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La miglior pizza è di Riccardo Borrello, 
della Pizzeria Pomodoro & Mozzarella, 
a Maspalomas (Gran Canaria) che ha 
vinto la terza edizione del Campeonato de 
Canarias Absoluto de Pizza – Gran Premio 
Grupo COMIT. 

Secondo classificato, Lorenzo Toto, della 
Pizzeria Il Capriccio, a La Laguna, Tenerife.
Terzo posto è stato aggiudicato, Daniel 
D’Auria, del ristorante La Piazzetta, a Los 
Cristianos (Tenerife). Partecipazione re-

cord quest’anno, con 47 professionisti 
presenti, di cui 20 da Gran Canaria e 27 da 
Tenerife. ...segue a pag. 14

ISOLE CANARIE: LA MIGLIOR 
PIZZA È DI GRAN CANARIA!

ORA SOLARE OTTOBRE 2022
Nella notte tra sabato 29 e domenica 
30 ottobre 2022, torna l’ora solare. 
Alle 3.00 dovremo portare le 
lancette indietro di un’ora, tornando 
così alle 2.00. L’ora solare rimarrà in 
vigore fino a domenica 26 marzo 2023.

UN PRESTITO ACCESSIBILE
A TUTTI I PENSIONATI

RESIDENTI ALL’ESTERO

PAG.9
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Distribuzione presso: Inserzionisti, Consolato Italiano e Biblioteca Comunale Generale, 
presso TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri Culturali, Aero-
porti Sud e Nord, Mercatini e Hotels, a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua 
Express, attività frequentate dagli italiani. Lo puoi trovare anche, ma a pagamento, nei 
supermercati, nelle stazioni di servizio, nei principali centri commerciali e naturalmente 
nelle edicole, insieme alla stampa estera. Canali di distribuzione diversificati e certificati. 
Visita la pagina Facebook dove trovare il Periodico Vivi Tenerife.

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

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

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

WWW.WEBTENERIFE.COM | Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in spagnolo, inglese, tedesco e 
francese, dal Lunedi al Venerdì (escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle 9 alle 17.
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Nel nuovo Parlamento che si insedierà il pros-
simo 13 ottobre siederanno anche 12 eletti 
all’estero: 8 alla Camera e 4 al Senato. Una 
compagine ridotta, rispetto ai 16 eletti finora 
dai connazionali, alla luce del taglio dei par-
lamentari che, in totale, ora sono 600: 400 a 
Montecitorio e 200 a Palazzo Madama.
Il voto per corrispondenza dei connazionali, 
in controtendenza rispetto al voto naziona-
le, ha premiato il Partito democratico, primo 
partito in tre ripartizioni su quattro: fa ecce-
zione l’America meridionale, dove si afferma 
il Maie. I dem eleggono, in totale, 7 parlamen-
tari su 12: tre senatori su quattro – Crisanti in 
Europa, La Marca in Centro e Nord America 
e Giacobbe in Australia; e quattro deputati su 
otto: Di Sanzo in Nord America, Porta in Sud 
America, Ricciardi in Europa e Carè in Au-

stralia. Segue il Centrodestra, che elegge alla 
Camera Di Giuseppe (FdI) in Nord America e 
Billi (Lega) in Europa. Due anche gli eletti del 
Maie, entrambi in Sud America: Borghese al 
Senato e Tirelli alla Camera. Il Movimento 5 
Stelle prende un posto a Montecitorio anche 
in questa tornata: ad occupare il seggio sarà 
Federica Onori. Una compagine fortemen-
te maschile, le donne sono soltanto due - La 
Marca e Onori – che si divide esattamente a 

metà tra conferme e nuovi ingressi in Par-
lamento. Niente cambia in Australia, per i 
confermati Giacobbe e Carè; in Sud America, 
vengono rieletti Borghese, che dalla Camera 
passa in Senato, e Porta, che viceversa torna 
a Montecitorio; cambia Camera anche France-
sca La Marca, che debutta a Palazzo Madama; 
mentre resta a Palazzo Chigi Simone Billi.
Alla loro prima elezione il biologo Andrea 
Crisanti e lo storico Toni Ricciardi in Europa; 

così come i due nuovi deputati che rappresen-
teranno il Centro e Nord America, entrambi 
presidenti di Comites: Di Sanzo, alla guida di 
quello di Houston, e Di Giuseppe presidente a 
Miami. È presidente di Comites anche Franco 
Tirelli, eletto col Maie, alla guida di quello di 
Rosario. Alla sua prima elezione anche Fede-
rica Onori, statistica alla Commissione euro-
pea, unica eletta dei 5 Stelle all’estero. 

(m.c.\aise 26-9-2 ROMA\ aise)

Tenerife, preposta all’orchestrazione dell’immagine, scatena 
continuamente la curiosità dei tanti foresti che lesti imma-
gazzinano le imponenti scenografie che la natura offre gratu-
itamente, Esse vengono immagazzinate da questi, per essere 
rievocate nelle loro terre fredde prive di calore e facilmente si 
accampano nel cuore. Questo luogo magico si affaccia prepo-
tente sulle acque ruotando silenzioso intorno al sole. Il clima 
asciutto filtra aria pura e soave e fa rigenerare il sangue del 
meno giovane  e l’arricchisce di energie vitali. Anche i venti 
sostano per il loro punto d’incontro e fanno giocare i giovani 
con le tavole sulle onde del mare. Le costellazioni più celebri 
la vigilano e la illuminano con premura, mentre le mezze fasi 
lunari coronano la sua altura.  
Tenerife, oltre a fornire bellissime immagini nelle stagioni 
costanti con  colori meravigliosi, dona tanti prodotti naturali 

dai sapori sfiziosi. Dopo le piogge estive, nei boschi in altura, 
proliferano i funghi porcini coltivati dalla natura, commestibi-
li di qualità che vengono colti dagli esperti con manualità. Le 
persone che si dedicano alla raccolta dei funghi, con estrema 
importanza, oltre all’accortezza e alla conoscenza osservano le 
regole dell’ordinanza.
I funghi porcini sono i migliori e si possono cucinare in tutti i 
modi, abbinati al risotto con una spruzzatina di cognac diventa 
il piatto più prelibato e ghiotto.  

IL CERCATORE DI  FUNGHI
Chi alla folla e alla calura // ama: il silenzio della natura, // la 
verde piantagione, // l’umida stagione e la pioggia, // che in 
terra si stagna // quando lenta bagna // il castagno e la radice 
// sa far il suo cuor felice. 
Come una starna invigorita // s’arrampica in salita, // al passo 
graduale // s’allontana il cinghiale // e senza crear subbuglio 
// fruga sotto il cespuglio, // alza il folto fogliame, // rimuove 
il secco legname.
Il respiro trattiene a lungo // nell’avvistare il fungo, s’accerta 
che non vi sia altro sguardo // per coglierlo con vero garbo, // 

come fosse un piccino/lo adagia nel cestino.
Cammina e ne fa scorta // fino a colmar la gobba sporta; // poi 
con  lo zainetto sulle spalle // orgoglioso ritorna a valle.

Antonio Monte da Varazze

8 ALLA CAMERA E
4 AL SENATO

GLI ELETTI ALL’ESTERO NEL NUOVO PARLAMENTO

TENERIFE...
NON SOLO MARE
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La spedizione dei navigatori genovesi Vadino 
e Ugolino Vivaldi ha rappresentato un episo-
dio mitico e ammantato di grande mistero, 
intrapresa nella primavera dell’anno 1291 

con l’intento transoceanico di  raggiungere le 
Indie attraverso la circumnavigazione dell’A-
frica. La notizia dell’impresa di viaggio dei 
fratelli Vivaldi ci era giunta, fino ad oggi,  sol-

tanto attraverso gli Annales di Genova scritti 
dal cronista Jacopo Doria,articolata nel se-
guente passo: 
“In quell’anno, Tedisio Doria, Ugolino de’ Vival-
di e suo fratello, con alcuni altri cittadini di Ge-
nova, intrapresero un viaggio che nessuno mai 
fino ad allora aveva tentato. Armarono di tutto 
punto due galee, vi caricarono cibo, acqua e 
quanto altro serviva, e nel mese di Maggio le 
misero in mare dirette allo stretto di Ceuta: 
volevano raggiungere l’India navigando per 
l’Oceano, per riportare da lì prodotti utili. Su 
queste galee partirono i due fratelli Vivaldi in 
persona e due francescani. L’impresa parve un 
evento straordinario non solo a chi la vide, ma 
anche a chi ne sentì parlare. Passarono dalla 
località di Gozora; ma da lì in poi non abbiamo 
più saputo nulla di loro. Dio li protegga e li ri-
porti a casa sani e salvi.”

Ebbene, una nuova fonte recentemente ve-
nuta alla luce, ci rende nota una diversa sor-
te dei fratelli Vivaldi: essi, contrariamente a 
quanto si è sempre pensato, non sarebbero 

naufragati e dispersi con le loro galee durante 
la traversata oceanica al di là delle Colonne 
d’Ercole, ma non avrebbero fatto mai ritorno 
in patria volontariamente, a causa del grande 
pericolo che incombeva per affrontare il viag-
gio di ritorno.  Si tratta della Cronica Generalis 
sive universalis del frate domenicano Galvano 
Fiamma, un’opera manoscritta incompiuta, 
scritta pare verso il 1340, che rappresenta, 
nelle intenzioni dell’autore, una storia del 
mondo fin dalla sua origine – la Creazione -  e 
attualmente si trova  in possesso di un privato 
collezionista negli Stati Uniti .
Da dove attinge il frate domenicano le sue 
notizie, tra cui quella sulla sorte dei fratelli 
Vivaldi? …segue.

Foto: artemagazine
Avv. Alfonso Licata

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

Elisabetta II venne in Spagna una sola volta, durante una visita di 
Stato, con il suo consorte, Filippo di Edimburgo, nell’ottobre del 
1988, invitata dai Re Juan Carlos e Sofia, anche se durante il suo 
regno cercò sempre di sostenere le relazioni amichevoli tra i due 
paesi, grazie ai vincoli personali che la univano alla famiglia reale 
spagnola. L’ultima volta che Felipe e Letizia hanno visitato la Regi-
na è stato nello scorso marzo , in occasione dei funerali del Duca di 
Edimburgo, defunto marito di Elisabetta II. 
I legami dei Windsor con la Monarchia spagnola risalgono 
all’epoca del Regno della Regina Vittoria, conosciuta, fino a ieri, 
come la “sovrana più longeva (1837 – 1901), un primato triste-
mente superato dalla morte di Elisabetta II. Felipe VI perde sua zia 
Elisabetta: il Duca di Edimburgo, defunto marito di Elisabetta II, 
assieme a Don Juan Carlos e Doña Sofia – genitori di Felipe VI -  
sono i pronipoti della Regina Vittoria per differenti rami. 
L’affinità tra entrambe le famiglie,  sempre sostenuta da Elisabetta 
II, ha vissuto un solo momento di crisi, durante il contenzioso per 
lo stretto di Gibilterra, che ha impedito ai Reali Juan Carlos e Sofia 
di assistere alle nozze del Principe Carlo con Diana nel 1981, di 
fronte alla decisione della famiglia reale britannica di iniziare pro-
prio da Gibilterra il proprio viaggio di nozze, giustificandolo con il 
fatto che si trattava di un viaggio privato. La Casa Reale spagnola 
fu l’unica tra quelle europee a non assistere al matrimonio, 
in un momento di relazioni molto delicate tra i Borboni e gli 
Windsor.  La ferita venne risanata nel 1986, quando Elisabetta II 
invitò Juan Carlos e Doña Sofia a presenziare la prima visita di Sta-
to di un Monarca spagnolo dopo oltre 80 anni, l’ultima era stata 
quella di Alfonso XIII nel 1905, quando conobbe Vittoria Eugenia.  
Per attribuire a quel viaggio una particolare valenza simbolica e 
politica, e come riconoscimento della transizione della Spagna ver-
so la democrazia, Juan Carlos I fu il primo Monarca straniero a 
tenere un discorso presso il Parlamento del Regno Unito. Suc-
cessivamente, nel 1989, la Regina gli conferì l’Ordine della Giar-
rettiera, la massima distinzione rilasciata dalla Corona Britannica, 
conferita anche a Felipe VI, nel 2017. 
Nel 1988, Elisabetta II mise piede per la prima volta in Spagna, 
assieme al marito. Si tratta di un altro evento storico, che vedeva 
la prima visita di massimo livello di un Capo di Stato britannico, 
durante la quale Juan Carlos I le conferì a sua volta  l’Ordine ca-
valleresco del Toson d’Oro.   “Juanito”, come la Regina Elisabetta II 
era solita nominare affettuosamente Juan Carlos I, assieme a Doña 
Sofia, si adoperò nelle 5 giornate della visita di Elisabetta II in Spa-
gna, per portarla all’Escorial, a visitare la tomba di Felipe II, come 
poi a vedere Siviglia e Barcellona, dopodiché i Reali inglesi vi ag-
giunsero un paio di giorni che trascorsero in un soggiorno privato 
presso Maiorca, a bordo dello yacht reale Britannia. 

Negli anni successivi, hanno avuto luogo visite reali, in occasio-
ne di matrimoni o funerali o viaggi privati, come quello fatto da 
Carlo e Diana presso il Palacio de Marivent a Palma di Maiorca.  I 
Re spagnoli  visitarono poi Londra nell’aprile del 2002, in seguito 
alla morte della madre di Elisabetta II, la Regina Madre, e lo scorso 
giugno, in occasione del giubileo per i 50 di Regno di Elisabetta II. 
Dopo l’abdicazione di Juan Carlos I, nel 2014, la Regina Elisabetta 
è tornata a rinsaldare i vincoli con i Borboni durante la visita di 
Stato del Re Felipe VI e Doña Letizia nel 2017. In questa occasione, 
la Regina ha scelto di farli ospitare presso il Buckingham Palace, 
mentre la volta precedente, nel 1986, avevano soggiornato presso 
il Castello di Windsor. In quell’occasione, Felipe VI ha dichiarato: “ 
è stato un invito che riflette la cordialità e l’affetto reciproco tra i 
popoli spagnolo e britannico, come la stretta relazione e amicizia 
tra le nostre famiglie”. Quella fu anche l’ultima cena di gala a cui 
partecipò il Duca di Edimburgo, Principe Consorte, prima di riti-
rarsi a vita privata, all’età di 96 anni.
A conferma dell’affetto speciale della Regina Elisabetta II nei con-
fronti di Felipe VI rimane l’immagine del Monarca spagnolo che, 
ricevuto dalla Regina, si china per darle un bacio sulla guancia, 
cosa che i protocolli sicuramente non avevano previsto e che lui, 
evidentemente, si sentì libero di poter fare. 

Fonte: epe.es
liberamente tradotto dalla redazione 

FELIPE VI DI SPAGNA PERDE SUA ZIA, ELISABETTA II, 
LA REGINA CHE ALIMENTÒ L’AMICIZIA CON LA SPAGNAVALORI PERENNI

19 ottobre 2003
beatificazione di M. T. Di Calcutta

Maria Teresa di Calcutta ancella
della divina e umana carità
e degli ultimi malati sorella.

Seguace del “Signore” per umanità
s’è votata al servizio dei malati

e ha scalato il Calvario per pietà.

Come il “Pio Frate” dei diseredati
imitò Cristo sofferente in croce;

tutti gli uomini van curati e amati.

Nel mondo i deboli non hanno voce.
Vige usare la sorda indifferenza:

il tuo vicino sovente ti nuoce.

Umile, il suo servizio e presenza
umana anche a Calcutta ha dato in dono

come preziosa opera di obbedienza.

“”Chi mi ama mi segua”è stato il suono
intimo che l’ha volta alla promessa

del Messia: chi crede opera il perdono.

Certa che l’alma Fede è la stessa
nel tormento; perché il Buon Pastore

ai suoi fedeli il sostegno non cessa.

Anche se l’uomo soggiace al dolore
in terra, la sua guida è la Volontà

Suprema e spera nel Divino Amore.

Giancarlo Scarlassara

NUOVA LUCE SULLA SORTE DEI FRATELLI VIVALDI:
FURONO LORO I PRIMI A CIRCUMNAVIGARE L’AFRICA 
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I pagamenti per i servizi consolari si effettuano:
1) con bonifico sul conto corrente del Banco Sabadell (op-
zione prevista per tutti i servizi richiesti a mezzo posta):
- intestatario del conto: Viceconsulado de Italia en Arona,
- IBAN ES25 0081 0369 0600 0197 0901- Codice BIC/SWI-
FT: BSABESBB
-Indicare nella causale cognome e nome del richiedente, ad 
esempio: Rossi Mario - Carta d’identità;
- Importante: un versamento per ogni singola domanda.
L’importo della tariffa deve pervenire netto, vale a dire che le 
commissioni applicate dalle banche per l’esecuzione del 
trasferimento/bonifico sono a carico del richiedente.
I versamenti possono essere effettuati in contanti presso un 
qualunque sportello del Banco Sabadell oppure dalla propria 
banca mediante bonifico bancario o telematico (in caso di ap-
puntamento presso l’ufficio consolare, il bonifico deve essere 

fatto almeno 3 giorni lavorativi precedenti all’appuntamen-
to). Insieme alla richiesta del servizio deve essere sempre 
presentata la copia stampata del versamento contenente 
le seguenti informazioni obbligatorie: cognome e nome 
dell’intestatario del conto o della persona che effettua il versa-
mento indicazione del servizio richiesto e del beneficiario del 
servizio (in caso di minori, per es., indicare cognome e nome 
del minore) - esempio: richiesta passaporto Mario Rossi
In assenza delle prescritte informazioni la pratica di ero-
gazione del servizio subirà rallentamenti per la necessità 
di effettuare le verifiche contabili.

2) direttamente agli sportelli dell’ufficio consolare attraverso 
POS/TPV con carte di debito e credito rilasciate nei paesi 
UE (sono quindi escluse tutte le carte appartenenti ai circuiti 
internazionali).

Richieste di rimborso
In caso di pagamento effettuato per errore o per richiedere 
comunque il rimborso della tariffa versata, l’interessato dovrà 
compilare ed inviare all’Ufficio Consolare il modulo di richie-
sta rimborso (scaricabile dal sito consarona.esteri.it). Il rim-
borso della tassa consolare è una procedura che richiede una 
verifica dettagliata da parte dell’Ufficio; si prega di tenere pre-
sente che i tempi di restituzione agli interessati non saranno 
brevi.

consarona.esteri.it

NUOVE DISPOSIZIONI PER I PAGAMENTI
DEI SERVIZI EROGATI DAL VICE CONSOLATO ARONA

Crittografia e informatica sono da sempre le-
gate a doppio filo, perché l’informatica si basa 
sullo scambio di dati che, se non crittografati, 
potrebbero essere intercettati e rubati senza 
alcuna fatica. Purtroppo, può capitare che gli 
algoritmi crittografici non siano implementa-
ti a dovere e questo può essere un grosso ri-
schio. Ecco perché, in questo articolo, voglia-
mo raccontarti a quali segnali fare attenzione 
per riconoscere una crittografia robusta e, 
quindi, un servizio digitale sicuro.

- Riconosci la crittografia su un sito - È 
molto semplice: quando inserirai l’indirizzo 
del sito che vuoi raggiungere sulla barra di 
navigazione del tuo browser, vedrai compari-
re l’url affiancata dall’icona di  lucchetto. Non 
è una formalità: significa che, d’ora in avanti, 
tutti i dati e le password che inserirai ver-
ranno letti solo dal proprietario delle pagine 
web. Per far sì che ciò accada servono due in-
gredienti: il protocollo TLS (Transport Layer 
Security), cioè lo standard crittografico tra 
utenti e siti web, e un certificato che garan-
tisce l’autenticità del sito. Senza di tutto ciò 
possono accadere due cose molto spiacevoli: 
il traffico può essere intercettato (in gergo 
“sniffato”) oppure quello stesso sito può esse-
re clonato, indirizzandoti verso una destina-

zione contraffatta. In sintesi, quindi, se atterri 
su un sito e, anziché il lucchetto, il browser ti 
mostrerà “non sicuro”, potrai sempre scorrer-
ne le pagine, ma evita di inviare qualunque 
tipo di informazione.
- Scopri se le tue email sono crittografate 
- Anche la posta elettronica deve essere crit-
tografata. Se leggi e invii posta via web, vale 
tutto ciò che ti abbiamo appena raccontato. 
Ti conviene invece alzare l’attenzione se ti 
affidi a software come Outlook. Il principio, 
gli ingredienti e i rischi sono gli stessi che ti 
abbiamo raccontato nel paragrafo preceden-
te. Per scoprire se le tue mail vengono invia-
te in modo sicuro, è sufficiente navigare le 
impostazioni e verificare che sia configurata 
l’opzione “sicurezza della connessione” con 
protocollo “ssl/tls”. In caso di dubbi fatti gui-
dare dall’assistenza clienti del servizio clienti, 

soprattutto se la posta riguarda il tuo lavoro. 
- Assicurati che le tue chat siano crittogra-
fate - I messaggi istantanei sono la forma più 
rapida di comunicazione e anche quella più 
esposta a rischi, perché la velocità di questo 
mezzo invoglia a comunicare molte informa-
zioni private. In questo caso, per esser certi 
che il livello di sicurezza sia adeguato, verifica 
che il servizio che utilizzi abbia la cosiddet-
ta “end-to-end encryption”. Ciò significa che i 
messaggi vengono crittografati con una dop-
pia chiave: la prima è pubblica ed è posseduta 
dal proprietario del servizio, la seconda è pri-
vata ed è in mano solo al mittente. Così nes-
sun altro, a parte chi legge e chi scrive, potrà 
leggere le chiacchierate digitali. Per fortuna i 
principali servizi di messaggistica adottano 
questo tipo di crittografia, come WhatsApp, 
iMessage e di recente anche i messaggi diretti 

di social network come Instagram. Se invece 
stai usando un’altra piattaforma di chat, ma-
gari per evitare altri problemi legati alla pri-
vacy (che ti abbiamo raccontato qui), ti con-
sigliamo di assicurarti la presenza di questo 
livello di crittografia prima di affidare le tue 
comunicazioni private.
- L’autenticazione multi-fattore per i ser-
vizi digitali - In questo caso si tratta di una 
misura di sicurezza indispensabile per le piat-
taforme con cui gestisci informazioni sensibi-
li (come gli acquisti online o i social network, 
dove passa buona parte della tua vita digita-
le). L’autenticazione multi-fattore aggiunge 
un livello di sicurezza in più alla password 
usata per accedere a un sito o un’app. Di solito 
funziona così: viene generato un codice usa e 
getta che raggiunge il tuo telefono via SMS op-
pure viene prodotto da un’app specifica, come 
Google Authenticator. È un sistema efficiente 
perché questi codici funzionano solo per un 
periodo limitato di tempo ed esclusivamente 
per il tuo account. Quindi, quando è presente 
questa misura di sicurezza, i criminali infor-
matici non possono accedere ai tuoi profili 
né se hanno trafugato la tua password né se 
hanno intercettato un codice multi-fattore ge-
nerato in passato.

VoceArancio

SAI RICONOSCERE QUANDO I TUOI DATI ONLINE
SONO PROTETTI DALLA CRITTOGRAFIA? 

Con la crittografia, i malintenzionati 
impiegherebbero migliaia di anni di tentativi

per ritradurre le tue informazioni.

DAL 1º OTTOBRE 2022 NON VERRANNO PIÙ ACCETTATI,
PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAL VICE CONSOLATO DI
ARONA - ISOLE CANARIE, BONIFICI EFFETTUATI SUL CONTO DELLA

CANCELLERIA CONSOLARE DELL’AMBASCIATA DI MADRID
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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

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

Le Canarie incentivano la creazione di pro-
dotti turistici a livello locale. Al fine di mi-
gliorare l’esperienza del turista negli 88 
comuni delle Isole Canarie, l’Assessorato al 
Turismo (Consejería de Turismo, Industria 
y Comercio) ha approvato una linea di in-
terventi per 500.000 Euro, per sostenere 
la creazione di prodotti turistici nelle varie 
realtà locali. L’obiettivo è quello di sostenere 
le attività che danno impulso alla creazione, 
allo sviluppo e alla commercializzazione di 
prodotti e servizi turistici sostenibili, come 
spiega il  Vice-Assessore al Turismo, Teresa 
Berástegui. “Questi progetti dovranno valo-
rizzare le risorse vincolate al territorio, al 
patrimonio naturale e alla cultura delle Isole 
Canarie, e dovranno contribuire a migliora-
re l’esperienza turistica di qualità legata alla 
nostra cultura e alla nostra identità”. Tra que-

ste iniziative, che disporranno di una linea di 
interventi pari a mezzo milione di Euro, da 
incrementare una volta disponibili ulteriori 
risorse, come spiegato dallo stesso Assesso-
rato, sono  da segnalare le reti di lavoro tra 
differenti agenti e i club di prodotto, per pia-
nificare e gestire l’esperienza turistica.
Il progetto verrà esteso anche alla rete di 
itinerari  in contesti naturali e culturali, in-
cluso quelli derivati dall’utilizzo di nuove 
tecnologie, come la realtà virtuale o la realtà 
aumentata.
La lista delle istituzioni che possono acce-
dere ai fondi comprende Comuni, Cabildos, 
unioni di comuni, organismi autonomi ed 
entità pubbliche imprenditoriali, consorzi 
e società commerciali, in grado di integrare 
enti municipali e fondazioni pubbliche.

