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Dottor Cappelli Bigazzi, ci vuol raccon-
tare come nasce il nuovo Vice Consolato 
d’Italia ad Arona e da quanto tempo Lei si 
è insediato ufficialmente? Mi sono insedia-
to ufficialmente lo scorso 10 gennaio, a capo 
dell’agenzia consolare dell’epoca, quindi una 
realtà più ridotta, per rango, e per dimensio-
ni, che si trovava nella vecchia struttura, di 
circa 40 mq. Da quella data e fino al 15 mar-
zo,  abbiamo avviato i passaggi necessari per 
aprire ufficialmente il Vice Consolato e per 
trasferirci quindi nella nuova sede. Rispetto 
a quella che avevamo lasciato, è più grande 
di quasi dieci volte: disponiamo infatti di una 
superficie di oltre 350 metri quadrati. Con-
temporaneamente abbiamo elevato il rango 
della struttura, che da Agenzia Consolare è 
diventata Vice Consolato. 

Stiamo parlando di qualcosa che alle Cana-
rie non si era mai verificato prima. Esatta-
mente. Oltretutto lo abbiamo fatto bruciando 
le tappe, perché prima del 10 gennaio, presso 
l’amministrazione degli Esteri, si parlava an-
cora di istituire uno Sportello dell’Ambasciata 
di Madrid, quindi un piccolo ufficio distaccato 
della stessa Ambasciata di Madrid.

E quindi facente capo sempre a Madrid, 
giusto? Certamente. Ciò significa che nel 
2022, dal 1 gennaio al 15 marzo, abbiamo 
“seppellito” due strutture di rango inferiore 
per costituire un Ufficio di carriera di rango 
adeguato alla realtà della comunità italiana.

Immagino che la crescita esponenziale 
della comunità italiana alle Canarie, regi-
strata negli ultimi anni, abbia giocato un 
ruolo. Si tratta di un’esigenza naturale della 
comunità. Se osserviamo i dati forniti dall’isti-
tuto di statistica spagnolo INE (Instituto Na-
cional de Estadística) degli ultimi trent’anni, 
siamo passati da poco più di 1.000 cittadini 
italiani residenti a oltre 40.000 naturalmente 
residenti, regolarmente iscritti AIRE (Ana-
grafe Italiani Residenti all’Estero). A questi 
vanno sommati tutti gli altri cittadini che sog-

giornano alle Canarie occasionalmente o per 
alcuni mesi. 

Tra quelli che risiedono, ci sono sicura-
mente anche quelli che non si vogliono 
iscrive all’AIRE. Ecco, questo è un punto che 
affronteremo di sicuro. La consapevolezza e 
i vantaggi che comportano l’iscrizione all’AI-
RE, non sono ancora adeguatamente diffusi. È 
importante far comprendere che l’iscrizione, 
oltreché obbligatoria, non comporta alcun 
svantaggio, nessun rovescio della medaglia. 

Molti dei nostri connazionali pensano che 
l’iscrizione all’AIRE  riguardi solo la real-
tà amministrativa e politica italiana, che 
possa complicare il rilascio dei documen-
ti di riconoscimento, o, ancora, che possa 
comportare problemi con l’Agenzia delle 
Entrate italiana. La cosa strana è che questi 
nostri concittadini, questi problemi non se li 
fanno quando sono in Italia. Se cambiano in-
dirizzo di residenza, provvedono a notificarlo 
presso il proprio comune o in altro comune, 

ragionevolmente e senza alcuna difficoltà.
La stessa cosa succede con l’iscrizione all’AI-
RE:  non è altro che una dichiarazione di resi-
denza - nulla di più - non è la partecipazione 
ad un’associazione, o l’inserimento in un elen-
co speciale. 
E’ soltanto una lista di residenza parallela a 
quella di chi vive sul territorio nazionale, ed 
è sempre gestita dal comune dove si risiede-
va prima di trasferirsi alle Canarie. Il comune 
possiede due liste, una si chiama ANPR (Ana-
grafe Nazionale Popolazione Residente) e una 
si chiama AIRE e ripeto: è sempre il comune 
a gestirla. 
Questo avviene anche all’estero, quando uno 
si trasferisce in una città estera o cambia in-
dirizzo. E’ solo una dichiarazione. Una dichia-
razione che consente di rivolgersi agli uffici 
pubblici per ottenere i propri servizi. Esat-
tamente come succede in Italia, quando ci si 
rivolge ad un’amministrazione pubblica. 

E’ vero che se un cittadino non si iscrive 
all’AIRE entro un certo termine, viene 

cancellato dal comune di residenza? Sì, lo 
confermo. Il cittadino viene cancellato dall’I-
talia, dalla lista ANPR, per irreperibilità, 
quindi in quel caso possono scattare termini 
di servizio.

Le rivolgo un’altra domanda che spesso mi 
viene fatta: se ritorno definitivamente in 
Italia, mi devo cancellare presso il registro 
dell’AIRE? No, ci pensa il comune italiano a 
comunicarlo al Consolato, quando il cittadino 
riprenderà la residenza nel nuovo indirizzo e 
verrà inserito nella lista ANPR. Questo com-
porta automaticamente la cancellazione dallo 
schedario consolare dell’AIRE.

A questo punto vorrei tornare a parlare 
della crescita esponenziale della comuni-
tà italiana alle Canarie. Sì certamente. I nu-
meri confermano che la crescita continua ad 
aumentare e possiamo dire che questo Conso-
lato è unico, perché è l’unico Consolato della 
rete consolare italiana a trovarsi su un arcipe-
lago. Soprattutto su un arcipelago in condizio-
ni utraperiferiche, con una comunità distribu-
ita su più isole: tutto questo rappresenta una 
sfida interessante per tutti. Naturalmente in 
primo luogo per i cittadini italiani, che scel-
gono dove vogliono lavorare e quale tipo di 
attività decidono di intraprendere. 
Rispondere ad una comunità di oltre 50.00 
connazionali equivale ad amministrare una 
cittadina media italiana, quindi importante. E 
questo è quello che stiamo facendo con l’Uffi-
cio Consolare, con lo staff di cui disponiamo - 
una squadra affiatatissima - tutti appassionati 
e motivati a svolgere questo compito, perché 
le persone che lavorano qui hanno visto na-
scere e crescere questa realtà fin dall’inizio, 
giorno per giorno. 

Ho ragione se dico che queste persone 
sentono la responsabilità di portare avan-
ti, sempre uniti,  questo progetto, per mi-
gliorare sempre di più questo servizio? 
Si tratta di italiani, che lavorano per gli 
italiani, in un territorio che oramai con-
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sideriamo anche casa nostra. Sì, per noi 
il Consolato è la casa degli italiani, perché 
concentra e svolge le mansioni dei comuni, 
della questura, della prefettura, del provve-
ditorato o degli uffici notarili. Noi abbiamo 
veramente molteplici compiti e svolgiamo 
diverse funzioni e servizi. Questi stessi servi-
zi, in Italia vengono svolti da differenti uffici, 
mentre noi, qui, li abbiamo convogliati tutti 
nel Consolato. Facendo un piccolo bilancio, 
in questi tre mesi abbiamo rilasciato più di 
1.000 documenti, tra passaporti e carte d’i-
dentità elettroniche; abbiamo effettuato ol-
tre 500 nuove iscrizioni all’AIRE o cambi di 
indirizzo. Abbiamo gestito centinaia di atti 
notarili: più di 100 atti civili, per nascite, o 
matrimoni. Contemporaneamente, abbiamo 
garantito servizi rivolti ai turisti, a seguito 
di casi di furto o smarrimento di documenti, 
rilasciando il documento provvisorio di viag-
gio ETD (Emergency Travel Document).

Quale impressione si è fatto della comuni-
tà italiana, durante questi primi mesi? In 
questi mesi, ho avuto l’occasione di conoscer-
la e devo dire che è ben composta, rispetto a 
quello che si pensa in Italia. L’impressione che 
siano solo i pensionati a scegliere le Canarie 
per una questione di clima o costo della vita, 
non corrisponde alla realtà. Ogni isola ha il 
suo perché e la sua singolarità. Una comunità 
notevole, fatta di piccoli imprenditori, di lavo-
ratori che apportano un considerevole valo-
re aggiunto alle Canarie, grazie alle diversità 
culturali, alle tradizioni e non parlo solo del 
settore della ristorazione. Una comunità che 
ha saputo distribuirsi ed inserirsi nei territori 
in tutti i settori della realtà sociale e produt-
tiva, anche in quelli più selettivi e prestigiosi. 
E non dimentichiamoci della comunità dei 

nomadi digitali, i giovani che vengono qui per 
aprire start up, per lavorare a distanza: si trat-
ta di una realtà produttiva che si va consoli-
dando, e di cui dobbiamo prendere atto. 
Esiste anche un rovescio della medaglia? 
Mi riferisco soprattutto ai pensionati: vo-
gliamo chiarire alcune cose? L’Italia è un 
paese che invecchia rapidamente. Questa 
emigrazione di persone di una certa età, che 
viene qui, spesso illusa da una certa condizio-
ne che poi in realtà non trova, cade in depres-
sione, disagio economico, sociale ma anche 
psichico per poi ricorre a servizi assistenziali. 
Noi stiamo unendo gli sforzi e siamo in co-
stante contatto anche con associazioni cari-
tatevoli. Grazie al loro supporto sul territorio, 
in qualche modo riusciamo a rispondere ad 
alcune esigenze.

Mi piacerebbe parlare di un tema che mi 
sta molto a cuore, che è lo sviluppo socia-
le, culturale e storico della nostra comu-
nità nelle Isole Canarie. Ma per questo, 
sarà necessario ritrovarsi un’altra volta. 
Per terminare questo nostro incontro, 
quale consiglio si sente di voler dare ai 
nostri connazionali? Un consiglio che mi 
preme dare ai nostri concittadini è quello 
di non dare mai per scontato, che ciò che 
si gestisce con le amministrazioni pubbli-
che spagnole implichi un riconoscimento 
automatico presso le istituzioni italiane. Se 
per esempio, nasce un bambino o si contrae 
matrimonio, o comunque si espleta una qua-
lunque altra pratica di stato civile in Spagna, 
non è sufficiente notificarlo alle autorità 
spagnole. Queste registrazioni devono esse-
re comunicate anche in Italia, attraverso il 
Consolato. Bisogna quindi ricordarsi che, per 
ottimizzare la gestione di questi servizi, di 

cui beneficia il cittadino italiano residente in 
Spagna, è necessario notificare ogni pratica 
ad entrambe le amministrazioni pubbliche: 
quella spagnola, e quella italiana, attraver-
so la rete consolare. Pensiamo per esempio 
all’iscrizione fatta per ottenere  il NIE e l’ 
”empadronamiento”: queste pratiche non 
comportano l’iscrizione automatica all’AIRE 
e di riflesso, la residenza in Spagna. Questa 
è una cosa che i cittadini devono sapere: si 

tratta di diritti e doveri che i cittadini italiani 
che vivono all’estero devono conoscere. 

Come funziona la gestione consolare nel-
le altre isole Canarie? A Las Palmas de Gran 
Canaria, abbiamo l’Agenzia Consolare, un uf-
ficio di raccordo e raccolta dati, che dipende 
sempre da questo Vice-Consolato di Arona.
Contemporaneamente, stiamo provvedendo 
ad aumentare la rete di corrispondenti. Al 
momento, l’unica figura è quello del Dottor 
Pelizzolo, a Santa Cruz de Tenerife.
Per le altre isole, stiamo individuando del-
le figure chiave, in grado di ricoprire questo 
ruolo. Un altro consiglio che mi sento di dare, 
è quello di avere cura dei propri documenti 
italiani. Avere cura, vuol dire principalmente 
custodirli adeguatamente,  per evitare che 
vengano smarriti, o rubati. Non portali con 
sé, se non è necessario. Altro importante con-
siglio, è quello controllare la loro validità, la 
loro scadenza. In Spagna, non essere in regola 
con i propri documenti significa non avere più 
accesso ad alcuni servizi, come per esempio 
quello sanitario o bancario.  

La ringrazio per il tempo che ci ha dedi-
cato. Siamo contenti di saperci adeguata-
mente rappresentati, considerato che sia-
mo diventati la prima comunità straniera 
alle Canarie. Un risultato che ci inorgogli-
sce e che ci sprona a dare il meglio di noi, 
ogni giorno. 

L’acceso agli sportelli è consentito solo previa prenotazione 
dell’appuntamento tramite il nuovo portale Prenot@Mi (con-
sarona.esteri.it). Orario degli sportelli previo appuntamento:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì - dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 - Mercoledì pomeriggio - dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Telefono:
+34 822.124.070 nei giorni Lunedì e Giovedì dalle ore 14,00 
alle ore 16,00
Emergenze:
Il numero unico per tutte le emergenze in Spagna è il 112.

Per GRAVI EMERGENZE l’Ufficio consolare assiste esclusi-
vamente i cittadini italiani anche fuori dall’orario d’ufficio, 
con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 22:00 - sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 
9:00 alle ore 22:00. Telefono CELLULARE SOLO PER GRAVI 
EMERGENZE (+34) 630.051.176

consarona.esteri.it

VICE CONSOLATO 
D’ITALIA IN ARONA 

Av. Antonio Dominguez, 5
- Zentral Center -

Planta 5/Oficina 8 - 38660
Playa de Las Américas

 Arona (Tenerife)
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Il Parlamento ha approvato in via definitiva la proroga della va-
lidità del quadro giuridico del certificato COVID digitale dell’UE 
per ulteriori 12 mesi. I deputati hanno approvato l’accordo rag-
giunto il 13 giugno con i governi dell’UE per prevenire possibili 
restrizioni alla libera circolazione nell’UE in caso di nuove varian-
ti o altre minacce legate alla pandemia. 
Le regole attuali, in scadenza la prossima settimana, saranno 
estese fino al 30 giugno 2023. Il testo sul certificato digitale CO-
VID dell’UE per i cittadini UE è stato approvato con 453 voti favo-
revoli, 119 contrari e 19 astensioni, mentre quello per i cittadini 
provenienti da paesi terzi è stato approvato con 454 voti favo-
revoli, 112 contrari e 20 astensioni. In risposta alla richiesta del 
Parlamento, nel testo si stabilisce che i Paesi UE non dovrebbero 

limitare la libera circolazione dei titolari del certificato digitale 
COVID dell’UE (European Digital Covid Certificate – EUDCC) in 
modo sproporzionato o discriminatorio. Entro la fine del 2022, 
la Commissione europea valuterà l’impatto dell’EUDCC sulla li-
bera circolazione e sui diritti fondamentali e potrà proporne la 
revoca nel caso in cui la situazione della salute pubblica lo con-
senta, sulla base dei più recenti pareri scientifici del Centro eu-
ropeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (European 
Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) e del comita-
to per la sicurezza sanitaria UE. La proroga dovrà essere adotta-
ta formalmente dal Consiglio UE ed entrerà in vigore nel giorno 
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

NoveColonneATG - Bruxelles 

Le Canarie avranno a disposizione quest’e-
state 1.456 operativi, 156 veicoli e 15 aero-
mobili con equipaggio, come anche varie uni-
tà di droni per la campagna di prevenzione 
ed estinzione di incendi forestali nel 2022. 
Questa relazione sui mezzi a disposizione è 
stata resa nota nella riunione di coordina-
mento del Plan Especial de Protección Civil 
y Atención de Emergencias por Incendios 
Forestales (INFOCA), diretto da Julio Pérez, 
Consejero de Administraciones Públicas, Ju-
sticia y Seguridad (Assessore alle Pubbliche 
Amministrazioni, Giustizia e Sicurezza).
Successivamente sono stati designati i mem-
bri del Comitato Consultivo, che si costitui-
rebbe in caso di emergenza. Il piano, senza 
tenere conto del personale che si potrebbe 
incorporare ulteriormente, dispone di 156 
veicoli cisterna (autofurgoni polivalenti pe-
santi, medi e leggeri), 14 elicotteri (pesan-
ti, medi e leggeri) e un aereo cargo a terra 
(ACT). A questi si aggiungerebbero, even-
tualmente, le squadre operative e i mezzi 
della UME (Unità Militare di Emergenza), gli 
aerei del Gruppo 43 della Forza Aerea, gesti-
ti dal Ministero per la Transizione Ecologi-
ca, che occasionalmente sono intervenuti in 
operazioni di emergenza e crisi di sicurezza 
nelle Canarie. Il contributo in termini di ri-
sorse al piano di prevenzione e lotta contro 
gli incendi, da parte del Governo delle Ca-
narie, sale a 255 operativi, 16 autocisterne 
e sei elicotteri polivalenti del GES, Grupo de 
Emergencias y Salvamento.

L’insieme dei cinque Cabildos contribuisce al 
Piano con ulteriori 988 operativi, 118 veicoli 
e 4 elicotteri, mentre il contributo nazionale 
del Governo di Spagna apporta altri 21 ope-
rativi, 22 veicoli cisterna e cinque aeromobili. 
Quest’anno, come novità, vengono incorpora-
te unità di droni per la prevenzione e la lotta 
contro gli incendi forestali, che appartengono  
all’esecutivo canario, sia del GES che della 

EIRIF (Equipo de Intervención y Refuerzo en 
Incendios Forestales – Squadra d’intervento 
e supporto negli incendi forestali), come la 
UME (Unità Militare di Emergenza), che ri-
sponde al Ministero della Difesa, il Corpo Na-
zionale di Polizia, la Guardia Civil e gli stessi 
Cabildos, assieme ad altre amministrazioni, 
enti e corpi di sicurezza ed emergenza.

La campaña contra incendios forestales 
2022. Canarias dispondrá este verano de 
1.456 efectivos, 156 vehículos y 15 medios 
aéreos tripulados, así como de varias unida-
des de drones para la campaña de preven-
ción y extinción de incendios forestales de 
2022. Esta relación de medios se ha puesto 
de manifiesto en la reunión de coordinación 
del Plan Especial de Protección Civil y Aten-
ción de Emergencias por Incendios Fore-
stales (INFOCA), que dirige el consejero de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguri-
dad, Julio Pérez.
Posteriormente se ha designado a los miem-
bros de su Comité Asesor, que sería consti-
tuido en el caso de que se produjera una 
emergencia. Además, el dispositivo contará, 
sin perjuicio de los que se puedan ir incor-
porando adicionalmente, con 156 vehículos 
autobombas (nodrizas, pesadas, medianas y 
ligeras), 14 helicópteros (pesados, medianos 
y ligeros) y un avión de carga en tierra (ACT). 
A ellos se añadirían, en su caso, los efectivos 
y medios de la UME y los aviones del Grupo 
43 de la Fuerza Aérea, que gestiona el Mini-
sterio de Transición Ecológica y que una y 
otra vez han operado en las emergencias y 
crisis de seguridad de Canarias.
La aportación de recursos al dispositivo de 
prevención y lucha contra incendios por par-
te del Gobierno de Canarias asciende a 255 
efectivos,16 autobombas y seis helicópteros 
multifuncionales del Grupo de Emergencias 
y Salvamento (GES). 

El conjunto de los cinco cabildos suma a la 
campaña 988 efectivos, 118 vehículos y cua-
tro helicópteros, mientras que la relación de 
efectivos del Gobierno de España supone 213 
efectivos, 22 vehículos autobombas y cinco 
medios aéreos. Como novedad, este año se 
incorporan unidades de drones a la preven-
ción y lucha contra los incendios forestales, 
pertenecientes al Ejecutivo canario, tanto 

del GES como del Equipo de Intervención y 
Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), así 
como de la Unidad Militar de Emergencias, 
dependiente del Ministerio de Defensa, el 
Cuerpo Nacional de la Policía, la Guardia Civil 
y de los propios cabildos y otras administra-
ciones, entidades y cuerpos de seguridad y 
emergencia.

Gomera noticias.

CANARIE: CAMPAGNA 
ANTINCENDIO FORESTALE 2022

CERTIFICATO COVID DIGITALE DELL’UE:
IL PARLAMENTO APPROVA LA PROROGA DI UN ANNO
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Il Consejo Insular de Bienestar Animal (Con-
siglio insulare per il benessere degli animali) 
si è riunito con le associazioni animaliste e 
con il Collegio dei Veterinari. La sala consi-
liare del Cabildo di Tenerife ha ospitato una 
riunione del Consejo de Bienestar Animal, 
presieduta dal Consejero de Agricultura Ga-
nadería y Pesca (Consigliere per l’Agricoltura, 
Allevamento e Pesca), Javier Parrilla, duran-
te la quale si è convenuto sulla necessità di 
sollecitare i governi, sia quello nazionale che 
quelli regionali, a concludere l’iter legislativo 
che regola il benessere degli animali, come 
anche a creare ordinanze omogenee per tut-
ti i Comuni, in base alle normative regionali 
e statali. “Senza normativa i limiti di compe-
tenza generano più dubbi che azioni positive”, 
come ha indicato il Consigliere Javier Parrilla, 
e per questo “abbiamo preso la decisione di 
sollecitare un avanzamento necessario nella 
materia normativa”. Durante la sessione di 
questo consiglio, hanno partecipato rappre-
sentanti di tutti i partiti politici rappresenta-
ti presso il Cabildo, le associazioni ADEPAC, 
FECAPAC e ANIMALIA, così come il Collegio 
ufficiale dei Veterinari di Santa Cruz de Te-
nerife, e i responsabili tecnici del settore 
dell’Allevamento, della Pesca e dell’Ambiente 
del Cabildo di Tenerife. Erano presenti anche 
i rappresentanti recentemente designati del-
la FECAM (Federazione Canaria dei Comuni), 
come portavoce per le aree urbane, e di quelle 
settentrionali e meridionali dell’isola.
Una gran parte dei temi trattati durante la 
riunione ha riguardato la problematica del 
controllo e della raccolta di gatti, e delle pro-
cedure di collaborazione tra i Comuni, com-
petenti in materia, e il volontariato. Associa-
zioni come ADEPAC (associazione di difesa e 
protezione animali delle Canarie) hanno ma-
nifestato la necessità che i Comuni investano 
nelle campagne di sterilizzazione felina, sulle 

quali il Cabildo sta studiando la possibilità di 
investire 100.000 Euro attraverso i due rifugi 
istituzionali.

El Cabildo solicitará a los gobiernos nacio-
nales y autonómicos avances en la ley de 
Bienestar animal. El consejo Insular de Bie-
nestar Animal se ha reunido con la asistencia 
de asociaciones y el Colegio de Veterinarios 
El salón de Plenos del Cabildo de Tenerife ha 
acogido una reunión del Consejo de Bienestar 
Animal, presidida por el consejero de Agricul-
tura Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, en la 
cual se ha acordado instar a los gobiernos na-
cional y autonómico a que concluyan el pro-

cedimiento legislativo que regula el bienestar 
animal, al igual que a la creación de ordenan-
zas homogéneas para todos los municipios 
adaptada a esas normativas autonómicas y 
estatales. “Sin normativa los límites compe-
tenciales generan más dudas que acciones 
positivas”, indicó el consejero Javier Parrilla, 
y por ello “hemos tomado esta decisión de so-
licitar avances normativos necesarios”. En la 
sesión de este consejo participaron los repre-
sentantes de todos los partidos políticos con 
representación en el Cabildo, las asociaciones 
ADEPAC, FECAPAC y ANIMALIA, así como el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz 
de Tenerife y los responsables técnicos de las 
áreas de Ganadería y Pesca y de Medio Natu-

ral del Cabildo de Tenerife.
También asistieron los representantes desi-
gnados recientemente por la FECAM como 
portavoces del Área Metropolitana, Norte y 
Sur de la isla. 
Una gran parte de los asuntos tratados en 
el consejo giró sobre la problemática con el 
control y recogida de gatos y las vías de co-
laboración entre ayuntamientos, que tienen 
la competencia de la materia, y voluntariado. 
Colectivos como ADEPAC manifestaron la ne-
cesidad de que los municipios inviertan en 
esterilización gatuna, para lo cual la institu-
ción insular estudia la posibilidad de invertir 
100.000 euros a través de los dos refugios con 
los que cuenta.

