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AMARE TENERIFE
FA PARTE DEL DESTINO
...come un immenso
libro, di cui ognuno di
noi è autore
La gente è affettuosa, cordiale e simpatica;
ci si abbraccia con disinvoltura e ovunque
si trova il sorriso: al bar, per strada, nei
supermercati e negli incontri tra amici e
conoscenti. Si vive in un’atmosfera di giovialità, che stimola sentimenti positivi e
suscita buonumore e gioia di vita. La via è
piacevole, si lascia vivere senza fretta, senza
la frenesia di dover correr dietro a mille incombenze. Una vita a misura d’uomo, dove
l’orologio non scandisce fretta e smania di
dover produrre. Persino auto e moto rallentano la velocità nelle città, nel rispetto
dei pedoni e delle norme cittadine, mantenendo un’andatura moderata e silenziosa.
L’inquinamento mentale viene reso inerme

dal desiderio di tranquillità e di rispetto per
gli altri, per raggiungere una serenità fisica
e mentale. In tanti pensano a Tenerife sognando mare e oceano e questi sogno aiutano a stare bene. Il sole e la mitezza del clima,
accarezzato dal tiepido vento degli Alisei
freschi, tonificano l’anima, regalando una
piacevole sensazione a chi si reca a Tenerife,
ma non solo: fanno sentire l’ospite “benvenuto” e soddisfatto, pronto ad immergersi
in una realtà addolcita dall’umanità delle
persone. E come Dante dice: “amare a nulla amato amor perdona”, è la bellezza che ci
rende migliori, ogni giorno della nostra vita,
e pensare, che non sono più un ragazzino.
Gianimperia

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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ELEZIONI POLITICHE 2022
I cittadini residenti all’estero
voteranno per i candidati della
Circoscrizione estero
Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio
2022, il Signor Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere.
Con d. P.R. n. 97 della stessa giornata è stata fissata al 25 settembre 2022 la convocazione dei comizi per le elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
I cittadini residenti all’estero voteranno per i candidati della Circoscrizione estero.
In base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani
residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizio-

ne estero votano per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.
A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso
il proprio consolato, utilizzando preferibilmente il portale
online dei servizi consolari Fast It.
L’Ufficio consolare è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. L’acceso agli sportelli è consentito solo previa prenotazione dell’appuntamento tramite il nuovo portale Prenot@Mi
Vice Consolato d’Italia in Arona – Isole Canarie
Tel.: +34 822.124.070
Avda. Antonio Dominguez n. 5
5° piano Zentral Center
Playa de Las Americas
38660 Arona (Tenerife)
arona.elezioni@esteri.it
www.consarona.esteri.it

SERVIZI CONSOLARI EROGATI
DAL VICE CONSOLATO D’ITALIA IN ARONA – ISOLE CANARIE
Ai sensi della Legge 470/88 i cittadini italiani residenti all’estero sono soggetti
all’obbligo dell’iscrizione A.I.R.E. (Anagrafe
Italiani Residenti all’Estero) e pertanto tale
iscrizione deve essere formalizzata prima di
richiedere l’erogazione di servizi consolari.
L’erogazione di alcuni servizi è soggetta alla
verifica della regolare iscrizione presso i registri A.I.R.E. (per es.: per la carta d’identità).

A.I.R.E. (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI
ALL’ESTERO) L’A.I.R.E. è stata istituita con
legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati
dei cittadini italiani che risiedono all’estero
per un periodo superiore ai 12 mesi. Essa è
gestita dai comuni italiani e dal Ministero
dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. I comuni italiani sono gli unici competenti al regolare tenuta
dell’anagrafe della popolazione, sia di quella
residente in Italia che dei cittadini residenti
all’estero. Il compito dell’Ufficio Consolare é
quello di esaminare la richiesta del cittadino

e di inoltrala all’A.I.R.E. del Comune italiano
competente, il quale provvederà all’aggiornamento della posizione di residenza anagrafica
all’estero e delle liste elettorali.

L’iscrizione A.I.R.E. comporta:
• la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica (cancellazione
dall’A.N.P.R. - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)
• la variazione della residenza anagrafica e
non fiscale (N.B; per i cambi della residenza
fiscale il cittadino dovrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it)
• la richiesta dei servizi consolari come residente all’estero presso l’Ufficio consolare di
residenza estera (es.: rilascio certificazioni,
rilascio passaporto e carta d’identità)
• poter votare all’estero senza farne espressa
richiesta per le tornate elettorali a livello
nazionale (rinnovo di Camera e Senato, Referendum)

DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI TENERIFE
Distribuzione presso: Inserzionisti, Consolato Italiano e Biblioteca Comunale Generale,
presso TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels, a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua
Express, attività frequentate dagli italiani. Lo puoi trovare anche, ma a pagamento, nei
supermercati, nelle stazioni di servizio, nei principali centri commerciali e naturalmente
nelle edicole, insieme alla stampa estera. Canali di distribuzione diversificati e certificati.
Visita la pagina Facebook dove trovare il Periodico Vivi Tenerife.
L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale difformità non
ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzionista, conferma di essere il legittimo titolare di tutti i diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati alla Testata e di poterne disporre
liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi per la difesa giuridica) o pretesa di
terzi che possano essere sollevati contro la Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni
di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, pubblicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o dal materiale del cliente a cui gli
utilizzatori finali possano arrivare tramite l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa
riproduzione dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per il committente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso escluso ogni altro risarcimento.

Circulo de
Empresarios y
Profesionales
del sur de Tenerife

Centro
de Iniciativas
y Turismo

L’iscrizione all’AIRE deve avvenire entro
90 giorni dal trasferimento all’estero. Il
servizio di iscrizione è gratuito e non è necessaria la presenza degli interessati.
E’ comunque possibile richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. anche successivamente, ma
non può essere retroattiva. Ai sensi del DL
22/2019 art.6, c.9bis, la data di decorrenza
d’iscrizione in AIRE e‘ il giorno in cui il cittadino ha presentato la richiesta completa all’Ufficio consolare di riferimento.
Come iscriversi.
L’iscrizione all’A.I.R.E. avviene esclusivamente
attraverso il Portale dei Servizi Consolari
FAST IT. Non si accettano richieste di iscrizione all’A.I.R.E. inviate per e-mail o canali
diversi al Portale Fast It, ad esclusione della
richiesta di iscrizione di un minore residente
all’estero e convivente con un solo genitore.
Aggiornamento dati in AIRE (per chi é già
iscritto). I cittadini italiani iscritti in AIRE

VUOI PIANIFICARE
UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
NEL PERIODICO VIVITENERIFE O VUOI
RICEVERLO PER POSTA IN ITALIA?
CHIAMA AL +34 618 865 896 O INVIA
UNA EMAIL A INFO@VIVILECANARIE.COM

PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA
WEB TURISMO TENERIFE PER INFO E FOTO
WWW.WEBTENERIFE.COM | Canale d’informazione per i turisti.

sono tenuti ad informare il Consolato su ogni
variazione intervenuta sia sul domicilio all’estero che per il proprio stato civile o cambio
dello stato di famiglia. Il mancato aggiornamento all’A.I.R.E potrebbe comportare la cancellazione dall’A.I.R.E. per motivi di irreperibilità. arona.statocivile@esteri.it
L’erogazione dei servizi sono riportati nella pagina web consarona.esteri.it

EDITORE - DIRETTORE:
Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
+34 618 865 896
www.vivitenerife.com
direzione@vivitenerife.com
VIVITENERIFE

Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in spagnolo, inglese, tedesco e
francese, dal Lunedi al Venerdì (escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle 9 alle 17.

OFICINA DE TURISMO

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

Grafica e impaginazione: Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it
Stampa: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
Collaboratori: Alessandro Oriani, Cinzia Panzettini, Francesca Passini, Laura Carlino, Paola Nicelli.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non autorizzati.
“Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano assolutamente prive di errori o
inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti corretti e completi, ma qualora ci pervenissero
segnalazioni in merito, saremo disponibili a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”
CONSULTA IL SITO WWW.VIVILECANARIE.COM ALLA VOCE “PUNTI DI DISTRIUBUZIONE” IN FONDO
ALLA HOMEPAGE, PER SCOPRIRE DOVE PUOI TROVARE UNA COPIA DEL TUO PERIODICO.
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LE CANARIE RISPONDONO ALLE NUOVE RICHIESTE
DEL MERCATO GIAPPONESE
Le attrattive delle Canarie si adattano perfettamente al gusto generale dei turisti giapponesi,
grazie al loro patrimonio storico e culturale,
alla natura, alla gastronomia e all’enologia.
Questo quanto riportato dallo studio di mercato realizzato dall’Assessorato al Turismo a
Tokio: “Creación de concepto y estrategia de
promoción de Canarias en el mercado japonés”.
Lo studio citato sottolinea, per esempio, che
il Monte Fuji, la cima più alta del Giappone,
coincide con il Teide per forma e altezza, e
rappresenta quindi un’attrattiva comune.
Ma le Canarie sono in grado di contribuire e
impressionare i turisti giapponesi anche con
altri tipi di paesaggi ed esperienze molto differenti da quelle del Giappone, soprattutto se
si considera l’ampia offerta delle Canarie in
materia di resorts.
A questo si viene ad aggiungere il fatto che il
mercato giapponese si sta assestando in un

regime di normalità, avendo tolto le restrizioni dovute al coronavirus.
I turisti giapponesi possono tornare al loro
paese senza sottoporsi a quarantena, e le
agenzie di viaggio giapponesi possono commercializzare liberamente i prodotti turistici
della Spagna. Con questo potenziale, l’ente
Turespaña, attraverso il proprio assessorato
al turismo a Tokyo, ha organizzato un tour per
gli agenti di viaggio giapponesi nell’arcipelago,
in collaborazione con la Promotur Turismo de
Canarias, Turismo de Tenerife, Lanzarote Biosphere Reserve e Turismo de La Palma.
Durante questo viaggio, svoltosi lo scorso 21
luglio, i partecipanti hanno visitato le principali attrattive turistiche urbane e naturalistiche delle tre isole, hanno partecipato ad
uno showcooking e a una degustazione di
vini locali, oltre ad apprezzare l’ampia offerta turistica.

I NOMI ABORIGENI PIÙ COMUNI
NELLE ISOLE CANARIE
I quattro nomi più frequenti tra le nascite registrate nel 2022 sono: Mateo, Hugo, Martín e
Thiago per i bambini, Lucía, Sofía, Martina e
Valentina per le bambine, come confermano i
dati pubblicati dall’INE, l’Istituto spagnolo di
statistica. Ciò nonostante, la storia dell’arcipelago delle Isole Canarie è ricca di nomi autoctoni che i genitori canari, da oltre 40 anni,
scelgono per i loro figli. Se state pensando ad
uno di questi nomi, vi proponiamo una selezione dei più popolari.

Nomi aborigeni di bambine più comuni:
Naira (36.604 persone): significa “Meravigliosa”, ed era il nome di una guerriera di origini canarie (Gran Canaria). Yaiza (14.331):
si tratta di un nome proprio femminile di origine majo (Lanzarote o Fuerteventura). Così
si chiamava un’antica nobildonna, in epoca
preispanica, che viveva nel sud di Lanzarote.
Yurena (3.065): la parola deriva dal termine “yruene”, di origine beneahorita (Isola La
Palma). Idaira (2.587): era una principessa

LA CROAZIA
NELL’EURO
Nel mese di Luglio, il Consiglio europeo ha
adottato gli ultimi tre atti giuridici necessari
per consentire alla Croazia di introdurre l’euro il 1° gennaio 2023. Ciò completa il processo
nell’ambito del Consiglio che consentirà alla
Croazia di diventare membro della zona euro
e di beneficiare dell’uso della moneta comune
dell’UE a partire dal prossimo anno. “Desidero
congratularmi con il mio omologo, Zdravko Maric, e con l’intera Croazia per essere diventato
il 20° paese ad aderire alla zona euro. L’adozione dell’euro non è una gara, ma una decisione
politica responsabile. La Croazia ha soddisfatto
con successo tutti i criteri economici richiesti e
utilizzerà l’euro a partire dal 1° gennaio 2023”.
Così il ministro delle Finanze della Repubblica
ceca, Zbynek Stanjura. Uno dei tre atti giuridici
fissa il tasso di conversione tra l’euro e la kuna
croata a 7,53450 kuna per 1 euro. Ciò corrisponde all’attuale parità centrale della kuna nel
meccanismo di cambio (ERM II).

beneahorita che visse a La Palma. Il termine
vuol dire “principessa”. Gara (1.721): era un
nome molto frequente tra le donne dell’isola
de La Gomera e significa “montagna, roccia,
acqua”.
Nomi di bambini aborigeni più comuni:
Yeray (12.473): è uno dei più popolari nelle isole e si rapporta al concetto di “grande,
forte”. Jonay (2.187): un nome guanche di un
principe dell’isola di Tenerife.
Airam (2.066): molto popolare nell’isola di La
Palma. Apparteneva ad un principe guanche e
significa “libertà”. Ayoze (1.180): alle Canarie
questo nome si pronuncia “Ayose”, e c’è chi si
stupisce che venga scritto con la zeta. Ayoze
proviene dall’Isola di Fuerteventura.
Nauzet (1.153): di origini canarie (Gran Cana-

ria). Significa: “guerriero di tutte le battaglie”.
I nomi aborigeni provengono dall’etnia berbera, che si stabilì principalmente a Tenerife, anche se il termine guanche si utilizza in
generale per definire tutte le popolazioni che
abitarono le Canarie nell’antichità.

CANARIE: LA MIGLIOR DESTINAZIONE
PER I “REMOTE WORKERS”

Le Isole Canarie continuano a guadagnare
posizioni nella classifica delle destinazioni ideali per lo smart working: nel primo
trimestre ha accolto 35.400 “remote workers”, che hanno speso quasi il triplo rispetto ai turisti convenzionali. Tra gennaio
e giugno hanno rappresentato il 75% delle
entrate generate da questo segmento in
tutto il 2021.
Secondo i dati forniti da Nomad List, il
portale di riferimento mondiale per il lavoro in remoto, e ripresi dall’Assessorato
al Turismo (Consejería de Turismo, Industria y Comercio), i lavoratori in remoto
nelle Canarie hanno realizzato quest’anno
una spesa media di 3.171 Euro a persona e
viaggio, pari a quasi tre volte in più rispetto alla spesa sostenuta da un turista convenzionale (1.206 Euro). “Stiamo parlando
di un segmento che rappresenta lo 0,8%
del totale del turismo del 2021 e che, comunque, ha generato il 2,12% del fatturato turistico totale delle Isole Canarie, con
150 Milioni di Euro lo scorso anno”, come
confermato da Yaiza Castilla, Assessore al
Turismo. Nel 2020 l’ente Turismo de Canarias ha incluso i lavoratori in remoto nelle
proprie strategie di diversificazione dei
segmenti, ponendosi come obiettivo quello di raggiungerne 30.000 in cinque anni. Il

portale Nomad List stima invece che siano
circa 47.000 i lavoratori in remoto atterrati nelle isole nel 2021, per cui l’obiettivo
prefissato per i prossimi 10 anni sarebbe
stato superato in meno di uno. “Ci troviamo di fronte ad un tipo di turismo sostenibile in termini non solo ambientali, ma
anche economici e sociali, che rafforza la
garanzia dei flussi anche in situazioni di

instabilità, come è stato nel caso della pandemia o come nell’attuale situazione economica provocata dalla guerra in Ucraina”,
afferma Castilla.
L’Assessore ha poi ricordato che l’obiettivo della strategia è quello di “ridurre la
dipendenza dei segmenti vincolati esclusivamente alla categoria sole e mare e ai
mercati tradizionali”.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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COS’È IL PERIODO DI PROVA
NEL MONDO DEL LAVORO?
Il periodo di prova del lavoratore viene stabilito tra la società e la persona che ha appeno iniziato la sua attività nel posto di lavoro. Durante
il periodo di prova, sia il lavoratore che l’impresa possono porre fine all’accordo di lavoro
senza necessità di preavviso, né indennizzo.
A cosa serve il periodo di prova? Il periodo di
prova viene stabilito precedentemente, per un
determinato periodo di tempo, durante il quale si valuta se il lavoratore è qualificato per la
posizione che ricopre. Allo stesso modo, durante questo periodo sarà anche il lavoratore a
valutare se si sente bene in questa azienda, se
l’orario è appropriato e adeguato alle esigenze
di studio, vita lavorativa o altre attività.
Durante il periodo di prova, il lavoratore ha gli
stessi diritti e doveri di un lavoratore che lavora per l’impresa con un altro tipo di contratto.

Una volta superato il periodo di prova, verranno stabiliti gli orari definitivi della giornata lavorativa, e il lavoratore verrà informato, se ha
superato correttamente il periodo di prova.
In molti casi il mancato avviso e la continuità
del rapporto lavorativo implicano automaticamente il superamento del periodo di prova.
È imprescindibile firmare un contratto prima
del periodo di prova, altrimenti lo stesso non
avrà valore legale né professionale. Questo
tempo di valutazione per sapere se fa bene
il proprio lavoro, se si inserisce tra i colleghi,
come altri fattori determinanti, può essere determinato in giorni, settimane o mesi.
Il periodo di prova dipende dal tipo di contratto collettivo. Nel caso dei contratti base a tempo determinato, il periodo di prova non può
superare i 6 mesi.

La nuova promozione lanciata da Binter permette, fino al 1 agosto, di acquistare biglietti
a prezzi ridotti per volare dall’Italia alle Canarie e viceversa. Grazie a questa iniziativa è
possibile prenotare voli di andata e ritorno a
partire da 102,75 € a tratta, per viaggiare tra
l’1 ottobre e il 30 novembre 2022.
La promozione è valida sia per i diretti tra le
città di Torino, Firenze, e Venezia e le Isole
Canarie. I costi variano a seconda delle rotte.
È possibile consultare i prezzi, le condizioni e
acquistare i biglietti per queste destinazioni
sul sito della compagnia: https://www.bintercanarias.com/ita, tramite App, contattando il numero di telefono +39 0654242546, o
prenotando con le agenzie viaggi.

de, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito
durante il viaggio a tutti i passeggeri.
Infine, la compagnia assicura collegamenti
gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all’ampia rete di
connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani.

BINTER LANCIA UNA PROMOZIONE PER I VOLI
DALL’ITALIA ALLE ISOLE CANARIE

Collegamenti Italia-Canarie.
Dal 2 luglio, Binter opera tra l’aeroporto di Firenze (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 decollano alle ore 11:00 di martedi per Torino e
alle ore 10:20 di lunedi per Venezia.
I passeggeri di queste rotte godrà del servizio
esclusivo tipico dell’offerta di viaggi operati
da Binter, con il comfort del nuovo Embraer
E195-E2. L’aereo, a corridoio unico, è il più
silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua
categoria. Si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Inoltre, distintiva è
l’assistenza a bordo di primo livello, che inclu-

Informazioni sulla compagnia aerea Binter:
33 anni in volo.
Binter è una compagnia aerea delle Isole Canarie che, fondata nel 1989, inizia ad operare
nell’arcipelago delle Isole Canarie per offrire
collegamenti fra le isole, focalizzandosi sul
servizio pubblico. Nel 2005, la compagnia inizia ad operare voli anche oltre le Canarie, con

l’obiettivo di offrire collegamenti diretti verso
altri mercati. Un’offerta in continua crescita,
che conta oggi 18 rotte internazionali, con
destinazioni in Africa (Marrakech, Agadir, Dakhla, El Aaiún, Guelmin, Fez, Nouakchott, Dakar, Banjul, Sal), Portogallo (Madeira, Ponta
Delgada) e, dallo scorso anno anche in Francia (Lille, Marsiglia e Tolosa) e in Italia (Venezia e Torino, a cui quest’estate si aggiungerà
Firenze). Inoltre, la compagnia offre 13 ulteriori rotte per destinazioni spagnole, fuori
dalle Canarie.
L’impegno costante verso l’innovazione ha
permesso a Binter di ottenere 7 volte il premio conferito ogni anno dall’ERA (European
Regions Airline Association) alle migliori
compagnie aeree. Inoltre, ha ottenuto diversi riconoscimenti anche da Tripadvisor e
dall’agenzia di viaggi eDreams per il livello di
qualità offerta e la soddisfazione dei suoi passeggeri. Binter vanta una delle flotte più moderne in Europa. È infatti, la prima compagnia
aerea del continente ad operare con l’Embraer E195-E2, il jet a corridoio unico più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria, di cui ha acquistato altre cinque unità.
Ch-aviation, il fornitore svizzero di servizi di
intelligence a compagnie aeree, ha premiato
Binter per il rinnovo costante della sua flotta,
tra le più giovani d’Europa.
Nella sua strategia aziendale, Binter punta
sulla sostenibilità, come dimostrato dall’investimento in aerei più efficienti e rispettosi
dell’ambiente, dall’utilizzo di apparecchiature dalla ridotta carbon footprint, anche nelle
operazioni a terra e dalla sostituzione della
plastica con materiali monouso e biodegradabili per il servizio a bordo.
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Orario ufficio:
da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 14.00

Los Cristianos
Calle Boston, 4
local 8 - Summerland
Tel.:
Mail:
Web:
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DALL’8 AL 21
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+34 922.798633
avvgentile.cristina@gmail.com
www.avvocatogentile.com

ASSISTENZA
LEGALE ALLA
COMPRAVENDITA

LE CANARIE E IL REF:
UNO STRUMENTO PER IL FUTURO
Lo strumento del REF (Regime Economico
Fiscale), sconosciuto alla maggior parte della
popolazione, risulta invece fondamentale per
compensare le carenze di cui soffre l’Arcipelago rispetto agli altri territori, a causa della sua
lontananza geografica dal Vecchio Continente, della sua condizione di regione ultra-periferica e delle limitate risorse di cui dispone.
Gli attori della realtà politica, economica e
sociale delle Isole Canarie comprendono che
il territorio è in grado di mantenersi e di difendersi facendo uso del REF. Le discrepanze
con Madrid in merito agli incentivi fiscali per
le produzioni audiovisive prodotte nell’Arcipelago o la decisione dell’Unione Europea di
fissare un tetto minimo del 15% alle imposte
sulle società con fatturato oltre i 750 milioni
di Euro l’anno, sono alcune delle recenti vul-

nerabilità del REF che hanno suscitato l’ira e
il rifiuto sia del Governo regionale che dell’opposizione, come anche delle imprese che operano nelle Isole Canarie.
Anche se il REF è stato sulla bocca di tutti
negli ultimi anni a causa di queste sue vulnerabilità, pochi sono i canari che conoscono le
ragioni dell’esistenza del REF. Come spiega la
stessa pagina web del Parlamento canario, il
REF consiste in un “trattamento speciale che
le Canarie ricevono a ragione della loro insularità e condizione di regione ultra-periferica
europea, basato sul libero scambio delle merci, nella non applicazione di monopoli e nella
franchigia doganale e fiscale sui consumi”.
Inoltre, si rileva che il REF può essere riformato solo “previa notifica del Parlamento
delle Canarie, in presenza dei due terzi della

maggioranza”.
Bisogna poi ricordare che la Costituzione spagnola del 1978 riconosce, nella sua Disposizione Aggiuntiva 3., l’esistenza nell’Arcipelago
di un regime economico speciale, che, dalla
sua nascita, ha consentito all’economia canaria di essere competitiva rispetto al resto dei
territori.
L’IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), la
Zona Especial Canaria (ZEC) e la Reserva para
Inversiones en Canarias (RIC) sono alcuni de-

gli aspetti più importanti del REF, anche se ne
esistono di meno noti. Il REF è presente nella
vita quotidiana dei canari sotto molteplici forme, contribuendo, per esempio, alla riduzione
delle bollette di acqua, luce o telefono.

