggiunge la Terra”, spiega Luis Bellot, del 
IAA-CSIC, in una nota.
Sebbene esistano telescopi solari con tec-
nologie avanzate, questi non ci consentono 
ancora di osservare i processi fondamentali 
che danno origine a questi fenomeni magne-
tici e di comprenderli, sottolinea il progetto, 
è “fondamentale” perché il Sole fornisce un 
modello unico per comprendere il resto delle 
stelle dell’Universo e funge da riferimento in 
termini di processi fisici, composizione chimi-
ca, struttura ed evoluzione. Foto SDA

IL PORTO DI GRANADILLA ATTRAE INVESTIMENTI
PER UN VALORE SUPERIORE A 500 MILIONI DI EURO

LA PALMA: NEL 2024 INIZIERANNO
I LAVORI DEL TELESCOPIO SOLAR EUROPEO

Dal 1960 la famiglia Cepparo opera nel settore 
caseario. La ditta nasce come Cepparo s.n.c., 
iniziando a comperare e stagionare formaggi. 
L’azienda all’inizio commercializzava formag-
gi tipici friulani quali Montasio e Latteria, poi 
si è evoluta allargando la gamma di prodotti a 
tutti i formaggi DOP nazionali più diffusi quali 
Asiago, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, 
Provolone e Pecorino Romano.
Negli anni l’azienda si è rinnovata adottando 
tecnologie sempre più avanzate che le hanno 
permesso di differenziare i propri prodotti in 
base alle esigenze dei diversi clienti; questa 
innovazione non ha però intaccato la capacità 
di mantenere inalterata la genuinità e la qua-
lità dei suoi formaggi. Le esigenze di mercato 
di questi ultimi anni, hanno portato la Ceppa-
ro S.p.A. a completare la sua offerta con nu-

merosi prodotti di importazione provenienti 
da tutti i paesi Europei ed Extra EU (quali 
Gouda, Cheddar, Edamer, Fontal ...). La sede 
principale dell’azienda si trova a Flaibano, in 
una posizione strategica nel cuore del Friuli 
Venezia Giulia; l’apertura di una seconda sede 
a Coseano ha permesso di ampliare ulterior-
mente la capacità di magazzinaggio.

LINEA ANTICHE LATTERIE.
La linea a marchio “Antiche Latterie” rappre-
senta al meglio la voglia di selezionare pro-
dotti che desideriamo far arrivare sulle tavole 
dei nostri clienti. La decennale esperienza e 
un processo di selezione dei partner molto 
severo garantiscono prodotti costanti, sicuri e 
con il giusto prezzo. Scegliere il marchio “Anti-
che Latterie” è semplicemente la scelta giusta.

LINEA ANTICHE LATTERIE

IL PIÙ GRANDE
D’EUROPA
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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:
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Tenerife avrà a disposizione il nuovo si-
stema SIGE (Sistema Inteligente de Emer-
gencias de la isla de Tenerife) per gestire 
emergenze ed eventi catastrofici. Si tratta 
di un programma trasversale con cui si 
potranno prevenire e affrontare i disa-
stri naturali nell’isola con uno strumento 
fondamentale, una procedura integrale di 
sostegno tecnologico, con cui pianificare 
e pensare le possibili evoluzioni di emer-
genze e catastrofi che possono verificarsi. 
L’Assessore all’Innovazione, Enrique Ar-
riaga, ha spiegato che il programma for-
nisce risposte a rischi di incendi forestali, 
sismici, vulcanologici, idrologici, e quei 
rischi associati a fenomeni meteorologici 
avversi.
Aggiunge anche che il SIGE consentirà di 
ridurre i possibili danni alla popolazione 
e di mantenere la capacità per ripristinare 
i servizi di base nel minor tempo possibi-
le attraverso modelli di analisi di rischio, 
evoluzione e gestione.
Tutto il sistema si basa sulle 7 torri di vigi-
lanza che si trovano appostate nel cratere 
forestale dell’isola. Quando si rileva da una 
di queste torri un segnale di emergenza, 
come per esempio un incendio forestale, 
questa lancia un segnale di avviso attra-
verso la RIBA, Rete a banda larga della Red 
de Autoprestación el Cabildo (Rtc), che ar-
riva direttamente al CECOPIN, (Centro di 
Coordinamento Operativo) per l’attivazio-
ne dei diversi servizi e corpi di intervento.
Questo sistema intelligente di emergen-
ze dell’isola di Tenerife lavora in maniera 
trasversale con le differenti aree di in-
tervento e gli organismi implicati come 
Assessorato all’Ambiente, all’Agricoltura, 
alla Sicurezza, la Involcan, il Consejo Insu-
lar de Aguas, Baltén, Modernización e con 
organismi come CECOPIN, che è il Centro 
di Coordinamento Operativo, con il Cen-

tro Insular de Carreteras, il CIC, ed infine 
il CECOES. Arriaga ha spiegato che questo 
programma, sviluppato dall’Assessoorato 
all’Innovazione, sarà avviato in modalità 
sperimentale nel 2023.

EL CABILDO PONE EN MARCHA UN 
NUEVO SISTEMA PARA LA GESTIÓN 
DE EMERGENCIAS EN TENERIFE. Tene-
rife contará para afrontar catástrofes y 
emergencias con el denominado Sistema 
Inteligente de Emergencias de la isla de 
Tenerife, el SIGE. Un programa transversal 
con el que se podrá prevenir y afrontar los 
desastres naturales en la isla con una her-
ramienta fundamental, un procedimiento 
integral de apoyo tecnológico, con el que 
planificar y ver las posibles evoluciones de 
las emergencias y catástrofes que puedan 
registrarse. El consejero de Innovación, 
Enrique Arriaga, explica que el programa 
da respuesta a riesgos de incendio fore-
stal, sísmico, volcanológico, hidrológico 
y aquellos asociados a los fenómenos 
meteorológicos adversos. Y añade que el 
SIGE permitirá reducir los posibles daños 
a la población y tener capacidad para re-

stablecer los servicios básicos en el me-
nor tiempo posible  a través de modelos 
de análisis de riesgo, evolución y gestión. 
Todo el sistema se basa en las 7 torres de 
vigilancia (foto de eldia.es) que se encuen-
tran apostadas en la corona forestal de la 
isla. Cuando se detecte desde una de ellas 
una emergencia, como por ejemplo un in-
cendio forestal, ésta lanzará una señal de 
aviso a través del RIBA, la Red Inalámbrica 
de Banda Ancha y de la Red de Autopre-
stación del Cabildo (RTC) que llegará de 
manera directa al Centro de Coordinación 
Operativa Insular, el CECOPIN, para la acti-
vación de los diferentes servicios y cuer-
pos de emergencia. Sistema Inteligente de 
Emergencias de la isla de Tenerife trabaja 
de manera transversal con las diferentes 
áreas y organismos implicados como Me-
dioambiente, Agricultura, Seguridad, In-
volcan, Consejo Insular de Aguas, Baltén, 
Modernización y con organismos como 
CECOPIN que el Centro de Coordinación 
Operativa Insular, el Centro Insular de Car-
reteras el CIC, y el CECOES. Arriaga expli-
có que este programa desarrollado por el 
área de Innovación estará, comenzará en 
pruebas en 2023. 

TENERIFE: IL CABILDO AVVIA UN NUOVO SISTEMA
PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZEL’IMPORTANZA 

DELLA MEMORIA 
STORICA 

QUANDO I MIGRANTI SFRUTTATI
ERAVAMO NOI...

Il ricordo di una nonna che nascondeva gli ebrei 
è stato d’ispirazione per un progetto di acco-
glienza dei migranti: la memoria storica è fonda-
mentale per mantenere viva la nostra umanità. 
Ci ha impressionato sapere che tra il 1900 e il 
1914 il 20% degli italiani emigrò in America: 
spinti dalla povertà estrema, affrontavano un 
viaggio lungo e pericoloso che li portava spesso 
alla morte, come accade oggi ai migranti che at-
traversano il Mediterraneo. Anche da Budrio - si 
legge su Il Resto del Carlino (ed. Bologna) che 
pubblica i lavori degli studenti nella sezione cro-
nisti in classe - i flussi migratori furono enormi: i 
contadini scappavano dalla fame che opprimeva 
le nostre campagne.
L’anno che vide l’abolizione della schiavitù in 
Brasile, il 1888, fu quello di massima emigrazio-
ne dall’Emilia. Chi andava in Brasile sostituiva 
gli schiavi ed era trattato un po’ come loro. Oggi 
- scrivono gli studenti - le cose non sembrano 
cambiate: i migranti africani vengono sfruttati 
pesantemente. Anche il razzismo ci è sembrato 
molto simile a quello che gli italiani subivano: 
chiusi nei ghetti, considerati sporchi e criminali. 
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Se c’è troppo sole le piante si proteggono 
grazie a speciali proteine che agiscono come 
“interruttori” per accendere e spegnere spe-
cifiche interazioni tra molecole.
La caratterizzazione di questo meccanismo 
che consente alle piante di sopravvivere a 
diverse condizioni di luce arriva da uno stu-
dio pubblicato sulla rivista Nature Commu-
nications e nato dalla collaborazione delle 
Università di Pisa e di Ginevra. “Capire le 
strategie con le quali le piante riescono a 

proteggersi dall’eccessiva luce è importante 
per la nostra comprensione del mondo che 
ci circonda, ma non è solo questo e infatti 
comprendere le loro strategie di adattamen-
to è estremamente importante per riuscire 
ad aumentare la produttività delle colture”, 
spiega la professoressa Benedetta Mennucci 
dell’Università di Pisa, che assieme al profes-
sor Francesco Luigi Gervasio dell’Università 
di Ginevra ha coordinato lo studio. “La pro-
teina che abbiamo studiato è presente nel 

fotosistema della piante ed ha il compito di 
raccogliere la luce solare e trasferire l’ener-
gia assorbita ad altre proteine, che portano 
avanti il processo fotosintetico”, racconta 
Edoardo Cignoni, dottorando dell’Università 
di Pisa, “per far questo contiene degli aggre-
gati di molecole, clorofille e carotenoidi, che 
sono i principali protagonisti nella cattura 
della luce.
Le nostre simulazioni di dinamica molecola-
re insieme ai calcoli quantomeccanici hanno 

mostrato come i moti della proteina riescono 
a controllare i processi fotoprotettivi, accen-
dendo e spegnendo specifiche interazioni tra 
le molecole”.
Il gruppo di ricerca della professoressa Be-
nedetta Mennucci (MoLECoLab) si studia, 
attraverso modelli computazionali multisca-
la, la risposta di sistemi biologici alla luce. Il 
lavoro della professoressa Mennucci è finan-
ziato dal progetto European Research Coun-
cil (ERC) Advanced Grant LIFETimeS. 

Ma gli occhiali da sole non sono tutti uguali 
e non vanno tutti bene; quelli falsi o imita-
zione di marchi noti dilatano solo la pupilla 
e, non avendo buoni filtri ultravioletti, posso-
no danneggiare la retina. Pertanto, dobbiamo 
scegliere i modelli giusti, facendo sempre at-
tenzione ai seguenti aspetti: acquistarli sem-
pre in un negozio o ottico con certificato CE, 
che garantisce che sono approvati dall’Unione 
Europea; Assicurarsi che le lenti degli occhiali 
siano in grado di eliminare o filtrare le radia-
zioni UV nocive al di sotto dei 400 nn (nano-

metri), informazione che si può trovare nella 
brochure di ogni modello di occhiali: la norma 
europea sugli occhiali da sole (UNE) stabilisce 
una classificazione dei filtri solari in 5 cate-
gorie che vanno da 0 a 4. Il numero 0 sono gli 
occhiali con le lenti più chiare che si usano di 
solito per guidare. L’1 indica che sono ideali 
per l’uso in spazi che non hanno eccessiva lu-
minosità; 2 e 3 sono le categorie più comuni, 
raccomandate per lo sport o per andare in 
spiaggia e in montagna; infine la 4, le lenti che 
sono più scure e sono progettate per ambienti 

più estremi in termini di luce e sole. E’ quindi 
importante scegliere il filtro degli occhiali a 
seconda dell’uso specifico che se ne fa.
Anche il colore delle lenti è importante. I toni 
arancione e giallo sono ideali per la guida, il 
marrone per le persone con astigmatismo e 
miopia e il verde per l’ipermetropia. Oltre al 
colore, anche il tipo di lente è da prendere in 
considerazione.
Ce ne sono di due tipi: le lenti fotocromatiche, 
che si adattano all’intensità della luce am-
bientale e ai raggi UV, quindi si scuriscono o 
si schiariscono a seconda dei raggi ultravio-
letti che ricevono; e le lenti polarizzate, che 
filtrano la luce in eccesso, eliminano i riflessi, 
prevengono l’abbagliamento e sono partico-
larmente raccomandate per l’esercizio all’a-
perto. La maggior parte delle persone non lo 

sa ma gli occhiali possono perdere alcune del-
le loro proprietà nel corso del tempo, soprat-
tutto se non sono stati conservati e protetti 
correttamente. 

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

LE PIANTE SI PROTEGGONO DAL TROPPO SOLE
GRAZIE A SPECIALI PROTEINE “INTERRUTTORE” 

L’IMPORTANZA DI SCEGLIERE
GLI OCCHIALI DA SOLE GIUSTI 

Dal punto di vista forestale, gli incendi hanno 
danneggiato principalmente le aree delle pi-
nete delle Canarie con vegetazioni a cespuglio 
e zone di ginestre. È stato colpito un territo-
rio di 3.028 ettari, che rappresenta l’1,49% 
della superficie totale dell’isola. L’Assessore 
per l’Ambiente e Sicurezza, Isabel García, ha 
visitato il comune di Arico, dove sono stati 
realizzati gli interventi necessari per ridur-
re i danni causati dall’incendio boschivo nel 
maggio 2021. Durante la visita, l’Assessore ha 
spiegato che prima dell’incendio, l’area ave-

va un grande patrimonio ambientale che l’ha 
portata a far parte della Rete delle Aree Na-
turali Protette delle Canarie e della Rete Na-
tura 2000. “Attualmente, il nostro compito è 
quello di garantire che l’ecosistema di questo 
territorio si possa riprendere, approfittando 
al massimo dei fondi messi a disposizione dal 
governo statale”.
Gli obiettivi principali degli interventi in cor-
so in quest’area sono quelli di accelerare il 
ripristino dell’ecosistema, di potenziare la 
stabilizzazione dei pendii e controllare le in-

filtrazioni d’acqua e infine ripristinare le in-
frastrutture danneggiate.
A tale scopo sono stati realizzati interventi 
igienico-sanitari, tagliando rami bassi di pino 
delle Canarie bruciato e utilizzandoli per co-
struire sul pendio, piccole edificazioni natu-
rali per fermare l’erosione causata dal deflus-
so, e promuovere la stabilizzazione dei pendii 
e le infiltrazioni d’acqua. Queste edificazioni 
bloccano il deflusso verso la superficie.

LAS 3.028 HECTÁREAS QUEMADAS EN ARI-
CO COMIENZAN A RECUPERARSE. Desde el 
punto de vista forestal, los incendios dañar-
on, principalmente, las zonas de pinar canario 
con jara y zonas de retamar de cumbre.
Resultó afectado un territorio de 3.028 

hectáreas, que supone un 1,49% del total de 
la superficie insular La consejera insular del 
área de Gestión del Medio Natural y Segu-
ridad, Isabel García, visitó el municipio de 
Arico, donde se han llevado a cabo las actua-
ciones necesarias para paliar los daños pro-
ducidos en el incendio forestal del mes de 
mayo de 2021. Durante la visita, la consejera 
explicó que antes del incendio, la zona conta-
ba con una gran riqueza ecológica que la llevó 
a formar parte de la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000. 
“Actualmente, nuestra labor es asegurar que 
se recupere el ecosistema del que gozaba 
este territorio, aprovechando al máximo la 
subvención que nos proporciona el Gobierno 
Estatal”, afirmó.
Los objetivos principales de las actuaciones 
que se están realizando en esta zona son ace-
lerar el restablecimiento del ecosistema, po-
tenciar la estabilización de laderas y la infil-
tración de agua y restituir las infraestructuras 
dañadas. Para ello se han realizado actuacio-
nes de saneamiento que consisten en cortar 
ramas bajas de pino canario quemado y em-
plearlas para construir fajinadas en ladera, 
estructuras a base de ramas que pretenden 
poner freno a la erosión que causa la escor-
rentía y potenciar la estabilización de laderas 
y la infiltración de agua. Estas fajinadas evitan 
las escorrentías superficiales.

IN FASE DI RECUPERO I 3.028
ETTARI BRUCIATI AD ARICO
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Il governo delle Isole Canarie ha deciso que-
sto giovedì di prorogare dal 1 maggio al 30 
giugno, la validità dell’accordo con il quale ha 
sospeso tutte le restrizioni sanitarie, relative 
alla pandemia di covid-19 nelle isole, come 
capienza, ore o numero massimo di persone 
concentrate.

In un comunicato, l’Esecutivo delle Canarie 
specifica che questa sospensione delle restri-
zioni sarà condizionata, su ciascuna isola, “a 
meno che non vi sia un cambiamento signifi-
cativo di tendenza che indichi una circolazio-
ne incontrollata di SARS-CoV-2 o un cambia-
mento della situazione epidemiologica”.

Il Governo spiega che ha preso questa de-

cisione guidato dalla “nuova situazione 
sanitaria” generata “dall’espansione della 
vaccinazione, in cui gli effetti della malattia 
presentano manifestazioni più lievi, mentre 

l’evidenza mostra che le varianti di Omicron 
non stanno causando più situazioni gravi, 
anche se stanno causando un’elevata inci-
denza nella trasmissione del virus”. 