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 CABILDO DI TENERIFE CHIEDE AI GOVERNI, NAZIONALE E REGIONALI,
DI PROCEDERE VERSO LA LEGGE SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Daniele Palladino

• IMPIANTI IDRAULICI
• IMPIANTI ELETTRICI
• PANNELLI SOLARI
• IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA
• RIPARAZIONI IDRAULICHE
• RISTRUTTURAZIONI EDILI

+34 697 616 712 Daniele

danielepalladino195@gmail.com

Hidrotecno Tenerife

RISTRUTTURAZIONI
E MANUTENZIONI

25 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

RISTRUTTURIAMO LE VOSTRE CASE CON
PROFESSIONALITÀ E GARANZIA.

ESAUDIAMO LE VOSTRE ESIGENZE, CREIAMO
UN AMBIENTE PIÙ ADATTO E CONFORTEVOLE
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E’ una delle tecniche che usa la medicina este-
tica per rigenerare le cellule della pelle, por-
tandola ad essere più tonica, luminosa e com-
patta. Produce una rigenerazione dei tessuti 
attraverso un trattamento del tutto naturale e 
minimamente invasivo. Il nostro organismo è 
una macchina perfetta ricco di risorse, anche 
in tema di rigenerazione cellulare. Per questo 
il gel piastrinico è una vera cura per la cute, 
contrastandone l’invecchiamento rendendola 
elastica e fresca.
A differenza dei filler, il PRP non dà alcun 
effetto istantaneo, ma attiva un processo in 
grado di migliorare la consistenza e il tono 
della cute, mantenendo i tessuti più giovani 
ed elastici in maniera naturale e progressiva. 
Dopo il primo trattamento occorrerà tuttavia 
attendere qualche giorno per vedere i primi 
risultati ed arrivare a notare un miglioramen-
to generalizzato della pelle, la quale finirà per 
mostrare un aspetto più luminoso e più sano. 
per mantenere l’effetto anti-aging sarebbe 
ideale eseguire un ciclo di 3/4 trattamenti 
a intervalli di 45-50 giorni e ripetere poi il 
trattamento annualmente o ogni due anni a 
seconda dei casi.

TECNICA - L’aspetto rivoluzionario di que-
sto trattamento non risiede semplicemente 
nella possibilità di attenuare i segni dell’in-
vecchiamento presenti sul viso, ma quello 
di ringiovanire le cellule dal punto di vista 
fisiologico. Grazie a questa tecnica, i fattori 

di crescita iniettati nel derma producono la 
stimolazione di nuovo collagene e di cellule 
nuove, rallentando il normale invecchiamen-
to dei tessuti. La pelle del viso infatti, subisce 
nel tempo una graduale perdita di collagene, 
idratazione e tonicità, presentando segni an-
tiestetici.
Questo trattamento dunque, può completa-
mente definirsi anti-age, poiché gli inesteti-
smi presenti sul viso vengono man mano qua-
si del tutto eliminati grazie all’elevata densità 
di fattori di crescita che vengono iniettati nel 

derma, superiore a più di 10 volte di quelli na-
turalmente presenti nell’organismo.
Il trattamento ha una durata di circa 60 mi-
nuti, avviene in regime ambulatoriale e sen-
za anestesia, in quanto del tutto indolore e 
rapido. Il paziente che decide di sottoporsi a 
questo tipo di trattamento infatti, verrà sotto-
posto ad un piccolo prelievo di sangue ed una 
successiva serie di altrettanto piccole infiltra-
zioni contenenti il liquido arricchito.
Rispetto ad altri trattamenti estetici, è pre-
feribile in quanto completamente naturale: 

essendo prodotto con lo stesso sangue del pa-
ziente, non c’è il rischio di allergie e, soprat-
tutto, può essere effettuato anche durante il 
periodo estivo.

RISCHI E CONTROINDICAZIONI Non esisto-
no controindicazioni in quanto il materiale 
utilizzato rimane quello del paziente stesso, 
semplicemente arricchito dei fattori di cre-
scita. Successivamente al trattamento PRP 
è normale che si presentino dei piccoli lividi 
nell’area dove sono state applicate le varie 
infiltrazioni, che tendono a scomparire pochi 
giorni dopo il trattamento. In generale però, 
questi sono gli unici problemi ai quali si po-
trebbe andare incontro dopo essersi sottopo-
sti al trattamento con PRP.

Dott. Angelo Cossetta
Medico chirurgo - Clinica Medical Implant

PRP: VIA LE RUGHE GRAZIE AL PLASMA E PIASTRINE
IL TRATTAMENTO PRP (PLASMA RICCO DI PIASTRINE) 
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

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

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

IMPORTANTE!
REGISTRO DELLA 
PROPRIETÀ E “CATASTRO”
In Spagna gli immobili si registrano presso il 
Registro della Proprietà ma non esiste un ob-
bligo giuridico di iscriverli; tuttavia la manca-
ta iscrizione di un immobile nuovo o di even-
tuali modifiche, od il fatto che la descrizione 
o dimensioni dell’immobile non siano corrette 
al Registro della Proprietà, possono avere del-
le conseguenze impreviste e creare problemi.
Se per esempio si acquista una casa con due 
camere da letto e poi si ottiene una licenza per 

aggiungere una terza camera ed una piscina, 
la descrizione del Registro dovrebbe essere 
modificata con un atto chiamato “Escritura de 
Obra Nueva” che si firma dal Notaio; normal-
mente gli avvocati preparano l’atto, presen-
tando la documentazione tecnica pertinente, e 
lo iscrivono presso il Registro della Proprietà 
dopo avere pagato un’imposta. Se la casa viene 
venduta senza avere regolarizzato la descri-
zione presso il Registro l’acquirente normal-
mente richiederà al venditore di trattenere un 
importo per firmare ed iscrivere l’atto con la 
descrizione corretta (se è possibile) o di ridur-
re il prezzo a causa dell’irregolarità; l’acqui-
rente potrebbe anche richiedere al venditore 
di firmare l’atto con la descrizione corretta e 

di iscriverlo prima della stipula del rogito, e 
come conseguenza i tempi per firmare il rogito 
si allungheranno notevolmente. 
Un’altra questione che può influire sulla ven-
dita di un immobile è la corretta descrizione 
catastale; infatti in alcuni casi la descrizione o 
misure dell’immobile presso il “Catastro” sono 
errate e questo comporta il pagamento di un 
importo sbagliato (spesso più elevato) dell’im-
posta comunale - IBI. 
Ogni caso è diverso ed un avvocato potrà stu-
diare il migliore procedimento per adeguare la 
descrizione di Registro e “Catastro” alla realtà 
indicando la documentazione necessaria da 
presentare, preparando l’atto ed occupandosi 
di tutto il procedimento. Siamo specialisti in 

diritto immobiliare, per ulteriori informazioni 
o una consulenza si prega di inviare una mail a 
tenerife@decottalaw.net o chiamarci al telefo-
no +34 922719520.

Avv. Vera Liprandi 

Il Presidente delle Canarie, Ángel Víctor 
Torres, ha firmato lo scorso giovedì il pro-
getto “Estrategia Canaria de Formación 
Profesional Dual 2022-2026”, assieme ai 
responsabili dei sindacati e delle associa-
zioni di settore, nel quadro del tavolo gene-
rale di concertazione sociale per accelerare 
la transizione verso un modello di educa-
zione continua, che duri l’intera vita pro-
fessionale delle persone e che rappresenti 
un maggior vincolo dei contratti di lavoro. 
Attraverso il testo strategico redatto al ta-
volo di concertazione, si procede verso la 
realizzazione dei diversi obiettivi previsti 
dalla legge organica: identificare le compe-
tenze professionali nel mercato del lavoro, 
assicurare un’offerta di formazione idonea, 
rendere possibile l’acquisizione di nuove 
competenze e promuovere un servizio di 
orientamento e assistenza professionale.
L’obiettivo è far sì che l’intero ambito della 
formazione professionale nelle Canarie sia 
costituito da un sistema duale, combinan-
do i processi di insegnamento e apprendi-
mento in alternanza tra i centri di forma-
zione e le imprese.
Il documento firmato si propone di qualifi-

care la popolazione giovane, con l’obiettivo 
di facilitarne l’inserimento professionale. 
Torres ha ricordato che “la gioventù cana-
ria proviene da un lungo periodo di disoc-
cupazione, diventata ormai insostenibile”, 
e confida che con questa strategia si possa 
contribuire a mantenere in diminuzione la 
tendenza alla disoccupazione, soprattut-
to tra i minori di 25 anni, registrata dopo 
cinque mesi dall’entrata in vigore della 
riforma del lavoro, una diminuzione che a 
maggio è stata del 12% in più rispetto ad 
aprile.

EL GOBIERNO FIRMA CON PATRONA-
LES Y SINDICATOS LA ESTRATEGIA CA-
NARIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DUAL. El presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres, firmó este jueves la Estrate-
gia Canaria de Formación Profesional Dual 
2022-2026 con los responsables de las pa-
tronales y los sindicatos en el marco de la 
Mesa general de Concertación Social para 
acelerar la transición hacia un modelo de 
educación continua a lo largo de la vida de 
las personas y mayor vinculación a los con-

tratos laborales.
Mediante el texto estratégico de la Mesa de 
Concertación se avanza en el puntual cu-
mplimiento de los diversos objetivos de la 
ley orgánica: identificar las competencias 
profesionales del mercado laboral, asegu-
rar una oferta de formación idónea, posi-
bilitar la adquisición de nuevas competen-
cias e impulsar un servicio de orientación 
y acompañamiento profesional.
El objetivo es que toda la Formación Pro-
fesional en Canarias tenga carácter dual, 
combinando así procesos de enseñanza y 
aprendizaje en régimen de alternancia en-
tre el centro de formación y la empresa.
El documento firmado hoy pretende cua-
lificar a la población joven con el objetivo 
de facilitar su inserción profesional. Tor-
res recordó que “la juventud canaria lleva 
muchos años soportando cifras de paro 
que son insostenible” y confía en que esta 
estrategia ayude a mantener la tendencia 
descendente del paro entre las personas 
menores de 25 años tras cinco meses de 
vigencia de la reforma laboral, una dismi-
nución que en mayo fue del 12% en com-
paración con abril.

IL GOVERNO FIRMA INSIEME A SINDACATI E 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA LA “ESTRATEGIA 
CANARIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL”

MAGGIORE 
COOPERAZIONE

La Commissione europea ha pubblicato un 
nuovo invito a presentare proposte nell’ambito 
di Erasmus+ al fine di sperimentare un mar-
chio di diploma europeo congiunto e testare 
strumenti di cooperazione istituzionalizzata 
dell’UE, quale un eventuale statuto giuridico 
per le alleanze, come annunciato nella strategia 
europea per le università.
Queste iniziative faro della strategia mirano 
ad agevolare una più profonda cooperazione 
transnazionale tra gli istituti di istruzione supe-
riore in Europa. L’invito a presentare proposte, 
aperto e competitivo, dispone di un bilancio to-
tale di 2 milioni di €. Mariya Gabriel, Commis-
saria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’i-
struzione e i giovani, ha dichiarato: “Con questo 
progetto pilota Erasmus+ miriamo a progredire 
sulle iniziative faro della strategia europea per 
le università e a fare avanzare la cooperazione 
transnazionale.
Intendiamo sviluppare una dimensione real-
mente europea nel settore dell’istruzione supe-
riore, basata su valori condivisi a vantaggio di 
studenti, personale e istituti superiori. Incorag-
giamo la più ampia comunità dell’istruzione su-
periore a partecipare”. Il marchio di diploma eu-
ropeo congiunto sarà rilasciato come certificato 
complementare al titolo che gli studenti conse-
guono attraverso programmi congiunti erogati 
nel contesto della cooperazione transnazionale 
tra diversi istituti di istruzione superiore.
L’obiettivo è offrire alle alleanze la possibilità, 
su base volontaria, di agire insieme, prende-
re decisioni strategiche comuni, sperimentare 
assunzioni congiunte, elaborare programmi di 
studio congiunti o mettere in comune risorse e 
capacità umane, tecniche, di dati, di istruzione, 
di ricerca e di innovazione. 
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

PER LE ULTIME NOVITÀ... SEGUICI SU

ADEJE
Orari: lunedi - venerdi: 09.00 - 14.00 / 17.30 - 20.00
           sabato e festivi: 09.00 - 14.00

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

ORARIO ESTIVO

L’obiettivo è quello di consentire alle persone 
di consumare acqua desalinizzata in alternati-
va a quella imbottigliata. Entemanser, società 
concessionaria per lo stoccaggio di acqua po-
tabile nel Comune di Adeje, in collaborazione 
con il Comune stesso, ha installato presso il 
parco pubblico di El Galeón un dispenser di 
acqua desalinizzata, cento per cento potabile, 
come alternativa più sostenibile, economica e 
sana rispetto all’acqua imbottigliata, per con-
sentire alla popolazione di disporre di acqua 
ogni volta che si trovi all’interno del parco, sia 
per praticare sport  che per rilassarsi.

L’uso di questo dispenser consentirà di riem-
pire le bottiglie di acqua riutilizzabili, come 
quelle in vetro o metallo, per contribuire ad 
una vita “senza plastica” e optare quindi per 
prodotti più sostenibili. In tal senso, l’inca-
ricata comunale responsabile per i Servizi 
Municipali, Esther Rivero Vargas, assieme al 
Capo di Produzione – Unità di gestione della 
Entemanser per l’area Tenerife Ovest, Pedro 
Antonio Gómez Ayala, hanno specificato che 
“fare un uso responsabile delle risorse a no-
stra disposizione è responsabilità di tutti. 
Questo dispenser è un test pilota che speria-
mo venga utilizzato correttamente”, e che fa 
parte della campagna per il consumo di acqua 
desalinizzata.

L’acqua desalinizzata che si consuma ad 
Adeje, proviene dall’impianto de La Cale-

ta, che gestisce 12 milioni di litri di acqua al 
giorno, a cui si aggiungono 16 milioni di litri 
dell’impianto regionale.

INSTALAN UN DISPENSADOR DE AGUA 
DESALADA EN EL PARQUE URBANO DE EL 
GALEÓN EN ADEJE. El objetivo es que las per-
sonas puedan consumir agua desalada como 
alternativa al agua envasada. Entemanser, 
empresa concesionaria del abastecimiento de 
agua potable en el municipio, conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Adeje, han instalado 
en el parque urbano  público de El Galeón, un 
dispensador de agua desalada y cien por cien 
potable, como una alternativa más sostenible, 
económica y saludable que el agua envasada 
para que la ciudadanía adejera pueda dispo-
ner de agua cada vez que acuda a este espacio 
deportivo y de ocio.
El uso de este dispensador permitirá relle-
nar botellas de agua reutilizables, como las 
de cristal o metal, de manera que se contri-
buya a la idea de “no al plástico” y optar por 
productos más sostenibles. En este sentido, 
la edil responsable de los Servicios Munici-
pales, Esther Rivero Vargas, conjuntamente 
con el Jefe de Producción - Unidad de gestión 
Tenerife Oeste de Entemanser, Pedro Antonio 
Gómez Ayala, han puntualizado que “hacer un 
uso responsable de los recursos a nuestro al-
cance es responsabilidad de todos y cada uno 
de nosotros. Este dispensador es una prueba 

piloto que esperamos funcione correctamen-
te” y que está dentro de la campaña de consu-
mo de agua desalada.
El agua desalada que se consume en Adeje 

viene de la desaladora de La Caleta, que ge-
stiona 12 millones de litros de agua al día, a 
los que hay que sumar 16 millones de litros 
de la desaladora comarcal.

ADEJE: INSTALLATO UN DISPENSER DI ACQUA DESALINIZZATA
PRESSO IL PARCO URBANO DI EL GALEÓN
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Le principali linee di intervento vengono 
definite nella bozza del Plan de Transición 
Energética de Canarias (PTECan – Piano di 
transizione ecologica delle Canarie), per 
consentire all’Arcipelago delle Canarie di 
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazio-
ne previsti per il 2030  e 2040, data fissata 
per convertire le Isole Canarie in un territo-
rio 100% sostenibile.
Tra gli altri aspetti, il progetto prevede che 
le Canarie dispongano di 260.000 veicoli 
elettrici nel 2030 e che i nuovi modelli di 
energia generino quasi 8.000 posti di lavo-
ro. L’Assessore José Antonio Valbuena, ha 

spiegato che attraverso questo strumento 
“è possibile riconoscere le sfide e le oppor-
tunità di sviluppo che le politiche verdi rap-
presenteranno per le Canarie nei prossimi 
anni, tenendo in considerazione il progresso 
delle tecnologie rinnovabili, la nuova nicchia 
di mercato che si crea in questi settori, e le 
previsioni dei prossimi anni, sempre allinea-
te con il Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima, dando sempre priorità al principio 
di efficienza energetica”. Per far fronte alla 
domanda di elettricità collegata all’aumento 
di veicoli ibridi ed elettrici, il Governo delle 
Canarie scommette su un aumento notevole 

dei punti di ricarica in vista del 2030 e 2040, 
basandosi sulla combinazione dei punti di ri-
carica lenta, semi-rapida e rapida.
Il Piano prevede che questo processo di im-
plementazione si divida in quattro fasi, te-
nendo in considerazione le singolarità delle 
Canarie come il fatto che attualmente il 55% 
del parco automobilistico non dispone di ga-
rage dove realizzare una ricarica adeguata. 
L’avanzamento delle rinnovabili alle Cana-
rie e la tecnologia associata a questi settori 
professionali stanno prospettando nuove 
nicchie di mercato e lavoro per le imprese 
delle isole. 

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

CHIUSO PER FERIE
DAL 1 AL 15 LUGLIO
CHIUSO PER FERIE
DAL 1 AL 15 LUGLIO

Il PMUS (Piano di Mobilità Urbana Sostenibi-
le), è uno strumento tecnico di pianificazione, 
che analizza la mobilità di una città, propo-
nendo interventi infrastrutturali e di gestione 
della mobilità urbana in modo efficiente, si-
curo e soprattutto sostenibile. Conseguente-
mente, nel piano redatto si trovano proposte 
di modelli di riadattamento, per ottimizzare 
gli spazi disponibili per la mobilità non moto-
rizzata, come anche nel potenziamento e nel 
miglioramento degli spostamenti con mezzi 
di trasporto pubblici. Il piano viene sviluppa-
to dal Comune di Adeje e dalla società di con-
sulenza TEMA Ingeniería.

La partecipazione dei cittadini gioca un ruolo 
chiave al momento di identificare le principali 
necessità delle parti sociali di cui si compo-
ne la realtà di Adeje. Conoscendole bene, si 
possono progettare le migliorie in grado di 
soddisfare la popolazione di Adeje, come an-
che le istituzioni e gli organismi presenti, ed 
è per questo che gli Assessorati alla Mobili-
tà, all’Edilizia e Servizi, e alla Partecipazione 
Cittadina (Concejalías de Movilidad, Obras y 
Servicios y Participación Ciudadana), diret-
ti rispettivamente da Esther Rivero Vargas e 
María Clavijo Maza, stanno lavorando insieme 
per consentire al PMUS di Adeje di dispor-
re della maggior rappresentanza possibile 
da parte della società di Adeje sui temi della 
mobilità. Il documento (PMUS) si compone di 
diversi livelli e settori, ognuno focalizzato in 

differenti tematiche come: mobilità e acces-
sibilità pedonale; mobilità ciclistica; scolare; 
trasporti pubblici; gestione e regolamenta-
zione dei parcheggi; miglioria alle strutture di 
rete viaria; punti di ricarica o raccolta rifiuti, 
campagne di incentivazione dei veicoli elet-
trici con relative stazioni di ricarica, etc. In 
sintesi, questo lavoro è servito per apportare 
idee e raccogliere richieste e preoccupazioni 
delle rappresentanze e della popolazione da 
tenere in considerazione nell’elaborazione 
del PMUS, la cui redazione si concluderà nei 
prossimi mesi. Ha rappresentato un esempio 
di come è possibile integrare la cittadinanza 
e le diverse rappresentanze nella pianifica-
zione del futuro della mobilità per il Comune 
di Adeje.

ADEJE APUESTA POR LA PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA PARA LA REALIZA-

CIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE. El Plan de Movilidad Urbana So-
stenible (PMUS), es un instrumento técnico de 
planificación que analiza y diagnostica la movi-
lidad de una ciudad, proponiendo actuaciones 
de infraestructuras y de gestión de la movili-
dad urbana de una manera más eficiente, se-
gura, y, sobre todo, sostenible. En consecuen-
cia, se recogen en él, propuestas de modelos 
de desplazamientos enfocados a mejorar los 
espacios disponibles para la movilidad no mo-
torizada, así como de la potenciación y mejora 
de los viajes en el transporte público. El plan 
está siendo desarrollado por el Ayuntamiento 
de Adeje y la Consultora TEMA Ingeniería.

La participación ciudadana juega un papel 
clave a la hora de identificar las principales 
demandas de los diferentes colectivos que 
componen la realidad de  Adeje. Conociendo 
las necesidades se pueden plantear las mejo-
ras que se adapten a la ciudadanía adejera, 
instituciones y organismos presentes en el 
municipio, es por ello que, las concejalías de 
Movilidad, Obras y Servicios y Participación 
Ciudadana, que dirigen Esther Rivero Vargas 
y María Clavijo Maza, respectivamente, están 
trabajando conjuntamente para que el PMUS 
de Adeje cuente con la mayor representación 
en tema de movilidad  de la sociedad adeje-
ra. El documento (PMUS) está compuesto por 
diversos planes sectoriales, cada uno de ellos 
está centrado en diferentes temáticas como 
son: movilidad y accesibilidad peatonal, mo-
vilidad ciclista, escolar, en transporte público, 
la gestión y regulación de los estacionamien-
tos, la mejora de la estructura de la red viaria, 
los puntos de carga y descarga o el fomento 
del vehículo eléctrico con sus puntos de re-
carga, et En resumen, este trabajo ha servido 
para aportar ideas y recoger las  preocupacio-
nes de colectivos y vecinos que se tendrán en 
cuenta en la elaboración del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible de Adeje, que finali-
zará su redacción en los próximos meses. Ha 
supuesto un ejemplo de cómo integrar a la 
ciudadanía y a sus diferentes colectivos, en el 
planeamiento del futuro en la movilidad del 
municipio adejero.

TENERIFE: ADEJE PUNTA SUL COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

IL PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE CANARIAS (PTECAN)
GENERA NUOVI POSTI DI LAVORO.
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VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

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

da martedi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

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

naturalmente artigianale e preparato 
solo con prodotti naturali.

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

I primi strumenti per avviare un’impresa alle 
Canarie ce li forniscono i piani dello stesso 
Governo, che lavora per dare impulso alla 
diversificazione del tessuto produttivo, in-
serendo il focus nell’agenda digitale, nelle 
energie rinnovabili, nella sostenibilità e nella 
connessione con l’Africa. Lo stesso impegno 
viene dedicato alle imprese di animazione e 
videogiochi, che scelgono di stabilirsi alle Ca-
narie per godere delle condizioni speciali che 
riguardano il regime fiscale.
Sostenibilità ed economia marina: la stra-
tegia circolare blu si basa sul tentativo di 
rendere circolare l’economia con l’eco-pro-
gettazione, con la gestione dei rifiuti e il loro 
riutilizzo, per valorizzare i rifiuti e chiudere 
il cerchio.
L’energia eolica, solare e anche la captazio-

ne dell’idrogeno verde in alto mare, sono tec-
nologie relativamente nuove, che vivranno un 
enorme sviluppo nei prossimi anni.
L’Africa come opportunità: Perché proprio 
l’Africa? Perché “in quest’area geografica sia-
mo la destinazione più sicura, sia dal punto 
di vista giuridico che sanitario, come in qual-
siasi altro ambito. Assieme ai vantaggi fiscali 
che offre il nostro regime economico e fisca-
le “Régimen Económico y Fiscal), il contesto 
cosmopolita, con servizi di primo livello, e 
la connettività fanno delle Isole Canarie una 
piattaforma ineguagliabile per tutte le società 
che vogliano fare impresa nel continente afri-
cano.
Progetti trainanti: i progetti trainanti sono 
un’altra chiave per fare impresa alle Canarie. 
Le isole Canarie rappresentano un campo di 

sperimentazione senza eguali per tutto ciò 
che riguarda prototipi nelle nuove tecnologie 
terresti e marine. E, in questo campo, si sta 
dando vita ad un interessantissimo ecosiste-
ma di innovazione che, inoltre, conta con una 
posizione strategica privilegiata per le società 
imprenditrici intenzionate ad espandersi tra 
America, Africa ed Europa.
La nicchia dei telescopi: un altro vantag-
gio senza eguali è offerto dalla qualità della 
nostra atmosfera. Il Grantecan e il resto dei 
telescopi installati nel Teide e a La Palma ci 
rendono unici in materia di astronomia.
Robotica aerea per fare impresa alle Cana-
rie. Alle Isole Canarie si sta lavorando per tra-
sformare l’arcipelago in un centro di sviluppo 
della robotica aerea europea, che consenta di 
testare innovazione e certificazione di ogni 

nuovo sistema, e fungere in questo modo da 
polo attrattivo per progetti nazionali ed inter-
nazionali.
Banca delle alghe. Le Canarie sono di fatto la 
sede  del “Banco Español de Algas”. Unica in 
Spagna e una delle poche a livello mondiale. 
Si conservano tutte le alghe identificate, alcu-
ne esclusive delle Canarie, perché veri e pro-
pri endemismi, con enorme potenziale, sia in 
campo alimentare che farmaceutico. Ci sono 
imprese canarie che stanno lavorando sulle 
alghe endemiche canarie per sviluppare far-
maci antitumorali.
Nomadi digitali: si tratta di una comunità 
che “si posiziona come un hub innovatore 
emergente ed un eccellente sandbox digitale, 
ovvero, una piattaforma per realizzare test di 
prova per progetti innovativi. Le due capitali 
canarie, per esempio, ottengono un ranking 
ineccepibile in tutte le pubblicazioni specia-
lizzate nella TOP 10 delle destinazioni per no-
madi digitali, come Nomadlist.