Anche se la maggioranza della popolazione canaria ne ignora l’esistenza, come anche i numerosi benefici, il REF si rivela uno
strumento essenziale e vitale per il futuro
dell’Arcipelago.

DICHIARAZIONE RED/EST E ESISTENZA IN VITA
smessi, confermandoci il diritto alla 14º mensilità, agli assegni familiari e l’importo delle
pensioni vedovili e degli assegni di invalidità
dei nostri assistiti.

Nel corso del mese di giugno sono arrivate le
lettere Inps con la richiesta delle dichiarazioni reddituali a coloro che devono presentare
tale dichiarazione. Vi ricordiamo che abbiamo a disposizione il nostro numero whatsapp
933.046.885 attraverso cui potere chiederci
se siete inclusi nella campagna; in caso affermativo vi invieremo le istruzioni per la corretta trasmissione della dichiarazione.
Non esitate a scriverci!!! Abbiamo trasmesso finora 1095 dichiarazioni reddituali, delle
quali l’Inps ci ha approvato il 95% dei dati tra-

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

ESISTENZA IN VITA. La campagna inizierà da
ottobre 2022, potete pertanto passare un’estate tranquilla!!! Se entro 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!
Un carissimo saluto a tutte le nostre lettrici e
ai nostri lettori!
Elettra Cappon Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

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

Daniele Palladino
+34 697 616 712 Daniele
danielepalladino195@gmail.com
Hidrotecno Tenerife

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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PRP: VIA LE RUGHE GRAZIE AL PLASMA E PIASTRINE
IL TRATTAMENTO PRP (PLASMA RICCO DI PIASTRINE)
E’ una delle tecniche che usa la medicina estetica per rigenerare le cellule della pelle, portandola ad essere più tonica, luminosa e compatta. 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 miglioramento 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 questo trattamento non risiede semplicemente
nella possibilità di attenuare i segni dell’invecchiamento presenti sul viso, ma quello
di ringiovanire le cellule dal punto di vista
fisiologico. Grazie a questa tecnica, i fattori

essendo prodotto con lo stesso sangue del paziente, non c’è il rischio di allergie e, soprattutto, può essere effettuato anche durante il
periodo estivo.

RISCHI E CONTROINDICAZIONI Non esistono controindicazioni in quanto il materiale
utilizzato rimane quello del paziente stesso,
semplicemente arricchito dei fattori di crescita. 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 potrebbe andare incontro dopo essersi sottoposti al trattamento con PRP.
Dott. Angelo Cossetta
Medico chirurgo - Clinica Medical Implant

di crescita iniettati nel derma producono la
stimolazione di nuovo collagene e di cellule
nuove, rallentando il normale invecchiamento dei tessuti. La pelle del viso infatti, subisce
nel tempo una graduale perdita di collagene,
idratazione e tonicità, presentando segni antiestetici.
Questo trattamento dunque, può completamente definirsi anti-age, poiché gli inestetismi presenti sul viso vengono man mano quasi del tutto eliminati grazie all’elevata densità
di fattori di crescita che vengono iniettati nel

derma, superiore a più di 10 volte di quelli naturalmente presenti nell’organismo.
Il trattamento ha una durata di circa 60 minuti, avviene in regime ambulatoriale e senza anestesia, in quanto del tutto indolore e
rapido. Il paziente che decide di sottoporsi a
questo tipo di trattamento infatti, verrà sottoposto ad un piccolo prelievo di sangue ed una
successiva serie di altrettanto piccole infiltrazioni contenenti il liquido arricchito.
Rispetto ad altri trattamenti estetici, è preferibile in quanto completamente naturale:
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COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ
CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI
PARLIAMO

IL VALORE CATASTALE
DI RIFERIMENTO
Il valore catastale di riferimento degli immobili è entrato in vigore l’1 gennaio 2022. Fino
al 31 dicembre 2021 quando si acquistava una
casa si pagavano le imposte in base al prezzo,
adesso devono essere pagate in base al valore
di mercato stabilito dalla Direzione Generale
del Catasto se questo è superiore al prezzo che
viene pagato.
Il valore catastale di riferimento è il valore che
la Direzione Generale del Catasto assegna a un
immobile. Si ottiene eseguendo un’analisi dei
prezzi di tutte le vendite che vengono effettuate davanti a un Notaio nella stessa zona. Il
valore di riferimento del Catasto è la base im-

/ AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI
ponibile per l’imposta sulle trasmissioni di immobili (ITP), atti giuridici documentati (AJD),
successioni e donazioni (ISD); tuttavia, se il
valore dichiarato, il prezzo o il corrispettivo
pagato per un immobile è superiore al valore
di riferimento, si utilizzerà come base imponibile il maggior valore. Pertanto il valore di
riferimento dell’immobile è la base imponibile
minima per queste imposte.
Il valore catastale di riferimento si può trovare
nella pagina web del Catasto, si attualizza ogni
anno ed è un dato pubblico a differenza del valore catastale che si usa per calcolare l’IBI; non
tutti gli immobili hanno un valore assegnato,
pertanto in alcuni casi non si applica questo
valore.
Prima dell’1 gennaio 2022 si presumeva che
il valore dichiarato nella scrittura pubblica
fosse corretto ed in caso l’Ufficio Imposte non

COME PROTEGGERTI
DALLO SPIONAGGIO DIGITALE

LE WEBCAM E VIDEOCAMERE DI SICUREZZA
POSSONO DIVENTARE CIMICI DIGITALI SE NON
VENGONO MESSE IN SICUREZZA.
ECCO UNA GUIDA PRATICA PER PROTEGGERTI
Webcam e microfoni dei tuoi dispositivi possono essere trasformati in apparecchiature
per spiarti. Lo sapevi? Di per sé non si tratta
di una novità. Ciò che sta cambiando è la scala
sempre più ampia del fenomeno. Lo dimostra
la scoperta – dopo un’indagine della Polizia
Postale – di un canale Telegram che vendeva
accessi a videocamere private. Un autentico
servizio di voyeurisimo digitale gestito da
criminali che chiedevano 20 euro per concedere l’accesso a webcam di appartamenti,
hotel, spiagge per nudisti e perfino bagni. Al
momento della scoperta gli iscritti al canale
erano 2 mila. E questo è solo l’ultimo caso
noto, perché esistono tantissimi modi per
spiare le videocamere vulnerabili che, quindi,
sono violabili da chiunque. Lo strumento più
famoso è Shodan, una specie di Google per i
dispositivi connessi non sicuri. Ecco perché,
in questo articolo, ti spiegheremo alcune regole di base per proteggere i tuoi dispositivi
connessi.
Come mettere in sicurezza un dispositivo
appena acquistato. Le videocamere di sicurezza sono tra i gadget più acquistati per proteggere le nostre case. Sono sempre più economiche e permettono di controllare cosa sta
succedendo nel nostro appartamento se siamo in vacanza. O, magari, verificare la salute
dei nostri animali domestici. Spesso però, una
volta attivate, dimentichiamo di cambiare la
password di sistema. Così chiunque può accedervi, semplicemente risalendo al modello e
recuperando sul web il manuale d’uso. Quin-

di, dopo l’acquisto: sostituisci i codici d’accesso con una password sicura, come ti abbiamo
raccontato in questo articolo; -- mantieni i dispositivi aggiornati: ogni volta che visualizzi
“update disponibile”, non tralasciare questa
informazione, perché spesso colma vulnerabilità che permettono di violare il dispositivo. -- La terza misura è in realtà preventiva.
A seconda delle tue disponibilità economiche,
cerca di acquistare prodotti di brand famosi. Saranno più costosi, certo, ma avranno
software realizzati con maggiore qualità e
quindi meno soggetti agli attacchi.
Come proteggere webcam e microfono del
tuo computer. Passiamo molto tempo seduti
alla scrivania davanti al nostro pc, dove parliamo con amici e colleghi. Quindi, violare i
sistemi audio-video di un computer dà un
punto d’osservazione privilegiato sulle informazioni più riservate che ci riguardano. Per
evitare che ciò accada, esistono alcune misure
facili da adottare:
1. Una soluzione meccanica. Se temi di essere osservato, applica un po’ di nastro adesivo
sull’obiettivo della webcam. Questo impedirà
ai criminali di osservarti anche se saranno entrati nel tuo sistema. Se ti sembra una soluzione esteticamente sgradevole, puoi acquistare
per pochi euro uno sportellino in plastica.
Questo stratagemma è adottato da figure celebri come Mark Zuckerberg e raccomandata
dall’ex direttore dell’FBI. Per quanto riguarda
il microfono, invece, può essere utile inserire
un comune jack non collegato ad alcun dispo-

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

fosse d’accordo lo notificava al contribuente
iniziando un procedimento di controllo di valori; adesso il valore non si presume, è stabilito previamente il valore di mercato minimo
che è il valore catastale di riferimento e che
si dovrà usare se il prezzo è inferiore. Solo in
caso non sia assegnato nessun valore catastale di riferimento all’immobile il contribuente
dovrà utilizzare il valore dichiarato nella scrittura pubblica e l’Ufficio Imposte potrà iniziare
un procedimento di controllo di valori in caso
non sia d’accordo.
Per ulteriori informazioni o una consulenza
con l’avvocato italiano e spagnolo Vera Liprandi, si prega di chiamare lo Studio De cotta Law
al telefono 922 719520, o inviare un’email a
tenerife@decottalaw.net
Avv. Vera Liprandi
sitivo e così l’audio in ingresso sarà disabilitato. Anche in questo caso puoi farlo con un
investimento di pochi euro.
2. Presta attenzione ai software che installi. Ogni programma di videoconferenza che
installi aumenta i rischi potenziali. Non è allarmismo, ma una constatazione di fatto. Ogni
software, infatti, deve avere una password
sicura e, come abbiamo accennato, deve essere costantemente aggiornato. Quindi, più
software avrai installato, più sarà facile dimenticare qualcosa. E oggi ci sono tantissimi
programmi che accedono alla tua webcam,
tra Zoom, Google Meet, Skype, Teams, Webex,
Twitch ecc. Tra tutti, ti consigliamo di scaricare solo ciò che usi tutti i giorni, mentre per
tutto il resto accedi direttamente all’equivalente web. Infatti, nel primo caso i programmi saranno sempre attivi sul tuo computer,
nel secondo funzioneranno solo con il browser aperto. Inoltre, se hai ricevuto assistenza remota con software come AnyDesk o
TeamViewer, è sempre meglio rimuoverli e
reinstallarli all’occorrenza, perché basta una
distrazione e qualcuno potrebbe prendere il
controllo completo del tuo computer.
3. Fai un check-up periodico. Per fortuna è molto semplice verificare quali sono i
programmi che hanno accesso a webcam e

microfoni (ecco come fare con MacOS e con
Windows). Ti consigliamo quindi di verificare
con regolarità l’elenco di quelli autorizzati e
controllare che non ci sia qualcosa di estraneo.
Aumenta la sicurezza di smartphone e
tablet. In questo caso, la situazione è più
delicata sia perché portiamo sempre con noi
questi dispositivi sia perché, purtroppo, molte app hanno la cattiva abitudine di chiedere
l’accesso a periferiche non necessarie per il
loro funzionamento, ma utili solo a fini pubblicitari. Così, ad esempio, esistono banali
software per prendere appunti che ti domanderanno di attivare la webcam e il microfono,
di accedere alla tua rubrica contatti e alla tua
posizione. Per fortuna, al primo avvio, ti verrà sempre mostrato un messaggio che ti permette di negare il controllo. Nel dubbio scegli
sempre l’opzione “non consentire”, perché
potrai modificare le impostazioni in un secondo momento, quando sarà effettivamente
utile. Sui dispositivi Apple puoi scegliere di
bloccare a monte il tracciamento dati e questo ti concederà un livello di sicurezza ulteriore. Come nel paragrafo precedente, inoltre,
ti consigliamo di controllare con regolarità
quali app stanno accedendo a webcam e microfono.
vocearancio

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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GLI ITALIANI “INNAMORATI” DELLA PAGHETTA:
IL 75% LA DÀ AI PROPRI FIGLI
Italiani popolo di santi, poeti, navigatori… e
di papà e mamme che danno la paghetta ai
propri figli. Non si tratta di una suggestione
o un luogo comune, quanto dei dati emersi da
un sondaggio condotto dall’Osservatorio Sara
Assicurazioni, secondo il quale ben sette italiani su dieci (75%) vedono la paghetta come
un modo utile per permettere a figlie e figli di
fare qualche spesa, responsabilizzandoli sul
valore del denaro e avvicinarli sempre di più
a una gestione consapevole.
Una pratica che, in un certo senso, dà il la a
vere e proprie attività di investimento parentale nei confronti della prole e del loro futuro.
Ma, in questo senso, come si pongono le famiglie italiane? La maggior parte ricorre a polizze per il risparmio e piani di accumulo anche di tipo previdenziale (31%), che offrono

l’opportunità di accrescere il capitale in modo
flessibile e conveniente in un orizzonte di medio-lungo termine. Poi ci sono gli intramontabili “romantici” del libretto di risparmio
(26%) e quelli che puntano sull’investimento nel mattone (14%). Un altro 30% pensa a
una polizza vita per proteggere i propri eredi
dagli effetti economici di eventi avversi. D’accordo che non è mai troppo tardi per iniziare
a risparmiare, ma secondo l’indagine qual è
il momento esatto in cui i genitori decidono
di investire economicamente sul futuro dei
propri figli? Per il 59% fin dalla loro nascita
o comunque dalla tenera età, un 23% dice
dall’adolescenza e un altro 9% da quando
sono maggiorenni.
Si è detto il quando, si è detto il come, manca
il perché: per quale motivo gli italiani rispar-

miano per i propri figli? Studi e formazione
guidano la classifica con il 44%, seguito a ruota dall’acquisto della casa (16%), mentre la
scelta di dar loro una futura capacità di spesa
si attesta invece al 13%. Un italiano su quattro, invece, vorrebbe creare per i propri figli,
in via preventiva, un tesoretto a cui possano
attingere in caso di spese impreviste nel corso della loro vita. Insomma, il quadro che ne
esce è chiaro: siamo un popolo di mamme e
papà previdenti, che guardano agli strumenti
dell’economia e della finanza per creare il famigerato “gruzzoletto” da dare in consegna ai
propri figli e al loro futuro. E che naturalmente non disdegnano di aprire il portafoglio per
il più tradizionale degli investimenti del breve
periodo, la paghetta.
NoveColonneATG Roma

Tanta Italia, ma anche Turchia e Polonia sul
podio finale del medagliere delle Olimpiadi
della Vera Pizza Napoletana, che si sono chiuse il 7 luglio a Napoli, presso la sede dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.
La squadra azzurra si aggiudica quindi il
Trofeo delle Nazioni Lello Surace piazzandosi al primo posto nelle categorie Calzone
Napoletano, Pizza Fritta, Mastunicola e Vera

Pizza Napoletana. Sorpresa nella categoria
Per Gourmet, dove la Turchia, conquistando
l’oro, si assicura anche il secondo gradino nella classifica generale, lasciando alla Polonia il
terzo posto. Interessante la crescita di realtà
come Malesia e Brasile.
Si conferma la bontà della scuola polacca, che
si aggiudica il bronzo olimpico nella classifica
a squadre. “L’Italia conferma la sua leadership

- ha commentato il presidente di AVPN, Antonio Pace – ma è stato bello in queste giornate
confrontarsi con la crescita di livello dell’arte
della pizza nei vari Paesi partecipanti. Interessante la lista dei premi speciali: ad aggiudicarsi il premio Alfredo Fico Jr., conferito al
più giovane degli iscritti è stato Diego Santucci, diciassettenne di Napoli.
Il trofeo per il concorrente con il maggiore

LA VERA PIZZA NAPOLETANA. OLIMPIADI 2022
chilometraggio ha registrato la vittoria di
Gonzalo Garay Varo, che con il suo viaggio da
Rancagua, in Cile, ha totalizzato la bellezza
di 12038 km per raggiungere la sede AVPN
di Capodimonte; mentre quello alla prima
donna classificata è andato a Federica Mignacca che, ex aequo con Salvatore Santucci,
si aggiudica anche l’ambito premio di miglior
Fornaio.

PER LE ULTIME NOVITÀ... SEGUICI SU

PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

ADEJE
Orari: lunedi - venerdi: 09.00 - 14.00 / 17.30 - 20.00

ORARIO ESTIVO

sabato e festivi: 09.00 - 14.00

C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE
fronte entrata Ufficio Postale

TEL. 922 711 174
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FINISCE L’ERA
DEI LOW COST
Il CEO del gruppo Ryanair, Michael O’Leary,
pioniere in Europa del modello Low Cost,
prevede per i prossimi cinque anni l’aumento
dei prezzi dei voli passeggeri, parallelamente
all’aumento dei costi dei combustibili e delle
tasse di carattere ambientale.
Ha poi aggiunto che i biglietti aerei sono “troppo economici” e, per molte tratte, inferiori a
quelli di 10 anni fa, anche se una relazione
prodotta negli Stati Uniti indica un aumento
del 18% lo scorso aprile, il maggiore dal 1963.
O’Leary, in un’intervista al quotidiano britannico Financial Times, afferma che “le tariffe
aumenteranno, perché attualmente volare costa poco… le tariffe aeree che costano meno di

un biglietto del treno sono semplicemente assurde”. “I prezzi così bassi sono un’opera mia.
Ho guadagnato molti soldi in questo modo.
Ma, in ultima istanza, non credo che viaggiare
in aereo sia sostenibile a medio termine con
tariffe medie di 40 Euro”. Secondo O’Leary, le
tariffe dovrebbero aumentare per raggiungere almeno 50 o 60 Euro a biglietto.
Solo il tempo gli darà ragione o meno. Ciò nonostante, O’Leary sembra aver cambiato criterio. Un paio di mesi fa, aveva affermato alla
RTE d’Irlanda: “nonostante tutto quello che
si dice sulla necessità di aumentare il costo
dei biglietti aerei, l’era dei voli low cost non
è ancora finita”. O’Leary ha anche criticato il
Governo britannico per il “disastro” causato
dalla Brexit, per quelli che sono i problemi attuali del personale aereo. Ha affermato che la
Brexit ha impedito che l’industria dei viaggi
reclutasse lavoratori europei per supplire alla
mancanza di personale.

VOLOTEA:
Voli da Tenerife,
Fuerteventura,
Lanzarote e Lille

TENERIFE RADDOPPIA LA RETE DEI
“PUNTOS LIMPIOS” DELL’ISOLA

Queste nuove rotte saranno operative durante la
stagione invernale, con frequenza settimanale.
La compagnia Volotea volerà da Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote e la città francese di Lille.
In questo modo, i collegamenti da Lanzarote e
Tenerife Sud saranno operativi a partire dal 12
novembre, mentre i collegamenti con Fuerteventura verranno inaugurati il 13 novembre, come
confermato dalla compagnia in un comunicato
stampa. Questi nuovi collegamenti saranno operativi durante tutta la stagione invernale, e la frequenza dei voli sarà settimanale.
I nuovi itinerari consentiranno alla Volotea di
consolidare le strategie di connessione delle Isole con il continente, collegando le Canarie con la
città francese di Lille, dove è stata inaugurata la
base lo scorso aprile. I nuovi collegamenti sono
disponibili alla vendita consultando il sito web
della compagnia volotea.com/es/

IL MONDO DELL’USATO
NUOVA VITA AGLI OGGETTI
La passione per l’usato è un trend in continua
crescita per molte ragioni, visitando “Il mundo del Usado” di Armeñime si ha la possibilità
di trovare oggetti unici. Far del bene all’ambiente con il riutilizzo, la formula è sempre la
stessa: semplice per chi vende, che può portare ciò che non usa più e avere un guadagno,
semplice per chi compera fra una vasta scelta
di oggetti selezionati. Si può inoltre usufruire 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

A Tenerife esistono già dei “Puntos Limpios” (isole ecologiche)
ad Adeje, Arona, Güimar, Taco en La Laguna, Jagua en Santa Cruz,
Buenavista del Norte, La Guancha e La Orotava, e altri verranno
installato a Los Rodeos a La Laguna, Las Eras a Fasnia e nello stesso “Complejo Ambiental” ad Arico, Granadilla, Las Chafiras di San
Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Playa San Juan a Guía de Isora e Tegueste. I lavori di realizzazione consisteranno nella costruzione di queste nuove isole ecologiche con delimitazione perimetrale, una piattaforma superiore per collocare diversi contenitori,
a seconda del tipo di rifiuti, e un’altra piattaforma inferiore per
facilitare il ritiro dei contenitori più grandi, e una struttura che
consenta di alloggiarli tutti. Inoltre verrà creato un ufficio per le
informazioni all’utente e per il controllo della corretta gestione,
servizi accessibili, un magazzino e una zona di container coperta,
destinata alla protezione dai raggi solari o da sostanze tossiche.
Nel preventivo dei lavori per queste nuove infrastrutture è prevista la riforma di alcune isole ecologiche già esistenti, come quella
di Jagua, Taco e Adeje. Le isole ecologiche rappresentato strutture
basiche per l’integrazione del sistema di raccolta differenziata; in
queste isole verranno raccolti i rifiuti generati nelle abitazioni,
specialmente quelli pericolosi, il cui conferimento assieme al resto dei rifiuti urbani rappresenta un rischio e contribuisce all’inquinamento dell’ambiente.
TENERIFE DUPLICARÁ LA RED DE PUNTOS LIMPIOS DE LA
ISLA. En Tenerife existen ya Puntos Limpios en Adeje, Arona,
Güímar, Taco en La Laguna, Jagua en Santa Cruz, Buenavista del
Norte, La Guancha y La Orotava, y se instalarán nuevas infraestructuras en Los Rodeos en La Laguna, Las Eras en Fasnia, en el
propio Complejo Ambiental en Arico, Granadilla, Las Chafiras en
san Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Playa San Juan en Guía

tienes la oportunidad de encontrar objetos
únicos, hacer el bien al medio ambiente con
la reutilización. La fórmula es siempre la misma: 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.

de Isora y Tegueste. Los trabajos a realizar consistirán en la construcción de estos nuevos puntos limpios, con su correspondiente cerramiento perimetral, una plataforma superior para ubicar
los diferentes contenedores para cada uno de los residuos, y otra
plataforma inferior para facilitar la retirada de los contenedores
de gran tamaño y una edificación que alberga en su conjunto.
Además se construirá una oficina para la información al usuario
y vigilancia, un aseo accesible, un almacén y una zona de contenedores cubierta, destinada a la protección solar de materiales o
sustancias peligrosas.
En el presupuesto de ejecución de estas nuevas infraestructuras
se contempla además la reforma de algunos de los ya existentes
como los de Jagua, Taco y Adeje.
Los puntos limpios constituyen infraestructuras básicas para la
implementación del sistema de recogida selectiva y en ellos se recogen de manera separada los residuos generados en los hogares,
especialmente los peligrosos, cuya eliminación conjunta con el resto de los residuos urbanos representa un riesgo y contribuye a la
contaminación del medio ambiente.

