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RITORNA JENNY ROSPO, LA TIGRE DI CRE-
MONA. SABATO 3 DICEMBRE 2022 - In 
esclusiva a Tenerife, la storia musicale di 
MINA. Due ore di pura musica ed emozioni, 
una serata in cui Jenny Rospo vi condurrà nel 

passato, attraverso le canzoni di questa gran-
de cantante. Presenterà i successi più famosi 
e ascoltati della carriera di Mina, tra aneddoti 
e curiosità, ospiti e invitati speciali.

Auditorio Infanta Leonor - Los Cristianos

“MINA MUSIC STORY” 
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L’Instituto Nacional de Estadística ha appena 
pubblicato alcuni dati interessanti sulle pro-
iezioni relative alla crescita demografica in 
Spagna prevista per i prossimi 15 anni. Per 
quanto riguarda le Canarie, l’INE stima una 
crescita superiore al 15% - circa 350.000 
abitanti in più – per arrivare a 2.600.000 abi-
tanti nel 2037.
È importante ricordare che solo qualche 
anno fa, nel 1996, la popolazione canaria 
contava appena 1.600.000. Sembra incredi-
bile, ma questi sono i dati. I 350.000 abitanti 
in più previsti dall’INE equivalgono alla po-
polazione totale attualmente registrata nelle 
isole di Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, 

La Gomera, El Hierro e la Graciosa, e addirit-
tura all’intera popolazione di tutto l’Arcipe-
lago nell’anno 1900. Questa cifra equivale a 
70.000 auto con 5 passeggeri, o 5.000 aerei 
necessari per trasportare tutte queste per-
sone. Con i dati presentati dall’INE dovrem-
mo chiederci se le isole saranno in grado di 
sopportare una crescita così sproporzionata 
della popolazione, senza mettere a rischio la 
qualità di vita e le opportunità per coloro che 
già ci vivono.
Un semplice percorso visivo per le isole ci fa 
vedere la spettacolare trasformazione che 
sta subendo la morfologia del territorio e 
l’impoverimento che questo comporta per 

il paesaggio, uno dei pilastri di sostegno al 
turismo, economia essenziale per le Isole 
Canarie. La fragilità del territorio non può 

sopportare un carico di veicoli capace di ga-
rantire servizi ad un aumento demografico 
assolutamente sproporzionato. Alle attuali 
code – specialmente a Tenerife e Gran Cana-
ria – si aggiungerebbero nei prossimi anni 
circa 200.000 nuovi veicoli, che rischiano di 
far collassare la mobilità. Le amministrazioni 
pubbliche non hanno la capacità necessaria 
per progettare e realizzare le infrastrutture 
che servono per far fronte a tale crescita. I 
servizi pubblici sanitari, educativi, sociosa-
nitari e abitativi – già al limite – finirebbero 
per collassare.

Paulino Rivero
Immagine: canariasislasafortunadas 
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Novembre è alle porte, e viene sempre accom-
pagnato dal freddo che annuncia l’arrivo della 
stagione invernale. Una stagione difficile da 
affrontare, in particolare quest’anno, a causa 
delle vicende legate all’approvvigionamento 
del gas che pervade e riscalda le nostre case, 
ma soprattutto garantisce energia e vitalità 
all’industria e lavoro a milioni di persone. 
Quelle stesse persone che, attraverso l’ener-
gia, potranno impegnare corpo e intelletto 
per raggiungere gli obiettivi prefissi.
Tutto ciò preoccupa quasi il mondo intero, 
poiché l’insicurezza in questa situazione av-
volge tutti in uno stato di paura, di timori che 
turbano l’animo e spaventano  e sgomentano 
la vita terrena di ognuno. Come possiamo es-
sere felici quando siamo costretti a vedere le 
bombe che ogni giorno devastano territori e 
uccidono molte e tante donne, uomini e bam-
bini?
Non dobbiamo poi dimenticare la socialità 
della vita: noi siamo sempre in contatto con 
gli altri, anche se non ci rendiamo conto, noi 

siamo un unico corpo con tutta l’umanità.
Lasciamo la porta aperta alla speranza e ci 
rifugiamo, come ormai facciamo da parecchi 
anni io e mia moglie, nell’accogliente isola 
di Tenerife, dove potremo vivere un inverno 
sereno, anche senza gas. Perché Tenerife è 
un luogo magico e accogliente, dove l’inver-
no non porta freddo o gelo, ma soltanto un 
sole caldo e avvolgente, che invita ad andare 
in spiaggia, a condividere momenti di gioia 
e amicizia, a costruire relazioni umane che 
coinvolgono fortemente la dimensione dello 
spirito.
Rinnovo la mia gratitudine ad Antonina, 
Editrice di “ViviTenerife”, che mi permette 
di esprimere e comunicare con tanti italiani 
che vivono e promuovono la genuinità delle 
relazioni, come le stelle che illuminano i no-
stri cuori, anche dove c’è buio, perché chi non 
legge non sa cosa succede, e non capisce come 
mai le idee, talvolta si irrigidiscono, e talvolta 
si assopiscono.
Giannimperia - Foto ag

TENERIFE, CON L’INVERNO IMMINENTE, ANNUNCIA UN CALDO 
INVITANTE, MENTRE IL MONDO ATTENDE UN FREDDO PREOCCUPANTE

ISOLE CANARIE E CRESCITA DEMOGRAFICA NEI PROSSIMI 15 ANNI
UN PROBLEMA CHE RISCHIA DI DIVENTARE GRAVE
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Sarà una notte diversa quella del prossimo 25 novembre, un 
appuntamento speciale aspetta buongustai e addetti ai lavori, 
ristoratori e professionisti del settore Horeca, curiosi di nuove 
proposte del food & beverage tricolore, nella “provincia italia-
na” che è ormai Tenerife. 

IL GUSTO ITALIANO IN TAVOLA
CHE CONQUISTA IL MONDO

Nuovi profumi, nuove suggestioni per palati esigenti, nuove 
esperienze sensoriali che saranno protagoniste in un even-
to che sarà più di una degustazione, o di una “cata de vinos”.  
Vivremo una serata dove imprenditori coraggiosi del made 
in Italy si racconteranno, facendoci partecipi della loro espe-
rienza di vita, della propria passione per il lavoro e la cultura 
alimentare dei territori nei quali sono cresciuti e che li hanno 
fatti diventare imprenditori di successo.
L’evento è aperto a tutti e un calice di vino o un flute di bolli-
cine potranno essere gustati per accompagnare tartine al tar-
tufo, delizie gourmet e dolci artigianali della tradizione, farciti 
con creme di cacao alla nocciola, quella buona, speciale delle 
Langhe. Abbiamo voluto provarli in anteprima, questi sapori 
che vengono dal gusto italiano, e abbiamo voluto conoscere i 
personaggi che ce li regaleranno e le loro aziende, che ci ac-
compagneranno in un viaggio lungo lo Stivale.
Partiamo dall’Antica Masseria Jorche, siamo nella provincia 
di Taranto, cuore di quella Puglia che è terra di vini ormai di 
grande successo nel mondo. La Cantina è, pensate, alla quinta 
generazione e le sorelle Dalila ed Emanuela Gianfreda porta-
no avanti con passione e professionalità una tradizione comin-
ciata negli anni venti del secolo scorso, con Giovanni, titolare 
di un antico “palamientu”, e suo figlio Costantino, che lo affian-
cò nel momento difficile in cui la filossera stava distruggendo 

la quasi totalità dei vitigni europei. Emanuela è enologa e, dal-
la sua perizia nell’accompagnare la trasformazione dell’uva in 
nettare degli dèi, nasce un Primitivo di Manduria di grande 
personalità, bandiera di un territorio generoso che non smette 
mai di stupire. Ma anche i Bianchi, il Rosato e le Bollicine ci 
hanno piacevolmente sorpresi, convincendoci che questo mar-
chio potesse davvero raccontare qualcosa di nuovo.
E dalla Puglia saliamo direttamente in Toscana, per conoscere 
due storie che ci hanno rapito. Cominceremo dal profumo dei 
tartufi, trasformati e presentati in tante salse, è il caso di dirlo, 
dalle ricette di Silvia Landucci, la titolare di un’azienda che 
quest’anno festeggia i quaranta anni di attività, la Boscovivo 
di Badia al Pino, Val di Chiana. Il tartufo come non l’abbiamo 
mai visto, in tutte le sfumature e combinazioni gastronomiche: 
olii, sughi, paté di carni pregiate, ma anche carpacci, creme e 
persino un burro che è qualcosa di unico. Non siamo riusciti 
ad assaggiare tutto, per la vastità della gamma, ma ci siamo 
ripromessi di farlo, l’evento è ormai vicino.
Ci spostiamo di poco e siamo ad Acquaviva di Montepulcia-
no, nel Senese, per incontrare Andrea Paolini, titolare della 
Cantina Luteraia. Qui, davvero, il piacere del gusto si fonde 
con il mistico. Ascoltare Andrea mentre ci parla del suo “In-
daco” significa lasciarsi prendere per mano ed entrare nella 
dimensione del sogno, dove sperimentiamo l’incredulità di 
sapori e sentori che cambiano, da un sorso all’altro.  Questa 
è la magia della sua creatura, l’essere viva ed incomprensibil-
mente mutevole, in funzione di ciò che la circonda e con cui 
viene in contatto. Abbiamo gustato l’Indaco accompagnandolo 
con piatti diversi, in momenti distinti e distanti, ed ogni volta è 
sembrato qualcosa di nuovo, di inafferrabile, quasi indefinibi-
le. Sarà un piacere sorseggiarlo ancora e condividerlo, con chi 
vorrà farci compagnia.
Saliamo allora nel Veneto, per incontrare Luigi Marangoni, 
titolare della Cantina Le Carezze, un nome che la dice lunga, 
siamo a pochi minuti da quella Verona che ci ricorda la storia 
d’amore più celebre della letteratura di ogni tempo. Amore che 
qui si declina anche come rispetto per la natura, per il terri-
torio, per la qualità di un prodotto che è assolutamente, sin-
ceramente biologico. Negli anni l’azienda ha messo a dimora 
oltre cinquantamila piante di viti, resistenti alla peronospora e 
all’oidio, proprio per evitare trattamenti con zolfo e rame. Dai 
vitigni di Merlot, Cabernet, Sauvignon e Malvasia derivano 
vini dai nomi importanti: il Vulcanus, lo Jupiter, l’Iris, il Diana. 
Li abbiamo provati tutti e sarà un piacere farlo ancora.
Il viaggio fra i vini finisce con la Cantina Le Due Querce, e 
siamo nel Franciacorta, un territorio che non necessita di 

presentazioni e che offre, con orgoglio, vini di grande perso-
nalità e bollicine di assoluto spessore. Conosciamo da tempo 
il proprietario, Paolo Mensi, che ha raccolto con passione e 
competenza l’eredità di famiglia, producendo oggi ottimi brut, 
realizzati con uve Chardonnay e Pinot.
Siamo quasi alla fine del nostro itinerario, abbiamo percorso il 
Settentrione da Est ad Ovest, fino ad arrivare nelle meraviglio-
se Langhe, per raccontare due storie di grande fascino, incar-
nate da persone altrettanto vere, sincere come i loro prodotti.
Elena Borra, imprenditrice di terza generazione, ci introduce 
nella sua azienda, la Vieux Moulin Spiriti, dove tutto ci parla 
di grappa, realizzata rigorosamente con vinacce di Barolo e 
Moscato, e declinata ben oltre le forme pure, in creme al gusto 
di frutta secca e di bosco. Ma anche limoncello, può sembrare 
strano a queste latitudini, liquori alle noci e amari. Tutto fan-
tasticamente suggestivo. 
Così come le creme dell’azienda Terre Bianche di Danilo Ro-
magnolo, e siamo a metà strada fra Alba ed Asti, che da una 
delle straordinarie vocazioni del territorio, la nocciola tonda 
gentile del Piemonte, ottiene prelibatissime creme spalma-
bili, che ci seducono ancora prima di assaggiarle.
Prodotti straordinari che abbiamo voluto accompagnare con i 
dolci da forno dell’azienda Masamor Delicias, una realtà im-
prenditoriale dell’isola che ci ospita, nella quale il responsabi-
le, Danilo Bellavia, ha voluto fondere, in un impasto virtuoso, 
la tradizione italiana e le materia prime del territorio.

Mettetelo in agenda, l’appuntamento è per venerdi  25 
novembre dalle ore 18.00. Vi aspettiamo per cominciare 
a gustare, ma soprattutto per conoscere i protagonisti di 
questo nostro viaggio.
Per maggiori info sull’evento, chiamare i seguenti numeri: 
+34 603349545 – +34 647387541 o con email a info@itcana-
rias2030.com 

“NOTTE DEL
GUSTO ITALIANO”

“NOTTE DEL GUSTO ITALIANO”
Made in Italy a Tenerife

Sapori speciali di prodotti italiani di alta qualità che vi invitiamo
a degustare VENERDÌ 25 NOVEMBRE DALLE 18 ALLE 21

Per la location chiamare:
+34 603349545 / +34 647387541 

MADE IN ITALY
A TENERIFE

ITCanarias2030
sl
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L’annuncio che il  prossimo ritrovo di questa 
associazione avrà luogo a Tenerife, il prossi-
mo aprile 2023, si è dato lo scorso ottobre, 
durante la celebrazione a Stoccolma della 
LXXXV Assemblea Generale della Hotrec 
(Confederazione delle associazioni nazionali 
di alberghi, ristoranti, cafés e aziende simili 
nell’ambito della Unione Europea e dell’EEA), 
come confermato dalla Ashotel.
La CEHAT (Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos), assieme alla 
Hotrec, saranno gli organizzatori di questo 
incontro, che avrà la Ashotel come associa-

zione anfitrione.
Come spiegato dal Presidente della Ashotel e 
CEHAT, Jorge Marichal, “per Tenerife, per la 
Spagna e per la confederazione alberghiera 
nazionale sarà un onore ospitare nel 2023 la 
prossima Assemblea Generale della Hotrec, 
quando imprenditori del settore di tutto il 
paese avranno modo di mostrare l’industria 
dell’ospitalità a Tenerife, come motore dell’e-
conomia del paese”.
Ogni sei mesi, l’associazione europea celebra 
la sua Assemblea Generale nel paese che in 
quel momento presiede l’Unione Europea.“La 

Spagna sarà presidente della UE a partire dal 
1 luglio 2023 e l’assemblea della Hotrec si 
inserisce nelle riunioni periodiche che ven-
gono realizzate tra le associazioni nazionali e 
le amministrazioni del paese, per dar vita ad 
uno scambio di idee su come generare econo-
mia turistica all’interno della complessa legi-
slazione comunitaria”, come spiega Ashotel.
Fondata quattro decenni fa, la Hotrec incor-
pora 45 associazioni nazionali in 33 paesi e 
da voce all’industria alberghiera in Europa. 
Quest’associazione rappresenta circa 1,7 
imprese, principalmente PMI, generando 9,5 

Milioni di posti di lavoro (il 4,4% del totale 
degli impieghi in Europa).

TENERIFE OSPITERÀ LA PROSSIMA
ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ALBERGATORI EUROPEI

La FIAVET, La Federazione Italiana Associa-
zioni Imprese Viaggi e Turismo, ha scelto Te-
nerife per celebrare la convention annuale, 
che ha riunito circa 60 professionisti, per con-
dividere strategie atte a riattivare l’industria 
turistica nel 2023.
Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro 
Martín, ha partecipato all’inaugurazione di 
questo evento, organizzato con l’ausilio degli 
enti Turismo de Tenerife e Turespaña lo scor-
so 28 ottobre. Pedro Martín ha parlato dei 
collegamenti con l’Italia: “in questo momen-
to abbiamo collegamenti con nove aeroporti 
italiani e abbiamo intenzione di ampliare il 
numero in futuro. Quest’inverno, saranno di-
sponibili 150.000 posti aereo”. Il Presidente 
ha poi aggiunto: “stiamo lavorando per rin-

novare la destinazione in modo potente, in 
diversi ambiti, per consolidare Tenerife come 
una destinazione intelligente, che scommette 
e investe su sostenibilità e digitalizzazione, 
per essere ogni volta più competitiva, e dare 
valore al patrimonio paesaggistico, gastrono-
mico, culturale e folkloristico”.
Il Presidente ha poi confermato che Tenerife è 
l’isola con il maggior volume di traffico aereo 
e di turismo italiano alle Canarie, con un 45% 
del totale dei viaggiatori. “Quest’anno, fino ad 
agosto, abbiamo ospitato circa 100.000 per-
sone provenienti dall’Italia, cifra che equivale 
al 10% in più rispetto ai dati del 2019, ultimo 
anno di “normalità turistica”, prima della pan-
demia”. Erano presenti anche la Presidente 
della Federazione, Ivana Jelinic, il Vice-Con-

sole dell’Italia a Tenerife, Gianluca Cappelli 
Bigazzi, il Direttore dell’Oficina Española de 
Turismo a Roma, Gonzalo Ceballos. All’aper-
tura erano presenti anche la Direttrice insu-
lare del Turismo del Cabildo, Laura Castro, e 
l’Assessore delegato al Turismo, David Pérez.
Il Vice-Console dell’Italia a Tenerife, Gianluca 
Cappelli Bigazzi, ha sottolineato l’importanza 
della relazione tra l’Italia e le Isole Canarie, 
“sia per l’elevato numero di viaggiatori ita-
liani che trascorrono le ferie qui, la metà dei 
quali poi ritorna, che per quelli che decidono 
di trasferirsi definitivamente”.
L’agenda della convention proponeva fori di 
discussione sul tema del turismo italiano a 
Tenerife, su panoramica e prospettive per 
il 2023 e sulla connettività aerea. La federa-

zione rappresenta 17 associazioni regionali 
o sovraregionali di agenti di viaggio operativi 
sull’interno territorio nazionale italiano. Ne 
fanno parte circa 1.500 agenzie di viaggio e 
touroperator, numeri che fanno di questa as-
sociazione la più rappresentativa nella distri-
buzione e nella produzione turistica italiana.

Dal 1° marzo 2022 sono stati abrogati l’As-
segno al nucleo familiare (ANF) per figli e le 
detrazioni per figli a carico. Rimane peró la 
possibilitá di ottenere le detrazioni o assegni 
familiari per coniuge a carico. 

Ricordiamo che la domanda di applicazione 
delle detrazioni per carichi di famiglia da par-

te dei pensionati residenti all’estero, in pos-
sesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente, deve essere presentata annualmente 
online all’INPS attraverso il servizio dedicato. 

Il nostro Patronato confermerá le detrazioni 
per i connazionali presenti nella nostra base 
dati nel mese di gennaio 2023. 
Ricordiamo i requisiti per poter beneficiare 
delle detrazioni: 
• di aver prodotto in Italia almeno il 75% del 

reddito complessivo per il periodo d’impo-
sta, al lordo degli oneri deducibili e com-
prensivo dei redditi prodotti anche fuori 
dallo stato di residenza;

• di non godere, nel paese di residenza e in 
nessun altro, degli stessi benefici fiscali 
analoghi richiesti in Italia;

• i dati anagrafici del familiare per cui si 
intende fruire della detrazione, prevista 
dall’articolo 12 del TUIR, con l’indicazione 
dei mesi di inizio e fine delle condizioni ri-
chieste;

• che il familiare per cui si chiede la detrazio-
ne sia in possesso di un reddito comples-
sivo, per l’intero periodo d’imposta, non 
superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli 
oneri deducibili e comprensivo dei redditi 
prodotti fuori dallo stato di residenza. 

Rammentiamo infine che le detrazioni per 
coniuge a carico si possono richiedere se la 
pensione é tassata in Italia. 
Vi invitiamo a scriverci se pensate di avere 
diritto alle detrazioni fiscali per coniuge a ca-
rico e non siete nostri assistiti.

Elettra Cappon – ITAL SPAGNA
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

“FIAVET”, FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESE VIAGGI E TURISMO
HA SCELTO TENERIFE PER LA SUA  CONVENTION ANNUALE

DETRAZIONI FAMILIARI PER 
CONIUGE A CARICO:
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Orario ufficio:
da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 14.00

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

ASSISTENZA
LEGALE ALLA 
COMPRAVENDITA

ABOGADA
LAWYER
ICATF 5566

RISTORANTE - PIZZERIA - PINSERIA  MASTROCICCIA

Calle Juan XXIII, 24 
Los Cristianos 
Orari: 11:30 - 24:00
Tel.: +34 822 716 701 
Cell.: +34 613 233 579
Piatti tradizionali, fedeli alle ricette 
semplici e autentiche della vera 
cucina romana, preparati con 
ingredienti genuini e prodotti 
importati, selezionati direttamente da 
noi, assieme ad una vasta scelta di 
etichette di vini regionali italiani.
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La rete web della Farnesina è diffusa in tutto il mondo: con-
ta 307 siti (128 ambasciate, 83 consolati, 84 istituti italiani di 
cultura, 12 rappresentanze permanenti) oltre a quelli delle 
sette scuole statali italiane all’estero; lo scorso anno ha regi-
strato 30 milioni di utenti con oltre 135 milioni di visualizza-
zioni di pagine.
I siti della rete diplomatico-consolare nel mondo si rinnovano 
ed offrono nuovi contenuti e nuovi servizi, sono aggiornati nel-
le funzionalità, nella grafica e nell’interfaccia con l’utente. Lo 
annuncia il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore 
Ettore Francesco Sequi, spiegando l’iniziativa di restyling che 
parte oggi allo scopo di rispondere con mezzi innovativi alle sfi-
de della transizione digitale. “Il processo di innovazione digita-
le della Farnesina – afferma l’Ambasciatore in un video apposi-
tamente girato per l’occasione, visibile sul sito della Farnesina 
e sui social – va avanti. Meno di un anno fa abbiamo rinnovato 
il sito istituzionale della Farnesina, esteri.it. Da oggi il restyling 
coinvolgerà anche la nostra rete all’estero con più servizi per i 
cittadini e per le imprese, con strumenti sempre più efficaci per 
promuovere l’Italia all’estero”. Si comincia con cinque siti pilo-
ta – l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, il Consolato Generale a Lon-
dra, l’Istituto Italiano di cultura di Madrid, la Rappresentanza 

Permanente Onu a New York, la Scuola Statale di Atene – per 
poi proseguire con tutti gli altri. La nuova rete della Farnesina 
prevede un immediato accesso, una nuova struttura con più pa-
gine, gallerie video e gallerie fotografiche; notizie ed eventi di 
facile consultazione. I nuovi siti potranno essere consultabili su 
tutti i dispositivi, pc, laptop, tablet, cellulare. “Vogliamo garan-
tire – osserva Sequi – la migliore ‘user experience’ possibile ad 
un numero sempre crescente di utenti”.
“I portali della rete diplomatica consolare – prosegue – sono il 
nostro biglietto da visita digitale: sono il primo contatto virtua-
le di molti connazionali, imprese, cittadini stranieri. Gli italiani 
all’estero si rivolgono alla Farnesina per informazioni, per ser-
vizi e per assistenze. Il rinnovamento della grafica delle funzio-
ni e dei contenuti assicura un’accessibilità e una performance 
straordinarie, così possiamo dare l’immagine di un paese di-
namico e moderno, anche agli occhi degli utenti stranieri che 
navigano sui nostri siti”. L’Ambasciatore Sequi sottolinea che 
l’integrazione con i social media della Farnesina, “facilmente 
consultabile dalla home page, è immediata ed intuitiva. I nuovi 
siti completano il ricco ecosistema dei servizi digitali messi a 
disposizione dal Ministero degli esteri”. Ricorda quindi i siti e 
le app dell’unità di crisi, come “Viaggiare sicuri” e “Dove siamo 

nel mondo”; i portali “FastIt” e “Prenotami” per i servizi conso-
lari e visti; “Italiana”, il portale per la promozione della lingua, 
della cultura, della creatività italiana nel mondo che promuove 
il nostro patrimonio culturale accademico e scientifico; è stato 
anche avviato export.gov.it che fornisce un accesso semplifica-
to al servizio per l’internalizzazione. ItaliaChiamaItalia

Ricordiamo il sito del Vice Consolato Arona – Isole Canarie - 
www.consarona.esteri.it

SI RINNOVANO I SITI DELLA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE
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Alzi la mano chi non ha mai praticato o, 
almeno, sentito nominare lo sport del 
padel? Comprensibilmente, quasi nessu-
na mano si sarà alzata per rispondere a 
questa domanda. Ed è chiaro, poiché in 
fondo stiamo parlando niente meno che 

dello sport più trendy del momento. Sono 
tante, però, le curiosità di cui, anche gli afi-
cionados più sfrenati di questa disciplina 
difficilmente saranno a conoscenza. Ad 
esempio, in pochi sanno che il padel nasce 
per errore negli anni ’70, più precisamente 

in Messico: un uomo voleva un campo da 
tennis in casa, ma non aveva spazio.
Ma, senza demordere, ha dato vita al pro-
totipo dei campi che oggi affiorano in varie 
parti delle nostre città. 

La Spagna è il Paese europeo con la mag-
gior diffusione di questo gioco ed è anche 
la più longeva, basti pensare che il padel è 
lo sport più praticato, secondo solo al cal-
cio. Anche da noi in Italia le cose stanno 
andando in questa direzione: infatti, il li-
vello italiano sta crescendo sempre di più 
ma, come in tutti gli sport che prendono 
piede, occorre tempo. Eppure c’è chi so-
stiene che presto avremo il nostro primo 
campione di padel. E magari sarà pure 
mancino. Infatti, essendo un gioco fatto di 
colpi con dinamiche simili uno dall’altro e 
abituati statisticamente a giocare con gio-
catori destrorsi, i mancini sono più richie-
sti per l’imprevedibilità che riescono a im-
primere durante gli scambi. Il padel è uno 
sport adatto a chi vuole tenersi in forma, 
ma è fondamentale seguire un’alimenta-
zione bilanciata senza tralasciare nessuno 
dei nutrienti a favore di altri. In sintesi, più 
si gioca e più si deve mangiare. E come è 
importante la componente nutrizionale, 
altrettanto importante è il momento in 
cui si reintegra dopo una serie di set. È 
infatti fondamentale reintegrare liquidi e 
sali minerali dopo l’attività fisica tenendo 
presente il proprio piano alimentare. Chia-
riamo, non è un obbligo integrare dopo un 
match se è ben contestualizzato all’inter-
no della giornata e dei pasti. Occorre però 
fare attenzione a bilanciare il tutto. 

ATG

TUTTO QUELLO CHE DOVRESTE 
SAPERE SUL PADELSCELTA

DELLE PALLE
All’apparenza identiche sia in campo che fuori, 
in realtà nascondono segreti importantissimi 
per le due discipline “sorelle”, tennis e padel. 
Stesso colore, stesse dimensioni ma dettagli 
in grado di fare la differenza: le palle in questi 
sport hanno caratteristiche simili e all’occhio 
di un giocatore inesperto sembrano assolu-
tamente uguali. Eppure, ogni disciplina ha la 
sua palla esclusiva, con tipologie di rimbalzo e 
particolarità in campo che dettano ritmo e gio-
cate. In questo approfondimento vi sveleremo 
come riconoscere la differenza tra questi due 
mondi gialli, così diversi eppure così simili.  C’è 
una differenza per questione essenzialmente 
di millimetri: nel tennis la palla non può avere 
un diametro inferiore ai 6,35 cm e superiore ai 
6,67 cm, nel padel questi numeri variano dai 
6,35 ai 6,77 cm. In ottica peso si passa invece da 
un numero compreso tra i 56,7 e i 58,5 grammi 
nel tennis a una cifra racchiusa tra i 56 e i 59,4 
grammi per il padel, con uno scarto davvero mi-
nimo tra gli sport. 
Nella scelta delle palle, il consiglio più impor-
tante e che vale sia per il tennis che per il padel 
è relativo alle palline depressurizzate, usate ti-
picamente per il beach tennis con delle carat-
teristiche particolari che non permettono il 
rimbalzo.
Occhio dunque a ad acquistare le palline idea-
li per il vostro sport: ogni disciplina ha la sua 
tipologia specifica, anche per il padel. wippadel
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

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

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

“OPEN DAY”
DE COTTA LAW
Lunedì 7 novembre 2022 lo Studio Legale De 
Cotta Law offre la possibilità di ricevere una 
consulenza legale gratuita in materia succes-
soria e di donazioni, testamenti, imposte non 
residenti, compravendita di immobili, diritto 
di famiglia, cause civili e penali, lesioni perso-

nali. A partire dalle ore 9 fino alle 17, previo 
appuntamento, presso lo Studio Legale De 
Cotta Law di Tenerife, Costa Adeje, si terrà 
un “Open-Day” dedicato a risolvere dubbi ed 
incertezze sulla procedura di successione in 
Spagna, l’importanza di firmare un testamen-
to spagnolo, le differenze nel procedimento di 
acquisto di un immobile in Spagna e le obbliga-
zioni tributarie dei proprietari di immobili che 
non sono residenti fiscali in Spagna. I parteci-

panti che lo desiderino potranno anche riceve-
re consulenza gratuita riguardante lesioni per-
sonali e responsabilitá civile, diritto di famiglia 
e divorzi, cause civili e penali in Spagna, ed 
inoltre su questioni di diritto inglese dall’avvo-
cato inglese Jon Sutton che sarà a Tenerife per 
l’occasione. La partecipazione alla giornata è 
gratuita e aperta a tutti, previo appuntamento. 
Se sei interessato a partecipare, ti preghiamo 
di chiamare il nostro ufficio al 922 719520 o di 

mandare una mail a tenerife@decottalaw.net 
per fissare un appuntamento. 

Avv. Vera Liprandi

Il Cabildo di Tenerife, attraverso i servizi per la gestione 
dell’ambiente (servicios del área de Gestión del Medio Na-
tural y Seguridad) ha avviato l’installazione di 300 esche con 
biocidi nella zona verde del Comune di Adeje, di circa 15 mila 
metri quadrati, dopo aver identificato un focolaio di termiti 
sotterranee (Reticulitermes flavipes).
Oltre a queste, è prevista la collocazione di circa 1.000 pali 
di controllo per determinare il perimetro. “Non risparmie-
remo alcuno sforzo per riuscire a frenare questo nuovo fo-
colaio di termiti”, come afferma il Presidente del Cabildo, Pe-
dro Martín, che ha poi aggiunto: l’esperienza ci dimostra la 
resistenza di questa piaga contro i tentativi di eradicazione, 
motivo per cui è necessario che le amministrazioni pubbliche 
si mobilizzino immediatamente, integrando una battaglia già 
vecchia di anni”.
I tecnici del progetto di eradicazione e controllo di questa 
piaga nell’isola, su richiesta dei tecnici del Comune, hanno 
effettuato un’ispezione nelle zone colpite, evidenziando la 
presenza della piaga in quest’area isolata rispetto ai focolai 
esistenti nell’isola, quasi tutti rilevati tra Tacoronte e alcuni 
quartieri de La Laguna. Ma come ha poi indicato l’Assessore 
all’Ambiente (Consejera de Gestión del Medio Natural), Isa-
bel García, “si stanno realizzando sistemi di rilevamento e 
intervento tempestivo, con cui qualsiasi cittadino può noti-
ficare la possibile presenza della specie.
Dopo aver ricevuto la notifica, viene attivata una squadra per 
verificare se si tratta della specie in questione, e si procede 
eventualmente al trattamento necessario per garantire l’eli-
minazione della popolazione”.

EL CABILDO INSTALA 300 CEBOS CON BIOCIDA CON-
TRA LA TERMITA SUBTERRÁNEA EN ADEJE. El Cabil-

do de Tenerife, a través de los servicios del área de Gestión 
del Medio Natural y Seguridad, está instalando 300 cebos con 
biocida en una zona verde del municipio de Adeje de aproxi-
madamente 15 mil metros cuadrados, tras haber identificado 
un foco de termitas subterráneas (Reticulitermes flavipes). 
Además de estas estaciones está previsto que se comience con 
la colocación de aproximadamente mil estacas de control para 
determinar el perímetro. “No vamos a escatimar esfuerzos 
para conseguir frenar este nuevo brote de termitas”, ha apun-
tado el presidente del Cabildo, Pedro Martín, quien añadió 
que “la experiencia nos demuestra la resistencia de esta plaga 
para poder ser erradicada y por ello la necesidad de que las 
administraciones públicas se movilicen de manera inmediata 
complementando una lucha que ya se cuenta por años” Los 
técnicos del proyecto de erradicación y control de esta plaga 
en la isla, a requerimiento de los técnicos municipales, han re-
alizado una inspección visual a la zona afectada evidenciando 
la presencia de la plaga en esta localización aislada del resto 
de los focos existentes en la isla, casi todos ellos localizados 
entre Tacoronte y algunos barrios de La Laguna. Pero, además, 
indicó la consejera de Gestión del Medio Natural, Isabel Gar-
cía, “se está llevando a cabo un sistema de detección temprana 
e intervención rápida, a través del cual cualquier ciudadano 
puede notificar la posible presencia de la especie. Tras el aviso 
se moviliza un equipo para comprobar si se trata de la especie, 
y en ese caso se realiza el tratamiento necesario para garanti-
zar la eliminación de la población”.

IL CABILDO INSTALLA 300 ESCHE
CON BIOCIDI CONTRO LE TERMITI SOTTERRANEE AD ADEJE

A partire da lunedì, il Ministero dell’Interno in-
vierà messaggi di allerta di sicurezza a numerosi 
telefoni cellulari in test per testare il funziona-
mento del protocollo ES-Alert, un sistema di allar-
me rapido per emergenze o catastrofi imminenti.
Gli interessati sentiranno un beep sul proprio te-
lefono, sul cui schermo comparirà un messaggio 
di prova in cui verrà all’istante precisato che si 
tratta di una prova e che non occorre fare nulla 
perché non esiste nessun pericolo.
Il test verrà attivato per verificare il funziona-
mento di questo sistema di allerta alla popola-
zione. La velocità è un elemento chiave nell’avviso 
di catastrofi, in cui i tempi di reazione possono es-
sere molto brevi, come nel caso di tsunami, inon-
dazioni, eruzioni vulcaniche… Per questo è fon-
damentale disporre di sistemi di comunicazione 

che offrano e garantiscono la massima efficienza 
possibile.

Gli avvisi verranno diffusi attraverso un suo-
no di allarme accompagnato da un messaggio, 
una notifica, che non scomparirà dallo scher-
mo fino a quando l’utente non confermerà di 
averlo letto. In caso contrario, il segnale acu-
stico continuerà.

Calendario del test per ogni comunità:
· 24 ottobre: Cantabria, Andalucía e Asturias. · 27 
ottobre: Extremadura, Comunidad Valenciana e 
Galicia. · 2 novembre: Murcia, Baleares, Madrid, 
Aragón, Navarra e Cataluña. · 10 novembre: País 
Vasco, Castilla y León, Canarias e Ceuta. · 16 no-
vembre: Castilla-La Mancha, La Rioja e Melilla.

MESSAGGI DI ALLERTA ALLA POPOLAZIONE ATTRAVERSO I CELLULARI. 
TEST DI VERIFICA ANCHE ALLE CANARIE
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

PER LE ULTIME NOVITÀ... SEGUICI SU

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

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

GIORNI FESTIVI APERTI

Cervecera de Canarias aumenta la produzione locale, grazie 
all’integrazione  della rinomata Corona, presso lo stabilimen-
to di Santa Cruz de Tenerife. La birra Corona è leader nel suo 
segmento in Messico e uno de marchi di birra più riconosciu-
ti al mondo.
L’Assessore delegato Naveen Mehra, ha confermato che “la 
nuova iniziativa, che diventerà operativa a partire dal prossi-
mo aprile, prevede un investimento di 800.000 Euro, con cui 
ci si propone di consolidare e rafforzare l’impegno assunto 
dalla società per aumentare la produzione locale, e per offrire 
un prodotto familiare, di massima qualità e freschezza, per un 
consumatore sempre più esigente”.
Ha poi aggiunto che l’impegno per avvicinare i processi pro-
duttivi ai luoghi di consumo comporta una riduzione signifi-
cativa sull’impronta di carbonio, in linea con l’impegno verso 
la sostenibilità e la tutela dell’ambiente di cui Corona è senza 
dubbio un riferimento”. In tal senso, ha ricordato che questa 
iniziativa rappresenta un passo in più all’interno delle stra-
tegie avviate quattro anni fa, con la produzione del marchio 
belga Stella Artois.
La produzione della Corona nello stabilimento di Santa Cruz 
de Tenerife prevede anche l’imbottigliamento della nuova bir-
ra in bottiglie da 330 ml, oltre alle lattine e al barile da 30 litri. 
Questo processo prevede anche l’incorporamento di bottiglie 
di vetro fabbricate con materiali riciclati presso le industrie 
delle isole, per cui questa attività avrà un effetto moltiplicatore 
per l’industria canaria e rappresenterà un valore aggiunto per 
l’economia delle isole.
La nuova produzione della Corona avrà effetti positivi anche 
sull’aumento dell’efficienza e competitività dello stabilimen-
to di Santa Cruz de Tenerife. Su questa linea, si spera che già 
durante il primo anno, la capacità di produzione consenta di 
coprire tutte le necessità del marchio per il mercato delle isole.

CERVECERA DE CANARIAS AMPLÍA SU PRODUCCIÓN 
EN LAS ISLAS CON LA ELABORACIÓN DE LA INTERNA-

CIONAL CORONA. Cervecera de Canarias amplía su produc-
ción local con la elaboración de Corona en la fábrica de Santa 
Cruz de Tenerife, líder en su segmento en México y una de las 
marcas de cerveza más valiosas del mundo. La consejera dele-
gada de la entidad, Naveen Mehra, afirma que “la nueva inicia-
tiva, que se hará efectiva a partir de abril del próximo año, su-
pondrá una inversión de 800 mil euros, y con ella se pretende 
consolidar el reto asumido por la compañía de incrementar la 
producción local, apostando por ofrecer un producto cercano 
de máxima calidad y frescura a un consumidor cada vez más 
exigente”. Además, añade, “la apuesta por acercar el proceso 
de elaboración al lugar de consumo conlleva una reducción si-
gnificativa en la huella de carbono generada por la compañía, 
aspecto que está en línea con el compromiso con la sostenibili-
dad y la protección del medio ambiente del que Corona es, sin 
lugar a duda, un referente”. En este sentido, recuerda que esta 
iniciativa representa un paso más en la línea ya iniciada hace 
cuatro años, con la elaboración de la belga Stella Artois.
La producción de Corona en la fábrica de Santa Cruz de Tene-
rife irá acompañada del embotellado de la nueva cerveza en 
formato de botella de 330 mililitros, además de barril de 30 
litros y lata. Este proceso conllevará también la incorporación 
de botellas de vidrio fabricadas con materiales reciclados en 
industrias de las islas, con lo que la actividad tendrá un efec-
to multiplicador en la industria canaria y supondrá un valor 
añadido a la economía de las islas.
La incorporación de Corona repercutirá además en un aumen-
to de la eficiencia y competitividad de la planta de Santa Cruz 
de Tenerife. En esta línea, se espera que durante el primer año 
la capacidad de producción permita cubrir todas las necesida-
des de la marca para el mercado de las islas.

“CERVECERA DE CANARIAS” AUMENTA LA PRODUZIONE NELLE ISOLE, 
CON LA NUOVA LINEA DEL MARCHIO CORONA
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“Si pensi a un’auto. Puoi comprarne una per 
15.000 dollari che ti porterà da qui a lì. Ma po-
tresti anche comprare una Ferrari che ti porta 
sempre da qui a lì, ma con quel quid in più. È un 
lusso e non molte persone possono permetter-
sela”, afferma Robert Schueller della Melissa’s 
Produce, con sede a Los Angeles, in California. 
Ma, in questo caso, Schueller non sta parlando 
di acquistare automobili, ma meloni. Nello spe-
cifico, il melone Crown giapponese. È la prima 
volta che la Melissa’s vende questa specialità, 
e lo fa da ormai quattro settimane. “Lo stiamo 
provando per vedere come reagisce il merca-
to statunitense, e se è pronto ad acquistare 
questo tipo di melone”, afferma Schueller. Do-
potutto, si tratta di un melone estremamente 

dolce che ha un prezzo importante: 130 dollari 
al dettaglio, in un mercato statunitense dove i 
meloni partono da 3 dollari. I meloni vengono 
coltivati in serra in Giappone, all’interno di una 
struttura di coltivazione dove viene monitora-
ta accuratamente l’acqua, la luce solare, la tem-
peratura, la gestione delle colture e altro anco-
ra. “Ciò che rende così costoso questo melone 
è che si esclude la crescita di più frutti su una 
singola pianta, in modo che tutta la dolcezza 
e l’energia vadano a quell’unico melone”, dice 
Schueller.
Apprezzato negli Stati Uniti. “Attualmente di-
stribuiamo in 10 grandi aree metropolitane 
negli Stati Uniti. Non è per tutti, ma sicuramen-
te è una piacevole sorpresa in un reparto che 

serve un consumatore di alto livello, in partico-
lare un consumatore giapponese-americano”, 
afferma Schueller, osservando che i prodotti di 
fascia alta sono apprezzati dai consumatori in 
Giappone. È anche coerente con altri prodotti 
di fascia alta offerti dalla Melissa’s. “Vendiamo 
ananas rosa, ad esempio, a 30 dollari ognu-
no in un mercato in cui gli ananas si vendono 
a 2,50-3 dollari al pezzo o le fragole Harry’s 
Berries a 15 euro per circa 500 g, in un mer-
cato che le vende a 1,99 dollari”, dice Schueller. 
Attualmente, Melissa’s vende circa 50 meloni 
a settimana, ciascuno confezionato nella pro-
pria scatola. “Speriamo di aumentare questo 
numero nelle settimane e nei mesi a venire”, 
conclude Schueller. “Soprattutto quando la 

stagione dei meloni domestici si interrompe. Il 
coltivatore avvierà una prova su base annuale”. 
Fresh - Melissas

Freshplaza melissas.com 

l u x u r c l i n c . e s

LUXUR CLINIC.
La nuova clinica esclusiva di Chirurgia e 
Medicina Estetica nel sud di Tenerife.
Lo staff della Clínica Luxur è formato dai migliori professionisti 
in ogni settore.
All’avanguardia nelle ultime tecnologie per garantire diagnosi 
corrette e poter risolvere le vostre problematiche con il tratta-
mento più adeguato. La struttura è formata da chirurghi esteti-
ci, medici di base, nutrizionisti e psicologi. 
Tanti specialisti che vi sapranno ascoltare. Il paziente ricevere 
un trattamento esclusivo, accompagnato da un sostegno ade-
guato prima, durante e dopo ogni prestazione.
La clinica è in grado di offrire un’ampia gamma di tecniche di 
trattamento, sia per il corpo che per il viso. In particolare, la 
tecnica della bioluminescenza, con macchinari di ultima gene-
razione. Prodotti clinicamente testati per dare alla vostra pelle 

un aspetto luminoso e ringiovanito.
Si offre un’ampia selezione di trattamenti e interventi, come:
∙ Addominoplastica ∙ Aumento Del Seno ∙ Aumento Dei Glutei ∙ 
Liposuzione ∙ Rinoplastica ∙ Epilazione ∙ Depilazione Con Laser.
Per qualsiasi informazione, potrete rivolgervi con fiducia alla 
Clínica Luxur.

Strada TF-65, 33 – Local Bajo/Los Abrigos 
Telefono: +34 676 89 47 47 - luxurclinic.es
L’INAUGURAZIONE AVRÀ LUOGO IL 12 NOVEMBRE 2022

LUXUR CLINIC ES LA NUEVA Y ÚNICA CLÍNICA DE LUJO DE 
CIRUGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA EN EL SUR DE TENERIFE. 
El equipo de la Clínica Luxur está formado por los mejores pro-
fesionales de cada campo. Están a la vanguardia de la última 
tecnología para ofrecerle el diagnóstico correcto y poder so-
lucionar sus problemas con el tratamiento más adecuado. La 
estructura está formada por cirujanos estéticos, médicos de 

familia, nutricionistas y psicólogos.
Muchos especialistas para escucharte. El paciente recibirá un 
tratamiento de lujo con apoyo antes, durante y después de 
cada servicio.
Se ofrecerá una amplia gama de técnicas de tratamiento, tanto 
para el cuerpo como para el rostro: En particular, la técnica de 
la bioluminiscencia con máquinas de última generación. Pro-
ductos clínicamente probados para dar a su piel un aspecto 
rejuvenecido y luminoso. 
Se le ofrece una amplia selección, como por ejemplo: 
∙ Abdominoplastia  ∙ Aumento de pecho ∙ Aumento de glúteos ∙ 
Liposucción ∙ Rinoplastia  ∙ Pelado ∙ Depilación láser 
Para cualquier información, no dude en ponerse en contacto 
con la Clínica Luxur con total confianza.
 
Dirección: TF-65, 33, Local Bajo/Los Abrigos 
Teléfono: +34 676 89 47 47
luxurclinic.es
INAUGURACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022

IL MELONE GIAPPONESE DA 130 DOLLARI. È LA “FERRARI DEI MELONI”
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L’Instituto Volcanológico de Canarias (IN-
VOLCAN), nell’ambito di una collaborazione 
scientifica internazionale con l’Universidad 
de Granada e l’Istituto Trofimuk di Geologia 
del Petrolio e Geofisica della Reale Accademia 
delle Scienze di Russia, con sede nella città di 
Novosibirsk, ha appena pubblicato un primo 
modello strutturale dell’Isola di La Palma, re-
lativo alla recente eruzione del Cumbre Vieja, 
nel 2021. Questa elaborazione pubblicata 
nella prestigiosa rivista Scientific Reports, 
del gruppo Nature, rappresenta l’esito finale 
di un progetto, nato per scoprire la dinamica 
della stessa eruzione ad alto impatto sociale e 
scientifico. Per questo è stato necessario co-
ordinare un imponente lavoro di ricerca sul 
campo, con l’installazione e la gestione di sta-
zioni sismiche, e un ingente impegno in ter-
mini di tempo necessario per analizzare i dati 
sismici  utili a comprendere il percorso segui-
to dal magma, dalle profondità fino alla su-
perficie. Questo lavoro è stato avviato paralle-
lamente all’evolversi dell’eruzione, ottenendo 
le prime immagini 3D dell’interno della terra 
sotto l’isola di La Palma, due settimane dopo 

l’inizio dell’eruzione. Queste prime immagini, 
ancora prima della pubblicazione, sono sta-
te presentate e analizzate dall’INVOLCAN al 
comitato scientifico del PEVOLCA (Piano di 
emergenza vulcanica gestito dalla Direzione 
Generale di Sicurezza ed Emergenze del Go-
verno delle Canarie, ndt), al fine di produrre 
una valutazione e un pronostico sul processo 
eruttivo in corso, ed aiutare a gestire le emer-
genze di natura vulcanica.
I risultati ottenuti servono da modello per 
possibili eruzioni in altre isole dell’arcipela-
go canario, soprattutto quelle che potrebbero 
verificarsi a Tenerife, perché rappresenta un 
cambio nel paradigma o modello prestabilito 
sulla struttura interna delle Isole Canarie.

Riferimenti della pubblicazione scientifi-
ca: D’Auria L., Koulakov I., Prudencio J., Ca-
brera-Pérez I., Ibáñez L., Barrancos J., Gar-
cía-Hernández R., Martínez van Dorth D., 
Padilla G., Przeor M., Ortega V., Hernández P. 
& Peréz N. (2022) Rapid magma ascent bene-
ath La Palma revealed by seismic tomography. 
Scientific Reports 12, 17654

SE NON PRENOTI
NON MANGI

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

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

da mercoledi a domenica
12.00 - 16.00 / 19.00 - 23.00

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

naturalmente artigianale e preparato 
solo con prodotti naturali.

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

L’Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha ri-
cordato l’anniversario e, attraverso diverse 
pubblicazioni nelle reti social, ha spiegato che 
il processo cominciò nel mese di luglio del 
2011, che durante 80 giorni ci furono oltre 
10.000 terremoti con una deformazione del 
terreno di vari centimetri, che si concluse con 
l’inizio dell’eruzione, 11 anni fa. L’eruzione 
sottomarina venne registrata a circa cinque 
kilometri dalla costa dell’isola di El Hierro, ad 
una profondità di circa 1 km.La profondità del 
luogo in cui avvenne il fenomeno impedì la ri-
salita del materiale magmatico alla superficie, 
ma fu possibile distinguere, anche dai satel-
liti, una macchia verdognola nel mare, che si 
estese nei giorni successivi.
Si trattava della prima eruzione nella storia 
della Spagna monitorata fin dalle prime fasi. 
L’IGN ha ricordato che il  monitoraggio vulca-
nico era iniziato nel 2004, con tecniche come 

la sismologia, la geodesia e la geochimica.
L’eruzione del vulcano Tagoro venne dichiara-
ta conclusa nel marzo del 2012, anche se il tre-
more era scomparso già dal 15 febbraio, dopo 
oltre 4 mesi, mentre il volume totale stimato 
di materiale espulso fu tra i 300 e i 400 milioni 
di metri cubici. L’emissione di gas causò la di-
struzione di fauna e flora della zona, e si poté 
osservare come alcuni pesci apparivano sulla 
superficie  durante i primi giorni del fenome-
no. Alla fine, 11 anni dopo, la vita intorno al 
vulcano sottomarino è tornata a fiorire.
Immagini: NASA - Erupción del volcán sub-
marino Tagoro en 2011, en la Isla de El Hierro 
e ULPGC

11 ANNI FA 
L’ERUZIONE
DI EL HIERRO

L’eruzione sottomarina del vulcano Tagoro, al sud 
de La Restinga (El Hierro), ha compiuto 11 anni da 

quando le stazioni sismiche rilevarono, verso le 5.00 
del 10 ottobre 2011, il segnale del primo tremore che 

ne decretò l’inizio.

INVOLCAN RILEVA UN GRANDE SERBATOIO DI MAGMA SOTTO LA PALMA, 
RESPONSABILE DI AVER ALIMENTATO L’ERUZIONE DI TAJOGAITE NEL 2021
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L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole 
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore 
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni 
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata 

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

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

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

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

Chasna 
Lun./Dom. 10–18

Los Gigantes
Lu./Ven. 10–17

Las americas 
Lun./Dom. 10–20

Escalona
Lun./Dom. 10–18

Il Cabildo di Tenerife, attraverso 
l’Assessorato alla Sicurezza, sta 
promuovendo l’inserimento di vo-
lontari nei servizi di protezione 
civile sull’isola, con l’intenzione 
di ampliare le reti collaborative in 
quelle organizzazioni che si dedi-
cano a complementare il lavoro dei 
pompieri, della polizia locale e dei 
servizi di emergenza.
Il lavoro di queste persone volon-
tarie in materia di sicurezza e pro-
tezione civile, si realizza principal-
mente attraverso le associazioni 
locali di protezione civile legate ai 
diversi Comuni, e le associazioni 
di volontari della Protezione Civile 
presenti nell’isola. “Crediamo che 
sia molto importante consolidare il 
lavoro dei volontari in questi setto-
ri, per avere una società preparata 
per affrontare qualsiasi eventua-
lità che possa sorgere; crediamo 
inoltre che queste squadre deb-
bano essere ben formate e fornite 
delle risorse necessarie”, come rac-
conta Isabel García, Assessore alla 
Sicurezza e all’Ambiente (Conseje-
ra de Gestión del Medio Natural y 
Seguridad), che ha ricordato che lo 
stesso Cabildo sostiene e promuo-
ve l’impegno di queste associazio-
ni di volontari, con la concessione 

di fondi diretti all’acquisizione di 
strumenti di comunicazione radio 
e di abbigliamento, con la realizza-
zione di corsi di formazione nelle 
situazioni di emergenza e di prote-
zione civile, nella consegna di de-
fibrillatori semiautomatici, come 
nella consegna di veicoli di inter-
vento per le associazioni comuna-
li di protezione civile legalmente 
costituite nell’isola. Da parte sua, 
il Direttore insulare per la Sicurez-
za, Rubén Fernández, ha segnalato 
che “i sistemi pubblici di protezio-
ne civile si fondano anzitutto sul 
volontariato, soprattutto quando 
si affrontano grandi situazioni di 
emergenza”.

EL CABILDO PROMUEVE LA PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN CI-
VIL. El Cabildo de Tenerife, a través 
del área de Seguridad, promociona 
la incorporación de personas vo-
luntarias a los servicios de protec-
ción civil de la isla con la intención 
de ampliar las redes colaborativas 
en aquellas organizaciones que se 
dedican a complementar el trabajo 
de bomberos, policías locales y 
servicios de urgencia. La labor de 

estas personas voluntarias en ma-
teria de seguridad y protección ci-
vil, se materializa principalmente a 
través de las Agrupaciones Locales 
de protección civil vinculadas a los 
ayuntamientos, y de las Asociacio-
nes de Voluntarios de Protección 
Civil y emergencias presentes en 
la isla.
“Creemos que es muy importante 
fortalecer el voluntariado insular 
en estos campos, para tener una 
sociedad preparada para afrontar 
cualquier eventualidad que pue-
da surgir y creemos, además, que 
estos equipos deben estar bien 
formados y contar con recursos”, 
apuntó Isabel García, consejera de 
Gestión del Medio Natural y Se-
guridad, quien recordó que desde 
el Cabildo “se impulsa el apoyo a 
estas entidades de voluntariado, 
materializándolo en concesión de 
subvenciones nominativas dirigi-
das a la adquisición de equipos de 
radiocomunicación y vestuario, la 
realización de  cursos de forma-
ción en emergencias y protección 
civil, entregas de equipos de De-
sfibrilación Semiautomática, así 
como la cesión de vehículos de in-
tervención para las agrupaciones 
municipales de protección civil 

legalmente constituidas  en la isla”. 
Por su parte el director insular 
de Seguridad, Rubén Fernández, 
señaló que “los sistemas públicos 

de protección civil establecen su 
base en su voluntariado, de cara 
sobre todo a la resolución de gran-
des situaciones de emergencia.

IL CABILDO INCENTIVA LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
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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

Aperti dalle 19.00 alle 23.00 
CHIUSI il LUNEDì

Ordina attraverso il servizio 
di consegna, direttamente 
a casa tua con Glovo.PER PRENOTAZIONI: +34 922 178 058

CONSEGNAMO ANCHE A DOMICILIO! 

Il Comune di Granadilla de Abona, attraver-
so l’Assessorato ai Trasporti (Concejalía de 
Transportes), ha dato il via alla redazione del 
PMUS, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
con la raccolta di informazioni, per poter dare 
risposta alle necessità e alle richieste riguar-
danti la mobilità urbana nel comune. L’Asses-
sore ha spiegato che “Granadilla de Abona ha 
una popolazione superiore a 60.000 abitanti, 
e questo rappresenta una sfida importante 
per quanto riguarda la riduzione del peso che 
i veicoli privati causano alla viabilità in gene-
rale”. Ha poi aggiunto che per questo è neces-
sario mettere in pratica una serie di misure 
che garantiscano la riduzione dell’uso dei 
veicoli privati e del loro impatto ambientale 
e urbanistico, incentivando allo stesso tempo 
i trasporti pubblici e quelli non motorizzati. 
“Per favorire questi cambiamenti, verranno 
avviati i lavori necessari per l’elaborazione 
del PMUS nel nostro comune, che rappresen-
tano uno strumento importante per il nostro 
futuro”. Tra i diversi interventi, viene avviata 
una inchiesta anonima tra la popolazione nel-
le differenti piattaforme digitali istituzionali, 
nei siti web e nelle reti social. Si tratta di uno 
strumento per informare e ascoltare la po-
polazione, per consentirle di far conoscere le 
proprie esperienze, e i propri suggerimenti in 

materia di mobilità attiva, accessibilità, traf-
fico, parcheggi e trasporti pubblici, e in que-
sto modo, poter articolare e proporre misure 
adattate alla realtà municipale, alle reali ne-
cessità della popolazione per quanto riguarda 
la mobilità in futuro, i trasporti sostenibili, gli 
spazi per il transito dei pedoni o per le bici-
clette e monopattini, come anche per i punti 
di ricarica dei veicoli elettrici.

GRANADILLA: ESCUCHAR LAS DEMANDAS 
Y LAS PREFERENCIAS DE LA CIUDADANÍA. 
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a 
través de la concejalía de Transportes da los 
primeros pasos para iniciar la redacción del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
con la recogida de información y poder dar 
respuesta a las necesidades y demandas de 
la movilidad urbana en el municipio. El edil 
explica que “Granadilla de Abona cuenta con 
una población que supera los 60.000 habi-
tantes, lo que plantea un reto importante en 
lo que se refiere a la reducción del peso del 
vehículo privado en su movilidad general”. 
Agrega que para ello es necesario poner en 
práctica una serie de medidas que garanticen 
la reducción del uso del vehículo privado y su 
impacto ambiental y urbanístico, junto con el 

fomento del transporte público y el no moto-
rizado. “En favor de estos cambios, se inician 
los trabajos par la elaboración del PMUS de 
nuestro municipio, que será una importante 
herramienta de futuro” argumenta. Entre las 
diferentes acciones, se pone en marcha una 
encuesta anónima entre la ciudadanía en las 
diferentes plataformas digitales instituciona-
les, página web y redes sociales. Se trata de 
una herramienta para informar y escuchar 
a la población, para que trasladen sus cir-

cunstancias, experiencias y sugerencias en 
materia de movilidad activa, accesibilidad, 
tráfico, aparcamiento y transporte público, 
entre otras cosas, y de esta forma poder ar-
ticular y proponer medidas adaptadas a la 
realidad municipal; a las necesidades reales 
de la población, en cuanto a la movilidad en el 
futuro; transportes sostenibles; espacios para 
tránsito peatonal o para bicicletas o patinetes, 
así como puntos de recarga para vehículos 
eléctricos.

GRANADILLA E LA NECESSITÀ DI ASCOLTARE LE RICHIESTE
E LE NECESSITÀ DELLA POPOLAZIONE

Ad Arona e San Bartolomé de Tirajana, tra il 
1960 e il 2021, la popolazione è aumentata 
in modo esponenziale, trasformando questi 
piccoli villaggi di pescatori in veri centri di ri-
ferimento per il turismo internazionale. Sono 

bastate sei decadi per mutare radicalmente 
e profondamente la natura di questi centri e 
l’intera economia delle isole.
Le località costiere cominciarono a cambiare 
negli anni ’60, quando nasce il primo “boom 
turistico”, una esplosione di nuovi visitato-
ri arrivati specialmente dai paesi nordici, 
attratti da sole e mare. Il turismo di massa 
cominciava a trasformare le isole, e solo tre 
decenni dopo esisteva un’ampia offerta di in-
frastrutture, hotel, strade, aeroporti, edifici e 
abitazioni per coloro che venivano da fuori a 
godere della bellezza vulcanica dell’arcipela-
go, sia in inverno che in estate. Secondo l’In-
stituto Canario de Estadística, nella decada 
degli anni ’60, nel Comune di Arona vivevano 
6.331 persone. Nel 2020, la popolazione è ar-
rivata a 82.777 (pari all’8,9% di tutta l’isola), 

diventando la terza località più popolata di 
Tenerife, dopo Santa Cruz e La Laguna.
Per quanto riguarda San Bartolomé de Tiraja-
na, si è passati dai 12.406 abitanti a 53.397 
nel giro di 60 anni. Il comune di Gran Canaria 
è il quarto più popolato dell’isola, dopo Las 
Palmas de Gran Canaria, Telde e Santa Lucía 
de Tirajana. Ci vive il 6,2% della popolazione 
dell’isola. Negli anni ’60 e ’70, quando comin-
ciava il fenomeno dell’urbanizzazione mas-
siva del sud delle sue isole, fu Alejandro del 
Castillo, Conte de la Vega Grande, ad indire 
un concorso internazionale per urbanizzare 
e trasformare Maspalomas in destinazione 
turistica.
A Tenerife, nel frattempo, fu invece il capita-
le proveniente dal Belgio a dare vita al primo 
nucleo turistico del sud: Ten-Bel. Più tardi, sa-

rebbe toccato a Las Américas, Los Cristianos 
e Los Gigantes.
Nel 1972, tutte le isole disponevano di aero-
porti, ad eccezione di La Gomera, dove venne 
costruito nel 1999.

ARONA E SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA:
LA PROFONDA TRASFORMAZIONE 

DA PICCOLI VILLAGGI 
DI PESCATORI
A IMPORTANTI 

CENTRI DEL TURISMO 
INTERNAZIONALE
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IMMATRICOLAZIONI AUTO
CON TARGA STRANIERA 
>> TEMPI BREVI <<

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

+34 635 81 63 27

PRESTIGE CAR - AGENZIA DI SERVIZI
prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es

Prestige Car de Paola Borsellino

La cintura di sicurezza è un dispositi-
vo salvavita. 9 lesioni infantili gravi o 
mortali su 10 potrebbero essere evi-
tate facendo un buon uso dei sistemi 
di ritenuta per bambini (in spagnolo: 
SRI – Sistema de retención infantil).

Sono dati sufficientemente convin-
centi per sensibilizzare la popola-
zione sul corretto utilizzo. La DGT 
(motorizzazione civile spagnola), ha 
avviato una campagna di controllo 
sul corretto uso delle cinture di sicu-
rezza e dello SRI. Con le nuove mo-
difiche apportate alla Legge sul Traf-
fico (Ley de Tráfico), in vigore dallo 
scorso 21 marzo, viaggiare senza 
cintura di sicurezza o comunque al-

lacciata non correttamente, compor-
ta una sanzione di 4 punti. Lo stesso 
succede con l’SRB. La cintura di si-
curezza riduce della metà il rischio 
di morte in caso di incidente. Riduce 
il rischio di lesioni, sia per il con-
ducente che per i passeggeri. Deve 
essere sempre omologata e messa 
in modo corretto, ben salda e allac-
ciata. L’SRI (Sistema di ritenuta per 
bambini) riduce del 75% le lesioni in 
caso di incidente. È obbligatorio per 
i minori di età o con altezza uguale o 
inferiore a 135 cm, anche se si rac-
comanda l’utilizzo fino ai 150 cm. Si 
raccomanda, ove possibile, di collo-
carlo nella parte posteriore del vei-
colo, in senso contrario alla marcia.

L’IMPORTANZA DELLA CINTURA E DELLO SRB
(SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI)

Una ventina di enti pubblici e privati sostengono il progetto che 
scommette sull’utilizzo dell’idrogeno rinnovabile nel processo 
di decarbonizzazione delle isole. Con la firma dell’accordo sul-
la partecipazione al progetto, l’ITER (Instituto Tecnológico y de 
Energías Renovables) sostiene questo progetto, la cui finalità 
è quella di spingere la produzione di idrogeno verde, mediante 
l’elettrolisi dell’acqua di mare, precedentemente desalinizzata, e 
la sua distribuzione e commercializzazione per diversi usi, come 
trasporto, trasporto pesante, operazioni portuali e per altri setto-
ri industriali. Questa iniziativa, già presentata al Governo delle Ca-
narie, aspira ad ottenere co-finanziamenti pubblici, attraverso la 
presentazione congiunta di progetti ai fondi europei “Next Gene-
ration”, per produrre idrogeno verde nelle due stazioni da costru-
ire a Tenerife e Gran Canaria. La convocatoria si trova in attesa di 
risoluzione e i promotori di questa iniziativa, che contribuirà al 
futuro energetico sostenibile dell’arcipelago, sperano che il risul-
tato si possa conoscere prima della fine del 2022.
L’ITER contribuirà alla realizzazione di interventi di ricerca, svi-
luppo e innovazione scientifica e tecnologica, per assicurare la 
fornitura di energia elettrica 100% rinnovabile, necessaria per la 
produzione di idrogeno, con un’installazione di produzione elet-
trica rinnovabile di nuova costruzione. L’idrogeno verde si ottiene 
mediante elettrolisi dell’acqua, grazie ad un processo di separa-
zione dell’idrogeno dall’ossigeno presente nell’acqua, attraverso 
l’elettricità rinnovabile. La cosa più determinante è che questo 
processo si alimenta totalmente con energia rinnovabile e per 
questo non genera nessun tipo di emissione inquinante nell’at-
mosfera, ed è l’idrogeno più pulito e sostenibile.

HIDRÓGENO VERDE EN CANARIAS. Una veintena de entidades 
públicas y privadas respaldan este proyecto que apuesta por in-
cluir el hidrógeno renovable en el proceso de descarbonización 
de las islas.
Con la firma del acuerdo para su participación en el clúster, el 
ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables) respalda 
este proyecto, cuya finalidad es impulsar la producción de hidróg-

eno verde mediante la electrólisis de agua de mar previamente 
desalada, y su distribución y comercialización para diversos usos 
relacionados con la movilidad, el transporte pesado, operaciones 
portuarias, así como otros sectores industriales. Esta iniciativa, 
que ya fue presentada ante el Gobierno de Canarias, aspira a obte-
ner cofinanciación pública a través de la presentación conjunta de 
proyectos a los fondos europeos ‘Next Generation’ para producir 
hidrógeno verde en dos plantas que se situarán en Tenerife y Gran 
Canaria. La convocatoria se encuentra aún pendiente de resolu-
ción y los promotores de esta iniciativa, que contribuirá al futuro 
energético sostenible del archipiélago, esperan que el resultado 
se conozca antes de finales del año 2022.
ITER contribuirá a la realización de acciones de investigación, 
desarrollo e innovación científica y tecnológica para asegurar el 
suministro de energía eléctrica 100% renovable necesaria para 
la producción de hidrogeno, con una instalación de producción 
eléctrica renovable de nueva construcción. El hidrógeno verde se 
consigue mediante electrólisis del agua, consistiendo este proce-
so en la separación del hidrógeno del oxígeno que hay en el agua a 
través de electricidad renovable. Lo más determinante es que este 
proceso se alimenta en su totalidad por energía renovable, por 
eso no genera ningún tipo de emisión contaminante a la atmós-
fera y es el hidrógeno más limpio y sostenible.

IDROGENO VERDE 
NELLE CANARIECos’è l’etilometro 

immobilizzatore?
L’etilometro anti-avviamento è uno dei siste-
mi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) 
che Bruxelles richiederà per l’omologazione di 
nuove autovetture e veicoli commerciali. Que-
sto nuovo sistema mira a ridurre il numero di 
incidenti stradali mortali. L’anno scorso, 18.800 
persone sono morte sulle strade europee, 1.300 
delle quali in Spagna.
COME FUNZIONA L’ALCOOLOMETRO ANTI-AV-
VIO L’etilometro anti-avviamento è un disposi-
tivo che costringe il conducente a respirare aria 
in un etilometro prima di iniziare. E, in caso di 
superamento del limite stabilito, l’auto verrà 
bloccata. Con la nuova normativa europea nes-
sun veicolo potrà essere omologato senza di 
essa dal 6 luglio del prossimo anno, e nessuno 
potrà uscire da una concessionaria senza questi 
dispositivi di ausilio alla guida (tra questi l’eti-
lometro antiavviamento) da luglio 2024. Bru-
xelles stima che, grazie all’etilometro anti-av-
viamento e ad altri sistemi di assistenza alla 
guida, nei prossimi anni si eviteranno 25.000 
morti all’anno e 140.000 gravi lesioni stradali. 
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Qualche mese fa è stato in corsa per la can-
didatura all’Unesco. L’espresso italiano è un 
prodotto che non può prescindere da una cer-
tezza: rappresenta un emblema del “Made in 
Italy” nel mondo. Se da un lato sono sempre 
di più gli appassionati dell’espresso, dall’altro 
la domanda è come guardare ai consumatori 
del futuro e cosa fare per innovare la filiera. A 
saperlo, a quanto risulta da una indagine in-
terna compiuta dall’Istituto Espresso Italiano 
(IEI) su una base dei propri soci, sarebbero 
soprattutto le nuove generazioni all’interno 
della filiera. «La next gen dell’espresso italia-
no, come mi piace definirla – dice Gian Pao-
lo Braceschi, Direttore Generale dell’Istituto 
Espresso Italiano (IEI) – è una realtà e non 
da ora: l’innovazione di prodotto, senza pre-
scindere dalla qualità, ma insieme anche la ri-
cerca di nuovi consumatori e della loro sensi-
bilizzazione e formazione sono gli strumenti 
che i giovani professionisti di questo settore 
stanno utilizzando per raccontare il prodotto 
in giro per il mondo».
La visione dell’espresso nel mondo e quali le 
tendenze secondo i giovani del settore. “In 
tutto il mondo ci invidiano questa bevanda 
cercando in tutti i modi di carpire i segreti di 
questa invenzione – spiega Elisabetta Milani, 
tra le nuove leve di famiglia di Caffè Milani – 
l’espresso rappresenta a tutti gli effetti il no-

stro Paese e la nostra indole: è un prodotto 
che nasce grazie alla nostra fantasia italiana 
che si unisce alla nostra spiccata capita di 
creare il bello ed il buono”. “Secondo la nostra 
esperienza in Italia e nel mondo stanno pren-
dendo piede le reinterpretazioni più svariate, 
già diffuse all’estero, con professionisti ag-
giornatissimi: specialty coffee, brewing, cof-
fee in good spirits – dice Manuela Zarinella, 
event coordinator per Dalla Corte – si stanno 
facendo lentamente strada anche nell’ordi-
nario italiano, i giovani consumatori si dimo-
strano più aperti alle novità e desiderosi di 
nuovi gusti ed abbinamenti”. Insomma, qual-
cosa come una combinazione di caffè e spirits, 
bevande a base latte (frullati, milk shake…) e 
caffè filtro alla modalità del tè, quindi avvici-
nare il consumatore di domani con esperien-
ze sensoriali, nuovi visual e oggettistica legati 
all’espresso, per un maggiore coinvolgimento, 
potrebbero rappresentare ulteriori vie secon-
do l’indagine svolta dall’Istituto Espresso Ita-
liano. Il nuovo volto dell’espresso: più versati-
lità e uno story telling diverso. La visione delle 
nuove generazioni che lavorano all’interno 
della filiera dell’espresso italiano è diversa da 
quella del passato, ma allo stesso tempo par-
te da punti fermi imprescindibili: l’espresso 
deve essere di qualità, rispettare il suo carat-
tere da prodotto principe del “Made in Italy”. 

Tuttavia, serve ricerca, innovazione e un lin-
guaggio nuovo per avvicinarsi ai consumatori 
della ormai imminente “Gen Z”. “Oggi stiamo 
già vedendo un mondo in controtendenza, più 
attento a prodotti genuini, di qualità e soprat-
tutto tra i giovani c’è un’attenzione al tema 
della sostenibilità molto forte – così Giulia 
Caballini, marketing manager della azienda di 
famiglia, la Dersut – di una cosa sono certa: la 
voglia di socializzare, di vedersi e di assapo-
rare un caffè in un luogo che ci faccia sentire 
a proprio agio, sarà sempre un irrinunciabile 
momento per noi stessi, per rilassarci e stac-
care la mente”. L’importanza del racconto del 
caffè sarà alla base per i consumatori futuri. 
“La formazione deve portare informazione 
perché tanti non hanno minimamente idea di 
che cosa sia un espresso – puntualizza Andrea 
Corona, tech support Italia per Dalla Corte – 
far capire che il caffè è una pianta, di cui si 
lavora il frutto per ottenere il seme che viene 
spedito, tostato ed estratto secondo metodi 
diversi”. Perché no un espresso “a domicilio”. 
“Vedo una grande sfida nello spostamento dei 
consumi dal bar all’ufficio e a casa con tutti 
i prodotti monoporzionati, soprattutto se nel 
futuro prossimo non saremo capaci di profes-
sionalizzare il settore bar ancora di più”, sot-
tolinea Ruggero Auteri, strategy manager per 
il settore Ho.Re.Ca. per Essse Caffè. 

L’Istituto Espresso Italiano. L’Istituto Espres-
so Italiano (IEI), di cui fanno parte torre-
fattori, costruttori di macchine per caffè e 
macinadosatori e altre aziende della filiera, 
tutela e promuove la cultura dell’espresso e 
del cappuccino italiani di qualità. Oggi conta 
37 aziende aderenti con un fatturato aggrega-
to di circa 700 milioni di euro. 

inei.coffee 

Dolci pendii irradiati di luce raccontano la 
storia di una famiglia, un territorio e una vo-
cazione. Casa Gheller è il legame con la nostra 
terra e volontà di trasmettere le tradizioni per 
diventare sinonimo di eccellenza italiana nel 
mondo. Casa Gheller si è affermata nel tempo 
ed è inscritta nella memoria del suo territo-
rio grazie ai suoi Prosecco Valdobbiadene 
Docg e Treviso Doc. È sintesi di armonia e 
frutto di un dialogo amoroso tra storia, natura 
e cultura.
Casa Gheller prende il nome da una storica 
famiglia di viticoltori in Valdobbiadene che 
producevano con attenzione e competenza 
vini di particolare qualità. Negli anni Ottan-
ta la famiglia Moretti Polegato – importante 
gruppo vinicolo dell’area del Prosecco – ha ri-
levato il marchio continuandone la tradizione 
produttiva con Valdobbiadene Prosecco Docg 
e Prosecco Doc, spumante e frizzante.
Prosecco Doc millesimato. Vino Spumante di 
qualità di tipo aromatico e un Prosecco Doc, 
ovvero prodotto nella provincia di Treviso, 
all’interno dell’area a denominazione.
Si tratta di un Extra Dry che accompagna bene 
antipasti freddi di mare e di terra. Ottimo con 

frutti di mare, risotti (allo zafferano o alle 
erbe per esempio, ma anche con verdure di 
stagione) e formaggi freschi.
Ha colore giallo paglierino scarico, con per-
lage fine e persistente e un “naso” fruttato e 
floreale, con note di mela golden matura e di 
piccoli fiori di montagna. In bocca è asciutto, 
pieno e sapido. Piacevole il fondo morbido su 
cui si basa e il retrogusto fruttato e aromatico
Vinificazione: Spremitura soffice delle uve, 
fermentazione a temperatura controllata, 
breve sosta sui lieviti prima dell’imbottiglia-
mento.

PROSECCO DOC TREVISO MILLESIMATO. 
NOTE DEGUSTATIVE: Ha un colore giallo pa-
glierino scarico, perlage fine e persistente; al 
bouquet fruttato e floreale con note di mela 
golden matura e piccoli fiori di montagna. Al 
gusto asciutto, morbido e sapido con retrogu-
sto fruttato ed armonico.
PROSECCO DOC OSÈ MILLESIMATO. NOTE 
DEGUSTATIVE: Delicato colore rosa, fragran-
ze floreali di rosa canina, note fruttate e sen-
tori di litchi e piccoli frutti rossi, in un profilo 
aromatico al contempo elegante e complesso. 

Seducenti sensazioni che si esprimo.
PROSECCO DOC BRUT. NOTE DEGUSTATIVE: 
Ha un colore giallo paglierino scarico, perlage 
fine e persistente; al bouquet fruttato e flore-
ale con note di mela golden matura e piccoli 
fiori di montagna. Al gusto secco, fresco e sa-
pido con retrogusto fruttato e armonico.
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE 
DOCG. NOTE DEGUSTATIVE: Ha un colore 
giallo paglierino scarico, perlage fine e persi-
stente; al bouquet intensamente fruttato con 
evidenti note di mela golden matura. Piace-
vole ed elegante la nota floreale che ricorda i 
fiori d’acacia. Al gusto fresco, leggermente ab-
boccato, morbido su fondo sapido con finale 
piacevolmente fruttato ed armonico.

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

LA NOSTRA SELEZIONE
DI CASA GHELLER

ISTITUTO ESPRESSO ITALIANO: IL CAFFÈ DEL FUTURO
VISTO DALLA “NEXT GEN” È SOCIAL E DI QUALITÀ



Novembre 2022 15

Le spedizioni fuori dalla penisola continuano 
ad essere uno dei grandi problemi. Il Corona-
virus ha portato con sé una serie di proble-
mi che hanno dato luogo a nuovi fenomeni 
e accelerato il consolidarsi di comportamen-
ti, come per esempio gli acquisti online. Un 
passaggio determinante per quelle attività 
costrette a chiudere, ma che adesso vivono 
grazie alle vendite online.
Ciò nonostante, le spedizioni fuori dalla pe-
nisola continuano ad essere uno dei grandi 
problemi irrisolti dell’ e-commerce in Spa-
gna. Nel febbraio dello scorso anno, sei ne-
gozi su dieci non effettuavano spedizioni alle 
Canarie, come confermano i dati della piatta-
forma idealo.es, che compara prezzi e tariffe.
Adesso, la difficoltà per i canari nel ricevere 
merce attraverso internet si complica ulte-

riormente, dopo la decisione presa da Ama-
zon di togliere le spedizioni gratuite verso le 
Isole Canarie.
I clienti che comprano su questa piattaforma 
direttamente dall’Arcipelago, dovranno farsi 
carico delle spese di spedizione pari a 6,99 
Euro, a meno che non si tratti di prodotti 
esenti IGIC (Impuesto General Indirecto Ca-
nario), o il cui valore superi 150 Euro, come 
conferma il portale di informazioni tecnolo-
giche xataka.com.
I clienti canari fino ad ora avevano due pos-
sibilità di ricevere articoli acquistati su Ama-
zon. Una di queste era la spedizione gratuita, 
ma l’acquirente doveva poi pagare l’IGIC sul 
prodotto e l’imposta doganale al momen-
to della consegna, pratica che poteva anche 
essere anticipata dallo stesso spedizioniere 

(in questo caso dalla società Correos, le po-
ste spagnole). La seconda alternativa era pa-
gare Euro 6,99 per gli abbonati ad Amazon 
Prime e la consegna avveniva a carico di una 

società di spedizioni privata. Questa opzio-
ne consentiva tempi di spedizione più brevi 
(da tre a quattro giorni), come spiega Adrián 
Amorín,Country Manager di idealo.es

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

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

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

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

I ragazzi e le ragazze di oggi, la cosiddetta Ge-
nerazione Z, ha un suo linguaggio, tutt’altro 
che facile da seguire. E no, non si sta parlando 
del discutibilissimo corsivo, ma di neologismi 
che per la maggior parte delle persone non 
vogliono dire nulla, ma che per i giovani sono 

passati dall’essere un codice a vero e proprio 
verbo quotidiano. “Cringe”, “boomer”, “sni-
tchare”, “crush”, “shippare”, “trigger”, “crush”: 
il 36% degli appartenenti alla Generazione Z 
li utilizza spesso, il 23% addirittura sempre. 
Ma che cosa significano esattamente queste 

parole che in tanti vorrebbero addirittura 
nei vocabolari? “Cringe”, ad esempio, oltre ad 
essere il termine che la Generazione Z elegge 
a espressione di riferimento è anche il modo 
con cui i più giovani bollano i comportamenti 
considerati “imbarazzanti”, situazioni in cui 
possono essere spesso presenti i “Boomer” 
(un tempo si sarebbe detto “matusa”), con 
riferimento alla generazione dei “baby boo-
mer”; in altre parole, i “grandi”. “Snitchare” 
viene usato quando qualcuno, sostanzial-
mente, fa la spia, mentre “Shippare” è una 
abbreviazione che trae origine dall’inglese 
“relationship”, interpretata però nel senso 
di “vedere bene assieme due persone”, “im-
maginare che possano avere una relazione”, 
“attribuire un partner”. Stesso campo di “Cru-
sh” che altro non è se non la famigerata cotta 
adolescenziale. “Trigger”, invece, segnala un 

qualcosa (un gesto o un’affermazione) in gra-
do di “infastidire”, “disturbare”. E poi ci sono 
“Slay” (mutuato dallo slang d’oltreoceano, che 
letteralmente significa “uccidere” ma che per 
la Gen-Z è un complimento e vuol dire “Bravo, 
hai fatto un buon lavoro!”), “Bro” (diminutivo 
di “brother, fratello”) e poi “Amo” (contrazio-
ne di “amore”, utilizzato però soprattutto dal-
le ragazze con le migliori amiche). Insomma, 
per restare in tema, la “Situa” (diminutivo di 
“situazione”, molto in voga nella Gen-Z) dei 
vocaboli utilizzati dai più giovani è questa. 
Ora resta da dissipare il dubbio: si tratta di 
una moda momentanea o di quello slang ge-
nerazionale che varia con il passare del tempo 
con cui tutti, bene o male, si confrontano nelle 
fasi della crescita? Alla prossima generazione 
l’ardua sentenza.

ATG

CRUSH, BOOMER, CRINGE:
ECCO COME PARLANO I GIOVANISSIMI 

“Ok, boomer!”. Quanto volte è vi sarà capitato 
di sentire questa frase con cui i più giovani, 

solitamente, troncano una conversazione con chi è 
più grande di loro? E, magari, il boomer a cui fanno 

riferimento siete proprio voi? 

AMAZON TOGLIE LA SPEDIZIONE GRATUITA VERSO LE ISOLE CANARIE
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Strutturato con le più avanzate tecnologie Cad-Cam.
Collaboriamo con le più prestigiose Cliniche
Dentali del sud di Tenerife.

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

LABORATORIO DENTISTICO in Adeje dal 1995

Il Comune di Adeje e la “Médicos del Mundo” 
hanno sottoscritto un accordo con il quale 
entrambe le parti collaboreranno per miglio-
rare le condizioni di impiego per le persone 
vulnerabili del Comune di Adeje. Manuel 
Luis Méndez Martín, Assessore per la Tran-
sizione Ecologica e per le Politiche del Terri-
torio del Comune di Adeje (concejal del área 
de Transición Ecológica, Gestión del Territo-
rio, Desarrollo y Empleo) e Felisa Suárez, Co-
ordinatrice de “Médicos del Mundo”, hanno 
firmato l’accordo in rappresentanza delle ri-
spettive istituzioni. L’Assessore, Manuel Luis 
Méndez Martín, ha sottolineato l’importanza 
di questo tipo di accordi e ha confermato 
che “Médicos del Mundo” può contare con 

le strutture del Centro de Desarrollo Turís-
tico Costa Adeje (CDTCA) e con l’Assessorato 
allo Sviluppo Economico per realizzare pro-
getti in comune. Grazie a questo accordo, il 
Comune di Adeje s’impegna a partecipare ai 
processi di selezione del personale, attraver-
so i profili ricavati dal data-base della borsa 
per l’impiego Adeje Global. Inoltre, metterà 
a disposizione le strutture necessarie per 
realizzare colloqui o modalità di selezione. 
Da parte sua, “Médicos del Mundo” comuni-
cherà al Comune le offerte di lavoro e i re-
quisiti necessari per coprire i posti di lavoro 
ed entrambe le istituzioni si coordineranno 
nel lavoro con le categorie vulnerabili, per la 
realizzazione di progetti comuni. L’accordo 

avrà durata di un anno e potrà essere pro-
lungato di un ulteriore anno.

ADEJE FIRMA UN CONVENIO CON MÉDIC-
OS DEL MUNDO.
El objetivo del acuerdo es que las personas 
en situación de vulnerabilidad del municipio 
puedan mejorar su empleabilidad.
El Ayuntamiento de Adeje y Médicos del 
Mundo han rubricado un acuerdo mediante 
el cual ambas entidades colaborarán para 
mejorar la empleabilidad de las personas 
vulnerables del municipio de Adeje. Manuel 
Luis Méndez Martín, concejal del área de 
Transición Ecológica, Gestión del Territo-
rio, Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento 
de Adeje y Felisa Suárez, coordinadora de 
Médicos del Mundo, fueron los encarga-
dos de firmar en representación de sus re-
spectivas instituciones. El edil, Manuel Luis 
Méndez Martín, destacó la importancia de 
este tipo de acuerdos y reiteró que Médicos 
del Mundo “puede contar con las instalacio-
nes del Centro de Desarrollo Turístico Costa 
Adeje (CDTCA) y con el Área de Desarrol-
lo Económico y Empleo para llevar a cabo 
proyectos en común”. Mediante este acuer-

do, el Ayuntamiento de Adeje se comprome-
te a participar en los procesos de selección 
de personal a través perfiles extraídos de la 
base de datos de la bolsa de empleo munici-
pal Adeje Global. Además, ofrecerá las insta-
laciones necesarias para que se lleven a cabo 
presentaciones o procesos de selección. Por 
su parte, Médicos del Mundo informará al 
Ayuntamiento de las ofertas de trabajo y los 
requisitos necesarios para cubrir los puestos 
de trabajo y ambas entidades se coordinarán 
en el trabajo con los colectivos vulnerables 
cooperando en proyectos comunes. El conve-
nio tendrá una duración de un año y podrá 
ser prorrogado durante otro más.

ADEJE FIRMA UN ACCORDO CON LA ONG “MÉDICOS DEL MUNDO” 

L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO È QUELLO
DI MIGLIORARE LE CONDIZIONI CHE CONSENTONO 

L’ASSUNZIONE E L’IMPIEGO NEL COMUNE
DI ADEJE DI PERSONE VULNERABILI.

Il Direttore del Servicio Canario de Salud 
ha assicurato che tra 15 e 20 canari po-
tranno beneficiare di questa possibilità.

Le Isole Canarie potranno effettuare tra-
pianti del polmone nel 2023. Il Direttore del 
Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado 
Domínguez, ha annunciato a fine ottobre che 
si è concluso un processo iniziato nel 2018 
per poter realizzare questo tipo di chirur-

gia negli ospedali dell’arcipelago. Secondo 
Domínguez, da 15 a 20 canari potranno be-
neficiare di questa possibilità. L’Assessorato 
alla Salute del Governo delle Canarie ha pre-
sentato alla ONT, Organizzazione Nazionale 
di Trapianti, la proposta per adottare il pro-
gramma di Trapianti Polmonari nelle Isole 
Canarie. Il centro di riferimento regionale 
sarà l’Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Doctor Negrín. “Questo programma si 

aggiunge a quelli esistenti e già operativi dei 
trapianti di rene, di pancreas, rene-pancreas, 
fegato e cuore”, come confermato dallo stes-
so Domínguez.
Il Direttore del SCS ha insistito sulla capaci-
tà delle Canarie di diventare autosufficien-
ti, anche grazie all’alto tasso di donazioni 
vigente. Secondo gli ultimi dati pubblicati 
dall’Assessorato, nel 2019 si sono registrate 
109 donazioni. “Il Covid-19 è diventato un 

ulteriore rischio, che invita allo sviluppo di 
programmi locali di trapianto del polmone”, 
come ha poi aggiunto Conrado Domínguez.
“La distanza dai centri ospedalieri preposti 
portava molti pazienti a rinunciare ai tra-
pianti, optando per alternative più conserva-
trici per migliorare la qualità di vita. I canari 
che riuscivano ad accedere ad un trapianto 
nella penisola erano poi costretti  a rimaner-
vi in media un anno e mezzo.

Un problema tutt’altro che secondario, so-
prattutto per quanto riguarda la popolazio-
ne italiana al di sopra dei 45 anni.
Si stima, infatti, che circa l’80% di essa ne 
soffra, in maniera più o meno consapevole, 
peraltro. Ma che cos’è, esattamente, l’affati-
camento visivo? Si tratta di una condizione 
comune che si verifica quando gli occhi si 
stancano a causa di un uso intenso, come 
guidare per lunghi tragitti o fissare per molto 
tempo gli schermi del computer e di altri di-

spositivi digitali come smartphone e tablet. 
Oltre agli over 45, però, il problema starebbe 
diventando sempre più comune anche tra i 
giovani, soprattutto a causa del tempo sem-
pre più crescente che essi passano davanti 
agli schermi dei loro devices.
Osservare da vicino schermi di computer 
e smartphone, infatti, porta il cristallino 
dell’occhio a contrarsi naturalmente. Se si 
guarda uno schermo, magari la cui luce è par-
ticolarmente intensa, per periodi prolungati, 

il cristallino non ha la possibilità di rilassar-
si, il che può portare a stanchezza oculare, 
senza dimenticare che la velocità di lettura 
diminuisce a causa della perdita di capacità 
di mettere a fuoco. È importante sottolinea-
re, però, che l’affaticamento oculare può es-
sere certamente fastidioso, ma di solito non 
è grave e scompare quando gli occhi si ripo-
sano o si prendono altre misure per ridurre 
il disagio oculare; quel che è certo è che si 
tratta di una seccatura. Delle cause abbiamo 

già detto, ed è forse importante aggiungere 
tra esse anche l’esposizione a luce intensa, lo 
sforzarsi di vedere una luce molto debole, lo 
stress e l’eccessiva esposizione all’aria secca 
di condizionatori o sistemi di riscaldamento.
Ma è importante anche conoscere i sintomi 
dell’affaticamento visivo. Quando ciò accade 
è importante non allarmarsi e, come detto, 
dare un po’ di riposo ai propri occhi onde 
evitare un incremento, se non addirittura un 
peggioramento, dei sintomi. ATG

ISOLE CANARIE: FINALMENTE SI POTRANNO EFFETTUARE
TRAPIANTI DI POLMONE

AFFATICAMENTO VISIVO:
RICONOSCERNE SINTOMI E CAUSE
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Ormai non sorridiamo più. O, per meglio dire, 
lo facciamo sì, ma a bocca chiusa. È quanto 
emerge da uno studio condotto in occasione 
della Giornata Mondiale del Sorriso e che ha 
visto coinvolta la dottoressa Katia Vignoli, 
psicoterapeuta e docente alla Scuola di spe-
cializzazione in psicoterapia e alla Scuola di 
Naturopatia dell’Istituto Riza.
È lei a spiegare il perché non ridiamo più di 
gusto come una volta, soprattutto sotto l’a-
spetto psicologico. Punto di partenza, il ruolo 
della bocca: “La bocca può esprimere tutto 
e il contrario di tutto, è il simbolo delle am-
biguità. Essa disegna nelle sue due curve la 
compresenza di due direzioni opposte, che 
riassumono le due nature dell’essere uma-
no”. Si pensa alla bocca e, inevitabilmente, il 
pensiero va al sorriso. Ma dallo studio emer-

ge che il 61% degli italiani sorride a bocca 
chiusa: perché? Ancora la dottoressa Vignoli: 
“Il sorriso a bocca chiusa si carica di signifi-
cati come tacere, nascondere, rifiutare, as-
sentarsi, mantenere la distanza, custodire nel 
silenzio. Mettiamo istintivamente la mano 
sulla bocca quando abbiamo paura: tenere la 
bocca chiusa è sbarrare l’accesso al mondo, e 
mima un grande ‘No’ alla vita.
Aprire la bocca, invece, non è solo respirare, 
mangiare, parlare, ma anche farsi sentire, 
rompere il tabù; e poi sperimentare, avvia-
re lo scambio con l’altro, essere disponibili, 
curiosi, entrare nel gioco. Apriamo la bocca 
davanti a meraviglia, bellezza, inaspettato: 
la vita chiama e le labbra si schiudono. In-
somma, aprire la bocca è un grande ‘Sì’ alla 
vita: significa permettere alla vita di entrare 

dentro di noi, consentire a noi stessi di uscire 
arricchiti o trasformati da questo scambio”. 
Dallo studio emerge che un sorriso a boc-
ca chiusa ha anche delle altre componenti: 
insicurezza legata all’aspetto fisico (67%), 
disabitudine legata all’uso della mascherina 
(63%), timidezza (60%) e poca cura della ca-
vità orale (56%). È quindi più che mai utile 
imparare di nuovo a sorridere: “Può venirci 
in soccorso la tecnica del ‘Come se’. Consiste 
nell’agire come se uno effettivamente posse-
desse lo stato interiore desiderato, non certo 
obbligandosi a fingere di esser felice se in re-
altà è triste, ma comportandosi su un piano 
corporeo come se fosse allegro e fiducioso: 
rasserenare la fronte, alzare la testa, pronun-
ciare parole di ottimismo e gioia e soprattut-
to sorridere. In questo modo l’assetto corpo-

reo della felicità, in primis il sorriso, con un 
allenamento costante migliora effettivamen-
te il nostro stato emotivo”.

ATG

VARI TIPI DI
LENTI A CONTATTO
LE LENTI RIGIDE o SEMI-RIGIDE. Queste 
lenti, hanno il vantaggio di poter correggere 
un forte astigmatismo ed essere facilmente 
posta sopra la cornea.
L’unico problema, può presentarsi durante le 
prime tre settimane di adattamento ed è la 

gestualità nell’introdurle.

LE LENTI FLESSIBILI. Richiedono un periodo 
di adattamento breve, solo un paio di giorni. 
Sono molto comode e facili da rimuovere, 
queste lenti però, sono un po’ difficili da collo-
care sopra la cornea.
Esiste un tipo di queste lenti, “le lenti toriche” 
che correggono l’astigmatismo leggero a mo-
derato al costo di una leggere diminuzione 
della comodità e di una leggere instabilità 

della visione. 
In alcune presbiopie, senza forti esigenze visi-
ve, le lenti multifocali possono essere provate. 

IL TEMPO DI VITA DELLA LENTE A CON-
TATTO. Dipende dal materiale adoperato per 
la sua fabbricazione, le lenti devono essere 
sostituite entro 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 
3 mesi, 6 mesi, 1 anno o 2 anni ad uso conti-
nuo.
Dal punto di vista medico, utilizzarle per un 
breve periodo è la cosa migliore, per evitare 
così complicazioni, che possono emergere a 
causa di depositi che coprono le lenti, dopo 
poche settimane dal primo utilizzo.

IL MANTENIMENTO DELLE LENTI A CON-
TATTO. Di solito, le lenti si inseriscono al mat-
tino appena svegli e si tolgono alla sera, prima 
di andare a dormire
Se le lenti, sono del tipo, usa e getta giorna-
liere, non è necessario nessun accorgimento. 
Se non rientrano in quelle, ad uso giornaliero, 
si devono quotidianamente disinfettare con 
prodotti specifici ogni giorno e deproteiniz-
zanti, ogni mese.
Questi prodotti usati per il mantenimento, 
possono essere dopo un certo periodo, la 
causa frequente d’intolleranza. E’ consigliato, 
se possibile, l’uso di lenti a contatto che non 
hanno bisogno di mantenimento, come le len-
ti a contatto usa e getta o le lenti da adoperare 

giorno e notte o quelle per una settimana, due 
settimane o ogni due mesi.
Tenere presente il vantaggio, nell’evitare i 
prodotti per il mantenimento è di ridurre le 
infezioni (perché l’occhio è toccato 8 volte al 
mese, invece di 60 volte nel corso di un mese, 
come le lenti conformi per il mese con il 
mantenimento). Le lenti giorno e notte, sono 
riservate a pazienti con una manipolazione 
molto attenta all’igiene e molto rigorosa deve 
essere il tempo, del suo uso.

Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE, 
oftalmologo a Playa de Las Americas.D r.  S A F F I E D I N E  -  O C U L I S TA

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 

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO

GLI ITALIANI SORRIDONO A BOCCA CHIUSA,
LA PSICOLOGIA CI SPIEGA IL PERCHÉ 

L’Hospital del Sur, che fa parte del Complesso Ospedaliero Univer-
sitario Nuestra Señora de Candelaria, e che risponde all’Assesso-
rato alla Salute del Governo delle Canarie, continua ad avanzare 
nell’attuazione del suo programma di Chirurgia Ambulatoriale 
Complessa, con nuove procedure e specializzazioni.

Il reparto di Oftalmologia realizza interventi di cataratta presso 
le sale operatorie dello stesso centro sanitario, mentre presso la 
Ginecologia è stato effettuato un intervento di chirurgia laparo-
scopica su una paziente proveniente dal sud di Tenerife. In questo 
modo, si è  in grado di garantire queste prestazioni in cinque ambi-
ti: oftalmologia, dermatologia, ginecologia, traumatologia e chirur-
gia ortopedic,a e chirurgia generale, a cui si aggiungerà a breve an-
che urologia. Questi progressi sono frutto del lavoro che il Servicio 
Canario de la Salud, attraverso il Complesso Ospedaliero Univer-
sitario Nuestra Señora de Candelaria, ha realizzato, per rendere 
più accessibile alla popolazione l’assistenza medica specializzata.

PRESSO L’HOSPITAL DEL SUR SI EFFETTUANO CHIRURGIE
DELLA CATARATTA E ALTRI INTERVENTI
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T E R RY R I F E P E L U Q U E R I A  U N I S E X  E  E S T E T I C A

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

I NOSTRI MASSAGGI PER VISO & CORPO

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

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

• Linfodrenante: drenaggio dei liquidi.
• Riflessologia Plantare: digitopressione sotto la 

pianta del piede per stimolare gli organi.
• Circolatorio: aiuta a stimolare la circolazione 

venosa e a non creare accumulo di liquidi.
• Lomi Lomi: viene utilizzato un movimento costante 

con l’avambraccio su tutto il corpo.
• Thailandese: stiramenti e digitopressioni su tutto il 

corpo, senza nessun prodotto.
• Champi: aiuta a liberare la mente e a rilassare il 

collo e le spalle.
• Viso-Rilassante-Anti Età: rassoda e tonifica la pelle.
• Anticellulite: migliora il tono muscolare effetto 

buccia d’arancia e previene l’accumulo di liquidi. 
Donne In Dolce Attesa: toglie la tensione della 
gravidanza e migliora la circolazione.

DEPILAZIONE CON LASER DIODO

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 RADIOFREQUENZA PER TRATTARE
LE RUGHE E LA TONICITÀ DELLA PELLE

La radiofrequenza è un trattamento che, attraverso 
l’emissione di corrente elettromagnetica che genera 
calore, penetra negli strati superficiali della pelle.
La radiofrequenza trasmettendo una fonte di 
calore, stimola la produzione di collagene e elastina 
in modo da favorire la circolazione e il drenaggio 
dei liquidi  favorendo il riempimento delle rughe e 
la tonificazione del corpo.

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

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

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

I puzzle sono un’attività popolare e stimo-
lante per bambini e adulti. A qualsiasi età, i 
puzzle offrono la possibilità di lavorare verso 
un obiettivo e, letteralmente, mettere insieme 
una storia o una narrazione. Con forme diver-
tenti e colori vivaci, i puzzle di grandi dimen-
sioni sono i preferiti dai bambini piccoli, ma 
offrono anche una serie di vantaggi per la cre-
scita in modo che i bambini possano imparare 
nuove abilità mentre giocano. 
Sviluppo cognitivo - L’apprendimento co-
gnitivo è caratterizzato dalla comprensione, 
dall’organizzazione delle idee e dall’applica-
zione della conoscenza attraverso la scelta 
e la valutazione. Quando i bambini giocano 
con i puzzle, imparano il potere della scelta 
e della strategia quando iniziano a riconosce-
re e comprendere attentamente come i pezzi 
si incastrano per completare un quadro più 
ampio. I puzzle per bambini mostrano temi 
e immagini colorate come animali dello zoo, 
veicoli, numeri o lettere dell’alfabeto. Gioca-
re con i puzzle li aiuta a capire meglio come i 
temi lavorano insieme e si adattano al mondo 
che li circonda. 
Manipolazione e crescita corretta - Gioca-
re con i puzzle richiede ai bambini di affer-
rare pezzi di tutte le forme e dimensioni e 
manipolarli per adattarli esattamente a una 
forma di ritaglio o di porzione di spazio. Que-
sto processo include la capacità di ordinare 
e di testare varie forme fino a trovare quella 
giusta. Attraverso questo compito, i bambini 

sviluppano piccoli movimenti muscolari e 
destrezza nelle loro mani e dita. Inoltre que-
sta attività è sia dispendiosa a livello mentale 
e tiene lontano i nostri bambini dai sempre 
più invasivi device elettronici: smartphone, 
tablet e anche la tv. 
Coordinazione occhio-mano - Durante lo 
sviluppo di abilità motorie, giocare con i puz-
zle richiede ai bambini di imparare a far la-
vorare insieme gli occhi e le mani per trovare 
il pezzo giusto. Quando si utilizza il processo 

di “controlla e indovina” per trovare il pezzo 
adatto, gli occhi, il cervello e le mani di un 
bambino stanno lavorando per identificare il 
pezzo, afferrarlo, lavorare con esso per adat-
tarlo e scegliere un nuovo pezzo se quello non 
lo è giusto.
Memoria - Quando lavorano per completare 
un puzzle, i bambini devono fare molto affi-
damento sulla loro capacità di ricordare quali 
forme lavorano insieme per completare l’im-
magine. Se un pezzo non si adatta, il bambino 

lo metterà da parte, ma dovrà comunque ri-
cordare la sua forma e il colore in relazione al 
resto del puzzle.

I puzzle sono un modo divertente ed educa-
tivo per sfidare i bambini a pensare in modo 
strategico mentre imparano le abilità della 
vita. I puzzle sono disponibili per tutte le età 
e di solito comportano forme ritagliate di vari 
tipi che si adattano a una base. 

Gino Favola

I PUZZLE AIUTANO LA CORRETTA CRESCITA DEL TUO BAMBINO
E LO RENDONO PIÙ INTELLIGENTE
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CENTRO MEDICO CAPOZZO

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

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

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

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

CONSULTA GENERAL

CONOSCETE LA
“MALATTIA DELLE VETRINE”?
Non stiamo parlando di shopping compulsivo, ma di una pro-
blematica che sorge camminando, quando sopraggiunge un 
grande dolore alla gambe, e allora, si è costretti a fermarsi e ad 
ammirare le vetrine, prima di poter riprendere a camminare.
Questa sensazione in medicina viene descritta come “malattia 
delle vetrine”, ed è il sintomo principale di un cattivo funzio-
namento delle arterie periferiche (AOP), che colpisce in par-
ticolar modo il 50% dei pazienti con più di 65 anni. Succede 
quando placche di ateroma si depositano nei vasi sanguigni, 
causando restringimenti e occlusioni. 
Le persone che soffrono di questa malattia presentano un qua-
dro medico con intenso dolore alle gambe, anche quando per-
corrono brevi distanze, e sono costrette a fermarsi, in attesa 
che il dolore passi. In Spagna, un numero elevato di persone, in 
particolar modo di sesso maschile e con più di 65 anni, fuma-
tori, con patologie come colesterolemia e ipertensione, sono 
affette da questa sindrome e troppo spesso se ne accorgono 
troppo tardi, quando si manifesta la cancrena. Molto spesso 
sono anche fumatori e diabetici. 
I sintomi possono anche essere: -- dolore e/o malessere o 
stanchezza ogni volta che ci si muove; -- dolore a gambe, glu-
tei e piedi; -- con minore frequenza, dolore a spalle, bicipiti e 
avambracci; -- dolore che passa o diminuisce dopo un breve 
riposo. Lo zoppicare viene considerato generalmente come un 
segnale di arteriosclerosi importante, e indica un rischio mag-
giore di ictus. Altre complicanze di questa malattia sono do-

vute all’arteriosclerosi, e possono manifestarsi con le seguenti 
problematiche:
-- lesioni della pelle permanenti; -- morte del tessuto muscola-
re e della pelle (cancrena); -- amputazione di un arto (gamba).
Il modo migliore per prevenire queste problematiche è man-
tenere uno stile di vita sano e sottoporsi regolarmente a con-
trolli medici.
Questi i principali consigli per mantenersi in salute: -- seguire 
un’alimentazione sana ed equilibrata; -- fare esercizio fisico 
con regolarità e mantenere il proprio peso nella norma; -- se 
si soffre di diabete, mantenere sotto controllo la presenza di 
zuccheri nel sangue, con specifici trattamenti; -- controllare i 
livelli di colesterolo, anche con eventuali farmaci; -- smettere 
di fumare.

