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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO
ITALIANO - 25 SETTEMBRE 2022
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA
In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano indette per il
25 settembre 2022, si rammenta che gli
elettori all’estero possono votare per
corrispondenza.
Ad inizio della seconda settimana di
settembre (NON PRIMA), Le invieremo

il plico contenente il materiale per votare. Le ricordiamo che, in base all’articolo 48 della Costituzione italiana, il voto è
personale ed eguale, libero e segreto.
ATTENZIONE
• L’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dal Vice Consolato d’Italia in Arona;
• è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi;
• chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla Legge.
Vice Consolato d’Italia in Arona
Isole Canarie
consarona.esteri.it
Segue a pag. 3

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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DALLA REDAZIONE - DISCLAIMER
La stesura dell’edizione cartacea del numero
di settembre 2022 di questo periodico si è
chiusa prima che potessero pervenire tutte le
informazioni in grado di consentire pari spazio per la diffusione di messaggi politici elettorali a tutti i candidati. Il materiale pervenuto, al momento della chiusura della redazione,
risultava ancora parziale.
La decisione della redazione di non pubblicare contenuti e messaggi politici elettorali avviene in ottemperanza della Legge 215/2012
e delle integrazioni sulla normativa generale, “nel rispetto dei principi di cui all’art. 51,

comma 1, della Costituzione per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini”,
e tenendo conto dell’art.8, comma 8 del DPR
104/2003, relativo alle modalità di voto all’estero, per consentire ai candidati e alle forze
politiche l’accesso agli spazi per la diffusione
di messaggi politici elettorali in condizioni di
parità.
Sarà impegno della stessa redazione mantenere i lettori aggiornati, fornendo le informazioni complete in modalità online, sul sito del
nostro periodico.
La direzione

DISTRUGGERE È FACILE, AMARE È DIFFICILE

E’ essenziale riempire di valori, senza fretta,
questa nostra vita. Dobbiamo accorgerci che il
mondo è cambiato, purtroppo in peggio, per colpa
della scelleratezza dell’umanità.
Intere foreste, ossigeno del globo, annientate
per l’ingordigia di chi voleva deforestare per
il proprio guadagno, senza considerare che
queste foreste regalavano ossigeno al mondo intero. Una natura deformata, dove prima
prati, campi e terreno, regalavano all’umanità il ristoro e la crescita di animali terrestri,
volatili ed acquatici che, con la loro naturale
riproduzione, assicuravano all’umanità la
continuità della vita, oggi quasi annientata. Le
logiche conseguenze dei danni provocati alla
natura non si sono fatte attendere. Un’aria
snaturata dalla mancanza di ossigeno sufficiente, produce danni alla terra ed all’intera
umanità.
L’uomo oggi non è più capace di difendersi,
perché il suo primo obiettivo è “il guadagno

e lo sfruttamento”, a discapito della natura e
della stessa vita.
La bomba demografica, che vede noi, con la
nostra società occidentale, rimpicciolita, invecchiata, con pochi giovani e pochissime nascite, da un lato, e miliardi di persone dall’altro, che si contendono un territorio quasi allo
stremo, dove la terra, i corsi d’acqua e la difesa naturale del territorio sono ormai solo una
chimera. L’inquinamento terrestre e marino
provocato dall’uomo è arrivato ad un punto di
non ritorno. Il mondo, la natura, la ragionevolezza umana rimane attonita, ma dovrà reagire se vorrà continuare ad esistere, a vivere e
godere di tutto quello che la natura ci preserva. Essere grati per il solo pensiero di esistere, provare una grande pace, è l’esercizio che

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.
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dobbiamo ripetere spesso, come essere grati
per le piccole cose che Dio ci dona. Spesso
nella vita andiamo troppo di fretta, corriamo,
non ci fermiamo e perdiamo le opportunità che ci vengono date, perché abbiamo disimparato a percepire, identificare, vedere e
ascoltare. Abbiamo smesso di allenare quella
nostra sensibilità che ci consentiva di poter

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.

vedere la bellezza semplice che ci circonda.
Sempre grato alla Signora Antonina, che mi
permette di restare vicino ai tanti italiani laboriosi e sensibili che vivono alle Canarie e
che avvertono l’esigenza della vicinanza, anche solo in forma epistolare.
Suo fedelissimo lettore
Giannimperia

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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ELEZIONI POLITICHE ITALIANE 2022:
PER COSA E COME SI VOTA
Per cosa si vota? Si vota nella Circoscrizione
Estero per eleggere 8 membri della Camera
dei Deputati e 4 membri del Senato della Repubblica.
• Nella Ripartizione Europa si vota per eleggere 3 deputati e 1 senatore.
• Nella Ripartizione America Meridionale si
vota per eleggere 2 deputati e 1 senatore.
• Nella Ripartizione America Settentrionale e
Centrale si vota per eleggere 2 deputati e 1
senatore.
• Nella Ripartizione Africa, Asia, Oceania e
Antartide si vota per eleggere 1 deputato e
1 senatore.

Chi vota all’estero? Votano all’estero per
corrispondenza gli elettori iscritti all’AIRE residenti nei Paesi nei quali le condizioni locali
consentono il voto per corrispondenza e quelli temporaneamente all’estero per almeno tre
mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche che abbiano presentato l’opzione per il
voto all’estero al proprio Comune entro il 24
agosto 2022 nonché i loro familiari conviventi
se optanti.
Come si vota? Si vota per corrispondenza,
con le modalità indicate dalla Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003 n. 104.
In particolare:
a) gli Uffici consolari inviano per posta a ciascun elettore un plico contenente:
• il certificato elettorale (cioè il documento
che certifica il diritto di voto);
• le liste dei candidati della propria ripartizione (Camera e Senato);
• le schede elettorali (una per la Camera e

votate; --- g) la busta già affrancata così confezionata deve essere spedita per posta, in
modo che arrivi all’Ufficio consolare entro
- e non oltre - le ore 16 (ora locale) del 22
settembre 2022; --- h) le schede pervenute
successivamente al suddetto termine non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.

una per il Senato);
• una busta piccola completamente bianca;
• una busta affrancata di formato più grande
recante l’indirizzo del competente Ufficio
consolare;
• il presente foglio informativo.
b) tutti gli elettori che hanno compiuto il 18°
anno di età alla data del 25 settembre 2022
ricevono le schede e le liste per la Camera
dei Deputati e per il Senato; --- c) l’elettore
esprime il proprio voto tracciando un segno
(ad es. una croce o una barra) sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta
o comunque sul rettangolo della scheda che lo
contiene utilizzando ESCLUSIVAMENTE una
penna biro di colore nero o blu; --- d) ciascun
elettore può esprimere il voto di preferenza
scrivendo il cognome del candidato nell’appo-

sita riga posta accanto al contrassegno votato.
La legge prescrive che Il numero di preferenze vari a seconda della ripartizione (massimo due preferenze nelle ripartizioni a cui
sono assegnati due o più deputati o senatori
e massimo una preferenza nelle altre). Ciascun elettore può esprimere tante preferenze
quante sono le righe poste accanto a ciascun
simbolo; --- e) le schede, vanno inserite nella
busta completamente bianca che deve essere accuratamente chiusa e contenere solo ed
esclusivamente le schede elettorali; --- f) nella busta più grande già affrancata (riportante
l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente)
l’elettore inserisce il tagliando del certificato
elettorale (dopo averlo staccato dal certificato seguendo l’apposita linea tratteggiata) e
la busta piccola chiusa contenente le schede

di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più
volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
52 euro a 258 euro”.

el material electoral a terceros;
• Aquellos que infrinjan las disposiciones
pertinentes incurrirán en las sanciones
previstas por la Ley. El artículo 18 de la Ley
459/2001 dispone que: “1. Quien cometa
cualquiera de los delitos previstos por la
normativa en materia de elecciones de la
Cámara de Diputados, es decir, el decreto
del Presidente de la República del 30 de
marzo de 1957, n.º 361, y modificaciones
siguientes, es castigado según la Ley italiana. Las penas previstas en el artículo 100
del mencionado decreto, en caso de voto

ATTENZIONE
>> sulle schede, sulla busta bianca piccola e
sul tagliando non deve apparire alcun segno
di riconoscimento; > sulla busta già affrancata
non deve essere scritto il mittente; >> la busta
bianca piccola e le schede devono essere integre; >> il voto è personale, libero e segreto ed è
fatto divieto di votare più volte; >> l’elettore ha
l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dall’Ambasciata o dal
Consolato; >> è assolutamente vietato cedere
il materiale elettorale a terzi; >> chi viola le
disposizioni in materia incorre nelle sanzioni
previste dalla legge. L’art. 18 della L. 459/2001
dispone: “1. Chi commette in territorio estero
taluno dei reati previsti dal testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è punito secondo la
legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo
100 del citato testo unico, in caso di voto per
corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2.
Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 52 euro a 258 euro”.
consarona.esteri.it

ELEZIONI POLITICHE ITALIANE 2022:
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo
del Parlamento italiano indette per il 25 settembre 2022, si rammenta che gli elettori
all’estero possono votare per corrispondenza. Ad inizio della seconda settimana
di settembre (NON PRIMA), Le invieremo il
plico contenente il materiale per votare. Le
ricordiamo che, in base all’articolo 48 della
Costituzione italiana, il voto è personale ed
eguale, libero e segreto.

ATTENZIONE
• L’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli
dal Vice Consolato d’Italia in Arona;
• è assolutamente vietato cedere il materiale
elettorale a terzi;
• chi viola le disposizioni in materia incorre
nelle sanzioni previste dalla Legge. L’art.
18 della L. 459/2001 dispone: “1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati
previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è punito secondo
la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di
voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle
elezioni delle Camere e dei referendum,
vota sia per corrispondenza che nel seggio

Le istruzioni di voto, incluse nel plico elettorale, sono altresì consultabili sul sito web del
Vice Consolato d’Italia in Arona: consarona.
esteri.it
Comunicazione inviata ai sensi dell’art. 2-ter,
c. 1-bis, del D.lgs. 196/2003 e seguenti.
ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL
PARLAMENTO ITALIANO – 25 de septiembre de 2022. VOTO EN EL EXTRANJERO
POR CORRESPONDENCIA. En vista de las
próximas elecciones para la renovación del
Parlamento italiano convocadas para el 25
de septiembre de 2022, se recuerda que los
electores en el extranjero pueden votar por
correspondencia. A comienzos de la segunda
semana de septiembre (NO ANTES), le enviaremos el sobre electoral. Le recordamos que,
en base al artículo 48 de la Constitución italiana, el voto es personal, igual, libre y secreto.
ATENCIÓN
• El elector está obligado a custodiar personalmente el material electoral que le envíe
el Vice Consulado de Italia en Arona;
• Está terminantemente prohibido transferir

por correspondencia, serán del doble. 2.
El que, con ocasión de las elecciones de las
Cámaras y de los referéndums, vote por
correspondencia o en la sede del último registro en Italia, o que vote varias veces por
correspondencia, será castigado con pena
de prisión de uno a tres años y con multa de
52 euros a 258 euros”.

Las instrucciones de voto, incluidas en el sobre electoral, se pueden también consultar en
la página web del Vice Consulado de Italia en
Arona: consarona.esteri.it

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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LA PRESENZA ALLE FIERE TURISTICHE DEL MARCHIO ISLAS CANARIAS
SI INTENSIFICA NELL’ULTIMO QUADRIMESTRE DELL’ANNO
Negli ultimi quattro mesi del 2022 parteciperemo a sette fiere, intensificando in questo
modo la presenza del marchio Islas Canarias
nei diversi mercati e avvicinando la nostra
offerta turistica al pubblico professionale e
generalista per rinnovare la conoscenza sulla
nostra destinazione.
Per la prima volta parteciperemo alla fiera
“Lebenslust”, un appuntamento rivolto al target del turismo silver (maggiori di 55 anni), e
che ben si presta alle nostre strategie di diversificazione dei segmenti. I viaggiatori over 55
anni sono diventati un target molto interessante. Bisogna considerare che adesso comincia ad andare in pensione la generazione dei
baby boom, persone che possono pianificare
soggiorni più lunghi alle Canarie, dove trovano il buon clima che non hanno nel loro paese e un’offerta complementare adeguata alle
loro esigenze. Il calendario delle fiere include
anche la IGTM, il ritrovo dei professionisti del
Golf che avrà luogo a Roma tra il 1 e il 20 di
ottobre. L’appuntamento con l’IBTM World,
rivolto al settore MICE (turismo congressuale), avrà luogo a Barcellona dal 29 novembre
al 1. Dicembre. Alle due fiere appena citate
si aggiungono la fiera IFTM TOP RESA, dove
i professionisti del turismo si danno appuntamento a Parigi tra il 20 e il 22 settembre;
la INTUR, a Valladolid, la Fiera Internazionale
del Turismo rurale, tra il 17 e il 20 novembre; l’appuntamento “Photo + Adventure”,
a Vienna, nei giorni 12 e 13 novembre, dove
le Isole mostreranno il loro volto più esotico,

per promuoversi come destinazione di viaggi
d’avventura, esperienze nella natura e con la
fotografia. E, naturalmente, la fiera del London World Travel Market (WTM), dal 7 al 9
novembre, un appuntamento fondamentale
per mantenere la leadership delle Canarie
tra il pubblico britannico, principale mercato
dell’arcipelago.
In definitiva, ci permetteranno di mostrare
l’ampia offerta turistica delle Isole oltre il solo
prodotto “sole e mare”.
LA PRESENCIA EN FERIAS TURÍSTICAS DE
LA MARCA ISLAS CANARIAS SE INTENSIFICA DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE
DEL AÑO. En los últimos cuatro meses de
2022 participaremos en siete ferias, intensificando así la presencia de Islas Canarias en
diferentes mercados y acercando la oferta
turística al público profesional y generalista
para renovar el conocimiento que tienen del
destino.
Por primera vez acudiremos a la feria “Lebenslust”, una cita dirigida al turista silver
(mayor de 55 años) y que encaja en los planes
de nuestra estrategia de diversificación de
segmentos. Los viajeros mayores de 55 años
se han convertido en un colectivo muy interesante. Hay que tener en cuenta que ahora
está empezando a jubilarse la generación del
baby boom, personas que pueden plantearse
estancias más largas en Canarias, donde encuentran el buen clima que no tienen en sus

países y una oferta complementaria adecuada a sus motivaciones. El calendario de ferias
también incluye IGTM, el encuentro profesional de golf que tendrá lugar en Roma entre el
17 y 20 de octubre. La cita en IBTM World,
destinada al sector MICE, que se celebrará en
Barcelona entre el 29 de noviembre y el 1 de
diciembre. A las anteriores se suman la feria
IFTM TOP RESA, en la que los profesionales
del turismo se darán cita en París entre el 20
y el 22 de septiembre; INTUR en Valladolid,
la Feria Internacional de Turismo de Interior,
durante el 17 y 20 de noviembre; la cita “Pho-

to + Adventure” de Viena los días 12 y 13 de
noviembre, donde las Islas mostrarán su cara
más exótica para promocionarse como un destino para viajes de aventura, experiencias en
la naturaleza y fotografía. Y, por supuesto, la
feria de Londres Wold Travel Market (WTM)
del 7 al 9 de noviembre, un encuentro fundamental para mantener el liderazgo de Canarias entre el público británico, principal mercado del archipiélago.
En definitiva, nos permitirán mostrar la amplia oferta turística de las Islas más allá del
producto “sol y playa”.

Viaggiare in autunno è una tendenza in crescita negli ultimi anni, secondo i dati riportati
da uno studio condotto dal portale Rumbo.
Nel 2022, Maiorca è in cima al ranking delle
destinazioni più richieste in questo periodo.
Secondo questo portale turistico, il 48% delle
prenotazioni gestite attraverso il suo portale
web nelle settimane 32 e 33, vale a dire, nella seconda e terza settimana di agosto, sono
relative a viaggi o last-minute per i mesi di
settembre e ottobre, e vedono Maiorca come
destinazione più popolare per queste date, seguita rispettivamente da Tenerife, Lanzarote,
Gran Canaria per quanto riguarda le Isole Canarie, e poi Minorca. Viaggiare nei mesi di settembre e ottobre è una tendenza in crescita,
soprattutto tra le coppie che rappresentano
il 60% di queste prenotazioni, con un investimento pari a 1.010 Euro per 5 giorni, e con un
46% che sceglie Hotel a 4 o 5 stelle. Un clima
più mite e temperato, la poca massificazione
nelle località turistiche, la tranquillità di poter pianificare con meno previsione e prezzi

notevolmente più competitivi formano parte
dei vantaggi del viaggiare nei prossimi mesi, e
le Isole Canarie, in particolar modo Tenerife,
Gran Canaria e Fuerteventura, sono in grado
di soddisfare tutte queste richieste.
Le Isole Canarie saranno per questo nuovamente una delle destinazioni strategiche nel

prossimo inverno secondo il tour operator
FTI Group, che ha rafforzato il personale operativo nelle Isole Canarie e prevede una stagione molto forte, come conferma il tenore
delle prenotazioni effettuate dal mercato tedesco. La scommessa dell’FTI fa affidamento
sogli accordi presi con le compagnie Condor

e Lufthansa e con quelli firmati in esclusiva
con i soci European Air Charter, per le rotte
da Duesseldorf e Lipsia. In questo modo, FTI
è in grado di offrire oltre 100 voli settimanali
tra la Germania e le isole canarie di Tenerife,
Gran Canaria e Fuerteventura.
Immagine Turismo de Islas Canarias

QUAL È LA DESTINAZIONE PIÙ RICHIESTA
A SETTEMBRE E OTTOBRE?
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Settembre 2022
ABOGADA
LAWYER
ICATF 5566

Orario ufficio:
da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 14.00

TRASPORTO
PUBBLICO A METÀ
PREZZO
DAL 1 SETTEMBRE IL COSTO DEL
TRASPORTO PUBBLICO A TENERIFE
VERRÀ RIDOTTO DEL 50%
Il buono per residenti ridotto del 50 pere cento.
Lo ha approvato il Consiglio direttivo del Cabildo
de Tenerife, in ottemperanza al provvedimento
promosso dal Governo spagnolo. Si tratta di un
supporto molto importante per famiglie, studenti, persone con disabilità o persone con più
di 65 anni di età e un incentivo affinché i mezzi
pubblici vengano sempre più utilizzati per gli
spostamenti e con maggior frequenza.

Los Cristianos
Calle Boston, 4
local 8 - Summerland
Tel.:
Mail:
Web:

+34 922.798633
avvgentile.cristina@gmail.com
www.avvocatogentile.com

PAGAMENTO DEI SERVIZI
EROGATI DAL VICE CONSOLATO
Dal 1º ottobre 2022 non verranno più accettati,
per il pagamento dei servizi erogati dal Vice
Consolato Arona – Isole Canarie,
bonifici effettuati sul conto della Cancelleria
consolare dell’Ambasciata di Madrid
I pagamenti per i servizi consolari
si effettuano:
1) con bonifico sul conto corrente del
Banco Sabadell (opzione prevista per tutti i servizi richiesti a mezzo posta):
• intestatario del conto: Viceconsulado
de Italia en Arona,
• IBAN ES25 0081 0369 0600 0197
0901- Codice BIC/SWIFT: BSABESBB
• Indicare nella causale cognome e nome
del richiedente, ad esempio: Rossi Mario
- Carta d’identità;
• Importante: un versamento per ogni
singola domanda.
L’importo della tariffa deve pervenire netto, vale a dire che le commissioni applicate dalle banche per l’esecuzione del
trasferimento/bonifico sono a carico del
richiedente.
I versamenti possono essere effettuati in
contanti presso un qualunque sportello
del Banco Sabadell oppure dalla propria
banca mediante bonifico bancario o telematico (in caso di appuntamento presso
l’ufficio consolare, il bonifico deve essere
fatto almeno 3 giorni lavorativi precedenti
all’appuntamento).
Insieme alla richiesta del servizio deve
essere sempre presentata la copia

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

stampata del versamento contenente le
seguenti informazioni obbligatorie: cognome e nome dell’intestatario del conto
o della persona che effettua il versamento indicazione del servizio richiesto e del
beneficiario del servizio (in caso di minori,

ASSISTENZA
LEGALE ALLA
COMPRAVENDITA

per es., indicare cognome e nome del minore) - esempio: richiesta passaporto Mario Rossi.
In assenza delle prescritte informazioni la pratica di erogazione del servizio
subirà rallentamenti per la necessità di
effettuare le verifiche contabili.
2) direttamente agli sportelli dell’ufficio
consolare attraverso POS/TPV con carte
di debito e credito rilasciate nei paesi UE
(sono quindi escluse tutte le carte appartenenti ai circuiti internazionali).
Richieste di rimborso
In caso di pagamento effettuato per errore o per richiedere comunque il rimborso
della tariffa versata, l’interessato dovrà
compilare ed inviare all’Ufficio Consolare
il modulo di richiesta rimborso (scaricabile dal sito consarona.esteri.it). Il rimborso
della tassa consolare è una procedura che
richiede una verifica dettagliata da parte
dell’Ufficio; si prega di tenere presente che
i tempi di restituzione agli interessati non
saranno brevi.
consarona.esteri.it

• 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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D’ORA IN AVANTI SAREMO PIÙ SELETTIVI NEL VIAGGIARE
Si rende necessaria una riflessione sulle ragioni che ci hanno spinto a viaggiare nell’estate appena conclusa e sul perché continueremo a viaggiare nei prossimi mesi. Nel 2022,
è probabile che un’alta percentuale di turisti
siano andati in vacanza perché ne avevano realmente bisogno, dopo due anni di restrizioni
e limiti imposti dalla pandemia. Importante
era partire, ovunque fosse, e che si potesse
respirare aria nuova. È comunque certo che
d’ora in poi, tenendo conto delle incertezze,
dell’aumento dei costi, della crisi economica,
delle difficoltà a viaggiare in aereo a causa degli scioperi, dei tagli al personale, etc., dovre-

mo essere molto più selettivi al momento di
scegliere se viaggiare, dove andare e per quali
motivi. Mi compro una nuova Play Station o

vado al concerto del mio gruppo preferito?
Vado in vacanza con la mia famiglia in un paese straniero, a prendere il sole, o preferisco

Il posizionamento dei fili di sospensione è
una tecnica ambulatoriale che permette di
risollevare e stabilizzare le zone rilassate del
viso e in parte del collo, contrastando i primi
segni dell’invecchiamento come gli iniziali
piccoli cedimenti cutanei, e ottenendo quindi
un effetto di ringiovanimento assolutamente
naturale.
LE AREE TRATTATE. I migliori effetti si riscontrano nel trattamento della zona sopraciliare,
della zona zigomatica e di quella mandibolare.
Più in generale, i fili di sospensione vengono
impiegati nelle situazioni di cedimento dei tessuti più o meno evidente sia del viso che del

corpo (come i glutei per esempio).
COME AVVIENE IL TRATTAMENTO. I fili,
costituiti da acido polilattico, polimeri sintetici biodegradabili, vengono posizionati sotto
la cute attraverso un normale ago a cui sono
attaccati, e messi in trazione manualmente in
modo da ancorarli al tessuto. Nel giro di due
anni, si riassorbono completamente senza rischi per l’organismo, producendo un effetto
benefico e duraturo di stimolazione sul derma nel quale viene incrementata la produzione di collagene. L’intervento è praticamente
indolore e necessita solo di piccole quantità
di anestetico locale nei punti di entrata e usci-

ta dei fili. Dopo il trattamento, il paziente potrà riprendere subito le sue normali attività.
Eventuali gonfiori, piccoli edemi ed eventuali
irregolarità scompariranno spontaneamente
nel giro di pochi giorni.
I RISULTATI Dopo un’iniziale attenuazione
delle rughe e un risollevamento delle lassità
cutanee, segue una progressiva rigenerazione
dei tessuti per effetto dell’acido polilattico e
della sua azione stimolante nella produzione
di nuovo collagene. Al termine del trattamento
la pelle risulta più compatta, tonica ed elastica.
Dott. Angelo Cossetta
CLINICA MEDICAL IMPLANT

A chi si dovrebbero rivolgere le imprese turistiche
nei prossimi mesi? Quali sono le motivazioni che
spingono adesso le persone a viaggiare?