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!
Dove siamo:
Calle Antonio Machado, 1
Armeñime (angolo con Pasto y Bellota)
Tel. 822696147 – 634313238

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA
da Zio Seba adesso, puoi gustarti
anche UN GUSTOSO GELATO,
naturalmente artigianale e preparato
solo con prodotti naturali.

SE NON PRENOTI
NON MANGI
TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMO

IL GELATO DI ZIO SEBA

TANTI GUSTI… ANCHE DA ASPORTO!

e una buona mangiata di pesce fresco?

da mercoledi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas - TEL. +34 642062749

ALL’ESTERO GLI ITALIANI TRADISCONO DI PIÙ
PERCHÉ LIBERI DA VINCOLI MORALI
Lo conferma uno studio coordinato da Luo Lu
dell’Università di Taiwan che dimostra come
in un Paese straniero ci si senta più liberi dai
vincoli che ci tengono legati nella vita di tutti
i giorni e quindi si finisce per tradire di più.
Uno studio condotto dal team della ricercatrice Luo Lu, del dipartimento Business Administration dell’Università Nazionale di Taiwan,
pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, dimostra che in un Paese straniero —immersi in un ambiente sconosciuto— ci si sente più liberi dai vincoli morali che
ci tengono legati nella vita di tutti i giorni. A
metterlo in evidenza è uno specializzato sito,
dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato. Poi si sa, all’estero noi siamo
avvantaggiati. L’uomo italiano è considerato
ancora un latin lover, non importa se sposato
o non. Ed anche la donna italiana ha un grande appeal e se è sposata diventa una preda
più ambita: rappresenta un tabù da violare,
con l’aspettativa di instaurare una relazione
senza troppe complicazioni» sottolinea Alex
Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.
Ad essere la prima causa dell’infedeltà è proprio la monotonia» osservano gli analisti. Secondo quanto hanno potuto appurare, il 72%
delle donne ed il 68% degli uomini affermano
di annoiarsi a letto con il compagno o la compagna ufficiale. Poi, però, il 90% delle donne e

l’86% degli uomini afferma di provare amore
per il partner. Insomma in circa 9 casi su 10 gli
italiani tradiscono come valvola di sfogo, ma
in realtà amano il loro uomo o la loro donna
e non vogliono assolutamente farsi “beccare”‘.
Dopo molti anni di convivenza da una parte
ci si sente rassicurati e dall’altra viene meno
la fantasia e l’adrenalina: cambiare ogni tanto
orizzonti può rivitalizzare la relazione. Dallo
studio condotto dai ricercatori dell’Università
di Taiwan, risulta inoltre che i traditori vivono
una sensazione di benessere: tutto è di nuovo
bello intorno a sé, qualunque sia l’età reale ci
si sente più giovani, attraenti e desiderabili.
Dal sondaggio condotto questo mese da Incontri-ExtraConiugali.com risulta poi che
le italiane e gli italiani si daranno particolarmente da fare durante le vacanze estive,
anche durante i viaggi in coppia. «È questo
il fenomeno del momento. Si tratta del «revenge tourism», la tendenza a prendersi una
rivincita dalle restrizioni subite in questi due
anni di Covid. Soprattutto per chi sceglie una
meta all’estero» spiega Alex Fantini. Complice l’aumento delle temperature, la voglia di
leggerezza e di divertimento aumenta e con
essa la voglia di avventura: il viaggio estivo è
la migliore occasione per una scappatella. Da
un sondaggio —condotto su un campione di
mille donne e mille uomini iscritti al portale
Incontri-ExtraConiugali — risulta che il 78%

degli intervistati ha tradito almeno una volta
proprio nel corso di un viaggio. Tra questi, un
quinto del campione (21%) sostiene di aver
tradito in viaggio da solo, il 44% in vacanza
con gli amici ed un considerevole 35% dice di
avere avuto una scappatella proprio mentre
era in vacanza con il partner.
Perché si tradisce di più durante le vacanze

estive? Il 69% del campione sostiene che in
vacanza una scappatella è più facile da nascondere, mentre un 22% crede che il motivo
principale dipenda dal fatto che in viaggio si
hanno maggiori occasioni di conoscere gente
nuova.
ItaliachiamaItalia
Foto: Stilit

RIAPERTO L’HOTEL BARCELÓ TENERIFE, SITUATO SUL LUNGOMARE
VICINO ALLA RISERVA AMBIENTALE DI SAN BLAS
Hotel Investment Partners (HIP) e Barceló Hotel Group hanno
riaperto l’hotel Barceló Tenerife, situato sul lungomare vicino
alla Riserva ambientale di San Blas, (San Miguel de Abona)
dopo un riposizionamento a cui sono stati stanziati 8,6 milioni
di euro. La riforma ha rispettato il patrimonio naturale e culturale della zona.
Il nuovo Barceló Tenerife è un hotel a 5 stelle con 331 camere
con terrazza e, dopo la ristrutturazione, 59 camere sono passate a categoria Royal Level, con strutture e servizi esclusivi. L’opera ha compreso anche la ristrutturazione degli spazi comuni
e l’ampliamento dell’offerta gastronomica, con la creazione di
due nuovi ristoranti a la carta e tre bar. L’hotel dispone di sette
piscine all’aperto, un miniclub, un centro benessere e una palestra. A sua volta, offre strutture sportive come un campo da tennis, un centro ciclistico, un lago navigabile in kayak e un facile
accesso ai due campi da golf a 18 buche situati nelle vicinanze.
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ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

Escalona
Lun./Dom. 10–18

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

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

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

Los Gigantes
Lun./Ven. 10–20
Sab./Dom. 10–18
Playa de Las Americas
Calle Arenas Blancas
H10 Hotel Conquistador
Tel: +34 663188864 - 652134440

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

Chasna
Lun./Dom. 10–18

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

IL PRIMO HOTEL:
L’HOTEL GRAN TINERFE COMPIE MEZZO SECOLO
É stata ambiziosa la scommessa di Santiago
Puig Serratusell nel voler costruire nel sud
di Tenerife, a Playa de Las Americas, il primo
hotel. Idea che ha dato inizio ad una serie di
edifici ed ha contribuito cosí a trasformarla in
una città turistica. Santiago Puig Serratusell,
figlio dell’industriale catalano Rafael Puig Llivina (al quale é stata intitolata poi l’omonima
via), arrivó nell’isola di Tenerife insieme al
padre nel 1965.
Ferma la loro decisione di creare un gran polo
d’attrazione turistica nel mezzo del deserto.
Una vera scommessa! Nel 1968, nella zona del
municipio di Adeje, furono costruiti l’Acapulco, il Copacabana, il Viña del Mar, il complesso Bungamerica. La famiglia Puig riuscì ad
individuare investitori per edificare alberghi,
di almeno quattro stelle: lo scopo era quello di apportare un valore aggiunto alla zona
ed attrarre un profilo di turisti piú esclusivo.
La strategia risultó vincente. Fu l’impresario
Garcia Sanjuán, proprietario dell’Hotel Tenerife Playa che cominció a ricevere turisti negli
anni ‘60 a Puerto de la Cruz, unico albergatore che intravide un orizzonte di sviluppo
nel sud. La famiglia Puig sottopose a Garcia
Sanjuán un’offerta irrinunciabile: vendere i
terreni davanti a Playa Bobo a cinquecento
pesetas al metro quadro, inclusa l’installazione di tutti i servizi. Nonostante l’architettura
non presentasse grandi ostentazioni, la grandezza dell’edificio si convertí in un símbolo di
modernità per l’isola. Il Gran Tinerfe, quattro

stelle e trecentosessanta camere, fu inaugurato nel 1972. Nell’hotel l’artista di Lanzarote,
Cesar Manrique, ha lasciato la sua impronta:
due piscine a forma di lago.
Alcuni mesi dopo l’inaugurazione, grande
fu l’interesse e l’aspettativa per la vacanza di quattro giorni trascorsa nell’hotel dei
Principi di Spagna: Juan Carlos e Sofia. Nuovi investitori per Santiago Puig: Hotel Troya
nel 1973 e l’Europe a fine 1974. Nel giugno
1966 si costituí la societá Playa de Las Ame-

ricas S.A. e, considerato che il turisti nordici
e centro-europei iniziavano ad occupare gli
hotels de la costa mediterranea e di Puerto de
la Cruz, si inizió a lavorare a ritmo frenetico.
Santiago Puig, considerate le precarie condizioni economiche dei municipi, in quindici
anni si fece carico della pubblica illuminazione, di zone verdi (piantate 5.000 palme),
condutture idriche e partecipó alla costruzione di due depuratori. Cinquant’anni dopo
l’inaugurazione del suo primo albergo, Playa

de Las Americas é una delle principali mete
turistiche di Spagna e d’Europa. Una realtà
difficile da immaginare quando Rafael Puig
Llivina e suo figlio Santiago atterrarono per la
prima volta a Tenerife, dopo che il direttore
del Banco de Barcelona suggerí all’industriale
catalano di valutare la possibilità di sviluppare turisticamente il sud di Tenerife.

Foto storica da DA
Paola Nicelli

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com

12

Broker Assicurazioni
Stipula e servizio personalizzato

Lawyers Network International
Avvocato internazionale

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •
e-giurista • info@giurista.es • www.giurista.es
Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

EL MÉDANO:
AL VIA LA RISTRUTTURAZIONE DELL’UFFICIO DEL TURISMO
Questo intervento è stato considerato prioritario,
data l’importante affluenza di turisti e visitatori che
si recano a El Médano, una vera e propria enclave
turistica molto frequentata.
I lavori fanno parte del progetto di miglioria
della Rete degli Uffici di Informazione Turistica del Cabildo (Red Infoten), che ha come
obiettivo quello di ristrutturare i 36 uffici
dell’isola, dotandoli di un’immagine unificata e di risorse tecnologiche di primo livello.
La Direttrice dell’ente Turismo de Tenerife,
Laura Castro, ha segnalato che “con questa
iniziativa verrà migliorata l’immagine e il
primo impatto sui turisti, per i quali queste
sedi rappresentano spesso il primo contatto
con l’isola”. Oltre a ristrutturare gli uffici, si
effettueranno interventi per installare nuovi
strumenti tecnologici, innovatori, dinamici e
di qualità, con schermi di grande formato e
visibilità, che proietteranno informazioni rilevanti di Tenerife, così come schermi tattili o
tablet che consentiranno ai visitatori di consultare o scaricare direttamente le informazioni di interesse dell’isola. Attraverso questa installazione, l’ente Turismo de Tenerife
potrà raccogliere nuovi dati sui visitatori che
si rivolgono a questi uffici. Allo stesso tempo,

Laura Castro ha indicato che si stanno già realizzando i lavori del nuovo ufficio di informazione turistica dell’aeroporto di Tenerife Sud,
intervento considerato altrettanto prioritario,
trattandosi del principale aeroporto internazionale, che convoglia il 99% dei collegamenti
con il continente europeo.
La Direttrice ha poi ricordato che la ristrutturazione dei 36 uffici della Rete Infoten, come
anche la costruzione di nuovi spazi, dispone
di fondi pari a 2 Milioni di Euro, da gestire
attraverso accordi di collaborazione con i rispettivi Comuni.

ten), que tiene como objetivo renovar las 36
oficinas de la isla, dotándolas de una imagen
unificada y de recursos tecnológicos de primer nivel.
La directora insular de Turismo, Laura Castro,
ha señalado que “con esta iniciativa se mejora
la primera impresión en los turistas que nos
visitan, para los que, en muchos casos, estas
oficinas suponen el primer contacto con la
oferta de la isla”. Además de la renovación
de las oficinas, se intervendrá en la implantación de una instalación tecnológica innovadora, dinámica y de calidad, con pantallas
de gran formato y visibilidad que proyectarán
información relevante de Tenerife, así como
pantallas táctiles o tablets que permitirán a
los visitantes consultar y descargar de ma-

nera directa la información de interés de la
isla. A través de esta instalación, Turismo de
Tenerife podrá recabar nuevos datos sobre
el visitante que acuda a estos espacios. Asimismo, Laura Castro indica que ya se están
ejecutando las obras de la nueva oficina de
información turística del aeropuerto Tenerife
Sur, actuación que también se ha considerado
prioritaria, como principal aeropuerto internacional que aglutina el 99% de las conexiones con el continente europeo.
La directora insular recuerda que la renovación de las 36 oficinas de la Red Infoten, así
como la construcción de nuevos espacios,
cuenta con una inversión de dos millones de
euros, a ejecutar mediante acuerdos de colaboración con los ayuntamientos.

LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DE EL MÉDANO SE REHABILITARÁ. Esta
actuación se ha considerado prioritaria, dada
la importante afluencia de turistas y visitantes que recibe El Médano, un enclave turístico
muy concurrido. Los trabajos se recogen en el
proyecto de mejora de la Red de Oficinas de
Información Turística del Cabildo (Red Info-

VUELING HA PROGRAMMATO UN TOTALE
DI 54 ROTTE NELLE ISOLE CANARIE
Per quest’estate la compagnia aerea ha programmato un totale di 54 rotte nelle Isole Canarie, superando così il numero di collegamenti del 2019, con 39 rotte verso destinazioni
nazionali e 15 internazionali. Spiccano i nuovi
collegamenti che collegheranno Parigi Orly con
l’aeroporto della Palma, oltre ai voli tra Amsterdam e Lanzarote, Gran Canaria e Tenerife,
aggiunti per la stagione invernale, ma realizzati per la prima volta durante l’estate.
Vueling, compagnia aerea appartenente a IAG,
ha programmato 12 rotte per Lanzarote per
questa estate, tre in più rispetto a prima del-

la pandemia, ovvero nel 2019. Si tratta di tre
destinazioni internazionali: Amsterdam, Parigi Orly e Copenaghen, e altre nove nazionali:
Malaga, Alicante, Barcellona, Bilbao, Asturie,
Santiago de Compostela, Siviglia, Valencia e
Saragozza. La compagnia conferma così la
sua presenza nei sei aeroporti delle Canarie
con 56 rotte verso destinazioni nazionali e
internazionali, con 15 rotte da Gran Canaria
(due in più rispetto alla scorsa stagione estiva), 16 da Tenerife (Nord e Sud), 12 da Lanzarote aeroporto, 8 da Fuerteventura e 3 dall’isola di La Palma.
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PRESTIGE CAR - AGENZIA DI SERVIZI
IMMATRICOLAZIONI AUTO CON
TARGA STRANIERA - TEMPI BREVI!

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

CHIUSI DALL'11 AL 21 AGOSTO

+34 635 81 63 27

prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es
Prestige Car de Paola Borsellino

GRANADILLA AVVIA UNA NUOVA CAMPAGNA PER
IL RITIRO DI VEICOLO ABBANDONATI
Diverse centinaia di veicoli sono stati raccolti
nei due ultimi interventi realizzati dalla Policía Local. Il Comune di Granadilla de Abona,
attraverso l’Assessorato alla Sicurezza (Consejalía de Seguridad), diretto da María Candelaria Rodríguez González, darà vita il prossimo mese ad una nuova campagna di ritiro
veicoli in stato di abbandono, sia nelle aree
pubbliche che in quelle private.
L’iniziativa, che parte il 1. Agosto e si conclude il 30 novembre, ha lo scopo di migliorare
la qualità e la sicurezza delle aree dei diversi
centri abitati. Come ha spiegato Rodríguez,
si tratta della terza campagna sviluppata negli ultimi anni, e sono già diverse centinaia
le auto raccolte. Questa misura risponde ad
una “chiara” necessità di dare una risposta
alla realtà comunale, che renderà possibile la
raccolta di automobili in stato di abbandono,
per procedere a dichiararle rifiuti solidi e, se
necessario, passare ad un successivo trattamento e alla rottamazione.
L’assessore ha poi confermato che viene offerta la possibilità ai cittadini di consegnare volontariamente la propria autovettura al fine di
procedere al suo trattamento e fine vita utile,
previa dichiarazione di rifiuto. L’Assessore ha
poi indicato che, una volta superato il termine

legalmente stabilito senza che i proprietari
abbiano consegnato il veicolo, lo stesso verrà
dichiarato rifiuto solido urbano. I veicoli abbandonati, una volta raccolti, saranno portati al centro di trattamento dei veicoli, per la
successiva rottamazione e decontaminazione.
GRANADILLA EMPRENDE UNA NUEVA
CAMPAÑA DE RETIRADA DE VEHÍCULOS
ABANDONADOS. Varios centenares de coches se recogieron en las dos últimas actuaciones llevada a cabo por la Policía Loca.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona,
a través de la Concejalía de Seguridad cuya
responsable es María Candelaria Rodríguez
González, emprenderá el próximo mes una
nueva campaña de retirada de vehículos en
estado de abandono tanto de espacios públicos como privados. La iniciativa, que se inicia
el 1 de agosto y concluirá el 30 de noviembre,
tiene como finalidad la mejora de la calidad y
la seguridad de los entornos de los distintos
núcleos poblacionales. Según explica Rodríguez, se trata de la tercera campaña desarrollada en los últimos años, habiéndose recogido
ya varios centenares de coches. Esta medida
responde a una “clara” necesidad de dar re-

spuesta a la realidad municipal, y que posibilitará la recogida de los automóviles que se
encuentren en situación de abandono para
proceder a declararlos residuo sólido y, si en
necesario, pasar a su posterior tratamiento y
desguace. La concejal agrega que se ofrece la
posibilidad de que la ciudadanía proceda a la
entrega voluntaria de su coche a los efectos
de que se proceda a su tratamiento y fin de

la vida útil, previa declaración de residuo.
Además, indica que si una vez transcurrido el
plazo legalmente establecido, no son retirados por sus dueños, pasarán a declararse residuo sólido urbano, dándosele de baja. Tras
recogerse los vehículos abandonados, estos
serán enviados a un centro de tratamiento de
vehículos para su posterior destrucción y descontaminación.

Per quanto riguarda la distribuzione in base
al sesso dei conducenti, i dati indicano che le
donne alle Canarie posseggono solo il 10%
dei veicoli a due ruote.
Questo dato si trova significativamente sotto la presenza globale di donne proprietarie
di veicoli a motore (26%). Ci sono più donne motocicliste a Santa Cruz de Tenerife, il

10.53%, di fronte all’89,47% degli uomini.
Nella provincia di Las Palmas ci sono solo
8,82% di moto immatricolate a nome di donne, rispetto al 91,18% di proprietari uomini.
Per Comune, solo Arona (12,36%) e Santa
Cruz de Tenerife (11,92%) superano il 10%
delle quote femminili.
Canarias en Moto

LE MOTO IN CIRCOLAZIONE ALLE CANARIE SONO POCHE:
SOLO 110.000, PER UN TASSO DI MOTORIZZAZIONE PIUTTOSTO BASSO

Per il quinto anno consecutivo sono stati presentati i dati per le Canarie estrapolati dalla
V edizione della relazione “Las dos ruedas en
España”. Sono dati del 2020 elaborati dalla
piattaforma Estamos Seguros, in collaborazione con ANESDOR e Centro Zaragoza.
Con meno di 5.000 moto ogni 100.000 abitanti, le Canarie si posizionano lontano dalla
media del paese in quanto a tasso di motorizzazione, nonostante il considerevole aumento
degli ultimi anni. A Las Palmas ci sono 4.907
moto ogni 100.000 abitanti, nonostante il clima mite presente durante tutto l’anno.
L’obiettivo di competere con le migliori province, che superano le 10.000 moto ogni
100.000 abitanti, si propone di continuare a
sostenere l’uso delle moto nelle isole.

Per questo esistono argomentazioni solide,
come il fatto che la moto costituisce uno strumento ideale per spostarsi con flessibilità
e rapidità in un contesto in cui i problemi di
parcheggio sono frequenti.
La prevalenza di sole e clima temperato rispetto a pioggia e freddo spingono allo stesso
tempo a prediligere questo tipo di veicolo alle
Canarie.
Nell’arcipelago ci sono oltre 110.000 moto assicurate, distribuite come segue: nella provincia di Las Palmas ci sono un totale di 57.607
veicoli leggeri, una cifra che nasce sommando
i 3.833 ciclomotori, le 42.849 moto e i 10.925
scooter. A Santa Cruz de Tenerife ci sono
3.403 ciclomotori, 40.013 moto e 10.044 scooter per un totale di 53.460 veicoli leggeri.

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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LA STORIA CENTENARIA
DELLA PASTA LA MOLISANA
Il Pastificio La Molisana ha una storia di una
famiglia che dura da ben 4 generazioni e che
da più di un secolo seleziona e macina grani
di alto pregio, provenienti da una terra, luogo
ideale per dare alla luce una pasta squisita,
gustosa e unica, di grande successo, anche
internazionale, frutto di un’attenzione alla
qualità del prodotto fuori dal comune. La molisana negli ultimi anni ha registrato anche un
forte incremento di vendita nella pasta integrale, risultato anche dei grossi investimenti
che hanno riguardato tutto lo stabilimento e
2 nuove linee di produzione con macchinari
al top di gamma, al confezionamento, fino al
nuovissimo magazzino automatico.

