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Le Canarie vogliono seguire l’esempio islan-
dese e porre le basi per lo sfruttamento 
dell’energia geotermica
L’Islanda è leader mondiale nella produzio-
ne di energia geotermica. Gli abitanti hanno 
usato per secoli le acque termali per lavarsi 
o per lavare i vestiti, grazie al calore emanato 
dal sottosuolo. Oggi, il 90% delle abitazioni 
si riscaldano grazie alla trasformazione in ri-
sorse rinnovabili, che contribuiscono anche 
a generare parte dell’elettricità consumata. 
Per le Isole Canarie, tutto questo rappresen-
ta un modello e un riferimento per porre le 
basi per sfruttare energie extra nel percorso 
verso la decarbonizzazione, obiettivo prefis-
sato per il 2040.
Nell’arcipelago ci sono una trentina di instal-
lazioni che sfruttano il calore della terra per 
generare l’aria condizionata negli Hotel, nei 
centri commerciali, nei parchi acquatici e 
nelle piscine...

Segue a pag. 4

Hospital Universitario de Canarias (HUC). Si 
tratta di un intervento cardiaco pionieristico 
nelle Canarie. La valvola aortica danneggiata 
o interessata da una patologia viene riparata 
senza necessità di sostituirla con una prote-
si. Un’anuloplastica è una procedura atta a 
migliorare, riformare o rinforzare la circonfe-
renza (anello) intorno ad una valvola cardia-
ca. In questo modo, si ripara la valvola aortica 
danneggiata senza bisogno di sostituirla con 
una protesi, evitando in questo modo il ri-
schio di eventuali complicazioni da infezione 
o trombi, e offrendo una maggior sicurezza 
per il paziente. “Riparare questa insufficienza 
aortica senza inserire una protesi comporta 
diversi vantaggi nel trattamento di questa 
lesione, come assicurano i cardiochirurghi 
dell’HUC. Fino ad ora sono stati realizzati tre 
interventi di riparazione della valvola aortica, 
impiantando questo nuovo dispositivo, e i pa-
zienti stanno rispondendo bene...

Segue a pag. 17

Il Cabildo de Tenerife concede dal 1996 il 
premio San Andres, coincidendo a novem-
bre con l’onomastico e l’inaugurazione della 
nuova annata dei vini dell’isola. La consegna 
di questo prestigioso premio avviene ne La 
Casa del Vino (El Sauzal), con l’intento di ri-
conoscere il lavoro di persone e istituzioni 
che si sono distaccate per il loro apporto al 
settore vitivinicolo dell’isola.Vincitore del 
premio San Andres 2022, è il proprietario di 
una “Bodega” che appartiene alla quinta ge-
nerazione, una famiglia che ha tramandato la 
sua passione per la vitivinicoltura dal 1750! 
Questa “Bodega” è situata ne El Sauzal (Te-
nerife nord) e fa parte della Denominazione 
di Origine Tacoronte- Acentejo. La cantina 
è stata costruita dal padre Don Miguel nel 
1956, lo stesso fu il primo a imbottigliare 
ed etichettare i suoi vini rossi sull’isola e nel 
1977 il suo vino rosso vinse il primo premio 
nel primo concorso dedicato ai vini...

Segue a pag. 22

Si pensava di aver già letto, scritto e detto tut-
to su Tenerife. Ma questa è un’isola che non 
smette mai di stupirci, e che alberga mondi e 
realtà insospettabili.  Rari primati contraddi-
stinguono il carattere di quest’isola, famosa 
non solo per esemplari di fauna endemica 
come lucertole, fringuelli, pipistrelli o cole-
otteri. Adesso si scopre, anzi, si riscopre, un 
singolare regno degli acari. Se è vero che noi 
comuni mortali non andiamo oltre la smor-
fia di disgusto che si delinea sui nostri volti, 
quando pensiamo agli acari come sgraditi 
ospiti dei nostri materassi, nonché invisibi-
li nemici contro cui nulla possono le falangi 
delle irriducibili  guerriere del pulito,  è al-
trettanto vero che per gli amanti del genere, 
potrebbe addirittura prospettarsi un nuovo 
tipo di turismo. E se il Cabildo di Tenerife 
decidesse di investire in una campagna per 
promuovere l’osservazione degli acari sui 
principali mercati emissori?...

Segue a pag. 20

LE CANARIE VOGLIONO 
PORRE LE BASI PER 
L’ENERGIA GEOTERMICA

OSPEDALE HUC: PROTESI 
PER VALVOLA AORTICA, 
UN ANELLO HAART

ENOTURISMO TENERIFE: 
PREMIO SAN ANDRES 
2022… SCOPRIAMOLO!

L’ISOLA DI TENERIFE, 
MUSA ISPIRATRICE PER 
IL REGNO DEGLI ACARI 
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Aggiornamento del censimento elettorale dei cittadini dei 
paesi dell’Unione Europea (UE) residenti in Spagna per le 
elezioni municipali del 28 maggio 2023.

I cittadini dell’UE non spagnoli residenti in Spagna potranno 
votare alle elezioni municipali del 28 maggio 2023 se sono in-
clusi nell’attuale lista elettorale per tali elezioni e sono mag-
giorenni il giorno delle votazioni.

Per essere inseriti nell’attuale censimento elettorale per le ele-
zioni è necessaria la preventiva iscrizione all’albo comunale, 
oltre ad aver manifestato la volontà di esercitare il diritto di 
voto attivo nelle elezioni comunali in Spagna. 

ine.es

Actualización del censo electoral de nacionales de 
países de la unión europea (ue) residentes en españa 

para las elecciones municipales de 28 de mayo de 2023.

Los ciudadanos de la UE, no españoles, re-sidentes en España, 
podrán votar en las elecciones municipales de 28 de mayo de 
2023 si están incluidos en el censo electoral vigente de esas 
elecciones y son mayores de edad el día de la votación.

Para la inclusión en el censo electoral vi-gente de las eleccio-
nes se requiere la in-scripción previa en el Padrón municipal y 
haber manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufra-
gio activo en las eleccio-nes municipales en España.

ine.es

Distribuzione presso: Inserzionisti, Consolato Italiano e Biblioteca Comunale Generale, 
presso TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri Culturali, Aero-
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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. 
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blicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o dal materiale del cliente a cui gli 
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Si rende noto che il Vice Consolato d’Italia in Arona – Isole 
Canarie intende procedere alla nomina di un nuovo Agente 
consolare onorario a Las Palmas di Gran Canaria, che sarà 

chiamato a sostituire l’attuale titolare prossimo al raggiungi-
mento del limite d’età.
L’Agente consolare onorario, che opererà sotto la direzione 
del Vice Consolato di Arona, sarà chiamato a svolgere prima-
riamente funzioni di assistenza in favore dei cittadini italiani 
e tutela degli interessi italiani nel territorio di competenza, 
comprendente le isole di Gran Canaria, Fuerteventura, Lan-
zarote e la Graciosa.
Le manifestazioni di interesse per l’incarico citato, che do-
vranno comprendere un sintetico curriculum vitae e una 
lettera motivazionale, potranno essere inviate entro il 15 
gennaio 2023 al Vice Consolato d’Italia a Arona (indirizzo 
e-mail: arona.consolare@esteri.it ) con oggetto “PROCEDU-
RA DI SELEZIONE PER IL NUOVO TITOLARE DELL’AGENZIA 
CONSOLARE ONORARIA D’ITALIA A LAS PALMAS DI GRAN 
CANARIA”.
Si precisa che la selezione NON avverrà in base a procedura 
concorsuale né para-concorsuale.
I funzionari consolari onorari vengono scelti dall’Ammini-

strazione competente (Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale) “fra persone preferibilmente 
di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e 
diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente 
alle funzioni consolari” (art. 47, comma I del DPR 5 gennaio 
1967, n. 18).
È altresì necessario che i candidati abbiano una buona pa-
dronanza della lingua italiana e che siano residenti nel terri-
torio della circoscrizione di competenza.

ATTENZIONE! 
Il conferimento dell’incarico per l’esercizio delle funzioni 
consolari onorarie non costituisce un rapporto di pubbli-
co impiego né un rapporto di lavoro subordinato con il 
vice consolato d’italia a arona o con il ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale, bensi’ un 
rapporto di servizio volontario per l’espletamento di man-
sioni onorarie in favore dello stato, che rappresentano un 
altissimo servigio alla collettività italiana.

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL NUOVO TITOLARE DELL’AGENZIA 
CONSOLARE ONORARIA D’ITALIA A LAS PALMAS DI GRAN CANARIA

CENSIMENTO ELETTORALE DEI CITTADINI DEI PAESI UE
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Questo succede ogni volta che torno in questa magica isola, 
dove corpo, mente e anima si ribellano alla realtà anagrafica e 
acquisiscono vigore nel vivere e avvertire nuovamente il pro-

fumo lieve o fragrante di una seconda gioventù. Quando mi 
sveglio al mattino, non sento più lo scricchiolìo delle mie ossa, 
mi alzo e avverto uno stato di benessere che prospera in tutto 
il mio corpo e mi avverte del buono stato di salute.
Questo per me è un fenomeno che si ripete ogni anno, quando 
torno in questa magica isola, secondo me prodotto di una for-
za soprannaturale, che sfugge alle normali leggi della natura 
e infonde in me un incredibile stato di benessere, che mi fa 
esclamare con sorpresa e meraviglia: “miracolo della natura 
a Tenerife”.
Questa condizione che prospera in me, non solo di buona sa-
lute fisica, ma anche soprattutto mentale, mi porta a credere 
e avere fiducia che alla mia veneranda età ci possa essere un 
futuro, anche solo prossimo, con una gioia e allegria di vivere 
in questo meraviglioso giardino della vita che offre Tenerife, 
che mi concede un’intima felicità dell’animo e allegria e piace-
re nel corpo. La filosofia, che non è solo conoscenza, ma anche 
e soprattutto pratica di vita, ci guida verso un percorso oltre le 
banalità del comune vivere, per imparare ad avere cura di sé 
e degli altri, condividendo con loro il bene comune della vita.

Il percorso indicato dalla filosofia si realizza grazie all’intro-
spezione e ad un dialogo continuo con chi ci è prossimo, in 
questo caso, l’isola di Tenerife.

Giannimperia. - Foto: Stefania e Valerio

ADDIO CARA TV

La televisione tradizionale? Rischia di fare la 
fine del caro buon vecchio tubo catodico; ovve-
ro, finire ad occupare uno spazio nella memoria 
di qualcuno e nulla più. Almeno, per quanto ri-
guarda le nuove generazioni. Lo dimostra un’in-
dagine del portale Skuola.net condotta in occa-
sione della Giornata Mondiale della Televisione, 
svoltasi lo scorso 21 novembre. Il mezzo, di per 
sé, resta, anche perché ultimamente le case pro-
duttrici sfornano modelli sempre più interattivi 
e all’avanguardia; quello che invece non interes-
sa ai giovani sono i contenuti proposti dai ca-
nali generalisti. Il 42% sembra poter tranquilla-
mente fare a meno dei broadcaster tradizionali, 
sostituendoli con l’offerta on demand, con cui 
è possibile scegliere cosa vedere e quando. In 
altre parole, Netflix, Sky Go, Disney +, Amazon 
Prime, Raiplay, Discovery Plus, Infinity e Dazn. 
Nell’indagine si scopre che anche coloro che 
usufruiscono della tradizionale offerta dei pa-
linsesti televisivi non sono comunque dediti 
a sessioni profonde per durata o esclusività. 
Insomma, a farla da padrone è senza ombra di 
dubbio l’on line: oltre 3 ragazzi su 10 afferma-
no di accedervi ogni giorno, a cui va aggiunto 
un 23% che ritorna almeno due o tre volte alla 
settimana. Balzo in avanti anche per il tempo di 
visione: il 40% non va mai al di sotto dell’ora, il 
28% arriva anche a tre ore consecutive, il 10% 
può resistere fino a quattro ore. Un fatto com-
prensibile, soprattutto quando si parla di quelle 
serie tv con i classici episodi da “uno tira l’altro”. 
“Vanno matti per le serie televisive ma, il più 
delle volte, non le guardano sui broadcaster tra-
dizionali e la televisione. Infatti la televisione, 
che solo una decade fa monopolizzava il tempo 
libero degli adolescenti e dei giovani, non è più 
sola. I nuovi contendenti sono le piattaforme di 
streaming video fruite tramite smartphone, pc o 
tablet. Un netto cambiamento rispetto agli adul-
ti ma anche rispetto alla generazione di giovani 
immediatamente precedente che, per guardare 
i film a casa, consumava le televisioni domesti-
che e faceva la fila al cinema o da Blockbuster” 
afferma Daniele Grassucci, Head of Content and 
Communication di Skuola.net. ATG

La playa di Las America il 23 dicembre si 
è colorata di bianco e di rosso per l’abbi-
gliamento promosso dal gruppo ginnico 
della terza età per praticare con sem-
plicità i movimenti blandi dalle ore 9,00 
alle ore 9,40. Tutti in divisa, attenti a se-
guitar l’educante Mario, volontario stra-
ordinario ogni dì, da lunedì al venerdì.                                                                                                                  
Il sig. Mario, ex atleta della nazionale ita-
liana di tiro a segno, con costante impe-
gno e da puro volontario dedica il tempo 
quotidiano all’esercizio umanitario.
Il tratto di playa si trasforma in una 
palestra in cui gli atleti sincronizza-
no i movimenti prima a sinistra e poi 
a destra; diventa punto d’incontro, 
luogo di aggregazione; la moderata 
esercitazione eseguita con armonia al-
levia i dolori di artrosi e di sciatalgia.                                                                                                                                      
La giornata è stata allietata dal saluto 

cordiale di Babbo Natale, giunto inaspet-
tato dal trentino che con gesto carino ha 
donato cioccolato e caramelle agli atleti 
vestiti da giovincelli. La stretta di mano 
con il sorriso cordiale è stato il dono na-
turale di suggestiva importanza, quello 
della fratellanza; un bel momento di sug-
gestiva cordialità così come richiede l’E-
vento, così come il Bambino nascente si 
espone nudo all’umanità. Feliz Navidad è 
il sussurro; Feliz Navidad è stato gridato 
sotto il cielo azzurro.
I movimenti degli arti risultano lenti per 
le persone della terza età ma sono in gra-
do di sfoderare l’entusiasmo combattente 
e creare quella semplicità che sa di verità.         
Una pergamena con impressa la stella vir-
tuale, messaggera speciale, è stata conse-
gnata ai partecipanti attinente alla festi-
vità, con righi di Amore e di sensibilità.

L’esempio dell’innocenza è di estrema 
importanza, è la verità che sempre mera-
viglia, è la purezza dell’anima, è la fratel-
lanza. La scena ha incuriosito i passanti 
“Feliz Navidad” hanno gridato anche loro 
festanti. I turisti hanno la capacità di ap-
prezzare i momenti di aggregazione, i 
momenti di allegria adatti per dimenti-
care i periodi trascorsi isolati, impressi 
dalla malattia.
L’innocenza praticata in modo affascinan-
te potrebbe essere la nuova fonte di un 
turismo brillante, senza crear scompigli 
colorare le spiagge di meraviglie. La ma-
glia di Vivi Tenerife è stata consegnata 
al volontario straordinario, al Sig. Mario.
Altri protagonisti come lui dovrebbero 
moltiplicarsi per simili virtù per rendere 
i luoghi oltre che salutari, spettacolari an-
cor di più.

L’AUGURIO NATALIZIO SULLA PLAYA
DI LAS AMERICAS - ITALIANI A TENERIFE

IL MIRACOLO DI VIVERE A TENERIFE

È QUELLO DI FARTI 
DIMENTICARE L’ETÀ...