LIFTING NON CHIRURGICO PER
RINGIOVANIMENTO DI VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ

un viaggio per riconnettermi con i miei figli e
con il mio partner? Voglio tornare nel solito
posto, e fare ciò che ho sempre fatto, o piuttosto ho bisogno di un’esperienza diversa, per
migliorare il mio stato di salute fisica e mentale? Parto per qualche giorno con il mio partner o con gli amici, verso una città qualsiasi,
o andiamo a vedere quella mostra irripetibile
di cui tutti parlano?
Insomma, le motivazioni che ci spingeranno a
viaggiare d’ora in poi saranno nuove e diverse e le imprese e le mete turistiche dovranno
tenerne conto e impegnarsi molto per consolidare le loro proposte.
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VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ
CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI
PARLIAMO

SINISTRI E
ASSICURAZIONI
Il Tribunale di primo grado di Leon ha recentemente condannato una compagnia di assicurazioni a pagare al titolare di un bar 13200
euro a titolo di risarcimento per i 93 giorni in

/ AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI
cui il bar è dovuto rimanere chiuso durante la
pandemia. Altri tribunali hanno preso decisioni simili sebbene molte polizze assicurative
non coprano tali perdite. Bisogna sempre essere attenti e leggere tutte le clausole quando
si sottoscrive una polizza assicurativa. In caso
di sinistri stradali, incendio, inondazione, furto, ecc. se la prima richiesta di risarcimento
viene respinta, è sempre utile rivolgersi a uno

CANARIE: CALENDARIO
SCOLASTICO 2022-2023
DIRETTIVE PER L’INIZIO
E LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO

Le Isole Canarie hanno già pubblicato il calendario scolastico per il prossimo anno accademico. Gli studenti e i loro genitori possono scoprire fin
da ora quali sono giorni di vacanza che avranno il prossimo anno, quando torneranno in classe o quando finiranno. La scuola dell’infanzia e primaria apriranno i battenti dopo le vacanze estive venerdì 9 settembre,
mentre le scuole secondarie, di maturità e di formazione professionale
apriranno i battenti lunedì 12 settembre successivo.

Oltre alle festività nazionali e regionali, ogni isola delle Canarie ha il suo
santo patrono durante il calendario scolastico (tranne La Palma, che festeggia il suo Santo Patrono il 5 agosto).
• Gran Canaria: 8 di settembre, festività de Nuestra Señora del Pino
• Lanzarote e La Graciosa: 15 di settembre, festività Nuestra Señora de
los Volcanes
• Fuerteventura: 16 di settembre, festività Nuestra Señora de la Peña
• El Hierro: il 24 di settembre, festività Nuestra Señora de los Reyes
• La Gomera: 3 di octubre, festività Nuestra Señora de Guadalupe
• Tenerife: 2 di febbraio, festività Virgen de la Candelaria.
Gobierno de Canarias

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

specialista affinché esamini la polizza e possa
informare il cliente sulle effettive possibilità
di successo. Se non è possibile raggiungere un
accordo con l’assicurazione, non sempre è conveniente seguire la via giudiziale.
In Spagna le compagnie di assicurazione finanziano il “Consorcio” che paga risarcimenti in
caso di calamità naturali come inondazioni ed
incendi boschivi non coperti dall’assicurazio-

ne; come in molti altri Paesi esiste il concetto
di concorso di colpa ed in alcuni casi questo
comporta un risarcimento basso in caso di
incidenti stradali e altri sinistri. De Cotta Law
offre assistenza legale specializzata ad aziende
e privati in tutti i rami del diritto delle assicurazioni, per una consulenza presso il nostro
studio si prega di chiamare il +34 922 719520.
Avv. Vera Liprandi

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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TUTTO INCLUSO, MA NON SI DORME: LA NUOVA FORMULA
DELLE “DIACACIONES” SPOPOLA ANCHE ALLE CANARIE
Un fenomeno già diffuso negli Stati Uniti, in
Francia e nel Regno Unito, sta prendendo piede anche alle Canarie. Si tratta delle vacanze
di un giorno, che in America chiamano con il
termine “daycation”. Il fenomeno è approdato
sull’altro lato dell’Atlantico, ed è stato ribattezzato in spagnolo con il termine “diacaciones”. Cambiano i tempi e cambia il modo di
trascorre le vacanze. Dopo la pandemia, il numero di persone che sceglie una destinazione
lontana per le proprie vacanze si è notevolmente ridotto. La scelta di poter approfittare
delle giornate libere nel luogo di residenza
è ogni volta più frequente e questo ha dato
vita al fenomeno delle “diacaciones”. Anche in
Italia il fenomeno sta prendendo piede, spesso però comprende dei voli andata e ritorno
nella stessa giornata, e quindi con uno spostamento dal luogo di residenza, che rende il
fenomeno diverso rispetto alle Isole Canarie.
Le “diacaciones” sono un’alternativa economica ed attrattiva, che offre la possibilità di
approfittare dei servizi di un Hotel di lusso,
senza doverci pernottare. Un’altra ragione
che spinge i consumatori a questa scelta è
anche l’alta inflazione registrata quest’estate
(alle Canarie: + 10,8% in luglio sugli Indici
dei Prezzi a Consumo) e le tariffe elevate che
vengono richieste per vacanze di lunga durata. La gente non può permetterselo e nelle
“diacaciones” ha trovato un’ottima alternativa. Gli Hotel hanno quindi reinventato l’offerta e sono in grado di proporre pacchetti

più attrattivi, dall’utilizzo dei propri circuiti
termali o spa fino al “tutto incluso” con pranzo e cena. E dove c’è domanda, si differenzia
anche l’offerta, che vede la nascita di portali
e agenzie che si dedicano a questa nuova nicchia di mercato. I nuovi agenti sono in grado
di configurare in modo veloce pacchetti, buoni, promozioni speciali, pensati per il mercato
locale. In questo modo, anche la popolazione

residente diventa un concreto target per gli
Hotel, che aumentano così il proprio portafoglio commerciale, differenziando i canali di
vendita e sostanzialmente le opportunità di
aumentare la vendita diretta.
Siamo di fronte ad una di quelle situazione
in cui tutti vincono: catene come Melià, Hard
Rock o Iberostar offrono ai clienti la possibilità di passare una giornata vicino casa, con

prestazioni come trattamento spa, massaggi,
letto balinese. Il cliente utilizza la struttura
come se ci stesse pernottando. Le “diacaciones” nascono quindi come alternativa per
aumentare le vendite alberghiere, e dar loro
un nuovo impulso dopo la pandemia. Gli Hotel
volgono lo sguardo verso i residenti e questi
scoprono la possibilità di poter usufruire di
relax di alta qualità, senza necessità di lasciare la propria casa, e l’attuale congiuntura economica favorisce senza dubbio la diffusione
del fenomeno delle “diacaciones”. Anche le famiglie con bambini piccoli, non ancora in grado di viaggiare, approfittano di questa possibilità, come anche le persone che per motivi
di lavoro non si possono allontanare per più
di qualche giorno dalla città di residenza.
Molti Hotel stanno creando prodotti focalizzati su questi target, con la creazione di pass
giornalieri, per offrire ai residenti una serie di
servizi, come una sezione di wellness, seguita
da un cocktail in piscina, prima di tornare a
casa a dormire. Questa strategia consente agli
albergatori di trarre massimo profitto dalle
proprie strutture, e al cliente di usufruirne
in modo più economico. E se non bastasse,
in questo modo si riducono gli spostamenti,
rendende le “diacaciones” delle vacanze più
sostenibili.
Francesca Passini
Sitografia:
atlanticohoy.com; hosteltur.com;
profitroom.com

PER LE ULTIME NOVITÀ... SEGUICI SU

PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

ADEJE

GIORNI FESTIVI APERTI

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

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

TEL. 922 711 174
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mediaquinto

“SPECIALISTI NEL FINANZIARE I TUOI PROGETTI”
La Cessione del Quinto è un prestito facile e veloce accessibile
a dipendenti pubblici, statali e privati e pensionati.

Tel.: +39 0825 25388
+39 379 1990883

info@mediaquinto.com
mediaquinto.com

MEDIAQUINTO
SEI UN PENSIONATO ITALIANO RESIDENTE
ALL’ESTERO? HAI UN PROGETTO, UN INVESTIMENTO O UN SOGNO NEL CASSETTO DA
REALIZZARE? Grazie a Mediaquinto è possibile richiedere fino a € 75.000 in pochissimo
tempo con la CESSIONE DEL QUINTO!
La Cessione del Quinto della pensione è uno
dei prestiti per pensionati più SICURI, SEMPLICI e CONVENIENTI, grazie alla convenzio-

MEDIAQUINTO di Carbone Costantina
OAM A2758 - RUI E000655125

ne da noi stipulata con gli Istituti Previdenziali, INPS, ENPAM e INPGI.

COME FUNZIONA?
La Cessione del Quinto è un prestito facile e
veloce accessibile a dipendenti pubblici, statali e privati, pensionati e, nel caso specifico,
ai pensionati italiani residenti all’estero. La
restituzione avviene direttamente con una
trattenuta sulla pensione, di una rata a scelta e
fissa che può arrivare fino a 120 mesi con tasso fisso per tutta la durata. La rata non può es-

sere superiore ad un quinto della pensione, e,
la trattenuta, viene fatta direttamente dall’ente previdenziale. Il prestito è coperto da polizza rischio vita e non è necessario giustificarne
i motivi. Tutti i costi sono inclusi nella rata
scelta e il tasso è fisso per tutta la durata del
finanziamento, con la possibilità di estinguere
in qualunque momento.
CHI SIAMO?
Siamo leader nel mercato della Cessione del
Quinto dal 2000, con mandati agenziali di di-

verse primarie Società Finanziarie del settore,
e, negli anni, abbiamo acquisito competenze e
soddisfazioni nei rapporti con la nostra clientela, rispondendo alle sue specifiche esigenze
con professionalità, trasparenza ed empatia.
Chiedi maggiori informazioni su questo tipo di
finanziamento senza alcun impegno. I nostri
consulenti ti forniranno tutte le indicazioni e
informazioni utili, per accedere in tempi rapidi al tuo Finanziamento su Misura!
MEDIAQUINTO s.r.l.
A2758 - RUI E000655125

INIZIA LA CAMPAGNA DI ESISTENZA IN VITA
novembre, per permettere alla CITI di inviare
i certificati a tutti gli indirizzi in suo possesso.
Vi comunichiamo inoltre che saremo
presenti a Tenerife e a Gran Canaria a
inizio ottobre, vi preghiamo di mettervi
in contatto attraverso email o whatsapp
per un appuntamento!

Ricordiamo a tutte e persone che ci leggono
che il 15 settembre inizierá la campagna di
esistenza in vita. La campagna rimarrá aperta
fino al 7 gennaio 2023.
Potete inviarci i certificati timbrati e firmati
da un testimone accettabile, oltre che da voi,
e ci occuperemo del caricamento nel portale
della CITI.

Ricordiamo anche che nel caso non vi arrivasse la comunicazione da parte della CITI,
potrete richiederla a noi e ve la scaricheremo
inviandovela per email, ma solo dal mese di

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

Un caro saluto a tutte e a tutti!
Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;
Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN VITA:
COS’È E COME FUNZIONA
Per assicurare la regolarità dei pagamenti, la
banca incaricata del servizio di pagamento
delle pensioni all’estero effettua ogni anno
l’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che ricevono il pagamento al di fuori
del territorio nazionale.
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.

L’accertamento generalizzato dell’esistenza
in vita dei pensionati all’estero al momento è
effettuato da Citibank, l’istituto bancario che
esegue i pagamenti esteri per conto di INPS.

Questo controllo, finalizzato ad assicurare la
correttezza dei pagamenti pensionistici e ad

evitare l’erogazione di prestazioni indebite,
viene condotto con diversi sistemi che, utilizzati in modo combinato, garantiscono l’efficacia dell’accertamento e consentono allo
stesso tempo di limitare i possibili disagi ai
pensionati.
(inps.it)

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

e una buona mangiata di pesce fresco?
Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas - TEL. +34 642062749

AL VIA I NUOVI CORSI DI ITALIANO
ALLO IES DI LOS CRISTIANOS

Partiranno in ottobre i nuovi corsi di italiano e di cultura italiana organizzati ed offerti da ABIC presso lo IES di Los Cristianos. Dopo il successo dei corsi proposti nella primavera
scorsa, l’Associazione Benefica Italo Canaria ha deciso di offrire nuovamente questa opportunità unica per promuovere
la conoscenza della lingua e della cultura italiane nel Sud di
Tenerife. Grazie alla disponibilità del preside Don Rafael Luís
Suárez i corsi si terranno presso l’Istituto, ma sono aperti a
chiunque desideri approfittare per conoscere la cultura italiana e la sua lingua.
Il corso di cultura italiana è rivolto soprattutto ai giovani italiani residenti a Tenerife che desiderano approfondire la conoscenza del proprio Paese d’origine attraverso l’arte, la storia,
le tradizioni, lo sport, i personaggi celebri, la cucina ed ogni

aspetto che costituisce, appunto, la “cultura” di un popolo.
Il secondo è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi
alla lingua italiana con un corso dinamico e inclusivo, aperto
agli studenti ma anche agli adulti di qualsiasi nazionalità.
ABIC è un’associazione che da anni si dedica ad aiutare i più bisognosi nel sud di Tenerife con numerosi progetti a 360 gradi,
senza barriere di nazionalità e religione. Inoltre promuove la
cooperazione e l’integrazione attraverso la cultura e lo sport,
collabora con istituzioni pubbliche e private e da anni sostiene
il diritto allo studio offrendo i pasti e il materiale didattico agli
sudenti meno abbienti dello IES di Los Cristianos. Da qui l’idea
di una collaborazione anche culturale, dal momento che l’Istituto accoglie più di duecento alunni di origine italiana.
I corsi inizieranno nel mese di ottobre.
Per iscriversi o per avere maggiori informazioni si prega di
contattare Laura al n. 628.325447. Vi aspettiamo!

TANTI GUSTI… ANCHE DA ASPORTO!

da mercoledi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

conocimiento de su País de origen a través del arte, la historia, las tradiciones, el deporte, los famosos, la gastronomía y
todos los aspectos que constituyen, de hecho, la “cultura” de
un pueblo.
El segundo está dirigido a todos aquellos que deseen acercarse a la lengua italiana con un curso dinámico e inclusivo,
abierto a estudiantes pero también a adultos de cualquier nacionalidad. ABIC es una asociación que se dedica desde hace
años a ayudar a los más necesitados con muchos y diferentes
proyectos de 360 grados en el Sur de Tenerife, sin barreras de
nacionalidad y religión. Además, fomenta la cooperación y la
integración a través de la cultura y el deporte, colabora con instituciones públicas y privadas y desde hace años apoya el derecho a la educación ofreciendo comidas y material didáctico
a los alumnos más necesitados del IES de Los Cristianos. De
ahí la idea de una colaboración también cultural, ya que el Instituto acoge a más de doscientos alumnos de origen italiano.
Los cursos comenzarán en octubre.
Para apuntarse o para más información, comuníquese con
Laura al n. 628.325447.
¡Te esperamos!

COMIENZAN LOS NUEVOS CURSOS DE ITALIANO EN EL IES
DE LOS CRISTIANOS. Los nuevos cursos de italiano y cultura
italiana que organiza y ofrece ABIC en el IES de Los Cristianos
comenzarán en octubre. Tras el éxito de los cursos impartidos
la pasada primavera, la Asociación Benéfica Italo Canaria ha
decidido volver a ofrecer esta oportunidad única para promover el conocimiento de la lengua y la cultura italiana en el Sur
de Tenerife. Gracias a la disponibilidad del rector Don Rafael
Luís Suárez, los cursos se realizarán en el Instituto, pero están
abiertos a cualquier persona que desee aprovechar la cultura
italiana y su idioma.
El curso de cultura italiana está dirigido sobre todo a jóvenes
italianos residentes en Tenerife que deseen profundizar en el

MADE IN ITALY - FESTIVAL DELLA GASTRONOMIA ITALIANA:
SFIDA TRA CHEF IN ARGENTINA
Nell’ambito dello sviluppo del Corridoio Produttivo Turistico Culturale Italia Argentina, nel Salone
Bianco del Municipio de la Plata è stato presentato
il primo Festival della Gastronomia Italiana-Piatto
di Autore, con l’obbiettivo di creare un ponte gastronomico locale, regionale e internazionale tra
Italia e Argentina.
La presentazione è stata curata dal Direttore Generale dell’Agenzia di Coordinamento Italia-Argentina (ACTIA) Nicolás Moretti: “Questo è un punto di
incontro per valorizzare la Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come modello alimentare,
che si intende realizzare attraverso un bando nazionale di chef, che attraverso i loro talenti devono
raggiungere l’obiettivo di catturare la strategia locale di produttori, ristoranti, nutrizionisti – ha det-

to Moretti -. Una rete per lavorare insieme: la città
di La Plata sarà un modello innovativo del processo di integrazione in un momento di crisi in cui la
comunità ha bisogno di condividere i propri valori
per creare posti di lavoro”. Il festival sarà composto
da 3 fasi: la prima in maniera virtuale il 4 ottobre;
la seconda – solo in presenza – si realizzerà il 25
ottobre e la Finale Nazionale si terrà il 26 e il 27
novembre nella sede ospitante del Festival. Le iscrizioni termineranno il 2 ottobre.
Il Primo Festival di Gastronomia Italiana – Piatto d’Autore sarà per i titolari di ristoranti/trattorie, amanti
della cucina italiana, chef emergenti o professionisti.
Il premio maggiore sarà un viaggio in Italia, all’Accademia “A tavola con lo chef” con sede a Roma.
atg
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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

UNA DELLE SPIAGGIE
PIÙ BELLE DI SPAGNA
È A TENERIFE

È con immenso orgoglio che i Canari hanno letto il “reportage” pubblicato dal giornale digitale El Español sull’emblematica spiaggia de “Los Patos”, situata nel nord, nel Comune di
La Orotava. Nel “reportage” si sottolinea che si tratta di “una
delle spiagge più belle di Spagna”. A maggior informazione si
aggiunge che la spiaggia de “Los Patos” e una delle spiagge
più estese sia di Tenerife che dell’intero arcipelago. Concretamente si tratta di una spiaggia selvaggia situata, ripetiamo, nel
nord dell’isola di Tenerife. Sono 342 i kilometri del perimetro
di Tenetife, e 67,14 corrispondono a spiagge. Nel nord dell’isola la costa è più frastagliata e le spiagge sono di sabbia nera
e sassi anche questa ha tali caratteristiche. Piena di pietre, di

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

difficile accesso per tutti, ma la sua bellezza è incomparabile!
La spiaggia de “Los Patos “ si trova tra la spiaggia de “El Bollullo”e de “El Ancòn”.Sono 600 metri di bellezza risaltata dal
nero della sabbia vulcanica mista a rocce e pietre e protetta da
un muro roccioso assai appuntito e, si presume, tagliente. Un
dato curioso “Los Patos” è considerata una spiaggia nudista,
ma conta anche il record di essere la spiaggia canaria con più
sabbia vulcanica dell’intero arcipelago. Bisogna percorrere
piedi l’accesso che conduce a “Los Patos”. Importante pertanto
calzare scarpe comode e adatte e prestare molta attenzione,
anche se il tratto è breve.
Tenerife è per certo una delle isole in Spagna che merita più
di una visita, perché oltre al famoso Teide annovera una serie
di spiagge che gareggiano per bellezza: “Las Teresitas” a Santa
Cruz, Las Vistas a Los Cristianos, “La Tejita” a Granadilla de
Abona e la giá citata “El Bollullo” a La Orotava. Per gli amanti
dei cani : Puertito de Güímar, El Confital a Granadilla de Abona,
El Callao Las Bajas ad Arona. La scelta è varia ma è inconfutabile che la bellezza de “Los Patos” vince su tutte.
Paola Nicelli