La maggior parte delle persone ha problemi 
alla vista. Anche chi nasce senza difetti visivi, 
può con molte probabilità, andare incontro ad 
una perdita della capacità visiva con il passa-
re del tempo. Secondo i dati di clinicabavie-
ra.it, una delle aziende leader in Europa nel 
settore dell’oftalmologia, 3 italiani su 10 sono 
miopi, un difetto visivo che sta aumentando 
tra i giovani a causa del numero di ore passate 
che davanti agli schermi e del poco tempo tra-
scorso all’aperto, e quasi il 50% della popo-
lazione soffre di presbiopia, ovvero la perdita 
della vista per vicino, una condizione legata 
all’età.
Complessivamente, 3 italiani su 4, circa il 
75%, hanno qualche problema alla vista. 
Tuttavia, molte cause dei deficit visivi posso-
no essere facilmente corrette, specialmente 
quelle più comuni, come i problemi di rifra-
zione (miopia, ipermetropia, astigmatismo), 
presbiopia e cataratta. In altri casi la soluzio-
ne può essere più complessa ma la prevenzio-
ne, la diagnosi e il trattamento precoce sono 
molto importanti per avere una buona qualità 
della vista il più a lungo possibile. Gli occhi 
sono una parte molto importante del benes-

sere generale della persona e della salute. 
Prendersene cura è essenziale. Gli esperti di 
Clinica Baviera raccomandano: Controlli re-
golari. Sottoporsi a una visita oftalmologica 
almeno una volta all’anno, o di più se così ha 

stabilito lo specialista. Molti problemi, spe-
cialmente quelli associati all’età, non hanno 
sintomi. Una visita medica con la dilatazione 
della pupilla può rilevare i disturbi nelle loro 
fasi iniziali. Conoscere la storia familiare.
La maggior parte dei disturbi sono ereditari, 
quindi è bene conoscere i problemi che hanno 
o che hanno avuto le persone della famiglia 
per essere attenti a “leggere” qualsiasi segna-
le di avvertimento che potrebbe presentarsi.  
Seguire una dieta sana. Le carote fanno bene 

alla vista? Questo è un mito, ciò che la pro-
tegge però è una dieta ricca di frutta, verdu-
ra, pesce e omega 3. Mangiare bene previene 
anche il sovrappeso e le malattie associate, 
come il diabete, che può portare alla cecità. 
Non fumare. È stato dimostrato che i fuma-
tori hanno un rischio maggiore di sviluppare 
la degenerazione maculare. Proteggere gli oc-
chi. Gli occhiali prevengono le lesioni quando 
si fa sport, si cammina, si fa bricolage, si puli-
sce, si cucina o si gioca con i figli o i nipotini. 
Dovrebbero essere indossati anche per pre-
venire i danni dei raggi ultravioletti del sole. 
Prevenire gli incidenti. La sicurezza in casa 
è essenziale anche per gli occhi. Si consiglia 
di avere un’illuminazione adeguata e di non 
lasciare in mezzo oggetti che possono essere 
facilmente calpestati.
Se ci sono problemi di mobilità è bene instal-
lare dei montascale per eliminare la possibili-
tà di cadute. Indossare sempre calzature sicu-
re, anche a casa. Fare delle pause. Limitare il 
tempo trascorso davanti a schermi o facendo 
compiti che richiedono di tenere fissi a lungo 
gli occhi, perché si sbattono meno le palpebre 
e l’occhio si affatica. Fare delle pause ogni 20 
minuti e guardare altrove per 20 secondi. At-
tenzione all’igiene. Non fare il bagno in luoghi 
dove l’acqua non è pulita, usare sempre asciu-
gamani personali, evitare di toccarsi gli occhi 
se le mani non sono lavate, pulire bene le lenti 
a contatto e usare cosmetici di qualità.  

Le mascherine chirurgiche, un tempo dispo-
sitivo di protezione indossato solo in specifi-
ci ambiti professionali come quello sanitario, 
e oggi parte integrante della comune espe-
rienza quotidiana, influenzano la percezione 
delle emozioni perché coprendo buona parte 
del volto, possono rendere difficoltosa la co-
municazione non verbale e soprattutto leg-
gere le emozioni sui volti altrui.
La ricerca, coordinata da Roberta Ferrucci, 
ha visto la collaborazione del Centro “Aldo 
Ravelli” del dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi di Milano 
e dell’ASST Santi Paolo e Carlo,ed è stata 
pubblicata su International Journal of En-
vironmental Research and Public Health. 
Nello studio è stata valutata la prestazione 
di individui sani nella discriminazione del-

le emozioni in volti con o senza mascherina 
chirurgica, al fine di chiarire l’impatto delle 
mascherine chirurgiche nel riconoscimento 
delle diverse emozioni. Per fare ciò è stato 
chiesto ai partecipanti di discriminare tra 
volti felici, arrabbiati, tristi o con un’espres-
sione neutra in un compito chiamato Facial 
Emotion Recognition Task (FERT) eseguito 
tramite l’utilizzo di un PC. “Come ci aspet-
tavamo, i risultati hanno mostrato che i par-
tecipanti allo studio hanno impiegato più 
tempo e commesso un numero maggiore di 
errori nel riconoscimento delle emozioni 
quando I volti che stavano osservando in-
dossavano la mascherina chirurgica”, spie-
ga Natale Maiorana, ricercatore del Centro 
“Aldo Ravelli”.
L’effetto delle mascherine era particolar-

mente evidente nel riconoscimento di rabbia 
e tristezza. Allo stesso tempo, Roberta Fer-
rucci, “il riconoscimento della felicità, non 
è risultato essere compromesso in maniera 
significativa. Questi risultati mostrano come 
il riconoscimento della felicità sia relativa-
mente semplice anche quando le informa-

zioni derivanti dalla parte inferiore del volto 
non sono presenti, la sola analisi degli occhi 
può trasmettere informazioni sufficienti per 
riuscire a fare inferenze emotive positive ac-
curate” e quindi è possibile affermare che si 
può ‘ridere con gli occhi’.

NoveColonneATG Milano 

TRE ITALIANI SU QUATTRO 
HANNO PROBLEMI ALLA VISTA 

LE MASCHERINE CHIRURGICHE 
NON NASCONDONO LA FELICITÀ 

L’ARCIPELAGO PROSEGUIRÀ SENZA RESTRIZIONI SANITARIE
PER ALTRI DUE MESI

IL GOVERNO AVVERTE CHE QUALORA SI RILEVI 
UN’EVOLUZIONE SFAVOREVOLE SU UNA 

QUALUNQUE ISOLA, PER QUEL TERRITORIO POTRÀ 
ESSERE DETERMINATA LA RIATTIVAZIONE DELLE 

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

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

I NOSTRI MASSAGGI PER VISO & CORPO

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

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

• Linfodrenante: drenaggio dei liquidi.
• Riflessologia Plantare: 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.

NORMAS BÁSICAS PARA LA DEPILACIÓN LÁSER DIODO

• Respetar el tiempo estimado entre sesiones
• Rasurar el vello corporal una vez por semana con cuchilla
• Hidratar la piel a diario
• Exfoliar la piel una vez al mes
• Siempre debes comunicar la toma de cualquier medicamento
• Lleva la piel limpia y sin desodorantes, cremas o maquillaje
• Rasura la zona a tratar unos días antes
• No depilas la zona con otro métodos que arranquen el pelo 

de raíz (mejor utiliza cuchilla)

NUMERO DE SESIONES
Otro factor determinante por cuántas sesiones de 
láser se necesitan para la eliminación del vello es la 
diferencia entre hombre y mujer, la edad y el tipo 
de piel. Por ejemplo hombres y chicas muy jóvenes 
podrían necesitar mas sesiones. Generalmente las 
sesiones que necesitan pueden variar entre 6 y 10, 
hasta llegar a 12 algunas veces, para conseguir el 
objetivo. Un consejo es hacer un repaso anual por 
un par de sesiones para mantener los resultados.

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

DEPILAZIONE
CON LASER DIODO

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

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

Un nuovo studio preliminare, realizzato dal-
la Università di Napoli Federico II in collabo-
razione con Esserre Pharma evidenzia il ruo-
lo dell’estratto del melograno, tipico frutto 
mediterraneo, in abbinamento a vitamine 
del gruppo B e C nel combattere efficace-
mente l’affaticamento prolungato o a breve 
termine - SF.
Un aiuto naturale per superare periodi di 
esaurimento che interferiscono con le nor-
mali attività e influiscono negativamente 
sulla qualità della vita. L’indagine è stata 
svolta sui consumatori di integratori alimen-
tari e finalizzata alla riduzione della fatica: 
78 soggetti (21 uomini e 57 donne) sono 
stati reclutati per un mese per valutare l’ef-
ficacia e la tollerabilità di questo integratore 
alimentare attraverso questionari interna-
zionalmente validati per la valutazione del 
livello di fatica e della qualità della vita. I 
consumatori hanno segnalato un miglio-
ramento significativo delle loro condizioni 
senza effetti negativi in questo periodo di 
tempo. Sebbene siano necessari ulteriori 
studi, questi dati preliminari suggeriscono la 
capacità di una combinazione di estratto di 
melograno e vitamine idrosolubili di allevia-
re l’affaticamento a breve termine (SF).
Siamo partiti dai risultati di diverse ricerche 
scientifiche, che attribuiscono al melograno 
proprietà di “superfood”, e ci siamo poi ri-
volti a persone che avevano fatto richiesta 
al proprio farmacista di un integratore ali-

mentare che li alleviasse dalla sensazione di 
affaticamento prolungato. Questa indagine 
tra consumatori, condotta con un approccio 
scientifico robusto, ha messo in evidenza ele-
menti molto positivi a favore del melograno 
nel combattere la sensazione di affaticamen-
to” dichiara la professoressa Maria Daglia, 
Docente di Chimica degli Alimenti, Diparti-
mento di Farmacia della Università di Napoli 
Federico II, tra gli autori dell’indagine.
“Il melograno, in combinazione con le vita-
mine del gruppo B e la vitamina C, ha fornito 
risultati promettenti in quanto sembra aiu-
tare nelle situazioni di fatica non patologica. 
Pertanto, in collaborazione con i Medici di 
Medicina Generale si proseguirà la ricerca 
nei prossimi mesi, con uno studio clinico in-
terventistico randomizzato, controllato con 
placebo, in doppio cieco, che possa confer-
mare l’efficacia dell’estratto di melograno 
abbinato alle vitamine idrosolubili, contro 
l’affaticamento prolungato o short-term 
fatigue, evidenziata da questa prima inda-
gine”. “Per la prima volta, abbiamo testato 
l’efficacia di un ingrediente tipico del bacino 
mediterraneo come supporto per il sistema 
immunitario a differenza di altri spesso uti-
lizzati che sono invece di provenienza extra- 
mediterranea. Ed è anche la prima volta che 
si alza lo sguardo sul melograno in relazio-
ne al sistema immunitario, soprattutto oggi 
che il nostro sistema è sotto attacco non solo 
per agenti esterni, ma anche per lo stress 

pandemico a cui siamo sottoposti da mesi” 
sottolinea Costanza Riccioni, Chief Scientific 
Officer Esserre Pharma. “La sensazione di 
stanchezza e affaticamento è una delle mani-
festazioni tipiche di un sistema immunitario 
alterato e che spesso può presentarsi in for-
ma d’infezioni, infiammazioni o altre tipolo-
gie di stress.
Parliamo, cioè, d’immunonutrizione, concet-
to per cui alcuni nutrienti, grazie alla loro 

attività antinfiammatoria, possono aiutare il 
sistema immunitario. Nel caso del melogra-
no, questo è possibile grazie al suo contribu-
to di polifenoli.
L’attività dell’estratto di melograno infatti, 
in studi preclinici, ha mostrato di ridurre al-
cuni markers biochimici dell’infiammazione 
come le citochine pro-infiammatorie, l’in-
terleuchina-6 o l’hs-CRP - high-sensitivity C 
reactive protein”.

L’ESTRATTO DI MELOGRANO 
PER ALLEVIARE LA FATICA 
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El Ayuntamiento de San Miguel de Abo-
na, a través de la concejalía de Servicios 

Sociales, abre el plazo de inscripción a par-
tir del próximo miércoles 4 de mayo y hasta 
el 10 de junio, de la actividad “A la playa 
2022” que se realizará, de forma gratuita, 
durante la época estival y que estará dirigida 
a las personas mayores del municipio y a los 
usuarios del Centro Ocupacional AMISUR.

“A la Playa 2022” se llevará a cabo en el 
núcleo costero de El Médano y, como cada 
año, tiene entre sus objetivos la mejora de 

la calidad de estos colectivos a través de la 
realización de actividades que permitan 
fomentar el envejecimiento activo y la in-
clusión. Unas actividades que ayudarán a 
potenciar el ejercicio físico, la socialización 
y la autonomía, impulsándose con ello las 
relaciones interpersonales y de convivencia 
y mejorándose los  aspectos afectivo-emo-
cionales.

El alcalde, Arturo González, afirma que “de-
sde el consistorio sanmiguelero seguimos 
apostando por todas aquellas iniciativas que  

mejoren la la calidad de vida de las personas, 
tanto a nivel físico como emocional, donde 
un ambiente de ocio y salud sea el protago-
nista“.

Las actividades a desarrollar en la playa con-
templan juegos de cooperación, natación, 
paseos por la arena, etc. todo ello en cohe-
rencia con las necesidades, edad, y peculiari-
dades de las personas que asisten.
Para más información e inscripción, debes 
contactar en el 922-700.495 (Club Tercera 
Edad).

Segnali corpo: Il tuo corpo è un sistema com-
plesso, intricato come qualsiasi altra macchi-
na. Tutto dentro di te è connesso in qualche 
modo, quindi il collo o la schiena potrebbero 
essere la causa del dolore che si irradia lungo 
la gamba. È difficile individuare l’origine esat-
ta di alcuni problemi, ma spesso si ottengono 
diversi segnali corporei o segnali di avverti-
mento che qualcosa non va.
Ad esempio, se dormi male a pancia in giù, 
potresti avere un torcicollo e un forte mal di 
testa quando ti svegli. Il mal di testa è un’in-
dicazione che hai attorcigliato o disallineato 
alcune vertebre, causando disagio. Alcuni av-
vertimenti sono sottili promemoria che stai 
invecchiando e hai dei problemi. Pensa al tuo 
corpo come a un’auto. Puoi sopportare quel 
sonaglio perché sai che non è serio. Tuttavia, 
quando vedi del fumo che esce dal motore o 
non supera i 24 mph, sai che è ora di portarlo 
in officina.

Dieci modi in cui il corpo segnala quando 
qualcosa non va Il tuo corpo ti farà sapere 
quando è il momento di vedere un medico e 
ci sono alcune cose, come una spalla artriti-
ca, che impari a gestire. Tuttavia, ci sono altre 
volte in cui il tuo corpo ti dice che hai bisogno 
di un aiuto immediato. Ecco dieci cose che 
indicano un problema di salute e dovresti af-
frontarle.
1. Macchie e peeling su unghie e cutico-
le. Le tue unghie dovrebbero essere chiare e 
lucenti, ma se il colore è spento, è un segno 
di problemi. Se fumi sigarette, puoi aspettar-
ti che le tue mani si scoloriscano a causa di 
problemi di nicotina e ossigeno. Tuttavia, lo 
sapevi che anche i tuoi letti ungueali possono 
mostrare che hai una carenza di vitamine?
Se noti macchie sulle unghie insieme a de-
squamazione o sintomi come affaticamen-
to, vertigini o palpitazioni, potrebbe essere 
un segno di carenza di vitamina B-12. Il tuo 
corpo ha bisogno di vitamine per funziona-
re correttamente e, se stai esaurendo questi 
nutrienti vitali, devi assumere un integratore 
o mangiare cibi ricchi di queste vitamine per 
aumentarne i livelli.
2. Il corpo segnala angoscia a causa del 
rossore del viso. Se hai letto delle macchie 
sul naso, sulle guance, sulla fronte e sul men-
to, potresti avere una condizione chiamata 
rosacea. Secondo l’  American Academy of 
Dermatology  , le stime mostrano che più di 

414 milioni di persone hanno questa condi-
zione. Sembra peggio di quello che è, ma può 
causare imbarazzo e acne.
La buona notizia è che è facile da trattare. È 
importante non pensare a questi segni solo 
come acne, poiché il lupus provoca anche 
un’eruzione cutanea rossa da farfalla sul viso. 
Quando si considera la condizione autoim-
mune lupus, l’infiammazione sarà prevalen-
temente attraverso il ponte del naso e altri 
sintomi lo accompagneranno.
3. Pelle gialla. Qualsiasi sfumatura di giallo 
sulla tua pelle è un grave problema di salu-
te che devi affrontare. Il colore giallo deriva 
quasi sempre da un problema al fegato e può 
essere fatale se non trattato. Se bevi molto, la 
pelle gialla può significare cirrosi epatica.
Anche la malattia del fegato grasso è perico-
losa in quanto spesso è un killer silenzioso. 
Le cellule di grasso si accumulano nel fegato 
e questo organo non è in grado di eliminare 
le tossine dal corpo. Fortunatamente, la mag-
gior parte delle persone può gestire questa 
condizione, secondo  Harvard Health Publi-
shing  , mangiando sano e facendo esercizio.
4. Anello di scolorimento intorno al collo.
Se noti un anello scuro e scolorito intorno al 
collo, non è perché non ti sei lavato abbastan-
za bene. Queste macchie scure che compa-
iono nelle pieghe del collo significano molti 
problemi. Comunemente, è un segno di una 
condizione chiamata sindrome dell’ovaio po-
licistico (PCOS).