DI NON GUARDARE PIÙ CON 
DISAPPUNTO LA CARTA 
D’IDENTITÀ CHE DICE

ANNI 80, ANCHE SE TU TE 
NE SENTI ANCORA 40

I GIOVANI 
PREFERISCONO LE 

PIATTAFORME ONLINE 
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L’Islanda è leader mondiale nella produzio-
ne di energia geotermica. Gli abitanti hanno 
usato per secoli le acque termali per lavarsi 
o per lavare i vestiti, grazie al calore emanato 
dal sottosuolo. Oggi, il 90% delle abitazioni 
si riscaldano grazie alla trasformazione in ri-
sorse rinnovabili, che contribuiscono anche a 
generare parte dell’elettricità consumata. Per 
le Isole Canarie, tutto questo rappresenta un 
modello e un riferimento per porre le basi per 
sfruttare energie extra nel percorso verso la 
decarbonizzazione, obiettivo prefissato per il 
2040. Nell’arcipelago ci sono una trentina di 
installazioni che sfruttano il calore della terra 
per generare l’aria condizionata negli Hotel, 
nei centri commerciali, nei parchi acquati-
ci e nelle piscine. Ma il potenziale di questo 
sistema non è stato ancora sfruttato a pieno 
e manca ancora tanto per costruire la prima 
centrale geotermica in Spagna.
L’uso dell’energia geotermica nelle Isole Ca-
narie viene limitato a temperature sotto i 30 
gradi o di entalpia molto bassa, quando le ri-
sorse si ottengono da acque sotterranee. Que-
sto avviene spesso grazie alla presenza di poz-
zi o gallerie, come anche di perforazioni da 2 a 
200 metri. Il 74% delle installazioni di questo 

tipo si trovano all’interno dei complessi turi-
stici, principalmente a Lanzarote (59,3%), ma 
anche a Fuerteventura (21,8%), Gran Canaria 
(12,5%) e Tenerife (6,2%). In totale, raggiun-
gono i 23,5 Megawatt (MW), come conferma 
la “Estrategia de la Geotermia”, uno degli otto 
pilastri del “Plan de Transición Energética de 

Canarias” elaborato dall’Instituto Tecnológico 
de Canarias (ITC).
Lo stesso istituto adduce come esempio il 
caso delle Azzorre, che presenta molte più 
similitudini con le Canarie, dove circa il 20% 
della domanda di elettricità viene coperta 
dall’energia geotermica. L’Arcipelago porto-

ghese, formato da nove isole con difficoltà nel 
reperire risorse energetiche, perché privo di 
rete di connessione, è provvisto di energia 
geotermica, grazie all’alta attività vulcanica 
generata dalla confluenza di tre placche tet-
toniche: l’americana, l’africana e l’euroasia-
tica. Di fatto, gli indizi sulla presenza di aree 
geotermiche sono visibili in superficie, con 
l’affioramento di vapore.
Lo sfruttamento delle risorse è stato possibile 
grazie al finanziamento dell’Unione Europea 
per le regioni ultraperiferiche, i cui fondi per 
le attività di ricerca si sono dimostrati fonda-
mentali per avviare determinati progetti.
Lanzarote è l’isola che più interesse ha dimo-
strato verso i fenomeni superficiali presenti 
nell’isolotto Hilario, diventati ormai attra-
zione turistica. Il 3 giugno del 1956 si riuscì 
a produrre energia elettrica in quella zona, 
mantenendo accese sette lampadine da 110 
volt per 40 minuti. Le sue caratteristiche geo-
termiche sono uniche al mondo e sono il risul-
tato della grande eruzione fissurale avvenuta 
tra il 1730 e il 1736. A Timanfaya, la tempera-
tura in superficie può raggiungere i 250 gradi 
e a 13 metri di profondità, aumentare fino a 
613 gradi. 

LE CANARIE VOGLIONO SEGUIRE L’ESEMPIO ISLANDESE E PORRE LE 
BASI PER LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA GEOTERMICA

Una squadra di ricercatori composta da scienziati dell’Insti-
tuto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), dell’Instituto 
Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) e del Centro de 
Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) e 
della Universidad de Cabo Verde (UniCV), ha lavorato lo scorso 
dicembre ad una campagna scientifica di geochimica, geofisi-
ca e petrologia presso la Isla de Fogo (Cabo Verde). Uno degli 
obiettivi della missione scientifica, guidata dall’INVOLCAN 
a Capo Verde, consisteva nella valutazione degli attuali livel-
li di emissione diffusa di anidride carbonica (CO2), idrogeno 
solforato (H2S), elio (He) e idrogeno (H2) nell’atmosfera del 
cratere del vulcano Pico do Fogo. Sono stati quindi effettuai 
rilevamenti in sito dei flussi diffusi di CO2 e H2 S in uno dei 65 

punti di osservazione all’interno del cratere e si è proceduto a 
prelevare campioni di gas in ognuno di questi punti, a 40 cm di 
profondità. Si sono poi prelevati campioni di gas presso le fu-
marole esistenti ad alta temperatura (>300 ºC) all’interno del 
cratere, per una successiva analisi chimica e isotopica presso i 
laboratori di geochimica di Tenerife. Lo studio di geofisica ha 
previsto la realizzazione di misurazioni gravimetriche pres-

so la Isla de Fogo e lo studio petrologico sui campioni di roc-
cia vulcanica, per una successiva analisi chimica e isotopica. 
Questa campagna scientifica a Capo Verde fa parte delle atti-
vità previste dal progetto VOLRISKMAC II (MAC2/3.5b/328), 
co-finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V-A 
Spagna-Portogallo MAC 2014-2020. Ulteriori informazioni sul 
progetto sono disponibili sul sito v2.volriskmac.com

Ricercatori di entrambi gli 
istituti, che fanno capo al 

Cabildo de Tenerife, hanno 
realizzato una campagna 

scientifica nella Isla de 
Fogo, all’interno del progetto 

VOLRISKMAC II.

INVOLCAN E ITER CONTRIBUISCONO
AL MONITORAGGIO DEI FENOMENI VULCANICI A CAPO VERDE 
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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

Carissime e carissimi,
rinnovando gli auguri per un sereno 2023, vi 
ricordo le prossime scadenze in qualitá di ti-
tolari di pensioni INPS

ESISTENZA IN VITA
Da inviare alla CITI Bank entro il 12/01/2023. 
Ricordiamo che i testimoni accettabili in Spa-
gna, cioé le istituzioni che possono timbrare, 
compilare e firmare l’esistenza in vita della 
CITI, sono:
• Consolati, Viceconsolati, Consolati Onorari
• Giudici di pace
• Comuni
• Notai
I Giudici di Pace e i Notai possono, in alternati-
va, emettere una certificazione propria  e non 
completare il modello standard della CITI.
DOVE INVIARE LA DICHIARAZIONE. L’esi-

stenza in vita puó essere inviata direttamente 
alla CITI Bank insieme ad un documento di 
identitá, utilizzando la busta con l’indirizzo 
giá presente, che comunque é il seguente: 
PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United 
Kingdom. Consigliamo di chiamare dopo 
un paio di settimane dall’invio, al numero 
900.814.182 per assicurarsi che il profilo sia 
stato confermato.
In alternativa potete inviarla a noi Patronati 
per mail in pdf, e noi ci occuperemo di cari-
carla nel portale CITI e controllare la confer-
ma del profilo.

DETRAZIONI FAMILIARI PER CONIUGE 
A CARICO. Ricordiamo che la domanda di 
applicazione delle detrazioni per carichi di 
famiglia da parte dei pensionati residenti 
all’estero, in possesso dei requisiti prescritti 
dalla normativa vigente, deve essere presen-
tata annualmente online all’INPS attraverso il 
servizio dedicato. 
Il nostro Patronato confermerá le detrazioni 
per i connazionali presenti nella nostra base 
dati nel mese di gennaio 2023. 
Ricordiamo i requisiti per poter beneficiare 
delle detrazioni: 
• di aver prodotto in Italia almeno il 75% del 

reddito complessivo per il periodo d’impo-

sta, al lordo degli oneri deducibili e com-
prensivo dei redditi prodotti anche fuori 
dallo stato di residenza;

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

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

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

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

PROSSIME DATE ALLE CANARIE E APER-
TURA SETTIMANALE PATRONATO ITAL. Da 
mercoledí 25 gennaio il Patronato Ital aprirá 
una sede a LOS CRISTIANOS, presso il centro 

commerciale APOLO CENTER, locale 72.
L’Apolo Center é facilmente raggiungibile in 
bus, o in auto (zona di facile parcheggio), tro-
vandosi vicino alla fermata principale dei bus 
de Los Cristianos.
Riceveremo tutti i mercoledí dalle ore 10.00 
alle ore 16.00. Per prenotare un appuntamen-
to vi preghiamo di inviarci un whatsapp al nu-
mero 933.046.885; di inviarci una mail a ital.
barcellona@gmail.com con la dicitura “richie-
sta appuntamento” nell’oggetto della mail.
Ci auguriamo che il servizio che offriremo da 
gennaio 2023 possa soddisfare le vostre prin-
cipali esigenze e risolvere le problematiche di 
chi é residente all’estero.

Elettra Cappon – Patronato Ital
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Confermata la proroga della plastic tax e della 
sugar tax, l’abbattimento al 5 per cento dell’I-
va sui prodotti per l’infanzia e per l’igiene in-
tima femminile (la cosiddetta tampon tax.
PENSIONI. Nel 2023 si potrà andare in pen-
sione con 41 anni di contributi e 62 anni di 
età (la cosiddetta quota 103). Ma una delle 
maggiori critiche rivolte alla manovra è sul-
la norma detta Opzione Donna: il governo ne 
aveva annunciato la conferma, ma invece ha 

cambiato i termini. Invece che a 58 anni, ora le 
donne potranno andare in pensione a 60 anni, 
che possono arrivare a 58 ma solo in presenza 
di due figli. Le pensioni minime salgono a 600 
euro, ma varrà solo per il 2023.
FAMIGLIE. La manovra aumenta l’assegno fa-
miliare per le famiglie con più di tre figli, e il 
congedo parentale sale dal 30 all’80 per cen-
to, anche per i padri. E sono state rinnovate 
le agevolazioni per l’acquisto della prima casa 

per gli under 36. Inoltre, è stata inserita la 
norma per cui chi ha stipulato un mutuo a tas-
so variabile, alla luce del forte rialzo dei tassi 
di interesse avrà la possibilità di rinegoziarlo 
con un fisso, ma solo per mutui fino a 200mila 
euro e Isee fino a 35mila euro. Lo smartwor-
king, non è stato confermato per i lavoratori 
con figli: rimarrà una opzione solamente per 
le categorie considerate fragili.

@noveColonne - Roma

INPS INFORMA: SCADENZE IMPORTANTI - ESISTENZA IN VITA

LA MANOVRA DEL GOVERNO È UFFICIALMENTE LEGGE

IL BILANCIO 
PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 
2023-2025

APERTURA NUOVA SEDE PATRONATO ITAL A TENERIFE > 25.01.2023

SERVIZI OFFERTI:
• Domande di pensione verso tutti i paesi in cui siano stati versati contributi
• Richiesta di prestazioni non contributive presso istituzioni locali
• Dichiarazioni RED/EST
• Emissione documenti (Cu, Obis M, certificati ad hoc, eccetera)
• Ricalcoli di pensioni
• Studi previsionali e sistemazione dalla posizione assicurativa in vista 

dell’ottenimento della pensione
• Studio dei principali indebiti pensionistici e possibili soluzioni
• Richiesta di S1 (copertura sanitaria come persona pensionata)
• Variazione dell’ufficio pagatore
• Defiscalizzazioni pensioni Inps di origine privata

Centro Commerciale Apolo Center,
Avenida Penetración 1, Locale 72
Los Cristianos
(in fianco alla Stazione degli autobus)

Aperto tutti i mercoledí
dalle 10.00 alle 16.00

Elettra Cappon - ITAL SPAGNA
Per appuntamenti:
Whatsapp: 933.046.885
Mail: ital.barcellona@gmail.com
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Attraverso la piattaforma Work & Play, si è 
dato vita all’organizzazione di un foro per ge-
nerare sinergie tra i professionisti del settore, 
come anche per mostrare le qualità della de-
stinazione Tenerife a imprenditori e impren-
ditrici in questa nicchia professionale così 
importante.
Il Cabildo de Tenerife, attraverso la piattafor-
ma Work & Play, ha riunito lavoratori in re-
moto, nomadi digitali, progetti di coworking 
e coliving dell’isola, per generare contatti con 
la comunità e continuare a consolidare Te-
nerife come destinazione di riferimento per 
il talento digitale e l’Information Tecnology. 

“Tenerife occupa attualmente il posto 20 nella 
Nomadlist, portale internazionale leader che 
classifica le destinazioni a livello mondiale. 
Negli ultimi anni abbiamo rafforzato la no-
stra destinazione, rendendola una tra le mete 
preferite dai nomadi digitali e l’isola di fatto 
ha una grande comunità in remoto”, come sot-
tolinea Liskel Álvarez, Assessore delegato di 
Acción Exterior del Cabildo di Tenerife.

“Tenerife può offrire 27 spazi di coworking 
per lavorare in remoto e 6 di coliving, alloggi 
per co-abitare con altri professionisti. Questa 
disponibilità di spazi per lavorare e risiedere, 

collegamenti ad Internet di qualità, stabilità 
del sistema giuridico, il clima mite tutto l’an-
no, il patrimonio naturalistico, culturale, ga-
stronomico e per il tempo libero fanno di Te-
nerife il luogo ideale, non solo per trascorrere 
le vacanze, ma anche per lavorare a scadenza 
stagionale, come conferma l’Assessore dele-
gato. Lo stesso fa anche leva sull’importanza 
“di accogliere e tenersi stretti i talenti e poter 
contare su persone che apportano valore alle 
imprese, per contribuire a posizionare l’isola 
come hub di conoscenza e innovazione”.
L’incontro, ha poi aggiunto, ha reso possibile 
la condivisione di idee e progetti, per presen-

tare i servizi della piattaforma Work & Play, 
sostenuta dal Cabildo all’interno del progetto 
Why Tenerife?, piattaforma in essere per at-
trarre investimenti nell’isola. 

Tenerife Work & Play

MEDICAL IMPLANT: 
14 anni di percorso professionale e migliaia di pazienti 
che, anno dopo anno, si rivolgono a noi per la loro salute 
dentale. La nostra specialità? I problemi, l’usura e il deteriora-
mento degli impianti dentali, che porta a notevoli fastidi, dolo-
ri e addirittura patologie. Siamo i migliori per quanto riguarda 
chirurgia, ricostruzione ed elaborazione di protesi complesse, 
che possono cambiare la vita dei nostri pazienti anche solo in 
due giorni. Il sorriso è il miglior biglietto da visita.
Fedeli alle nostre origini svizzere, cerchiamo sempre soluzioni 
d’avanguardia, i migliori materiali e le migliori procedure. Sap-
piamo che il lavoro fatto bene, unito a materiali e strumenti di 
qualità, ci consentono di ottenere sempre il miglior risultato. 
Protesi fisse, impianti dentali in zirconio, innesti ossei, rialzo 
del seno mascellare, ortodonzia, odontologia generale, tecno-
logia digitale 3D di ultima generazione e una professionalità 

avallata da oltre un decennio di esperienza, saranno sempre a 
vostra disposizione, con un’attenzione di riguardo alle urgen-
ze e con un’assistenza al pubblico multilingue.
Lavoriamo durante la maggior parte dei giorni festivi naziona-
li e locali. Il nostro orario al pubblico: da lunedì a venerdì, dalle 
8.00 alle 19.00. Sabato dalle 9.00 alle 14.00. Consultate i nostri 
social o il nostro sito web.
Non tralasciate la cura dei vostri denti, la salute comincia dalla 
bocca e da un sorriso radiante.

EN MEDICAL IMPLAN CONTAMOS CON MÁS DE 14 AÑOS DE 
TRAYECTORIA PROFESIONAL Y MILLARES DE CLIENTES POR 
LOS QUE, AÑO A AÑO, VELAMOS POR SU SALUD DENTAL. 
¿Nuestra especialidad? Los problemas, el desgaste y el dete-
rioro de las piezas dentales, que deriva en grandes molestias 
y enfermedades, por ello destacamos en las cirugías, la recon-
strucción y la elaboración de prótesis avanzadas, que pueden 

cambiar la vida de nuestros pacientes en tan solo 2 días. La 
sonrisa, la mejor carta de presentación. Por nuestras raíces 
suizas, buscamos siempre la vanguardia, los mejores procesos 
y materiales, sabemos que el buen trabajo, más piezas y her-
ramientas de calidad, nos proporcionan siempre los mejores 
resultados. Prótesis Fijas, Implantes dentales en Zirconio, Im-
plantes Óseos, Elevación del seno maxilar, Ortodoncia, Odon-
tología General, tecnología digital 3D de última generación y 
una profesionalidad avalada por más de una década de trayec-
toria, estará siempre a su disposición, con trato preferente a 
urgencias y también en con nuestra atención al público en va-
rios idiomas.
Trabajamos la mayoría de los festivos nacionales y locales. 
Nuestro horario al Público es de lunes a viernes de 8:00 a 
19:00h. Sábados de 9:00 a 14:00h. Consulta nuestras redes 
sociales, nuestra página web. No dejes de cuidar tus dientes, la 
salud empieza por la boca y una sonrisa radiante.