LE CANARIE ASSUMONO LA COMPETENZA PER LA GESTIONE
DELL’AUTORITÀ COSTIERA “COSTAS” A PARTIRE DAL 1. GENNAIO 2023
“La nostra costa è uno
dei gioielli delle Canarie,
ma bisogna preservarlo”
La Commissione Bilaterale ha inoltre consentito l’approvazione del nuovo regolamento di
questo organo, già adattato allo statuto auto-

nomo (Estatuto de Autonomía) e rinnovato
nel 2018, e a ratificare il trasferimento alle
isole della tutela finanziaria e di difesa della
competenza. Torres, il Presidente delle Isole
Canarie, si è congratulato con l’Assessorato alla Transizione Ecologica (Consejería de
Transición Ecológica), che si è fatto carico di
tutto il processo e con il Ministero, per gli sforzi fatti per raggiungere un accordo più soddisfacente possibile. Di fatto, ha confermato che,
come richiesto dalle Canarie, le competenze

passeranno alla regione delle Canarie, come
già avviene per la Catalogna o per l’Andalusia.
Torres ha sottolineato che la costa delle Canarie, più grande rispetto a quella di altri territori, “rappresenta uno dei gioielli più grandi
delle isole e una grande attrazione turistica,
ma bisogna preservarla”. Da lì, l’importanza
degli impianti di dissalazione o emissari per
rispettare l’Agenda Canaria 2030”. A suo parere, i 20 posti di lavoro generati dallo Stato non
sono sufficienti, e verranno incrementati con

ulteriori 25 persone impiegate, che verranno
incorporate dal prossimo gennaio. La cifra finale sarà sì in grado di offrire le garanzie necessarie per una gestione efficiente.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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PRODUZIONE ARTIGIANALE PROPRIA DI ANTIPASTI E DOLCI
PIZZERIA AB ORIGINE - Av. Juan Carlos I, 59A El Médano
fronte a Playa de la Jaquita Las Arena del Mar Hotel

PER PRENOTAZIONI: +34 922 178 058

Aperti dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSI il LUNEDì

SETTORE DEL BERE CONSAPEVOLE.
LA TENDENZA DELLE BEVANDE ANALCOLICHE CONTINUERÀ?
Alcool: No, grazie!
Le bevande No Low stanno conquistando il mercato e sfidano
le bevande alcoliche. Anche l’industria delle bevande segue
con attenzione gli ultimi sviluppi. Le alternative analcoliche
sono sicuramente qui, ma sono qui per restare? Chi cerca il
piacere in bottiglia, ma evita consapevolmente l’alcol, può
trovare soluzioni adatte al proprio stile di vita nelle bevande
No Low – bevande “senza” o “a basso” contenuto di alcol. Nel
frattempo, c’è molto di più da scegliere oltre alla birra o allo
champagne senza alcol. La nuova generazione di bevande No
Low non comprende solo il vino senza alcol, ma anche un numero sempre crescente di alternative alcoliche senza e a basso
contenuto di alcol.
Il Bacardi Cocktail Trends Report 2022 conferma che gli aperitivi analcolici sono diventati un punto focale per l’industria
delle bevande come parte di uno stile di vita più consapevole.
Il produttore di alcolici si è unito alla corsa del settore lanciando una campagna di successo nel 2021.
Ma come saranno le tendenze delle bevande analcoliche in futuro e come dovremmo definire oggi il No Low? No Low drinks: cosa sono?
In termini quotidiani, le bevande No Low sono note da tempo come “alcolici”. In realtà, il termine è fortemente definito,
in base alla normativa europea sugli alcolici: ad esempio, la
tutela dei consumatori impone che denominazioni come “gin”
o “whisky” non possano essere utilizzate per le bevande analcoliche. La dicitura “No Low drinks” è sinonimo di aperitivi
analcolici, spesso chiamati “alternative senza alcol” nei menu

delle bevande. Per definizione, le bevande No Low si riferiscono a tutte le alternative alle bevande alcoliche con “assenza”
e “basso” contenuto di alcol. Queste includono bevande senza
alcol fino a 0,5 vol. % di alcol, così come bevande senza alcol
con 0,0 vol. % garantiti.

All’inizio del 2020, la pandemia della corona ha tenuto in pugno il mondo intero. Molte persone si sono concentrate sulla
salute mentale e fisica come un modo per combattere il virus.
Uno stile di vita sano è diventato indispensabile, in linea con
la tendenza globale a lungo termine a dare priorità alla salute.
Anche prima dell’era della pandemia, i consumatori stavano
sviluppando sempre più una nuova consapevolezza per il benessere fisico, la sostenibilità, i prodotti biologici di alta qualità e il consumo consapevole. Secondo l’analisi di mercato di
IWSR, le vendite di aperitivi analcolici avevano già raggiunto
circa 80 milioni di euro nel 2020. Il potenziale di mercato delle
bevande No Lo era chiaro anche a due imprenditori berlinesi.
Durante il blocco della corona, il duo esperto ha aperto il primo
chiosco analcolico in Germania, con l’atmosfera socievole del
minimarket notturno di Berlino, il cosiddetto “Späti”. Prodotto
lifestyle di breve durata o cultura della bevanda consapevole
del futuro, quali sono le prospettive per l’aperitivo senza alcol?
La varietà di alcolici e vini analcolici dalle etichette moderne e
dal gusto autentico si sta espandendo, e non solo nei chioschi
di Berlino. L’industria delle bevande è costantemente arricchita da nuove alternative creative oltre alla semplice birra analcolica, spumante e cocktail analcolici.

Sfide che i produttori devono affrontare. La domanda di bevande No Low è in crescita, ma ciò presenta allo stesso tempo
nuove sfide per i produttori di tali bevande.
- Gusto L’alcol, come esaltatore di sapidità, deve essere sostituito per mantenere l’esperienza gustativa tipica di vino, whisky,
vodka e simili.
- Produzione I processi di produzione sono complicati e noiosi, a causa della formulazione di nuovi gusti.
- Shelf life L’alcol è un conservante che manca completamente
agli aperitivi analcolici. Ciò significa che la durata di conservazione del prodotto ne risente.
blog.drinktec.com beverfood

L’IMPATTO CHE HA AVUTO SUI PREZZI DELLE BANANE,
IL VULCANO DI LA PALMA

Attualmente, la differenza di prezzo tra le banane delle Canarie e quelle di altre origini è
spropositata. Sul mercato all’ingrosso di Barcellona, il Mercabarna, mentre i frutti di altre
origini costano in media 0,80 euro/kg, le banane delle Canarie raggiungono una media di
2,80 euro/kg. Perché sono così costose? “Questo è stata un’annata assolutamente eccezionale per le banane, e non solo a causa dell’inflazione e della guerra in Ucraina che hanno
provocato un aumento dei costi, ma anche per
l’impatto del vulcano La Palma”, afferma José
María Ruiz, direttore e fondatore di Plátanos
Ruiz, azienda specializzata da oltre 55 anni
nella maturazione e distribuzione di banane
e con sede a Mercabarna.
Bisogna tener presente che, oltre alle piantagioni distrutte dalla lava, la cenere che si è accumulata e ha superato i 3 metri di altezza, ha
devastato la produzione del sud-ovest dell’i-

sola, la principale area di produzione bananicola delle Isole Canarie. “Sono stato nella zona
qualche mese fa: molte serre sono crollate
sotto il peso della cenere e altre piantagioni
sono rimaste senz’acqua perché la lava ha
distrutto i tubi che fornivano l’irrigazione in
questa zona dell’isola “, dice José María Ruiz.
“Come nel caso di un altro maturatore e commerciante di banane delle Canarie, anche i
nostri frutti di alta qualità provengono da
questa zona di produzione, dove i due principali fornitori sono stati pesantemente colpiti
dall’attività del vulcano. Da fine settembre
fino alla fine del 2021, c’erano poche banane
delle Canarie di buona qualità sul mercato. Gli
operatori di Tenerife o Las Palmas de Gran
Canaria avevano un buon prodotto e la loro
attività è andata molto bene. Ma, dalla fine di
aprile all’inizio di maggio, la produzione di
Tenerife e Las Palmas è crollata e, proprio nel

periodo di massima produzione di La Palma, i
loro volumi si sono ridotti di circa il 35-40%”,
afferma Ruiz.
Mentre nella settimana 26 del 2021 sono arrivate nella penisola iberica 5.200 tonnellate
di banane delle Canarie, nella settimana 21 di
quest’anno il volume è sceso a 3.979 tonnellate.La domanda è stata influenzata dai prezzi
alti delle banane delle Canarie. “Ci sono consumatori che non sono riusciti a trovare banane delle Canarie in alcuni canali di vendita
e molti altri hanno preferito quelle di altre
origini, a causa del prezzo notevolmente più
basso. A Barcellona sono state vendute più
banane delle Canarie che in qualsiasi altra
città spagnola, sia per il potere d’acquisto o
perché sono disposti a pagare la differenza di
prezzo dovuta alla qualità del frutto. Allo stesso tempo, i grandi importatori hanno ridotto
i loro acquisti di banane, a causa degli elevati

costi di trasporto e, in qualche misura, questo
ha portato a un aumento dei prezzi”, conclude
José María Ruiz.
Jose Maria Ruiz
Fresh Plaza - Plátanos Ruiz
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PRESTIGE CAR - AGENZIA DI SERVIZI
IMMATRICOLAZIONI AUTO
CON TARGA STRANIERA
>> TEMPI BREVI <<

COME FARE LA REVISIONE
TECNICA DELLE AUTO IN SPAGNA
La revisione tecnica dei veicoli si effettua a
partire dal quarto anno di vita (se si tratta di
auto nuova), ogni due anni se l’auto ha meno
di dieci anni e ogni anno se l’auto ne ha di
più. Generalmente è una cosa che innervosisce, per il timore di non passarla. Se a questo
poi aggiungiamo qualche imprevisto, la cosa
si complica ulteriormente.

Se appare la luce gialla sul quadro strumenti
quando si mette in moto la macchina, vuol
dire che c’è un guasto al motore. Qualunque
veicolo a cui si attivi questa luce non supera
la revisione ITV. Si ritiene infatti che la vettura non presenti le caratteristiche necessarie
per procedere con gli ulteriori test previsti
durante l’ispezione. La revisione ITV si pro-

ADDIO ALLE MULTE
IN CARTACEO
COME FARÀ ADESSO LA MOTORIZZAZIONE
SPAGNOLA (DGT) A NOTIFICARLE?
Si chiude l’era delle multe in cartaceo. Le persone giuridiche saranno obbligate a registrarsi presso la DEV (Dirección Electrónica Vial),
equivalente alla PEC italiana.

È obbligatorio per le persone giuridiche essere
registrati presso la DEV. Se a novembre di questo stesso anno non sarà ancora stata effettuata,
l’amministrazione provvederà alla registrazione, utilizzando la PEC per notificare le multe.
La Dirección Electrónica Vial, questa sconosciuta: molte persone giuridiche non conoscono
la procedura per scaricare le notifiche PEC. È
fondamentale essere registrati correttamente
e gestire le notifiche delle sanzioni, provvedendo a scaricarle. Se non lo facciamo, avremo seri
problemi economici con le multe.
Da quando viene pubblicata una notifica, avete
10 giorni di tempo per scaricarla. Se non scaricate entro il termine, la notifica scadrà; se la
notifica scade, non potrete scaricarla, ma verrà
comunque considerata come inviata correttamente; se considerata come inviata correttamente, parte il termine previsto per contestare
la notifica (10/20 giorni); se non si risponde entro i termini previsti, si incorre in una sanzione.
Le sanzioni possono arrivare al triplo dell’ammontare riportato nella comunicazione iniziale
e Hacienda (Agenzia delle entrate) avvierà la
procedura per il sequestro.

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

+34 635 81 63 27
pone di certificare che il veicolo sia adatto
alla circolazione, e che rispetti le normative
di sicurezza e tutte le garanzie meccaniche.
Per questo vengono controllate le cinture di
sicurezza, i freni, le sospensioni, i pneumatici e la carrozzeria.
Circolare senza l’ITV in regola o scaduta,
comporta una sanzione di 200,00 Euro. In
caso di revisione negativa, la sanzione rimane invariata. Guidare la tua auto con una ITV
negativa comporta una sanzione di 500,00
Euro. Circolare con la ITV superata, ma senza apporre l’adesivo, comporta una multa di
80,00 Euro. Apporre l’adesivo ad un veicolo

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

che non abbia superato la revisione non ha
una sanzione definita, ma esistono precedenti stabiliti dal Tribunale Supremo, che ha
applicato multe fino a 720,00 Euro.

TENERIFE CONSOLIDA LA PROMOZIONE
COME DESTINAZIONE DI CICLOTURISMO...
...GRAZIE ALLA CREAZIONE DI UNA MAPPA
PER PERCORSI STRADALI

Nella mappa sono raccolti i porti di montagna, le rotte e i punti di interesse di
Tenerife per gli amanti della bicicletta. Il
suo contenuto include gli oltre 30 porti di
montagna sparsi su tutto il territorio insulare, con la distanza e la media percentuale
di salite per ognuno dei territori.
Vengono anche citati i punti di interesse
turistico attraversati da ogni percorso,
come le zone di Anaga e Teno, nella Isla
Baja, o il Parque Nacional del Teide, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, che regala
un’iconica scalata da qualunque versante.
Laura Castro, ha confermato che “Tenerife
è un riferimento mondiale per il ciclismo,
non solo perché l’allenamento ad elevata
altitudine migliora la prestazione degli
sportivi e le loro condizioni in generale,
ma anche perché consente ai visitatori di
conoscere i luoghi della destinazione. I ciclisti appartengono al target del turismo
attivo, che rappresenta il 15% dei viaggiatori che arrivano ogni anno sull’isola e per
cui lavoriamo attraverso diversi progetti
per aumentarne il riscontro. Con questa
iniziativa sostenibile, gli sportivi locali potranno anche usufruire dei nostri percorsi
con maggior sicurezza e certezza nelle diverse vie consigliate”, come spiega Castro.
Nel 2021, 58.920 turisti affermano di aver
praticato ciclismo/mountainbike per un
totale di 2.320.313 turisti, vale a dire il
2,5% del totale dei turisti che hanno visitato Tenerife. mL’Assessore delegato al
Turismo, David Pérez, ha spiegato che
“Tenerife è un riferimento in Europa per
gli sportivi, sia a livello amatoriale che
professionistico. L’isola dimostra ancora
una volta, grazie a questo strumento, il suo
impegno per continuare a crescere come
modello turistico più sostenibile e sano”.

La mappa può essere scaricata nella sezione ciclismo della pagina web ufficiale del
turismo dell’isola webtenerife.com
TENERIFE REFUERZA SU PROMOCIÓN
COMO DESTINO PARA CICLOTURISMO
CON UN MAPA DE RUTAS POR CARRETERA. En el mapa se recogen los puertos de
montaña, rutas y puntos de interés de Tenerife para los amantes de la bicicleta. En
su contenido incluye los más de 30 puertos
de montaña ubicados por todo el territorio
insular, con la distancia y el promedio de
porcentaje de subida de cada uno de ellos.
También se referencian los puntos de interés turístico por los que pasa cada ruta,
como las zonas de Anaga y Teno, en la Isla
Baja, o el Parque Nacional del Teide, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
que supone una icónica ascensión en cualquiera de sus vertientes. La directora insular de Turismo, Laura Castro, señala que

“Tenerife es un referente mundial para el
ciclismo, no solo porque el entrenamiento en altura mejora el rendimiento de los
deportistas y sus condiciones en general,
sino porque además permite al visitante
conocer los parajes del destino. Los ciclistas pertenecen al perfil activo que se encuentran dentro del 15% de los viajeros
que llegan anualmente a la isla y en los que
trabajamos a través de distintas acciones
para ampliar su captación. Con esta iniciativa sostenible, a su vez, los deportistas
locales podrán también disfrutar de nuestras rutas con mayor seguridad y certeza
en las distintas vías recomendadas”, concluye Castro.
En 2021, 58.920 turistas dicen haber
practicado ciclismo/mountainbike de un
total de 2.320.313 turistas, es decir, el
2,5% del total de turistas que visitaron
Tenerife. El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, explica que
“Tenerife es un referente en Europa tanto
para deportistas amateurs como profesionales. La isla demuestra con esta herramienta, una vez más, su compromiso
por hacer que siga creciendo este modelo
turístico más sostenible y saludable”. El
mapa puede descargarse en el apartado de
ciclismo de la página web oficial turística
de la isla webtenerife.com

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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ECCOCI DI NUOVO A GASTROCANARIAS

Manca meno di un mese al taglio del nastro
del 7º Salon Gastronomico de Canarias e anche quest’anno il Grupo Comit-IF&B parteciperà alla principale fiera di Gastronomia delle
isole Canarie.
Dal 27al 29 settembre saremo presenti
con un nostro stand a GastroCanarias che
si svolgerà presso il Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.
Venite a trovarci al nostro stand 333-336.
L’evento, appositamente progettato per i
professionisti del settore, ma aperto anche
al pubblico interessato e appassionato di gastronomia, è diventato una realtà importante
che ci permette riunire in tre giorni molti dei

nostri clienti e offrire a loro e al pubblico tutte
le nostre novità.
Grupo Comit-IF&B è presente sul mercato
delle Isole Canarie da oltre 29 anni, durante
i quali , abbiamo scelto i migliori prodotti e
i migliori fornitori, e questo ci ha dato la sicurezza per importare una grande varietà
di prodotti eccellenti. Una rete logistica e di
distribuzione composta da 6 magazzini di
proprietà situati nelle isole principali, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura
e nell’isola de La Palma. Offriamo ai nostri
clienti un contatto personalizzato e puntuale,
abbiamo un numero verde e un email dedicata agli ordini (per ogni delegazione) e per
ottenere ulteriori informazioni.
GrupoComit-IF&B è anche il patrocinatore
e organizzatore insieme a 5 Stagioni del 3º
campeonato de Canarias de Pizza.
Dopo una tappa forzata per il Covid, finalmente possiamo annunciare la Terza Edizione del
“Campionato Assoluto delle Canarie di Pizza”,
cambiando il suo formato. Un’unica giornata
di Campionato con tutti i concorrenti che gareggeranno alla Fiera Gastrocanarias il giorno 27 settembre 2022. Abbiamo 46 pizzaioli
iscritti provenienti da tutte le isole che si sfideranno per il posto di vincitore e per rappresentare le Isole Canarie nel Campionato Mondiale di Pizza 2023, che si svolgerà
a Parma (Italia).

TASSONI: PER CREARE UN MITO
CI VUOLE IL CEDRO

Intorno alla metà del ‘700 ha inizio a Salò, sulle sponde del Lago di Garda, una delle storie
più caratteristiche e longeve del made in Italy
che ha come fulcro un particolare frutto della
zona: il cedro.
L’agrume di un giallo intenso e luminoso, che
somiglia ad un grosso limone, noto da millenni e presente anche nelle tradizioni ebraica
e buddista, è il protagonista di un’avventura
imprenditoriale entrata nel mito del saper
fare italiano. In un’antica spezieria di Salò si
producevano medicamenti a base naturale
e diversi distillati, fra cui spiccava l’acqua di
cedro ottenuta dalle spesse bucce del Citrus
Medica. Nel 1793 la spezieria divenne farmacia e continuò le sue produzioni fino al
1884 quando fu acquistata da Paolo Amedei
e dal Marchese Nicola Tassoni, da cui prese il
nome. Nacque così un’azienda modello, la Cedral Tassoni, con alle spalle oltre due secoli di
storia ed esperienza nella produzione di bevande a base di cedro. Un inimitabile sciroppo
realizzato esclusivamente con aromi naturali
del territorio a cui negli anni ’50 del secolo
scorso vennero aggiunti acqua e soda per realizzare una vera e propria bibita pronta all’uso nella sua “dose ideale”: la Cedrata Tassoni.

Dalla seconda metà dell’800, con l’aumento
della produzione, l’azienda – per gli approvvigionamenti della materia prima – si è rivolta anche al Sud d’Italia, dove, grazie al clima
Mediterraneo e a una tradizione di coltivazione millenaria, si concentra maggiormente la
produzione. In particolare, in Calabria, nella
fascia costiera dell’Alto Tirreno cosentino,
denominata Riviera dei Cedri, nasce la qualità più pregiata e profumata, quella dei cedri
Diamante.
Negli anni Tassoni ha costruito rapporti diretti con i coltivatori storici di cedri, molti dei
quali sono rimasti gli stessi fino ad oggi. Un
rapporto di fiducia che ha permesso di avere
un controllo minuzioso della filiera produttiva, seguendo tutte le fasi dalla terra alla tavola. Oggi come ieri, la raccolta dei migliori
cedri Diamante avviene ancora a mano con
una selezione accurata dei frutti colti ancora
acerbi, perché la buccia verde è più ricca di oli
essenziali. Tra ottobre e novembre i preziosi
agrumi, a poche ore dalla raccolta, iniziano il
tradizionale “viaggio del cedro”, un percorso
lungo tutto lo stivale, da Santa Maria del Cedro a Salò, sede storica dell’azienda e stabilimento produttivo dove iniziano le fasi di la-

Abbiamo trascorso due anni di fermo a causa
della pandemia ma oggi, con il recupero del
turismo e delle attività, riprendiamo con più
vigore il nostro lavoro.

GrupoComit IF&B ringrazia tutti i suoi fornitori che hanno voluto, insieme a noi, fare parte
alla principale fiera di Gastronomia delle isole
Canarie, GastroCanarias 2022.

vorazione per l’estrazione degli olii essenziali
dalla scorza.
La “ricetta segreta” della Cedrata Tassoni è da
sempre la stessa ed è basata su pochi ingredienti naturali, senza l’aggiunta di aromi artificiali, additivi e conservanti: acqua, zucchero, aromi naturali ed essenza di cedro. Non
occorre altro per garantire al palato un gusto

naturale e senza tempo. Sta tutto qui il segreto del successo di questa ‘mitica’ bevanda che,
passo dopo passo, è riuscita a posizionarsi
come leader di mercato e simbolo del “luxury
soft drink italiano” con la sua bottiglia dal design inconfondibile in vetro a buccia d’agrume che ne esalta il colore dorato.
Cedrata Tassoni
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La Bella Vita Cafè

C.C. Apolo – Locale 21
(retro entrata principale)
Los Cristianos

Colazione all’italiana o English breakfast.
Pranzo e Cena solo CUCINA ESPRESSA

Orario: da mercoledì a lunedì
dalle 09:00 alle 22:00
Chiuso il martedì
Tel: +34 613332581

11 SETTEMBRE:
PER RICORDARE
Città simbolo detta ”Grande Mela”
da voli d’odio hai avuto tanto orrore
che ha lacerato il tuo nobile cuore;
d’un fiato fatta nave senza vela.
Come occhi tristi abbozzati su tela
son le tue luci mute di dolore.
S’è arreso anche il tuo grande fervore,
fermo tra i fili di una ragnatela.
Manhattan, centro del mondo globale
questo giorno ti fa rossa di sangue;
anche l’umanità si sente offesa.
Ma la luce interiore resta accesa
a scaldare lo spirito che langue,
e il tuo futuro tornerà normale.
Ora tutto è irreale!
La follia del terrore ti ha colpita;
la vita lenirà la tua ferita.

