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Fasi eliminatorie sia nella provincia di Gran Ca-
naria, sia nella provincia di Tenerife. Dopo una 
tappa forzata per il Covid, finalmente possiamo an-
nunciare la Terza Edizione del Campionato Assoluto 
delle Canarie di Pizza, anche quest’anno celebre-
remo le fasi eliminatorie sia nella provincia di Las 
Palmas de Gran Canaria, sia nella provincia di Santa 
Cruz deTenerife. Le date sono 16 e 17 Settembre 
2022 a Tenerife presso la l’hotel Escuela di Hecan-
sa e il 19 e 20 Settembre 2022 a Gran Canaria 
sempre presso Hecansaa Santa Brigida.
Possono partecipare tutti i pizzaioli e pizzaiole ap-
partenenti a qualsiasi organizzazione, che lo faccia-
no a titolo personale o in rappresentanza di una piz-
zeria e che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano 
residenti nelle Isole Canarie.

segue a Pag. 14

3ª EDIZIONE DEL CAMPIONATO ASSOLUTO
DELLE CANARIE DI PIZZA

Gran Premio Grupo Comit Ifb
ISCRIZIONI APERTE DAL 
15 GIUGNO AL 15 LUGLIO
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Con decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 07/04/2022, è stata fis-
sata al 12 giugno 2022 la data dei referendum abrogativi 
ex art. 75 della Costituzione.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione 
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. 
Il prossimo 12 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne 
per votare per i referendum abrogativi ammessi dalla Corte 
Costituzionale. I referendum ammessi sono cinque.

I quesiti per i quali si voterà sono:
• Incandidabilità dopo la condanna 
• Separazione delle carriere
• Riforma Csm
• Custodia cautelare durante le indagini
• Valutazione degli avvocati sui magistrati

I plichi elettorali per le votazioni per corrispondenza relativi ai 
Referendum 2022 sono stati spediti e continueranno ad essere 
recapitati in questi giorni. L’avente diritto al voto che non ab-
bia ricevuto il plico elettorale potrà richiedere un duplicato al 
Vice Consolato d’Italia in Arona (vedi consarona.esteri.it) L’in-
teressato potrà presentare la RICHIESTA di duplicato, secondo 
il modello allegato, sia per mail o PEC, accompagnata da foto-
copia di un documento di riconoscimento (anche se emesso da 
Autorità locali, purché valido), sia personalmente presso l’Uf-
ficio consolare. Per la circoscrizione consolare della Comunità 
Autonoma delle Canarie scrivere a: arona.elezioni@esteri.it 
L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTE-
RIORE CHIARIMENTO.

consarona.esteri.it

Distribuzione presso: Inserzionisti, Consolato Italiano e Biblioteca Comunale Generale, 
presso TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri Culturali, Aero-
porti Sud e Nord, Mercatini e Hotels, a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua 
Express, attività frequentate dagli italiani. Lo puoi trovare anche, ma a pagamento, nei 
supermercati, nelle stazioni di servizio, nei principali centri commerciali e naturalmente 
nelle edicole, insieme alla stampa estera. Canali di distribuzione diversificati e certificati. 
Visita la pagina Facebook dove trovare il Periodico Vivi Tenerife.

L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale difformità non 
ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzionista, conferma di essere il legitti-
mo titolare di tutti i diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati alla Testata e di poterne disporre 
liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi per la difesa giuridica) o pretesa di 
terzi che possano essere sollevati contro la Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni 
di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, pub-
blicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o dal materiale del cliente a cui gli 
utilizzatori finali possano arrivare tramite l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa 
riproduzione dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per il commit-
tente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso escluso ogni altro risarcimento.

Grafica e impaginazione: Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it
Stampa: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
Collaboratori: Alessandro Oriani, Cinzia Panzettini, Francesca Passini, Laura Carlino, Paola Nicelli.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non autorizzati. 
“Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano assolutamente prive di errori o 
inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti corretti e completi, ma qualora ci pervenissero 
segnalazioni in merito, saremo disponibili a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”

CONSULTA IL SITO WWW.VIVILECANARIE.COM ALLA VOCE “PUNTI DI DISTRIUBUZIONE” IN FONDO 
ALLA HOMEPAGE, PER SCOPRIRE DOVE PUOI TROVARE UNA COPIA DEL TUO PERIODICO.

WWW.WEBTENERIFE.COM | Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in spagnolo, inglese, tedesco e 
francese, dal Lunedi al Venerdì (escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle 9 alle 17.

OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici d’informazioni 
turistiche, dislocati in tutta l’isola.
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Lettera al Direttore

A volte le attese, gli incontri, le sfumature 
della vita o i destini delle persone influisco-
no sugli umori, sulle sorti e sulla fortuna de-
gli uomini.
Curiosi risvolti che aiutano a comprendere la 
dedizione e l’affetto verso la vita che hanno 
quelle persone che affrontano disagi e diffi-
coltà personali, come quelle da me vissute 
attualmente a causa di una malattia. Spero di 
sconfiggerla, facendomi aiutare da quella bel-
lezza e armonia che portano luce e splendore 
a me, che mi aiutano a reinventare una nuova 
vita alle Canarie, a respirare nuove sensazio-
ni, per tornare ad amarla, questa vita. 
Tutto ciò mi sprona a scrivere,  per cercare 

uno stato d’animo che mi conduca alla gioia, 
mentre tutto intorno si tende a semplificare, a 
ridurre, come si fa per esempio con le parole. 
A chi le legge è lasciato il compito di compren-
derle, dopo esser state amputate. 
Oggi non si usano carta e penna per condi-
videre sensazioni, impressioni, notizie, emo-
zioni, commozione ed anche i turbamenti. La 
vita, l’esistenza, sono diventate futili, volatili 
ed evanescenti.
Oggi il computer traduce la vita per noi: con 
un solo movimento di un tasto, si cancellano 
sensazioni piacevoli, mentre rimane un vuoto 
dentro, impossibile da colmare con altre in-
formazioni, perché anch’esse, dopo un attimo, 

subiscono la stessa sorte.
Non uccidiamo la speranza, i sogni, la parola, 
il dialogo. Conversare con il prossimo è ener-
gia allo stato puro, e chi ha la sensibilità ne-
cessaria, la trasforma in poesia. Come è bello 
riuscire ancora a scrivere per esprimere uno 
stato d’animo, una sorpresa, quando intorno 
a noi tutti chattano, utilizzando quei congegni 
elettronici che ci obbligano a ridurre il nume-
ro di parole, ci consigliano la brevità,  che poi 
noi consumiamo con superficialità. La nuova 
lingua scritta, è così veloce, che le virgole e la 
punteggiatura tutta hanno smesso di esistere. 
In questo linguaggio camuffato da scrittura, la 
forma è più importante della sostanza.  Così 

oggi i sentimenti e le idee non si de-scrivono 
più, ma vengono rappresentati da icone, im-
magini, emoticon. Un po’ come fanno i Cinesi 
per esprimere umori, simpatie, antipatie, af-
fezioni e soddisfazioni, incredulità o sorpresa. 
La lingua di un popolo non è mai statica ma 
cambia continuamente, accompagnando gli 
accadimenti e la naturale evoluzione dei con-
fini che l’accolgono.
Tutto questo Antonina Giacobbe lo sa, e con 
il suo periodico Vivitenerife rende più grade-
vole il percorso della vita quotidiana dei tanti 
italiani che vivono e producono alle Canarie.

Giannimperia

PERCHÉ TENERIFE MI ATTRAE, ANCHE SE SONO VECCHIO

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

Voto per corrispondenza dei 
cittadini italiani residenti all’estero

Richiesta duplicato
plico elettorale 
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L’ente Turismo de Tenerife ha partecipato 
all’evento Running Remote 2022 per promuo-
vere l’isola come destinazione per il lavoro in 
remoto e per far conoscere gli interventi che 
sono stati avviati per sviluppare un ecosiste-
ma digitale.
A queste giornate, svoltesi il 17 e 18 maggio 
a Montreal, hanno partecipato un migliaio di 
persone. L’Assessore Delegato al Turismo di 
Tenerife, David Pérez, ha sottolineato la po-
tenzialità dell’isola per accogliere i lavoratori 
in remoto da tutto il mondo, grazie al livello di 
telecomunicazioni e le infrastrutture per offri-
re servizi di qualità. “Dall’inizio della pande-
mia, abbiamo dimostrato che siamo in grado 
di accogliere i lavoratori in remoto. Di fatto, 
alcuni dei nostri Hotel sono stati adattati per 
accogliere turisti a lungo termine, che hanno 
trasferito il proprio ufficio nella nostra isola”.
“Adesso dobbiamo mostrare al mondo tutta 
la nostra potenzialità, per attrarre turisti che 
vogliono unire lavoro e relax in un contesto 
in grado di offrire molteplici soluzioni”.  Ha 
poi aggiunto: “questo è il momento perfetto 
per promuovere la destinazione nel mercato 
nord-americano prima dell’imminente inizio 
dei collegamenti aerei diretti tra Tenerife e 
New York, una porta di collegamento con que-
sto tipo di turismo con la costa est e con il Ca-
nada, per noi molto importante”. Tenerife vuo-

le attirare talento digitale attraverso il brand 
“Work&Play”, che promuove l’Isola come una 
destinazione attrattiva per diversi professio-
nisti come i lavoratori in remoto, nomadi digi-
tali, e startups nel settore tecnologico.
Questa iniziativa sarà promossa dalla piatta-
forma economica “Why Tenerife?”, coordinata 
dal Cabildo de Tenerife, assieme alla Camera 
di Commercio, alla ZEC, Zona Especial Cana-
ria, alle autorità portuali e alla Zona Franca de 
Tenerife.

TENERIFE SE PROMOCIONA EN CANADÁ 
COMO DESTINO PARA TELETRABAJADO-
RES Y NÓMADAS DIGITALES. Turismo de 
Tenerife ha participado en el evento Running 
Remote 2022 para promocionar la isla como 
destino para el teletrabajo y dar a conocer 
las acciones que se están implantando para 
desarrollar el ecosistema digital. En estas jor-
nadas, que se celebraron los días 17 y 18 de 
mayo en Montreal, Canadá, participaron alre-
dedor de un millar de personas. El consejero 
delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, 
destaca la potencialidad de la isla para acoger 
teletrabajadores de todo el mundo, gracias al 
nivel de las telecomunicaciones y las infrae-
structuras disponibles para ofrecer servicios 
de calidad. “Desde la llegada de la pandemia, 

hemos demostrado que estamos capacitados 
para acoger trabajadores remotos. De hecho, 
algunos de nuestros hoteles se han adaptado 
para visitantes de larga estancia que han tra-
sladado sus oficinas hasta nuestra Isla”, señala. 
“Ahora tenemos que mostrar toda esa poten-
cialidad al resto del mundo, para atraer a un 
perfil de turista que desea compaginar trabajo 
y ocio en un entorno que le ofrezca múltiples 
posibilidades”, añade. Además, explica que 
“es el momento perfecto para promocionar el 
destino en el mercado norteamericano, ante 
el inminente inicio de las conexiones aéreas 
directas entre Nueva York y Tenerife, una 

puerta de enlace con este tipo de perfiles de 
la costa Este y Canadá muy importante.”. Te-
nerife apuesta por atraer talento digital a tra-
vés de la marca Work&Play, que promociona 
la Isla como un emplazamiento atractivo para 
diferentes profesionales como los trabajado-
res remotos, nómadas digitales y startups de  
base tecnológica. 
Esta iniciativa está impulsada por la platafor-
ma de promoción económica Why Tenerife?, 
integrada por el Cabildo de Tenerife, la Cám-
ara de Comercio, la Zona Especial Canaria 
(ZEC), la Autoridad Portuaria y la Zona Franca 
de Tenerife.

TENERIFE SI PROMUOVE IN CANADA COME DESTINAZIONE
PER LAVORATORI IN REMOTO E PER I NOMADI DIGITALI

I giorni scorso l’ente Turismo de Islas Canari-
as ha partecipato all’incontro internazionale 
dei collegamenti Routes Europe 2022, dove 
le principali compagnie aeree del mondo e 
gli enti aeroporti si danno appuntamento 
per presentare le proprie programmazioni di 
volo. Durante queste tre giornate si è compre-
so che l’industria dell’aviazione è tornata ad 
investire con forza sulle mete dell’arcipelago, 

e che tutte le compagnie danno previsioni 
positive in merito alle Isole Canarie. Queste 
giornate, che si sono svolte nella città norve-
gese di Bergen dal 18 al 20 di maggio, consen-
tono alle destinazioni di rafforzare la propria 
presenza di fronte alle compagnie aeree, per 
essere tenute in considerazione anche nelle 
strategie future delle stesse compagnie. L’in-
tensa agenda di circa 30 riunioni con compa-
gnie aeree ed enti aeroportuali ha contribuito 
a consolidare la presenza delle Isole Canarie 
nella loro pianificazione, aiutando poi a defi-
nire la strategia dei collegamenti e le tenden-
ze future. In tal senso, si conferma che l’arci-
pelago è una delle destinazioni turistiche più 
fiorenti e con miglior capacità aerea, anche 
rispetto alle cifre pre-covid.

In vista del prossimo inverno, la program-
mazione delle compagnie aeree con le Isole 
Canarie è superiore del 19% rispetto a quella 
del 2019.nIn questa edizione di Routes Eu-
rope ci si è focalizzati sull’obiettivo di creare 
nuovi collegamenti, per aprirsi alla costa est 
degli Stati Uniti, sia per quanti riguarda i voli 
diretti che con scalo. Per questo, hanno avuto 
luogo riunioni con compagnie come la Ame-
rican Airlines, oltre ad altre, per potenziare i 
voli con scalo via Islanda o Azzorre, soprattut-
to con compagnie che già hanno collegamenti 
con Gran Canaria e Tenerife, come nel caso di 
Play e Azores Airlines, che a loro volta han-
no collegamenti giornalieri con le città della 
costa est degli USA. Le compagnie interessa-
te all’arcipelago sono Jet2, Corendon, Play, 

Azores Airlines, Air Transat, Volotea, Tran-
savia, SAS, American Airlines, Vueling, Air 
Baltic, Edelweiss, Wizz Air, British Airways, 
Lufthansa, Condor, Turkish, Eurowings, Iberia 
Express, Brussels Airlines, Easy Jet, TAP o Air 
Lingus, tra le altre.

Il Comune di Santiago del Teide e l’In-
stituto de Astrofísica de Canarias hanno 
firmato un accordo di collaborazione 
della durata di quattro anni. In questo 
periodo, tra i vari obiettivi, verranno 
realizzati interventi di consulenza su 
temi di inquinamento luminoso e nor-
mative associate, e di collaborazione 
tra gli enti nelle attività di divulgazione 
ed educazione. In tal senso, lo IAC, si 
farà carico di realizzare visite gratuite 
all’Osservatorio del Teide per gli stu-
denti e per i centri educativi del Comu-
ne, in presenza di un astronomo dello 
IAC che illustri la realtà degli Osserva-

tori delle Canarie e della ricerca asso-
ciata. Ma ci sarà anche un ingegnere 
della Oficina Técnica de Protección del 
Cielo, sempre dello IAC, che illustrerà 
ai tecnici del Comune le caratteristiche 
dell’inquinamento luminoso (normati-
va vigente) e quali installazioni lumi-
nose non utilizzare. Il Comune adotterà 
previa approvazione della relativa or-
dinanza, una normativa per la regola-
zione dell’illuminazione esterna, al fine 
di proteggere il cielo notturno, inserita 
nella “Ley del Cielo” (Ley 31/1988). 
Garantirà poi la formazione di un tec-
nico municipale in materia di calcolo 

e valutazione delle installazioni poco 
inquinanti. A tale proposito, lo IAC sta 
promuovendo corsi per la formazione 
di “Técnicos de Protección del Cielo 
(TPC)”, che verranno impartiti dalla 
sua “Oficina Técnica de Protección del 
Cielo (OTPC)”. In ogni caso, se fosse 
necessario, il Cabildo approverà la con-
trattazione temporanea di giovani in-
gegneri che abbiano ottenuto il titolo di 
TPC, per aiutare nella valutazione dei 
progetti di illuminazione, in collabora-
zione con la OTPC. Inoltre, lo IAC colla-
borerà con il Comune con interventi e 
formazioni attraverso la OTPC.

LE ISOLE CANARIE, UNA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE
PIÙ FIORENTI SECONDO LA ROUTES EUROPE 2022

SANTIAGO DEL TEIDE: ACCORDO DI COLLABORAZIONE
CON L’INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS
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La catena di supermercati ALDI 
scommette con decisione sul merca-
to canario. In questo 2022 la compa-
gnia è sbarcata nell’Arcipelago con 
più di 10 filiali suddivise tra Gran Ca-
naria, Tenerife, Fuerteventura e Lan-
zarote, generando un totale di 240 
posti di lavoro, e puntando ad una 
maggiore crescita nei prossimi anni.
Presto i canari potranno approfittare 
di una nuova alternativa di qualità e 
a prezzi competitivi per fare la spesa. 
Si prevede che i primi supermercati 
della catena aprano le porte ai clienti 
nei mesi estivi, anche se non esiste al 
momento una data concreta. La so-
cietà sta ultimando i dettagli del suo 
arrivo nell’arcipelago. Sono state già 
assunte 60 persone, altre 200 sono in 
fase di formazione e a fine anno verrà 
istituita una squadra di 240 persone. 
ALDI scommette sul prodotto nazio-

nale e su quello canario. Il primo rap-
presenterà l’80% dell’assortimento 
dei suoi supermercati mentre il se-
condo il 20%.
I canari potranno trovare nei super-
mercati prodotti tipici della loro ter-
ra, come per esempio vini, formaggi, 
mojo, almogrote e gofio. Questi pro-
dotti saranno contraddistinti dall’eti-
chetta “Soy canario”, per poter essere 
identificati facilmente.

La prima piattaforma logistica di 
ALDI alle Canarie si trova ad Agüimes 
(Gran Canaria) e sarà operativa nei 
prossimi mesi per offrire un servizio 
ai primi negozi del territorio. Il cen-
tro dispone di una superficie di oltre 
26.000 metri quadrati, con 47 rampe 
di carico, oltre 8.500 metri quadra-
ti di celle frigorifere e una capacità 
operativa per oltre 13.000 pallets.

L’Asociación de Trabajadores Autónomos de 
Canarias ha spiegato recentemente i dati re-
lativi all’iscrizione di lavoratori al RETA, Rég-
imen Especifico de Trabajadores Autónom-
os (Regime fiscale per liberi professionisti) 
rilevati nel mese di marzo di quest’anno. Da 
questi si apprende un dato chiaro: le Canarie 
sono state la Comunidad Autónoma, ovvero la 
regione, con più iscrizioni al suddetto regime 
di tutta la Spagna. Inoltre, le isole registrano 
un aumento pari a tre volte quello del resto 
del paese. Il tasso di crescita interannuale 
nelle isole raggiunge il 4,29%, facendo delle 
Canarie la regione con il maggiore aumento di 
liberi professionisti, seguita dalle Baleari, con 
un 3,84% rispetto a marzo 2021.
Sempre all’interno di questo confronto, la re-
gistrazione cresce il triplo (4,22) rispetto al 
resto della Spagna (1,49). Nell’arcipelago ci 
sono 5.544 nuovi liberi professionisti, di cui 
2.791 a Santa Cruz de Tenerife e 2.753 nella 
provincia di Las Palmas.
Di tutti i nuovi liberi professionisti registrati 
in Spagna (46.036), le Canarie rappresentano 
il 12% (5.554).
Per quanto riguarda l’evoluzione del feno-
meno, Tenerife rileva una crescita del 4,76%, 
con Santa Cruz de Tenerife (357), Adeje (428) 
e Arona (463) come i Comuni con il tasso di 
registrazione più alto. In termini percentuali, 
Adeje (10,07) e Tacoronte (9,17) sono quelli 
con la crescita maggiore. Tutti i comuni pre-
sentano tassi di crescita tranne Candelaria.
Da parte sua, Gran Canaria registra un au-
mento dei liberi professionisti del 3,53% - nel 

periodo che va da febbraio 2021 a febbraio 
2022-. Las Palmas de Gran Canaria (555) e 
San Bartolomé de Tirajana (316) sono i Co-
muni con più iscrizioni.
Agaete (13,62) e Mogán (6,20) sono quelli che 
crescono maggiormente in termini percentua-
li. Per quanto riguarda il genere, le donne li-
bere professioniste sono cresciute del 6,71%, 
raddoppiando la crescita degli uomini, pari al 
3,20%. Dei 5.543 nuovi liberi professionisti, 
2.903 sono donne. Le attività professionali 
scientifiche e tecniche (929 nuovi autonomi) 
e il settore amministrativo (633) sono quelli 
che hanno registrato la crescita maggiore.

CANARIAS LIDERA EL CRECIMIENTO DE 
AUTÓNOMOS EN ESPAÑA. La Asociación de 
Trabajadores Autónomos de Canarias detal-
ló recientemente los datos sobre evaluación 
de afiliación al Régimen Específico de Tra-
bajadores Autónomos (RETA) de las islas en 
marzo de 2022. De él se desprende un dato 
claro: Canarias fue la Comunidad Autónoma 
que lideró el crecimiento de autónomos en 
España. Además, las islas crecen el triple que 
el resto del país en la evolución de la afilia-
ción. La tasa de crecimiento interanual en 
Canarias alcanza el 4,28 %, siendo la comu-
nidad con mayor porcentaje en el aumento 
de autónomos seguida de Baleares con un 
3,84 %, en comparación a marzo de 2021. 
En esta misma comparación, la afiliación 
crece el triple (4,22) con respecto al resto de 
España (1,40). El archipiélago sumó 5.544 

nuevos autónomos, de los que 2.791 perte-
necen a Santa Cruz de Tenerife y 2.753 a la 
provincia de Las Palmas. Y es que de los nue-
vos autónomos que hay en España (46.036), 
Canarias aporta el 12 por ciento (5.554).
Sobre la evolución de la afiliación a la RETA, 
Tenerife cuenta con un crecimiento del 4,76 
%, con Santa Cruz de Tenerife (357), Adeje 
(428) y Arona (463) como los municipios 
que más aportan al crecimiento. En términ-
os porcentuales, Adeje (10,07) y Tacoron-
te (9,17) son los que más crecen. Todos los 
municipios de la isla presentan crecimiento 
salvo Candelaria.
Por su parte, Gran Canaria cuenta con un cre-

cimiento de autónomos del 3,53 % -periodo 
anual de febrero de 2021 a febrero de 2022-. 
Las Palmas de Gran Canaria (555) y San Bar-
tolomé de Tirajana (316) son los que más 
autónomos suman. Agaete (13,62) y Mogán 
(6,20), los que más crecen en términos por-
centuales. En cuanto al género, las mujeres 
autónomas crecieron un 6,71 %, duplican-
do el crecimiento de los varones (3,20). Así, 
de los 5.543 nuevos autónomos, 2.903 son 
mujeres.
Las actividades profesionales científicas y 
técnicas (929 nuevos autónomos) y el sector 
administrativo (633), los que más han expe-
rimentado este crecimiento.

LE CANARIE REGISTRANO L’AUMENTO MAGGIORE DI
LIBERI PROFESSIONISTI IN TUTTA LA SPAGNA

CANARIE: ALDI SBARCA ALLA GRANDE
CON 10 SUPERMERCATI E 240 IMPIEGATI
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Le Isole Canarie hanno partecipato a questo 
roadshow organizzato dal touroperator un-
gherese ViaSale Travel, specializzato esclu-
sivamente sull’arcipelago, con l’obiettivo di 
incentivare le vendite per le Isole Canarie, in 
vista dell’estate.
A questo evento B2B, che ha visitato diverse 
città dell’Ungheria dal 26 al 30 aprile, è sta-
ta presentata l’offerta delle Isole Canarie di 
fronte a 250 agenti e operatori. La scommes-
sa delle Canarie verso il mercato ungherese 
è una costante, non solo per consolidare la 
presenza nell’immaginario dei viaggiatori un-
gheresi, ma anche per consolidare le strategie 
di diversificazione dei mercati, che in questo 
caso vengono rafforzate da un maggior nu-
mero di collegamenti con Budapest, come per 
esempio con il recente lancio promozionale 
del sito web holaislascanarias.com in unghe-
rese.
Assieme a Tenerife, Gran Canaria, Furteven-
tura e Lanzarote sono state visitate le città 
ungheresi di Miskolc/Debrecen, Szeged, Pécs, 
Győr y Budapest, per mostrare le bellezze e la 
diversità dell’arcipelago in fatto di varietà pa-
esaggistica, clima, cultura, gastronomia, sport 
nautici o golf.
Il touroperator ungherese ViaSale Travel è 
specializzato nelle Isole Canarie. La sua com-
petenza sulla meta turistica gli consente di of-
frire un viaggio completo, senza che gli utenti 
debbano preoccuparsi delle barriere lingui-

stiche. Attualmente offre diversi collegamenti 
dall’Ungheria e dall’Austria con la compagnia 
Wizz Air. Da Budapest ci sono due voli alla 
settimana per Tenerife, uno per Gran Canaria 
e un altro per Fuerteventura. Da Vienna, tre 
o quattro voli settimanali per Tenerife, cin-
que a Gran Canaria, due a Fuerteventura e un 
volo settimanale a Lanzarote. Da Bratislava, 
la compagnia viaggia una volta alla settimana 
verso Lanzarote.

REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DE 
ISLAS CANARIAS EN HUNGRÍA DE CARA 
AL VERANO, OBJETIVO EN EL ROADSHOW 
VIASALE TRAVEL. Participamos en este 
roadshow organizado por el turoperador 
húngaro ViaSale Travel, especializado exclusi-
vamente en nuestro archipiélago, con el obje-
tivo de incentivar las ventas a las Islas Cana-
rias para el verano. En este evento B2B, que 
recorrió distintas ciudades de Hungría del 26 
al 30 de abril, presentamos ante más de 250 
agentes la amplia y variada oferta de Canari-
as. La apuesta de Islas Canarias por el mer-
cado húngaro es una constante, no solo para 
reforzar la presencia de nuestro destino en la 
mente de los viajeros húngaros, sino también 
para consolidar nuestra estrategia de diver-
sificación de mercados que, además, en este 
caso viene reforzada por un mayor número 
de conexiones con Budapest, así como por el 

reciente lanzamiento de la web promocional 
holaislascanarias.com en húngaro.
Junto a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura 
y Lanzarote recorrimos durante cinco días las 
ciudades húngaras de Miskolc/Debrecen, Sze-
ged, Pécs, Győr y Budapest, donde mostramos 
la diversidad del archipiélago en cuanto a su 
variedad paisajística, clima, cultura, gastro-
nomía, deportes náuticos o golf.
El turoperador húngaro ViaSale Travel es 
especialista en las Islas Canarias. Su conoci-
miento del destino le permite ofrecer un ser-

vicio de viaje completo sin que los usuarios 
tengan que preocuparse por la barrera del 
idioma. Actualmente ofrece varias conexiones 
desde Hungría y Austria con la aerolínea Wizz 
Air: desde Budapest, dos vuelos por semana a 
Tenerife, uno a Gran Canaria y otro a Fuerte-
ventura; desde Viena, tres o cuatro vuelos por 
semana a Tenerife, cinco a Gran Canaria, dos 
a Fuerteventura y un vuelo semanal a Lanza-
rote; y desde Bratislava, la compañía viaja una 
vez por semana a Lanzarote.

Turismos de Islas Canarias

LE CANARIE IN UNGHERIA: PRESENTI AL ROADSHOW VIASALE TRAVEL 
PER CONSOLIDARE IL MARCHIO NEL MERCATO UNGHERESE

Orario ufficio:
da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 14.00

Los Cristianos
Calle Boston, 4 
local 8 - Summerland
Tel.: +34 922.798633
Mail:  avvgentile.cristina@gmail.com
Web:  www.avvocatogentile.com

ASSISTENZA
LEGALE ALLA 
COMPRAVENDITA

ABOGADA
LAWYER
ICATF 5566

Il Carnaval di Santa Cruz de Tenerife 
è una realtà: “e non una fantascienza, 
anche se la tematica di quest’anno ci 
ha messo di fronte ad un sfida che 
sembrava proprio fantascientifica.  
Lo scenario dei concorsi e dei gala 
del Carnaval de Santa Cruz de Teneri-
fe 2022, che si svolgerà nel comples-
so fieristico, si propone di invitare 
ad un viaggio spaziale, nell’universo 
parallelo della festa, e si ispira alle 
orbite del sistema solare, tra i me-
andri dello spazio e i buchi neri. Lo 
scenario disporrà di una superficie 
totale di oltre 2.100 metri quadrati, 
con superficie coperta sotto un tetto 
tecnico di 14×31 metri e una parte 
scoperta, anteriore, di 13×60 metri 

circa, a cui bisognerà aggiungere 
160 metri quadrati di schermo led. 
I concorsi per le candidature sono 
suddivisi in: undici candidate per la 
regina infantile, altre undici per la 
regina adulta e otto candidate per 
ottenere lo scettro come regina delle 
maggiori. Si proporranno presso il 
Quartiere Fieristico le trenta preten-
denti a regina del Carnevale 2022 di 
Santa Cruz de Tenerife: regina delle 
adulte il 10 giugno, regina delle mag-
giori il 12 giugno, regina infantile il 
19 giugno.
Foto: Reina del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2020 di Sara Cruz 
Teja - Tutto il programma è scarica-
bile dal sito carnavaldetenerife.com

DAL 3 AL 26 GIUGNO 
“CARNAVAL DI SANTA CRUZ DE TENERIFE 2022”

PROGRAMMA SU
CARNAVALDETENERIFE.COM
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Il Cabildo di Tenerife ha messo a disposizio-
ne della popolazione la stazione di ricarica 
per veicoli elettrici esistente presso l’ITER, 
Instituto Tecnológico y de Energías Reno-
vables, situata presso la struttura, nel Políg-
ono Industrial de Granadilla de Abona. L’As-
sessore all’Innovazione, Enrique Arriaga, ha 
confermato che la stazione di rifornimento 
dispone di diciassette colonnine di ricarica 
per veicoli elettrici, abilitate per un totale 
di ventitré punti di ricarica. Questo la rende 
la maggior piattaforma di ricarica di veicoli 
elettrici delle Canarie, con un rifornimento di 
energia di origine 100% rinnovabile e gratu-
ita, dove si potranno trovare sia colonnine di 
ricarica veloce che lenta, come anche diverse 
tecnologie di sviluppo autonomo. L’accesso al 
pubblico alla piattaforma di ricarica dell’ITER 
era rimasto limitato durante il periodo delle 
restrizioni sanitare generate dalla pandemia 
da COVID-19, e con il ritorno alla “nuova nor-
malità”, lo scorso mese, la piattaforma ha ria-
perto, con ulteriori due nuove colonnine per 
la ricarica veloce.

Le nuove colonnine di ricarica veloce dispon-
gono di una potenza di 50 Kw ciascuna, a cor-
rente continua, con standard CHAdeMO e CCS 
Combo 2, che consentono una ricarica fino 
all’80% della ricarica del veicolo in tempi bre-
vi. In solo 15 minuti di ricarica viene garantita 
un’autonomia di 100 chilometri di media.
Le quindici colonnine restanti corrispondono 

a punti di ricarica in modalità 2 e 3, con cor-
rente alternata. Tutte le istruzioni di accesso 
e utilizzo della stazione di ricarica dei veicoli 
elettrici dell’ITER sono disponibili al link ht-
tps://www.iter.es/info-cargadores/.
Le istruzioni sono disponibili anche all’in-
gresso della struttura.

EL ITER ABRE AL PÚBLICO 17 PUNTOS DE 
RECARGA GRATUITOS PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS. El Cabildo de Tenerife pone 
a disposición del público  la plataforma de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos 
de los que dispone el Instituto Tecnológico 
y de Energías Renovables (ITER) en sus in-
stalaciones  del Polígono Industrial de Gra-
nadilla de Abona. El consejero de Innovación, 
Enrique Arriaga, señala que el área de aba-
stecimiento consta de diecisiete plazas para 
la recarga de vehículos eléctricos, habilitadas 
con un total de veintitrés puntos de carga. 
Esto la convierte en la mayor plataforma de 
recarga de vehículos eléctricos de Canarias 
con suministro de energía de origen 100 % 
renovable y de acceso gratuito, donde podre-
mos encontrar tanto puntos de carga rápida 
y lenta, además de distintas tecnologías de 
desarrollo propio.
El acceso al público a la plataforma de puntos 
de recarga del ITER había quedado limitado 
debido a la situación sanitaria generada por 
la pandemia de la COVID-19, y con la vuelta 

a la “nueva normalidad”, este lunes se reabre 
con dos nuevos de puntos de carga rápida.
Los nuevos puntos de carga rápida habilita-
dos cuentan con un potencia de 50 Kw cada 
uno, en corriente continua, y con conexio-
nes CHAdeMO y CCS Combo 2, permitiendo 
la recarga de hasta un 80% de la carga del 
vehículo en periodos muy cortes de tiem-
po. En tan solo 15 minutos de carga pueden 
ofrecer una autonomía de 100 kilómetros 

por término medio. Las quince plazas de 
aparcamiento restantes corresponden a 
puntos de recarga en modo 2 y 3 en corriente 
alterna. Todas las instrucciones de acceso y 
uso al área de recarga de vehículos eléctricos 
del ITER se puede encontrar en el siguiente 
enlace https://www.iter.es/info-cargado-
res/ Además al llegar a las instalaciones del 
instituto encontrarán las instrucciones nece-
sarias para acceder al servicio.

L’ITER METTE A DISPOSIZIONE
17 COLONNINE DI RICARICA GRATUITA PER VEICOLI ELETTRICI
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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

LA SUCCESSIONE
IN SPAGNA
Il Regolamento (UE) n. 650/2012 ha stabilito 
come regola generale che la successione è re-
golata dalla legge dello Stato in cui il defunto 
ha la residenza nel momento della sua morte, 
a meno che questi abbia scelto la sua legge 
nazionale dichiarandolo espressamente in un 
testamento. Pertanto se un cittadino italiano è 
residente in Spagna e muore senza avere fatto 
testamento si applicherà la legge spagnola.

Il sistema italiano ed il sistema spagnolo sono 
simili in materia di successioni dal momento 
che entrambi gli ordinamenti stabiliscono che 
una quota di ereditá, la legittima, spetta ai pa-
renti più stretti, tuttavia le quote di legittima 
sono differenti in Spagna.
In mancanza di un testamento la successio-
ne è regolata dalla legge e questa è piuttosto 
diversa in Spagna: per esempio in Spagna se 
il defunto aveva figli, la legittima del coniuge 
è l’usufrutto di un terzo dei beni dell’eredità 
e questo è quello che riceverebbe in caso di 
una successione legittima (senza testamento), 
pertanto in questo caso l’applicazione della 

legge spagnola determinerebbe un grave pre-
giudizio per il coniuge. 

Anche il procedimento di successione è diffe-
rente in Spagna ed in caso sia necessario uti-
lizzare un testamento italiano o i documenti 
della successione italiana perchè non esiste 
un testamento spagnolo, questi dovranno 
essere tradotti da un traduttore ufficiale e, 
salvo rare eccezioni, legalizzati con l’Apostil-
le; anche nel caso in cui esista un certificato 
successorio europeo secondo il Regolamento 
(UE) n. 650/2012 è normalmente necessario 
tradurlo e firmare una scrittura pubblica di ac-

cettazione di eredità, per cui l’esistenza di un 
testamento spagnolo relativo ai beni in Spagna 
semplificherà notevolmente la pratica di suc-
cessione e ne ridurrà i tempi ed i costi, oltre 
a garantire l’applicazione della legge italiana 
alla successione. 

Lo Studio Legale De Cotta Law si specializza in 
eredità e questioni di successione internazio-
nale, per ulteriori informazioni o una consu-
lenza con l’avvocato italiano e spagnolo Vera 
Liprandi, si prega di inviare un’email a teneri-
fe@decottalaw.net.

Avv. Vera Liprandi

Iscrizione all’AIRE in un paese a fiscalità pri-
vilegiata: il contribuente deve provare e do-
cumentare l’effettiva residenza all’estero e il 
conseguimento della cittadinanza nel Paese 
Black list ne è un forte indizio. Nel caso di 
iscrizione all’AIRE di un Paese a fiscalità pri-
vilegiata, è onere del contribuente provare e 
documentare l’effettiva residenza all’estero.
In sede giudiziale è dovere del giudice di me-
rito prendere in considerazione tali elementi 
e chiarire i motivi per cui questi siano o meno 
idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento 
ai fini fiscali all’estero. Il conseguimento della 
cittadinanza nel Paese black-list è un forte in-
dizio della effettiva residenza estera, anche se 
la famiglia è radicata in Italia.
Questi i tratti salienti dell’Ordinanza della 
Corte di Cassazione n. 15648 del 16 maggio 
2022. I fatti – La vicenda processuale prende 
le mosse dal ricorso presentato da un contri-
buente iscritto all’AIRE in Svizzera avverso un 
avviso di accertamento emesso dall’Agenzia 
delle entrate che gli contestava la fittizia resi-
denza all’estero, con imputazione dei redditi 
sulla base del principio della tassazione mon-

diale. A parere dell’Ufficio, benché il soggetto 
risultasse emigrato in Svizzera anni addietro, 
risultavano diversi elementi atti a riportare il 
domicilio in Italia, quali: la proprietà di im-
mobili in Italia; l’intestazione di utenze elet-
triche e telefoniche; una partita IVA aperta; 
l’esistenza di legami familiari con la moglie, 
non legalmente separata, ed i figli, residenti 
in Italia.
Alla luce di tali elementi, in applicazione 
dell’art. 2, comma 2 bis, TUIR (d.P.R. n. 917 del 
1986), che pone una presunzione legale rela-
tiva di residenza in Italia dei soggetti emigrati 
in paesi a regime fiscale privilegiato, ivi com-
presa la Svizzera, con il conseguente obbligo 
del contribuente di sottoporre a tassazione 
in Italia tutti i suoi redditi ovunque prodotti, 
l’Ufficio emise il detto avviso di accertamen-
tO. Sia la CTP che la CTR avevano accolto il ri-
corso del contribuente e avverso la decisione 
di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha 
proposto ricorso per cassazione, lamentando 
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 
2 bis del TUIR perché la CTR non ha ritenu-
to sufficienti i fatti e le circostanze addotte 
dall’Agenzia delle Entrate per ritenere che il 
contribuente, nell’anno d’imposta in questio-
ne, fosse residente in Italia. L’effettiva residen-
za, secondo l’Agenzia delle Entrate ricorrente, 
dovrebbe essere determinata in base a qua-
le sia lo Stato in cui il contribuente ha i suoi 
stretti legami familiari ed il centro dei propri 
affari ed interessi economici; e, comunque, 

nel caso in cui non si rilevi chiaramente quale 
sia il centro degli affari ed interessi economi-
ci, occorrerebbe stabilire quale sia lo Stato in 
cui il contribuente conserverebbe i più stretti 
legami familiari e personali.
La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto 
infondati i motivi e ha rigettato il ricorso pro-
posto dalla Parte pubblica. La decisione – Il 
tema al centro della controversia attiene la 
soggettività passiva delle persone fisiche, di-
sciplinata principalmente dal disposto di cui 
all’art. 2 del TUIR.
La norma sancisce, in primo luogo, che si con-
siderano residenti le persone fisiche che, per 
la maggior parte del periodo d’imposta, sono 
iscritte nelle anagrafi della popolazione resi-
dente o che, pur essendo iscritte all’anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (cd. AIRE) 
hanno mantenuto nel territorio dello Stato, 
per la maggior parte del periodo considerato, 
il domicilio o la residenza come definiti dal 
codice civile. I citati requisiti sono tra loro al-
ternativi e non concorrenti dimodoché è suffi-
ciente il verificarsi di uno solo di essi per poter 
attrarre la soggettività passiva in Italia. Il suc-
cessivo co. 2-bis, introdotto dalla Legge 244 
del 2007, stabilisce che si considerano inoltre 
residenti, salvo prova contraria, i soggetti che 
si sono cancellati dall’anagrafe dei residenti e 
risultano trasferiti in uno Stato rientrante tra 
quelli a fiscalità privilegiata “black list”, come 
individuati dal D.M. 4 maggio 1999. Nel caso 
di specie, pertanto, sarebbe stato onere del 

contribuente dimostrare di avere in Svizzera 
il centro degli interessi di vita ed economi-
co-patrimoniali. La CTR dal canto suo ha ac-
certato, sulla base degli elementi di prova of-
ferti dal contribuente, che quest’ultimo si era 
trasferito in Svizzera sin dal 1989, dove era 
stato assunto a tempo pieno come direttore 
artistico di una società svizzera, vivendo nel 
Comune elvetico dove usufruiva del servizio 
sanitario locale e delle prestazioni assicura-
tive e previdenziali. Il contribuente risultava 
inoltre titolare di patente di guida rilasciata 
dalle autorità svizzere, con carta d’identità e 
cittadinanza elvetica.
I giudici d’appello hanno inoltre sindaca-
to i fatti e le circostanze addotte dall’Ufficio 
finanziario. In particolare, hanno escluso, 
nell’ordine: che il contribuente fosse ancora 
titolare di quote sociali di società italiana; che 
rivestisse cariche all’interno di detta società 
e che esercitasse qualche ingerenza nella at-
tività sociale; che la partita IVA di cui era tito-
lare il contribuente non fosse mai stata usata 
dal periodo in cui egli aveva trasferito la sua 
residenza in Svizzera.In ultimo i giudici han-
no escluso che, il fatto che la moglie e i figli 
del contribuente risiedessero in Italia, potes-
se inficiare la concludenza delle prove da lui 
offerte, tutte convergenti nel senso che fosse 
residente in Svizzera, come dimostra in par-
ticolare il conseguimento da parte sua della 
cittadinanza svizzera.

informazionefiscale.it

L’ISCRITTO AIRE IN UN PAESE BLACK-LIST DEVE DIMOSTRARE 
L’EFFETTIVO TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

Il Ministro degli Esteri (Ministro de Asuntos 
Exteriores), José Manel Albares, ha sottoline-
ato che sta iniziando una nuova tappa nelle 
relazioni diplomatiche tra Spagna e Marocco 
e che questo apre nuove opportunità affinché 
le Canarie si consolidino come “piattaforma” 
dell’Unione Europea in Africa. Nella conferen-
za stampa con il Presidente del Governo delle 
Canarie, Ángel Víctor Torres, e durante la sua 

visita all’Arcipelago, il Ministro ha confermato 
che questa nuova fase “si basa sul dialogo, sul 
reciproco rispetto e sull’assenza di interventi 
unilaterali”. Tutto questo consente di “valuta-
re”, per esempio, il ripristino dei collegamenti 
marittimi tra le Canarie e il Marocco, i viaggi 
commerciali o la collaborazione per aiutare a 
diminuire il numero delle imbarcazioni clan-
destine, “per porre fine al fenomeno delle ma-

fia e delle morti inaccettabili”. Inoltre, ha dato a 
intendere che dopo 15 anni si riunirà il gruppo 
di lavoro per le aree marittime, per cercare di 
stabilire i limiti territoriali delle acque, “lavo-
rando all’interno” dei parametri previsti dal 
Diritto Internazionale e dalla Convenzione 
dei Diritti del Mare” del 1982. Albares, ha poi 
confermato che ci sono quattro paesi africani 
di importanza strategica per le Canarie, come 

Capo Verde, Senegal, Mauritania e Marocco, e 
che con una strategia adeguata sarà possibile 
sviluppare realtà commerciali ed economiche 
“gestite” in sintonia con le autorità statali.
Il Ministro ha confermato che i principali obiet-
tivi passano per l’innovazione, la formazione e 
il commercio. Con queste premesse, entrambe 
le parti si riuniranno a giugno per cercare di 
avviare programmi fuori dalle isole.

LE CANARIE POTREBBERO DIVENTARE LA “PIATTAFORMA”
DELL’UNIONE EUROPEA IN AFRICA
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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

Il 96% degli italiani raccomanda bottiglie 
e vasetti per conservare cibo e bevande e 
preferiscono contenitori in vetro quando si 
tratta di scegliere il vino (88%), gli alcolici 
(96%), la birra (84%), le bevande analco-
liche (76%). I contenitori in vetro vincono 
anche per sostenibilità tra i consumatori 
italiani. Nella lunga catena della sicurezza 
alimentare anche i contenitori giocano un 
ruolo importante.
Il packaging rappresenta infatti un fattore 
cruciale nella scelta di un prodotto: sosteni-
bilità, sicurezza, qualità, trasparenza sono gli 
elementi chiave di questa scelta. I contenito-
ri in vetro rappresentano un marchio “doc” 
per la sicurezza alimentare e per l’ambiente. 
Impermeabili, chimicamente inerti, igieni-
ci, versatili, totalmente riciclabili sono uno 
“scrigno” sicuro per gli alimenti che conten-
gono, e, soprattutto, sono in grado di pre-
servare le sostanze nutritive degli alimenti. 
Gli italiani ne sono consapevoli. Tanto che il 
96% raccomanda bottiglie e vasetti per con-
servare cibo e bevande e preferiscono con-
tenitori in vetro quando si tratta di sceglie-
re il vino (88%), gli alcolici (96%), la birra 
(84%), le bevande analcoliche (76%).
“Il contenitore in vetro – ha sottolineato 
Marco Ravasi, Presidente della sezione vetro 
cavo di Assovetro – è un perfetto esempio 
di economia circolare: da bottiglia e vasetto 
rinascono bottiglia e vasetto, senza alcuna 
perdita di qualità. Il vetro, inoltre, è sinoni-

mo di sicurezza alimentare, grazie alla sua 
inerzia, e garantisce la totale integrità del 
prodotto che contiene, conservandolo gu-
stoso e sicuro. Elemento quest’ultimo oggi al 
primo posto, dopo la pandemia. Ben il 67% 
degli italiani si è detto preoccupato, infatti, 
per la sicurezza alimentare e l’igiene dei con-
tenitori”.

I CONSUMATORI PREMIANO IL VETRO.
Sono numerose le ricerche e i sondaggi che 
promuovono a pieni voti i contenitori in ve-
tro. Proprio un sondaggio europeo InSites 
compiuto nel 2020 ha evidenziato che oltre 
un italiano su due ritiene il vetro la miglio-

re soluzione di packaging contro il rischio 
di contaminazione alimentare e, proprio gli 
italiani (il 74%) sono quelli che comprano di 
più in Europa i “dolci spalmabili” (marmel-
late, confetture, mieli, ecc.) confezionate in 
vetro. Inoltre, da un’indagine realizzata sulla 
percezione dei contenitori tra i consumatori 
nel 2021 da Feve, la Federazione europei dei 
contenitori in vetro, nell’area metropolitana 
di Bologna, emerge che il vetro, su un totale 
di quattro tipi di contenitori presi in esame 
(plastica, vetro, tetrapack, lattina), riceve il 
“voto” più alto con una media superiore al 
4,5 su 5, soprattutto perché considerato il 
miglior materiale per conservare la qualità 

e il sapore di cibi e bevande. Il vetro vince 
anche per sostenibilità. Secondo una ricerca 
sulla percezione di sostenibilità di vari ma-
teriali da imballaggio, realizzata nel 2020 
da McKinsey  in diversi Paesi europei, ame-
ricani e asiatici, bottiglie e vasetti di vetro 
si aggiudicano il numero maggiore di primi 
posti e vincono per sostenibilità anche in 
Italia. Inoltre, proprio il packaging è il primo 
fattore di sostenibilità su cui viene giudicata 
un’azienda. L’INDUSTRIA DEL PACKAGING 
IN VETRO 1° IN EUROPA L’industria italiana 
dei contenitori in vetro è al primo posto in 
Europa con il 21,3% di valore di produzione

Assovetro

VETRO, IL MARCHIO “DOC” DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E 
PACKAGING DI TENDENZA PER IL MADE IN ITALY
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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

L’inglese è la lingua straniera più studiata al mondo (28%), prin-
cipalmente per motivi di lavoro (49,4%) e formazione (29,7%). 
Anche lo spagnolo conquista terreno (10%), trainato dagli Stati 
Uniti: il 24,7% degli studenti americani studia spagnolo, contro un 
16,7% che si rivolge all’inglese.
È quanto emerge dal Report Linguistico 2021 realizzato da Preply, 
la piattaforma globale di apprendimento delle lingue che mette in 
contatto oltre 20.000 insegnanti con decine di migliaia di studenti 
in tutto il mondo.
Sul podio delle lingue più studiate al mondo sale anche il fran-
cese (7%): nel 25% dei casi si studia per lavoro, sottolineando 
l’importanza che questa lingua continua ad avere nell’economia 
mondiale. Gli studenti di francese su Preply sono particolarmente 
numerosi nei Paesi che hanno legami storici con la Francia, come 
Algeria, Marocco e Canada, ma anche in Nigeria (dove il 22% de-

gli studenti studia francese) data la vicinanza con paesi di lingua 
francese come Benin, Niger, Chad e Camerun. Il tedesco è la quarta 
lingua in classifica, mentre l’Italiano conquista il quinto posto tra 
le lingue più popolari su Preply: viene studiata non solo per motivi 
d’affari, ma anche per conoscere più da vicino la cultura del Paese.
A trainare l’interesse per l’apprendimento della lingua del sì, ana-
lizza Preply, è anche la vittoria italiana all’ultimo Eurovision: in 
vista dell’edizione, che si svolge a Torino (dal 10 al 14 maggio), 
negli ultimi mesi si è registrato un picco di utenti alla ricerca di 
lezioni di lingua italiana.
Gli studenti di italiano su Preply vengono soprattutto dagli USA, 
dall’Italia stessa e poi da UK, Germania e Polonia. Accanto all’ita-
liano spicca infine l’arabo, la lingua più diffusa in gran parte del 
Nord Africa e del Medio Oriente. 

NoveColonne 

Dal 2023 l’Italia si adeguerà finalmente 
alle direttive dell’UE ed eliminerà del tut-
to il canone RAI dalle bollette elettriche. 
Dopo mesi di voci e mezze promesse, ora 
ci siamo quasi: dal 2023, salvo ripensa-
menti del Governo, potremo dire addio 
al Canone RAI pagato in bolletta. L’ordi-
ne del giorno presentato da Maria Laura 
Paxia del Gruppo Misto al decreto energia 
approvato con 323 sì il 13 aprile alla Ca-
mera.
Il canone RAI verrà scorporato e tornerà 
a essere un’imposta da riscuotere in auto-
nomia. Ma il suo pagamento resta comun-
que obbligatorio. Sono infatti esonerati 
dal pagamento del canone gli ultraset-
tantacinquenni con reddito non superio-
re a determinate soglie, i diplomatici e mi-
litari stranieri e coloro che non detengono 
un apparecchio televisivo. Chi avesse la 
necessità di certificare l’esenzione che va 
richiesta ogni anno, può farlo attraverso 
una semplice raccomandata. La necessità 
di inviare ogni anno il modulo di esenzio-
ne serve per stanare gli eventuali furbetti 
e per combattere l’evasione. Inviare una 
falsa autocertificazione, infatti, comporta 

rischi penali. Chi, dunque, preferisse in-
viare l’autocertificazione via raccoman-
data dovrà farlo allegando copia del docu-
mento di identità all’indirizzo Sat – c.p.22 
Torino.