Foto: Gobierno de Canarias

LE ISOLE CANARIE IMPEGNATE NELLO SFORZO DI MIGLIORARE 
L’ESPERIENZA TURISTICA IN TUTTI GLI 88 COMUNI

Isole Canarie: i posi aerei per la stagione invernale aumenta-
no del 30% rispetto al 2019. Le compagnie aeree hanno mes-
so in vendita 2,3 milioni di posti per le Isole Canarie per il 
prossimo inverno, pari al 30% in più rispetto al 2019, come 
conferma l’Assessore al Turismo, Yaiza Castilla. Una scom-
messa che sorprende rispetto alle prospettive funeste causate 
dallo scenario internazionale.
La cosa più probabile è che questa offerta di posti aereo “si 
vada adattando” e modificando fino a fine anno, considerata 
la perdita di potere acquisitivo nell’attuale situazione socio-
economica, come confermato dall’Assessore in commissione 
parlamentare. “Abbiamo un panorama preoccupante ed incer-
to per via degli effetti dei conflitti geopolitici”, come ammette 
Castilla, che però insiste che questo contrasta con “la grande 
scommessa” fatta dalle compagnie aeree, con mezzo milione 
di posti in più nel periodo che va da gennaio a marzo del 2019.

“Al momento la popolazione sembra accettare l’aumento dei 
prezzi, perché vuole comunque spendere e ricominciare a 
viaggiare dopo due anni di pandemia e restrizioni”, come so-
stiene Castilla.
Le persone alloggiate nelle strutture turistiche sono il 2% in 
meno rispetto alle cifre anteriori al COVID. Castilla ha con-
fermato che “la ripresa è un dato di fatto”, con 11 milioni di 
posti aerei per la campagna estiva tra tutti i mercati emisso-
ri, ovvero un 9,7% in più rispetto al 2019, dove in particolar 
modo crescono i collegamenti con il resto della Spagna e con 
il Regno Unito.
Solo quest’estate ci sono 24 collegamenti regolari con ae-
roporti nazionali, la cifra più alta raggiunta fino ad ora. Da 
sottolineare, secondo Castilla, anche l’aumento del 32% dei 
collegamenti con La Palma, dovuto soprattutto all’aumento 
dei posti con il resto della penisola.

SECONDO I DATI FORNITI DALL’INDUSTRIA TURISTICA, LE ISOLE
CANARIE HANNO RECUPERATO I NUMERI PRECEDENTI LA PANDEMIA”
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In Italia l’export della moda vale oltre 31 mi-
liardi in sei mesi, con una crescita del 21,6% 
rispetto al dato dell’anno precedente. I princi-
pali partner commerciali per le esportazioni 
di abbigliamento, accessori in pelle e prodotti 
tessili di Milano Monza Brianza Lodi sono gli 
Stati Uniti, verso cui vengono esportati pro-
dotti per un valore di oltre 863 milioni di euro 
in sei mesi (+71,6% rispetto ai primi sei mesi 
dell’anno precedente). Seguono la Cina con 
oltre 565 milioni di euro (+28,4%) e la Corea 
del Sud con 434 milioni di euro. Questa è la 
sintesi dei dati elaborati sul settore dall’Uffi-
cio Studi della Camera di commercio di Mila-

no Monza Brianza Lodi su dati Istat aggiornati 
al 1° semestre 2022 in confronto con il primo 
semestre 2021. 
I numeri, aggiornati al 30 giugno 2022, sono 
stati elaborati dall’Ufficio Studi della Camera 
di commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
su dati del Registro Imprese. Dei 5,3 miliardi 
di euro relativi all’export, 2,6 miliardi hanno 
origine dalle esportazioni di articoli di ab-
bigliamento (compresi gli articoli in pelle e 
pelliccia) e oltre 2 miliardi dall’export di ar-
ticoli in pelle (accessori, scarpe, etc.) escluso 
abbigliamento. Il totale di circa 5,3 miliardi 
in sei mesi rappresenta circa il 63% delle 

esportazioni lombarde di questi prodotti. Ri-
spetto allo stesso periodo del 2021, l’export 
fa registrare +31,3% per Milano, Monza 
Brianza, Lodi. Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, 
Francia e Svizzera sono i primi 5 Paesi di de-
stinazione. Il volume degli scambi evidenzia 
un aumento rispetto al 2021 del +71,6% con 
gli Stati Uniti, +28,4% con la Cina, +56,2% 
con la Corea del Sud, del +13,5% con la Fran-
cia, del +59,2% con la Svizzera. È quanto 
emerge dall’elaborazione dell’Ufficio Studi 
della Camera di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi su dati Istat. 

NoveColonneATG Roma 

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

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

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

Dott. Angelo Cossetta
CLINICA MEDICAL IMPLANT

LIFTING NON CHIRURGICO PER
RINGIOVANIMENTO DI VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ

L’EXPORT DELLA MODA ITALIANA
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COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

LA “PLUSVALÍA”
O IMPOSTA SULL’INCREMENTO DEL 
VALORE DEI TERRENI URBANI
L’anno scorso il Governo spagnolo approvò un regio decreto 
legge che adeguò l’imposta municipale sull’incremento del va-
lore dei terreni urbani (“Plusvalía”) alla sentenza della Corte 
Costituzionale del 26 ottobre 2021 che dichiarò nullo il siste-
ma di calcolo.
I Comuni spagnoli avevano un termine di 6 mesi per stabilire i 
propri coefficienti entro i limiti stabiliti dal Governo ma sono 
molti quelli che non l’hanno ancora fatto, creando una situa-
zione di incertezza, non essendo possibile in molti casi pagare 
l’imposta o anche solo confermarne l’importo. Il nuovo sistema 

consente ai contribuenti di scegliere tra due modalità di calco-
lo quella che più li avvantaggia:
1. E’ possibile calcolare la base imponibile utilizzando il va-
lore catastale del terreno al momento del trasferimento ap-
plicando i nuovi coefficienti stabiliti dal Governo in base alle 
fluttuazioni del mercato immobiliare e che sono aggiornati 
annualmente.
2. L’imposta può essere calcolata sulla differenza tra il valore 
di vendita ed il valore di acquisto (o il valore verificato dall’a-
genzia delle entrate se più alto) e nessuna imposta è dovuta 
in caso di perdita. Sono tassate anche le operazioni di durata 
inferiore a un anno ed in generale l’imposta è più alta per le 
vendite a breve termine.
Il Governo ha fornito vari esempi per capire come funziona 
il nuovo sistema di calcolo: un immobile venduto nel 2021 a 
350.000 euro ed acquistato al prezzo di 310.000 euro nel 2017 

genera una plusvalenza reale di 40.000 euro. Se il valore ca-
tastale complessivo del 2021 era 100.000 euro ed il valore 
del terreno era 60.000 euro, per calcolare la base imponibile 
in base alla plusvalenza reale sarà necessario considerare il 
60% dell’utile, cioè 24.000 euro e calcolare l’imposta di Plu-
svalia municipale su tale importo; se usiamo il valore catastale 
per il calcolo dell’imposta, ai 60.000 euro del valore catastale 
dell’immobile andrebbe applicato il coefficiente corrisponden-
te, in questo caso quello massimo stabilito dal Governo è 0,17, 
e l’imposta di Plusvalia dovuta sarebbe più bassa in quanto si 
calcolerebbe su una base imponibile di 10.200 euro.

Per maggiori informazioni o una consulenza si prega di inviare 
una mail a tenerife@decottalaw.net o chiamarci al telefono +34 
922719520.

Avv. Vera Liprandi

Dal 14 di settembre 2022, Citibank NA sta 
inviando le richieste di attestazione dell’e-
sistenza in vita nei confronti dei pensionati 
residenti in Europa, Africa e Oceania, da re-
stituire alla Banca entro il 12 gennaio 2023. 
Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pa-
gamento della rata di febbraio 2023, laddove 
possibile, avverrà in contanti presso le agen-
zie Western Union del Paese di residenza e, in 
caso di mancata riscossione personale o pro-
duzione dell’attestazione di esistenza in vita 
entro il 19 febbraio 2023, il pagamento della 
pensione sarà sospeso a partire dalla rata di 
marzo 2023. Citibank ha avviato la verifica 
dell’esistenza in vita con la spedizione della 
lettera esplicativa e del modulo standard di 
attestazione ai pensionati residenti nei Paesi 
sopra indicati, tra cui anche la Spagna.
La modulistica è stata redatta sia in lingua 
italiana sia, a seconda del Paese di destina-
zione, quindi nel nostro caso in castigliano. 
Nelle suddette lettere esplicative sarà indica-
ta anche la data di restituzione del modulo di 
attestazione dell’esistenza in vita. Di seguito 
le diverse modalità per fornire la prova di esi-
stenza in vita:  
- I pensionati dovranno fare pervenire il mo-
dulo di attestazione dell’esistenza in vita, 
correttamente compilato, datato, firmato e 
corredato di documento di identá, alla casella 
postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, 
United Kingdom, entro il termine indicato 
nella lettera esplicativa.
- Tale modulo dovrà essere restituito a Ci-
tibank NA controfirmato da un “testimone 
accettabile”. Per “testimone accettabile” si in-
tende un rappresentante di un’Ambasciata o 
Consolato Italiano o un’Autorità locale abilita-
ta ad avallare la sottoscrizione dell’attestazio-
ne di esistenza in vita. Nel caso della Spagna, 

i testimoni accettabili sono: Consolati d’Italia 
in Spagna (onorari e non) -- Autoritá locali 
(comune, polizia) --  Giudice di pace -- Notaio 
(servizio a pagamento).
- Ricordiamo che il pensionato, nel caso in cui 
per qualsiasi motivo non abbia ricevuto il mo-
dulo inviato da Citibank NA, ha la possibilità 
di richiederlo a noi come patronato. In questo 
caso possiamo procedere a scaricarlo dal pro-
filo della CITI e inviarlo per posta elettronica 
ai richiedenti.
Nel caso di pensionati in stato di infermità 
fisica o mentale o che risiedono in istituti di 
riposo o sanitari, pubblici o privati, o affetti 
da patologie che ne impediscono gli sposta-
menti o di soggetti incapaci o reclusi in isti-
tuti di detenzione, è necessario contattare 
il Servizio di supporto di Citi, che renderà di-
sponibile il modulo alternativo di certifica-
zione di esistenza in vita. Tale modulo puó 
essere richiesto anche a noi, come patronato, 
e verrá inviato in pdf allo stesso pensionato o 
familiari. Il modulo alternativo di esistenza 
in vita dovrà essere compilato e sottoscritto 
da uno dei seguenti soggetti e restituito a Ci-
tibank NA unitamente alla documentazione 
supplementare sottoelencata:
• Un funzionario dell’ente pubblico o pri-

vato in cui risiede il pensionato: Una 
dichiarazione recente su carta intestata 
dell’ente che conferma, sotto la propria 
esclusiva responsabilità, che il pensionato 
risieda nell’istituzione e sia in vita.

• Il medico responsabile delle cure del 
pensionato: Una dichiarazione recente su 
carta intestata del medico che conferma, 
sotto la propria esclusiva responsabilità, 
che il pensionato sia in vita e impossibili-
tato a seguire la procedura standard.

• Il procuratore o il tutore legale del pensio-
nato: Una copia autenticata dell’atto di con-
ferimento della tutela o della procura, di 
data recente e debitamente timbrata, o di 
una sentenza di nomina del tribunale.

Inoltre, Citibank NA ha reso disponibile agli 
altri operatori di Patronati operanti all’estero 
la facoltà di utilizzare uno strumento di tra-
smissione telematica dei moduli di attesta-
zione dell’esistenza in vita: potremo pertanto 

caricare direttamente sul sistema informatico 
di Citibank NA le copie in formato elettronico 
dei moduli o certificati di esistenza in vita e 
dei documenti di supporto debitamente com-
pletati e sottoscritti a seconda dei casi, evi-
tando l’invio postale.

Riscossione personale presso gli sportelli 
Western Union. Il pagamento delle mensili-
tà di febbraio 2023 delle pensioni intestate 
a soggetti che non produrranno la prova di 
esistenza in vita, entro i termini indicati nelle 
lettere esplicative, sarà localizzato presso gli 
sportelli Western Union e attraverso la riscos-
sione personale di tale mensilità i pensionati 
completeranno il processo di verifica. Tutta-
via, considerato che Citibank NA provvede 
mensilmente a predisporre i pagamenti del 
mese successivo a partire dal giorno 20, per 
evitare la sospensione dei pagamenti e otte-
nere automaticamente il ripristino delle or-
dinarie modalità di pagamento a partire dalla 
rata di marzo 2023, la riscossione personale 
allo sportello dovrà avvenire entro il giorno 
19 febbraio 2023.
L’eventuale riemissione delle rate non corri-
sposte durante il periodo di sospensione dei 
pagamenti deve essere richiesta alla Struttura 
territoriale INPS attraverso il patronato, alle-
gando una copia di un documento d’identità 
e specificando le indicazioni eventualmente 
necessarie per la corretta canalizzazione del 
pagamento.
Il Servizio di supporto Citi può essere contat-

tato dai pensionati con le seguenti modalità:
• visitando la pagina web www.inps.citi.com;
• inviando un messaggio di posta elettronica 

all’indirizzo inps.pensionati@citi.com;
• telefonando a uno dei numeri telefonici in-

dicati nella lettera esplicativa.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8:00 alle ore 20:00 (ora italiana), in lingua 
italiana, inglese, spagnola, francese, tedesca e 
portoghese.
È disponibile, infine, il Servizio Automatico 
Interattivo di Citibank NA, attraverso il quale, 
telefonando ai numeri telefonici indicati sul 
sito della Banca, è possibile verificare la fase 
di validazione di una o più attestazioni di esi-
stenza in vita, 24 ore su 24, 365 giorni l’an-
no. Si sottolinea che, per utilizzare il servizio 
automatico, è necessario disporre del numero 
di 12 cifre, riportato in alto a destra in tutte 
le comunicazioni di Citibank NA, con cui la 
Banca identifica ciascun pensionato (numero 
pensionato CITI).

ARRIVIAMO A TENERIFE!!!
Ricordiamo alle nostre lettrici e ai nostri 
lettori che saremo a Tenerife dal 3 al 7 di 
ottobre, e che riceveremo ad Adeje, con 
appuntamento, il giorno 7 ottobre.

Elettra Cappon – Patronato Ital 
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

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

INPS INFORMA: AVVIATA LA VERIFICA DELL’ESISTENZA IN VITA
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La nuova strutture prevede, oltre al teatro con capienza di 500 
persone, una sala complementare per 110 persone per uso va-
riato, come saggi, conferenze, etc. ed è prevista anche la dispo-
sizione di camerini, servizi, magazzini e locali ausiliari: la hall 
fungerà anche come sala espositiva. L’edificio è stato dotato 
delle ultime tecnologie in fatto di domotica, con materiali so-
stenibili ed efficienza energetica, come per esempio l’utilizzo 
di illuminazione led. Allo stesso tempo, la struttura rispetta le 
nuove normative sanitarie per la prevenzione del Covid e altre 
future malattie.
Il Sindaco di Adeje ha assicurato che “si tratta di un’opera 
molto attesa e necessaria per il nostro comune. Il nostro 
nuovo teatro non sarà solamente un’infrastruttura di primo 
livello tecnico e artistico, in grado di ospitare qualsiasi tipo 
di montaggio, rappresentazioni o spettacoli musicali, ma ca-
pace anche di completare e far parte del nostro progetto per 
riavviare le attività socio-economiche di Adeje. Siamo con-
vinti che il teatro avrà un ruolo fondamentale in tutto ciò che 
è l’area di Calle Grande e Plaza de España, Casa Fuerte e il 
Barranco del Infierno”.
Il Sindaco ha poi ringraziato il Cabildo “per l’impegno appor-
tato nel progetto, per il contributo economico e per l’interes-
se dimostrato, perché questo teatro è dotato di tutte le stru-
mentazioni e le tecnologie necessarie per renderlo efficiente 
e competitivo”.
Una delle particolarità del nuovo teatro di Adeje è la cassa sce-
nica, unica nel sud di Tenerife. Un equipaggiamento che con-
sentirà di offrire ogni tipologia di spettacolo, con grandi sce-
nografie, sia di teatro che di danza o musical. La cassa scenica 
è munita di 25 pale motorizzate e altre 10 fisse che consen-
tono di mantenere operative diverse scenografie allo stesso 
tempo, come spiegato dall’Assessore Esther Rivero Vargas. Il 
nuovo teatro è stato eretto nello stesso terreno in cui si trova-

va l’antica sala cinematografica, accanto al Centro Cultural, e 
si tratta di un’opera che ha saputo riutilizzare gran parte dello 
spazio delle zone più antiche.

LAS OBRAS DEL NUEVO TEATRO DEL MUNICIPIO DE 
ADEJE. Este nuevo espacio incluye, además del teatro princi-
pal con un aforo para 500 personas, una sala complementaria 
de 110 personas para usos diversos, ensayos, conferencias, 
etc. De forma complementaria, se ha dispuesto de camerinos, 
aseos, almacenes y salas de apoyo; el hall actuará también 
como sala de exposiciones. El edificio ha sido dotado con la 
última tecnología en domótica, materiales sostenibles y efi-
ciencia energética como el uso de iluminación led. Asimismo, 
se ha adaptado a la nueva normativa sanitaria para la preven-
ción de la Covid y otras futuras enfermedades.
El alcalde de Adeje ha asegurado que “se trata de una obra 
muy esperada y necesaria en nuestro municipio. Nuestro 
nuevo teatro no solo será una infraestructura de primer nivel 
técnico y artístico que estará preparada para acoger todo tipo 
de montajes, representaciones o espectáculos musicales, sino 

que además completa y forma parte de nuestro proyecto para 
reactivar toda la actividad socioeconómica del casco de Adeje. 
Estamos convencidos de que el teatro jugará un papel funda-
mental en todo lo que significa la calle Grande y su entorno de 
la Plaza de España, la Casa Fuerte o el Barranco del Infierno.  
Rodríguez Fraga ha agradecido al Cabildo “su implicación en 
el proyecto, su participación económica y el interés porque el 
teatro esté dotado con los equipamientos y tecnologías que lo 
hagan verdaderamente eficaz y competitivo”.
Una de las singularidades del nuevo teatro de Adeje es su 
caja escénica, única en el Sur de Tenerife. Un equipamiento 
que permitirá ofrecer todo tipo de espectáculos con grandes 
escenografías tanto de teatro, danza, musicales, etc. La caja 
escénica está equipada con 25 varas motorizadas y otras 10 
puntuales que ofrecen la posibilidad de tener operativas va-
rias escenografías de forma simultánea. Así lo ha detallado la 
concejal responsable de Obras y Servicios, Esther Rivero Var-
gas El nuevo teatro se ha levantado en el mismo terreno donde 
se ubicaba la antigua sala de cine, anexa al Centro Cultural, es 
más, la obra ha abarcado parte de dicho espacio actualizando 
algunas de sus zonas más antiguas.

ADEJE: I LAVORI PER
IL NUOVO TEATRO

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
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IL MONDO DELL’USATO
NUOVA VITA AGLI OGGETTI
La passione per l’usato è un trend in continua 
crescita per molte ragioni, visitando “Il mun-
do del Usado” di Armeñime si ha la possibilità 
di trovare oggetti unici. Far del bene all’am-
biente con il riutilizzo, la formula è sempre la 
stessa: semplice per chi vende, che può por-
tare ciò che non usa più e avere un guadagno, 
semplice per chi compera fra una vasta scelta 
di oggetti selezionati. Si può inoltre usufrui-
re di valutazioni gratuite a domicilio, ritiro e 
consegna a prezzi economici.

La pasión por los artículos usados es una 
tendencia creciente por muchas razones, al 
visitar “El mundo del Usado” de Armeñime 

tienes la oportunidad de encontrar objetos 
únicos, hacer el bien al medio ambiente con 
la reutilización. La fórmula es siempre la mi-
sma: sencillo para quien vende quien puede 
traer lo que ya no usan y tener una ganancia, 
sencillo para quien compra porque puede 
elegir entre cientos de objetos seleccionados. 
También puede aprovechar las evaluaciones 
gratuitas del hogar, la recolección y la entrega 
económicas.

El MUNDO
DEL USADO

ESPONI GRATUITAMENTE NEL 
NOSTRO NEGOZIO I TUOI OGGETTI, 
MOBILI O ALTRO CHE NON USI PIÙ.

IL 50% DELLA VENDITA... SARÀ TUO!

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

Dove siamo:
Calle Antonio Machado, 1
Armeñime (angolo con Pasto y Bellota)

Tel. 822696147 – 634313238

“SPECIALISTI NEL FINANZIARE I TUOI PROGETTI”
La Cessione del Quinto è un prestito facile e veloce
accessibile a tutti i pensionati residenti all’estero.

Tel.: +39 0825 25388
      +39 379 1990883

info@mediaquinto.com
mediaquinto.com

MEDIAQUINTO di Carbone Costantina
OAM A2758 - RUI E000655125

mediaquinto

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

ne da noi stipulata con gli Istituti Previdenzia-
li, INPS, ENPAM e INPGI.

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

essere superiore ad un quinto della pensio-
ne, e, la trattenuta, viene fatta direttamente 
dall’ente previdenziale. Il prestito è coper-
to da polizza rischio vita e non è necessario 
giustificarne i motivi. Tutti i costi sono inclusi 
nella rata scelta e il tasso è fisso per tutta la 
durata del finanziamento, con la possibilità di 
estinguere in qualunque momento.

CHI SIAMO?
Siamo leader nel mercato della Cessione del 
Quinto dal 2000, con mandati agenziali di di-

verse primarie Società Finanziarie del settore, 
e, negli anni, abbiamo acquisito competenze e 
soddisfazioni nei rapporti con la nostra clien-
tela, rispondendo alle sue specifiche esigenze 
con professionalità, trasparenza ed empatia. 
Chiedi maggiori informazioni su questo tipo 
di finanziamento senza alcun impegno. I no-
stri consulenti ti forniranno tutte le indicazio-
ni e informazioni utili, per accedere in tempi 
rapidi al tuo Finanziamento su Misura! 

MEDIAQUINTO
A2758  - RUI E000655125

C’era una volta, non molto tempo fa, un gran-
de mercato a Tenerife, dove si mettevano in 
mostra prodotti di artigianato locale. Come 
molti, venni attratto da uno stand in cui era-
no esposti tanti e tanti pupazzetti di stoffa. 
Erano tutti egregiamente vestiti e venivano 
animati da una fatina di nome Marcela, che 
dialogava con tutti i visitatori, attirati dalla 
simpatia e dalle movenze dei suoi pupaz-
zi, simpatici e con movenze così naturali da 
sembrare umani.
Incuriosito, mi avvicinai per chiederle se fos-
se stata per caso folgorata, così da dedicare 
tutto il suo tempo ad un impegno diventato 
lavoro, nel costruire e dare forma, corpo e 
figura a personaggi che allietano bambini, e 
non solo. Mi raccontò che veniva dall’Argen-
tina e che da oltre 40 anni viveva a El Rosa-
rio. La sua passione per i pupazzetti veniva 
da lontano, quando, ancora ragazza, costru-

iva e animava queste sue creature di stoffa. 
Quello che vi sto raccontando non ha alcuna 
pretesa di diventare un racconto fantastico, 
dove i protagonisti sono i pupazzetti anima-
ti dalla signora Marcela, che da sempre rac-
conta la storia dei suoi personaggi creati con 
maestria e sentimento. Le sue mani hanno 
reso viventi i balocchi che sono la gioia di 
bambini e adulti.

Quello che vi sto raccontando è solo una 
mia esperienza emozionante, che ho vissuto 
a Tenerife, che ha saputo arricchire la mia 
anima, come tante altre belle scoperte fatte 
a Tenerife, un’isola capace di regalare conti-
nue novità, dove il tesoro è a portata di mano 
e dove chiunque può scoprirlo, se crede a 
quel grande romanzo che è la vita.

giannimperia

ANCHE SE SONO ANZIANO,
CREDO ANCORA ALLE FAVOLE
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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? 