Filiera integrata.
L’azienda ed il pastificio, sono tra i più alti d’Italia, sorgendo a 730 metri di altezza sul livello del mare, nel cuore del Molise, in una zona,
che è un paradiso naturale con una spiccata
vocazione cerealicola, dove abbondano le acque sorgive e l’aria incontaminata, condizioni
ideali per la produzione di pasta di alta qualità. All’inizio del secolo scorso in questa terra
fiorivano i “maccaronari”, i primi laboratori di
molitura artigianali. La pasta La Molisana è il
risultato di una lunga tradizione di qualità di
cui si fa ambasciatrice nel mondo, dietro ad
ogni prodotto e ad ogni formato c’è il valore
aggiunto e la storia di 4 generazioni familiari,
di solide competenze tramandate, di uno spirito indomabile e di un’azienda che dal 2011

ha superato previsioni di crescita inimmaginabili, esplodendo sul mercato nazionale ed
internazionale, con una pasta prodotta completamente in Molise, dalle caratteristiche
uniche e sempre più ricercate. L’azienda è il
quinto player nazionale ed esporta pasta di
ogni tipo in più di 80 paesi al mondo.
Nell’azienda Molisana c’è molta attenzione e
controllo dell’intero ciclo di vita della pasta
lavorando su tre siti produttivi: i silos, il molino e il pastificio. Il grano duro viene selezionato nei laboratori e conservato perfettamente salubre nei silos.
Con una moderna tecnologia, che utilizza un
metodo antico, la decorticazione a pietra, viene purificato ogni chicco, mantenendone intatte le qualità originali. In natura non esiste
un’unica varietà di grano che può soddisfare
tutte le specifiche necessarie ad una pasta
ottima, La Molisana miscela così grani di alta
qualità e diversa varietà per raggiungere la
miscela perfetta di semola, diventando così
una pasta nutriente, saporita, tenace, trafilata
al bronzo e dall’ottima tenuta in cottura grazie anche all’elevata quantità di glutine, una
pasta dall’eccellente contenuto proteico, che
preserva la struttura e la forma della pasta e
un ottimo indice di giallo, che rende la pasta
più appetibile e appagante anche dal punto di
vista estetico. L’acqua viene captata nel cuore del Matese, direttamente dal ventre della
terra che la protegge dalle contaminazioni
rendendola pura alla fonte, povera di sodio,

MOJITO, UNA STORIA
AFFASCINANTE

La storia del mojito è super
interessante perché ci racconta
le origini di uno dei drink più
emblematici dell’estate.
Dove è stato inventato il mojito? Il mojito ha le sue radici a
Cuba anche se sul come è nato ci sono storie e versioni contrastanti. Si dice che il mojito sia stato creato dal El Draque,
famoso corsaro inglese nel XVI secolo.
All’epoca però gli ingredienti erano un po’ differenti perché
c’era del rum non invecchiato di qualità scarsa (tutto dipendeva dalle disponibilità dell’epoca ovviamente) e poi lime,
acqua, zucchero raffinato bianco e la solita hierba buena, ossia la menta! Non possiamo dire però che questa sia ufficialmente la prima ricetta e non sappiamo nemmeno cosa abbia
spinto la gente dell’epoca ad unire questi ingredienti dando
vita al mojito.

leggera, con un basso residuo fisso e un basso
contenuto di nitrati, riconosciuta tra le migliori d’Italia, come assicura la certificazione
rilasciata dalla Regione Molise.
Grano decorticato a pietra.
Da oltre un secolo La Molisana seleziona
solo i grani più pregiati e li lavora nei molini
di proprietà, dove vengono immessi solo se
corredati di una certificazione di provenienza e di qualità.I prodotti sono caratterizzati e
resi unici grazie alla decorticazione del grano
duro, secondo un metodo tradizionale a pietra, che purifica il chicco con cura e rispetto,
ottenendo una pasta dal gusto assolutamente naturale e da elevati standard di qualità e
sicurezza. La decorticazione a pietra, rappresenta l’inizio del processo tradizionale di mo-

La storia del mojito oggi: chi lo ha reso famoso? La storia
del mojito ci dice chi lo ha proposto per primo? Non con certezza. Generalmente si attribuisce l’aver riportato in voga questo cocktail a Attilio De la Fuente, barman di Cuba. Altri invece
affidano l’origine del moderno mojito a Angel Martinez che nel
1942 rilevò il locale Bodeguita del Medio.
Perché questo cocktail si chiama così? Dubbi ci sono anche
in merito all’origine del nome mojito. Perché si chiama così? Secondo alcune versioni ci si ricollega al mojo, un particolare tipo
di condimento della cucina di Cuba. Oppure, un’altra versione
riguarda il legame con la parola mojadito che vuol dire umido.

litura ed è un trattamento preventivo del grano prima della macinazione vera e propria.
Mediante il processo di decorticazione a pietra, gran parte della crusca e insieme ad essa
la carica batterica contenuta negli strati cruscali, vengono rimossi attraverso un’azione
abrasiva superficiale effettuata tra due pietre
da macina, questa tecnica di lavorazione porta vari benefici a più livelli, che influenzano e
determinano gli aspetti nutrizionali, salutistici e la sicurezza alimentare della semola e di
conseguenza della pasta. Attraverso la lavorazione specifica della decorticazione a pietra, il
grano, viene così ripulito da batteri, micotossine e muffe, garantendo una pasta altamente
conforme agli standard di food safety, che si
distingue in termini di qualità del gusto.
Comit (Grupo Comercial Italiana)

Quali sono gli ingredienti del mojito nella storia. Se, come
vi abbiamo anticipato, all’inizio della sua storia il mojito veniva realizzato con un rum di scarsa qualità, oggi invece la tipologia di alcolico scelto è molto importante.
Ecco la ricetta di oggi: 4,5 cl di rum bianco cubano -- 2 cl di
succo di lime (appena tagliato) -- 6 foglie di menta fresca -- 2
cucchiaini di zucchero di canna -- Acqua minerale frizzante
La storia di questo cocktail è avvolta nel mistero e forse per
capirla meglio basta fare qualche sorso! Selena Marvaldi
(NdR senza esagerare però… Bevi responsabile!)
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RASTRO GUAZA

Uscita autopista TF-1
Las Galletas e Guaza

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.

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

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.

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.

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

Tel.: 685 579 328

IL RECUPERO DE LA CASA FUERTE
PER LA POPOLAZIONE DI ADEJE
la Sala degli Archivi”, che disponeva di quattro grandi armadi
pieni di documenti, definiti dallo storico Viera y Clavijo come
“il tesoro delle Canarie”.
La Casa Fuerte, con i suoi 466 anni di antichità, marca la storia
della colonizzazione del sud-ovest di Tenerife: una proprietà
delimitata da un castello, con funzione difensiva contro la
minaccia dei pirati. Questo immobile costituiva il centro economico della zona in cui si sviluppavano attività economiche
di diversa natura, da quelle agricole a quelle di allevamento,
passando per altre di carattere estrattivo e di elaborazione
delle materie prime. Assieme allo sfruttamento forestale per
ottenere la legna, si mantenevano coltivazioni di cereali, canneti, prodotti ortofrutticoli, c’erano poi ovili, e stalle per bovini, asini e cammelli.
Questo edificio venne dichiarato Bene di Interesse Culturale
(BIC) per la categoria dei Monumenti nel 1986, e si trova nel
centro storico di Adeje, di fronte alla Chiesa di Santa Úrsula.
LA RECUPERACIÓN DE LA CASA FUERTE PARA EL PUEBLO
DE ADEJE. En el año 1553, Pedro Ponte solicitó construir una
fortificación para defender la zona de las continuas incursiones piratas que asolaban la costa de Adeje. En el año 1555,
fue autorizado y en 1556 se construyó una casa fuerte que se
convirtió durante tres siglos en el centro político, económico

Nell’anno1553, Pedro Ponte chiese l’autorizzazione a costruire una fortezza per difendere la zona dalle continue incursioni dei pirati che devastavano la costa di Adeje. Nel 1555,
venne autorizzata la costruzione e nel 1556 venne edificata
una “casa fuerte” che divenne per tre secoli il centro politico, economico e sociale della giurisdizione di Adeje, sotto la
Signoria dei Ponte. Residenza fortificata, casa di campagna
e fortezza insieme, con pianta quasi quadrata, occupava una
superficie di 9.024 vare castigliane (antica unità di misura,
equivalente oggi a 7.200 metri quadrati). Constava di un castello con mastio, magazzini, granai, una stalla, una bottega
del fabbro, panificio, forni, abitazioni per la servitù e per gli
amministratori, un oratorio e un palazzo principale. Secondo
il naturalista francese Berthelot, “la stanza più importante era

y social de la jurisdicción de Adeje, bajo el régimen señorial
de los Ponte. Residencia fortificada, mezcla de casa de campo
y fortaleza, de planta casi cuadrada, ocupaba una superficie
de 9.024 varas castellanas (7.200 metros cuadrados). Constaba de castillo y torre del homenaje, almacenes, graneros,
cuadra, herrería, panadería, hornos, viviendas para la servidumbre y para los administradores, oratorio y palacio principal. Según el naturalista francés Berthelot “la habitación más
importante es la Sala de Archivos”, que contaba con cuatro
grandes armarios repletos de documentos, definidos por el
historiador Viera y Clavijo como “el Tesoro de las Canarias”.
La Casa Fuerte con sus 466 años de antigüedad marca la historia de la colonización del suroeste de Tenerife. Hacienda, protegida por un castillo con una función defensiva ante
la amenaza de piratas. Este inmueble constituía el centro
económico de la zona en la que se desarrollaban actividades económicas de diversa naturaleza, desde las agrícolas
hasta las ganaderas, pasando por otras de carácter extractivo y transformador. Así, junto a la explotación forestal para
la obtención de leña se desarrollaba el cultivo de cereales,
cañaverales y productos hortícolas, las cabañas caprina, bovina, mular y camellar.
Este inmueble fue declarado como un Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento en 1986 y se ubica en
el casco histórico de Adeje, frente a la Iglesia de Santa Úrsula.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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PROTESI ROTTA?
RIPARAZIONE
IN GIORNATA
+34 630 444 489
+34 922 781 572

LABORATORIO DENTISTICO in Adeje dal 1995
Strutturato con le più avanzate tecnologie Cad-Cam.
Collaboriamo con le più prestigiose Cliniche
Dentali del sud di Tenerife.

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE TRA I SERVIZI OSPEDALIERI
DELLA STRUTTURA DELL’HOSPITAL DEL SUR
La dotazione di nuovi specialisti eviterà lo
spostamento dei pazienti nell’area metropolitana. Da quando è operativo il servizio, sono
stati effettuati 42 interventi chirurgici. L’ospedale di La Candelaria inserisce la chirurgia maxillo-facciale tra i servizi ospedalieri
della struttura dell’Hospital del Sur. Dall’inserimento di questa nuova chirurgia, sono
stati effettuati una media di quattro interventi per sessione, visto che queste operazioni
sono brevi e non necessitano di ricovero. La
chirurgia orale e maxillo-facciale si occupa di
quelle patologie che riguardano la cavità orale, la testa e il collo, in tutti quei casi in cui è richiesto un intervento chirurgico. Possono essere patologie congenite, di natura tumorale,
traumatica, dovute a degenerazione o invecchiamento. La chirurgia si può realizzare per
trattare diverse situazioni, come per esempio
la ricostruzione delle mascelle, l’estrazione di
tumori o cisti orali, tumori della pelle, innesti
ossei, estrazioni dei denti del giudizio vicini
al nervo e interventi per patologie benigne
che non necessitano di ricovero ospedaliero.
Nel complesso ospedaliero Nuestra Señora de
Candelaria si lavora per offrire la miglior so-

luzione agli utenti dell’Hospital del Sur.
L’Hospital del Sur, nel 2021 ha realizzato
126.022 consulenze, 2.381 interventi chirurgici e 202.719 test di differenti specializzazioni. Tutto questo riflette l’ampio volume
assistenziale del centro, che gestisce le necessità di una popolazione della zona sud pari a
200.000 persone.
EL HOSPITAL DE LA CANDELARIA INCORPORA LA CIRUGÍA MAXILOFACIAL A LA
CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL
DEL SUR. La dotación de nuevos especialistas
evitará el desplazamiento de los pacientes
hasta el área metropolitana. Desde su puesta
en marcha se han realizado 42 intervenciones
quirúrgicas Desde la incorporación de esta
nueva especialidad se ha intervenido a una
media de cuatro pacientes por sesión ya que
este tipo de operaciones es de corta duración
y sin necesidad de ingreso.
La cirugía oral y maxilofacial trata aquellas
patologías que ocurren en la cavidad oral,
cabeza y cuello y que, además, requieren
de una intervención quirúrgica. Pueden ser

patologías adquiridas de origen congénito,
tumoral, traumático, por degeneración o envejecimiento. La cirugía se puede realizar
para tratar diversas afecciones como la reconstrucción de los maxilares, extracción de
tumores y quistes orales, tumores cutáneos,
injertos óseos, extracción de muelas del juicio
cercanas al nervio e intervenciones por patologías óseas benignas que no requieren ingreso. Desde el Complejo Hospitalario Nuestra

Señora de Candelaria se trabaja para ofrecer
la mejor atención a los usuarios del Hospital
del Sur.
El Hospital del Sur Durante el 2021 en el Hospital del Sur se realizaron 126.022 consultas,
2.381 intervenciones quirúrgicas y 202.719
pruebas de diferentes especialidades. Lo que
refleja el gran volumen asistencial del centro,
que atiende a una población de la zona sur de
200.000 personas. Gobierno de Canaria.

LANZAROTE: SPECIALISTI IN CHIRURGIA ORTOPEDICA REALIZZANO
IL PRIMO ALLUNGAMENTO OSSEO CON CHIODO ENDOMIDOLLARE

Per realizzare questo primo allungamento osseo con chiodo
endomidollare sono arrivati al Molina Orosa il Capo di Chirurgia ortopedica infantile e il Traumatologo infantile del Complesso Ospedalero Insular-Materno Infantil de Gran Canaria,
Mario Luis Román e Héctor Almeida, assieme al Chirurgo ortopedico e Traumatologo dell’Hospital Universitario Sagrat Cor
de Barcelona Alejandro Monegal che, assieme al responsabile
della Unidad de Traumatología del Hospital Doctor José Molina Orosa, Irene Jiménez hanno effettuato questo delicato intervento chirurgico, di quasi tre ore.
Questa tecnica chirurgica è stata utilizzata per correggere una
dismetria delle estremità inferiori del paziente e pareggiarne
la lunghezza. Per questo, il chiodo di allungamento si inserisce
nell’osso, e contemporaneamente si impianta un dispositivo a
elettrodi sottocutaneo, attivato da un’unità esterna per stimolare la crescita. Questa tecnologia consente l’allungamento del
femore ad un ritmo di un millimetro al giorno, in modo progressivo, fino ad ottenere la lunghezza necessaria, in questo
caso di tre centimetri.
Come segnalano gli specialisti, l’allungamento osseo con chiodi elettrici è un’alternativa vantaggiosa rispetto a quelle che
richiedono un fissaggio esterno. Il sistema endomidollare riduce i tempi di ricovero, come anche il rischio di infezione e
consente un recupero e una riabilitazione più veloce, affinché
il paziente acquisisca mobilità più velocemente. La responsabile dell’Unidad de Traumatología del Molina Orosa, Irene
Jiménez, si è mostrata soddisfatta di poter disporre di queste
risorse, le più avanzate tecnologicamente, e di poter contare
sulla presenza di rinomati specialisti per realizzare il primo
intervento di queste caratteristiche nell’ospedale di Lanzarote, che apre le porte a futuri interventi.

Il paziente, che sta recuperando bene, dovrà seguire un trattamento clinico e radiologico fino al consolidamento dell’impianto, per consentire l’appoggio completo dell’arto inferiore.
LANZAROTE. ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA
REALIZAN EL PRIMER ALARGAMIENTO ÓSEO CON CLAVO
INTRAMEDULAR. Para llevar a cabo este primer alargamiento óseo con clavo intramedular se trasladaron hasta el Molina
Orosa el jefe de Cirugía Ortopédica Infantil y el traumatólogo
infantil del Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil de
Gran Canaria, Mario Luis Román y Héctor Almeida, respectivamente, y el cirujano ortopédico y traumatólogo del Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona Alejandro Monegal
que, junto a responsable de la Unidad de Traumatología del
Hospital Doctor José Molina Orosa, Irene Jiménez, realizaron
esta compleja cirugía durante casi tres horas. Esta técnica
quirúrgica se ha utilizado para corregir una dismetría de las
extremidades inferiores del paciente e igualar la longitud entre ambas. Para ello, el clavo de alargamiento se inserta dentro
del hueso, al tiempo que también se implanta un dispositivo
electrodo subcutáneo que es activado por una unidad externa
para estimular el crecimiento. Esta tecnología permite que el
fémur se vaya alargando a un ritmo de un milímetro al día de
forma progresiva hasta conseguir la longitud prescrita, que en
este caso es de tres centímetros.
Según señalan los especialistas, el alargamiento óseo con clavos eléctricos es una alternativa ventajosa a otros alargamientos que requieren de la fijación externa. El sistema intramedular reduce los tiempos de hospitalización, rebaja el riesgo
de infección y permite una recuperación y rehabilitación más

rápida que hacen que el paciente gane en movilidad. Las responsable de la Unidad de Traumatología del Molina Orosa,
Irene Jiménez, mostró su satisfacción por contar con estos medios, los más avanzados tecnológicamente, y sobre todo por
la presencia de reputados especialistas para llevar a cabo la
primera intervención de estas características en el hospital
lanzaroteño, que abre la puerta a seguir realizándola en el futuro. El paciente, que se recupera favorablemente, tendrá ahora un seguimiento clínico y radiológico hasta la consolidación
del implante que permita el apoyo completo de la extremidad.
Gobierno de Canarias

17

Agosto 2022

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 -

LA MIOPIA È IL DIFETTO VISIVO
PIÙ DIFFUSO AL MONDO
La miopia è il difetto visivo più diffuso al
mondo e si prevede che sempre più persone
ne soffriranno, al punto da considerarla la
“nuova pandemia”. Solo in Italia, oggi ne sono
affette circa 15 milioni di persone.
Tra queste, vi sono persone affette da miopia lieve e persone invece affette da miopia
grave (a partire da 7-8 diottrie). “Familiarità
genetica, ma anche l’ambiente in cui viviamo
e recenti stili di vita come l’uso massiccio
di dispositivi elettronici, cellulari, ipad, pc

+34 722 693 568 -

tresfuentes@gmail.com

esempio il glaucoma o la maculopatia”.
E’ noto che la miopia, di frequente, comporta
una difficoltà visiva particolarmente impor-

tante, che rende chi ne è affetto fortemente
vincolato all’uso degli occhiali da vista o lenti a contatto.

LE CAUSE PRINCIPALI
DEL MAL DI TESTA

tutto nel caso in cui il mal di testa sono ricorrenti, persistenti o violenti.
Il medico di famiglia può aiutarvi e consigliarvi verso uno specialista per alcuni dei disturbi che possono essere causa di dolori di testa
come, instabilità della pressione arteriosa o
ormonali, parassiti dell’intestino e il consumo
eccessivo di analgesici (medico generale), sinusiti (otorinolaringoiatria), disturbi dentali
(dentista) e neurologici (neurologo).
Il mal di testa può essere causato anche da
taluni additivi alimentari, da alcuni vini
bianchi, dal cioccolato nero, formaggi erborinati o il glutammato presente in alcuni piatti
asiatici, dal mangiare irregolare o insufficiente, dopo il rapporto sessuale, insonnia e
stitichezza.

favoriscono tanto lo sviluppo quanto la progressione della miopia - spiega il dottor Lucio Buratto oculista di fama internazionale, e
direttore scientifico del Centro Ambrosiano
Oftalmico di Milano, CAMO. – Soffrire di miopia grave può comportare dei rischi, in quanto il bulbo oculare di chi ne è affetto tende ad
allungarsi nel tempo, inducendo alterazioni
a varie strutture oculari.
Come conseguenza, il rischio è quello di
sviluppare altre patologie oculari quali per

D r. S A F F I E D I N E - O C U L I S TA
GNOLO
O - SPA
N
IA
L
A
ESE
IT
E - INGL
S
E
C
N
A
CO
FR
- TEDES
E
S
E
D
N
OLA

www.drsaffiedine.com

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

I difetti ottici come miopia, ipermetropia,
astigmatismo e presbiopia, quando non sono
adeguatamente o impropriamente corretti da
occhiali, lenti a contatto o chirurgia refrattiva,
possono essere le cause più comuni del mal di
testa. Anche l’errato coordinamento tra i due
occhi, è una comune causa di mal di testa.
Pressione alta dell’occhio, infiammazione
della cornea, dell’iride, del corpo ciliare o del
fondo dell’occhio, sono anch’esse cause relativamente frequenti di mal testa.
Una volta che le cause derivanti dagli occhi,
sono state escluse dal proprio medico specialista in Oftalmologia, avvertire il proprio
medico di famiglia è fondamentale, soprat-

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

info@vivitenerife.com
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T E R RY R I F E

PELUQUERIA

UNISEX

ESTETICA

Costa del Silencio
Calle Chasna 2
Edificio Costa Sol

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

Vicinanze montagna Amarilla

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

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

DEPILAZIONE
CON LASER DIODO

NORMAS BÁSICAS PARA LA DEPILACIÓN LÁSER DIODO

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.

E

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

GLI ANZIANI DI TENERIFE RICEVERANNO ASSISTENZA
PERSONALIZZATA A DOMICILIO ATTRAVERSO L’IASS
L’Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
de Tenerife (IASS), organismo indipendente
del Cabildo de Tenerife, darà vita ad un “Servicio de Atención Domiciliaria Especializada”
per persone anziane, con cui ci si propone di
promuovere sostegno a carattere sociosanitario e riabilitativo nel contesto familiare. Con
questa iniziativa, che a breve sarà data in appalto, il Cabildo cerca di dare il sostegno necessario alle persone utenti, perché possano
continuare a vivere nelle proprie case, senza
dover rinunciare ad un’assistenza di qualità.
La Vice-Presidente e Assessore alle Politiche
Sociali (Vicepresidenta y Consejera de Acción
Social) del Cabildo di Tenerife, Marián Franquet, ha spiegato che “le persone anziane e le
persone con disabilità vogliono restare nelle
proprie case, con i propri familiari. Ciò nonostante, necessitano di un sostegno specializzato che consenta loro di mantenere una qualità di vita e di vivere dignitosamente”.
Grazie a questo servizio, potranno andare incontro alle proprie necessità, e i familiari che
si occupano di loro riceveranno un sostegno
esterno.
“Si tratta di un servizio assolutamente innovativo e personalizzato, è la prima volta che
offriamo questo tipo di assistenza nell’isola
di Tenerife”, come conferma Franquet, che
spiega anche come questo approccio di lavoro
rispetti l’obiettivo di individuare gli interventi, con un’assistenza focalizzata sulla persona,
tenendo in considerazione le particolarità e le

preferenze degli utenti, per consentire loro di
vivere la vita che vogliono”.
Inoltre, la stessa Franquet sottolinea l’importanza di favorire l’integrazione delle persone
anziane nelle proprie comunità, e questo progetto sembra renderlo possibile. Questa iniziativa, avviata attraverso la Unidad de Atención a la Dependencia, si propone di creare
240 posti decentralizzati su tutto il territorio
insulare, rivolti a 190 persone anziane e 50
persone con disabilità.
LOS MAYORES DE TENERIFE RECIBIRÁN
ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SUS DOMICILIOS A TRAVÉS DEL IASS. El Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS), organismo autónomo del Cabildo
de Tenerife, pondrá en marcha un Servicio de Atención Domiciliaria Especializada
para mayores con el que pretende promover
apoyos de carácter sociosanitario y rehabilitador en el entorno familiar.
Con esta iniciativa, en fase de licitación, desde
la Corporación insular buscan dar el apoyo
necesario a las personas usuarias para que
puedan continuar viviendo en sus hogares
sin renunciar a recibir una atención de calidad. La vicepresidenta tercera y consejera de
Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián
Franquet, explica que “las personas mayores
y las personas con discapacidad quieren permanecer en sus casas, con sus familias, sin

embargo, necesitan de un apoyo especializado que les permita mantener la calidad de
vida y vivir en condiciones dignas”.
Gracias a este servicio, podrán cumplir con
sus necesidades, a la vez que se ofrecerá un
soporte a los familiares que se encargan de su
cuidado.
“Se trata de un servicio absolutamente novedoso y personalizado, es la primera vez que
proporcionamos este tipo de atención en la
isla de Tenerife”, asegura Franquet, que aclara
que esta línea de trabajo cumple con el objetivo de alcanzar la individualización de la in-

tervención, con una atención centrada en la
persona, teniendo en cuenta sus preferencias
y la manera en la que quieren vivir sus vidas”.
Además, recalca la importancia de favorecer
la integración de las personas mayores en sus
comunidades y considera que esta alternativa
puede favorecer este proceso.
Esta iniciativa, puesta en marcha a través de
la Unidad de Atención a la Dependencia, pretende crear 240 plazas descentralizadas para
todo el territorio insular, que estarán dirigidas a 190 personas mayores y a 50 personas
con discapacidad.
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CENTRO MEDICO CAPOZZO

Av. Juan Carlos I, 32
Primo piano - Local 20
C.C. Bahia de Los Cristianos

+34 822 695 361
centromedicocapozzo@gmail.com
centromedicocapozzo.com

lun > ven: 09.00 - 20.00
Sab, dom e festivi: 09.00 - 13.00

NUOVA APERTURA
CENTRO MEDICO CAPOZZO
Da quanto tempo prestate questo servizio? Il Centro Medico
Capozzo, inaugurato lo scorso 1° Giugno, nasce per soddisfare
le necessità di tutte quelle persone residenti e non residenti a
Tenerife, che hanno bisogno di sottoporsi ad una visita medica,
piuttosto che di richiedere un certificato medico o una prescrizione per acquistare farmaci, come anche di usufruire del centro medico per qualsiasi altro tipo di esigenza legata alla sfera
della salute. Il Centro Medico Capozzo lavora regolarmente
anche con persone residenti, che per svariati motivi scelgono
di usufruire di un’assistenza medica privata. Il nostro centro è
già convenzionato con tre compagnie di assicurazione, mentre
altri accordi con ulteriori compagnie assicurative stanno per
essere siglati.