Clinica Medical Implant

48 Ore

CAMBIA
LA TUA VITA IN

PER GENERARE SINERGIE TENERIFE HA ORGANIZZATO UN FORO
CON 200 LAVORATORI IN REMOTO E NOMADI DIGITALI 
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

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

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

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

IL VALORE CATASTALE
DI RIFERIMENTO: valore di 
mercato stabilito dalla Direzione 
Generale del Catasto
Il valore catastale di riferimento degli immobili è entrato in 
vigore l’1 gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 quando si 
acquistava una casa si pagavano le imposte in base al prezzo, 
adesso devono essere pagate in base al valore di mercato sta-
bilito dalla Direzione Generale del Catasto se questo è supe-
riore al prezzo che viene pagato. 
Il valore catastale di riferimento è il valore che la Direzione Ge-
nerale del Catasto assegna a un immobile. Si ottiene eseguendo 

un’analisi dei prezzi di tutte le vendite che vengono effettuate 
davanti a un Notaio nella stessa zona. Il valore di riferimento 
del Catasto è la base imponibile per l’imposta sulle trasmis-
sioni di immobili (ITP), atti giuridici documentati (AJD), suc-
cessioni e donazioni (ISD); tuttavia, se il valore dichiarato, il 
prezzo o il corrispettivo pagato per un immobile è superiore 
al valore di riferimento, si utilizzerà come base imponibile il 
maggior valore. Pertanto il valore di riferimento dell’immobile 
è la base imponibile minima per queste imposte.
Il valore catastale di riferimento si può trovare nella pagina 
web del Catasto, si attualizza ogni anno ed è un dato pubblico 
a differenza del valore catastale che si usa per calcolare l’IBI; 
non tutti gli immobili hanno un valore assegnato, pertanto in 
alcuni casi non si applica questo valore.
Prima dell’1 gennaio 2022 si presumeva che il valore dichia-
rato nella scrittura pubblica fosse corretto ed in caso l’Ufficio 

Imposte non fosse d’accordo lo notificava al contribuente ini-
ziando un procedimento di controllo di valori; adesso il valore 
non si presume, è stabilito previamente il valore di mercato 
minimo che è il valore catastale di riferimento e che si dovrà 
usare se il prezzo è inferiore. Solo in caso non sia assegnato 
nessun valore catastale di riferimento all’immobile il con-
tribuente dovrà utilizzare il valore dichiarato nella scrittura 
pubblica e l’Ufficio Imposte potrà iniziare un procedimento 
di controllo di valori in caso non sia d’accordo.

Per ulteriori informazioni o una consulenza con l’avvocato 
italiano e spagnolo Vera Liprandi, si prega di chiamare lo Stu-
dio De Cotta Law al telefono 922 719520, o inviare un’email a 
tenerife@decottalaw.net

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI!
Avv. Vera Liprandi

ASSISTENZA TECNICA RAPIDA
PER CELLULARI E COMPUTER

Orari:
Lun/Ven:  9:30 - 14:00 | 16:30 - 20:00
Sab:  10:00 - 14:00

www.tenefono.es  tenefonoTenerife
Tel.: +34 922.739.923 +34 660.77.52.59

C/ CAÑADA BLANCA, 7 / dopo il correo Parque de la Reina

TENEFONOTENEFONO

Si comunicano le disposizioni della nuova riforma applicabile 
dal 01/01/2023, R.D. 13/2022 del 26 luglio, che istituisce il 
nuovo sistema contributivo del regime speciale per i lavora-
tori autonomi (RETA). BOE-A-2022-12482. Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo si-
stema de cotización para los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.

Con questo nuovo metodo contributivo, i lavoratori autonomi 
inizieranno a contribuire in base al loro reddito netto, attra-
verso un sistema di quindici tranche che determinerà le basi 
contributive e i contributi che verranno calcolati in base ai 
rendimenti netti.

Secondo la previsione di fatturazione, gli scaglioni possono 
essere cambiati ogni due mesi, con un massimo di 6 volte 
l’anno; allo stesso modo, l’Amministrazione, alla fine dell’an-
no e quando i rendimenti attesi saranno adeguati a quelli 
reali, i contributi saranno regolarizzati in base a questi ren-
dimenti definitivi.
Per i nuovi lavoratori autonomi è stata inoltre fissata una quo-
ta agevolata di 80€ per dodici mesi, estendibile ad altri dodici 
mesi quando il reddito netto rimane basso.

L&G / Consulenza contabile, fiscale e del lavoro
Tel.: +34 922 89 8892

lg.asesoramiento@gmail.com

El 1 de enero entra en vigor el nuevo 
sistema de cotización de autónomos, 

desde ese momento se desplegará progre-
sivamente (durante 3 años) un sistema de 
quince tramos que determina las bases de 
cotización y las cuotas en función de los ren-
dimientos netos del autónomo, como transi-
ción al modelo definitivo de cotizaciones por 
ingresos reales que se producirá como muy 
tarde en nueve años.

Enero 2023 - Entra en vigor el nuevo siste-
ma. A lo largo del mes y hasta el 28 de febrero, 
los autónomos podrán solicitar a la Seguridad 
Social la base de cotización mensual que se 
ajuste a los rendimientos netos que esperan 

obtener de promedio mensual a lo largo del 
año 2023. Estos cambios de base de cotiza-
ción surtirán efectos el próximo 1 de marzo. 
Junto a dicha solicitud de cambio de base de 
cotización deberán comunicar el importe de 
los rendimientos netos que esperan obtener. 
Esta solicitud de cambio de base de coti-za-
ción y comunicación de rendimientos lo po-
drán hacer a través del portal Import@ss.
• 1 de marzo de 2023 - Apertura de plazo 

para comunicar cambios de tramo de co-
tización que entrarán en vigor en mayo. 
Lanzamiento de un simulador de cuotas 
en el área privada de Import@ss. Cada au-
tónomo, en función de su situación particu-
lar, podrá realizar simu-laciones de cuota 

específicas para su situación, en función del 
momento de la consulta.

• 1 de mayo de 2023 - Nuevo plazo para co-
municar posibles cambios de tramos de co-
ti-zación que entrarán en vigor en julio.

• 1 de julio de 2023 - Nuevo plazo para co-
municar posibles cambios de base de coti-
zación con entrada en vigor en septiembre.

• 1 de septiembre 2023 - Nuevo periodo 
habilitado para comunicar un cambio de 
base de cotización con entrada en vigor en 
noviembre. Se trata del último cambio con 

efecto en las cuotas a abonar en 2023.
• 31 de octubre de 2023 - Último día para la 

comunicación de actividades y, en su caso, 
par-ticipación en sociedades para los au-
tónomos que estuvieran dados de alta an-
tes del 1 de enero de 2023.

• 1 de noviembre de 2023 - Se abre un nuevo 
periodo para comunicar un cambio de base 
de cotización que, en este caso, no tendrá 
efecto en 2023 y entrará en vigor en enero 
de 2024. 

Seguridad Social

NUOVO SISTEMA CONTRIBUTIVO
PER I LAVORATORI AUTONOMI DAL 01/01/2023

NUEVO SISTEMA DE
COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS
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…La prossima domanda che devi farti è… 
Perché la pizza è così famosa in tutto il mon-
do? Ci sono un paio di ragioni dietro questa 
domanda. Prima di tutto, con una varietà di 
condimenti si è in grado di creare diversi tipi 
di piatti che sono gustosi. Si può avere una 
pasta ripiena o una pizza con patate al forno 
e formaggio.
Un’altra ragione per cui la pizza è così famo-
sa in tutto il mondo è la facilità di cottura. 
Con questo piatto, tutto ciò che serve è una 
salsa, una pasta, un po’ d’olio e il gioco è fat-
to. Se stai cercando una buona ragione per 
cui la pizza è così famosa nel mondo, allora 
ha a che fare con gli ingredienti che vanno 
nella pizza. Ci sono prosciutto, salame pic-
cante, pancetta canadese e, naturalmente, 
formaggio. Questi ingredienti sono combi-
nati in una miscela che permetterà loro di 
cuocere lentamente in modo che possano 
aggiungere sapore alla carne.
Pensate alla pentola a fuoco lento che dovete 
usare per cucinare carni e verdure in modo 
delizioso. Un altro motivo per cui la pizza è 
così famosa in tutto il mondo è per le opzioni 

sane che si possono ottenere quando si sce-
glie di mangiare questo piatto delizioso. L’in-
grediente principale che rende questa pizza 
così sana è la salsa di pomodoro. Poiché i po-

modori sono naturalmente buoni per voi, al-
lora questo è il motivo per cui la pizza è così 
famosa in tutto il mondo. Quando si mangia 
questa torta di pizza, si sta ottenendo tutta 

la bontà dal pomodoro, senza dover mangia-
re formaggio malsano che non aiuterebbe il 
vostro corpo a tutti.La ragione successiva sul 
perché è la pizza così famosa in tutto il mon-
do è perché può essere preparato in modi 
diversi. Si può ottenere una pizza che ha solo 
un po’ di formaggio e un sacco di salsa, o si 
può ottenere una pizza che ha solo un po’ di 
formaggio e un sacco di verdure.
Questo significa che ci sono centinaia e mi-
gliaia di varianti diverse con cui puoi prepa-
rare la tua pizza. Infatti, se cercate ricette di 
pizza su Internet, scoprirete che ci sono più 
varianti in termini di quali ingredienti ven-
gono utilizzati per fare la pizza. L’ultimo mo-
tivo per cui la pizza è così famosa in tutto il 
mondo è perché è così facile da fare.

Tutto ciò che serve è un po’ d’olio, un po’ di 
pasta, una fetta di pomodoro e del formaggio. 
E puoi avere questa deliziosa pizza in meno 
di 30 minuti. Ecco perché la pizza è così fa-
mosa in tutto il mondo. Ha un ottimo sapore, 
è facile da fare ed è anche molto conveniente.

Garanzie Top

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

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

SI CONSIGLIA
LA PRENOTAZIONE

Il Comune ha presentato il suo Progetto per 
la Sostenibilità Turistica della Destinazione 
(PSTD) “Granadilla de Abona, tanto por di-
sfrutar”, per il quale hanno ricevuto fondi pari 
a 5,7 Milioni di Euro, da parte del Ministero 
dell’Industria, Commercio e Turismo. Il Sin-
daco, José Domingo Regalado, e l’Assessore al 
Turismo, Eudita Mendoza, hanno illustrato i 
dettagli di questo progetto, che si propone di 
diventare strumento per re-inventare il mo-
dello turistico del Comune e conciliare le ne-
cessità ambientali con lo sviluppo economico 
del territorio. José Domingo Regalado ha poi 
confermato che “si tratta di una notizia mol-
to positiva, perché siamo uno dei pochi Co-
muni della Spagna ad aver ottenuto il 100% 
dei fondi europei Next Generation”. Lo stesso 
Regalado ha poi aggiunto che ogni anno, oltre 
12 Milioni di turisti passano per Granadilla de 
Abona, transitando per l’aeroporto del sud e 
per questo “il nostro Comune ha la possibilità 
di distinguersi da altre destinazioni attraver-
so un progetto ambizioso e vitale, per diven-
tare sempre più un Comune turistico sosteni-

bile, accessibile e rivolto al futuro”.
Per quanto riguarda le linee di intervento 
da sviluppare attraverso questo progetto, è 
il caso di citare un’eco-area presso El Méd-
ano, come anche progetti di miglioramento 

della qualità e accessibilità della Playa de 
El Médano e del centro urbano; un Mirador 
astroturistico a Las Vegas; un eco-passaggio 
ciclo-pedonale El Médano-San Isidro; una 
macro-rotta “Del Mar a la Luna”; una rotta 

di Magellano; un prodotto turistico “Bir-
ding in Granadilla de Abona”; un organismo 
di promozione turistica; itinerari pedonali 
smart e segnaletica turistica intelligente; de-
stinazioni intelligenti Welcome2 e un club di 
prodotti gastronomici, tra gli altri progetti in 
ballo. Granadilla de Abona è stato un Comune 
che storicamente ha avuto un peso rilevante 
nell’economia, ma a partire dagli anni ’70 si 
avviò lo sviluppo di un modello turistico mol-
to particolare, dove non predominavano pro-
getti edilizi per grandi alberghi, ma molto più 
un turismo residenziale, che ha poi cambiato 
con il boom delle case vacanza e del turismo a 
kilometro zero. Il principale centro turistico è 
El Médano, che possiede la spiaggia naturale 
più importante e riconosciuta a Tenerife, uno 
degli emblemi dell’isola. Negli ultimi anni, la 
zona costiera ha subito importanti pressioni 
turistiche e dal 2000 la popolazione residente 
è aumentata più del doppio (adesso supera i 
60.000 abitanti), a cui bisogna poi aggiungere 
una popolazione turistica (+20%) e i visitato-
ri in generale. 

GRANADILLA DE ABONA PRESENTA
IL SUO PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO

PERCHÈ È COSÌ FAMOSA LA PIZZA… ULTIMA PARTE 



Gennaio 2023 9

Qual è stato il must have di queste festività 
natalizie e del Capodanno, in Italia? Una va-
canza da sogno, in ville o dimore di pregio, ma 
solo con affitti brevi.
Ovviamente, per chi se lo può permettere an-
che se sono sempre più crescenti le realtà che 
propongono soluzioni low cost o comunque 
adatte ad una più ampia tipologia di tasche. 
Come confermano alcune ricerche sui trend e 
sui gusti dei vacanzieri italiani di questo in-
verno, la possibilità di poter passare un perio-
do coccolati in una villa o un casale di pregio, 
magari con una storia importante alle spalle, 
sembra una soluzione molto apprezzata. Una 
scelta che convince soprattutto i turisti di casa 
nostra, con solo il 20% di stranieri in questo 

contesto, la maggior parte (50%) provenienti 
dal Centro, in primis i laziali, e ancora di più i 
romani che vogliono fuggire dall’Urbe, seguiti 
da quelli del Nord (38%) e poi da quelli del 
Sud (12%).
Le regioni più gettonate, in fatto di ville e 
dimore di pregio, sono in primo luogo la To-
scana, terra in cui abbondano ville e dimore 
storiche, seguita a ruota dall’Umbria, con le 
residenze sparse tra le verdeggianti colline 
della regione, e quindi dalla Liguria, crocevia 
in cui si incontrano mare e montagna, dove le 
opportunità ci sono in entrambi i casi, andan-
do così incontro anche alle richieste degli in-
quilini più esigenti. Che cosa chiedono i clien-
ti? Prima di tutto comfort, come ampi saloni o 

soggiorni, un camino con legna in dotazione 
e spazi interni ludici come le sale biliardo op-
pure le aree benessere. Insomma, seppur per 
breve tempo, questi clienti hanno tutta l’in-
tenzione di godersi a pieno la location.
Ovviamente, si tratta di richieste facilmente 
e abbondantemente esaudibili, a maggior ra-
gione se si pensa agli elevati standard qualita-
tivi di queste realtà: campi da tennis, aree be-
nessere, sale hobby, a disposizione esclusiva 
del gruppo di ospiti e che consentono di acco-
gliere famiglie o piccoli gruppi, con le coppie 
giovani che sono in crescita in questo senso, 
nella massima sicurezza e privacy. Ecco per-
ché queste tipologie di residenze sono sem-
pre più scelte come luogo dove trascorrere le 

vacanze. Un tipo di vacanza che, peraltro, pare 
non risentire del tema rincari del momento.

 ATG

GLI ITALIANI HANNO FESTEGGIATO
IN UNA VILLA O IN UNA DIMORA DI PREGIO

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

IL TEAM DI LUXUR CRESCE
Il team di Luxur cresce di pari passo con il numero dei pazien-
ti. In questo modo siamo in grado di ampliare la gamma dei 
nostri servizi per quanto riguarda i trattamenti viso e corpo. 
La Luxur Clinic s’impegna costantemente per offrire il miglior 
servizio e un’assistenza d’eccellenza, in un ambiente esclusi-
vo e particolarmente accogliente. 
Siamo in grado di offrire un’ampia varietà di trattamenti non 
invasivi, come anche chirurgici ed estetici per risaltare la bel-
lezza dei nostri clienti. Impieghiamo tecnologie innovatrici in 
cosmetologia e apparatologia uniche a Tenerife, con cui riu-
sciamo a rendere il vostro viso e il vostro corpo ancora più 
belli, ottenendo risultati ineguagliabili. 
Se vuoi tonificare il tuo corpo senza dover andare in palestra, 

se vuoi perdere volume e grasso, eliminare la cellulite, le vene 
varicose, sottoporti a fotoringiovanimento viso e corpo, ma 
anche sottoporti a trattamenti con laser diodo - luce pulsata, 
per l’eliminazione delle macchie, tatuaggi, agopuntura medi-
ca, medicina estetica, servizi di psicologia per diversi tipi di 
patologie, e ancora tanti altri trattamenti.  Puoi chiamare per 
prendere un appuntamento e sottoporti ad una prima valu-
tazione con un nostro specialista, come anche consultare la 
nostra pagina web www.luxurclinic.es.

NUESTRA FAMILIA LUXUR VA EN CRECIMIENTO. Nuestra 
familia luxur va en crecimiento de la mano de nuestros pa-
cientes; de esa manera ampliamos nuestros servicios en 
tratamientos faciales y corporales. Luxur Clinic apuesta por 
ofrecer el mejor servicio y una maravillosa atención en un 

ambiente lujoso, exclusivo y acogedor. Contamos con gran 
variedad de procedimientos no quirúrgicos, quirúrgicos y 
estéticos ideales para resaltar la belleza de nuestros clientes. 
Empleamos tecnología innovadora en Cosmetologia y apara-
tologia única en Tenerife, que nos permite embellecer tu cara 
y tu cuerpo para obtener resultados inigualables.