LA CANTINA SUERTES DEL MARQUÉS
TRA LE 100 MIGLIORI DI TUTTO IL MONDO
La Cantina Suertes del Marqués, nel territorio di La Orotava, è stata riconosciuta
ancora una volta dalla prestigiosa rivista
nord-americana Wine&Spirits come una
delle 100 migliori cantine al mondo per il
2022, confermando così il successo ottenuto nel 2019 e nel 2021.
Questa pubblicazione ha più di 35 anni di
storia, specializzata nel settore dei vini, redige la sua lista delle 100 migliori cantine,
basandosi sulla qualità dei vini degustati
durante l’anno, attraverso il metodo della
degustazione alla cieca. Questo 2022 ha
visto la selezione di quattro cantine spa-

Sandrone, Ornellaia, Donhoff, Royal Tokaji
o Graham’s. Attualmente la Suertes del
Marqués, iscritta alla Denominazione di
Origine Valle de La Orotava, è il principale
esportatore di vini delle Canarie, presente
in oltre 40 paesi attraverso 65 importatori,
ed è l’unica cantina delle Isole Canarie ad
essere entrata in questo elenco.
SUERTES DEL MARQUÉS INCLUIDA ENTRE LAS 100 MEJORES BODEGAS DEL
MUNDO. La Bodega Suertes del Marqués,
ubicada en el municipio de La Orotava, ha

especializada en el sector del vino, confecciona su listado de las 100 mejores basado
en la calidad de los vinos catados durante
el año mediante procedimiento de cata a
ciegas. Este 2022 sólo han sido elegidas
4 bodegas españolas. Junto a Suertes del
Marqués otras 3 nacionales de reconocido
prestigio como Vega Sicilia, Sierra Cantabria o Can Sumoi. Del resto de países
bodegas históricas como Bollinger, Krug,
Louis Jadot, Guigal, Sandrone, Ornellaia,
Donhoff, Royal Tokaji o Graham’s conforman este listado. Actualmente Suertes del
Marqués, adscrita a la Denominación de

gnole. Assieme a Suertes del Marqués,
altre tre prestigiose cantine nazionali
come Vega Sicilia, Sierra Cantabria o Can
Sumoi sono state selezionate. Degli altri
paesi sono state scelte cantine storiche
come Bollinger, Krug, Louis Jadot, Guidal,

vuelto a ser designada por la prestigiosa
publicación Norteamericana Wine&Spirits como una de las 100 Mejores Bodegas
del Mundo del año 2022, repitiendo así
logro obtenido en 2019 y 2021. Dicha publicación con más de 35 años de historia y

Origen Valle de La Orotava, es el principal
exportador de vinos de Canarias estando
ya presente en más de 40 países a través
de 65 importadores y es la única bodega
de las islas que ha conseguido meterse en
dicho listado.

Avrai faccia fiorita,
l’oceano cullerà lieto le sue onde,
il sole splenderà sulle tue sponde.
Ma l’oggi ti confonde:
isola dall’aspetto mutilato,
dove ogni figlio è ancora turbato.
Anche il mondo è cambiato:
le vite infrante son da ricordare,
il terrore brutale è da estirpare.
Giancarlo Scarlassara

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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LO STAND CALEMI DI GASTROCANARIAS 2022 OSPITERÀ
IL CAMPIONE DEL MONDO DEL PANETTONE
Alessandro Slama vincitore della prima edizione “Panettone World Championship 2019” sarà presente nei giorni
27, 28 e 29 Settembre 2022 presso lo Stand CALEMI alla 7ª
edizione del Salone Gastronomico Gastrocanarias 2022.
Calemi, fornitore in tutte le isole Canarie di ingredienti, macchine ed accessori per gelateria e pasticceria artigianale, in
collaborazione con Cesarin S.p.A., leader nella produzione di
prodotti semilavorati per confetteria, gelateria e gastronomía,
ospiterá nel suo stand di Gastrocanarias 2022 il Pastry Chef
Alessandro Slama, vincitore del primo premio “Miglior Panettone Tradizionale del Mondo 2019” nel corso della prima edizione del Concorso Internazionale “Panettone World
Championship”
Slama elaborerà diversi tipi di panettone, mostrando ai presenti tecniche e prodotti che hanno consentito ai suoi panettoni di conquistare il primo posto al mondo.
Tra i professionisti invitati spicca la presenza di Simona Leoni,
maestra gelatiera e pasticcera italiana della Attilio Babbi Academy, che durante tutto l’evento presenterà varie lavorazioni
di gelateria artigianale e pasticceria fredda, nonchè i nuovi ingredienti Babbi per il mondo della Gelateria e la Pasticceria:
nuove Basi, Paste, Golose e Variegati.
Calemi sarà presente allo Stand 321-322-323-324

sionalità, l’impegno, la scelta accurata di marchi di qualità e la
soddisfazione dei suoi clienti l’hanno convertita in un punto di
riferimento nel mercato dell’arcipelago.
Contatto:
Daniel Saragoni/Dep. Marketing - 607556984
daniele@calemi.com | www.calemi.com
CALEMI CONTARÁ EN SU STAND DE GASTROCANARIAS
2022 CON EL CAMPEÓN DEL MUNDO DE PANETTONE. Alessandro Slama, ganador de la primera edición del “Panettone
World Championship 2019”, estará presente los días 27, 28 y

29 de septiembre 2022 en el stand de Calemi de la 7ª edición
del Salón Gastronómico de Canarias – Gastrocanarias 2022.
Calemi, proveedor para toda Canarias de ingredientes, maquinaria y accesorios para heladerías y pastelerías artesanales, en colaboración con Cesarin Spa, empresa italiana leader
en la producción de productos semielaborados para confitería, heladería y gastronomía, contará en su stand de Gastrocanarias 2022 con el Pastry Chef Alessandro Slama, que
en 2019 fue galardonado con el primer premio “Mejor panettone artesanal tradicional del mundo” en la primera edición
del certamen internacional Panettone World Championship.
A lo largo de los 3 días de la feria, Slama estará elaborando
diferentes tipos de Panettone de forma continua, enseñando
a los asistentes las técnicas y los productos que han llevado a
sus Panettones a ser los mejores del mundo.
Entre los profesionales invitados, destaca la presencia de
Simona Leoni, maestra heladera y pastelera italiana de la
Attilio Babbi Academy, que a lo largo del evento presentará
diferentes elaboraciones de heladería artesanal y pastelería
fría, así como los nuevos ingredientes Babbi para el mundo
de la Heladería y la Pastelería: nuevas Bases, Golosas, Pastas
y Variegatos.
Calemi estará presente en el Stand 321-322-323-324
Calemi es una empresa especializada en la importación y
distribución en todas las Islas Canarias de ingredientes, accesorios y maquinarias para heladerías y pastelerías artesanales. Su profesionalidad y compromiso, la elección cuidada
de marcas de calidad y la satisfacción de sus clientes, las han
convertido en un referente dentro del mercado del archipiélago.
Contacto:
Daniel Saragoni/Dep. Marketing - 607556984
daniele@calemi.com | www.calemi.com

Calemi è un’azienda specializzata nell’importazione e distribuzione in tutte le Isole Canarie di ingredienti, accessori e
macchinari per gelaterie e pasticcerie artigianali. La profes-

TENERIFE. INSTALLA UNA MACCHINA PER LA
RISONANZA MAGNETICA TRA LE PIÙ AVANZATE SUL MERCATO

Il Cabildo de Tenerife, attraverso l’Instituto
Médico Tinerfeño (Imetisa), ha avviato l’installazione della macchina per la risonanza
magnetica più potente e avanzata sul mercato,
la Signa Premier XT, fabbricata dalla GE Healthcare. Si tratta della prima risonanza magnetica di questo tipo che si installa alle Canarie
e una delle prime a livello nazionale. La Presidente di Imetisa e Assessore per le Politiche
Sociali (Consejera insular de Acción Social),
Marián Franquet, si è mostrata soddisfatta
per questo nuovo acquisto, “che permetterà
di fare un salto tecnologico importante e migliorare il servizio offerto ai pazienti nella
sanità pubblica”. Con questa nuova dotazione, del valore di 2,5 milioni di Euro, la Sanità
pubblica a Tenerife e la comunità scientifica
dell’Universidad de La Laguna si collocano
all’avanguardia nel campo della risonanza
magnetica, cosa che “permetterà di avanzare
negli studi di ricerca ai più alti livelli”, come ha
aggiunto poi la stessa Marián Franquet.
Questo macchinario consente l’utilizzo di an-

tenne ultraleggere più flessibili, cosa che lo
renderà più adattabile al paziente e all’anatomia da studiare. I nuovi progressi si inseriscono all’interno della tecnologia AIRTM e
grazie a questa, si otterranno immagini anatomiche e funzionali con una maggiore potenza diagnostica. In questo modo, verranno
aumentate le prestazioni, incluso la velocità
di elaborazione, che permette di fare studi
in una frazione di tempo rispetto alla vecchia
macchina SGNA XT.
LA MÁQUINA DE RESONANCIA MAGNÉTICA
MÁS AVANZADA DEL MERCADO. El Cabildo
de Tenerife, a través del Instituto Médico Tinerfeño (Imetisa), ha comenzado la instalación de la máquina de resonancia magnética
más potente y avanzada del mercado, la Signa
Premier XT, fabricada por GE Healthcare. Se
trata de la primera resonancia magnética de
este tipo que se instala en Canarias y una de
las primeras a nivel nacional. La presidenta

de Imetisa y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, valora la llegada de este
nuevo equipo, “que permitirá dar un salto tecnológico importante y mejorar el servicio que
se le presta a pacientes de la sanidad pública.
Con esta nueva dotación, valorada en 2,5 millones de euros, la sanidad pública en Tenerife
y la comunidad científica de la Universidad de
La Laguna se colocan a la vanguardia en resonancia magnética, “lo que permitirá avanzar
en estudios de investigación al más alto nivel”,
añade Marián Franquet.
Esta máquina permite el uso de antenas ultraligeras más flexibles, lo que posibilitará que
se adapte al paciente y a la anatomía a estudiar. Los nuevos avances se engloban dentro
de la tecnología AIRTM, y gracias a esta, se
obtendrán imágenes anatómicas y funcionales con una mayor potencia diagnóstica. De
este modo se incrementan las prestaciones,
incluyendo la velocidad de procesado y permite hacer estudios en una fracción del tiempo que le tomaría a la Signa XT antigua.

FRANCESCA SANTOPADRE
FOTOGRAFO SOCIAL MEDIA MANAGER
Tel.: +34 641 78 39 59
mail: santopadre.francesca@gmail.com

Francesca.Santopadre

Non è solo un click...
Fotografare per i social o realizzare un book, non è così
semplice come si pensa. Farlo con successo, significa essere
capaci di realizzare contenuti, di interpretare colori, luci,
ombre, di trasmettere quell’emozione così toccante, capace
di rimanere indelebile nel tempo, e molto altro ancora. Tutto
questo nasce e accade, prima del fatidico click.
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A TENERIFE 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 -

LE ISOLE CANARIE REGISTRANO
UNA RIDUZIONE DELLE NASCITE
La natalità nelle Isole Canarie si confronta con
i peggiori dati registrati dall’inizio del secolo.
Dopo la crisi del 2008 il numero delle nascite
alle Canarie è caduto ai minimi termini, con
la pandemia come catalizzatore, che ha potenziato la tendenza discendente e che può
portare alla conclusione del 2022 con 8.000
nascite in meno rispetto a 13 anni fa, quando
si registrò il tasso più alto di natalità degli ultimi due decenni.
I dati pubblicati recentemente dall’Instituto

Nacional de Estadística relativi al mese di giugno confermano la tendenza. Nel sesto mese
sono nati nelle Isole Canarie 969 bambini, in
realtà la terza cifra più alta dell’anno. In gennaio sono state registrate 1.017 nascite, in
febbraio 986, in marzo 947 in aprile 920, e in
maggio 893.
Da notare che prima della pandemia i numeri
delle nascite superavano abbondantemente le
mille nascite al mese. È stato nell’ultimo mese
del 2020 che si sono registrate per la prima
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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

+34 722 693 568 -

tresfuentes@gmail.com

volta un numero di nascite sotto le quattro
cifre. Da allora, sempre più mesi ratificano
questa diminuzione.
Se nel 2021 si era registrata solo nei mesi di
gennaio, febbraio e giugno una diminuzione
sotto i 1.000 bambini e bambine, in questo
2022 solo gennaio ha registrato numeri superiori al migliaio. L’arcipelago continua a
registrare negli ultimi 13 anni una caduta nel
numero delle nascite.
Dal picco raggiunto nel 2008, i dati sono scesi
fino a contabilizzare 12.703 nascite nel 2021,
con 8.000 nascite in meno. È plausibile che i
dati del 2022 non portino ad una inversione
di tendenza e tutto sembra indicare, ancora
una volta, che le Isole Canarie registreranno
un nuovo minimo nelle nascite.

A che età un bambino/a
dovrebbe effettuare una
visita dall’oftalmologo?
Come misura di prevenzione, è consigliabile
sottoporre il bambino o la bambina ad una
visita già all’età di quattro anni.
È sempre consigliato sottoporre i bambini
ad una visita dall’oftalmologo e comunque
sempre prima della scuola, perché il sistema
oculo-cerebrale inizia a maturare verso i tre
anni e si consolida – fortunatamente non in
maniera definitiva –tra i tre e i cinque anni, o
al più tardi verso i sei anni.
La connessione tra l’occhio e il cervello è alquanto complessa, bisogna verificare che in
famiglia non vi siano casi di strabismo, di oc-

chiali spessi o infermità più o meno rara.
In questi casi è meglio effettuare un controllo
già all’età di quattro anni. Visito molti bambini, principalmente spagnoli, e devo dire
anche parecchi italiani che risiedono a Tenerife. Questi piccoli pazienti vengono da me
specialmente per una visita o un consiglio
ma soprattutto se affetti da strabismo, spesso
quando ha superato i sei mesi di età.

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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PELUQUERIA

UNISEX

E

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.

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

LA MODA CURVY DIVENTA UN BUSINESS
TRA RISCATTO E RISCHI PER LA SALUTE
FENOMENI DISASTROSI
DI ANORESSIA E BULIMIA
Moda, modelle curvy, bodyshaming, bodypower, media e bellezza: sono alcuni degli argomenti più in voga nel panorama del
dibattito pubblico e sociale, in questo 2022, in particolar modo
sui media. Ma è anche vero che il rapporto tra moda e curvy
style è anche una questione di business: un mercato, quello delle taglie abbondanti e morbide che, solo negli Stati Uniti, ha un
giro d’affari di 24 billioni di dollari. Cifre letteralmente esorbitanti, ma che danno il metro dell’importanza di questo settore.
Sul tema è intervenuta la professoressa Michaela Bonafoni, docente alla Rome Business School. “La moda è la vita che scelgo
di condurre e come decido di manifestarmi all’interno del mio
contesto sociale. È sempre esistito un dualismo che lega la vita
e la moda che è capace di far confluire in un immaginario collettivo attualità, politica, economia, società, e che si traduce nella
codifica di una collezione; perché la moda ha il dovere estremo
di leggere la società in cui si vive”. In tutto questo il web gioca un
ruolo fondamentale. Se è vero che la cosiddetta moda curvy ha
un’audience importante in Rete, è anche vero che non mancano
i rischi, come conferma Bonafoni: “Nell’aumento dei disturbi
alimentari nelle giovani generazioni hanno un ruolo determinante i social network. Spesso a un commento negativo, magari perché non si sono inseriti filtri migliorativi della propria
immagine, corrisponde un malessere, e mi preme distinguere
i due termini che compongono la parola, mal ed essere, che fa
cadere nel buio ragazze e ragazzi”. Insomma, un conto è lo stile
e l’apparenza, un conto lo stile di vita: pertanto è fondamentale
parlare, soprattutto ai giovani, dei fenomeni disastrosi di ano-

ressia, bulimia e obesità, proprio perché sono loro i consumatori più importanti di oggi e la moda può e deve intervenire in
tal senso. “Parlare di body power non rappresenta soltanto un
cambiamento semantico ma un vera e propria trasformazione
della prospettiva dell’erotismo. Le modelle plus size non sfilano
più su passerelle separate ma partecipano ai défilé insieme alle
altre, che indossano le canoniche taglie 38-40. Non esiste più

una frammentazione perché le donne non hanno più etichette:
sono le persone a decretare il successo o meno di una pubblicità
o di una collezione. La moda curvy non è solo protagonista in
passerella ma anche nelle tavole rotonde e negli eventi collaterali che animano la moda” conclude la professoressa Bonafoni.
NoveColonneATG - Foto: Curvy Fashion
Canarias per Calendario 2019
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LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
SONO LA PRINCIPALE CAUSA DI
DECESSO NEL MONDO
Si avvicina il 29 settembre, data in cui viene celebrata
la “Giornata mondiale del Cuore”, e per questa occasione
abbiamo voluto incontrare il Dottor Ulianov Denis Rojas, del
Centro Medico Capozzo, per comprendere meglio come funzionano le patologie che maggiormente influiscono sul corretto funzionamento del cuore, nostro organo fondamentale.
L’ipertensione arteriosa
Dottor Denis, perché è così importante l’ipertensione arteriosa? L’ipertensione, come tale, non è classificabile come
malattia, ma rappresenta un fattore di rischio che condiziona
fortemente e rende gravi determinate patologie come la cardiopatia ischemica, l’insufficienza cardiaca, le patologie vascolari, quelle renali e alcune patologie che riguardano la retina.
Perché l’ipertensione arteriosa viene definita dai medici “l’assassina silenziosa”? Perché le persone normalmente
non sanno di convivere con la pressione alta. Non saperlo comporta il mancato riconoscimento dei sintomi e quando, magari
durante un semplice controllo medico, si accorgono di soffrire
di pressione alta, è già tardi, in quanto organi importanti come
cuore, cervello, e i vasi sanguigni di organi vitali sono già stati
compromessi.
Cosa possiamo fare per proteggerci e per prevenire questa
nemica silente? Intanto possiamo mangiare in modo sano,
mantenendo bassi i livelli di sale e l’utilizzo di grassi animali.
Occorre prediligere un’alimentazione sana, come per esempio
quella mediterranea, con un alto consumo di frutta e verdura,
evitare il fumo e l’alcol e praticare regolarmente attività fisica,
come per esempio camminare. Non ultimo, imparare a tenere
sotto controllo la nostra pressione.
Con quale frequenza dovremmo sottoporci ad un controllo medico? Una volta compiuti i 50 anni, dovremmo fare un
controllo annuale, in particolar modo coloro che soffrono di
patologie come per esempio diabete, patologie renali o comunque coloro che non hanno uno stile di vita sano.

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

Qual è l’obiettivo del “Centro Medico Capozzo” durante il
mese dedicato al “Cuore sano”? Il nostro obiettivo è quello di
aiutare a riconoscere se si soffre di pressione alta e quali possono essere le possibili cause; formulare quindi una diagnosi e
stabilire una terapia adeguata, seguendo il paziente per il tempo necessario a valutare l’evoluzione della malattia.
Che cosa prevede la visita del “Cuore sano”? La visita prevede un’anamnesi del paziente, la misurazione della pressione
per 7 giorni, un elettrocardiogramma e il rilascio di un referto
medico redatto da un esperto. Lo abbiamo definito “Pacchetto cuore sano”. Accanto al pacchetto base, abbiamo ritenuto
opportuno elaborare anche un “Pacchetto cuore sano plus”,
che prevede una serie di analisi per approfondire lo studio di
alcuni valori particolarmente importanti che riguardano per
esempio il tema della colesterolemia.
Concludendo, le chiediamo un consiglio per i nostri lettori. Certamente! Tutti possono prevenire l’ipertensione e le sue
conseguenze. Teniamo sempre presente che la prevenzione è
un’attività semplice e poco costosa rispetto alla necessità di
affrontare patologie più gravi, quando ormai si può fare ben
poco.
Invitiamo poi i vostri lettori a chiamarci per fissare un appuntamento, nel caso fossero interessati al tema della prevenzione
necessaria per avere “un cuore sano”.
LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ES LA PRINCIPAL
CAUSA DE MUERTE EN TODO EL PLANETA. Se aproxima el
29 de septiembre “Día mundial del Corazón” por eso nos
acompaña el Dr. Ulianov Denis Rojas del Centro Médico Capozzo para conversar sobre la más común de las condiciones
médicas que repercute en el funcionamiento correcto de este
órgano: La Hipertensión Arterial.
Dr Denis ¿por qué es tan importante conocer sobre la Hipertensión Arterial? Porque la Hipertensión representa en sí
misma una enfermedad pero es a la vez un factor de riesgo que
condiciona y agrava otras como: La Cardiopatía isquémica, La
Insuficiencia Cardíaca, la enfermedad Cerebro-Vascular, Renal
y algunas patologías de la Retina.
¿Por qué la hipertensión arterial es conocida entre los sanitarios como la “asesina silenciosa”? Porque las personas
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viven con cifras tensionales elevadas y no saben que la padecen, por tanto malinterpretan los síntomas y cuando estos se
presentan a menudo ya llevan años dañando estructuras del
cuerpo como los vasos sanguíneos de órganos vitales como el
corazón, el cerebro y los riñones.
¿Qué se puede hacer para prevenirla? Comer bajo de sal y
grasas. Aumentar el consumo de frutas , vegetales, controlar el
consumo de tabaco y alcohol, evitar el stress, practicar regularmente ejercicios físicos y chequear la tensión arterial con
periodicidad.
¿Con qué frecuencia deberían acudir las personas a consulta para chequeo integral y evaluar sus cifras tensionales? Una vez al año fundamentalmente cuando se tiene más de
50 años y más aún con otros riesgos asociados como Diabetes
Mellitus, enfermedades renales, trastornos de los grasas en la
sangre o hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol.
¿Con qué objetivo se haría esta Consulta Corazón Sano?
Para identificar se padece de Hipertensión Arterial, posibles
causas, factores predisponentes, evaluar y prevenir daños en
órganos diana, definir diagnóstico ,terapéutica más adecuada
y seguimiento.
¿ Se cura la Hipertensión Arterial? 9 de cada 10 pacientes
tiene una forma de hipertensión que no se puede curar, sin
embargo prácticamente en todos los casos se puede controlar
bien sin que afecte la vida cotidiana.
¿Qué incluye la Consulta “Corazón Sano” Incluye Examen
Físico, chequeo de Tensión Arterial durante 7 días, electrocardiograma e interpretación del mismo por experto. Esta consulta como ya hemos dicho la hemos llamado “Paquete Corazón
sano”. A partir del paquete base consideramos oportuno ofrecer el paquete “Corazón Sano Plus” que ofrece además exámenes de laboratorio que permite complementar la consulta
con exámenes tan importantes como la colesterolemia entre
otros estudios afines a esta enfermedad.
¿Algún mensaje final para los lectores? Desde luego. Todos
deben recordar que prevenir la Hipertensión arterial y sus
consecuencias es la tarea más importante, universal y menos
costosa al abordar esta enfermedad.
Entonces sugerimos a los lectores interesados en la consulta
a contactar con el Centro Médico Capozzo para fijar cita correspondiente.