Secondo la  National Library of Medicine  , 
la sindrome dell’ovaio policistico è una con-
dizione medica causata da uno squilibrio 
ormonale da cisti all’interno delle ovaie. È 
la prima causa di infertilità, poiché colpisce 
direttamente le donne durante l’età fertile. 
Questi anelli che compaiono sul collo possono 
indicare ormoni squilibrati e possono anche 
indicare il diabete.
5. Striscia marrone verticale sull’unghia. 
Le macchie bianche sulle unghie potrebbero 
non essere così gravi come una striscia mar-
rone. Questo indica melanoma o cancro del-
la pelle, tra le altre cose. Il melanoma è uno 
dei problemi di salute che non sembra grave 
come i diversi tipi di tumori maligni, ma è 
mortale.
6. Gli occhi gonfi sono uno dei segnali cor-
porei che potresti ricevere. Gli occhi gonfi 
possono derivare da allergie, ma possono 

anche significare che l’assunzione di sale è 
troppo alta. Il sale fa gonfiare il corpo in molte 
aree e le gambe, i piedi e gli occhi sono solo al-
cuni. I tuoi occhi possono dirti molto e questa 
condizione gonfia può essere un’indicazione 
di cose come la malattia di Grave o un distur-
bo del sonno.
Mentre un impacco freddo o una bustina di tè 
possono aiutare a rimuovere il gonfiore sgra-
devole, non affronta il problema di fondo. Se 
si tratta di un problema ricorrente, è necessa-
rio farlo gestire da un medico.
7. I talloni screpolati sono uno dei segni 
fisici che qualcosa non va. Non è raro ave-
re la pelle secca durante i mesi invernali, so-
prattutto sui talloni. Probabilmente non pensi 
molto a questa condizione, poiché sembra 
normale. Tuttavia, i talloni secchi possono an-
che indicare un problema più profondo, come 
il diabete o un disturbo della tiroide.
Sarebbe utile immergere questi tacchi ruvi-
di in acqua saponata per uccidere i batteri 
e quindi applicare una crema idratante con-
tenente burro di karité o acido lattico. Se 
hai il diabete, è possibile che questi talloni 
sviluppino crepe o tagli che non guariranno. 
Sarebbe utile farlo controllare da un medico, 
poiché una volta che si è stabilita un’infezione 
in quest’area, potrebbe essere impossibile cu-
rarla con diversi livelli di glucosio.
8. Ulcere della bocca. Se ti mordi la lingua 
o le guance, puoi sviluppare ulcere all’interno 
della bocca. Anche se questo è comune, può 
causare un’infezione in questa regione. Tutta-
via, queste piaghe possono comparire anche 
se non hai un problema di ansia che fa scat-
tare i morsi.
Cose come il fumo, la carenza di ferro e un 
problema di B-12 possono anche causare la 
formazione di queste ulcere. Di solito ci sono 
altri sintomi di queste carenze all’interno del 
corpo, poiché queste carenze non si verifica-
no durante la notte. Un’altra cosa da conside-
rare è la scarsa igiene dentale.
Potresti avere un’ulcera intorno a un dente in-
fetto, che è un segno di un ascesso. Un dente 
ascesso è uno dei segni che non vuoi ignorare. 
L’infezione può entrare rapidamente nel flus-
so sanguigno e causare sepsi, secondo The 
Sepsis Alliance. 
9. Il tuo corpo ti parla di problemi con i 
piedi puzzolenti, screpolati e con vesciche. 
Potresti pensare che quei piedi puzzolenti si-
ano un evento comune, ma sono segnali dal 

corpo che qualcosa di più sinistro è all’opera. 
Se hai i piedi vesciche, sbucciati e sudati con 
un forte odore, potresti avere un tipico caso di 
piede d’atleta.
Puoi spesso trattare il piede d’atleta con cose 
come l’olio dell’albero del tè. È un’infezione 
fungina che si verifica quando i piedi hanno 
troppa umidità e non respirano corretta-
mente. Nei casi più gravi, le unghie dei piedi 
possono staccarsi dal letto e l’area può essere 
così cruda che si verifica un’infezione secon-
daria.
10. Cuscinetto adiposo o gobba sul dorso. 
Con l’età, potresti notare un accumulo di gras-
so o una condizione simile a una gobba sulla 
schiena. Nella maggior parte dei casi, è una 
situazione benigna che provoca l’accumulo 
di grasso in quest’area. Tuttavia, può essere 
un’indicazione di osteoporosi nelle donne an-
ziane.
Secondo la  National Library of Medicine  , 
l’osteoporosi è una condizione in cui le ossa 
diventano deboli e fragili. Una carenza di cal-
cio lo provoca e tende a rendere pronunciata 
questa zona della schiena. Poiché si tratta di 
una malattia silenziosa, è necessario ricono-
scere segni come storia familiare, corporatu-
ra ridotta, bassa densità ossea e mancanza di 
calcio e vitamina D nel sistema.
Considerazioni finali sui segnali del corpo che 
puoi ricevere quando qualcosa non va
Il tuo corpo ti dà tutti i tipi di segnali che qual-
cosa non va. Pensala come una spia del mo-
tore di controllo che si accende sul cruscotto 
della tua auto. Sarebbe utile se fossi abbastan-
za preoccupato da vedere cosa sta succeden-
do e cosa devi fare per risolverlo.
Alcune persone continuano a guidare, spe-
rando di non avere un guasto sulle autostrade 
della vita. In molti casi, è qualcosa di semplice 
che può essere facilmente riparato o gestito. 
Tuttavia, ci sono altri casi in cui i problemi di 
salute sono gravi e hai bisogno di cure medi-
che immediate.
Il famoso cantante Bob Marley è un eccellente 
esempio del fatto che la tua vita può essere 
interrotta da qualcosa di semplice come una 
macchia che appare sotto l’unghia del piede. 
Probabilmente non ci ha pensato molto, ma è 
stata una forma mortale di cancro della pelle 
che ha posto fine alla sua vita. Ascolta i segni 
e i segnali che ti dà il tuo corpo, perché può 
essere la bandiera rossa che ti salva. 

Ambiete bio

I SEGNALI CHE IL TUO CORPO TI COMUNICA
PER DIRTI CHE QUALCOSA NON VA

MAYORES Y PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL DE SAN MIGUEL SE BENEFICIARÁN
DE UNA NUEVA EDICIÓN DE “A LA PLAYA 2022”
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Il Cabildo di Tenerife ha approvato la costru-
zione del Centro de Recuperación de Fau-
na Silvestre La Tahonilla. Si tratta di nuove 
strutture destinate alla riabilitazione delle 
tartarughe marine recuperate nelle acque 
dell’isola che, dopo esser state sottoposte ad 
adeguata assistenza clinica, vengono reinse-
rite nel loro habitat naturale.
Questa nuova struttura si compone di alcu-
ne grandi piscine di acqua salata, un canale 
per l’attività di nuoto controcorrente, che si 
utilizza per la riabilitazione delle tartarughe 
prime di restituirle al mare.

“A La Tahonilla offriamo un’alternativa per 
recuperare esemplari appartenenti alla fau-
na caratteristica dell’isola, si tratta di uno 
spazio dedicato alla riabilitazione degli ani-
mali incidentati. In molti casi si tratta di tar-
tarughe che arrivano con problemi perché 
intrappolate nelle reti o in pezzi di nylon, o 
perché hanno ingerito plastica e vengono 
trattate in questo centro”, come confermato 
dal Presidente del Cabildo, Pedro Martín, du-
rante la presentazione della nuova struttura, 
situata presso il Centro en la Carretera de la 
Esperanza, e confermano anche che i con-
tinui progressi di questo servizio servono 
anche a scopo didattico, affinché “attraverso 
interventi di educazione ambientale la popo-
lazione di Tenerife sia cosciente del lavoro 
che si realizza con la fauna silvestre e, inoltre, 
si valorizzi l’importanza e la diversità della 
fauna e della flora insulari”. Come novità, una 
di queste piscine ha incorporato un circuito 
acquatico controcorrente, che servirà per 
migliorare la riabilitazione in alcuni esem-
plari che avrebbero perso qualcuna delle sue 
pinne o che hanno problemi a galleggiare”. 
Il Centro de Recuperación de Fauna occu-
pa due ettari dei 26 appartenenti alla Finca 
La Tahonilla, dove hanno sede anche alcuni 
vivai del Cabildo e dove vengono conserva-
ti materiali e strumenti per l’estinzione e il 
controllo degli incendi forestali dell’isola. Il 
Centro rappresenta un’importante strumen-
to per la conservazione della fauna selvatica 
e per l’educazione ambientale alla biodiver-
sità per l’Isola di Tenerife. Nelle strutture è 
attivo un servizio 12 ore al giorno, per 365 
giorni all’anno. Vengono accolti circa 1.500 
animali all’anno, oltre a 2.500 uccelli marini 
(le berte) all’interno del progetto di riabilita-
zione al volo di queste specie.

EN MARCHA UNA INSTALACIÓN PARA 
LA REHABILITACIÓN DE TORTUGAS 

MARINAS EN LA TAHONILLA. El Cabildo de 
Tenerife ha puesto en marcha en el Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonil-
la unas nuevas instalaciones destinadas a la 
rehabilitación de tortugas marinas recupera-
das en las aguas de la isla y que, tras la aten-
ción clínica necesaria, son devueltas a su háb-
itat. Estas nuevas instalaciones se componen 
de varios grandes tanques de agua salada y un 
canal de nado contracorriente que se utiliza 
para la readaptación de las tortugas antes de 
devolverlas al mar.
“En La Tahonilla ofrecemos una alternativa 
para recuperar ejemplares pertenecientes a la 
fauna propia de la isla, es un espacio dedicado 
a rehabilitar animales que tienen algún tipo 
de accidente, por ejemplo, son muchos los 
casos de tortugas que llegan con problemas 
derivados de enredarse en el mar en redes o 
en nylon, o habiendo consumido plástico y se 
atienden en este centro”, indicó el presidente 
del Cabildo, Pedro Martín, en la presentación 
de estas nuevas instalaciones ubicadas en 
el Centro en la Carretera de la Esperanza, y 
añadió que la mejora continua de este servi-
cio  sirve también para que “a través de ac-
ciones de educación ambiental la población 
de Tenerife sea consciente del trabajo que se 
realiza con la fauna silvestre y, además, poner 
en valor lo importante y lo diverso de la fauna 
y la flora insular”.
Como novedad, una de estas piscinas tiene 
incorporado un circuito de agua a contracor-
riente que servirá para mejorar la rehabilita-
ción en algunos ejemplares que
 hubieran perdido alguna de sus aletas o ten-
gan problemas de flotabilidad”.
El Centro de Recuperación de Fauna ocupa 
dos hectáreas de las 26 de la finca La Tahonil-
la, donde además el Cabildo tiene la sede de 
uno de los viveros insulares y también de los 
equipos de extinción y control de incendios 
forestales de la isla. El Centro constituye una 
importante herramienta para la conservación 
de la fauna silvestre y para la educación am-
biental de la biodiversidad insular para la Isla 
de Tenerife. En las instalaciones está activo un 
servicio de 12 horas diarias durante los 365 
días del año, y en él se recogen aproximada-
mente unos 1.500 animales al año, más 2.500 
pardelas en la campaña de levantamiento del 
vuelo de esta especie.

TENERIFE: IN COSTRUZIONE UNA STRUTTURA PER IL RECUPERO
DELLE TARTARUGHE MARINE PRESSO LA TAHONILLA

In questo modo, il centro recupero de La Tahonilla 
ricorda alla popolazione che nei mesi di primavera 
e di inizio estate, è frequente osservare come esem-
plari di uccelli cadano dai nidi nel processo di ap-
prendimento al volo.
In questi casi, molte persone e organizzazioni si ri-
volgono al centro quando trovano pulcini che pre-
sentano lesioni o che sembrano feriti.
“Sono diversi i casi in cui il centro di recupero de La 
Tahonilla ha accolto esemplari di gufo o gheppio, 
raccolti da persone che li trovavano per terra”, come 
conferma l’Assessore all’Ambiente Isabel García, che 
ha anche aggiunto: “si tratta di uccelli rapaci che de-
vono essere raccolti osservando alcuni accorgimen-
ti, per essere poi trasferiti al centro di recupero. Per 
questo è stato abilitato il numero di telefono gratui-

to 900282228, con il quale il personale preposto del 
Cabildo avrà cura di andare a recuperare gli animali”.
“Se si trattasse di uccelli comuni, come per esempio 
merli, la cosa migliore sarebbe raccoglierli con deli-
catezza, per riporli in un ramo vicino al nido”, come 
segnala Alejandro Suárez, veterinario del centro, che 
aggiunge anche che “i genitori, in questo caso, conti-
nuerebbero ad alimentarli senza difficoltà. Se questi 
esemplari vengono portati al centro di recupero non 
sopravvivono, per questo è importante ricordare che 
è necessario lasciarli dove sono stati trovati”.

Il “Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 
La Tahonilla” ha messo a disposizione un telefono 
gratuito 900 28 22 28 per rispondere ad eventuali 
domande.

SOS ANIMALI: IL CABILDO ATTIVA UN TELEFONO GRATUITO PER 
SEGNALARE ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTÀ – 900 28 22 28
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Nell’area comunale si inizieranno a breve i 
lavori di adeguamento di un terreno per con-
sentire il parcheggio dei veicoli. Il Comune di 
San Miguel de Abona torna a formulare rispo-
ste alle richieste dei cittadini, avviando l’isti-
tuzione di un terzo parco canino nell’area di 
Las Chafiras. Una nuova area per la ricreazio-
ne degli animali domestici, all’interno di un 
complesso che ospita anche il centro sportivo 
locale e i futuri circuiti di BMK e Skatepark.

Questo nuovo complesso, che si converte nel 
terzo del Comune, assieme agli altri due situa-
ti a Llano del Camallo e Guargacho, disporrà 
di tre aree funzionali (area per le razze pic-
cole e per i cuccioli; area la ricreazione ge-
nerale e area per i giochi attivi). È progettato 
per consentire ai cani di correre ed interagire, 
aiutandoli a mantenersi in salute fisica e men-
tale. Arturo González, Sindaco del Municipio, 
ha dichiarato che “con questo, abbiamo tre 
grandi parchi canini nel Comune di San Mi-
guel, visto che esiste una concreta domanda 
per queste strutture, usate tutti i giorni da 
moltissime famiglie che ci vanno per diver-
tirsi e far divertire i propri animali”. Bisogna 
sottolineare che nell’area circostante si co-
minceranno a breve i lavori di adeguamento 
di un terreno municipale per la creazione di 
un parcheggio, necessario a maggior ragione, 
visto che si stanno realizzando interventi di 
accessibilità per persone con mobilità ridotta.
San Miguel de Abona continua ad incorporare 
servizi e infrastrutture che consentono sia la 

crescita sostenibile che la creazione di risorse 
necessarie per stimolare e migliorare la qua-
lità di vita. Si tratta di qualcosa che si ottiene 
con la collaborazione dei residenti, perché 
pulizia e mantenimento dei nostri spazi di-
pende da tutti.

LAS CHAFIRAS YA TIENE DISPONIBLE EL 
TERCER PARQUE CANINO DEL MUNICIPIO. 
En el entorno se iniciará además en breve, la 
adecuación de una parcela municipal para fa-
cilitar el aparcamiento de vehículos. El ayun-
tamiento de San Miguel de Abona vuelve a 
dar respuesta a las  demandas vecinales con 
la construcción de un tercer parque canino en 
el núcleo de Las Chafiras. Una nueva área de 

esparcimiento para las  mascotas integrado 
dentro del complejo que alberga al polide-
portivo de la zona y a los futuros circuitos de 
BMK Y Skatepark. 
Este nuevo complejo, que se convierte en el 
tercero del municipio junto con los ubicados 
en Llano del Camello y Guargacho, cuenta 
con tres áreas funcionales (área de razas 
pequeñas y cachorros; área de esparcimien-
to general y área de juegos activos) y está 
diseñado para que los perros puedan correr 
y relacionarse, ayudando a mantener así la 
salud tanto física como mental del animal. 
Arturo González, alcalde del municipio, ha 
declarado que “con este son ya tres grandes 
parques caninos que tiene San Miguel, puesto 
que existe una gran demanda de estas par-

ticulares instalaciones, usadas a diario por 
muchísimas familias que van a disfrutar de su 
mascota”.Cabe destacar que en el entorno de 
la zona se iniciará, en breve, la adecuación de 
una parcela municipal para facilitar el aparca-
miento de vehículos, tan necesario en la zona 
y que ya se están realizando además, obras 
de accesibilidad para personas con movilidad 
reducida San Miguel de Abona sigue poco a 
poco incorporando servicios e infraestructu-
ras que permiten tanto el crecimiento soste-
nible como la creación de recursos necesarios 
para impulsar y mejorar la calidad de vida. 
Algo que también se consigue con la colabo-
ración vecinal, puesto que el mantenimiento 
y limpieza de nuestros espacios depende de 
todos.