Compost per le fattorie biologiche di Tene-
rife, Questa iniziativa non rappresenta un 
progetto per lo smaltimento dei rifiuti, ma 
è il risultato di una generazione di sinergie 
tra agricoltura e turismo, motivo per cui vie-
ne gestito da organizzazioni imprenditoriali 
legate ad entrambi i settori. Obiettivo fina-
le è quello di restituire alla terra ciò che lei 
ci regala, incrementando al tempo stesso il 
consumo di prodotto locali all’interno degli 
hotel e consolidando la collaborazione tra 
due settori cruciali per l’economia canaria, 
come il turismo e l’agricoltura. Un totale di 
90,2 tonnellate di rifiuti organici provenienti 
dalle cucine e da sfalci e potature degli alber-
ghi sono stati raccolti per sei settimane in sei 
strutture alberghiere del sud di Tenerife, per 
poi essere trasportati alle fattorie biologiche 
di Guía de Isora, dove verranno prodotte 14 
tonnellate di compostA+ (alta qualità), per 
alimentare i terreni delle fattorie di produt-
tori locali, che coltivano principalmente frut-
ta e ortaggi per il settore alberghiero.
Questi dati sono contenuti nel progetto “Co-
munidades Turísticas Circulares”, promosso 
da Ashotel e Asaga Canarias, all’interno della 
Estrategia de Sostenibilidad y Digitalización 
Turística 2030 di Ashotel. Questa strategia 
si propone di minimizzare lo spreco alimen-
tare e massimizzare la raccolta differenziata 
prodotta dagli hotel interessati. Si tratta di 
qualcosa che conferisce valore ad un turi-
smo più sostenibile. Il progetto è un esempio 
di collaborazione tra pubblico e privato, nel 
quale sono stati coinvolti inizialmente sei 
hotel associati alla Ashotel, il Cabildo di Te-
nerife, l’Ayuntamiento di Adeje, Serviagroc, 
Transportes Noda e la Cattedra di Turismo 
Ashotel-CajaCanarias-ULL.

Adeje è il comune dove si trovano le sei 
strutture alberghiere di questa prima fase 
pilota di CTC e fa parte del Patto dei Sindaci 
per il Clima e l’Energia, un movimento euro-
peo che persegue l’impegno dei Comuni di 
tutta Europa per la riduzione dei gas serra 
del 40% entro il 2030 e l’adozione di un ap-
proccio comune per mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico.
Secondo i primi dati riportati da questo pro-
getto pilota, a cui hanno partecipato gli Ho-
tel associati Bahía Príncipe Sunlinght Costa 
Adeje, Bahía del Duque, GF Gran Costa Adeje, 
RIU Palace Tenerife, Iberostar Bouganville 
Playa e HOVIMA Costa Adeje, per un totale di 
5.000 posti letto, sarà possibile riconvertire 

in alcune settimane queste 90 tonnellate di 
rifiuti organici in 14 tonnellate di compost, 
che potrebbero apportare materia organica 
a circa 2.000 piante di banano, 20.000 me-
tri quadrati di coltivazione a patata o 14.000 
piantagioni ortofrutticole.

90.000 KILOS DE RESTOS ORGÁNICOS Y 
DE PODA HOTELEROS SE TRANSFORMAN 
EN 14.000 KILOS DE COMPOST PARA FIN-
CAS ECOLÓGICAS DE TENERIFE. Esta ini-
ciativa no es un proyecto de gestión de resi-
duos, sino de generación de sinergias entre 
agricultura y turismo, motivo por el cual lo 
lideran ambas organizaciones empresaria-
les. Su fin último es devolver a la tierra lo que 
esta da y se persigue incrementar el consu-
mo de productos de cercanía en los hoteles, 
al tiempo que se trabaja en la unión de dos 
sectores tan importantes en Canarias como 
son el turismo y la agricultura.
Un total de 90.211 kilos de biorresiduos de 
preparación de cocina y poda hoteleros se 
han recogido durante seis semanas en seis 
establecimientos hoteleros del sur de Tene-
rife y se han trasladado a la finca ecológica 
de Guía de Isora donde se producirán hasta 
14.000 kilos de compost A+ (alta calidad) 
para nutrir los suelos de fincas de produc-
tores agrarios locales, que cultivan princi-
palmente frutas y hortalizas de las que se 
abastecerá el sector hotelero. Estos datos 
corresponden al proyecto ‘Comunidades 
Turísticas Circulares’, impulsado por Ashotel 
y Asaga Canarias, integrado en la Estrategia 
de Sostenibilidad y Digitalización Turística 
2030 de Ashotel, persigue minimizar el de-
sperdicio alimentario y maximizar la recogi-
da selectiva en origen de estos hoteles parti-
cipantes, algo que pone en valor un turismo 
más sostenible. El proyecto es un ejemplo 
de colaboración público-privada, en la que 
se han implicado inicialmente seis hoteles 
asociados a Ashotel, el Cabildo de Tenerife, 
el Ayuntamiento de Adeje, Serviagroc, Tran-
sportes Noda y la Cátedra de Turismo Asho-
tel-CajaCanarias-ULL.
Adeje es el municipio donde se ubican los 
seis establecimientos hoteleros de esta pri-
mera fase piloto de CTC y forma parte del 
Pacto de las Alcaldías, movimiento europeo 
que persigue el compromiso de municipios 
de toda Europa para la reducción de los ga-
ses de efecto invernadero en un 40 % para 
2030 y la adopción de un enfoque común 

para la mitigación del cambio climático.
Los primeros datos que arroja este proyecto 
piloto, en el que participan los hoteles aso-
ciados Bahía Príncipe Sunlinght Costa Adeje, 
Bahía del Duque, GF Gran Costa Adeje, RIU 
Palace Tenerife, Iberostar Bouganville Playa 
y HOVIMA Costa Adeje, que suman casi 5.000 

plazas alojativas, permitirá convertir en 
unas semanas esas 90 toneladas de biorre-
siduos y poda en 14 toneladas de compost, 
que podrían aportar materia orgánica a ha-
sta 2.000 plantas de plataneras, 20.000 me-
tros cuadrados de cultivos de papas o 14.000 
de plantaciones hortofrutícolas

90.000 CHILI DI RIFIUTI ORGANICI, DI SFALCI E POTATURE
DEGLI ALBERGHI, TRASFORMATI IN 14 TONNELLATE DI COMPOST 
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L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole 
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore 
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni 
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata 

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

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

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

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

Chasna 
Lun./Dom. 10–18

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

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

Escalona
Lun./Dom. 10–18

La 7° edizione dell’Encuentro de Empresas 
Licitadoras Españolas, evento nazionale che 
si svolgerà a Tenerife, nel giorni 18 e 19 ot-
tobre, ospiterà oltre un centinaio di società 
provenienti da tutte le regioni spagnole con 
rappresentanti di organismi internazionali 
come la Banca Mondiale. Obiettivo dell’ini-
ziativa è quello di avvicinare il tessuto im-
prenditoriale di Tenerife al mercato degli 
appalti internazionali e avviare alleanze che 
contribuiscano ad aumentare la possibilità 
di risultare appaltatrici di contratti pubblici.
L’incontro è organizzato dal Cabildo de Tene-
rife, attraverso il Dipartimento per le politi-
che estere (Área delegata de Acción Exterior) 
e la Camera di Commercio di Santa Cruz de 
Tenerife, in collaborazione con l’ICEX, e con 
un’ampia rete di organismi regionali spagno-
li di promozione internazionale. Il Presiden-
te del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha 
sottolineato che “l’incontro farà diventare 
Tenerife una piattaforma di connessione tra 
imprese interessate ad espandere le proprie 
attività all’estero, specialmente nel mercato 
africano. Noi del Cabildo vogliamo facilitare 
le possibilità di fare affari nel mercato inter-
nazionale degli appalti, attraverso organismi 
potenti come la Banca Mondiale, la Banca 
Europea di Investimenti o la Banca Africana 
per lo Sviluppo, che garantiscono la solvenza 
dei pagamenti e che aprono in questo modo 
ad una serie di progetti e partecipazioni”.
Il Presidente ha aggiunto che si tratta di “un 

impulso per stimolare l’internazionalizza-
zione del nostro tessuto imprenditoriale at-
traverso i concorsi pubblici, per contribuire 
a mantenere in attività economica le impre-
se, sostenerle nel tempo, con la creazione di 
posti di lavoro e contribuendo inoltre allo 
sviluppo del territorio in aree strategiche 
come per esempio industria, energia e am-
biente”. Santiago Sesé, Presidente della Ca-
mera di Commercio di Santa Cruz de Teneri-
fe, ha spiegato che gli appalti internazionali 
rappresentano un’opportunità per facilitare 
l’attività all’estero delle imprese di Tenerife, 
“con questo evento, l’imprenditoria potrà sa-
pere quali paesi riceveranno maggiori fondi 
nei prossimi anni e quali appalti verranno 
assegnati da qui a due anni.
È importante poi sottolineare che qualunque 
società, a prescindere dalle dimensioni, può 
diventare appaltatrice in questi organismi 
internazionali”.

TENERIFE REUNIRÁ A MÁS DE 100 EM-
PRESAS DE TODA ESPAÑA QUE PARTI-
CIPARÁN EN LICITACIONES INTERNA-
CIONALES. El 7º Encuentro de Empresas 
Licitadoras Españolas, evento de ámbito 
nacional que reunirá en la isla, los días 18 y 
19 de octubre, a más de un centenar de em-
presas de todas las regiones españolas con 
representantes de organismos internacio-
nales como el Banco Mundial. El objetivo de 

la iniciativa es acercar al tejido empresarial 
tinerfeño el mercado de las licitaciones in-
ternacionales y propiciar alianzas que con-
tribuyan a mejorar sus opciones de ser adju-
dicatarias de contratos públicos.
El encuentro está organizado por el Cabildo 
de Tenerife, a través del área delegada de 
Acción Exterior, y la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración 
con el ICEX y una amplia red de organismos 
regionales españoles de promoción interna-
cional. El presidente del Cabildo de Tenerife, 
Pedro Martín, destacó que “este encuentro 
convertirá a Tenerife en una plataforma de 
conexión de empresas interesadas en expan-
dir sus negocios en el exterior, especialmen-
te en el mercado africano.
Desde el Cabildo queremos favorecer opor-
tunidades de negocio a través del mercado 
internacional de las licitaciones, además a 
través de organismos tan potentes como el 
Banco Mundial, el Banco Europeo de Inver-
siones o el Banco Africano de Desarrollo, 
que garantizan la solvencia de pago de la 
operación,  lo que abre aún más el abanico 
a la participación”. El presidente añadió que 
es “un impulso para fomentar la internacio-
nalización de nuestro tejido empresarial a 
través de los concursos públicos, que con-
tribuya a mantener la actividad económica 
de las empresas, sostenida en el tiempo y 
con generación de empleo y que contribuya, 
además, al desarrollo de los territorios en 

áreas estratégicas como industria, energía 
y medioambiente, entre otras”. Por su parte, 
Santiago Sesé, presidente de la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife, explicó 
cómo las licitaciones internacionales supo-
nen una oportunidad para facilitar la salida 
al exterior de las empresas de Tenerife, “con 
este evento el empresariado podrá conocer 
qué países recibirán más financiación en los 
próximos años y los contratos públicos que 
se licitarán a dos años vista. Es importante, 
además, destacar que cualquier empresa, 
independientemente de su tamaño, puede 
convertirse en adjudicataria de estos organi-
smos internacionales”.

TENERIFE OSPITERÀ OLTRE 100 IMPRESE DI TUTTA LA SPAGNA
PER PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTO INTERNAZIONALI
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Attualmente, nessuno degli otto comuni vie-
ne considerato “Municipio Turístico”. La AMT 
nasce dall’iniziativa di otto destinazioni turi-
stiche pioniere in Spagna, la cui singolarità 
turistica e l’impegno verso la digitalizzazio-
ne del settore, la sostenibilità, l’accessibilità 
e la cooperazione tra le varie destinazioni, 
rappresenta un insieme di capi saldi comu-
ni, che consentiranno a queste di mantenere 
la leadership nel settore. La AMT Sol y Playa 
aspira ad essere elemento chiave nel settore 
turistico spagnolo, riconosciuta come fonte di 
riferimento del turismo “sole e mare” e atto-
re chiave nella difesa degli interessi degli otto 
comuni che ne formano parte. Le otto località 
integrate nella AMT Sol y Playa  hanno otte-
nuto l’impegno del Ministero del Turismo per 
avanzare verso la definizione di “Municipio 
Turístico” e realizzare lo sviluppo di un piano 
nazionale del settore già nel 2023.
Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, 
Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana 
e Torremolinos rappresentano i comuni 
spagnoli leader del settore “Sol y Playa” in 
Spagna.
Il Presidente della AMT e Sindaco di Adeje, 
José Miguel Rodríguez Fraga, e il Segretario 
tecnico  della stessa associazione, Álvaro Car-

rillo de Albornoz, hanno incontrato a Santa 
Cruz de Tenerife la responsabile del Ministe-
ro, Reyes Maroto, e il Capo di Gabinetto, Juan 
Ignacio Díaz, assieme al delegato del Governo 
presso la Provincia, Jesús Javier Plata. Il Mi-
nistro si è mostrato consapevole delle pro-
blematiche che vivono i comuni di Benidorm, 
Calvià, Lloret de Mar, Salou, Adeje, Arona, San 
Bartolomé de Tirajana y Torremolinos, che 
non dispongono di una legislazione omoge-
nea. Per questo, la AMT Sol y Playa elaborerà 
una relazione da presentare al Ministero nel 
primo trimestre del 2023, volta a realizzarne 
attuazione e sviluppo.
Attualmente, nessuno degli otto comuni è 
considerato “Municipio Turístico”, e questo 
svaluta il lavoro e il contributo realizzati a 
favore dell’economia nazionale da parte degli 
stessi. Per risolvere questa definizione, sarà 
necessario modificare le legislazioni auto-
nome vigenti, unificando criteri e puntando 
sulla necessità che gli accordi raggiunti siano 
approvati dalla Federación Española de Muni-
cipios y Provincias. Altra iniziativa sottoscrit-
ta da Reyes Maroto, Ministro per l’Industria, il 
Commercio e il Turismo, ha a che fare con la 
proposta di creare un Piano Nazionale Turi-
stico per il 2023.
Abitazioni ad uso turistico. Su proposta del 
Ministro, è stata messa in evidenza la proble-
matica esistente per quanto riguarda le abi-
tazioni ad uso turistico, informando Reyes 
Maroto che si sta lavorando ad una regola-
mentazione del settore. È stato anche confer-
mato che verrà presentata in sede europea, 
durante la presidenza spagnola, nel secondo 
semestre 2023, la necessità di creare una po-
litica comune in materia turistica, auspicando 
una legislazione europea a riguardo. La AMT 
aspira a svolgere un ruolo chiave nel setto-
re turistico spagnolo, già che è riconosciuta 

come riferimento nel turismo “sole e mare”, 
e come attore determinante nella difesa degli 
interessi degli 8 comuni che la formano.

SOBRE  ALIANZA DE MUNICIPIOS TURÍS-
TICOS (AMT) SOL Y PLAYA. Actualmente, 
ninguno de los ocho municipios está consi-
derado como Municipio Turístico. La AMT 
nace de la iniciativa de ocho destinos turís-
ticos pioneros en España, cuya singularidad 
turística y compromiso con la digitalización 
del sector, la sostenibilidad, la accesibilidad, y 
la cooperación entre destinos, representa un 
conjunto de fortalezas comunes que les per-
mitirán mantener su posición de liderazgo en 
el sector. La AMT aspira a ser pieza clave del 
sector turístico español, siendo reconocida 
como fuente de referencia del turismo de sol 
y playa y agente clave para la defensa de los 
intereses de los ocho municipios que la con-
forman. Las ocho localidades integradas en la 
Alianza de Municipios Turísticos AMT Sol y 
Playa han logrado el compromiso del Ministe-
rio de Turismo para conseguir avanzar en la 
definición de Municipio Turístico y alcanzar 
el desarrollo de un Plan Nacional del sector 
durante el año 2023. 
Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, 
Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana 
y Torremolinos representan a los munici-
pios españoles líderes del sector de Sol y 
Playa en España.
El presidente de la AMT y alcalde de Adeje, 
José Miguel Rodríguez Fraga, y el secretario 
técnico de la misma, Álvaro Carrillo de Al-
bornoz, mantuvieron un encuentro en Santa 
Cruz de Tenerife con la responsable del Mi-
nisterio, Reyes Maroto, y su jefe de Gabinete, 
Juan Ignacio Díaz, así como el subdelegado 
del Gobierno en la Provincia, Jesús Javier 

Plata. La ministra se mostró consciente de la 
problemática que arrastran Benidorm, Calvià, 
Lloret de Mar, Salou, Adeje, Arona, San Barto-
lomé de Tirajana y Torremolinos al no contar 
con una legislación homogénea. Para ello, la 
AMT Sol y Playa elaborará este informe que 
se presentará al Ministerio en el primer tri-
mestre del año 2023 encaminado a conseguir 
su implantación y desarrollo.
Actualmente, ninguno de los ocho municipios 
está considerado como Municipio Turístico, 
lo que desvirtúa el trabajo y la aportación que 
se realizar a la economía nacional por parte 
de los mismos. Para resolver esta definición, 
será necesaria la modificación de legisla-
ciones autonómicas, unificando criterios, y 
apuntando a la necesidad de que los acuerdos 
que se alcancen estén avalados por la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias 
en el camino para lograr esa definición. Otra 
de las iniciativas suscritas por Reyes Maroto, 
la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
tiene que ver con la propuesta de desarrollo 
de un Plan Nacional Turístico de Sol y Playa 
durante el año 2023.
Viviendas vacacionales. A propuesta de 
la ministra, se puso sobre la mesa la pro-
blemática existente respecto a las viviendas 
de uso turístico, informando Reyes Maroto 
que se trabaja en la reglamentación de las 
mismas. También expuso que se trasladará 
a la Unión Europea durante la Presiden-
cia española en el segundo semestre del 
año 2023, intentando poner en marcha una 
política común en materia turística, y logran-
do una legislación europea al respecto. La 
AMT aspira a ser pieza clave del sector turís-
tico español, siendo reconocida como fuen-
te de referencia del turismo de sol y playa y 
agente clave para la defensa de los intereses 
de los ocho municipios que la conforman.

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! 

COS’È LA AMT, ALIANZA DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS SOL Y PLAYA

La ditta giapponese Aerwins Technologies ha presentato la 
Xturismo, una moto volante che verrà commercializzata negli 
Stati Uniti a partire dal 2023. Un veicolo abbastanza partico-
lare, che consente di volare a velocità massime tra gli 80 e 100 
km/h, ma solo per un raggio di 40 kilometri.
Il veicolo si trova in vendita in Giappone e punta ad entrare nel 
mercato statunitense il prossimo anno. Di fatto, gli interessati 
possono prenotarlo sul sito web ufficiale. Sarà però disponibi-
le per pochi. La moto volante costerà 770.000 Dollari, un prez-
zo piuttosto inaccessibile. Di fatto, i produttori sanno che, allo 

stato attuale, è troppo costosa e non tutti potranno permet-
tersela. Ad ogni modo, alla Aerwins Technologies assicurano 
che si sta lavorando ad un modello più piccolo, che costerebbe 
circa 50.000 Dollari, e che arriverebbe sul mercato nel 2025.
La moto volante sfrutta sei eliche – 2 grandi e quattro piccole- 
per decollare, atterrare e muoversi in diverse direzioni, e può 
trasportare fino a 100 Kili di peso.
Per quanto riguarda le dimensioni, misura 3,7 metri in lun-
ghezza, 2,4 in larghezza e 1,5 in altezza. La parte inferiore è 
munita di due “sci” che sostengono i 300 kili di peso del vei-
colo, quando questo si trova a terra. Thad Szott, Co-Presidente 
del Detroit Auto Show, è stato scelto per testare la Xturismo, 
e ne ha lodato le caratteristiche: “è impressionante. Natural-
mente all’inizio avevo un po’ paura, ma ero anche molto emo-
zionato. Mi è venuta la pelle d’oca e sono tornato bambino”. 
Un’altra incognita da risolvere sarà quella di capire se ci vor-

rà una patente speciale per circolare, che dovrebbe emettere 
l’Amministrazione Federale di Aviazione degli Stati Uniti.

Canarias en Moto

IN VENDITA LA PRIMA 
MOTO VOLANTE
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Il Sindaco di Santa Cruz, José Manuel Ber-
múdez e il Vice-Presidente del Governo delle 
Canarie, Román Rodríguez, accompagnato 
dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Dámaso Ar-
teaga e dall’Assessore del Distretto Centro-I-
fara, Guillermo Díaz Guerra, hanno visitato 
il Tempio Massonico in occasione dell’inizio 
dei lavori che porteranno al recupero inte-
grale. Bermúdez ha posto l’accento sul fat-
to che questa inaugurazione dell’inizio dei 
lavori nel Tempio Massonico di Santa Cruz 
rappresenta un momento di grande impor-
tanza, che conferisce continuità al program-
ma di recupero. Ha poi confermato che l’As-
sessore ai Lavori Pubblici, Dámaso Arteaga, 
aveva chiesto personalmente al Vice-Pre-
sidente del Governo delle Canarie, Román 
Rodríguez, di essere presente, perché il suo 
contributo nell’ottenimento dei finanzia-
menti da parte del Governo di Spagna è stato 
fondamentale, e ha ricordato che il prossimo 
anno si compiono 100 anni dalla costruzione 
della facciata di questa opera architettonica, 
per cui questo intervento arriva in un mo-

mento significativo, sia per l’edificio che per 
il patrimonio storico della città. L’Assessore 
ai Lavori Pubblici ha confermato che l’edifi-
cio diventerà un riferimento a livello turisti-
co e culturale, senza dubbio patrimonio della 
città, e sarà una delle attrazioni più visitate 
di Santa Cruz, ribadendo però che tutto que-

sto succederà una volta restaurato l’edificio, 
dopo un lavoro da affrontare che sarà piutto-
sto impegnativo.
L’architetto incaricato, María Nieves Febles, 
ha messo l’accento sul fatto che è difficile 
riassumere in cinque minuti l’intenso lavo-
ro che si è realizzato per definire il progetto 
di restauro, oltre a tutte le competenze che 
si sono dovute acquisire per comprendere 
prima l’essenza dell’edificio, la sua simbo-
logia anzitutto, e per procedere poi agli in-
terventi. Per questo è stato imprescindibile 
documentarsi, per conoscere il significato di 
molte parti e molti pezzi, per cui si è dovuto 
studiare la massoneria e gli stessi massoni, 
per garantire il rispetto massimo della stra-
ordinaria simbologia di questa costruzione. 

Bisogna anche ricordare che nel suo viaggio 
a Madrid lo scorso febbraio, il Sindaco ha in-
contrato Jesús Soriano Carrillo, 33⁰ sovrano 
gran commendatore del Supremo Consiglio 
e ultimo Rito Scozzese, con cui ha discusso 
sui diversi aspetti della Loggia nella capitale 
di Tenerife e “sulle conseguenze positive che 
comporterà la ristrutturazione di questo gio-
iello del patrimonio di Santa Cruz, sia per la 
Massoneria di questa città che per i membri 
di tutta Europa e il mondo, soprattutto per la 
singolarità di questo edificio”.

I lavori progettati dall’Architetto María Nie-
ves Febles nel Tempio Massonico di Santa 
Cruz si concentreranno nel recupero simbo-
lico e materiale della loggia massonica.

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

A partire dal 2024 le bucce di arancia e 
di limone saranno il componente princi-
pale degli pneumatici da corsa Michelin. 
Matthieu Bonardel, direttore di Michelin, 
ha dichiarato che l’azienda inizierà a pro-
durre pneumatici con questi sottoprodotti 
degli agrumi e che, in futuro, potrebbero 
essere utilizzati per produrre pneumatici 
stradali standard.
Michelin, che - dopo aver firmato un con-
tratto con Dorna (l’organizzatore del 
Campionato mondiale di motociclismo) 
- è il fornitore unico di pneumatici per la 
MotoGP, la massima categoria motocicli-
stica, sembra decisa a fare un altro passo 
avanti nella sua attenzione all’ambiente e 
ha un’intera tabella di marcia per ridurre 
l’impatto della sua produzione.
“Entro il 2024 il 40% dei materiali uti-
lizzati per produrre gli pneumatici sarà 
costituito da materiali riciclati. Stiamo 
portando avanti il lavoro di analisi e svi-

luppo. Gli pneumatici saranno realizzati 
con plastiche riciclate e bucce di arancia e 
limone”. Michelin fornisce anche gli pneu-
matici per le gare della specialità MotoE, 

ovvero le competizioni di moto elettriche 
che hanno un grande futuro nel settore 
motociclistico.

Fonte: larazon.es

ENTRO IL 2024 GLI PNEUMATICI DEL MOTOGP 
SARANNO PRODOTTI DALLE BUCCE DEGLI AGRUMIAIRBAG

PER LE MOTO
L’airbag per le moto è un indumento in grado di 
ridurre le probabilità di soffrire lesioni in caso 
di incidente grave.
Il funzionamento dell’airbag per moto è simile 
a quello degli airbag per turisti: dispone di un 
sistema gonfiabile che si attiva quando i sensori 
rilevano un impatto o una caduta. Trattandosi 
di un indumento che si indossa sul torace, il 
giubbotto airbag per moto protegge punti critici 
come cuore e polmoni, organi coinvolti nel 35% 
dei casi di incidente mortale e nel 25% dei casi 
con ricovero ospedaliero.
Secondo Pepe Navarro, Direttore della DGT, il 
giubbotto airbag per moto rappresenta un pri-
ma e un dopo nella storia dei trasporti, come 
successe con il casco. Ogni volta sono sempre di 
più i dispositivi sviluppati per proteggere i mo-
tociclisti, che sono guidatori particolarmente 
vulnerabili, perché non dispongono di un telaio 
esterno che li protegga in caso di incidente.