Come é composta la struttura del centro? Il personale del
Centro Medico Capozzo è composto da una impiegata che gestisce gli appuntamenti, riceve le prime informazioni relative
ad ogni singolo paziente, per inoltrarle ai medici e renderle
disponibili in tutte le attività che sono di supporto al lavoro
dei medici. La nostra collaboratrice è di madrelingua italiana,
ma parla anche spagnolo e inglese. Sono poi operativi due medici che vantano un’ampia esperienza professionale acquisita
sia in attività di pronto soccorso negli ospedali, che con anni
di esercizio della professione, sempre in ambito ospedaliero, parallelamente all’attività svolta come medici di famiglia.
Entrambi sono di madrelingua spagnola e parlano inglese. Il
Centro Medico Capozzo, è una realtà, nata da una idea del Sig.
Vincenzo Capozzo, residente a Tenerife, che ha compreso in
questo specifico settore, l’esigenza delle persone. Quel bisogno personale di ricevere una visita medica in tempi rapidi e
con la professionalità che contraddistingue i medici presenti
nel Centro stesso.
Quali sono gli orari del Centro Medico Capozzo? Il Centro
Medico Capozzo é aperto dal lunedí al venerdí dalle ore 09.00
alle ore 20.00, il sabato, domenica e festivi dalle ore 09.00 alle
ore 13.00. Dopo gli orari indicati i medici del centro sono repe-

ribili telefonicamente, componendo lo stesso numero del Centro Medico +34 822 695 361. Quindi possiamo affermare che il
Centro Medico Capozzo é a disposizione dei pazienti 365 giorni
all’anno garantendo un servizio di 24 ore.

Che tipo di assistenza medica è in grado di garantire il
Centro Medico Capozzo? Presso il Centro Medico Capozzo
possono essere effettuati i test anti-covid 19 con successivo
rilascio dei certificati comprensivi del codice QR, perché il
Centro Medico Capozzo é uno dei 187 centri regolarmente
iscritti presso il Servicio Canario de Salud Publica. Su appuntamento si possono poi realizzare qualsiasi tipo di analisi, perché il Centro Medico Capozzo ha stipulato accordi di
collaborazione con un centro di analisi presente sul territorio
da vari anni, come anche con un ospedale privato in caso di
eventuali casi di urgenza.
Tenerife é una realtà di grande afflusso turistico: lavorate anche con le compagnie di assicurazione? Certamente!
Come già menzionato, abbiamo stipulato un accordo con tre
compagnie di assicurazioni che sono la Santalucia, la MED24H
e la Divina Seguro, ben radicate nel territorio spagnolo e polacco. Inoltre lavoriamo anche con le assicurazioni private sottoscritte prima di iniziare le vacanze. Nel frattempo, continuiamo a lavorare su questo fronte per poter soddisfare qualsiasi
tipo di esigenza assicurativa dei nostri pazienti.
¿Desde cuando está funcionando el Centro Medico Capozzo? El Centro Médico Capozzo, inaugurado el pasado 1
de junio, fue creado para atender las necesidades de todas las
personas residentes y no residentes en Tenerife, que necesitan
atender un problema de salud o realizar seguimiento de sus
enfermedades ya diagnosticadas, requerir un certificado médico, una receta para comprar medicamentos o algún procedimiento medico especifico para diagnostico y/o tratamientos.
Nuestro centro ya ha firmado un acuerdo con tres compañías
de seguros, mientras que otros acuerdos con otras compañías
de seguros están a punto de ser firmadas.
¿Cómo se compone la estructura del centro? El personal del
Centro Médico Capozzo está compuesto por un administrativo

BAMBINI: ESTATE E DIABETE

I CAMPANELLI D’ALLARME DA NON CONFONDERE
CON IL CALDO E LA STANCHEZZA
Una routine che si modifica con l’estate è quella di milioni di ragazzi che, abbandonati i libri
di scuola, si dedicano alle attività di gioco o
sportive. Complice il caldo e una maggiore sudorazione, può sfuggire a molti genitori una
sequenza di campanelli di allarme che aiutano
invece a capire se c’è uno scompenso diabetico (chetoacidosi). Tanto facile smentire questa
preoccupazione, quanto semplice affrontare
una possibile conferma di diabete grazie ai
livelli di tecnologia che contribuiscono a mantenere uno stile di vita per ogni età. In pandemia (e in dad) in Italia sono aumentati i casi di
esordi di diabete1. A confermarlo sono diversi
dati condotti dal gruppo di studio di diabetologia della Società Italiana di Endocrinologia
e Diabetologia pediatrica-SIEDP. I risultati in-

Dopo gli orari indicati i medici
sono reperibili telefonicamente
al numero sopra indicato.

dicano che l’aumento della diagnosi di diabete
con chetoacidosi aumentava di oltre il 9% durante i mesi di lockdown e si manteneva superiore al 5% per tutto il resto del 2020. “Da questo dato preoccupante si deduce – interviene
Valentino Cherubini, Direttore SOD (Struttura
Organizzativa Dipartimentale) di Diabetologia Pediatrica Ospedali Riuniti di Ancona - che
molti bambini hanno ricevuto in ritardo la diagnosi di diabete e indica la necessità di dedicare maggiori energie alla prevenzione”. Esistono alcuni importanti campanelli di allarme che
un genitore deve sempre tenere sotto controllo, soprattutto nella stagione estiva. Facendo
più movimento, i bambini risultano essere più
stanchi, hanno più sete e fanno più pipì. Sono
i primissimi segnali sospetti per una diagnosi

CONSULTA GENERAL

que habla perfectamente italiano y también español e ingles,
gestiona las citas, recibe las primeras informaciones relativas
a cada paciente para remitirlas a los médicos. Luego hay dos
médicos que cuentan con una dilatada experiencia profesional
adquirida tanto por sus años de experiencia en la Sanidad Publica y en ámbito hospitalario. Ambos son hablantes nativos de
español y hablan inglés. La consulta medica se concretó desde
una idea del Sig. Vincenzo Capozzo, italiano residente en Tenerife que personalmente se percató de la necesidad de una
consulta medica en el sur de Tenerife para todas las personas
que necesiten ser atendidas con rapidez y excelencia.
¿Cuál es el horario del Centro Médico Capozzo? El Centro
Médico Capozzo está abierto desde el lunes hasta el viernes
de 09.00 a 20.00 horas, el sabado, domingo y festivos desde
las 09.00 hasta las 13.00. Después de las franjas horarias indicadas los médicos son localizables por teléfono, marcando
el número del Centro Médico, +34 822 695 361. De hecho, el
centro puede atender los pacientes los 365 días del año, con
cobertura las 24 horas.

¿Qué tipo de asistencia médica puede garantizar el Centro
Médico Capozzo? En el Centro Médico Capozzo se pueden realizar pruebas Covid 19 con posterior emisión de certificados
incluyendo el código QR, ya que el Centro Médico Capozzo es
uno de los 187 centros registrados regularmente en el Servicio Canario de Salud Pública. Con cita previa se puede realizar
cualquier tipo de análisis, porque el Centro Médico Capozzo
ha cerrado acuerdos de colaboración con el Laboratorio de
Análisis Clínico Eurofins – LGS – Megalab, así como con el Hospital QuirónSalud Costa Adeje para servicios proprios de la
atención segundaría.

Tenerife es una realidad de gran afluencia turística: también se trabaja con empresas de ¿seguro? ¡Por supuesto!
Como ya se mencionó, el Centro Medico Capozzo firmó un
convenio con tres empresas de seguro de salud que son Iris
Global Grupo Santalucia, MED24H y Divina Seguros, bien arraigadas en territorio español y polaco. Mientras tanto, seguimos trabajando en este frente para poder satisfacer cualquier tipo de necesidad de nuestros pacientes con las demás
compañías de Seguro.

di diabete ma nello stesso tempo sono anche
gli effetti del caldo e dell’attività fisica. Se non
si interviene subito compare la chetoacidosi
che è una complicanza dovuta al ritardo della
diagnosi. Per evitare falsi allarmi, ecco quindi
la necessità di attivare dovute verifiche se subentrano altri sintomi. “Si tratta di piccoli accorgimenti, facili da mettere in pratica ma assolutamente predittivi. In estate è normale che
un bambino beva di più, faccia più pipì, e sia
più stanco del solito, per cui non è pensabile
che già così possa scattare l’allarme di sospetto
diabete. Suggerisco invece di tenere d’occhio
se tra i cambiamenti del piccolo – continua

Cherubini - ci siano altri sintomi tra cui l’alitosi
molto forte, il mal di pancia, un respiro difficoltoso, un dimagrimento repentino e la fame.
Non necessariamente dovranno essere tutti
contemporaneamente, perché ne basteranno 2
o 3 di questi per poter meglio indagare. La diagnosi precoce di diabete nei bambini, protegge
anche da una serie di complicazioni da adulti.
Basti pensare che un solo episodio di chetoacidosi diabetica (che si verifica quando il pH del
sangue scende sotto 7.30 e diventa grave quando è sotto 7.1) può causare danni permanenti,
in particolare sulla sfera cognitiva”.
NoveColonneATG
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NATURA, VITA
E ARMONIA
Nella salita che fa ogni stagione,
regolata dal sole vivo e attento,
la natura si adatta all’occasione.

Uomo d’oggi discerni il tuo intervento,
non alterare del mondo i fattori;
asseconda il creato, nel suo intento.
L’ambiente ci regala i suoi colori
in un impulso di vera armonia,
che ritempra degli esseri gli umori.

IL CABILDO RACCOGLIE IN UN MANUALE LE LINEE
GUIDA PER PROGETTARE SENTIERI SOSTENIBILI
QUESTO MANUALE, PIONIERE IN SPAGNA,
“RAPPRESENTA UNA TABELLA DI MARCIA PER
TUTTI I PROGETTI DI SENTIERI ACCESSIBILI
CHE SI ANDRANNO A CREARE”

Il cosmo è moto e vita in sinergia,
e spinge l’uomo all’impegno sincero.
La ragione non pratica altra via.
Cittadino del mondo il tuo pensiero
favorisca una vita meno dura;
tante idee per un fine utile e vero.
L’egoismo spegne la luce futura;
l’interesse di pochi è letale:
l’unione attiva sia la prima cura.

La natura tradita ancora vale;
la vis del sentimento fa sperare,
anche se il danno rimane attuale.
I buoni intenti vagano sul mare,
ove la prima brezza si rinnova
e carezza le arene bel suo errare.

Vivere e amare il mondo è una prova.
Giancarlo Scarlassara

MASSAGE ILONA
Tecniche di massaggio terapeutico, punto di
incontro spirituale e di comunicazione.
Massaggio sensuale tantrico (risveglio dell’energia 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 massaggio sensuale del Tantra che opera attraverso
esperienze di contatto profondo e liberatorio.
Una dimensione che invitiamo vivamente a
scoprire ed esplorare con fiducia.

Il Cabildo di Tenerife, attraverso la Dirección Insular de Turismo, ha raccolto in un
manuale le linee guida da seguire per la
redazione di progetti di sentieri accessibili, con l’obiettivo di unificare i parametri e
offrire un’immagine, attrezzature e servizi
adattati unificati.
La Vice Presidente e Assessore alle Politiche Sociali (Vicepresidenta y Consejera insular de Acción Social), Marián Franquet,
ha sottolineato “l’importante funzione di
questo manuale, il cui contenuto è stato
coordinato con Sinpromi, per lavorare in
modo sinergico tra i diversi dipartimenti
in quella che è l’attenzione alla diversità
delle persone, in special modo a quelle con
mobilità e comunicazione ridotte, favorendo la connessione con la natura, qualcosa
di vitale per la nostra salute e il nostro
benessere”. “La necessità di uniformare i
progetti rappresenta uno strumento chiave per sviluppare casi di successo, e, per
quanto riguarda i sentieri, è importante

poter disporre di questo manuale, che
servirà per proporre percorsi adattati e
con la segnaletica e gli elementi di sicurezza uniformati”, come spiega l’Assessore all’Ambiente (Consejera de Gestión del
Medio Natural y Seguridad), Isabel García,
responsabile della manutenzione e della
gestione della Rete Insulare dei Sentieri.
Tenerife ha dodici sentieri accessibili, situati a Las Lagunetas (1), Parque Nacional
del Teide (7), Teno (2), e Parque Rural de
Anaga (2). Dei 1.200 kilometri di sentieri
di cui dispone Tenerife, solo 9,8 kilometri sono adattati. Per la Direttrice insular
dell’ente per il Turismo (Directora insular
de Turismo), Laura Castro, la Rete Insulare dei Sentieri di Tenerife costituisce un
ambito importante e di valore, in cui si
sviluppano le politiche per il tempo libero
dell’isola, sia in prospettiva turistica che
sportiva. “Con il Cabildo abbiamo voluto dare impulso alla creazione di sentieri
sostenibili e accessibili, che favoriscano la

MASSAGE ILONA
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.

possibilità di godere della natura per tutte
le persone”.
EL CABILDO RECOGE EN UN MANUAL
PAUTAS PARA DISEÑAR PROYECTOS DE
SENDEROS ACCESIBLES. Este manual,
pionero en España, “se constituye como
hoja de ruta para todo proyecto de sendero accesible que se redacte”.
El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Turismo, ha recogido en un
manual las pautas a seguir en la ejecución
de proyectos de senderos accesibles, con
el objetivo de homogeneizar su diseño
para ofrecer una imagen, equipamiento y
servicios adaptados unificados.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y
consejera insular de Acción Social, Marián
Franquet, destaca “la importante función
que cumple este manual, cuyo contenido
se ha coordinado con Sinpromi, para trabajar de manera conjunta desde los respectivos departamentos en la atención a
la diversidad de las personas y, en especial,
de las personas con movilidad y comunicación reducida, favoreciendo la conexión
con la naturaleza, algo vital para nuestra
salud y bienestar”. “La homogeneización
de los proyectos es una herramienta clave
para desarrollar casos de éxito y, en lo que
se refiere a los senderos, es importante
contar con este manual, que servirá para
proponer recorridos adaptados y con la
señalización y elementos de seguridad
unificados”, indica, asimismo, la consejera
de Gestión del Medio Natural y Seguridad,
Isabel García, responsable del mantenimiento y la gestión de la Red Insular de
Senderos.
Tenerife cuenta con doce senderos accesibles, localizados en Las Lagunetas (1),
Parque Nacional del Teide (7), Teno (2),
y Parque Rural de Anaga (2). De los 1.200
kilómetros de senderos con los que cuenta Tenerife, 9,8 kilómetros se encuentran
adaptados. La directora insular de Turismo, Para Laura Castro, la Red Insular
de Senderos de Tenerife constituye un
importante y valioso ámbito en el que se
desarrolla el ocio en la isla, tanto desde la
perspectiva del turismo, como del deporte.
“Desde el Cabildo queremos seguir impulsando rutas sostenibles y accesibles, que
favorezcan el disfrute de la naturaleza de
todas las personas”.
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TENERIFE: LE SPIAGGE ACCESSIBILI
CONSULTABILI SUL SITO DELLA SINPROMI
WWW.SINPROMI.ES
Il Cabildo de Tenerife, attraverso la Sinpromi (Sociedad Insular para la Promoción de
las Personas con Discapacidad), ha messo a
disposizione della popolazione uno spazio
online con informazioni aggiornate sulle 26
spiagge accessibili dell’isola, al fine di facilitarne la frequentazione e il divertimento da parte di tutti, in particolar modo di
coloro che soffrono di difficoltà motorie.
L’informazione, concordata con i vari Comuni,
riporta anche contenuti relativi ai servizi offerti nelle diverse aree balneari e si può consultare entrando nella sezione “Noticias” del
sito www.sinpromi.es.
In tal senso, il settore all’Accessibilità della
Sinpromi ha raccolto informazioni sulle condizioni delle spiagge e dei servizi offerti, tra
cui parcheggi per disabili, rampe, passerelle e
aree di riposo; docce, servizi e spogliatoi; sedie e stampelle anfibie, come anche servizi di
sostegno al bagno in mare.
Questo documento informativo raccoglie lo
stato di accessibilità delle 26 spiagge e zone
del litorale abilitate al bagno, appartenenti a
15 Comuni dell’isola, tra cui Adeje, Arico, Arona, Candelaria, Garachico, Granadilla, Guía de
Isora, Güimar, Icod de los Vinos, Puerto de
la Cruz, La Laguna, Santiago del Teide, Santa
Cruz, Los Realejos, El Rosario e Tacoronte. Vi

sono poi contenute informazioni sui giorni
della settimana e sugli orari in cui si prestano
servizi di sostegno ai bagnanti, come anche i
relativi numeri di telefono di contatto.
L’Area all’Accessibilità della Sinpromi lavora
per consentire a tutta la popolazione e alle
persone che visitano Tenerife di poter usufruire di un’area e di servizi che facciano di
Tenerife un’isola accessibile per le persone
residenti e per i turisti.

las y muletas anfibias, así como servicios de
apoyo al baño en el mar.
Este documento informativo recoge el estado
de accesibilidad de 26 playas y zonas de litoral habilitadas al baño, pertenecientes a 15
municipios de la isla, entre los que se encuentra Adeje, Arico, Arona, Candelaria, Garachico,
Granadilla, Guía de Isora, Güimar, Icod de los
Vinos, Puerto de la Cruz, La Laguna, Santiago
del Teide, Santa Cruz, Los Realejos, El Rosario

y Tacoronte. Además, dispone de información
sobre los días de la semana y horarios, en los
que se presta el servicio de apoyo al baño, así
como sus teléfonos de contacto.

El Área de Accesibilidad de Sinpromi trabaja
para facilitar a toda la población y a las personas que nos visitan, un entorno y los servicios
que conviertan a Tenerife una isla accesible
para las personas residentes y el turismo.

EN LA WEB DE SINPROMI LAS PLAYAS ACCESIBLES QUE HAY EN TENERIFE. El Cabildo de Tenerife, a través de la Sociedad Insular
para la Promoción de las Personas con Discapacidad, Sinpromi, ha puesto a disposición de
la ciudadanía un espacio online con información actualizada sobre las 26 playas accesibles de la isla, con el fin de posibilitar su visita
y disfrute por parte de todas las personas,
con especial atención a las que presentan dificultades de movilidad. La información, que
ha sido contrastada con los ayuntamientos, se
refiere también a los servicios que ofrecen las
distintas zonas de baño y se puede consultar
entrando en el apartado de Noticias de la página web www.sinpromi.es.
En este sentido, el área de Accesibilidad de
Sinpromi ha recopilado información acerca
de las condiciones de las playas y sus servicios, entre los que se encuentran, zonas de
aparcamiento reservado a personas con movilidad reducida; rampas, pasarelas y zonas
de descanso; duchas, aseos y vestuarios; sil-

LA TAHONILLA USA UN LASER TERAPEUTICO
PER LA RIABILITAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE
Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’Área di Gestione ambientale, ha messo a disposizione
presso il Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre de La Tahonilla, un dispositivo clinico denominato laser terapeutico K-Laser,
destinato al recupero e al trattamento di
esemplari di fauna selvatica che arrivano
al centro con diversi traumi. “ I risultati nei
primi interventi con questo dispositivo sono
buoni, soprattutto su tartarughe marine che

arrivano con problemi negli arti estremi, dovuti a situazioni in cui l’animale si è trovato
impigliato in reti da pesca se non in oggetti di
plastica, come spiega Alejandro Suárez, veterinario de La Tahonilla. “Abbiamo evidenziato
che in alcuni casi il recupero delle tartarughe
può ridursi a circa 13 giorni, con lesioni che
senza il laser richiederebbero tempi di recupero molto più lunghi”.
Il laser terapeutico si utilizza per il tratta-

mento di determinate patologie e apporta un
effetto analgesico, che consente la gestione
del dolore, mentre l’azione antiinfiammatoria
aiuta a ridurre l’infiammazione dei tessuti,
favorendone la rigenerazione di quelli dannati, sia esterni che interni. Come se non fosse
abbastanza, la sua applicazione accelera la cicatrizzazione delle ferite e produce un effetto
antimicrobico, aiutando a controllare le infezioni batteriche.