Il progetto TEDYVOL, acronimo di ‘Temporal trends in the 
Energetic DYnamics of reef fishes following a VOLcanic 
eruption: implications for fisheries management’, ha come 
scopo quello di ripercorrere un’evoluzione temporale nelle 
comunità marine di pesci e organismi bentonici come le al-
ghe, nelle nuove formazioni di scogliere generate dalle cola-
te del vulcano Cumbre Vieja, nell’Isola di La Palma.
TEDYVOL, un progetto della durata di 10 mesi, è uno studio 
gestito dall’ Asociación Biodiversidad Atlántica y Sostenibi-
lidad (ABAS),  in collaborazione con l’Instituto Universitario 
de Acuicultura y Ecosistemas Marinos Sostenibles (IU-ECO-
AQUA) e con l’Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC). Questo studio utilizzerà un approccio innovativo, 
recentemente sviluppato nelle barriere coralline, che com-
bina censimenti visivi con parametri funzionali e del ciclo 
della vita delle specie, per poter quantificare la quantità di 
biomassa di pesci generata per unità di tempo, come anche 
la capacità di rigenerarsi delle comunità attraverso esem-
plari più giovani.
Questi indicatori dinamici forniranno informazioni essen-
ziali per consentire una gestione a breve e lungo termine 
delle risorse ittiche, sia nelle aree coinvolte dalle colate che 
in quelle circostanti.

Il biologo marino Néstor E. Bosch, ricercatore associato 
presso la ABAS, ha sottolineato l’importanza di quantifica-
re gli indicatori dinamici per comprendere la sostenibilità 
a medio e lungo termine dell’industria ittica nella pesca 
degli esemplari che vivono a ridosso delle coste. “Anche se 
la comunità scientifica riconosce il dinamismo delle comu-
nità ecologiche, la maggior parte degli studi di valutazione 
dell’impatto di fenomeni estremi”, come nel caso dell’eruzio-
ne del vulcano di La Palma, “ utilizza indicatori statici, come 
per esempio il numero delle specie (ricchezza), di pesci (ab-
bondanza) e il loro peso (biomassa)”. I dati preliminari di 
questi primi lavori confermano la rapida capacità di recu-
pero degli ecosistemi marini dopo un’assenza prolungata di 
attività umane nell’area.

EVALÚAN EN LA PALMA EL EFECTO DE LAS COLADAS 
DEL VOLCÁN SOBRE LAS CADENAS TRÓFICAS MARI-

NAS. El proyecto TEDYVOL, acrónimo de ‘Temporal trends 
in the Energetic DYnamics of reef fishes following a VOLca-
nic eruption: implications for fisheries management’, tiene 
como objetivo hacer una evolución temporal de las comuni-
dades de peces y organismos bentónicos tales como las algas 
en los nuevos arrecifes generados por las coladas del volcán 
de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. TEDYVOL, que tendrá 
una duración de 10 mesesEste estudio, que lidera la Asocia-
ción Biodiversidad Atlántica y Sostenibilidad (ABAS),  cuenta 
con la colaboración del Instituto Universitario de Acuicultu-
ra y Ecosistemas Marinos Sostenibles (IU-ECOAQUA) de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y uti-
lizará un enfoque novedoso, recientemente desarrollado en 
los arrecifes de coral, combinando censos visuales con atri-
butos funcionales y del ciclo de vida de las especies, algo que 
permitirá cuantificar la cantidad de biomasa (i.e. peso) de 
peces generada por unidad de tiempo, así como la capacidad 
de regeneración de las comunidades a través del recluta-
miento de juveniles. Estos indicadores dinámicos aportarán 
información esencial para hacer un manejo a corto y largo 
plazo de los recursos pesqueros tanto en las áreas afectadas 
por el volcán como en las colindantes.
El doctor en ecología marina Néstor E. Bosch, investigador 
asociado a ABAS, resalta la importancia de cuantificar indica-
dores dinámicos para comprender la sostenibilidad a medio 
y largo plazo de las pesquerías de peces costeros. “A pesar 
–señala el investigador- de que la comunidad científica re-
conoce el dinamismo de las comunidades ecológicas, la gran 
mayoría de estudios de evaluación de impacto de fenómenos 
extremos”, como es en este caso el volcán de La Palma, “utili-
zan indicadores estáticos tales como el número de especies 
(riqueza), de peces (abundancia) y su peso (biomasa)”.
Los datos preliminares de estos primeros trabajos confirman 
la rápida capacidad de recuperación de los ecosistemas ma-
rinos tras la ausencia prolongada de actividades humanas en 
el área

LA PALMA: AL VIA LE VALUTAZIONI SUGLI EFFETTI DELLA
COLATA DEL VULCANO SULLA CATENA TROFICA MARINA

LAS CHAFIRAS: CONFERMATO IL TERZO PARCO CANINO DEL COMUNE
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Il 19 settembre 2021 il vulcano Cumbre Vieja, 
nell’isola di La Palma, è entrato in eruzione. 
Per 85 lunghi giorni la lava non ha smesso 
di estendersi, attraversando diversi Comuni 
dell’isola e costringendo 7.000 persone ad 
evacuare, con danni per un valore di quasi un 
Miliardo di Euro.
Tre delle strutture danneggiate dall’avanza-
mento dell’eruzione erano scuole.
Fedeli al nostro principio di voler sostenere 
l’infanzia e i giovani ragazzi, il Rotary Canari-
as ha unificato gli sforzi di tutti i 10 Club ro-
tariani dell’arcipelago e, assieme al distretto 
Rotary 2201 e alla Fundación Humanitaria 
dei Rotariani spagnoli, abbiamo dato vita al 
progetto:
“Centro Educativo de Rotary en La Palma”, 
allo scopo di costruire un centro scolasti-
co che sostituisca una o più scuole distrutte 
dall’eruzione. Per la costruzione, abbiamo il 
sostegno e l’ impegno del Governo delle Ca-
narie, che contribuirà con il terreno e con gli 
equipaggiamenti. Il Rotary si occuperà di ge-
stire i lavori e di raccogliere i fondi necessari, 
attraversi diversi eventi e le donazioni dei 
rotariani, dei club, dei cittadini e delle impre-
se di tutto il mondo che si stanno unendo a 
questo progetto, in una ondata di solidarietà 
raramente vista prima.
Adesso tocca a te! Unisciti a “Uno para La 
Palma”. Dona un Euro, un Dollaro, una Ster-
lina e contribuisci al recupero dell’Isola di 
La Palma. (Nota: tutte le donazioni vengono 
gestite dalla Fundación Humanitaria de los 

Rotarios Españoles e le somme superiori a 
100,-€ potranno essere detratte dalla dichia-
razione dei redditi).

Il progetto. Il Direttore Tecnico del proget-
to è Juan Diego Mayordomo, Rotariano e Pa-
stpresident del Rotary Club Tenerife Sur. Il 
progetto prevede la costruzione di strutture 
modulari che circondano una piazza centrale, 
con una forma che ricorda la ruota rotaria-
na. Nasce il Comitato dei Club rotariani delle 
Canarie per la gestione del progetto “Centro 
Educativo de Rotary La Palma”.
Presieduto dal Governatore del Distretto 
2201 del Rotary International e composto 
da tre Vicepresidenti, dal Rappresentante 
Distrettuale del Rotaract, dagli Assistenti del 
Governatore delle Zone 6 e 7 ( Province di 
Tenerife e Gran Canaria), da un Segretario, 
un Tesoriere, un Amministratore dei Fondi, 
un Direttore Tecnico e 10 soci, uno per ogni 
Rotary Club delle Isole Canarie.

escuelarotarylapalma.com

CENTRO EDUCATIVO DE ROTARY EN LA 
PALMA ¡Ahora te toca a ti! Unete a «UNO 
PARA LA PALMA»
El 19 de septiembre de 2021 entró en 
erupción el volcán de Cumbre Vieja en la isla 
canaria de La Palma. Durante 85 largos días 
la lava no paró de extenderse por varios mu-
nicipios de la isla causando la evacuación de 
mas de 7.000 personas y daños por valor de 
casi mil millones de euros. Tres de las insta-
laciones dañadas por el avance del volcán 
han sido escuelas unitarias.
Fieles a nuestro principio de apoyar a la in-
fancia y a la juventud, desde Rotary Canari-
as hemos unido las fuerzas de los 10 clubes 
rotarios del archipiélago y, con el apoyo del 
distrito Rotary 2201 y de la Fundación Hu-
manitaria de los Rotarios Españoles, lanza-
mos el proyecto

«CENTRO EDUCATIVO DE ROTARY EN LA 
PALMA» con el objetivo de construir un cen-
tro escolar que reemplace una, o varias de las 
escuelas unitarias destruidas por la erupción. 
Para su construcción, contamos con el apoyo 
y el compromiso del Gobierno de Canarias, 
quien aportará el terreno y el equipamien-
to. Rotary se ocupará de gestionar la obra y 
de recaudar los fondos necesarios, a través 
de múltiples eventos y de las donaciones de 
rotarios, clubes, ciudadanos y empresas de 
todo el mundo que se están sumando a este 
proyecto, en una ola de solidaridad pocas ve-
ces vista.
¡Ahora te toca a ti! Unete a «UNO PARA LA 
PALMA». Dona un euro, un dólar, una libra y 
contribuye a la recuperación de la Isla de La 
Palma. (Nota: Todas las donaciones se gestio-
nan a través de la Fundación Humanitaria de 
los Rotarios Españoles y las cantidades supe-
riores a 100€ se podrán desgravar en la de-

claración de la renta).
EL PROYECTO. El Director Tecnico del 
proyecto es Juan Diego Mayordomo, Rotario 
y Pastpresident del Rotary Club Tenerife Sur. 
Su proyecto prevé la construcción de unas in-
stalaciones modulares que rodean una plaza 
central , en un formato que recuerda la rueda 
Rotaria. Creado el Comité de Clubes Rota-
rios de Canarias para la Gestión del proyecto 
«Centro Educativo de Rotary La Palma».
Presidido por el Gobernador del Distrito 
2201 de Rotary International y compuesto 
por tres Vicepresidentes, el Representante 
Distrital de Rotaract, los Asistentes de Go-
bernador de las Zonas 6 y 7 (Provincias de 
Tenerife y de Gran Canaria), un Secretario, 
un Tesorero, un Gerente de Recaudación, un 
Director Técnico y 10 vocales, uno por cada 
Club Rotario de las Islas Canarias

escuelarotarylapalma.com

CENTRO EDUCATIVO DEL ROTARY 
PER L’ISOLA DI LA PALMA

ADESSO TOCCA A TE: 
UNISCITI A

“UNO PARA LA PALMA”

Gli affitti aumentano nei comuni canari più poveri, mentre 
rimangono stabili nei comuni più ricchi.
Nelle Isole Canarie, secondo un’analisi di dati recente, si os-
serva una tendenza preoccupante: il costo degli affitti sta 
crescendo molto di più nei quartieri più poveri. Gli esperti 
attribuiscono questa tendenza al fenomeno della “gentrifica-
zione”. Gli affitti negli ultimi 5 anni sono aumentati del 49%, 
il tasso più alto di tutta la Spagna.

La domanda è d’obbligo: Com’è possibile che gli affitti au-
mentino nelle aree con residenti dal basso reddito, che non 
possono permettersi questi aumenti? La risposta è da cerca-
re in un fenomeno violento e crudele, quello della gentrifica-

zione. “Questo si verifica normalmente in quartieri vicino al 
centro”, come spiegato anche da Alessandro Armas, geografo 
presso l’Università di Lipsia, in Germania: “i residenti di que-
ste aree vengono di fatto espulsi, perché ne arrivano nuovi 
con maggior potere acquisitivo, dando vita ad un riciclo nei 
contratti di affitto”. Tutte le caratteristiche di quel quartiere, 
lasciano spazio a nuove caratteristiche, determinate da una 
maggior esclusività.
Alle Canarie, se osserviamo attentamente, questo fenomeno 
si sta verificando in modo molto chiaro.
Nei comuni con redditi annuali alti, come Santa Bríg-
ida (32.505 Euro), Tegueste (24.801) o Puerto de la Cruz 
(23.843), il prezzo degli affitti, tra il 2011 e il 2020 è aumen-
tato di poco, come confermano i dati relativi all’Indice dei 
Prezzi delle abitazioni in affitto, pubblicati dall’INE (Istituto 
di Statistica di Spagna).
Si tratta di una statistica sperimentale, che pubblica ogni anno 
l’Instituto Nacional de Estadística, utilizzando i dati pubblicati 
dall’agenzia delle entrate spagnola AEAT (Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria).
Se osserviamo invece dati relativi a Comuni come quello di 
San Miguel de Abona (18.164), La Oliva (18.340) o Granadilla 
de Abona (17.973), l’aumento degli affitti oscilla rispettiva-
mente dal 23% al 17%. Se un inquilino che risiede a La Oliva, 
Fuerteventura, pagava 400 Euro di affitto, adesso ne paga 480. 
Questo vale come andamento generale, senza dimenticare le 
fluttuazioni, sia verso il basso che verso l’alto, che immancabil-
mente ci sono. “È l’effetto Airbnb: si concentra su alcune zone, 
portando all’eliminazione degli affitti tradizionali, ed elevando 
il valore degli appartamenti”.
In particolar modo a La Oliva, secondo gli ultimi dati pubblicati 

dall’INE, ci sono 2.662 abitazioni destinate agli affitti turistici, 
pari al 23,7% del totale delle abitazioni. “Questo fenomeno è 
diventato normale”, come afferma Maite Arrondo, consulente 
per le politiche abitative che collabora con l’Instituto de Vi-
vienda y Rehabilitación del Comune di Barcellona. “Le oscilla-
zioni più forti si producono nei mercati più deboli o vulnerabi-
li. Diciamo che c’è un margine. Negli altri, gli investimenti sono 
di maggior spessore e la mobilità è minore”.
Arrondo ricorda anche che esistono studi che collegano la pre-
senza di Airbnb all’aumento dei prezzi di affitto, auspicando 
una maggior regolamentazione degli affitti turistici, per evita-
re l’espandersi del fenomeno nelle aree turistiche e centrali. In 
altre regioni canarie, dove comunque i prezzi sono aumentati, 
come per esempio Yaiza (14,17%), Guía de Isora (17,56%) o 
Arona (14,08%), i lavoratori occupati nel settore alberghiero 
rappresentano sempre più del 35% del totale.

CANARIE:
AFFITTI IN AUMENTO
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Il gigante marittimo Maersk continua la crescita verticale, questa 
volta nel settore aereo. La compagnia ha annunciato la creazione 
della Maersk Air Cargo, società che si farà carico delle necessi-
tà logistiche dei suoi clienti per quanto riguarda i voli cargo. La 
Maersk Air Cargo nasce dall’attuale operatore aereo interno, la 
Star Air, che ha fatto confluire le sue attività nella nuova società. 
Si prevede che i suoi servizi aerei siano pienamente operativi a 
partire dal secondo semestre del 2022.
La creazione di questa nuova divisione si basa nella “domanda 
crescente e costante di aerei cargo, come nella logistica end-to-
end”. Per questo motivo, si è deciso di rafforzare la “capacità di 
controllo proprio”, e avanzare nella strategia del trasporto aereo. 
La Maersk Air Cargo attiverà una capacità controllata di cinque 
aerei dall’aeroporto di Billund (Danimarca). Altri tre si aggiun-

geranno più avanti nelle operazioni tra Stati Uniti e Cina, inizial-
mente gestite da operatori esterni. La compagnia spera che que-
sti nuovi aerei siano disponibili a partire dal secondo trimestre 
2022 fino al 2024.

La Global Head per Logistica e Servizi della Maersk, Aymeric 
Chandavoine, ha confermato che “il trasporto aereo è un fattore 
cruciale di flessibilità e agilità nelle catene di fornitura globali, 
perché consentono ai nostri clienti di far fronte alle sfide poste 
dalla catena di distribuzione, dove il tempo è un fattore critico 
e offre opzioni di trasporto di alto valore”. Per questo motivo, la 
Maersk considera fattore determinante la decisione di “aumen-
tare la presenza nell’industria globale del trasporto aereo, con la 
nascita della Maersk Air Cargo”.

rife, dietro a Spagna, Regno Unito e Germania. Per l’isola il mer-
cato francese è sempre stato importante, e con questi interventi 
vogliamo consolidare l’immagine di destinazione tra i visitatori 
francesi, risaltando l’ampia offerta del territorio nel settore del 
lusso, degli eventi e del golf, tra le varie attività”, come spiegato 
da David Pérez. L’Assessore Delegato al Turismo de Tenerife ha 
sottolineato che l’integrazione dei collegamenti aerei con l’isola 
della compagnia di bandiera Air France, nello scorso 1. Novem-
bre, ha inaugurato la rotta Tenerife Sud- Paris CDG, cosa “che ci 
dà un plus nell’obiettivo di aumentare il numero di passeggeri 
in classe business che viaggiano verso la nostra destinazione”.
Per incentivare l’arrivo di questi turisti, lo scorso gennaio si sono 
realizzate una serie di interventi promozionali di fidelizzazione 
con Air France, attraverso la piattaforma La Collection, concen-
trata nello sforzo di aumentare la visibilità dell’isola e consoli-
dare le prenotazioni per il resto della stagione invernale 2022.