Si deseas tonificar tu cuerpo sin necesidad de ir al gimnasio, 
perdida de volumen y grasa corporal, eliminación de celuli-
tis, arañas vasculares, foto rejuvenecimiento facial y corporal, 
láser de diodo con luz led, eliminación de manchas, tatuajes, 
acupuntura médica, medicina estética, servicio de psicología 
para diferentes tipos de patologías, entre otros muchos trata-
mientos. Puedes llamar para agendar una cita para primera 
valoración con nuestro especialista. También puedes entrar 
en nuestra página web www.luxurclinic.es
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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? 

L’isola di Tenerife riceverà oltre 5,9 Milioni di Euro per due 
progetti legati alla sostenibilità turistica, uno per Anaga e l’al-
tro per la Isla Baja, provenienti dai fondi previsti per “los Pla-
nes de Sostenibilidad Turística en Destinos”, finanziati intera-
mente con fondi per la ripresa Next Generation EU. 
Questi due nuovi progetti, quello della Riserva della Biosfera 
di Anaga e quello della Isla-Baja-Parque Rural de Teno, sono 
stati approvati lo scorso 14 dicembre dalla conferenza setto-
riale per il Turismo indetta dal Ministero per l’Industria, Com-
mercio e Turismo. Disporranno di finanziamenti di 3 Milioni 
di Euro nel caso di Anaga e 2,8 Milioni di Euro per la Isla Baja 
Teno, come confermato dal Presidente del Cabildo Pedro Mar-
tín. La Direttrice insulare dell’Ente del Turismo, Laura Castro, 
ha confermato che questi “due progetti non sono gli unici pre-
visti per Tenerife, ma si vengono ad aggiungere ad altri due 
presentati dai Comuni di Granadilla de Abona e Santiago del 
Teide; in un totale di otto programmi approvati per le Canarie, 
quattro riguardano l’isola di Tenerife, per cui ci consideriamo 
molto fortunati”. Il Cabildo de Tenerife ha approvato la realiz-
zazione di un programma di interventi per migliorare la rete 
insulare di infrastrutture ed equipaggiamenti per l’osservazio-
ne degli uccelli, con un budget di 3.484.568 Euro. In questo 
progetto si studieranno e si prepareranno i luoghi prioritari 
per intervenire in funzione degli interessi ornitologici, della 
loro potenzialità turistica e delle possibili sinergie con altri 
prodotti turistici, come il trekking o l’astroturismo. 
In concreto verranno apportate migliorie sui sentieri di Mon-
te del Agua, Costa de Los Silos e Charcas de Erjos (Los Silos), 
Las Lagunetas (El Rosario-Tacoronte-Candelaria), il Malpaís 
de Güimar, El Cabezo (El Médano). Allo stesso modo, verran-
no ottimizzate le aree ricreative de La Caldera (La Orotava), 
Lomo de la Jara (Tacoronte), Las Lajas (Vilaflor) e Chío (Guía 

de Isora), come i Miradores de Pico del Inglés (Santa Cruz), 
Los Poleos (Santiago del teide), e La Grimona ed El Lance (Los 
Realejos). 

EL CABILDO RECIBE OTROS MILLONES DE LOS FONDOS 
NEXT GENERATION PARA PLANES DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA. La isla de Tenerife recibirá la inversión de más 
de 5,9 millones de euros para dos proyectos de sostenibilidad 
turística a implementar en la isla, uno en Anaga y otro en la 
Isla Baja, procedente de los Planes de Sostenibilidad Turística 
en Destinos, que se financia íntegramente con los fondos de 
recuperación Next Generation EU.
Estos dos nuevos proyectos, el de la Reserva de la Biosfera de 
Anaga y el de Isla Baja-Parque Rural de Teno, han sido apro-
bados el pasado 14 de diciembre en la conferencia Sectorial 
de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 
tendrán una financiación de 3 millones de euros en el caso de 
Anaga y de 2,8 millones para la Isla Baja Teno, ha indicado el 
presidente del Cabildo Pedro Martín. La directora insular de 
Turismo, Laura Castro, ha señalado también que estos “dos 
proyectos no son los únicos que vienen a Tenerife, sino que se 
unen a otros dos presentados por los ayuntamientos de Gra-
nadilla de Abona y por Santiago del Teide, con lo que de los 
ocho programas aprobados para Canarias cuatro redundan en 
la isla, por lo que estamos de enhorabuena”. El Cabildo de Te-
nerife ya ha dado luz verde a la ejecución de un programa de 
actuaciones para mejorar la red insular de infraestructuras y 
equipamientos para la observación de aves, con un presupue-
sto de 3.484.568 euros. En él se estudiará y trabajará sobre 
los lugares prioritarios a intervenir en función de su interés 
ornitológico, de su potencialidad turística y de las posibles si-

nergias con otros productos turísticos, como el senderismo o 
el astroturismo. 
En concreto, se mejorarán y adecuarán los senderos de Monte 
del Agua, Costa de Los Silos y Charcas de Erjos (Los Silos), Las 
Lagunetas (El Rosario-Tacoronte-Candelaria), el Malpaís de 
Güímar y El Cabezo (El Médano).  Del mismo modo, se acon-
dicionarán las áreas recreativas de La Caldera (La Orotava), 
Lomo de la Jara (Tacoronte), Las Lajas (Vilaflor) y Chío (Guía 
de Isora), así como los miradores de Pico del Inglés (Santa 
Cruz), Los Poleos (Santiago del Teide) y La Grimona y El Lance 
(Los Realejos).

L’ISOLA DI TENERIFE RICEVERÀ ALTRI FONDI DAL PROGETTO NEXT 
GENERATION DA DESTINARE ALLA SOSTENIBILITÀ TURISTICA

Sotterrare la Avenida Chayofita e fare usci-
re il traffico in direzione autostrada senza 
passare per la rotonda principale: questa 
la proposta. Non bisogna dimenticare che 
il porto di Los Cristianos è una delle realtà 
di maggior traffico portuale e quasi tutto il 
volume delle auto che arrivano non rima-
ne nella cittadina, ma si dirige direttamen-
te sulla TF-1. Il Ministero dei Trasporti sta 
valutando le richieste del Comune di Arona 
di sotterrare la Avenida Chayofita e far con-
vogliare il traffico in direzione autostrada 
senza passare per la rotatoria principale. Il 
Ministero dei Trasporti ha confermato che i 
fondi disponibili (Presupuestos Generales de 

Estado) includono un lotto di cinque milio-
ni di Euro previsti per migliorare il transito 
in entrata e uscita del porto de Los Cristia-
nos - direzione autostrada del Sud. Si tratta 
di un intervento che risponde alle richieste 
presentate dal Comune in materia di mobili-
tà, e che in concreto vuole risolvere il proble-
ma delle code che sorgono nell’area a causa 
delle attività portuali. Le proposte finanziate 
dal Ministero sono volte alla realizzazione di 
due obiettivi: garantire due corsie in uscita 
su tutto il percorso e dotare i nodi principa-
li di almeno una corsia libera (senza dover 
dare precedenza) su tutta la tratta. José Ju-
lián Mena, Sindaco di Arona, ha spiegato che 

i fondi previsti “sono molto rilevanti” e che 
rappresentano “una decisione significativa 
dello Stato su quella che viene riconosciuta 

come necessità di rimodernare Los Cristia-
nos, dando nuova vita alla città e moderniz-
zando l’interazione dell’asse città-porto”.

CODE A LOS CRISTIANOS:
UN PROBLEMA DA RISOLVERE
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L‘Infocenter specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole 
Canarie che garantiscono un filo diretto tra produttore 
e consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni 
di Fuerteventura. La distribuzione diretta è assicurata 

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

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

        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

ORIGINAL ALOE VERA FRESCA SHOPS TENERIFE

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

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

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

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

Chasna 
Lun./Dom. 10–18

Los Gigantes
Lu./Ven. 10–17

Las americas 
Lun./Dom. 10–20

Escalona
Lun./Dom. 10–18

Il Consiglio del Governo del Cabildo de Tene-
rife ha approvato fondi per 1.221.878 Euro 
per la realizzazione di lavori di conserva-
zione, ristrutturazione e gestione ecologica 
dell’ecosistema del Parque Nacional per i 
prossimi tre anni.
“La principale motivazione che giustifica 
questa decisione è la necessità di un recupe-
ro efficace degli habitat naturali e delle spe-
cie che abitano il parco, lo spazio naturale 
protetto più importane del nostro territorio 
insulare”, queste le parole del Presidente del 
Cabildo, Pedro Martín, che ha poi aggiunto: 
“non a caso nel 2007 il parco ha ottenuto il 
riconoscimento di Patrimonio Mondiale ed 
è uno degli spazi più visitati di tutto il pae-
se”. Si prevedono 21 interventi distinti, che 
possono essere raggruppati in tre categorie: 
il recupero genetico della flora minacciata, il 
ripristino degli habitat naturali e la gestione 
ecologica. In questi interventi ci sono il con-
trollo e il monitoraggio delle specie dichia-
rate come minacciate nelle liste ufficiali per 
le specie minacciate; lo studio della genetica 
dei cedrus più longevi, la raccolta di semi 
di specie come Helianthemum juliae, Stem-
mcantha cynaroides, Bencomia exstipulata, 
Silene nocteolens, Laphangium teydei, Vio-
la guaxarensis, Ephedra major e Juniperus 
cedrus e la produzione in vivaio di piante 
a partire da questi semi, come il manteni-
mento del giardino botanico di El Portillo. 
Verranno poi contemplati interventi come il 

censimento di conigli e mufloni e la marcatu-
ra dei corvi. I corvi sono uccelli che giocano 
un ruolo importante nella dispersione dei 
semi di cedrus, anche se negli ultimi decenni  
hanno smesso di nidificare nel parco, vengo-
no comunque con una frequenza di sessanta 
o settanta giorni all’anno. Con questi inter-
venti ci si propone di localizzare i luoghi di 
provenienza e i percorsi abituali del parco e 
del raggio circostante, con avvistamenti atti 
a favorire l’insediamento all’interno dello 
spazio protetto. 

EL CABILDO DEDICA MÁS DE UN MILLÓN 
DE EUROS A LA CONSERVACIÓN Y RE-
STAURACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE. El consejo de Gobierno del Cabildo 
de Tenerife ha aprobado una dotación de 
1.221.878 euros para llevar a cabo los tra-
bajos de conservación, restauración y segui-
miento ecológico del ecosistema del Parque 
Nacional durante los próximos tres años.
“La principal causa que justifica este encar-
go es lograr una recuperación efectiva de 
los hábitats naturales y de las especies que 
habitan en el Parque Nacional del Teide, el 
espacio natural protegido más importante 
de nuestro territorio insular”, ha indicado el 
presidente del Cabildo insular, Pedro Mar-
tín, quien ha añadido “no en vano en 2007 
obtuvo el título de Patrimonio Mundial y es 
uno de los espacios más visitados de todo 

el país”. Se incluyen 21 actuaciones distin-
tas, que se pueden reunir en tres grupos: el 
rescate genético de la flora amenazada, la 
restauración de hábitats naturales y el se-
guimiento ecológico. Entre estos trabajos 
se encuentran el control y seguimiento de 
especies declaradas como amenazadas en 
los listados oficiales de especies amenaza-
das, el estudio de la genética de los cedros 
más longevos, la colecta de semillas de espe-
cies como Helianthemum juliae, Stemmcan-
tha cynaroides, Bencomia exstipulata, Silene 
nocteolens, Laphangium teydei, Viola guaxa-
rensis, Ephedra major y Juniperus cedrus y 
la producción en vivero de plantas a partir 

de estas semillas, así como el mantenimien-
to del jardín botánico de El Portillo. Además 
también se contempla el censo de muflones 
y conejos, y la captura y marcaje de cuervos. 
Los cuervos son aves con un importante pa-
pel en la dispersión de las semillas de cedros. 
Sin embargo en las últimas décadas dejaron 
de nidificar en el Parque Nacional, a pesar de 
que con una frecuencia de sesenta o seten-
ta días al año visitan este espacio protegido. 
Con esta actuación se pretende localizar sus 
lugares de procedencia y los recorridos habi-
tuales en el Parque y su extrarradio, con vi-
stas a favorecer su asentamiento dentro del 
espacio protegido.

IL CABILDO STANZIA 1 MILIONE DI EURO PER LA CONSERVAZIONE
E LA RISTRUTTURAZIONE DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE
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L’Assessorato all’Agricoltura, del Governo delle Canarie, attra-
verso l’ICCA (Instituto Canario de Calidad  Agroalimentaria) ha 
riconosciuto lo scorso 23 dicembre, presso la Casa del Vino de 
Tenerife, a El Sauzal, il successo ottenuti dai vini canari alla 30 
ª edizione dei Mondiali di Vini Estremi che si sono svolti ad Ao-
sta, in Italia, il 29 e 30 settembre.
La delegazione canaria, che aveva partecipato a questo pre-
stigioso concorso riservato alle vigne eroiche, aveva ottenuto 
23 medaglie: 3 Gran medaglie d’oro, 18 d’oro, 2 d’argento e 2 
riconoscimenti speciali. Alla consegna dei Premi del 30⁰ Con-
corso Mondiale di Vini Estremi 2022 erano presenti l’Assesso-
re regionale Alicia Vanoostende, il Direttore dell’ICCA,  Basilio 
Pérez, l’Assessore all’Agricoltura del Cabildo de Tenerife, Javier 

Parrilla, e il Vice-Presidente del Cervim, Manuel Capote, as-
sieme naturalmente ai viticoltori premiati. In occasione della 
premiazione è stata riconosciuta l’importanza strategica di un 
settore che pone le Canarie e i suoi vini in prima linea nel pano-
rama internazionale.
L’Assessore Alicia Vanoostende ha riconosciuto l’alta qualità 
dei vini prodotti nell’arcipelago, come anche la pratica della vi-
ticoltura eroica, che presenta caratteristiche uniche al mondo.
In questo contesto, ha sottolineato che “il nuovo successo dei 
vini canari si traduce in una eccezionale promozione della no-
stra capacità commerciale e consente di aprirsi a nuovi mer-
cati. I consumatori ci scelgono perché sanno che stanno acqui-
stando produzioni eccellenti e differenziate.” Ha concluso poi 

invitando “tutti e tutte a consumare i vini della terra non solo 
per le feste, ma durante tutto l’anno”.
Basilio Pérez ha confermato ancora una volta, come la viticol-
tura eroica rappresenti la realtà vitivinicola dell’arcipelago e si 
è congratulato con i rappresentanti delle cantine premiate, non 
solo per il riconoscimento ottenuto, ma per il grande lavoro che 
viene svolto da tutti gli operatori del settore nelle Isole Canarie 
e che fan sì che il mondo rurale e vitivinicolo venga riconosciu-
to anche oltre i confini delle isole”. L’Assessore Javier Parrilla ha 
confermato che “diventa fondamentale promuovere il consu-
mo di un prodotto locale come il vino, perché genera un vincolo 
importante con l’industria del turismo e il Cabildo si sta impe-
gnando per sostenere queste iniziative”. Manuel Capote ha in-
vece riconosciuto “lo sforzo dei viticoltori per creare vini di tale 
qualità”, con una menzione alla pratica della viticoltura eroica, 
“un tipo di viticoltura caratterizzata dalle difficoltà che presen-
tano i terreni con dislivelli che possono superare il 30%”. 

Le Cantine premiate ai Mondiali di Vini Estremi sono state 
le seguenti: Bodega El Grifo (Lanzarote); Bodega Las Tiraja-
nas (Gran Canaria); Bodega Grinfeld Mir S.L. (Alejandro Gallo 
& Quiquere Wines) (Islas Canarias); Bodega Vinos Señorío de 
Agüimes (Gran Canaria); Bodegas Reverón (Abona); Bodega 
Cumbres de Abona (Abona); Bodega El Lomo (Islas Canarias); 
Bodega Frontos (Abona); Bodega Mencey Chasna (Abona); 
Bodegas Marba (Tacoronte); y SAT Viticultores Comarca de 
Güímar (Brumas de Ayosa) (Valle de Güímar). Premio Eccel-
lenza Cervim 2022 per la Bodega Las Tirajanas SAT e Premio 
Speciale della Giuria alla cantina con più vini di alta qualità per 
la Bodega El Grifo Lanzarote.

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

@El Italiano STORE Market
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Il Cabildo di Tenerife e il Comune di Adeje investiranno 2,3 Mi-
lioni di Euro per la realizzazione della prima fase del progetto 
relativo alla costruzione di nuove condutture, per convogliare 
le acque di scarico generate nell’area di La Caleta e zona ovest 
di Adeje, fino al collettore generale del Comune.  L’Assessore 
del Cabildo Zebenzuí Chinea, ha sottolineato che questa “in-
frastruttura consentirà di aumentare la capacità fognaria che 

riguarda il trasporto delle acque reflue, e consentirà di convo-
gliare questi scarichi fino al collettore municipale”. I lavori du-
reranno circa dieci mesi, e includeranno anche la sostituzione 
dell’impalcato e della pavimentazione eventualmente danneg-
giati dai lavori. L’Assessore presso il Comune di Adeje, Esther 
Rivero, ha confermato che “questa Fase I è prevista all’interno 
degli investimenti realizzati con il “Plan Hidrológico” di Adeje 
in materia di acque reflue”. Rivero ha poi ribadito che si trat-
ta “di un investimento molto importante, che vede l’impegno 
delle due amministrazioni, sia del Cabildo di Tenerife che del 
Comune di Adeje, per migliorare la gestione delle acque reflue 
nella zona di La Caleta e nella zona ovest del Comune, per con-
sentire che arrivino direttamente al collettore generale senza 
dover impiegare una stazione intermedia di pompaggio”. 