LA TAHONILLA USA UN LÁSER TERAPÉUTICO EN LA REHABILITACIÓN
DE LAS TORTUGAS MARINAS. El área de
Gestión del Medio Natural y Seguridad del
Cabildo de Tenerife ha puesto en funcionamiento en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla un dispositivo
clínico denominado láser terapéutico K-Láser, destinado a la recuperación y tratamiento
de ejemplares de fauna silvestre que llegan
al centro con traumas varios.
“Los resultados en las primeras intervenciones con este dispositivo son positivas, sobre
todo en tortugas marinas que llegan con
problemas en las extremidades producidos
por enmallamientos en redes o plásticos”,
ha indicado Alejandro Suárez, veterinario de
La Tahonilla. “Hemos evidenciado que en algunos casos la recuperación de una tortuga
puede reducirse a unos 13 días, en lesiones
que sin el láser habrían tardado muchísimo
más tiempo”, apunta el veterinario.
El láser terapéutico se utiliza en la recuperación de determinadas patologías y aporta un
efecto analgésico que posibilita el control del
dolor, su acción antiinflamatoria ayuda a disminuir la inflamación de los tejidos y, asimismo, favorece a la regeneración de los tejidos
dañados, tanto externos como internos. Por
si fuera poco, su aplicación acelera la cicatrización de las heridas y, además, produce un
efecto antimicrobiano, ayudando al control
de las infecciones bacterianas.
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LOS GIGANTES: OLTRE 400 POSTI PER IL PROGETTO
DEL PARCHEGGIO DEL BARRANCO DE LERMES
Con questo intervento si potrebbe risolvere il
problema della mancanza di parcheggi e della mobilità. Il futuro progetto del parco urbano nel Barranco de Lermes, a Los Gigantes,
prevede la creazione di oltre 400 posti per il
parcheggio, utilizzando una superficie di circa
6.000 metri quadrati.
Si tratta di una infrastruttura di vitale importanza, che porterebbe sollievo in grande misura al problema della mancanza dei parcheggi,
come della mobilità in quest’area. Servirebbe
oltretutto a dare nuova vitalità al nucleo de Los
Gigantes, con la serie di eventi turistici e per
il tempo libero previsti per questo barranco
all’interno della strategia comunale per migliorare la competitività turistica e ambientale del
litorale situato a Los Gigantes-Puerto de Santiago. La redazione del progetto, affidato alla
società EVMred, prevede anche interventi di
urbanizzazione, architettura paesaggistica ed
edificazioni per riabilitare la zona di accesso
alla spiaggia e al solarium (superficie di circa
2.000 metri quadrati), il recupero paesaggistico dello stile talud-tablero, che include itinerari di collegamento con il centro e di accesso al
parco (superficie di circa 12.000 metri quadrati), la riabilitazione del fondo del barranco per
programmi ludici e di ristorazione (superficie
di circa 6.500 metri quadrati), e un interscambio modale aperto che colleghi tramite navetta
le varie offerte presenti sul litorale (superficie
di circa 1.000 metri quadrati).
L’area coinvolta dagli interventi è pari a 23.000

metri quadrati circa e include la riabilitazione
ambientale e paesaggistica del barranco per
l’inserimento di attività per il tempo libero,
complementari ad altre destinate a migliorare
i trasporti nel centro urbano.
EL PROYECTO DEL BARRANCO DE LERMES
CONTEMPLA LA CREACIÓN DE MÁS DE 400
PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LOS GIGANTES. Con esta futura actuación se solucionaría
en parte la falta de aparcamiento y los problemas de movilidad El futuro proyecto de un parque urbano en el Barranco de Lermes situado
en Los Gigantes contempla la creación de más
de 400 plazas de aparcamiento utilizando para

ello una superficie aproximada 6.000m².
Se trata de una infraestructura de vital importancia que aliviaría en gran medida la escasez
de aparcamientos así como la movilidad en la
zona aparte de revitalizar dicho núcleo con el
resto de actuaciones turísticas y de ocio que
se contemplan en dicho barranco dentro de la
estrategia municipal de mejora de la competitividad turística y medioambiental del frente
litoral situado en Los Gigantes-Puerto de Santiago. La redacción del proyecto que ha sido
adjudicado a la empresa EVMred e incluye,
además, intervenciones de urbanización, paisajismo y edificación para la rehabilitación de
la zona de acceso a playa y solárium (superficie aproximada 2.000m²), la regeneración
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paisajística del talud, incluyendo itinerarios de
conexión con el casco y de acceso al parque(superficie aproximada 12.000m²), la rehabilitación del fondo del barranco para programas
lúdicos y de restauración(superficie aproximada 6.500m²), e intercambiador modal abierto
que conecta mediante una lanzadera las ofertas de ocio del litoral (superficie aproximada
1.000m²).
El ámbito total de actuación tiene una superficie total de 23.000m² aproximadamente, e incluye la rehabilitación medioambiental y paisajística del barranco para la implantación de
actividades de ocio turístico, complementadas
por otras destinadas a la mejora de la movilidad del casco.

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€

Taucho- Adeje
Due case in legno (nuova costruzione), 52 mq di superficie
utile, ciascuna. Vendute su un terreno urbano di 350 mq e
un terreno annesso di 520 mq, edificabile. 209.000€

Playa de Las Américas
Complesso Playa Honda 1 camera da letto, 1 bagno,
soggiorno, terrazza. Secondo piano.
Recentemente ristrutturato. € 225.000

Puerto de Santiago
Complesso Gigansol del Mar, Attico undicesimo piano.
2 camere, 2 bagni, terrazza 100mq vista oceano,
garage e piscina. 475.000€

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
Complesso Arcoiris Attico con vista mare e bananeti,
2 camere, terrazza, garage, piscina condominiale.
235.000€

Av. V Centenario 58, C.C. Vigilia Park Local 20 - 38683 Puerto de Santiago | www.idealhomestenerife.com
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TENERIFE SOSTITUIRÀ 29 TURBINE EOLICHE DI GRANADILLA
CON 5 DI NUOVA GENERAZIONE
Il Cabildo de Tenerife, attraverso l’Instituto
Tecnológico y de Energías Renovables (ITER),
ha dato il via ad un progetto per la sostituzione di 29 turbine eoliche con cinque della
stessa potenza nominale totale, in tre parchi
eolici situati a Granadilla de Abona. Il Presidente Insular, Pedro Martín, ha ricordato che
le turbine eoliche hanno compiuto vent’anni
di vita utile, in alcuni casi anche 30, per cui
l’obiettivo di questo intervento è quello di
incrementare l’efficienza nel collocamento
delle future turbine, ottimizzare la potenza
e la superficie disponibile e ridurre l’impatto
ambientale, lasciando libere maggiori superfici di terreno.

Le 29 turbine che compongono i tre parchi
eolici di Granadilla de Abona sono disposte
su due file e occupano un totale di 633 e 900
metri, rispettivamente. L’adeguamento futuro
prevede un’unica fila di cinque impianti di 850
metri di lunghezza, con una potenza totale di
12 MW. Parte dell’adeguamento dei parchi
viene realizzata grazie alla municipalizzata
Agrupación de Interés Económico Eólicas de
Tenerife, partecipata al 50% da ITER e ENEL
Green Power, proprietaria di uno dei parchi
eolici su cui verrà realizzato l’adeguamento. Il
Cabildo de Tenerife ha dato vita all’ITER nel
1990. L’obiettivo principale era quello di promuovere l’uso delle energie rinnovabili a Tenerife e la ricerca in questo campo, finanziata
attraverso la vendita di energie ricavate dalla
generazione di rinnovabili proprie. Per questo motivo, per 10 anni, l’Istituto ha ospitato
sui terreni di Granadilla de Abona i tre parchi
eolici, propri o partecipati, con circa 13 MW di
potenza nominale.

SI TRATTA DI UN’INIZIATIVA CHE “MIGLIORERÀ
L’EFFICIENZA, OTTIMIZZERÀ LA POTENZA E
RIDURRÀ L’IMPATTO AMBIENTALE,
LIBERANDO AREE DEL TERRENO”.
A queste installazioni bisogna aggiungere altre infrastrutture che sono state sviluppate
negli anni per dare sostegno e stimolare le
attività di ricerca e sviluppo, come il Centro
de Proceso de Datos de Alta Disponibilidad
D-ALiX, il Túnel Aerodinámico para Ensayos
Civiles, il Centro de Control de Generación
CCG-ITER o i laboratori di Fotovoltaico (SiCellLab), di Chimica e isotopi di gas e acque
sotterranee, o di elettronica.
TENERIFE SUSTITUIRÁ 29 AEROGENERADORES DE GRANADILLA POR CINCO DE
NUEVA TECNOLOGÍA. Se trata de una iniciativa que mejorará “la eficiencia, optimizará la potencia y reducirá el impacto ambiental al liberar franjas de terreno”.
El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto
Tecnológico y de Energías Renovables (ITER),
ha puesto en marcha un proyecto para la sustitución de 29 aerogeneradores por cinco
nuevos con la misma potencia nominal total,
en tres parques eólicos situados en Granadilla de Abona. El presidente insular, Pedro

Martín, recuerda que ya han transcurrido los
20 años de vida útil de los aerogeneradores,
30 en algunos casos, por lo que “el objetivo de
esta actuación es incrementar la eficiencia en
la ubicación de los futuros aerogeneradores,
optimizar la potencia y la superficie disponibles y reducir el impacto ambiental al quedar
liberadas mayores franjas de terreno”.
Los 29 aerogeneradores que componen estos
tres parques eólicos en Granadilla de Abona
están dispuestos en dos filas y ocupan un total de 633 y 900 metros, respectivamente. La
adecuación proyectada propone, sin embargo, una única fila de cinco molinos de 850 metros de longitud, con una potencia total de 12
MW. Parte de la adecuación de los parques se
realiza de la mano de la Agrupación de Interés
Económico Eólicas de Tenerife, participada al
50% por ITER y ENEL Green Power, propietaria de uno de los parques eólicos sobre los
que se propone la adecuación. El Cabildo de
Tenerife puso en marcha el ITER en el año
1990. Su objetivo principal era promover el
uso de las energías renovables en Tenerife y
la investigación en ese mismo campo, financiada a través de la venta de energía de las

plantas de generación renovables propias.
Por ello, y durante una década, el Instituto instaló en sus terrenos en Granadilla de Abona
los tres parques eólicos, propios o participados, con cerca de 13 MW de potencia nominal.
A estas instalaciones hay que sumarles otras
infraestructuras que han ido desarrollándose
con el paso de los años para dar soporte e impulsar las actividades de I+D, como el Centro
de Proceso de Datos de Alta Disponibilidad
D-ALiX, el Túnel Aerodinámico para Ensayos
Civiles, el Centro de Control de Generación
CCG-ITER o los laboratorios de Fotovoltaica
(SiCellLab), de Química e isótopos de gases y
aguas subterráneas, o de electrónica.

PRIMO DISPENSER DI ACQUA DESALINIZZATA
SUL LUNGOMARE DI ALCALÀ

Il Comune di Guía de Isora, attraverso la Entemanser, società concessionaria per il rifornimento di acqua potabile nel Comune, ha
messo a disposizione nel lungomare di Punta
Blanca il primo dispenser di acqua potabile
proveniente dall’impianto di Fonsalía, gestito
anch’esso dalla stessa impresa.
“Per noi è importante che le numerose persone che frequentano il nostro lungomare possano usare questa alternativa più sostenibile,
economica e sana rispetto all’acqua imbottigliata”, come afferma il Sindaco Josefa Mesa,
che ha visitato la zona e ha potuto comprovare sul luogo, come abitanti e visitatori abbiano reagito molto bene all’iniziativa comunale.

Questo progetto vuole stimolare da un lato il
consumo di acqua del rubinetto di eccellente qualità, e dall’altro l’utilizzo di contenitori
riutilizzabili, contribuendo in questo modo a
ridurre l’uso di contenitori in plastica monouso. L’acqua proviene dall’impianto dissalatore
di Fonsalía, con una capacità di produzione
giornaliera di 14.000 metri cubi.
È un prodotto alimentare estremamente
protetto dal punto di vista legale e sanitario,
anche più controllato dell’acqua imbottigliata. L’acqua somministrata dalla rete pubblica
deve avere una qualità nella composizione
che possa essere compatibile con il 100% della popolazione.

EL PRIMER DISPENSADOR DE AGUA
100% DESALADA EN EL PASEO LITORAL DE ALCALÁ. El Ayuntamiento de Guía de
Isora a través de Entemanser, empresa concesionaria del abastecimiento de agua potable en
el municipio, ofrece en el paseo marítimo de
Punta Blanca el primer dispensador de agua
potable procedente de la desaladora de Fonsalía, gestionada también por esta empresa.
“Para nosotros es importante que las numerosas personas que frecuentan el paseo cada día
puedan usar esta alternativa más sostenible,
económica y saludable que el agua embotellada”, afirmó la alcaldesa isorana, Josefa Mesa,
quien visitó la zona y pudo comprobar in-situ
cómo vecinos y visitantes han acogido muy
bien esta iniciativa municipal. Esta iniciativa
fomenta por un lado el consumo de agua del
grifo de excelente calidad y el uso de recipientes reutilizables, ayudando a erradicar poco a
poco el uso de envases de plástico.
El agua proviene en su totalidad de la desaladora de Fonsalía, con una capacidad de producción diaria de 14.000 m3. Es un producto alimentario extremadamente protegido
desde el punto de vista legal y sanitario, más
controlado incluso que el agua embotellada.
El agua suministrada por la red pública tiene que tener una calidad en su composición
que pueda ser compatible con el 100 % de la
población.
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LA OROTAVA STUDIA COME PROTEGGERE LA VARIETÀ
TRADIZIONALE DELLA MELA PAJARITA
DIVERSI AGRICOLTORI DELLA ZONA COLLINARE
COLTIVANO QUESTA SPECIE UNICA
NELLA VALLE DE LA OROTAVA
Scopo di questa iniziativa è quello di ottenere
una diagnosi della situazione attuale di questa varietà coltivata tradizionalmente nella
Valle de La Orotava, come quello di raccogliere informazioni rilevanti che servano per
stabilire una strategia di valorizzazione di
questo prodotto locale e della sua cultura. La
Orotava, da diversi decenni, occupa un ruolo
rilevante nell’intercambio di sementi e nell’adattazione di diverse coltivazioni provenienti
da diverse parti del mondo. Tra le varietà che
si sono adattate al clima e al suolo del Comune, si trova quella antica della Pajarita, unica
nella Valle, per cui è importante lavorare per
proteggerla e conservare il patrimonio culturale associato. Lo studio consentirà di cominciare a definire linee guida per la protezione e
la conservazione, per cui si prevede di prendere misure a medio termine e avviare interventi che rafforzino questo prodotto.
La mela arrivò alle Canarie alla fine del XV
secolo, e con il passare del tempo si sono
conosciute diverse varietà che si sono adattate alle condizioni del clima e del suolo. Ciò
nonostante, gli studi genetici condotti sulla
mela Pajarita, stabiliscono che sia unica nella
Valle de La Orotava, considerando come zone
rappresentative per la conservazione di questa varietà i quartieri di Camino de Chasna,
Cañeño, Benijos e Aguamansa (zone collinari
e zone alte del Comune), zone umide a clima

freddo. La mela Pajarita è un frutto succoso e
leggermente acido. Possiede un colore verde
e acquisisce alcune tonalità giallognole quando matura.
È stata utilizzata anche per la produzione di
sidro, a causa del buon equilibrio tra acidità
e dolcezza. Si è adattata all’agrosistema locale, “per cui una delle sue caratteristiche è la
capacità di essere utilizzata come ingrediente
nella gastronomia locale, piuttosto che nella produzione di sidro o come frutto fresco,
quando non sono presenti altre varietà sul
mercato”, come conferma Alexis Pacheco,
dall’Assessorato all’Agricoltura.
LA OROTAVA ESTUDIA PROTEGER LA VARIEDAD TRADICIONAL DE MANZANERO
PAJARITA. Numerosos agricultores de la
zona de medianías cultivan esta especie
única en el Valle de La Orotava.
El objetivo de esta iniciativa era obtener un
diagnóstico de la situación actual de esta variedad cultivada tradicionalmente en el Valle
de La Orotava, así como recopilar información
de relevancia que sirva para establecer una
estrategia de valorización de este producto
local y su cultura. La Orotava, desde hace muchas décadas, ha ocupado un papel relevante
en el intercambio de semillas y en la adaptación de diversos cultivos llegados de distintas

partes del mundo. Entre esas variedades, que
se han adaptado al clima y al suelo del municipio, se encuentra esta variedad antigua
Pajarita, única del Valle, por lo que es importante trabajar en su protección y conservar el
patrimonio cultural asociado. El estudio permitirá comenzar a marcar directrices para su
protección y conservación, por lo que prevé
tomar medidas a medio plazo y poner en marcha acciones que potencien este producto.
La manzana llegó a Canarias a finales del siglo
XV, con el paso de los años se empezaron a conocer diversas variedades que se adaptaron a
las condiciones de clima y suelo. Sin embargo,
según los estudios genéticos la manzana Pajarita es única del Valle de La Orotava, teniendo como zonas más representativas para la

conservación de esta variedad los barrios de
Camino de Chasna, Cañeño, Benijos y Aguamansa, (medianías y zonas altas del municipio) zonas de clima frío y con humedad. La
manzana Pajarita es una fruta jugosa y algo
ácida. Posee un color verde y adquiere algunos tonos amarillentos cuando está madura.
También ha sido utilizada en la elaboración
de sidra, debido a su buen equilibrio entre
acidez y dulzor.
Está adaptada al agrosistema local, “por
lo que una de sus potencialidades es que se
puede incluir como ingrediente en la gastronomía local, ser usado para elaborar sidra o
para consumir en fresco cuando aún no hay
otras variedades en el mercado”, subraya
Alexis Pacheco de la concejalía de Agricultura.

IL ROBOT MARYSOL RISPONDE ALLE DOMANDE
DEGLI OLTRE 200 VISITATORI DELL’ITER
Marysol è un robot assistente progettato, fabbricato e programmato interamente
dall’ITER, che da alcuni mesi ha cominciato a
prestare supporto nelle visite guidate che si
effettuano presso l’ITER. Il robot assistente
Marysol ha accompagnato oltre 200 visitatori
che si sono recati all’ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, dallo scorso
mese di aprile. Con capacità di spostarsi su
due ruote e muoversi in maniera autonoma
per la struttura, Marysol s’incarica di prestare supporto alle visite guidate, rispondendo a
domande, producendo contenuti audiovisivi,
mostrando dati in tempo reale sulla produzione di energie rinnovabili nelle installazioni
dell’ITER o dati di interesse generale dell’isola di Tenerife, come la richiesta di energia
elettrica. Disegnato e costruito dall’Unidad
de Robótica del Instituto, Marysol è capace di
evitare ostacoli mentre si sposta, imparando
in modo continuo a riconoscere l’ambiente
circostante. Allo stesso tempo e grazie all’intelligenza artificiale, interagisce con le persone attraverso comandi vocali e un’interfaccia
a schermo tattile.
Marysol è il primo robot assistente sviluppato, progettato, prodotto e programmato
interamente nell’isola di Tenerife, che in que-

sto momento è in piena operatività. Il robot
Marysol è stato accolto molto bene dai visitatori dell’ITER, soprattutto tra i più piccoli, ed
è diventato uno strumento fondamentale per
rendere i risultati tecnologici realizzati dall’Unidad de Robótica dell’ITER più accessibili e
attrattivi.
EL ROBOT MARYSOL CONTESTA A LAS PREGUNTAS DE MÁS DE 200 VISITANTES DEL
ITER. Marysol es un robot asistente diseñado,
fabricado y programado íntegramente en
ITER, que desde hace unos meses ha comenzado a dar soporte en las visitas guiadas que
se realizan en las instalaciones
El robot asistente Marysol ha atendido y
acompañado a más de 200 visitantes que han
acudido al Centro de visitantes del Instituto
Tecnológico y de Energías Renovables (ITER)
desde el pasado mes de abril. Con capacidad
para desplazarse sobre dos ruedas y moverse
de manera autónoma por las instalaciones,
Marysol se encarga de dar soporte a las visitas
guiadas, contestando a preguntas, reproduciendo contenido audiovisual, mostrando datos en tiempo real de la generación de energía
renovable en las instalaciones de ITER o datos

de interés general de la isla de Tenerife como
la demanda de energía eléctrica. Diseñado y
construido por la Unidad de Robótica del Instituto, Marysol es capaz de evitar obstáculos
mientras se desplaza, aprendiendo de manera continua a reconocer el entorno. Al mismo
tiempo, y gracias a la inteligencia artificial, interactúa con las personas a través de comandos de voz y una interfaz de pantalla táctil.
Marysol es el primer robot asistente de de-

sarrollo propio, diseñado, fabricado y programado íntegramente en la isla de Tenerife
y que se encuentra dando servicio. El robot
Marysol ha tenido una muy buena acogida entre los visitantes al ITER, sobre todo entre los
más pequeños, y se ha convertido en una herramienta fundamental para acercar los desarrollos tecnológicos que realiza la Unidad
de Robótica de ITER de una manera amena,
atractiva y visual.
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ENOTURISMO: VITISOST, UN PROGETTO ECOSOSTENIBILE
E ALMATURA, IL SUO VIDUEÑO DI TEGUESTE AUTOSOSTENIBILE
VITISOST È UN PROGETTO DI
CESAR PERDOMO MARTIN, VINCITORE DEL
PREMIO “AGROJOVEN” NEL 2019

Almatura traccia un percorso di ecosostenibilità per la produzione di vini di qualità.
Dott. Lucia Montalbano
lucired94@gmail.com
Instagram: @redwine_fever

Vitisost è un progetto di Cesar Perdomo Martin, vincitore del premio “Agrojoven” nel 2019.
Il progetto ha come scopo lo sviluppo di impianti viticoli e agrari nel rispetto dell’ambiente e utilizzando nuove tecnologie biodinamiche, organiche e rigenerative affiancate
a sistemi di coltivazione usati dai suoi “avi”. Il
progetto è iniziato quindici anni fa nell’antico
vigneto di suo padre. La vigna era allevata col
sistema tradizionale di Tacoronte: un alberello sorretto da archetti in legno al fine di sollevare la parte verde dal terreno. Cesar decide di
adottare il sistema a spalliera per agevolare le
operazioni sulle viti e poter sfruttare al massimo le proprietà di ogni varietà.
Passeggiando nel vigneto, si possono osser-

classificate come “Vidueño de Tegueste” ovvero: Negramoll, Listan blanco, Listan negro,
e Tintilla. Il vidueño aveva lo scopo di utilizzare la Listan Negro per conseguire quantità,
la Negramoll per la qualità e la Tintilla, che
rappresenta un 5% del vigneto, era utilizzata
per dare il colore al vino, infine con la Listan
Blanco si cercava l’untuosità!
Ritroviamo così questo vidueño nel prodotto finale della vigna, il vino “Almatura” in tre
diversi metodi di elaborazione Bianco secco,
Orange e Rosso.
Bianco secco: Colore paglierino pallido, brillante. Aromi di limone, finocchio e miele. In
bocca è salino, fresco ed equilibrato.
Orange: Color ambra pallido, pulito e brillan-

ENOTURISMO: VITISOST, UN PROYECTO
ECOSOSTENIBLE Y ALMATURA, SU VIDUEÑO DE TEGUESTE AUTOSOSTENIBLE.
Vitisost es un proyecto de Cesar Perdomo
Martin, ganador del premio “Agrojoven” en
2019.
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo
de plantaciones vitícolas y agrarias respetando el medio ambiente y utilizando nuevas tecnologías biodinámicas, orgánica, rejenerativa
junto con los sistemas de cultivo utilizados
por sus “antepasados”. El proyecto comenzó
hace quince años en el antiguo viñedo de su
padre. La viña fue criada con el sistema tradicional de Tacoronte, un arbolito sostenido por
arcos de madera para levantar la parte verde
del suelo, pero Cesar decide adoptar el sistema de espaldera para facilitar las operaciones
en las vides y poder aprovechar al máximo las

vare varie tipologie di piante, seminate per
la produzione di colture associate quali aglio,
cipolla, cereali e leguminose che apportano
sostanza facilmente assimilabile per la vite; si
sfrutta l’inerbimento naturale della vigna per
trarne nutrienti in seguito alla sua macerazione. L’imprenditore si occupa di favorire una
buona fauna del terreno nutrendolo con prodotti organici provenienti dai terreni vicini,
creando una solidaria rete di collaborazione,
e mettendo gli organismi presenti in condizione di poter lavorare secondo natura. In questo
modo si viene a creare un intorno quanto più
autosostenibile e unico, esclusivo nella zona
di Tegueste Le varietà presenti sono quelle

te, Aromi minerali, fiori d’arancio, albicocca e
miele. Rotondo e fresco.
Rosso: Colore rubino. Aromi mentolati, frutti
rossi e cioccolato. In bocca leggero ed equilibrato.
La sostenibilità di Vitisost viene riversata
nella composizione della bottiglia, il tappo è
sigillato con cera d’api (proveniente da apiari vicini) e coperto con una foglia di banano.
Le etichette sono ricavate dalla foglie presenti
in vigna, il colore dell’Orange Almatura è dato
dalla curcuma mentre l’etichetta rossa viene
ricavata dagli antociani presenti nel vino rosso. L’etichetta viene infine posta sulla bottiglia
con resina di alberi.

propiedades de cada una de las variedades
cultivadas.
Paseando por el viñedo se pueden observar
varios tipos de plantas sembradas para hacer
un cultivos asociados como el ajo, la cebolla,
los cereales y las leguminosa y más que aportan substancias fácilmente asimilables a las
plantas; se aprovechan la hierba que salen
como las ortigas y otras para macerarla aprovechar de sus nutrientes; esto tipo de cultivo
permite también de repeler a los bioagresores
o activar los auxiliares, etc.. El empresario se
ocupa también de favorecer una buena fauna
del suelo alimentándolo con productos orgánicos procedentes de los terrenos vecinos, cre-

La gallina canaria, come fa sapere la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
ha avuto e continua ad avere una valenza
economica e culturale molto importante nel
settore dell’allevamento per le isole. Un animale che si presta a doppio scopo (carne e
uova) e che si distingue per la genuinità e
la resistenza alle malattie. Questi elementi
sono indicativi dell’adattamento all’ambien-

te canario e dell’idoneità alla produzione in
sistemi agro-ecologici.
Questa ricerca si concentra sullo studio delle
evidenze archeologiche e paleontologiche di
possibili resti di uccelli corrispondenti alla
specie ‘Gallus gallus’, rinvenuti in siti aborigeni. I risultati hanno mostrato che la gallina
canaria ha un genotipo diverso dalle altre
razze spagnole e dalle galline commerciali.