VACANZE SENZA BARRIERE, PER TORNARE A SORRIDERE
E PERCHÉ IL SOLE DI TENERIFE È ACCESSIBILE A TUTTI
Questa volta Antonina Giacobbe ci porta a conoscere una struttura turistica per persone
con disabilità. L’intervista a Mara, ospite del
Kurhotel Mar y Sol, una grintosa infermiera toscana, offre l’occasione per conoscere
questa eccellente struttura a Los Cristianos,
nel Comune di Arona, e soprattutto per far
comprendere che le difficoltà che i disabili
affrontano quotidianamente in Italia, in questo posto non entrano. Appartamenti adattati,
personale preparato e naturalmente cordiale,
dall’accoglienza, ai fisioterapisti, fino alle persone addette alle pulizie. Percorsi accessibili,
dentro e fuori la struttura, per regalare agli
ospiti la sensazione di tornare a sentire altro,
che non sia la loro disabilità. Tenerife conferma ancora una volta la capacità di aver reso
“mare, sole e spiaggia”, un concetto turistico
pieno di luoghi, sensazioni ed emozioni a portata di tutti.
In questo “paradiso adattato”, ci sono persone che riescono ad uscire dalla depressione,
come ci racconterà poi Grazia, altra ospite

dell’Hotel. Per alcuni, un luogo di rinascita,
e di comprensione del fatto che vivere con
più leggerezza, nonostante tutto, è possibile.
Quando qualcuno ti aiuta, creando un ambiente amico, è possibile. A Tenerife tutto
questo non solo è possibile, ma anche reale, e
succede ogni giorno.
Puoi vedere il video dell’intervista sul nostro
canale YouTube > Vivi le Canarie - YouTube

Foto: Arona Turismo – Playa de las Vistas

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com

20

L’ACQUA RIGENERATA PER L’AGRICOLTURA DI TENERIFE RISPETTA
TUTTI GLI STANDARD RICHIESTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
L’Assessore all’Agricoltura (Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca) del Cabildo de
Tenerife, Javier Parrilla, ha confermato che su
tre campioni di analisi presi in diversi punti
ed analizzati da laboratori indipendenti, sono
stati rilevati livelli di mercurio praticamente impercettibili e molto inferiori rispetto a
quelli indicati nella normativa relativa all’acqua potabile per il consumo “L’acqua rigenerata che viene distribuita agli agricoltori di
Tenerife rispetta tutti gli standard qualitativi
stabiliti dal Ministero della Salute per l’acqua
potabile per il consumo, come confermato
dalle tre analisi richieste dalla Balten (Balsas
de Tenerife – società che gestisce la rete idrica, ndt) ad un laboratorio indipendente, riconosciuto e certificato dalla Aenor (Associazione spagnola per la standardizzazione e la
certificazione, ndt)”, queste le parole dell’Assessore all’Agricoltura, Javier Parrilla.
Lo stesso Parrilla ha spiegato che “i campioni
presi nei tre punti diversi di fornitura idrica
nel nord-est dell’isola (Tacoronte, La Laguna
e Tegueste), confermano che i livelli di mercurio presenti sono inferiori a 0,2 microgrammi
per litro”. Si tratta “di una misura molto inferiore al limite massimo indicato dalla normativa che regola l’acqua potabile per il consumo (RD 140/2003), che stabilisce come limite

massimo 1,0 microgrammi per litro. Per tanto,
le nostre esigenze in materia di qualità vanno
ben oltre quanto stabilito dalla normativa per
il regime e il riutilizzo delle acque depurate”.
In questo modo, ha continuato l’Assessore,
“l’acqua rigenerata di Tenerife ha livelli di
metalli pesanti così bassi da risultare quasi
impercettibili e molto inferiori al limite per le
acque potabili per il consumo”.
EL AGUA REGENERADA PARA LA AGRICULTURA EN TENERIFE CUMPLE TODOS LOS
ESTÁNDARES QUE MARCA EL MINISTERIO
DE SANIDAD. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier
Parrilla, indica que tres análisis de muestras
de agua regenerada, tomados en diferentes
puntos y realizados por un laboratorio independiente, reflejan que los niveles de mercurio en el agua son imperceptibles y muy
inferiores a los indicados por la normativa
de agua potable de consumo “El agua regenerada que se distribuye entre los agricultores
de Tenerife cumple todos los estándares de
calidad que marca el Ministerio de Sanidad
para el agua potable de consumo, y así ha sido
corroborado por los tres análisis solicitados
por Balten a un laboratorio independien-

te, el cual está certificado por las normas de
calidad de Aenor”, así lo ha manifestado el
consejero de Agricultura Ganadería y Pesca
del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla. Javier
Parrilla explica que “las muestras tomadas en
tres puntos distintos de suministro de agua
al nordeste de la isla (Tacoronte, La Laguna y
Tegueste) determinan que los niveles de mercurio presentes son inferiores a 0,2 microgramos por litro”. Se trata “de una medida muy
inferior al límite máximo indicado en la nor-

mativa que regula el agua potable de consumo (RD140/2003), que plantea como límite
máximo 1,0 microgramos por litro. Por tanto,
nuestras exigencias de calidad van más allá de
lo normativamente indicado en el régimen de
la reutilización de las aguas depuradas”.
De esta manera, continuó el consejero, “el
agua regenerada de Tenerife tiene niveles
de metales pesados tan bajos que son indetectables y muy inferiores al límite para el
agua potable de consumo”.

SAN MIGUEL CONTINUA A SCOMMETTERE SULL’EFFICIENZA
ENERGETICA E SULL’USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Il Comune di San Migel de Abona continua con le politiche atte
a introdurre misure che favoriscano l’efficienza energetica e
l’uso delle energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche.
Con un fondo di 120.000 Euro e il co-finanziamento della Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, si stanno
dotando le scuole di San Miguel, El Roque, Las Zocas e Llano
del Camello, il Centro de Salud de Guargacho e le dipendenze
degli uffici tecnici del Comune di installazioni fotovoltaiche
per l’autoconsumo (pannelli solari).
Si tratta di interventi che consentono un notevole risparmio
energetico, la generazione di energia pulita, la riduzione delle emissioni di gas e dell’effetto serra. Questi stessi interventi
consento l’ammodernamento delle installazioni che continuerà in altre fasi, con altre risorse pubbliche.
San Miguel de Abona ha aderito al “Pacto de los Alcaldes”, con
il quale venne firmato tra i Sindaci l’impegno a voler migliorare l’efficienza energetica e utilizzare fonti di energia rinnovabili nel Comune, per cui queste nuove installazioni fotovoltaiche rappresentano la realizzazione delle volontà sancite nel
documento.

SAN MIGUEL CONTINÚA APOSTANDO POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON NUEVAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE
AUTOCONSUMO. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona
continua con la dinámica de seguir aplicando medidas que
favorezcan las eficiencia energética y el uso de energías renovables en las infraestructuras públicas.
Así, por un importe de unos 120.000 €, y en cofinanciación con
la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, se
está dotando de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
(placas solares) a los colegios de San Miguel, El Roque, Las
Zocas y Llano del Camello, al Centro de Salud de Guargacho y a
las dependencias de la Oficina Técnica municipal.
Una actuación que permite un destacado ahorro energético,
que se genere energía limpia, que se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero, que moderniza las instalaciones y
que se seguirá realizando, de forma paulatina, en otros recursos públicos. San Miguel de Abona está adherido al “Pacto de
los Alcaldes”, a través del cual se firmó un compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de

Il Cabildo di Tenerife ha dato in appalto la seconda fase del progetto per le migliorie relative alla Avenida del Emigrante, nel
paesino di Playa San Juan, a Guía de Isora, Interventi previsti
dal programma “Tenerife y el Mar”.
Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha confermato che
“questi interventi rappresentano un passaggio importante nella riabilitazione di quest’area, che necessitava di un intervento
integrale difronte all’usura causata dal tempo, e che ci si aspettava da tempo”. Martín si è mostrato convinto inoltre, che “questi interventi contribuiranno a generare valore aggiunto all’isola, per recuperare la costa in funzione di un utilizzo pubblico,
dotando in questo modo il paese di San Juan di infrastrutture e
installazioni più moderne, accessibili e rispettose dell’ambiente, che daranno anche un nuovo impulso allo sviluppo socioeconomico e turistico del Comune”. Il Sindaco di Guía de Isora,

Josefa Mesa, ha ricordato che “la prima fase realizzata nella
Avenida del Emigrante, ha comportato un grosso cambiamento
d’immagine per il litorale, con spazi più grandi per le attività di
ristorazione e per la comodità dei passanti”. In tal senso, Mesa
ha poi assicurato che “il nostro obiettivo è quello di recuperare tutto il litorale isorano e offrire luoghi d’incontro usufruibili
dalle persone di tutte le età, per cui siamo enormemente grati
per il sostegno e l’impegno del Cabildo”.
Come spiegato dal Sindaco, in questa seconda fase i lavori si
concentreranno sulla tratta della Avenida del Emigrante compresa tra la Calle Isla de El Hierro fino alla Calle Marejadilla,
dove verrà priorizzato un uso pubblico della Avenida, per renderla più accessibile ai pedoni. Per questo, verranno ampliati i
marciapiedi, favorendo il transito pedonale, e dotandoli di zone
alberate, per offrire alla popolazione riparo dal sole.

energía renovables en el municipio, por lo que estas nuevas
instalaciones fotovoltaicas emanan de seguir cumpliendo lo
establecido en dicho documento.

PLAYA SAN JUAN: MIGLIORIE SUL FRONTE MARE
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FONDAZIONE LORO PARQUE:
REINTRODOTTO PAPPAGALLO GUACAMAYO DE LEAR IN BRASILE
Una nuova pietra miliare sta per essere posta
nell’ambito della conservazione delle specie
a rischio: è nato il primo esemplare di guacamayo de Lear in situ (nel suo habitat naturale), proveniente da esemplari nati ed allevati
ex situ (fuori del loro habitat naturale) nella
Fondazione Loro Parque, la maggior riserva
genetica viva di pappagalli al mondo.
Gli uccelli reintrodotti nati ed allevati sotto la
tutela degli umani presso la Fondazione Loro
Parque, sono stati non solo capaci di sopravvivere nell’habitat naturale, adattandosi pienamente al contesto, ma hanno anche potuto
riprodursi. Nel centro d’allevamento della
Fondazione sono già nati 40 esemplari, 19
sono stati mandati in Brasile, e tra questi, 8
sono stati reintrodotti con successo nell’ambiente naturale. Questo è uno dei grandi progetti della Fondazione Loro Parque, che è riuscita a cambiare la categoria di questa specie
nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale
per la Conservazione della Natura (UICN), dal
livello “in pericolo critico” al livello “in pericolo”. Questo avvenimento ha significato la
salvezza dall’imminente estinzione, qualcosa
che la Fondazione Loro Parque è riuscita a
fare con un totale di 10 specie fino ad oggi.
Nel 1983 rimanevano solo 60 esemplari di
questa specie in natura e grazie alla costanza

della Fondazione Loro Parque, i numeri attualmente sono migliorati, arrivando a 1.200
individui. Questa nascita è uno dei successi
più grandi di reintroduzione in tutto il mondo, che sottolinea l’importanza del lavoro
della Fondazione, che nell’arco della sua traiettoria conta oltre 200 progetti conclusi con
successo nei 28 anni di vita.
LORO PARQUE FUNDACIÓN SELLA UN NUEVO HITO EN LA REINTRODUCCIÓN DEL
GUACAMAYO DE LEAR EN BRASIL. Se acaba
de producir un hito trascendental para la conservación de especies amenazadas: ha nacido
la primera cría de guacamayo de Lear in situ
(en su hábitat natural) proveniente de aves
nacidas y criadas ex situ (fuera de su hábitat
natural) en Loro Parque Fundación, la mayor
reserva genética viva de loros del mundo.
Las aves reintroducidas que nacieron y se
criaron bajo cuidado humano en Loro Parque Fundación no solo han sido capaces de
sobrevivir en su hábitat natural adaptándose
plenamente a su entorno, sino que además se
han podido reproducir. En el centro de cría de
la Fundación ya nacieron más de 40 ejemplares, 19 ya han sido enviados a Brasil, de los
cuales 8 fueron introducidas de forma exitosa

en el medio natural. Este es uno de los grandes proyectos de Loro Parque Fundación, que
ha logrado que cambie la categoría de esta
especie en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) de “en peligro crítico” a “en peligro”.
Este acontecimiento supuso su salvación de
la inminente extinción, algo que Loro Parque
Fundación ha conseguido hacer con un total
de 10 especies hasta la fecha.

En 1983 sólo quedaban 60 ejemplares de esta
especie en la naturaleza y gracias a la constancia de Loro Parque Fundación sus números en
la actualidad son mucho mejores, superando
los 1200 individuos. Este nacimiento es uno
de los mayores éxitos de reintroducción en
todo el mundo, que destaca la importancia de
la labor de la Fundación que cuenta con una
trayectoria de más de 200 proyectos de éxito
a lo largo de los 28 años desde su inicio.

le che, in virtù della forte affiliazione, si era
creata tra le coppie di cani del nostro studio,
quando entrambi gli animali erano in vita,
potrebbe spiegare i cambiamenti osservati
in quello sopravvissuto dopo l’evento fatale”. Come sottolinea Ines Testoni, direttrice
del Master Death Studies & The End of Life
dell’Università di Padova, “Siamo abituati a
pensare che gli animali non abbiano una coscienza e non provino sentimenti, quindi non
possano né mentalizzare la morte né provare dolore per la perdita. Le nostre ricerche
hanno già mostrato come tra caregiver e animale da compagnia si instauri un legame di
attaccamento e che questo può influenzare il

comportamento del cane che sopravvive alla
perdita del conspecifico.
È importante sottolineare che il nostro studio,
per la prima volta nel panorama scientifico,
indaga contemporaneamente i comportamenti assimilabili al lutto nel cane e il lutto
dei proprietari. Sorprendentemente, abbiamo
notato che i diversi modi di relazionarsi agli
animali e di rappresentarsi la loro vita/morte da parte del proprietario non sono apparsi
correlati alle variazioni del comportamento
dei cani dopo la morte del conspecifico. Questo è importante perché indica che il proprietario, nel descrivere queste variazioni, non
stava semplicemente proiettando il proprio
dolore sul suo cane, ed è quindi più probabile
che le modifiche riportate siano reali”.
I cani sopravvissuti sono apparsi più impauriti dopo la morte del conspecifico, e su questo
cambiamento emotivo potrebbe invece aver
pesato lo stato emotivo del proprietario. Il

livello di paura era infatti maggiore nei cani
sopravvissuti i cui proprietari mostravano segni più evidenti di sofferenza, rabbia e trauma
psicologico in seguito alla morte del proprio
pet. Ulteriori studi, già in corso presso il gruppo di ricerca, dimostreranno se attraverso
queste reazioni i cani stanno davvero rispondendo alla morte di un compagno della propria specie, o se esse siano solo scatenate dalla perdita, ossia dalla semplice separazione
da quest’ultimo. “È un obiettivo che ci siamo
riproposti di raggiungere in fretta” – conclude
Pirrone. “Oggi come oggi milioni di famiglie
nel mondo vivono con più di un cane. Conoscere le reazioni comportamentali e le emozioni suscitate dalla morte di un consimile è
quindi fondamentale perché ci permetterà
di riconoscere i bisogni emotivi di tantissimi
animali, che sono effettivamente a rischio di
soffrire per la perdita di un compagno canino”.
atg

IL CANE PUÒ PROVARE DOLORE
PER LA MORTE DI UN ALTRO CANE

Un cane può provare dolore per la morte di
un altro cane che vive nella stessa famiglia
dimostrando comportamenti negativi, ricerca di attenzioni e apatia: questo suggeriscono i cambiamenti del comportamento e delle
emozioni riportati da 426 proprietari di cani
italiani coinvolti in uno studio dell’Università
degli Studi di Milano condotto con l’Università di Padova e pubblicato su Scientific Reports. Sebbene siano stati segnalati comportamenti di lutto in alcune specie animali, inclusi
gli uccelli e gli elefanti, non è ancora chiaro se
i cani domestici soffrano per la morte di un
conspecifico.
Il gruppo di studio coordinato da Federica
Pirrone, ricercatrice di Etologia Veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano, ha intervistato oltre quattrocento persone a cui era
morto un cane, mentre in casa ve n’era almeno un altro. L’86% ha osservato cambiamenti
negativi nel comportamento del cane sopravvissuto dopo la morte dell’altro cane, ma solo
quando i due cani erano legati da una relazione particolarmente amichevole o addirittura
genitore-figlio.
Questi animali erano più alla ricerca di attenzioni, mangiavano e giocavano meno ed
erano, in generale, meno attivi del solito. “Da
un punto di vista ecologico, sia i legami di affiliazione che quelli parentali sono componenti
importanti della naturale organizzazione sociale dei cani liberi e questo vale anche per i
cani di casa”, spiega Federica Pirrone. “Gli animali sociali come i cani domestici hanno una
forte tendenza a cooperare e sincronizzare i
loro comportamenti per mantenere la coesione e poter beneficiare dei vantaggi derivanti
dal vivere insieme. Questo coordinamento
può essere interrotto quando muore un membro del gruppo.
Dunque, l’interruzione di una routine socia-
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GUÍA DE ISORA. CIRCUITO
MUNICIPALE DI AUTOMODELLISMO

È stato inaugurato il nuovo Circuito Municipal de Automodelismo de Guía de Isora. Con
l’inaugurazione di questa struttura il Comune diventa il secondo dell’isola di Tenerife ad
offrire la possibilità di realizzare gare in un
circuito di questo tipo. Questa iniziativa, sostenuta e progettata dal Club Racing Sur, in
collaborazione con il Comune di Guía de Isora, si trova accanto al campo da calcio Tomás
Hernández Alonso e dispone dell’omologazione della Asociación Española de Coches a Radiocontrol (AECAR), per cui ha la capacità di

ospitare un campionato di Spagna. Il Sindaco,
Josefa Mesa, ha sottolineato l’impegno del Comune per garantire un’ampia offerta a livello
sportivo: “L’inaugurazione di questo circuito
dimostra il nostro impegno nel sostenere diversi tipi di sport”. L’Assessore allo Sport, Paúl
Santos, ha ringraziato per il lavoro svolto dal
club Racing Guía de Isora per rendere realtà
questo progetto: “non posso che ringraziare
per l’atteggiamento dimostrato. Vi siete mossi
per rendere concreto questo progetto e far sì
che Guía de Isora e Tenerife abbiano un circuito così completo come questo”.
GUÍA DE ISORA CIRCUITO MUNICIPAL DE
AUTOMODELISMO. Se ha inaugurado el nuevo Circuito Municipal de Automodelismo de
Guía de Isora. Con el estreno de esta instalación el municipio se convierte en el segundo
de la isla de Tenerife que ofrece la posibilidad
de llevar a cabo carreras en un circuito de este
tipo. Esta iniciativa, impulsada y diseñada

por el club Racing Sur en colaboración con el
Ayuntamiento de Guía de Isora, se encuentra
anexo al campo de futbol Tomás Hernández
Alonso y cuenta con la homologación de la
Asociación Española de Coches a Radiocontrol (AECAR), por lo que tiene capacidad para
acoger un campeonato de España. La alcaldesa, Josefa Mesa, ha hecho énfasis en la apuesta
del Ayuntamiento por tener una oferta variada a nivel deportivo: “La inauguración de este

nuevo circuito demuestra nuestro compromiso con el fomento de diferentes tipos de
deportes”. Por su parte, el concejal de Deportes, Paúl Santos, ha agradecido el trabajo del
club Racing Sur Guía de Isora para que este
proyecto se haya hecho realidad: “Solo puedo
agradecerles su predisposición. Se han movido para materializar la idea y hacer que Guía
de Isora y Tenerife cuenten con un circuito
tan completo como este”.

dería y Pesca, Javier Parrilla, recuerda que,
desde su puesta en funcionamiento, en diciembre de 2018, “el Ecomuseo de El Tanque
se ha convertido en un centro divulgativo
agroturístico muy importante para La Isla
Baja, vinculado al mantenimiento, recuperación y difusión del patrimonio cultural y de
los paisajes rurales de la isla”. Actualmente, el
Ecomuseo cuenta con una zona de descanso
totalmente al descubierto, dotada de mesas
y bancos, “donde los visitantes del centro
tienen que soportar, sin ningún tipo de protección, las inclemencias del tiempo”, explica.
El objetivo del proyecto, por tanto, es dotar
a esta zona de un cerramiento que amortigüe el mal tiempo, ofreciéndole al visitante
mayor comodidad en su visita. La estructura
estará formada por tres pilares, anclados entre sí por vigas transversales, lo que dotará al
conjunto de estabilidad y servirá de soporte

para la cubrición. El perímetro se cerrará con
un acristalamiento abatible, que podrá abrirse en los días de calor y cerrarse para proteger a los visitantes del viento, el calor o la
lluvia. Además, se instalarán calefactores para
aclimatar el interior en los días más fríos. En
relación al proyecto, el consejero insular recuerda, además, que uno de los requisitos era
que no generase un conflicto visual y que encajase en el entorno rural natural y construido, a fin de disfrutar de la sensación de estar
al aire libre en cualquier época del año.
La Corporación insular ha elaborado, además,
un estudio de viabilidad, a cinco años, de la
cafetería del Ecomuseo, una infraestructura
demandada por los vecinos de la zona y que
contribuirá a generar nuevos puestos de trabajo. El informe final confirma la viabilidad
del proyecto, por lo que próximamente saldrá
a licitación.