CABILDO Y ADEJE INVERTIRÁN EN UNA NUEVA CONDUC-
CIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES. El Cabildo de Teneri-
fe, a través del área de Cooperación Municipal y Vivienda, y 
el Ayuntamiento de Adeje, invertirán 2,3 millones de euros 
en la ejecución de la primera fase del proyecto para construir 

una nueva conducción para dirigir las aguas residuales gene-
radas en el entorno de La Caleta y zona oeste de Adeje hasta 
el colector general del municipio. El consejero de Cooperación 
Municipal y Vivienda, Zebenzuí Chinea, destacó que “la infrae-
structura permitirá aumentar la capacidad de las canalizacio-
nes para transportar las aguas residuales, mejorará el siste-
ma de conducción y permitirá dirigir estos vertidos de aguas 
hasta el colector general del municipio”. La actuación durará, 
aproximadamente, diez meses. Los trabajos también incluirán 
la reposición de los firmes y pavimentos que se vean afectados 
por las obras, agregó Chinea. Por su parte, la concejala de Ser-
vicios Municipales del Ayuntamiento de Adeje, Esther Rivero, 
señaló que “esta Fase I está dentro de las inversiones que se 
están llevando a cabo a través del Plan Hidrológico de Adeje 
en materia de aguas residuales”.Rivero dijo, que “es una inver-
sión muy importante, donde apuestan las dos administracio-
nes, tanto el Cabildo de Tenerife, como el ayuntamiento, para 
mejorar la conducción de las aguas residuales en el entorno de 
La Caleta y de la zona oeste del municipio, para que lleguen di-
rectamente al colector general sin tener que utilizar una esta-
ción de bombeo intermedia”.

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

Catturare, sterilizzare e rimettere in libertà 
i gatti di strada: queste le premesse del Pro-
getto CES. Si tratta di un’iniziativa pilota nel 
Comune di San Miguel de Abona, che darà vita 
a questo progetto, con l’obiettivo di gestire ed 
evitare la riproduzione delle colonie feline, 
come anche di creare un censimento delle 
stesse. Attualmente, la presenza incontrolla-
ta di gatti selvatici nelle aree pubbliche è un 
problema molto esteso in tutte le Isole Cana-
rie. L’innato comportamento da predatore dei 
felini mette a rischio le specie autoctone ed 
endemiche dell’arcipelago, come uccelli, pic-
coli mammiferi e rettili. Altrettanto reali sono 
i rischi per la salute pubblica dovuti alla diffu-
sione delle zoonosi, specialmente della toxo-
plasmosi, che possono essere trasmette tanto 
ad altre specie che agli essere umani.

Il Comune di San Miguel auspica per tanto 
una maggior sensibilizzazione da parte del-
la cittadinanza e la sprona a collaborare per 
evitare la proliferazione delle colonie feline, 
l’abbandono degli animali e le problematiche 
legate a questi fenomeni.

EL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE 
ABONA REFUERZA SU COMPROMISO CON 
EL BIENESTAR ANIMAL A TRAVÉS CON LA 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CES. 
Capturar, esterilizar y soltar a los gatos cal-
lejeros son las premisas del Proyecto CES; una 
iniciativa piloto en el municipio que el ayun-
tamiento de San Miguel de Abona va a poner 
en marcha con el objetivo no sólo de gestio-
nar y evitar la reproducción de las colonias 

felinas, sino también de crear un censo de las 
mismas. En la actualidad, la presencia de ga-
tos asilvestrados en las zonas públicas, fuera 
del control humano, es un problema muy ex-
tendido en toda Canarias. El comportamiento 
innato depredador de los felinos pone en peli-
gro a las especies autóctonas y endémicas del 
archipiélago, como aves, pequeños mamífer-
os y reptiles. Por otra parte, los riesgos para 
la salud pública se manifiestan debido a las 
zoonosis, especialmente la toxoplasmosis, 
que pueden transmitir tanto a otras especies 
como a los seres humanos.
Desde el consistorio sanmiguelero se pide 
por tanto concienciación y colaboración a la 
ciudadanía para evitar la proliferación de las 
colonias felinas, su abandono y los problemas 
que pueden ocasionar.

E’ una novità tutta italiana, lanciata dall’a-
zienda Dogg Star, quella degli energy drink 
per cani. Giovani o anziani non importa, que-
sti drink multivitaminici sono pensati appo-
sitamente per regalare benessere ai migliori 
amici dell’uomo.
La nuova bevanda energetica si chiama Re-
bis ed è realizzata in due formulazioni: una, 
dedicata ai cani giovani, con ferro e rame, 

l’altra, ricca di glucosamina e condroitina 
solfato, creata per quelli più anziani e fragili.
La glucosamina, infatti, è uno zucchero simi-
le al glucosio impiegato dalle cellule localiz-
zate nella cartilagine delle articolazioni per 
sintetizzare alcuni dei filamenti che formano 
il tessuto cartilagineo, perciò aiuta a soste-
nere soprattutto i cani in età avanzata. In 
commercio esistono anche altri multivita-

minici per cani in formulazione liquida, ma 
il packaging scelto da Dogg Star è, oltre che 
pratico per la somministrazione, sostenibi-
le: può essere infatti somministrato diret-
tamente in bocca dalla confezione dotata di 
sistema pouch per spruzzare il liquido.
Ciò elimina completamente il problema della 
plastica.

Rebis è stato lanciato in 3 gusti: naturale, pol-
lo e manzo. Dogg Star, inoltre, produce anche 
torte e biscotti personalizzabili per cani, con 
un packaging accattivante e convincente che 
ricorda quello delle pasticcerie umane.

doggstar.it

IL COMUNE DI SAN MIGUEL RAFFORZA L’IMPEGNO NEI CONFRONTI 
DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI, GRAZIE AL PROGETTO CES

PET FOOD: ARRIVANO GLI 
ENERGY DRINK PER CANI

IL CABILDO E ADEJE INVESTIRANNO IN UNA
NUOVA INFRASTRUTTURA PER LE ACQUE REFLUE
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Il Pastificio La Molisana ha una storia di una 
famiglia che dura da ben 4 generazioni e che 
da più di un secolo seleziona e macina grani 
di alto pregio, provenienti da una terra, luogo 
ideale per dare alla luce una pasta squisita, 
gustosa e unica, di grande successo, anche 
internazionale, frutto di un’attenzione alla 
qualità del prodotto fuori dal comune. La mo-
lisana negli ultimi anni ha registrato anche un 
forte incremento di vendita nella pasta inte-
grale, risultato anche dei grossi investimenti 
che hanno riguardato tutto lo stabilimento e 
2 nuove linee di produzione con macchinari 
al top di gamma, al confezionamento, fino al 
nuovissimo magazzino automatico.

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

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

leggera, con un basso residuo fisso e un basso 
contenuto di nitrati, riconosciuta tra le mi-
gliori d’Italia, come assicura la certificazione 
rilasciata dalla Regione Molise.

Grano decorticato a pietra.
Da oltre un secolo La Molisana seleziona 
solo i grani più pregiati e li lavora nei molini 
di proprietà, dove vengono immessi solo se 
corredati di una certificazione di provenien-
za e di qualità.I prodotti sono caratterizzati e 
resi unici grazie alla decorticazione del grano 
duro, secondo un metodo tradizionale a pie-
tra, che purifica il chicco con cura e rispetto, 
ottenendo una pasta dal gusto assolutamen-
te naturale e da elevati standard di qualità 
e sicurezza. La decorticazione a pietra, rap-
presenta l’inizio del processo tradizionale di 

molitura ed è un trattamento preventivo del 
grano prima della macinazione vera e pro-
pria. Mediante il processo di decorticazione 
a pietra, gran parte della crusca e insieme ad 
essa la carica batterica contenuta negli strati 
cruscali, vengono rimossi attraverso un’azio-
ne abrasiva superficiale effettuata tra due pie-
tre da macina, questa tecnica di lavorazione 
porta vari benefici a più livelli, che influenza-
no e determinano gli aspetti nutrizionali, sa-
lutistici e la sicurezza alimentare della semola 
e di conseguenza della pasta.
Attraverso la lavorazione specifica della de-
corticazione a pietra, il grano, viene così 
ripulito da batteri, micotossine e muffe, ga-
rantendo una pasta altamente conforme agli 
standard di food safety, che si distingue in ter-
mini di qualità del gusto.

LA STORIA CENTENARIA
DELLA PASTA LA MOLISANA

Ha compiuto sessant’anni il Rosso Antico, ico-
na dell’aperitivo italiano degli Anni ‘60 e ’70, 
che celebra la sua anima nobile e versatile, 
guardando a nuove modalità di consumo. Era 
il 1962 e, dall’esperienza liquoristica della 
Distilleria Jean Buton di Bologna, nasceva il 
vermouth oggi di proprietà di Gruppo Mon-
tenegro, che guadagnò in breve tempo l’ap-
pellativo di “Principe degli aperitivi”. Negli 
anni del boom economico e delle nuove ten-
denze ispirate dai cambiamenti negli stili di 
vita e nei consumi, Rosso Antico divenne ben 
presto un’icona del suo tempo. A decretarne 
la fama, il celebre slogan “L’aperitivo che si 
beve in coppa”, le apparizioni nel programma 
Carosello con testimonial d’eccezione come 
Charles Aznavour, Fernandel e Gino Cervi e le 
rivisitazioni dell’iconica bottiglia firmate da 
Salvador Dalì. “Con questa importante eredità 
alle spalle – dichiara Gianluca Monaco, Mar-
keting & New Businesses Director di Grup-
po Montenegro – abbiamo voluto celebrare 
l’Anniversario di Rosso Antico attraverso una 
strategia di comunicazione che, guardando 

alle origini nobili del prodotto, valorizzasse la 
sua versatilità in miscelazione, in particolare 
come ingrediente principe di uno dei cocktail 
più amati, l’Americano. Un approccio che si è 
rivelato un vero punto di forza per ampliare 
il target di consumatori e per rafforzare il 
nostro posizionamento sul mercato italiano, 
dove nell’ultimo anno abbiamo venduto qua-
si 50mila litri. Segnali positivi, questi ultimi, 
in linea con il trend generale del vermouth, 
che in Italia si colloca tra le prime 10 catego-
rie del mercato Spirit a volume[1] e si con-
ferma un segmento vivace soprattutto nel 
fuori casa (+60% nell’ultimo anno)[2]”. [1] 
Fonte: IRI – All Channels, MAT 28.08.2022, 
V. Volume. [2] Fonte: IRI – Grossisti, MAT 
28.08.2022, V. Volume. 
ROSSO ANTICO Nel 1820 Jean Buton – mastro 
distillatore della casa imperiale di Napoleone 
I – lascia la Francia per stabilirsi in Italia, a 
Bologna, dove fonda la prima distilleria italia-
na a vapore. È il 1962 quando, dall’esperien-
za liquoristica della Distilleria J. Buton, nasce 
Rosso Antico, un aperitivo originale a base di 

vino dal sapore deciso e dall’iconica bottiglia. 
Sono gli anni del boom economico e le occa-
sioni di brindare non mancano mai: Rosso 
Antico, con la sua celebre bevuta in coppa, 
liscio con scorza d’arancia, diventa un’icona 
del tempo tanto da guadagnarsi l’appellativo 
di Principe degli aperitivi. Complice del suo 
successo le celebri produzioni realizzate per 
il Carosello con testimonial d’eccezione come 
Charles Aznavour, Fernandel e Gino Cervi. La 
sapiente unione di vini bianchi selezionati e 
di 33 erbe aromatiche danno vita a un ver-
mouth dal profilo aromatico particolarmente 
complesso, tra queste spiccano tre specie di 
artemisie e l’Ireos Florentina, varietà di iris 
tra le più pregiate, che dona al vermouth la 
sua tipica nota floreale. Perfetto in cocktail 
classici a base vermouth, come l’Americano, o 
liscio in coppa come si beveva una volta.
GRUPPO MONTENEGRO Fondato nel 1885, 
Gruppo Montenegro è una realtà impren-
ditoriale italiana leader di mercato nei set-
tori alimentare e bevande alcoliche che vanta 
brand da sempre nell’immaginario degli ita-
liani: Amaro Montenegro, Vecchia Romagna, 
Infusi Bonomelli, Thè Infrè, Olio Cuore, Spezie 
Cannamela, Polenta Valsugana, Pizza Catarì.
Iconici simboli del Made in Italy, rappresenta-
no al meglio la costante ricerca dell’eccellen-
za nel rispetto della tradizione e l’attenzione 

particolare alla qualità dei prodotti e alla loro 
sostenibilità che da sempre contraddistinguo-
no Gruppo Montenegro. Grazie ad una solida 
rete distributiva nazionale e internazionale, i 
brand del Gruppo si confermano ancora oggi 
dei veri e propri ambasciatori della cultura e 
della tradizione italiana.

gruppomontenegro.com - Beverfood

IL VERMOUTH ROSSO ANTICO
HA COMPIUTO SESSANT’ANNI
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Secondo un sondaggio condotto da Ipsos, 
nel 2022 un terzo degli italiani ha affermato 
di aver subito una violazione della propria 
identità digitale. È un numero da sottova-
lutare, soprattutto perché sempre più dati 
viaggiano sui servizi che utilizziamo online: 
dalla sanità, alla pubblica amministrazione, 
all’home banking, fino ai social network. Per 
usufruirne condividiamo online dati sensibi-
li e informazioni anagrafi-che. Senza la giusta 
protezione, questi dati potrebbero restare 
visibili a chiunque, e quindi anche a po-ten-
ziali criminali che potrebbero approfittarne 
per frodarti. In questo articolo vogliamo fare 
chiarezza: aiutarti a minimizzare i rischi, 
prendere le giuste precauzioni e individuare 
in anticipo un tentativo di vio-lazione della 
tua identità digitale. 

Cos’è il furto d’identità digitale. Si stanno 
affermando nuove forme nuove di furto di 
identità digitale che non tutti conoscono. Da 
un sondaggio pubblicato sul nostro canale 
Linkedln, fenomeni come il furto di dati sa-
nitari e il furto dell’identità sono poco cono-
sciuti. Partiamo allora dal distinguere i moti-
vi per i quali un criminale potrebbe eseguire 
un furto d’identità. -/- Per impersonare la 
vittima. Entrare nei tuoi account, principal-
mente per sottrarti denaro o usare i tuoi 
dati per registrarsi a tua insaputa servizi che 
non desideri e, in seguito, commettere frodi. 
-/-  Per nascondere la propria identità. In 
questo caso i tuoi dati serviranno da paraful-
mine. I criminali possono registrare a tuo 
nome conti correnti o carte di credito, rici-
clare denaro o adescare altre vittime. -/- Per 
creare un’identità sintetica. In questo caso i 
criminali creeranno un mostro di Franken-
stein digitale a partire da dati provenienti 
da più persone. L’obiettivo è creare un pro-
filo verosimile che confonda le acque mentre 
portano avanti le loro attività losche. -/- Per 
sfruttare un’identità fantasma. Infine è sem-
pre più frequente il furto di dati di persone 
decedute, perché è difficile che qualcuno li 
reclami. Ecco perché – per quanto doloroso 

– è importante che i profili online vengano 
chiusi dai parenti. Oggi i principali social 
network e servizi digitali hanno procedure 
dedicate (qui quella di Meta e qui quella di 
Google). Per fortuna, la legge italiana tutela 
le vittime e tutti questi espedienti sono in-
quadrati come crimini. Nello specifico sono 
disciplinati da due articoli del codice penale: 
l’art. 494 che e cioè il reato di sostituzione di 
persona e l’art. 640 ter, che riguarda le frodi 
informatiche. È prevista la reclusione fino a 
sei anni e multe fino a 3 mila euro. A seconda 
dell’utilizzo che il criminale farà dell’identità 
rubata, ad essi possono essere connessi reati 
contro il patrimonio, di diffamazione oppure 
di minacce.