LA GALLINA CANARIA:
NUOVA RAZZA AUTOCTONA

ando una red de colaboración con los vecinos,
y poniendo los organismos presentes en condiciones de poder trabajar según la naturaleza. De esta manera se crea un entorno lo más
autosostenible y único, exclusivo en la zona
de Tegueste! Las variedades presentes son las
clasificadas como “Vidueño de Tegueste”, es
decir: Negramoll, Listan blanco, Listan negro,
y Tintilla. El vidueño tenía la finalidad de utilizar la Listan Negro para obtener cantidad, la
Negramoll para la calidad, la Tintilla (que representa un 5% del viñedo) se utilizaba para
dar color al vino y en fin con el Listan Blanco
se encendía la untuosidad!
Encontramos así este vidueño en el producto
final de la viña, el vino “Almatura” en tres diferentes métodos de elaboración Blanco seco,
Orange y Tinto.
Blanco seco: Color pajizo pálido, brillante.
Aromas a limón, hinojo y miel. En boca es salino, con buena acidez, fresco y equilibrado.
Orange: Color ámbar pálido, limpio y brillante, Aromas minerales, azahar, albaricoque y
miel. Largo y fresco.
Tinto: Color rubí. Aromas mentolados, frutos
rojos y chocolate. En boca ligero y equilibrado

La sostenibilidad de Vitisost se vierte en la
composición de la botella, el tapón se sella con
cera de abejas (procedente de colmenares cercanos) y se cubre con una hoja de plátano. Las
etiquetas se obtienen de las hojas presentes en
el viñedo, el color de la Orange Almatura viene
dado por la cúrcuma, mientras que la etiqueta
roja se obtiene de las antocianinas presentes
en el vino tinto. Finalmente, la etiqueta se coloca en la botella con resina de árboles.
Almatura traza un camino de ecosostenibilidad para la producción de vinos de calidad.
Dott. Lucia Montalbano
lucired94@gmail.com
Instagram: @redwine_fever

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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EL MÁXIMO ICONO Y EXPONENTE DEL ROCK AND ROLL
ELVIS AARON PRESLEY “EL REY”
El próximo día 16 de agosto se cumplen
45 años de la muerte del máximo icono y exponente del Rock and roll Elvis Aaron Presley “El Rey”: Aún lidera ránking de
ventas en 2022 con más de 1300 millones de
discos vendidos de todos los formatos existentes y ahora la nueva tendencia que son
las descargas. Y si alguno aún tiene dudas,
que visite Graceland, la casa del Rey donde
está la colección de discos de oro, diamante
y platino más grande del planeta concedida
por la RCA y BMG....
No cabe duda que Elvis desde 1954 a 1977
vendió casi 500 millones de discos y desde
1977 al 2022 más de 700 millones (supera
los 1300 millones de discos) Elvis recibió
14 nominaciones a los premios Grammy de
los cuales ganó tres con música espiritual
de la National Academy of Recording Arts
and Sciences (NARAS).Hoy en día el valor
de estos tres Grammys es como si cualquier
artista desde 1990 hasta el 2022 lograse 20
por cada uno de Elvis. Eran premios muy currados hoy te los dan con muy poco esfuerzo

simplemente una descarga ya hay grammy
ya no sirve el trabajo discográfico completo
o sencillo físico vendido.
En 2022 , sigue siendo él único artista en la
historia de la música en cantar: Rock, blues,
rockabilly, góspel, country rock, rhythm and
blues, baladas, Soul, pop rock, lírico y pop.
Encima tocaba la guitarra, ukelele, piano y
su tipo de voz (barítono) insuperable.
Y por último a ver quien supera su súper
discografía con más de 1300 millones de discos vendidos en todos los formatos existentes y sin contar descargas la última tendencia de la década.
Y sigue y no para en 2022 siguen editándose
nuevos discos recopilatorios y ediciones de
sus sesiones de ensayos ya son muy vendibles y cotizadas en el mundo del disco. Ya se
está preparando de la mano de varios fans
de Elvis coordinados por Santi Glez Arbelo
y seguro con el apoyo del Club Elvis oficial
de España y la fundación Elvis Presley de
Memphis en la Ciudad de San Cristóbal de La
Laguna lo qué será el museo dedicado a Elvis

Presley para el 2027 y coincidiendo con el
50 aniversario de su muerte, esperamos que
salga todo bien para la época, material hay
de sobra y el que vendrá en los próximos,

días, meses o años. Elvis es y será de pasadas, presentes y futuras generaciones el indiscutible Rey del Rock and Roll.
Santi Glez Arbelo

TENERIFE SONDA LE COLATE DELL’ERUZIONE DELLA CUMBRE VIEJA,
A LA PALMA, PER CONOSCERNE LE CARATTERISTICHE

L’Instituto Volcanológico de Canarias (INVOCAL); ente che dipende direttamente dal
Cabildo de Tenerife, ha cominciato la scorsa
settimana i lavori di prospezione del campo
di lava dell’eruzione della Cumbre Vieja, a La
Palma.L’Assessore all’Innovazione del Cabildo di Tenerife, Enrique Arriaga, ha spiegato
che si tratta di un progetto pioniere in Spagna, che consentirà di conoscere il comportamento termo-geomeccanico dei materiali
che conformano i campi di lava dell’eruzione
e alcune caratteristiche cruciali degli stessi.
In questo lavoro di prospezione si stanno
utilizzando tecniche di perforazione tramite sondaggi a rotazione, con estrazione di

campioni elaborati dal Laboratorio ICINCO,
con la collaborazione del Servicio de Infraestructuras del Cabildo de La Palma. Uno
dei principali obiettivi ha a che fare con il
comportamento termo-geomeccanico delle
colate, che viene definito dalla temperatura
delle stesse colate e dallo spessore raggiunto
durante il loro corso.
In alcuni punti le temperature medie hanno
superato i 300 gradi.
Per questo sono stati realizzati una serie di
lavori di raccolta dati, serviti per conoscere
i tempi di raffreddamento delle colate basaltiche come quelle emesse dal Cumbre Vieja.
Gli scienziati considerano che si produca con

un una temperatura inferiore a 425 gradi
Centigradi, valore a partire dal quale la roccia si solidifica completamente. Per poter
arrivare a questo punto potrebbero trascorrere oltre 10 anni.
Questo lavoro condotto da Involcan rientra
in un progetto di Recupero Territoriale de La
Palma, in seguito all’eruzione del 2021, che
promuove e finanzia l’Assessorato alla Transizione Ecologica (Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial) del Governo delle
Canarie, e si basa sulle direttive delle Nazioni Unite per il recupero dei territori devastati da catastrofi naturali.

TENERIFE SONDEA LAS COLADAS
DE LA ERUPCIÓN DE CUMBRE VIEJA,
EN LA PALMA, PARA CONOCER SUS CARACTERÍSTICAS. El Instituto Volcanológico
de Canarias (INVOLCAN), entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, comenzó la pasada
semana los trabajos de prospecciona el campo de lavas de la erupción de Cumbre Vieja,
en La Palma. El consejero insular de Innovación, Enrique Arriaga, explica que se trata de
un proyecto pionero en España que permitirá conocer el comportamiento termo-geomecánico de los materiales que conforman
los campos de lava de la erupción y algunas
características cruciales de las mismas. En
este trabajo de prospección se está utilizando
la técnica de perforación por sondeos a rotación con extracción de testigos ejecutados
por el Laboratorio ICINCO y con la con la colaboración del Servicio de Infraestructuras del
Cabildo Insular de La Palma. Uno de los principales objetivos tiene que ver con el comportamiento termo-geomecánico de las coladas,
que viene marcado por la temperatura de las
mismas y por el espesor alcanzado en su curso. En algunos puntos las temperaturas medidas han superado los 300ºC.
Para ello, se han realizado una serie de trabajos previos de recopilación de datos que
han servido para conocer los tiempos de
enfriamiento de coladas basálticas como las
emitidas por Cumbre Vieja. Los científicos
consideran que se produce con una temperatura inferior a 425ºC, valor a partir del cual
la roca solidifica completamente. Para poder
llegar a ese punto podrían pasar más de 10
años. Este trabajo que realiza Involcan se
enmarca dentro del proyecto de Recuperación Territorial de La Palma tras el proceso
eruptivo de 2021, que promueve y financia
la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
Contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, se basa
en las directrices de Naciones Unidas para la
recuperación de territorios devastados por
catástrofes naturales.
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GENIALI INVENZIONI NATE IN SPAGNA, TRA LE PIÙ SOFISTICATE
ALLE PIÙ SEMPLICI E UTILI DI TUTTI I GIORNI
Oltre alla Spagna tradizionale come la conosciamo, con il fiorito barocco e le sue antiche
tradizioni, esiste anche una Spagna creativa
e progressista grazie a dei geniali personaggi spesso sconosciuti per non aver ricevuto
il giusto riconoscimento a parte della grande industria mondiale. In effetti, alcuni degli
utensili di uso quotidiano sono il prodotto di
una mente spagnola. Già nell’antichità gli spagnoli con il loro intuito aiutarono l’Impero Romano a diventare la forza conquistatrice che
era destinata ad essere con la realizzazione
della famosa spada della Legione Romana: il
Gladius era la spada base dei soldati romani,
ovvero un adattamento del gladius hispaniensis, usato dai mercenari celtiberi al servizio di
Annibale durante le guerre puniche.
Nell’era moderna le creazioni dei grandi inventori spagnoli, nate per necessità, concorrenza o pura curiosità, hanno rivoluzionato
il comportamento di molte generazioni, che
si tratti di una muta da sub, un dirigibile, un
treno articolato, un sottomarino, un mocio o
di una caramella su un semplice bastoncino.

ata dall’ingegnere murciano Isaac Peral che
rivoluzionò la navigazione subacquea progettando un sommergibile alimentato elettricamente. Una vera pietra miliare. La sua
crescente conoscenza della scienza e della
tecnologia, unita alla consapevolezza che la
Spagna avesse bisogno di nuovi metodi per
proteggere i suoi territori all’estero, lo spinse
a iniziare la progettazione di un sottomarino
destinato a uso militare. Il primo sottomarino
Peral era in acciaio e fu varato con successo
nel 1888 ed è attualmente esposto nel porto
di Cartagena (Murcia). Dopo l’inaugurazione
del sottomarino le autorità, sospettose della
sua invenzione, perpetrarono una campagna
denigratoria contro di lui, portandolo a lasciare la Marina Militare, tanto che il sottomarino venne ritirato e immagazzinato nel 1890.
Successivamente Peral avviò diverse aziende

le italo-olandese Perfetti Van Melle.

La Teleferica e il Calcolatore Digitale - Sebbene sia stato il poliedrico francese Blaise Pascal ad avere l’onore di essere l’inventore della prima calcolatrice automatica funzionante
con ruote e ingranaggi, fu l’ingegnere civile
e matematico spagnolo Leonardo Torres y
Quevedo a creare la prima calcolatrice digitale intorno al 1914. Questa calcolatrice eseguiva operazioni alquanto complesse in modo
autonomo. Tra le sue invenzioni rientrano
inoltre il “dirigibile autoguidato a sezione trilobata”, un giocatore di scacchi meccanico e il
primo telecomando a distanza, basato sulle
onde radio. Leonardo Torres Quevedo inventò anche “un sistema di funicolare aerea a più
fili” e depositò il brevetto di funivia nel 1887.
La prima funivia adatta al trasporto pubblico

Il Mocio e la Siringa Monouso - Indubbiamente il mocio è una delle invenzioni più utili
per pulire la casa. L’ingegnere Manuel Jalón
Corominas si trovava in visita a una base militare americana quando vide come venivano
puliti a mano i pavimenti inginocchiandosi a
terra. Attaccò un mucchio di strisce assorbenti a un manico e fu così che nacque il mocio,
che si diffuse in ogni casa spagnola, evitando
lesioni alle ginocchia e alla colonna vertebrale nonché i danni della candeggina provocati
sulla pelle. Manuel Jalón Corominas nel 1975
fu anche l’inventore della siringa monouso o
della siringa ipodermica monouso. Basandosi sulla siringa a pistone di Charles Gabriel e
notando le problematiche dovute dalla sterilizzazione del vetro, decise di realizzarne una
nuova, questa volta composta da due pezzi di
plastica, più resistente e sottile, dando vita
così alla prima siringa da usare ed gettare via,
scongiurando così molte malattie provocate
da infezioni e contagi.
Sottomarino - Questa imbarcazione fu cre-

Calciobalilla - Il poeta, editore e inventore
galiziano Alejandro Campos Ramírez divenne famoso in tutto il mondo per un’invenzione molto popolare: il calcio balilla. Campos
Ramírez fu ferito durante la guerra civile spagnola nel 1936 e dovette rimanere in ospedale per un bel po’ di tempo. Lì incontrò molti
bambini invalidi che erano rattristati per non
poter giocare a calcio, il che gli diede l’idea
di creare il biliardino. La sua invenzione fu
brevettata nel 1937 e oggi il biliardino è un
gioco diffuso in tutto il mondo e considerato
uno sport vero e proprio, tanto che vengono
organizzati tornei in tutto il mondo: nell’anno
1998 si è svolta a Parigi la prima Coppa del
Mondo, giocata sul tavolo da calcetto.

Palme Artificiali per il deserto - Antonio
Ibáñez Alba, ex ingegnere NASA e titolare di
200 brevetti, è uno dei ricercatori più prolifici
della Spagna. Nel 1990 l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale gli assegnò
la Medaglia d’Oro per la progettazione di palme artificiali in grado di creare nel deserto di
un microclima favorevole all’insediamento
umano.

Tuta da astronauta - Inventata nel 1935 dal
generale Emilio Herrera Linares di Granada, era una tuta dotata di sistema di raffreddamento, microfono e visiera per prevenire i
raggi ultravioletti che potesse resistere nella
stratosfera fino a 18.000 mt. Come si può immaginare, questa invenzione spagnola servì come prototipo per l’abbigliamento degli
astronauti della NASA. Herrera Linares era un
noto aviatore e scienziato i cui risultati, come
la creazione della prima tuta spaziale del
mondo, non furono riconosciuti. Morì all’età
di 88 anni a Ginevra (Svizzera).
Autogiro - L’ideologo dell’autogiro fu Juan
De la Cierva. Questo inventore e scienziato
aeronautico, nato a Murcia, creò un velivolo
simile a un elicottero che, nel tempo, sarebbe
diventato proprio questa macchina volante,
tanto da poter affermare oggi che l’autogiro
è il precursore del moderno elicottero. Nel
1923, De la Cierva realizzò il primo volo di
prova da Londra a Parigi e nel 1934 portò la
sua invenzione dal Regno Unito in Spagna.
Solo due anni dopo, andò tragicamente incontro alla morte, per ironia della sorte, in un incidente aereo a bordo di un volo KLM diretto
ad Amsterdam.

gnola tra Madrid e Irún nel 1950 e più tardi,
negli anni sessanta, superò i confini dei Pirenei. Goicoechea morì nel 1984, ma il suo treno non smise mai di evolversi fino a diventare
uno dei modernissimi Treni ad Alta Velocità
europei.

e lavorò incessantemente per riabilitare la
propria immagine fino alla morte per cancro,
nel 1895 a Berlino.

Temperamatita - L’attuale temperamatite
che utilizziamo fu ideato da Ignacio Urresti
nel 1945. Si ispirava al macinacaffè, funzionava con una manovella e pesava ben 1,39 kg. Si
pensa che non esista persona che non abbia
usato almeno una volta nella vita un temperamatite.

Chupa-Chups - È Probabile che già si sappia
che il logo Chupa Chups venne disegnato da
Salvador Dalí nel 1969, ma potrebbe invece
essere sconosciuto il nome del suo inventore.
Si tratta di Enric Bernat, nato in una famiglia
catalana di pasticceri, che pensò a un’idea con
cui migliorare le vendite: una caramella su un
bastoncino che avrebbe evitato il problema
delle mani appiccicose. I Chupa Chups, per la
loro grande semplicità e comodità, riscossero
un successo incredibile, anche tra gli adulti.
La caramella divenne ancora più famosa grazie all’attore americano Telly Savalas, il cui
personaggio nella serie TV Kojak sostituì la
dipendenza dalle sigarette con i Chupa Chups.
Nel 1995 è diventata la prima caramella ad
essere consumata nello spazio e dal 2006 il
marchio passa di proprietà alla multinaziona-

di persone fu inaugurata nel 1907 sul monte
Ulía nei pressi di San Sebastián. Il progetto
dell’attuale teleferica che si trova alle Cascate
del Niagara, tuttora in uso, fu ispirato al suo
primo brevetto del 1887.

Graffettatrice - Questa invenzione ha un’origine basca. Questo marchingegno fu creato su
richiesta di Luigi XVII di Francia che incaricò
un inventore basco di cucire i suoi documenti per tenerli tutti ben organizzati. L’artefatto
fu il precursore dell’attuale cucitrice e, nonostante oggi sia un brevetto che ha reso la
vita più facile a tutti, è stato solo nel XX secolo
(1920) che si diffuse oltre i confini spagnoli.
Treno Articolato TALGO - Il 21 agosto 1942,
l’ingegnere spagnolo Alejandro Goicoechea
Omar provò con successo un sistema di veicoli ferroviari guidati: si trattava del primo
treno articolato che permetteva di raggiungere delle ragguardevoli velocità in piena sicurezza e comfort. Nello stesso anno collabora
con José Luis de Oriol y Urigüen, fondando la
società Patentes Talgo e battezzando il treno
di prova Talgo I (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol). Il convoglio raggiunse velocità
pari a 75 km/h da Leganés a Villaverde, vicino
a Madrid. Dopo un periodo di prova, il TALGO
divenne operativo sulla rete ferroviaria spa-

Enciclopedia meccanica - Questa invenzione dell’insegnante, scrittrice e inventrice galiziana, Ángela Ruiz Robles, è il precursore
dell’ebook, il libro elettronico. Ruiz Robles
(Doña Angelita, come era conosciuta ai suoi
tempi), creò questo congegno nel 1949. L’enciclopedia meccanica (macchina tecnologica
per gli studi) era un dispositivo con circuiti
elettrici e bobine automatiche che permetteva di creare testi in diverse lingue e che
poteva essere letto digitalmente. Occupava
lo stesso spazio di una borsa di scuola. L’insegnante brevettò la sua invenzione nel 1962
e dovremmo aspettare poco più di mezzo secolo per vedere la comparsa del primo libro
elettronico come lo conosciamo oggi.
Dissalazione di acqua marina - In ultimo,
ma non meno importante, un ricercatore di
Santa Cruz de Tenerife, Alberto Vázquez
Figueroa, principalmente noto per la sua prolifica attività di giornalista e scrittore, è anche
un inventore di rilevanza mondiale. Grazie
alle sue ricerche sulle risorse idriche dell’Africa subsahariana, Vázquez Figuerao riuscì a
sviluppare una tecnica di osmosi inversa con
cui desalinizzare l’acqua marina, progettando
un impianto che, sfruttando durante la notte
l’energia prodotta in eccesso dai generatori
termoelettrici, solleva dell’acqua dal mare
per oltre cinquecento metri e genera così una
pressione sufficiente per la sua dissalazione.
Articolo del S.Tenente CC. Pil. cpl (r)
Giuseppe Coviello - UNUCI – Sezione all’Estero
Spagna / Is. Canarie - www.unuci.es
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA
CELEBRAZIONE A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
DELLA PATRONA DELL’ARMADA ESPANOLA,
NUESTRA SENORA DEL CARMEN
Il giorno 16 di luglio, su invito dell’Ammiraglio Comandante Navale delle Isole Canarie,
José Lago Ochoa, una delegazione del nostro
Gruppo, composta dal Presidente Gian Paolo
Bartolini, dal Vice Presidente Walter Troe’ e
dai Soci Antonio Tripodi e Luciano Cafagno
di Tenerife e Lorenzo Monaco e Tommaso
Trisolini di Gran Canaria, ha partecipato a
Las Palmas de Gran Canaria alla cerimonia
in onore della Virgen del Carmen, Patrona
dell’Armada Espanola.
La cerimonia è ripresa dopo 2 anni di sospensione a causa della pandemia ed è stata
particolarmente significativa e densa di significato proprio perché è ripresa dopo un
periodo in cui tutte le manifestazioni erano
state annullate.
Dopo la parte prettamente formale, abbiamo
avuto la possibilità di incontrare i Veteranos
de la Infanteria de Marina con i quali abbiamo subito fraternizzato e scambiato voti di
amicizia e simpatia.