¿CONOCES EL SÍNDROME DEL MIRADOR DE VIDRIERAS? 
No, no nos vamos referir a nada relacionado con los compra-
dores compulsivos. El tema es otro. Caminar, sentir un dolor 
intenso en las piernas, detenerse y “disimularlo” mirando vi-
drieras. Esta es una situación que pueden vivir aquellos que 
sufren claudicación intermitente -también llamada “síndrome 
del mirador de vidrieras” o “síndrome de escaparate”-, el prin-
cipal síntoma de la enfermedad arterial periférica (EAP), que 
afecta con más frecuencia a personas mayores de 50 años y 
la sufren más de la mitad de los mayores de 65.  Es el efecto 
que el depósito de placas de ateroma en los vasos sanguíneos 
ocasionando su estrechamiento y obstrucción.
Las personas que padecen el síndrome del escaparate presen-
tan un dolor intenso en las piernas al caminar cortas distan-
cias por lo que necesitan detenerse cada poco tiempo para 

recuperarse, como por ejemplo, simular que miran un esca-
parate para que el dolor desaparezca. En España,un elevado 
porcentaje de la población, sobre todo hombres, de más de 65 
años con hábito de fumar y otros factores de riesgo cardiova-
scular como hipertensión y hipercolesterolemia padecen esta 
patología, que es progresiva y por desgracia muchas ocasiones 
sólo es diagnosticado en su fase final cuando se presenta como 
dolor de reposo o gangrena en las piernas. También aqueja a 
fumadores y diabéticos.
Los síntomas incluyen los siguientes: -- Dolor, malestar o can-
sancio en los músculos cada vez que los mueves. -- Dolor en 
las pantorrillas, muslos, glúteos, caderas o pies. -- Con menos 
frecuencia, dolor en los hombros, bíceps y antebrazos. -- Do-
lor que mejora poco después de descansar. La claudicación se 
considera generalmente una advertencia de ateroesclerosis 
significativa, lo que indica un mayor riesgo de ataque cardíaco 
o accidente cerebrovascular. Otras complicaciones de la en-
fermedad de la arteria periférica debido a la ateroesclerosis 
incluyen las siguientes: -- Lesiones de la piel que no se curan. 
-- Muerte de los tejidos musculares y de la piel (gangrena). 
--Amputación de una extremidad.        
La mejor manera de prevenir la claudicación es mantener un 
estilo de vida saludable y controlar ciertas afecciones médicas. 
Esto significa lo siguiente: -- Lleva una alimentación equili-
brada y saludable. -- Haz ejercicio con regularidad, mantén 
un peso saludable. -- Si tienes diabetes, mantén bajo control 
la glucosa en la sangre con tratamiento adecuado y vigilancia 
periódica en consulta. -- Controla el colesterol y la presión ar-
terial con tratamiento oportuno y chequeo periódico. -- Deja 
de fumar si lo haces.

Centro Medico Capozo

Nei luoghi pubblici il fumo è stato vieta-
to da tempo, ma se si è in casa o in auto 
e un congiunto o un amico inizia a fumare 
una sigaretta, il corpo è indifferente a quel 
singolo e sottile filo di fumo? Una fugace 
esposizione al fumo passivo è in grado di 
provocare dei cambiamenti biologici? Le 
risposte a queste domande, sugli effetti a 
breve termine del fumo passivo, vengono 
da una ricerca sostenuta dalla Fondazione 
Perugia e recentemente pubblicata sulla 
rivista International Journal of Environ-
mental Research and Public Health da 
parte del gruppo del Prof. Mario Rende, 
Ordinario di Anatomia Umana, Clinica e 
Forense, in collaborazione con il gruppo 
del Prof. Marco dell’Omo, Associato di Me-
dicina del Lavoro dell’Università degli Stu-
di di Perugia già impegnati nel progetto di 
Ateneo “Smoke-Free Unipg”. 
I ricercatori del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia hanno sperimentalmente ri-
creato un ambiente domestico in cui per 
un’ora hanno soggiornato dei gruppi di 
soggetti volontari, rigorosamente non fu-
matori, esposti al fumo di alcune sigarette 
commerciali fatte bruciare in un normale 
posacenere.
Lo studio ha chiaramente dimostrato 
come, anche una brevissima esposizione 
al fumo passivo, sia capace di determina-
re un rapido cambiamento quantitativo di 
una proteina presente nel sangue e legata 

a meccanismi infiammatori. Anche se sono 
ben noti gli effetti negativi del fumo passi-
vo a lungo termine, lo studio dei ricercato-
ri dell’Ateneo di Perugia dimostra chiara-
mente che anche una breve esposizione al 
fumo passivo è in grado di avviare, entro 
30 minuti, una serie di meccanismi infiam-
matori che concorrono alla formazione dei 
danni tissutali prodotti in seguito dall’e-
sposizione ripetuta e a lungo termine. Tut-
to questo ha una maggiore rilevanza spe-
cie se i soggetti esposti sono dei neonati e 
dei bambini. 

Un nuovo modo per individuare il fumo 
passivo. I risultati dello studio hanno 
inoltre dimostrato un ulteriore risvolto di 

natura medico-legale. Infatti, attualmente 
l’esposizione al fumo passivo viene più 
comunemente identificata raccogliendo le 
urine delle 24 ore e dosando nelle stesse la 
concentrazione dei prodotti del metaboli-
smo della nicotina (es. la cotinina). In base 
ai risultati dello studio è ora possibile rile-
vare l’esposizione al fumo passivo in tempi 
molto più precoci, attraverso un semplice 
prelievo di sangue e con il dosaggio del 
recettore p75NTR. La combinazione di 
dosaggio della cotinina e del p75NTR po-
trà dare una risposta che permetterà una 
migliore focalizzazione temporale dell’e-
sposizione al fumo passivo con ricadute 
medico legali.

ATG

IL FUMO 
PASSIVO OFFERTA

DI LAVORO
OFFERTA DI LAVORO TENERIFE SUD.

Si ricerca ASSISTENTE DENTALE per Clinica 
Dental Shark sita in San Eugenio - Costa Adeje.
Richiesta serietà, disponibilità oraria e cono-
scenza di italiano, spagnolo e inglese.
Si richiede un minimo di esperienza previa. 

Interessati inviare il proprio curriculum a
dentalsharktenerife@gmail.com
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Tiramisù: c’è chi pensa che sia il dolce più 
buono d’Italia, e c’è chi mente. Si sta eviden-
temente scherzando; è ovvio che “de gustibus 
non est disputandum”. 
Ma è anche vero che quando diciamo tiramisù 
pensiamo a uno dei dessert più noti e apprez-
zati della tradizione italiana. Tanto che, per 
celebrarlo, c’è anche una coppa del mondo, 
svoltasi proprio nei giorni scorsi a Treviso. 
E, allora, è proprio il caso di fare un focus 
su questo dolce che tutti, almeno una volta, 
abbiamo assaggiato. Innanzitutto, le origini. 
Secondo molti, è proprio Treviso, la città che 
ha ospitato la coppa del mondo, ad aver dato 
i natali al celebre dessert. Nelle campagne 
trevigiane, infatti, si racconta che i contadini 
si tirassero su (da qui l’etimologia del nome) 
dalle loro fatiche nei campi con un piatto chia-
mato “Sbatudin”, niente più che uovo sbattu-
to e zucchero, fino a formare una crema ca-
lorica e particolarmente energetica, talvolta 
aromatizzata anche con del caffè. Secondo la 
tradizione, era il dolce dato agli sposi dopo la 
prima notte di nozze come costituente; una 

sorta di “ius primae noctis” formato Nordest. 
Alcuni sostengono che, lo stesso uso, veniva 
fatto nelle case di tolleranza, soprattutto con 
clienti particolarmente provati. 

Sulla tradizione, non si scherza: oggi si man-
gia ancora il tiramisù come si faceva due 
secoli fa, sempre secondo le testimonianze 
geolocalizzate nella Treviso del Diciannove-

simo secolo: uova, zucchero, savoiardi (anche 
se col tempo ha preso piede la versione con i 
Pavesini, mentre a Roma si trova pure quella 
con i biscotti Gentilini), mascarpone, caffè e 
cacao. E come reciterebbe una celebre canzo-
ne, “Nothing else matters”. Oggi, si sprecano 
le varianti dell’intramontabile tiramisù. C’è la 
versione capace di abbinare freschezza e go-
losità, con le fragole e il succo di questi deli-
ziosi frutti, magari con un’aggiunta di succo di 
limone e zucchero, come bagna per i biscotti, 
o il tiramisù al the verde, dove il cacao lascia il 
posto al matcha.
A proposito di verde, per i Pistacchio Lovers 
c’è anche la versione con la delizia di Bron-
te. E molto interessante è anche la versione 
al limone, con un’aggiunta “peccaminosa”: il 
limoncello in cui far annegare i biscotti, che 
darà un tocco di brio, proprio come le scor-
zette grattugiate nella crema al mascarpone. 
Le declinazioni, evidentemente, sono infini-
te; quel che non cambia, è la bontà di questa 
prelibatezza.

ATG

Cos’è l’Aura? L’aura è l’emanazione energeti-
ca prodotta da ogni essere vivente che circon-
da il suo corpo fisico. Viene spesso indicata 
come una bio-luminescenza che circonda il 
corpo. Viviamo costantemente in un oceano 
di Energia con cui ci relazioniamo tramite il 
nostro corpo Energetico. Grazie a quest’ulti-
mo, il Prana o Energia Vitale viene assorbito 
e distribuito in tutto il corpo. L’Aura è anche 
il prodotto dello scambio energetico tra vari 
piani (fisico, emozionale, mentale e spiritua-
le). PranichAaling. 
Cosa c’è all’interno dell’aura? Come abbia-

mo detto prima noi non siamo solo il nostro 
corpo fisico, infatti abbiamo anche un cor-
po Eterico, un corpo Emozionale (che avrai 
sentito chiamare anche con il nome di Corpo 
Astrale) e un corpo Mentale. All’interno di 
questi corpi sono presenti dei veri e proprio 
organi energetici comunemente detti Chakra. 
È importante capire che i chakra non sono un 

concetto ma sono delle strutture energetiche 
reali. I chakra in funzione producono vortici 
di energia che vengono visti in modo chiaro-
veggente come un turbinio di energia colo-
rata. L’energia da loro emanata va a formare 
vari strati dell’Aura. 
C’è però da considerare che all’interno della 
nostra aura ci posso essere “nuvole grigiastre” 

di pensieri ed emozioni negative. Pensando e 
provando sentimenti ogni giorno, 365 giorni 
all’anno, puoi immaginare quanti pensieri ed 
emozioni si accumulano con il tempo nella 
tua aura. Queste emozioni e pensieri nega-
tivi sono visti in modo chiaroveggente come 
nuvole grigiastre che fluttuano all’interno 
dell’aura. Pranich

Veggente Namaste
Sensitiva: dote naturale che ha sin dalla nascita.
Veggente: percezione extrasensoriale.
Cartomante: non interpreta le carte... intuisce.

Namaste, da sempre offre le sue capacità di 
recepire non solo attraverso i cinque sensi ma 
principalmente, attraverso la mente.

Tel.: +34 613 33 67 00

COS’È L’AURA? 

TEL.: +34 626646881

COMPATIBILE
NESPRESSO

COMPATIBILE
LAVAZZA POINT

CAFFÈ MACINATO
Qualità Blu
da 250gr

CAFFÈ IN GRANI
Qualità Rossa
Dek da 1kg

COMPATIBILE
DOLCE GUSTO

COMPATIBILE
CIALDA ESE 44 MM

COMPATIBILE LAVAZZA
A MODO MIO

“VEGGENTE NAMASTE” 
FIORENZA, È IN GRADO 
DI PURIFICARE L’AURA 

E AGIRE SU DI ESSA

TIRAMISÚ: STORIA, CURIOSITÀ E VARIANTI
DEL DESSERT PIÚ AMATO D’ITALIA 
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La società di trasporti Titsa (Transportes 
Interurbanos de Tenerife), del Cabildo 
di Tenerife, riceverà entro marzo 60 au-
tobus/guaguas ibridi, che faranno parte 
della flotta di 110 vetture ibride già acqui-
state dal Cabildo per l’utilizzo nelle tratte 
urbane ed extra-urbane.
L’Assessore ai Trasporti e Presidente del-
la Titsa, Enrique Arriaga, ha reso noti 
questi dati durante una visita presso le 
officine di Castrosúa, società incarica-
ta della montatura delle carrozzerie dei 
veicoli. “L’integrazione di questi autobus 
e di quelli restanti comporteranno un’im-
portante riduzione delle emissioni CO2, 
oltre ad un considerevole risparmio nel 
consumo di combustibili fossili”. In que-
sto modo, e all’interno del suo impegno 
ambientale, Titsa avanza e diventa lea-
der nell’acquisto e utilizzo di autobus ex-
tra-urbani sostenibili.
Tecnologia ibrida: un autobus ibrido elet-
trico utilizza due tipi di energie distinte 
per effettuare gli spostamenti: da un lato, 
un motore a combustione interna, general-
mente diesel, e dall’altro, uno o vari moto-
ri elettrici. Con queste due tecnologie può 
funzionare meglio il motore termico, quel-

lo elettrico o entrambi insieme. In questo 
modo, il sistema ibrido può facilmente ri-
durre il consumo dei combustibili, si stima 
una diminuzione del 30% in media, e con 
questo ridurre anche le emissioni inqui-
nanti - principalmente per i diesel – come 
gli ossidi di azoto NOx o le nanoparticelle. 
I nuovi veicoli rispettano tutte le caratte-
ristiche in materia di accessibilità e sono 
muniti delle facilities e degli accessori che 
si vengono integrando, in risposta alle 
esigenze degli utenti, come le porte USB 
per la ricarica dei dispositivi mobili o gli 
schermi a tecnologia TFT.

TITSA RECIBIRÁ 60 GUAGUAS HÍBRIDAS 
HASTA MARZO. Transportes Interurbanos 
de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo 
de Tenerife, recibirá 60 guaguas híbridas 
hasta marzo, que forman parte del lote de 
110 vehículos de esta tecnología adquiri-
dos por la Corporación insular para utilizar 
en las líneas urbanas e interurbanas.
El consejero de Movilidad y presidente de 
Titsa, Enrique Arriaga, ofreció este dato 
durante la visita que realizó a las instala-
ciones de Castrosúa, empresa encargada 

de instalar la carrocería de los vehículos, 
en la que estuvo acompañado por técnic-
os de la compañía. “La incorporación de 
estas guaguas y las que restan supondrá 
una importante reducción de emisiones de 
CO2, además de un considerable ahorro en 
el consumo de combustible fósil”, señala 
Arriaga. De este modo, Titsa da un paso al 
frente y lidera, dentro de su compromiso 
medioambiental, la compra y uso de gua-
guas interurbanas sostenibles.
Tecnología híbrida. Una guagua híbrida 
eléctrica utiliza dos tipos de energías di-
stintas para lograr su desplazamiento: por 
un lado, un motor de combustión interna, 
generalmente diésel; y por otro, uno o 
varios motores eléctricos. Con estas dos 
tecnologías puede hacer funcionar el mo-
tor térmico, el eléctrico o ambos conjun-
tamente. De este modo, el sistema híbrido 
puede, fácilmente, reducir el consumo de 
combustible –se estima una disminución 
de un 30% por término medio– y, con ello, 
minimizar las emisiones contaminantes 
del escape –principalmente los diésel– 
como los óxidos de nitrógeno NOx y las 
nanopartículas.
Los nuevos vehículos cumplen con todas 
las características en materia de accesi-
bilidad e incorporan las facilidades que 
se vienen implantando, en respuesta a las 
necesidades de los usuarios, como puertos 
USB para la recarga de dispositivos móvil-
es o pantallas de tecnología TFT.

RISTORANTE - PIZZERIA  IL FORNO 
RISTORANTE, piatti tipici della cucina tradizionale 
PIZZERIA, ampia scelta di pizze anche personalizzate
SIMPATIA e PASSIONE naturalmente... sono sempre le nostre
A PRANZO, vasta scelta con il “MENÙ  DEL MESE”
Lele e Luca vi aspettano!

Orari: 13.00 - 16.00  / 19.00 - 23.00  
Chiusi: mercoledì e giovedì
Carretera General TF 657 – n. 12 
(ex La Fabrika) / La Camella
Tel.: +34 822 053 612

NUOVA APERTURA
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

NUOVA APERTURA DE IL FORNO

Si, lo sappiamo, eravate in tanti ad aspettare il nostro ritor-
no. I primi di novembre partiamo con una nuova avventura.
Ci avevate conosciuti e apprezzati al Camison de Las America, 

quando avviammo la nostra prima sfida a Tenerife, con la piz-
zeria “Lucas”, nell’ormai lontano 2005. Ci avete poi seguito nel 
2010, quando aprimmo il “Nuevo Forno”, a San Eugenio alto.
Ma noi non ci fermiamo mai! 
Adesso, nel 2022, potrete venire a ritrovare i nostri sapori a La 
Camella, dove apriamo il nostro nuovo locale “IL FORNO”. Una 
nuova location, con la ricetta di sempre: sapori e simpatia. La 
nostra professionalità tornerà ad allegrare le vostre serate in 
famiglia, con amici e parenti.
Tornano, questa volta a La Camella, le serate da trascorrere 
con noi, Lele e Luca, assaporando le ricette che vi fanno sentire 
a casa, assieme alle persone amate.

IL FORNO vi aspetta a La Camella!

CON LELE E LUCA,
QUELLI DI SEMPRE!

TITSA RICEVERÀ 60 AUTOBUS 
IBRIDI ENTRO MARZOTITSA CAMBIO

DE HORA 
Titsa recuerda que el cambio de hora 
afecta a sus servicios. La modificación 

afectará a los trayectos nocturnos de la 014, 
104, 137, 473, 467, 711, 974, 971 y 972.
Transportes Interurbanos de Tenerife (Tit-
sa), empresa del Cabildo de Tenerife, informa 
de que el cambio de hora previsto el próximo 
sábado 29 de octubre, por el que los relojes se 
retrasarán de las 3:00 a la 2:00 am, se aplicará 
en los servicios de las guaguas a partir de las 
5:00 horas de la mañana del domingo. El vice-
presidente primero, consejero de Movilidad del 
Cabildo de Tenerife y presidente de Titsa, Enri-
que Arriaga, señala que, de esta forma, la com-
pañía quiere evitar generar confusión entre los 
usuarios y facilitar lo más posible el acceso al 
transporte público.
Conforme a esta decisión, los trayectos noctur-
nos de las líneas 014, 104, 137, 473, 467, 711, 
974, 971 y 972 mantendrán el horario del 
sábado durante buena parte de la noche, mien-
tras que los viajes entre las 3:00 a.m. y las 05:00 
a.m. saldrán una hora antes con respecto a la 
hora programada en los horarios públicos.
Titsa recuerda que esta información puede con-
sultarse en la página web titsa.com
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Il Sindaco di Los Realejos, Adolfo González, e l’Assessore alla 
Sicurezza Carolina Toste, hanno informato la cittadinanza che 
il Comune ha acquistato recentemente un autovelox da utiliz-
zare nelle campagne di sicurezza viaria e nei controlli di velo-
cità sulle diverse strade del municipio.

Il dispositivo ha effettuato delle prove su quelle strade del 
municipio che gli abitanti considerano rischiose, a causa di 
ripetuti eccessi di velocità, come ha spiegato il Sindaco, che 
ha poi aggiunto che “sono diverse le vie e le strade di Los Re-
alejos, specialmente nelle aree urbane, di cui la cittadinanza 
ci riferisce, ed è per questo che l’autovelox potrà garantire la 
sicurezza nella guida e per i pedoni, il riposo degli abitanti e 
allo stesso tempo consentire uno studio sulle velocità medie di 
ogni strada. Allo stesso tempo verranno effettuati controlli sui 
rumori”. Carolina Toste ha insistito sulla necessità di continua-
re a dotare il corpo della Policía Local di mezzi per consentire 
di svolgere meglio il proprio lavoro”. Ha poi confermato il re-
cente acquisto di diversi equipaggiamenti, come droni di vigi-
lanza, dispositivi drogotest, etilometri, lettori di microchip per 
gli animali, furgoni cellulare, il programma di polizia Eurocop 
o il già citato autoveloz tra gli altri.

LOS REALEJOS ADQUIERE UN CINEMÓMETRO PARA REA-
LIZAR CONTROLES DE VELOCIDAD EN VÍAS DEL MUNICI-
PIO. El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y la concejala 

de Seguridad y Emergencias, Carolina Toste, informan de la re-
ciente adquisición por parte del Ayuntamiento de Los Realejos 
de un cinemómetro (radar móvil) para campañas de seguri-
dad vial y control de velocidad en distintas vías del municipio.
El dispositivo ha realizado pruebas en aquellas vías de muni-
cipio en los que “los vecinos han transmitido su preocupación 
ante frecuentes excesos de velocidad”, tal y como detalló el al-
calde. Agregó que “son varias las vías y calles de Los Realejos, 
especialmente en áreas urbanas, sobre las que la ciudadanía 
nos comenta este tipo de situaciones, con lo que esta medida 
pretende garantizar la seguridad en la conducción y de los pe-
atones, el descanso vecinal y al mismo tiempo hacer un estu-
dio de velocidades medias de cada vía. Asimismo se llevarán 
a cabo controles de ruidos”. Carolina Toste, incidió en “la ne-
cesidad de seguir dotando al cuerpo de Policía Local de me-
dios para que puedan desarrollar con mayores prestaciones y 
efectividad su labor”. Carolina Toste destacó “la adquisición re-
ciente de distintos equipamientos como el dron de vigilancia, 
los dispositivos drogotest y etilómetro, lectores de microchips 
de mascotas, vehículo de atestados, el programa policial Eu-
rocop, o el referido cinemómetro o radar móvil, entre otros”.

Prima della fine dell’anno verranno conclusi i lavori per la co-
struzione del nuovo molo di Masca, per consentire l’entrata e 
l’uscita al mare di uno dei sentieri più visitati dell’isola, una 
volta attivato il nuovo modello di gestione delle visite a questa 
enclave naturale. Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, ha ricordato che attualmente, e dallo scorso mese di 
marzo, il letto del barranco di Masca è percorribile solo a piedi, 

ed è necessario tornare al punto di partenza una volta comple-
tato il percorso. Con il nuovo molo, sarà possibile uscire via 
mare. Come conferma Martín, “si tratta di una richiesta che i 
Comuni di Buenavista del Norte e Santaigo del Teide portano 
avanti da anni. Quest’area va tutelata e per questo siamo stati 
molto selettivi nel trattare i rifiuti generati dal cantiere e nel 
modo di intervenire sull’ambiente. I lavori verranno poi con-
clusi entro la fine dell’anno”. La possibilità di uscire dal mare 
dal barranco di Masca era stata sospesa, perché il vecchio 
molo non rispondeva ai requisiti di sicurezza.
Attualmente, sia il Centro de visitantes che l’accesso al bar-
ranco di Masca sono aperti dalle 9.00 alle 17.00, da lunedì a 
venerdì, mentre i fine settimana e i giorni festivi l’orario si 
modifica dalle 8.00 alle 18.00. Per poter accedere al sentiero 
del barranco bisogna effettuare una prenotazione online col-
legandosi al sito caminobarrancodemasca.com. al momento 
sono disponibili solo ingressi per i fine settimana e festivi in 
modalità discesa e salita.
Foto: FIMT - FEDERACIÓN INSULAR
DE MONTAÑISMO DE TENERIFE

LAS OBRAS DEL NUEVO EMBARCADERO DE MASCA CON-
CLUIRÁN EN DICIEMBRE. Antes de final de año se finalizarán 
las obras del nuevo embarcadero que se está construyendo en 
Masca para facilitar la entrada y salida por el mar a uno de 

los senderos más visitados de la isla una vez ya ha sido im-
plantado el nuevo modelo de gestión de la visita a este enclave 
natural. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, 
recordó que en la actualidad y desde el pasado mes de marzo 
solo se puede recorrer a pie el cauce del barranco de Masca 
teniendo que regresar al punto de partida una vez completa-
do el camino, y que con la finalización de esta obra “se am-
plía una nueva posibilidad que consiste en poder salir por el 
mar una vez finalizado”. “Se trata de una demanda de muchos 
años del Ayuntamiento de Buenavista del Norte y de Santiago 
del Teide; este espacio hay que cuidarlo y por eso hemos sido 
muy exquisitos en el tratamiento de los residuos que la obra 
ha generado y en la manera de intervenir en este entorno, y 
estará concluida antes de finalizar el año”, afirmó Martín. La 
posibilidad de salir por el mar del barranco de Masca tuvo que 
cancelarse debido a que el antiguo embarcadero no contaba 
con todas las medidas de seguridad.

En la actualidad, tanto el centro de visitantes como el acceso 
al barranco de Masca esa abierto de 9:00 a 17:00 horas, de 
lunes a viernes, mientras que los fines de semana y festivos se 
amplía el horario dos horas, de 8:00 a 18:00 horas. Para poder 
acceder al camino del barranco se ha de realizar una reserva a 
través de la página web caminobarrancodemasca.com. Por el 
momento solo se ofertan los fines de semana y festivos y en la 
modalidad de descenso y ascenso.

I LAVORI PER IL NUOVO MOLO DI MASCA
SI CONCLUDERANNO IN DICEMBRE

LOS REALEJOS ACQUISTA UN AUTOVELOX PER EFFETTUARE
CONTROLLI DI VELOCITÀ SULLE STRADE DEL COMUNE

Daniele Palladino

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

+34 697 616 712 Daniele

danielepalladino195@gmail.com

Hidrotecno Tenerife

RISTRUTTURAZIONI
E MANUTENZIONI

25 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

RISTRUTTURIAMO LE VOSTRE CASE CON
PROFESSIONALITÀ E GARANZIA.

ESAUDIAMO LE VOSTRE ESIGENZE, CREIAMO
UN AMBIENTE PIÙ ADATTO E CONFORTEVOLE
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Tenerife será la capital mundial del Ocio 
Nocturno los dias 29 y 30 de noviembre 

de 2022. Costa Adeje recibe los Congresos de 
Ocio Internacional, Nacional y Regional de la 
mano del CEST, International Nightlife Asso-
ciation y Spain Nightlife. Hardrock Hotel Te-
nerife. Inscripciones abiertas.
El III CNON – CONGRESO NACIONAL DE OCIO 
NOCTURNO y el II CCO – CONGRESO CANA-
RIO DE OCIO se celebran los próximos dias 29 
y 30 de noviembre de 2022 en Costa Adeje, 
Tenerife, Islas Canarias con el objetivo de 
aunar, en un único evento, a los principales 
actores del sector del ocio nocturno de todo 
el mundo, con el fin de intercambiar expe-
riencias y compartir fórmulas que permitan 
afrontar problemáticas comunes y estimular 
la promoción de la excelencia en el sector. 
Durante la celebración del Congreso se en-
tregarán los premios internacionales de ocio 
GOLDEN MOON AWARDS y se publicará la li-
sta de los 100 mejores locales de ocio noctur-
no del mundo, a los que son candidatos, 4 lo-
cales de Tenerife. 