TURISMO DE TENERIFE, HA PRESENTADO EN PARÍS LOS 
ATRACTIVOS DE LA ISLA COMO DESTINO  TURÍSTICO. Francia 
fue en el año pasado, con casi 120.000 viajeros, el cuarto merca-
do emisor de turistas hacia Tenerife, por detrás de España, Reino 
Unido y Alemania. El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, 
ha presentado en París en París en abril, los atractivos de la isla 
como destino  turístico durante la celebración de la primera edi-
ción de los encuentros de turismo Konect.Agency, red  que in-
tegra a profesionales, agentes y operadores del sector turístico 
francés. La isla, en colaboración con la Oficina Española de Turi-
smo de la capital francesa (OET),  y Turespaña,  detalló en este 
encuentro, ante una treintena de profesionales,  la amplia oferta 
que ofrece Tenerife para estancias de lujo, “desde sus estable-
cimientos de cuatro y cinco estrellas, pasando por experiencias 
exclusivas, los escenarios para la celebración de eventos, o los 

ocho campos de golf de primer nivel repartidos por la isla”, re-
saltó el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez.
“Francia fue en 2021, con casi 120.000 viajeros, el cuarto mer-
cado emisor de turistas hacia Tenerife, por detrás de España, 
Reino Unido y Alemania. Para la isla el mercado francés siempre 
ha sido muy importante, y con estas acciones buscamos conso-
lidar la imagen de destino entre los visitantes galos, resaltando  
el abanico de posibilidades que ofrece el territorio insular para 
el sector lujo, eventos y golf, entre otros atractivos”, señaló  Da-
vid Pérez. El consejero delegado de Turismo de Tenerife destacó, 
asimismo, la incorporación a las conexiones aéreas con la isla  de 
la compañía de bandera Air France, que el pasado 1 noviembre 
estrenó una ruta entre Tenerife Sur y París- Charles de Gaulle, 
“lo que nos da un plus en nuestro objetivo de aumentar el núm-
ero de pasajeros en clase business que viajan a nuestro desti-
no”.  Para impulsar la llegada de estos turistas, en enero pasado  
se llevó a cabo una acción promocional de fidelización con Air 
France a través de la plataforma La Collection, que se centró en 
reforzar la visibilidad de la isla y consolidar las reservas del re-
sto de la temporada de invierno 2022.

La compagnia aerea, originaria delle Canarie, 
offrirà voli settimanali diretti tra l’aeroporto 

Amerigo Vespucci e l’arcipelago spagnolo La 
compagnia aerea spagnola Binter ha annun-
ciato che, a partire da quest’estate, potenzierà 
le proprie tratte verso l’Italia, con voli di li-
nea diretti tra Firenze (FLR) e Gran Canaria 
(LPA). Questo collegamento estende l’offerta 
già disponibile dallo scorso anno per le città 
di Venezia (VCE) e Torino (TRN). Inoltre, per 
tutte le rotte, Binter permette di raggiungere 
una delle altre isole dell’arcipelago, senza co-
sti aggiuntivi. Un servizio garantito dagli oltre 
200 collegamenti che la compagnia opera ogni 
giorno tra le isole. Un collegamento settima-
nale da Firenze per le Isole Canarie Da luglio, 

dall’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze 
partirà ogni sabato un volo alle ore 15.30 che 
atterrerà a Gran Canaria alle ore 19.05. Vice-
versa, la partenza da Gran Canaria sarà alle ore 
09.30, con arrivo a Firenze per le ore 14.45. I 
passeggeri di questa nuova rotta godranno del 
servizio esclusivo tipico dell’offerta di viag-
gi operati da Binter, con il comfort del nuovo 

Embraer E195-E2. L’aereo a corridoio unico è 
il più silenzioso, sostenibile ed efficiente della 
sua categoria. Si connota per una configurazio-
ne in cui l’assenza dei posti centrali assicura 
più spazio tra le file. Inoltre, offre un’assistenza 
a bordo di primo livello, che include ad esem-
pio un aperitivo gourmet, servito durante il 
viaggio a tutti i passeggeri.

UN COLLEGAMENTO SETTIMANALE 
DA FIRENZE PER LE ISOLE CANARIE

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

V O L I  -  H O T E L  -  C R O C I E R E
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LA BASE DI WIZZ 
A CARDIFF È 
DECOLLATA

VOLI PER  LANZAROTE E TENERIFE

Le tariffe ultra-basse sono sbarcate nella capita-
le gallese! La quarta base nel Regno Unito offre 
ai passeggeri sette voli diretti per Lanzarote e 
Tenerife, Alicante, Faro, Heraklion, Palma di Ma-
iorca, Larnaca, a partire da soli € 15,69 (Sterlina 
britannica £ 12,99), con ulteriori voli per altre 
destinazioni che saranno presto aggiunti.

Cardiff ora può decollare sulle ali dei voli a bas-
sissimo costo della compagnia aerea dell’estero 
europeo.

La Francia, lo scorso anno con quasi 120.000 viaggia-
tori, ha rappresentato il quarto mercato emissore di 
turisti verso Tenerife, dietro a Spagna, Regno Unito e 
Germania. Il Cabildo, attraverso l’ente Turismo de Te-
nerife, ha presentato a Parigi, lo scorso aprile, i punti 
forti dell’isola come destinazione turistica, durante 
la prima edizione degli incontri del settore Konect.
Agency, una rete che integra professionisti, agenti 
e operatori del settore turistico francese. L’isola, in 
collaborazione con la Oficina Española de Turismo di  
Parigi (OET) e Turespaña, ha spiegato durante questo 
incontro, davanti a una trentina di professionisti, qua-
li sono le caratteristiche dell’offerta che fa Tenerife in 
materia di soggiorni di lusso “dalle strutture a quat-
tro e cinque stelle, passando per esperienze esclusive, 
scenari per la celebrazione di eventi, o gli otto campi 
da golf di primo livello distribuiti nell’isola”, come sot-
tolineato dall’Assessore Delegato al Turismo de Tene-
rife, David Pérez.
“La Francia, nel 2021, con quasi 120.000 viaggiatori, è 
stato il quarto mercato emissore di turisti verso Tene-

TURISMO DE TENERIFE: PRESENTATI A PARIGI
I PUNTI FORTI DELLA DESTINAZIONE TURISTICA

MAERSK: NUOVA COMPAGNIA AEREA CARGO PER
RISPONDERE ALL’ALTA DOMANDA NEL SEGMENTO
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Non sono pochi  i personaggi italiani di un certo rilievo che 
in qualche modo sono legati con un filo rosso alla storia e 
allo sviluppo dell’arcipelago canario, tra cui Lanzarotto Ma-
loncello che per primo primo colonizzò le Canarie (da lui de-
riva il nome dell’isola di Lanzarote),  Cristoforo Colombo per 
i suoi epici  viaggi  verso le Indie, senza tralasciare Leonardo 
Torriani per le prodigiose opere di ingegneria militare ordi-
nate dall’imperatore Filippo II.  La sovranità e la potenza del 
Regno di Spagna si espresse su queste nuove terre conqui-
state attraverso l’istituzione dei vari Adelantados, Cabildos, 
Regidores e Jueces de Audencia. Le continue incursioni dei 
corsari e pirati inglesi, francesi e olandesi costrinsero gli abi-
tanti delle isole a riunire i maggiori poteri militari ed ammi-
nistrativi nelle mani di una sola persona, il Capitan General 
nominato direttamente dalla corona spagnola. Nel 1589 il 
Generale Luis De La Cueva Y Benavides  fu il primo nomina-
to a ricoprire tale carica suprema stabilendo il palazzo della 
Capitanía General nella città di Las Palmas, sull’isola di Gran 
Canaria, ove rimase per oltre mezzo secolo. Nel 1656, senza 
aver ricevuto una licenza reale per cambiare sede, il Capitan 
General Alonso Dávila decise di trasferirsi a Tenerife. Nel 
1661 sarà Jerónimo De Benavente, il primo Capitan General 
a ricevere davvero il permesso ufficiale per insediarsi “nell’i-
sola che riteneva più conveniente”, stabilendosi nell’edificio 
noto come Casa de Los Capitanes a San Cristobal de La Lagu-
na. Nel 1723 Lorenzo Fernández de Villavicencio, Marchese 
di Vallehermoso, volle  trasferire la propria residenza ed il 
Comando Militare a Santa Cruz de Tenerife, dove fino ad oggi 
sarebbe rimasta la sede de la Capitanía General delle Isole 
Canarie. In questo periodo l’autorità dei Capitanes Generales, 
normalmente scelti tra la nobiltà locale,  assumeva un ruolo 
assoluto e dispotico dovuto alla mancanza di divisione dei 
poteri amministrativi ed esecutivi lasciati nelle mani di un 
solo uomo che poteva pertanto influenzare direttamente la 
vita quotidiana degli abitanti attraverso tasse e balzelli sulle 
merci prodotte e trasportate o rilasciando autorizzazioni per 
i lavori di pubblica utilità. Questa situazione generò ovvia-
mente un certo malcontento tra la popolazione che fece giun-
gere le proprie rimostranze alla corte reale la quale decise 
di inviare nel 1741 un nuovo Capitan General, questa volta 
proveniente dai domini italiani del Regno di Napoli. 
Grazie alla presenza di illustri personaggi della propria fa-
miglia presso la corona spagnola, Andrea Bonito-Pignatelli, 
Duca dell’Isola (Aversa) e Marchese di Bonito (Irpinia/Avelli-
no), in qualità di Mariscal de Campo del reale esercito spagno-
lo fu nominato dall’imperatore Carlo III Capitan General delle 
Isole Canarie con l’ambizioso compito di liberare l’arcipelago 
dalla scorribande dei corsari e ristabilire l’autorevolezza del-
le pubbliche istituzioni gestite con troppa disinvoltura dalle 
famiglie notabili insediatesi nei territori di conquista. Nei 
quattro anni del suo mandato Don Andrea Bonito-Pignatelli 
si distinse non solo per la sua vasta competenza e professio-
nalità in campo militare e amministrativo, ma ancor più per 
il suo carattere risolutivo ed irruento con cui non lasciava 
alternative alle proprie decisioni. Nel 1788  l’illustre cano-
nico  José Viera y Clavijo nella sua massima opera letteraria 
“Noticias de la historia general de las Islas de Canaria”, dedica 
ben quattro interi capitoli in cui ci riporta le vicessitudini di  
questo Capitan General giunto da un piccolo borgo del Regno 
di Napoli chiamato Bonito, da cui prese nome il suo casato. 
La sua azione di comando  venne elogiata per aver organiz-
zato le milizie locali e instaurato una disciplina militare tale 
da poter garantire il pieno controllo sulle acque e sulle isole 
dell’arcipelago infestato da continue incursioni di corsari e 
pirati. Trasferì la Aduana Real sul porto di Santa Cruz de Te-
nerife, visitò tutte le isole risolvendo di persona le vecchie 
dispute sorte tra i vari Regidores locali e l’amministrazione 
centrale. Nel 1743 scalò il Teide fino al cratere superiore del 
vulcano, cosa mai “osata” dai suoi predecessori. Aiutò la po-
polazione a superare le difficoltà sopraggiunte per delle gravi 
epidemie di polmonite e per la penuria di viveri e medicinali 
provocata dalla guerra in atto con la corona britannica, detta 
anche “guerra dell’orecchio di Jenkins”. La speciale devozio-
ne verso la Madonna della Candelaria lo spinse a costruire un 
muro di protezione del Santuario e una imponente  palizzata 

in legno marino con ampi portali che trasformarono la Cat-
tedrale in un un’efficiente fortezza. Purtroppo nel 1789 una 
violenta tempesta distrusse buona parte della fortificazione, 
ma ancora oggi è visibile un’iscrizione in pietra a testimo-
nianza della prima trasformazione. 
Il carattere del Duca Andrea Bonito Pignatelli veniva descrit-
to come” violento ed impetuoso tipico di un capo che tratta 
le città, la nobiltà e le persone di più rilevanti circostanze 
con la medesima inciviltà e diffidenza “ tanto da guadagnarsi 
l’appellativo di “hijo del Vesubio”(figlio del Vesuvio) coniato 
ad arte dal Viera y Clavijo. La prudente distanza dimostra-
ta nei rapporti con i responsabili della Giustizia e delle am-
ministrazioni locali provocò non pochi reclami indirizzati 
a corte e firmati da esponenti delle famiglie più importanti 
di Tenerife che si lamentavano di come Don Andrea Bonito 
avesse ripetutamente leso i loro  privilegi e diritti. Don Alon-
so Fonseca, noto Regidor de La Laguna e grande avversario 
del precedente Capitan General Marchese de Valhermoso, si 
convertì in una vittima eccellente dell’intransigenza di Don 
Andrea Bonito : Fonseca come sindaco de La Laguna gli si 
presentò  per discutere diverse questioni e durante alcune 
contestazioni affermó  apertamente che il Capitan General 
vulnerava i privilegi della Municipalità. Bonito Pignatelli 
all’udire la parola “vulnerare”, prendendola a pretesto della 
propria collera, si sfogò così animatamente contro il Fonseca,  
famoso per decennali e ripetuti scontri contro il precedente 
e dispotico Generale Vallehermoso, tanto che si ritirò dall’u-
dienza senza fiato e morì la sera stessa. il Generale Bonito, 
venuto a conoscenza del suo decesso, esclamò: ”Ora Valleher-
moso è vendicato”. 
Come tutti i potenti dell’epoca, anche Don Andrea Bonito non 
disdegnava regali in cambio di favori che lasciava gestire poi 
alla moglie Doña Francisca Ignacia de la Vega, la quale ad-
dirittura prometteva e assicurava le investiture locali di Co-
lonnello delle Milizie. Nonostante la sua estraneità, cercò di 
influenzare gli interessi del fiorente commercio con le Indie, 
ma Don Domingo Miguel de la Guerra, giudice dell’Audencia 
Reale, lo ostacolò non senza difficoltà. Nel giugno del 1744, 
al quinto anno di comando, Don Andrea Bonito Pignatelli fu 
promosso Ispettore Generale delle Regali Truppe del Regno 
di Napoli dove si trasferì con la consorte Dña. Francisca Igna-
cia de la Vega. Nel 1757, alla morte del Marchese, non essen-
doci eredi naturali, l’antico feudo di Bonito passò al Fisco 
che lo riassegnò ai Garofalo, altra famiglia nobile napoletana, 
estintasi anch’essa nel 1811.  Successivamente Il governo dei 
Napoleonidi segnò l’abolizione della feudalità determinando 
il passaggio delle terre nelle mani di nuovi possessori. Oggi 
il Torrione del palazzo signorile dimora dalla famiglia Bo-
nito-Pignatelli è  stato acquisito dal Comune di Bonito che 
intende restaurarlo per un futuri utilizzo a favore dei propri 
concittadini.

IL DIPINTO RITROVATO E LA FORTUNATA RELAZIONE 
TRA IL COMUNE DI BONITO (AVELLINO) E CANDELARIA 
DI TENERIFE. Bonito, piccolo comune in provincia di Avel-
lino di ca. 2500 abitanti, e Candelaria, sono rimaste da se-
coli “gemellate”, magari senza neppure saperlo, grazie ad 
un ritratto mariano del noto pittore canario Josè Rodríguez 
de La Oliva ( 1695 – 1777), dipinto gelosamente custodito 
ed esposto con grande devozione nella chiesa madre della 
cittadina dell’Irpinia. Come descritto nella ricerca storica 
condotta da Don Carlo Graziano, dotto sacerdote di Bonito 
trasferitosi poi nel 1970 nella diocesi di New York, il quadro 
fu fatto recapitare nel lontano 1742  dal feudatario del luo-
go, Don Andrea Bonito Pignatelli Duca d’Isola e Marchese di 
Bonito, nominato dall’Imperatore Carlo III nel 1741 Capitan 
General de Canarias, ovvero la massima autorità militare ed 
amministrativa dell’arcipelago canario. Il quadro della chie-
sa bonitese riproduce fedelmente, quasi come una fotografia, 
la statua lignea della Vergine della Candelaria, patrona delle 
Isole Canarie che andò irrimediabilmente perduta nel 1826, 
per una spaventosa inondazione che colpì Tenerife. Infatti la 
statua attuale venne rifatta l’anno successivo senza il sup-
porto di una copia o disegno fedele all’originale. Invece la 
riproduzione pittorica che si conserva a Bonito fu dipinta nel 