QUALI ATTIVITÀ INTRAPRENDERE ALLE CANARIE?

Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’Instituto 
Tecnológico de Energías Renovables (ITER), 
ha reso operativo il supercomputer Anaga, 
uno dei supercomputer più potenti del paese, 
con cui Tenerife farà un salto di qualità per ciò 
che concerne l’offerta rivolta alle imprese IT 
nell’isola e a quelle che intendono trasferirvi-
si. Questo equipaggiamento rappresenta una 
parte fondamentale del progetto ALiX per lo 
sviluppo di infrastrutture orientate alla cre-
azione di un tessuto industriale per le tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) a Tenerife. Il nuovo dispositivo verrà ad 
integrare e ampliare le prestazioni e la velocità 
del TEIDE HPC, che passerà da una capacità di 
260 TFLOP/s a 1000, che vuol dire quadrupli-
care le prestazioni.

L’Assessore all’Innovazione (Consejero de In-
novación), Enrique Arriaga, ha sottolineato 
che “questo supercomputer non solo si met-
te al servizio della scienza e della ricerca, ma 
potrà essere utilizzato anche dalle aziende che 
necessitino di spazi di archiviazione di dati e 
velocità di analisi”, soprattutto per quelle che 
sono operative “nel settore audiovisivo e nel-
lo sviluppo di intelligenza artificiale”. Questo 
tipo di sistemi hanno avviato una rivoluzione 
a livello mondiale, perché sono la base su cui 
si realizzano i nuovi sviluppi nell’Intelligenza 
Artificiale. Questa capacità di calcolo consente 

di ottimizzare altri tipi di computing, in diversi 
campi di utilità scientifica, ma anche nello svi-
luppo delle applicazioni della realtà virtuale e 
aumentata, che rappresentano un settore dalle 
enormi potenzialità, per esempio con la nasci-
ta di iniziative come quella del metaverso.
Le installazioni di queste nuove attrezzature si 
trovano presso il “Centro de Proceso de Datos 
D-ALiX”, dove convergono reti di comunicazio-
ne terrestre e sottomarina, e che presta servizi 
di hosting per apparecchiature TIC a società e 
istituzioni canarie, ad alto livello di disponibili-
tà e connettività.

EL ITER PONE EN FUNCIONAMIENTO EL 
SUPERCOMPUTADOR ANAGA, ESPECIA-
LIZADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. El 
Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Tec-
nológico de Energías Renovables (ITER), ha 
puesto en funcionamiento el supercomputa-
dor Anaga uno de los supercomputadores más 
potentes del país con el que Tenerife dará un 
salto de calidad en su oferta para la implanta-
ción de empresas tecnológicas en la isla. Este 
equipamiento constituye una pieza funda-
mental del proyecto ALiX para el desarrollo 
de infraestructuras orientadas a la creación de 
un tejido industrial en torno a las TIC en Te-
nerife. El nuevo dispositivo complementará y 
ampliará las prestaciones y velocidad del TEI-

DE HPC, que pasará de tener una capacidad de 
260 TFLOP/s a 1000, con lo que multiplica por 
cuatro su rendimiento.
El consejero de Innovación, Enrique Arriaga, 
resaltó que “este supercomputador no solo se 
pone al servicio de la ciencia y de la investiga-
ción sino que además podrá ser utilizado por 
empresas especializadas que precisen gran al-
macenamiento de datos y velocidad de anális-
is”, y añadió que con “el objetivo puesto  fun-
damentalmente para el sector audiovisual y de 
desarrollo de inteligencia artificial”. Este tipo 
de sistemas han promovido una revolución a 
nivel mundial, siendo la base de la mayor par-
te de los nuevos desarrollos en Inteligencia 

Artificial. Esta capacidad de cómputo permite 
optimizar otros tipos de computación, en dife-
rentes campos de utilidad científica y tiene uti-
lidad directa en el desarrollo de aplicaciones 
de realidad virtual y aumentada que también 
constituye un campo de un gran potencial con 
el surgimiento de iniciativas tales como el me-
taverso.
Las instalaciones de este nuevo equipamiento 
se ubica en las instalaciones del Centro de Pro-
ceso de Datos D-ALiX, donde convergen redes 
de comunicación terrestre y submarina, y que 
presta servicios de alojamiento de equipos TIC 
a empresas e instituciones canarias, con un 
alto nivel de disponibilidad y conectividad.

L’ITER AVVIA IL SUPERCOMPUTER ANAGA,
SPECIALIZZATO NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
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L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole 
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore 
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni 
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata 

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

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

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

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

Chasna 
Lun./Dom. 10–18

Los Gigantes
Lun./Ven. 10–20
Sab./Dom. 10–18

Las americas 
Lun./Ven. 10–21
Sab./Dom. 10–14/17–21

Escalona
Lun./Dom. 10–18

La rivista, pubblicata in 30 paesi, include il 
complesso di Guía de Isora tra i 27 migliori di 
tutta Europa, per il quinto anno consecutivo.
 Abama Golf, nel Comune di Guía de Isora, 
nel sud di Tenerife, ha ricevuto per il quinto 
anno consecutivo il riconoscimento della Golf 
Digest, come uno dei migliori complessi golfi-
stici di tutta Europa. Golf Digest è una  rivista/
piattaforma multimediale di settore, la più se-
guita da chi pratica questo sport, e pubblicata 
in 30 paesi. Ogni anno, la rivista pubblica una 
valutazione dei campi da golf di tutto il conti-
nente, e nell’edizione 2022 ha confermato le 
specificità dell’Abama Golf come riferimento 
per amanti e appassionati del Golf, all’interno 
di una selezione che include 27 realtà golfi-
stiche. Tra le meglio valutate si trovano altre 
in Francia, Portogallo, Italia, Repubblica Ceca, 
Russia, Danimarca, Germania, Azerbaigian, 
Finlandia, Norvegia e Grecia. La Golf Digest ha 
un ranking separato per il Regno Unito e l’Ir-
landa. Il campo, disegnato da Dave Thomas, 
si è consolidato tra gli amanti di questo sport 
tra i migliori del mondo. “Praticare golf qui 
è un’esperienza indimenticabile perché si è 

circondati da un contesto naturale altamente 
protagonista: l’Oceano Atlantico e l’esuberan-
te vegetazione sono un incentivo in più per gli 
amanti di questo sport, che combinano la loro 
pratica preferita con un soggiorno idilliaco a 
Tenerife. È per questo che il nostro impegno 
con la sostenibilità del territorio è totale”, 
come conferma Brendan Breen, Direttore di 
Abama Golf.

ABAMA GOLF VUELVE A LIDERAR EL RAN-
KING DE LOS MEJORES CAMPOS DE GOLF 
DE TODA EUROPA, SEGÚN LA PUBLICA-
CIÓN ESPECIALIZADA GOLF DIGEST. La 
publicación, publicada en 30 países, in-
cluye el complejo de Guía de Isora entre los 
27 mejores de toda Europa por quinto año 
consecutivo.
Abama Golf, situado en el municipio de Guía 
de Isora, en el sur de Tenerife, ha recibido por 
quinto año consecutivo el sello de Golf Digest, 
que lo reconoce como uno de los mejores 
complejos de golf de toda Europa. Golf Digest 
es el medio de comunicación especializado 
más seguido por quienes practican este de-
porte que se edita en 30 países. Cada año, 
esta publicación realiza una valoración de los 
campos de golf de todo el continente y en su 
última lista de 2022 ha revalidado las aptitu-
des de Abama Golf como un lugar de referen-
cia para amantes y aficionados al golf, en una 
selección donde figura en primer lugar del 

total de 27.  Entre las mejor valoradas se en-
cuentran otros localizados en Francia, Portu-
gal, Italia, República Checa, Rusia, Dinamarca, 
Alemania, Azerbaiyán, Finlandia, Noruega y 
Grecia. Golf Digest tiene una selección aparte 
para Reino Unido e Irlanda.
El campo diseñado por el reconocido Dave 
Thomas se ha consolidado entre los aman-
tes de este deporte como uno de los mejores 
del mundo. “Aquí, practicar golf es una expe-

riencia inolvidable porque le acompaña un 
entorno donde la naturaleza es la gran pro-
tagonista: el océano atlántico y la exuberan-
te vegetación son un aliciente más para los 
amantes de este deporte, que combinarán su 
práctica favorita con una estancia idílica en 
Tenerife.
Es por ello que nuestro compromiso con la 
sostenibilidad del territorio es total”, añade 
Brendan Breen, gerente de Abama Golf.

TENERIFE: ABAMA GOLF TORNA LEADER 
NEL RANKING DEI MIGLIORI CAMPI DA GOLF DI TUTTA EUROPA

LO CONFERMA LA 
RIVISTA GOLF DIGEST
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Il 7 giugno, i rappresentanti del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio hanno trovato un accordo 
definitivo per uniformare la tecnologia di rica-
rica degli smartphone e degli altri apparecchi 
elettronici in commercio nei paesi dell’Unione 
Europea: se tutto va come previsto, a partire 
dall’autunno del 2024, cioè tra oltre due anni, 
tutti i dispositivi elettronici come smartphone, 
tablet, fotocamere, e-reader e cuffie dovranno 
essere equipaggiati con una porta USB-C, quel-
la che già adesso è usata dalla maggior parte dei 
cellulari Android usciti di recente. L’accordo in-
clude anche i computer portatili, ai cui produt-
tori sarà concesso più tempo per uniformarsi. 

Significa che dovranno avere lo stesso tipo di 
porta anche gli iPhone di Apple, che attualmen-
te usano una porta diversa dagli smartphone 
Android, così come i MacBook. All’inizio l’azien-
da si era opposta alla proposta di legge, soste-
nendo che ostacolasse l’innovazione tecnologi-
ca, anche se da tempo varie indiscrezioni, per 
ora non confermate, sostengono che l’azienda 
sarebbe pronta a inserire porte USB-C sui suoi 
iPhone. Il testo dell’accordo prevede inoltre 
che le velocità di ricarica siano uniformate, così 
che sia possibile usare lo stesso cavo e lo stesso 
caricatore con vari dispositivi. Secondo stime 
della Commissione europea, la nuova misura 

dovrebbe far risparmiare 250 milioni di euro 
ai consumatori ed evitare 11 mila tonnellate di 
rifiuti elettronici ogni anno. L’accordo dovrà es-
sere approvato dal Parlamento e dal Consiglio 
in autunno, dopo la pausa estiva, e dal momen-
to dell’approvazione dovranno trascorrere 24 
mesi per consentire a tutti i produttori di appa-
recchi di mettersi in regola: per questo nei co-
municati ufficiali si dice che l’uniformità delle 
porte di caricamento comincerà soltanto a par-
tire dall’autunno 2024. Per i computer portati-
li, il tempo per adattarsi è ancora più lungo: 40 
mesi dall’approvazione dell’accordo.

ilpost

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€

Il risparmio delle famiglie durante questi due 
ultimi anni ha favorito le operazioni di com-
pravendita nelle Isole, che hanno visto un 
aumento nel 2022, fino al punto da registrare 

cifre nella prima metà dell’anno che non si ve-
devano dal 2008, l’anno della bolla immobi-
liare e della successiva crisi finanziaria.
I dati eccellenti di questa “raccolta” nel set-

tore immobiliare registrati nella prima metà 
del 2022, si devono in gran parte all’aumen-
to della domanda per acquistare abitazioni 
di seconda mano.
La scarsezza di nuove abitazioni, dovuta alla 
paralisi del settore edilizio per la crisi eco-
nomica e per la mancanza di gare di appalto, 
ha portato le famiglie a rivolgere lo sguardo 
verso l’offerta di seconda mano, dove si sta 
sperimentando un autentico “boom”. Non 
solo è cresciuta la domanda di compravendi-
ta delle abitazioni di seconda mano, ma an-
che i prezzi delle operazioni sono aumentati. 
L’Arcipelago, poi si conferma come seconda 
regione del paese con più operazioni di com-
pravendita (+45,5%), superata solo da Na-
varra (+50,4%). Bisogna anche ricordare che 

i prestiti ipotecari in aprile per l’acquisto di 
abitazioni sono saliti del 28,1% (il terzo au-
mento a livello nazionale).

CANARIE: MERCATO IMMOBILIARE 
IN PIENO FERMENTO... 

...DOPO LE CONSEGUENZE ECONOMICHE 
DEVASTANTI DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Valido per
smartphone, computer 

portatili, tablet 
(compresi quelli Apple) 

a partire da
autunno del 2024

I CARICABATTERIE DEGLI SMARTPHONE VENDUTI
IN UNIONE EUROPEA DOVRANNO ESSERE TUTTI UGUALI
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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

IMMATRICOLAZIONE DI UN 
VEICOLO ESTERO IN SPAGNA
L’immatricolazione del proprio veicolo in Spagna è uno dei 
passaggi più delicati che dobbiamo affrontare una volta che 
abbiamo raggiunto la nostra nuova casa.
Uno dei miti da sfatare è: ho sei mesi di tempo per reim-
matricolare il mio veicolo!
In realtà, se siamo in possesso del CERTIFICADO DE REGISTRO 
DE CIUDADANO DE LA UNIÓN (NIE VERDE), dobbiamo imme-
diatamente targare il nostro veicolo se non vogliamo incorrere 
in sanzioni. Per potere utilizzare il nostro veicolo in attesa del 
passaggio ITV e della conclusione della pratica è necessario ri-
chiedere le “targhe verdi” provvisorie, che hanno una validità 
di 60 giorni.
Apro una parentesi relativamente alla Dogana: le isole Canarie 
godono di un regime fiscale differente dal resto dell’Europa, 
ciò sta a significare che ogni bene che entra è soggetto al pa-
gamento della Dogana. Se il soggetto è esente deve comunque 
effettuare la pratica di sdoganamento, richiedendo l’esenzione, 
in questo caso gli verrà rilasciato un DUA, ma non dovrà pagare 
nulla. Se la pratica viene effettuata dopo i termini previsti si 

perde il diritto all’esenzione.
ATTENZIONE: anche portando il proprio veicolo via terra è 
necessario provvedere allo sdoganamento, in quanto Agen-
cia Tributaria controlla le auto entrate in territorio canario tra-
mite le agenzie di navigazione, per cui dopo un anno circa ri-
chiede lo sdoganamento a chi nel frattempo non l’avesse fatto.
Una domanda che spesso viene fatta è la seguente: per motivi 
fiscali non posso “empadronarmi”, posso comunque immatri-
colare la mia auto? La risposta è affermativa, è sufficiente pre-
sentare un contratto di affitto o di acquisto di un immobile o 
delle fatture di acqua e luce, per attestare il proprio domicilio. 
Per quanto riguarda il controllo “ITV” ai fini dell’immatricola-
zione, voglio sottolineare che è abbastanza approfondito e non 
vengono accettate modifiche apportate successivamente, an-
che per eventuali impianti a gas installati in un secondo tempo 
all’acquisto, anche se annotati sul libretto di circolazione. In 
questi casi, l’assistenza di un professionista è necessaria per-
ché saprà indicarvi la soluzione per la vostra situazione par-
ticolare.
Infine vi riporto l’elenco dei documenti che la Dirección Gene-
ral de Trafico richiede ai fini dell’immatricolazione: documenti 
del titolare de veicolo, libretto del veicolo in originale, “ficha 
tecnica” rilasciata dall’ITV, imposta del veicolo comunale (ro-
daje – dipende dal comune, dal veicolo e dal periodo dell’anno 

in cui si fa il versamento), copia del pagamento della tassa di 
immatricolazione (mod. 576- dipende dal valore del veicolo e 
dai gas di combustione prodotti), tassa de la Dirección General 
de Trafico. Nel caso in cui il titolare del veicolo non sia lo stesso 
della persona a cui verrà intestata l’auto in Spagna, sarà neces-
sario integrare, alla documentazione sopra descritta, il paga-
mento della tassa di passaggio di proprietà (mod. 620 – pari 
al 5,5% del valore del veicolo), copia dei documenti di identità 
del venditore e contratto di compravendita.

da Agenzia Pratiche Auto – Tenerife

L’Unione Europea stabilisce il 2035 
come data limite per rendere il parco 
automobilistico totalmente sostenibile. 
Questa decisione si propone di aiutare 
a raggiungere l’obiettivo zero emissioni 
nel 2050. Se esiste un veicolo che è sulla 
buona strada per raggiungere questo tra-
guardo, è la moto.

Non si sa nulla riguardo la “data di sca-
denza” delle moto a combustione, anche 
se è certo che ogni volta esistono sempre 
più modelli elettrici. Sono più diffusi tra 
privati, società o in motosharing (compa-
gnie a noleggio).
La percentuale di moto elettriche in cir-
colazione attualmente in Spagna è del 
2,24%, pari a 40.057 moto registrate nel 

2020. Di queste, 17.440 erano ciclomoto-
ri e 17.028 scooter.
Le grandi città sono le aree a maggior 
concentrazione di moto elettriche. A 
Madrid sono il 5,43% e a Barcellona il 
3,27%. Dietro le due grandi città si po-
siziona Palma (1,96%). L’uso è più fre-
quente nelle città a minor superficie, ma 
dove comunque si percorrono lunghe 
distanze e la copertura dei trasporti pub-
blici non è ottimale.
La sensibilizzazione verso le tematiche 
ambientali è il principale motivo che fa 
aumentare la vendita di moto elettriche. 
A questo contribuiscono anche le conces-
sionarie e le società a noleggio. La metà 
di questi modelli è di proprietà di questo 
tipo di imprese.

Chiude con una crescita tendenziale in va-
lore del 18,3% (1,7 mld di euro) l’export 
italiano di vino nel primo trimestre di 
quest’anno. Un nuovo record degli spu-
manti tricolori, che segnano nei primi tre 
mesi un +35,6%, una crescita più che dop-
pia rispetto ai vini fermi +14,8%.
Sale anche il prezzo medio +12,2%, in un 
trimestre in cui anche marzo chiude in 
positivo nonostante un leggero rallenta-
mento rispetto ai primi 2 mesi dell’anno. 
In rialzo tutti i principali mercati della 
domanda, fatta eccezione per Germania e 
Cina, mentre – nel mese di marzo – Russia 
(-30% nel trimestre) e Ucraina fanno se-
gnare crolli rispettivamente del 65% e del 

98%. È però troppo presto per capire che 
direzione prenderà il mercato nei pros-
simi mesi, con una domanda potenziale 
sempre più afflitta da una congiuntura 
negativa e dall’escalation della spirale in-
flattiva. Se a ciò si aggiunge l’aumento dei 
costi delle materie prime secche, che per 
le aziende si traduce in un surplus me-
dio di spesa di oltre il 30%, è importante 
mantenere cautela ed evitare trionfalismi 
che potrebbero essere confutati nei pros-
simi mesi.
A oggi, infatti, il rimbalzo fa prevedere,  
disponibilità del vetro permettendo, un 
contingente di 1,1 miliardi di pezzi entro 
quest’anno e di 1,25 miliardi a fine 2023. 

IL FUTURO DEL PARCO 
AUTOMOBILISTICO

IL MONDO
E IL PROSECCO
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Il sonno è indispensabile per la sopravviven-
za dell’organismo e all’equilibrio psico-fisico 
delle persone; una dormita prolungata, sere-
na e rilassante aiuta ad affrontare al meglio la 
giornata e migliora la qualità della vita. 
L’idratazione permette di ridurre i livelli di 
ansia e stress e, di conseguenza, mitiga i di-
sturbi del sonno, contribuendo a garantire un 
riposo ristoratore. Notti insonni possono, in-
vece, portare come conseguenza alla disidra-
tazione, come dimostrato dal recente studio 
“Short sleep duration is associated with ina-
dequate hydration” - pubblicato sulla rivista 
Sleep - condotto su circa 20.000 giovani adul-
ti in buona salute. Le persone che, durante il 

test, dormivano solo sei ore per notte hanno 
presentato un tasso significativamente più 
alto di disidratazione rispetto a coloro che ne 
dormivano otto. Dall’analisi delle loro urine, 
è emerso infatti che i valori elevati di densità 
urinaria (maggiori di 1.020 g/ml) e di conte-
nuto salino (maggiore di 831mOsm/kg) dan-
no prova di una scarsa idratazione e portano 
a una conseguente riduzione della durata del 
sonno di circa due ore. La causa di questa re-
azione è la modifica nel rilascio dell’ormone 
antidiuretico, cioè la vasopressina, che inter-
ferisce nel ritmo circadiano (cioè il nostro 
orologio biologico nell’arco di 24 ore) e nel 
risveglio. Quando siamo disidratati, il nostro 
organismo cerca di difendersi producendo 
vasopressina per non perdere liquidi, influen-
do però sul risveglio anticipato. Ne consegue 
quindi che chi beve troppo poco ha una scarsa 
qualità del sonno. “Quando dormiamo il cor-
po attraversa molteplici e complessi processi 

per ristorare la salute generale dell’organi-
smo. Dormendo la quantità raccomandata di 
ore, che varia da persona a persona e in base 
all’età, permettiamo a questi processi di svol-
gersi al meglio e al ritmo circadiano di gestire 
la quantità di liquidi presenti nel corpo” spie-
ga il Professor Umberto Solimene, Presidente 
FEMTEC, Direttore Centro Referenza Medi-
cina Integrata dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità presso l’Università di Milano ed 
esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino. La 
disidratazione può causare anche stanchezza 
e affaticamento che si manifestano con sinto-
mi come mal di testa e crampi muscolari che 
rendono più difficile addormentarsi e impat-
tano negativamente sulla qualità del sonno. 
Un riposo interrotto e frammentario dovuto 
alla disidratazione può avere ripercussioni 
anche sui livelli di attenzione e concentrazio-
ne e sull’umore durante il giorno successivo.

NoveColonneATG Roma 

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

Dopo una tappa forzata per il Covid, finalmen-
te possiamo annunciare la Terza Edizione del 
Campionato Assoluto delle Canarie di Pizza, 
che avverrà con un cambio. L’edizione 2022 si 
svolgerà in un’unica giornata di Campiona-
to con tutti i concorrenti, presso la Fiera Ga-
strocanarias il giorno 27 settembre 2022.