Riprendi il controllo della tua identità 
digitale. Come abbiamo accennato, prima 
di tutto è importante essere consapevoli 
del viaggio che fanno i tuoi dati personali, 
dopo la registrazione su una piattaforma 
digitale. Bisogna scardinare alcune abitudi-
ni, come la disinvoltura con cui compiliamo 
tutti i campi di un form, dando informazio-
ni anagrafiche, indirizzi e-mail e numeri di 
telefono. Perché spesso dimentichiamo di 
averlo fatto, anche quando smettiamo di 
utilizzare quel sito o quell’app dove abbia-
mo inserito i dati. In gergo, questo insieme 
di informazioni si chiama “digital footprint”: 
è l’impronta che lasciamo navigando ed è 
una forma inconsapevole di esposizione al 
rischio. Perché permette a un potenziale cri-
minale di ricostruire la tua identità a parti-
re da una semplice ricerca con Google. Ecco 
allora cosa puoi fare: Utilizza un password 
manager. I più famosi sono Lastpass, 1pas-
sword o Keepass. li abbiamo approfonditi 
in questo articolo e ti permettono di tenere 
sotto controllo tutti i siti e le app alle quali 
sei registrato e fanno una verifica costante 
sulle tue chiavi d’accesso particolarmente 
fragili. Inoltre, ti indicano i servizi ai quali 
non accedi da tempo e ai quali ti suggeria-
mo di cancellare la registrazione, perché è 
sempre meglio lasciare meno dati in circo-

lazione possibile. -/- Limita la diffusione 
di foto e informazioni personali sui social 
network. Se ti piace condividere parte del-
la tua vita sui social, rendila visibile solo 
alle tue cerchie di amici ed evita di lascia-
re post “pubblici”. E questo vale anche per 
informazioni personali come e-mail, numeri 
di telefono, scuole che hai frequentato e la-
voro che svolgi. Spesso tutto ciò diventa di 
dominio pubblico. Anche in questo caso, ri-
muovi l’account dalle reti sociali che non usi 
più. -/- Quando ti registri su un nuovo sito, 
comunica solo le informazioni necessarie ed 
evita la trasmissione di dati a terzi. È ancora 
una volta una forma di precauzione, ma non 
dare mai più dati del necessario. Se non ser-
ve per attivare la doppia autenticazione, non 
fornire mai il tuo numero di telefono, perché 
è un pericoloso vettore per la frode dell’i-
dentità. -/- Se un servizio digitale ti chiede 
scansioni di documenti, applica sempre una 
scritta in sovraimpressione. Per esempio: 
“carta d’identità per VoceArancio, inviata in 
data 20/12/2022”. Perché, con queste copie 
i criminali potrebbero svolgere ogni tipo di 

attività, anche affittare appartamenti o no-
leggiare auto.

I segnali ai quali prestare attenzione. Un 
furto d’identità può avvenire in maniera pla-
teale, per esempio quando la tua mail o i tuoi 
account social vengono rubati e diventano 
inaccessibili. Oppure in maniera più silenzio-
sa, allora ecco qualche campanello d’allarme 
che può aiutarti a evitare il peggio: Controlla 
periodicamente la lista degli accessi ai tuoi 
account. Se non corrispondono a dispositivi 
e località nelle quali ti trovi, disconnetti tut-
te le sessioni. -/- Presta attenzione alle mail 
e sms di ripristino password o riguardanti 
registrazione a servizi di cui non sai nulla. 
In questi casi, ti conviene rinnovare le chia-
vi d’accesso. -/- Nota le attività insolite sui 
tuoi account, come post social o e-mail che 
spariscono oppure piccoli movimenti sul tuo 
home banking. In quest’ultimo caso, qualcu-
no ha già il pieno accesso ai tuoi profili. Ti 
conviene contattare la Polizia Postale e av-
vertire i numeri di sicurezza della tua banca 
o dei servizi compromessi. VoceArancio

FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE

IL FURTO D’IDENTITÀ È SEMPRE PIÙ FREQUENTE
E PUÒ AVERE CONSEGUENZE GRAVI.Ecco quali 
sono i campanelli d’allarme e le misure che puoi 

prendere per tutelarti
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Riposo o attività fisica: quale di queste due 
opzioni è la migliore per curare la sciatica? A 
provare a rispondere a questa tutt’altro che 
facile domanda è il dottor Cristiano Fusi, spe-
cialista in Fisiatria della Casa di Cura La Ma-
donnina. “La risposta a tale quesito è sempli-
cemente quella di ascoltare il proprio corpo: 

se il dolore riscontrato è molto intenso, con 
difficoltà deambulatorie, in questa fase è bene 
stare a riposo. Se, invece, la sintomatologia 
dolorosa non è così forte, una moderata cam-
minata risulta utile per tenersi in movimen-
to e rafforzare la muscolatura della schiena”. 
Logicamente, la sciatica va combattuta anche 

con i farmaci, sotto prescrizione medica, si in-
tende, e quindi antinfiammatori, antidolorifi-
ci e miorilassanti. Ma l’attività fisica, in questo 
senso, può essere un incentivo vincente alla 
guarigione. Nello specifico, molto utili risul-
tano la camminata, come abbiamo visto, ma 
anche lo yoga, il pilates, il nuoto, la bicicletta, 
così come pure la ginnastica posturale. Anco-
ra il dottor Fusi: “Uno stile di vita sedentario 
in posizioni scorrette come, ad esempio, pas-
sare tante ore davanti al computer con il collo 
allungato in avanti può provocare fastidi alla 
schiena. Una delle cause della sciatica, infat-
ti, è proprio una postura scorretta (sciatica 
da postura) con un’eccessiva curvatura alla 
parte bassa della schiena (postura lordoti-
ca) o alla parte alta (postura cifotica)”. Con la 
sciatica, però, non bisogna scherzare. E, men 
che meno, fare una delle seguenti azioni: mo-
vimenti e scatti bruschi, attività sportiva in-
tensa, attività che prevedono il sollevamento 
di pesi e carichi, colpi di freddo e sbalzi di 
temperatura, situazioni emotive e/o partico-
larmente stressanti che possono stimolare 
ulteriormente il sistema nervoso. 
E se la sciatica non passa? Se dopo una setti-
mana le cose non migliorassero o, addirittu-
ra, peggiorassero, il consiglio è di rivolgersi 

al proprio medico. O, ancora di più, al pronto 
soccorso, in casi estremi come dolore improv-
viso e lancinante alla bassa schiena e coscia, 
dolore in quest’area dopo un trauma come, ad 
esempio, un incidente, incapacità nel control-
lo di vescica e/o intestino, intorpidimento e 
debolezza alle gambe o ai piedi. ATG

Il principale vantaggio di questa tecnica per 
l’approccio al dolore da discopatia cervicale, 
che si potrà applicare a pazienti di ogni età 
che soffrano di ernia discale cervicale con 
dolore cronico persistente, consiste nell’otte-
nere buoni risultati per determinate tipologie 
di ernia, senza necessità di intervenire chirur-
gicamente.
Con questo nuovo sistema non invasivo, è 
possibile ridurre i sintomi di alcuni tipi di er-
nie cervicali e in alcuni casi si riesce ad elimi-
nare i fastidi provocati da determinate ernie 
cervicali.

Questa nuova tecnica è stata presentata pres-
so il centro ospedaliero con un intervento 
dimostrativo, sviluppato recentemente da 
alcuni specialisti in Anestesia responsabili 
dell’Unità per il Dolore, ed è già stata applica-
ta a pazienti con ernia discale cervicale.
L’anestesista e responsabile dell’applicazione 
di questa tecnica presso l’Hospital Universita-
rio di La Palma, Rafael Omaña, ha assicurato 
che “si tratta di un nuovo trattamento di de-
compressione discale percutanea mediante 
radiofrequenza ablativa, che riduce il dolore 
causato da una protrusione o ernia discale 

cervicale contenuta”. Conferma anche che si 
tratta di una procedura ambulatoriale che 
comporta un notevole miglioramento clinico 
nei pazienti che possono recuperare le loro 
attività abituali senza conseguenze. 

EL HOSPITAL DE LA PALMA INCORPORA 
UNA TÉCNICA PIONERA EN CANARIAS EN 
EL TRATAMIENTO DE HERNIAS CERVI-
CALES. Con este nuevo sistema, que se está 
aplicando ya en el Hospital Universitario y 
Politécnico de La Fe, en Valencia, se accede 
al disco cervical dañado mediante una aguja 
que aplica directamente radiofrecuencia que 
hace que el disco se retraiga hasta su posición 
habitual y se pueda corregir la hernia a tratar.
La principal ventaja de esta técnica interven-
cionista para el abordaje del dolor por disco-
patía cervical, que se podrá aplicar a pacien-
tes de cualquier edad que padezcan hernia 
discal cervical que les produzca dolor crónico 
persistente, es la consecución de buenos re-
sultados en determinados tipos de hernias sin 
necesidad de una cirugía. Con este nuevo si-
stema no invasivo se logra reducir los síntom-
as de algunos tipos de hernias cervicales y, en 
determinados casos, se consigue eliminar las 
molestias que provocan determinadas her-
nias cervicales. Esta nueva técnica fue presen-
tada en el centro hospitalario mediante una 
intervención de demostración desarrollada 

hace unos días por uno de los especialistas 
en Anestesiología responsables de esta Uni-
dad del Dolor Rafael Omaña y que se aplicó 
a una paciente con hernia discal cervical. El 
anestesiólogo y responsable de la aplicación 
de esta técnica en el Hospital Universitario de 
La Palma, Rafael Omaña, asegura que “es un 
nuevo tratamiento de descompresión discal 
percutánea mediante radiofrecuencia co-
ablativa que reduce el dolor causado por una 
protrusión o hernia discal cervical contenida”. 
Además, destaca que se trata de un procedi-
miento ambulatorio que no requiere cirugía 
y que aporta una notable mejoría clínica a los 
pacientes que pueden recuperar su actividad 
habitual sin secuelas.

Gobierno de canarias

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

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

LABORATORIO DENTISTICO in Adeje dal 1995

ASSISTENTE GERIATRICA 
Lorena, assistente geriatrica qualificata. 
Lavoratrice autonoma, residente a Tenerife 
da 5 anni. Esperienza verificabile, 35 anni 
di lavoro nell’ambito di assistenza anziani e 
persone con disabilità. Automunita.

Lingue parlate: italiano, spagnolo, tedesco.
Prestazioni: igiene personale, manicure e 
pedicure, assistenza a persone allettate, 
accompagnamento, compagnia, spesa, 
pratiche d’ufficio.

Inviare messaggio su whatsApp al numero ±34 617751315

L’OSPEDALE DI LA PALMA INTRODUCE TECNICHE PIONIERISTICHE
PER IL TRATTAMENTO DELLE ERNIE CERVICALI

Con questo nuovo sistema, già utilizzato 
presso l’Hospital Universitario y Politécnico di 
La Fe, a Valencia, si accede al disco cervicale 

danneggiato mediante un ago in grado di applicare 
direttamente la radiofrequenza che agisce sul 

disco, consentendogli di ritrarsi fino alla posizione 
abituale e avviando la correzione dell’ernia 

sottoposta a trattamento.

MOTO O RIPOSO PER LA SCIATICA? QUALE DELLE DUE OPZIONI?
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COME EVITARE
LE INFEZIONI CON LE
LENTI A CONTATTO
Milioni di persone indossano lenti a contatto, 
ma molte non seguono le istruzioni per un 
uso sicuro.
Indossare lenti a contatto aumenta il rischio 
di infezioni agli occhi. La mancata osservanza 
delle istruzioni aumenta notevolmente que-
sto rischio. Indossare lenti a contatto sporche 
è una delle principali fonti di infezione ocu-
lare frequente, spesso grave. Se si utilizza le 
lenti a contatto per la prima volta, assicurar-
si che le lenti a contatto e, se applicabile, il 
prodotto per la pulizia, siano stati prescritti 
da un oculista. I due principali tipi di lenti a 
contatto sono le lenti a contatto permeabili 
al gas rigide e le lenti a contatto flessibili. Il 

suo oculista le consiglierà le migliori lenti a 
contatto per il suo caso specifico. Le istru-
zioni per l’uso e la cura degli lenti a contatto 
varieranno di conseguenza.
Lenti a contatto riutilizzabili. Questo tipo 
di lenti a contatto non è raccomandato per 
un uso occasionale! Sono indicati solo se il 
paziente li indossa tutti i giorni! Dopo aver 
rimosso questi tipi di lenti a contatto, è es-
senziale disinfettarli poiché ciò impedisce 
ai microbi di accumularsi sull’obiettivo. Per 
pulirle, si applica la seguente guida: Afferrare 
la custodia con un fazzoletto pulito, disinfet-
tarlo con alcool chirurgico, asciugarlo di nuo-
vo con un fazzoletto pulito, lasciarlo aperto 
per l’evaporazione dell’alcool. Quindi, senza 
indugio, rimuovi le lenti a contatto dagli oc-
chi, inseriscile e verse il prodotto detergen-
te. Le lenti devono essere immerse nella loro 
soluzione, nella loro custodia, per il periodo 
di tempo specificato nelle istruzioni per l’uso.

Non riutilizzare o ricaricare mai la soluzio-
ne disinfettante. È necessario eliminare e 
sostituire il prodotto con una nuova solu-
zione ogni volta che vengono conservati gli 
obiettivi. Si consiglia vivamente di rinnovare 
la soluzione detergente ogni 24 ore. Il kit di 
custodia deve essere sostituito mensilmente!
Lenti monouso. Le lenti a contatto usa e get-
ta quotidiane sono le più consigliate. Sono 
le uniche da usare in caso di uso occasiona-
le. Le lenti a contatto usa e getta quotidiane 
non necessitano pulizia o disinfezione perché 
vengono utilizzate solo una volta e poi getta-
te via. Non riutilizzare queste lenti a contatto 
poiché non sono adatte per un uso ripetuto.
Lenti a contatto per uso prolungato day-
and-night. Le lenti a contatto per uso pro-
lungato Day-And-Night, sono appositamente 
progettate per l’uso durante la notte e posso-
no essere indossate ininterrottamente fino a 
un mese prima di essere gettate via. Sono in-
dicate in casi molto particolari. Se è necessa-
rio rimuoverle temporaneamente, il suo ocu-
lista le consiglierà su come prendersi cura di 
questi tipi di lenti. Potresti aver bisogno di 
controlli più frequenti se indossi questo tipo 
di lenti a contatto.
Con tutti i tipi di lenti a contatto. Dovresti 
sempre: Lavare, sciacquare e asciugare bene 
le mani prima di maneggiare le lenti a contat-
to. // Sostituire le lenti a contatto agli inter-
valli specificati dall’oculista. // Avere un paio 
di occhiali aggiornato da indossare quando è 
necessario rimuovere le lenti a contatto.
Sempre porsi queste tre importanti doman-
de: 1. I miei occhi si vedono bene? 2. I miei 
occhi stanno bene? 3. Posso vedere bene? Se 
non riesci a rispondere “sì” a tutte queste do-
mande o se hai altre domande sulle sue lenti 
a contatto, rimuovile immediatamente e par-
lane con il suo oculista.
Consultare sempre un medico in caso di do-

mande sulle lenti a contatto.
Ricorda: Non andare mai a letto con un do-
loroso occhio rosso. Chiedi immediatamente 
consiglio al tuo oculista. // Non lavare mai le 
lenti a contatto con l’acqua del rubinetto. // 
Non bagnare mai le lenti a contatto con la sa-
liva. // Non indossare mai le lenti a contatto 
durante la doccia.
• Non dormire indossando le lenti a contatto 
a meno che l’oculista non lo consenta.
Prevenire è meglio che curare. Con l’uso 
di lenti a contatto, si consiglia vivamente di 
effettuare controlli preventivi regolari con il 
proprio oculista, almeno una volta ogni sei 
mesi. Solo il tuo oculista può rilevare i primi 
segni di infezione e intolleranza.
Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE, 
oculista a Playa De Las Américas.

D r.  S A F F I E D I N E  -  O C U L I S TA

www.drsaffiedine.com

Complesso Tenerife Royal Gardens
Calle Luis Diaz de Losada, 5 Playa de Las Americas
Tel.: +34  922 79 15 30 / 677 13 67 00 
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Hospital Universitario de Canarias (HUC). Si 
tratta di un intervento cardiaco pionieristico 
nelle Canarie. La valvola aortica danneggiata 
o interessata da una patologia viene riparata 
senza necessità di sostituirla con una protesi.
Un’anuloplastica è una procedura atta a mi-
gliorare, riformare o rinforzare la circonfe-
renza (anello) intorno ad una valvola cardia-
ca. In questo modo, si ripara la valvola aortica 
danneggiata senza bisogno di sostituirla con 
una protesi, evitando in questo modo il ri-
schio di eventuali complicazioni da infezione 
o trombi, e offrendo una maggior sicurezza 
per il paziente. “Riparare questa insufficienza 
aortica senza inserire una protesi comporta 
diversi vantaggi nel trattamento di questa 
lesione, come assicurano i cardiochirurghi 
dell’HUC.
Fino ad ora sono stati realizzati tre interventi 
di riparazione della valvola aortica, impian-
tando questo nuovo dispositivo, e i pazienti 
stanno rispondendo bene. Una valvola aortica 
danneggiata o colpita da una patologia può 
interferire nel flusso sanguigno e costringere 
il cuore ad effettuare uno sforzo maggiore per 
inviare sangue al resto dell’organismo. La ri-
parazione o sostituzione della valvola aortica 
può migliorare il flusso sanguigno della valvo-
la cardiaca e prolungare la vita.
Il disegno del dispositivo per l’anuloplastica 
aortica HAART si basa su un’analisi estesa 
dei dati tomografici computerizzati degli an-
giogrammi, e riproduce l’anatomia tridimen-

sionale complessa della radice della valvola 
aortica. 
Le Canarie sono la quarta regione della Spa-
gna ad impiantare questo dispositivo nell’am-
bito chirurgico della riparazione mitrale e 
aortica combinata, e nel trattamento delle in-
sufficienze aortiche gravi. Le Canarie seguono 
le regioni delle Baleari, della Catalogna e di 
Madrid. 

EL HUC REPARA UNA VÁLVULA AÓRTICA 
IMPLANTADO UN NUEVO DISPOSITIVO, 
UN ANILLO HAART. Hospitalario Universi-
tario de Canarias (HUC). Se trata de una in-
tervención cardíaca pionera en Canarias. Se 
repara la válvula aórtica dañada o afectada 
sin necesidad de sustituirla por una prótesis. 
Una anuloplastia es un procedimiento para 
ajustar, reformar o reforzar la circunferencia 
(anillo) alrededor de una válvula del corazón.
De esta manera, se repara la válvula aórtica 
dañada o afectada sin necesidad de sustituir-
la por una prótesis evitando así el riesgo de 
complicaciones por infecciones o trombos 
ofreciendo una mayor seguridad para el pa-
ciente. “Reparar esa insuficiencia aórtica sin 
poner una prótesis puede tener una gran ven-
taja en el seguimiento de esta lesión” señalan 
los cirujanos cardíacos del HUC.
Hasta el momento se han llevado a cabo tres 
intervenciones de reparación de válvula aórt-
ica implantando este nuevo dispositivo, los 

pacientes evolucionan favorablemente. Una 
válvula aórtica dañada o afectada por la en-
fermedad puede interferir en el flujo sanguín-
eo y forzar al corazón a realizar un esfuerzo 
mayor para enviar sangre al resto del cuerpo. 
La reparación o el reemplazo de la válvula 
aórtica pueden mejorar el flujo sanguíneo, 
reducir los síntomas de la enfermedad de la 
válvula cardíaca y prolongar la vida.
El diseño del dispositivo para anuloplastia 
aórtica HAART, se basa en un análisis extenso 

de los datos tomográficos computarizados de 
los angiogramas y reproduce la anatomía tri-
dimensional compleja de la raíz de la válvula 
aórtica.
Canarias es la cuarta comunidad autónoma 
pionera en implantar este dispositivo en el 
ámbito de la cirugía de reparación mitral y 
aórtica combinada y en el tratamiento de la 
insuficiencia aórtica grave, tras Baleares, Ca-
taluña y Madrid.

Gobierno de Canarias

L’OSPEDALE HUC RIPARA UNA VALVOLA AORTICA.
IMPIANTATO UN NUOVO DISPOSITIVO, UN ANELLO HAART
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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 

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

L’UNESDA, che rappresenta l’industria euro-
pea delle bevande analcoliche, ha annuncia-
to nuovi e rafforzati impegni in materia di 
salute e nutrizione per continuare ad aiuta-
re gli europei a gestire l’assunzione di zuc-
cheri aggiunti dalle bevande analcoliche.
In un momento di evoluzione delle preferen-
ze dei consumatori e di crescenti aspettati-
ve di salute pubblica, questi impegni sono il 
contributo del settore per fare in modo che 
la scelta più sana diventi la scelta facile sotto 
l’egida della strategia dell’UE “Dal produttore 
al con-sumatore” e del suo codice di condotta 
per pratiche commerciali e di marketing re-
sponsabi-li. L’UNESDA continua a rispondere 
alle esigenze dei consumatori e desidera fare 
la sua parte nel raggiungimento dell’obietti-
vo dell’UE di accelerare la transizione verso 
sistemi alimentari sostenibili. Rispondono 
anche alla necessità di garantire vite più 
sane e di pro-muovere il benessere per tut-
ti. Tra questi impegni c’è l’impegno a ridur-
re gli zuccheri ag-giunti medi nelle bevande 
analcoliche di un altro 10% dal 2019 al 2025 
nell’UE-27 e nel Regno Unito. Ciò rappre-
senterà una riduzione complessiva del 33% 
della media degli zuc-cheri aggiunti negli 
ultimi due decenni, basandosi sui preceden-
ti traguardi di riduzione del-lo zucchero che 
l’industria ha raggiunto dal 2015 al 2019 (ri-
duzione media del 14,6%) e dal 2000 al 2015 
(riduzione media del 13,3%). L’industria 
delle bevande analcoliche manterrà questo 

nuovo impegno attraverso un’ampia gamma 
di azioni accelerate, tra cui la modifica del-
le ricette per ridurre gli zuccheri nelle sue 
bevande pur mantenendo un ottimo gu-sto. 
Inoltre, continuerà a innovare per sviluppare 
nuovi prodotti ipocalorici o ipocalorici con 
diversi livelli di dolcezza e aumenterà la di-
sponibilità e la gamma di piccole confezioni 
per supportare il controllo delle porzioni e 
consentire un consumo moderato. L’industria 
conti-nuerà inoltre a promuovere bevande 
senza e a basso contenuto di zucchero/calo-
rie per in-coraggiare attivamente la scelta dei 
consumatori verso questi prodotti.
L’altro nuovo impegno annunciato dall’in-
dustria europea delle bevande analcoliche 
è legato al marketing e alla pubblicità per i 
bambini. Attualmente, nessuna bevanda anal-
colica viene pubblicizzata in tutta Europa per 
i bambini di età inferiore ai 12 anni, dove il 
pubblico è costituito da oltre il 35% di questa 
fascia di età. L’industria alzerà il limite mini-
mo di età a 13 anni e abbasserà la soglia del 
pubblico al 30% in modo che in pratica un 
minor numero di bambini piccoli sarà diretta-
mente esposto alla pubblicità di una qualsiasi 
delle sue bevande analcoliche. Anche l’indu-
stria europea delle bevande analcoliche rima-
ne impegnata a intensificare i suoi sforzi nei 
prossimi anni per garantire che i suoi impe-
gni scolastici continuino ad essere attuati in 
tutta Europa. Ciò include NESSUNA vendita e 
pubblicità di bevande analcoliche nelle scuole 

primarie dell’UE, e offrendo SOLO bibite anal-
coliche e ipocaloriche in vendita nelle scuole 
secondarie dell’UE e solo in distributori au-
tomatici non di marca. Per promuovere am-
bienti di bevande più salutari per i cittadini 
europei e per mantenere i nuovi e migliorati 
impegni in materia di salute e nutrizione, l’in-
dustria europea delle bevande analcoliche 
dipende anche dalla coesione delle politiche 
e da un quadro politico favorevole a livello 
dell’UE e degli Stati membri. Ciò significa pro-
muovere un approccio sfaccettato e multila-

terale per affrontare l’obesità e il sovrappeso 
che richieda un’azione collettiva da parte di 
tutti gli attori della catena alimentare. Inoltre, 
i responsabili politici dovrebbero considerare 
approcci volontari significativi alla riduzione 
dello zucchero come alternative efficaci alla 
regolamentazione. Infine, è assolutamente 
necessario un monitoraggio paneuropeo re-
golare e affidabile dell’assunzione e dei mo-
delli di consumo di cibi e bevande per poter 
progettare interventi mirati ai gruppi di po-
polazione a rischio. Unesda - Beverfood

L’INDUSTRIA CONTINUA A RIDURRE L’IMPIEGO DI ZUCCHERI
NELLA PRODUZIONE DI SOFT DRINK
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La colazione è il pasto più importante della 
giornata e infatti gli italiani alla colazione non 
rinunciano, tuttavia il tutto è dominato dalla 
fretta. Il risultato si rispecchia in diverse abi-
tudini, accumunate tutte dal fatto che quello 
che si consuma lo si assume al volo prima di 
uscire di casa. Tuttavia, è possibile fare cola-
zione e darsi la giusta carica per affrontare la 
giornata anche senza perdere troppo tempo.
Per questo motivo, in questo articolo, voglia-

mo proporti qualche idea da cui prendere 
ispi-razione per trasformare la colazione in 
un momento breve ma piacevole. Tra le cose 
a cui difficilmente un italiano riesce a dire di 
no la mattina vi è la tazza colma di latte (caldo 
o freddo a seconda dei gusti), soprattutto se 
si tratta di un prodotto di alta qualità. Da una 
ri-cerca Doxa su “Gli italiani e il latte”, è emer-
so che la media pro capite consumata di latte 
si aggira intorno ai 115 ml al giorno e le fa-

miglie, in Italia, spendono circa 6,5 miliardi di 
euro per il latte, la bevanda più acquistata tra 
quelle consumate in famiglia. Accanto al latte, 
però, si ha necessità di mangiare qualcosa di 
sostanzioso e goloso, che dia il giusto carico 
di energie. Vediamo insieme 3 gustose ricette.
French toast velocissimo da preparare. 
Sono in molti a credere che le origini del fren-
ch toast siano francesi ma in realtà è in Ame-
rica che questo alimento si consuma per cola-
zio-ne o durante un brunch. Esistono diverse 
versioni, ma noi preferiamo proporre un fren-
ch toast salato, ideale per chi delle volte cer-
ca un’alternativa alla tradizionale colazione 
italia-na dolce (cornetto e cappuccino). Per 
preparare un french toast ci vogliano pochis-
simi mi-nuti. La prima cosa da fare è sbattere 
le uova in un contenitore e aggiungere latte, 
sale e pepe. Il secondo passaggio consiste 
nel preparare un semplicissimo toast, quindi 
chiudere tra due fette di pane del formaggio 
spalmabile e un salume a scelta. L’ultima cosa 
da fare è passare nel composto di uova il no-
stro toast da ambo i lati e cuocerlo in forno 
per soli 6 mi-nuti a 200 gradi (nel frattempo 
si può riempire la valigetta da lavoro o leggere 
un giornale). Perfetto da accompagnare con 
un succo di frutta.

Macedonia di frutta della sera prima. Pre-
parare una macedonia di frutta e consumarla 
al mattino è uno dei modi migliori per iniziare 
la giornata, cosa c’è di più nutriente che una 
scorpacciata di frutta? Meglio scegliere la 
frutta di stagione che, rispetto a quella di ser-
ra, ha proprietà superiori. L’ideale è mixare 
almeno tre frutti e aggiungere alla macedonia 
un succo che amalgami tutti gli ingredienti. 
Poiché sbucciare, tagliuzzare e mixare i pez-
zetti di frutta richiede un po’ di tempo il no-
stro suggerimento è di preparare la macedo-
nia di sera e tenerla in frigo. Al mattino non si 
dovrà far altro che sedersi a tavola e gustarsi 
questo pia-cevole miscuglio di sapori.
Bowl proteica. Per chi al mattino preferisce 
una colazione da campioni e segue uno stile di 
vita salutare la soluzione perfetta è una bowl 
proteica ricchissima di ingredienti. Abbiamo 
selezionato una bowl rapida e facile da prepa-
rare. Di seguito la lista di tutti gli ingredienti 
da aggiungere nella tua ciotola da colazione: 
200 gr di yogurt greco, 25 gr di fiocchi d’a-
vena, 25 gr di farro soffiato e 100 ml di latte 
vegetale. Completa con una tazza di acqua tie-
pida contenente un cucchiaio di miele, 10 gr 
di cacao amaro in polvere e nocciole.

Beverfood

HOLISTICA MAGILO
Centro di terapia estetica olistica

Calle Finlandia
Ed. Atlantico Loc. B
Los Cristianos
Lun. > Ven.:  09 -13 / 15 – 18
+34 663 95 74 04

Elimina lo stress emozionale…
collega mente e corpo, vivi in armonia!

Holistica Magilo - seguici su Facebbok e instagram

Quella in corso, già da qualche mese del 2022, 
pare proprio un’ondata influenzale partico-
larmente intensa, come dimostrano anche i 
numerosi appelli dei medici alla vaccinazione 
antinfluenzale.
Certamente, si tratta di un presidio medico 
fondamentale per combattere il virus, ma al-
trettanto importante è senza dubbio il tipo di 
alimentazione che si decide di seguire. In al-

tre parole, le scelte che facciamo a tavola pos-
sono essere l’alleato ideale per contrastare i 
malanni di stagione, come conferma la bio-
loga e nutrizionista Elisabetta Bernardi: “Ci 
sono cibi particolarmente indicati nella sta-
gione invernale. In generale le proteine forni-
scono i mattoni per costruire altre sostanze di 
natura proteica che intervengono nella nostra 
difesa, come gli anticorpi e le cellule del siste-
ma immunitario e svolgono quindi un ruolo 
importante nella guarigione e nel recupero”.

Ma quali sono i tre piatti che è possibile con-
siderare come antinfluenzali? In primis il 
brodo, di carne o di pollo. È vero, l’idea del 
brodo appare come la classica pietanza che si 
consuma quando si è raffreddati e malaticci: 
un brodino caldo avvolti dalle coperte, che 
cosa c’è di più proverbiale e triste, per certi 
versi? Invece, è proprio il brodo che rappre-
senta una soluzione contro l’influenza, essen-
do un potente idratante, che contiene tutte le 
sostanze attive coadiuvanti le sindromi feb-
brili e fondamentali per il successivo decor-
so di guarigione. Insomma, non un semplice 
rimedio “della nonna”, ma ha un vero e pro-
prio alleviatore dei sintomi influenzali. Poi, lo 
zabaione. E questa è sicuramente una buona 
notizia per i golosi che vogliono restare in sa-

lute durante l’inverno: “Le vitamine del grup-
po B (di cui è ricco l’uovo), in particolare B6, 
B9 e B12, contribuiscono alla prima risposta 
dell’organismo nei confronti di un agente pa-
togeno. Lo fanno influenzando la produzione 
e l’attività dei linfociti Natural Killer, in grado 
di riconoscere le cellule infettate da un virus o 
trasformate in cellule tumorali e di eliminar-

le” spiega Bernardi.
Infine, la stracciatella in brodo, il mix perfetto 
dei due ingredienti primari citati finora, con-
siderata tanto semplice da preparare quanto 
estremamente nutriente; insomma, un infalli-
bile rimedio casalingo contro i sintomi dell’in-
fluenza.

ATG

RIMEDI DELLA NONNA.
BRODO E ZABAIONE METTONO KO L’INFLUENZA

PRIMA COLAZIONE:
PER GLI ITALIANI È ALL’INSEGNA DELLA FRETTA

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

Colazione all’italiana o English breakfast. 
Pranzo e Cena solo CUCINA ESPRESSA 
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Potrebbe essere un regalo per i piú piccoli  e non solo, la visita 
a questo museo, unico in Europa. Quando si parla di bambole 
si pensa a giocattoli, ma l’idea di Ingrid e Georg, la coppia  au-
striaca che aprí il museo con 600 esemplari, é assai diversa. 

Infatti le bambole sono sculture, non giocattoli, sculture realizzate 
da artigiani internaziona-li. Possiamo quindi definirlo un museo 
di arte. Si puó assistere in diretta a come si fabbrica una bambo-
la, usando pezzi  antichi datati 1900 e tutto ció avviene nel Mu-
seo ARTLANDYA situato a Icod de Los Vinos, in una incantevole 
proprietá, accattivante per le antiche faccia-te del luogo  e per la 
natura che la circonda. All’interno, sono le bambole le vere prota-
goni-ste. Inutile sottolineare che la domanda piú frequente dei vi-
sitatori é: “Come si fanno e che materiali si usano? “ La risposta é: 
“La classica porcellana, ma qualcuna anche  in vinile. “ La maggior 
parte delle sculture esposte sono realistiche, cioé imitano espres-
sioni e vestiti di persone. Ci sono comunque  esemplari ispirati al 
mondo fantastico con ali e orecchie di elfo. 
Viene spontanea la domanda:” Ma come venne l’idea a Ingrid e Ge-
org di concepire questo museo alle Canarie?”  Nel 1994 fondarono 

il loro primo museo di bambole in Austria, a Vil-lach. Come turisti  
in varie occasioni, visitarono le nostre isole e nel 2012 decisero di 
creare il loro museo di bambole a Tenerife, pur mantenendo aper-
to quello di Villach per un paio d’anni. Profondamente innamorati 
dell’’isola decisero di trasferirvisi definitivamente. Rima-ne un 
loro sogno, quello di trasferire tutto il grande laboratorio situato 
in Austria, cosa assai complicata, purtroppo, per fattori burocrati-
ci. Qui Ingrid realizza piccoli restauri a bambole antiche che per-
dono ciglia e si occupa di sistemare l’esposizione. Georg si occupa 
delle vi-site guidate, visite di turisti francesi, italiani, russi e ame-
ricani  che sono collezionisti di bambole.  Durante i fine settimana 
sono le famiglie locali accompagnati naturalmente da bambini, 
meravigliati e felici di ammirare bambole, assai diverse da quelle 
in vendita nei negozi di giocattoli, e di che trascorrere la giornata  
passeggiando poi per la proprietá. Esi-stono vari musei dedicati 
alle bambole, bambole realizzate da una produzione in serie, cioè 
ogni pezzo é riprodotto sul precedente, ma in questo museo a Icod 
de los Vinos, sono esposti solo pezzi originali realizzati da artisti 
di varie epoche, e questa é la sua unicità.