1742, quando l’originale risultava ancora intatto. Questa par-
ticolarità ci offre un motivo ulteriore per considerare  unico 
e di gran pregio il dipinto della “Virgen de la Candelaria” di 
Bonito, consolidando, a ragion veduta, gli antichi legami sto-
rico-religiosi tra le due località. L’artista Josè Rodríguez de La 
Oliva, noto come “El Moño”  è considerato uno dei più rappre-
sentativi pittori e scultori spagnoli dell’epoca barocca nelle 
Isole Canarie. La sua fama derivò dall’aver ritratto l’impera-
tore Carlos III, così come Amaro Rodríguez-Felipe y Tejera 
Machado, il corsaro dell’isola popolarmente conosciuto come 
Amaro Pargo, e Suor Maria de Jesús (chiamata “la Siervita”), 
quest’ultima immagine eseguita durante la miracolosa riesu-
mazione ordinata dal Corsaro Amaro Pargo ed avvenuta a tre 
anni dalla morte della religiosa il cui il corpo fu trovato intat-
to e incorrotto dal tempo. 
La ricerca di correlazioni tra il dipinto religioso conservato 
nella parrocchia di Bonito e la presenza del nobile bonitese al 
comando della Capitanìa General de Canarias ha consentito 
un’inaspettata scoperta sul lascito del pittore Rodríguez de 
La Oliva, all’epoca molto richiesto dagli esponenti delle fami-
glie notabili desiderosi di esibire tele di pregio nelle proprie 
collezioni private. In pratica due ritratti di Capitanes Gene-
rales eseguiti nello stesso periodo dal “El Moño” risultavano 
essere stati trasferiti per diritti ereditari dalla famiglia Os-
suna y van der Heede alla collezione privata di Don Emilio 
Gutiérrez de Salamanca Salazar de Frías, sindaco de La Lagu-
na nei tristi anni della Guerra Civile di Spagna. Da una cita-
zione dal cattedratico Prof. Mateo Alonso del Castillo y Pérez  
(1847- 1931) risultava che gli stessi dipinti che ritraevano  
gli “ Excmi. Signori Marchese de Valhermoso e Don Andrés 
Bonito Pignatelli, Comandanti Generali de queste Isole “ nel 
1892 furono esibiti nella esposizione di antiquariato tenuta-
si presso la sala capitolare della Cattedrale di Santa Cruz de 
Tenerife. Accertata l’esistenza di un ritratto di Don Andrea 
Bonito Pignatelli, rimaneva solo verificare se il quadro in 
questione, di cui si persero le tracce per  un secolo e mezzo, 
fosse andato perduto o trasferito ad altri acquirenti. 
Il caso ha voluto che  nell’autunno del 2018 la Concejalía de 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna e la 
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes avesse organiz-
zato nella Casa de los Capitanes   (Capitanía General fino al 
1723 ) una mostra intitolata: “Vecinos de la ciudad. Retratos 
en San Cristóbal de La Laguna (siglos XVI-XIX)” e sul cata-
logo online apparisse uno dei due dipinti del Rodríguez de 
La Oliva raffigurante il Capitan General  e Marchese de Val-
lehermoso. Finalmente si aveva una traccia affidabile da cui 
poter continuare la ricerca del secondo ritratto mancante, 
che con verosimilmente poteva essere acquistato col primo. 
La Sezione UNUCI Spagna poteva quindi porsi in contatto 
con l’organizzatore dell’esposizione lagunera e seguendo le 
indicazioni che man mano venivano segnalate dai diversi enti 
interessati , nel febbraio del 2022,  si riceveva la conferma 
dalla Conservatoria del Museo de Historia y Antropologia ( 
Casa Lercaro ) de La Laguna che dai loro inventari risultava 
un dipinto “Andrés Bonito Pignatelli. Duque de Bonito, Co-
mandante General de Canarias - Pintado en 1741 por José 
Rodríguez de la Oliva” accantonato presso i loro depositi. In-
fatti dal loro archivio risultava che il MHA acquistó il quadro 
nel 2005 da Ana Gutiérrez de Salamanca Ossuna, figlia del 
predetto Emilio Gutiérrez de Salamanca Salazar de Frías, il 
quale raccolse moltissime opere d’arte e manoscritti prove-
nienti da una vasta e ricca collezione privata ereditata dalla 
moglie Guillermina Ossuna Ascanio. 
Dopo aver richiesto ed ottenuto i necessari permessi, La Di-
rezione del Museo de Historia y Antropologia autorizzava il 
recupero dai magazzini museali e l’esposizione temporanea 
del quadro in questione che, con orgoglio e soddisfazione, il 
giorno 19 aprile 2022 veniva presentato ufficialmente al pre-
sidente della Sezione spagnola dell’UNUCI (Unione Ufficiale 
in Congedo d’Italia) S.Ten.CC. (ris) Giuseppe Coviello, pro-
motore della indagine storica. La piccola delegazione UNUCI, 
ricevuta dalla Vicedirettrice Dott.sa Carmen Dolores Chinea 
Brito e dal Conservatore del Museo Dott. Jesús Roberto Du-
que Arimany, eseguiva in loco delle riproduzioni fotografiche 
del quadro prima che venisse riportato nei locali del Depo-

SOPRANNOMINATO “FIGLIO DEL VESUVIO”. IL DUCA ANDREA
BONITO PIGNATELLI: IL VIRTUOSO ED IRRUENTO CAPITAN GENERAL

DE CANARIAS GIUNTO NEL 1741 DAL REGNO DI NAPOLI  
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Il Comune di Santa Cruz de Tenerife, attra-
verso l’Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas (OAFAR), ha presen-
tato lo scorso febbraio il nuovo scettro della 
Reina del Carnaval. Una creazione esclusiva 
per le celebrazioni del carnevale di Santa 
Cruz, che sostituirà quella attuale, creata 
nella seconda metà degli anni ’60 del secolo 
scorso. La nuova opera è stata creata dall’o-
rafo Juan Gil, dal maestro luthier David Sánc-
hez e dal tornitore Rubén Expósito. Si com-
pone di differenti pietre utilizzate in passato 
per diversi costumi della Reina del Carnaval, 
nel periodo dal 1979 al 2020.
Il Sindaco della città, José Manuel Bermúdez, 
ha ricordato che “il Carnevale è un simbolo 
identitario, un sentimento del nostro cuore 
più profondo, della nostra gente. Per me, una 
tra le cose più belle dell’essere chicharrero, 
cittadino di Santa Cruz, è quella di poter con-
segnare lo scettro alla Reina del Carnaval”.
Lo scettro presenta una lunghezza di 42,3 
cm, ed è formato nella parte superiore da un 
elemento che ricorda le “añepas”, le antiche 
lance dei Mencey canari.
I costumi reali che hanno contribuito alla 

creazione del nuovo scettro sono stati: 
“Sueño de mandarina” (1979) di Justo Gu-
tiérrez e Leo Martínez; “París frívolo” (1983) 
di Miguel Ángel Castilla; “Tajaraste” (1987), 
“Cleopatra, reina del Nilo” (1988), “Miss 
Dior” (2007), “Embrujada” (2009), “En el 
país de las Maravillas” (2010), “Cien años de 
historia” (2011) di Leo Martínez; “Pim, pam, 
pum… fuego” (1993), “Diva” (1994) e “Pa-
labras Mágicas” (1995) di M&M; “Láquesis” 
(2003), “La edad de Oro” (2008), “Imperio” 
(2012), “Volare” (2013) di Santi Castro; “Po-
derosa amazona” (2014) e “Arena blanca del 
desierto” (2016) di Daniel Pages; “Áurea” 
(2015), “Madame Soleil” (2017) e “Renacida” 
(2018) di Jorge González; “La Nuit” (2019) e 
“Sentir” (2020) di Sedomir.

NUEVO CETRO PARA LA REINA DEL CAR-
NAVAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. El 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a 
través del Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR), ha pre-
sentado en febrero el nuevo cetro de la reina 
del Carnaval. Una creación exclusiva para las 

carnestolendas santacruceras que sustitu-
irá al actual, que data de la segunda mitad 
de la década de los sesenta del pasado siglo. 
La nueva pieza elaborada por el joyero Juan 
Gil, el luthier David Sánchez y el tornero de 
madera Rubén Expósito, está compuesta por 
diferentes piedras que han formado parte 
de los trajes de las reinas del Carnaval entre 
1979 y 2020.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúd-

ez,   recordó “el Carnaval es nuestra señal de 
identidad, es un sentimiento que está muy 
metido en el corazón de nuestra gente. Para 
mí, de las cosas más bonitas que pueden ha-
ber como chicharrero es hacer entrega del 
cetro a la reinal del Carnaval”.
El cetro presenta una longitud de 42,3 cm 
y está formada en su parte superior por un 
elemento que recuerda a las añepas, símbolo 
que representa el poder del Mencey.

sito Museale per la dovuta tutela e conservazione, senza la 
quale non si sarebbe potuto ammirare oggi questa opera 
d’arte del ‘700 e testimonianza dello stretto legame storico e 
sociale tra l’Italia ed il Regno di Spagna. 
Il dipinto, che misura cm 60x90, si trova in buono stato di 
conservazione è intelaiato sulla cornice dorata originale. Il 
ritratto del Capitan Generale Don Andrea Bonito Pignatelli è 
molto dettagliato e mostra la testa ben modellata ed il volto 
dalla carnagione scura. La giacca riporta delle belle tonali-
tà rosse mentre i bianchi virano all’azzurro per l’invecchia-
mento dei colori. Don Andrea sostiene il bastone di coman-
do con la mano sinistra e il viso ha un’espressione bonaria e 
nonostante quest’impressione si legge sul cartiglio in alto a 
sinistra: “(trad.) Don Bonito Pignateli della Casa dei Duchi di 
Isola, Maresciallo di Campo dei reali Eserciti e Comandante 
Generale di queste Isole. Giunse al Porto di Santa Cruz nel 
17 febbraio del 1741. Mostrò talenti militari. Al suo tempo 
iniziarono queste Milizie a  usare uniformi. Visitò le Isole; 
salì sul Teide : Fu violento, impetuoso e libero. Uccise con le 
parole Don Alonso de Fonseca. Tentò di influenzare Tribu-
nale delle Indie, e gli resistette Don Domingo de la Guerra, 
Nel Giugno 1744 giunse a succedergli Don Josef Masones de 
Lima. Partì per Napoli, sua patria, dove fu Duca di Bonito. Ri-
tratto da D. Josef Rodríguez de la Oliva”.
Rodríguez de La Oliva possedeva un fortissimo senso della 
realtà che dipingeva con estrema esattezza. Lo storico Lope 
Antonio de la Guerra (1738–1824) racconta che Dña. Franci-
sca de la Vega, moglie del Generale Bonito Pignatelli, fu ritrat-
ta da Rodríguez de La Oliva, ma la signora non rimase soddi-
sfatta del dipinto in quanto l’artista non abbellì il volto della 
dama, anzi lo ritrasse accuratamente all’originale che per la 
verità non doveva essere beneficiaria della bellezza che la na-
tura potesse offrire. La signora, al vedersi dipinta priva del 
fascino femminile, con una certa indignazione affermò: ”Don 
José Rodríguez de la Oliva non ha rivali per ritrarre gli uomi-
ni, però non ha nessuna grazia per dipingere le donne”...così 
per la mancanza di bellezza si consolava Dña. Francisca de la 
Vega e quel quadro andò irrimediabilmente perduto, se non 
distrutto dalle stesse mani della gentildonna così fedelmente 
riprodotta sulla tela!
Foto:
1) MHA di Tenerife - Ritratto di D.Andrea Bonito Pignatel-
li – 1744 - 2) Museo Histórico Militar de Canarias -  Stemma 
araldico in pietra della fam. Bonito Pignatelli rinvenuto alla 
Aduana de S/C de Tenerife - 3) Chiesa di Bonito (AV) - Dipinto 
di N.S. de la Candelaria di Rodríguez de la Oliva - 4) MHA di 
Tenerife - Vice Direttrice Dña. Carmen D. Chinea e Conserv. D. 
Jesus R. Duque presentano il ritratto ritrovato del Capitan Ge-
neral Bonito-Pignatelli (José Rodríguez de la Oliva)  alla Sezio-
ne UNUCI Spagna. Uso delle fotografie del ritratto di D. Andrea 

Bonito Pignatelli cortesemente autorizzate dal MHA CASA 
LERCARO - ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS 
DEL EXCMO. CABILDO DE TENERIFE – che mantiene riservati 
tutti i diritti di immagine.
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NUOVO SCETTRO PER LA REINA DEL CARNAVAL
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Sono nato in un paese di mare, in una casa sul 
porto, e proprio il mare, le barche, i pescatori 
e i marinai sono sempre stati, sin dalla prima 
infanzia, nei miei pensieri. Alcuni amici ita-
lo-americani dei miei genitori, quando ave-
vo appena 7 anni, vennero in Italia a trovare 
parenti ed amici, facendo il loro viaggio da 
New York a Genova sul Transatlantico Andrea 
Doria, allora considerato una delle più belle e 
lussuose navi di linea al mondo.
Nelle calde notti del mese di agosto, al fresco 
in giardino, sorseggiando una bibita, que-
sti amici raccontarono, per diverse sere, del 
fantastico viaggio a bordo dell’Andrea Doria, 
nave stupenda e piena di fascino.  In  parti-
colare si soffermavano spesso sulla figura ele-
gante ed autorevole del Comandante Calamai, 
che incuoteva nei passeggeri e nell’equipag-
gio rispetto ed ammirazione. Mi regalarono 
anche una cartolina dell’Andrea Doria che per 
anni ho conservato tra le cose più care. Con il 
figlio di questi amici, che aveva la mia età, par-
lando un po’ a gesti e con un linguaggio infra-
mezzato da parole in inglese, in italiano, ma 
con molte inflessioni dialettali in abruzzese, 
favoleggiavamo di essere a bordo dell’Andrea 
Doria agli ordini di quel Comandante in infini-
te avventure tra pirati e scontri armati.
Solo due anni più tardi, sempre in estate, i 
miei genitori mi raccontarono che, purtrop-
po, la nave dei miei sogni, l’Andrea Doria, era 
affondata e che il mitico Comandante Calamai 
aveva fatto di tutto per salvare passeggeri ed 
equipaggio. Recentemente, grazie ad una ca-
rissima amica, Camilla, figlia del Comandante 
ONETO, che durante la sua carriera ebbe il 
comando della Michelangelo e della Raffaello, 
sono venuto in possesso di una relazione, mai 
divulgata prima, di suo padre sulla tragedia 
dell’Andrea Doria. All’epoca l’Oneto era il Pri-
mo Ufficiale di bordo. La lettura della relazio-
ne ha risvegliato il mio interesse sulla vicenda 
e mi ha portato ad effettuare ricerche sull’ar-
gomento, focalizzando la mia attenzione sulla 
figura del Comandante Calamai. Decorazioni: 
Ufficiale di Gran Croce dell’ordine della Coro-
na d’Italia. Croce di guerra al VM (2GM). Croce 
al merito di guerra (1 GM). Medaglia comme-
morativa nazionale della guerra Italo-Austria-
ca 1915-1918 (4 anni di campagna). Medaglia 
commemorativa Unità d’Italia. Medaglia di 
Benemerenza per i Volontari di Guerra.
Il Capitano di Lungo Corso Piero CALAMAI, 
nato il 25/12/1897 a Genova, fu l’ultimo Co-
mandante del Transatlantico Andrea DORIA. 
La sua carriera nella Regia Marina e nella Ma-
rina Mercantile. Nel 1916, appena diplomato 
dall’Istituto Nautico San Giorgio di Genova, si 
arruolò subito come volontario nella Regia 
Marina con il grado di Guardiamarina, mentre 
era in corso la prima Guerra Mondiale. Fu im-
barcato sul Cacciatorpediniere Pilade Bron-
zetti (poi nel 1929 rinominata Torpediniera 
Giuseppe DEZZA) e si congedò con il grado 
di Sottotenente di Vascello.Nel 1919, appena 
congedato dalla Regia Marina, si imbarco’ su 
varie Navi Mercantili con incarichi sempre 
più importanti. Nel 1932, mentre era imbar-
cato sul Piroscafo Conte Grande, non esito’ a 
gettarsi in mare, in pieno Oceano Atlantico, 
per salvare la vita ad un passeggero caduto 
fuoribordo. Per tale gesto eroico gli fu confe-
rita una Medaglia d’argento al Valor Civile. Fu 
richiamato nella Regia Marina il 14/05/1940 
con il grado di Tenente di Vascello. Si mise in 
luce l’11 novembre 1940 per il salvataggio di 
alcuni marinai, compiuto a bordo della Coraz-
zata Duilio, colpita nel corso dell’attacco aero-

navale inglese della base di Taranto, meritan-
do una Croce di Guerra al Valor Militare con 
la seguente motivazione: Imbarcato su nave 
colpita da offesa nemica, accorreva spontane-
amente nei locali invasi da gas tossici, contri-
buendo personalmente al salvataggio di nu-
merosi gassati ed alle operazioni di sicurezza. 
Intossicato egli stesso, appena riavutosi tor-
nava ancora nei locali gassati permanendovi 
finché la sua opera non era più necessaria. 
Bell’esempio di abnegazione, slancio e sprez-
zo del pericolo (Mare Jonio, notte sul 12 no-
vembre 1940- XIX) Determinazione del 26 
Giugno 1941. Il 10/05/1947, lasciata la Regia 
Marina con il grado di Capitano di Fregata, 
ritorna a bordo dei Piroscafi della Società 
di Navigazione Italia, prestando servizio in 
vari ruoli sino ad essere promosso Capitano 
Superiore di Lungo Corso ed ottenere il Co-
mando dei Transatlantici più prestigiosi della 
Società, Conte Grande, Saturnia e dell’Andrea 
Doria, della quale rimase al Comando sino a 
quella tragica notte tra il 25/26 luglio 1956.

L’affondamento dell’Andrea Doria
L’Andrea Doria era un Transatlantico del-
la Società di Navigazione Italia, varata il 
16/6/1951 (29.100 tonnellate di stazza, 212 
metri di lunghezza e 27 di larghezza, con 11 
ponti), considerata una delle più belle e lus-
suose navi passeggeri di quel tempo, con un 
equipaggio di 580 uomini e con una capacità 
di trasportare 1241 persone. Il Comandante 
Calamai ne assunse subito il Comando e fece 
il suo viaggio inaugurale verso New York il 
14/01/1953. 