Possono partecipare tutti i pizzaioli e pizzaiole 
appartenenti a qualsiasi organizzazione, che lo 
facciano a titolo personale o in rappresentanza 
di una pizzeria e che abbiamo compiuto i 18 
anni di età e siano residenti nelle Isole Canarie.
Il vincitore rappresenterà le Isole Canarie nel 
Campionato Mondiale di Pizza 2023, che si 

svolgerà a Parma (Italia).
Le iscrizioni partiranno il giorno 20 di Giu-
gno fino al giorno 20 di Luglio e potete iscri-
vervi nella pagina web campeonatodecanaria-
sdepizza.com a partire dal 20 Giugno 2022
Per ulteriori informazioni:
info@campeonatodecanariasdepizza.com

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

DAL 20 GIUGNO FINO 
AL 20 LUGLIO 

IDRATAZIONE
E SONNO
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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

Si chiama “Plan de Actuaciones Preventivas de 
los Efectos del Exceso de Temperaturas en la 
Salud”, e prevede 4 livelli diversi di rischio per 
la salute, in funzione del superamento simul-
taneo delle temperature di soglia e della sua 
durata nel tempo. Per le due province canarie 
la soglia della temperatura è di 32 gradi per 
la massima, e 24 per la minima. L’ente Salud 
Pública diffonderà in caso di allerta le infor-
mazioni sulle reti social e sui mezzi di comuni-
cazione, assieme a consigli utili e misure pra-
tiche per prevenire gli effetti dell’esposizione 
alle temperature elevate sulla salute. L’Asses-
sorato alla Salute del Governo delle Canarie, 
attraverso la Direzione Generale della Salud 
Pública, ha attivato il 1 giugno, con vigenza 
fino al 15 settembre, il “Plan de Actuaciones 
Preventivas de los Efectos del Exceso de Tem-
peraturas en la Salud”, che stabilisce le misure 
necessarie per ridurre gli effetti sulla salute 
delle persone associati alle temperature ec-
cessive e per coordinare le istituzioni delle 
Canarie coinvolte negli interventi, attivando il 
sistema sanitario di assistenza per le urgenze 
dell’arcipelago. Il protocollo si dirige a tutta la 
popolazione, ed è pensato in particolar modo 
per i gruppi di persone più vulnerabili al ca-
lore intenso come gli anziani, i bambini e le 
persone affette da patologie croniche. Per po-
ter parlare di un’allerta di rischio per la salute 
dovuto al caldo in senso stretto, bisogna rag-
giungere un massimo e un minimo di tempe-
ratura in modo simultaneo.  Il protocollo “Plan 
de Prevención de los Efectos de las Elevadas 
Temperaturas en la Salud de las Personas” 
stabilisce quattro livelli differenti di allerta, 
in funzione delle temperature previste e della 
loro durata:  
• se le temperature massime e minime pre-

viste non raggiungono la soglia stabilita, si 
parla di NIVEL CERO (livello Zero) o di as-
senza di rischio, rappresentato dal colore 
verde.

• Si attiva il NIVEL UNO (livello Uno),  o di 

basso rischio (colore giallo) quando le pre-
visioni meteorologiche segnalano tempera-
ture uguali o superiori ai 32 gradi di mas-
sima e 24 di minima (nel caso delle Isole 
Canarie) durante uno o due giorni.

• Si attiva il NIVEL DOS (livello due), o rischio 
medio (color arancione), se la durata previ-
sta è di 3 o 4 giorni.

• Si attiva il NIVEL TRES (livello tre) o di alto 
rischio (colore rosso), se la durata prevista 
raggiunge o supera i 5 giorni.

PLAN DE ACTUACIONES PREVENTIVAS DE 
LOS EFECTOS DEL EXCESO DE TEMPERA-
TURAS EN LA SALUD. El Plan establece cua-
tro niveles diferentes de riesgo para la salud, 
en función de la superación simultánea de 
las temperaturas umbral y de su duración 
en el tiempo. Para las dos provincias canari-
as el umbral de temperatura es de 32 grados 
de máxima y 24 de mínima. Salud Pública 
proporcionará en caso de aviso de riesgo in-
formación en redes sociales y medios de co-
municación con consejos útiles y medidas 
prácticas para prevenir los efectos de la expo-
sición a temperaturas elevadas en la salud La 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, a través de la Dirección General de Salud 
Pública, activa desde hoy miércoles, 1 de junio, 
y hasta el 15 de septiembre el Plan de Actua-
ciones Preventivas de los Efectos del Exceso 
de Temperaturas en la Salud, que establece las 
medidas necesarias para reducir los efectos 
para la salud de las personas asociados a las 
temperaturas excesivas y coordinar las insti-
tuciones de Canarias implicadas, activando el 
sistema sanitario de atención a las urgencias 
del Archipiélago. El plan está dirigido a toda 
la población, y especialmente pensado para 
los colectivos de población más vulnerables al 
calor intenso como son los ancianos, los niños 
y las personas con patologías crónicas.
Para poder hablar de un aviso de riesgo para 

la salud por calor en sentido estricto se tiene 
que alcanzar unos máximos y unos mínimos 
de temperatura de forma simultánea. El Plan 
de Prevención de los Efectos de las Elevadas 
Temperaturas en la Salud de las Personas 
establece cuatro niveles diferentes de avi-
sos de riesgo para la salud, en función de las 
temperaturas previstas y de su duración en el 
tiempo:
• Si las temperaturas máximas y mínimas 

previstas no alcanzan el umbral estableci-
do, se corresponde con el NIVEL CERO o de 
ausencia de riesgo (que se representa con 
el color verde).

• Se activa el NIVEL UNO o de bajo riesgo (co-
lor amarillo) cuando las previsiones mete-
orológicas apuntan temperaturas iguales o 
superiores a los 32 de máxima y 24 de mín-
ima (en el caso de Canarias) durante uno o 
dos días.

• Se activa el NIVEL DOS o de riesgo medio 
(color naranja), si la duración prevista es de 
3 o 4 días.

• Se activa el NIVEL TRES o de alto riesgo (co-
lor rojo), si la duración prevista alcanza los 
5 días o más de duración prevista.

Gobierno de Canarias

PIANO DI INTERVENTO PREVENTIVO SULLA SALUTE IN CASO
DI TEMPERATURE ECCESSIVAMENTE CALDE
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Il Neurochirurgo della Quirónsalud Tenerife, 
Luis Pérez Orribo, ha spiegato che tra il 30 e 
40% della popolazione sana riceverà nel corso 
della vita una diagnosi di ernia del disco.
Tra il 30 e 40% della popolazione sana rice-
verà nella sua vita una diagnosi di ernia del 
disco. Ciò nonostante, grazie alle tecniche di ri-
abilitazione e allo sviluppo per il controllo del 
dolore, la maggioranza dei casi (circa il 90%) 
non dovrà sottoporsi a interventi per risolvere 
questo problema di salute, che si può preveni-
re con un adeguato controllo del peso e con un 
buono stato fisico.
“Cerchiamo sempre di evitare di sottoporre 
ad interventi le persone che soffrono di er-
nia al disco”, come conferma il neurochirur-
go della Quirónsalud Tenerife e Quirónsalud 
Costa Adeje, Dottor Luis Pérez Orribo, che ha 
partecipato in giugno agli incontri #QSTeneri-
feMásCercadeTi, che si sono svolti allo scopo di 
avvicinare gli specialisti di questi ospedali alla 
popolazione.

In concreto, le persone con ernia che si opera-
no alla colonna soffrono dolori molto intensi 
per periodi di 6-8 settimane, che gli impedi-
scono di camminare o che soffrono comunque 
di crisi periodiche invalidanti. Simile il caso di 
coloro che soffrono di un chiaro danno alla sta-
bilità delle gambe o alla funzione sfinterica o 
quando il midollo è compromesso.

MENOS DEL 10% DE LAS PERSONAS CON 
HERNIA DISCAL SE OPERA GRACIAS A LAS 
TÉCNICAS DE CONTROL DEL DOLOR. El neu-
rocirujano de Quirónsalud Tenerife Luis Pérez 
Orribo explica que entre un 30-40% de la po-

blación sana tendrá a lo largo de su vida un 
diagnóstico de hernia disca.
Entre el 30 y el 40% de la población sana ten-
drá a lo largo de su vida un diagnóstico de her-
nia discal. No obstante, gracias a las técnicas de 
rehabilitación y al desarrollo de las terapias de 
control del dolor, la gran mayoría de ellos (en 
torno al 90%) no pasa por quirófano para re-
solver este problema de salud, que puede pre-

venirse con un adecuado control del peso y un 
buen estado físico.
“Intentamos que la mayoría de la gente con 
hernias de disco no se opere”, apunta el neu-
rocirujano de Quirónsalud Tenerife y Quiróns-
alud Costa Adeje el doctor Luis Pérez Orribo, 
quien estuvo presente en junio los encuentros 
#QSTenerifeMásCercadeTi, que quierian acer-
car a los especialistas de estos hospitales a la 

población en general.
En concreto, las personas con hernia que se 
operan de la columna son aquellas que tienen 
un intenso dolor que dura más de 6-8 semanas 
y que no les deja caminar o que sufren crisis 
de dolor incapacitantes. Así como aquellos con 
una afectación clara de la fuerza de las piernas 
o de la función esfinteriana o cuando la médula 
está comprometida.

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

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

LABORATORIO DENTISTICO in Adeje dal 1995

L’Assessore alla Salute (Consejero de Sanidad), Blas Trujillo, 
ha informato il Parlamento delle Canarie che, dopo il primo 
anno dall’approvazione della legge Ley Orgánica 3/2021 che 
regola l’eutanasia, sette persone, cinque donne e due uomi-
ni, hanno beneficiato del suicidio assistito, dopo esser state 
informate favorevolmente dalla commissione che ne regola i 
termini (Comisión de Garantía y Evaluación).

In seduta parlamentare, Trujillo ha esposto i risultati rag-
giunti alle Canarie ad un anno dall’entrata in vigore della leg-
ge che ha fatto della Spagna il quarto paese europeo con una 
legge che legalizza la pratica dell’eutanasia e il suicidio assi-
stito, assieme a Olanda, Belgio e Lussemburgo. Attualmente 
sono cinque i paesi europei in cui la pratica è legale, dopo 
la recente approvazione, lo scorso gennaio, in Austria. Tra i 
requisiti per consentire alle persone di richiedere la presta-
zione, viene stabilita la maggiore età, la capacità di intendere 
e volere al momento della richiesta, la presenza di una malat-
tia grave incurabile e di gravi sofferenze, il carattere cronico 
e invalidante della stessa patologia, certificato dal medico 

responsabile. Bisogna infine aver formulato due richieste vo-
lontarie e per iscritto, a distanza di almeno 15 giorni l’una 
dall’altra. Allo stesso tempo, la norma determina gli obbli-
ghi del personale sanitario che assiste queste persone, defi-
nendo i termini di intervento, e regolando gli obblighi delle 
amministrazioni e delle istituzioni coinvolte, per assicurare il 
corretto esercizio del diritto riconosciuto.

La legge prevede anche la possibilità di fare richiesta antici-
patamente, per applicarla in un momento successivo, quando 
non si sia in grado di intendere e volere. Il documento viene 
denominato Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV) e 
viene inserito in un registro, con le relative annotazioni nella 
storia clinica del SCS (Servicio Canario de Salud), sia per l’At-
tenzione Primaria che per quella Specializzata.
L’Assessore ha confermato che da quando è stato istituito il 
“Registro de MAV” alle Canarie, nel 2007, sono state inserite 
17.295 iscrizioni. Di queste, 14.763 sono attive e un totale di 
1.438 sono state registrate dall’entrata in vigore della legge 
che regola l’eutanasia. Di queste ultime, in 892 casi si è ma-

nifestato l’espresso desiderio che venga applicata l’eutanasia 
(6 su 10), mentre in 71 casi viene espressa la volontà di non 
applicarla. Infine, in 388 casi non è stata espressa chiara vo-
lontà a riguardo.

CANARIE: 7 PERSONE HANNO BENEFICIATO DEL SUICIDIO ASSISTITO

TENERIFE: MENO DEL 10% DELLE PERSONE CON ERNIA AL DISCO SI 
OPERANO, GRAZIE ALLE TECNICHE DI CONTROLLO DEL DOLORE
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D’estate lo sport non va in vacanza: c’è da 
organizzare la nuova stagione, formare le 
squadre, contattare gli sponsor per arrivare a 
settembre pronti per ricominciare.. E la stori-
ca società di basket GUAMA di Tamaimo con 
il suo presidente Oscar García Gorrín e dopo 
quasi 15 anni di attività non fa eccezione. 
La prossima stagione porterà però una novi-
tà bella e importante: oltre alle squadre ma-
schili e femminili di bambini, cadetti e adulti, 
a settembre esordirà una squadra inclusiva 
composta da uomini e donne con diagnosi 
di disturbo mentale. Una squadra speciale 
quindi, allenata da sportivi formati per cono-
scere e gestire persone speciali. Una società 
che si mette in gioco fino in fondo per offrire 
un’occasione sana e serena di gioco, condivi-
sione e aggregazione a persone che lo sport 
ufficiale lascia spesso ai margini, dando più 
importanza all’agonismo che alla funzione 
educativa. 

È un impegno sociale di grande valore che 
merita il sostegno e l’aiuto concreto di 
tutti, con l’auspicio che sempre più società 
si uniscano all’iniziativa. 
Chi desideri informazioni sull’iniziativa o 
anche offrire il proprio sostegno può con-
tattare Laura al n. 628325447.

EL BALONCESTO ES INCLUSIVO EN ‘GUA-
MA’ DE TAMAIMO. Llega el verano pero, el 
deporte no se va de vacaciones: hay que or-
ganizar la nueva temporada, formar los equi-
pos, contactar con los patrocinadores, para 
llegar en septiembre listos para empezar 
de nuevo.. Y el histórico club de baloncesto 
GUAMA de Tamaimo con su presidente Oscar 
García Gorrín y tras casi 15 años de actividad 
no es una excepción.
Sin embargo, la próxima temporada traerá 
una importante novedad: además de los 

equipos masculino y femenino de niños, ca-
detes y adultos, en septiembre debutará un 
equipo inclusivo, formado por hombres y 
mujeres diagnosticados con trastorno men-
tal. Un equipo especial por tanto, entrenado 
por personas capacitadas para conocer y 
tratar con personas especiales. Una sociedad 
que quiere involucrarse a tope en ofrecer 
una sana y serena oportunidad de juego, de 
compromiso y de agregación a personas, que 
el deporte oficial suele dejar de lado, dando 

más importancia a la competición que a su 
función educativa.
Es un compromiso social de gran valor 
que merece el apoyo y la ayuda concreta 
de todos, con la esperanza de que cada vez 
más sociedades deportivas se sumen a la ini-
ciativa.
Cualquier persona que quiera informar-
se sobre la iniciativa o incluso ofrecer 
su apoyo puede ponerse en contacto con 
Laura, móv. 628325447.

AL ‘GUAMA’ DI TAMAIMO
IL BASKET È INCLUSIVO

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
Nel mese di luglio l’Inps eroga la cosiddetta 
quattordicesima mensilità a coloro che ne 
hanno diritto.

In cosa consiste la 14ª mensilità? La 14ª men-
silità non é una mensilità doppia, come po-
trebbe essere la 13ª a dicembre: é una somma 
aggiuntiva che varia dai 336 euro ai 504 euro, 
a seconda dell’anzianità contributiva, che vie-
ne versata insieme alla mensilità di luglio.
Chi ne ha diritto? Tulle le persone che hanno 
almeno 64 anni di età, che abbiano un reddito 
personale (dato dalla somma di tutte le entra-
te) che non superi i 14.137 euro annuali e che 
abbiano un minimo di anzianità contributiva.

Come fare per ottenerla? Non serve fare nul-
la, se la persona pensionata ha svolto tutti gli 
adempimenti necessari nei confronti dell’Inps 
(soprattutto la dichiarazione red/est che ne 
conferma il diritto).
Cosa fare nel caso di mancata ricezione? Ci si 
deve rivolgere al Patronato per farne richiesta.
Quando verrá pagata la 14ª mensilitá nel caso 
non fosse stata pagata nel mese di luglio? Pur-
troppo i tempi di attesa possono essere molto 
lunghi, e dipendono dalle sedi Inps.

DICHIARAZIONE RED/EST
Nel corso del mese di giugno sono arrivate le 
lettere Inps con la richiesta delle dichiarazio-
ni reddituali a coloro che devono presentare 
tale dichiarazione. Vi ricordiamo che abbia-
mo a disposizione il nostro numero whatsapp 
933.046.885 attraverso cui potere chiederci 
se siete inclusi nella campagna; in caso affer-
mativo vi invieremo le istruzioni per la cor-
retta trasmissione della dichiarazione. Non 
esitate a scriverci!!! Abbiamo trasmesso fino-
ra 1095 dichiarazioni reddituali, delle quali 
l’Inps ci ha approvato il 95% dei dati trasmes-
si, confermandoci il diritto alla 14º mensilità, 

agli assegni familiari e l’importo delle pen-
sioni vedovili e degli assegni di invalidità dei 
nostri assistiti. 

ESISTENZA IN VITA
La campagna inizierà da ottobre 2022, potete 
pertanto passare un’estate tranquilla!!! Se en-
tro il mese di dicembre non ricevete il modulo 
da parte della CITI Bank, vi ricordiamo che il 
nostro Patronato é abilitato a scaricarlo e a 
inviarvelo via email. Ma per il momento non 
preoccupatevi, godetevi l’estate che manca 
ancora tempo!

DATE PATRONATO ITAL ALLE CANARIE
Ecco le date che mettiamo a vostra dispo-
sizione! Scriveteci o mandateci un what-
sApp per appuntamento!
7/07/22: TENERIFE SUD
8/07/22: TENERIFE NORD
11/07/22: LAS PALMAS DE G. CANARIA

Un carissimo saluto a tutte le nostre lettrici e 
ai nostri lettori!

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885

ital.barcellona@gmail.com 

QUALCHE NOTIZIA FLASH PRIMA
DELLA MERITATA PAUSA NEL MESE DI AGOSTO
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Quali sono i benefici del trattamento con il 
laser? A lungo andare si rivela un ottimo in-
vestimento, considerando che non ci si dovrà 
più preoccupare dell’acquisto di rasoi, creme 
depilatorie, etc. Senza contare ovviamente gli 
appuntamenti per la ceretta. Il trattamento 
con il laser al momento è la soluzione mi-
gliore per rimuovere i peli superflui, poiché 
essendo distrutto il bulbo non c’è ricrescita.
Il corpo umano ha milioni di bulbi piliferi, ma 
non in tutti è effettivamente presente un pelo, 
questo perchè i bulbi possono essere attivi o 

inattivi. È molto importante questa differenza 
per capire a pieno le tempistiche dei risultati 
col laser e perchè questo trattamento viene 
definito progressivamente definitivo. Duran-
te una singola seduta col diodo laser vengono 
eliminati più o meno tra il 20% e il 60% dei 
bulbi attivi presenti nella zona trattata, ma 
solo quelli in cui il pelo è in fase anagen, cioè 
in fase di crescita. Per questo motivo viene ri-
chiesto di depilare la zona un paio di giorni 
prima della seduta. Attenzione però, nel mo-
mento in cui il corpo umano si rende conto 

che ha subito la perdita di un bulbo, va a ri-
svegliare un bulbo inattivo. L’attivazione dei 
bulbi piliferi inattivi è influenzata da nume-
rosi fattori, primo tra tutti l’età, strettamente 
legata alla produzione ormonale. Non è dif-
ficile dunque capire perchè siano necessarie 
più sedute per ottenere un risultato soddisfa-
cente con l’epilazione laser, in modo tale da 
rimuovere tutti i bulbi piliferi, attivi e inattivi.
Il Diodo Laser può essere utilizzato per l’epi-
lazione su quasi tutto il corpo, anche in zone 
più delicate come inguine e viso. Gambe, 

ascelle, spalle, pancia, baffetti, etc. sono tutte 
zone in cui si possono ottenere ottimi risul-
tati andando inoltre a evitare i fastidi causati 
dalla depilazione come irritazioni e sfoghi. 
Le uniche zone dove non si può effettuare il 
trattamento sono il contorno occhi e, nel caso 
di epilazione maschile, la zona dei testicoli. 
In generale una seduta col laser viene riferita 
come indolore, al massimo si può provare una 
sensazione di calore sulla pelle o un leggero 
pizzicore.

Perlage

Il consumo di caffè sembrerebbe avere carat-
tere protettivo, dice il presidente della Società 
Italiana di Neurologia Alfredo Berardelli del-
la Sapienza di Roma, una delle Università che 
hanno partecipato a un recente studio coordi-
nato da uno dei pionieri italiani in questo tipo 
di ricerche: Giovanni Defazio dell’Università di 
Cagliari.  Il lavoro è stato appena pubblicato 
su Parkinson’s & Related Disorders. Secondo 
gli esperti della S.I.N. un pregresso consumo 
moderato di caffè ritarderebbe l’età d’esordio 
della malattia, inducendo comunque una sin-
tomatologia meno grave. Quella sul caffè non 

è proprio una notizia inattesa. Anche un altro 
studio italiano pubblicato 2 anni fa su Neu-
robiology of disease aveva individuato tra 11 
fattori di rischio o protettivi potenzialmente in 
grado di influenzare lo sviluppo della malattia 
di Parkinson la caffeina e l’attività fisica come 
capaci di migliorarne la progressione. A patto 
però che il consumo, o la pratica sportiva, fos-
se iniziato prima dell’esordio dei sintomi. 
L’effetto del caffè ha attirato l’interesse di nu-
merosi ricercatori. Fra questo c’è Ronald Po-
stuma dell’Università di Montreal, secondo il 
quale la caffeina non è solo un fattore protetti-

vo sullo sviluppo della malattia, ma agisce an-
che come farmaco potenzialmente in grado di 
ritardarne l’evoluzione una volta che i sintomi 
si sono manifestati. “Siamo ancora nell’ambi-
to delle forti probabilità – commenta Defazio 
– Dalle nostre ricerche emerge una plausibi-
lità biologica evidente dal punto di vista epi-
demiologico secondo cui alcuni fattori, come 
ad esempio i pesticidi, sono a rischio, mentre 
altri, come l’attività fisica o il caffè, sono pro-
tettivi, ma sembrano esserlo anche il tea, la 
vitamina E o i Fans”.  “Va ancora capito come 
indirizzare l’azione di ognuno di questi fattori 

per una migliore riduzione del rischio: già altri 
autori hanno visto, ad esempio, come non tutti 
i dosaggi di caffeina siano efficaci allo stesso 
modo. Occorre soprattutto attenzione a non 
ricavare da questi studi l’impressione che il 
caffè sia una sorta di panacea neuro-protetti-
va, perché c’è ancora molto da studiare. Si può 
dire che il caffè non solo può prevenire la ma-
lattia (come indicano nostri studi precedenti), 
ma anche ritardarne l’età di esordio e, proba-
bilmente, indurre anche una più lenta evolu-
zione della sintomatologia motoria”.

Italia-Fortune

T E R RY 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 

LASER DIODO: IL PELO VIENE RIMOSSO TOTALMENTE E IL
BULBO DISTRUTTO, IN MODO TALE CHE NON POSSA RICRESCERE

CAFFÈ E SALUTE: IL CONSUMO MODERATO DI CAFFÈ
SVOLGE UN RUOLO PROTETTIVO CONTRO IL PARKINSON
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La Consejería de Sanidad (Assessorato alla Salute), ha regi-
strato dallo scorso 22 marzo 10.597 tessere sanitare indivi-
duali (TSI) scaricate dagli utenti. Con queste, è possibile ac-
cedere agli strumenti tecnologici previsti nel servizio “miSCS” 
del Servicio Canario de la Salud (SCS).
Con questa nuova funzionalità, gli utenti potranno visualizza-
re la propria tessera sanitaria, sia fronte che retro, per con-
sentire a tutti di portarla inclusa nei documenti del proprio 
smartphone.
Inoltre, si potrà aggiunger una foto del titolare della tessera 
con accesso a miSCS, che rimarrà registrata per un uso futu-
ro, assieme al resto dei sistemi di informazione del SCS, come 
confermato da un comunicato del Governo delle Canarie. Lo 
strumento miSCS comprende una serie di servizi digitali di sa-
lute personalizzati per gli utenti del SCS, disponibili attraverso 
diversi canali, e accessibili tramite diversi metodi di identifi-
cazione. Lo strumento include “miCitaPrevia”, che consente 

di richiedere un appuntamento per l’Assistenza Primaria del 
SCS; “miHistoria”, permette invece di accedere al proprio stori-
co clinico con le informazioni del SCS; con “miListaDeEspera” 
è possibile consultare le informazioni sulla lista di attesa per 
gli interventi chirurgici; “miHipot-CNV” consente invece la co-
municazione con persone affette da difficoltà verbali; “miTra-
dassan”, è un traduttore per l’assistenza sanitaria agli stranieri 
non ispanoparlanti e “miMédula” contiene invece informazio-
ni riguardanti la donazione del midollo osseo.
Lo strumento dispone poi di un servizio specifico di identifica-
zione “miIdentidadDigital”. Così, dal sito web del SCS è possi-
bile prendere un appuntamento, consultare il proprio storico 
o diventare donatori di midollo, come anche ottenere l’identità 
digitale del SCS. Mediante le applicazioni mobili per iOS e An-
droid è possibile ottenere un appuntamento, accedere al pro-
prio storico e utilizzare strumenti di sostegno per le persone 
con difficoltà verbali o che non parlano lo spagnolo.