La Corte costituzionale, infatti, ha dichia-
rato illegittime tutte le norme che stabi-
liscono l’automatica attribuzione del co-
gnome del padre ai figli, definendola una 
“consuetudine discriminatoria e lesiva 
dell’identità del figlio”.  Con la sentenza 
del 27 aprile 2022, la Consulta ha spinto 
il legislatore ad introdurre in automatico 
il doppio cognome per i figli nati o fuori 
dal matrimonio, e adottivi, a meno che 
non si accordino diversamente. In caso di 
eventuale disaccordo, su istanza interver-
rà il Giudice. “Un provvedimento che è un 
passo avanti verso la parità tra i genitori 
e verso l’Europa. – Commenta l’Avvocato 
Valentina Ruggiero, esperta in diritto di 
famiglia – In Francia e Belgio vige già il 
doppio cognome, messo in ordine alfabe-
tico in caso di disaccordo; in Portogallo si 
può avere fino a 4 cognomi; in Lussembur-
go il cognome dei figli è, addirittura, a sor-
teggio. Il cognome è una parte importante 
della nostra identità, e nella mia carriera 
di avvocato familiarista ho assistito a mol-
tissime situazioni in cui i figli chiedevano 
di poter prendere il doppio cognome, o 
per un legame particolare con la madre, o, 

in casi più particolari, proprio per pren-
dere le distanze dal padre. Ho letto sui so-
cial un utente che ironizzava sul fatto che 
sino ad oggi sia stato assegnato al figlio il 
cognome del genitore meno certo! Meglio 
sorriderci su, anche se tale battuta può far 
innervosire qualcuno… Ma come si sa, noi 
donne sappiamo essere molto ironiche”. 
La possibilità anche per le donne di poter 
dare il proprio cognome è valutata come 
una cosa molto importante, al punto che 
per 2 donne su 3 (65%) questo migliorerà 
l’armonia all’interno della coppia paren-
tale, mentre la maggior parte degli uomini 
(74%) pensa che non influirà in misu-
ra sensibile. Ad affermarlo è uno studio 
svolto dall’Università Popolare di Milano, 
svolto su un campione di 648 volontari 
tra i 18 e i 45 anni, sia uomini, sia donne. 
Per quasi l’80% degli intervistati, si trat-
ta di una che potrà influire positivamente 
sull’equità di genere, per il 53% aiuterà i 
figli a sentire la propria identità più com-
pleta. Un 28%, invece, teme possa portare 
disaccordo tra i genitori, e divenire moti-
vo di litigio.

NoveColonne - Roma 

L’INGLESE È LA LINGUA PIÙ STUDIATA AL MONDO
MA L’ITALIANO È NELLA TOP 5 

CANONE RAI ADDIO DAL 2023…
MA SOLO DALLA BOLLETTA

DELLA LUCE

IL COGNOME DELLA MAMMA? 
PER 2 DONNE SU 3 RIDUCE

IL GENDER GAP 
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Le Canarie custodiscono una storia ricca e 
complessa, poco conosciuta dalla maggior 
parte dei suoi abitanti. Un esempio ne è il “cu-
chillo canario”, coltello che rappresenta uno 
strumento artigianale proprio di questa ter-
ra che purtroppo rischia di scomparire. Per 
evitare che questo succeda, il Cabildo di Gran 
Canaria ha prodotto un documentario in cui 
si svelano le origini, la storia, l’evoluzione e la 
tipologia.

Il “cuchillo canario, del taller a la galería”, è il 
titolo di questo documentario, realizzato dal-
la Fundación para el Estudio y Desarrollo de 
la Artesanía Canaria – Fedac, organismo auto-
nomo che dipende direttamente dal Cabildo 
di Gran Canaria.

Come spiegato nel documentario, i Comuni di 
Telde e di Santa María de Guía, a Gran Canaria, 
sono con ogni probabilità i luoghi di origine 
del “cuchillo canario”, con testimonianze che 
risalgono al XIX secolo. Ciò nonostante, l’ori-
gine concreta ed esatta di questa attività con-
tinua ad essere incerta, anche se ci sono prove 
del fatto che questo coltello si consolidò come 
strumento fondamentale e indispensabile 
nelle diverse mansioni quotidiane.
I Municipi di Telde e Santa María de Guía sono 
probabilmente i luoghi di origine del “cuchillo 
canario”. Attraverso iniziative come queste, il 
Cabildo di Gran Canaria vuole evitare che ca-
dano nell’oblio alcuni dei mestieri più carat-
teristici della storia canaria.
I “cuchillos canarios”, conosciuti anche come 

“cuchillos de labranza”, “cuchillos del país”, 
o “cuchillos de cabo piezas”, venivano ela-
borati dai fabbri delle isole, che imparavano 
l’arte fin da giovani nelle attività di famiglia. 
Attualmente, viene dato poco uso a questo 

strumento nelle isole, e si ritrova solamente 
nelle collezioni private o nelle gallerie d’arte, 
che fungono da ponte tra passato e presente 
di questa terra.

Foto: todocoleccion.net

40 anni fa, in un mercatino di antiquariato a 
Las Palmas di Gran Canaria, Santiago Medi-
na Gil comprava un lotto di monete. Adesso è 
stato confermato che una delle monete appar-
tenenti a quel lotto è la prima moneta delle 
Canarie, risalente all’epoca dei Re cattolici 
di Spagna. Santiago Medina Gil è da decenni 
un appassionato di numismatica, e a questa 
passione ha dedicato buona parte della sua 
vita. Interesse e curiosità scientifica  lo spin-
sero ad acquistare negli anni ‘80 del secolo 
scorso un lotto di monete “che nessuno vo-
leva”,  in un mercatino di antiquariato  a Las 
Palmas  di Gran Canaria. Oggi, 40 anni dopo 
questo fortunato acquisto, ha confermato che 
una delle monete acquistate risulta essere la 
prima delle Canarie. In questo lotto apparen-
temente anonimo, si trovava la prima moneta 
incisa per le Canarie, una delle rivelazioni 
più importanti degli ultimi decenni nella 
numismatica canaria.

Questa prima moneta data l’epoca dei Re 
Cattolici di Spagna (XV-XVI secolo), e “venne 
incisa specificatamente per le Isole Canarie”, 

come spiega Medina. “Si tratta di qualcosa di 
assolutamente sconosciuto, qualcosa che si 
pensava potesse essere successo, ma di cui 
non esisteva testimonianza”. Il fatto è, come 
prosegue lo studioso, “che si era sempre cre-
duto che le prime monete incise per le Isole 
appartenessero alla prima epoca del contatto, 
agli albori della “Conquista”. E invece, la mo-
neta ritrovata venne incisa già nei primi anni 
del ‘500.  È stato ritrovato infatti il documento 
in cui viene concessa licenza, “ciò che rende 
la moneta tale”. Santiago M. Medina stava visi-
tando un mercatino domenicale di antiquaria-
to a Las Palmas de Gran Canaria, alla fine degli 

anni ’80 del secolo scorso, quando s’imbatté 
in un lotto di monete. “Si trovavano in pessimo 
stato di conservazione e nessuno le voleva”, 
come racconta lo studioso. “Mi sembrarono 
interessanti e quindi le comprai. Solo dopo 25 
anni sono riuscito a classificarle”.
Durante i lunghi anni necessari alla ricerca 
numismatica, Medina trovò finalmente il do-
cumento che fa menzione della licenza con-
cessa al “Cabildo del Real de las Palmas” per 
incidere la moneta.  “Si tratta di un documento 
di importanza eccezionale, anche se si parla di 
molte altre monete che sono inedite” , afferma 
Medina con orgoglio. La scoperta di Medina 

Gil ha ripercussioni che vanno oltre il mondo 
della numismatica, perché come già spiegato, 
il fatto che le Canarie fossero dotate di una 
moneta propria,  fa supporre che le  Isole 
venissero considerate parte integrante 
dell’identità nazionale che si stava forgian-
do con i Re cattolici di Spagna.

Avere una moneta propria castigliana voleva 
dire conferire la fiducia necessaria alle Cana-
rie per poter essere considerate parte della 
Corona castigliana, soprattutto rispetto all’in-
fluenza che i Portoghesi esercitavano in quel 
periodo nella stessa zona”, come conferma 
lo studioso. Dopo una vita dedicata ai viaggi, 
l’autore ha raccolto monete peculiari delle 
isole, con un lavoro di ricerca e di collezioni-
smo di oltre 40 anni, di cui 26 dedicati alla ri-
gorosa ricerca su testi dell’epoca, su relazioni 
su scavi archeologici, negli archivi museali, 
nelle collezioni private e nella ricerca di evi-
denze numismatiche che sostenessero con 
base scientifica le sue teorie.

abc.es
Liberamente tradotto dalla redazione

LA PRIMA MONETA CANARIA:
COMPRATA IN UN LOTTO “CHE NESSUNO VOLEVA”

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? 

IL “CUCHILLO CANARIO”

UN SIMBOLO IDENTITARIO CHE
RISCHIA DI SCOMPARIRE
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Grazie alla generosità del clima e del suolo 
vulcanico, l’aloe vera che cresce nelle Isole 
Canarie ha qualità superiori a quelle che si 
trovano in altri luoghi.
Gli antichi indigeni ne conoscevano le pro-
prietà curative: allevia il dolore e guarisce, è 
un antisettico e antiallergeno naturale… Oggi 
è venduto in numerosi formati sulle isole, ed è 
diventato una vera e propria icona delle Cana-
rie per migliorare il proprio benessere. 

Da tempi antichi
L’aloe vera, come è conosciuta la pianta Aloe 
barbadensis , è originaria del Nord Africa e 
degli arcipelaghi macaronesiani delle Cana-
rie, di Capo Verde e di Madeira. Fin dall’an-
tichità questa pianta è stata citata in diversi 
trattati, come il Papiro di Ebers (1500 aC) che 
contiene testi di medicina egizia, descrivendo 
una dozzina di rimedi che utilizzano l’aloe 
vera. È una delle centinaia di specie vegeta-
li autoctone delle Isole Canarie e le sue pro-
prietà curative e benefici per la salute erano 
già ben note agli indigeni. Dopo la conquista 
e la successiva colonizzazione dell’arcipela-
go, questa conoscenza è stata tramandata di 
generazione in generazione grazie a erboristi 
e persone come pastori, che conoscevano il 
territorio e le piante che in esso crescevano 
come il palmo della loro mano.

La testimonianza dei viaggiatori
Si dice che Cristoforo Colombo abbia portato 
l’aloe vera in America dalle Isole Canarie e 
numerosi viaggiatori europei nei secoli suc-
cessivi hanno notato la pianta e l’hanno regi-

strata nei loro scritti. Nella sua “Descrizione 
delle Isole Canarie” (1764), il marinaio scoz-
zese George Glas elogiava il clima delle isole 
definendolo “estremamente salutare... [e] gli 
indigeni godono di salute e longevità al di so-
pra di qualsiasi altro popolo al mondo”, e tra 
i specie vegetale che cresceva spontaneamen-
te, senza coltivazione, cita “l’aloe-arbusto”. 
Dopo una spedizione scientifica nell’arcipela-
go all’inizio del XIX secolo, il conte francese di 
Poudenx descrisse la zona vinicola del Monte 
Lentiscal a Gran Canaria, insieme a “monta-
gne vulcaniche ricoperte di cactus e aloe”. 

Proprietà uniche
Questa piccola perenne sempreverde, che si 
raccoglie tutto l’anno, e che può raggiungere 
altezze che variano da 30 cm a poco più di 
un metro, è curata con le consuete tecniche 
di agricoltura biologica: priva di pesticidi, di-
serbanti e fertilizzanti. Di conseguenza, non 
viene solo sfruttato per le sue proprietà to-
piche e curative, o per proteggere dai raggi 
solari o dalle scottature, ma viene anche as-
sunto per via orale, in quanto riduce i livelli 
di colesterolo e glucosio nel sangue e regola 
la pressione sanguigna. Inoltre, negli ultimi 
anni le sue numerose proprietà sono state 
avvalorate da pubblicazioni scientifiche, che 
parlano del suo effetto protettivo sul tratto 
gastrointestinale. 

Vantaggi dell’aloe vera delle Isole Canarie
L’aloe vera contiene 18 dei 22 aminoacidi 
presenti nell’organismo umano, di cui sette 
degli otto considerati essenziali. Contiene an-

che un rigeneratore cellulare naturale: l’ace-
mannano. Questo polisaccaride ha proprietà 
immunostimolanti, antivirali, antineoplastica 
e gastrointestinali e nelle Isole Canarie l’aloe 
vera è particolarmente notevole in quanto ne 
contiene quattro volte più del suo principale 
concorrente, l’aloe vera americana.

Le proprietà terapeutiche dell’aloe vera sono 
determinate dall’azione congiunta dei suoi 
200 componenti. Alcuni studi sull’aloe vera 
delle isole mostrano che le piante coltivate 

nell’arcipelago hanno proprietà superiori a 
quelle coltivate in altri luoghi del pianeta, a 
causa di una maggiore concentrazione di aloi-
na. La gamma di prodotti offerti dalle aziende 
farmaceutiche e cosmetiche delle Isole Cana-
rie comprende un’ampia selezione realizzata 
con l’aloe vera coltivata nell’arcipelago, adat-
ta per una migliore cura del benessere del 
nostro corpo. I più comuni sono creme e gel 
con un’ampia varietà di usi, shampoo, creme 
solari e succhi puri, da bere. 

Turismo Isole Canarie

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

ALOE VERA DELLE ISOLE CANARIE 
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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

Molti italiani residenti all’estero si chiedono cosa significa 
esattamente essere titolari di una pensione in regime inter-
nazionale per aver diritto alla riduzione dell’IMU prevista 
dalla normativa vigente. Più specificamente si chiedono se 
sia sufficiente essere titolari di un solo pro-rata di pensione 
in regime internazionale sia esso italiano o sia esso estero.
Come è infatti noto si può diventare titolari di un pro-rata 
italiano in regime internazionale e allo stesso tempo, per 
ragioni dovute alla diversità temporale dell’età pensionabi-
le, nel Paese di residenza, non essere ancora titolari di un 
pro-rata estero di pensione. E lo stesso ragionamento vale 

se si diventa titolari di un pro-rata estero ma non ancora, 
sempre a causa della diversa età pensionabile, di un pro-rata 
italiano. La risposta è, secondo noi, affermativa – cioè è suf-
ficiente al fine della riduzione dell’IMU, essere titolari di un 
solo pro-rata, ancorchè in attesa dell’altro (da ottenere tut-
tavia sempre tramite la totalizzazione dei contributi con uno 
Stato convenzionato, sia comunitario che extracomunitario), 
perché il pro-rata è a tutti gli effetti una pensione in regime 
internazionale.
Sebbene il Dipartimento delle Finanze del MEF non sia mai 
entrato nel merito della questione e quindi non abbia mai 
dato una risposta incontrovertibile, noi riteniamo che la ri-
sposta sia in realtà implicita nella importante Risoluzione 
n. 5/DF dello stesso Dipartimento dell’11 giugno 2021 dove 
sono state date numerose risposte ai chiarimenti richiesti da 
più parti (noi stessi siamo intervenuti più volte sollecitando 
chiarimenti ai dubbi in materia). Nella Risoluzione succitata 

il DF evidenzia che in materia previdenziale la definizione di 
pensione in regime internazionale indica una pensione ma-
turata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, 
mediante il cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia 
con quelli maturati in Paesi UE e SEE e anche con quelli ma-
turati in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia 
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Ovviamente chiediamo ai nostri connazionali di segnalarci 
ogni eventuale interpretazione da parte dei comuni non con-
forme al dettato della norma. Ricordiamo infine che per l’an-
no 2022 l’imposta IMU da pagare scende al 37,5% grazie alle 
disposizioni della Legge di Bilancio per il 2022. Per gli stessi 
immobili è stato ribadito dalla legge che la tassa sui rifiuti 
“Tari” è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Angela Schirò e Fabio Porta 
ItaliachiamaItalia.it

ITALIANI ALL’ESTERO, 
RIDUZIONE IMU 
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Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro 
Martín, accompagnato dal Direttore Insulare 
per il Coordinamento e Sostegno al Presiden-
te (Director Insular de Coordinación y Apoyo 
al Presidente), Aarón Afonso, e dallo staff tec-
nico del Cabildo, che lavora a questo progetto, 
nelle persone di Pía Oramas e Arsenio Pérez. 
I presenti hanno esposto una relazione det-
tagliata di quanto è stato pianificato, affinché 
l’aeroporto diventi un simbolo rappresenta-
tivo dell’isola, in un unico edificio integrato, 
che preveda un miglioramento sostanziale sia 
dell’esperienza dei passeggeri che della quali-
tà dei servizi offerti. Il Presidente ha ricorda-
to ai sindaci che degli 8 milioni di Euro pre-
visti, 6,3 saranno destinati alla redazione del 
progetto per la ristrutturazione integrale del 
terminal e altri 1,7 milioni per gli interventi 
complementari alla ristrutturazione. Questo 
incontro ha preceduto l’inaugurazione del 
nuovo terminal, dove il Ministro dei Trasporti 
(Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana), Raquel Sánchez, ha annunciato che 
gli investimenti e la realizzazione del proget-
to supereranno i 300 Milioni di Euro e che le 
autorizzazioni per il progetto verranno date 
entro il mese di giugno. “Avremo l’aeroporto 

che l’isola di Tenerife si merita”. 
All’incontro hanno partecipato i sindaci di 
Granadilla, Vilaflor, Guía de Isora, Arico, San 
Miguel, Arona, Adeje e Candelaria.

REMODELACIÓN INTEGRAL DEL AERO-
PUERTO TENERIFE SUR. El Presidente del 
Cabildo, Pedro Martín, estuvo acompañado 
por el director insular de Coordinación y 
Apoyo al Presidente, Aarón Afonso, y por el 
equipo técnico del Cabildo que trabaja en este 
proyecto, integrado por Pía Oramas y Arsenio 
Pérez, que realizaron una exposición detal-
lada de lo que se ha planificado para que el 
aeropuerto sea un símbolo representativo de 
la isla, en un único edificio integrado, que su-
ponga una mejora sustancial tanto de la expe-
riencia de los pasajeros como de la calidad de 
los servicios que preste.
El presidente recordó a los alcaldes y alcalde-
sas que del total de 8 millones de euros, 6,3 
se destinarán a la redacción del proyecto para 
la remodelación integral del área terminal, 
y otros 1,7 millones serán para actuaciones 
complementarias a esa remodelación. Esta 
reunión fue previa a la inauguración de la 

nueva terminal, donde la ministra de Tran-
sportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, anunció que la inversión en la eje-
cución de este proyecto va a superar los 300 
millones de euros y que la licitación para re-
dactar el proyecto se va a aprobar en el mes 

de junio. “Vamos a tener el aeropuerto que 
merece la isla de Tenerife”.

En la reunión participaron los alcaldes y al-
caldesas de Granadilla, Vilaflor, Guía de Isora, 
Arico, San Miguel, Arona, Adeje y Candelaria.

I PRODOTTI ITALIANI 
che piacciono a tutti ma 
proprio a tutti… ora anche 
a VALLE SAN LORENZO!
Vendita alimentari, pasta, 
biscotti, bibite. Prodotti 
per la pulizia della casa e 
molto altro.

Tel.: 822 697 149
Carretera General TF28 - n°132
Valle San Lorenzo NUOVA GESTIONE

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

Puerto de la Cruz si sta impegnando assie-
me ad altre amministrazioni per miglio-
rare la qualità delle acque marine nelle 
spiagge territoriali.

Il Comune ha confermato che negli ultimi due 
anni sono stati realizzati interventi per elimi-
nare la confluenza al mare dei rifiuti, e ha con-
fermato che ci sono diversi altri interventi in 
programma ed altri da pianificare, per recu-
perare l’eccellenza nella qualità delle acque, 
ed ottenere conseguentemente i riconosci-
menti per le sue spiagge. Ma non solo: gli in-
terventi dovranno contribuire alla soluzione 
definitiva dei problemi strutturali di sanifica-
zione che danneggiano questa località come il 
resto dell’Arcipelago, da diversi decenni.
Per quanto riguarda gli interventi realizzati 
per migliorare il sistema di sanificazione e 
ridurre la produzione di rifiuti, si sottoline-
ano quelli realizzati dal settore “Ciudad So-
stenible y Planificación” nell’area relativa alla 
vecchia piscina municipale, con l’eliminazio-
ne di varie connessioni irregolari di acque fe-
cali alla rete di acque piovane e, a San Telmo, 
dove è stato ripristinato il sistema idrico degli 
spogliatoi. Si includono anche quelli realizzati 
dal settore “Bienestar Comunitario”  e dalla 
società concessionaria Aqualia per riparare 
diverse canalizzazioni a Playa Jardín.

Il Comune prevede di pianificare diversi in-
terventi di miglioria della rete di sanificazio-
ne, assieme alle amministrazioni statali, au-
tonome e insulari nel centro storico, a Punta 
Brava, a Calle Nueva, nella zona di El Botánico, 
e in altri punti del Comune.
Inoltre, sono stati realizzati nuovi servizi igie-
nici a San Telmo, ristrutturati i bagni e gli spo-
gliatoi delle spiagge di El Castillo, El Charcón 
e Punta Brava, nella Playa Jardín, che a breve 
verranno aperti al pubblico.

PUERTO DE LA CRUZ TRABAJA EN LA 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA 

DEL MAR EN SUS PLAYAS. Puerto de la Cruz 
trabaja junto a otras administraciones en la 
mejora de la calidad del agua del mar en las 
playas del municipio.
El Ayuntamiento informa de que durante los 
últimos años se han venido desarrollando 
actuaciones para eliminar vertidos al mar y 
señala que ya hay nuevas acciones progra-
madas y otras que se están planificando con 

el objetivo no solo de recuperar la excelencia 
en la calidad del agua y, con ella, los distinti-
vos en sus playas, sino, sobre todo, de avan-
zar en la solución a los problemas estructu-
rales de saneamiento que, como al resto del 
Archipiélago, afectan desde hace décadas a 
la ciudad.
Respecto a las acciones realizadas para mejo-
rar el sistema de saneamiento y reducir ver-
tidos, destacan las ejecutadas por el área de 
Ciudad Sostenible y Planificación en el en-
torno de la antigua piscina municipal, con la 
eliminación de varias conexiones irregulares 
de aguas fecales a la red de pluviales, y en San 
Telmo, donde se reparó el sistema de bombeo 
de los vestuarios, así como las desarrolladas 
por el área de Bienestar Comunitario y la em-
presa concesionaria Aqualia para reparar di-
versas canalizaciones en Playa Jardín.
El Ayuntamiento tiene ya planificadas diver-
sas actuaciones de mejora de la red de sane-
amiento junto a las administraciones estatal, 
autonómica e insular en el casco, Punta Bra-
va, la Calle Nueva, el entorno de El Botánico 
y otros puntos del municipio. Además, se ha 
construido unos nuevos aseos en San Telmo 
y se han renovado los baños y vestuarios de 
las playas de El Castillo, El Charcón y Punta 
Brava, en Playa Jardín, que próximamente se 
abrirán al público en su totalidad.

PUERTO DE LA CRUZ: AL LAVORO PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELLE ACQUE MARINE NELLE SUE SPIAGGE

RISTRUTTURAZIONE AEROPORTO TENERIFE SUR.
IL CABILDO RIUNITO CON I SINDACI DEI COMUNI DEL SUD 
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WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

Fasi eliminatorie sia nella provincia di Gran 
Canaria, sia nella provincia di Tenerife Dopo 
una tappa forzata per il Covid, finalmente pos-
siamo annunciare la Terza Edizione del Cam-
pionato Assoluto delle Canarie di Pizza, anche 
quest’anno celebreremo le fasi eliminatorie sia 
nella provincia di Las Palmas de Gran Canaria, 
sia nella provincia di Santa Cruz deTenerife.
Le date sono 16 e 17 Settembre 2022 a Tene-
rife presso la l’hotel Escuela di Hecansa  e il 19 
e 20 Settembre 2022 a Gran Canaria sempre 
presso Hecansaa Santa Brigida.
Possono partecipare tutti i pizzaioli e pizzaiole 
appartenenti a qualsiasi organizzazione, che lo 
facciano a titolo personale o in rappresentan-

za di una pizzeria e che abbiano compiuto i 18 
anni di età e siano residenti nelle Isole Canarie.
I primi 8 di ogni provincia, quest’anno abbia-
mo voluto aumentare un pochino i partecipan-
ti, potranno competere nella finale del Cam-
peonato Absoluto de Canarias de Pizza Gran 
Premio Grupo Comit IF&B che si terrà a Santa 
Cruz de Tenerife il 27 Settembre 2022 alla 

fiera gastronómica GastroCanarias.
Il vincitore rappresenterà le Isole Canarie nel 
Campionato Mondiale di Pizza 2023, che si 
svolgerà a Parma (Italia).
- Le iscrizioni partiranno il giorno 15 di Giugno 
fino al giorno 15 di Luglio e potete iscrivervi 
nella pagina web campeonatodecanariasde-
pizza.com a partire dal 15 Giugno 2022 -.

3ª EDIZIONE DEL CAMPIONATO ASSOLUTO DELLE CANARIE
DI PIZZA GRAN PREMIO GRUPO COMIT IFB

ISCRIZIONI APERTE
DAL 15 GIUGNO FINO AL 15 LUGLIO 

La sessione plenaria del Cabildo di 
Tenerife ha stanziato fondi per  5,1 
Milioni di Euro per i lavori del “Cir-
cuito Insular del Motor” a Granadil-
la de Abona. Si tratta di una modi-
fica al credito concesso,  finanziata 
con i rimanenti fondi della tesoreria 
per le spese generali della finanzia-
ria 2022 dell’istituzione insulare.

Il Presidente del Cabildo, Pedro 
Martín, ha spiegato che “sarebbe 
stato spiacevole se questo progetto 
fosse stato bloccato per tatticismi 
politici”, congratulandosi poi sia con 

i gruppi di Coalición Canaria che 
con il Partido Popular, che hanno 
cambiato atteggiamento per dare 
il loro via libera “ad un progetto ri-
chiesto in modo epocale da diverse 
voci collettive dell’isola , appoggiate 
da loro stessi in altri tempi”. Il circu-
ito ha già ottenuto le omologazioni 
internazionali della FIM, Federazio-
ne Internazionale di Motociclismo, 
e della FIA, Federazione Internazio-
nale di Automobilismo.
Al giorno d’oggi i lavori per l’ac-
cesso Nord, nella fase I, sono pra-
ticamente finiti, ma in attesa del 

collegamento con la TF 647. Con 
l’approvazione di questi nuovi in-
vestimenti si potranno avviare di-
versi lavori in appalto nella fase II 
dell’accesso nord e gli interventi 
nella pista, nel paddock e nella ca-
nalizzazione dei barrancos.
Rimangono da completare gli in-
terventi ai blocchi due e tre, che 
includono l’accesso sud, l’edificio 
principale nella sua Fase I e II  e 
le installazioni complementari, il 
parcheggio e il collegamento all’au-
tostrada. Si calcola che verranno 
avviati a fine 2023.