Notte del 25/26 luglio 1956
L’Andrea Doria era in navigazione da Genova 
a New York, per la sua 101ma traversata, con 
ora di previsto arrivo il 260600, a bordo vi 
erano 1134 passeggeri e 572 membri dell’e-
quipaggio. Si trovava nel mare vicino a Nan-
tucket in direzione di New York con una fitta 
nebbia, molto facile da trovare in quel tratto 
di mare. Della fitta nebbia che si trova spes-
so nei pressi del battello fanale di Nantucket 
ne ho anch’io una diretta conoscenza. Per ben 
due volte, durante una delle mie campagne 
navali con la Nave Scuola SAN GIORGIO della 
Marina Militare, ho navigato in quelle acque 
decisamente infide con una fitta nebbia. Addi-
rittura a fine luglio 1973, durante una naviga-
zione di trasferimento da New York e Boston, 
la nebbia era così fitta che dalla plancia non 
riuscivamo a vedere la prora della nave che 
era ad appena 40 metri.
Come saggiamente fece il Comandante Ca-
lamai in quel lontano 25 luglio 1957, furono 
adottate tutte le precauzioni previste dalle re-
gole per prevenire gli abbordi in mare e detta-
te dal buon senso marinaresco: Il Comandante 

in plancia con il personale di manovra; Ridu-
zione della velocità ed assunzione dell’assetto 
di manovra in sala macchine; Segnalazioni 
acustiche con il corno da nebbia; Vedette rin-
forzate sulle alette di plancia; Vedette a pro-
ra estrema, collegate telefonicamente con la 
plancia; Assetto di sicurezza; I migliori ope-
ratori della nave ai radar di bordo. Tutte ope-
razioni che lo Stockholm non intraprese in 
modo appropriato. Lo Stockholm era in navi-
gazione da New York, da dove era partito alle 
11.30, verso Goteborg. Transatlantico con ca-
pacità rompighiaccio della Swedish America 
Line, varato il 9/09/1946 (12.165 tonnellate, 
lungo 160 metri, con 534 persone a bordo tra 
equipaggio e passeggeri (395), al comando 
del Capitano Gunnar NORDENSON, mentre di 
guardia in plancia si trovava il Terzo Ufficia-
le Ernst JOHANNSON CARSTENS.   Alle 2311 
Lo Stockholm si schianto’ sul lato Dritto del 
DORIA provocando una falla in verticale di 12 
metri, causando in totale 56 morti (46 del Do-
ria e 5 dello Stokholm).
Il Doria colo’ a picco in 10 ore, nonostante gli 
sforzi dell’intero equipaggio, ben addestrato 
e ben diretto dal Comandante CALAMAI, dal 
suo Secondo Osvaldo MAGAGNINI, dal Pri-
mo Ufficiale Luigi ONETO e da tutto lo staff, 
sino all’ultimo cameriere.Riporterò alcuni 

passi della relazione ONETO per evidenzia-
re le capacità del Comandante CALAMAI del 
suo Stato Maggiore e dell’intero equipaggio 
che si comportarono da GRANDI MARINAI. 
Il Comandante Calamai rimase sempre sul 
ponte. Come sua abitudine non interveniva e 
non interferiva: era presente, vigile e attento 
a tutto. Egli infatti, pur dando ai suoi Ufficiali 
una totale fiducia nel condurre la navigazio-
ne, voleva sempre essere avvisato di ogni 
imprevisto o di qualsiasi nuova situazione si 
fosse creata. Questo da solo dice già quanto 
rigoroso e totale fosse in lui il senso della re-
sponsabilità. Il Comandante con voce ferma e 
sicura mi impartiva i primi ordini. Non ci fu 
bisogno di affidare singolarmente gli inca-
richi, perché tutti conoscevano il ruolo loro 
assegnato in emergenza e ad ogni ordine im-
partito 2 o 3 scattavano in direzione diversa. 
In una situazione di grave emergenza, come 
vivemmo noi quella notte, quando ognuno è 
teso allo spasimo a sfruttare non i minuti, ma 
i secondi, non c’è tempo per pensare ad altro 
che non competa personalmente; confesso di 
non essermi soffermato un istante a ciò che 
poteva succedere…
In queste semplici annotazioni si capiscono i 
segni di una grandissima capacità professio-
nale del Comandante, della sua piena fiducia 
nel suo equipaggio, veramente ben adde-
strato. Ancora, riportando le azioni seguen-
ti quando, con la nave già inclinata a dritta, 
risultò che le lance di salvataggio di sinistra 
non potevano più essere ammainate, vennero 
in aiuto al Comandante le sue esperienze in 
tempo di guerra. “Ero sull’aletta di sinistra con 
il Comandante. In silenzio assistevamo a quella 
lotta impari (per cercare di salvare i passegge-
ri, l’equipaggio e la nave). Resosi conto che si 
rischiava di perdere minuti preziosi il Coman-
dante mi disse. (...segue)
a cura del Contrammiraglio (ris) Gian Paolo 
BARTOLINI Presidente del Gruppo A.N.M.I. 
Fortuna NOVELLA di TENERIFE)
foto: presssmare.it, Wikipedia 

PIERO CALAMAI. IL COMANDANTE DELL’ANDREA DORIA.
UN MARINAIO A TUTTO TONDO



Maggio 2022 27

No, non sono quadri! La mostra che si apre il 
4 maggio al Museo del Pescador di Puerto de 
Santiago è un viaggio nel sogno. Un magico 
percorso in cui si fondono immagini, visioni, 
realtà, fantasia, desideri, fughe e libertà.

Eric Cumini, artista di origini italiane nato 
in Uruguay nel 1960, celebra i suoi 46 anni 
di attività artistica con una personale unica 
e incredibilmente diversa da qualsiasi altra 
mostra che abbiate visitato. Eric è un maestro 
di trompe-l’œil, la capacità di dare forma con-
creta all’immaginazione. Iperrealismo e fan-
tasia sono gli ingredienti che permettono ad 
Eric di abbattere muri e distruggere barriere, 
dipingendo paesaggi, creando prospettive, 
allargando gli spazi angusti di un cortile o di 
una stanza senza finestre.
Trompe-l’œil infatti è un’illusione, un modo di 
dipingere ciò che non c’è; inganna i sensi, e ci 
trasporta in un luogo differente: una spiaggia, 
un giardino fiorito, un campo da golf…
La preziosa mostra al Museo del Pescador ri-
percorre, attraverso i bozzetti a colori, i sogni 
e le illusioni che negli anni Eric ha trasformato 
in realtà per moltissimi clienti in tutto il mon-
do; in abitazioni private e locali commerciali, 
cortili e saloni, hotel e Spa, i murali dipinti e 
le realizzazioni in 3D di Eric Cumini oltrepas-
sano i limiti del tempo e dello spazio e sanno 
dare all’esperienza quotidiana il respiro e la 
profondità di un mondo ideale.

Museo del Pescador a Puerto de Santiago.
Dal 4 al 31 maggio 2022. 
Orari: lun.-ven. ore 9:00-13:00 e 16:00-19:00.
Chiuso week end e festivi. Ingresso libero.
Inaugurazione: lunedì 9 maggio ore 19:00.

Foto:
1) di Eric Cumini bozzetto (2020)
2) di Eric Cumini bozzetto per ristorante Las 
Arena di Tajao (2017)

MAESTRÍA EN LA ILUSIÓN. ¡NO, NO SON 
CUADROS! ¡No, no son cuadros! La exposi-
ción que abre el 4 de mayo en el Museo del 
Pescador de Puerto de Santiago es un viaje 
en un sueño. Un viaje mágico donde se unen 
imágenes, visiones, realidad, fantasía, deseos, 
evasiones y libertad.
Eric Cumini, artista de origen italiano nacido 
en Uruguay en 1960, celebra sus 46 años de 
trayectoria artística con una muestra única,  
muy distinta de  cualquier otra exposición 
que hayas visitado. Eric es un maestro del 
trompe-l’œil (trampantojo), una pintura que 
nace de la capacidad de dar forma concreta a 
la imaginación. Hiperrealismo y fantasía son 
los ingredientes que le permiten a Eric der-
ribar muros y destruir barreras, pintando 
paisajes, creando perspectivas, ensanchando 
los estrechos espacios de un patio o una habi-
tación sin ventanas.
Trompe-l’œil es en realidad una ilusión, una 
forma de pintar lo que no está; engaña los 
sentidos, y nos transporta a un lugar diferen-
te: una playa, un jardín de flores, un campo de 
golf…
La preciosa exposición del Museo del Pesca-
dor recorre, a través de bocetos en color, los 
sueños e ilusiones que Eric ha transformado 
en realidad a lo largo de los años para muchos 
clientes de todo el mundo; en casas particu-
lares y locales comerciales, patios y salones, 
hoteles y spas, los murales pintados y las cre-

aciones 3D de Eric Cumini van más allá de los 
límites del tiempo y el espacio y saben cómo 
dar a la experiencia cotidiana el aliento y la 
profundidad de un mundo ideal.
Museo del Pescador en Puerto de Santiago. 

Del 4 al 31 de mayo de 2022.
Horario: Lun.-Vie. 9:00-13:00 y 16:00-19:00.
Cerrado los fines de semana y festivos.
Entrada libre. Inauguración: lunes 9 de mayo 
a las 19:00 horas.

MAESTRIA E ILLUSIONE.
NO, NON SONO QUADRI!

Il marchio “Islas Canarias” ha promosso l’ar-
cipelago come destinazione per le immersio-
ni durante l’appuntamento più importante 
della Spagna per questo tipo di attività.
La Catalogna è la regione della Spagna con il 
maggior numero di brevetti da sub. Questo 
dato, unito al fatto che le Isole Canarie han-
no voli diretti con Barcellona, e che le attività 
marine sono una delle principali attrattive 
per coloro che visitano le isole, fanno dell’ar-
cipelago una delle destinazioni più apprezza-
te in questo segmento.
Gli appassionati di sport acquatici sono tra 
quelli con maggior potere acquisitivo nel-
le Isole Canarie: spendono circa 1.200 Euro 
per un soggiorno di 10 giorni, durante i quali 
approfittano anche per godere delle spiagge 
e delle infrastrutture alberghiere, delle pas-
seggiate alla scoperta della località. Circa la 
metà dei turisti arrivati alle Isole Canarie 
nel 2019 per praticare sport acquatici, ten-
dono a tornare. Lo scorso mese di aprile, il 
marchio “Islas Canarias” si è presentato al 
Mediterranean Diving Show a Cornellà, una 
fiera che è riuscita a distinguersi a livello eu-
ropeo. Il marchio canario ha potuto mostrare 
la ricchezza dei suoi fondali marini davanti 
a professionisti e appassionati, che hanno 
potuto conoscere direttamente le novità del 
mondo delle immersioni. Lo stand di 72 me-
tri quadrati ha ospitato le isole di Lanzarote, 
Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, La Palma e 

Fuerteventura, che hanno potuto mostrare ai 
visitatori la biodiversità e ricchezza dei pa-
esaggi sottomarini canari, delle condizioni 
eccezionali che fanno dell’arcipelago una de-
stinazione ideale per praticare le immersioni 
in qualsiasi epoca dell’anno.
El Hierro ha avuto un ruolo da protagonista 
nel Mediterranean Diving Show, quando è 
stata presentata la 26 Open Fotosub Isla de El 
Hierro, all’interno di un esteso programma di 
giornate tecniche dedicate a questo foro, alle 
quali hanno partecipato scuole di sub, agen-
zie di viaggi del settore, oltre ad altri esposi-
tori e al pubblico.

LA MARCA ISLAS CANARIAS SE PROMO-
CIONA COMO DESTINO DE BUCEO EN EL 
MAYOR ESCAPARATE DEL SUBMARINISMO 
EN ESPAÑA. Canarias, un destino atractivo en 
este segmento Cataluña es la comunidad au-
tónoma con mayor número de licencias fede-
radas de buceo. Este dato, unido al hecho de 
que Canarias cuenta con varios vuelos direc-
tos desde Barcelona y que las actividades en 
el mar suponen uno de los mayores atracti-
vos para quienes visitan las Islas, hacen que 
el archipiélago sea uno de los destinos más 
valorados en este segmento. Además, los 
aficionados a las actividades acuáticas se si-
túan entre los que mayor gasto generan en 
las Islas: más de 1.200 euros en una estancia 

media de 10 días, durante los cuales también 
aprovechan para disfrutar de la playa y de las 
instalaciones hoteleras, pasear y recorrer el 
destino por su cuenta. Cerca de la mitad de 
los turistas que llegaron a las Islas Canarias 
en 2019 para practicar actividades acuátic-
as son repetidores. Asistimos el pasado mes 
de Abril a Mediterranean Diving Show en 
Cornellá, una feria que también ha logrado 
posicionarse entre las mejores del sector en 
Europa. Las Islas mostraron la riqueza de sus 
fondos marinos ante profesionales y aficio-
nados que pudieron conocer directamente 
las novedades del mundo del submarinismo. 
En nuestro estand de 72 m² también tuvieron 
representación las islas de Lanzarote, Teneri-

fe, Gran Canaria, El Hierro, La Palma y Fuer-
teventura, que mostraron a los visitantes la 
biodiversidad y riqueza de los paisajes sub-
marinos canarios, unas excepcionales condi-
ciones que hacen del archipiélago un destino 
ideal para practicar el buceo en cualquier 
época del año.
El Hierro tuvo un papel protagonista en Me-
diterranean Diving Show al presentar el 26 
Open Fotosub Isla de El Hierro en el marco 
del extenso programa de jornadas técnicas 
de este foro, al que acudieron escuelas de 
buceo y agencias de viajes especializadas, 
entre otros expositores, además del público 
visitante.

Turismo de Canarias

ISOLE CANARIE: UNA DESTINAZIONE ATTRATTIVA
PER IMMERSIONI E SPORT ACQUATICI



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com28

Nella citta di Icod de los Vinos, nel nord di Tene-
rife, si trova l’Eremo de Las Angustias, dedicato 
alla Santa Virgen dallo stesso nome. Un
intaglio conservato all’interno è stato realizza-
to in Messico, nella prima metà del XVII seco-
lo. L’immagine della Virgen de Las Angustias 
conservata all’interno di questo eremo è stata 
realizzata in Messico, nella prima metà del XVII 
secolo. Nonostante la sua valenza artistica, ciò 
che maggiormente attira i visitatori è l’alligato-
re impagliato che riposa all’interno di un’urna in 
vetro. La leggenda vuole che un pastore desse 
da mangiare al piccolo rettile, di cui si prendeva 
cura assieme al suo gregge di capre, fino a quan-
do le dimensioni dello stesso animale comincia-
rono a diventare fonte di preoccupazione.  Ven-
ne il momento in cui questo lucertolone gigante 
non si accontentava più del latte e del formaggio 
che il pastore gli offriva, ma divorava una capra 
ogni due o tre giorni. Per la povera economia del 
pastore, tutto questo era insostenibile, motivo 
per cui decise di porre fine alla vita del rettile. 
Uccidere l’animale non era impresa facile, tanto 
che si ritrovò nel timore di venir divorato dallo 
stesso animale che aveva allevato. Fu allora che 
si affidò alla Virgen de las Angustias: miraco-
losamente recuperò le forze e riuscì a confic-

care una lancia nell’animale, donandolo poi in 
offerta all’eremo, in segno di gratitudine. Nei 
mesi scorsi,  Nuestra Señora de las Angustias è 
stata esposta a Madrid, all’interno della mostra 
Tornaviaje, Arte iberoamericana in Spagna, as-
sieme al coccodrillo e alla Croce d’Argento dello 
stesso comune di Icod de los Vinos.

Santi Gonzalez Arbelo

LA LEYENDA DE SANTA  VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS. DEVOCIÓN Y PASIÓN EN LA ISLA 
DE TENERIFE. En la ciudad del norte de Tene-
rife en Icod de los Vinos se encuentra situada 
la Ermita de las Angustias, en honor a la Santa  
Virgen del mismo nombre, una talla que se con-
serva en su interior fue hecha en México en la 
primera mitad del siglo XVII. La imagen de la 
Virgen de las Angustias que se conserva en el 
interior de esta ermita fue elaborada en México 
durante la primera mitad del siglo XVII. A pesar 
de su relevancia artística, uno de los mayores 
atractivos populares de esta ermita es el caimán 
disecado que se descansa en el interior de una 
urna de cristal. Según la leyenda, un pastor ali-
mentaba cada día a un pequeño reptil con el que 
se encontraba mientras cuidaba de su rebaño 

de cabras, hasta que el tamaño que alcanzaba el 
animal con el paso del tiempo comenzó a preo-
cuparse. Llegó el momento en que este lagarto 
gigante ya no se conformaba con el queso y la 
leche que el pastor le ofrecía, sino que devora-
ba una cabra cada pocos días. Para la maltrecha 
economía del pastor esto era insostenible, por 
lo que decidió acabar con la vida del reptil. Pero 
no fue fácil matar al caimán, y en el momento 
en que pensó que el animal que él mismo había 

criado le devoraría, se encomendó a la Virgen 
de las Angustias y, milagrosamente, se sobrepu-
so lo suficiente como para clavarle una lanza y 
donarlo a la ermita como ofrenda por el favor 
otorgado. En meses pasados N.S. de Las Angu-
sias estuvo expuesta en Madrid en la muestra 
Tornaviaje. Arte Iberoamericano en España, 
junto al cocodrilo y la Cruz de Plata del mismo 
municipio norteño.

Santi Gonzalez Arbelo

El Museo de Historia Casa de El Capi-
tán ya cuenta en sus instalaciones con 

la exposición “La cultura de los guanches. 
Hasta el próximo 30 de junio, podrás disfru-
tar de una muestra única sobre los antiguos 
aborígenes de la isla de Tenerife, que incluye 
reproducciones audiovisuales, paneles infor-
mativos, cueva funeraria con momias, repro-
ducciones de barro, huesos y utensilios. El al-
calde sanmiguelero, Arturo González, resaltó 
“el valor y relevancia de la cultura guanche 
como muestra del patrimonio cultural” y la  
concejala de Cultura, Pilar Méndez, la cual 

destacó que” esta exposición nos acerca a los 
orígenes de la isla y nos permite conocer su 
vestimenta, alimentación, dónde vivían, sus 
creencias religiosas y sus ritos funerarios. 
Todo un lujo poder albergarla en el munici-
pio” Hasta el próximo 30 de junio, la exhibi-
ción permanecerá abierta de lunes a viernes 
de 8:00 a 13:30, los martes y jueves de 16:00 
a 19:00 horas y los sábados de 10:00 a 13:00 
horas.
Para más información,  llamar al 922.700.887.