SANTA CRUZ COMINCIA I LAVORI
DI RECUPERO INTEGRALE DEL TEMPIO MASSONICO

LA RISTRUTTURAZIONE DI QUESTO GIOIELLO
DI ARCHITETTURA MASSONICA, UNICO IN 

EUROPA, È COMINCIATA
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Isole Canarie: la miglior pizza è di Gran Cana-
ria e parla naturalmente italiano
Una pizza di Gran Canaria è stata decretata 
come la migliore in tutte le Isole Canarie, ed 
è quella di Riccardo Borrello, della Pizze-
ria Pomodoro & Mozzarella, a Maspalomas 
(Gran Canaria).
La pizza di Borrello ha vinto la terza edizio-
ne del Campeonato de Canarias Absoluto 
de Pizza – Gran Premio Grupo COMIT, con 
una pizza a base di acciughe, pomodoro giallo, 
mozzarella, olive nere e stracciatella. Il vinci-
tore di questo riconoscimento rappresenterà 
le Isole Canarie al Campionato Mondiale della 
Pizza 2023, che si svolgerà a Parma.
Il secondo classificato del campionato svolto-
si nelle Isole Canarie è un altro italiano, Lo-
renzo Toto, della Pizzeria Il Capriccio, a La La-
guna, Tenerife, nel quartiere di El Coromoto. 
E per completare il podio tricolore, anche il 
terzo posto se l’è aggiudicato un altro italiano, 
Daniel D’Auria, del ristorante La Piazzetta, a 
Los Cristianos (Tenerife). 
Il premio è stato consegnato dal Presidente 
del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, e da 

alcuni membri del direttivo del gruppo Comit.
Il 7º Salón Gastronómico de Canarias - Ga-
stroCanarias 2022 ha registrato un record 
indiscusso di partecipazione. Se nel 2019 i fi-
nalisti erano 12, quest’anno ne erano presenti 
47, di cui 20 da Gran Canaria e 27 da Tenerife.
I professionisti italiani, con la loro massiccia 
presenza, hanno conferito all’evento una nuo-
va valenza e hanno impegnato la giuria per 5 
ore, alla ricerca della ricetta perfetta, che si è 
fatta strada tra ben 188 pizze. 

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

E’ possibile bere una birra assolutamen-
te unica, personalizzata in base ai gusti e ai 
criteri del consumatore? No, non si tratta di 
un sogno, bensì della scoperta scientifica di 
un team di ricercatori dell’Università di Gre-
enwich e dell’istituto nazionale di informatica 
di Tokyo, i quali hanno creato un algoritmo in 
grado di produrre birra tramite l’uso dell’in-
telligenza artificiale.
Mohammad Majid al-Rifaie e Marc Cavazza, i 
ricercatori a capo del progetto, hanno analiz-

zano i migliori processi per collegare la tecno-
logia informatica alla produzione della birra. 
I due scienziati non sono giunti a questo ri-
sultato per caso: da molti anni, infatti, stanno 
applicando l’informatica alla produzione di 
birra con lo scopo di semplificare il proces-
so di produzione, tipicamente molto lungo, e 
ampliare la scelta dei consumatori.
Il loro algoritmo utilizza un nuovo sistema 
d’intelligenza artificiale che permette di crea-
re infinite ricette per la birra, basate sul risul-

tato che si vuole ottenere e sugli ingredienti 
disponibili. E’ necessario fornire al sistema gli 
ingredienti a disposizione e le caratteristiche 
della birra desiderate (come la percentuale di 
alcol, l’intensità del sapore, il colore e, nelle 
future versioni, anche altre proprietà come la 
schiuma) per ottenere il risultato più vicino a 
quello voluto dal consumatore.
Questo algoritmo, infatti, non solo permette 
di creare nuove ricette per offrire ai clienti 
maggiori opzioni, ma è anche in grado di ot-

tenere la stessa birra con ingredienti diversi 
e, in questo modo, ridurre il processo degli 
assaggi, solitamente necessario per appurare 
la bontà del prodotto.

Il meccanismo, semplice e totalmente auto-
matizzato, non mancherà di migliorare il pro-
cesso di fabbricazione della birra nel pros-
simo futuro e di affascinare i beer lovers di 
tutto il mondo.

Beverfood

BIRRA: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CREA LA NOSTRA PINTA IDEALE?

BORRELLO 
CAMPIONE!

LA PIZZA DI BORRELLO HA VINTO LA TERZA
EDIZIONE DEL CAMPEONATO DE CANARIAS 

ABSOLUTO DE PIZZA – GRAN PREMIO GRUPO COMIT

AINIA, l’Istituto di Agrochimica e Tecnologia 
Alimentare (IATA-CSIC) e Productos Lácteos 
Romar stanno partecipando a un progetto 
volto a valorizzare i sottoprodotti agricoli e 
ottenere ingredienti con migliori proprietà 
tecnologiche e nutrizionali, con cui realizzare 
dessert a base di latte, caramelle gommose, 
snack o guarnizioni. I sottoprodotti agricoli 
sono particolarmente interessanti come fonti 
alternative di ingredienti alimentari, dato il 
grande volume generato e la grande quantità 
di fibra alimentare che contengono.
Il progetto, sostenuto dall’Agenzia Valen-
ciana per l’Innovazione (AVI), è attuato da 

un consorzio formato da IATA-CSIC, AINIA 
e Productos Lácteos Romar, con il supporto 
di ANECOOP. Il progetto studia la possibilità 
di sostituire alcuni degli abituali ingredien-
ti stabilizzanti e testurizzanti utilizzati nella 
produzione di dessert a base di latte e gelati-
ne con estratti ricchi di pectina ottenuti dagli 
scarti. Inoltre, con la parte ricca di fibre che 
rimane in questi scarti dopo l’estrazione della 
pectina, si sta lavorando per ottenere prodot-
ti estrusi, come le guarnizioni per i dessert a 
base di latte. Da parte sua, AINIA sta valutan-
do le proprietà tecnologiche delle pectine dei 
cachi per la produzione di gelatine. “I primi 

risultati mostrano buone proprietà gelifi-
canti, che si traducono anche in un prodotto 
dall’aspetto più naturale e che consente di uti-
lizzare una dose inferiore di pectine per la sua 
produzione rispetto a quelle già disponibili 
in commercio”, ha spiegato María Teresa Na-
varro, del dipartimento Product and Process 
Technologies dell’AINIA. Allo stesso modo, l’a-
zienda Postres Lácteos Romar sta lavorando 
con queste pectine nella formulazione di nuo-
vi prodotti, come creme e pasticcini.
Anguria e cachi, fonti alternative di ingre-
dienti alimentari. Sia l’anguria che i cachi 
hanno un elevato contenuto di pectina, circa 

il 13-35% nell’anguria e il 4-12% nel cachi. 
Pertanto, questi sottoprodotti sono una fon-
te potenzialmente redditizia di pectina, oltre 
che un’opzione sostenibile e ad alto valore 
aggiunto che promuove l’economia circolare. 
L’uso di pectine ottenute da sottoprodotti of-
fre diversi vantaggi: riduce il costo del prodot-
to finale, consentendo un maggiore accesso al 
consumatore; facilita l’uso degli scarti agricoli 
convertendoli in materia prima; consente lo 
sviluppo di nuovi dessert; riduce il contenuto 
di zucchero grazie alla parziale sostituzione 
con pectine.

AINIA

OTTENERE INGREDIENTI NATURALI
DAGLI SCARTI DI AGRUMI, ANGURIE E CACHI
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Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’ente controllato “Turismo 
de Tenerife” e la OMT, Organizzazione Mondiale del Turismo, 
hanno deciso di rafforzare la collaborazione, per migliorare il 
posizionamento dell’isola come membro affiliato della OMT in 
ambiti come l’innovazione, la formazione di professionisti del 
settore, o l’organizzazione di eventi come il III Congresso In-
ternazionale dello Stato dell’Arte del Turismo, che avrà luogo 
a Tenerife nel 2024.
È il risultato della riunione ad alto livello tenutasi a Madrid, 
tra una delegazione dell’isola capeggiata da Laura Castro, Di-

rettrice di Turismo de Tenerife e l’Organizzazione Mondiale 
del Turismo, rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento 
per l’Innovazione, Natalia Bayona, e a cui era presente anche 
l’Assessore Delegato de Turismo de Tenerife, David Pérez. Du-
rante l’incontro si è convenuto sulla necessità che la OMT so-
stenga le differenti linee strategiche su cui lavora Tenerife, e le 
cui basi risiedono nella sostenibilità, nell’innovazione e nella 
digitalizzazione. L’Organizzazione Mondiale del Turismo è l’a-
genzia specializzata delle Nazioni Unite per promuovere un 
turismo universalmente responsabile, sostenibile e accessibi-
le. Il Dipartimento dei Membri Affiliati riunisce oltre 400 im-
prese, istituzioni di formazione e ricerca, destinazioni e ONG. 
Tra questi, anche Tenerife, inserita durante la XXIV Assemblea 
della OMT, svoltasi a Madrid nel 2021.

TENERIFE REFUERZA SU ALIANZA CON LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL TURISMO. El Cabildo de Tenerife, a través de 
Turismo de Tenerife, y la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) han acordado reforzar su alianza, lo que permitirá 
mejorar el posicionamiento de la isla como miembro afiliado 
de la OMT en ámbitos como la innovación, la formación de los 
profesionales del sector o la organización de eventos en el de-
stino, como el III Congreso Internacional del Estado del Arte 
del Turismo, que se celebrará en la isla en 2024. Es el resulta-
do de una reunión de alto nivel técnico mantenida en Madrid, 
entre una representación de la isla, encabezada por la directo-
ra insular de Turismo, Laura Castro, y de la Organización Mun-
dial del Turismo liderada por la directora del departamento de 
Innovación, Educación e Inversiones, Natalia Bayona, en la que 
ha participado el consejero delegado de Turismo de Tenerife, 
David Pérez. La Organización Mundial del Turismo es la agen-
cia especializada de las Naciones Unidas para la promoción de 
un turismo universalmente responsable, sostenible y accesi-
ble. Su departamento de Miembros Afiliados reúne a más de 
400 empresas, instituciones de enseñanza e investigación, de-
stinos y ONG. Entre ellos, Tenerife, que fue incluida en la XXIV 
Asamblea de la OMT, celebrada en Madrid en 2021.
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Tel: +34 613332581
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Nonostante gli ultimi due anni, particolar-
mente duri per il settore alberghiero a causa 
della pandemia, le associazioni del settore di 
Tenerife, La Palma, El Hierro e La Gomera, 
assieme alle associazioni d’impresa AERO e 
ai sindacati di base SB, hanno raggiunto un 
accordo collettivo applicabile al settore alber-
ghiero (servizi di alloggio, e di pensione com-
pleta nella provincia di Santa Cruz de Tenerife 
per il quadriennio 2022-2026, con un aumen-
to salariale totale del 10,25%.
Gli aspetti economici di questo nuovo accordo 
entrano in vigore con effetto retroattivo dal 1. 
Luglio 2022. Associazioni e sindacati erano 
giunti ad un accordo a fine luglio, che viene 

siglato oggi con la firma definitiva del docu-
mento che definisce i termini contrattuali per 
i prossimi quattro anni.
Si tratta di un accordo che mantiene in ter-
mini generali la sostanza del precedente, con 
alcune novità. Gli aumenti annuali per il qua-
driennio 2022-2026 saranno rispettivamente 
del 3%, 2,75%, 2,5% e 2%. Nonostante la si-
tuazione di incertezza in uno scenario difficile 
da prevedere, a causa della congiuntura cri-
tica in tutta Europa, si mantengono gli incre-
menti annuali presenti nel quadro normativo 
precedente. Il tavolo dei negoziati era stato 
istituito a principio di giugno, con lo schema 
abituale di 15 integranti per le associazioni 

(11 Ashotel e 4 AERO) e 15 per i sindacati (10 
delegati di SB, 3 di CCOO e 2 della UGT). Co-
misiones Obreras e UGT hanno deciso di non 
sottoscrivere l’accordo.

Tra le principali novità di questo nuovo qua-
dro normativo viene approvato un aumento 
addizionale durante il primo anno pari a 15 
Euro nello stipendio base per tutti gli impie-
gati. Inoltre, tenendo conto dell’esperienza 
vissuta negli anni di pandemia sanitaria, le 
circostanze di forza maggiore che possano in-
tervenire durante la durata del contratto col-
lettivo potranno determinare la sospensione 
o la revisione salariale su base annua.

SETTORE ALBERGHIERO: IL QUADRIENNIO 2022-2026
PREVEDE UN AUMENTO SALARIALE DEL 10,25%

TENERIFE CONSOLIDA L’ALLEANZA
CON L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO
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L’arcipelago delle Canarie, grazie al suo isolamento dai vicini 
continenti, ha sempre vantato un ecosistema unico che per mil-
lenni non è stato contaminato dall’azione dell’uomo conservan-
do centinaia di specie animali e vegetali autoctone ed endemi-
che non presenti in altre parti del globo. Ma è altrettanto vero 
che la fertilità di questo l’ambiente privilegiato sia oltremodo 
favorevole all’inserimento di nuove coltivazioni introdotte dagli 
ultimi coloni che hanno saputo sfruttare le proprietà del terreno 
vulcanico delle isole. 
Le prime piantagioni di canna da zucchero importate dai con-
quistadores furono soppiantate dagli alberi da frutta asiatici 
come le banane, la papaya o il mango e dalle nuove specie ameri-
cane, tra cui l’avocado, la patata e il pomodoro. Anche dall’Euro-
pa vennero importate piante produttive come la vite che, grazie 
all’isolamento dal luogo d’origine, non fu toccata dalla terribile 
piaga della Peronospora che distrusse nell’800 la quasi totalità 
dei vigneti, motivo per cui tuttora nelle Canarie è possibile gu-
stare gli stessi meravigliosi vini che gli antichi descrivevano ed 
assaporavano sulle loro tavole, oggi una vera leggenda per gli 
intenditori continentali. Recentemente anche altre coltivazio-
ni considerate di ”nicchia” hanno assunto una certa rilevanza 
commerciale e  si inizia a notare la presenza crescente di piante 
come la moringa indiana, conosciuta per le sue proprietà medi-
cinali, o la dolcissima cerimolia (dallo spagnolo chirimoya) del 
Sud America, menzionata tra le coltivazione perdute degli Incas. 

La ragione di quest’articolo però è far conoscere il Noni, un 
frutto dalle ricercate proprietà che vanno oltre il suo sapore in-
confondibile che può ricordare il cocco e con forti richiami ai 
cibi affumicati. Da qualche anno sono sorte delle piantagioni su 
alcune zone dell’Arcipelago Canario con microclimi particolar-
mente favorevoli alla sua coltivazione. Alcune colture sono state 
osservate a Tenerife sulla zona di Güimar e a Sud-Ovest.  
Il suo frutto non è molto conosciuto, ma sempre più vengono 
apprezzate le sue molteplici qualità che gli hanno conferito me-
ritatamente il nome di panacea della Polinesia”. Questo frutto 
tropicale e subtropicale ha origine sulle isole del Pacifico dove 
viene coltivato da oltre 2000 anni per le sue ottime qualità me-
dicinali naturali. La pianta del Noni è un sempreverde le cui di-
mensioni variano da un piccolo cespuglio ad un albero alto circa 
10 mt. Ha foglie ellittiche ed abbastanza grandi (fino a 45 cm). 
I fiori sono ermafroditi e si presentano con 5 o 6 petali riuniti 
in infiorescenze globose. Il frutto è un sincarpo, ovvero formato 
dalla saldatura di più frutti derivati da un solo fiore (come le 
more di gelso) e nascono sul medesimo ramo a seguito di diver-
se fioriture: pertanto si possono vedere contemporaneamente 
dei frutti acerbi, maturi, in fiore e boccioli che produrranno 
nuovi frutti. Il Noni, attraverso le sue fasi di maturazione, pre-
senta un colore verdastro che successivamente tende al giallo 

per diventare giallo biancastro e traslucido nella sua piena ma-
turazione. Quando si matura misura circa 5/10 cm, è tenero ed 
emana un aroma sgradevole che ricorda il caratteristico odore 
del formaggio maturo. Inoltre il frutto è ricoperto da noccioli 
bruno-rossastri che contengono i semi i quali sono fissati ad 
una sacca d’aria che gli consente di galleggiare per mesi nell’o-
ceano e posarsi su terre lontane. 

Gli storici polinesiani ritengono che la pianta del Noni fosse 
considerata sacra e portata intenzionalmente sulle altre isole 
principalmente per le sue proprietà medicinali. Era anche ap-
prezzato per le sue proprietà nutritive e utilizzato come colo-
rante naturale. A parte il nome scientifico di “Morinda citrifolia”, 
questo frutto è conosciuto come il gelso indiano o Och in India, 
Mengkudo in Malesia, Ba ji tian in Cina, Nhau nel sud-est asia-
tico, Painkiller Bush nei Caraibi, Cheesefruit in Australia, Noni 
a Tahiti ed anche Canary Wood nel resto del mondo. In questi 
paesi e in altri, la Morinda citrifolia nel passato veniva utilizzata 
per trattare malattie che colpivano il sistema respiratorio, dige-
rente, nervoso ed immunitario. Veniva anche usato per risolvere 
problemi articolari, cutanei e scheletrici. Per il suo uso medici-
nale si impiega ogni parte della pianta: foglie, radici, corteccia, 
semi, fiori e frutti. Le foglie di Noni sono utilizzate per le infiam-
mazioni esterne, per le ferite e per alleviare il dolore; l’estratto 
di radice abbassa la pressione sanguigna; la corteccia ha spicca-
te proprietà astringenti ed è usata anche per curare la malaria; i 
semi hanno un’azione purgativa; gli estratti dei fiori calmano le 
infiammazioni oculari. Il frutto del Noni è anche molto nutrien-
te e in tempi di carestia veniva consumato come unica fonte di 
nutrimento. 

In tutta la Polinesia la pianta del Noni era ed è tradizionalmente 
usata per curare dolori, infiammazioni, ustioni e altri disturbi 
della pelle, vermi intestinali, nausea, intossicazione alimentare, 
febbri, infezioni, ferite, diarrea, costipazione, crampi mestruali, 
morsi di insetti e animali, e conseguenze dell’invecchiamento. 
A causa del suo odore e sapore rancido in epoche passate non 
era molto gradito, soprattutto ai bambini. In effetti, all’inizio ed 
alla metà del 1900, il Noni divenne alquanto impopolare tra le 
comunità polinesiane a causa del suo olezzo sgradevole e mol-
ti alberi furono abbattuti per liberare le aree residenziali dal 
cattivo odore. Inoltre i primi missionari cristiani bandirono la 
medicina tradizionale polinesiana e l’interesse terapeutico per 
il Noni diminuì notevolmente. In epoca moderna l’avvento delle 
medicine sintetiche ridusse ulteriormente l’attenzione per que-
sto meraviglioso arbusto. Sorprendentemente, secondo i dati 
dell’OMS, la fitoterapia (l’utilizzo delle erbe curative) è ancora 
oggi la forma di medicina più praticata nel mondo in quanto 
produce meno effetti collaterali e combatte in modo adegua-
to le malattie resistenti agli antibiotici la cui efficacia, a causa 
del cambiamento dei microbi patogeni, sta diminuendo rapi-
damente. Per questo motivo, gli scienziati stanno investendo 
molto sulla ricerca di questi prodotti botanici particolarmente 
efficaci. Fortunatamente, gli attuali metodi di estrazione e di 
preparazione del succo del Noni eliminano l’odore e il gusto 
spiacevole senza comprometterne le virtù benefiche. Molte del-
le proprietà del Noni si devono alla xeronina, un essenziale enzi-
ma della membrana cellulare che genera un’azione rigenerativa 
e riparatrice sulle cellule danneggiate e calibra la funzione delle 
proteine. Il succo fornisce molta energia e allevia la spossatez-
za grazie al suo alto contenuto di sostanze di natura proteica 
che favoriscono l’assimilazione degli aminoacidi, delle vitamine 
e dei sali minerali. Il Noni aumenta inoltre la secrezione delle 
endorfine e della serotonina, potenziando l’efficienza mentale e 
il tono dell’umore. Il Noni, oltre a ciò, vanta le seguenti proprietà 

terapeutiche: assicura risultati antidolorifici ed antinfiammato-
ri. /-/ controlla la funzione cellulare e la rigenerazione cellulare 
nei tessuti danneggiati. /-/ Sopprime e contrasta molti tipi di 
batteri, come L’Escherichia coli (E. coli). /-/ Agevola la produ-
zione delle cellule T nel sistema immunitario (le cellule T han-
no una missione essenziale nell’individuazione a e la lotta degli 
agenti patogeni). /-/ rallenta lo sviluppo dei tumori. /-/ Ha pro-
prietà adattogeniche che ci permettono di adattarci allo stress 
fisico e mentale. 
Nel Noni troviamo costituenti importanti come: 
Vitamine e minerali: il Noni è ricco di vitamina A e C, e contiene 
minerali come ferro, magnesio, potassio, zinco, selenio, calcio, 
sodio, zolfo e rame.
Proxeronina e xeronina: la proxeronina è un alcaloide e pre-
cursore della xeronina che stimola l’assorbimento a livello 
intestinale dei minerali, aminoacidi e vitamine assunte con 
l’alimentazione. 
Cumarine: sono sostanze naturali con funzioni anticoaugu-
lanti, flebotoniche, antispasmodiche ed antibatteriche. La sco-
poletina protegge il sistema cardiocircolatorio, normalizza la 
pressione sanguigna, esercita un’azione antinfiammatoria ed 
antistaminica.
Terpeni e terpenoidi: i terpeni fungono da antiossidante con-
trastando i radicali liberi. In questo frutto troviamo: l’eugenolo 
(antisettico e anestetico), il beta-carotene (precursore della vi-
tamina A) e l’acido ursolico. 
Polisaccaridi (acido glucuronico, galattosio, arabinosio): sono 
polimeri formati da monosaccaridi che possono stimolare le 
funzioni immunitarie.
Serotonina: La serotonina è una molecola che agisce come neu-
rotrasmettitore ed ormone, presente in molti tessuti tra cui il 
cervello, il tratto gastrointestinale, i polmoni, i reni e le piastri-
ne. L’aumento della riserva di serotonina porta buon umore, 
riduce l’ansia e l’aggressività e allevia il mal di testa. Inoltre la 
combinazione di scopoletina, serotonina e xeronina agevola la 
stabilizzazione dei valori glicemici.
Damnacantale: è un alcaloide antrachinonico (ad azione lassati-
va) a cui si attribuiscono proprietà inibitrici su specifiche cellu-
le pre-cancerogene.Nel Noni sono presenti altre importanti so-
stanze fitochimiche: antiossidanti, niacina (vitamina B3), acido 
deacetilasperulosidico, acido linoleico, caroteni, flavonglicosidi, 
acido caprilico e caproico, alcaloidi, catechina, beta-sitosterolo, 
flavonoidi, aminoacidi, fruttosio, proteine, fibre, carboidrati.
Per apprezzare i suoi benefici è preferibile consumarlo rego-
larmente e per almeno 4 settimane, ma in quantità non ecces-
sive. Si raccomanda comunque di sentire il proprio medico di 
fiducia, specie per quelle persone che assumono altri farmaci 
che potrebbero avere controindicazioni. Viene sconsigliato il 
consumo del succo di Noni insieme al latte, alcol, caffè o tè in 
quanto elementi che potrebbero limitare la giusta assimilazione 
delle sostanze in esso contenute. La combinazione con il fumo 
del tabacco o con alcune bevande stimolanti come il caffè o il 
guaranà deve essere evitata per non provocare uno stress ec-
cessivo del proprio metabolismo. A causa dell’elevato contenuto 
di potassio, il succo del Noni è controindicato per i soggetti che 
soffrono di insufficienza renale. Infine, i più esperti sconsigliano 
alle donne il consumo di questo frutto durante la gravidanza o 
l’allattamento.

Foto: Giardino botanico Palmetum di ag
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IL NONI: SULL’ISOLA DI TENERIFE UN FRUTTO
PARTICOLARMENTE PREZIOSO E UTILE PER LA NOSTRA SALUTE.
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DR. SAFFIEDINE,
L’OFTALMOLOGO IL CUI 
LAVORO RIMANE UNA 
PASSIONE.
“L’occhio è molto prezioso, non solo per la vi-
sione, è la finestra sul nostro corpo.” Queste 
sono le parole di un oculista, il dottor Saffiedi-

ne, anche se  praticata questa attività da oltre 
37 anni, la sua passione per la sua professio-
ne è a tutt’oggi identica a come quando aveva 
iniziato. Da undici anni, questo oculista belga, 
lavora a Tenerife, nella sua clinica nel cuore di 
Playa de Las Americas, trattando i pazienti di 
tutte le nazionalità.
 “Le malattie degli occhi sono una fonte di an-
sia e la cura degli occhi è molto delicata” la mia 
preoccupazione è che tutti riescano a com-
prendermi, dice il Dr. Saffiedine, che ha uno 

strumento prezioso per questo: parla corren-
temente sei lingue inglese, francese, spagnolo, 
olandese, tedesco e italiano. “Cura preventiva 
come la dieta, l’esercizio fisico, gli zuccheri, 
controlli dentali, controlli della pressione del 
sangue, ecc. sono temi ripresi da tutti i media. 
Purtroppo, questo non è il caso per le cure 
oculistiche preventive. Eppure gli occhi sono 
il nostro primo organo di  sopravvivenza e il 
nostro primo contatto con il  mondo. 
Poiché gli occhi sono interamente legate al 
cervello e mostrano il reale stato dei vasi san-
guigni, sono il riflesso della nostra condizione 
generale. Esaminandoli  siamo in grado di ri-
levare molte malattie”, ci spiega il dottore. Nel 
Nord Europa, tranne che in Gran Bretagna, 
dice il Dr. Saffiedine, le persone sono più con-
sapevoli che qui l’importanza della cura degli 
occhi. Gli europei del nord sono consapevoli 
della importanza di consultare un oculista 
ogni tre anni se hanno problemi di vista o 
mal di testa, dopo i quarantadue anni di età.  
“Prevenire è meglio che curare”. Questo det-
to non è mai stato più significativo, con l’alta 
prevalenza di malattie come le malattie car-
diovascolari, diabete, reumatismi, cataratta, 
glaucoma, la degenerazione maculare, ma-
lattie rare o più gravi etc. che possono esse-
re rilevate attraverso una visita oculistica. Si 
consiglia di consultare un oftalmologo per il 
bene dei vostri occhi. Oltre ai disturbi ottici, vi 
è la salute delle diverse strutture dell’occhio, 

la salute generale, i farmaci assunti, pertanto 
si richiede una conoscenza approfondita ed 
esami avanzati prima di fornire una buona è 
adeguata prescrizione di occhiali, prescrizio-
ne da consegnare di seguito all’ottico “. 
Nella sua clinica, sono stata sorpresa di tro-
vare un’atmosfera diversa dal solito. Niente 
di bianco, asciutto, freddo e spaventoso! Ho 
percepito che in questa ampia stanza, tutto 
era ben studiato per creare un’atmosfera pia-
cevole, calda e rilassante: dal dettaglio deco-
rativo ai sedili accoglienti, dalla luce soffusa 
delle aree relax. Ti senti immediatamente a 
tuo agio.
Nel mio giro di questa clinica, sono rimasta 
sorpresa dal numero di attrezzature  sofisti-
cate laser, scanner, fluorografia, angiografia, 
topografo corneali, retinografia auto fluore-
scenza e molti altri dispositivi con nomi im-
pronunciabili.
Il Dr. Saffiedine è membro dell’American 
Academy of Ophthalmology, della Belgian 
Society of Ophthalmology, del Belgisch Oftal-
mologisch Gezelschap, della French Society 
of Ophthalmology, della Sociedad Española 
de Oftalmología e della Sociedad Canaria de 
Oftalmología. Ho anche appreso che è stato 
coinvolto in missioni umanitarie in Africa e 
nel contesto di Ophthalmos Sans Frontières.
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oftalmologo a Playa de Las Americas.
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Ogni giorno, milioni di donne si truccano gli 
occhi prima di uscire di casa. Sei su dieci, se-
condo un sondaggio di Clinica Baviera, una 
delle aziende leader in Europa nel settore 
dell’oftalmologia, ma il 70% di loro ammette 
di non sapere quali accortezze seguire per 
non danneggiare la salute degli occhi. Oggi 
la cosmesi è arrivata a mettere sul mercato 
prodotti sempre meno aggressivi e partico-
larmente sicuri per la pelle e gli occhi, ma è 
anche vero che un uso improprio del trucco 
può portare a problemi visivi, tra cui con-
giuntivite, blefarite, irritazione oculare e al-
lergie: la maggior parte dei trucchi contiene 
una serie di sostanze chimiche che possono 
essere aggressive per la pelle, talvolta pre-
disposta a reazioni allergiche, soprattutto 
le palpebre quando vengono a contatto con 
questi prodotti. I sintomi più comuni sono 
bruciore, prurito, infiammazione e persino 
desquamazione della pelle. Insomma, è sem-
pre meglio conoscere il modo migliore per 

applicare il trucco e per evitare spiacevoli 
inconvenienti, proprio come si illustra nella 
scheda che segue.
Un abuso o un errato utilizzo del trucco, 
si è visto, può provocare reazioni sgradite 
agli occhi. COME TRUCCARSI AL MEGLIO 
TUTELANDO OCCHI E PELLE Ecco, secon-
do gli esperti di Clinica Baviera, come fare 
a truccarsi per tutelare al meglio la salute 
dei propri occhi. Prima di tutto è necessario 
controllare la composizione e gli ingredien-
ti del trucco, tenendo bene a mente che gli 
ingredienti che causano più allergie sono lo 
zinco, il rame e l’alluminio. Fondamentale 
anche acquistare prodotti per il make-up a 
norma e specifici per il tipo di pelle che si 
ha. Altrettanto fondamentale, ma a quanto 
pare non così scontato, controllare la data di 
scadenza del trucco prima dell’applicazione. 
E poi ancora tenere puliti gli accessori, non 
esagerare con il trucco e assicurarsi sempre 
che non provochino allergia, magari testan-

doli prima su una piccola parte di pelle per 
assicurarsi di non essere allergici e usare 
pochissimo prodotto la prima volta. Parti-
colarmente importante è applicare il trucco 
correttamente: si comincia pulendo bene il 
viso e le ciglia per evitare che lo sporco si 
mescoli al trucco e irriti gli occhi. Poi truc-
carsi con delicatezza, in modo che i pennelli 
non entrino in contatto con gli occhi. È un er-
rore molto comune truccarsi in auto, magari 
in movimento, o in luoghi inadatti e dove non 
c’è uno specchio a disposizione per guardar-
si, ed è anche importante farlo con calma per 
non danneggiare gli occhi. Inoltre, quando 
si applica il trucco, meglio evitare le zone 
più vicine all’occhio, applicandolo al di fuori 
dell’attaccatura delle ciglia per non blocca-
re le ghiandole e per evitare che il prodotto 
finisca nell’occhio. Infine, struccarsi prima 
di andare a dormire e soprattutto struccarsi 
immediatamente se si verifica una reazione; 
in questi casi, può anche essere utile usare 

una soluzione fisiologica per lenire il prurito 
e pulire eventuali particelle penetrate. 
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La salute degli occhi passa attraverso un bel 
sorso d’acqua. Non si tratta di un facile eufe-
mismo, quanto di un’autentica realtà per tu-
telare il benessere della nostra vista. È infat-
ti provato che il grande caldo, proprio come 
quello che ha caratterizzato l’estate che ci 
siamo da poco lasciati alle spalle ma che po-
trebbe tornare già l’anno prossimo, influisce 
sul distacco della retina oculare intaccando la 
struttura del gel vitreale, ovvero un gel com-
posto al 99% da acqua che costituisce i due 
terzi dell’intero volume dell’occhio. La disi-
dratazione può provocare delle trazioni sulla 

retina, che possono condurre alla sua rottura 
e, a seguire, al suo distacco. Lo spiega nel det-
taglio il professor Umberto Solimene dell’Uni-
versità degli Studi di Milano: “Il distacco della 
retina, dovuto alla disidratazione, è una delle 
più frequenti cause di perdita improvvisa del-
la vista. Può colpire persone di tutte le età ed 
è una delle emergenze oculari che può indur-
re a danni funzionali irreversibili, con perdita 
progressiva della vista, soprattutto quando il 
distacco interessa anche la parte centrale del-
la retina, la macula”. Entrando nel dettaglio, è 
bene sapere che i sintomi della trazione del 

vitreo sulla retina, che potrebbe portare alla 
rottura e al conseguente distacco sono, in 
genere, la comparsa di macchie nere che flut-
tuano nel campo visivo e la presenza di flash 
e “luci” improvvise. Per verificare se questi 
“segnali” sono legati a un distacco di retina è 
però necessario sottoporsi all’esame del fon-
do oculare, che permette di verificare se la 
disidratazione del vitreo è stata tale da pro-
vocare rotture retiniche. Evitare tutto questo 
è possibile, anche e soprattutto grazie alla 
prevenzione data dalla corretta idratazione. 
“Bere almeno otto bicchieri d’acqua al gior-

no senza aspettare lo stimolo della sete, anzi 
anticipandolo, fa bene al nostro organismo in 
generale e, in particolare, può rappresentare 
una vera e propria azione di prevenzione per i 
nostri occhi, poiché l’acqua che introduciamo 
nel corpo bevendo si distribuisce in tutto l’or-
ganismo e contribuisce a mantenerne in salu-
te organi e tessuti, tra questi lo stesso vitreo” 
commenta il professor Solimene. Insomma, 
parafrasando simpaticamente un noto ada-
gio, otto bicchieri (o più) d’acqua al giorno 
levano l’oculista di torno. 
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FESTA DI HALLOWEEN E L’ECCESSIVO
TRUCCO AGLI OCCHI E ALLA PELLE: I RISCHI

L’ACQUA, L’ALLEATO IDEALE PER PRESERVARE
LA SALUTE DEI NOSTRI OCCHI
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T E R R Y R I F E P E L U Q U E R I A  U N I S E X  E  E S T E T I C A

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

I NOSTRI MASSAGGI PER VISO & CORPO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

Non tutti la conoscono, eppure il 10% de-
gli adulti e il 25% dei bambini sono affetti 
da dermatite atopica, una patologia in-
fiammatoria cronica della pelle.
Convivere con questa malattia mantenen-
do una buona qualità di vita è possibile, 
anche se è necessaria un’attenta gestione 
della patologia. La conferma arriva dal 
professor Piergiacomo Calzavara Pinton, 
della dire-zione UO Dermatologia AST de-
gli Spedali Civili e Clinica Dermatologica 
dell’Università di Brescia: “Non bisogna 
sottovalutare una malattia dermatologi-
ca che può provocare prurito intenso e 
lesioni eczematose ricorrenti in grado di 
alterare il sonno, minare l’autostima e la 
serenità di chi ne soffre, conducendo per-
fino a un ridotto rendimento scolastico e 
lavorativo. La dermatite atopica si presen-
ta spesso associata ad altre manifestazioni 
atopiche come l’asma, la rinite allergica, 
la poliposi nasale e l’esofagite eosinofila. 
Per la varietà delle forme e della risposta 
personale è quindi fondamentale che ogni 
paziente affronti un percorso di cura con 
uno specialista e collabori per ottenere ri-
sultati duratu-ri nel tempo”. “La dermatite 
atopica non è sempre uguale nelle varie 
fasi della vita e spesso può esse-re sotto-
valutata o non sottoposta a una diagnosi 
corretta. Per la gestione della malattia è 
importante intervenire non solo all’appa-
rire delle manifestazioni acute, come spes-

so si tende a fare, ma tenere sotto control-
lo l’infiammazione sottostante trattandola 
in modo sistemico.
Le innovative soluzioni terapeutiche che 
negli ultimi anni sono state messe a dispo-
sizione, come i farmaci biologici e i JAK-i-
nibitori, offrono opportunità da valutare 
con grande attenzione perché consentono 
di alleviare da subito i sintomi modifican-
do il decorso della malattia in maniera 
duratura” spiega invece la professo-ressa 

Gabriella Fabbrocini, direttrice dell’UOC di 
Dermatologia Clinica dell’Università Fede-
rico II di Napoli. Nel dettaglio, quindi, per 
arrivare a una gestione ottimale della ma-
lattia, da abbinare a una vita serena, è im-
portante che la comunità scientifica, i me-
dici, le aziende e, soprattutto, le istituzioni 
riservino maggiore attenzione a questa 
malattia e all’elevato numero di persone 
che, ogni anno, ne soffre.
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DERMATITE ATOPICA: CI SI PUÒ CONVIVERE,
MA GUAI A SOTTOVALUTARLAOBESITÀ 

INFANTILE
L’obesità infantile è un problema che ha ormai 
assunto le dimensioni di un’epidemia globale. 
In totale oggi si contano circa 124 milioni di 
bambini e adolescenti obesi nel mondo. 

Un problema particolarmente rilevante per la 
salute futura se si considera che il 40% dei bam-
bini obesi diventeranno adolescenti obesi, e che 
l’80% degli adolescenti obesi saranno poi adulti 
obesi. In Italia, uno dei paesi europei con il più 
alto tasso di prevalenza dell’obesità infantile, 
preceduta solo da Cipro, Spagna e Grecia, i bim-
bi con obesità sono il 9,4% del totale e quelli in 
sovrappeso circa il 20%. Le conseguenze per la 
salute possono essere devastanti. L’obesità in-
fatti aumenta, tra gli altri, il rischio di sviluppa-
re diabete di tipo 2, malattie cardiache e cancro. 
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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

CORONAVIRUS:
LA QUARTA DOSE È NECESSARIA?
Lo scorso 26 settembre alle Canarie è cominciata la sommi-
nistrazione della quarta dose del vaccino contro il COVID-19. 
La modalità corretta per chiamare questa che tutti conoscono 
come quarta dose è “seconda dose di rinforzo del vaccino”.
Si è cominciato con le persone over 80, includendo tutte le per-
sone che vivono in residenze per anziani, indipendentemente 
dall’età. Successivamente  si procederà con gli altri soggetti. 
Ma alla domanda che tutti ci poniamo: “è necessaria?”, possia-
mo rispondere di sì. È necessaria, perché i nuovi vaccini sono 
stati elaborati per combattere la variante Omicron e serviran-
no di rinforzo e per garantire una maggiore protezione.
Ovviamente non annullano il rischio d’infezione, ma consen-
tono ai contagiati di affrontare il contagio in modo più lieve, 
senza subire gli effetti devastanti che tutti noi abbiamo visto 

all’inizio della fase di contagio, quando nessuno era vaccinato.
Questi vaccini funzionano esattamente come tutti i vaccini 
di ARMn, in quanto preparano l’organismo a difendersi dalle 
nuove varianti del virus.
Un’altra domanda ricorrente è “devo vaccinarmi anche se ho 
avuto il Covid-19”? Dai dati attuali si evince che gli anticorpi, e 
quindi la capacità di risposta positiva dell’organismo, si perdo-
no con il passare del tempo e il comportamento del virus è di-
verso per ogni soggetto. Diverso è il comportamento del virus 
negli organismi vaccinati. Le ricerche immunologiche mostra-
no che il vaccino, somministrato ai soggetti che hanno avuto il 
COVID-19, di fatto rinforza l’immunità e riduce la possibilità di 
ri-contagiarsi, anche in presenza di nuove varianti del virus.

CORONAVIRUS. LA SEGUNDA DOSIS DE REFUERZO, ES NE-
CESARIA? La administración de la cuarta dosis de la vacuna 
comenzó el 26 de septiembre en Canaria contra el COVID-19. 
Se comenzó con los mayores de 80 años y las personas que 

se encuentran en residencias. Con posterioridad se continuará 
con otros grupos. ¿ Es necesario? Pues sí, porque las nuevas 
vacunas están adaptadas a la variante Omicrón y servirán para 
reforzar la protección. Estos refuerzos funcionan igual que las 
vacunas originales de ARNm preparando al cuerpo para de-
fenderse de las nuevas cepas del virus que han aparecido pero 
sin evitar por completo el riesgo de infección. La enfermedad 
en los vacunados será más leve que en los no inmunizados y 
esto evitará los riesgos que conlleva una enfermedad grave. 
¿Debo vacunarme si he estado enfermo de  COVID 19 recien-
temente? La evidencia actual sugiere que la inmunidad tras la 
infección se pierde con el tiempo, y que la respuesta inmune 
de la población con antecedente de infección es heterogénea; 
esta respuesta tras la vacunación es más fiable, consistente y 
predecible que la producida por la infección. Los estudios in-
munológicos muestran que la vacunación posterior refuerza la 
respuesta inmune y reduce el riesgo de reinfección, incluidas 
las nuevas variantes del virus.

Centro Medico Capozo

Se dopo una nottata di tutt’altro che piace-
vole riposo ci si sveglia con dei forti dolori, 
la prima e immediata reazione è quella di 
additare come principale responsabile il 
materasso. Troppo duro, troppo morbi-
do, troppo instabile. Ma è davvero il ma-
terasso il colpevole di disturbi del sonno 
dei quali soffrono qualcosa come dodici 
milioni di persone in Italia, secondo i dati 
dell’Associazione Italiana per la Medicina 
del Sonno? Molto probabilmente no. Un 
ruolo importante in questo senso, lo gioca 
il cuscino.
Basti pensare alla funzione primaria dello 
stesso, ovvero tenere allineato il collo con 
il resto della colonna vertebrale: la testa 
deve scendere o salire a un livello in cui 
il collo deve risultare perfettamente in li-
nea con il resto della colonna esattamente 
come quando si è in piedi in una posizione 
neutra e corretta; da qui l’importanza del 
cuscino e del suo utilizzo per scongiurare 
dolori notturni che si fanno sentire in tutto 
il loro impeto al risveglio.
Attenzione, poiché è assolutamente da 
non sottovalutare anche il modo in cui 
è realizzato un cuscino e con che tipo di 
materiali; tutte componenti che hanno un 
impatto primario sulla qualità del sonno e 
sul benessere che ne consegue. Secondo 
gli esperti, un cuscino realizzato in modo 
sartoriale sulle esigenze della persona, 
utilizzando prodotti di alta qualità come 
rivestimenti interni “in memory”, che eli-
minano i punti di pressione intorno al 
collo e alla testa, e le federe in puro lino 
100%, che permettono al guanciale di re-
spirare, renderanno il riposo decisamente 
migliore e molto più salutare. Già, perché 
un buon sonno ha effetti positivi su tutto 
il corpo.
Lo conferma anche l’American Heart Asso-
ciation (AHA) che ha incluso il sonno nella 
lista dei fattori che possono migliorare la 
salute del cuore. Inoltre, ci sono studi che 

hanno dimostrato come il non dormire a 
sufficienza, possa causare cambiamenti 
metabolici associati all’obesità. Infine, uno 
studio pubblicato sulla rivista “Diabetolo-
gia”, ha rilevato che le persone affette da 
insonnia hanno un rischio del 17% mag-
giore di ammalarsi di diabete di tipo 2. 
Buon riposo, in maniera corretta e salu-
tare, equivale quindi a benessere e a una 

maggiore qualità della vita. 
Come capire se il cuscino che avete sul vo-
stro letto vi aiuta, in questo senso? Secon-
do gli esperti, svegliarsi più volte durante 
la notte per cambiare posizione o per si-
stemare il cuscino in una posizione più 
confortevole, è un campanello d’allarme 
da non sottovalutare. 
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LA SALUTE NEL SONNO?
COMINCIA SEMPRE DA UN BUON CUSCINO LA BIRRA

E I BENEFICI 
ALL’INTESTINO

I ricercatori in Portogallo hanno affermato che 
bere una birra può migliorare la composizio-
ne del microbiota intestinale e quindi aiutare 
a prevenire malattie croniche. Lo studio, con-
dotto da Ana Faria e Conceição Calhau presso 
il Centro di ricerca sulle tecnologie e i servizi 
sanitari (CINTESIS) di Porto e pubblicato sul 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, ha 
esaminato 22 uomini sani tra i 23 e i 58 anni. Ai 
22 soggetti sottoposti al test è stata sommini-
strata una dose di 330 millilitri di birra a cena 
ogni giorno nell’arco di quattro settimane. Alcu-
ni dei partecipanti hanno bevuto una bevanda 
ABV al 5,2%, mentre altri hanno ricevuto birra 
senza alcool. I campioni fecali e di sangue poi 
sono stati usati per l’analisi dei microrgani-
smi nell’apparato digerente. I risultati hanno 
mostrato che alla fine del mese la diversità di 
questi microbi era aumentata, mentre il peso 
e la massa grassa sono rimasti gli stessi. Al di 
là dei benefici per l’intestino, la salute intesti-
nale potrebbe essere la chiave per mantenere il 
resto del corpo in ordine, diminuiscono i rischi 
di obesità, malattie cardiovascolari e Diabete. 
La salute dell’intestino è migliorata anche con 
birre analcoliche. I ricercatori ritengono che ciò 
indichi che i polifenoli sono la particolare pro-
prietà positiva. 

Beverfood
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Il progetto nasce quattordici anni fa con Za-
carías Salomón Pérez Pérez, un ingegne-
re industriale con il desiderio di lavorare la 
vigna ereditata dal padre in modo naturale 
senza l’utilizzo di prodotti chimici. In questo 
periodo incontra Raúl García, amante del 
mondo vitivinicolo con un’esperienza lavora-
tiva di 23 anni nel campo, che all’epoca stava 
sperimentando nuovi prodotti a residuo zero 
e prodotti fogliari atti a sviluppare le difese 
naturali della pianta.
In questi anni l’uva viene venduta ad altre 
cantina, fino a quando nel 2017 Raul esprime 
a Zacarías il desiderio di utilizzare la piccola 
cantina presente nella parcella per creare un 
progetto che permettesse di ottenere un vino 
elegante, unico e che rispecchiasse il terroir; 
in seguito alla risposta di Zacarias “basta che 
non mi togli la mia palestra e il mio psicologo 
(intendendo la vigna), fa ciò che vuoi”, dall’u-
nione dei loro nomi nasce il progetto “Raza”, 
inoltre si decidere di utilizzare la vigna come 
progetto pilota di Sentiterra al fine di poter 
replicare le migliorie viticole di Raul in altri 
vigneti.
Sentiterra si rivolge ai piccoli viticoltori con 
terreni dotati di potenzialità per migliorare 
il lavoro in campo e cambiare la produzione 
di vini “granel” per vini singolari. Il progetto 
ha come base una viticoltura di tipo rigene-
rativa, che sia produttiva, facile da utilizzare, 
economica e con risultati in tempi brevi. At-
tualmente sta studiando trattamenti con l’o-
zono ed entro cinque anni si compromette a 
ridurre il più possibile il consumo di acqua. 
Per parlare del loro vino ci si sposta nella 
cantina, in cui i depositi in acciaio sono sta-
ti inglobati da “finte” barrique uniformando 
l’ambiente al piccolo lagar presente e creando 
così un luogo accogliente e familiare.
Il loro cavallo di battaglia nonché il primo vino 
messo in commercio nel 2020 è “Raza Vino 
de Autor”. Si tratta di un vino rosso compo-
sto al 70% da Listàn Negro, 30% Tintilla e 
10% Syrah. Le varietà Syrah e Tintilla sono 
elaborate separatamente dal Listàn Negro, 
affinate separatamente sotto velo di flor in 
barrique francesi e infine assemblate al mo-
mento dell’imbottigliamento. Il vino presenta 
un colore rosso granato, l’intensità aromatica 
media-alta evoca frutta rosa, aromi balsami-
ci e tostati; un vino complesso che richiede il 
suo tempo per essere apprezzato a pieno. Il 
nuovo vino Raza sarà disponibile a febbraio 
del 2023, con una composizione differente 
70% Syrah, 30% Listan e 10%Tintilla!

L’altro vino “LN” è un rosso giovane composto 
al 100% Listàn Negro, posto in commercio 
per la prima volta nel giugno di quest’anno. 
La curiosa elaborazione comprende inizial-
mente una doppia vendemmia dell’uva, ov-
vero la prima parte (50%) dell’uva viene rac-
colta poco matura, mentre la seconda parte si 
vendemmia tardivamente, le due vendemmie 
vengono processate separatamente con un 
breve affinamento in barrique e infine assem-
blate all’imbottigliamento come nel vino pre-
cedente. LN ricorda una macedonia di fragole 
con gelato di amarena di contorno, seppur 
giovane il tannino è setoso e apporta roton-
dità in bocca.
Entrambi i vini marcati Sentiterra sono 
elaborati con lieviti biologici certificati, non 
contengono solfiti aggiunti e non sono né 
chiarificati né filtrati, inoltre sono edizioni 
limitate! “Raza Vino de Autor” e “LN” sono 
due vini perfetti da bere in una serata tra ami-
ci lasciando che il tempo scorra, esattamente 
come avvenuto durante la visita!

Lucia Montalbano
Dottoressa in Viticoltura e Enologia

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

ENOTURISMO TENERIFE: SENTITERRA 
X RAZA, DOS AMIGOS Y DOS PROYECTOS 
PARA OBTENER VINOS QUE REPRESENTAN 
EL TERROIR. El proyecto nace hace catorce 
años con Zacarías Salomón Pérez Pérez, un 
ingeniero industrial con el deseo de trabajar 
la viña heredada del padre de forma natural 
sin el uso de productos químicos. En este pe-
riodo conoce a Raúl García, amante del mun-
do vitivinícola con una experiencia laboral 
de 23 años en el campo, que en ese momento 
estaba experimentando con nuevos produc-
tos sin residuos y productos foliares para de-
sarrollar las defensas naturales de la planta.
En estos años la uva se vende a otras bodegas, 
hasta que en 2017 Raul expresa a Zacarías el 
deseo de utilizar la pequeña bodega presente 
en la parcela para crear un proyecto que per-
mitiera obtener un vino elegante, único y que 
reflejara el terroir; luego de la respuesta de 
Zacarias, “mientras no me quites mi gimnasio 
y mi psicólogo (lo que significa la viña), haz lo 
que quieras”, de la unión de sus nombres nace 
el proyecto “Raza”, además se decide utilizar 
la viña como proyecto piloto de Sentiterra 
para poder replicar las mejoras vitícolas de 

Raul en otros viñedos.
Sentiterra está dirigido a los pequeños vi-
ticultores con tierras con potencial para 
mejorar el trabajo en el campo y cambiar la 
producción de vinos “en granel” para vinos 
singulares. El proyecto tiene como base una 
viticultura de tipo regenerativo, que sea pro-
ductiva, fácil de utilizar, económica y con re-
sultados rápidos. Actualmente está estudian-
do tratamientos con ozono y dentro de cinco 
años se compromete a reducir al máximo el 
consumo de agua. Para hablar de su vino nos 
trasladamos a la bodega, donde los depósit-
os de acero han sido englobados por “falsas” 
barricas uniformando el ambiente al pequeño 
lagar presente y creando así un lugar acoge-
dor y familiar.
Su caballo de batalla y el primer vino comer-
cializado en 2020 es “Raza Vino de Autor”. 
Se trata de un vino tinto compuesto al 70% 
da Listàn Negro, 30% Tintilla e 10% Syrah. 
Las variedades Syrah y Tintilla son elabora-
das separadamente por Listàn Negro, refi-
nadas separadamente bajo velo de flor en 
barricas francesas y finalmente ensambla-
das en el momento del embotellado. El vino 
presenta un color rojo granate, la intensidad 
aromática media-alta evoca frutas rosas, aro-
mas balsámicos y tostados; un vino complejo 
que requiere su tiempo para ser apreciado en 

su totalidad. ¡El nuevo Raza será nuevamen-
te disponible en febrero 2023 con un por-
centaje diferente 70% Syrah, 30% Listan e 
10%Tintilla!
El otro vino “LN” es un tinto joven compuesto 
al 100% Listàn Negro, comercializado por 
primera vez en junio de este año. La curio-
sa elaboración comprende inicialmente una 
doble vendimia de la uva, es decir, la primera 
parte (50%) de la uva se cosecha poco madu-
ra, mientras que la segunda parte se cosecha 
tardíamente, las dos vendimias se procesan 
por separado con un breve envejecimiento 
en barricas y finalmente se ensamblan en el 
embotellado como en el vino anterior. LN re-
cuerda una macedonia de fresas con helado 
de cereza negra de acompañamiento, aunque 
joven el tanino es sedoso y aporta redondez 
en boca.
Ambos vinos marcados Sentiterra están ela-
borados con levaduras orgánicas certificadas, 
no contienen sulfitos añadidos y no están ni 
clarificados ni filtrados, ¡además son edicio-
nes limitadas! “Raza Vino de Autor” y “LN” 
son dos vinos perfectos para beber en una no-
che entre amigos dejando que el tiempo fluya, 
¡exactamente como sucedió durante la visita!

Lucia Montalbano
Doctor en Viticultura y Enología

ENOTURISMO TENERIFE: SENTITERRA X RAZA, DUE AMICI E DUE 
PROGETTI PER OTTENERE VINI RAPPRESENTANTI IL TERROIR
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FRANCESCA SANTOPADRE
FOTOGRAFO SOCIAL MEDIA MANAGER 

Tel.: +34 641 78 39 59 
mail: santopadre.francesca@gmail.com Francesca.Santopadre

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

Il Comune di Santa Cruz, attraverso la Sociedad de Desarrollo, 
ha dato il via ad una campagna di programmazione nazionale 
per promuovere la capitale dell’isola come destinazione turi-
stica. Come confermato dall’Assessore delegato della Sociedad 
de Desarrollo, Alfonso Cabello, “la campagna durerà due mesi 
e servirà per motivare i turisti a scegliere Santa Cruz come de-
stinazione, a suscitare interesse verso la città, a incentivare la 
spesa dei visitatori, e a migliorare la reputazione e il posizio-

namento come marchio turistico”. “La campagna si focalizzerà 
sulle regioni del nord della Spagna, come Le Asturie, Navarra, 
Cantabria, Galizia, Paesi Baschi e Aragona, e con maggior inci-
denza nelle città più importanti, come Oviedo, Gijón, Pamplo-
na, Santander, Pontevedra, Vigo, Vitoria, Bilbao, San Sebastián 
e Zaragozza”, come confermato da Cabello, che ha poi spiegato 
i motivi di questa scelta, perché si tratta di “mercati dal potere 
acquisitivo medio-alto, con collegamenti diretti verso Tenerife 
e con un clima particolarmente freddo in autunno”. 
 Dall’altro lato, “sono stati identificati quattro profili di obiet-
tivi pubblici a cui la campagna si rivolge, tutti con un deter-
minato potere acquisitivo, che è una delle chiavi della nostra 
strategia turistica, che vuole attrarre visitatori di qualità”. Ca-
bello ha poi aggiunto che “i due primi gruppi vanno da 25 a 
45 anni; mentre i primi si interessano per le aree naturali e la 
valenza ecologica, gli altri guardano a Santa Cruz come punto 
ideale da cui partire per visitare il resto dell’isola e valutare 
positivamente la relazione qualità-prezzo degli alloggi, il flair 
urbano e le sue comodità”. “Il terzo profilo va dai 45 ai 60 anni, 
preferisce viaggi brevi e dà priorità al turismo urbano, alla ri-
storazione e ai monumenti; l’ultimo gruppo, che va dai 40 in 
su, apprezza la bassa presenza di turisti, la cultura e la gastro-
nomia, frequenta spazi come l’Auditorio, il Parque Marítimo 
César Manrique o il Parque Rural de Anaga”.
“Allo stesso modo, come ribadisce, al momento di elaborare 
questa campagna si è stati attenti ad identificare le principali 
tendenze nel 2022, come l’aumento dei viaggi nazionali, l’in-
cremento delle prenotazioni per soggiorni brevi o il cosiddetto 
conscious travel, una pratica che consiste nell’approfondire la 
cultura e la gastronomia locale, e che prescinde dalle attrattive 
turistiche più caratteristiche; si tratta di una forma di viaggia-
re che si adatta perfettamente alla diversità e all’autenticità 
della nostra offerta gastronomica, culturale e naturale”.

SANTA CRUZ ACTIVA UNA NUEVA CAMPAÑA PARA POTEN-
CIAR LA CIUDAD COMO DESTINO TURÍSTICO. El Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, 
ha puesto en marcha una campaña de programática nacional 
para promocionar la capital tinerfeña como destino vacacio-

nal. Según ha informado el consejero delegado de la Sociedad 
de Desarrollo, Alfonso Cabello, “la campaña tendrá una dura-
ción de dos meses y persigue motivar la elección de Santa Cruz 
como destino, el interés turístico por el municipio, el gasto de 
los visitantes y la reputación y el posicionamiento de la mar-
ca turística”. “La campaña se focalizará en las comunidades 
autónomas del norte de España, concretamente en Asturias, 
Navarra, Cantabria, Galicia, País Vasco y Aragón; con mayor 
incidencia en las ciudades más importantes, como son Oviedo, 
Gijón, Pamplona, Santander, Pontevedra, Vigo, Vitoria, Bilbao, 
San Sebastián y Zaragoza”, especificó Cabello, que además 
explicó los motivos de esta selección, ya que “son mercados 
con un poder adquisitivo medio-alto, con conexión aérea di-
recta a Tenerife y con un con un clima especialmente frío en 
otoño”. Por otro lado, “se han identificado cuatro perfiles de 
público objetivo a los que hemos dirigido la campaña, todos 
ellos con ese determinado nivel adquisitivo, pues una de las 
claves de nuestra estrategia turística se basa en atraer visi-
tantes de calidad”, comentó Cabello, y añadió que “los dos 
primeros grupos van de 25 a 45 años, y mientras que uno 
se interesa por los espacios naturales y el valor ecológico, 
el otro entiende Santa Cruz como el punto ideal a partir del 
que visitar el resto de la Isla, y valora positivamente la rela-
ción calidad-precio del alojamiento, la capitalidad y sus co-
modidades”. “El tercer perfil de público objetivo, de 45 a 60 
años, prefiere viajes cortos y prioriza el turismo urbano, la 
restauración y los monumentos; y el último grupo, que va de 
40 años en adelante, valora la baja concentración de turistas, 
la cultura y la gastronomía, disfrutando de espacios como el 
Auditorio de Tenerife, el Parque Marítimo César Manrique o 
el Parque Rural de Anaga”, indicó el edil.
“Asimismo –destaca el edil- a la hora de trabajar esta acción 
se han observado las principales tendencias identificadas en 
2022, como el aumento de los viajes nacionales, el incremen-
to de las reservas en ventanas de tiempo más cortas o el con-
scious travel, una práctica en auge que consiste en profundizar 
en la cultura y la gastronomía local” y añadió que “se prescinde 
de las atracciones turísticas más típicas; una forma de viajar 
que se adapta perfectamente a la diversidad y autenticidad de 
nuestra oferta gastronómica, cultural y natural”.

SANTA CRUZ DE TENERIFE ATTIVA UNA CAMPAGNA
PER CONSOLIDARE LA CITTÀ COME DESTINAZIONE TURISTICA

Come previsto dallo studio ambientale 
del progetto, il campo di pallanuoto è 
formato da due porte e un rettangolo, 
che occuperà 135 metri quadrati (15 
per 9 metri). Questo intervento fa par-
te degli obiettivi del Comune di creare 
un’area sportiva a Las Teresitas, dove 
sono già presenti un campo da tennis 
e uno da beach-volley, in attesa che si 
completino i lavori per l’area di caliste-
nics e un’area polisportiva.
Il nuovo campo è stato montato ad 
una distanza minima di 5 metri dalla 
scogliera che si trova nel muro conte-
nitivo nord della spiaggia de Las Tere-
sitas, all’interno dell’area speciale di 
conservazione denominata Sebadales 

de San Andrés. Il Sindaco, José Ma-
nuel Bermúdez, ha confermato che “si 
stanno ottenendo grandi obiettivi che 
il Comune si era prefisso, grazie all’im-
pegno dell’Assessore Alicia Cebrián, 
come per esempio quello di trasforma-
re Las Teresitas in uno spazio sportivo 
di libero accesso, con beach-tennis e 
beach-volley, e adesso con pallanuo-
to in acqua, che sicuramente avrà un 
buon riscontro presso la popolazione 
e i visitatori della spiaggia”. Alicia Ce-
brián ha poi confermato che “potrà es-
sere utilizzato e sfruttato sia da utenti 
privati che dai club in assoluta libertà, 
per cui l’Assessorato allo Sport confida 
nella capacità degli utenti di regolarsi 

di conseguenza, come già succede per i 
campi di beach-tennis o beach-volley o 
come in tutti gli altri campi di quartiere 
in città”.
Per minimizzare l’impatto sull’ambien-
te circostante, l’installazione del cam-
po è stata supervisionata e realizzata 
da personale qualificato, da biologi e 
sub professionisti, con esperienza suf-
ficiente nel riconoscere le specie mari-
ne. Verranno messe a disposizione dei 
cittadini tutte le informazioni relative 
al corretto utilizzo di questa nuova 
struttura nel sito web del Comune, nei 
social dell’Assessorato allo Sport e na-
turalmente, in prossimità dello stesso 
campo da gioco.

LAS TERESITAS: SANTA CRUZ DÀ VITA AD UN CAMPO
DI PALLANUOTO PRESSO LA SPIAGGIA DELLA CAPITALE
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Il progetto avrà un termine di realizzazione 
di 14 mesi e mezzo, a partire dal giorno in 
cui inizieranno i lavori. Lo stesso progetto è 
finanziato con fondi FEADER, per cui verrà 
realizzato prima del 2023. Il Consiglio del 
Governo del Cabildo ha approvato l’appal-
to alla società controllata Gesplan per la 
realizzazione di servizi di mantenimento 
e miglioramento degli interventi di ripo-
polamento, centrati principalmente sul 
rilascio mediante bonifica di vecchi rimbo-
schimenti per migliorare le condizioni di 
sopravvivenza e crescita e la stabilità de-
gli esemplari piantati. “In molte occasioni 
i lavori di ripopolamento delle specie, con 
il passare del tempo, erano stati resi vani 
dall’invasione di altre specie che ne impe-
divano un normale sviluppo e per questo 
abbiamo avviato questo nuovo progetto 
con i fondi Feader”, come conferma l’Asses-
sore all’Ambiente, Isabel García.
Questi lavori consisteranno principalmen-
te nello sgombero selettivo di quella vege-
tazione che sta soffocando gli esemplari 
ripiantati e questi interventi si effettueran-
no con i decespugliatori a scoppio forestali 
o con le motoseghe, formando cumuli per 
facilitare il ritiro da parte dei vicini, come 
previsto dalla Direzione Tecnica assieme 
ai gestori del territorio. Nei casi in cui lo 
sviluppo della vegetazione abbia invaso le 
aree ripopolate  con troppa densità, sarà 
necessario creare vie di accesso tra gli al-
beri tramite ulteriori sgomberi, per rag-
giungere tutti i punti interessati dagli in-
terventi. Infine si procederà ad impianti di 
specie potenziali nell’area, principalmente 
di esemplari di Juniperus cedrus (ginepro 
delle canarie), per alimentare la diversità, 
con una serie di interventi quali la prepa-
razione specifica del terreno mediante co-
clea manuale, impianto e posizionamento 
di protettori.

TENERIFE. EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE RE-
POBLACIONES. El consejo de Gobierno 
insular del Cabildo ha aprobado un encar-
go con la empresa pública Gesplan para 

la ejecución del servicio de mantenimien-
to y mejora de repoblaciones centrados 
principalmente en la liberación mediante 
desbroce de repoblaciones antiguas que 
mejoren la supervivencia y las condicio-
nes de crecimiento y estabilidad de los 
ejemplares plantados. Tendrá un plazo de 
ejecución de 14 meses y medio, a partir 
del día en que comiencen los trabajos y se 
encuentra financiado con fondos FEADER, 
por lo que deben ser finalizados antes de 
acabar el año 2023. “En muchas ocasiones 
los trabajos de repoblación de especies, 
con el paso del tiempo, se ven afectados 
por un ahogamiento de otro tipo de vegeta-
ción que ahora aquellas plantadas y no les 
permite su desarrollo normal, es por ello 
que hemos puesto en marcha, con cargo a 
los fondos Feader” ha indicado la consejera 
de Gestión del Medio Natural del Cabildo, 
Isabel García.
Estos trabajos consistirán principalmente 

en el desbroce selectivo de la vegetación 
que esté ahogando a las plantas repobla-
das y dichas acciones se realizarán con 
motodesbrozadoras forestales o motosier-
ras, apilando los restos para su retirada 
por los vecinos, según instrucciones de la 
Dirección Técnica en coordinación con los 
gestores del territorio. En los casos en que 
el desarrollo de la vegetación haya invadi-
do las repoblaciones y esta sea tan densa 
que ocupe prácticamente la superficie de la 
parcela, puede ser necesario abrir también 
mediante desbroce una vía de acceso entre 
las plantas para llegar a cada una de ellas.
Por último, se procederá a la plantación de 
enriquecimiento de especies potenciales 
de la zona, principalmente Juniperus ce-
drus para el incremento de la diversidad 
englobando las siguientes actuaciones: 
preparación puntual del terreno mediante 
ahoyadora manual, plantación y colocación 
de protectores.

Il Cabildo ha approvato una proposta di ac-
cordo di collaborazione tra l’Istituzione insu-
lare e la ARECAFE’, Alianza para el Reciclaje 
de Cápsulas de café, ente costituito da 24 so-
cietà produttrici di caffè, per dare soluzioni 
di raccolta e riciclaggio dei residui di capsule 
a membri e consociati. Con questo accordo, 
verranno abilitati in otto isole ecologiche dei 
contenitori specifici per la raccolta delle cap-
sule. Le imprese che fanno parte della ARECA-
FE’ commercializzano capsule di caffè in allu-
minio e plastica, che, una volta usate, devono 
essere gestite attraverso agenti iscritti nel 
Registro de producción y gestión de residuos.
“Grazie a questo accordo potremo dare vita a 
nuove soluzioni per alleggerire il flusso di ri-
fiuti e facilitare il riciclaggio di contenitori che 
fino a poco tempo fa non esistevano”, come 
conferma l’Assessore allo Sviluppo Sosteni-

bile del Cabildo (consejero de Desarrollo So-
stenible y Lucha Contra el Cambio Climático) 
Javier Rodríguez, che ha poi aggiunto: “questo 
tipo di contenitori non rientrano nella catena 
dei punti di raccolta differenziata, per cui di-
venta necessario trovare un modo per recu-
perare questi rifiuti, composti da almeno tre 
materiali: alluminio, plastica e rifiuti organici 
di thè o caffè”.

EL CABILDO HABILITA CONTENEDORES EN 
LOS PUNTOS LIMPIOS PARA EL RECICLAJE 
DE CÁPSULAS DE CAFÉ. aprobado una pro-
puesta de convenio de colaboración entre la 
institución insular y la Alianza para el Reci-
claje de Cápsulas de café (ARECAFÉ), entidad 
constituida por 24 empresas productoras de 
café, para dar soluciones de recogida y reci-

clado de residuos de cápsulas a sus miembros 
o adheridos, a través de la cual se habilitará 
en los ocho puntos limpios de la isla conte-
nedores específicos para la recogida de cáps-
ulas. Las empresas que integran ARECAFÉ 
comercializan cápsulas de café de aluminio 
y plástico, las cuales  deben ser gestionadas, 
una vez usadas, a través de gestores inscritos 
en el Registro de producción y gestión de re-
siduos.
“A través de este convenio pondremos en 
marcha otra vía para aligerar el flujo de re-
siduos y facilitar el reciclaje de unos envases 
que hace muy poco no existían”, ha indicado 
el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha 
Contra el Cambio Climático del Cabildo, Javier 
Rodríguez Medina, quien añadió que “este 
tipo de envases no entran en la cadena de los 
puntos de recogida selectiva, por lo que es ne-

cesario habilitar una vía para recuperar estos 
residuos que están formados al menos por 
tres materiales: aluminio, plástico y residuos 
orgánicos de café o té”.

ISOLE ECOLOGICHE: IL CABILDO ABILITA CONTENITORI PER IL 
RICICLAGGIO DELLE CAPSULE DI CAFFÈ

TENERIFE: SERVIZIO DI MANTENIMENTO E 
RIPOPOLAMENTO DELLE AREE VERDILE BANANE

E LA CENERE

“Ce la siamo vista brutta”, queste le parole del 
Presidente di Asprocan (l’associazione dei pro-
duttori), Domingo Martín, perché a causa dell’e-
ruzione vulcanica, le banane dell’isola si sono 
deprezzate, con differenze di fino 40 centesimi 
rispetto ai prezzi di Tenerife, mentre la campa-
gna promozionale per proteggere le coltivazioni 
danneggiate dalle ceneri non è servita a niente.
Sul terreno sepolto dalla lava si è difeso il pro-
getto avviato dalla stessa associazione,  e di-
stribuito su terrazze, per consentire un miglior 
sfruttamento della superficie, un miglior adat-
tamento naturale al terreno, un disegno più ef-
ficiente dei vialetti e un minor costo globale se 
comparato con la ripresa individuale. 
Ciò nonostante, il Presidente dell’Associazione 
ha ammesso che, anche andando “a tutta velo-
cità”, ci vorranno almeno quattro o cinque anni.

A La Palma le 
coltivazioni di banane 

impiegheranno almeno 
due anni per recuperare 
il 90% della produzione. 
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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

Il Sindaco di Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, e l’Assesso-
re ai Trasporti, Evelyn Alonso, hanno espresso soddisfazione 
in merito alle reazioni raccolte dopo la realizzazione dei la-
vori di segnaletica nelle aree di parcheggio dei veicoli privati 
(Vehículos de Movilidad Personal): “un lavoro che continua a 
svilupparsi – come conferma Bermúdez – con l’intenzione di 
ridurre il fenomeno dell’occupazione dei parcheggi da parte di 
veicoli come monopattini o biciclette o altri veicoli a noleggio, 
per arrivare ad una convivenza adeguata tra tutti gli utenti e 
garantire accessibilità universale, rispettando anche i diritti 
dei pedoni”. “Attualmente – come conferma Alonso – si stanno 
realizzando due progetti corrispondenti alla Fase 2, che com-
prende il distretto di Anaga e l’area del distretto Centro-Ifara 
(a partire dalle Ramblas verso l’alto), rimaste escluse durante 
la Fase 1. Infine, l’Assessore ai Trasporti conferma che “questi 
interventi riguardano un totale di 23 parcheggi per le vettu-
re private”. Al momento di scegliere su quali aree intervenire, 
sono stati considerati diversi criteri, allo scopo di non causare 
troppi disagi al resto degli utenti delle altre aree di parcheggio. 
“Si è cercato per esempio di ridurre l’impatto sul resto dei par-
cheggi, utilizzando spazi residui o parcheggi più piccoli, o dan-
do priorità all’uso di parcheggi in prossimità degli attraversa-
menti pedonali e degli incroci, al fine di migliorare la visibilità 
sia dei veicoli verso altri veicoli, che dei veicoli verso i pedoni, 
migliorando in questo modo la sicurezza di tutti, cosa che ri-
mane sempre priorità nella segnalizzazione di questi spazi”.
Per questo, conclude Alonso, “sono stati distribuiti questi par-
cheggi lungo la città, considerando i luoghi di maggior afflusso 
e dove maggiormente verranno utilizzati. Restano adesso da 
realizzare la Fase 3 e 4 per completare gli interventi nel resto 
dell’area municipale di Santa Cruz de Tenerife”.

SANTA CRUZ EJECUTA  PINTADO DE ESTACIONAMIEN-
TOS DE VMP EN VARIAS ZONAS. El alcalde de Santa Cruz, 

José Manuel Bermúdez, y la concejala de Movilidad, Evelyn 
Alonso, valoran de manera positiva el efecto que ha tenido 
en el centro de la ciudad el pintado de la reserva de estacio-
namientos para Vehículos de Movilidad Personal (VMP), “un 
trabajo que sigue desarrollándose –argumenta Bermúdez- con 

la intención de aminorar las incidencias que se han venido re-
gistrando por el abandono de algunos usuarios de sus patine-
tes, bicicletas u otros vehículos de alquiler” y añade que “para 
lograr una convivencia adecuada, respetando la accesibilidad 
universal y los derechos de los peatones”, sostiene Bermúdez.
“En la actualidad –confirma Alonso- se ejecutan las tareas cor-
respondientes a la Fase 2, que comprende el distrito de Anaga 
y el ámbito del distrito Centro-Ifara (desde las Ramblas hacia 
arriba), que quedaban fuera de la Fase 1” y, concreta la con-
cejala de Movilidad, que “esta nueva actuación incluye un total 
de 23 estacionamientos para VMP y, tanto en la primera como 
en las otras dos que están por ejecutarse, a la hora de elegir 
las localizaciones para dichos estacionamientos se han teni-
do en cuenta varios criterios con la finalidad de no ocasionar 
demasiados inconvenientes al resto de usuarios de los demás 
estacionamientos”.
“Por ejemplo, se ha intentado minimizar afección al estacio-
namiento ordinario de vehículos, utilizando espacios residua-
les, estacionamientos de menor dimensión, etcétera, al tiem-
po que se ha priorizado la utilización de estacionamientos 
próximos a pasos de peatones y cruces” y argumenta que “con 
el fin de mejorar la visibilidad, tanto de los vehículos hacia 
otros vehículos,  como hacia peatones, mejorando con ello la 
seguridad de ambos, que es algo que siempre se tiene como 
prioridad en la señalización y reserva de estos espacios”. “Por 
ello –concluye Evelyn Alonso-, se han distribuido estos esta-
cionamientos a lo largo de la ciudad teniendo en cuenta cuáles 
son los lugares de mayor concurrencia, donde mayor uso ten-
drán los mismos” y anuncia que “restan de ejecutar las Fases 3 
y 4 para completar con ello la actuación en el resto del término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife”.

Il Governo di Spagna ha deciso di stanziare 27,7 Milioni di Euro 
per l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), organismo che 
fa capo al Ministerio de Ciencia e Innovación, per consolidare 
la connettività delle Isole Canarie con il resto della penisola e 
in particolar modo con La Palma. Il progetto, finanziato con i 
fondi del PNRR e gestito dal Ministero dell’Economia e della 
Transizione Digitale, servirà per migliorare qualità e resilienza 
della rete RedIRIS, e consentirà lo sviluppo di nuove rotte per 
i servizi di banda larga.

RedIRIS è la rete accademica e di ricerca spagnola che offre 
servizi avanzati di comunicazione alla comunità scientifica e 
universitaria nazionale.
Questo progetto fa part del programma UNICO-Banda Ancha 
Interconexión, gestito dal Dipartimento per dotare di reti ad 
alta capacità (di un gigabite o superiore) i centri di ricerca 

come lo IAC, reti di connessione di Difesa e centri di forma-
zione. Secondo il Ministero, con il rafforzamento della connet-
tività dell’isola di La Palma, il progetto contribuirà alla rico-
struzione economica dell’isola, basata sulla digitalizzazione e 
sulla conoscenza, e migliorerà la connettività dello IAC per lo 
sviluppo dell’attività scientifica. Lo IAC gestisce gli Osservato-
ri delle Canarie, che incorporano l’Observatorio del Roque de 
los Muchachos (ORM) a La Palma e l’Observatorio del Teide 
(OT) a Tenerife, che ospitano telescopi e strumenti di circa 60 
istituzioni appartenenti a oltre 20 paesi. Le sedi e gli osser-
vatori sono interconnessi tra loro attraverso la rete ottica ad 
alte prestazioni gestita da RedIRIS e il rafforzamento di questa 
connettività consentirà di attrarre investimenti stranieri per 
nuovi e più avanzati telescopi presso lo IAC.

Immagini di archivio sull’installazione
di un cavo sottomarino. RTVC

SANTA CRUZ: NUOVE SEGNALETICHE
PER I PARCHEGGI DI VEICOLI PRIVATI IN VARIE ZONE

GOVERNO DI SPAGNA: 27,7 MILIONI DI EURO PER CONSOLIDARE LA 
CONNETTIVITÀ DELLE ISOLE CANARIE CON IL RESTO DELLA PENISOLA 



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com24

Sono già disponibili i voli giornalieri diretti 
tra Gran Canarie e La Gomera programmati 
dalla compagnia Binter a partire dal mese di 
ottobre. Come già annunciato, la compagnia 
estenderà l’operatività dei voli anche ai mesi 
invernali, con due frequenze giornaliere che 
fino ad ora operava da luglio a settembre.
Questo importante miglioramento delle con-
nessioni dell’isola e dell’arcipelago canario 

è stato possibile grazie al lavoro congiunto 
del Governo delle Canarie, del Cabildo de La 
Gomera, del Ministero dei Trasporti e della 
compagnia. Fino ad oggi, Binter offriva due 
frequenze giornaliere dirette tra Gran Cana-
ria e La Gomera da luglio a settembre e due 
collegamenti settimanali il resto dell’anno. 
Con l’aumento annunciato, i voli decolleran-
no ogni giorno dall’aeroporto grancanario 

alle 8.30 e alle 16.00, mentre il ritorno da La 
Gomera sarà alle 9.50 e alle 17.20. Con que-
sti voli, che si vengono ad aggiungere ai col-
legamenti diretti con Tenerife, la compagnia 
canaria Binter, unica a collegare tutte le isole 
dell’Arcipelago, continua a migliorare le con-
nessioni tra le isole, rispondendo in questo 
modo alle esigenze degli utenti canari in ge-
nerale, e a quelli de La Gomera in particolare, 
che avranno maggior disponibilità di posti dal 
proprio aeroporto.
I voli saranno disponibili a partire da 17,35 
Euro a tratta per i residenti nelle Canarie, at-
traverso i diversi canali di vendita.

VUELOS DIRECTOS DIARIOS ENTRE LA 
GOMERA Y GRAN CANARIA. Ya están dispo-
nibles los vuelos directos diarios entre La 
Gomera y Gran Canaria que ha programado 
Binter a partir del mes de octubre. Como ya 
se anunció, la compañía extenderá también 
a los meses de invierno las dos frecuencias 
diarias que hasta ahora operaba de julio a 
septiembre. Esta importante mejora en la co-

nectividad de la isla y del archipiélago canario 
ha sido posible gracias al trabajo conjunto del 
Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Gome-
ra, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y la aerolínea.
Hasta la fecha, Binter ofrecía dos frecuencias 
diarias directas entre Gran Canaria y La Go-
mera de julio a septiembre, y dos conexiones 
semanales el resto de los meses. Con la am-
pliación anunciada, los vuelos saldrán cada 
día desde el aeropuerto grancanario a las 
08:30 y 16:00 horas, mientras que el regre-
so desde la isla colombina será a las 09:50 y 
17:20 horas. Con estos nuevos vuelos, que se 
suman a los enlaces directos con Tenerife, la 
compañía canaria Binter, única aerolínea que 
enlaza todas las islas del Archipiélago, sigue 
mejorando la conectividad interinsular aten-
diendo a las necesidades de los canarios en 
general, y de los gomeros en particular, que 
tendrán una mayor oferta de plazas de su 
aeropuerto. Los vuelos ya están disponibles 
a partir de 17,35 euros el trayecto para resi-
dentes en Canarias, a través de los distintos 
canales de venta.

Può essere utilizzato sia quando ci si incon-
tra, sia quando ci si lascia. Viene di solito ac-
compagnato dal gesto di congiungere le mani, 
unendo i palmi con le dita rivolte verso l’alto, 
e tenendole all’altezza del petto, del mento o 
della fronte, facendo al contempo un leggero 
inchino col capo. La parola namasté letteral-
mente significa “mi inchino a te”, e deriva dal 
sanscrito: namas (inchinarsi, salutare con 
reverenza) e te (a te). A questa parola è però 
implicitamente associata una valenza spiri-
tuale, per cui essa può forse essere tradotta in 
modo più completo come saluto (mi inchino 

a) le qualità divine che sono in te. Unita al ge-
sto di unire le mani e chinare il capo, potrebbe 
essere resa con: le qualità divine che sono in 
me si inchinano alle qualità divine che sono 
in te, o anche, meno sinteticamente, unisco 
il mio corpo e la mente, concentrandomi sul 
mio potenziale divino, e mi inchino allo stesso 
potenziale che è in te. In sostanza, dunque, il 
significato ultimo del saluto è quello di rico-
noscere la sacralità sia di chi porge il saluto 
che di chi lo riceve.  
Namaste è una parola hindi e quindi viene 
utilizzata in tutte le regioni in cui si parla que-

sta lingua o suoi dialetti. È soprattutto diffusa 
nelle culture buddhiste. Il buddhismo (in san-
scrito: buddha-śasana) o, più comunemente, 
buddismo è una delle religioni più antiche e 
diffuse al mondo. Con il termine buddhismo 
si indica quell’insieme di tradizioni, sistemi 
di pensiero, pratiche e tecniche spirituali, 
individuali e devozionali, nate dalle differen-
ti interpretazioni di queste dottrine, che si 
sono evolute in modo anche molto eteroge-
neo e diversificato. Sorto nel VI-V secolo a.C. 
come disciplina spirituale assunse nei secoli 
successivi i caratteri di dottrina filosofica e, 
secondo alcuni autori, di religione “ateistica”, 
intendendo con quest’ultimo termine non 
la negazione dell’esistenza degli dei (deva), 
quanto piuttosto il fatto che la devozione ad 
essi, fatto comunque considerato positivo, 
non condurrebbe alla liberazione ultima. A 
partire dall’India il buddhismo si diffuse nei 
secoli successivi soprattutto nel Sud-est asia-
tico e in Estremo Oriente, giungendo, a parti-
re dal XIX secolo, anche in Occidente. 

(Wikipedia – Foto: Proselitismo buddhista al 
tempo del re Aśoka (260-218 a.C.), così come 
descritto dai suoi editti). Budda di Veggente 
Namaste)

UN SALUTO… “NAMASTÉ” 

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

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

VOLI DIRETTI
GRAN CANARIA – LA GOMERA

NAMASTÉ È UN SALUTO ORIGINARIO DELLA ZONA 
DI INDIA E NEPAL E USATO COMUNEMENTE IN 

DIVERSE REGIONI DELL’ASIA.
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Il Dipartimento per l’ambiente  “Ciudad So-
stenible” avvierà uno studio sull’inquinamen-
to acustico e un piano di suddivisione territo-
riale che tenga in considerazione le aree più 
sensibili ai rumori.
Il Dipartimento di “Ciudad Sostenible y Pla-
nificación” del Comune di Puerto de la Cruz 
ha approvato l’elaborazione di uno studio 
sull’inquinamento acustico e una suddivi-
sione territoriale per distinguere le aree più 
sensibili ai rumori e in grado di presentare 
una diagnosi rigorosa della situazione nel Co-
mune di Puerto de la Cruz. “Per continuare a 
lavorare a livello locale verso uno sviluppo so-
stenibile, il Comune deve tenere in considera-
zione la problematica dell’inquinamento acu-
stico con un approccio integrale”, come spiega 
l’Assessore David Hernández. Per questo, “la 
contrattazione ha come obiettivo quello di de-
finire un Piano di Interventi che tenga conto 
della situazione reale del Comune, come l’i-
dentificazione di zone acustiche che necessi-
tano di tutela”.
La relazione “Estudio y Plan de Zonificación”, 
che verrà articolata durante nove mesi, stu-
dierà diverse aree del centro e della periferia. 
Il documento dovrà determinare una suddivi-
sione territoriale acustica come previsto dal 
Real Decreto 1367/2007, per quanto riguar-

da la suddivisione acustica, gli obiettivi di 
qualità e le emissioni acustiche. Hernández 
ricorda “l’impegno del Dipartimento verso 
uno sviluppo urbano sostenibile che, oltre ai 
programmi di sensibilizzazione ambientale e 
progetti di risparmio energetico e diminuzio-
ne delle emissioni di CO2 già avviati, sostenga 
un ruolo più attivo nel controllo di altre forme 
di inquinamento come quello acustico”.

PUERTO DE LA CRUZ TRABAJA EN UN PLAN 
DE ACCIÓN SOBRE RUIDOS. Ciudad Sosteni-
ble desarrollará un Estudio acústico y un Plan 
de Zonificación que tenga en cuentas las áreas 
más sensibles al ruido. El área de Ciudad So-
stenible y Planificación del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz ha avanzado la contra-
tación de un Estudio acústico y Plan Zonal 
para áreas sensibles al ruido, que ofrezcan un 
diagnóstico riguroso de la situación actual en 
el municipio. “Para continuar trabajando de-
sde lo local hacia un desarrollo sostenible, el 
Ayuntamiento debe tener en cuenta de mane-
ra integral la problemática que el municipio 
viene sufriendo con la contaminación acús-
tica”, explica el concejal David Hernández. Por 
ello, “esta contratación tiene como objetivo 
definir un Plan de acción que tenga en cuen-

ta la situación real acústica del municipio, así 
como la identificación de las zonas acústicas 
sensibles de protección.”
Este Estudio y Plan de Zonificación, que se 
desarrollará a lo largo de nueve meses, abor-
dará diferentes zonas del casco y la periferia 
como áreas de análisis. El documento deberá 
establecer la zonificación acústica en cum-
plimiento de lo estipulado en el Real Decre-
to 1367/2007, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. Hernández hace hincapié “en el 
compromiso del área con el desarrollo urba-
no sostenible que, además de los programas 
de sensibilización ambiental y proyectos de 
ahorro energético y disminución de las emi-
siones de CO2 que ya se vienen ejecutando, 
trabaja también por tener un papel más acti-
vo en el control de otras formas de contami-
nación como es la acústica”.

Il Comune di Granadilla de Abona ha firmato 
un accordo per l’utilizzo di determinate strut-
ture dell’Hotel Médano per realizzare attività 
di tipo promozionale e di interesse turistico 
comunale. Il Sindaco, José Domingo Regalado, 
e il rappresentante della società Médano Be-
ach S.L, Álvaro Alcalá, hanno firmato l’accor-
do lo scorso mese, per mettere la struttura a 
disposizione dell’amministrazione comunale.
José Domingo Regalado ha spiegato che l’Ho-
tel Médano è dichiarato Bene di Interesse Ar-

chitettonico Municipale e che esiste un inte-
resse comune per recuperarne la condizione 
tradizionale di Centro di Iniziative Turistiche 
(CIT) del Sud di Tenerife, che lo ha caratteriz-
zato fin dalla sua inaugurazione, nel 1963. Ha 
poi spiegato che diverse sono le attività pre-
viste nell’arco dell’anno da parte del Comune 
e che, per  il loro carattere turistico possono 
essere ospitate in questa struttura, assoluta-
mente idonea, grazie anche alla sua posizione. 
Il Sindaco ha ringraziato per la disponibilità 
dimostrata da parte della proprietà a cedere 
la struttura per questo scopo. La stessa di-
sponibilità che non è mai mancata in passato, 
quando l’albergo ospitava differenti eventi e 
manifestazioni di carattere locale.
L’Hotel Médano, oltre ad essere stato il pri-
mo hotel di categoria del Sud, rappresenta la 
viva manifestazione del risveglio del turismo 
alle Canarie e ha portato con se una serie di 
benefici nella zona Sud di Tenerife, come per 
esempio le attività economiche, la rete di tra-
sporti turistici, come alternativa alle cinque 
ore di trasporto che prevedeva il vecchio tra-

gitto via strada tra Santa Cruz o Los Rodeos 
e il Sud dell’Isola, e poi anche l’interazione 
sociale e lo sviluppo locale, visto che i suoi sa-
loni si prestavano e si prestano perfettamente 
ad eventi festivi e mondani. 

USO DEL HOTEL MÉDANO PARA ACTIVI-
DADES DE PROMOCIÓN E INTERÉS TURÍS-
TICO. El Ayuntamiento de Granadilla de Abo-
na ha firmado un convenio para la utilización 
de determinadas instalaciones del Hotel 
Médano para la realización de actividades de 
promoción y de interés turístico municipal. El 
alcalde, José Domingo Regalado, y el repre-
sentante de la mercantil ‘Médano Beach S.L’, 
Álvaro Alcalá, han rubricado el acuerdo en 
días pasados para su puesta a disposición en 
favor de la administración municipal. 
José Domingo Regalado explica que el Hotel 
Médano está declarado Bien de Interés Arqui-
tectónico Municipal y hay un interés conjun-
to de recuperar su condición tradicional de 
Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) del Sur 

de Tenerife, que ostentaba desde su inaugura-
ción en 1963. Agrega que son diferentes acti-
vidades las que a lo largo del año se progra-
man por parte del Ayuntamiento y que por su 
índole de carácter turístico pueden albergar-
se en estas instalaciones, que resultan idón-
eas por su localización estratégica. El regente 
local agradeció la predisposición por parte 
de la propiedad de esta infraestructura para 
esta cesión y la buena acogida que siempre 
ha habido para albergar diferentes eventos de 
carácter local.
El Hotel Médano, además de ser pionero por 
ser el primer hotel de categoría del Sur, es una 
viva manifestación del despegue del turismo 
en Canarias, y trajo consigo una serie de be-
neficios en la zona Sur de Tenerife, como son 
la actividad económica, la red de transportes 
turísticos como alternativa a las cinco horas 
de transporte que suponía el trayecto por car-
retera entre Santa Cruz o Los Rodeos y el Sur 
de la Isla, y la interacción social y el desarrollo 
local, ya que sus salones servían para actos de 
carácter festivo, entre otras cosas. 

PUERTO DE LA CRUZ LAVORA AD UN PROGETTO
PER RIDURRE L’INQUINAMENTO ACUSTICO

L’HOTEL MÉDANO VERRÀ UTILIZZATO
PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI INTERESSE TURISTICO

Granadilla de Abona: il Comune avvia campa-
gne sul territorio per la gestione dei sistemi 
di scarico terra-mare nella costa. Gli studi 
condotti hanno apportato dati attualizzati 
delle zone di tutti gli emissari della costa di 
Granadila, con l’ausilio di sonar e con la sele-
zione e analisi posteriore di campioni di sedi-
menti e organismi, oltre ad una ispezione tec-
nica subacquea, uno studio bionomico e una 
campagna batimetrica dei fondali marini.
Rodríguez Santana, responsabile presso l’As-

sessorato ai Servizi Generali, Ambientali e 
per le Spiagge (Servicios Generales, Medio 
Ambiente y Playa), ha confermato che i la-
vori di ricerca sul campo si sono conclusi e i 
dati forniti saranno essenziali per la gestione 
delle autorizzazioni relative agli interventi 
sugli emissari subacquei del sistema di depu-
razione delle acque municipali, gestito dalla 
ACUAES (Aguas de las Cuencas de España) 
e il CIATF (Consejo Insular de las Aguas de 
Tenerife). Il responsabile del Comune ha con-

fermato che da quando è Assessore, ha con-
centrato parte del proprio lavoro per miglio-
rare il sistema di sanificazione pubblico, con 
interventi come il mantenimento del sistema 
di sanificazione, le analisi qualitative delle 
acque delle spiagge, la creazione di com-
missioni municipali per la gestione dei lavo-
ri di ACUAES e CIATF. Ha poi segnalato che 
“questo tipo di interventi ha come obiettivo 
principale ottenere “zero rifiuti” sui nostri li-
torali, pensando all’entrata in servizio di un 

sistema di depurazione delle acque residuali 
di Granadilla de Abona.

GRANADILLA DE ABONA: SISTEMI DI SCARICO TERRA-MARE NELLA COSTA
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Il 26 ottobre 2022 a Tenerife, presso il mera-
viglioso Hotel 5 stelle GF Gran Costa Adeje, 
si terrà la tanto attesa masterclass dell’anno 
sulla formazione di altissimo livello in mixo-
logia d’autore e cocktelleria creativa, rivolta 
solo a bartender professionisti del settore.
Socio co-fondatore  della società ”Hospitality 
Gourmet” è l’italiano Luca Cinalli, considera-
to uno dei migliori bartender al mondo e un 
riferimento importantissimo nel settore del 
beverage a livello mondiale. Luca Cinalli ar-
riverà nelle Isole Canarie, accompagnato da 
Vito Calculli, un altro fuoriserie a livello in-
ternazionale, inventore del primo cocktail al 
mondo a base di acqua di mare, attualmente 
Brand Ambassador della Bartender Cocktail e 
docente presso la International Butler School, 
dove ogni giorno s’insegna l’eccellenza.
I due mixologi, per la quinta volta alle Cana-
rie, impartiranno il prossimo 26 ottobre una 
masterclass presso il GF Gran Hotel Costa 
Adeje*****, grazie alla collaborazione di Da-
vid Arrebola, Bar Chef presso la prestigio-
sa struttura, nonché Vice-Presidente della 
Federación de la Asociaciones de Barmans 
Españoles e attuale Presidente della Asocia-
ción de Barman de Tenerife. È importante ri-
cordare che Vito Calculli, che vive a Tenerife, 
continua, anno dopo ano, ad investire sulla 
formazione di altissima qualità, collaborando 
con i migliori professionisti del mondo. L’ap-
porto di Calculli al settore si rivela essenziale, 
sia per quanto riguarda tecniche e innova-
zioni, assolutamente all’avanguardia, che per 
la creazione di tendenze e idee originali, che 
trovano linfa nell’estro illimitato di questo ar-
tista fuori da ogni schema, capace di cogliere 
il sogno di un cocktail e trasformarlo in vita.
La Masterclass sull’eccellenza della Mixo-
logy, della durata di 5 ore, prevede anche la 
collaborazione di Astoria Wines, una delle 
più prestigiose cantine italiane, presente in 
oltre 100 paesi, specializzata nella produzio-
ne delle bollicine più sofisticate l’Italia, quel-
le del “Prosecco”, e distributrice in esclusiva 
per tutte le Isole Canarie attraverso la Divi-
nitaly21 S.L. gestita da Massimiliano Cosenza 
ed Emiliano Nocera.
Per tutti i professionisti del settore sarà 
un’opportunità imperdibile per poter ap-
prendere direttamente dai grandi talenti, che 
si riuniscono solo raramente.
Questa l’impressionante scaletta della ma-
sterclass:
• PARING AND COMBINATION
• INTELLIGENT AND CUSTOMER FRIENDLY
• PRE BATCHED
• EASY BUT COMPLICATED

• CREATIVITY FOR NECESSITY
• GLASSWARE TO MENU WRITTEN
• TAKES ONLY 2 MIN TO FINISH A DRINK
• LET’S TALK ABOUT THE BEHIND

I posti sono limitati. Per ulteriori informazio-
ni, chiamare il numero cellulare 651 84 61 97 
o scrivere a info@vitocalculli.com

EL GOURMET DE LA HOSPITALIDAD Y LA 
EXCELENCIA DE LA FORMACIÓN EN LA 
GASTRONOMÍA LÍQUIDA. El día 26 de Octu-
bre, en Tenerife, en el maravilloso Hotel de 5 
estrellas GF Gran Costa Adeje, se impartirá la 
tan esperada Master Class del año basada en 
la formación de altísima calidad en mixología 
de autor y coctelería creativa dirigida solo a 
seleccionados bartender profesionales del 
sector. El copropietarios de la “Hospitality 
Gourmet” el italiano Luca Cinalli, considerado 
uno de los mejores  Bartender del mundo y un 
referente  super importante en el mundo del 
“ beverage mundial” aterrizará en Canarias.
Luca Cinalli será acompañado y respaldado 
por Vito Calculli, otro fuera de serie de nivel 
internacional, creador del primer cóctel al 
mundo a base de agua de mar, actualmente 
Brand Ambassador de la Bartender Cocktail 
y docente oficial de la INTERNATIONAL 
BUTLER SCHOOL “donde la excelencia es lo 
cotidiano”.
Los dos MIXOLOGOS, por la quinta vez, juntos 
en Canarias, impartirán una Clase magistral  
el día 26 de Octubre en el GF GRAN HOTEL 
COSTA ADEJE***** gracias a la colaboración 
de su Jefe de Bares, David Arrebola Garcia, 
vicepresidente de la Federación de la Asocia-
ciones de Barmans Españoles y actual presi-
dente de la Asociación de Barman de Tenerife.
Es importante recordar que el italiano Bar-
chef Vito Calculli afincado en el sur de Tene-
rife sigue año tras años apostando por la for-
mación de altísima calidad colaborando  con 
los mejores profesionales del mundo, apor-
tando muchísimo a todo el sector en técnicas 
y innovaciónes únicas, lanzando tendencias 
con ilimitadas ideas originales que salen fue-
ra de cualquier reglas y formatos clásicos.
La Excelencia de la Mixología con la duración 
de 5 horas de aprendizaje cuenta con la co-
laboración de Astoria Wines una de la mas 
prestigiosa empresa de vinos italiana, pre-
sente en mas de 100 paises, especializada en 
la producción de la más sofisticada burbujas 
italiana: “il Prosecco” que precisamente se 
distribuye en exclusiva en todas las islas Ca-
narias a través de la Divinitaly21 S.L. capita-

neada por Don Massimiliano Cosenza y Don 
Emiliano Nocera.
Para todos los profesionales del sector, ésta  
será una oportunidad imperdible para poder 
aprender  de la mano de los dos grandes ta-
lentos que se juntan sólo de veces en cuando.
El  impresionante temario de la clase magistal 
es nuevo y actualizado:

• PARING AND COMBINATION
• INTELLIGENT AND CUSTOMER FRIENDLY

• PRE BATCHED
• EASY BUT COMPLICATED
• CREATIVITY FOR NECESSITY
• GLASSWARE TO MENU WRITTEN
• TAKES ONLY 2 MIN TO FINISH A DRINK
• LET’S TALK ABOUT THE BEHIND

Las plazas son muy limitadas!!!
Para más informaciónes contactar con el 
numero de movil 651 84 61 97 o escribir a 
Info@vitocalculli.com.

MASTERCLASS CON LA “HOSPITLITY GOURMET”, ECCELLENZA
NEL CAMPO DELLA GASTRONOMIA LIQUIDA CON LUCA CINALLI

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) con le nuove linee guida sul consumo 
di alcolici getta sul settore vitivinicolo euro-
peo la grande ombra di un neoproibizioni-
smo che ne minaccia il futuro. E’ passata da 
poco, l’emanazione delle nuove linee guida 
sul consumo di alcolici da parte dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità e l’intera 
filiera del vino italiano ed europeo è ancora 
sotto shock.
Nella 72esima sessione del comitato Re-
gionale dell’OMS, che si è tenuta a Tel Aviv 
dal 12 al 14 settembre scorsi, i delegati dei 

53 Stati membri di Europa e Asia centrale, 
compresa la rappresentanza italiana, hanno 
approvato, senza sollevare eccezioni, un do-
cumento a dir poco durissimo, l’“European 
framework for action on alcohol 2022-2025” 
che si addensa come un’ombra minacciosa 
su un orizzonte già tempestoso per il mon-
do enoico, spiazzato da una inversione di 
tendenza rispetto alle determinazioni in 
materia di lotta al consumo di alcolici as-
sunte solo pochi mesi fa. La Global Alcohol 
Strategy adottata dalla stessa OMS e la vota-
zione al Cancer Plan da parte del Parlamento 

Europeo che risalgono a maggio 2022, e che 
avrebbero dovuto rappresentare gli orien-
tamenti ai quali poi dar seguito nella defi-
nizione della strategia definitiva nella lotta 
all’abuso di alcol, avevano tutt’altra natura, 
puntando ad azioni di mero contenimento 
del consumo eccessivo e dannoso, ma sono 
state smentite dalla scelta di un approccio 
tranchant che non lascia spazio a libere in-
terpretazioni.
In primo luogo nelle nuove linee guida 
dell’OMS quando si parla di Alcol non si fa 
distinzione tra tipologie di bevande: superal-

colici, vino e birra sono considerati l’uno alla 
stregua dell’altro.
Nel vino c’è una fondamentale componente 
di naturalità, l’alcol non si aggiunge ma si 
produce durante la fermentazione, perché 
l’artefice principale dell’intero processo è 
il grappolo d’uva insieme al suo legame di-
retto con il territorio. A ciò si aggiunge un 
altro passaggio pesante: consumo moderato 
ed abuso sono praticamente equiparati, una 
posizione sostenuta soprattutto dai respon-
sabili politici dei Paesi nordici.

Horeca news

OMS: PROIBIZIONISMO SUL CONSUMO DI VINO E ALCOLICI
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Siete pronti? Siete carichi? Benissimo! 
Perché siete ancora in tempo per iscriver-
vi al corso di italiano che inizierà giovedì 6 
ottobre allo IES di Los Cristiano.
È organizzato da ABIC (Asociación Benéfica 
Italo Canaria), attiva più che mai nell’ideare 
e attivare iniziative benefiche, sportive, cul-
turali e di qualunque altro tipo che possano 
servire ad aiutare le persone in difficoltà e a 
rischio esclusione, ma anche a rafforzare i le-
gami fra noi italiani e la comunità che ci ospita 
qui a Tenerife. “Dopo l’esperienza dello scorso 
anno scolastico abbiamo deciso di riproporre 
il corso che ci ha dato molte soddisfazioni”, af-
ferma il presidente di ABIC Guido Gianoli. 
La nuova direttrice della scuola, Samira Tela 
Benítez, ha aderito con entusiasmo all’inizia-
tiva: “Abbiamo poco meno di trecento alunni 
italiani qui allo IES - ha detto -, e siamo lieti 
di collaborare per rendere possibile questo 
corso di cui tutti sentiamo la necessità, sia 
per imparare a comunicare meglio con gli 
studenti e le loro famiglie, sia per rafforzare 
il nostro senso di comunità. Fra l’altro siamo 
lieti di annunciare che abbiamo già ottenuto 
il benestare della Consejerìa de Educación 
per realizzare un altro importante progetto 
insieme ad ABIC, cioè un corso di yoga solida-
le presso la nostra scuola. Conosciamo bene 
ABIC perché ogni anno con le sue iniziative 
a scopo benefico contribuisce con donazioni 
molto consistenti alle necessità dei nostri ra-
gazzi più bisognosi, che ci permettono di ga-
rantire loro pasti, trasporti, libri e materiale 
scolastico. Siamo ben felici di ospitare queste 
bellissime attività e di rafforzare quindi i lega-
mi con questa benemerita Associazione”.
Il corso di lingua italiana comincerà il 6 otto-
bre alle ore 17:00, avrà cadenza settimanale e 
seguirà il calendario scolastico 2022/23. Alle 
ore 18:00 seguiremo con il corso di Cultura 
italiana rivolto a tutti coloro che già conosco-
no bene la nostra lingua. È ancora possibile 
iscriversi contattando Laura al n. 628 325447. 
Vi aspettiamo!

Laura Carlino

COMIENZA EL NUEVO CURSO DE ITA-
LIANO ORGANIZADO POR ABIC. ¿Li-

sto? ¿Impaciente? ¡Muy bien! Porque to-
davía estás a tiempo de apuntarte al curso 
de italiano que comenzará el jueves 6 de 
octubre en el IES de Los Cristianos.
Está organizado por ABIC (Asociación Benéf-
ica Italo Canaria), más activa que nunca en 
idear y poner en marcha iniciativas solidari-
as, deportivas, culturales y de cualquier otro 
tipo, que puedan servir para ayudar a perso-
nas necesitadas y en riesgo de exclusión so-
cial, pero también para estrechar lazos entre 
nosotros los italianos y la comunidad que 
nos acoge aquí en Tenerife. “Después de la 
experiencia del último año escolar, decidimos 
volver a proponer el curso que nos dio mu-
cha satisfacción”, dice el presidente de ABIC, 
Guido Gianoli. 
La nueva directora de la escuela, Samira Tela 

Benítez, se sumó con entusiasmo a la inicia-
tiva: “Tenemos poco menos de trescientos 
estudiantes italianos aquí en el IES -dijo-, y 
estamos felices de colaborar para que se re-
alice este curso del que todos sentimos la ne-
cesidad, tanto para aprender a comunicarnos 
mejor con los estudiantes y sus familias, como 
para fortalecer nuestro sentido de comuni-
dad. Entre otras cosas, nos complace anun-
ciar que ya hemos obtenido la aprobación de 
la Consejería de Educación para llevar a cabo 
otro importante proyecto junto con ABIC, o 
sea un curso de yoga solidario. Conocemos 
bien a ABIC porque cada año, con sus inicia-
tivas solidarias, contribuye con donativos 
muy cuantiosos a las necesidades de nuestros 
niños más desfavorecidos, que nos permiten 
garantizarles alimentación, transporte, libros 
y material escolar. Estamos encantados de 
acoger estas maravillosas actividades, y por 

ende, de estrechar los lazos con esta Asocia-
ción tan merecedora”.
El curso de italiano comenzará el 6 de octubre 
a las 17:00 hrs, tendrá lugar semanalmente y 
seguirá el calendario escolar 2022/23. A las 
18:00 hrs. seguiremos con el curso de Cultura 
Italiana dirigido a todos aquellos que ya cono-
cen bien nuestro idioma. Todavía es posible 
apuntarse contactando a Laura: 628 325447. 
¡Te esperamos!

Laura Carlino

Foto: 
• La direttrice del IES Los Cristianos Samira 

Tela Benítez con Guido Gianolie Juan Ma-
nuel García Torres Professore del collegio e 
organizzatore delle Conferenze di ABIC

• La direttrice del IES Los Cristianos Samira 
Tela Benítez con Guido Gianoli e  la “ Junta 
direttiva “ del collegio

PARTE IL NUOVO CORSO DI ITALIANO ORGANIZZATO DA ABIC

• 1ª Conferencia: Viernes 07 de Octubre de 
2022 - “Profundizando en la Psicobiolo-
gía del Estrés”, por la psicóloga Milagros 
Prieto. 

• 2ª Conferencia: Viernes 15 de Junio de 
2022 - “Pensamiento y Creación”, por 
María Fernández (terapeuta holística, men-
tora emocional, facilitadora  de grupos de 
estudio y talleres de desarrollo personal).

Se debe confirmar asistencia por anticipa-
do llamar Juanma +34 610 00 25 74

CONFERENCIA ABIC Centro Cultural de Los 
Cristianos. El aforo es limitado.
Se debe confirmar asistencia por anticipado 
enviándome nombre, apellidos y DNI porque 
el público será identificado en la puerta por 
los conserjes. Asistencia puntual. Deben por-
tar su DNI.
Se deben cumplir las normas de seguridad 
obligatorias: mascarilla correctamente di-
spuesta, uso de gel al entrar a la sala y distan-

cia de seguridad en los espacios asignados. En 
caso de que algún/a asistente porte certificado 
médico que le dispense del uso de mascaril-
la, solamente se considerará válido si ha sido 
expedido por el Servicio Canario de Salud. En 
caso contrario, debe usarse obligatoriamente 
la mascarilla. Se recomienda traer bloc de no-
tas y bolígrafo a las conferencias.

ABIC La Asociación Benéfica Ítalo Canaria 
(ABIC) colabora en numerosas causas solida-
rias desde hace varios años (alimentos para 

familias necesitadas, donación de medios de 
transporte para niños y adultos con necesida-
des especiales y, también, para enfermos on-
cológicos, atención a niños con enfermedades 
terminales, campañas solidarias de recogida 
y donaciones de libros y juguetes, comedores 
sociales, ayudas escolares y tantas otras. ABIC 
propone colaborar semanalmente con alguna 
de las causas solidarias a través de la hucha 
instalada en la sala donde se celebra cada una 
de las charlas y decidir también los colabora-
dores en qué causa cooperar.

Es por ello que la hucha colaborativa en nom-
bre de ABIC seguirá disponible para que, con 
pequeñas aportaciones voluntarias y semana-
les, el público participante de las conferencias 
y todo el que lo desee ponga su grano de arena 
para la mejora social.

Las conferencias serán hechas según las nor-
mativas vigentes en el momento, especial-
mente para la prevención y la protección al 
Covid 19 dictada por el Ilustrísimo Ayunta-
miento de Arona 

CONFERENCIAS DE ABIC DE OCTUBRE 2022 - VIERNES, DÍA 07 Y DÍA 21
En el Centro Cultural de Los Cristianos de 19,15 a 21,15 h.
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Gran afluencia de turistas y publico en 
general el pasado mes de Septiembre y 

con ello las creaciones en Icod de los Vinos y 
en torno a las Fiestas de Septiembre del Cri-
sto del Calvario 2022 en los escaparates de 
comercios icodenses con muestras de ArteSa-
cro del artista tinerfeño Santi González Arbe-
lo qué hacen, cultura, arte para los comercios 
del norte de Tenerife. Este año dedicado a uno 
de los Cristos más emblemáticos de Canarias 
el Santo Cristo de Tacoronte, qué además sus 
fiestas se celebran también en este mes y en-
tabladas en la (Exaltación de la Santa Cruz) . 
Además la Cofradía del Cristo del Calvario de 
Icod tiene un hermanamiento con el Cristo de 
los Dolores de Tacoronte y desde hace varios 
años los cargadores tacoronteros del Cristo 
colaboran y procesionan con el Cristo y titular 
de la ciudad del drago.

BREVE HISTORIA DEL CRISTO
DE LOS DOLORES DE TACORONTE.
El Santísimo Cristo de los Dolores y Agonía 
(más popularmente llamado Cristo de Taco-
ronte), es una imagen que representa a Jesús 
de Nazaret. Está situado en el retablo del altar 
mayor de la Iglesia o Santuario del Cristo en el 
municipio de Tacoronte, en la isla de Tenerife 
(Islas Canarias, España).
El Cristo es el patrono de Tacoronte y de su 
imagen y su culto se encarga la Hermandad 
del Santísimo Cristo de los Dolores de Taco-
ronte. La talla del Cristo tacorontero se atri-
buye al escultor Domingo de Rioja. Es es una 
de las advocaciones de Cristos más venerada 
del Archipiélago Canario tras el Santísimo Cri-
sto de La Laguna la más venerada de las Islas 
Canarias. La imagen, llegada a Tenerife desde 
Madrid en el año 1661 por Tomás Perera de 
Castro, creó ciertos recelos ya que representa 
un hombre desnudo abrazado a la cruz, vivo 
a pesar de sangrar abundantemente por sus 
llagas abiertas en las manos, pies, rodillas y 
espaldas, más la de una lanzada en el costa-
do, y cuyo pie izquierdo aplasta una calavera 
en torno a la cual se arrollaba una serpiente 
con una manzana en la boca. Su iconografía se 
basa en el Varón de dolores. En el municipio 
sureño de Arona también en Tenerife existe 

otra representación del Varón de dolores bajo 
advocación del Santísimo Cristo de la Salud, si 
bien este Cristo es posterior al de Tacoronte, 
de la segunda mitad del siglo XVII y atribui-
do al escultor güimarero Lázaro González de 
Ocampo, el cual se cree que se inspiró en la 
imagen de Tacoronte. Siendo ambos las dos 
únicas representaciones en Canarias de esta 
iconografía de Cristo.
El Cristo de Tacoronte tiene una gran similitud 
con la imagen del Santo Cristo de la Victoria 

de Serradilla (Serradilla, Provincia de Cácer-
es), también del escultor Domingo de Rioja, 
realizado en Madrid. Insólita y desconocida, 
dicha talla causó preocupación a los comisar-
los del Santo Oficio de Canarias tan aparente-
mente anómala representación de Jesucristo. 
La extrañeza de los inquisidores aumentaba 
al considerar cómo podía estar el Redentor 
a un mismo tiempo triunfando en su Pasión 
y doloroso, y cómo tal “irregularidad” podía 
adaptarse al texto escriturístico (Biblia). Al-
gunos inquisidores juzgaron de horrible y 
sangrienta dicha representación cristológica. 
El Santo Tribunal de Canarias envió a cuatro 
calificadores a reconocer la imagen, cuya cen-
sura remitió a la Suprema el 24 de abril de 
1662. Don Tomás Pereyra de Castro que fue 

quién trajo al Santísimo Cristo a la isla de Te-
nerife les explicó a los inquisidores canarios 
de las nuevas innovaciones del arte cristiano 
que se estaba desarrollando en esa época en 
la España peninsular y que dado el aislamien-
to del Archipiélago Canario, aún no se conocía 
dicha iconografía en el archipiélago, de ahí la 
extrañeza de los inquisidores del Santo Ofi-
cio. Más tarde la inquisición autorizó el culto 
público y solemne a esta representación de 
Jesucristo. En si es una talla digna de admirar 
y la foto principal del cartel es una pintura 
de oleos y acrílicos del artista lagunero Santi 
González Arbelo el cual restauró hace algunos 
años la corona de espinas original del Santo 
Cristo del año 1661.

Santi González Arbelo 

El Ayuntamiento de Santiago del Teide 
ha abierto las incripciones para parti-

cipar en la VI edición de la Travesía a Nado 
Murallas del Infierno que se desarrollará el 
sábado 29 de octubre desde las 09:30 horas y 
que será puntuable para la Copa Canarias de 
Aguas Abiertas. Como en ediciones anteriores 
habrá dos distancias en liza: una distancia 
corte de 1,5 km que hará un recorrido circu-
lar en la playa de Los Guíos y otra distancia 
larga de 6,5 km  con salida en la playa de Ma-
sca y llegada a la playa de Los Guíos. Para la 
distancia corta habrá un máximo de 150 in-
scritos mientras que para la distancia larga 
el máximo de inscritos no podrá superar los 
200. El tiempo máximo para poder realizar 
las diferentes modalidades será de 3 horas 
para la distancia de 6,5 y de 1 hora para la di-
stancia de 1,5km.
Las inscripciones al precio de 25€ para la 
prueba de 6,5 km y de 15€ para la prueba de 
1,5 km se realizarán de manera online a tra-
vés del formulario habilitado en la web: ht-

tps://deportes.santiagodelteide.es/ y el pago 
de la misma se hará mediante transferencia 
bancaria al siguiente número LA CAIXA ES38 
2100 6751 37 2200132302. Una vez realiza-
do el pago se debe adjuntar éste al formulario 

de inscripción en la casilla “ COMPROBANTE 
DE PAGO”. En el concepto debe quedar claro  
el nombre y apellidos del participante así 
como “ Murallas del Infierno”. Las personas 
empadronadas en el municipio de Santiago 

del Teide tendrán la inscripción gratuita.
Para una mayor información al respecto de la 
prueba hay un teléfono fijo de contacto que es 
el 922-86-81-08 así como el correo coordina-
dordeportes@santiagodelteide.org.

ESCAPARATES DEL CRISTO DE
TACORONTE EN LA CIUDAD DEL DRAGO 

VI EDICIÓN DE LA TRAVESÍA A NADO “MURALLAS DEL INFIERNO”
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Me llamo Juan Luis Manso Braun,y 
quiero agradecer, al periódico VI-

VITENERIFE y a su directora Antonina, 
la oportunidad qué me brinda de enviar 
este  articulo a mis  dos amigos, herma-
nos para mi, que viven en Cluj-Napoca, 
Rumanía, y que nos separa una distancia 
de 4956 kilómetros desde Icod de los Vi-
nos. Algunas veces encuentras en la vida 
una amistad especial, ese alguien que al 
entrar en tu vida la cambia por completo. 
Ese alguien que te hace reír sin cesar; ese 
alguien que te hace creer que en el mun-
do existen realmente cosas buenas.  Ese 
alguien que te convence de que hay una 

puerta lista para que tú la abras, ese al-
guien que, en los momentos malos, sobre 
todo, está siempre ahí. Una amistad qué 
llena mi vida de buenos acontecimientos y 
son ellos, Nelu y Calin, mis dos hermanos 
rumanos, una amistad que se une pese a 
los muchos kilómetros que separan, Tene-
rife y Cluj-Napoca. Aquellos quienes, cuan-
do te vas, te extrañan con tristeza, aquel-
los quienes, a tu regreso te hacen sentir en 
tu segundo hogar, te reciben con alegría; 
aquellos que nunca te muestran sus de-
scontentos, esos a quienes yo llamo unos 
verdaderos Hermanos. Un abrazo desde 
Icod de los Vinos, Islas Canarias, España.

HERMANAMIENTO ENTRE 
TENERIFE (ESPAÑA) Y

CLUJ-NAPOCA (RUMANÍA) 2022 

Cometistas profesionales y aficionados de todo el mundo se 
darán cita del 7 al 13 de noviembre 2022, en la XXXV edición 

del Festival Internacional de Cometas que se celebra el jueves10 
en El Cotillo y el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 en las Dunas 
de Corralejo (zona Hotel Oliva Beach)
Lunes 7, martes 8 y miércoles 9, se realizará actividades lúdicas y 
artísticas en el pueblo de Corralejo.
El Festival se inició en 1987 gracias al impulso de un grupo de per-
sonas aficionadas al vuelo de cometas, que de forma desinteresa-
da promovieron un encuentro que congrega a un público cada vez 
más numeroso. En los últimos años el festival se ha consolidado 
progresivamente, adquiriendo una amplia repercusión, no sólo en 
el ámbito regional, sino también a nivel nacional e internacional.

FH Redacción 

FUERTEVENTURA. 35 FESTIVAL INTERNACIONAL DE COMETAS 

Su invito dell’Ammiraglio José Lago Ochoa, 
Comandante dell’Armada nelle Isole Cana-
rie (ALCANAR), una rappresentanza del 
Gruppo, guidata dal Presidente Gian Paolo 
Bartolini, ha partecipato nell’Arsenale di 
Las Palmas di Gran Canaria alla cerimonia 
commemorativa dei 500 anni dal ritorno 
in Spagna di Juan Sebastian Elcano, dopo 
la circumnavigazione del globo terrestre, 

durata circa 3 anni. La spedizione, partita 
da San Lucar de Barrameda il 20 settem-
bre 1519, composta da 5 navi e 270 mem-
bri degli equipaggi, era guidata da Ferdi-
nando Magellano. Dopo varie vicende e 
con la morte di Magellano nelle isole Filip-
pine, Elcano, a bordo della nave Victoria, 
intraprese il viaggio di ritorno, rientrando 
in Spagna il 6 settembre 1522.

Una piccola rappresentanza del nostro 
Gruppo si é recata a Mahon, per onorare 
i caduti della Regia Nave ROMA, ritenen-
do che l’omaggio dovuto ai 1395 dispersi 
in mare e ai 28 morti successivamente a 
Mahon e lì sepolti fosse il miglior segno 
tangibile del ricordo dovuto per i tanti 
che persero la vita sul mare. La cerimo-
nia si é svolta in modo molto sobrio, con 
la deposizione della corona alla base del 
monumento effettuata dal Presidente del 
Gruppo e dalla Signora Cappa, figlia di uno 
dei dispersi in mare. La lettura della Pre-
ghiera del Marinaio ha dato fine alla breve 
cerimonia.

CERIMONIA
COMMEMORATIVA DEI 500 ANNI 

DAL RITORNO IN SPAGNA

OMAGGIO AI CADUTI DELLA 
REGIA NAVE ROMA A MAHON, 

ISOLA DI MINORCA.

Gruppo ANMI Tenerife Is. Canarie (Spagna ) “Fortuna NOVELLA” (Mamma Mahón)
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L’OROSCOPO DI OTTOBRE
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

il periodo è per voi molto personale, 
questo mese ripeterà alcuni cambia-
menti che già nel passato avete avuto. 

Potrebbe darvi nuove realizzazioni o svolte im-
portanti, molto dipenderà da come avete semi-
nato in questi ultimi tempi.

nel periodo del vostro compleanno la 
natura vi regala energia e benessere, 
inoltre non mancheranno le sorprese 

che saranno una vera novità. I sentimenti sa-
ranno positivi con un altro segno d’aria, il qua-
le potrebbe farsi vivo prestissimo.

cogliere le occasioni al volo sarà la 
miglior cosa da fare, perché il tempo 
corre velocemente. Questo vuol dire 

che le occasioni che si presenteranno durano 
poco e saranno sfuggenti, dovrete acchiapparle 
e bloccarle per analizzarne i benefici.

tutto è bene quello che finisce bene 
e le cose sono andate come previsto. 
Ora arriveranno i nuovi progetti sia 

nell’ambito professionale che personale, inol-
tre si prevedono spostamenti e viaggi molto 
interessanti.

la situazione rimane statica, ren-
dendovi quasi immobile. Quindi una 
certa apatia e fatica si presenterà a 

voi coinvolgendovi, forse avete bisogno di una 
pausa per riflettere. Qualcosa presto si muo-
verà, fatevi trovare sveglio.

il tempo sta cambiando e qualcosa 
si sta muovendo. Per il vostro lavoro 
avrete presto novità, memorizzare i 

consigli sarà una idea molto utile. L’amore ri-
serva molte sorprese con il vostro partner ma 
anche con nuovi incontri.

gli influssi della decima Luna spin-
gono verso orizzonti molto promet-
tenti. Chi cerca lavoro potrà trovare 

novità molto presto, chi cerca miglioramenti 
arriveranno attraverso consigli. Per l’amore 
sono promettenti i giorni dal 25 al 28 Ottobre.

il momento continua a promette-
re bene, avrete novità nel settore 
professionale, inoltre il periodo è 

buono per firmare contratti iniziare società 
o finanziamenti. L’amore rimane stabile ma 
promette bene.

l’amore fa ancora oscillare i vostri 
pensieri, non avrete certezze ne chia-
rezze. Tutto potrebbe continuare 

come adesso ma senza impegni invadenti. Si 
consiglia di mettere alle strette la vostra situa-
zione. Nel lavoro qualcosa si sta muovendo.

le cose iniziate prima o poi si devono 
finire. Quindi farete bene ad iniziare i 
vostri progetti, e anche se non saran-

no molto chiari, riceverete grande positività 
per andare avanti. Le nuove idee sono ottime 
ma dovrete anche apprendere dai consigli.

il momento è ancora positivo. All’o-
rizzonte nuove conoscenze sia nella 
vita privata sia nel settore professio-

nale. Gradirete queste conoscenze che vi coin-
volgeranno simpaticamente, ma per il momen-
to il vostro cuoricino è tranquillo.

l’idea di dover dare certe vostre cre-
atività ad altri non vi convince. Po-
trete sempre offrire miglioramenti o 

opportunità affinché qualcuno cambi idea. Con 
l’aiuto di qualcuno che vi trasmette fiducia, po-
treste iniziare nuovi movimenti finanziari.

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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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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Il Comune di Granadilla de Abona, attraverso 
la società controllata Sermugran, ha lanciato 
una campagna per sensibilizzare la popola-
zione sull’impatto ambientale e sanitario ge-
nerato dai mozziconi di sigaretta sul litorale e 
sulle zone balneari del comune.
È stata avviata una campagna di sensibilizza-
zione ambientale, chiamata “Playas sin colil-
las” (spiagge senza mozziconi, ndt) con gior-
nate informative direttamente nelle spiagge, 
nei mesi di ottobre, dove educatori ambientali 

illustreranno agli utenti delle spiagge l’impat-
to dei mozziconi, oltre a distribuire dépliant 
informativi e un posacenere portatile. Verran-
no installati una serie di cartelli informativi 
e tre dispenser per posaceneri portatili, che 
verranno collocati nelle spiagge di El Médano, 
La Tejita e La Jaquita.
I mozziconi di sigaretta sono i rifiuti mag-
giormente gettati in giro in tutto il mondo e 
si caratterizzano per essere altamente inqui-
nanti e nocivi, perché contengono numerose 

sostanze chimiche, come anche microplasti-
che. Queste danneggiano direttamente la vita 
marina, considerato che un solo mozzicone 
può inquinare 500 litri di acqua. I mozziconi 
di sigaretta sono in grado di inquinare tanto 
quanto le plastiche, perché i filtri sono com-
posti principalmente da microplastiche, e 
concretamente da fibre di acetato di cellulo-
sa. Se non vengono conferiti correttamente, 
si scompongono e finiscono per entrare nella 
catena alimentare della fauna marina e anche 
nella nostra, generando problemi di salute.

GRANADILLA DE ABONA LANZA LA CAM-
PAÑA “PLAYAS SIN COLILLAS”. El Ayunta-
miento de Granadilla de Abona, a través de la 
empresa pública Sermugran, lanza una cam-
paña para concienciar a la población sobre el 
impacto medioambiental y sanitario que ge-
neran las colillas en el litoral y zonas de baño 
del municipio.
Se ha puesto en marcha una campaña de con-
cienciación ambiental denominada “Playas 
sin colillas”, con jornadas informativas a pie 
de playa durante los meses de octubre, en las 
que educadoras ambientales informarán a los 
usuarios de nuestras playas del impacto de 
las colillas, además de entregarles un folleto 
informativo y un cenicero portátil. Se insta-
larán una serie de carteles informativos y tres 
dispensadores de ceniceros portátiles, que se 
colocarán en las playas de El Médano, La Teji-

ta y La Jaquita.
500 litros de agua. Las colillas son el residuo 
más desechado en todo el mundo y se ca-
racterizan por ser altamente contaminantes 
y nocivas, ya que contienen numerosas su-
stancias químicas, así como microplásticos, 
que afectan directamente a la vida marina, 
pudiendo una sola colilla contaminar 500 
litros de agua. Contaminan tanto como los 
plásticos, ya que sus filtros están compuestos 
principalmente de microplásticos, concreta-
mente de fibras de acetato de celulosa, y que 
al ser abandonadas incorrectamente en el 
medio ambiente, se descomponen y terminan 
entrando en la cadena alimenticia de la fauna 
marina, incluso en la nuestra, generando gra-
ves problemas de salud.

GRANADILLA DE ABONA LANCIA LA CAMPAGNA “PLAYAS SIN COLILLAS”
CONTRO I MOZZICONI DI SIGARETTA NELLE SPIAGGE