E’ SCATTATO IL SEMAFORO VERDE IL CABILDO OTTIENE 
L’APPROVAZIONE PER IL CIRCUITO DEI MOTORI
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Il 9 maggio 2022 si é ufficialmente aperta la campagna Red/
Est 2022, relativa all’anno di reddito 2021.
Ricordiamo che la campagna reddituale nei confronti dell’Inps 
non é una dichiarazione dei redditi (obbligo quest’ultimo nei 
confronti del fisco spagnolo), bensí un’informazione di massi-
ma importanza che deve essere proporzionata all’INPS in via 
telematica attraverso il Patronato.

CHI DEVE PRESENTARE IL RED/EST
• Tutte le persone titolari di pensioni vedovili Inps di origine 

privata (che ne stabilirá l’importo in base ai redditi dichiarati)
• Tutte le persone titolari di assegno ordinario di invaliditá 

(importo da stabilire in base alla dichiarazione red/est)
• Tutte le persone titolari di pensioni da lavoro di importo to-

tale inferiore ai 14 mila euro circa (si consiglia di scriverci o 
inviare un whatsapp al numero 933.046.885 per verificare 
se si fa parte della campagna di quest’anno)

• Tutte le persone con coniuge a carico.

PERCHÉ SI DEVE PRESENTARE IL RED/EST
La finalitá della campagna é di stabilire se la persona titolare 
di pensione Inps ha diritto a prestazioni a sostegno del reddi-
to: 14ª mensilitá in luglio, assegni per coniuge a carico. Se non 
viene effettuata la dichiarazione, verranno eliminate le presta-
zioni ricevute e si formerá un indebito nei confronti dell’Inps, 
che recupererá decurtando la pensione.
Una seconda e non meno importante finalitá é di stabilire l’im-
porto delle pensioni ai superstiti e degli assegni ordinari di in-

validitá, perché l’ammontare dipende dalla somma dei redditi 
mondiali posseduti. 

COME PRESENTARE IL RED/EST
Il red/est si presenta per via telematica nel portale dell’Inps. 
Scriveteci o inviateci un whatsapp con i vostri dati (nome, co-
gnome, luogo e data di nascita, codice fiscale) e vi diremo se 
fate parte della campagna. In caso affermativo vi spiegheremo 
qual’é la documentazione necessaria da predisporre per l’in-
vio del Red/Est.

Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio al rispetto.

PROSSIME DATE ALLE ISOLE CANARIE
TENERIFE: 07/07/2022

GRAN CANARIA: 11/07/2022

Buon inizio estate a tutte
le persone che ci leggono!!!

Elettra Cappon
Patronato Ital

Tel. / whatsapp: +34 933.046.885
Ital.barcellona@gmail.com

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •    e-giurista • info@giurista.es  • www.giurista.es

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

RASTRO GUAZA non è solo il mercatino “dell’usato”…  puoi trovare anche vendita 
di articoli nuovi e convenienti! I mercatini dell’usato solitamente trattano molti 
settori merceologici, dai mobili all’abbigliamento fino ad arrivare all’oggettistica. 
In particolare puoi trovare: modernariato, mobili e oggetti d’uso, quadri, 
soprammobili, complementi d’arredo, libri, dischi, curiosità, collezionismo.

ARTES 
CI TROVI ALLA
POSTAZIONE N. 288

MYSTIC BAZAR VINTAGE 
CI TROVI ALLA
POSTAZIONE N. 369

COMPLEMENTI DI ARREDO 
VINTAGE, MODERNARIATO E 
PICCOLI ELETTRODOMESTICI, 
LIBRI, QUADRI E STRUMENTI 
MUSICALI.

Hai un oggetto che non usi più?
Hai valutato l’idea del baratto?
Da ARTES potete barattare 
oggetti in cambio di altri

Tel.: 620 869 818

ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI PER ADULTI 
E BAMBINI DA: ITALIA, IBIZA, LONDRA, 
AFRICA, THAILANDIA, BRASILE, TURCHIA.

E ANCORA DECORAZIONI, TAROCCHI, 
TALISMANI, GIOIELLI ARTIGIANALI E 
TANTO ALTRO PER TE O PER I TUOI 
REGALI SPECIALI.

Tel.: 685 579 328

RASTRO GUAZA Uscita autopista TF-1
Las Galletas e Guaza

Telefono: +34 682 465 891
Orari: venerdì, sabato e domenica
dalle 09.00 Alle 14.30
rastroguaza.com

APERTURA CAMPAGNA RED/EST 2022 
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Tra pochi anni, nei supermercati saranno di-
sponibili delle mele ritenute adatte agli aller-
gici. Questi frutti sono il risultato di un pro-
getto in cui i ricercatori hanno sviluppato con 
successo - in cooperazione con la Züchtung-
sinitiative Niederelbe (ZIN) - due varietà di 
mele che sono state riconosciute ufficialmen-

te come ipoallergeniche. Questa è la prima 
volta che varietà di mele hanno ricevuto il 
sigillo ECARF dalla European Center for Al-
lergy Research Foundation. Come capo del di-
partimento di frutticoltura dell’Università di 
Scienze Applicate di Osnabrück, il Prof. Wer-
ner Dierend è responsabile per lo sviluppo 

delle nuove varietà dedicate agli allergici. Lui 
e gli altri scienziati coinvolti sono riusciti ad 
attingere a più di 700 varietà di mele dal pro-
gramma di allevamento ZIN e il successo fina-
le del progetto è stato reso possibile dall’u-
tilizzo delle competenze di varie discipline. 
“Siccome è noto che le diverse cultivar hanno 
un potenziale allergenico variabile, eravamo 
molto fiduciosi che in questo pool varietale ne 
avremmo trovata una, o forse più d’una, che 
fossero ipoallergeniche”, dice il Prof. Dierend. 
Il passo successivo è stato quello di inviare i 
campioni da Osnabrück all’Università Tecnica 
di Monaco (TUM), dove sono state analizzate 
per gli allergeni.
Chi soffre di allergia al polline di betulla è 
spesso affetto anche da allergia alle mele. At-
tualmente si conoscono quattro famiglie di 
allergeni della mela, due delle quali sono con-
siderate meno importanti. Il Prof. Schwab e il 
suo team hanno esaminato un totale di 700 
diverse varietà di mele ZIN per il loro conte-
nuto di MAL d 1.
Le varietà di mele che avevano un contenuto 
di allergeni particolarmente basso sono sta-
te inviate al Prof. Karl-Christian Bergmann, 
dell’ospedale universitario Charité - Univer-
sitätsmedizin di Berlino, dove Bergmann e 
il suo team hanno eseguito dei test in cui i 
soggetti allergici alla mela hanno consumato, 
sotto controllo medico, prima 30 grammi e 
poi 100 grammi di campioni di mela fresca. I 
sintomi tipici come il prurito, il formicolio in 
bocca e il gonfiore delle labbra, della lingua e 
della mucosa orale sono stati valutati su una 
scala a tre punti, in base alla loro intensità. 

Le nuove varietà di mele, che attualmente si 
chiamano ancora ZIN 168 e ZIN 186, hanno 
una buccia rossa. Le mele della varietà ZIN 
168 sono dolci, succose e gustose, con una 
polpa soda e croccante. Hanno un colore ros-
so di media intensità e dimensioni da medie a 
grandi. Le mele ZIN 186 sono prevalentemen-
te grandi, croccanti e succose, e hanno una 
leggera predominanza zuccherina. Gli scien-
ziati sono ottimisti sul fatto che le due mele 
per allergici saranno sugli scaffali dei super-
mercati nel 2025 o nel 2026.

Prof. Dr. rer. nat. Wilfried Schwab - Techni-
cal University of Munich Per info wilfried.
schwab(at)tum.de Foto di repertotio

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

APPROVATE ALCUNE VARIETÀ
IPOALLERGENICHE DI MELE

• 1ª Conferencia: Viernes 03 de Junio de 
2022 - “El Estrés Negativo y su Trata-
miento Psicológico”, por la psicóloga Mi-
lagros Prieto Pérez. 

• 2ª Conferencia: Viernes 17 de Junio de 
2022 - “Las Claves de la Paz Mental”,por 
María Fernández  (terapeuta holística, men-
tora emocional, facilitadora de grupos de 
estudio y talleres de desarrollo personal).

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 correctamente di-
spuesta, uso de gel al entrar a la sala y distan-

cia de seguridad en los espacios asignados. En 
caso de que algún/a asistente porte certificado 
médico que le dispense del uso de mascaril-
la, solamente se considerará válido si ha sido 
expedido por el Servicio Canario de Salud. En 
caso contrario, debe usarse obligatoriamente 
la mascarilla. Se recomienda traer bloc de no-
tas 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 nom-
bre de ABIC seguirá disponible para que, con 
pequeñas aportaciones voluntarias y semana-
les, el público participante de las conferencias 
y todo el que lo desee ponga su grano de arena 
para la mejora social.

Las conferencias serán hechas según las 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 JUNIO 2022
Viernes, día 06 y día 20(de 19,15 a 21,15 h.) en el Centro Cultural de Los Cristianos
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L’Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, che risponde all’Assessorato alla 
Salute del Governo delle Canarie (Consejería 
de Sanidad del Gobierno de Canarias) ha 
avviato un nuovo servizio di visita medica 
per le insufficienze cardiache, da effettuare 
presso l’Hospital del Sur. In questo modo i 
pazienti non saranno costretti a spostarsi 
dall’area metropolitana. L’Unità operativa 
di scompenso e cardiologia clinica (Unidad 
de Insuficiencia Cardíaca) della struttura 
a La Candelaria lavora con un approccio 
multidisciplinare. È composta dai servizi di 
Cardiologia, Medicina Interna e Nefrologia. 
Questo tipo di approccio ottimizza il 
trattamento dei pazienti, che viene definito 
in base al loro profilo clinico. I professionisti 
programmano una riunione settimanale 
per valutare ogni singolo caso e per trarre 
quindi le valutazioni, su quale sia il miglior 
trattamento da seguire per ogni paziente. 
Questo metodo di lavoro è poco frequente 
nei centri ospedalieri, dove le visite mediche 
relative a questa patologia vengono effettuate 
esclusivamente dal reparto di Cardiologia o 
da quello di Medicina Interna.
Il nuovo servizio conta con la presenza di due 
cardiologi per assistere i pazienti della zona 
sud di Tenerife. C’è anche un’infermiera spe-

cializzata, ulteriore presenza che incide posi-
tivamente sul trattamento terapeutico, assicu-
randosi che il trattamento venga seguito bene 
dai pazienti e accompagnandoli nel percorso 
di gestione di liquidi e alimenti da assumere o 
meno nella loro dieta. L’insufficienza cardiaca 
è una patologia che insorge quando il cuore 
non riesce a pompare la quantità di sangue 
necessaria ad alimentare correttamente tutti 
gli organi, con conseguente ritenzione liqui-
da nell’organismo. Alcune delle conseguenze 
dell’insufficienza cardiaca sono spossatezza, 
mancanza d’aria, malessere allo stomaco, 
gonfiore ai piedi e congestione polmonare.

TENERIFE. CONSULTA DE INSUFICIENCIA 
CARDÍACA EN EL HOSPITAL DEL SUR. Esta 
iniciativa evitará los desplazamientos de los 
pacientes al área metropolitana El Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
centro adscrito a la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha 
una nueva consulta monográfica de insufi-
ciencia cardíaca, en esta ocasión en el Hospi-
tal del Sur, lo que evitará que los pacientes de 
la zona tengan que desplazarse al área metro-
politana. La unidad de Insuficiencia Cardíaca 
del Hospital de La Candelaria trabaja de for-
ma multidisciplinar. Está compuesta por los 
servicios de Cardiología, Medicina Interna y 
Nefrología. Este trabajo conjunto mejora el 
tratamiento de los pacientes porque se unifi-
ca la atención y se distribuye a los usuarios 
en función del perfil. Los profesionales sani-
tarios programan una reunión semanal para 
evaluar cada caso, individualmente, y llegar 
a conclusiones sobre el mejor tratamiento a 
seguir con cada paciente. Este método de tra-
bajo es poco frecuente en los centros hospita-
larios, donde las consultas de esta patología 
están constituidas solo por el servicio de Car-
diología o Medicina Interna.
La nueva consulta cuenta con dos cardiólog-

os para atender a los usuarios de la zona sur. 
También cuentan con una enfermera espe-
cializada que incide en la importancia del cu-
mplimiento terapéutico, de la adherencia al 
tratamiento, y recuerda al paciente la gestión 
de los líquidos y de los alimentos que debe y 
no debe tomar en su dieta. La insuficiencia 
cardíaca es una patología que surge cuando 
el corazón es incapaz de cumplir su objetivo 
de nutrir adecuadamente a todos los órganos 
e induce a una retención de líquidos dentro 
del organismo. Algunas de las consecuencias 
son el encharcamiento de los pulmones, can-
sancio, falta de aire, malestar en el estómago 
o hinchazón en los pies.

Gobierno de Canarias

VISITA MEDICA PER L’INSUFFICIENZA CARDIACA
PRESSO L’HOSPITAL DEL SUR

QUESTA INIZIATIVA EVITERÀ GLI SPOSTAMENTI 
DEI PAZIENTI NELL’AREA METROPOLITANA.

Il sistema di allerta per emergenze della 
“Protección Civil” verrà attivato in fase di 
prova durante l’estate. Gli SMS saranno in-
viati dal 112, nel caso in cui si verifichino 
situazioni meteorologiche avverse, incendi o 
eruzioni. Durante l’estate i dispositivi mobili 
dei cittadini canari cominceranno a ricevere 
gli SMS nel momento in cui si verifichino casi 
di emergenza.

Si tratta di una misura in fase di prova, che 
dovrebbe entrare in funzionamento alla fine 
del 2022, una volta effettuati con successo i 
relativi test. Il sistema di allerta della “Pro-
tección Civil” sarà attivato dal “Centro Coor-
dinador de Seguridad y Emergencias 112” 
del Governo delle Canarie, nelle aree coinvol-

te dall’emergenza in questione, come condi-
zioni meteo avverse, incendi o eruzioni. “Il 
sistema non sarà attivato in caso di blocchi 
autostradali”, perché questo stesso sistema 
si attiva solo in caso di “rischio collettivo”, e 
verrà ad aggiungersi ai sistemi di allerta già 
esistenti e divulgati dai mezzi di comunica-
zione convenzionali.
In questo modo, solo le persone che si trova-
no all’interno di queste aree riceveranno sul 
proprio smartphone l’avviso di allerta, che 
sarà necessario visualizzare per poterlo poi 
eventualmente rimuovere, assicurando in 
questo modo l’avvenuta lettura, come spiega-
to anche durante il programma “Hoy por Hoy 
Tenerife” di Radio Club Tenerife, dal Direttore 
regionale del 112 Moisés Sánchez.

Lo stesso ha ricordato che il messaggio di al-
lerta diffuso dalla sala operativa inserirà un 
link per accedere alle raccomandazioni relati-
ve ad ogni caso, come l’evacuazione, piuttosto 
che la necessità di chiudersi in casa o qualsi-
asi  altra misura di protezione e prevenzione.
Si tratta di un sistema che nasce da una di-
rettiva europea del 2018, in cui si richiede ai 
paesi membri di installare questo servizio, già 
operativo negli USA, in Giappone o Corea del 
Sud, e che “sta funzionando alla perfezione”. 
Il sistema, come ricorda il Governo delle Ca-
narie, è compatibile sia con i sistemi operati-
vi Android che IOS. Tutte le case produttrici 
sono obbligate per legge ad implementarlo. 
Questo sistema diventerà operativo, in fase di 
prova, già da quest’estate.

Vista la notevole richiesta di assistenza de-
gli Italiani residenti all’estero il Direttivo 
dell’A.N.S.I. España ha interamente autofi-
nanziato e costituito il Progetto C.A.I., Cen-
tro Attenzione Italia. Detto Centro ed il suo 
Direttivo, con Presidente il Dr. Danilo BIAN-
CHINI, il Segretario Generale Dr.  Mario BRI-
GLIANO ed il Vicepresidente Luigi LIGAS, 
hanno messo in atto tutte quelle misure atte 
a favorire l’integrazione ed amalgama nel 
tessuto sociale di Tenerife.
Con grande impegno, il Direttivo ha elabo-
rato una serie di attività, aprendo una sede 
ed ospitando gli uffici dedicati all’assistenza 
a San Isidro in calle Anaga 15, quali i corsi 
gratuiti di lingua spagnola dedicati ai conna-
zionali che, presenti sul territorio, necessita-

vano di interfacciarsi con la popolazione e gli 
Enti Locali con quel minimo di conoscenza 
dello spagnolo per poter convivere ed esple-
tare le elementari esigenze quotidiane. 
Corsi gratuiti di spagnolo basico impartiti da 
Soci Volontari a Soci in aule finanziate dal Di-
rettivo della sede Spagnola 

L’Associazione con sede in Calle Anaga 15 a 
San Isidro, è sempre a disposizione dei con-
nazionali che necessitano di assistenza e 
supporto, e per ogni eventuale chiarimento 
circa l’integrazione sociale per risolvere tut-
te quelle problematiche che il trasferimento 
comporta. 

ansiespana.eu
centroattenzineitalia.org

I CITTADINI CANARI RICEVERANNO SUI DISPOSITIVI MOBILI
MESSAGGI DI ALLERTA IN CASI DI EMERGENZA

C.A.I. - CORSI LINGUA SPAGNOLA
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I posti di lavoro che richiedono maggior quali-
fica ed esperienza rimangono senza candida-
ti e si è raggiunto il picco massimo di posti di 
lavoro vacanti. La situazione è arrivata ad un 
punto contraddittorio, visto che nel 2021 ab-
biamo raggiunto il massimo storico di posti di 
lavoro vacanti nel settore dei servizi.
D’accordo con l’analisi che ha formulato la 
piattaforma Infojobs, “nel settore della ristora-
zione c’è un’ampia forbice tra domanda e offer-

ta. Gli operatori del settore sono concordi sul 
fatto che i posti di lavoro che richiedono una 
maggior qualifica ed esperienza non vengano 
assegnati e che la formazione non corrisponda 
alle necessità delle imprese. Per molti posti di 
lavoro vengono assunte persone prive di for-
mazione, rendendo l’impiego ancora più pre-
cario. Con la ripresa dell’economia e del turi-
smo mancheranno lavoratori qualificati”.
Dall’altra parte, e secondo l’opinione di esper-

ti presenti al congresso Host organizzato dal 
Basque Culinary Center, “le scuole sono piene 
di aspiranti chef, ma non di camerieri. La man-
canza di riconoscimenti, le condizioni precarie 
e gli orari difficili sono alcuni dei motivi per cui 
non si riesce a soddisfare la domanda”, come 
confermano questi esperti.
Secondo la piattaforma Infojobs, è necessario 
migliorare le condizioni di lavoro per rendere 
la professione più attrattiva; contemporanea-

mente, bisognerà anche rispettare gli accordi e 
offrire salari migliori.

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 

È noto come le donne siano mediamente più 
attente alla prevenzione rispetto agli uomini, 
soprattutto in merito alle problematiche di 
salute tipiche del proprio genere. Ma anche la 
prevenzione al femminile sembra aver sofferto 
l’impatto dell’emergenza sanitaria, visto che 
nell’ultimo anno appena un’italiana su due ha 
effettuato una visita ginecologica.
È quanto emerge dall’Osservatorio Sanità di 
UniSalute, svolto in collaborazione con Nomi-
sma, che ha interrogato un campione di 1.200 
italiane ed italiani in merito alle proprie scelte 
in materia di salute. Stando ai risultati, metà 
delle donne italiane non è andata dal gineco-
logo negli ultimi 12 mesi, ma quasi una su tre 

sembra evitare questo controllo di base a pre-
scindere dalla pandemia: il 16% dichiara infat-
ti di non fare una visita ginecologica da molti 
anni, e addirittura un 13% afferma di non 
averla mai fatta. Anche un esame importante 
come il Pap test – fondamentale per individua-
re anomalie al collo dell’utero – è stato effet-
tuato nell’ultimo anno da meno di una donna 
su tre (31%); ma preoccupa ancora di più che, 
nella fascia d’età tra i 30 e i 44 anni, il 30% del-
le donne dichiari di non averlo mai fatto, o di 
averlo fatto molti anni fa.
La ricerca di UniSalute ha poi indagato la fre-
quenza dei controlli relativi alla prevenzione 
del tumore al seno. Anche in questo caso il qua-

dro non è dei migliori: solo una donna su quat-
tro ha svolto un’ecografia al seno nell’ultimo 
anno, e il 44% delle donne tra i 30 e i 44 anni 
non si è mai sottoposta a questo esame. Tec-
niche preventive come l’autopalpazione, inol-
tre, sono ancora praticate con regolarità solo 
da una minoranza delle donne italiane (29%).
Per quanto riguarda la mammografia, quasi 
una donna su quattro (23%) tra i 45 e i 54 anni 
dichiara di averla effettuata molti anni fa, o 
addirittura di non averla mai effettuata, nono-
stante sia consigliata come controllo regolare a 
tutte le donne sopra i 40 anni. Dati come que-
sti sottolineano ancora di più l’importanza di 
promuovere la cultura della prevenzione: pro-
prio a questo scopo Unisalute ha partecipato 
nei giorni scorsi a Roma alla Race for the Cure, 
la più grande manifestazione mondiale per la 
lotta ai tumori del seno, organizzata da Komen 
Italia. E se guardiamo invece agli uomini? Pur-
troppo, non ci sono sorprese: il sondaggio rive-

la come appena il 15% sia stato dall’andrologo 
nell’ultimo anno. Inoltre, un esame importante 
per la salute della prostata, ossia il dosaggio 
del PSA, è stato effettuato nell’ultimo anno solo 
dal 42% degli uomini nella fascia d’età tra i 55 
e i 65 anni, dato che scende al 27% nella fascia 
d’età 45-54 anni. Insomma: se tanto c’è da fare 
per la prevenzione al femminile, i numeri dico-
no che sul fronte maschile siamo ancora deci-
samente più indietro.
Ad accomunare donne e uomini, invece, è la 
poca attenzione alla salute della propria pelle: 
sempre secondo la ricerca di UniSalute, oltre la 
metà (54%) sia degli uomini che delle donne 
non ha mai svolto una visita dermatologica per 
la valutazione dei nei. Un dato che rappresenta 
un segnale d’allarme in vista dei mesi estivi, a 
cui si spera di porre rimedio con le tante cam-
pagne che a maggio vengono dedicate alla pre-
venzione del melanoma.

NoveColonneATG 

PREVENZIONE:
DONNE MEGLIO DEGLI UOMINI

ALLE CANARIE, COME NEL RESTO DELLA PENISOLA,
MANCANO I CAMERIERI



Giugno 2022 19

Winery Burgmann è una piccola realtà eno-
logica situata nel municipio di Tacoronte e 
facente parte della Denominazione di Origine 
Tacoronte-Acentejo. Il progetto comprende 
due ettari di terreno cui la varietà predomi-
nante è il Listan Negro e una piccola parte di 
Listan Blanco, curiosamente la promotrice è 
tedesca, Miss Burgmann e ha posto a carico 
della vigna e della cantina un ingegnere di 
manutenzione aeronautica, il canadese Marc 
Rochefort, che innamoratosi del mondo del 
vino ha deciso di cambiare la sua vita per fo-
calizzarsi sulla viticoltura e l’enologia canaria. 
Dal 2016, con l’acquisizione del primo terre-
no a piè franco a 400m sul livello del mare, 
la cantina ha migliorato le pratiche viticole 
del terreno al fine di promuovere la qualità 
piuttosto che la quantità dell’uva e coltivare 
rispettando l’ambiente. In tema enologico 
Winery Burgmann ha come obiettivo di espri-
mere al meglio il potenziale dell’uva autocto-
na “Listan Negro” unendo la tradizione all’in-
novazione, nascono così le etichette dei rossi 
“Tinto Selection”, “Tinto Premium” (disponi-
bile da Diciembre 2022), “Tinto Burg barrica 
2019” (vino d’autore), “Tinto Burg tradicional 
2019” (vino d’autore), il “Rosado selection” 
ottenuto per salasso (estrazione di parte di 
mosto) del rosso. Infine, una particolare at-
tenzione va al bianco, ottenuto dall’uva Listan 
Blanco presente nella vigna e battezzato con 
il nome “Blanco Olivia” (edizione numerata) 
in onore della figlia di Marc Rochefort, nata 
durante la vendemmia. La bottiglia si caratte-
rizza per la laccatura, cui goccia coincide con 
il picco del teide presente nell’etichetta!
“Tinto Selection”: presenta un colore violaceo 
con cappa media-alta, a naso sono presenti 
frutti rossi, finocchietto o erba tagliata e un 

leggero balsamico.88 punti nella Guía Peñín;
“Rosado selection”: presenta un colore rosa 
salmone, l’odore ricorda la frutta rossa come 
la ciliegia, la mora… mentre in bocca risulta 
secco, una lieve astringenza che permette al 
vino una buona persistenza in bocca. 86 punti 
nella Guia Peñin;
“Blanco Olivia”: presenta un colore giallo pa-
glierino, con odore a frutta tropicale, erba e 
note mielose, al gusto ritorna la frutta, equi-
librato e rotondo. 92 punti nella Guia Peñín;
“Tinto Burg barrica 2019” (304 bottiglie): 
vino rosso invecchiato dieci mesi in barrique 
di legno francese che apporta aroma a spezie, 
tra cui predomina la vaniglia. Il colore è un 
rosso-violaceo cupo. In bocca ritornano gli 
aromi del Listan Negro.
Se volete scoprire cantine particolari di Tene-
rife, questa è un’ottima scelta!

Dott.ssa Lucia Montalbano
@redwine_fever

lucired94@gmail.com

ENOTURISMO TENERIFE: ¡WINERY BURG-
MANN Y EL LISTAN NEGRO! Winery Burg-
mann es una pequeña realidad enológica 
situada en el municipio de Tacoronte y que 
forma parte de la Denominación de Origen 
Tacoronte-Acentejo. El proyecto comprende 
dos hectáreas de tierra donde la variedad pre-
dominante es el Listan Negro con una pequeña 
parte de Listan Blanco. Curiosamente la pro-
motora es alemana Miss. Burgmann que puse 
a cargo de este proyecto un ingeniero de man-
tenimiento aeronáutico, el canadiense Marc 
Rochefort, que enamorándose del mundo del 
vino decidiò de cambiar su vida para centrarse 

en la viticultura y la enología canaria. 
Desde 2016, con la adquisición de la prime-
ra parcela a pie franco a 400m sobre el nivel 
del mar, la bodega ha mejorado las prácticas 
vitícolas del suelo con el fin de promover la 
calidad en lugar de la cantidad de uvas y cul-
tivar respetando el medio ambiente. En el 
tema enológico Winery Burgmann tiene como 
objetivo expresar mejor el potencial de la uva 
autóctona “Listan Negro” uniendo la tradición 
con la innovación, nacen así las etiquetas de 
los tintos “Tinto Selection”, “Tinto Premium” 
(a salir en diciembre 2022) “Tinto Burg bar-
rica 2019” (vino de autor) e “Tinto Burg tra-
dicional 2019” ( vino de autor), el “Rosado 
selection” obtenido por sangrado (extracción 
de parte de mosto) del tinto. Por último, se 
presta especial atención al blanco, obtenido 
de la uva Listan Blanco presente en la viña y 
bautizado con el nombre “Blanco Olivia” (edi-
ción numerada) en honor de la hija de Marc 
Rochefort, nacida durante la vendimia.n¡La 
botella se caracteriza por el lacado, cuya gota 
coincide con el pico del Teide de la etiqueta!
“Tinto Selection”: presenta un color violáceo 
con capa media-alta, con nariz de frutos rojos, 
hinojo y un ligero balsámico. 88 puntos en la 
Guía Peñín;
“Rosado selection”: tiene un color rosa sal-
món, el olor recuerda a la fruta roja como la 
cereza, la mora… mientras que en la boca re-
sulta seco, una ligera astringencia que permi-
te que el vino persista en la boca. 86 puntos 
en la Guia Peñin;
“Blanco Olivia”: tiene un color amarillo paji-
zo, con olor a frutas tropicales, hierba y notas 
de miel, el sabor vuelve a la fruta, equilibrado 
y redondo. 92 puntos en la Guia Peñín;
“Tinto Burg barrica 2019” (304 botellas): 

vino tinto envejecido diez meses en barri-
ca de madera francesa que aporta aroma a 
especias, entre las que predomina la vainilla. 
El color es un rojo violáceo oscuro. En boca 
vuelven los aromas del Listan Negro.
¡Si quieres descubrir bodegas especiales de 
Tenerife, esta es una gran opción!

Dott.ssa Lucia Montalbano
Winery Burgmann Tenerife - Carretera Taco-

ronte – Tejina, 78A
Tel.: 610 750 437

burgmannwinery.com
info@burgmannwinery.com 

Lloret de Mar, Ibiza, Maiorca, Malaga, Beni-
dorm, Maspalomas e Los Cristianos alle Cana-
rie, per non parlare di Barcellona e della Co-
sta Dorada.  La Spagna, complice la necessità 
di far cassa in modo rapido dopo la morte di 
Franco, si è sempre mostrata indulgente nei 
confronti di un turismo a basso costo, che 
parla prevalentemente inglese.
Un turismo che negli anni  ha causato danni 
materiali e immateriali non più sostenibili, 
dando vita anche al terribile fenomeno del 
“balconing”: giovani turisti, completamente 
ubriachi, che si buttano in piscina dal balco-
ne della propria stanza d’albergo. La stagio-
ne estiva 2022 appena iniziata, ha registrato  
lo scorso mese di maggio il primo morto per 
balconing, in un Hotel nell’isola di Maiorca. 
Considerato che il turismo britannico da sem-
pre rappresenta il maggior mercato emissore 
per la Spagna, ma che è altrettanto necessario  
rilanciare il settore del turismo, seriamente 
compromesso da due anni di pandemia, si 

comprende come il paese si trovi di fronte 
ad un dilemma di non poco conto.  Contem-
poraneamente, cresce anche la voglia e la 
consapevolezza che sia arrivato il momento 
di investire in un turismo sostenibile, di qua-
lità e di maggior potere acquisitivo.  Mentre 
le Canarie, afflitte in misura minore dal feno-
meno del turismo da sbronza, si concentrano 
principalmente su campagne e strategie di 
marketing in cerca di target più esclusivi, le 
Baleari, che vivono maggiormente di un turi-
smo stagionale, hanno già avviato interventi 
che fanno discutere.
I gestori dei locali di Playa de Palma (Maior-
ca), hanno firmato per esempio un documento 
per un codice etico da far rispettare ai turisti. 
Oltre al codice etico, anche una legge emes-
sa dal governo locale che impone alle Baleari 
nuove e rigide regole rispetto a determinati 
“comportamenti” turistici. La legge, appro-
vata già prima della pandemia, era passata in 
sordina per ovvi motivi, e si manifesta adesso, 
a pandemia “controllata”, in tutta la sua po-
tenza. Scontento generale tra i turisti britan-
nici, che dicono di non essere stati informati. 
Molti di loro , abituati alla formula “all inclu-
sive”, che prevedeva un consumo illimitato di 
alcolici, hanno scoperto a proprie spese che 
la stessa formula è stata profondamente mo-
dificata.  Adesso non possono consumare più 
di sei bevande alcoliche gratis al giorno, tre a 
pranzo e tre a cena. Come conferma il quoti-
diano “Diario de Mallorca”, i turisti si lamen-

terebbero della mancata informazione sui 
nuovi limiti previsti dall’offerta “All Inclusive”, 
che non sarebbe più tale, ma molto più simile 
ad una mezza pensione.  Per ovviare alle rigi-
de regole, diversi turisti avrebbero pagato a 
parte le consumazioni eccedenti, con notevoli 
movimenti di esborso. Tam tam sui social in-
glesi, con opinioni prevalentemente negative.
Ma c’è anche un altro fattore che spinge auto-
rità e operatori del settore verso nuove “vie 
del turismo”: i turisti britannici spendono in 
media 1.226 Euro, 12,2% in meno rispetto al 
2021 e si collocano al di sotto della media di 
spesa dei quattro milioni di turisti che han-
no visitato la Spagna lo scorso marzo, pari a 
1.257 Euro. In questo modo, i turisti dal boc-
cale facile si collocano lontano (18% in meno) 
dai 1.486 Euro di spesa media dei viaggiatori 

provenienti dal mercato nordico (fonte: tou-
rinews.es). Certo, non è un dato particolar-
mente allarmante, considerato che per esem-
pio turisti italiani e francesi spendono molto 
meno (rispettivamente 847 Euro e 732 Euro), 
ma è comunque un dato da considerare, come 
anche quello relativo alla spesa giornaliera, 
che per i turisti britannici registra un ulterio-
re calo, pari a 144 Euro al giorno.
Vedremo se la Spagna nei prossimi anni saprà 
tenere sotto controllo il fenomeno del “turi-
smo da sbronza”, per valorizzare le proprie 
mete turistiche e farle ritornare alla bellezza 
originale, perché in fondo, “soñar no cuesta 
nada”. 

Francesca Passini
Sitografia: elespanol.com;
tourinews.es; preferente.com; 

ENOTURISMO TENERIFE: WINERY BURGMANN E IL LISTAN NEGRO!

LA SPAGNA DICE BASTA
AL TURISMO DA SBRONZA 

UN GENERE DI 
TURISMO CHE PARLA 
PREVALENTEMENTE 

INGLESE



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com20

Il Cabildo di Tenerife ha già provveduto a sop-
primere 500 focolai di termiti nell’isola, delle 
8.192 esche installate con biocidi. Il Presi-
dente del Cabildo, Pedro Martín, e l’Assessore 
all’Ambiente (Consejera de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad), Isabel García, hanno 
confermato che una delle “zone calde” è quel-
la di Tagoro a Tacoronte. Qui hanno potuto 
osservare come la piaga “retroceda in modo 
sensibile dopo aver installato le esche con 
biocidi”, come indicato dal Responsabile dei 
lavori, Juan Pestano, impiegato presso la Ditta 
TRAGSATEC.
Di questi 523 punti in cui le termiti sono sta-
te eliminate, 279 sono localizzati a Tacoronte, 
204 a La Laguna, 16 ad Arona e 24 a Santia-
go del Teide. “Vediamo come il trattamento 
avanza a buon ritmo, e abbiamo potuto com-
provare in loco come la presenza delle termiti 
si sia ridotta nelle zone dove due anni fa era 
massiccia, come per esempio in questa zona 
di Tacoronte”: queste le parole del Presidente, 
che ha elogiato il lavoro che le squadre addet-
te hanno realizzato sul terreno.
“La localizzazione tramite GPS in tempo reale 
delle esche e dei paletti, contribuisce anche 
ad effettuare un controllo quasi millimetrico 
dell’evoluzione della piaga, che si trova quindi 
perimetrata e circoscritta…non sono apparsi 
nuovi focolai, per cui possiamo stare tranquil-
li.” Il Presidente ha poi ribadito che il proget-
to non si limita alla collocazione di esche ma 
prevede anche altri interventi preventivi, lo 
smaltimento dei residui e l’aggiornamento co-
stante delle informazioni”.
In totale, sono state installate circa 12.386 
esche in legno per rilevare la presenza delle 
Reticulitermes flavipes e 8.059 stazioni conte-

nenti biocidi in quei punti infestati dalle pia-
ghe, per un totale di 20.445 punti di controllo.
Questo progetto, che si trova nella fase 2, o 
fase di controllo, si compone di 5.472 stazioni 
a Tacoronte, 2.341 a La Laguna, 126 ad Arona 
e 253 a Santiago del Teide.

EL CABILDO HA ELIMINADO MÁS DE 500 
COLONIAS DE TERMITAS EN LA ISLA. El Ca-
bildo de Tenerife ya ha eliminado más de 500 
focos de termitas en la isla de Tenerife, de los 
8.192 cebos instalados con biocida. El presi-
dente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, 
y la consejera de Gestión del Medio Natural 
y seguridad, Isabel García uno de los “puntos 
calientes” en la zona de Tagoro, en Tacoronte, 

donde pudieron ver cómo la plaga “retrocede 
de manera perceptible tras la instalación de 
los cebos con biocida”, como indicó el respon-
sable de los trabajos Juan Pestano, pertene-
ciente a la empresa TRAGSATEC. De estos 523 
puntos en los que ya la termita ha sido elimi-
nada 279 se localizan en Tacoronte, 204 en La 
Laguna, 16 en Arona y 24 en Santiago del Tei-
de. “Vemos como el tratamiento avanza a buen 
ritmo, y hemos podido comprobar, in situ, 
como la presencia de termitas se ha reducido 
en zonas donde hace dos años era manifiesta-
mente activa, como esta zona de Tacoronte”, 
dijo el presidente que valoró los trabajos de 
las cuadrillas sobre el terreno.
“El seguimiento por GPS en tiempo real de los 
cebos y estacas aporta, además un control casi 

milimétrico de la evolución de la plaga, que se 
halla perimetrada y acotada”, señaló, “y no ha 
aparecido ningún nuevo foco, por lo que pode-
mos estar tranquilos, y remarcó que el proyec-
to no se limita a la colocación de cebos sino 
implica otros procesos de atención temprana, 
astillado de restos e información actualizada 
en la web”
En total se han instalado en la isla unas 12.386 
estacas de madera para detectar la presencia 
de Reticulitermes flavipes y 8.059 estaciones 
con el biocida en aquellos puntos infestados 
por la plaga, esto alcanza un total de 20.445 
puntos de control Este proyecto, que se halla 
en la fase dos o de control, contempla 5.472 
estaciones en Tacoronte, 2.341 en La Laguna, 
126 en Arona y 253 en Santiago del Teide.

Un progetto di coordinamento tra gli staff 
tecnici e le autorità statali dei due arcipelaghi 
spagnoli per unire esperienze e impegno negli 
interventi di controllo delle specie invasive, in 
particolar modo  degli ofidi o serpenti. Questo 
è stato uno degli accordi raggiunti dopo l’in-
contro celebrato a Las Palmas de Gran Canaria 
per affrontare le strategie di gestione, control-
lo e potenziale eradicazione degli ofidi inva-
sivi nelle isole, un’iniziativa approvata dalla 
commissione statale per il “Patrimonio Na-

tural y la Biodiversidad” e dalla “Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente”. Come risultato 
di questo incontro sono state elaborate una 
serie di proposte di intervento allo scopo di 
intensificare le misure per coordinare i gover-
ni insulari e facilitare il coinvolgimento e gli 
interventi del “Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico” all’interno 
delle strategia nazionale per controllare la dif-
fusione di ofidi invasivi.
Tra le misure da sviluppare si sottolinea l’im-

plementazione di interventi per migliorare lo 
scambio di informazioni tra le istituzioni coin-
volte, la valutazione dello stato di conserva-
zione delle specie di rettili endemici e l’elabo-
razione di proposte per modificarne il regime 
di protezione; il miglioramento dei metodi e 
sistemi di cattura, per consentirne la selettivi-
tà e l’efficacia (utilizzo di nuove trappole, tipi 
di esche, installazione di sensori, etc.) e svi-
luppo di metodi per valutare l’efficacia delle 
misure di controllo applicate.

El padre Alberto Hernánd-
ez, sacerdote de los bar-

rios palmeros, Las Manchas, To-
doque, Puerto Naos y La Laguna 
junto a Santi Arbelo director de 
ARTISTAS CANARIOS y propie-
tario de la empresa La Casa de 
las Semillas de Tenerife además 
de ser miembro de la Esclavitud 
del Santo Cristo de La Laguna, 
hace entrega de la imagen del 
Santo Crucífijo de la ciudad de 

San Cristóbal de La Laguna, para 
la Iglesia del barrio palmero del 
mismo nombre (La Laguna). 
Y de una veintena de huchas so-
lidarias de comercios y empre-
sas de La Laguna, Icod y Los Re-
alejos, con el emblema TODOS 
SOMOS LA PALMA cuya recau-
dación se hizo entrega en estos 
pasados días a la isla bonita de 
La Palma 

Santi Gonzalez Arbelo 

TENERIFE: IL CABILDO HA SOPPRESSO
OLTRE 500 COLONIE DI TERMITI NELL’ISOLA

CANARIE E BALEARI UNISCONO GLI SFORZI PER CONTRASTARE 
L’ESPANSIONE DI SPECIE INVASIVE DI SERPENTI NELLE ISOLE

ENTREGA DE HUCHAS SOLIDARIAS A LA PALMA DE LA MANO DE 
ARTISTAS CANARIOS Y LA CASA DE LAS SEMILLAS DE ICOD
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Il Cabildo di Tenerife, tramite la società a par-
tecipazione pubblica di agrobiotecnologia 
Cultesa, ha aumentato quest’anno la pratica 
di indurimento delle piante di banano per ga-
rantire la fornitura agli agricoltori di La Pal-
ma. La loro richiesta di prenotazioni è infatti 
aumentata, in seguito ai danni che l’agricol-
tura dell’isola ha subito a causa dell’eruzione 
vulcanica dello scorso anno. L’Assessore all’A-
gricoltura (Consejero insular de Agricultura, 
Ganadería y Pesca) Javier Parrilla, ha confer-
mato che al momento sussiste una prenota-
zione per oltre 900.000 piante di diverse va-
rietà, principalmente in vaso, che equivale al 
47% in più rispetto alla produzione annuale 
del 2021. Javier Parrilla ha assicurato che at-
traverso la società Cultesa, “verranno prodot-
te le piante necessarie per soddisfare l’intera 
domanda di La Palma, per cui le prenotazioni 
dei produttori di La Palma sono garantite”. Lo 
scorso anno, Cultesa aveva avviato la prima 
azienda agricola dedicata all’indurimento 
delle piante di banano della zona occidentale 
dell’isola, concretamente a Guía de Isora, per 
aiutare i produttori di questa zona.
Si tratta di un’estensione di 10.000 metri 
quadrati, precedentemente in stato di abban-
dono, su cui sono state piantate diverse va-
rietà di banano, per facilitare la maturazione 
delle piante prima che vengano distribuite. 
L’impresa Cultesa, che si dedica alla produ-
zione di piante mediante tecniche di propa-
gazione in vitro, ha prodotto oltre 22 milioni 
di piante, con una media di produzione an-
nuale di circa 1 milione.
In questo modo è diventata un’impresa di 
riferimento in grado di offrire soluzioni bio-

tecnologiche e consulenza tecnica persona-
lizzata, per promuovere la produttività e la 
competitività del settore primario delle isole, 
attraverso il trasferimento tecnologico e la 
produzione di piante con garanzie sanitarie, 
di alta qualità e ad alta resa. Cultesa è anche 
l’unica società canaria che dal 2003 possiede 
il titolo di “Productor Obtentor de Papa de 
siembra” (produttore di patate da semina), 
rilasciato dal Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.

EL CABILDO RESERVA MÁS DE 900.000 
PLANTAS DE PLATANERA PARA GARAN-
TIZAR EL SUMINISTRO A LA PALMA. El 
Cabildo de Tenerife, a través de la empresa 
pública de   agrobiotecnológica Cultesa, ha 
ampliado su servicio de endurecimiento de 
plantas de platanera este año para garantizar 
el suministro ante el incremento de reservas 
de los agricultores y agricultoras de La Pal-
ma, cuyos cultivos se vieron afectados por 
la erupción volcánica de 2021. El consejero 
insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Javier Parrilla, informa de que, por el mo-
mento, ya se cuenta con una reserva “de más 
de 900.000 plantas de distintas variedades, 
principalmente en maceta, lo que supone un 
47 por ciento más con respecto a la produc-
ción anual de 2021”.
Javier Parilla asegura que, a través de Culte-
sa, “se producirán las plantas necesarias para 
cubrir toda la demanda de La Palma”, por 
lo que “la reserva a los productores palme-
ros está garantizada”. El año pasado, Cultesa 
puso en marcha la primera finca de endure-

cimiento de plataneras de la zona oeste de la 
isla, concretamente en Guía de Isora, con el 
fin de ayudar a los productores y producto-
ras de esta zona. Se trata de una extensión de 
10.000 metros cuadrados que se encontraba 
en situación de abandono y donde ahora se 
han plantado varias variedades de plataneras 
para facilitar la madurez de las plantas antes 
de ser distribuidas.
Dedicada a la producción de plantas median-
te técnicas de multiplicación in vitro, Cultesa 
ha producido más de 22 millones de plantas, 
con una media de producción anual cercana 

al millón. De esta forma, se ha convertido 
en una empresa de referencia que brinda 
soluciones biotecnológicas y asesoramiento 
técnico personalizado, a fin de promover la 
productividad y competitividad del sector 
primario de las islas mediante la transfe-
rencia tecnológica, I+D+i y la producción de 
plantas con garantía sanitaria, alta calidad 
y rendimiento. Asimismo, es la única em-
presa canaria que posee, desde el año 2003, 
el Título de Productor Obtentor de Papa de 
siembra, otorgado por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

Da quando si è verificata l’eruzione, vengono 
regolarmente redatte relazioni che mostrano 
l’indice di avanzamento delle emissioni gasso-
se, attraverso le analisi del regime dei venti, 
dati che si erano già mostrati di grande utilità 
nel processo eruttivo e anche nella fase at-
tuale di degassamento. Il Cabildo di Tenerife, 
attraverso l’ITER, Instituto Tecnológico y de 
Energías Renovables e l’Universidad de La La-
guna, si avvale del Supercomputer Teide HPC 
per continuare il monitoraggio su La Palma, 
con il controllo e la vigilanza attiva dell’attività 
vulcanica che si produce nell’isola. In concre-
to, presso l’ITER vengono simulate proiezioni 
meteorologiche e climatiche in diversi scenari 
di emissione gassosa. Il Presidente del Cabil-
do, Pedro Martín, ha sottolineato che il Cabil-
do ha sempre mantenuto una collaborazione 
stretta e costante con La Palma. La vigilanza 
del vulcano era cominciata prima dell’eruzio-
ne dello scorso 19 settembre, consentendo 
il trasferimento sull’isola di tutte le risorse 
umane e materiali di Involcan necessarie, 
con risultati che si sono dimostrati decisivi”. 
L’Assessore all’Innovazione, Enrique Arriaga, 
ha confermano che “i progetti che si stanno 
sviluppando presso l’ITER si sono rivelati di 
grande utilità nei mesi dell’eruzione e anche 
adesso, nonostante l’eruzione si sia fermata, 
continuano a rappresentare un importante 
strumento di lavoro per gli scienziati”.
Il Supercomputer Teide HPC è un dispositivo 

di previsione meteorologica che è stato utiliz-
zato durante gli 85 giorni di eruzione, per aiu-
tare a controllare le attività del vulcano.
Durante questo periodo, il gruppo di super-
computazione dell’ITER e dell’Universidad de 
La Laguna hanno messo a disposizione dei ri-
cercatori dell’ITER e dell’INVOLCAN (Instituto 
Volcanológico de Canarias) i progetti Plancli-
mac e Grider, realizzati per simulare e preve-
dere situazioni climatiche e meteorologiche. 
Il gruppo di lavoro dell’ITER e dell’INVOLCAN 
ha utilizzato questi dispositivi per fornire pre-
visioni dettagliate del regime dei venti nelle 
zone coinvolte dall’eruzione. Si è trattato di 
dati di particolare interesse, visto che indica-
vano lo stato delle emissioni gassose che fuo-
riuscivano dalla bocca eruttiva.

EL SUPERCOMPUTADOR TEIDE HPC MAN-
TIENE LA VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD 
VOLCÁNICA DE LA PALMA. Desde que se 
produjo la erupción se realizan predicciones 
que indican el avance de los gases a través 
del análisis del régimen de vientos en la zona, 
datos que fueron de gran utilidad durante el 
proceso eruptivo  y ahora que continúa de-
sgasificándose El Cabildo de Tenerife, a tra-
vés del Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER) y de la Universidad de 
La Laguna, con el supercomputador Teide 
HPC, continúa trabajando en La Palma, con 

el seguimiento y la vigilancia de la actividad 
volcánica que se produce en la isla. En con-
creto desde el ITER se realizan simulaciones 
meteorológicas y proyecciones climáticas a 
diversos escenarios de emisiones de gases. 
El presidente insular, Pedro Martín, destaca 
que desde el Cabildo tinerfeño se ha mante-
nido “una estrecha y constante colaboración 
con la isla, cuya vigilancia volcánica iniciamos 
tiempo antes de que se produjera la erupción, 
el pasado 19 de septiembre, desplazando a la 
isla todos los medios humanos y materiales de 
Involcan que fueron necesarios, cuyo trabajo 
ha sido decisivo”. Por su parte, el consejero 
de Innovación, Enrique Arriaga, afirma que 
“los proyectos que se están desarrollando 
en el ITER fueron de gran utilidad durante 
los meses de erupción y ahora, pese a haber 
terminado la erupción, continúan siendo una 
importante herramienta de trabajo para los 
científicos”. El supercomputador Teide HPC 
es un dispositivo de predicción meteorológica 
que se utilizó durante los 85 días de erupción 
para ayudar a controlar la actividad del vol-
cán. Durante este periodo, el grupo de super-
computación del Instituto Tecnológico y de 
Energías Renovables (ITER) y de la Universi-
dad de La Laguna también pusieron a dispo-
sición de los investigadores tanto del área de 
Medioambiente del ITER y como los del Insti-
tuto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN)  
los proyectos Planclimac y Grider. Dedicados 

a simulaciones y predicciones meteorológicas  
y climatológicas.
El grupo del área de Medioambiente del ITER 
y del Instituto Volcanológico de Canarias, uti-
lizó estos dispositivos para proporcionar pre-
dicciones detalladas del régimen de vientos 
de la zona de la erupción. Se trató de datos de 
especial interés, ya que indicaban el avance de 
los gases que surgían desde la boca eruptiva.

TENERIFE PRENOTA L’ACQUISTO DI 900.000 PIANTE DI BANANO
PER GARANTIRE LA FORNITURA A LA PALMA

IL SUPERCOMPUTER TEIDE HPC MANTIENE ATTIVA LA VIGILANZA
SULLE ATTIVITÀ VULCANICHE A LA PALMA
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Sono ogni volta di più le persone che decidono 
di andare in spiaggia in compagnia dei propri 
cani, perché convinti che anche loro abbiano 
diritto a godere di un meritato riposo o di una 
buona dose di relax, e per questo le spiagge 
canine sono la soluzione migliore.
Le Isole Canarie hanno un totale di 8 spiagge 

canine suddivise tra Gran Canaria, La Palma, 
Tenerife e Lanzarote: Los Cuervitos (Agüim-
es) - Tres Peos (Agüimes) - Playa de Bocabar-
ranco (Las Palmas de Gran Canaria) - Playa El 
Puertito (Güimar). Si tratta dell’ultimo tratto 
di spiaggia, quello più vicino al Club Náutico. 
- El Callao / Las Bajas (Arona) - El Confital/

Playa del Horno (Granadilla de Abona) - Playa 
de las Coloradas/El Afre (Yaiza) - Playa de la 
Guacimeta, en Playa Honda (San Bartolomé).
Cosa devi portare quando vai al mare con 
il tuo cane? 1. Il libretto delle vaccinazioni 
effettuate, nel caso che si verifichino impre-
visti indesiderati. 2. Un recipiente o vaschetta 
e abbondante acqua fresca. 3. Un parasole per 
proteggere il tuo cane dai raggi solari, spe-
cialmente nelle ore di maggiore esposizione 
al sole. 4. Sacchetti per raccogliere gli escre-
menti. 5. Qualche snack per premiarlo nel 
caso risponda a stimoli positivi. 6. Un giocat-
tolo, se gli piace giocare in acqua. 7. Guanti di 
protezione per le zampette, nel caso in cui il 
tuo cane mostri ipersensibilità al contatto con 
la sabbia calda. 8. Il suo collare con la placca 
identificativa.
Andare in spiaggia con il tuo cane è l’espe-
rienza migliore per entrambi. La cosa più im-
portante è che vi divertiate e che passiate bei 
momenti insieme.

Agulo, a La Gomera, è secondo il quotidiano 
inglese “The Times”,  il borgo più bello della 
Spagna. Nel ranking del prestigioso periodi-
co, si trova anche Teguise, a Lanzarote, alla 
sedicesima posizione. In un articolo firmato 
da Chris Haslam, si accenna al fatto che Agulo 
ricordi un tipico paesino peruviano, per la to-
pografia circolare e per le reminiscenze colo-
niali, motivo per cui è stato scelto come borgo 
più bello della Spagna. Lo stesso autore non 
dimentica di citare anche l’imponente panora-
ma che dal borgo si ha su Tenerife e sul Teide, 
come le bellezze paesaggistiche di cui si gode 
dirigendosi a piedi verso il Parque Nacional 
del Garajonay, che ricordano anch’esse, per 
certi aspetti, le bellezze “andine”. Per quanto 
riguarda invece Teguise, Haslam ne loda le ca-
ratteristiche che fanno del borgo un paradiso 

di tranquillità - rispetto alla più conosciuta 
zona turistica -  che è rimasto praticamente 
invariato fin dal XV secolo. Da visitare anche il 
mercatino della domenica. 

Agulo si conferma secondo il quotidiano ingle-
se il borgo più bello della Spagna. Nella classi-
fica redatta, troviamo la lista competa dei bor-
ghi più belli: Alcudia (Mallorca), Almonaster 
la Real (Huelva), Genalguacil (Granada), Pam-
paneira (Granada), Lucainena de las Torres 
(Almería), El Castell de Guadalest (Alicante), 
Morella (Castellón), Tazones (Asturias), Sete-
nil de las Bodegas (Cádiz), Mirambel (Teruel), 
Baguergue (Lleida), Bulnes (Asturias), Cudil-
lero (Asturias), Castillo de Castellar (Cádiz), 
Alcalá del Júcar (Albacete), Urueña (Vallado-
lid) e Potes (Cantabria).

SECONDO IL QUOTIDIANO INGLESE “THE TIMES”
IL BORGO PIÙ BELLO DELLA SPAGNA SI TROVA ALLE CANARIE

La Regione delle Isole Canarie (Comuni-
dad Autónoma  De Canarias) ha ricevuto 
quest’anno 54 Bandiere Blu per le spiagge 
e 4 per i porti sportivi. Il programma per il 
prestigioso riconoscimento distingue quel-
le spiagge e porti sportivi che rispondono a 
determinati criteri di eccellenza nella qua-
lità delle acque balneari, che rispettano le 
normative ambientali e che dispongono di 
infrastrutture sanitarie e di sicurezza.  L’As-
sessorato alla Salute del Governo delle Ca-
narie (Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias) ha confermato 58 Bandiere Blu 
nell’edizione 2022. Di queste, 54 corrispon-
dono a spiagge e 4 a porti sportivi. Alle Iso-
le Canarie, il programma della Bandiera Blu 
viene gestito in collaborazione con l’Assesso-
rato alla Salute, attraverso l’ufficio della Di-
rección General de Salud Pública del Servicio 
Canario de la Salud.  La Bandiera Blu rappre-
senta un riconoscimento annuale e un siste-
ma di certificazione di qualità ambientale 
sviluppato dalla FEE, Fondazione per l’edu-
cazione ambientale. In Spagna, la FEE viene 
coordinata dalla ADEAC, Asociación de Edu-
cación Ambiental y del Consumidor. Questi 
riconoscimenti distinguono quelle spiagge e 

quei porti sportivi che rispondono a criteri 
di eccellenza nella qualità delle acque balne-
ari, che rispettano le normative ambientali e 
che dispongono di infrastrutture sanitarie e 
di sicurezza adeguate per garantire la salute 
e la sicurezza degli utenti. Le 54 spiagge con 
Bandiera Blu alle Isole Canarie sono: 
FUERTEVENTURA: 12 - Antigua: Castillo. 
La Oliva: Corralejo Viejo, Grandes Playas, La 
Concha. Pájara: Butihondo, Costa Calma, El 
Matorral, Morro Jable. Puerto del Rosario; 
Blanca, Los Pozos, Puerto Lajas. Tuineje: 
Gran Tarajal. GRAN CANARIA: 12 - Agaete: 
Las Nieves. Agüimes: Arinaga. Arucas: El 
Puertillo, Los Charcones. Gáldar: Sardina. 
Ingenio: El Burrero. Las Palmas de Gran 
Canaria: Las Canteras. San Bartolomé de 
Tirajana: El Inglés. Telde: Hoya del Pozo, La 
Garita, Melenara, Salinetas. LANZAROTE: 7 - 
Arrecife: El Reducto. Teguise: Las Cucharas. 
Tías: Grande (Blanca), Matagorda, Pila de la 
Barrilla, Pocillos. Yaiza: Blanca. LA GOMERA: 
3 - Alajeró: Santiago. San Sebastián de la Go-
mera: La Cueva, San Sebastián de la Gomera. 
EL HIERRO: 2 - Pinar del Hierro: La Restinga. 
Valverde: Timijaraque. LA PALMA: 6 - Breña 
Alta: Bajamar. Breña Baja: Los Cancajos. Los 

Llanos de Aridane: Charco Verde, Puerto 
Naos. Santa Cruz de la Palma: Santa Cruz de 
la Palma Tazacorte: El Puerto de Tazacorte. 
TENERIFE: 12 - Adeje: El Duque, Torviscas. 
Arona: El Camisón, Las Vistas. Garachico: 
El Muelle, Piscinas Naturales de El Caletón. 
Guía de Isora: Playa de la Jaquita. Icod de los 
Vinos: San Marcos. Los Realejos: Socorro. 
San Cristóbal de La Laguna: Piscinas Natura-
les de Bajamar, Piscina Natural del Arenisco. 
Tacoronte: La Arena (Mesa del Mar).
Il programma della Bandiera Blu s’impegna 
a promuovere lo sviluppo sostenibile delle 
aree costiere, richiedendo standard elevati 
di qualità delle acque balneari, di sicurez-
za, di gestione ambientale, di informazione 
ed educazione alla sostenibilità. Tutti criteri 
che sono stati presi in considerazione al mo-
mento di concedere il riconoscimento della 
Bandiera Blu alle spiagge delle Isole Canarie.
I 4 porti con Bandiera Blu alle Isole Canarie. 
Icriteri che ogni porto sportivo insignito del-
la Bandiera Blu deve rispettare sono suddi-
visi in tre grandi segmenti: informazione ed 
educazione ambientale; gestione ambien-
tale; sicurezza e servizi. I porti che hanno 
ottenuto il riconoscimento sono: GRAN CA-
NARIA: - P. D. de Mogán. P.D. Pasito Blanco 
(San Bartolomé de Tirajana). LANZAROTE: 
- Marina Puerto Calero (Yaiza). TENERIFE: - 
R.C.N. de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).
4 Centri Bandiera Blu: il requisito per diven-
tare Centro Blu, in un Comune con spiagge 

insignite della Bandiera Blu, è quello di di-
sporre di un centri visitatori, un’aula del 
mare o in generale un’aula ecologica, che 
includano tra gli obiettivi e le attività l’edu-
cazione ambientale relativa agli ecosistemi 
litorali e/o lo sviluppo sostenibile. Questo 
riconoscimento è stato assegnato ai seguen-
ti centri: Centro de Interpretación Reserva 
Natural de las Dunas de Maspalomas, San 
Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. -Aula 
Educativa del Parque Tony Gallardo “Reserva 
del Oasis de Maspalomas”, San Bartolomé de 
Tirajana, Gran Canaria*. -Aula de la Naturale-
za Rambla de Castro, Los Realejos, Tenerife. 
-Museo de la Restingolita, El Pinar del Hier-
ro, El Hierro.

LE ISOLE CANARIE OTTENGONO 
58 BANDIERE BLU NEL 2022

CANARIE: LE SPIAGGE DOVE PUOI
ANDARE ASSIEME AL TUO CANE

SONO OTTO LE SPIAGGE DOVE È CONSENTITO 
L’ACCESSO AI CANI, UN NUMERO PER ALCUNI

NON SUFFICIENTE
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Il concerto “Costa Adeje Classics” riporta a 
Tenerife il tenore Jorge de León. L’artista, ori-
ginario di Tenerife, non ha più lavorato nell’i-
sola dal settembre 2019, quando condivise 
il palco con l’Orchestra Sinfonica di Tenerife, 
nella Plaza del Cristo de La Laguna.
Questa nuova opportunità per godere del-
la maestria del tenore avrà luogo il pros-
simo 11 giugno, nel Campo da Golf Costa 
Adeje, a partire dalle 21.00, in presenza 
del soprano Rocío Ignacio e del pianista 
Juan Francisco Parra. L’evento sarà arricchi-
to, per chi lo desideri, da prodotti gastronomi-
ci della regione.
Così ama presentare il concerto lo stesso te-
nore, originario di Santa Cruz: “sono molte le 
cose che renderanno speciale questo concer-
to di Adeje e tra queste, la possibilità di ascol-
tare un magnifico programma, realizzato con 
un concerto di pianoforte, che contribuirà 
non solo a conferire un tocco di intimità ad 
un ambiente all’aria aperta, ma consentirà al 
tempo stesso di godere a pieno di un format 
che poche volte viene realizzato dal vivo, in un 
contesto come il Campo da Golf Costa Adeje”. 
“Adeje – prosegue Jorge de León – ha scelto 
uno scenario in cui magia e scenografia ne ri-
saltano la naturalezza, con un clima unico, ac-
canto al mare, e con la sagoma del massiccio 
di Adeje, preannunciata dal Roque del Conde”.
Jorge de León è una delle voci più prestigiose 
tra i palcoscenici rinomati della lirica inter-
nazionale. Nel suo percorso artistico, ha fre-
quentato la Staatsoper di Vienna, la Scala di 
Milano, l’Arena di Verona, il Teatro Massimo di 
Palermo, la Deutsche Oper di Berlino, la Baye-
rische Staatsoper di Monaco di Baviera, il NY 
MET di New York, il New National Theatre di 
Tokyo, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, 
il Palau de Les Arts di Valencia o Teatro Real. 
Per questo tenore,  trovarsi oggi su un pal-
coscenico vuol dire cogliere l’opportunità di 
creare un dialogo tra pubblico e artista: “par-
liamo di musica, il linguaggio più universale 
che esista, con cui potersi esprimere, per ar-
rivare ai sentimenti, e suscitare in ognuno dei 
presenti emozioni indescrivibili”.
Durante questo appuntamento di Adeje, 
sarà accompagnato dal soprano Rocío 
Ignacio, che vanta un’estesa carriera inter-
nazionale, che le ha permesso lavorare in 
numerose produzioni e concerti, nei teatri e 
con le compagnie più rappresentative della 
lirica spagnola: Liceu, Real, ABAO, Palu de les 
Arts di Valencia, La Zarzuela, etc. Dal 2011 ha 
consolidato la sua carriera in Italia, lavorando 
nei grandi teatri come l’Arena di Verona, il Re-
gio di Torino, il Maggio Musicale Fiorentino, 
il Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di 
Caracalla, il Comunale di Bologna e il Comu-
nale di Reggio Calabria.
Per questo concerto, l’arte al pianoforte 
viene espressa dalle mani di Juan Franci-
sco Parra, che ha collaborato con l’Orchestra 
Filarmonica di Gran Canaria in differenti oc-
casioni e nel 2000 ha partecipato alla tournée 

che ha toccato i principali teatri di Germania, 
Austria e Svizzera e si è esibito negli auditori 
più importanti d’Europa.

Biglietti disponibili al sito tomaticket.es

EL TENOR TINERFEÑO JORGE DE LEÓN 
PROTAGONIZARÁ EL 11 DE JUNIO EL CON-
CIERTO ‘COSTA ADEJE CLASSICS’. El con-
cierto ‘Costa Adeje Classics’ traerá a de vuelta 
a Tenerife al tenor Jorge de León. El artista 
tinerfeño no actúa en isla desde el mes de 
septiembre del año 2019, cuando compartió 
escenario con la Orquesta Sinfónica de Tene-
rife en la plaza del Cristo de La Laguna.
Esta nueva oportunidad para disfrutar de 
su maestría tendrá lugar el 11 de junio en 
el Campo de Golf Costa Adeje, a partir de 
las 21:00 horas, y contará también con la 
presencia de la soprano Rocío Ignacio y el 
pianista Juan Francisco Parra. La velada, 
además, estará acompañada, para quien así 
lo quisiera, por productos gastronómicos  de 
la comarca.
Así presenta el concierto el mismo tenor san-
tacrucero: “Son muchas las cosas que harán 
especial este concierto de Adeje, entre ellas, 
el escuchar un programa magnifico bajo un 
recital de piano, lo cual no sólo le dará un 
toque íntimo en un ámbito al aire libre, sino 
que además se podrá disfrutar de un forma-
to que en muy pocas ocasiones se lleva al di-
recto en un entorno como el Campo de Golf 
Costa Adeje.
“Adeje –insiste Jorge de León- ha elegido un 
escenario donde la magia y la escenografía la 
pone la propia naturaleza, con un clima ún-
ico,  junto al mar y con el arropo del macizo 
de Adeje, precedido por el Roque del Conde”.
Jorge de Léon es una de las voces más reco-
nocidas de renombrados teatros de la lírica 
internacional. En su trayectoria profesional 

aparecen escenarios como los de Ópera Esta-
tal de Viena, Scala de Milan, Arena de Verona, 
Massimo de Palermo, Deutsche Oper Berlin, 
Opera Estatal de Munich, NY MET, New Na-
tional Theatre Tokyo, Gran Teatro del Liceo, 
Palacio de Las Artes de Valencia o Teatro Real.
Para él, aún hoy en día, estar sobre un esce-
nario supone la oportunidad de establecer 
un diálogo entre artista y público: “Hablamos 
de música, el lenguaje más internacional  que 
existe, con el que se puede expresar y llegar a 
los sentidos, generando en todos los que for-
man parte de ese momento emociones impo-
sibles de denominar”.
A lo largo de su rica y exitosa trayectoria, 
Jorge de león ha sido dirigido en numerosas 
ocasiones por el meastro Zubin Mehta, así 
como muchos otros grandes directores como 
de escala planetaria, como L. Maazel, Evelino 
Pidò, Gianpaolo Bisanti, Gustavo Dudamel o 
G. García Calvo, etc. Entre sus últimas actua-
ciones, merecen especial mención ‘Tosca’, 
‘Madama Butterfly’, ‘Aida’ o ‘Macbeth’, en la 
Opera Estatal de Viena; ‘Tosca’, ‘Madama But-
terfly’ y ‘Aida’, en la Opera Estatal de Munich; 
o ‘Aida’ y ‘Cavalleria Rusticana’ en la Scala de 
Milán; entre otras muchas presencias exito-
sas en alguno de los nombrados escenarios 
internacionales 
En el momento de valorar el estado actual de 
su carrera artística, el tenor no duda en de-
stacar lo afortunado que se siente: “En esta 
profesión, las situaciones y las circunstancias 
son siempre variables y variopintas; ante este 
panorama variable, yo me dedico con toda de-
voción y esfuerzo a la perfección de cada per-
sonaje o recital que afronto y  hasta la fecha 
los resultados son muy satisfactorios”.
 ¿Y cuál es la situación más exigente a la que 
se ha tenido que enfrentar en su carrera? 
Jorge de León afirma que “abordar cualquier  
nuevo rol, teatro o ciudad genera una serie de 

exigencias determinada.  Gracias a la expe-
riencia adquirida en estos años de carrera la 
complejidad de cada uno de estos momentos 
se suavizan”
En esta cita de Adeje, estará acompañado 
por la soprano Rocío Ignacio, que cuenta 
con una extensa trayectoria internacional 
que le ha permitido ser asidua  de produccio-
nes y conciertos en los teatros y compañías 
más representativos de la lírica española: 
Liceo, Real, ABAO, Palacio de Las Artes de Va-
lencia, La Zarzuela, etc. Además, a partir de 
2011 asentó su carrera en Italia, con presen-
cia en grandes teatros como Arena de Verona, 
Reggio de Turín, Maggio Musicale Fiorentino, 
Massimo de Palermo, Caracalla Opera de 
Roma, Comunale di Bologna y Regio Emilia 
de Calabria.
Para este concierto, el arte del piano que-
da para las manos de Juan Francisco Par-
ra, quien ha colaborado con la Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria en diferentes 
conciertos y en el año 2000 participó en la 
gira que se llevó a cabo en Alemania, Suiza 
y Austria tocando en los auditorios más im-
portantes de Europa. Entre los directores con 
los que ha trabajado se puede destacar a Sir 
Simon Rattle, Miguel Ángel Gómez Martínez, 
Adrian Leaper, Guido Ajmone-Marsan, Marco 
Armiliato, Pedro Halffter, Miquel Ortega, etc. 
A lo largo de su carrera ha participado como 
pianista repertorista en diferentes cursos, 
como los realizados por Mirella Freni, Cri-
stina Gallardo-Domâs, Suso Mariátegui, Tom 
Krause y María Orán. Tiene con el sello norte-
americano “Crystal Records” dos discos gra-
bados (CD 771 y 772) de música de cámara 
con el clarinetista Radovan Cavallin, el trom-
pa José Zarzo, Carlos Rivero al violoncello y el 
violinista Víctor Parra. También tiene graba-
ciones para los sellos Rals y Summit Records.

Venta de entrada en tomaticket.es 

JORGE DE LEÓN, IL TENORE DI TENERIFE, PROTAGONISTA
L’11 DI GIUGNO DEL CONCERTO “COSTA ADEJE CLASSICS”

JORGE DE LEÓN 
REGRESA A CASA 

TRAS TRES AÑOS DE 
AUSENCIA
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Nel 1929 da Barcellona arrivò a Santa Cruz de Tenerife il Si-
gnor Preckler, con l’obiettivo di gestire la domanda di carbu-
rante del traffico portuale.
Durante una riunione con il Sindaco di Santa Cruz, Santiago 
García Sanabria, e con il Presidene della Junta de Obras de 
Puerto (Consiglio dell’epoca per i lavori pubblici nel porto), 
Eloy Sansón, Preckler descrisse dettagliatamente il progetto 
per la costruzione, a carico della Bethelenem Steelm, di una 
raffineria di petrolio nella capitale.
La collocazione sarebbe stata in corrispondenza delle fincas 
de Pepe Concha y Las Monjas, entrambe nella costa meridio-
nale. Le 900 tubature per il flusso di acqua costante per il pro-
cesso di raffinazione sarebbero stati portati da Arafo, attraver-
so il canale di Araya.

Di fronte alla proposta della concorrenza, che aveva promes-
so l’imminente inaugurazione della raffineria, il 2 febbraio del 
1930 arrivò da Curaçao la petroliera inglese Trophom, della 
compagnia Shell, con l’incarico di garantire provvisoriamente 
i rifornimenti. Questo servizio venne inaugurato il 5 maggio 
del 1930, con l’incrociatore Almirante Cervera, dell’Arma-
da Española, e il rifornimento successivo, il 21 settembre, lo 
avrebbe realizzato il Plus Ultra della Compañia Trasmedi-
terránea. L’ultimo carico di combustibile per il rifornimento 
provvisorio lo portò la petroliera norvegese Storaas, il 29 gen-
naio del 1931.

I lavori per l’allestimento del cantiere della raffineria duraro-
no otto mesi e vennero inaugurati il 29 novembre del 1930.

Segue… Resosi conto che si rischiava di perdere minuti preziosi 
il Comandante mi disse, sempre con il suo tono di voce sicuro: 
Dia ordine di ammainare le lance di dritta” Non aggiunse 
una parola di commento, non ebbe un gesto di disappunto, ma 
c’era in lui, come in ognuno di noi, la lucida consapevolezza che 
la possibilità di mettere tutti in salvo con le nostre scialuppe.
 
Ad un certo momento il Comandante ricordò che in tempo di 
guerra aveva visto utilizzare delle reti per scendere più rapi-
damente e con maggiore sicurezza nelle scialuppe di salva-
taggio. Alcuni membri dell’equipaggio recuperarono le uniche 
reti presenti a bordo, quelle di copertura della piscina, che 
furono utilizzate con grandi benefici. Dopo 3 ore di tensione 
estrema, dominata e inconsapevolmente ignorata per la ne-
cessità di agire, controllare, coordinare le molteplici opera-
zioni connesse al salvataggio, finalmente era come svegliarsi 
da un incubo notturno e provare il sollievo di trovarsi fuori da 
una realtà drammatica. In quel frenetico accavallarsi di infor-
mazioni che giungevano sul ponte, di ordini dati, rimbalzati 
e ritrasmessi la mente del nostro Comandante davvero fun-
zionava con la stessa ritmica precisione di un computer che 
incamera i dati e li elabora. Tutte le sue decisioni avevano una 
sequenza logica sorprendente: mai una sola volta modifico’ 
un ordine o diede un contrordine. Calamai aveva fatto tutto 
quanto era umanamente possibile per salvare le vite umane; 
voleva ancora tentare anche l’impossibile per salvare la nave 
con l’aiuto dei rimorchiatori di alto mare ( nel frattempo giun-
ti nella zona della tragedia). In una prima sintetica relazione 
stesa dal Calamai nei giorni successivi al naufragio, il Calamai 
dichiarava:
Con la certezza assoluta che nessun passeggero si trovava più 
a bordo, avendo la nave raggiunto uno sbandamento tale (40 
gradi) per cui rimanere ancora non avrebbe significato altro 
che un inutile sacrificio di vite umane, avendomi già confer-
mato il Direttore di Macchina che non c’era più nulla da fare 
in quanto solo in moto la dinamo di emergenza, consigliatomi 
con il Comandante in II* e con gli Ufficiali presenti, diedi l’or-
dine a tutti di scendere sull’ultima imbarcazione. Lo sbarco è 
avvenuto per ordine di grado. Quando anche l’ultimo Ufficiale 
(il Comandante in II*) era nella lancia, scesi anch’io. Quello 
che il Calamai non dice è che quando il Comandante in II* lo 
invito a scendere egli rispose (Pazzaglia dirà: deciso e sereno): 
Voi potete andare, io rimango. Noi tutti protestammo, in un 
coro di voci confuse ma ferme, che saremmo risaliti a bordo se 
egli avesse insistito nel suo proposito. In quegli istanti forse il 
Comandante ebbe timore di coinvolgere anche noi nelle con-
seguenze di quella che voleva essere una sua scelta personale, 
quasi un ultimo dovere da compiere. Già sull’aletta, prima che 
scendessimo fortunatamente al centro nave, mi aveva detto 
a bassa voce, quasi parlando con se stesso: Io resto qui. Alla 
mia risposta che doveva scendere con noi per rimanere tutti 
uniti mi aveva guardato senza approvare. Quando si decise a 
scendere lo vidi per la prima volta mortalmente stanco.
Erano le 05.30 del 26 Luglio. La nostra lunga notte era finita. 
Sulla stampa di allora emerse una campagna denigratoria da 
parte svedese nei confronti del CALAMAI, ritenuto respon-

sabile di una manovra non convenzionale ed imperizia nelle 
operazioni di soccorso. In un primo momento, per la solita 
inerzia dello Stato Italiano, per la convenienza delle due So-
cietà armatrici e con la compiacenza delle Società di Assicura-
zione e Riassicurazione, al Comandante CALAMAI e ai mem-
bri dell’equipaggio non fu permesso neppure di rivolgersi alla 
stampa.  Pochi mesi dopo, sempre nel 1956, si tenne a New 
York il processo sulla tragedia, con al centro la figura del Co-
mandante Calamai, per essere individuato come responsabi-
le.  Alla fine la nebbia venne considerata l’unica responsabile 
della tragedia, ma diverse altre cause concomitanti vennero 
evidenziate nel corso del dibattimento. In effetti però Cala-
mai non fu mai direttamente processato, le parti preferirono 
accordarsi e liquidare i parenti delle vittime e i superstiti, con 
una somma molto modesta rispetto a quella che effettivamen-
te dovuta e calcolata da alcuni studi legali americani. (Meno 
di un decimo dei 116 milioni di dollari stimati) La somma 
esorbitante avrebbe fatto fallire la Swenska Amerika Linye, 
principale cliente straniero dell’Ansaldo, Società del Gruppo 
IRI, sotto il cui controllo ricadeva anche la Società di Naviga-
zione Italia e quindi era proprietaria dell’Andrea Doria. che 
stava costruendo la Gripsholm, nuova nave ammiraglia della 
Società svedese.  Ecco, secondo molti il vero motivo per cui gli 
italiani si accordarono con gli svedesi e con le compagnie di 
assicurazione.
Già nel 1957 il Ministero della Marina Mercantile Italiana era 
giunto alle stesse conclusioni, ma tutto fu messo a tacere. Fu la 
prima volta e non l’ultima che la ragion di stato ebbe il soprav-
vento sulla verità e sulla carriera del Comandante Calamai. Se 
facciamo, ancora una volta, un rapido passo molto in avanti 
nel tempo, il modo di comportarsi dello Stato Italiano ricor-
da, in un certo qual modo, la vicenda dei due Sottufficiali del 
Battaglione San Marco della Marina Militare Italiana (impro-
priamente chiamati Maro’ dalla stampa italiana) con l’India. 
Anche quella volta si preferì sacrificare due bravi servitori 
dello Stato, per non mettere in discussione un affare da alcuni 
miliardi di Dollari con l’India per degli elicotteri. L’affare poi 
non fu portato a termine, ma la vita di due Sottufficiali (Lator-
re e Girone) e delle loro famiglie è stata sconvolta per sempre, 
come quella del Comandante Calamai. Il Comandante Calamai 
fu lasciato a terra dalla sua Compagnia di Navigazione e solo 
presunto colpevole, solo con l’affetto della sua famiglia, dei 
passeggeri sopravvissuti e dei membri del suo equipaggio. 
Durante una conversazione con amici, amareggiato, avrebbe 
detto: Sin da quando ero bambino, e durante tutta la mia 
vita, ho sempre amato il mare; ora però lo odio, ma sono 
convinto che per lui il mare era sempre lo stesso, mai bello, 
solo da rispettare. Nel 1971 dal confronto dei grafici dei regi-
stratori di rotta delle due navi, John C. Carrothers, ingegnere 
navale in pensione, sostenne e lo dimostrò che il responsabile 
era il Terzo Ufficiale della Nave svedese e che gli incidenti non 
accadono, ma che l’errore umano è sempre possibile. Di que-
sto volle dare direttamente notizia al Calamai scrivendo una 
bellissima lettera che, finalmente, riabilitava il Calamai.
Purtroppo la sua lettera arrivò a casa Calamai quando il Co-
mandante era, purtroppo, già deceduto, il 07/04/1972. La let-

tera di Carrothers conclude: Abbia per certo Comandante, che 
ci sono molti di noi che sarebbero più che disposti a prestar 
servizio ai suoi ordini in qualsiasi momento. Studi ancora più 
recenti e simulazioni col computer svolte dal Capitano Robert 
J. MEURN dell’Accademia della Marina Mercantile Americana 
di Kings Point, in parte basate sulle scoperte di John C, Car-
rothers fanno giungere alla conclusione che fu l’inesperto 
Terzo Ufficiale della Stockholm Carstens Johansen a mal in-
terpretare i tracciati radar e a sovrastimare la distanza tra 
le due navi, a causa di una errata regolazione delle scale del 
ripetitore radar (impostazione della scala maggiore di quella 
effettiva).
Il sinistro dell’Andrea  Doria  e il comportamento del Coman-
dante Calamai viene ancora studiato all’Accademia Navale di 
Annapoli. Fu una tragedia immane che forse diede fine all’e-
poca dei Transatlantici di linea lasciando le traversate oceani-
che alle navi Cargo, alle crociere e al nascente trasporto aereo 
di massa.
a cura del Contrammiraglio (ris) Gian Paolo BARTOLINI Presi-
dente 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 - PT2

LA RAFFINERIA LASCIA LA CITTÀ DI SANTA CRUZ DE TENERIFE
DOPO 92 ANNI DI STORIA
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Una ricerca dello storico e giornalista Manuel 
Aguilera rivela questo episodio sconosciuto 
della “Guerra Civil” spagnola. La manovra 
diplomatica più rischiosa della “Segunda 
República”, durante la guerra civile spagno-
la,  vide la luce nel gennaio del 1937, con un 
dispaccio dell’Ambasciatore e veterano socia-
lista Luis Araquistáin. Scrisse una lettera a 
Francisco Largo Caballero, allora Presidente 
del Governo, per illustrare come Mussolini 
e Hitler non avrebbero più appoggiato Fran-
co, non tanto per ragioni ideologiche, ma per 
interessi economici e mire espansionistiche. 
Il Diplomatico credeva che i dittatori fascisti 
avrebbero smesso di sostenere militarmente 
i “sub-alleati” in cambio di un pezzo di terri-
torio spagnolo. “Bisogna comprare il non-in-
terventismo in Spagna”, spiegava.

La cosiddetta “Operazione Schulmeister” 
(ispirata al nome di una famosa spia di Na-
poleone), ricevette semaforo verde il 9 di 
marzo. Araquistáin prese contatto con il suo 
omologo italiano a Londra, Dino Grandi, per 
organizzare un incontro con due agenti di 
loro fiducia.  Tre erano le condizioni impo-
ste dal Duce per accettare l’offerta della Re-
pubblica:  recuperare i 100 Milioni di Dollari 
investiti nell’impresa, ottenere determinati 
benefici commerciali e un piano di occupa-
zione delle Baleari, con una colonia di 
100.000 italiani, che prevedeva la cessione 
di Maiorca come base aerea.  I documenti che 
accreditano questa negoziazione e diversi al-
tri incontri, sono stati ritrovati nel 2005, in 
un archivio della University of Stanford, dallo 
storico e giornalista Manuel Aguilera.
Le circa 100 pagine che testimoniano la vo-
lontà repubblicana di cedere territori al Fa-
scismo per determinare la neutralità delle 
potenze in gioco, era in realtà una copia degli 
originali che si conservano nell’Archivo Hi-
stórico Nacional. Ciò che chiama l’attenzione 
è queste relazioni erano state menzionate 
precedentemente solo nel libro di Javier Tu-
sell, pubblicato nel 1983 “Luis Araquistáin. 
Sobre la guerra civil y la emigración”, men-
tre Ángel Viñas ne avrebbe riprodotto una 
piccola parte ne “El escudo de la República” 
(2007). Da qui, Aguilera  inizia una ricerca 
durata quasi due decenni negli archivi de-
gli Stati Uniti, Regno Unito, Italia, e Spagna, 
culminata adesso con la pubblicazione di “El 
oro de Mussolini” (Arzaliza).
Un libro breve, in grado comunque di svela-
re uno degli ultimi episodi sconosciuti della 
Guerra Civil, come le ambizioni territoria-
li di Mussolini nelle Isole Baleari, con cui 
cercava di assicurarsi un vantaggio strategico 
nel Mediterraneo Occidentale, in vista di una 
futura guerra contro la Francia.
Finca de La Albufera: la situazione della Re-
pubblica era talmente disperata che si cercò 
di stipulare un accordo simile con la Germa-
nia nazista, interessata alla produzione agri-
cola e alle mine di ferro. Prova ne è la confes-
sione di Federica Montseny, ex-Ministro della 
Salute nel Governo anarchico, in una lettera 
inviata il 31 maggio del 1950 allo storico 
Burnett Bolloten, rimasta dimenticata negli 
archivi dell’Università americana.
Nella missiva, nella quale allertava sul pe-
ricolo di raccontare troppo presto tutta la 
storia, riconobbe che il suo Governo, durante 
la riunione del Consiglio dei Ministri, aveva 
avviato un dialogo con lo stesso Hitler, 
promettendogli le Baleari o le Canarie, se 
avesse smesso di sostenere Franco.

I contatti con il Führer vennero tenuti da Ara-
quistáin e dal suo agente, due volte, a marzo 
e ad aprile del 1937, attraverso il Direttore 
della Reichsbank, Hjalmar Schacht.
Un terzo incontro sarebbe avvenuto a Stra-
sburgo poco prima della strage di Guernica. 
Hitler inviò un agente chiamato Gruber, che 
mostrò un documento ufficiale al Governo 
di Largo Caballero per sapere se la proposta 
formulata avesse un solido fondamento. Ma 
le trattative si arenarono, visto che Schulmei-
ster, il nome in codice dell’agente spagno-
lo, non poteva certo consegnare prove che 
avrebbero compromesso l’impegno antifasci-
sta della Repubblica.

Perché questi folli piani fallirono? “Nel mag-
gio del 1937 la guerra era troppo avanzata 
per arrivare ad un accordo”, come spiega 
Aguilera, ricordando anche il cambio dell’e-
secutivo repubblicano, presieduto adesso da 
Juan Negrín e con un nuovo Ambasciatore a 
Parigi: Ángel Ossorio. “Inoltre, c’era stata la 
battaglia di Guadalajara,  che ferì profon-
damente l’orgoglio di Mussolini, seguita dalla 
strage di Guernica, e poi si stavano intensifi-
cando i bombardamenti su Barcellona e Va-
lencia, a cui partecipava l’aviazione italiana”.

Le Baleari facevano parte del “sogno im-
periale” di  Mussolini. Il giornalista e storico 

dedica vari capitoli del suo libro all’aumen-
to della presenza e all’influenza culturale 
italiana nelle isole, per esempio attraverso 
oscuri personaggi come Arconovaldo Bo-
naccorsi, più conosciuto come il Conte Aldo 
Rossi,  sanguinario squadrista italiano 
che voleva convertire Maiorca in un labo-
ratorio fascista.
I documenti rivelano che il maggior controllo 
politico della zona si registrò all’inizio della 
contesa e andarono scemando nel 1937, op-
tando per una “furtiva penetrazione econo-
mica e sociale”, per evitare le operazioni di 
intelligence britannica.

La maggior prova di questa strategia di co-
lonizzazione è costituita dall’acquisto, nel 
maggio del 1938, avvenuto segretamente at-
traverso il Ministerio de Hacienda, della ter-
za azienda agricola più grande di Maiorca, La 
Albufera y Son Sant Martí, per cinque Milioni 
di Pesetas dell’epoca. Per aggirare una legge 
che impediva agli stranieri di acquistare ter-
reni nella costa senza espressa autorizzazio-
ne militare, Mussolini usò la sua spia Carlo de 
Re per creare un’azienda fantasma, Celulosa 
Hispánica, con prestanome maiorchini. Il suo 
obiettivo era quello di creare un “Centro di 
italianità” che negli anni sarebbe cresciuto. 
Arrivò a controllare cinque kilometri di co-
sta, ma lo scoppio della II Guerra Mondiale 

rovinò i suoi piani.

La ricerca di Manuel Aguilera ha consenti-
to di rivelare “la storia di un inganno, di un 
segreto protetto con la menzogna e con l’e-
liminazione di documenti”, soprattutto da 
parte italiana, che non ha mai riconosciuto la 
versione dell’”Operazione Schulmeister”: se 
mai sono esistiti documenti, sono stati siste-
maticamente distrutti. “Né gli storici romani 
né io siamo riusciti a trovare alcuna traccia 
negli archivi romani”, spiega l’autore.  Altri 
pezzi del puzzle che non si sono riusciti ad 
incastrare riguardano l’identità della spia 
di Mussolini che partecipò all’”Operazione 
Schulmeister”, e il misterioso numero di 
italiani che si stabilirono nell’arcipelago 
al termine della Guerra civil, acquistando 
delle proprietà con il beneplacito di Franco. 
A questo proposito,  ci attende una nuova in-
dagine.

Autore: David Barreira - elespanol.com
Articolo liberamente tradotto dalla redazione

Foto: Bombardieri Savoia Marchetti 81 nella 
base di Son Sant Juan 1938 / Mappa Italiana 
di La Albufera  / Relazione sulle condizioni 
poste dagli italiani  sulle condizioni poste 
dagli italiani  / Oro di Mussolini copertina / 
Celebrazione della presa di Santander con 
bandiera italiana 

CEDERE LE ISOLE BALEARI A MUSSOLINI PER NON FARLO ALLEARE
CON FRANCO: IL FOLLE PIANO DELLA REPUBBLICA SPAGNOLA
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Gli scorsi giorni l’ente “Turismo de Islas Cana-
rias” ha partecipato al “Roadshow Destinazio-
ne Spagna”, un percorso attraverso varie città 
italiane per presentare a 200 professionisti 
del settore turistico l’offerta dell’arcipelago 
delle Isole Canarie. L’obiettivo è quello di con-
solidare il mercato italiano, uno dei grandi 
emissori per le Isole Canarie.
Coordinato dall’ente Turespaña, attraverso le 
sedi di Roma e Milano, il percorso ci ha con-
sentito di visitare dal 23 al 26 maggio le città 
di Roma, Catania, Bologna e Milano.
Per l’estate in arrivo verranno intensificati i 
collegamenti esistenti con Milano e Roma, e 
se ne apriranno di nuovi, che collegheranno 
le città di Napoli, Venezia e Torino con le Isole 
Canarie. In questo modo, saranno disponibili 
223.000 posti nei voli diretti da otto città ita-
liane. In concreto sono programmati 37 col-

legamenti con le compagnie Binter, Ryanair, 
Easyjet, Neos, Wizz Air e Vueling, con una 
frequenza di 73 voli settimanali che colleghe-
ranno Roma, Bologna, Milano, Napoli, Pisa, 
Torino, Venezia e Verona con Gran Canaria, 
Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife Sud.
Il turista italiano medio viaggia principalmen-
te a Tenerife, seguita da Gran Canaria, Fuerte-
ventura e Lanzarote. Cerca principalmente la 
possibilità di riposarsi, di stare in famiglia e 
divertirsi, approfittando del buon clima, dei 
paesaggi e del contesto naturale.
Gli hotel 4 stelle e gli appartamenti sono le 
opzioni  più richieste dai viaggiatori italiani, 
che il 54,9% delle volte tornano nelle Isole 
Canarie per godere di spiagge e per esplorare 
l’isola. Durante il soggiorno, spende in media 
980 Euro per viaggio, restando nell’arcipela-
go una media di 10 giorni.

Da sempre A.B.I.C. è sinonimo di solidarietà, 
ma anche di cultura, che  la Asociación Benéf-
ica Italo Canaria promuove e diffonde anche 
come strumento di coesione e reciproca com-
prensione fra la vastissima comunità italiana 
che vive stabilmente alle Canarie e questa 
terra ospitale che ci accoglie. Forte di questa 
convinzione, A.B.I.C. ha affrontato una duplice 
sfida: proporre ai giovani italiani (e non solo) 
che vivono nel Sud di Tenerife un corso di 
“Cultura italiana”, e a giovani e meno giovani 
canari e di qualsiasi altra nazionalità un cor-
so di “lingua e cultura italiana”. I corsi si sono 
svolti presso lo IES di Los Cristianos, e ben-
ché abbiano avuto inizio nel pieno dell’anno 
scolastico, hanno ricevuto una risposta mol-
to significativa: più di trenta iscrizioni. Con i 
giovani italiani, ragazzi svegli e curiosi, sia-
mo partiti per un viaggio alla scoperta delle 
città italiane attraverso la loro storia, le loro 
caratteristiche peculiari, l’arte, i personaggi 
famosi del cinema, della musica e dello sport, 
le tradizioni… Il corso di lingua ha invece ri-
scosso successo tra gli studenti dello IES, ai 
quali si sono aggiunti alcuni adulti,  interes-
sati ad apprendere le basi della nostra lingua 
e a scoprire, attraverso di essa, alcuni aspet-
ti della nostra cultura. Fra i giovani studenti 
ce n’erano alcuni originari di diverse nazioni 
europee ed extraeuropee, alcuni di lontana 
ascendenza italiana desiderosi di recuperare 
almeno in parte le proprie radici. E anche un 
paio di ragazze italiane, giunte qui da picco-
lissime, spinte dal desiderio di imparare me-
glio la loro lingua che hanno appreso soltanto 
usandola in famiglia. 
Un doveroso ringraziamento va rivolto alla 
dirigenza dell’Istituto che ha creduto con 
entusiasmo in questa iniziativa e ha messo 
a disposizione lo spazio e le attrezzature ne-
cessarie per lo svolgimento dei corsi. Ma so-
prattutto un grazie sincero lo dobbiamo ad 
A.B.I.C., sempre in prima linea e infaticabile 
nel promuovere iniziative, idee e progetti di 
cultura e solidarietà.
Buona la prima, dunque.  Vero banco di prova, 
utile anche per meglio organizzare e struttu-
rare il seguito, già in programma per l’inizio 
del nuovo anno scolastico. Già da fine agosto 
si apriranno le iscrizioni fino a completamen-

to dei posti disponibili. Per chi desiderasse 
prenotarsi fin da ora o saperne di più può ri-
volgersi a Laura, 628 325447. 

Arrivederci a settembre!

A.B.I.C.: ¡CURSOS DE ITALIANO Y CULTURA 
ITALIANA, CIERRE A LO GRANDE! Desde 
siempre A.B.I.C. es sinónimo de solidaridad, 
pero también de cultura, que la Asociación 
Benéfica Italo Canaria promueve y difunde 
como instrumento de cohesión y entendi-
miento mutuo entre la vasta comunidad ita-
liana en Canarias y esta tierra cordial que nos 
acoge. Por eso recientemente A.B.I.C. se ha 
enfrentado a un doble reto: ofrecer a jóvenes 
italianos (y no solo) residentes en el Sur de 
Tenerife un curso de “cultura italiana”, al mi-
smo tiempo que a jóvenes y adultos canarios 
y de cualquier otra nacionalidad un curso de 
“lengua y cultura italiana”. Los cursos tuvie-
ron lugar en el IES de Los Cristianos, y aunque 
comenzaran a mediados del curso escolar, re-
cibieron una respuesta muy significativa: más 
de una treintena de inscritos. Con los jóvenes 
italianos, listos y curiosos, emprendimos un 
viaje para descubrir las ciudades italianas a 
través de su historia, sus peculiaridades, el 
arte, los personajes famosos del cine, de la 
música y del deporte, las tradiciones... Por 
otro lado, el curso de idiomas ha tenido éxito 
entre los alumnos del IES, a los que se han su-
mado unos adultos, interesados en aprender 
los elementos básicos de nuestra lengua y en 
descubrir, a través de ella, algunos aspectos 
de nuestra cultura. Entre los jóvenes estu-
diantes había algunos originarios de diferen-
tes naciones europeas y no europeas, algunos 
de lejana ascendencia italiana que deseaban 
recuperar al menos en parte sus raíces. Y tam-
bién un par de chicas italianas, que llegaron 
aquí cuando niñas, impulsadas por el deseo 
de aprender mejor su idioma, que solo hablan 
de vez en cuando en familia.
Agradecer a la dirección del Instituto que 
creyó con entusiasmo en esta iniciativa y puso 
a disposición el espacio y el equipo necesario 
para los cursos. Pero sobre todo, debemos un 
sincero agradecimiento a A.B.I.C., siempre a 
la vanguardia e incansable en la promoción 

de iniciativas, ideas y proyectos de cultura y 
solidaridad.
Bien a la primera, entonces. La experiencia 
ha sido un verdadero banco de pruebas, útil 
también para organizar y estructurar de la 
mejor manera la próxima edición, ya planifi-

cada para el comienzo del nuevo año escolar. 
A  finales de agosto ya se abrirà el plazo para 
matricularse hasta completar las plazas di-
sponibles. Por más info o para apuntarse de-
sde ya: Laura, 628 325447.

Nos vemos en septiembre

A.B.I.C.: CHIUSURA COL BOTTO
DEI CORSI DI CULTURA ITALIANA E ITALIANO!

LE ISOLE CANARIE PROMUOVONO IN ITALIA LA GRANDE CAPACITÀ
DI COLLEGAMENTI, CON 37 ROTTE E 73 VOLI SETTIMANALI
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Il romanziere visse nel cosiddetto Siglo de Oro 
, un periodo molto promettente per la Spagna, 
pioniera delle nuove rotte commerciali verso 
le Americhe e sul Pacifico. Nelle casse spagno-
le affluivano allora, grazie alle colonie d’Oltre-
oceano, oro e argento a volontà e la possibilità 
di fare buoni affari era alla portata di molti. 
Così fu anche per Cervantes, che in alcuni mo-
menti della sua vita conobbe facili guadagni, 
ma si trovò spesso in miseria per non sapersi 
ben amministrare.  Miguel nacque il 29 set-
tembre del 1547 ad Alcalá de Henares, quarto 
di sette figli. Suo padre era un modesto chi-
rurgo e medico  che per mantenere la famiglia 
dovette trasferirsi continuamente da Madrid 
a Valladolid e a Siviglia. Riservato e balbu-
ziente, il piccolo Miguel dovette abituarsi alle 
delusioni e alle frustrazioni fin dall’infanzia. 
Studia con il precettore López de Hoyos che 
lo avvicina in età adolescenziale ai classici 
della letteratura, indirizzandolo allo studio 
della lingua romanza. Ma il carattere  difficile 
dell’irruento Miguel lo distolse presto dagli 
studi per districarsi in picaresche avventure 
giovanili.  Nel 1568 sfidò un certo Antonio Si-
gura in un duello con la spada, come ricorderà 
egli stesso, molti anni dopo, nelle “Opere di 
Persile e Segismunda”  «…gli ho dato due col-
tellate alla testa molto ben assestate con cui 
andò così in confusione da non sapere cosa 
gli fosse accaduto. Il sangue gli scorreva lun-
go la testa da una delle due ferite”. Cervantes 
credette di averlo ucciso e fuggì d’istinto per 
paura di essere incarcerato in quanto all’epo-
ca i duelli erano severamente proibiti e l’o-
micidio punibile con la morte. Sebbene il suo 
avversario fosse sopravvissuto, i giudici lo  
condannarono in contumacia all’esilio e con 
l’ordine che gli fosse tagliata la mano destra. 
Cervantes sfuggì alla condanna rifugiandosi a 
Roma dove lavorò come servitore del cardina-
le Giulio Acquaviva, all’ombra del quale entrò 
in contatto con le opere classiche di Orazio 
e Virgilio e dei massimi poeti italiani, tra cui  
Dante, Petrarca e Boccaccio.
Lì avrebbe potuto iniziare la sua carriera di 
letterato, ma il suo spirito avventuroso lo 
spinse alle armi e si arruolò in uno dei Ter-
cios italiani, quello di Napoli, a metà del 1570. 
Navigò e iniziò la carriera nel rango più basso 
dell’esercito e fu coinvolto per la prima vol-
ta in combattimento nella grande battaglia 
di Lepanto. Era domenica 7 ottobre, quando 
le due grandi flotte si incontrarono nell’o-
monimo golfo. Le forze erano considerate 
equilibrate: i cristiani schierarono 207 galee, 
sei galeazze, 1.215 cannoni e circa 90.000 
uomini tra marinai, soldati e rematori; ei tur-
chi avevano 221 galee, 38 galeotti, 18 fuste e 
750 cannoni. Cervantes quel giorno, a causa 
di una violenta febbre, fu esonerato dal com-
battimento dal capitano della galea “La Mar-
quesa”, che avrebbe poi combattuto all’ala 
sinistra dello schieramento navale cristiano 
comandata dall’ammiraglio veneziano Ago-
stino Barbarigo. Sembrerebbe che Cervantes 
protestò urlando che per lui era meglio la 
morte che starsene ozioso sotto coperta in 
quell’unico fatale frangente, riuscendo così 
a convincere il comandante della nave a im-
piegarlo in battaglia. Lo scrittore salì quindi 
febbricitante su un battello, a capo di dodici 
uomini, combattendo al fianco de “La Mar-
quesa” e spingendosi in avanti per far fuoco 
più da vicino contro le navi turche. Come sol-
dato alle prime armi Cervantes doveva occu-
parsi della protezione degli archibugieri in 
posizione più avanzata nella scialuppa, pro-

babilmente lanciando artefatti incendiari ed 
esponendo il proprio corpo al nemico. Nello 
scontro tre palle di archibugio lo centrarono 
al petto, e una gli disfece, come sappiamo, la 
mano sinistra. Come amava dire, “a maggior 
gloria della destra”, ricordando l’episodio e 
considerandosi fortunato per avere conserva-
to la possibilità di scrivere. L’episodio gli darà 
il soprannome con cui era conosciuto dai po-
steri: il Manco di Lepanto, canzonatura di cui 
era particolarmente orgoglioso, basata anche 
sulla “rima in assonanza” dato che in  Spagna 
la parola Lepanto è pronunziata accentando 
la vocale “a” e non la “e” come in  italiano. La 
mortalità in quelle postazioni di combatti-
mento era molto elevata e uscirne vivo fu un 
vero miracolo. Tra la vita e la morte Cervantes 
fu condotto e curato per alcuni mesi all’ospe-
dale di Messina. 
La battaglia che egli definisce “prodigiosa” 
viene decantata nei suoi scritti come “l’evento 
più alto e la più alta occasione di passione e di 
gloria che abbiano visto i secoli passati e ora 
i presenti, se non i futuri”. Prosegue dicendo 
che egli preferisce essersi trovato presente a 
quello scontro favoloso, pur col duro scotto 
pagato, piuttosto che sentirsi di nuovo sano 
delle sue ferite senza aver preso parte a quel-
la “ocasion” invidiata dai Cristiani coraggiosi 
e fedeli di tutti i tempi. Ché se ora è uno stor-
pio, come gli rinfacciano stupidamente  certi 
nemici e invidiosi, la sua storpiatura non se 
l’è procurata appunto in nessuna taverna, in 
qualche rissa di bassa osteria, ma in una gior-
nata d’armi e di ardori, vissuta combattendo 
contro “il crudele popolo infedele“. Riportia-
mo il brano di quell’istante immortalato dalle 
sue parole :” In quella dolce occasione io ero 
triste, con una mano che afferrava la spada, e 
il sangue dell’altra che diramava giù. Sentivo 
il petto piagato da una profonda ferita, e la si-
nistra era lì, già spezzata in mille parti. Però 
il giubilo, che mi prese l’anima vedendo vinto 
il crudele popolo infedele da quello cristiano, 
fu tanto, Re e Signore mio, che non capivo se 
ero ferito davvero. Dunque era tanto morta-
le il mio sentimento (di gioia) che talora mi 
strappava via la coscienza (del dolore).” 
Ma Cervantes non riesce a tenersi lontano dai 
pericoli e nei due anni successivi all’epica vit-
toria è attivo militarmente tra la Tunisia e la 
Grecia. Passò un periodo in cui non si sa bene 
che cosa combinò, e nel settembre del 1575 
Miguel de Cervantes si imbarcò a Napoli in-

sieme al fratello Rodrigo nella galea “El Sol” 
diretta in Spagna. Nella borsa porta il suo con-
gedo firmato da Don Juan de Austria, e il suo 
certificato di servizio firmato dal Duca di Ses-
sa che gli avrebbero permesso di richiedere 
una licenza di Capitan che, se l’avesse ottenu-
ta, gli avrebbe consentito di rientrare in Italia 
al comando di un suo proprio Tercio (corpo 
militare). Ma tutto cambiò quando la galea El 
Sol fu circondata ed abbordata al largo delle 
coste catalane dai corsari barbareschi guida-
ti da un rinnegato albanese, Arnaute Mamì. 
Stremati dalla battaglia i passeggeri de El Sol 
si dovettero arrendere ai corsari che li porta-
rono ad Algeri dove Cervantes rimase impri-
gionato per cinque anni. Lo scrittore tentò la 
fuga per ben tre volte, ma ogni suo tentativo 
andò a vuoto. Nell’ottobre del 1580, grazie 
all’intervento di alcuni missionari trinitari, ri-
uscì ad ottenere la libertà con il pagamento di 
un riscatto. Cervantes nel 1581 torna in Spa-
gna dove trascorre gli anni in pesanti ristret-
tezze economiche. Nel 1584 si sposa con la 
vedova diciottenne Catalina de Salazar y Pala-
cios e vive nella casa della moglie ad Esquivias 
(Toledo). Ma ben presto si accorse che l’attivi-
tà di scrittore non gli permetteva di mantene-
re la nuova famiglia. Si vide quindi costretto 
a trovarsi un’occupazione più concreta. Fu 
prima commerciante di grano e poi esattore 
di tasse. Questi non erano certo lavori adatti 
ad un poeta, tanto che commise alcuni gravi 
errori a causa dei quali perdette l’impiego e 
nel 1597 fu addirittura imprigionato, caden-
do di nuovo nell’amarezza e nella miseria. 
Nel 1602, sarà arrestato una seconda volta 
a Siviglia per illeciti amministrativi e verrà 
liberato subito dopo. Trascorre gli anni suc-
cessivi a Valladolid insieme alle due sorelle e 
alla figlia Isabella. Nel 1605 Cervantes subisce 
un nuovo processo: fu trovato nelle vicinanze 
della sua abitazione il cadavere del cavaliere 
Gaspar de Ezpeleta e i sospetti ricaddero su di 
lui: ma questa volta i giudici gli credettero e lo 
prosciolsero per mancanza di prove. Nel 1605 
lo scrittore finalmente pubblicò la prima par-
te del suo famoso romanzo “Don Chisciotte”. 
Il successo fu immediato e incoraggiante. 
Seguirono molti anni di proficuo lavoro e di 
vita tranquilla, anche se da qualche anno il 
romanziere non godeva ormai più di buona 
salute. Comunque nel 1615 riuscì a completa-
re la seconda parte del romanzo che superò il 
successo del primo tomo. Ma fu anche l’ultima 

grande soddisfazione  della sua vita. Infatti, la 
morte fermò la sua penna l’anno seguente, a 
69 anni d’età. 
Miguel Cervantes de Saavedra sarà sepolto 
nel convento dei Trinitari Scalzi a Madrid e  
pare che il corpo fosse stato successivamente 
spostato in una fossa comune. In realtà, solo 
recentemente nel 2015, dopo circa 400 anni, 
si scoprirà che i suoi resti si celavano dietro 
un muro dello stesso convento in cui si trova-
va la sua tomba, traslata poi nella madrilena 
chiesa di San Ildefonso. Foto: Monumento a 
Cervantes in Plaza de España a Madrid

Commento sulla
“BATTAGLIA DI LEPANTO”

La battaglia di Lepanto, detta anche battaglia 
delle Echinadi o Curzolari, fu uno scontro 
navale occorso il 7 ottobre 1571, nel corso 
della guerra di Cipro, tra le flotte musulmane 
dell’Impero ottomano sotto il comando di Alì 
Mehemet Pascià e quelle cristiane della Lega 
Santa guidate da Don Giovanni d’Austria. La 
Lega Santa  riuniva le forze navali cristiane 
formate in gran parte dalla Repubblica di 
Venezia e l’altra metà composta congiunta-
mente dalle galee dell’Impero spagnolo, dello 
Stato Pontificio, della Repubblica di Genova, 
dei Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, 
del Granducato di Toscana del Ducato di Ur-
bino, della Repubblica di Lucca, del Ducato di 
Ferrara e del Ducato di Mantova.  Molti storici 
sono concordi nel riconoscere che gran par-
te del merito della sua vittoria debba essere 
ascritta a Sebastiano Venier, 75enne Duca di 
Candia, e “General de Mar” della Repubblica 
di Venezia, oltre che allo sforzo Politico di 
Marcantonio Colonna, comandante pontifi-
cio, che fu in grado di smussare i contrasti tra 
Spagna e Venezia mantenendo l’unità d’inten-
ti della flotta. Immagine: 7 Ottobre 1571: Bat-
taglia di Lepanto.
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MIGUEL DE CERVANTES, UNA VITA SPERICOLATA
TRA L’ITALIA E LA SPAGNA DEL SECOLO D’ORO
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Il pensionato si allontana presto dal cusci-
no, per la passeggiata del mattino, con pas-
so svelto alla bersagliere sorseggia l’acqua 
dalla bottiglia senza il bicchiere. Dal lunedì 
al venerdì alle ore nove di ogni dì, si rimet-
te in pista presso la playa de Las Vistas, 
puntuale per l’esercizio abituale. Il nazio-
nale Mario è il Maestro volontario che lo 
coinvolge iniziando con la lenta respirazio-
ne per tenere sano il polmone; arti in rota-
zione e dolce flessione utili alla circolazio-

ne; movimento del collo graduale contro 
la cervicale; occhi chiusi, lingua dentro e 
fuori, a destra e a sinistra utile alla caro-
tide ed alla vista; tapparsi le orecchie per 
non sentir rumore trattenendo il respiro 
fa bene al cuore. Ogni esercizio viene con-
tato fino a dodici poi il Maestro alzando i 
pollici ringrazia soddisfatto per il poco ma 
utile ben fatto. Muoversi giocando fa bene 
ancor più, così organizza i giochi della gio-
ventù e la competizione diventa vera come 

per il gioco della bandiera. Mario si pone al 
centro dell’attenzione assegnando alle due 
squadre la stessa numerazione, nel pugno 
stretto tiene un bianco fazzoletto e quando 
grida un numero assegnato, il fazzoletto 
da uno viene afferrato, lesto fa ritorno al 
suo posto, vince se nel tratto dall’atro non 
è stato toccato.
Quei pochi minuti di allegria sono utili a 
ricaricare la batteria all’entusiasmo ed 
alla vitalità, è davvero importante non di-
menticare il vissuto della sana ingenuità.
Nella foto, il gruppo italiano, allegro e 
giocondo esulta vincitore sul resto del 
mondo.

Antonio Monte da Tenerife

Si è svolta sabato 14 maggio a Puerto Colon 
una nuova edizione di subacquea solidale or-
ganizzata da A.B.I.C. con il patrocinio di Caixa-
bank, Comit e la collaborazione del Centro de 
buceo Travelsub.
Questa volta è toccato ai bambini della Casa 
hogar di Arona, che accoglie minori in stato 
di abbandono o separati dalle famiglie, alcu-
ni con disabilità fisica o mentale. Dopo l’im-
mersione, stanchi e affamati, i bambini hanno 
potuto godersi una magnifica grigliata risto-
ratrice e hanno avuto la bella sorpresa di uno 
zainetto colmo di regali: magliette, cappellini, 
agende, portachiavi ecc… e dolci.
Ma non basta: al gommone dei giovani ospiti 
della Casa Hogar se ne è aggiunto infatti un 
secondo carico di persone che hanno a cuore 
la solidarietà, il cui contributo per l’escursio-
ne sarà interamente donato allo IES di Los 
Cristianos con cui da anni ABIC collabora me-
diante sostanziose donazioni (5000 euro solo 
durante questo anno scolastico!) per aiutare i 
ragazzi in condizioni di difficoltà economica e 
le loro famiglie a far fronte ai pasti, al traspor-
to e all’acquisto di materiale didattico.
Una bellissima giornata all’insegna della soli-
darietà a 360 gradi, dunque, di quelle da ri-
cordare!

A.B.I.C.: 10 AÑOS DE BUCEO SOLIDARIO. 
Una nueva edición de buceo solidario orga-
nizado por A.B.I.C. con el patrocinio de Caixa-
bank, Comit y la colaboración del Centro de 
buceo Travelsub, tuvo lugar el sábado 14 de 
mayo en Puerto Colón.

Desde hace 10 años o más, A.B.I.C. organiza 
el Bautismo de Buceo para diversas asocia-
ciones e instituciones de carácter social y so-
ciosanitario, para brindar a niños y personas 
en situaciones de dificultad una experiencia 
emocionante e inolvidable a la exploración 
del mundo submarino.
Sábado a sido el turno de los niños de la Casa 
Hogar de Arona, que acoge a niños en estado 
de abandono o separados de sus familias, al-
gunos con discapacidad física o psíquica. 
De vuelta en el Centro Travelsub al finalizar 
su primera experiencia de buceo, a los chi-
cos se les ofreció una rica y reconfortante 
parrillada y una mochila llena de regalos: 
camisetas, gorras, agendas, llaveros etc... y 
dulces. ¡De verdad un día lleno de emociones 
y sorpresas!
La empresa solidaria en realidad se multipli-
có por dos. A la zodiac de los niños de la Casa 
Hogar se sumó una segunda cargada de per-
sonas con un gran corazón, cuya aportación 
para la excursión se destinará íntegramente 
al IES de Los Cristianos con el que A.B.I.C. 
sigue colaborando desde hace años, a través 
de cuantiosas donaciones (¡5000 euros solo 
durante este año!) para ayudar a niños nece-
sitados y a sus familias, para que puedan ha-
cer frente a la alimentación, el transporte y la 
compra de material didáctico. 

Es cierto que fue una maravillosa jornada ca-
racterizada por la solidaridad de 360 grados, 
¡un día para recordar! 

Presidente A.B.I.C. Guido Gianoli
guidogianoli@hotmail.com

A.B.I.C.:
10 ANNI DI SUB E SOLIDARIETÀ

I GIOCHI DELLA GIOVENTÙI FIORI 
DELL’ANIMO 
Il sentimento profuma di fiori;

ad ogni alba le gocce dell’aurora
nutrono la speranza che rincuora,

e la vita si tinge di colori.

Il tempo delle idee manda bagliori.
Speranza in terra la tua luce indora

lo spirito dell’uomo e lo ristora,
e l’ottimismo rianima i cuori.

L’uomo dei fiori l’attrattiva intende:
hanno il segno del bello in cui confida.

Pensa al lieto domani e si rinnova.

Anche un giardino trascurato accende
un raggio a cui la natura s’affida

per fare spazio ad una fase nuova.
La vita è una prova.

Il primo sole schiude una frontiera;
chi crede nel futuro sogna e spera.

 Gode il rosso di sera.   

Giancarlo Scarlassara
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Sulle colline che scendono dalle cime verso la costa di Mogán, 
su terreni vuoti, in cui da sempre vi si coltivavano cereali ed 
erbe da foraggio, si ergono quelli che molto probabilmente 
sono gli esemplari di tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) 
più monumentali di Gran Canaria.
Uno di questi tabaibales blancos, quello che popola Lomo de la 
Verga, tra le colline di Arguineguín e Puerto Rico, è particolar-
mente singolare. Composto da una trentina di arbusti legnosi 
e a foglie caduche, con una chioma semisferica e ramificato fin 
dalla base, si stima abbia oltre 100 anni. Con esemplari che su-
perano i tre metri di altezza, e i 110 centimetri di diametro del 
tronco, le coppe di questi arbusti centenari di taglio nodoso 
e color grigiastro marrone rossiccio, arrivano anche a diame-
tri di sette metri. Nel suo massimo splendore, carico di foglie 
verde glauco e di piccoli fiori gialloverdi, regala chiome spet-
tacolari. Anche nelle stagioni secche non perde d’imponenza. 
Per valorizzare le tabaibas monumentali di Lomo de la Verga 
e fermare gli scempi in atto, il Cabildo e il Comune di Mogán 
hanno proposto di segnalare la presenza di questi esemplari 
centenari e di avviare anche altri interventi per valorizzare gli 
scenari naturali di questo tabaibal de goliath.

Alberi e formazioni boschive singolari: questi interventi fan-
no parte di un progetto più ampio avviato dall’Assessorato 
all’Ambiente (Consejería de Medio Ambiente), per proteggere 
gli esemplari e le formazioni che figurano nella proposta di un 
Cátalogo Insular de Árboles y Arboledas Singulares.

Foto C7

IL TABAIBAL PIÙ GRANDE DI GRAN CANARIA
RESISTE IN UNA VECCHIA DISCARICA

GLI ESEMPLARI MONUMENTALI 
DI LOMO DE LA VERGA,

A MOGÁN, HANNO OLTRE UN 
SECOLO E ARRIVANO

A SUPERARE I TRE METRI
DI ALTEZZA.

Il sindaco di Arrecife, Astrid Pérez, studierà la proposta per la 
designazione di una strada, piazza o spazio pubblico della cit-
tà con il nome di Lanzarotto Malocello, come riconoscimento 
pubblico del navigatore ed esploratore genovese che diede il 
nome all’isola di Lanzarote. La proposta ufficiale, indirizzata 
al sindaco della città, è stata protocollata nel municipio di Ar-
recife lo scorso febbraio dal presidente del Comitato Società 
Dante Alighieri-Isole Canarie, Avv. Alfonso Licata, «in omaggio 
al navigatore italiano, scopritore di Lanzarote e al Isole Cana-
rie nel 1312”.
Nella motivazione, il magistrato onorario Alfonso Licata sotto-
linea che, nel suo recente libro “Lanzatotto Malocello, dall’Ita-
lia alle Isole Canarie”( editore il Ministero della Difesa italiano 
e pubblicato anche in lingua spagnola dal Cabildo di Lanzarote 
nel 2017) vengono forniti nuovi documenti “con la conclu-
sione inequivocabile della riscoperta dell’arcipelago da par-
te dell’italiano (originario di Varazze) Lanzarotto Malocello”. 
L’evento avvenne nel 1312 e, quindi, aggiunge, “l’Età Moderna 
sarebbe iniziata proprio in quell’anno e non nel 1492 con la 
scoperta dell’America, poiché le Isole Canarie diventarono il 
punto di partenza per tutte le successive scoperte geografi-
che”. Questi nuovi elementi sono di fondamentale importanza 
e ciò che risulta di grande interesse è che i fatti sono ampia-
mente documentati.
Il presidente della Società Dante Alighieri riferisce anche di 
alcune riflessioni dello scrittore cattedratico Antonio Ru-
meu Armas, che già molti anni fa esprimeva  la sua sorpresa 
perché «non si spiega come Lanzarotto Malocello, il primo 
personaggio storico che si stabilì nell’isola e vi soggiornò per 
più di vent’anni , non ha ancora un monumento o un ricono-
scimento pubblico a Lanzarote, il cui nome, appunto, deriva 
dal navigatore ed esploratore genovese”. Invece, il Comune di 
Roma anni fa ha inaugurato un importante parco con il nome 
di Lanzarotto Malocello  e, inoltre, ogni anno nella città ita-
liana di Varazze che diede i natali  al navigatore si celebra 

il “Lanzarotus Day”, “uno straordinario riconoscimento e, al-
tresì, un’eccellente promozione culturale, storica e turistica 
per l’isola di Lanzarote”.
La proposta della Società Dante Alighieri-Comitato Isole Cana-
rie, è supportata anche dal Comitato Scientifico Istituzionale 
di Lanzarote, dal Comitato Italiano per le celebrazioni del VII 
Centenario della Scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie, 
dall’Associazione Amici Italiani di Lanzarote , l’Associazione 
Culturale “Lanzarotus” e l’Accademia delle Scienze, Ingegneria 
e Lettere di Lanzarote.

ARRECIFE ESTUDIARÁ LA PROPUESTA PARA EL RECONO-
CIMIENTO PÚBLICO A LANZAROTTO MALOCELLO. La alcal-
desa de Arrecife, Astrid Pérez, estudiará la propuesta para la 
designación de una calle, plaza o espacio público de la ciu-
dad con el nombre de Lanzarotto Malocello, como recono-
cimiento público al navegante y explorador genovés que dio 
nombre a la isla de Lanzarote. La propuesta oficial, dirigida a 
la alcaldesa de la ciudad, fue registrada en el Ayuntamiento 
de Arrecife el pasado mes de febrero por el presidente de la 
Sociedad Dante Alighieri-Comité de Canarias, Alfonso Licata, 
“en homenaje al navegante italiano, descubridor de Lanzaro-
te y Canarias en 1312”.
En la exposición de motivos, el magistrado honorífico Alfonso 
Licata apunta que en su reciente libro, “Lanzatotto Malocel-
lo, de Italia a Canarias” se aportan nuevo documentos “con la 
conclusión inequívoca del descubrimiento por Lanzarotto Ma-
locello del archipiélago”. Un acontecimiento que sucedió entre 
1312 y 1320 y, por lo tanto, añade, se iniciaría ahí la Edad Mo-
derna y no en 1492 con el descubrimiento de América, “ya que 
las Islas Canarias se convierten como punto de partida para 
todos los descubrimientos geográficos posteriores. Estos nue-
vos acontecimientos tienen una importancia capital y lo inte-
resante es que los hechos están probados documentalmente”.

Aporta también el presidente de la Sociedad Dante Alighieri 
las reflexiones del escritor Antonio Rumeu Armas que siem-
pre ha mantenido su extrañeza porque “no se explica cómo 
Lanzarotto Malocello, el primer personaje histórico que se 
estableció en la isla, permaneciendo más de veinte años, aún 
no cuente con un monumento o reconocimiento público en 
Lanzarote, cuyo nombre, precisamente, procede del navega-
dor y explorador genovés”.
En cambio, el Ayuntamiento de Roma hace años inauguró un 
parque importante con el nombre del genovés y, además, to-
dos los años se celebra en la ciudad italiana de Varazze, punto 
de partida del navegador, el “Día de Lanzarotus”, “un extraor-
dinario reconocimiento y, por contrapartida, una excelente 
promoción cultural, histórica y turística a la isla de Lanzarote”.
La propuesta de la Sociedad Dante Alighieri-Comité de Ca-
narias, viene respaldada también por el Comité Científico In-
stitucional de Lanzarote, el Comité Italiano para las celebra-
ciones del VII Centenario del Descubrimiento de Lanzarote y 
Canarias, la Asociación de Italianos Amigos de Lanzarote, la 
Asociación Cultural “Lanzarotus” y la Academia de Ciencias, 
Ingeniería y Humanidades de Lanzarote.

LANZAROTE - ARRECIFE: DESIGNARE UNA STRADA, PIAZZA O SPAZIO 
PUBBLICO DELLA CITTÀ CON IL NOME DI LANZAROTTO MALOCELLO
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L’OROSCOPO DI GIUGNO
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

con il caldo la vostra energia prenderà 
forza. Il lavoro vi impegnerà parec-
chio e anche i vostri progetti richie-

deranno molto tempo, quindi passerete giorni 
impegnativi. In amore tutto rimane statico. Al 
momento per le novità dovrete aspettare.

la testolina è un po’ dura! Cercherete 
in ogni caso di far prevalere le vostre 
idee o i vostri progetti. Volete che chi 

vi circonda vi segua, ma attenzione, non tutto 
vi sarà favorevole e gli sbagli vi costeranno 
molto caro.

continua la fase positiva. Nel lavoro 
troverete molte soddisfazioni ma 
saranno impegnative, dovrete impa-

rare nuove tecniche e materiali. Il tutto vi rega-
lerà anche le spettanti realizzazioni. In famiglia 
c’è pace e tranquillità e sarete ben considerati.

c’è aria di risoluzione, in generale. In 
amore sarete apprezzato da un segno 
di terra. Nel lavoro, vi chiederà consi-

glo un segno di acqua. Durante le vostre serate 
libere sarete circondati da segni di aria, in par-
ticolare avrete ottime relazioni con Acquario.

la stanchezza si sta facendo senti-
re, i troppi impegni vi hanno un po’ 
spento. Un breve riposo sarà la riso-

luzione. Anche in amore, fatevi cercare, perché 
la stanchezza non vi darà grinta o curiosità, le 
amicizie sono ottime.

la Luna vi darà energia positiva. 
Concentrerete la vostra energia sul 
lavoro che presto vi impegnerà mol-

tissimo. Dovrete mettere un po’ da parte le 
amicizie e i vostri hobby ma il tutto sarà grati-
ficato dal momento che state vivendo.

il mese di Giugno potrebbe regalarvi 
qualcosa da afferrare con forza. Qual-
siasi occasione, specialmente nel 

lavoro non fatevela sfuggire, perché il lavoro 
dovrete conquistarvelo con le vostre astuzie e 
fatiche. E’ in arrivo una novità.

continua la posizione lavorativa che 
vi sottoporrà a parecchi impegni. 
Anche l’amore regala novità perso-

nali, saranno coinvolgenti i nuovi incontri, 
specialmente quando converserete con Pesci 
e Capricorno, loro riusciranno a capirvi.

continua la vostra grinta leonina che 
tenta di dettar legge, ma attenzione 
troverete uno scontro di idee con 

Scorpione e Ariete. Nel lavoro dovrete fare 
attenzione e calmare certe acque. In amore vi 
sarà chiesta più attenzione e sincerità.

il momento è molto concentrato, 
sono molte le vie da seguire non 
mancheranno le novità lavorative. 

Per chi ama lo sport e sono sportivi, il periodo 
vi regala grinta e soddisfazioni. L’amore rima-
ne stabile ma non mettetelo in secondo piano.

la situazione prosegue positiva. Le 
vostre nuove idee creeranno qualche 
perdita di tempo ma poi verranno 
apprezzate. Per quanto riguarda il 

benessere ci sarà bisogno di una pausa, per 
concentrare il vostro corpo con il pensiero.

intorno a voi girano persone molto 
interessanti, sarete al centro dell’at-
tenzione e con sapienza ne darete 

prova. Una vostra condizione ferma da tempo, 
darà i suoi frutti. In amore farà capolino una 
persona del passato.

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

N
nana non vuol dire nana, vuol dire ninnananna. Nana si dice 
enana. ñaña non vuol dire nanna, vuol dire sorella maggiore. 
Nanna si dice el dormir. nariz vuol dire narice, ma soprattutto 
naso. nata non vuol dire nata, vuol dire panna. Nata si dice 
nacida. ñato non vuol dire nato, vuol dire camuso. Nato si dice 
nacido. nave vuol dire nave, ma soprattutto capannone. Nave 
si dice più comunemente navío e barco. negocio non vuol dire 
negozio, vuol dire affare e commercio. Negozio si dice tienda. 
negra vuol dire negra, ma anche semiminima. nitrito vuol 
dire nitrito in chimica, altrimenti si dice relincho. nitrogeno 
vuol dire nitrogeno, ma soprattutto azoto. nodo vuol dire 
nodo astronomico, altrimenti si dice nudo. nomina non vuol 
dire nomina, vuol dire stipendio. Nomina si dice nominación. 
non non vuol dire non, vuol dire dispari. Non si dice no. no-
vela non vuol dire novella, vuol dire romanzo. Novella si dice 
cuento. novillo non vuol dire novello, vuol dire vitello. Novello 
si dice nuevo. nudo non vuol dire nudo, vuol dire nodo. Nudo 
si dice desnudo.

O
obice non vuol dire obice, vuol dire impedimento. Obice si 
dice obús. ocho non vuol dire occhio, vuol dire otto. Occhio si 
dice ojo. oficial vuol dire ufficiale, ma anche operaio specializ-
zato. oficina non vuol dire officina, vuol dire ufficio. Officina 
si dice taller. oficio non vuol dire ufficio, vuol dire mestiere. 
Ufficio si dice oficina, despacho. oído vuol dire udito, ma anche 
orecchio. oposición vuol dire opposizione, ma anche concor-
so. orejon non vuol dire orecchioni, vuol dire fetta di pesce 
secco. Orecchioni si dice papera. 

P
padre vuol dire padre, ma al plurale (padres) vuol dire genito-
ri. padrón non vuol dire padrone, vuol dire anagrafe e censi-
mento. Padrone si dice dueño. paella non vuol dire padella. Pa-
della si dice sartén. paisano vuol dire paesano e conterraneo, 
ma de paisano vuol dire in borghese. paladino non vuol dire 
paladino, vuol dire palese, manifesto. Paladino si dice paladín. 
palestra non vuol dire palestra, vuol dire circolo letterario. 
Palestra si dice gimnasio. paleto non vuol dire paletto, vuol 
dire zotico, villano. Paletto si dice pestillo. pana non vuol dire 
panna, vuol dire velluto a coste. Panna si dice nata. pánfilo 

non vuol dire panfilo, vuol dire tonto, lento. Panfilo si dice yate. 
pantano vuol dire pantano, ma anche lago artificiale. papa 
vuol dire papa, ma anche patata. papera non vuol dire pape-
ra, vuol dire orecchioni. Papera si dice gansa. parroquia vuol 
dire parrocchia, ma anche clientela e parroquiano è il cliente 
abituale. pasante non vuol dire passante, vuol dire assisten-
te. Passante si dice transeunte. pascua vuol dire pasqua, ma al 
plurale (pascuas) sono le feste natalizie. pasmo non vuol dire 
pasmo, vuol dire raffreddore e meraviglia. Pasmo si dice espa-
smo. pasto non vuol dire pasto, vuol dire foraggio. Pasto si dice 
comida. patada non vuol dire patata, vuol dire pedata. Patata 
si dice papa. pazo non vuol dire pazzo, vuol dire villa di cam-
pagna. Pazzo si dice loco. pendencia non vuol dire pendenza, 
vuol dire rissa. Pendenza si dice declive.  peñón non vuol dire 
pennone, vuol dire rocca. Pennone si dice verga. peón non 
vuol dire pedone, vuol dire manovale, bracciante. Pedone si 
dice peatón. perfecto vuol dire perfetto, ma plusquamperfecto 
vuol dire trapassato prossimo. pero non vuol dire pero, vuol 
dire ma. Pero si dice peral. peto non vuol dire peto, vuol dire 
pettorina. Peto si dice pedo. pienso vuol dire penso, ma anche 
mangime. pilón non vuol dire pilone, vuol dire vasca. Pilone 
si dice pilar. piña vuol dire pigna, ma anche ananas. pipa vuol 
dire pipa, ma anche botte. pisada non vuol dire pisciata, vuol 
dire orma. Pisciata si dice meada. pisto non vuol dire pesto, 
vuol dire peperonata. Pesto si dice machacado. pítima non 
vuol dire pittima, vuol dire sbronza. Pittima si dice pelmazo. 
platano vuol dire platano, ma anche banana.  poder vuol dire 
potere, ma anche procura. polvera non vuol dire polvere, vuol 
dire portacipria. Polvere si dice polvo. polvora non vuol dire 

polvere, vuol dire fuochi d’artificio. Polvere si dice polvo. pom-
pa vuol dire pompa, ma anche bomba. pomulo vuol dire po-
molo, ma anche zigomo. ponente non vuol dire ponente, vuol 
dire relatore. Ponente si dice poníente. poseso non vuol dire 
possesso, vuol dire ossesso. Possesso si dice posesión. posta 
non vuol dire posta, vuol dire stazione di posta. Posta si dice 
correo. postal vuol dire postale, ma anche cartolina. poste 
non vuol dire poste, vuol dire palo. Poste si dice correo. postín 
non vuol dire postino, vuol dire presunzione. Postino si dice 
cartero. preciso vuol dire preciso, ma anche indispensabile. 
presidio vuol dire presidio, ma anche carcere e presidiario è il 
carcerato. preso non vuol dire preso, vuol dire carcerato. Pre-
so si dice atareado. presupuesto vuol dire presupposto, ma 
soprattutto preventivo. préz non vuol dire prezzo, vuol dire 
onore. Prezzo si dice precio. prima non vuol dire prima, vuol 
dire premio. Prima si dice primera. primado non vuol dire 
primato, vuol dire primate. Primato si dice marca. primo vuol 
dire primo, ma anche cugino. provecto non vuol dire provetto, 
vuol dire vecchio. Provetto si dice experimentado. puerto vuol 
dire porto, ma anche valico. pulido non vuol dire pulito, vuol 
dire lucido. Pulito si dice limpio. puntada non vuol dire punta-
ta, vuol dire punto di cucito. Puntata si dice entrega. pupa non 
vuol dire pupa, vuol dire bua. Pupa si dice larva. puro vuol dire 
puro, ma anche sigaro.

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

socdantealighieri.canarias@gmail.com 

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

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