LA LEGGENDA DELLA SANTA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS.
DEVOZIONE E PASSIONE NELL’ISOLA DI TENERIFE

SAN MIGUEL. LA EXPOSICIÓN “LA CULTURA DE LOS GUANCHES”

• 1ª Conferencia: Viernes 06 de Mayo de 
2022 -“El poder de maya (dualidad) en 
la mente. El dominio del Ego. La mente 
iluminada y la unidad”, por el psicólogo 
clínico Brenno Pinheiro.

• 2ª Conferencia: Viernes 20 de Mayo de 
2022 - “Música y danza como herramien-
ta para la vida”, por la musicóloga, facilita-
dora e instructora de danza Florencia Mona-
sterio.

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 MAJO 2022
Viernes, día 06 y día 20(de 19,15 a 21,15 h.) en el Centro Cultural de Los Cristianos

LLEGA AL MUSEO DE 
HISTORIA CASA DE EL 

CAPITÁN 
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El Ayuntamiento de Granadilla de Abo-
na, a través de la Concejalía de Tercera 

Edad cuyo responsable es Marcos González, 
ha programado una oferta variada de activi-
dades dirigida a los mayores del municipio 
para el presente año con el objetivo de llenar 
el tiempo de ocio de este sector poblacional.
Gimnasia, rutas, viajes y visitas forman parte 
de la programación anual que se extenderá 
hasta diciembre de 2022 y que está dirigida a 

las personas mayores de 55 años y pensioni-
stas empadronados en el municipio.
Durante mayo está previsto desarrollar un 
viaje a La Palma, del 18 al 21, aparte de la visi-
ta al casco histórico de La Orotava y al Museo 
de Las Alfombras, el miércoles 11. En junio, 
tendrá lugar una ruta de senderismo a Las Ve-
gas, el viernes 17, y durante el verano, en julio 
y agosto, los lunes, miércoles y viernes, vol-
verá a desarrollarse el tradicional programa 
de gimnasia en la playa de El Médano.
Para septiembre, se ha proyectado una visita 
a la Feria de Artesanía de Pinolere y un viaje 
a Cantabria y al País Vasco, y para el último 
trimestre del año se tiene previsto organizar 
el Día Internacional de las Personas Mayores, 
que será, concretamente, en octubre. El en-
cuentro folclórico y un viaje al Puerto de la 
Cruz en noviembre y la Ruta de los Belenes y 
el tradicional encuentro navideño en diciem-
bre. 
Los plazos de inscripción de las actividades se 
indicarán en el momento de la publicación de 
cada actividad, a través de la página web y en 
los centros de tercera edad del municipio.

GRANADILLA. TERCERA EDAD LLENA EL TIEMPO DE OCIO DE LOS 
MAYORES CON UNA AGENDA ANUAL DE ACTIVIDADES 

GIMNASIA, RUTAS, 
VIAJES Y DIFERENTES 

ACTIVIDADES 
FORMAN PARTE DE LA 
OFERTA ORGANIZADA 

POR EL ÁREA

Laboratori, incontri, visite guidate e l’apertu-
ra di una nuova mostra dedicata ai 50 anni de 
“Danzarines Canarios” saranno alcuni degli 
eventi che avranno luogo in questo spazio. 
La Casa del Carnaval, in concomitanza con le 
celebrazioni per la fondazione della città di 
Santa Cruz, ha programmato oltre una decina 
di attività gratuite e aperte a tutti durante il 
mese di maggio, come confermato dal Consi-
gliere Delegato della Sociedad de Desarrollo, 
Alfonso Cabello, che ha spiegato che “questo 
spazio accoglierà numerose attività durante 
il mese di maggio, tra cui laboratori, incon-
tri, visite guidate speciali e l’inaugurazione 
di una nuova mostra dedicata ai 50 anni dei 
“Danzarines Canarios”. Cabello ha conferma-
to che “durante tutto il mese ospiteremo di-
verse attività, per i nostro concittadini e per i 
visitatori, che potranno usufruire di un’ampia 
programmazione gratuita”. Ha poi aggiunto: 
“inizieremo il mese riattivando lo spazio labo-
ratorio de La Casa del Carnaval, continuando 
a rispettare le normative sanitarie. I visitatori 
che lo vorranno, potranno mascherarsi, farsi 
foto e condividerle sui social”. Allo stesso tem-
po, Cabello ha spiegato che “in questo conte-
sto, abbiamo deciso di inaugurare la prima 
mostra dedicata all’associazione “Danzarines 
Canarios”, dal titolo “Danzarines Canarios: 50 
años bailando la calle”, dove si potranno ve-
dere alcuni esemplari tra i costumi premiati 
più spettacolari, come anche figure che rap-
presentano protagonisti di questa compagnia 
ancora in attività…seguendo un percorso at-
traverso i loro costumi e i loro riconoscimen-
ti, il pubblico potrà apprezzare fino in fondo 
la loro storia”.
La Casa del Carnaval si trova nella Calle Ague-
re, a Santa Cruz de Tenerife, e si può visitare 
gratuitamente dal lunedì alla domenica, dal-
le 10.00 alle 18.30. L’ingresso è limitato nel 
numero, a causa delle restrizioni sanitarie 
vigenti. Il biglietto è prenotabile al sito: casa-
carnavalsantacruz.com

LA CASA DEL CARNAVAL PROGRA-
MA MÁS DE UNA DECENA DE ACTI-

VIDADES PARA EL MES DE MAYO. Talleres, 
charlas, visitas guiadas y la apertura de una 
nueva exposición con motivo de los 50 años 
de Danzarines Canarios serán algunas de las 
acciones que tendrán lugar en este espacio. 
La Casa del Carnaval, coincidiendo con la ce-
lebración de las fiestas fundacionales de la 
ciudad de Santa Cruz, ha programado más de 
una decena de actividades gratuitas y para 
todos los públicos durante el mes de mayo. 
Así lo ha informado el consejero delegado 
de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabel-
lo, quien ha explicado que “este espacio aco-
gerá numerosas actividades durante el mes 

de mayo y entre las que sobresalen talleres, 
charlas, visitas guiadas especiales y la aper-
tura de una nueva exposición con motivo de 
los 50 años de Danzarines Canarios”. El edil 
señala que “durante todo el mes acogeremos 
actividades para que vecinos y visitantes pue-
dan disfrutar de una amplia programación 
gratuita” y añade que “además, iniciaremos el 
mes reactivando la Zona Taller de la Casa del 
Carnaval, siguiendo la normativa sanitaria, 
por lo que aquellos visitantes que lo deseen 
podrán venir a disfrazarse, hacerse fotos y 
compartirlas en redes sociales”. Asimismo, 
Cabello ha explicado que “en este marco, se 
inaugurará la primera exposición temporal 
del Área de Descanso, donde se podrá visitar, 

hasta julio, la muestra ‘Danzarines Canarios: 
50 años bailando la calle’ y en la que se podrá 
ver una pequeña muestra de algunos de sus 
trajes premiados más espectaculares, una de 
las comparsa más veteranas aún en activo”, y 
subrayó que “a través de un recorrido por sus 
trajes y sus premios, el público podrá apreciar 
y disfrutar toda su historia”.
La Casa del Carnaval, ubicada en la calle Ague-
re de la capital tinerfeña, puede visitarse de 
manera gratuita de lunes a domingo, de 10:00 
a 18:30 horas, cuenta con aforo limitado de-
bido a las restricciones sanitarias vigentes y 
cuyas inscripciones gratuitas se pueden rea-
lizar a través de la página web casacarnaval-
santacruz.com. 

CASA DEL CARNAVAL: IN PROGRAMMA
OLTRE UNA DECINA DI ATTIVITÀ PER IL MESE DI MAGGIO
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L’OROSCOPO DI MAGGIO
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

Maggio dalle lunghe giornate offre 
ottime soluzioni lavorative, anche 
contratti, ma soprattutto, dovrete far 

valere le vostre idee o progetti. Una situazione 
da tempo ferma prenderà il via, vi porterà ad 
un’alta concentrazione lavorativa.

continua la scia positiva che vi cir-
conda. Continuano gli affari nel la-
voro, sarà concentrato e darà i suoi 

frutti. In famiglia siete apprezzato ma spesso 
vi scontrerete per alcune vostre decisioni, che 
ultimamente vi stanno assillando.

il mese della Quintaluna vi darà no-
vità personali da prendere al volo. I 
più fortunati sono quelli nati dal 1 al 

12 maggio,riceveranno positività dalla natura. 
Chi è nato nel 1975 avrà grandi cambiamenti 
attraverso delle persone vicine a loro.

non mancano i problemi di stanchez-
za o qualche malessere, ma tutto sarà 
risolvibile, ponete maggior attenzio-

ne. Questo mese mette in funzione moltissime 
alternative sia di lavoro, sia nel lato personale, 
quindi è un ottimo momento da sfruttare.

il periodo regala ottimismo anche 
a voi, sappiate far tesoro delle si-
tuazioni che si presenteranno. Non 

mancheranno nuove proposte lavorative o mi-
glioramenti professionali ma dovrete cercare di 
essere pronti e attivi, senza perdere tempo.

il vostro modo di pensare non inclu-
de cose spirituali. Vivete molto con 
i piedi per terra, forse per risolvere 

alcuni problemi dovreste credere a quello che 
sempre è esistito. Riflettere, in questo perio-
do, darà le risposte alle vostre domande.

la luna tende a darvi indicazioni po-
sitive ma la vostra distrazione attua-
le oscura  queste realtà. Così facendo 

perderete occasioni e dovrete aspettare un pe-
riodo successivo, anche in amore ci sono occa-
sioni che vi stanno girando intorno.

il lavoro è veramente molto impe-
gnativo, inoltre si aggiungeranno 
anche alcune situazioni vostre pri-

vate, le quali, non potranno essere messe in 
secondo piano, ma tranquilli, al vostro fianco 
c’è sempre chi vi dà una mano.

la grinta leonina si fa sentire. Il vo-
stro modo di dire le cose è quasi un 
ordine. Molte persone che vi ascolte-

ranno, poi, adempieranno alla vostra richiesta. 
In amore cambiano le cose perché avrete un 
indebolimento con qualcuno.

la ripresa è già iniziata. Potrete ri-
prendere quello che è vostro e con 
l’aggiunta degli interessi. In amore i 

vostri pensieri si concentrano su qualcosa di 
grande da far rapidamente avverare. Avrete 
inoltre anche gratificazione finanziaria.

il momento è brillante per darsi da 
fare nel il lavoro e nei progetti. Nel 
tempo libero, lo sport vi coinvolgerà 
dandovi energia e stima in stessi. Chi 

cerca l’amore potrà avvicinarsi ai segni d’aria, 
specie se nati dal 26 Gennaio, al 13 Febbraio.

rimanere distanti da certe situazioni 
sarà una scelta saggia. La calamita 
attrae certe circostanze e spesso 

sono pesanti, analizzate bene chi vi gira attor-
no. Non fidatevi delle apparenze che offrono il 
mondo, tanto per dire qualcosa.

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

CORRISPONDENTE CONSOLARE IN SANTA CRUZ DE TENERIFE
Silvio Pelizzolo - Calle Cruz Verde, 10 – 2b / Santa Cruz de Tenerife
Si riceve solo su appuntamento lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
corrispondenteconsolaretf@gmail.com

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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Il prossimo 12 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne 
per votare per i referendum abrogativi ammessi dalla Corte 
Costituzionale. Parallelamente si svolgeranno le elezioni am-
ministrative in quasi mille città italiane.

I referendum ammessi sono cinque. Altri tre riguardanti la 
responsabilità civile diretta dei magistrati, l’eutanasia e la le-
galizzazione della coltivazione della cannabis, sono stati con-
siderati inammissibili dalla Consulta.
I quesiti per i quali si voterà sono:
• Incandidabilità dopo la condanna – il referendum chiede di 

abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incan-
didabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per par-
lamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci 
e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi

• Separazione delle carriere– Questo quesito del referendum 
chiede lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo 

al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passa-
re dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedi-
mento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini 
e sostiene la parte accusatoria) e viceversa

• Riforma Csm– si chiede che non ci sia più l’obbligo di un 
magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la 
propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistra-
tura

• Custodia cautelare durante le indagini– si chiede di togliere 
la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici posso-
no disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari 
per una persona durante le indagini e quindi prima del pro-
cesso

• Valutazione degli avvocati sui magistrati– il quesito chiede 
che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare 
in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della 
loro professionalità

Il voto è un diritto tutelato dalla Costituzione Italiana e, in base 
alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani resi-
denti all’estero, iscritti nelle liste.

voce.com

La Costituzione italiana tradotta in lingua 
ucraina e messa a disposizione, con testo in 
open access liberamente scaricabile, degli stu-
denti e della popolazione in fuga dalla guerra. 
L’iniziativa, corredata dall’introduzione della 
ministraMaria Cristina Messa, è dell’Università 
di Pisa e ha l’obiettivo, come ricorda il rettore-
Paolo Maria Mancarella, “di dare un concreto 
segnale di attenzione e vicinanza, perfacilitare 
il dialogo tra le culture e per concorrere all’in-
tegrazione delle ucraine edegli ucraini che si 
stanno rifugiando nel nostro Paese”.
Edita dalla casa editricedell’Ateneo, la Pisa 
University Press, la pubblicazione, che sarà 
proposta per unpossibile inserimento sulla 
piattaforma del Senato dove non risultano tra-
duzioni inucraino, è a cura dei professori Sau-
lle Panizza e Roberto Romboli, con traduzione 
inucraino di Oleksandra Rekut, ricercatrice 
madrelingua con specifiche competenzelingui-
stiche. Sarà presentata giovedì 28 aprile, alle 
ore 15, in un incontro dal titolo “IValori dell’Ac-
coglienza” trasmesso in diretta streaming sul 
canale YouTube dell’Universitàdi Pisa. Parte-
ciperanno il rettore Paolo Maria Mancarella, il 
ministro dell’Università edella Ricerca, Maria 

Cristina Messa, il ministro dell’Istruzione, Pa-
trizio Bianchi,l’assessora all’Istruzione della 
Regione Toscana, Alessandra Nardini, e il di-
rettore delCentro per l’Innovazione e la Diffu-
sione della Cultura dell’Ateneo Pisano, Saulle 
Panizza.Il dibattito sarà moderato da Gianna 
Fregonara, giornalista de “Il Corriere della Se-
ra”.“Già a inizio marzo – sottolinea il professor 
Saulle Panizza - il Ministerodell’Istruzione ha 
suggerito, tra le prime indicazioni per l’ac-

coglienza degli studentiucraini in arrivo nel 
nostro Paese, l’utilizzo di materiale didattico 
bilingue. È alloraparso giusto offrire a quelle 
ragazze e a quei ragazzi il testo della nostra 
Costituzionecon la traduzione nella loro lin-
gua, anche quale strumento di prima integra-
zione, messo adisposizione delle scuole e degli 
insegnanti chiamati a far fronte al disagio e al 
drammadi questa situazione.
Un intervento di natura culturale, come si con-

viene in particolare aun Ateneo e al suo Centro 
per la diffusione della cultura, che con l’aiuto 
degli ufficiscolastici e delle scuole può già ora 
tradursi in uno strumento di reciproca cono-
scenza econdivisione”. Un gesto dall’alto valore 
simbolico di accoglienza, coinvolgimento ein-
tegrazione, dunque, che ha trovato nell’Ateneo 
pisano la sua sede naturale. “Lo scorsoanno 
- precisa il rettore Paolo Mancarella - inau-
gurando la Rete delle Università per laPace 
(www.runipace.org) l’Università di Pisa – che 
assieme a quella di Brescia ne è statala promo-
trice – ha preso un impegno destinato a lascia-
re un segno indelebile nella storiadel sistema 
universitario italiano: quello di promuovere lo 
sviluppo di una cultura dellapace che permetta 
un approccio non violento alla risoluzione dei 
conflitti”.Anche daquesta impostazione è deri-
vata nelle ultime settimane la volontà di atti-
varsi come Ateneocon azioni concrete di sup-
porto psicologico, di sostegno accademico e di 
beneficieconomici a favore delle studentesse e 
degli studenti, delle docenti e dei docenti vitti-
medella guerra.
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Con decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 07/04/2022, è stata 
fissata al 12 giugno 2022 la data dei referendum abrogativi ex 
art. 75 della Costituzione.
 Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzio-
ne Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, 
i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste eletto-
rali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda 
quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione ana-
grafica e di indirizzo presso il proprio consolato. 
 
È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESI-
DENTI ALL’ESTERO E ISCRITTI ALL’AIRE, SCEGLIERE DI VO-
TARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIO-
NE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta 
(OPZIONE) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla 
indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in 
Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, 
riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso 
per votare presso i seggi elettorali in Italia. La scelta (opzione) 
di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.

Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE 
all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSI-
VI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO 
ENTRO IL GIORNO 17/04/2022. Tale comunicazione può es-
sere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve conte-
nere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza 
e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento 
di identità del dichiarante.  Per tale comunicazione si può an-
che utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale (esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare.Come 
prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori ve-
rificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia 
stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVO-
CATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare 
all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi 
termini previsti per l’esercizio dell’opzione. Se si sceglie di ri-
entrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo 
di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevola-
zioni tariffarie all’interno del territorio italiano.

Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condi-
zioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, 
comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del 
costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
L’ufficio Consolare è a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento. consarona.esteri.it

IL PROSSIMO 12 GIUGNO GLI ITALIANI SARANNO CHIAMATI ALLE URNE 
I REFERENDUM AMMESSI SONO CINQUE

 LA COSTITUZIONE ITALIANA TRADOTTA IN LINGUA UCRAINA

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO