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

L’Assessore alla Salute del Governo delle Ca-
narie (Consejero de Sanidad), Blas Trujillo, 
ha spiegato al Parlamento canario lo scorso 
21 giugno, che, come ogni estate, le struttu-
re ospedaliere organizzano la propria attivi-
tà per i mesi estivi in modo da compensare 
e garantire la pausa estiva dei lavoratori e 
continuare a prestare assistenza sanitaria. 
L’assessore ha spiegato che in questo modo 
s’intende mantenere operativa l’attività chi-
rurgica, di test e consulenze degli ospedali nel 
periodo estivo. secondo quanto ha affermato, 
il Servicio Canario de la Salud (SCS) ha lavora-
to in base a due possibili scenari. Da un lato, 
la pianificazione dei servizi per le ferie del 
personale, con l’obiettivo di attivare il “Plan 
Verano”, il piano estate, parte integrante del 
“Plan Aborda” - che consente di garantire l’at-
tività assistenziale in qualsiasi centro di salu-
te - e dall’altro, l’aggiornamento dei piani di 
emergenza ospedaliera in caso di ripresa dei 
ricoveri per Covid-19. “Dopo oltre due anni di 
pandemia, tutti i centri assistenziali sono pre-
parati per intervenire, nel caso in cui insorga 
un aumento dei casi e dei ricoveri (come av-
venuto lo scorso anno in luglio); contestual-
mente è prevista la riorganizzazione dell’as-
sistenza nei servizi di Pronto Soccorso e nei 
reparti di ricovero, per casi critici e per quelli 
che necessitino di intervento chirurgico”. Blas 
Trujillo, ha poi confermato che “nel 2022 si è 

mantenuto stabile il numero di pazienti rico-
verati per Covid ed è diminuita la necessità 
di ricoverare nelle unità di criticità, cosa che 
ha consentito la ricollocazione del personale 
contrattato per dare copertura ad altre ne-
cessità, e la riorganizzazione dell’assistenza 
no-Covid con più sicurezza”. In tal senso, ha 
confermato che “l’obiettivo è il mantenimento 
integrale nel periodo estivo della totalità dei 
programmi creati per ridurre la lista d’attesa, 
del “Plan Aborda”, e dei programmi speciali a 
carattere eccezionale, oltre la giornata stan-
dard di lavoro”.

SANIDAD REFORZARÁ LA ASISTENCIA EN 
VERANO CON CERCA DE 1.700 PROFE-
SIONALES. El consejero de Sanidad del Go-
bierno de Canarias, Blas Trujillo, explicó en 
el Parlamento el 21 de Junio, que como cada 
verano, las gerencias hospitalarias organizan 
la actividad de los meses de verano de forma 
que se pueda compensar el descanso vacacio-
nal de los trabajadores con la posibilidad de 
continuar con la asistencia sanitaria. En este 
sentido, explicó que de esta forma se puede 
mantener tanto la actividad quirúrgica, de 
pruebas y de consultas de los hospitales en el 
período estival. Según dijo, el Servicio Cana-
rio de la Salud ha estado trabajando en dos 
escenarios; por un lado, la planificación de los 

servicios por las vacaciones del personal con 
el objetivo de activar el Plan Verano -integra-
do en el Plan Aborda- que permita mantener 
la actividad asistencial y, por otro, la actuali-
zación de los planes de contingencia hospi-
talarios por si se produjera un repunte de 
los ingresos por Covid-19. “Después de más 
de dos años de pandemia, todos los centros 
asistenciales están preparados para actuar, 
en caso de producirse un aumento de casos 
y de ingresos (como sucedió en el mes de ju-
lio del año pasado) y tienen prevista la reor-
ganización de la atención en los servicios de 
Urgencias y las unidades de hospitalización, 
críticos y quirúrgicas”, explicó el consejero. 

Blas Trujillo, añadió que “durante 2022 se ha 
mantenido estable el número de pacientes 
ingresados en planta por Covid y ha disminu-
ido la necesidad de ingresos en unidades de 
críticos, lo que ha permitido reubicar al per-
sonal contratado con el fin de dar cobertura 
a otras necesidades y planificar la asistencia 
no covid con más garantía”. En este sentido, 
señaló que “el objetivo es el mantenimiento 
integral en el periodo estival de la totalidad 
de los programas para la reducción de lista de 
espera, el Plan Aborda y los programas espe-
ciales de carácter excepcional fuera de la jor-
nada ordinaria de trabajo”.

Gobierno de Canarias

L’ASSESSORATO ALLA SALUTE AUMENTERÀ IN ESTATE L’ASSISTENZA 
PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE CON 1.700 PROFESSIONISTI

CANARIE: SCARICATE DALLO SCORSO MARZO
10.597 TESSERE SANITARIE VIRTUALI
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El consejero de Movilidad y presidente 
de Titsa, Enrique Arriaga, señala que de 

esta manera la compañía adapta el horario 
de algunas de sus líneas con el objeto de aju-
star su oferta a las nuevas demandas de los 
pasajeros durante la temporada de verano, 
especialmente los servicios que tienen como 
destino distintos núcleos costeros de la isla. 
“El objetivo es que la guagua siga siendo tam-
bién en verano la primera opción para despla-
zarse por la isla, contribuyendo a la desconge-
stión de las vías y evitando las dificultades en 
la búsqueda de aparcamiento”, señala.

HORARIOS DE VERANO
SERVICIOS INTERURBANOS

De esta forma, las líneas 021 (Tacoronte-Mesa 
de Mar y 023 Tacoronte-El Pris) incrementan 
el número de viajes. La 050 (La Laguna-Baja-
mar-Punta Hidalgo) incrementa los servicios 
y los pasos por la parada del Altagay en la co-
sta de la Punta Hidalgo.
La línea 224 (Intercambiador de La Lagu-
na-Valle Guerra-Tejina-Punta del Hidalgo) 
modifica sus horarios y recorrido habitual 
para dar servicio a las zonas de costa de La 

Barranquera y Jover.
También, las líneas interurbanas 014 y 015 
(Intercambiador de Santa Cruz de Teneri-
fe-La Laguna), 105 (Intercambiador de Santa 
de Tenerife-Punta del Hidalgo) ajustan sus 
frecuencias.
Las líneas 011 (La Laguna - Calvario - El Sau-
zal), 012 (La Laguna - Tacoronte - El Sauzal), 
054 (La Laguna - Agua García - Ravelo), 484 
(Granadilla– San Miguel- Aldea Blanca– Las 
Chafiras).
Por su parte, la ruta 122 (Intercambiador 
de Santa Cruz- Caletillas - Candelaria) suma 
viajes los fines de semana durante la tempo-
rada estival. Igualmente. Las líneas 138 y 139, 
que unen el Intercambiador de Santa Cruz 
con Radazul y Tabaiba, aumentan los servi-
cios por la tarde para reforzar el retorno de 
las zonas de playa.
Asimismo, la línea 369 (Buenavista-Teno) 
amplía el horario de los servicios, comenzado 
a las 09:00 horas de mañana y termina a las 
19:45 horas desde Teno a partir del 1 de julio.
Igualmente, la 408 (Granadilla-San Isidro-El 
Médano) aumenta  el número de viajes en 
fin de semana. Sin embargo, las rutas 419, 

421 y 486 dejan de prestar servicios hasta la 
próxima temporada escolar. La línea 484 ten-
drá sus horarios de verano (Granadilla – Las 
Chafiras). Por otro lado, la línea 447 entre Los 
Cristianos y Adeje (Las Torres) incrementa 
sus viajes en días laborables
Por otro lado, como cada verano, Titsa activa 
el lunes 27 de junio la línea 546 desde el casco 
de Los Realejos a la playa del Socorro. 

HORARIOS DE VERANO
SERVICIOS URBANOS DE SANTA CRUZ

Titsa recuerda que la  910 (Intercambiador de 

Santa Cruz de Tenerife-San Andrés-Playa Las 
Teresitas) incrementa sus servicios para dar 
mayor frecuencia a los usuarios con destino a 
la playa capitalina.
Las líneas 905 (Muelle Norte - Ofra), 934 y 
936 (Intercambiador Santa Cruz de Tenerife 
- Taco - Santa María del Mar- Añaza -Inter-
cambiador de Santa Cruz de Tenerife) aju-
starán sus frecuencias a la demanda en días 
laborables.
Los horarios se pueden consultar en la página 
web www.titsa.com, en el teléfono de aten-
ción de TITSA 922.53.13.00

Binter - la compagnia aerea, originaria delle 
Canarie - propone Discover, lo stopover che 
permette ai passeggeri in viaggio dall’Italia 
alle Canarie di visitare ben due isole con un 
piccolo costo aggiuntivo.
Con questo servizio, i clienti potranno sceglie-
re se effettuare lo scalo all’andata o al ritorno, 
per un massimo di sette giorni dalla data del 
primo volo. Con Binter sarà dunque possibi-
le soggiornare a Gran Canaria e spostarsi in 
qualsiasi altra isola dell’arcipelago dotata di 
aeroporto. Un’iniziativa con cui la compagnia 
propone interessanti itinerari per esplora-
re due destinazioni a soli 40 euro aggiuntivi. 
Inoltre, il servizio sarà presto affiancato da of-
ferte esclusive per lo shopping e il soggiorno 

(hotel, autonoleggi e ristoranti) della destina-
zione dello stopover.

Collegamenti Italia-Canarie. A partire dal 
2 luglio, Binter opererà tra l’aeroporto di Fi-
renze (FLR) e le isole Canarie ogni sabato, con 
partenza alle 15:30. Viceversa, la partenza da 
Gran Canaria sarà alle ore 09.30, con arrivo a 
Firenze per le ore 14:45 del sabato. Inoltre, 
la compagnia collega ogni settimana Torino, 
Venezia e le Isole Canarie, rispettivamente 
ogni martedì alle ore 16:40 e ogni lunedì alle 
16:25. I voli di ritorno per queste tratte de-
collano alle ore 11:00 di martedi per Torino e 
alle ore 10:20 di lunedi per Venezia. Un servi-
zio concepito su misura per il passeggero. 

I passeggeri delle rotte italiane usufruiscono 
del servizio esclusivo tipico dell’offerta Bin-
ter, con un servizio a bordo di primo livello 
che include, ad esempio, un aperitivo gourmet 
servito durante il viaggio a tutti i passeggeri e 
un volo all’insegna del massimo comfort, sul-

la moderna flotta che vanta aerei Embraer. 
Lo stopover è ora disponibile su tutti i canali 
di vendita della compagnia: bintercanarias.
com/ita, dove è possibile consultare condi-
zioni e prezzi, o chiamando al numero +39 
0654242546, o presso le agenzie di viaggio.

UN SOLO BIGLIETTO PER VISITARE 
DUE ISOLE DELLE CANARIE

TITSA PONE EN MARCHA
LOS HORARIOS DE VERANO 

La compagnia Norwegian ha attivato 
tre nuovi collegamenti tra le Canarie e 
la Norvegia per la prossima stagione in-
vernale 2022/23. In concreto, saranno 
operativi collegamenti tra Gran Canaria e 
Sandefjord, la domenica, a partire dal 30 
ottobre, con frequenza settimanale.
Ci sarà poi un collegamento tra Tenerife 
Sud, Stavanger e Bergen, con frequenza 
settimanale, tutti i sabati a partire da saba-
to 5 novembre, come la stessa compagnia 
ha confermato in un comunicato stampa. 
Si tratta di collegamenti stagionali, che 
fanno parte del programma invernale che 
comincia nell’autunno del 2022, e saranno 
disponibili fino alle vacanze di Pasqua del 
2023.
La rotta Stavanger-Tenerife è una novità 
assoluta, e ci si aspetta che venga accolta 
in modo positivo.

TENERIFE E GRAN CANARIA:
NUOVE ROTTE CON LA NORWEGIAN AIRWAYS

RYANAIR SU 
NAPOLI CON

12 NUOVE ROTTE
Ryanair su Napoli, con 57 rotte, di cui 12 nuo-
ve verso destinazioni galvanizzanti per l’estate 
2022. Il più grande operativo di Ryanair per l’e-
state 2022 su Napoli offrirà: 5 aerei con base a 
Napoli. 57 rotte in totale di cui 12 nuove verso 
destinazioni entusiasmanti, tra le quali Fuerte-
ventura, Lanzarote, Milano, Tenerife.

ryanair.com
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L’aeroporto Tenerife Sud ha ricevuto il primo volo diretto che 
collega l’isola di Tenerife con New York, operato dalla com-
pagnia United Airlines, un nuovo servizio senza scalo, con tre 
voli settimanali, che collegherà l’Aeroporto Internazionale 
Newark Liberty, fino al 30 settembre. La compagnia america-
na, per operare la rotta Tenerife-New York/Newark, ha scelto  
l’aeromobile Boeing 757-200, con un totale di 169 posti.
El presidente del Cabildo de Tenerife Pedro Martín, ha con-
fermato che “nel tentativo di priorizzare le nostre opportu-
nità di mercato negli Stati Uniti, questa rotta diretta con Te-
nerife avvicinerà il cliente nord-americano alla gastronomia, 
al clima, alla natura, alla cultura e alla vasta offerta turistica 
di Tenerife”.
Ha poi aggiunto, che “per generare domanda su questo nuo-
vo collegamento della United Airlines, promuoveremo Tene-
rife come destinazione di eccellenza e grande versatilità. Per 
questo, lavoreremo non solo con la compagnia, ma anche con 
gli agenti, con i tour-operator e con le organizzazioni nord-a-
mericane”. E’ l’unica compagnia che collega direttamente le 
Isole Canarie con gli Stati Uniti e siamo molto contenti di 
questo nuovo servizio che arriva fino al centro di New York/
Newark. Come confermato dalla compagnia aerea, questo 
nuovo servizio da Tenerife è l’unico volo tra le Canarie e gli 
Stati Uniti, e si viene ad aggiungere ai servizi tra Madrid e 
Barcellona e New York/Newark, ai servizi stagionali tra Ma-
drid e Barcellona e Washington D.C. e al servizio stagionale 
recentemente inaugurato tra Palma di Maiorca e New York/

Newark. La United Airlines è la compagnia nord-americana 
con più destinazioni in Spagna. La compagnia è presente in 
Spagna dal 1991.

TENERIFE HA ACOGIDO EL PRIMER VUELO DIRECTO DE 
UNITED AIRLINES DESDE NUEVA YORK. El aeropuerto Te-
nerife Sur ha recibido hoy el primer vuelo directo entre la 
isla y Nueva York de la compañía United Airlines, un nuevo 
servicio sin escalas con tres vuelos semanales que unirá la 
isla con el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, desde 
hoy y hasta el 30 de septiembre. United ha elegido para su 
nuevo servicio entre Tenerife y Nueva York/Newark la aero-
nave Boeing 757-200, con un total de 169 asientos.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, indicó 
que “en un intento por priorizar nuestras oportunidades de 
mercado en los Estados Unidos, esta ruta directa a Tenerife 
acercará al cliente norteamericano a la gastronomía, al cli-
ma, a la naturaleza, a la cultura y a la gran oferta turística 
de Tenerife”. Además, añadió que “para generar la demanda 
de este nuevo vuelo de United Airlines promocionaremos 
Tenerife como un destino de excelencia y gran versatilidad. 
Y para ello, trabajaremos no solo con la aerolínea, sino tam-
bién con los agentes, los turoperadores y las organizaciones 
norteamericanas”. Es la única aerolínea que conecta las Islas 
Canarias con los Estados Unidos y estamos muy contentos de 
este nuevo servicio que llega hasta nuestro centro de Nueva 

York/Newark. Según informa la compañía aérea, este nuevo 
servicio desde Tenerife es el único vuelo entre Canarias y 
Estados Unidos, y se suma a la oferta de United con servicios 
desde Madrid y Barcelona a Nueva York/Newark, servicios 
estacionales desde Madrid y Barcelona a Washington D.C. y 
el servicio estacional recientemente inaugurado desde Pal-
ma de Mallorca a Nueva York/Newark. United es la aerolínea 
norteamericana con más destinos en España. La presencia de 
United en España se remonta a 1991.

Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nel settore dei viag-
gi crocieristici a livello globale con 55 anni di storia caratte-
rizzata da primati e successi, ha annunciato il suo ritorno alle 
Isole Canarie per la prima volta dal 2017, offrendo agli ospiti 
più scelta e flessibilità grazie a un’ampia gamma di itinerari in 
Europa per tutto il 2022.
Dopo un meraviglioso viaggio transatlantico di 22 giorni da 
Miami a Lisbona, la Norwegian Sun tornerà in Europa offren-
do avvincenti crociere alle Canarie a partire dal 21 novembre 
2022. Le crociere a bordo della nave da quasi 2.000 passegge-
ri dureranno da 10 a 14 giorni e garantiranno agli ospiti una 
maggiore flessibilità con diversi porti d’imbarco, tra cui Lisbo-
na, Portogallo, Malaga, Spagna e Santa Cruz de Tenerife, Isole 
Canarie. Inoltre, durante la prima stagione di sei mesi nella 
regione, la Norwegian Sun farà scalo in diversi porti nuovi per 
NCL, tra cui Puerto del Rosario (Fuerteventura) e San Seba-
stian de la Gomera (Canarie); Cueta (Spagna); Agadir (Maroc-
co) e Horta (Azzorre, Portogallo).
“Le Canarie sono sempre state un’attrazione per i viaggiatori 

di tutto il mondo, specialmente per chi cerca il tanto deside-
rato sole invernale”, ha dichiarato Harry Sommer, President e 
CEO di Norwegian Cruise Line. “I nuovi itinerari della Norwe-
gian Sun prevedono una combinazione unica delle Isole Ca-
narie con porti in Portogallo, Spagna continentale e Marocco, 
offrendo ai nostri ospiti una stagione europea per tutto l’anno 
con nove navi per sfruttare al meglio le vacanze di quest’anno”.
I viaggi consentono di accedere ad alcuni dei porti più ricerca-
ti della regione, da Agadir e Casablanca in Marocco a Las Pal-
mas e Arrecife in Spagna, ma anche di visitare gemme nasco-
ste come Ceuta in Nord Africa e Cadice in Spagna. Le crociere 
ad alta intensità portuale prevedono non più di due giorni in 
mare e una media di dodici ore di permanenza in porto, con 
pernottamenti a Lisbona, Portogallo; Santa Cruz de Tenerife; 
Las Palmas de Grand Canaria e Casablanca, Marocco. Inoltre, 
alcuni viaggi includono scali notturni in località paradisiache 
dove la movida abbonda, tra cui Santa Cruz de Tenerife e Fun-
chal (Madeira), in Portogallo.

 Italiavola - ncl.com/it

La nuova area, situata allo stello livello del 
parcheggio delle auto a noleggio e dei mar-
ciapiedi per gli autobus, al Piano -1 del par-
cheggio dell’aeroporto, disporrà di due su-
perfici apposite, una di 10 metri quadrati e 
l’altra di 25 metri quadrati circa, con capaci-
tà per 25-30 posti.
Lo spazio è delimitato da pali per evitare 
l’entrata di altri veicoli, e munito di coper-
tura sulla quasi totalità della superficie, per 

garantire una maggior protezione dei veicoli 
parcheggiati, come confermato da Aena in un 
comunicato stampa.
Questa iniziativa si realizza con l’obiettivo di 
destinare ai motociclisti una zona esclusiva 
per loro. Questo consentirà anche di liberare 
i marciapiedi, facilitando l’accesso e velociz-
zando il parcheggio all’interno del terminal 
dell’aeroporto di Tenerife.

Foto: EP

L’ AEROPORTO TENERIFE NORD-CIUDAD DE LA LAGUNA INAUGURA
UN NUOVO PARCHEGGIO GRATUITO PER MOTO E MOTOCICLETTE 

PER GARANTIRE MAGGIOR COMODITÀ
AGLI UTENTI DI PASSAGGIO

NORWEGIAN CRUISE LINE RITORNA ALLE CANARIE 

TENERIFE HA ACCOLTO IL PRIMO VOLO DIRETTO
DELLA UNITED AIRLINES DA NEW YORK
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L’apprendimento migliora se un’esperienza 
viene distribuita nel tempo piuttosto che esse-
re concentrata in un’unica soluzione.
Questo vale nello studio, ma anche nell’ambito 
della pubblicità e di tanti altri aspetti della vita 
quotidiana. Un team di ricerca della Sapienza 
ha svelato per la prima volta che la maggiore 
efficienza di un apprendimento ripartito nel 
tempo dipende dal fatto che il cervello utilizza 
circuiti cerebrali diversi a seconda della mo-
dalità di apprendimento, indipendentemente 

da ciò che deve essere appreso. Inoltre, i ricer-
catori hanno dimostrato che la stimolazione 
artificiale dei circuiti responsabili dell’appren-
dimento distribuito nel tempo si traduce in un 
miglioramento della memoria. In particolare lo 
studio, pubblicato sulla rivista PNAS, ha mes-
so in evidenza, che lo striato, una struttura del 
cervello che si pensava coinvolta principal-
mente in funzioni motorie (ad esempio il Par-
kinson), ha un ruolo anche in funzioni cogni-
tive complesse. “Inoltre - spiega Andrea Mele, 

coordinatore dello studio – abbiamo visto che 
la sua stimolazione esogena durante l’appren-
dimento, migliora la durata della memoria nei 
topi”.
Lo studio è molto importante sia da un punto 
di vista teorico, perché include tra le aree del 
cervello responsabili del ricordo regioni cui 
prima erano attribuite altre funzioni, sia da un 
punto di vista traslazionale perché suggerisce 
la possibilità di migliorare la memoria attra-
verso una stimolazione artificiale del cervello, 

aprendo nuove prospettive nel trattamento di 
patologie neurodegenerative come l’Alzheimer.

NoveColonneATG

Quest’opera ha ricevuto altri riconoscimenti, 
sia in Giappone che in India, Cina, Germania e 
Italia. La chiesa de Las Chumberas, nel Comune 
di La Laguna, a Tenerife, opera dell’architetto 
Fernando Menis, ha ricevuto negli Stati Uniti 
il Premio Internazionale di Arte e Architettu-
ra Religiosa Faith & Form, istituito nel 1978 
dall’American Institute of Architects (AIA).
Un premio che viene concesso per onorare il 
meglio dell’architettura sacra e dell’arte litur-
gica di tutte le religioni del mondo, come riba-
dito nel comunicato  che conferma  la consegna 
del premio, che avverrà il prossimo 23 giugno 
a Chicago, durante la convention nazionale 

dell’AIA. Durante la prima decada di questo 
secolo, l’allora Commissario Capo per l’Archi-
tettura presso il MoMa, Museo d’Arte di New 
York, Barry Bergdoll, visitò l’opera della chiesa 
del “Santísimo Redentor de Las Chumberas”, e 
decise di includere il progetto nella permanen-
te del MoMa. Un esempio di azione collettiva, 
considerato che il finanziamento dell’opera era 
stato realizzato attraverso donazioni di varie 
organizzazioni, molti abitanti e alcuni impren-
ditori impegnati verso il quartiere in cui erano 
nati e cresciuti (la donazione più generosa ven-
ne proprio dall’imprenditore Ambrosio Jimén-
ez). Il ritmo irregolare delle rimesse è di fatto 

ciò che ha determinato la logica costruttiva del 
progetto e la sua successiva realizzazione: un 
complesso formato da quattro moduli indipen-
denti, oltre al suo contesto, a cui si è adattato di 
volta in volta.
In questa chiesa di Tenerife, come in altre del-
le sue opere, come la Sala de Cultura, Música y 
Congresos CKK Jordanki a Torun (Polonia) o il 
centro Magma Arte y Congresos di Adeje (Te-
nerife), Menis ha sperimentato con il potenzia-
le acustico del cemento armato, “ingiustamen-
te” considerato inferiore rispetto ad altri, come 
per esempio, il legno.

Foto Simona Rota

TENERIFE: LA MODERNA CHIESA DE LAS CHUMBERAS RICEVE
UN PRESTIGIOSO PREMIO DI ARCHITETTURA NEGLI USA

A TENERIFE APRE IL CENTRO “TRE FONTANE”

Si tratta di un centro specializzato, pensato per le persone over 60. 
Un’equipe di professionisti specializzati in medicina complementare 
e alternativa (CAM), che opera con metodi naturali non invasivi, in 
supporto alla medicina tradizionale.

Viene valutato lo stato energetico del paziente, prendendo in 
considerazione il concetto di forza vitale, del flusso della stessa, che viene 
ottimizzato attraverso una sana alimentazione biologica, un corretto 
stile di vita e adeguate abitudini, per vivere a lungo una vita di qualità.

TRE FONTANE Centro de vita:          Guamasa (vicino al Campo da Golf), San Cristóbal de La Laguna -         +34 722 693 568 -         tresfuentes@gmail.com 

MIGLIORARE LA MEMORIA È UNA QUESTIONE DI
ALLENAMENTO RIPETUTO, MA NEL TEMPO 
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Questo mese di luglio Santa Cruz de Tenerife 
commemora il 225° anniversario de “La Gesta 
del 25 luglio 1797” quando 1700 soldati co-
mandati dal Generale Gutiérrez sconfissero le 
truppe  dell’Ammiraglio inglese Orazio Nelson 
per la difesa dell’isola. Il programma prevede 
una serie di atti commemorativi in memoria 
dei caduti e una spettacolare rievocazione 
dei momenti più salienti della battaglia che si 
svolsero per le strade della città con l’atto fina-
le della resa delle armi da parte degli Inglesi.
Alla fine del XVIII secolo, Santa Cruz de Teneri-
fe era un florido porto commerciale che stava 
per divenire il più importante scalo dell’iso-
la. Per molto tempo gli inglesi desideravano 
conquistare le Isole Canarie come punto stra-
tegico sulla rotta verso le Americhe. A difesa 
di Tenerife le fortificazioni spagnole si molti-
plicarono e contavano all’epoca 96 cannoni 
serviti da circa 400 artiglieri. Nella primavera 
del 1797 due fregate inglesi abbordarono una 
fregata spagnola e una corvetta francese nella 
rada di Santa Cruz e, approfittando dell’oscu-
rità, le portarono fuori dalla baia senza qua-
si opporre alcuna resistenza. Questa azione 
indusse il Contrammiraglio Nelson a pensare 
che sarebbe stato estremamente facile con-
quistare Santa Cruz e propose all’Ammiraglio 
Jervis un piano ambizioso per impedire alla 
Spagna di continuare a utilizzare i porti delle 
Canarie nei suoi scali con l’America e l’Africa. 
Il 15 luglio 1797 la flotta inglese abbandonò il 
blocco del porto di Cadice e tre navi, due fre-
gate ed un vascello aventi a bordo un totale di 
2000 marinai e 393 cannoni sotto il comando 
del  Contrammiraglio Nelson fecero rotta ver-
so Tenerife.
Nella notte tra il 21 e il 22 luglio di quel 1797, 
gli abitanti di Santa Cruz avvistarono la flotta 
inglese e avvertirono il Governatore di Teneri-
fe il quale riunì velocemente il suo Stato Mag-
giore e mise in atto il piano difensivo pre-pia-
nificato in caso di attacco e cioè sgomberare 
gli uffici pubblici del Tesoro, Tabacchi, Poste, 
magazzini commerciali, e che le donne, gli an-
ziani e i bambini si rifugiassero sugli altopiani 
de La Laguna. Più di 1.000 uomini del Reggi-
mento della Milizia delle Canarie provenienti 
da Abona, Güimar, La Laguna, La Orotava e 
Garachico arrivarono a Santa Cruz per unirsi 
ai 600 soldati del Battaglione di Fanteria delle 
Canarie, mentre i 387 artiglieri approntavano 
le batterie difensive sui bastioni e i castelli 
limitrofi. Anche 60 uomini delle guarnigioni 
di Cuba, 110 marinai della corvetta francese 
“La Mutine” e i marinai delle navi mercantili 
di stanza nella baia si predisposero con i vo-
lontari civili in difesa dell’imminente attacco 
inglese. 
Alle tre del pomeriggio di quel 23 luglio, lo 
squadrone nemico finse di allontanarsi dalla 
costa in direzione sud-est. Nonostante l’appa-
rente ritirata, durante la notte gli spagnoli non 
allentarono la vigilanza e, come intuito, alle sei 
del mattino del 24 la flotta britannica riappar-
ve davanti a Santa Cruz, ancorandosi di fronte 
a Valleseco affiancata da una nuova nave con 

50 cannoni. Nelson riunì i suoi ufficiali sul-
la Teseo, la nave ammiraglia, per definire la 
strategia per la presa di Santa Cruz ed era così 
convinto della vittoria che decise persino di 
prendere parte all’attacco iniziale, guidando 
lui stesso le forze da sbarco. Alle sette di sera 
una fregata e una nave d’appoggio si avvici-
narono alla costa e iniziarono a bombardare 
il castello di Paso Alto, lanciando un totale di 
43 bombe che non provocarono danni apprez-
zabili. Nonostante i primi falliti tentativi degli 
inglesi di raggiungere terra, all’alba del 25 lu-
glio i mezzi da sbarco britannici si divisero in 
diversi gruppi per un attacco a sorpresa del 
molo e del Castillo de San Cristóbal, ma sco-
perti per tempo dalle milizie spagnole furono 
respinti e costretti a nascondersi nella parte 
alta della Plaza de la Pila (oggi Plaza de La 
Candelaria) dove, alle prime ore del mattino, 
intercettati dai soldati della Milizia Canaria, 
fuggirono e si rifugiarono nel vicino conven-
to di Santo Domingo, ora Centro d’Arte Reco-
va e Teatro Guimerá. Contemporaneamente 
un secondo gruppo di barche inglesi, su cui 
si trovava anche il contrammiraglio Nelson, a 
causa delle forti onde non riusciva nell’intento 
di sbarco e si arenò sulla spiaggia di Alameda. 
Mentre Nelson si preparava a saltare a terra 
ed estrarre la spada per incitare i suoi uomini, 
veniva colpito dal fuoco del leggendario can-
none “El Tigre”. La lancia di Nelson fece im-
mediatamente ritorno sulla nave ammiraglia, 
dove il medico di bordo gli amputava il braccio 
destro all’altezza della spalla. Il veliero britan-
nico Fox venne a sua volta colpito sotto la li-
nea di galleggiamento e affondò nella baia con 
il suo carico di 300 marinai, polvere da sparo 
e materiale d’assalto. Nel frattempo un altro 
gruppo di barche riuscì a raggiungere la Playa 
de Carnicería e gli inglesi poterono risalire per 
il Barranco Santos, fino a rifugiarsi anch’essi 
nel convento domenicano insieme agli altri 
commilitoni. All’alba, dal campanile del con-
vento, gli attaccanti inglesi iniziarono a inviare 
segnali alle loro navi chiedendo aiuto, mentre 
esortavano il Generale Gutiérrez a consegnar-
si sotto la minaccia di incendiare la città, ma 
l’esperto Gutiérrez fece orecchie da mercante 
e non si fece intimorire. Un’ora dopo 15 im-
barcazioni piene di marinai inglesi iniziarono 
a dirigersi verso il Castillo de San Cristóbal per 
aiutare i compagni rifugiati nel Convento, ma i 
cannoni aprirono il fuoco contro di loro, affon-
dando diverse barche nemiche e costringendo 
gli Inglesi ad una immediata ritirata sulle loro 
navi. Alle sette del mattino le truppe inglesi 
a terra, prese dallo sconforto e arroccate nel 
convento, chiesero di trattare una resa ono-
revole ed accettarono di capitolare in cambio 
della propria liberazione. Nelson venne infor-
mato con una lettera delle condizioni di resa e 
fu obbligato ad accettare e firmare l’atto con la 
mano sinistra con la promessa da parte ingle-
se di desistere da qualsiasi velleità di conqui-
sta delle Isole Canarie .
Il 26 luglio, alle nove del mattino, in Plaza de 
la Candelaria, gli inglesi sconfitti ricevettero 

pane, frutta e vino per poi essere trasferiti 
sulle loro navi dai pescatori di Santa Cruz uti-
lizzando le poche imbarcazioni britanniche 
rimaste intatte dopo l’attacco. Il giorno suc-
cessivo i nemici feriti e curati nei due ospedali 
di Santa Cruz furono imbarcati dagli spagnoli 
per il rientro a bordo delle navi inglesi rimaste 
alla fonda. Nelson, sbalordito da un così genti-
le atto cavalleresco da parte della popolazione 
di Tenerife, inviò una lettera al Generale Gu-
tiérrez per esprimere la sua gratitudine per 
tali premure e ammettendo nel contempo la 
propria sconfitta. In segno di riconoscenza, il 
comandante inglese fece recapitare in dono 
dei visori notturni, una forma di formaggio e 
un barile di birra inglese, che Gutiérrez ricam-
biò con un’altra lettera di stima e due damigia-
ne di vino locale. 
Dopo la vittoria in questa battaglia, avvenuta 
tra il 22 e il 25 luglio 1797, la città fu procla-
mata dal Re di Spagna “Muy Noble, Leal e Invi-
cta Villa Plaza y Puerto de Santa Cruz de San-
tiago de Tenerife” e dal 2008, con il contributo 
particolare della “Asociación Histórico-Cultur-
al Gesta del 25 de Julio”, le gesta del Generale 
Gutiérrez iniziarono ad essere messe in scena 
con l’obiettivo di mantenere vivo, nella memo-
ria collettiva, il coraggio e l’eroismo dimostrati 
sia dal popolo di Tenerife che dalle unità della 
Milizia, del Battaglione di Fanteria delle Isole 
Canarie e della d’Artiglieria che, insieme, riu-
scirono a difendere la città dall’attacco guida-
to dal Contrammiraglio Orazio Nelson. Anche 
quest’anno, grazie ai soci volontari dell’Asocia-
ción Gesta del 25 de Julio, decine di cittadini 
diventano soldati con le loro divise, cinture, 
accessori e armi usate all’epoca. Si vestono 
con riproduzioni fedeli di uniformi, armi e og-
getti di quel periodo e in diverse occasioni, an-

che notturne, si danno battaglia tra le vie citta-
dine, simulando lo sparo dei tradizionali colpi 
di cannone e lo sbarco in cui fu ferito lo stesso 
Nelson, riportando indietro di due secoli tutti 
quei visitatori che si troveranno nelle ambien-
tazioni scelte per questi spettacoli storici.
Senza dubbio gli inglesi hanno sempre sperato 
che i residenti di Santa Cruz potessero in qual-
che modo dimenticare l’aggressione anglo-
sassone, così come l’umiliante sconfitta che i 
coraggiosi militari di Tenerife inflissero all’in-
discussa marina britannica. Si sarebbe portati 
a pensare che gli abitanti Tenerife serbino del 
rancore verso il Contrammiraglio Nelson, in-
tenzionato a derubarli e a distruggere le loro 
case, ma in realtà quest’ultimo fu ammirato 
per aver mantenuto fede alla parola data, visto 
che la poderosa armata inglese non tornò più 
ad attaccare le Isole Canarie. A onor del vero, 
esiste a Santa Cruz de Tenerife una strada inti-
tolata ‘Avenida Horacio Nelson’. Inoltre uno dei 
dolci domenicali tradizionali dell’isola è il deli-
zioso “Braccio di Nelson”, il che dice molto sul-
la capacità dell’isola di perdonare le vecchie 
ruggini di guerra…. oppure di ben canzonare 
quei fatti a tutt’oggi non raccontati ancora in 
molti testi scolastici di storia.

Articolo del S.Tenente CC. Pil. cpl (r)
Giuseppe Coviello - UNUCI – Sezione all’Estero

Spagna / Is. Canarie - www.unuci.es

LA RIEVOCAZIONE STORICA DE LA “GESTA DEL 25 DE JULIO”
TORNA PER LE STRADE A SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Le ricostruzioni storiche attraggono
ogni anno un maggior numero di pubblico 

desideroso di “rivivere” in prima persona gli 
avvenimenti del passato vitali per l’isola.
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Santa Cruz de Tenerife: l’OAC – Organismo Au-
tónomo de Cultura -  auspica la cessione alla 
città di una scultura monumentale dell’artista 
Parvine Curie, che a partire da oggi rimane 
installata nella Avenida de la Asunción, am-
pliando in questo modo il proprio patrimonio 
storico.

La scultura è una fusione in bronzo di 1,8 me-
tri su pedana in cemento di 40 cm, realizzata a 
partire dall’opera che l’artista dedica a David, 
figlio deceduto nel 2007, avuto con quello che 
fu il suo compagno, lo scultore catalano Mar-
cell Martí. C’è da sottolineare che una delle 
sue opere, installata nella Avenida 25 de Ju-

lio, fa parte del catalogo scultoreo della città. 
Di origini franco-iraniane, Parvine Curie ha 
realizzato le sue prime sculture a Barcellona, 
presentando la prima esposizione individuale 
presso l’Instituto Francés della città.

Esposizione Internazionale di sculture in 
strada: Santa Cruz de Tenerife ospitò nel 
1973 la “1. Exposición Internacional de 
Esculturas en la Calle”, frutto dell’iniziati-
va tra enti pubblici e privati, rappresentante 
l’intellighenzia artistica locale, che il prossi-
mo anno festeggerà il 50. Anniversario. Tra 
gli scultori che dopo la mostra decisero di la-
sciare le proprie opere nelle strade della città 
si trovavano artisti del calibro di Joan Miró, 
Henry Moore, Néstor Basterretxea, Martín 
Chirino, Óscar Domínguez, Eusebio Sempere, 
Josep María Subirachs, Xavier Corberó, Assler, 
Soto e altri artisti, tutti di grande spessore, 
che contribuiscono a fare di Santa Cruz de Te-
nerife un autentico museo di strada.

SANTA CRUZ AMPLÍA LA EXPOSICIÓN DE 
ESCULTURAS EN LA CALLE. Santa Cruz de 
Tenerife (OAC) propicia la cesión a la ciudad 
de una escultura monumental de la artista 
Parvine Curie, que permanece instalada de-
sde hoy en el Avenida de la Asunción, am-
pliando así su patrimonio histórico.
La escultura es una fundición en bronce de 
1,8 metros sobre peana de hormigón de 40 
cm a partir de la obra homenaje que la arti-
sta realiza a David, su hijo fallecido en 2007, 

fruto del que fuera su pareja, el escultor ca-
talán Marcell Martí. Cabe destacar que una de 
sus obras, instalada en la Avenida 25 de julio, 
forma parte del catálogo escultórico de la 
ciudad. De origen franco-iraní, Parvine Curie 
realiza sus primeras esculturas en Barcelona, 
presentando su primera exposición indivi-
dual en el Instituto Francés de la ciudad.

Sobre la Exposición Internacional de 
Esculturas en la Calle Santa Cruz de Tene-
rife acogió en 1973 la I Exposición Inter-
nacional de Esculturas en la Calle, fruto de 
la iniciativa entre entidades públicas y pri-
vadas y representantes de la intelectualidad 
artística local que el próximo año celebra su 
50 aniversario.
Entre los escultores que, tras la Exposición 
dejaron su obra en las calles de la ciudad se 
encuentran artistas de la talla de Joan Miró, 
Henry Moore, Néstor Basterretxea, Martín 
Chirino, Óscar Domínguez, Eusebio Sempe-
re, Josep María Subirachs, Xavier Corberó, 
Assler, Soto y otros artistas, todos de gran 
categoría, que contribuyen a que Santa Cruz 
de Tenerife sea un auténtico museo en la cal-
le. Gracias a la generosidad de los autores, de 
las entidades que patrocinaron la Exposición 
y el trabajo de sus organizadores, una signi-
ficativa parte de las esculturas que integra-
ron ambas ediciones permanecen instaladas 
en calles, plazas, parques, jardines y edifi-
cios de Santa Cruz de Tenerife, permitiendo 
su contemplación y disfrute por residentes y 
visitantes.

SANTA CRUZ DE TENERIFE AUMENTA
L’ESPOSIZIONE DI SCULTURE IN STRADA

Il gruppo di ricerca del Laboratorio di Cellule 
Fotovoltaiche dell’ITER, Instituto Tecnológico 
y de Energías Renovables, istituzione che di-
pende dal Cabildo de Tenerife, ha sviluppato 
un nuovo metodo di incapsulamento a bas-
sa temperatura che consente di migliorare 
la stabilità dei dispositivi fotovoltaici basa-
ti sulla struttura di perovskite. I risultati di 
questa ricerca, sviluppata assieme all’ITER e 
ai Dipartimenti di Ingegneria Industriale e di 
Didattiche Specifiche dell’Universidad de La 
Laguna (ULL), sono stati pubblicati recente-
mente dalla prestigiosa rivista scientifica Ap-
plied Sciences.
Fino ad ora, il mercato fotovoltaico era sta-
to dominato dal silicio, il composto su cui si 
basano la maggior parte dei pannelli solari 
oggi, ma negli ultimi anni si sono effettuate 
assidue ricerche sulle possibilità che offre 
la perovskite, un materiale più efficiente, 
accessibile e meno costoso. Il Consejero in-
sular de Innovación (Assessore all’Innova-
zione), Enrique Arriaga, ha spiegato che “i 
ricercatori hanno migliorato l’efficienza e 
la stabilità della perovskite, qualità chiave 
per assicurare la vita utile e la durabilità di 
questo tipo di tecnologie e per sostituire il 
silicio nelle placche solari”. Arriaga ha spie-
gato che adesso “le ricerche si concentrano 
sui meccanismi di degradazione delle cellule 
di perovskite, principalmente l’esposizione 
all’umidità, l’ossigeno, il calore, la luce ul-
travioletta e la polarizzazione inversa, come 
anche sulla possibilità di rendere meno vul-
nerabili questo materiale, per far sì che le 

sue proprietà risultino più stabili e siano più 
efficienti”. Aggiunge inoltre che “ottenere 
dispositivi stabili rappresenta un passaggio 
chiave per assicurare vita utile e durabilità a 
questo tipo di tecnologie”.

In questo lavoro è stato analizzato il rendi-
mento di un nuovo metodo di incapsulamen-
to a bassa temperatura basato sull’etilene 
vinil acetato (EVA), concepito per proteggere 
questi dispositivi fotovoltaici dalle radiazioni 
ultraviolette in condizioni ambientali. Otte-
nendo lamine di perovskite stabile, dopo l’e-
sposizione alla radiazione durante 350 ore, 
grazie alla protezione contro la radiazione UV 
causata dall’incapsulato.

EL ITER ESTUDIA CÓMO MEJORAR LA 
ESTABILIDAD DE LOS MÓDULOS FOTOVOL-
TAICOS CON UN MATERIAL MÁS EFICIEN-
TE, MENOS COSTOSO. El grupo de investiga-
ción del Laboratorio de Células Fotovoltaicas 
del Instituto Tecnológico y de Energías Re-
novables (ITER), entidad dependiente del 
Cabildo Insular de Tenerife, ha desarrollado 
un nuevo método de encapsulamiento a baja 
temperatura que permite mejorar la estabili-
dad de los dispositivos fotovoltaicos basados 
en estructuras de perovskita. Los resultados 
de esta investigación, desarrollada conjun-
tamente por el ITER y los departamentos de 
Ingeniería Industrial y de Didácticas Específ-
icas de la Universidad de La Laguna (ULL), 
han sido publicados recientemente por la 

prestigiosa revista científica Applied Scien-
ces. 
Hasta ahora, el mercado fotovoltaico ha esta-
do dominado por el silicio, el compuesto en el 
que se basan la mayoría de los paneles solares 
actualmente, pero en los últimos años se está 
investigando muy activamente en las posibi-
lidades que ofrece la perovskita, un material 
más eficiente, accesible y menos costoso. El 
consejero insular de Innovación, Enrique 
Arriaga, explica que “los investigadores han 
mejorado la eficiencia y estabilidad de la pe-
rovskita, clave para asegurar la vida útil y la 
durabilidad de este tipo de tecnologías y su-
stituir al silicio en las placas solares”. Arriaga 
detalla que ahora “las investigaciones se cen-
tran en los mecanismos de degradación de las 
células de perovskita, principalmente la expo-

sición a la humedad, el oxígeno, el calor, la luz 
ultravioleta y la polarización inversa y en 
cómo hacer menos vulnerable a este material 
y así que sus propiedades sean más estables y 
rindan mejor”. Y añade que “lograr dispositi-
vos estables es clave para asegurar la vida útil 
y la durabilidad de este tipo de tecnologías.

En este trabajo se ha analizado el rendimien-
to de un nuevo método de encapsulado a baja 
temperatura basado en etileno-acetato de 
vinilo (EVA), concebido para proteger estos 
dispositivos fotovoltaicos de la radiación ul-
travioleta en condiciones ambientales. Obte-
niendo láminas de perovskita estables tras su 
exposición a la radiación solar durante 350 
horas, gracias a la protección frente a la radia-
ción UV proporcionada por el encapsulado.

L’ITER STUDIA COME MIGLIORARE LA STABILITÀ DEI MODULI 
FOTOVOLTAICI CON UN MATERIALE PIÙ EFFICIENTE E MENO COSTOSO
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Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’Assessorato all’Agricoltura, 
Allevamento e Pesca, ha dato il via ad un progetto sperimenta-
le per la coltivazione di ulivi nell’area La Valiera, Tierra Blanca, 
Fasnia, dove sono stati piantati 180 esemplari di ulivi di 16 
varietà differenti. Questo studio verrà gestito in maniera con-
giunta con l’Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera Alimentaria y de la producción Ecológica 
(IFAPA – Istituto andaluso di ricerca e formazione in ambi-
to agrario, ittico ed ecologico) e verrà realizzato presso una 
fattoria che servirà come base per esperimenti atti a definire 
quali varietà di piante sono le più adatte al clima meridionale 
dell’isola.
“Il Cabildo di Tenerife sostiene da molto tempo la coltivazione 
dell’ulivo e il risultato è stato eccezionale in fatto di qualità. 
Abbiamo prodotti capaci di competere con qualsiasi altro olio 
del mondo”, come ha spiegato il Presidente del Cabildo, Pedro 
Martín, che ha poi aggiunto: “ adesso stiamo cercando di tro-
vare le migliori varietà che si adattino al nostro clima e alla 
nostra terra. Queste ricerche ci porteranno a determinare qua-
li varietà sono le migliori per essere coltivate a Tenerife”. “Vo-
gliamo lavorare affinché gli ulivi possano diffondersi in aree 
come questa, magari non adatte ad altre coltivazioni di frutte-
ti”. Il Presidente ha poi ricordato: “se tutto va bene e ottenia-
mo le varietà più propizie, potremo offrire un’alternativa inte-
ressante per i prossimi anni” Anche il Sindaco di Fasnia, Luis 
Javier González, ha sottolineato che “tutti i progetti di ricerca 
sono benvenuti in questo Comune”, aggiungendo poi che “que-
sto progetto, in particolare, contribuisce alla cura dell’ambien-
te e s’inserisce nella miglior politica paesaggistica, generando 

un turismo ad hoc, per cui ci sembra una soluzione ancora più 
propizia”. González ha anche osservato come la coltivazione 
da sviluppare avrà una doppia funzione, legata anche alla cura 
degli animali che soggiornano nella fattoria, offrendo loro una 
zona all’aria aperta.

EL CABILDO ESTUDIA EN FASNIA LA PRODUCTIVIDAD DE 
16 VARIEDADES DE OLIVO. El Cabildo de Tenerife, a través 
del área insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha puesto 
en marcha un proyecto de ensayo de cultivar de olivos en el 
espacio La Valiera, en Tierra Blanca, Fasnia, en el que se han 
plantado 180 ejemplares de olivos de 16 variedades diferen-
tes Este estudio se realiza de manera conjunta con el Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera Ali-
mentaria y de la producción Ecológica (IFAPA en una finca que 
servirá como experimento para definir qué variedades de esta 
planta son más propicias al clima del sur de la isla. 
“El Cabildo de Tenerife lleva tiempo apoyando el cultivo del 
olivo y el resultado ha sido excepcional en cuanto a calidad, 
tenemos unos productos capaces de competir con cualquier 
otro aceite del mundo”, indicó el presidente del Cabildo, Pedro 
Martín, quien recalcó que “ahora estamos intentando buscar 
las mejores variedades que se adapten a nuestro clima y a nue-
stra tierra y estas investigaciones nos llevarán a determinar 
qué especialidades son las mejores para cultivar en Tenerife”. 
“Queremos investigar para que los olivos se puedan extender 
en lugares como este en los que quizá no haya otra alternati-
va para otro tipo de frutales”, dijo el presidente y recordó que 

“si todo va bien y damos con las variedades más propicias po-
dremos ofrecer una alternativa interesante de cultivo para los 
próximos años”. Por su parte, el alcalde de Fasnia, Luis Javier 
González indicó que “para el municipio todos los proyectos de 
investigación son bienvenidos”, y remarcó que “este, además, 
contribuye al medio ambiente y colabora con la mejora pai-
sajística, generando además turismo paisajístico, por lo que 
nos parece aún más propicio”. González también apuntó que 
el cultivar desarrollará una doble función, relacionada con el 
cuidado de los animales del albergue al ofrecerles una zona de 
esparcimiento al aire libre.

MASSAGE ILONA 
Tecniche di massaggio terapeutico, punto di 
incontro spirituale e di comunicazione. 
Massaggio sensuale tantrico (risveglio dell’e-
nergia sensuale/libido comunicativa, con 
l’obbiettivo di sbloccare, curare e arrecare 
beneficio a livello fisico, mentale, energetico 
e spirituale. 

I risultati si percepiscono in un progressivo 
miglioramento dell’umore, l’attitudine verso 
sé stessi e gli altri, la forza vitale e mentale, 
la flessibilità fisica e e l’aumento del libido. 
Quest’ultima si sblocca attraverso il massag-
gio sensuale del Tantra che opera attraverso 
esperienze di contatto profondo e liberatorio. 
Una dimensione che invitiamo vivamente a 
scoprire ed esplorare con fiducia. 

TENERIFE: IL CABILDO HA AVVIATO A FASNIA UNO STUDIO
SULLA PRODUTTIVITÀ DI 16 VARIETÀ DI ULIVI

Primo piano, a destra, LOCALE 16 
C.C. Esmeralda
(di fronte Hotel Iberostar Sabila)
Av. Ernesto Sarti, 8
Fañabè - Costa Adeje

Siamo, un team internazionale 
di massaggiatrici provenienti da 
Spagna, Italia e Germania. 
Da oltre 7 anni offriamo le nostre 
tecniche con professionalità e 
attenzione per il vostro benessere.

MASSAGE ILONA

L’Assessore Javier Parrilla ha spiegato che l’o-
biettivo della campagna è quello di “far cono-
scere e apprezzare i prodotti locali, che garan-
tiscono il benessere di centinaia di famiglie e 
contribuiscono allo sviluppo sostenibile del  
nostro territorio”.
Il Cabildo di Tenerife ha avviato un pacchetto 
di misure, per il valore di 158.630 Euro, per 
promuovere il consumo delle patate locali e 
per ottimizzare stoccaggio e qualità nella di-
stribuzione.
L’impegno del Cabildo per promuovere il con-
sumo di prodotti locali e per incentivare la 
produzione di patate resterà attivo tutto l’an-
no, in previsione di una produzione di circa 
40.000 tonnellate.
“L’obiettivo è quello di portare la popolazione 
a conoscere e valorizzare i prodotti del nostro 
settore primario, che garantiscono benesse-
re a centinaia di famiglie e contribuiscono in 
maniera decisiva a conservare il nostro pae-

saggio e allo sviluppo sostenibile del nostro 
territorio. Non mi stancherò mai di dire che 
un prodotto locale non è caro, perché vale tut-
ta la nostra gente”. 

La patata di Tenerife rappresenta la terza 
coltivazione dell’isola per importanza, dopo 
la vite e la banana, anche se nelle zone colli-
nari risulta essere la coltivazione di maggior 
rilevanza economica.
Secondo la mappatura delle coltivazioni del 
2021, esistono attualmente 1.745 ettari colti-
vati a patate, e come riporta il “Plan de Cul-
tivos” dell’isola di Tenerife, rappresentano 
il 9,3% del totale della superficie coltivata 
dell’isola La resa media si posiziona in circa 
18 tonnellate per ettaro; nel 2020 sono sta-
ti prodotte 43.100 tonnellate, di cui 10.000 
commercializzate attraverso le cooperative, 
2.500  attraverso l’ente Mercatenerife e il re-
sto attraverso diversi canali di vendita.

EL CABILDO PROMUEVE EL CONSUMO 
DE PAPAS DE TENERIFE. El consejero 

insular Javier Parrilla, explica que el objetivo 
de la campaña es que “la población de la isla 
conozca y valore nuestros productos locales, 
que garantizan el bienestar de cientos de fa-
milias y contribuyen al desarrollo sostenible 
de nuestro territorio” El Cabildo de Tenerife 
ha puesto una marcha un paquete de medidas, 
por valor de 158.630 euros, para fomentar el 
consumo de las papas locales y mejorar el al-
macenamiento y la calidad en la distribución. 
El compromiso de la Corporación insular por 
impulsar el consumo de los productos locales 
y adelanta que la producción de papas se man-
tendrá este año y se situará en torno a los 40 
millones de kilos. “El objetivo es conseguir que 
el conjunto de la población de la isla conozca y 
valore los productos de nuestro sector prima-
rio, que garantizan el bienestar de cientos de 
familias y contribuyen, de manera decisiva, a 

conservar nuestro paisaje y el desarrollo soste-
nible de nuestro territorio. Nunca me cansaré 
de decir que un producto local no es caro, sino 
que vale lo que vale nuestra gente”, asevera.
La papa en Tenerife La papa supone el tercer 
cultivo en importancia de la isla, por detrás de 
la viña y el plátano, aunque en las zonas de 
medianías es uno de los cultivos con mayor 
relevancia económica. Según el mapa de culti-
vos de 2021, actualmente existen unas 1.745 
hectáreas cultivadas de papas, lo que supone, 
según recoge el Plan de Cultivos de la Isla de 
Tenerife, un 9,3 por ciento del total de la su-
perficie sembrada de la isla. Los rendimien-
tos medios se sitúan en unos 18.000 kilos por 
hectárea, y en 2020 se produjeron en la isla 
43,1 millones de kilos, de los cuales diez se 
comercializaron mediante cooperativas de 
papas, dos millones por medio de Mercatene-
rife y el resto venta por diversos canales de 
comercialización.

IL CABILDO PROMUOVE IL CONSUMO DELLE PATATE DI TENERIFE
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L’Assessore ai Lavori Pubblici (Consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda) del 
Governo delle Canarie, Sebastián Franquis, ha 
informato il Parlamento regionale, che prima 
della fine dell’estate saranno dati in appalto 
contratto e progetto delle tre tratte tra Güim-
ar e Las Américas, per cui la TF-1, o “autopista 
del Sur de Tenerife”, sarà provvista di una terza 
corsia per ogni direzione, su una tratta pari a 
80 kilometri, che comporteranno un’aggiun-

ta di 55 nuovi kilometri ai 25 kilometri di cui 
già dispone la terza corsia. A queste tre tratte 
verrà unita una minore, che non prevede una 
terza corsia, ma che comporta un significativo 
miglioramento della circolazione nella zona, 
alla pari del falso tunnel sulla TF-1 tra Las 
Américas e Fañabé (Adeje), nel sud di Tenerife.
“La TF-1 è una strada di 103 kilometri, con 
quasi mezzo secolo di vita e che dispone di tre 
corsie per senso di marcia solo fino a Güimar, 

si tratta di un’opera che venne terminata nel 
2009.  Lungo questa strada si è verificato l’au-
mento nei settori più significativi dal punto di 
vista turistico, commerciale e industriale di 
Tenerife. Si parla di fenomeni che non si sono 
accompagnati allo sviluppo della TF- 1, motivo 
per cui questa infrastruttura presenta le attua-
li difficoltà di circolazione.
Siamo consapevoli del disagio che crea ai 
conducenti che transitano per Tenerife gli in-
gorghi che si creano nella TF-1 e nella TF-5 e 
per questo abbiamo dato un impulso a questi 
progetti, fondamentalmente pianificando gli 
interventi da realizzare, perché  è impossibile 
realizzare un lavoro senza i relativi progetti”, 
come afferma Sebastián Franquis.

Si tratta di una classe concreta di litofoni, pie-
tre che producono determinati suoni quando 
vengono percosse. In questo caso, attraverso 
l’oscillazione, qualcosa che fino ad oggi era 
stata riscontrata solo a El Hierro, sopranno-
minata anche “Isla del Meridiano”. I litofoni 
sono complessi di roccia naturale, general-
mente fonoliti e basalti, che se percossi in de-
terminati punti, producono suoni di differenti 
tonalità e con diverse finalità ludiche o rituali, 
ma vengono usati anche come strumento di 
comunicazione. Oltre a questa singolarità, 
il risultato finale dello studio realizzato a El 
Hierro si compone, in una prima approssima-
zione, di sei registri suddivisi principalmente 
nella zona nord dell’isola.
Questi elementi vennero usati alle Canarie fin 
dall’epoca aborigena per arrivare ad epoche 
più recenti, ma le ricerche in campo archeolo-
gico sono ancora scarse. Dei sei litofoni refer-
tati nel catalogo di quest’isola, uno è di per-
cussione semplice, tre di percussioni multiple 
e due di oscillazione. Dei due di oscillazione, 
solo uno è stato refertato, perché quello ritro-
vato nella zona di El Goldo, con il toponimo di 
Matraca, è sparito, come riportano fonti ora-
li, e come conferma Iván González, Direttore 
della società “Divulgación Inmersiva”.
Questo lavoro è il risultato di un’osservazione 
capillare del territorio, per localizzare questo 
tipo di siti. I ricercatori utilizzano parametri 
come la toponimia e la tradizione orale, che 

in questo caso diventano fonti primarie, come 
anche registri archeologici presenti nelle vici-
nanze e marcature in uso sulle pietre.
Foto: i litofoni sono rocce che producono deter-
minati suoni quando vengono percosse – Go-
verno delle Canarie.

INVESTIGADORES DOCUMENTAN UN NUE-
VO TIPO DE VESTIGIO ARQUEOLÓGICO EN 
EL HIERRO. Se trata de una clase concreta de 
litófonos, rocas que producen determinados 
sonidos al ser golpeadas, en este caso, me-
diante el balanceo, algo que solo se ha consta-
tado en la isla del Meridiano Los litófonos son 
conjuntos de rocas naturales, generalmente 
fonolitas y basaltos, que al ser golpeadas en 
puntos concretos producen sonidos de dife-
rentes tonalidades con diversos fines lúdicos 
o rituales, o bien como un instrumento de avi-
so o comunicación. Además de esta singulari-
dad, el resultado final del estudio en El Hierro 
consta, en una primera aproximación, de seis 
registros repartidos principalmente por la 
zona norte de la isla.
Estos elementos fueron usados desde la época 
aborigen hasta épocas más recientes en Cana-
rias, pero su estudio arqueológico es escaso. 
Ahora bien, de los seis litófonos fichados en 
el catálogo de esta isla, uno es de percusión 
simple, tres de percusión múltiple y dos de 
balanceo. De los dos de balanceo “solo hemos 

podido documentar uno porque el de la zona 
de El Golfo, que tenía el topónimo de Matraca, 
desapareció según las fuentes orales”, asegu-
ra Iván González, director de Divulgación In-
mersiva.
Este trabajo es el resultado de una exhaustiva 
observación del territorio para localizar este 
tipo de yacimientos. Los investigadores tie-

nen en cuenta parámetros como la toponimia 
y la tradición oral que en este caso se convier-
ten en fuentes primarias, así como registros 
arqueológicos próximos y marcas físicas de 
uso en las piedras.
Foto:Los litófonos son rocas que producen de-
terminados sonidos al golpearlas - Gobierno de 
Canarias

Era stata sospesa a marzo del 2020 a causa della dichiarazio-
ne dello stato di emergenza da pandemia Covid-19, e poi ci 
fu il blocco del Benchi Express nel porto di San Sebastián de 
La Gomera. Il lento ritorno dei turisti (ancora sotto i livelli del 
2019), assieme ai recenti aumenti dei prezzi dei combustibi-
li e dell’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC), hanno impedito 

fino ad oggi il ripristino delle linea interna de La Gomera che 
unisce i porti di San Sebastián de La Gomera, Playa Santiago e 
Valle Gran Rey.Come reso noto dal Governo delle Canarie in un 
comunicato stampa, si segnala che, “consapevoli dell’impor-
tanza della stessa, il Presidente del Cabildo Insular de La Go-
mera, Casimiro Curbelo, ha incontrato i responsabili della Fred 
Olsen e l’Assessore alle Opere Pubbliche, Trasporti e Politiche 
Abitative (Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivien-
da), Sebastián Franquis, per cercare soluzioni che consentis-
sero il ripristino della linea. Dopo diversi incontri, la società 
Fred Olsen si è impegnata a ristabilire la linea interna de La 
Gomera a partire dal 1 Luglio di quest’anno, in concomitanza 
con la stagione estiva.

A PARTIR DEL 1 DE JULIO DA COMIENZO LA LÍNEA INTE-
RIOR DE LA GOMERA. Tras haber sido suspendida en marzo 
de 2020 a causa de la declaración del estado de alarma por la 
pandemia del Covid-19, con la paralización del buque Benchi 

Express en el puerto de San Sebastián de La Gomera. La lenta 
recuperación de turistas (aún por debajo de niveles de 2019), 
unido a los recientes incrementos del coste del combustible y 
del IPC, han ocasionado que la línea interior de La Gomera que 
une los puertos de San Sebastián de La Gomera, Playa Santiago 
y Valle Gran Rey, no haya podido restablecerse hasta la fecha.
Según informa el Gobierno de Canarias en un comunicado 
de prensa, se señala que «consciente de la importancia de la 
misma, el presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Ca-
simiro Curbelo, ha venido manteniendo conversaciones con 
los responsables de la naviera Fred Olsen y con el consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Fran-
quis, para buscar opciones que permitieran su reanudación. 
Después de muchas conversaciones, la naviera Fred Olsen se 
ha comprometido a reanudar la línea interior de La Gomera a 
partir del 1 de julio de este año, con el comienzo del periodo 
estival.

gomeranoticias.com
Foto: Benchi Express en Playa de Santiago

EL HIERRO: RICERCATORI DOCUMENTANO
UN NUOVO TIPO DI VESTIGIA ARCHEOLOGICHE

LA GOMERA: DAL 1. LUGLIO
OPERATIVA LA LINEA DI COLLEGAMENTO INTERNA

IN APPALTO LA PROGETTAZIONE 
DELLA TERZA CORSIA DELLATF-1
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GuaguaGomera ha inserito nei suoi servizi 
il trasporto di animali domestici su tutte le 
tratte. Così lo ha definito la società pubblica 
gestita dal Cabildo insulare, che consentirà 
di accedere agli autobus con animali infe-
riori a 10 kili di peso, sempre che si trovino 
dentro trasportini omologati, con fondo im-
permeabile. Nel caso dei minibus si viene a 
determinare un massimo di due animali per 
vettura, mentre per veicoli con maggiore ca-
pacità, verranno consentiti fino a tre animali. 
In entrambi i casi, l’utente proprietario dell’a-
nimale dovrà garantire le migliori condizioni 
igienico-sanitarie, come anche controllare il 
trasportino durante il viaggio. Questa nuova 
misura fa parte del programma di migliorie 
al servizio, adottato da GuaguaGomera per 
ottimizzare le prestazioni in ambito insulare, 
come per esempio i progressi fatti in materia 
di accessibilità ai trasporti, con lo sviluppo di 
uno studio integrale per analizzare le neces-
sità e la domanda di trasporto accessibile e 
adattato e la dotazione di nuovi marciapiedi 
in vari punti della zona bassa del Valle Gran 

Rey, oltre alla previsione di nuove fermate a 
Vallehermoso, Hermigua e Alajeró.

GUAGUAGOMERA PERMITE EL TRAN-
SPORTE DE ANIMALES DOMÉSTICOS. La 
empresa pública de transporte de viajeros 
por carreteras incorpora este servicio para 
animales de menos de diez kilogramos y 
siempre en transportín homologado.

GuaguaGomera incorpora a su oferta de ser-
vicios el transporte de animales domésticos 

en todas sus rutas. Así lo ha fijado la empresa 
pública dependiente del Cabildo insular, que 
permitirá acceder a las guaguas con animales 
de peso inferior a diez kilos siempre que lo 
hagan en transportín homologado con fondo 
impermeable. En el caso de los microbús se 
determina un máximo de dos animales por 
guagua, mientras que cuando la oferta de pla-
zas del vehículo de transporte es superior, se 
permite hasta tres animales. En ambos casos, 
el viajero propietario del animal debe tenerlo 
en óptimas condiciones higiénico-sanitarias, 
así como ser responsable del control del tran-

sportín durante el viaje. Esta nueva medida 
está dentro del programa de mejoras en ser-
vicios que implementa GuaguaGomera para 
optimizar las prestaciones que realiza en el 
ámbito insular, como son los avances en ma-
teria de accesibilidad en el transporte, con el 
desarrollo de un estudio integral para anali-
zar las necesidades y demandas de transporte 
accesible y adaptado; y la dotación de nuevas 
marquesinas en varios puntos de la zona baja 
de Valle Gran Rey, además de la previsión de 
nuevas incorporaciones en Vallehermoso, 
Hermigua y Alajeró. 

gomeranoticias.com

L’Assessore insulare all’Agricoltura, Alleva-
mento e Pesca (Consejero insular de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca), ha confermato 
che con queste misure si vuol far seguito alla 
richiesta sempre più attuale da parte della 
cittadinanza, e aggiunge che lo stesso Cabildo 
“vuol mettere a disposizione di tutti i Comuni 
gli strumenti e le risorse necessarie per redi-
gere o aggiornare le ordinanze, che andranno 
poi uniformate”. Parrilla ha assicurato che è 
necessario stabilire e definire aree per la bal-
neazione e il relax dei cani nelle spiagge, per 
dare risposta ad una domanda in aumento: 
“per fare questo, dobbiamo considerare che 
la maggior parte dei Comuni non dispone di 

un’ordinanza di spiagge e zone balneari. Il 
Cabildo vuole quindi rendere accessibili, ai 
Comuni che ne facciano richiesta, gli stru-
menti e le risorse necessari per creare e uni-
formare le ordinanze”. Javier Parrilla insiste 
sul fatto che “gli animali non sono oggetti, ma 
parte della famiglia”. Per questo, “crediamo 
sia necessario, sempre in un ottica di pieno 
rispetto, adeguare le nostre spiagge per quei 
bagnanti che vogliano andarci in compagnia 
dei loro cani”. Per tutto questo, l’Assessore ha 
confermato che durante la prossima sessione 
del Consiglio  Insulare per la protezione e il 
benessere degli animali (“Consejo Insular de 
Protección y Bienestar Animal”), verrà richie-

sto ai Comuni di modificare le rispettive ordi-
nanze, per inserirvi le spiagge per gli animali 
da compagnia.

Considerando l’arrivo dell’estate, Parrilla ha 
fatto un appello contro l’abbandono degli 
animali. “Gli animali non sono giocattoli di 
cui possiamo disfarci quando vogliamo, sono 
compagni di vita ed è fondamentale che tutte 
le amministrazioni continuino a lavorare per 
fare arrivare questo messaggio alla cittadi-
nanza”.
“Le cifre dell’abbandono degli animali conti-
nuano ad essere preoccupanti, ma ogni volta 
di più ci sono persone coscienziose che ap-

prezzano l’importanza di adottare un anima-
le, invece che comprarlo”.

TENERIFE: IMPULSAR LA REGULACIÓN 
DE LOS ACCESOS DE LOS PERROS A LAS 
PLAYAS DE LA ISLA. El Consejero insular de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, 
destaca que con esta medida se quiere aten-
der la demanda actual y añade que desde el 
Cabildo “queremos facilitar a todos los mu-
nicipios las herramientas y los recursos que 
necesiten para que puedan crear o actualizar 
sus ordenanzas y unificarlas” Parrilla asegura 
que es necesario establecer espacios de baño 
y ocio para las mascotas en las playas para 
atender la creciente demanda actual, “por 
eso, teniendo en cuenta que la mayoría de 
los ayuntamientos carece de una ordenanza 
de playas y zonas de baño, desde el Cabildo 
queremos facilitar a los municipios, que así lo 
requieran, las herramientas y recursos nece-
sarios para que puedan crearlas y unificarlas”. 
Javier Parrilla incide en que “las mascotas no 
son objetos, sino parte de la unidad familiar”, 
por eso, “creemos que es necesario, siempre 
desde el respeto, que adecuemos nuestras 
playas para aquellos bañistas que quieran ir 
y disfrutar del día con su perro”. Por todo ello, 
el consejero avanza que en el próximo Con-
sejo Insular de Protección y Bienestar Animal 
se solicitará a los municipios que modifiquen 
sus ordenanzas y que incorporen en ellas 
playas de animales de compañía.
Teniendo en cuenta la llegada del verano, 
Parrilla también hace un llamamiento al no 
abandono de animales. “Los animales no son 
juguetes de los que podamos deshacernos 
cuando nos aburrimos, son compañeros de 
vida y es fundamental que todas las admini-
straciones sigamos trabajando para que este 
mensaje cale en la ciudadanía”. “Las cifras de 
abandono siguen siendo muy preocupantes, 
pero creo que cada vez hay más personas con-
cienciadas sobre la importancia de adoptar y 
no comprar a una mascota”, asevera.

LA GOMERA: LA SOCIETÀ DI TRASPORTI GUAGUAGOMERA CONSENTE
IL TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI NEI PROPRI VEICOLI.

TENERIFE: NECESSARIO INVESTIRE SULLA REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ACCESSO DEI CANI ALLE SPIAGGE DELL’ISOLA

La società pubblica di trasporto passeggeri
su strada ha incorporato questo servizio per animali 

sotto i 10 chili, sempre che siano all’interno
di trasportini omologati
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L’oceanografa Vanesa Romero Kutzner, del 
Gruppo EOMAR del IU-ECOAQUA, ha con-
dotto le ricerche fatte sulla specie di medusa 
Aurelia aurita, in condizioni di temperature 
estreme, con la conclusione che questa spe-
cie non solo riesce ad adattarsi, ma anche ad 
aumentare la riproduzione. Questa tesi del-
la ULPGC (Universidad Las Palmas de Gran 
Canaria) servirà per analizzare l’impatto 
nel settore turistico e dell’acquicoltura delle 
isole e in particolare delle zone costiere. Le 
meduse, che fanno parte dei cnidari, sono 
organismi con una grande capacità di adatta-
mento all’ambiente.
Questi animali, tra i più antichi del piane-
ta, mostrano una grande stabilità rispetto 
a fattori esterni avversi, come l’inanizione, 
condizione di ipossia, e l’acidificazione degli 
oceani, che sembra aver contribuito alla so-
pravvivenza della specie per più di 600 milio-
ni di anni. La tesi dottorale della ricercatrice 
Vanesa Romero Kutzner, del Gruppo EOMAR, 
dell’Instituto Universitario de Investigación 
en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos (IU-ECOAQUA), dal titolo “El meta-
bolismo respiratorio del plancton marino: 
análisis de series temporales en bacterias y 
medusas”, prova ancora una volta la capacità 
di adattamento all’ambiente, soprattutto stu-
diando la risposta metabolica della Aurelia 
aurita (la medusa comune), sottomessa arti-
ficialmente ad onde di calore marine legate al 
cambiamento climatico.
Sono state accertate importanti conseguenze 

che le ondate di calore provocano nella per-
dita di biodiversità. Si tratta del primo studio 
di questo tipo realizzato durante la metamor-
fosi delle meduse e il suo impatto è rilevante 
nella misura in cui i risultati possono avere 
un effetto diretto sull’economia delle zone 
costiere, nel caso si verifichi un aumento del-
le colonie.
La superpopolazione si ripercuote diretta-
mente sul turismo, dissuadendo i bagnanti 
dal fare il bagno, temendone le punture. Si 
prevedono anche conseguenze per l’acqui-
coltura e per le installazioni industriali, per-
ché sorgerebbero danni a pesci e altre specie 
marine, o danni sulle prese acquifere degli 
impianti di dissalazione.