Las ponencias y mesas de debate contarán 
con especialistas y autoridades de todo el 
mundo y girarán en torno a la reactivación del 
sector del ocio nocturno y en como potenciar 
herramientas que permitan, al sector, ofre-

cer un servicio seguro y de primer nivel. Una 
excelente oportunidad de conocer las ultimas 
novedades del sector, de generar sinergias 
y disfrutar de uno de los destinos turisticos 
mas importantes del mundo.

Acceso gratuito para profesionales del sec-
tor. Infórmate de todas las opciones de ac-
ceso, eventos, comidas y estancias. Info cest.
org Con el apoyo del Ayuntamiento de Adeje, 
Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife.

Este importante evento se celebra en el Hotel 
Hardrock de Costa Adeje y está organizado 
por el CEST – Círculo de Empresarios y Profe-
sionales del Sur de Tenerife, Spain Nightlife y 
International Nightlife Association.

Nosotros Group è un gruppo giovane nato da 
appena tre mesi che vanta, però, un team di 
professionisti con esperienza pluriennale a 
Tenerife; un team intraprendente e dinamico 
con un unico obiettivo comune: soddisfare le 
esigenze del cliente nei suoi tre ambiti princi-
pali Travel, Consulting e Real Estate. La prima 
voce dei tre pilastri su cui si fonda il gruppo 
è TRAVEL. Questa scelta non è un caso, è una 
decisione mirata che vuole sviluppare mag-
giormente il settore dei viaggi attraverso 
NEW WORLD TOUR OPERATOR. Dopo aver 
partecipato alla Fiera di Rimini TTG Travel 
Experience con esito molto positivo, il tour 
operator conferma che l’attenzione da parte 
del pubblico italiano per le Isole Canarie, in 
particolare per Tenerife sta crescendo molto.  
Ciò che fa ben sperare nella scelta del grup-
po, è la crescita della spesa media del turista 
in questa fase post covid confermata anche 
dal Turismo di Tenerife. L’obiettivo ricercato 
però, non consiste solo nel far aumentare il 
numero di turisti che scelgono Tenerife come 
meta, bensì nel profilare una clientela che 
possa “permettersi di godersi una vacanza 

di livello” senza dover stare troppo attenti al 
portafoglio. Oggi giorno il turista medio che 
cerca una vacanza LOW-COST tende a muo-
versi prenotando in autonomia sulle varie 
piattaforme. Le soluzioni di alloggio e di volo 
che quest’ultime offrono sono certamente in 
linea con la richiesta ma c’è ancora un gran 
numero di persone che, quando cerca una 
soluzione di viaggio, non si limita a cercare 
solamente la soluzione più economica. Ed è 
proprio su questo che NEW WORLD TOUR 
OPERATOR sta puntando, si su un pubblico 
principalmente Italiano ma anche su un tu-
rista che possa permettersi di programmare 
una vacanza di qualità e che preveda di affit-
tare una macchina e di visitare in lungo e in 
largo l’Isola di Tenerife senza limitarsi ad una 
permanenza sdraiato in spiaggia.
Diciamocelo chiaramente: Tenerife in questi 
anni è stata pubblicizzata solo in parte e, mol-
to probabilmente, molte persone non hanno 
scoperto l’isola nella sua totalità. Nonostante 
il grande afflusso turistico che ha colpito la 
nostra isola, solo in pochi hanno concentrato 
l’attenzione sulle bellezze naturalistiche del 

centro e del nord. Tenerife offre un territorio 
estremamente vasto per microclimi e quindi 
territori e paesaggi. Anche questa è la sua ma-
gia e la sua forza, non solo le spiagge attrezza-
te che troviamo nel caldo sud.
Il gruppo ha un obiettivo chiaro ed in linea 
con il Turismo di Tenerife: far conoscere al 
turista italiano una Tenerife tutta da scoprire 
dove poter organizzare vere e proprie vacan-
ze all’insegna del relax, della scoperta natura-
listica e del contatto con la natura, la coltiva-
zione dei prodotti locali e molto altro… Grazie 
anche a Toda Canarias che mostra le bellezze 
di questa isola da più di 4 anni sia al nord che 
al sud con un seguito molto forte sulla pagi-
na Facebook, il gruppo punterà a costruire 
una base di clienti che apprezza la vacanza 
completa e che desidera affidarsi a chi, con 
conoscenza e professionalità, sarà in grado di 
offrire un pacchetto completo senza che deb-
ba pensare a nulla: la vacanza inizia prima an-
cora di partire. Con New World, il cliente può 
permettersi di accedere ad offerte viaggio già 
costruite o di richiedere la soluzione migliore 
per il Suo budget. Il valore aggiunto che il tour 

operator offre è quello di essere sul posto e 
consigliare il cliente conoscendo personal-
mente le strutture e dove sono ubicate. Ma i 
punti di forza di NEW WORLD non finiscono 
qui: presenza sul territorio, conoscenza dell’i-
sola, assistenza completa prima, durante e 
dopo il viaggio, personale italiano e supporto 
sempre attivo.
New World è l’unico tour operator italiano 
che opera con base in territorio canario e che 
può soddisfare le esigenze del cliente finale 
ma anche anche dei professionisti del settore 
che cercano un punto fermo a cui rivolgersi.

Paseo Tarajal - Playa de la Américas             +34 822140134                 info@nosotrosgroup.es

NOSOTROS GROUP abbraccia tutti i servizi necessari grazie alla 
partnership diretta e indiretta dei collaboratori sui seguenti servizi:

AGENZIA VIAGGI
E TOUR OPERATOR

INVESTIMENTI
E GESTIONE IMMOBILI

CONSULENZA BUSINESS
E TRASFERIMENTO

AFFITTI VACANZE
E GESTIONE APPARTAMENTI

VENDITA APPARTAMENTI,  
VILLE, EDIFICI E HOTEL

MARKETING PER TURISMO  
E BUSINESS ALLE CANARIE

NOSOTROS GROUP PUNTA SUL TURISMO ITALIANO 
CON NEW WORLD TOUR OPERATOR

TENERIFE SERÁ LA CAPITAL MUNDIAL
DEL OCIO NOCTURNO
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Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’Assessorato 
ai Trasporti, ha dato autorizzazione al consu-
lente Iván Solla Veloso di redigere un progetto 
per la costruzione e la realizzazione di corsie 
dirette di accesso e uscita al Polígono Valle de 
Güimar dalla TF-1. Il termine di realizzazione 
dei lavori sarà di due mesi.
Il Vice-Presidente del Cabildo e Assessore ai 
Trasporti, Enrique Arriaga, ha spiegato che 
“l’accesso al Polígono Industriale di Güimar 
dalla TF-1 si trova spesso bloccato dal traffico 
che confluisce dalla strada provinciale e dalla 
TF-281”. Per evitare la congestione si prevede 
la costruzione di diverse corsie dirette dalle 
rotatorie di entrata e uscita al Polígono dalla 
TF-1, con precedenza per i veicoli di traspor-
to pubblico. L’Assessore ha poi ricordato che 
in questi ultimi tre anni, per consentire una 
maggior scorrevolezza del traffico nei vari 
punti dell’isola, “sia l’Assessorato ai Trasporti 
che quello alla Viabilità hanno creato diverse 
corsie dirette in punti di particolare concen-
trazione di veicoli. Esempio ne è la realizza-
zione dello scorso settembre a La Orotava”. 

Una volta redatto il progetto, verrà avviata 
la gara di appalto per i lavori, per consentire 
quanto prima la realizzazione.

PROYECTO PARA CONSTRUIR CARRILES 
DIRECTOS DE ACCESO Y SALIDA AL POLÍG-
ONO DE GÜÍMAR. El Cabildo de Tenerife, 
a través del área de Movilidad, adjudicó al 
consultor Iván Solla Veloso la redacción del 
proyecto para la construcción y puesta en 
marcha de carriles directos de acceso y salida 
al Polígono Valle de Güímar desde la TF-1. El 
plazo de ejecución de estos trabajos será de 
dos meses.
El vicepresidente primero y consejero de Mo-
vilidad, Enrique Arriaga explica que “el acce-
so al Polígono Industrial de Güímar desde la 
TF-1 se encuentra frecuentemente colapsado 
por el tráfico que confluye desde esta carre-
tera de interés regional y desde la TF-281”. 
Para aliviar esta congestión se plantea ejecu-
tar varios carriles directos en las glorietas de 
acceso y salida al Polígono desde la TF-1, con 

preferencia de paso para vehículos de tran-
sporte colectivo.
El consejero recuerda que en estos últim-
os tres años y para ayudar a aliviar el grave 
problema de fluidez del tráfico que hay en 
varios puntos de la isla, “tanto desde el área 
de Movilidad como de la de Carreteras se han 

puesto en marcha carriles directos en puntos 
de especial concentración de vehículos. Ejem-
plos de ello son el último puesto en funciona-
miento el mes pasado en La Orotava”. Una vez 
se haya redactado el proyecto comenzará la 
licitación de la obra para que las mismas co-
miencen a ejecutarse cuanto antes..

A Tenerife esiste un progetto per ristrutturare 
una tratta della pavimentazione della TF-28, 
conosciuta anche come “carretera general del 
Sur”. I lavori avranno luogo nel Municipio di 
Arona, tra le frazioni di Valle San Lorenzo e 
La Camella.
Il Vice-Presidente del Cabildo e Assessore 
alla Viabilità, Enrique Arriaga, ha spiegato 
che “questo progetto consentirà di apportare 
migliorie ad una tratta di oltre cinque kilo-
metri, ristrutturando la pavimentazione, mi-
gliorando i sistemi di contenimento e l’attuale 
segnaletica”. Ha poi confermato che questi 
lavori non miglioreranno solamente la mobi-
lità, ma verrà anche garantita la sicurezza de-
gli utenti sulla strada. Arriaga ha poi aggiunto 
che “dall’inizio del mandato, il Cabildo è im-
pegnato nei progetti di miglioria delle strade 
insulari e, nel caso della TF-28, sono stati rea-
lizzati lavori nelle zone di Candelaria, Arafo e 
Güimar. Con questo riusciremo ad apportare 
notevoli migliorie in fatto di comfort, sicurez-
za e percorribilità, rispondendo così alle esi-
genze della popolazione della zona sud”. Da 
parte sua, il Direttore Insulare della viabilità 

(Director Insular de Carreteras), Tomás Félix 
García, ha spiegato che ci sono 2,2 Milioni di 
Euro da destinare a questo progetto che por-
terà alla ristrutturazione della tratta compre-
sa tra il kilometro 85 e il kilometro 91,5. Una 
volta dati in appalto, i lavori prevedono una 
durata di 5 mesi, e miglioreranno la percor-
ribilità per i circa 9.000 veicoli che transitano 
quotidianamente per questa tratta.

REHABILITAR UN TRAMO DE LA TF-28 EN-
TRE VALLE SAN LORENZO Y LA CAMELLA, 
EN ARONA. Tenerife: proyecto para rehabili-
tar un tramo del firme de la carretera insular 
TF-28, también conocida como carretera ge-
neral del Sur. Los trabajos tendrán lugar en el 
municipio de Arona entre las poblaciones de 
Valle San Lorenzo y La Camella.
El vicepresidente primero y consejero de Car-
reteras, Enrique Arriaga, explica que “este 
proyecto permitirá mejorar más de cinco 
kilómetros de la vía, con la rehabilitación del 
firme, mejora de los sistemas de contención 
y la actual señalización”. Asegura que, de esta 

forma, “no solo mejorará la movilidad, sino 
que también se garantizará la seguridad de 
los usuarios de la vía”. Arriaga añade que “de-
sde el comienzo del mandato, el Cabildo ha 
estado comprometido con la mejora de las 
carreteras insulares y, concretamente en la 
TF-28, ya se han realizado trabajos en zonas 
como Candelaria, Arafo y Güímar.
Con esto conseguiremos una notable mejora 
en la comodidad, la seguridad y la portabili-
dad de la vía, una demanda que vienen exi-

giendo desde hace tiempo los vecinos de la 
comarca sur”. Por su parte, el director insular 
de Carreteras, Tomás Félix García, detalla que 
“son 2,2 millones de euros los que se desti-
narán a este proyecto que rehabilitará el tra-
mo comprendido entre el punto kilométrico 
85 y el 91,5”. Los trabajos cuentan con un 
plazo de ejecución de 5 meses una vez adju-
dicado el proyecto y favorecerán a una media 
de 9.000 vehículos que transitan cada día por 
este tramo de vía insular.

La linea M4 è una nuova linea della metro-
politana di Milano che prevede il collega-
mento della città da est, con capolinea Li-
nate Aeroporto, a sud-ovest, con capolinea 
San Cristoforo. Prevista la partenza il 23 
novembre.

L’aeroporto Milano Linate da tempo attende 
questo collegamento con la città mediante 
una linea metropolitana.
La città si connette a Linate, offrendo al pas-
seggero in arrivo nell’aeroporto, una città 

più vicina, potrà così arrivare nel cuore della 
città di Milano più velocemente, evitando in 
tal modo, il traffico della grande metropoli.

La nuova linea M4 Blu ora arriverà fino alla 
fermata Dateo dove transitano molte linee 

ferroviarie passanti, da giugno 2023 la linea 
della metropolitana arriverà a San Babila 
dove è possibile interconnettersi alla linea 
M1 Rossa e quindi aprire un altro ventaglio 
di possibili destinazioni della città. In parti-
colare quelle fieristiche.

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

V O L I  -  H O T E L  -  C R O C I E R E
P A C C H E T T I  T U R I S T I C I
N O L O  A U T O  -  T R E N I
A S S I C U R A Z I O N E  V I A G G I

L ’ A G E N Z I A   D I   V I A G G I    D E G L I   I T A L I A N I

MILANO LINATE: PARTE LA M4 BLU
LA NUOVA LINEA METROPOLITANA

AVVIATI PROGETTI PER COSTRUIRE CORSIE DIRETTE
DI ENTRATA E USCITA AL POLÍGONO DE GÜIMAR

ARONA: RISTRUTTURARE LA TRATTA DELLA TF-28
TRA VALLE SAN LORENZO E LA CAMELLA
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Dopo un decennio, finalment , si puó raggiungere la spiaggia 
de Los Patos (una fra le piú belle d’Europa), percorrendo una 
scala in legno, anche se sará fruibile solo tra quale giorno. 
Sono passate dieci estate e una delle spiagge piú frequentate 
e visitate de La Orotava, nel nord dell’sola di Tenerife, é stata 
dotata di una scala. Ne era stato vietato l’accesso nel 2013, a 
causa delle pessime condizioni e il rischio di frane.
Vari sono stati i ritardi, causati da smottamenti in loco, da diffi-
coltà burocratiche e da successive modifiche. Nel maggio 2022 
é avvenuto l’ultimo sopralluogo ed ora la scala é una realtà. I 
lavori realizzati dal “Consorcio El RINCÓN” includono la scala 

e un sentiero che faciliteranno la discesa verso la costa, attra-
versando un percorso che, anteriormente presentava tratti 
impraticabili a causa di frane e crolli. Lo sviluppo di questi 
lavori é stato assai complesso, però sono state rispettate le 
scadenze stabilite. Importante é stato lo sforzo per mimetiz-
zare i lavori con il contesto, grazie l’uso di materiali rispettosi 
del medioambiente. Le condizioni del terreno hanno richiesto 
un’esecuzione praticamente artigianale, poiché questa enclave 
appena si e potuta lavorare con macchinari.
Con questo tanto atteso e tanto richiesto intervento, neces-
sario per garantire la sicurezza dei fruitori della spiaggia, si 
é provveduto ad installare una rete metallica e uno schermo 
dinamico che proteggerà il sentiero da possibili frane che pos-
sano prodursi sulla scala. Il costo totale dell’opera é di 655.000 
euro, ma ora si potrà arrivare in sicurezza su questa remota, 
paradisiaca, incontaminata spiaggia di sabbia nera con sco-
gliere sullo sfondo nella spettacolare vallata de La Orotava. Si 
potrà godere della sabbia calda e del moto ondoso delle limpi-
de acque dell’oceano, in sintonia con la natura. 
Una scala che porterà al “paradiso” senza dover affrontare la 
ripida discesa rocciosa che la rendeva inaccessibile. Chi la vi-
siterá per la prima volta sará contagiato dalla sua bellezza na-
turale e conserverà un’esperienza emozionante per l’armonia 
cromatica che la circonda: un cielo di un azzurro, che si fonde 

con quello del mare striato di onde spumeggianti, un’areni-
le di sabbia nera, colpita dai raggi del sole, un’abbondante e 
lussureggiante vegetazione autoctona che cresce sulle rocce. 
Insomma un vero mito questa spiaggia de Los Patos, la piú vul-
canica delle Isole Canarie!

Paola Nicelli

DOPO UN DECENNIO, FINALMENTE! ECCO LA SCALA
PER RAGGIUNGERE LA SPIAGGIA DE LOS PATOS

QUANDO LA CITTÀ 
DI SANTA CRUZ DE 
TENERIFE AVEVA 

LE SPIAGGE (1885)
Delle foto che conosciamo del litorale di San-
ta Cruz de Tenerife, precedenti le modifiche 
urbanistiche realizzate a metà del XX Secolo, 
nessuna è di tanto valore documentale come 
l’immagine in possesso di Manuel Jesús Martín 
Martínez-Ball, un tinerfeño residente a Londra, 
luogo dove ha acquistato questo interessantis-
simo documento grafico. Come si può apprez-
zare, le spiagge di San Antonio e Los Melones si 
aprono libere alla carezza del mare e alla brezza 
dell’Atlantico.
L’immagine è stata scattata nel 1885, dalla pro-
spettiva di San Antonio. Come confermato anche 
dal Professor Agustín Pedro Miranda Suárez, si 
può ammirare il molo di Hamilton, da cui spun-
tano due alberi di una goletta, ed una chiatta in 
costruzione. Si distingue la sagoma della cinta 
muraria sulla destra, la forma caratteristica di 
Almeyda nella parte superiore, la Montaña de 
la Altura in tutta la sua interezza, prima delle 
esplosioni subite per consentire la costruzione 
de porto, e la nascita del quartiere de La Alegría.

Foto: archivio di Manuel J. Martín Martínez-Ball 
El litoral de Santa Cruz de Tenerife, in una foto 
del 1885 - Puentedemando

Ho appena finito di leggere, in lingua originale, il romanzo EL ITA-
LIANO di Arturo Perez Reverte, una storia, come è riportato nella 
sovracopertina di amore, mare e guerra. Il romanzo ben scritto, 
con dovizia di particolari, anche tecnici, mischia la storia vera con 
una storia d’amore tra uno dei sommozzatori, il Secondo Capo Te-
seo Lombardo, ed una affascinante vedova spagnola di 27 anni, 
Elena Arbues.
Elena trova, una mattina molto presto, portando a spasso il suo 
cane, sulla spiaggia davanti a casa sua, un uomo, vestito con una 
tuta di caucciù che, semisvenuto, perde sangue dal naso e dalle 
orecchie. L’uomo la impietosisce e, senza avvisare la polizia spa-
gnola, lo porta, con molta fatica, a casa sua, e lo assiste. Mentre 
l’uomo è ancora privo di sensi, chiama per telefono un numero che 
ha trovato nello strano vestiario dello sconosciuto, insieme alle 
sue generalità: Secondo Capo Lombardo Teseo Regia Marina. Dal 
rinvenimento dell’uomo e il suo successivo salvataggio da parte di 
alcuni suoi amici, prende il via questa storia d’amore, inframez-
zata da azioni da parte dei sommozzatori italiani contro le navi 
inglesi nella vicina Rocca di Gibilterra. I protagonisti vengono se-
guiti nei loro preparativi per le operazioni di assalto, delineando 
i loro caratteri, il loro senso del dovere, la professionalità e il loro 
coraggio, nonché quell’amor patrio che li spingeva ad affrontare 
azioni veramente audaci e pericolose, mentre contemporanea-
mente prende corpo la relazione amorosa tra Teseo e Elena che 
durerà sino alla morte di lui, tanti anni dopo a Venezia.
L’autore ha una profonda ammirazione per i propri personaggi 
che modella su figure reali dei sommozzatori italiani della Deci-
ma MAS. La storia affascinante mi ha preso molto per due motivi 
principali: 1) -la capacità dell’autore nel descrivere le varie situa-
zioni che mi ha spinto a voler conoscere di piu’ dei suoi scritti; 2) 
-la curiosità di individuare le analogie e le differenze tra la reale 
storia e il romanzo.
Arturo Perez-Reverte ha scritto tantissimi libri e articoli per i 
giornali, che sono stati tradotti in molte lingue. È iniziata allora 
la ricerca sistematica, tuttora in corso, della sua biografia e dei 
titoli dei libri più famosi per poter avere una immagine comple-
ta dello scrittore. Già la scelta del nome del protagonista Teseo 
Lombardo è un omaggio al principale autore ed inventore dei Si-
luri a Lenta Corsa il Maggiore Teseo TESEI, così come quella degli 
altri protagonisti del romanzo Nel romanzo il Tenente di Vascello  
Lauro MAZZANTINI rievoca la figura di Licio VISINTINI, mentre il 
suo compagno è il Sottocapo cannoniere Domenico TOSCHI, nella 
realtà e’ il Sergente Giovanni MAGRO. Anche in questo caso Pe-
rez-Reverte rende omaggio all’altro inventore dei Siluri a Lenta 
Corsa, Elios TOSCH L’epopea dei sommozzatori della X* MAS era 

da me ben conosciuta, perché studiata, a suo tempo, in Accade-
mia Navale e perché sulle eroiche gesta di quei temerari sono stati 
scritti tanti libri e fatti film abbastanza veritieri. Ciononostante ho 
effettuato alcune ricerche sugli uomini della Squadriglia dell’Orsa 
Maggiore per fare i necessari confronti tra romanzo e realtà. Que-
sti eroi temerari, con i loro Siluri a Lenta Corsa, soprannominati 
maiali, per le loro caratteristiche particolari, operavano da una 
base segreta da bordo del mercantile italiano Olterra, ormeggiato 
nel porto spagnolo di Algesiras con grande coraggio e spirito di 
corpo, praticamente sino al giorno dell’armistizio, 8 Settembre 
1943.
Sul nome MAIALI circolano varie storie, a me piace ritenere vera 
quella un po’ scherzosa che ne attribuisce l’origine al toscano 
Teseo Tesei. Durante un periodo di esercitazione alle bocche del 
Serchio, uno dei SLC era stato ormeggiato malamente e la risacca 
faceva sbattere il siluro contro l’ormeggio, causando un rumore 
molto simile al grugnito di un maiale. Tesei, infastidito dal rumore 
e timoroso di rovinare l’apparecchiatura, rivolgendosi ad uno dei 
marinai del Gruppo, esclamò: ormeggialo bene quel maiale. Da 
quel momento tutti i componenti del Gruppo chiamarono così il 
più tecnico Siluro a Lenta Corsa. … segue!

Contrammiraglio (ris) Gian Paolo Bartolini
Presidente del Gruppo Fortuna NOVELLA (Mamma Mahon) Teneri-
fe – Isole Canarie

“EL ITALIANO” DI ARTURO PEREZ-REVERTE
TRA ROMANZO E STORIA (prima parte)
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Bodega y Finca El Cercado, situata nel muni-
cipio di Tacoronte e facente parte della Deno-
minazione di Origine “Tacoronte- Acentejo” 
(Tenerife), è un progetto a conduzione fami-
liare nelle mani dell’enologo e proprietario 
Francisco Javier González Pérez.
Tradizionalmente la parcella ha alternato 
diverse coltivazioni come tabacco, fragole, 
frutta e ortaggi, mantenendo però sempre la 
vite. Una volta terminati gli studi a Valencia 
l’enologo Francisco si è dedicato a recuperare 
e aumentare la coltivazione delle viti, inse-
rendo inoltre coltivazioni ecologiche di frutta 
e ortaggi. Grazie alla dedizione in campo, la 
cantina può usufruire di uva sana e con buone 
caratteristiche, che permettono di elaborare 
vini con minima intervenzione, poiché come 
ricorda il signor Francisco “l’elaborazione del 
vino inizia nella vigna”. I vini elaborati sono: 
bianco, bianco barrique, rosso e rosso affina-
to in barrique; i bianchi risultano freschi, con 
aromaticità media, il primo rosso è un vino 
giovane e facile da bere, mentre il rosso affi-
nato in barrique presenta dei tannini eleganti 
che donano setosità e rotondità in bocca.
Oltre che i vini, l’enologo ha ripreso la strut-
tura della cantina e della vigna, creando un 
percorso enoturistico con degustazione, ac-
compagnata da formaggi dell’arcipelago e 
prodotti della propria campagna. Grazie a 
queste innovazioni gli è stato conferito nel 
2021 il premio enoturismo dalla Cattedra di 
enoturismo della ULL (Universidad de La La-
guna) e il passato 17 ottobre è stato premiato 
dal CIT Nordeste (Centro Iniciativas y Turi-
smo del Nordeste de Tenerife).
Ma andiamo a vedere le particolarità che con-
feriscono “singolarità” a questa cantina:
1. La cantina vera e propria è situata in un edi-

ficio tipico canario di duecento anni, ere-
ditato attraverso i membri della famiglia. 
Attualmente la cantina occupa una parte 
dell’edificio;

2. La sala di degustazione interna, localizzata 
sopra la cantina e da cui si accede da una 
scala in legno, era utilizzata anticamente 
come “granaio”, in cui si lasciavano a essic-
care pile di foglie di tabacco. Nonostante sia 
stata ristrutturata, il proprietario ha deciso 
di mantenere lo stile antico e parti originali 
della sala;

3. Ogni anno la cantina ospita l’artista vincito-

re del Salone del Comic di Barcellona (fie-
ra internazionale dei fumetti). Nella sala 
di degustazione è possibile osservare vari 
sketches dedicati;

4. Nella parte esterna, dove vi sono organizza-
ti i ricevimenti è presente la “caja cubana” 
o “caja china”, un particolare forno in cui 
la brace è situata su un “coperchio” sopra-
stante una cassa in cui si cuoce la carne;

5. La cantina oltre a degustazioni offre la pos-
sibilità di organizzare pranzi, matrimoni 
etc.

È consigliatissima la visita per scoprire profu-
mi e sapori del nord di Tenerife.