IL CABILDO DARÀ IN APPALTO IL PROGETTO
PER L’AREA RELAX DELL’ECOMUSEO DI EL TANQUE

Il Cabildo di Tenerife darà in appalto il progetto di delimitazione e copertura dell’area relax
dell’Ecomuseo di El Tanque, per un importo
pari a 104.496 Euro, con l’obiettivo di offrire
ai visitatori maggior comfort durante la visita.
L’Assessore all’Agricoltura, Allevamento e Pesca, Javier Parrilla, ha ricordato che, dalla sua
apertura, avvenuta nel 2018, “l’Ecomuseo di
El Tanque è diventato un centro di divulgazione agroturistico molto importante per La Isla
Baja, vincolato al mantenimento, al recupero
e alla divulgazione del patrimonio culturale e
dei paesaggi rurali dell’isola”.
Attualmente, l’Ecomuseo dispone di una zona
relax completamente aperta, dotata di tavoli
e panchine, “in cui i visitatori devono sopportare le inclemenze del tempo senza alcun tipo
di protezione”. Obiettivo del progetto è quello
quindi di dotare quest’area di una chiusura
che limiti gli effetti del mal tempo, offrendo ai
visitatori un maggior comfort durante la loro
visita. La struttura sarà formata da tre colonne, ancorate tra loro attraverso travi trasversali, per dare all’insieme stabilità e fungere
da sostegno per la copertura. Il perimetro
verrà delimitato da un sistema di vetrate a
battente, che si potrà aprire nei giorni di caldo e chiudere per proteggere invece da vento,

forti temperature o pioggia. Inoltre, verranno
installati sistemi di riscaldamento per interni, da attivare nelle giornate più fredde. Per
quanto riguarda il progetto, l’Assessore ha
ricordato che uno dei requisiti richiesto era
quello di non generare un contrasto visivo
con l’ambiente rurale naturale ed edificato,
per consentire fino in fondo la sensazione di
sentirsi all’aria aperta in qualsiasi periodo
dell’anno.
Il Cabildo ha poi elaborato uno studio di fattibilità per una caffetteria all’interno dell’Ecomuseo, una infrastruttura richiesta dalla
popolazione della zona, che contribuirà a
generare posti di lavoro. La relazione ha dato
esito positivo, per cui a breve verrà pubblicata
la gara di appalto.
EL CABILDO SACARÁ A LICITACIÓN EL
PROYECTO DEL ÁREA DE DESCANSO DEL
ECOMUSEO DE EL TANQUE. El Cabildo de Tenerife sacará a licitación el proyecto de cerramiento y cubierta de la zona de descanso del
Ecomuseo de El Tanque, por valor de 104.496
euros, con el objetivo de ofrecer al visitante
un mayor confort durante su visita.
El consejero insular de Agricultura, Gana-
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LA CASA DEL CARNAVAL APRIRÀ UNA NUOVA SALA PER LE
ESPOSIZIONI TEMPORANEE A PARTIRE DA SETTEMBRE
“Fino alla seconda metà di settembre, la Casa
del Carnaval rimarrà chiusa, ma stiamo già
lavorando per riaprire con molte novità”,
come conferma l’Assessore Alfonso Cabello,
che aggiunge: “prevediamo di inserire diverse migliorie tecniche e audiovisive, anche se
stiamo ancora aspettando le conferme definitive sui fondi che avremo poi concretamente a
disposizione”.
Rispetto alla programmazione prevista a fine
anno, l’Assessore ha segnalato che “la Casa del
Carnaval tornerà a partecipare a tre eventi rilevanti, come il Plenilunio, Halloween e Natale, con diverse attività, laboratori di manualità, itinerari, giochi ed eventi musicali. Mentre
qui nella Casa del Carnaval si potrà apprezzare la mostra permanente con i gruppi premiati nel Carnaval 2022, la regina adulta, la regina bambina, la regina grande e i corpi delle
dame d’onore adulte”.
Allo stesso tempo, Cabello ha anticipato contenuti sulle mostre temporanee previste per
settembre: “nella Sala Suspi si troverà la mostra “Arte e Carnevale”, che offre un’interessante visione sullo sviluppo artistico della
festa, centrata nelle produzioni cartellonistiche; un percorso visuale nei 60 anni del “Carnaval”, per conoscere la storia di questi pezzi
e scoprire l’idea che alcuni artisti avevano
della nostra festa”.
“La nuova Sala Polivalente verrà inaugurata
in occasione della mostra “Las Celias de Tenerife: 25 años haciendo historia”, una mostra
sul gruppo noto come Las Celias de Tenerife,
fondato nel 1997 da alcuni amici che decisero
di omaggiare Celia Cruz, la famosa cantante
cubana, attraverso i suoi vestiti, e che oggi
rappresentano la storia del Carnevale”. Inoltre, si sta lavorando per programmare seminari e laboratori specifici per ognuna delle
esposizioni.

LA CASA DEL CARNAVAL ABRIRÁ UNA
NUEVA SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES EN SEPTIEMBRE. Hasta la segunda
quincena de septiembre, la Casa del Carnaval
permanecerá cerrada, pero ya estamos trabajando para reabrir en con muchas novedades”, ha informado el consejero delegado de
la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello; y
añadió que “tenemos previsto implementar
varias mejoras tecnológicas y audiovisuales,
aunque estamos esperando a cerrar los presupuestos para concretarlas”. Respecto a la
programación prevista hasta final de año, el
edil ha señalado que “la Casa del Carnaval
volverá a participar en tres festividades de importancia, como son el Plenilunio, Halloween
y Navidad; con distintas actividades, talleres
de manualidades, rutas, juegos y actuaciones
musicales. Mientras que en el centro se podrá
disfrutar de la exposición permanente con los
grupos premiados en el Carnaval 2022, las reinas adulta, infantil y mayor y los cuerpos de las
damas de honor adulta”. Asimismo, Cabello ha
adelantado las exposiciones temporales previstas para septiembre, “en la Sala Suspi se ubicará la exposición ‘Arte y Carnaval’, que ofrece
una interesante visión del desarrollo artístico
de la festividad centrada en cartelismo; un recorrido visual por los 60 años de Carnaval para
conocer la historia de estas piezas y descubrir
la idea que algunos artistas tenían sobre nuestra fiesta”. “Por su parte, -comentó el edil- la
nueva Sala Polivalente se inaugurará con ‘Las
Celias de Tenerife: 25 años haciendo historia’,
una exposición sobre el grupo conocido como
Las Celias de Tenerife, formado en 1997 por
unos amigos que decidieron homenajear a
Celia Cruz a través de sus trajes, y que hoy en
día son historia del Carnaval”. Además, se está
trabajando para programar charlas y talleres
específicos de cada una de las exposiciones.

Il Dipartimento dei Servizi Pubblici ha installato un totale di 31 punti luce a tecnologia led
su colonne a mezza altezza, per un investimento pari a 34.000 Euro. Tutto questo serve
per illuminare le aree pedonali dell’emblematico parco parallelo alla Calle Méndez Núñez e
Rambla Santa Cruz.
Il Comune di Santa Cruz, attraverso l’Assessore ai Servizi Pubblici, Carlos Tarife, ha confermato che “è stata migliorata l’illuminazione del parco García Sanabria con nuovi punti
luce per migliorare la sicurezza dell’area, degli
stessi utenti, come anche delle zone attigue”.
In questo modo, “è stata rinnovata l’illuminazione, che è sempre una buona notizia per
quanto riguarda le esigenze della popolazione, visto che in non poche occasioni la stessa
aveva reclamato la necessità di dotare l’area
di una maggiore luminosità, sia nel parco che
nelle zone circostanti e nelle strade adiacenti”.
“In totale sono stati distribuiti 31 punti luce
con tecnologia led installata in colonne a mezza altezza, precisamente per l’illuminazione,
che va in parallelo alla Calle Méndez Núñez e
la Rambla de Santa Cruz”. I lavori sono stati realizzati con il servizio di manutenzione e hanno previsto la sostituzione e l’ampliamento
dei punti di illuminazione pubblica, al fine di
migliorare i parametri di illuminazione di que-

ste zone pedonali che si trovavano danneggiate dagli alberi del parco. Il responsabile dei
Servizi Pubblici ha infine indicato che “questi
punti luce a basso consumo consentiranno
alla popolazione di godere di quest’area con
tutte le garanzie previste in questa zona della
capitale in orario notturno”.

SANTA CRUZ HA EFFETTUATO INTERVENTI DI MIGLIORIA
SULL’ILLUMINAZIONE DEL PARCO GARCÍA SANABRIA

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MEJORA EL ALUMBRADO DEL PARQUE GARCÍA
SANABRIA. El Área de Servicios Públicos ha
instalado un total 31 puntos de luz de tecnología led en columnas a baja altura, con una
inversión de casi 34.000 euros, lo que ilumina
las zonas peatonales del emblemático parque
paralelo a la calle Méndez Núñez y Rambla de
Santa Cruz. El Ayuntamiento de Santa Cruz, a
través del concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que “se ha mejorado la iluminación del parque García Sanabria con nuevos
puntos de luz para la mejora de la seguridad
del recinto y de los propios usuarios, así como
de las zonas colindantes” y agrega que “de
esta manera, se renuevan las luminarias, lo
que siempre es una buena noticia para las demandas de la ciudadanía, que en no pocas ocasiones han reclamado que se dotara de mayor
luminosidad tanto a esta instalación de recreo

y esparcimiento como a las calles adyacentes”.
“En total –destaca Tarife- se han distribuido
31 puntos de luz con tecnología led instaladas
en columnas a baja altura, precisamente para
la iluminación que va en paralelo a la calle
Méndez Núñez y la Rambla de Santa Cruz”. Así
las cosas, la obra se ha realizado con el servicio
de mantenimiento y ha consistido en la sustitución y ampliación de puntos de alumbrado

público con el fin de mejorar los parámetros
de iluminación de dichas zonas peatonales
que se encontraban afectados por los árboles
del parque Garcia Sanabria. El responsable de
Servicios Públicos indicó que “con estos puntos de luz de bajo consumo se persiguen que
los usuarios disfruten con todas las garantías
de esta zona de ocio de la capital en horario
nocturno.
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AGENTI DEL TURISMO DEGLI USA:
IL SECONDO VIAGGIO A TENERIFE DI QUEST’ANNO
Tenerife ha accolto una dozzina di agenti di
viaggio provenienti dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di far conoscere loro l’isola da una
prospettiva di eccellenza, attraverso l’offerta
premium e di sostenibilità ambientale, sociale
e culturale. Si tratta di una visita organizzata
dal Cabildo, attraverso l’ente Turismo de Tenerife, in collaborazione con il tour-operator
GoGo Vacations e la United Airlines, compagnia aerea che collega con un volo diretto
New York con Tenerife, operativo dallo scorso
9 giugno. Anche Michael Scott, Responsabile
Vendite della compagnia aerea, era presente
in questo viaggio.
Per mostrare la diversità insulare e la categoria della destinazione, è stato organizzato
un programma che includeva visite a emblematici centri storici, come quello di La Laguna o Garachico, al Parque Nacional del Teide,
all’incasato di Masca o alle scogliere de Los
Gigantes. Inoltre, c’è stata la possibilità di partecipare a diverse degustazioni gastronomiche e attività collegata alla natura e al mare. I
rappresentanti delle agenzie di viaggio hanno
potuto conoscere la qualità dell’offerta alberghiera, come anche di quella del tempo libero
e delle attività notturne. Per la Direttrice insulare dell’ente Turismo de Tenerife del Cabildo,
Laura Castro, “il fatto che questo gruppo di
agenti, operativi in un settore così specifico,
conosca la nostra isola, è un’opportunità per
mostrare che abbiamo una destinazione impegnata nelle politiche di sostenibilità, con un
offerta di qualità ed eccellenza per un viaggiatore di alto potere acquisitivo che, nel caso degli Stati Uniti, è proprio il profilo che vogliamo
riuscire ad attirare”. Da parte sua, l’Assessore
Delegato al Turismo, David Pérez, ha spiegato
che “comunque, parte della strategia per consolidare la rotta New York/Newark – Teneri-

fe consiste nella formazione di professionisti
nel settore statunitense sulla trasversalità e
diversità della destinazione, per cui queste visite importantissime si aggiungono a questa
strategia e migliorano sensibilmente il contatto con l’isola e i suoi operatori”.
Si tratta del secondo viaggio di questo tipo
che Tenerife accoglie nel corso dell’anno, in
cui rappresentanti di uno dei gruppo maggiormente rilevanti di agenti di viaggio visitano l’isola.
AGENTES TURÍSTICOS DE ESTADOS UNIDOS. SEGUNDO VIAJE DE ESTE TIPO QUE
RECIBE TENERIFE DURANTE ESTE AÑO.
Tenerife ha recibido a una docena de agentes
de viaje de Estados Unidos con el objetivo de
que conozcan la isla desde una perspectiva
de excelencia, a través de su oferta premium,
y de sostenibilidad medioambiental, social y
cultural. Se trata de una visita organizada por
el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, en
colaboración con el operador turístico GoGo
Vacations y la aerolínea United, que une en
vuelo directo la isla con Nueva York desde el
pasado 9 de junio, y cuyo jefe de ventas, Michael Scott, también ha viajado con la expedición.
Para mostrar la diversidad insular y la categoría del destino, se ha organizado un programa que incluye visitas a emblemáticos cascos
históricos, como el de La Laguna o Garachico,
al Parque Nacional del Teide, al Caserío de
Masca o a los Acantilados de los Gigantes.
Además, tendrán la posibilidad de realizar
diferentes degustaciones gastronómicas y
actividades relacionadas con la naturaleza y
el mar. Los representantes de las agencias de
viaje podrán conocer también la calidad de

CHE ARIA SI RESPIRA NEGLI
UFFICI DELLE COMPAGNIE AEREE?

Negli uffici dove si pianifica l’operatività delle
compagnie aeree fa davvero molto caldo ultimamente.
Sia negli uffici delle compagnie di bandiera, che in
quelli delle compagnie low cost. Nessuna esclusa.
Se già nei primi giorni di luglio e agosto il
traffico aereo era in modalità “base”, o leggermente al di sotto, nei prossimi mesi, da
settembre a dicembre, si prevede un andamento tendente al “basso”.
Il problema si deve al drammatico calo del-

le prenotazioni per quei periodi rispetto ai
livelli di riempimento dei voli attuali. Parliamo dei mesi di settembre e ottobre, ma
anche di quelli invernali. Le novità per chi
ha già prenotato qualche volo per il futuro
arriveranno in modo silenzioso o con il clas-

la planta alojativa, así como su oferta de ocio
diurno y nocturno. Para la directora insular
de Turismo del Cabildo de Tenerife, Laura Castro, “el hecho de que este colectivo de agentes, dedicados a un segmento tan específico,
conozca nuestra isla, es una oportunidad
para mostrar que contamos con un destino
comprometido con la sostenibilidad, con una
oferta de calidad y excelencia para un viajero
de alto poder adquisitivo que, en el caso de
Estados Unidos, es un perfil en el que estamos muy interesados en seguir atrayendo”.
Por su parte, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, ha destacado

que “no obstante, parte de la estrategia para
la consolidación de la ruta entre Nueva York-Newark y Tenerife consiste en la formación
a profesionales del sector estadounidense sobre la enorme trasversalidad y diversidad del
destino en origen, por lo que estas valiosas
visitas se suman a dicha estrategia y mejoran
ostensiblemente el contacto con la isla y sus
agentes”.
Se trata del segundo viaje de este tipo que
recibe Tenerife durante este año, en el que
representantes de uno de los colectivos de
agentes de mayor relevancia de Estados Unidos visitan la isla.

sico “bip” sonoro delle notifiche dei sistemi
di messaggistica, oppure nelle fasi di ricerca
sulle piattaforme di vendita, per capire che
certi voli, presenti fino a dieci giorni prima,
oggi non ci sono più.
I tagli colpiscono non solamente le compagnie aeree di bandiera più consolidate, ma in
generale, a macchia di leopardo, perché dove
c’è ancora qualche parvenza di flusso vengono incrementati i voli, oppure mantenuti.
Stiamo comunque parlando dei mesi di settembre e ottobre, e non del periodo invernale. Per quanto riguarda invece le compagnie
low cost, i tagli si fanno già sentire a settembre, come nel caso di Volotea.
Ma anche la più popolare Ryanair, che opera con oltre 3.000 voli giornalieri, potrebbe
registrarne nel mese di novembre molti di
meno. C’è traffico nei segmenti business, oppure lo si presume, visto che è ancora presto. Ma la presenza di fiere e congressi fa
ben sperare, visto che non sono state poste
limitazioni da Covid-19 alla realizzazione di

queste manifestazioni, e quindi è presumibile che ci saranno flussi di prenotazione.
Le necessità del segmento famiglia sono invece di diversa natura e tendono a prenotare
scegliendo anche date meno popolari, per
poter usufruire di tariffe più convenienti
proposte dai diversi vettori.

RISTORANTE - PIZZERIA MASTROCICCIA
NUOVA APERTURA
Calle Juan XXIII, 24
Los Cristianos

Orari: 11:30 - 24:00
Tel.: +34 822 716 701
Cell.: +34 613 233 579

Non solo per gli amanti della
buona e vera cucina romana...
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VICINO ALLE CANARIE
NASCE LA MAGGIOR RISERVA MARINA DELL’UNIONE EUROPEA
La riserva delle Isole Selvagge, un arcipelago
deserto a metà cammino tra Madeira e le Canarie, sotto la giurisdizione del Portogallo, è
stata appena ampliata di ulteriori 2.677 kilometri quadrati. Vi è proibita la pesca e qualsiasi altra attività estrattiva. Le Isole Selvagge,
un luogo remoto in mezzo all’Atlantico, appartenente all’arcipelago di Madeira, sono diventate quest’anno la maggior riserva marina
a protezione totale della Unione Europea, un
referente mondiale nella corsa alla protezione degli oceani. La riserva delle Isole Selvagge
si trova a 250 km a sud di Madeira e a circa
200 Kilometri a nord delle Canarie, e fino ad
oggi aveva un’area protetta di 95 kilometri
quadrati. In questo 2022 lo spazio protetto
è stato moltiplicato per 27, raggiungendo i
2.677 chilometri quadrati, dando vita ad un
regime di “protezione speciale” che proibisce
qualsiasi attività estrattiva, incluse la pesca o
lo sfruttamento di materiali inerti. Si tratta di
una decisione che ha avuto forte risonanza tra
gli esperti del mondo marino. “Dimostra capacità di leadership, un’attitudine differente
da quelle a cui siamo abituati per preservare i
nostri oceani, e serve come esempio per continuare verso nuove scelte a livello mondiale”,
come ha confermato all’agenzia EFE il biologo
Paulo Oliveira, dell’Instituto de Conservación
de la Naturaleza y los Bosques de Madeira.
Nelle Isole Selvagge, costituite da due isole
principali e vari isolotti, ci sono specie endemiche, ed è anche una zona di passaggio di
specie marine migratorie, come squali e tonni, che rimarranno ugualmente sotto la nuova
protezione.
Le aree più profonde della riserva non sono
ancora completamente conosciute, per cui

“non si può scartare la possibilità di trovare alcune specie di grande importanza per
la conservazione della natura”, come osserva Oliveira. “Le Isole Selvagge sono uno dei
grandi esempi di aree marine protette”, lo
dice anche la biologa marina Bárbara Costa
e Horta, del Centro de Ciencias del Mar de la
Universidad del Algarve. La biologa conferma all’agenzia EFE che, a differenza di altre
zone del Portogallo, questa riserva conta con
strumenti di monitoraggio “in situ”, h24. Nonostante si tratti di una zona quasi vergine,
Costa e Horta riferisce che le Isole Selvagge
sono state scenario soprattutto di una certa
pesca industriale, proveniente da aree come
le Canarie, le Azzorre o la costa africana, ma
a partire da adesso queste attività saranno
completamente proibite.
Sarà permesso solamente praticare attività
“compatibili” con i valori naturali delle isole,
come il turismo natura a basso impatto, la ricerca o l’educazione ambientale, ma sempre

previa autorizzazione. Il Governo di Madeira
spera che l’impatto generato dalla nuova area
protetta tra i pescatori dell’arcipelago, che usavano le acque intorno alle Isole Selvagge “come
discarica”, e per la pesca con canna, rimanga ridotto. “Questo tipo di pesca cattura soprattutto
tonni, che sono animali migratori e, come tali,
non rimangono all’interno della nuova riserva marina”, come spiega ad EFE la segretaria
regionale per l’Ambiente (secretaria regional
de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático de Madeira), Susana Prada.
Madeira è impegnata nelle commemorazioni
dei 50 anni di questa riserva naturale, che
prevedono due spedizioni alle Isole Selvagge,
una di carattere politico e l’altra più focalizzata nel lavoro scientifico. Quest’ultima porterà
nelle Isole specialisti per fare “una foto”, sullo
stato della riserva nel suo 50. Compleanno,
per poterla ripetere tra 50 anni e valutarne
i progressi. La Strategia sulla Biodiversità
dell’Unione Europea per il 2030 aspira a tene-

Fuerteventura sarà l’isola che crescerà di più
con l’arrivo dei turisti internazionali nella
prossima stagione invernale. Si prevede infatti un aumento del 47,5% del turismo straniero, mentre la media canaria si attesta al 34%
come calcolato dal Cabildo di Fuerteventura
in base agli ultimi dati presentati dall’Assessorato al Turismo del Governo canario (Consejería de Turismo del Gobierno canario). Le
autorità dell’isola hanno accolto questa “ec-

cellente notizia”, che li rende “molto ottimisti” in vista della prossima stagione, con una
certa prudenza, visto che, come sottolineato
dall’Assessore al Turismo, Jessica de León,
“si tratta di previsioni che possono variare in
funzione della situazione internazionale, che
di fatto è piuttosto complicata”.
Gli emissori internazionali di maggior crescita verso Fuerteventura saranno, secondo i
dati dell’Assessorato, Italia (+118,5%), Paesi

Bassi (+90,6%), Francia (+63,6%), Germania
(+55,8%), Belgio (+54,6%) e Regno Unito
(+43,8%).Questo incremento, “notevole in alcuni casi”, come lo ha definito l’Assessore, “si
deve allo sforzo realizzato nella promozione
fatta sui diversi mercati emissori, come anche
attraverso le campagne di co-marketing che
abbiamo promosso con i diversi tour-operator e agenti del turismo, e i cui frutti si faranno notare nella prossima stagione”.

re il 30% degli oceani protetti per quest’anno,
la stessa meta che sta cercando di negoziare
a livello globale.La miglioria applicata alle
Isole Selvagge “è un grande progresso”, come
conviene la biologa Costa e Horta, ma il Portogallo, come il resto dei paesi, è in ritardo su
questi obiettivi. Per adesso, l’altro arcipelago
portoghese, le Azzorre, si è già impegnato a
proteggere il 30% delle sue acque, il 15% a
protezione totale. “Abbiamo veramente bisogno di un oceano sano, non solo per la sua
conservazione, ma per tutto ciò che dipende
da lui”.