UNA POSIBLE SUPERPOBLACIÓN DE ME-
DUSAS COMO CONSECUENCIA DE UNA OLA 
DE CALOR MARINA. La oceanógrafa Vane-
sa Romero Kutzner, del Grupo EOMAR del 
IU-ECOAQUA, lideró una investigación expo-
niendo a la especie de medusa Aurelia aurita 
a temperaturas extremas y concluye que no 
solo logran adaptarse, sino que también in-
crementan su reproducción. Esta tesis de la 
ULPGC servirá para analizar su impacto en el 
sector turístico y acuicultor de las islas y, en 
general, de las zonas costeras. Las medusas, 
pertenecientes al filo cnidaria, son unos or-
ganismos con una gran capacidad de adapta-
ción al medio.
Estos animales, entre los más antiguos del 

planeta, muestran una gran estabilidad fren-
te a factores externos adversos como la inani-
ción, condiciones de hipoxia, y la acidificación 
de los océanos, lo que parece haber contribu-
ido a su supervivencia a lo largo de alrededor 
de 600 millones de años. La tesis doctoral 
de la investigadora Vanesa Romero Kutzner 
del Grupo EOMAR del Instituto Universitario 
de Investigación en Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA), ‘El me-
tabolismo respiratorio del plancton marino: 
análisis de series temporales en bacterias y 
medusas’, arroja una evidencia más de su ca-
pacidad de adaptación al entorno, al estudiar 
la respuesta metabólica de Aurelia aurita 
(también llamada medusa común), al haber 
sido sometida artificialmente a olas de calor 
marinas ligadas al cambio climático.
Se han comprobado las importantes conse-
cuencias que tienen las olas de calor mari-
nas en la pérdida de biodiversidad. Se trata 
del primer estudio de este tipo que se realiza 
durante la metamorfosis de las medusas y su 
impacto es relevante en la medida que sus re-
sultados pueden tener un efecto directo en la 
economía de las zonas costeras cuando hay 
un aumento de colonias. La superpoblación 
repercute directamente sobre el turismo, 
por la disuasión de los bañistas debido a sus 
picaduras. También advierten sobre las con-
secuencias en la acuicultura e instalaciones 
industriales, dañando a peces y otras espe-
cies marinas, o afectando las tomas de agua 
de mar en desaladoras.

CANARIE: POSSIBILE ESISTENZA DI UNA SUPERPOPOLAZIONE DI 
MEDUSE COME CONSEGUENZA DI UN’ONDATA DI CALORE MARINO

L’ amore è il sentimento più profondo, 
intenso e espansivo che possiamo spe-
rimentare. In qualsiasi età, in qualsiasi 
momento. Muove a milioni di persone in 
qualsiasi parte del mondo. Ci aiuta a gua-
rire le nostre ferite emozionali. Non neces-
sariamente deve essere amore di coppia. 
Puó essere amor proprio, amore verso i 
genitori, a degli amici, ecc. ecc. 
Sentirsi accettati e benvoluti dagli altri, ci 
aiuta a risanare il nostro cuore.  Una buo-
na dose di autostima ci aiuta con facilità a 
riprenderci, quando ci fanno del male e in 
questo caso, a risentirne, é il nostro cuo-
re. L’amor proprio é una ottima medicina 
per quei momenti, in quei momenti dove 
la vita ci presenta degli ostacoli. Prender-
si cura di noi stessi al posto di torturarci é 
una buona ricetta per stare meglio, quan-
do ci sentiamo delusi dagli altri.
L’amor proprio è l’antidolorifico che ci fa 

sentire “meno male”... l’amor proprio è il 
primo passo che ci serve per guarire dopo 
una delusione. Accettarsi con i nostri di-
fetti, con le nostre imperfezioni, ci permet-
terà di sentirci piú a nostro agio con noi 
stessi e con gli altri. Se ti senti bene con il 
tuo fisico e con il tuo interiore, ti sará piú 
facile ad affrontare qualsiasi rottura o de-
lusione amorosa. Ovvio, che non ti elimina 
il dolore della perdita che si esperimenta, 
quando una persona o situazione impor-
tante se ne va, PERÓ ALMENO SI AVRÀ PIÚ 
FORZA, PER RIPRISTINARE UN CUORE 
FERITO, UNA VOLTA CHE É PASSATO IL 
DOLORE.
Solo le persone umili e coraggiose chiedo-
no aiuto... non sentirti inferiore se senti il 
bisogno che qualcuno ti aiuti, perché é la 
cosa piú normale del mondo. Quando vi-
viamo un momento di malessere, é utile 
e normale, appoggiarsi a quella persona o 

persone delle quali abbiamo piena fiducia, 
o persone specializzate. Parlare con loro 
ci puó aiutare a trovare noi stessi, per tro-
vare il modo di chiudere definitivamente 
un capitolo per aprirne un’altro. Il vero 
amore inizia dal amor proprio... spesso lo 
facciamo: ci innamoriamo dell’amore. Ten-
diamo ad  alimentare l’idea, che nel corso 
di generazioni ci ha trasmesso l’immagine 
dell’amore romantico, causando dei seri 
danni emozionali, perdita di autostima e 
dipendenza. Per amare senza dipendenza 
e necessità é necessario valorizzarci. Non 
dimentichiamoci questo: per dire “ti amo” 
é importante saper dire “mi amo”. L’amor 
proprio e conoscersi, é il segreto per gene-
rare relazioni sane.
Concludendo, se incontriamo la persona 
giusta per costruire un amore vero, dob-
biamo prima preparare noi stessi. Questo 
esige un lavoro interiore che puó costare 
fatica, ma che senza dubbio porterá gran-
de benefici. AMARE NON É SOLO AMARE, 
É SOPRATUTTO COMPRENDERE, ESSERE 
EMPATICI.

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com 

LA SAGGEZZA DELL’ANIMA: LIBERTÀ DI PENSIERO E SENTIMENTO
L’ AMORE, MIGLIOR MEDICINA PER CUORI FERITI...IL CANTO 

DELL’AURORA
Agli ultimi lembi dei sogni;

nel tempo del risveglio
in cui il vivo impulso si desta;

il sole che rosseggia
vince il velo blu della notte,

e l’alba si fa bella.
Al tuo giorno aggiungi una stella.

Godi lieto i primi sussulti,
il canto della brezza,

il moto costante delle onde,
il fruscio delle fronde,

la nuova armonia delle rive,
la salita del sole

e la sua magia sulle aiuole.

All’aurora affida l’animo;
dentro resta sereno.

Il tuo giorno sia un germoglio
che profuma d’amore.

Sul grembo puro del cielo
l’orizzonte ti ostenta

la volta celeste schiarita
ove scoprir il fiore della vita.

Giancarlo Scarlasssara
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El Cook Music Fest, en su edición más ambiciosa, se con-
firma como el epicentro de la música el próximo mes 

de julio en Puerto de la Cruz dentro de las Grandes Fiestas 
de Julio de la ciudad, presentando el acontecimiento en Ca-
narias de la música latina este 23 de julio en el escenario de 
la explanada del muelle, con dos grandes iconos de la salsa 
como son Gilberto Santa Rosa y Oscar de León.
El cantante puertorriqueño, más conocido como El Cabal-
lero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, está considerado uno 
de los máximos exponentes del género. El artista, con cinco 
Grammy Latinos en su haber y más de 3 millones de copias 
vendidas en el mundo, actuará junto a otra de las grandes 
leyendas de la música, Oscar d‘León. El cantautor venezola-
no fue premiado en 2001 con un Grammy al Mejor álbum de 
salsa Tropical. Ambas estrellas compartirán escenario, en 
un emblemático concierto, el día 23 de julio y estarán acom-
pañados por Laritza Bacallao y orquestas canarias como La 
Maquinaria Band, La Sabrosa y Tropin Latin Music. 

Luis Fonsi, uno de los artistas más importantes del panora-
ma internacional actual, actuará el 9 de julio en un concier-
to donde deleitará al público con temas tan icónicos como 
Despacito o de su nuevo disco Ley de Gravedad. Otra de las 

actuaciones más esperadas serán la del pop flamenco de In-
dia Martínez, el 20 de julio; así como, Lola Índigo, el 21 del 
mismo mes, que se encontrará con sus fans por primera vez 
en Tenerife. También se subirá al escenario del Cook Music 
Fest una de las bandas más consagradas en el panorama na-
cional, La Oreja de van Gogh, el 22 de julio.
Cook Music Fest también da cabida para las bandas y arti-
stas canarios de la talla de Última Llave, Los Salvapantallas, 
Ni 1 pelo de tonto, Miss Band, Voces en la Distancia, Los Zi-
garros, Ledes Díaz, Lionel Hernández, Della Du, Simón Sali-
nas y Tabaiba. 

Esta apuesta musical viene acompañada además con el mejor 
humor de las islas que está pisando muy fuerte en todos los 
escenarios y que cada día convoca a más público atraído por 
el talento y la puesta en escena de artistas y comediantes 
como Kike Pérez, Saúl Romero, Omayra Cazorla y Petite Lo-
rena.  Para los más pequeños de la casa, también se ha de-
sarrollado diferentes espectáculos de la mano de las actua-
ciones de Pica Pica y Fantasía Show. Todo ello aderezado con 
la mejor gastronomía dentro de la Zona Gastronómica del 
Festival, donde encontrarás un espacio que hará las delicias 
de los paladares más exigentes. 

Entregados los 14 galardones de los ToP ARTISTAS 
CANARIOS. SGA  a los artistas más destacados en el 

año 2021, tanto en música, solistas, grupos, orquestas, de-
portes, arte y la cultura, periodismo radio y tv , folclor y 
personas o colectivos destacados. 
Con un reconocimiento especial a toda una carrera de 
música a José Luis Perales (compositor y solista). A todo el 
equipo del periodico VIVITENERIFE por apostar siempre 
con la cultura y las tradiciones populares de las Islas Cana-
rias.  Y ya preparamos lo que será la 9 edición de los ToP.
Estos son los galardonados en esta 8 Edición de los ToP Ar-
tistas Canarios Sga 2021/2022… FELICIDADES A TOD@S. 
SOLISTAS: Beatriz Martín Hernández, Besay Pérez, Patri-
cia Muñoz, Candelaria González Torres. ORQUESTAS: Los 
Bajip de La Gomera. GRUPOS: GMB-ManaVy Band. RECO-
NOCIMIENTOS ESPECIALES: José Luis Perales (compositor 
y solista). El programa UNA HORA MENOS de TV Canaria. 
RADIO Y TV: Rumberos FM. Radio Planeta Gran Canaria. 
DEPORTES: Carla Suarez (tenista). ARTESANIA Y TRADI-
CIONES POPULARES:
Jesús Manuel Martín Méndez (Belenista). FOLCLORE: Gru-
po Achamán. PERIODISMO: María del Pino Fuentes. ASO-
CIACIÓN BENÉFICA: AMATE (Asociación de Cáncer de 
mama) de Tenerife.

Santi González Arbelo 

Para poner el broche a una programación con más de 60 
conciertos 35 artistas y bandas actuarán en los principa-

les teatros, auditorios y plazas de Canarias desde el 1 de julio, 
finalizando en el Complejo Turístico Costa Martiánez del 22 al 
24 de julio 
Las cifras no dejan lugar a las dudas: más de 60 conciertos re-
partidos en 26 espacios escénicos de las ocho islas conforman 
la oferta del 31º Festival Internacional Canarias Jazz & Más, en 
el que participarán 35 proyectos musicales, 14 de ellos gesta-
dos en el Archipiélago. Cerca de 200 músicos transitarán entre 
el 1 y el 24 de julio por este encuentro cultural, que un año más 
cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias a través de la 
Viceconsejería de Cultura y Patrimonio. 

PUERTO DE LA CRUZ CELEBRA ESTE JULIO EL
ACONTECIMIENTO DE LA MÚSICA LATINA EN CANARIAS 

ENTREGADAS LAS 14 DISTINCIONES
DE LOS TOP ARTISTAS CANARIOS 2021/2022 

31º FESTIVAL INTERNACIONAL CANARIAS JAZZ & MÁS
VUELVE A PUERTO DE LA CRUZ
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L’OROSCOPO DI LUGLIO
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

controllare il settore finanziario sarà 
molto importante, non mancheranno 
le uscite di denaro. I vostri progetti 

daranno dei risultati ma ci sarà da investire. In 
amore la legge della natura aiuterà i segni più 
desiderosi e puri.

una certa gratificazione potrebbe 
coinvolgervi, dandovi una nuova e 
personale energia, sarete spinti a 

fare sport. Viaggi e sentimenti si muoveranno 
con i segni d’aria, una nuova amicizia potrebbe 
essere predisposta per una love story.

le occasioni sono ancora d’oro ma 
dovrete basarvi su un vostro pia-
no da seguire. Tentare di allargarvi 

potrebbe creare una perdita di controllo su 
progetti già iniziati. L’amore per voi è positivo, 
perlomeno durante i primi quindici giorni.

il lavoro è impegnativo e non sottova-
lutatelo perché è importante. Dovre-
te rendervi conto che è necessario 

che sia una fonte primaria, come la salute. Chi 
sta cercando una variante, avrà subito alcune 
novità interessanti da considerare.

il compleanno vi riporterà indietro 
nel passato facendovi rievocare alcu-
ni ricordi, penserete, e se avessi fatto 

altre scelte, come sarebbe stato il mio futuro? 
Una riflessione, vi potrà offrire alcuni migliora-
menti che presto si presenteranno.

il periodo è buono per il settore pro-
fessionale, aumenteranno le ore la-
vorative e il tempo libero diminuirà. 

Comunque niente vi potrà fermare nelle vo-
stre scelte personali e lo sportivo sagittario, 
continuerà la sua forma fisica con fiducia.

le amicizie per voi sono decisamente 
favorevoli e questo vi dà sicurezza, 
cogliete le idee o i progetti ma so-

prattutto, apprendete i consigli di chi vi circon-
da potrebbero donarvi nuove opportunità di 
lavoro e miglioramenti in generale.

i miglioramenti in famiglia si vedo-
no, con i figli si raggiunge un miglio-
ramento di dialogo e soprattutto 

ascolteranno i vostri consigli. Il lavoro con-
tinua ad essere presente e tutto potrà, così, 
continuare tranquillamente.

dal compleanno si aprirà una paren-
tesi. Iniziano le sfide e i contrasti, 
siete al centro dell’attenzione. Natu-

ralmente la vostra energia contrasterà senza 
fare una piega, continuando con progetti e sop-
pesando le vostre prospettive.

iniziano nuove situazioni, le quali 
porteranno spese ma in ottimi inve-
stimenti, l’importante è che tutto fili 

nel verso desiderato. Chi cerca l’amore il perio-
do regala novità molto interessanti, soprattut-
to se sono persone nuove, mai conosciute.

il momento sarà concentrato sul set-
tore professionale e lavorativo. Chi 
perderà il lavoro quasi subito troverà 
il rimpiazzo. Per chi cerca volutamen-

te un cambiamento, avrà delle occasioni fra il 
10 e il 17 luglio. Novità veloci e immediate.

il periodo potrà muovere situazioni 
a vostro vantaggio ma dovrete anche 
aprire le porte alle novità o a chi vi 

darà consigli interessanti. In amore la situazio-
ne è stabile, chi ha un compagno sappiate farlo 
partecipe nei vostri interessi in generale.

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. 

Q
Quinta non vuol dire quinta, vuol dire leva militare e villa di 
campagna. Quinta si dice bastidor. Quintal vuol dire quintale, 
ma il quintal sono circa 46 chili. Il quintale italiano, quello da 
100 chili, si dice quintal metrico. Quinto vuol dire quinto, ma 
anche recluta. Quisquilla non vuol dire quisquiglia, vuol dire 
gamberetto. Quisquiglia si dice pecueñez.

R
Rape non vuol dire rapa, vuol dire rana pescatrice. Rapa si 
dice nabo. Ras non vuol dire ras, vuol dire piano. Ras si dice 
cacique. Raspa non vuol dire raspa, vuol dire lisca e spina. 
Raspa si dice escofina. Refresco vuol dire rinfresco, ma anche 
spuntino. Refrigerio vuol dire refrigerio, ma anche spuntino. 
Registrador non vuol dire registratore, vuol dire funzionario 
pubblico. Registratore si dice grabadora. Registro vuol dire 
registro, ma anche perquisizione. Regleta vuol dire regoletta, 
ma anche interlinea tipografica. Regular vuol dire regolare, 
ma soprattutto così così. Relegar non vuol dire rilegare, vuol 
dire mettere in disparte. Rilegare si dice encuadernar. Reno 
non vuol dire rene, vuol dire renna. Rene si dice riñon. Re-
nuevo non vuol dire rinnovo, vuol dire germoglio. Rinnovo 
si dice renovación. Reparto non vuol dire reparto, vuol dire 
distribuzione. Reparto si dice unidad (quello militare) e pabel-
lón (quello ospedaliero). Resta  non vuol dire resta, vuol dire 
sottrazione. Resta si dice arista. Restar non vuol dire restare, 
vuol dire togliere, sottrarre. Restare si dice quedarse. Revela-
do vuol dire rivelato, ma anche sviluppo stampa. Revocar vuol 
dire revocare, ma anche imbiancare. Rimbombante non vuol 
dire rimbombante, vuol dire vistoso. Rimbombante si dice 
retumbante. Rizar non vuol dire rizzare, vuol dire arricciare. 
Rizzare si dice levantar. Rodeo vuol dire rodeo, ma anche giro 
di parole. Romana vuol dire romana, ma anche stadera. Roña 
non vuol dire rogna, vuol dire ruggine e sudiciume. Rogna si 
dice sarna. Rotulo non vuol dire rotolo, vuol dire insegna e ti-
tolo. Rotolo si dice rollo. Rotundo non vuol dire rotondo, vuol 
dire categorico. Rotondo si dice redondo. Rubrica non vuol 
dire rubrica, vuol dire sigla. Rubrica si dice agenda e seción.

S
Sabana vuol dire savana, ma anche lenzuolo. Salchichón non 
vuol dire salsiccia, vuol dire salame. Salsiccia si dice chori-
zo. Salida non vuol dire salita, vuol dire uscita. Salita si dice 
subída. Salir non vuol dire salire, vuol dire uscire. Salire si dice 
subir. Salmón vuol dire salmone, ma salmonete vuol dire tri-
glia. Sarta non vuol dire sarta, vuol dire fila. Sarta si dice co-
sturera. Segar non vuol dire segare, vuol dire mietere. Segare 
si dice serrar. Seguro vuol dire sicuro, ma anche assicurazio-
ne. Sellar non vuol dire sellare, vuol dire timbrare. Sellare si 
dice ensillar. Sembrar non vuol dire sembrare, vuol dire semi-
nare. Sembrare si dice parecer. Sereno vuol dire sereno, ma 
anche guardia notturna. Serradura non vuol dire serratura, 
vuol dire segatura. Serratura si dice cerradura. Seso non vuol 
dire sesso, vuol dire cervello. Sesso si dice sexo. Seta non vuol 
dire seta, vuol dire fungo. Seta si dice seda. Siega non vuol dire 
sega, vuol dire mietitura. Sega si dice sierra. Sierra non vuol 
dire serra, vuol dire sega. Serra si dice invernadero. Sima non 
vuol dire cima, vuol dire voragine. Cima si dice cumbre. So non 
vuol dire so, vuol dire sotto. So si dice sé. Soldada vuol dire 
soldatessa, ma anche paga. Solfa non vuol dire  solfa, vuol dire 
solfeggio. Solfa si dice cantinela. Sonado vuol dire suonato, ma 
anche rinomato. Soto non vuol dire sotto, vuol dire boscaglia. 
Sotto si dice bajo. Su non vuol dire su, vuol dire suo. Su si dice 

arriba. Suceso non vuol dire successo, vuol dire avvenimento, 
fatto. Successo si dice éxito. Superchería non vuol dire soper-
chieria, vuol dire frode e superstizione. Soperchieria si dice 
tropelía. Supino vuol dire supino, ma anche enorme. Suspen-
so vuol dire sospeso, ma anche bocciato. 

T
Tabarra non vuol dire tabarro, vuol dire seccatura. Tabarro 
si dice tabardo. Taco non vuol dire tacco, vuol dire tassello. 
Tacco si dice tacón. Tajada non vuol dire tagliata, vuol dire 
sbornia. Tagliata si dice cortada. Tarde non vuol dire tardi, 
vuol dire pomeriggio. Tardi si dice tardío. Tarjeta non vuol 
dire targhetta, vuol dire biglietto, cartellino. Targhetta si dice 
etiqueta e placa. Tarrina non vuol dire terrina, è un conte-
nitore col tappo. Terrina si dice fuente. Tasar non vuol dire 
tassare, vuol dire stimare, fissare un prezzo. Tassare si dice 
gravar. Tasca non vuol dire tasca, vuol dire taverna. Tasca si 
dice bolsillo. Taza vuol dire tazza, ma tazón non è una tazza 
grande, è una scodella. Telefono vuol dire telefono, ma tele-
fonillo non è un telefonino, è un citofono. Tienda non vuol 
dire tenda, vuol dire negozio. Tenda si dice cortina. Timbre 
non vuol dire timbro, vuol dire campanello. Timbro si dice 
sello. Timo non vuol dire timo, vuol dire truffa. Timo si dice 
tomillo. Tino non vuol dire tino, vuol dire prudenza. Tino si 
dice cuba. Tinto vuol dire tinto, ma comunemente indica il 
vino rosso e per tinto si usa     teñido. Tirado non vuol dire 
tirato, vuol dire economico. Tirato si dice tenso. Toalla non 
vuol dire tovaglia, vuol dire asciugamano. Tovaglia si dice 
mantel. Topo non vuol dire topo, vuol dire talpa. Topo si dice 
ratón. Torpe non vuol dire turpe, vuol dire goffo, inetto. Tur-
pe si dice infame. Transferencia vuol dire trasferenza, ma 
soprattutto bonifico bancario. Tremendo vuol dire tremen-
do, ma anche grandissimo. Trillo non vuol dire trillo, vuol 
dire trebbiatrice. Trillo si dice trino. Tripa non vuol dire trip-
pa, vuol dire pancia. Trippa si dice callos. Tris non vuol dire 
tris, vuol dire attimo. Tris si dice treses. Tromba vuol dire 
tromba d’acqua. Lo strumento musicale si chiama trompeta. 
Tufo non vuol dire tufo, vuol dire puzza e sospetto. Tufo si 
dice taba. Tuno non vuol dire tonno, vuol dire scaltro. Tonno 
si dice atún. Turón non vuol dire torrone, vuol dire puzzola. 
Torrone si dice turrón.

U
Ultramarino vuol dire oltremarino, ma al plurale (ultramari-
nos) vuol dire drogheria.

V
Vaquero vuol dire vaccaro, ma al plurale (vaqueros) vuol dire 
blue-jeans. Vaso non vuol dire vaso, vuol dire bicchiere. Vaso 
si dice vasija o florero. Vela vuol dire vela, ma anche candela e 
veglia. Velada vuol dire serata e velatorio veglia funebre. Vello 
non vuol dire vello, vuol dire peluria. Vello si dice vellón. Ven-
tura non vuol dire ventura, vuol dire caso e felicità. Ventura si 
dice venidera. Verga non vuol dire verga, vuol dire pennone. 
Verga si dice vara.  Vermú vuol dire vermut, ma anche aperiti-
vo. Vigilia non vuol dire vigiglia, vuol dire veglia. Vigilia si dice 
vispera. Villa vuol dire villa, ma anche cittá. Villano vuol dire 
villano, ma anche  cittadino e, soprattutto, malvagio. Violín 
vuol dire violino e violón vuol dire contrabbasso. Violoncel-
lo vuol dire violoncello, ma questo normalmente è chiamato 
cello. Viso non vuol dire viso, vuol dire aspetto e riflesso. Viso 
si dice cara. Vocal vuol dire vocale, ma anche consigliere. Vo-
lador totano.

Y
Yerro non vuol dire ferro, vuol dire errore. Ferro si dice hierro.
Yugo non vuol dire sugo, vuol dire giogo. Sugo si dice salsa.
Yunta non vuol dire aggiunta, vuol dire coppia.  Aggiunta si 
dice añadida.

Z
Zaino non vuol dire zaino, vuol dire traditore. Zaino si dice 
mochila. Zampa non vuol dire zampa, vuol dire palo. Zampa 
si dice pata.
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