Lucia Montalbano,
Dottoressa in Viticoltura ed Enologia

E-mail: lucired94@gmail.com
Instagram: @redwine_fever

ENOTURISMO TENERIFE: ENTRE ARTE Y 
VINO, BODEGA Y FINCA EL CERCADO. Bode-
ga y Finca El Cercado, situata en el municipio 
de Tacoronte y pertenece a la Denominación 
de Origen “Tacoronte- Acentejo” (Tenerife), 
es un proyecto a conducción familiar y perte-
nece a el enologo y gerente Francisco Javier 
González Pérez.
Tradicionalmente la parcella ha alternado di-
ferentes cultivos como tabaco, fresas, frutas y 
hortalizas, pero manteniendo siempre la vid. 

Una vez terminados los estudios en Valencia, 
el enólogo Francisco se dedicó a recuperar y 
aumentar el cultivo de las vides, incluyendo 
también cultivos ecológicos de frutas y ver-
duras. Gracias a la dedicación en el campo, la 
bodega puede disfrutar de uvas sanas y con 
buenas características, que permiten elaborar 
vinos con mínima intervención, Como recuer-
da el señor Francisco, “la elaboración del vino 
comienza en la viña”. Los vinos elaborados 
son: blanco, blanco barrica, tinto y tinto en 
barrica. Los blancos resultan frescos, con aro-
maticidad media, el primer tinto es un vino 
joven y fácil de beber, mientras que el tinto 
refinado en barrica tiene taninos elegantes 
que dan sedosidad y redondez en boca.
Además de los vinos, el enólogo ha retomado 
la estructura de la bodega y de la viña, cre-
ando una ruta ecoturística con degustación, 
acompañada de quesos del archipiélago y 
productos de su propia finca. Gracias a estas 
innovaciones se le otorgó en 2021 el premio 
enoturismo de la Cátedra de Enoturismo de la 
ULL (Universidad de La Laguna) y el pasado 
17 de octubre fue premiado por el CIT Norde-
ste (Centro Nordeste y Turismo de Iniciativas 
de Tenerife).
Pero vamos a ver las particularidades que 
confieren “singularidad” a esta bodega:
1. La bodega propiamente dicha está situada 

en un típico edificio canario de doscientos 

años, heredado por los miembros de la fa-
milia. Actualmente, la bodega ocupa una 
parte del edificio;

2. La sala de degustación interna, ubicada 
sobre la bodega y desde la que se accede 
por una escalera de madera, se utilizaba 
antiguamente como “granero”, en la que 
se dejaban secar pilas de hojas de tabaco. 
A pesar de haber sido renovado, el propie-
tario decidió mantener el estilo antiguo y 
partes originales de la sala;

3. Cada año la bodega acoge al artista gana-
dor del Salón del Cómic de Barcelona (fe-
ria internacional de cómics). En la sala de 
degustación se pueden observar varios 
sketches;

4. En la parte externa, donde se organizan las 
recepciones, se encuentra la “caja cubana” 
o “caja china”, un horno particular en el que 
la brasa está situada sobre una “tapa” por 
encima de una caja en la que se cocina la 
carne;

5. La bodega, además de degustaciones, ofre-
ce la posibilidad de organizar almuerzos, 
bodas, etc.

Es muy recomendable la visita para descubrir 
aromas y sabores del norte de Tenerife.

Lucia Montalbano,
Dottoressa in Viticoltura ed Enologia

E-mail: lucired94@gmail.com
Instagram: @redwine_fever

ENOTURISMO TENERIFE:
TRA ARTE E VINO, BODEGA Y FINCA EL CERCADO

Il Sindaco della città Marco González ha ac-
colto presso le sedi istituzionali l’ispettrice 
della Bundespolizei, la polizia tedesca, che è 
venuta da Colonia-Bonn per effettuare fun-
zioni operative presso il Commissariato del-
la Policía Nacional di Puerto de la Cruz-Los 
Realejos, nell’ambito del progetto “Commis-
sariati Europei”.
Durante l’incontro a cui hanno partecipa-
to l’Ispettore Capo del Commissariato della 
Policía Nacional di Puerto de la Cruz, il Capo 
della Policía Local e in qualità di invitato il 
Vice-Presidente della Ashotel, Enrique Talg, 
il Sindaco ha sottolineato che si tratta della 
prima volta che l’isola accoglie un membro 
della Bundespolizei nell’ambito del progetto 
citato. Si tratta di un programma di grande 
importanza per le Isole Canarie, considerato 

il volume dei cittadini stranieri che vi risie-
dono o che le visitano ogni anno. Secondo 
l’ultimo censimento dell’INE, dal 1. Gennaio 
2021 i tedeschi che risiedono a Puerto de la 
Cruz sono 1.102.
L’ispettrice collaborerà strettamente con i 
membri della Policía Nacional, fornendo so-
stegno e soluzioni alle necessità che possano 
manifestare i cittadini tedeschi nella città.

PROYECTO COMISARÍAS EUROPEAS. PUER-
TO DE LA CRUZ RECIBE A UNA SUBINSPEC-
TORA DE LA POLICÍA ALEMANA. El alcalde 
de la ciudad Marco González recibió en las 
casas consistoriales a la subinspectora de la 
policía alemana, la Bundespolizei, que se ha 
desplazado desde Colonia-Bonn para reali-

zar funciones operativas en la Comisaría de 
la Policía Nacional de Puerto de la Cruz-Los 
Realejos, dentro del Proyecto de Comisarías 
Europeas.
En el encuentro al que también acudieron el 
Inspector Jefe en funciones de la comisaría 
de la Policía Nacional en la ciudad turística, 
el jefe accidental de la Policía Local y en ca-
lidad de invitado y en representación de 
Ashotel su vicepresidente Enrique Talg, el al-
calde destacó que se trata de la primera vez 
que la isla acoge a un miembro de la Policía 
de Alemania dentro del citado proyecto, de 
gran importancia en las Islas Canarias dado 
el gran volumen de ciudadanos extranjeros 
que residen o visitan la ciudad cada año. Se-
gún el último censo del INE, a 1 de enero de 
2021 son 1102 alemanes los que residen en 

Puerto de la Cruz.
Así, esta subinspectora colaborará estrecha-
mente con miembros de la Policía Nacional, 
dando apoyo y respuesta a las necesidades 
que pudieran necesitar ciudadanos de su na-
cionalidad en el municipio.

“COMMISSARIATI EUROPEI” PUERTO DE LA CRUZ RICEVE
UN’ISPETTRICE DELLA POLIZIA TEDESCA 



Novembre 2022 27

Da sempre, l’iconografia della  Madonna (per gli spagnoli “la 
Virgen”) viene associata al bianco immacolato. La tradizione 
artistica occidentale, specialmente a partire dal gotico, utilizza 
il bianco come colore ideale. Dalle bionde immagini rinasci-
mentali alla candidezza del Romanticismo, al colore dei capelli 
e degli indumenti: tutto poteva cambiare, ma non il colore del-
la pelle. Eppure in Spagna la presenza della Madonna Nera 
è molto diffusa nell’arco dei secoli. Oggi ne rimangono una 
cinquantina, sparse su tutto il territorio, spesso avvolte da un 
velo di mistero. Non bisogna essere credenti per interessarsi 
all’immaginario artistico che caratterizzò la rappresentazione 
della Madonna Nera in Spagna. Le Chiese che le custodiscono 
sono meta di pellegrinaggi ma anche di grande interesse turi-
stico. Chiese, eremi, cappelle o cattedrali sono meta di secondo 
piano, rispetto all’interesse che arrivano a suscitare le opere 
custodite, come la Madonna Nera. Alcune colpiscono per i loro 
indumenti, per la densità dei colori, per le corone dorate, per 
gli scapolari brillanti, per gli altari ricchi di fiori. Alcune per 
le loro dimensioni, altre, infine, per il colore della loro pelle. 
Perché in Spagna, ce ne sono molte. Forse la prima che viene 
in mente è la Moreneta, il nome popolare con cui si conosce 
la Madonna di Monserrat, Patrona della Catalogna. Ma in 
Spagna ci furono in alcune epoche fino a 500 Madonne Nere, 
anche se molte non vennero catalogate come tali. Tutto questo 
ha una spiegazione, anche se non è principalmente collegata 
a teorie cospirative  o a rivendicazioni etniche. La risposta è 
molto più profana: il colore della pelle veniva determinato dai 
materiai esistenti nei periodi di creazione. 
L’origine de “Las Virgenes Negras” in Spagna rimonta all’epoca 
successiva all’Impero Romano. In quel momento, la devozione  
dei credenti cristiani si concentrava principalmente sulle reli-

quie, nella convinzione che intorno a queste aleggiasse un’e-
nergia che consentiva di avvicinarsi alla Divina Provvidenza. 
La devozione verso le figure sacre, in particolar modo ver-
so la Madonna, rinasce quando le persone tornano ad abi-
tare nelle caverne, in cerca di riparo dalle incursioni barbari-
che che distruggono le città. Queste caverne diventano luoghi 
in cui si professa il culto. Le caverne diventano eremi, gli eremi 

chiese, e le chiese cattedrali.  Secondo lo studioso Antonio Ma-
droñero de la Cal, “La Madonna Nera nasce in Spagna”. Le 
opere vengono fatte con scorie di ferro, che viene lavorato in 
modo simile all’odierna lavorazione del vetro artigianale.  So-
cietà, usi e costumi cambiano nel tempo, e questo si ripercuote 
anche nella riproduzione iconografica della chiesa. I luoghi di 
preghiera crescono, e anche la Madonna si deve adattare, per-
ché deve essere mostrata a più persone. Cambiano i materia-
li e le figure cominciano ad esser fatte in legno. Ma di colore 
nero. Non bisogna pensare che fosse un affronto rappre-
sentare la Madonna con la pelle nera, considerato che la 
Vergine Maria era giudea, di razza bianca. La spiegazione 
viene dall’utilizzo della resina tostata, che serviva per proteg-
gere il legno. Si utilizzava molto per il calafataggio delle navi. 
Basta andare a Venezia per constatare che le gondole sono an-
cora nere, come nel Medio Evo. Pitturare qualcosa di nero vo-
leva dire renderlo resistente e duraturo, e quindi le Madonne 
venivano dipinte di nero, perché non erano dei pezzi di legno 
destinati a durare un anno, ma qualcosa che si desiderava con-
servare nei secoli.  Anche quando poi le tecniche avrebbero 
permesso la rappresentazione della Madonne in bianco, quelle 
più emblematiche in Spagna rimangono le Madonne Nere.  Un 
chiaro esempio è la Virgen de Guadalupe, dei Re di Castiglia. 
Si trova nel Monastero di Guadalupe, un paese appartenente 
alla città di Cáceres, e patrona della regione dell’Extremadura. 
Un’altra Madonna nera molto conosciuta è la Virgen de Ato-
cha, che si può visitare nella Real Basílica de Nuestra Señora 
de Atocha, a Madrid.  
In questa sede non si può non menzionare la Virgen de la 
Candelaria, a Tenerife. Conosciuta come “la Morenita”, è la 
patrona di Tenerife e delle Isole Canarie. La sua leggenda è 
tra le più interessanti. Arrivò nell’arcipelago prima della con-
quista da parte dei Castigliani. Si suppone che venne portata 
dai primi missionari.
La statua venne poi trovata dai guanches, che dettero vita ad 
un folklore sincretistico, grazie al quale veniva identificata con 
una divinità locale.  Durante il dominio della Spagna, la Cande-
laria divenne patrona dell’isola. Un temporale nel XIX secolo 
se la portò via, ma grazie alla creatività dello scultore canario 
Fernando Estévez, venne riprodotta, anche se con un taglio ne-
oclassico, che è quello che possiamo ammirare oggi. 

Francesca Passini
Sitografia: escapadarural.com; espanafascinante.com
Foto: 1) Virgen de Guadalupe. 2) Virgen Monserrat. 3) Virgen 
de Atocha Madrid. 4) Virgen de Candelaria – Canarie.

tra i misteri del Medio Evo
e le antiche tecnologie

…Da dove attinge il frate domenicano le sue notizie, tra cui 
quella sulla sorte dei fratelli Vivaldi?
Egli stesso ci svela la fonte della sua narrazione come è nel suo 
abitudinario modo di scrivere: un Tractatus de mappa Ianuen-
si quam composuit sacerdos Sancti Marchi de Ianua scritto da 
un altro frate domenicano, Giovanni da Carignano, illustrissi-
mo pioniere della storia della cartografia medievale, Rettore 
della Chiesa di San Marco in Molo, ubicata all’interno del porto 
di Genova fino alla sua morte, avvenuta nel 1329 . Quest’opera 
di Giovanni da Carignano, ancorchè conosciuta per il fatto di 
essere menzionata dal Supplementum cronicarum di Giacomo 
Filippo Floresti (a sua volta probabile fonte del Galvano Fiam-
ma ) sembrava essere perduta. Galvano , pertanto, prende le 
sue notizie dal Tractatus de mappa di Giovanni da  Carignano, 
che costituisce uno scritto aggiuntivo ed integrativo di map-
pe o planisferi, ove sono contenute informazioni che, per la 
loro estensione e numero, non potevano essere riportate sulle 
mappe , carte nautiche , portolani o mappamondi. 
Ma l’illustre cartografo, a sua volta, da chi attinse le notizie? E 
qui Galvano Fiamma ci rivela, con circa cento anni di anticipo, 
che nell’anno domini MCCC ( anno 1300, da intendersi però 
indicativamente ) vi fu il primo contatto diplomatico  fra la de-
nominata “Etiopia” dell’epoca medievale e l’Europa occidenta-
le, per mezzo di una lettera dell’Imperatore di Etiopia diretta 
al Re di Spagna, affidata a ben trenta ambasciatori, contenente 
una proposta di alleanza militare contro i musulmani, lettera 
che, a causa del decesso del Re di Spagna, (identificato sen-
za dubbio con Ferdinando IV di Castiglia e Lèon, regnante dal 
1295 al 1312) fu consegnata ad Avignone al Papa Clemente 
V (in carica dal 1307 fino alla sua morte avvenuta nel 1314).
Nel racconto di Galvano Fiamma riferentesi alla spedizione dei 

fratelli Vivaldi compare un comandante dal nome sconosciuto, 
tale  Uberto di Savignone e si riporta il racconto degli  amba-
sciatori, come anzidetto,i quali dissero che i Genovesi fratelli 
Vivaldi erano giunti nella loro terra, ma avevano rinunciato a 
tornare in patria per le difficoltà del viaggio. Riporto di seguito 
il passo, tradotto dal latino:
“Non furono soltanto quegli ambasciatori etiopi a venire da 
noi, ma una volta anche alcuni dei nostri andarono da loro; lo 
raccontarono quei trenta ambasciatori nella città di Genova. 
Si sa che nell’anno 1290 due galee genovesi, con imbarcati più 
di 600 cristiani e alcuni chierici ; i comandanti erano Uberto 
di Savignone e [ ]. Essi oltrepassarono lo stretto di Spagna e, 
navigando per il mare Atlantico, giunsero nell’Etiopia, a sud 
dell’Equatore. Non avevano più viveri; scesero a terra e si mi-
sero a razziare tutto ciò che trovavano, perché morivano di 
fame. Furono catturati e portati dall’imperatore che si è detto, 
e questi, saputo che erano cristiani e sudditi della Chiesa ro-
mana, li incontrò volentieri, li onorò molto e conferì loro gran-
di dignità. Non rientrarono più a Genova: non se la sentirono 
di tornare per mare, per i pericoli che vanno oltre ogni imma-
ginazione, e non poterono tornare per terra, perché in mezzo 
stanno i musulmani, che cercano di impedire con tutte le loro 
forze che i cristiani vadano in Etiopia e che gli Etiopi vengano 
da noi, perché temono che si alleino contro di loro, cosa che 
sarebbe la loro fine. Tutto questo lo narrarono gli ambasciatori 
dell’imperatore di Etiopia che furono a Genova, e che videro 
quei Genovesi in Etiopia.”
Non vi è dubbio che la spedizione di cui parla Galvano Fiamma 
sia  quella di cui parla Iacopo Doria nei suoi Annales. 
Vi sono alcuni punti in cui non vi è perfetta coincidenza nei 
particolari ( l’anno riportato nel manoscritto è il 1290, e non 

il 1291; i componenti dell’equipaggio vengono indicati in nu-
mero di 600, un po’ troppi; il comandante non è un Vivaldi, ma 
tale Uberto di Savignone (località vicino a Genova).

Foto: Planisfero di Andrea Bianco

Avv. Alfonso Licata
Presidente del Comitato Internazionale delle Celebrazioni del 
VII Centenario della scoperta delle Canarie da parte del navi-
gatore italiano Lanzarotto Malocello (1312-2012).
Presidente del Comitato delle Isole Canarie della Società Dante 
Alighieri

NUOVA LUCE SULLA SORTE DEI FRATELLI VIVALDI:
FURONO LORO I PRIMI A  CIRCUMNAVIGARE L’AFRICA - Pt2

LA MADONNA NERA
DELLA SPAGNA
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Il concetto umano del cosmo, nella cultura occidentale, è se-
gnato da due grandi tradizioni di pensiero: quella greco-latina 
e quella giudaico-cristiana. Le attuali apprensioni che caratte-
rizzano il corrente momento storico, impongono di riflettere 
sui percorsi della storia  per poterne ipotizzare gli approdi. Il 
pensiero pagano, e quello greco in particolare, concepivano la 
natura ed il mondo come un ordine immutabile. In questa con-
cezione non c’è creazione: il mondo sussiste in sé ed è eterno 
senza inizio e senza fine. 
Nel concetto pagano di natura non vi è infatti l’idea di creazio-
ne, ma quella di generazione. La physis dei greci, è quindi la 
realtà prima e fondamentale, principio e causa di tutte le cose. 
Dai latini il termine tradotto con «natura» deriva dal verbo na-
sci, ossia trarre origine, ed evoca analogamente ciò che genera 
e fa scaturire da sé. A questa ciclicità, che contempla la morte 
degli individui, è connaturata la consapevolezza della indif-
ferenza della natura e della tragicità della vita. Indifferenza e 
tragicità che tuttavia escludono ogni concetto di colpa preesi-
stente, tanto della natura, quanto dell’uomo. L’unica colpa in 
cui incorre l’uomo, nel pensiero greco, è quella dello “sbaglio 
nelle misure” nel suo agire, quando, superando il limite della 
misura della propria forza, tenta lo smisurato, che lo distrugge.
L’uomo deve quindi mantenere la misura della propria forma e 
ciò significa trovare l’equilibrio ed il proprio limite in quanto la 
tecnica è di gran lunga più debole della necessità, che vincola 
l’uomo alle   leggi della natura.
Nella visione pagana del mondo, al tempo stesso, l’uomo non 
era concepito come centro del mondo ma generato per la vita 
cosmica condividendone con lo stesso una comune natura di-
vina. Il mondo era considerato dimora sia degli uomini che de-
gli dei, inseriti nell’ordine necessario del cosmo, il cui valore 
era superiore ad entrambi. Non in un dio creatore e nella sua 
volontà creatrice andava inoltre ricercata la causa e la ragione 
delle cose, perché solo del cosmo era il logos quindi principio 
vitale del cosmo, di natura divina ma impersonale, immanente 
a tutte le cose, perfetto ed identico a se stesso per l’eternità, che 
anima e muove il mondo. Nella visione pagana del mondo c’è 
quindi una assoluta identità e continuità tra la sostanza divina, 
il mondo e l’uomo. Alle fonti del pensiero pagano vi è infatti 
l’idea che l’universo sia animato e che l’anima del mondo sia 
divina così come quella dell’uomo. Questa continuità e questo 
legame tra Dio, l’uomo ed il mondo si spezza con l’irrompere 
della cultura giudaico-cristiana. La frattura si apre con l’annun-
cio biblico della Genesi secondo il quale «In principio Dio creò 
il cielo e la terra». Da una natura che crea si passa quindi ad una 
natura creata. Si passa quindi da un Cosmo che «fu sempre» 
dei Greci, ad un mondo «creato» da Dio. Non vi è più quindi 
identità tra Dio e mondo. Anzi il Dio creatore della Bibbia è to-
talmente estraneo al mondo. Il mondo non sussiste in sé, non 
è ontologicamente sufficiente, come nella visione pagana, ma 
trova il suo fondamento in un atto nella volontà di Dio. Ed in 
questo atto di volontà non vi è alcun rapporto di necessità, per-

ché   il mondo non aggiunge nulla a Dio. L’assoluto e l’informa-
zione non sono più quindi il mondo, ma Dio. Il mondo, inoltre, 
è di Dio, che lo ha creato e poi ordinato dal caos nominando le 
cose e così affermandone la propria proprietà.

La narrazione della creazione determina poi un’altra nuo-
va caratteristica del mondo, che è quella legata al suo inizio. 
Il mondo non è più eterno, ma ha avuto una origine ed avrà 
una fine. Non vi è più quindi la regolarità ripetitiva di un ciclo 
eterno, senza inizio e senza fine, ma la storia del mondo, che, 
in quanto destinata a finire, ne segna la sua precarietà. Con la 
creazione, il mondo perde inoltre un’altra caratteristica, che è 
quella della sua divinità. Il mondo giudaico-cristiano non è più 
divino, al pari di Dio. Anche nell’ultima enciclica di Papa Fran-
cesco, nonostante il suo forte carattere ecologico, è ribadito che 
il mondo non è divino. 
Ma se il mondo è precario e non è divino perde anche conse-
guentemente valore. Con la cultura biblica si realizza infatti la 
svalorizzazione e demitizzazione del mondo, che diventa vano, 
poiché ciò che assume valore è l’altro mondo, quello eterno nel 
quale guadagneremo la nostra salvezza. Nella visione giudai-
co-cristiana, quindi, l’ordine si capovolge. Non è più la natura 
l’ordine immutabile, ma la volontà onnipotente di Dio che iscri-
ve il mondo in un progetto. Il segreto ed il centro del mondo 
creato da Dio è quindi l’uomo. Il mondo è stato creato a Dio e 
«a sua immagine e somiglianza», affinché l’uomo lo assoggetti 
e lo domini. Altro elemento centrale in questa visione cultura-
le è quella della colpa e del progetto di salvezza. Se la natura 
pagana è indifferente, nel suo ciclo di generazione e distruzio-
ne della vita, ed il dolore è connaturato ad una esistenza che 
i Greci vedevano sì come «tragica», ma totalmente incolpevo-
le, nell’ordine giudaico cristiano questa sequenza si capovol-
ge: il dolore è conseguenza della colpa, e precisamente della 
«caduta» colpevole dell’uomo, che è venuto meno alla fedeltà e 
all’obbedienza verso Dio. Dal peccato viene quindi nel mondo 
la morte, che è l’emblema fondamentale del male. Ma se questa 
dimensione sarebbe un movimento insensato verso la dissolu-
zione, per assegnarle un senso interviene la fedeltà originaria a 
Dio, che è fedeltà al giorno della creazione: ciò che Dio crea non 
lo crea per essere perduto. Dalla fedeltà al cosmo ed al mondo, 
si passa quindi alla fedeltà alla creazione ed a Dio. Il peccato e 
la colpa dell’uomo sono dunque un distanziamento da Dio ma 
non la caduta nel nulla, perché c’è la promessa della vita futura, 
eterna, ma fuori dal mondo. 
Ciò che la tradizione giudaico-cristiana immette nella cultura 
occidentale è quindi la svalutazione del mondo e della vita ter-
rena e la prospettiva di una salvezza ed un fine di vita eterna 
fuori del mondo, che assegna un senso esterno (divino) alla esi-
stenza umana. Con l’età giudaico-cristiana, se l’uomo perde au-
tonomia e si iscrive in un regno del Dio unico e Padre creatore, 
al tempo stesso si distanzia dal mondo e si accosta al divino. La 
contemplazione, tuttavia, non è più contemplazione della Na-

tura, ma contemplazione di Dio ed il rapporto dell’uomo non è 
più con il mondo, ma esclusivamente con Dio.
Nell’attuale epoca tecnologica, alla teoria greca che contempla 
il mondo si è sostituita la prassi della scienza sperimentale, 
che col suo sguardo disincantato utilizza e domina il mondo. 
Questa vera e propria rivoluzione, fondata sul trinomio capita-
lismo-scienza/tecnica, ha avuto il suo avvio con il metodo spe-
rimentale. La tecnologia dell’energia ha consentito all’uomo di 
passare dal ricorso quasi esclusivo dell’energia animale allo 
sfruttamento sistematico delle forze naturali.
Perché proprio in Europa questa rivoluzione? Si ritiene, infatti, 
che nel continente europeo si è affermata una nuova visione 
del mondo elaborata dalla cultura giudaico-cristiana. Ed i rela-
tivi paradigmi si fondano su quattro elementi fondamentali. Il 
primo ha carattere strutturale e si fonda sull’idea di creazione 
del mondo che lo assimila ad una «produzione artificiale». Que-
sta visione del mondo, ha aperto la strada alla nascita del me-
todo sperimentale. Il secondo è un elemento funzionale, quindi 
la natura diventa strumento operativo dell’uomo Il terzo è un 
elemento razionale che garantisce la salvezza non più da Dio 
ma dalla scienza e dalla tecnica. Il quarto è un elemento di ca-
rattere etico, sconosciuto sia alla cultura greca che a quella cri-
stiana, che ponevano l’etica all’interno dei soli rapporti umani.
In realtà, questo potere di dominio sembra sottratto persino 
allo stesso uomo ed assegnato all’apparato tecnico, che non 
conosce scopo e senso, ma solo efficienza, funzionalità ed eco-
nomicità dei processi e dei percorsi. Quello in cui oggi viviamo 
è quindi il tempo del dominio assoluto dell’uomo sul mondo, in 
cui l’uomo ha per la prima volta la possibilità, con la tecnica, di 
distruggere il pianeta. Questa vera e propria emergenza etica 
viene oggi affrontata in Occidente cercando di coniugare i fon-
damenti culturali della nostra tradizione giudaico-cristiana con 
quelli della cultura greca e latina per riappropriarci del patri-
monio di senso, di necessità e di limite, connaturati alla visione 
divina ed eterna del mondo. 

LA CONCEZIONE NATURALE E QUELLA DIVINA 
NELL’EPOCA DELLA TECNOLOGIA 

Articolo del Tenente E.I. Genio (r.a.)
Giovanni Pipi - UNUCI – Sezione all’Estero 
Spagna / Is. Canarie - www.unuci.es
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L’Assessore alla Cultura di Santa Cruz de Te-
nerife, Gladis de León, ha assicurato che que-
sta scultura “è rimasta sconosciuta ai più, 
ma confidiamo che con questa mostra, ver-
rà apprezzata da tutti come una delle ope-
re massime dell’eredità patrimoniale della 
città e della nostra regione”. L’Assessore ha 
dichiarato che questa proposta “porta nuovo 
dinamismo alle esposizioni permanenti dei 
musei e mostra alla popolazione, in un con-
testo distinto dal solito, opere provenienti da 
altre istituzioni o collezioni, che sono tem-
poraneamente cedute in prestito per essere 
esposte”.
L’opera di Santa Teresa, in legno intaglia-
to policromo, rappresenta Santa Teresa de 
Jesús in estasi, ed è conservata attualmen-
te nella nicchia sinistra della pala d’altare 
nella parrocchia de Nuestra Señora del Car-
men. Approfittando dell’imminente restauro 
dell’altare, previsto per il 2022, e che ren-
derà necessario ritirare l’opera dal tempio, 
diventa fondamentale valorizzarla come 
riferimento per il patrimonio iconografico 
delle Canarie, e facendola conoscere come 
uno dei migliori esempi di scultura genovese 
esistente nell’Arcipelago.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 
prossimo 15 febbraio 2023, e potrà essere 
visitata gratuitamente dal martedì al vener-
dì, dalle 10 alle 20, e nei sabati, domeniche e 
giorni festivi dalle 10 alle 15.
Si tratta di un’opera attribuita allo scultore 
genovese del XVIII, Antonio Maria Maraglia-
no, l’unica che si conserva tra quelle arrivate 
a Tenerife da Genova, perché l’altra scultu-
ra, Santa Caterina Martire di Alessandria, è 
scomparsa agli inizi del XX secolo.

LA SANTA TERESA DE MARAGLIANO, PIE-
ZA INVITADA EN EL MUSEO MUNICIPAL DE 
BELLAS ARTES. La concejala de Cultura de 
Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, ase-
gura que esta escultura “ha pasado desaper-
cibida para muchos, pero confiamos en que, 
a partir de esta exposición, sea valorada por 
todos como una de las obras cumbre del le-
gado patrimonial de la ciudad y de nuestra 
región”. La edil de cultura aclara que esta 
propuesta “dinamiza las exposiciones per-
manentes de los museos y muestra a la ciu-
dadanía en un contexto distinto al habitual, 
obras de otras instituciones o colecciones 

que son temporalmente cedidas en préstamo 
para su exposición”. La talla de Santa Teresa, 
una imagen de bulto redondo en madera tal-
lada, policromada y estofada que represen-
ta a Santa Teresa de Jesús en el momento 
del éxtasis, se conserva actualmente en la 
hornacina izquierda del retablo de Nuestra 
Señora del Carmen de la citada parroquia. 
Aprovechando la inminente restauración del 
altar del recinto prevista para este año 2022 
que hará necesaria la retirada de la imagen 
del templo, el OAC considera fundamental 
poner en valor esta pieza de referencia para 
la imaginería en Canarias, difundiendo uno 
de los mejores ejemplos de escultura geno-
vesa existente en el Archipiélago.
La muestra permanecerá abierta al público 
hasta el próximo 15 de febrero de 2023, y 
podrá ser visitada de forma gratuita de mar-
tes a viernes de 10 a 20 horas y sábados, do-
mingos y festivos de 10 a 15 horas. Es una 
pieza documentada al mejor escultor geno-
vés del siglo XVIII, Antón María Maragliano, 
la única que se conserva de las dos que llega-
ron a Tenerife desde Génova, ya que la otra 
imagen, Santa Catalina Mártir de Alejandría, 
desapareció a principios del siglo XX.

L’OPERA SANTA TERESA DI MARAGLIANO,
OSPITE AL MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

En este año al cumplirse el treinta 
aniversario (1992-2022) de esta em-

blemática tienda ubicada en el municipio 
norteño de Icod de los Vinos, y reconocida 
por sus maravillosos y majestuosas obras 
belenísticas, premiadas por varias institu-
ciones  entre las que se encuentra las cartas 
y tarjetas navideñas de la Casa Real y del 
vaticano. Con el título Mária ( Amor y Fé en 
Bélen), dedicado a la  Virgen María en la ad-
vocación de las patronas de las ocho Islas 
Canarias, manteniendo siempre el espíritu 
de todos los momentos de la historia del 
nacimiento de Jesús. Nada se sabía de la 
Madre de Jesús. Vivía en Nazaret. Oculta a 
los ojos de los hombres, pero no a los ojos 
de Dios. Más adelante contará ella misma 
los hechos que la llevan a la maternidad, y 
a descubrir su vocación y su misión en la 
vida y en los planes de Dios. Hasta la anun-
ciación del arcángel Gabriel, (Foto cartel de 
este año) María de Nazaret era una mujer 
israelita perfectamente desconocida. Su 
vida trasciende la historia por el libre y 
amoroso cumplimiento de la misión que le 
fue asignada desde la eternidad y que Ella 
conoció a través del arcángel.
NOTA: Dar las gracias a tod@s qué durante 
muchos años, prensa, radio y tv han cola-
borado con esta empresa de LA CASA DE 

LAS SEMILLAS ICOD y con el artista Santi 
González Arbelo y de seguir año tras años 
viendo el BELÉN DE LAS SEMILLAS.

In occasione delle celebrazioni del 4 No-
vembre (Anniversario della fine della Pri-
ma Guerra Mondiale, proclamata in Italia 
Giornata Nazionale delle Forze Armate e 
dell’Unita’ Nazionale, anche quest’anno, 
come nei due anni precedenti, a cura di 
Identita’ Italiana - Italiani all’estero e Iden-
tidad Italiana - Italianos en España”, con la 
preziosa collaborazione delle Sezioni UNU-
CI (Ufficiali in Congedo) e ANMI (Asso-
ciazione Nazionale Marinai d’Italia), sara’ 
celebrata una Santa Messa in suffragio dei 
Militari Italiani Caduti in tutte le guerre e 
nelle Missioni di Pace.

Un particolare pensiero sara’ rivolto al 
sacrificio di quanti, emigrati all’estero, ri-
entrarono in Italia dal Maggio del 1915 al 
1918 (si parla di circa 300.000 giovani) per 
prendere parte a quella che era considera-
ta la continuazione delle Guerre d’Indipen-
denza e alla cui conclusione vittoriosa in-
fatti consegui’ il completamento dell’Unita’ 
territoriale della Nazione.

LA CERIMONIA RELIGIOSA SI SVOLGE-
RA’ NELLA GIORNATA DI SABATO 5 NO-
VEMBRE NELLA CHIESA PARROCCHIALE 
DI  SAN JUAN IN CALLE DE LA CRUZ IN 
LOS OLIVOS, ADEJE. 

Confidiamo che il ricordo dei nostri Caduti 
ci aiuti ad esprimere un pensiero di pace in 
consonanza con la grande manifestazione 
per FERMARE LA GUERRA che nella stessa 
giornata si terra’ a Roma promossa da va-
rie associazioni del Mondo Cattolico.

MARÍA (AMOR Y FÉ EN BELÉN)
EN LA CASA DE LAS SEMILLAS 2022

5 NOVEMBRE - SANTA MESSA 
PER I MILITARI ITALIANI CADUTI 

Se inauguró el pasado 1 de Noviembre una nueva Edición y ya 
van XXX Belenes además de ser uno de los nacimientos más 

reconocidos y populares del archipiélago canario, el realizado 
por el artista canario Santi González Arbelo en su tienda de Icod 

de los Vinos (LA CASA DE LAS SEMILLAS)

La Messa sarà in suffragio dei Militari Italiani Caduti in tutte 
le guerre e nelle Missioni di Pace. I connazionali residenti in 

Tenerife sono invitati a partecipare.
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L’OROSCOPO DI NOVEMBRE
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la 
data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da im-
portanti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di magia e 
calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una 
dimostrazione di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno 
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale mese, il 
segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una 
frazione di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERÒ
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE!
CONSULTO GRATUITO

Te l .  + 3 9  3 3 8 . 5 3 1 7 5 9 7  /  + 3 9  0 5 7 3 . 5 2 6 5 4 4 
Pe r c o n s i g l i  e  p re v i s i o n i  q u i n t a l u n a . i t
Fa c e b o o k _ Pa g n i n i  M a s s i m o
S k y p e _ m a s s i m o . p a g n i n i

le cose già cominciate continuano nel 
verso giusto. I nuovi progetti sono 
molto interessanti, sarete spinti a cer-

care il meglio. Nel lato sentimentale le situazioni 
sono un po’ difficili specialmente nei nuovi in-
contri. Se avete già un partner, tutto fila liscio.

le persone che vi circondano sono 
molto coinvolte dalla vostra simpa-
tia, e questo vi rende molto felici. Il 

lavoro vi impegnerà molto, essere sempre pre-
sente sarà pesante ma sarete finanziariamente 
ricompensati.

sembra quasi che questo periodo vi 
metta tristezza, togliendovi anche le 
energie. Suvvia non siate permalosi, 

cercate di fare un sorriso riuscirete così a com-
battere la cattiva sorte. Certo non mancano le 
invidie ma presto supererete tutto quanto.

le idee sono tante ma per metterle in 
atto serve denaro. Quindi moderate 
le vostre voglie, non fatevi prendere 

dalle manie di grandezza. Inoltre c’è da pen-
sare anche ad un’auto nuova e poi c’è anche 
l’amore…

i miglioramenti sono alle porte. Do-
vrete cogliere le occasioni al volo, 
perché in questo periodo il vostro 

istinto positivo vi lancerà dei rapidi messaggi. 
Anche in amore agite secondo natura, muo-
versi in facoltà di scelta.

l’amore vi potrà dare gratificazioni 
con un segno di fuoco, direi Ariete, 
ma non sottovalutate anche l’Acqua-

rio che sarà particolarmente attratto dalla vo-
stra simpatia. Nel lavoro ultimamente siete tra 
le nuvole, dovrete essere più presente.

le situazioni che hanno preso il via 
continueranno nella loro strada po-
sitiva. Voi dovrete essere solari e 

carichi di energia, presto arriveranno miglio-
ramenti finanziari. In amore fate attenzione a 
non mettere in secondo piano il vostro partner.

per voi è un periodo un po’ noioso 
e siete portati a fare le cose di testa 
vostra per questo siete un Capricor-

no più capra che corno. In amore qualcuno 
tenterà di piegarvi cercando di conquistarvi 
ma il vostro cuore è altrove.

la positività vi circonda e presto cre-
erà dei cambiamenti. Chi cerca novità 
lavorative può contare sui giorni vici-

ni al 23 novembre e fino a fine mese. L’amore 
vi lancerà dei messaggi e nuovi incontri con i 
segni di aria e fuoco.

sarà un mese molto impegnativo sot-
to molti punti di vista, sarete cercato 
per consigli e decisioni da prendere. 

Ci saranno svolte lavorative ma anche realiz-
zazioni personali, il denaro sarà una cosa da 
tenere sotto controllo.

sarete al centro dell’attenzione e sor-
prenderete molto chi vi circonda. La 
vostra sicurezza è pronta a mettersi 

in gioco. Anche in amore detenete una certa at-
trazione, farete nuove conquiste amorose che 
vi appassioneranno particolarmente.

impegni e nuove decisioni saranno 
al centro dell’attenzione. Sarà utile 
anche chiedere consigli, il periodo 

potrà dare brillanti risultati per un futuro non 
distante. Chi cerca l’amore il momento è un po’ 
complicato ma non mancheranno le amicizie.

Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso In-
serzionisti, Uffici Informazioni e Turismo, 
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, at-
tività frequentate dagli italiani. E anche, 
ma a pagamento nei supermercati, nelle 
stazioni di servizio, nei principali centri 
commerciali e naturalmente nelle edicole, 
assieme alla stampa estera. Canali di di-
stribuzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il 
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati al-
cuni punti di distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa 

Paraiso, Adeje, Playa de las Americas, 
Costa Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, 
Torviscas, San Eugenio basso/alto, Ma-
droñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur 

Non CI resta che augurarvi buona lettura! 
Vivitenerife, il primo periodico dell’isola, 
con voi... dal 2010.

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El pe-

riódico Vivi Tenerife TAMBIÉN se en-
cuentra disponible en los hoteles, en los 
supermercados, en las gasolineras, en los 
principales centros comerciales, y natu-
ralmente en los kioscos, junto a la prensa 
estranjera, al precio de 1,50 Euro.

Canales de distribución diversificados y 
comprobados. Grandes novedades para 
nuestros amigos y lectores. La decisión 
se debe a la voluntad de querer llegar a 
nuevos puntos cruciales de las islas. Vivi-
Tenerife: junto con vosotros, en cualquier 
lado. Visita la página de Facebook “dove 
trovare il Periodico Vivi Tenerife” busca el 
lugar más cercano a ti en: 
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa Pa-

raiso, Adeje, Playa de las Americas, Costa 
Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas, 
San Eugenio basso/alto, Madroñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

AUDITORIO
DE TENERIFE 
Per tutta la programmazione,
visita la pagina
auditoriodetenerife.com

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

+34 618 86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com
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PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia

HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
•  Hospital del Sur El Mojón Arona 922 17 47 44

CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

TAXI ADATTATI, QUESTI VEICOLI HANNO UNA RAMPA DI ACCESSO, PER 
DISABILI • Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato Tel: 609 970 858 - 616 575 497 - 
656 953 403 - 629 132 269 • Radio Taxi Tel: 902 112 122 - Candelaria Radio Taxi Tel: 
922 500 190 • Sauzal Radio Taxi Tel: 922 561 065 • La Orotava Adattato Tel: 922 330 
174 e / o 646 369 214 • Puerto de la Cruz Coop.Taxi Tel: 922 385 818 / 650 770 994 • 
Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999 • Granadilla de Abona Radio Taxi adattati Tel: 922 
397 475 • Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407 • Arona, San Miguel e Guía de Isora Radio 
Taxi servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511 • Arico Taxi Tel: 922 768 278 • Santiago del 
Teide Taxi Tel: 922 861 627 • Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424.

I canari chiamano gli autobus “guaguas”. La rete dei guaguas 
di Tenerife è gestita dall’azienda TITSA e raggiunge tutti gli angoli 
dell’Isola. Puoi decidere di pagare ogni volta che prende il bus o 
acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili su tutte le linee. 
Info 922 531 300 - www.titsa.com

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

LE LINEE FRED. OLSEN: Dispongono di vari fast ferry, di tipo 
catamarano, mediante i quali mantengono veri e propri ponti 
marittimi fra le diverse isole dell’arcipelago canario.consentendo un 
rapido spostamento di passeggeri,veicoli e merci. Info 902 100 107 
www.fredolsen.es

LA NAVIERA ARMAS: Mette a disposizione, imbarcazioni 
di ultima generazione per offrire ai propri passeggeri, viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Ha contribuito a posizionare le 
Canarie al primo posto regionale nelle comunicazioni marittime in 
Europa, con oltre cinquant’anni di esperienza. Info 902 456 500 
www.navieraarmas.com

NUMERI UTILI
Capo dell’ufficio consolare - dott. Gianluca Cappelli Bigazzi
Av. Antonio Dominguez, 5 - Zentral Center - Planta 5/Oficina 8
Playa de Las Américas - Arona (Tenerife) / Sito web: consarona.esteri.it

Orario degli sportelli previo appuntamento:

• Lunedì, martedì, giovedì e venerdì - dalle ore 09,30 alle ore 12,30
• Mercoledì pomeriggio - dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Si segnala che, per ragioni di sicurezza, sarà consentito l’accesso all’Ufficio consolare solo a coloro che abbiano 
un appuntamento o che si trovino in una situazione di comprovata emergenza. Tutti coloro che accedono saranno 
sottoposti al controllo di sicurezza.
Tel.: (0034) 822.124.070 nei giorni Lunedì e Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00

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

VICE CONSOLATO D’ITALIA IN ARONA

RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI TENERIFE 
Representante: Silvio Pelizzolo - Calle Cruz Verde, 10 2B - 38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 822 480 535 - Fax: +34 822 175 766 - email: infocameratenerife@gmail.com - Si riceve su appuntamento

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

Ambasciatore Dott. Riccardo Guariglia
Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna / Tel.: +34 91 4233300 - 902.050.141 - Fax: +34 91 5757776.

Call center 807.505.883, unico call center autorizato a fornire servizi consolari a cittadini italiani. Email: archivio.ambmadrid@esteri.it

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLAAUTOBUS E AEROPORTI

LINEE MARITTIME

Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

AVVISO:
I CANALI DIGITALI RAI E MEDIASET SU SATELLITE
PASSANO ALLE TRASMISSIONI IN ALTA QUALITÀ.

Dal 2021 RAI e MEDIASET stanno trasmettendo via satel-
lite tutti i canali digitali solamente in alta qualità. Questo 
significa che per continuare a vedere Iris, La5, canali RAI, 

Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 Mediaset, 
TopCrime, Focus, Boing e Cartoonito sarà necessario un 
decoder satellitare HD.
I decoder HD sono già la grande maggioranza dei decoder 
satellitari. Si può comunque verificare facilmente se il pro-
prio decoder o TV è già abilitato. Se si ricevono Canale 5 
HD o Cine34 tramite il satellite si è già pronti e non si deve 

fare nulla. Se i canali non si ricevono bisognerà procurarsi 
un decoder HD tivùsat o avere un decoder Sky HD nel caso 
si sia cliente della pay-TV satellitare. In alternativa, si potrà 
continuare a ricevere i canali digitali Mediaset via satellite 
con il proprio televisore HD e una CAM tivùsat inserita nel 
televisore.

Sergio Silo  - Siba Satellite S.L. 

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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Il Cabildo di Tenerife ha estratto nei nove mesi del 2022 ol-
tre 100 tonnellate metriche di resti di piante esotiche invasi-
ve nelle aree naturali protette. Di queste 100 tonnellate, solo 
il 38% è stato trasferito nel Complesso Ambientale di Arico, 
mentre il 63% rimane nel terreno. Il Cabildo di Tenerife con-
siglia alla popolazione di utilizzare specie provenienti dal 
commercio e da vivai autorizzati, perché questi “conoscono le 
specie e le loro potenzialità invasive; bisogna diffidare dei fiori 
appariscenti che crescono ai bordi delle strade, come anche di 
quelli regalati da amici e familiari.
Nei mesi già trascorsi del 2022, i dati più rilevanti sono sta-
ti la raccolta di 28.829 kili di resti della piuma della pampa 
(cortaderia selloana) e di 17.220 kili della succulenta crassula 
multicava, di cui 10.290 sono serviti per il compostaggio ad 
Anaga e 6.930 kili conferiti nelle apposite discariche. L’arundi-

nella (rabo de gato) è la terza pianta su cui si è maggiormente 
intervenuti, con un totale di 16.445 kili, su una superficie di 
quasi mille ettari. In termini generici, questi interventi con-
sistono nell’eradicazione manuale con piccoli strumenti, di 
esemplari di specie esotiche invasive, con regolare utilizzo di 
appositi macchinari (motoseghe e decespugliatori). Per questi 
interventi vengono applicati protocolli e criteri tecnici per la 
pianificazione e lo sviluppo dei lavori, in modo da minimizzare 
la dispersione di ogni tipo di propagoli, sia durante l’estrazio-
ne degli esemplari, come anche nel trasporto dei materiali alle 
discariche finali.
Durante il 2022, il personale dedito ai lavori di controllo ed 
eradicazione si compone di 50 lavoratori. Il personale per il 
coordinamento tecnico è formato da un ingegnere forestale, 
un biologo e un tecnico di sostegno.

EXTRAÍDO MÁS DE 100 TONELADAS DE PLANTAS EXÓTIC-
AS DE LOS ESPACIOS NATURALES. El Cabildo de Tenerife ha 
extraído durante los nueve meses de 2022 más de 100 tone-
ladas métricas de residuos de plantas exóticas invasoras de 
los espacios naturales protegidos. De esas cien toneladas solo 
el 38% han sido trasladadas al Complejo Ambiental de Arico, 
mientras que el 63% queda en el terreno. Desde el Cabildo de 
Tenerife se recomienda a la población a usar especies prove-
nientes de comercios y viveros autorizados, ya que “ellos co-
nocen las especies y su capacidad invasora, hay que desconfiar 
de las vistosas flores que crecen en bordes de caminos y sola-
res, así como de las que te ofrecen amigos y familiares.
En lo transcurrido de la anualidad 2022 los datos más rele-
vantes son la recogida de 28.829 kg de residuos de plumacho 
argentino (Cortaderia selloana) y los 17.220 kg de Crassula 
multicava, de los cuales 10.290 se han gestionado en compo-
staje en Anaga y 6.930 kg que han sido llevados al llevados a 
vertedero. El rabo de gato es la tercera planta sobre la que más 

se ha actuado recogiéndose un total de 16.445 kilogramos y 
actuando en una superficie de casi mil hectáreas. En términos 
generales, estas actuaciones consisten en el arranque manual 
con pequeñas herramientas de los ejemplares de especies 
exóticas invasoras y puntualmente se ha utilizado maquinaria 
(desbrozadoras y motosierras). Para ello se siguen los proto-
colos y criterios técnicos para la planificación y desarrollo de 
los trabajos, de forma que se minimicen la dispersión de todo 
tipo de propágulos tanto durante la extracción de los ejempla-
res, como en el traslado de los materiales a los gestores finales 
del residuo.
Durante el 2022, el personal de campo dedicado a las labores 
de control y erradicación está compuesto por más de cincuen-
ta trabajadores. El personal de coordinación técnica lo forman 
una ingeniera forestal, un biólogo, un técnico de apoyo

ESTRATTE OLTRE 100 TONNELLATE
DI PIANTE ESOTICHE DA AREE NATURALI

Il pattugliatore d’altura “Comandante Borsi-
ni”, una delle navi più prestigiose della Mari-
na Militare Italiana diretta per una missione 
operativa nel Golfo di Guinea, in transito alle 
Canarie, è approdata nel porto di Las Palmas 
de Gran Canaria. In accordo con le autorità 
Militari Italiane, il giorno 27 ottobre 2022, è 
stata visitata dal Console Onorario di Las Pal-
mas de Gran Canaria, dal Presidente del COM.
IT.ES, da numerose Rappresentanze di Asso-

ciazioni Italiane attive nelle isole Canarie 
nonché da numerosi appassionati del mare.
L’unità navale “Comandante Borsini” prende 
il nome in ricordo del Capitano di Vascello 
Costantino Borsini l’eroico ufficiale decora-
to con Medaglia d’Oro al Valor Militare alla 
Memoria.
Nel cordiale saluto rivolto ai visitatori, il Co-
mandante Carlo Corso (Capitano di Fregata) 
ha illustrato le caratteristiche della nave, tra-

sparendo nelle sue parole una reale passione 
per il suo lavoro. Passione che, lo stesso, ha 
diffuso a tutto l’equipaggio unitamente ad 
una rilevante ospitalità. La nave, varata nel 
2001, è una delle unità che costituiscono la 
classe “Comandanti” e rappresenta l’evolu-
zione tecnologica delle piattaforme combat-
tenti di seconda linea.
Per le proprie peculiarità, essa costituisce 
operativamente l’elemento mobile di super-
ficie di un dispositivo aeronavale di sorve-
glianza di piccola/ampia dimensione avente 
compiti di natura diversa nell’ambito della 
difesa e salvaguardia del territorio nazionale. 
La grande versatilità è altresì espressa nelle 
molteplici attività in cui è stata negli anni 

impiegata e continua ad esserlo tutt’oggi nel 
controllo del traffico mercantile, nel pattu-
gliamento e sorveglianza all’interno della 
Z.E.E. ed inoltre a protezione delle attività di 
interesse nazionale, anti-pirateria, a ricerca 
e soccorso, a vigilanza pesca, a controllo dei 
flussi migratori, ad addestramento e forma-
zione (Scuola Comando Navale, Tirocini di 
Manovra per ufficiali, abilitazioni per la Guar-
dia in plancia operativa),a scorta di altre Uni-
tà, ad integrazione con le altre unità marine.
Emozionante e significativo il proprio mot-
to: “Vincit Amor Patriae” (Vince l’amore per 
la Patria). Espressione nella quale si evince 
che l’amor di Patria è un vivo affetto, un sen-
timento antico mai superato da altri valori, 
un profondo attaccamento alla propria terra, 
alle proprie radici. La Patria non è solo il luo-
go in cui si è nati, ma è la ricchezza spirituale 
delle persone che si manifesta nella lingua, 
nella cultura, nella mentalità, nelle tradizioni 
e nei costumi.
Amare la propria patria significa essere or-
gogliosi di appartenere ad essa, manifestato 
sempre piu’ spesso con il saluto alla Bandiera 
ed intonando “Il Canto degli Italiani”.
In ciascun essere umano, pur vivendo all’e-
stero, lontano dal paese in cui è nato e cre-
sciuto,vivrà sempre l’amore per la propria 
Patria. La visita di considerevole interesse 
per le informazioni fornite a tutti gli ospiti si 
è conclusa con “La Preghiera del Marinaio” 
alla quale e’ seguito un commovente “Ammai-
na Bandiera”.
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