Foto: Fondali marini nelle Islas Salvajes di
Nuno Vasco Rodrigues e Islas Salvajes sud di
Madeira di Umomos

FUERTEVENTURA GUIDA LA CRESCITA
DEL TURISMO INTERNAZIONALE ALLE CANARIE
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LA MOSTRA ¡MIRA ARRIBA! PRESSO IL MUSEO DE LA CIENCIA Y
EL COSMO, CI FA CONOSCERE IL FAVOLOSO MONDO DEGLI ASTEROIDI

Questa mostra si potrà visitare fino al 16 ottobre. In questa
esposizione verranno fornite informazioni sugli asteroidi e comete che si aggirano nel sistema solare, l’importanza del loro
studio e come ci possiamo proteggere da eventuali impatti nel
futuro.
L’Assessore alla Cultura del Cabildo (Consejera de Museos del
Cabildo Insular); Concepción Rivero, ha sottolineato che “questa mostra dispone di preziosi meteoriti provenienti dalla collezione del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, assieme a
campioni didattici e risorse audiovisive, che verranno messi a
disposizione del pubblico, in totale sicurezza. Gli stessi visitatori potranno osservare da vicino questi materiali e comprendere la possibile minaccia che un loro impatto rappresenta
per la terra”. Il Direttore del Museo de la Ciencia y el Cosmos,

Héctor Socas-Navarro, ha confermato che la mostra sarà ad
ingresso libero, se si acquista il biglietto per il museo. Ha poi
spiegato che “alcuni dei meteoriti esposti sono stati ritrovati a
partire dal 1985 da ricercatori del nostro museo nelle diverse
spedizioni nelle aree meridionali di Marocco, Sahara, Mauritania e Senegal e che sette di questi formano parte dei cataloghi
internazionali grazie alla loro rilevanza scientifica”.
Questa mostra è uno dei risultati ottenuti negli ultimi anni nello studio di asteroidi e comete. In tal senso, si stanno elaborando progetti per mostrare le tecnologie in grado di proteggere
la terra e determinare la loro capacità in caso di utilizzo davanti ad una possibile minaccia di impatto da asteroidi.
Il MCC si può visitare da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 19.00,
la domenica e festivi dalle 10.00 alle 17.00 fino al 16 ottobre.

LA EXPOSICIÓN ¡MIRA ARRIBA! EN EL MUSEO DE LA
CIENCIA Y EL COSMOS MUESTRA EL FABULOSO MUNDO DE LOS ASTEROIDES. Esta muestra se podrá visitar hasta
el 16 de octubre. En ella se da conocer más información sobre
los asteroides y cometas que merodean por el Sistema Solar,
la importancia de su estudio y cómo podemos protegernos
de posibles impactos en el futuro. La consejera de Museos del
Cabildo Insular, Concepción Rivero, destacó que “esta muestra
cuenta con valiosos meteoritos de la colección del Museo de
Ciencias Naturales de Tenerife junto con piezas didácticas y
recursos audiovisuales, que con total seguirdad serán del interés del público general, ya que podrán observar de cerca
estos materiales y entender la posible amenaza que supone
su impacto con la tierra”. El director del Museo de la Ciencia
y el Cosmos, Héctor Socas-Navarro, señaló que la exposición
podrá visitarse de forma libre al adquirir la entrada al museo.
Además, explicó que “algunos de los meteoritos expuestos
fueron encontrados, desde el año 1985, por investigadores de
nuestro museo en diversas expediciones a la zona sur de Marruecos, Sahara, Mauritania y Senegal y que, incluso, siete de
ellos forman parte de los catálogos internacionales por su importancia científica”. Esta exposición se ofrece en el contexto
de los avances que ha habido, en los últimos años, en el estudio
de asteroides y cometas. En ese sentido, se están desarrollando misiones para demostrar tecnologías con el fin de proteger
la Tierra, y determinar su efectividad en el caso de que deban
utilizarse ante una posible amenaza de impacto de asteroide.
El MCC se puede visitar de lunes a sábado de 09:00 a 19:00
horas y domingos y festivos de 10:00 a 17:00 horas hasta el
16 de octubre.

LA STORIA DEL MUFLONE, CHE STA CAUSANDO
“GRAVI PROBLEMI” NELL’AREA DEL TEIDE

Il muflone, un mammifero della famiglia dei
Bovidi (sottofamiglia dei Caprini), venne introdotto 50 anni fa a fini cinegetici nel parco
nazionale con la vetta più alta di Spagna. Da
allora, non ha mai smesso di nutrirsi della vegetazione endemica di Tenerife, alterando l’ecosistema e dando vita alla richiesta di scienziati e ricercatori che ritengono necessario lo
sradicamento.
Questo esemplare, originario di Corsica e
Sardegna, venne introdotto nel Teide nel
1971, per soddisfare la richiesta dei cacciatori dell’isola, come ricorda Jaime Coello, della
Fondazione Telesforo Braco ed Eustaquio
Villalba, portavoce dell’Asociación Tinerfeña

Amigos de la Naturaleza (ATAN). Sembra che
a quell’epoca non vennero condotti studi sul
possibile impatto derivato dall’inserimento dell’animale nell’ecosistema del Teide. 50
anni dopo, rappresenta un esempio in più
dell’invasione biologica che si estende in tutta la Spagna e che minaccia ecosistemi molto
importanti. La cosa certa è che questi mufloni
lo stanno facendo da quattro decadi. Dal 1977
è consentita la caccia al muflone di Tenerife,
con due campagne esistenti, una in primavera e una in autunno. Escono circa 1.000 cacciatori, in 47 squadre, composte da 20 a 25
persone ciascuna. All’anno, vengono uccisi
centinaia di esemplari. Nonostante l’alto numero, con cui sarebbe possibile condurre uno
sradicamento a breve termine, e risolvere
quindi i problemi creati da questi esemplari,
e dalla loro preferenza per le piante endemiche, il problema sussiste, perché la cifra degli
animali abbattuti riguarda soprattutto esemplari maschi e non include femmine né cuc-

cioli. Queste considerazioni vengono fornite
da movimenti ecologisti, ad oggi non smentiti
dalle autorità.
Alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, la Federación Tinerfeña de Caza sembrava molto
interessata a “rifornire il paesaggio dell’isola
di alcuni elementi decorativi provenienti dal
regno animale e di specie adatte alla caccia
grande”, come riporta un articolo pubblicato
nel “Boletín Informativo de la Consejería de
Política Territorial” del Governo canario nel
1995.
Ci si proponeva all’epoca di portare a Tenerife
“degli animali che potessero offrire un maggior ornamento alle montagne”. Tutto questo
succedeva grazie alla connivenza tra cacciatori e politici, come sottolinea Coello, e ai “buoni
rapporti” esistenti tra il Governatore dell’Isola e in particolare una armeria. Nel 1971, l’Instituto para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA), che oggi non esiste più, si fece carico
di inviare a Las Cañadas del Teide 11 muflo-

ni, quattro maschi e sette femmine. L’anno
successivo venne introdotta la capra berbera,
proveniente dal nordovest dell’Africa, nell’isola di La Palma e Villalba sostiene che si
cercò di fare lo stesso con il cervo ad Anaga,
nel massiccio delle montagne al nord di Santa
Cruz de Tenerife. All’epoca la caccia grande
era particolarmente legata ai circoli vicini al
regime di Franco.

La nuova campagna si rifà alla normativa municipale sul possesso di animali, che prevede
l’obbligo di registrazione nel registro di censimento e identificazione.
Il Sindaco di Los Realejos, Adolfo González, e
l’Assessore alla Sanità (Concejala de Sanidad
y de Seguridad y Emergencias), Carolina Toste, hanno presentato, assieme ad agenti della
Policía Local, i due nuovi dispositivi lettori di
microchip acquistati dal Comune, che serviranno nella campagna di controllo e identifi-

cazione degli animali domestici, prevista dalla normativa sul possesso degli animali.
Secondo l’ordinanza municipale il possesso di
animali comporta degli obblighi, come l’iscrizione al registro di censimento degli animali
da compagnia da parte di persone maggiorenni, che ne saranno poi responsabili.
Per farlo, hanno un termine massimo di 3
mesi dalla nascita dell’animale, o di 30 giorni naturali nel caso di un nuovo esemplare
acquisito, nel caso di cambio di residenza o

trasferimento temporaneo dell’animale. “Con
questo tipo di iniziative si cerca di dar vita
e gestire a livello locale le normative stabilite da enti e amministrazioni superiori, che
non vogliono limitare il possesso di animali,
ma semplificare e gestire lo stesso in modo
responsabile, aiutando, in caso di perdita o
smarrimento dell’animale, nell’immediata
localizzazione del proprietario” come spiega
Carolina Toste.
Secondo Adolfo González, “per fortuna sono

sempre di più le persone che possiedono
animali che rispettano quest’obbligo, che nel
caso di cani e gatti corrisponde all’impianto
del microchip, qualcosa che abbiamo promosso con il Comune di Los Realejos, grazie
ad una recente campagna parallela, condotta
assieme alle cliniche veterinarie della località.
Con queste, abbiamo stabilito un prezzo unico
di 70 Euro per l’impianto del microchip, per
la vaccinazione antirabbica e per la creazione
della cartella identificativa dell’animale”.

Animale introdotto
durante il franchismo

LOS REALEJOS - LETTORI MICROCHIP PER CANI E GATTI
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LA SCOPERTA DELL’AUSTRALIA
DA PARTE DEGLI SPAGNOLI
L’Australia sotto la
corona di Spagna, 164
anni prima del passaggio
di James Cook
Se le Americhe si chiamano così grazie all’esploratore italiano Amerigo Vespucci, l’Australia deve il suo nome alla spedizione
spagnola di Pedro Fernández de Quirós che
dedicò la scoperta alla dinastia “de los Austrias” dell’Imperatore Filippo III°.
La Spagna può vantare il suo Capitan Cook
ben oltre un secolo prima che il celebre cartografico inglese dichiarasse nel 1770 di aver
esplorato il quinto continente, rivendicandone il pieno dominio britannico.
L’impero spagnolo non si formò solo con
le spedizioni che attraversarono l’Atlantico
per stabilirsi nei Caraibi e nei territori ispano-americani. Le coste del Pacifico sotto i
vice-regni d’America offrivano una posizione
di partenza ideale per le esplorazioni che si
dirigevano ad occidente verso il Sud-Est asiatico per conquistare nuovi possedimenti e
beneficiare delle opportunità che ciò poteva
rappresentare. In Perù, grazie alle nuove rotte
segnate nel 1522 dai primi circumnavigatori
Magellano e Elcano e poi da Álvaro de Mendaña nel 1569, si diede un forte impulso all’espansione oltreoceanica con il finanziamento
di viaggi avventurosi in cerca di nuovi territori da acquisire nel Pacifico. Una delle imprese
più importanti fu diretta da Pedro Fernández
de Quirós e Luis Vaez de Torres. L’equipaggio
peruviano raggiunse il sud-est asiatico e solcò
le acque australiane all’inizio del XVII secolo,
più di cento anni dalla nascita di James Cook
a cui la storiografia moderna attribuisce, non
correttamente, la scoperta dell’Australia.
Queirós (o Quirós come si firmava) nacque
nel 1563 a Évora, in Portogallo quando venne unificato nel 1580 al regno di Spagna a
causa della vacanza del trono portoghese
durata sessant’anni fin quando la monarchia
portoghese fu restaurata. Da giovane entrò
nella marina spagnola e ben presto divenne
un esperto marinaio e navigatore. Si trasferì
in Perù nel 1594 per partecipare l’anno successivo, come capo pilota, alla seconda spedizione di Álvaro de Mendaña y Neira per
la conquista del Pacifico. Dopo la morte di
Mendaña sull’isola di Santa Cruz (Arcipelago
Salomone), Quirós, ricondusse ad Acapulco la
nave superstite della spedizione e rientrò in
Perù nel maggio del 1597. Quindi, su consiglio

del viceré di Lima, si recò in Europa nell’aprile
1598 per ricevere udienza da Papa Clemente
VIII, dal quale ottenne le credenziali necessarie per proporre ai reali spagnoli ulteriori
nuove esplorazioni dell’Oceano Pacifico. Incaricato dalla Corona di trovare e conquistare la
“Terra Australis Incognita”, tornò a Lima nel
marzo 1605 e armò una spedizione di tre navi
che salparono dalle coste peruviane nel dicembre 1605 equipaggiate con ben 300 marinai e soldati. Cinque mesi dopo giunse all’isola di Espiritu Santo, nell’attuale arcipelago di
Vanuatu (Isole Salomone), dove Quirós prese
possesso di tutte quelle terre fino al Polo Sud
leggendo il seguente proclama: “…. essendo
presente come testimoniano tutti gli ufficiali
di mare e di guerra: data di Pasqua dello Spirito Santo, 14 maggio 1606. In queste parti del
Sud fino ad ora ignote dove mi trovo, sono venuto con licenza approvata dal Sommo Pontefice Clemente Ottavo, e per ordine del Re
nostro Signore Don Felipe III, Re di Spagna...,
Io, Pedro Fernández de Quirós, nel nome della
Santissima Trinità, prendo possesso di tutta
questa parte del Sud fino al suo polo nel nome
di Gesù.... Ora deve chiamarsi Austrialia dello
Spirito Santo, con tutti i suoi annessi e averi, e
questo per sempre nel nome del re Felipe III,
che ha sostenuto le spese di questa flotta con
il quale sono venuto a scoprire dette terre.”
Quirós sbarcò su quest’isola che credeva
facesse parte del continente australe e la
chiamò Austrialia dello Spirito Santo (mescolando le parole Austral e Austria, ovvero la
dinastia “de los Austrias” regnante in Spagna
e Portogallo). Sull’isola, che è tuttora chiamata Espiritu Santo, fondò una colonia col nome
di Nuova Gerusalemme sulle rive di un fiume
che chiamò Giordano.
Ma la colonia fu presto abbandonata a causa
dell’ostilità degli abitanti dell’isola e dei disaccordi emersi tra i componenti della spedizione. Dopo sei settimane le tre navi di Queirós
presero il mare per esplorare la costa. Nella
notte dell’11 giugno 1606, per le pessime
condizioni metereologiche, la nave San Pedro
y San Pablo dove era imbarcato Queirós perse
il contatto con le altre due imbarcazioni e non
fu in grado di tornare al porto di partenza. In
realtà, i marinai si ammutinarono ed il capitano della San Pedro y San Pablo rinchiuse
l’esploratore nella propria cabina, imponendo la rotta di rientro per Acapulco in Messico,
dove giunse nel novembre 1606. Nel diario
di bordo, il capitano Diego de Prado, assai
critico nei confronti del capo della spedizione, giustificò il rimpatrio forzoso della nave a
causa della ribellione dell’equipaggio e della
scarsa attitudine al comando dello stesso
Quirós. Nel frattempo, due settimane dopo la
scomparsa della nave capitana e i vani tenta-

tivi di rintracciarla, il comandante in seconda
Luis Váez de Torres ordinò di lasciare Espiritu Santo per completare la missione con le
restanti due navi e di rientrare sulla rotta di
ritorno. Torres raggiunse con successo Manila, il centro delle Indie orientali spagnole nel
maggio 1607, non senza aver tracciato sulla
mappa le rilevazioni della costa meridionale
della Nuova Guinea e così facendo navigò attraverso lo stretto che ora porta il suo nome,
tra l’Australia e la Nuova Guinea. Purtroppo
Torres non poté scorgere da quella latitudine
la punta settentrionale dell’Australia, appena
oltre l’orizzonte visibile dalla sua posizione,
poche miglia a nord di Cape York, il punto più
a Nord dell’Australia.
Quirós aveva la certezza che a Sud dell’Isola di
Espiritu Santo dovesse esistere un vasto e inesplorato continente e, a sue spese, si ripresentò a Madrid nel 1607 per convincere il Consiglio di Stato a finanziare un’altra spedizione
che potesse completare l’esplorazione interrotta. Ritenuto un personaggio abbastanza
strambo, trascorse i successivi sette anni in
povertà, scrivendo numerosi resoconti dei
suoi viaggi e implorando Re Felipe III per la
sovvenzione di un nuovo viaggio. Ritornato
in Perù con lettere di raccomandazione della
Corte Reale, non ricevette mai i concreti aiuti
promessi per la spedizione finale. Quirós morì
a Panama nel 1615 e con lui l’ultima possibilità dell’espansione ispanica in una delle aree
più ricche ed affascinanti del pianeta.
A distanza di circa 40 anni, sulle rotte tracciate da Quiròs e da Torres, l’esploratore e
cartografico olandese Abel Tasman su inca-

rico della Compagnia delle Indie Occidentali
intraprese nel 1644 un nuovo viaggio verso
le ignorate “terre australi”. Seguì la costa sud
della Nuova Guinea in direzione Est. Tasman
non attraversò lo Stretto di Torres, tra l’Australia e la Nuova Guinea, ma preferì continuare il viaggio verso Sud e lungo la costa
dell’Australia.
Realizzò mappe geografiche di tutta la fascia
costiera settentrionale dell’Australia, facendo
osservazioni sul posto e sui suoi abitanti. Suo
malgrado, si ritenne che la spedizione di Tasman fosse un insuccesso dal punto di vista
commerciale. Per la Compagnia Olandese delle Indie Occidentali l’esploratore non identificò né una terra ricca di risorse né delle utili
nuove vie commerciali: per oltre un secolo,
fino all’era di James Cook, l’Oceania non fu
mai più visitata da nessun navigatori europei.
Immagine:
Filatelia spagnola sugli scopritori dell’Oceania- Moneta commemorativa di Pedro Fernández de Quirós coniata a Vanuatu.
Articolo del S.Tenente CC. Pil. cpl (r)
Giuseppe Coviello - UNUCI – Sezione all’Estero
Spagna / Is. Canarie - www.unuci.es

SANTIAGO DEL TEIDE – TAMAIMO. DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
Un sistema di distribuzione di acqua potabile a Tamaimo. Il Sindaco, Emilio Navarro, ha
firmato l’atto di pianificazione con il quale
verranno iniziati i lavori di costruzione del
serbatoio e del sistema di distribuzione di acqua potabile a Tamaimo, per una durata dei
lavori di 4 mesi.

Il progetto prevede la costruzione di un deposito in cemento armato di dimensioni esterne
di 10 metri di lunghezza, 6,80 di larghezza e

4,8 di altezza, come l’installazione di un sistema automatico, dove l’utente potrà rifornirsi
quotidianamente facendo uso di una tessera
elettronica o con un pin da richiedere in forma gratuita per poter attivare il sistema di
rifornimento.
Il deposito sarà composto da due serbatoi,
con una parete divisoria intermedia, ad un’altezza di 4 metri (misurati a partire dal piano
superiore di fondazione). La divisione del
deposito consentirà di mantenere il servizio

continuamente attivo, anche in caso che si realizzino interventi preventivi di manutenzione, e avrà come ulteriore obiettivo quello di
pre-separare e sedimentare l’acqua, nel caso
siano presenti solidi pesanti nelle entrate
provenienti dalle gallerie.
Il progetto consentirà di creare un’infrastruttura che garantisca il controllo dell’uso razionale dell’acqua proveniente dalle gallerie
naturali e dalla montagna, in modo che tutti
gli abitanti del Comune possano usufruire

dell’acqua in egual ripartizione. Inoltre, migliorerà la qualità di vita a quegli abitanti
che vivono di questo settore, consentirà di
risparmiare denaro nell’acquisto di acqua e
di incrementare il consumo di acqua naturale
potabile gratis.
Tutto questo avrà ripercussioni positive
sull’ambiente, sulle tasse municipali e sul
consumo di plastica, consentendo una miglior
applicazione della regola delle tre Erre: ridurre, riciclare, riutilizzare.
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LLEGA EL MES DE SEPTIEMBRE
DEL SANTO CRISTO MORENO DE LA LAGUNA 2022
Que orgullo pertenecer y estar junto a
uno de mis mejores amigos y ser como
yo miembro de la Esclavitud del Santo Cristo
de La Laguna, y de velar, proteger y fomentar
su culto, estar en esta hermandad por y solo
para él. El Cristo fuerza de fe para todos los
hombres y sobre todo mujeres que hay que
recordar ella (La Santa Virgen María fue la
primera esclava del Señor). La Esclavitud tiene su origen en la primitiva Cofradía del Stmo.
Cristo de La Laguna, creada desde la llegada a
la Ciudad del Santo Crucifijo, mucho antes de
1545 -fecha de apertura del Concilio de Trento-, y compuesta por (mujeres y hombres).
Esta Cofradía fue absorbida por la Venerable
Esclavitud que fundaron el 6 de septiembre de
1659 .La Esclavitud es una asociación pública
de fieles sometida a las normas del derecho
canónico, constituida para promover entre
sus miembros una vida cristiana más perfecta,
el ejercicio de las obras de piedad evangélica
y el incremento de la devoción y culto al Santísimo Cristo de La Laguna y a la Santisima
Virgen María. Se le atribuye la obra del santo
crucifijo, al escultor nacido en Bélgica L.Van
Vule y se cree que es de las pocas que realizó.