PATRIMONIO HISTÓRICO CONTINÚA CON LAS RUTAS GRATUITAS
PARA CONOCER LAS RIQUEZAS PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO
19 de agosto y 2, 16 y 23 de septiembre;
y Montaña Roja (Reserva Natural Especial), 5 y 26 de agosto y 9 de septiembre.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Patrimonio Histórico, continúa con la iniciativa ‘Conoce tu patrimonio” que promueve
la puesta en valor de la riqueza patrimonial
y paisajística de la red de senderos con que
cuenta el municipio. El concejal del área, Fredi Oramas, destaca que esta iniciativa trata de
promover el conocimiento de parte de nuestro rico y diverso entorno y de los paisajes
de nuestras medianías y de la zona costera,
además de dar a conocer el interés histórico-cultural que ofrece Granadilla de Abona en
sus distintos núcleos poblacionales.
La iniciativa, que se inició a principio de año
ya ha celebrado 11 de las 25 rutas previstas.
Las caminatas discurren por diferentes senderos y paisajes del casco histórico de Granadilla, el Caserío de Las Vegas, y los espacios

naturales protegidos de Montaña Pelada y
Montaña Roja. Todo el programa de rutas
será realizado por un guía intérprete oficial
y se ofertan tanto en español como en inglés.
Las fechas en las que se desarrollarán las
rutas son, Granadilla (casco histórico) 15 y
29 de octubre y 4 de noviembre; Las Vegas
(caserío histórico y entorno) 1, 8 y 22 de
octubre; Montaña Pelada (Monumento Natural), 19 de agosto y 2, 16 y 23 de septiembre; y Montaña Roja (Reserva Natural Especial), 5 y 26 de agosto y 9 de septiembre.

Para inscripción y reserva de plazas en la web
municipal, (www.granadilladeabona.org) y/o
en la Oficina de Turismo de El Médano, donde los interesados deberán dejar su nombre y
apellidos, teléfono de contacto, email, indicar
su Documento Nacional de Identidad (DNI) y
ruta en la que quieren participar.

LA OROTAVA. A LA UNIVERSIDAD EUROPEA
PUEDEN SOLICITAR YA LA BECA

Ya está abierto el plazo para que los orotavenses que se incorporen por primera
vez a la Universidad Europea de Canarias soliciten beca, y tienen de plazo hasta el próximo
31 de agosto. Las instancias se deben descar-

gar a través de la web municipal laorotava.es
y se tiene que presentar en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 08:00 a
13:30 horas, previa solicitud de cita, o por a
través de la sede electrónica. Los alumnos villeros se benefician de un 10 % de descuento,
y las pruebas de ingreso son gratuitas
La Universidad Europea de Canarias, inició
su actividad académica el curso 2012-2013 y
tiene su sede en el municipio de La Orotava,
en concreto en la Casa Salazar. Es la primera
institución de educación superior privada de

Canarias y actualmente cuenta con más de
34 disciplinas, entre grados, dobles grados,
másteres y cursos de experto en áreas de conocimiento como las Ciencias de la Salud, las
Ciencias Sociales y Arquitectura. El modelo
educativo de la Universidad Europea de Canarias se focaliza en tres pilares: la innovación,
la internacionalización y la empleabilidad. La
formación se basa el desarrollo de competencias y habilidades profesionales a través
del aprendizaje basado en proyectos reales,
además de la formación en idiomas.

29

Agosto 2022

IX TRAIL
CIRCULAR SAN
MIGUEL DE ABONA
El domingo 3 de septiembre se celebrará
la IX Trail Circular San Miguel de Abona.
Una prueba de carácter popular que tendrá su
salida desde Aldea Blanca a las 18’00 hrs. y que,
al igual que en ediciones anteriores, transcurrirá por los senderos del municipio, con tramos
que transcurren entre conos volcánicos, lavas
basálticas y antiguos caminos reales. Diferentes
categorías por edad y género, podrán ser partícipes de los casi 14 km de recorrido: Junior, de
6 a 18 años – Promesas, de 19 a 29 años – Senior,
de 30 a 39 años – Veteranos 40, de 40 a 49 años
– Veteranos 50, de 50 a 59 años – Veteranos 60,
más de 60 años - Veteranos (+70). Julián Martín, concejal de Deportes, pone de manifiesto
que “San Miguel siegue siendo una referente en
la organización de grandes encuentros deportivos. Esta prueba permitirá además, disfrutar de
los excepcionales entornos de interés natural y
cultural del municipio”
Puedes consultar la información relativa a esta
prueba deportiva, así como realizar tu inscripción a través de www.canaryrun.com, teniendo
en cuenta que el plazo finaliza el 28 de agosto.

FELIZ
CUMPLEAÑOS
Llega otro 7 de agosto. Muchísimas felicidades
SUHAIL en tu 21º cumpleaños y que cumplas
muchísimos más, te lo desea papá.

LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA
COPA CANARIA TRAVESÍAS A NADO
La segunda edición de la Copa Canaria Travesías a Nado ya está en marcha con la organización de la empresa Ocio
Salud-Yourteam.
Esta liguilla de pruebas de natación en
aguas abiertas contará con un total de
2.000 euros de premios en metálico que
se repartirán entre los siete primeros clasificados, masculino y femenino, de las
seis pruebas que forman el calendario.
Cuatro de ellas se celebrarán en la isla de
La Palma, en concreto en los municipios
de Fuencaliente, Los Llanos de Aridane,
Tazacorte y Mazo, una más en La Gomera,
en concreto en su capital, San Sebastián,
mientras que la que inaugura el circuito se
llevará a cabo en Valverde, El Hierro. Todas
estas competiciones vienen avaladas por
el sello de la Federación Canaria de Natación, además de diversos organismos y
patrocinadores. Sus inscripciones ya están
operativas en la página web de Ociosalud
(ociosalud.com).
De esta manera, la segunda Copa Canaria

Travesías a Nado comprende cinco travesías cuyas distancias variarán entre los
dos y casi siete kilómetros, aunque la dirección técnica podrá incluir pruebas que
no se ajusten a estas distancias, siempre y
cuando lo considere oportuno en pro de la
competición y de la seguridad de los na-

dadores. De igual manera la organización
se reserva el derecho de variar el punto de
llegada o salida, retrasar la hora de salida,
cambiar la fecha o suspender la misma. Si
la salida llegara a producirse, la prueba se
tendrá por realizada, aún en el caso de suspenderse durante su celebración.

“NEWYORK” TEMA DEL PROSSIMO CARNAVAL
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2023

New York, la città che non dorme mai, sarà il tema del Carnevale
2023 di Santa Cruz de Tenerife, che si svolgerà dal 20 gennaio al 26
febbraio. Questo l’esito della votazione online organizzata dal Comune della capitale, attraverso l’Organismo Autónomo de Fiestas
y Actividades Recreativas, OAFAR. La proposta che ha vinto, raggiungendo un totale di 1.730 voti, rappresenta il 44,6% del sostegno popolare rispetto alle altre opzioni. “La Televisión” ha ottenuto
1.557 voti e “Un mundo sostenible” 593 voti. L’Assessore agli Eventi,
Alfonso Cabello, ha manifestato la sua “soddisfazione per conoscere
il tema che sosterrà la creatività dell’evento, e di tutte le persone e
associazioni coinvolte in quella che è la festa più internazionale”.
L’Assessore ha ricordato che “abbiamo appena vissuto il periodo
più lungo di distanza tra un carnevale e l’altro, mentre adesso ci
apprestiamo a vivere quello più breve, una sfida a livello organizzativo, che ci vede impegnati al massimo, perché tra solo sei mesi avrà
luogo il Carnevale 2023”. Infine, Alfonso Cabello ha annunciato che
“l’OAFAR aprirà il termine del concorso pubblico per la realizzazione del Manifesto “Carnaval 2023” il prossimo 1. Agosto. La gara si
concluderà il 15 settembre.
Il calendario del Carnaval 2023 tornerà ad avere le stesse scadenze
e la stessa distribuzione di concorsi, gare ed eventi di sempre, cominciando il 20 gennaio con la Presentazione delle Candidate. La
vincitrice della “Reina Infantil” verrà resa nota domenica 5 febbraio
e quella degli adulti tre giorni dopo, l’8 febbraio. Il Galà per l’elezione della “Reina del Carnaval” avrà luogo il 15 febbraio, per cui le
varie manifestazioni nelle strade, le carnestolendas, dureranno fino
al 26 febbraio, con la festa del “Domingo de Piñata”.
“NUEVA YORK” SERÁ EL TEMA DEL CARNAVAL DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE 2023. Nueva York, la ciudad que nunca duerme’,
será el tema del Carnaval 2023 de Santa Cruz de Tenerife, que se celebrará entre el 20 de enero y el 26 de febrero. Este es el resultado

de la votación online organizada por el ayuntamiento capitalino, a
través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, OAFAR. La propuesta ganadora registró un total de 1730 votos,
lo que supuso un 44,6% del apoyo popular sobre las otras opciones.
‘La Televisión’ fue respaldada por 1557 votos y ‘Un mundo sostenible’ recibió 593 votos. El concejal de Fiestas, Alfonso Cabello mostró
su “alegría por conocer el tema que será el soporte de creatividad
para todas las personas y colectivos vinculados con nuestra fiesta
más internacional”. El edil recuerda que, “hemos pasado por el periodo más largo entre carnavales y ahora nos toca vivir el más corto,
lo cual supone un reto organizativo porque en apenas seis meses se
pondrá en marcha el Carnaval 2023”. Por último, Alfonso Cabello
anunció que, “el OAFAR abrirá el plazo de la convocatoria pública
para la elaboración del cartel del Carnaval 2023 el próximo 1 de
agosto y lo mantendrá abierto hasta el 15 de septiembre”, concluyó.
El calendario del Carnaval 2023 retomará su habitual distribución
de concursos y certámenes, comenzando el 20 de enero con la Presentación de Candidatas. La Reina Infantil se conocerá el domingo
5 de febrero y la de los mayores, tres días más tarde, el 8 de febrero.
La Gala de Elección de la Reina del Carnaval será el miércoles 15 de
febrero; lo que dará pie al desarrollo de las carnestolendas en las
calles hasta el 26 de febrero, Domingo de Piñata.
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L’OROSCOPO DI AGOSTO

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la

data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da importanti 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

Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544
Per consigli e previsioni quintaluna.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

gli impegni sono tantissimi e il lavoro
richiede una certa attenzione. La situazione finanziaria si sta assestando
facendovi un po’ respirare. In amore un imprevisto potrebbe farvi riflettere e la vostra attenzione potrebbe essere compromessa.

una idea pensata nello scorso aprile
potrà darvi spunti per un miglioramento finanziario. Il periodo potrebbe essere buono anche per azzardare, con
prudenza, a vincite o scommesse. In amore si
chiarirà una certa situazione.

il caldo vi confonde le idee, ma non i
conti in matematica. Prossimamente,
qualcuno potrebbe avere un contatto importante, ponete attenzione. Chi cerca
miglioramenti il periodo rimane stazionario,
quindi le cose resteranno nella fase di sviluppo.

il momento si avvicina per un ottimo
equilibrio mentale. Viaggi e spostamenti vi coinvolgeranno ma voi non
vedete l’ora di entrare nei vostri sogni. Il lavoro
continua graduale. Per quello che concerne il
periodo, le novità non mancheranno.

chiarire le situazioni è la miglior soluzione da gestire. Decidere le cose
con calma e riflessione sarà una
scelta saggia. Nulla deve andare di fretta, sappiate agire seguendo le vostre idee con chiarezza e fermezza.

a giugno avevate fatto un progetto,
come spesso succede, ma dovrete
ritrovarne la matassa, perché possa
presentarvi nuove conoscenze e lavoro, per un
potenziale economico migliore. In amore un
ariete vi complica la situazione personale.

la distrazione è la vostra soluzione,
una pausa è quello che cercate e l’avrete. Dovrete far attenzione a bilanciare i conti perché le spese sono in agguato,
ogni momento è pronto per degli imprevisti,
qualche consiglio vi potrà essere utile.

la famiglia è al primo posto in questo mese di agosto, la serenità sarà
presente. Il lavoro darà novità attraverso delle vostre amicizie di vecchia data.
L’amore vi riserva nuovi incontri, alcuni di
questi saranno collegati con il lavoro.

questa situazione non piace neanche
a voi. I miglioramenti sono lenti. Dovreste prendervi una pausa ma ricordatevi, rimane da risolvere una situazione non
ben definita. Forse sarà il caso di interpellare
chi di dovere.

quante cose avete da fare, fortuna
che ci sono alcuni giorni di fermo per
riposare. Nei momenti di riposo non
vi mancheranno le idee, idee che vi incuriosiranno e sarete spinti a metterle in funzione. In
amore tutto fila liscio.

la vergine si china, coglie un fiore e
respira profumo per molte ore. Le
vostre azioni del momento vi daranno nuovi profumi della vita. In amore sentirete
una nuova sensazione verso persone che avete
vicino, ottimi saranno anche i nuovi incontri.

la luna vi comunicherà subito ottimi
messaggi. Ma sembra che non abbiate seguito molto i consigli di chi vi
circonda, come consigliato. Questo non è bello,
segui la scia, segui chi ti cerca, il momento può
essere ottimo ma dovrete essere pronti.

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso Inserzionisti, Uffici Informazioni e Turismo,
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, attività 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 distribuzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati alcuni 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, Madroñal.
• 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 periódico Vivi Tenerife TAMBIÉN se encuentra disponible en los hoteles, en los
supermercados, en las gasolineras, en los
principales centros comerciales, y naturalmente 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. ViviTenerife: 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 Paraiso, 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

AUDITORIO

DE TENERIFE

Per tutta la programmazione,
visita la pagina
auditoriodetenerife.com

Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge
in maniera diretta, ad un target ben definito.
+34 618

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE
www.vivilecanarie.com

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

VICE CONSOLATO D’ITALIA IN ARONA
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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID
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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
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

LINEE MARITTIME
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

AUTOBUS E AEROPORTI

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

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

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.

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

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061
Costa Adeje / sibasatellite.com
AVVISO:
I CANALI DIGITALI RAI E MEDIASET SU SATELLITE
PASSANO ALLE TRASMISSIONI IN ALTA QUALITÀ.
Dal 2021 RAI e MEDIASET stanno trasmettendo via satellite tutti i canali digitali solamente in alta qualità. Questo
significa che per continuare a vedere Iris, La5, canali RAI,

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

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 proprio 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.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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LA “LEGGENDA NERA” CHE ALEGGIA SULLA SPAGNA
NACQUE IN ITALIA E SI DIFFUSE IN TUTTO IL MONDO
In tutte le guerre o lotte tra popoli, paesi,
imperi, è inevitabile che esploda la battaglia
dell’informazione tra i contendenti. Lo vediamo anche oggi, dove subiamo, quasi impotenti, le conseguenze della moderna dis-informazione e delle “fake news”. Solitamente,
il fenomeno tende ad affievolirsi, se non addirittura a scomparire, una volta che i drammatici eventi giungono alla loro più meno
“naturale” conclusione. Ma non è questo il
caso della “leyenda negra” antispagnola, che
nel corso dei secoli è stata chiamata in causa dai vari oppositori ai governi ed interessi
nazionali che si sono succeduti sul territorio
spagnolo.
Secondo la “leyenda negra”, la Spagna era
una nazione ignorante, fanatica, protagonista assoluta delle crudeltà inquisitorie,
assassina, nemica del progresso e della
modernità. Come concetto storico, la “leyenda negra” esiste fin dall’inizio del XX secolo,
quando Julián Juderías ne parla per la prima
volta nella sua opera La leyenda negra y la
verdad histórica, anche se altri ne datano l’origine durante una conferenza tenuta a Parigi
da Emilia Pardo Bazán nel 1899. Se Juderías
viene riconosciuto quasi all’unanimità come il
responsabile di aver convertito la narrazione
propagandistica antispagnola in un concetto
storico riconoscibile, anche fuori dalla Spagna si pubblicano studi rigorosi a riguardo.
In particolare, lo storico svedese Sverker
Arnoldsson, pubblica nel 1960 uno studio
su quel fenomeno che lui stesso definì “la
maggior allucinazione collettiva dell’Occidente”, situandone l’origine non nei Paesi
Bassi, durante il Regno di Filippo II, bensì
in Italia, nel XIV Secolo. L’egemonia aragonese nel Mediterraneo e nell’Italia dell’epoca
provocava odio e rivalità tra le città e i regni
della nostra penisola. Quando Alessandro VI,
originario di Valencia, venne eletto Papa, le
rivalità interne nel Vaticano portarono alla
nascita di ogni tipo di leggenda contro gli spagnoli. Questi venivano accusati di essere un
misto tra ebrei e arabi, considerati all’epoca
di razza inferiore, gente poco affidabile. Allo
stesso modo le guerre in Italia all’inizio
del XVI secolo portarono alla creazione
di una simile “leggenda negra” contro la
famiglia dei Borgia, accusata di ogni vizio,
corruzione e malaffare. In realtà fu poi a
metà del XVI secolo, con i conflitti tra Spagna,
Inghilterra e Olanda, che la “leggenda nera”

acquisisce forza, grazie alla diffusione della
stampa, e delle prime pubblicazioni, che arrivano poi in America. In particolare, l’opera
di Bartolomé de Las Casas (vescovo spagnolo impegnato nella difesa dei nativi americani) “Brevísima relación de la destrucción de
las Indias”, che descrive con un linguaggio
particolarmente enfatico la conquista delle
Americhe, contribuisce in tutto il continente americano alla diffusione della “leyenda
negra”. Il fuoco era stato acceso e bisognava
solo alimentarlo con più episodi negativi, per
macchiare il nome della Spagna. Tutti i pae-

deschi. Nella stessa Germania, il nazionalismo
alimentato dalle guerre religiose del XVI secolo contribuì a diffondere un’immagine degli
spagnoli come compari di ebrei e musulmani,
bassi e scuri, acerrimi difensori del Papa, cosa
che li rendeva particolarmente pericolosi per
le velleità dei Principi tedeschi che ambivano
a liberarsi dal dominio ecclesiastico e politico del Papato. Fenomeni simili si verificarono
anche in Francia e Olanda, ma particolarmente feroce fu lo scontro tra il Regno di Castiglia
e l’Inghilterra, che si fa tale verso la metà del
XVI Secolo, con il Regno di Enrico VIII. Il Re

si nemici della Spagna se ne servirono per
sostenere la propria causa. Come menzionato, l’espansione aragonese nel Mar Mediterraneo rappresentava una minaccia per le
città-stato italiane, come anche l’ascesa della
famiglia spagnola dei Borgia, che finì per conquistare il Papato di Roma, con Alessandro VI
e Callisto III e il dominio militare e politico su
Napoli. Tutto questo diede alito alla creazione di leggende come quella secondo cui gli
spagnoli erano barbari, marrani, incapaci di
governare. Si diffuse anche la leggenda che il
“Sacco di Roma”(1527), sarebbe stato compiuto solo da mano spagnola, quando invece
vi parteciparono anche diversi protestanti te-

dalle sei mogli si scontrò con il Vaticano, istituendo la Chiesa Anglicana. Per consolidare le
sue azioni, dette vita ad una campagna denigratoria contro tutto ciò che proveniva
dalla Spagna, considerandolo villano, falso e sanguinario, in contrapposizione a ciò
che era inglese, quindi nobile, autentico e
benevolo.
Questa rappresentazione sarebbe servita per
giustificare le barbarità commesse dagli Inglesi contro i cattolici, comprese le scorribande dei pirati contro le navi spagnole e contro
le città costiere della Spagna. L’attacco della “Grande y Felicísima Armada” (da noi
conosciuta come “Invincibile Armata”),

COMPATIBILE
NESPRESSO
COMPATIBILE
DOLCE GUSTO
COMPATIBILE
CIALDA ESE 44 MM

TEL.: +34 626646881

COMPATIBILE LAVAZZA
A MODO MIO

mandata da Filippo II contro l’Inghilterra
nel 1588, avrebbe confermato la cattiveria
intrinseca degli Spagnoli e la convinzione
che Dio stesse con gli inglesi. La leggenda
attraversò poi l’Oceano Atlantico, per trovare fertile terreno in America Latina, forse
il luogo dove con maggior forza continua a
persistere e ad essere alimentata. Sebbene
supportata da fatti di indiscutibile atrocità,
viene arricchita contemporaneamente da
tante, forse troppe “libere interpretazioni” di
quegli eventi che hanno portato alla “Conquista” dei territori dell’America precolombiana
per mano spagnola. Oggi assistiamo in questi
paesi ad una rinascita della “leggenda nera”,
per mano di movimenti che si potrebbero genericamente definire di “indigenismo radicale”, e che portano a fenomeni recenti come la
destituzione, o più spesso distruzione di statue e simboli che rappresentano la “Conquista
spagnola” (come per esempio le statue di Cristoforo Colombo). Questi episodi si verificano
oggi anche negli Stati Uniti, territorio che si
rese indipendente dagli Inglesi nel 1776, per
diventare presto rivale della Spagna. Nelle
guerre d’Indipendenza dei paesi ispanoamericani contro la Spagna, gli USA hanno
sostenuto spesso le cause ribelli, di ideologia liberale, con l’obiettivo di togliersi dai
piedi uno scomodo rivale nel continente.
Controllare “piccole Repubbliche” sarebbe
stato più facile per gli Stati Uniti, rispetto ad
un unico Stato contrapposto.
Ma i nemici non sono mai solo “forestieri”, e
abitano spesso la stessa casa. La “leggenda
nera” venne quindi alimentata in egual modo
anche all’interno del territorio spagnolo. Nel
XIX secolo venivano pubblicate diverse opere che attaccavano la Spagna e l’Inquisizione
della Chiesa Cattolica, criticandone l’arretratezza e la decadenza. Alla fine del secolo scorso poi, dopo la morte di Franco e la rinascita
dei movimenti indipendentisti, l’immagine,
vera o presunta che sia, dello Stato centrale
e oppressore alimenta ideologie e politiche
che servono per attaccare la chiesta cattolica
e il sistema capitalista, considerati i naturali
eredi dalla “Conquista” e della “Colonización
de América”.
Francesca Passini
Sitografia:
alfayomega.es; elpais.com; historiadelnuevomundo.com; pacarinadelsur.com; ruidera.
uclm.es
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