LLEGADA DEL SANTO CRUCIFIJO A LA CIUDAD DE AGUERE: Se afirma que, antes de arribar a la isla, el Santísimo Cristo llegaría a Venecia, localidad que gozaba en aquel entonces
de un gran esplendor comercial y económico.
Después sería llevado a Barcelona, y desde
ahí a Cádiz, donde se alojaría algunos años

en la ermita de la Vera Cruz como el Cristo
de la Vera Cruz de Sanlúcar de Barrameda,
patronato de la casa de los duques de Medina
Sidonia. El valor artístico de la talla, con ser
grande, es inferior a su valor arqueológico y
sobre todo sentimental, por tratarse de una
de las imágenes más veneradas en las Islas

Canarias y sobre todo en su hogar de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, y la que
ocasiona mayor afluencia de fieles, turismo
y de romeros .Desde principios del siglo XVII
tuvo fiesta propia, costeada por el Cabildo, el
día 14 de Septiembre (Exaltación de la Santa
Cruz),en una base de plata repujada donada en 1654 por el capitán Lázaro Rivero. La
cruz, cubierta con chapa de plata toscamente
labrada, es un regalo de don Francisco Bautista Pereira de Lugo, señor de las islas de La
Gomera y El Hierro, en 1630; La cruz antigua
que ha sido sustituida por ésta se guarda en
el coro bajo del convento de las monjas claras. (También se saca procesionalmente el
Viernes Santo (La Madrugada y la Magna) con
una cruz de madera. Las concesiones de sus
títulos la de “Real” -con autorización para el
uso del escudo de las Armas Reales- por Real
Orden de S.M. Don Alfonso XIII de fecha 29 de
diciembre de 1906, y el de “Pontificia”, concedido por S.S. Pío X el 15 de febrero de 1908.
Un año más El Cristo saldrá por las calles laguneras para procesional con su luz de fe y fe
para tod@s. AMEN.
Santi Gonzalez Arbelo

EL HIERRO CUENTA CON UNA PINTURA DEL ARTISTA TINERFEÑO
SANTI GONZÁLEZ ARBELO EN EL MUSEO DE LA VIRGEN DE LOS REYES

El museo de la Virgen de los Reyes patrona de la
isla de El Hierro cuenta con una pintura del artista
tinerfeño Santi González Arbelo
El artista tinerfeño Santi Arbelo realizó una
visita a la isla herreña y bajo el brazo llevaba una de sus pinturas de las cual llevaba un tiempo por entregar al museo de N.S. de Los Reyes
patrona de la Isla de El Hierro y una maravilla
disfrutar del encanto de la isla, de sus gentes y sobre todo de ver a la Santísima Virgen herreña. Dar
las gracias al Padre José Manuel el nuevo párroco
de Sabinosa y Frontera que en sus manos se realizó la entrega de esta pintura. Que la Virgen de
los Reyes nos de salud y protección a tod@s. En
el Parque Natural de La Dehesa se encuentra la

Ermita de Nuestra Señora de los Reyes, la patrona
de la isla, consuelo y veneración del pueblo herreño. Sus paredes blancas entre la arboleda, sus
aljibes para el que venga sediento, las cuevas que
rodean su estancia y la bruma que pasa hacen de
este un lugar mágico. La historia cuenta que la
Virgen de los Reyes abasteció milagrosamente de
agua de lluvia a los habitantes herreños en una de
las peores épocas de sequía vividas en la isla. Desde entonces, cada cuatro años y en su honor, se
celebra la Bajada de la Virgen de los Reyes, fiesta
popular por excelencia de la isla.

GRANADILLA - SAN ISIDRO. TARGA COMMEMORATIVA IN ONORE
DEI CADUTI SPAGNOLI E ITALIANI IN AFGHANISTAN
L’Associazione Nazionale sottufficiali di Italia-Spagna (ANSI), ha recentemente inaugurato la propria sede a San Isidro. All’evento hanno partecipato
il sindaco di Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, e gli assessori ai
Servizi Generali e al Patrimonio, rispettivamente Marcos Antonio Rodríguez
e Fredi Oramas, oltre a diverse personalità legate all’associazione, all’esercito italiano, cariche istituzionali italiane e spagnole per dimostrare la stretta
collaborazione tra i due Paesi, tra cui il Presidente della sezione spagnola
dell’A.N.S.I. (Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia), Danilo Bianchini, il
Presidente Nazionale dell’A.N.S.I, Gaetano Ruocco, il Capo Ufficio consolare,
Gianluca Cappelli Bigazzi. del Vice Consolato d’Italia Arona – Isole Canarie.
Inoltre, nella piazza adiacente alla sede dell’associazione è stata collocata
una targa commemorativa in onore dei caduti spagnoli e italiani in Afghanistan. Durante l’atto, le bandiere spagnola e italiana sono state ufficialmente
consegnate all’associazione.
Ayuntamiento de Granadilla de Abona
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RISCRIVERE LA STORIA: L’ETA’ MODERNA E IL “NUOVO MONDO”
INIZIANO CON LANZAROTTO MALOCELLO
In tutti i nostri convegni sulla riscoperta delle
Isole Canarie ho sempre sostenuto che un capitolo della storia va riscritto: l’inizio dell’età
moderna e del “Nuovo Mondo” va fatto risalire al 1312 (anno della riscoperta delle Isole Canarie), cioè al 180 anni prima del 1492
(anno della scoperta dell’America da parte di
Cristoforo Colombo e data di riferimento ai
giorni nostri per segnare la fine del Medioevo
e l’inizio dell’età moderna).
Infatti le Isole Canarie , a partire dall’impresa
di viaggio dello scopritore italiano, divennero
il trampolino di lancio per nuove imprese di
scoperta geografica, fino a giungere alla scoperta dell’America da parte del grande navigatore genovese Cristoforo Colombo.
Tuttavia, nel 2021 un gruppo di studenti
dell’Università Statale di Milano (Italia) ha
ritrovato un vecchio manoscritto inedito di
epoca medievale, denominato “Cronica universalis” scritto intorno al 1340 dal frate domenicano Galvano Fiamma,
Ebbene, il manoscritto di Fray Galvano Fiamma, che come anzidetto si ritiene sia stato
scritto almeno 150 anni prima dello sbarco di
Cristoforo Colombo in America, conferma le
mie ragioni perchè anticipa la scoperta dell’America di circa 150 anni, facendola coincidere
sostanzialmente con l’epoca della riscoperta
delle Isole Canarie che, a mio giudizio, deve
essere presa come riferimento per designare
convenzionalmente l’inizio dell’Età Moderna

e del Nuovo Mondo.
Al concetto di “Nuovo Mondo”, infatti, ben
possono ascriversi anche quelle isole che, essendo state riscoperte circa settecento anni
fa dal Malocello dopo secoli di oblìo, attualmente compongono l’Arcipelago canario, la
cui definitiva conquista da parte degli europei
avvenne sul finire del XIV secolo.
Se nell’opera del frate Galvano Fiamma, redatta in una scrittura gotica dell’Italia settentrionale, si fa rimerimento a una terra di
nome Marckalada che gli studiosi hanno identificato come la latinizzazione del Markland
citato nelle saghe norrene,lo studio pubblicato sulla rivista Terrae Incognitae documenta
la consapevolezza , già verso il 1340, dell’esistenza di terre al di là dell’Atlantico anche al di
fuori della Scandinavia, come la Groenlandia
e, ancora piu’ oltre, verso occidente, la stessa
America. Probabilmente l’autore del manoscritto riporta informazioni orali giuntegli da
Genova, città con la quale egli aveva contatti,
e che i marinai menzionati nel testo siano navigatori genovesi che commerciavano con i
popoli del Nord.
Pertanto, essendo questa la prima menzione del continente americano nella regione
mediterranea, essa costituisce la prova della
circolazione, lontano dall’area nordica, ben
150 anni prima di Cristoforo Colombo, di narrazioni su terre oltre la Groenlandia. Pertanto,
tutto quello che sappiamo fino ad oggi sulla

scoperta dell’America, cioè sull’evento che
tradizionalmente segna l’inizio della storia
moderna, viene ad essere d’un tratto rivoluzionato con un notevole balzo all’indietro nel
tempo , dovendosi necessariamente riscrivere un intero capitolo di storia, coincidendo
con quanto da sempre sostenuto dal sottoscritto e dal Comitato Internazionale per le
Celebrazioni del VII Centario della riscoperta
delle Isole Canarie.
Fino ad oggi ,da un lato si è incredibilmente
ignorata l’impresa di riscoperta delle Canarie
compiuta da Lanzarotto Malocello e dall’altro,
altrettanto erroneamente , si è sempre pensato che nessuno avesse notizia del continente
americano prima della spedizione di Cristoforo Colombo.
La logica conclusione risiede, pertanto, dopo
il clamoroso ritrovamento documentale del
testo sopra menzionato , nel far risalire l’inizio dell’Età Moderna proprio all’evento storico- geografico della riscoperta delle Isole
Canarie che consentì l’avvio di tutta quella sequenza di viaggi per mare volti alla scoperta
di nuove terre.

Alfonso Licata
(Presidente Società Dante Alighieri – Comito
delle Isole Canarie nonchè del Comitato del
VII Centenario della riscoperta di Lanzarote e
delle Isole Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello)

È NATO A TENERIFE IL
“MILAN CLUB CANARIAS - FABRIZIO PEDRETTI”
ViviTenerife, sempre attento partecipe della
vita della comunità italiana a Tenerife, non
poteva mancare all’appuntamento con Gabriele, il segretario del “Milan Club Canarias
– Fabrizio Pedretti”, ad oggi l’unico club sportivo di calcio di una squadra italiana alle Canarie.
Attualmente, come ci racconta lo stesso Gabriele, ci sono circa un centinaio di iscritti,
sparsi tra le Canarie e la penisola. Numeri che
sono stati raggiunti in poco più di due mesi.
Tra gli obiettivi del neonato club, c’è anzitutto
la volontà di seguire il più possibile il Milan,
anche se, come dice Gabriele “siamo lontani,
ma lo facciamo soprattutto per quei bambini
che vivono qui e che, non avendo mai visto la
squadra giocare, s’innamorano più facilmente del Real Madrid o del Barcellona”. Come ci
spiega poi il segretario del Club, “oltre a vedere insieme la partita, riusciamo ad organizzare tornei sul territorio, e con l’occasione ci
confrontiamo e facciamo amicizia con altre
persone e conosciamo altre realtà presenti a
Tenerife o in altre isole”. Il nuovo club serve
anche ad unire una parte della comunità italiana, quella che ha una fede calcistica.
(n.d.r. - L’incontro con Gabriele è avvenuto
poco prima dell’inizio della prima giornata di
campionato di calcio della Serie A, il 13 Agosto 2022. VIDEO #approfondimento su vivilecanarie.com/category/approfondimento/)
Mail: milanclubcanarias@gmail.com
Twitter: @MilanCanarias
Facebook e instagram: @milanclubcanarias
Web: Canarias “Fabrizio Pedretti” Associato
AIMC - Milan Club in rete aimc.eu/canarias-fabrizio-pedretti

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com
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L’OROSCOPO DI SETTEMBRE

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

qualcosa di positivo si inizia a vedere.
Il lavoro si rimuove offrendo ottimi risultati, le situazioni private si stanno
dando una mossa. Per chi cerca nuovi incontri
potrà contare sulle serate festive perché saranno molto favorevoli.

le giornate sono decisamente migliori, intorno a voi c’è meno nervosismo,
sembra quasi che ognuno pensi agli
affari suoi, “sembra!”. Comunque il periodo vi
regala una certa tranquillità, si sistemeranno
anche alcune posizioni finanziarie.

grinta ed energia sono al massimo,
potrete tenere testa ad ogni gelosia
e malaugurio. Chi ti circonda ti teme,
anche se non lo manifesta. Le vostre idee sono
positive e da prendere in considerazione, fatevi
valere.

le cose da raccontare sono molte tra
viaggi e nuove conoscenze non vi
mancheranno gli argomenti. Alcune
situazioni lavorative vi impegneranno repentinamente, queste vi faranno concentrare sul
vostro lavoro.

la situazione è abbastanza chiara,
dovrete farvi valere, solo cosi prenderete forza e potrete vedere dei
miglioramenti. Non aspettate la casualità ma
andate incontro alla sorte, si apriranno alcune
porte. Valutate con fermezza le possibilità.

il Sagittario non è molto credente
nell’oroscopo, non crede in diverse
situazioni. Un Sagittario non crede
che chi lo ama possa lasciarlo. Anche il Sagittario presto diventerà credente. Ci sono persone
che si potrebbero allontanare da voi.

alcune situazioni sembrano si siano assestate. Nel lavoro siete ben
apprezzati. Chi invece cerca nuovi
sviluppi lavorativi potrà avere novità già dalla
prima settimana. Chi cerca l’amore, fate attenzione ai segni d’acqua.

in questo periodo si consiglia di essere meno ostili in certe situazioni.
Siate più morbidi e assecondate le
richieste di coloro che vi circondano. Più flessibilità nelle uscite e con le persone che potrebbero frequentarvi.

il compleanno non ha portato grandi
novità. Però da ora, alcune situazioni
che vi frullano nella mente potrebbero prendere forma. Sviluppare le idee durante
questo mese saranno migliori del passato. In
amore ci sono ancora perdi tempo.

finalmente arrivano notizie e novità
personali. La via del miglioramento
si è messa in funzione, gli impegni saranno molti e servirà tempo ma le soddisfazioni ci saranno e non vi faranno sentire la fatica e
lo stress che state vivendo.

il periodo è soddisfacente sia in amore che per il resto. L’amore brilla e
sarete molto corteggiati, alcune circostanze però, sprigioneranno gelosia. Dovrete
dunque saper distinguere le fonti positive, questo sia in amore che nel lato professionale.

una pausa ci voleva. Questa vi ha dato
nuove emozioni, un eccellente carica
di energia. Il lavoro riparte, impegnatevi e cogliete le novità al volo. In amore per
coloro che cercano nuove amicizie, occhio al
segno zodiacale dei Pesci.

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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BODEGAS FINCA MAKARONESIA:
UN PROGETTO ENOLOGICO NELLE “ISOLE BENEDETTE”
In questo articolo voglio soffermarmi sul
concetto di “vino naturale”. Questo termine
non ha una vera definizione, poiché nel vino
si utilizzano sostanze che sono già presenti
nello stesso, per cui tutti i vini rientrano nel
concetto di “naturale”. Si distinguono i vini
in base al tipo di lavorazione: biodinamico,
biologico, tradizionale, minima intervenzione, etc…
Questo mese vi porto nella Valle de La Orotava nella Cantina Finca Makaronesia.
Questo progetto rappresenta un “ricambio
generazionale” di tre fratelli Juan Felipe,
Mercedes e Séfora García Rodríguez. Tre
fratelli provenienti da settori differenti che
per coincidenze della vita sono ritornati a
casa e in particolare nella vigna del padre.
Felipe, il maggiore di cinque fratelli, diplomato in Turismo alla UNED si dedicava al
settore turistico dell’isola, fino a quando due
casi di trombosi e la pandemia hanno messo
un freno alla sua carriera professionale in
quell’ambito. Decide così di occuparsi della
natura e seguire il suo ritmo per ritrovare la
salute. Mercedes si dedicava al mondo della
moda, fu un viaggio in centro America che la
portò in contatto con l’agricoltura biologica
e che la spinse a tornare sull’isola per occuparsi del terreno del padre. Al rientro si preoccupò di studiare tecniche di biodinamica,
permacoltura etc. da poter utilizzare per migliorare la coltivazione del terreno. Séfora,
la più piccola, laureata in educazione infantile, aiutando i genitori in campo si accorse
che i momenti in mezzo alla natura diventavano una terapia in cui trovava una fuga dai
ritmi della vita di città ed è così che si unì al
progetto dei fratelli maggiori.
Finca Makaronesia possiede un vigneto di
Listan Negro allevato col metodo tradizionale de La Orotava, il “cordon trenzado”, le
viti ben disposte e ordinate sono circondate
da piante mediche e aromatiche che rilasciano aromi citrici e balsamici per il vigneto.
Inoltre, nella stessa parcella è presente la
cantina dove viene elaborato e imbottigliato a mano il vino. Il nome “Makaronesia”
deriva da un gioco tra “Macaronesia” (termine derivante dal greco μακάρων νησοι o
μακάρων νήσοι, “isole benedette” e indica
l’unione dei cinque arcipelaghi dell’Atlantico
nord) e la lettera “k” invece della “c”, perché
è programmata la produzione di un caffè
proveniente dalla stessa parcella, cui marca
inizierà con la lettera “k”! Il vino risultante
è un rosso ed è un’edizione limitata di 250
bottiglie, Marañuela. Il nome deriva da una
pianta particolare presente nel vigneto e disegnata nell’etichetta.
I grappoli d’uva interi sono sottoposti a pigiatura manuale (come si faceva una volta!)
e posti nel lagar aperto dove fermentano con
gli stessi lieviti presenti nel vigneto (autoctoni). In seguito, il vino viene affinato per
cinque mesi in un deposito di acciaio inox e
un mese in una barrique americana di quattro anni.
Marañuela si presenta di un rosso cupo
con riflessi violacei, sprigionando aromi di
ciliegia, balsamici e speziati. Nonostante i
14%vol., l’alcol è perfettamente integrato
per cui il vino risulta fresco e il tannino seppur giovane lascia una gradevole sensazione
astringente con una persistenza media.
La cantina è visitabile con degustazione vino.
Dott. Lucia Montalbano
Instagram: @redwine_fever
E-mail: lucired94@gmail.com

BODEGAS FINCA MAKARONESIA: UN
PROYECTO ENOLÓGICO EN LAS “ISLAS
BENDITAS”. En este artículo quiero detenerme en el concepto de “vino natural”. Este término no tiene una verdadera definición, ya que
en el vino se utilizan sustancias que ya están
presentes en el mismo, por lo que todos los
vinos entran en el concepto de “natural”. Se
distinguen los vinos en función del tipo de elaboración: biodinámica, biológica, tradicional,
mínima intervención, etc... Este mes os llevo
al Valle de La Orotava en la Bodega Finca
Makaronesia. Este proyecto representa un
“relevo generacional” de tres hermanos Juan
Felipe, Mercedes y Séfora García Rodríguez. Tres hermanos provenientes de sectores
diferentes que por coincidencias de la vida han
vuelto a casa y en particular a la viña del padre.
Felipe, el mayor de cinco hermanos, diplomado en Turismo en la UNED se dedicaba al
sector turístico de la isla, hasta que dos casos
de trombosis y la pandemia pusieron un freno a su carrera profesional en ese ámbito. Así
que decide ocuparse de la naturaleza y seguir
su ritmo para recuperar la salud. Mercedes
se dedicó al mundo de la moda, fue un viaje a
América Central que la puso en contacto con
la agricultura biológica y que la impulsó a volver a la isla para ocuparse del terreno de su
padre. A su regreso se preocupó de estudiar
técnicas de biodinámica, permacultura, etc.
para poder utilizar para mejorar el cultivo del
suelo. Séfora, la más pequeña, graduada en
educación infantil, ayudando a los padres en el
campo, se da cuenta de que los momentos en
medio de la naturaleza se convierten en una terapia en la que encuentra un escape del ritmo
de la vida de la ciudad y así se une al proyecto
de los hermanos mayores.
Finca Makaronesia posee un viñedo de Listan Negro criado con el método tradicional
de La Orotava, el “cordón trenzado”, las vides
bien dispuestas y ordenadas están rodeadas
de plantas medicinales y aromáticas que liberan aromas cítricos y balsámicos para el
viñedo. En la misma parcela se encuentra la
bodega donde se elabora y embotella a mano
el vino. ¡El nombre “Makaronesia” es un juego
entre “Macaronesia” (el término procede del
griego μακάρων νησοι o μακάρων νήσοι “islas
benditas” y es el nombre colectivo de cinco archipiélagos del Atlántico norte) y la letra “k”
en lugar de la “c” porqué será comercializado
un café de la misma finca cui nombre empieza
con la letra “k”! El vino producido es un tinto
y es una edición limitada de 250 botellas,
Marañuela. El nombre deriva de una planta
particular presente en el viñedo y dibujada en
la etiqueta. Los racimos de uva enteros se someten a prensado manual (¡como se hacía una
vez!) y se colocan en el lagar abierto donde fermentan con las mismas levaduras presentes en
el viñedo (autóctonos). A continuación, el vino
se refina durante cinco meses en un almacén
de acero inoxidable y un mes en una barrica
americana de cuatro años.
Marañuela se presenta de un rojo oscuro con
reflejos violáceos, desprendiendo aromas de
cereza, balsámicos y especiados. A pesar de
los 14%vol., el alcohol está perfectamente
integrado, por lo que el vino resulta fresco y
el tanino, aunque joven, deja una agradable
sensación astringente con una persistencia
media. La bodega se puede visitar con degustación de vino.
Dott. Lucia Montalbano
Instagram: @redwine_fever
E-mail: lucired94@gmail.com