Paola Nicelli

Si pensava di aver già letto, scritto e detto tut-
to su Tenerife. Ma questa è un’isola che non 
smette mai di stupirci, e che alberga mondi e 
realtà insospettabili.  Rari primati contraddi-
stinguono il carattere di quest’isola, famosa 
non solo per esemplari di fauna endemica 
come lucertole, fringuelli, pipistrelli o cole-
otteri. Adesso si scopre, anzi, si riscopre, un 
singolare regno degli acari. 
Se è vero che noi comuni mortali non an-
diamo oltre la smorfia di disgusto che si 
delinea sui nostri volti, quando pensiamo 
agli acari come sgraditi ospiti dei nostri 
materassi, nonché invisibili nemici contro 
cui nulla possono le falangi delle irriducibili  
guerriere del pulito,  è altrettanto vero che 
per gli amanti del genere, potrebbe addirittu-
ra prospettarsi un nuovo tipo di turismo. E se 
il Cabildo di Tenerife decidesse di investire in 
una campagna per promuovere l’osservazio-
ne degli acari sui principali mercati emisso-
ri?  Dopo l’astro-turismo, l’acaro-turismo?  
Scherzi a parte, la questione degli acari è più 
accattivante di quanto sembri e Tenerife si è 
prestata come musa ispiratrice per una va-
sta produzione terminologica che definisce 
questi “graziosi esserini”, che forse dovrem-
mo cominciare a guardare con altri occhi, 
ma soprattutto, con le lenti! Succede quindi 
che recentemente, alcuni scienziati hanno 
riscoperto la specie cosiddetta Teneriffia 

quadripapillata, che ha dato origine ad una 
numerosa famiglia di acari. Nuove campio-
nature realizzate a Tenerife hanno rilevato la 
presenza di questa specie di acari delle zone 
intertidali, che porta il nome in onore all’isola 
di Tenerife. 
Nel 1911, la specie di acari Teneriffia quadri-
papillata venne descritta a partire da esem-
plari raccolti a Tenerife, dando vita ad un nuo-
vo genere, Teneriffia, e ad una nuova famiglia, 
quella delle Teneriffiidae. La scoperta venne 
fatta presso la spiaggia di La Orotava, nel 
1909. Ma per oltre 100 anni la specie rimase 
nascosta. Recentemente, nuovi campioni rac-
colti nell’isola hanno rilevato la presenza di 
questa specie, portando gli scienziati a darle 
nuova descrizione. Si tratta di acari predatori 
che cacciano altri invertebrati di piccole di-
mensioni. Questa famiglia di acari, i Teneriffi-
idae, sembra avere una distribuzione globale, 
con specie presenti in tutti in continenti e in 
una grande varietà di habitat. Si sono trova-
ti esemplari in località situate sul livello del 
mare, ma anche ad altitudini di 5.000 metri, in 
ecosistemi terrestri e marini, incluse le aree 
intertidali, gli aridi deserti e le caverne. Tulle 
le specie appartenenti a questa famiglia e ri-
levate in tutto il mondo, circa 27,  sono nomi-
nate includendo sempre il nome di Tenerife: 
ci sono i generi Austroteneriffia, Heterotene-
riffia, Himalteneriffia, Mesoteneriffia, Meso-

teneriffiola, Neoteneriffiola, Parateneriffia, Si-
noteneriffia e Teneriffia. Il genere Teneriffia 
conta attualmente cinque specie conosciute:  
T. quadripapillata di Tenerife, T. messicana del 
Messico, T. sebahatae della Turchia, T. aethio-
pica dell’Etiopia e T. hajiqanbari dell’Iran. I 
recenti lavori di campionatura hanno rilevato 
la presenza di questa specie dopo oltre 100 
anni, e hanno consentito di ampliare la distri-
buzione conosciuta nell’isola. La ricerca ha 
rivelato la presenza di esemplari sulle spiag-
ge di La Laguna (La Barranquera), Santa Cruz 
de Tenerife (Taganana) e Fasnia (Las Eras), e 
concretamente nell’area intertidale, la zona 

del litorale che dipende dalle maree, in 
quanto emersa in condizioni di bassa marea 
e sommersa con l’alta marea. Lo studio ha poi 
messo in risalto la biodiversità criptica pre-
sente nell’area intertidale delle Isole Canarie.
Insomma, un microcosmo di cui ignoravamo 
l’esistenza e che sicuramente, dopo questo ar-
ticolo, continueremo ad ignorare, beatamente 
sdraiati sotto il sole di Tenerife. 

Francesca Passini

Sitografia: elblogferoz.com; wikipedia.it. Im-
magine: IPNA – CSIC (Agencia Estatal del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación)

TENERIFE, MUSA ISPIRATRICE 
PER IL REGNO DEGLI ACARI

UN MUSEO DI BAMBOLE A ICOD DE LOS VINOSZARA 
“SECOND HAND” 

IN SPAGNA
La notizia che la catena leader di Inditex stava 
dando vita a questo progetto è stata accolta 
molto bene dai sostenitori del brand fondato da 
Amancio Ortega. 
La piattaforma per il “Second Hand” è già ope-
rativa nel Regno Unito dallo scorso 3 novembre. 
Obiettivo di questa decisione del marchio è sta-
ta la volontà di dare una seconda vita ai vestiti 
di Zara, e quindi riparare, rivendere e donare 
abiti usati. Questa iniziativa è stata accolta mol-
to bene e ci sono tutte le premesse per aprire 
questo mercato anche in Spagna. Se i risultati 
nel Regno Unito si confermano positivi come 
fino ad oggi, tutto fa supporre che la società 
nata a La Coruña abbia già in mente l’obiettivo 
di scegliere la Spagna come prossimo mercato 
per l’usato Zara (Zara Pre-Owned).

Ma quando arriverà in Spagna? La società non 
ha ancora specificato quando la piattaforma per 
l’usato sarà operativa, ma tutto lascia supporre 
che sarà nel corso del 2023. 
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L’Assessore all’Ambiente e Sicurezza, Isabel García, ha confer-
mato che questi interventi di riforestazione vengono fatti ogni 
anno e “coincidono con l’epoca delle possibili piogge su alcuni 
lotti abbandonati, dedicati precedentemente all’agricoltura”. 
L’Assessore ha poi segnalato che le specie piantate quest’an-
no sono il pino canario, il mandorlo, le ginestre, i tajinaste e il 
ginepro canario. “Oltre duecento anni fa questi terreni appar-
tenevano ai monti e vennero poi strappati alla foresta dall’a-
gricoltura. In quest’area c’è una grande quantità di piccoli lotti 
che il Cabildo intende acquisire per aumentare la superficie 
pubblica montana”. Il Parco de La Corona Forestal è lo spazio 
naturale protetto più grande delle Isole Canarie, e si estende 
per oltre 46 ettari, circondando il Parco Nazionale del Teide. 
Comprende i Comuni di La Orotava, Costa Adeje, Los realejos, 
Vilaflor El Tanque, Santiago del Teide, Candelaria, Icod de los 
Vinos, La Guancha, San Juan de Rambla, Güimar, Arico, Arafo, 
Guía de Isora, Granadilla, Fasnia e Garachico. Si tratta di una 
zona forestale popolata da pini, laurisilva e vegetazione mon-
tana. Ospita flora endemica ma è anche habitat per esempio di 
alcuni esemplari faunistici come la fringilla teydea, il fringuel-
lo azzurro di Tenerife, endemico dell’isola diventatone poi il 
simbolo. Ma ci sono anche esemplari del pipistrello endemico 
cosiddetto “orecchione di Tenerife”, oltre ad altri tipi di fauna 
come il coleottero Buprestis o Brachyderes rugatus, il ragno 
Olios canariensis, la farfalla notturna Macaronesia fortunata. 

REPOBLACIÓN DE MÁS DE 16 HECTÁREAS DE LOS MUNICI-
PIOS DE ARICO Y FASNIA, UBICADAS EN EL ENTORNO DEL 
PARQUE NATURAL DE LA CORONA FORESTAL. La consejera 
de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, quien 
indicó que esta acción que se produce cada año y “coincidirá 

con la época de posibles lluvias y se ejecuta sobre parcelas 
abandonadas que fueron dedicadas a la agricultura y fueron 
abandonadas”. La consejera, además señaló que las especies 
que se plantarán serán pino canario, almendros, escobones, 
tajinastes y cedros canarios.
“Hace más de 200 años estos terrenos fueron montes y la agri-
cultura robó a la masa forestal protagonismo, en estas zonas 
hay una gran cantidad de pequeñas parcelas que el Cabildo 
tiene intención de adquirir para ampliar el monte público”, 
señala la consejera. La corona forestal es el mayor espacio 
natural protegido de la isla y de Canarias, extendiéndose por 
más de 46 hectáreas y rodeando al Parque Nacional del Teide. 

Abarca los municipios de La Orotava, Costa Adeje, Los Rea-
lejos, Vilaflor, El Tanque, Santiago del Teide, Candelaria, Icod 
de los Vinos, La Guancha, San Juan de Rambla, Güímar, Arico, 
Arafo, Guía de Isora, Granadilla, Fasnia y Garachico.
Se trata de una zona forestal poblada por pinar, Monteverde y 
vegetación de montaña, y alberga no solo endemismos de flora 
sino que es el hábitat por ejemplo del pinzón azul (Fringilla 
teydea), un ave endémico de la isla y cuya imagen ha servido 
como símbolo de la misma, o el murciélago orejudo, además 
de otro tipo de fauna propia como los escarabajos endémicos 
(Buprestis bertheloti y Brachyderes rugatus), la araña (Olios 
canariensis) y la mariposa nocturna (Macaronesia fortunata).

I concorsi per le Regine del Carnaval, ispirato 
quest’anno alla città di New York, che avran-
no luogo il prossimo febbraio presso i padi-
glioni della Fiera, presenteranno 17 aspiranti 
alla Reina adulta, 14 alla Reina bambina e 10 
alla Reina Senior, nei rispettivi concorsi che 
si svolgeranno presso i padiglioni della Fiera 
di Tenerife. 
Il collettivo degli stilisti ha effettuato le prei-
scrizioni per un totale di 41 candidate, che 
aspirano a diventare Reinas del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife, nelle diverse mo-
dalità. Il Sindaco di Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha confermato il re-
cupero avvenuto anche nel numero totale 
delle aspiranti, per un’edizione che torna ad 
essere “simile a quelle antecedenti la pan-
demia, a dimostrazione del fatto che poco a 
poco abbiamo ripreso in mano il Carnevale”. 
Bermúdez ha poi ribadito l’importanza di di-
sporre di un alto numero di candidate, per-
ché dimostra “il buono stato di salute dell’e-
vento per quanto riguarda i diversi concorsi, 
sicuramente tra le attrazioni principali del 
nostro Carnevale”. Ha poi ringraziato le can-
didate, gli stilisti e gli sponsor, perché con le 
preiscrizioni “contribuiscono a dare lustro ad 
una manifestazione che nel 2023 tornerà al 
format tradizionale e preferito da migliaia di 
“Carnevaleros” dell’isola”.
L’Assessore agli Eventi, Alfonso Cabello, ha 
dichiarato: “ci sentiamo particolarmente or-
gogliosi delle 41 candidate” e “dello sforzo 
costante degli stilisti e degli sponsor del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife”. In tal sen-
so, l’assessore ha ricordato che “il rispetto di 
questi requisiti è fondamentale per organiz-
zare risorse e necessità delle prossime gare 

e concorsi, visto che mancano pochi giorni 
all’inizio di uno dei Carnevali più importanti 
del mondo e la macchina amministrativa è in 
pieno fermento”.
Mercoledì 15 febbraio Ruth González Martín 
consegnerà il testimone alla prossima Regi-
na adulta. Qualche giorno prima lo farà Vera 
García Lima, durante il concorso per la Reina 
bambina, previsto nel pomeriggio di dome-
nica 5 febbraio, mentre María del Carmen 
Ramos Quintero cederà il proprio testimone 
alla nuova eletta nella categoria Senior, mer-
coledì 8 febbraio. 

LOS DISEÑADORES PREINSCRIBEN A UN 
TOTAL DE 41 ASPIRANTES A REINAS DEL 
CARNAVAL 2023. Los certámenes a reinas 
del Carnaval dedicado a la ciudad de Nueva 
York que se celebrarán durante el mes de 
febrero en el Recinto Ferial presentarán 17 
aspirantes a reina adulta, 14 a reina infantil 
y 10 a reina de los mayores en las respectivas 
galas que se celebrarán en el Recinto Ferial 
de Tenerife.
El colectivo de diseñadores ha preinscrito a 
un total de 41 candidatas que aspiran a con-
vertirse en reinas del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife en sus diferentes modalidades. El 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Ma-
nuel Bermúdez, ha puesto en valor la recupe-
ración respecto al número total de aspiran-
tes, que “vuelve a ser similar al de ediciones 
anteriores a la pandemia, lo que demuestra 
que poco a poco hemos ido recuperando el 
pulso del Carnaval”. Bermúdez ha destacado 
la importancia de contar con un número de 
aspirantes alto, pues se demuestra la “bue-

na salud de la fiesta en lo que se refiere a las 
diferentes galas de elección, sin duda uno de 
los atractivos principales de nuestro Carna-
val”. Ha agradecido a las candidatas, a sus 
diseñadores y a los patrocinadores pues con 
su preinscripción “contribuyen a dar realce a 
unas fiestas que en 2023 volverán al formato 
más tradicional y el preferido por los miles 
de carnarvaleros de la Isla”.
El concejal de Fiestas, Alfonso Cabello afirmó 
que “nos sentimos muy orgullosos de las 41 
preinscripciones a reinas” y del “permanen-
te compromiso del colectivo de diseñadores 
y de sus patrocinadores con el Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife”. En este sentido, el 

edil recordó que “el cumplimiento de este 
requisito es fundamental para organizar los 
recursos y las necesidades de las próximas 
galas y concursos, ya que estamos a poco 
días del arranque de uno de los carnavales 
más importantes del mundo y la maquinaria 
administrativa ya está a pleno rendimiento”.
El miércoles 15 de febrero Ruth González 
Martín, entregará su testigo a la próxima rei-
na adulta; unos días antes hará lo propio Vera 
García Lima durante la celebración de la Gala 
Infantil prevista para la tarde del domingo 5 
de febrero; y María del Carmen Ramos Quin-
tero a la nueva representante de los mayores 
que se conocerá el miércoles 8 de febrero.

GLI STILISTI ISCRIVONO UN TOTALE DI
41 ASPIRANTI ALLE REINAS DEL CARNAVAL 2023

ARICO E FASNIA: SI RIPOPOLANO 16 ETTARI
NEL PARQUE NATURAL DE LA CORONA FORESTAL
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Il Cabildo de Tenerife concede dal 1996 il 
premio San Andres, coincidendo a novem-
bre con l’onomastico e l’inaugurazione della 
nuova annata dei vini dell’isola. La consegna 
di questo prestigioso premio avviene ne La 
Casa del Vino (El Sauzal), con l’intento di rico-
noscere il lavoro di persone e istituzioni che si 
sono distaccate per il loro apporto al settore 
vitivinicolo dell’isola.
Vincitore del premio San Andres 2022, Felipe 
Monje, proprietario di Bodega Monje, ap-
partiene alla quinta generazione di una fami-
glia che ha tramandato la sua passione per la 
vitivinicoltura dal 1750!
Felipe Monje non si è fermato al progetto 
enologico della famiglia, quanto nei suoi viag-
gi per il mondo ha apportato una continua in-
novazione a livello enoturistico e si è dedica-
to all’esportazione dei suoi vini all’estero, in 
particolare in America, per cui ha creato una 
linea di vini dedicata.
Bodega Monje è situata ne El Sauzal (Tene-
rife nord) e fa parte della Denominazione di 
Origine Tacoronte- Acentejo. È composta da 
un primo piano in cui è presente un ristorante 
immerso nei vitigni della parcella de La Holle-
ra con vista sia sul mare che sul Teide e dalla 
sottostante cantina.
La cantina è stata costruita dal padre Don Mi-
guel nel 1956, lo stesso fu il primo a imbotti-
gliare ed etichettare i suoi vini rossi sull’isola 
e nel 1977 il suo vino rosso vinse il primo 
premio nel primo concorso dedicato ai vini 
che si celebrò sull’isola; come si ricorda non 
fu tanto il premio quanto la partecipazione ad 
un concorso che per la prima volta risaltava la 
qualità dei vini canari.  
Nel 1983 la cantina venne ristrutturata e mo-
dernizzata; questa si sviluppa verticalmente 
sottoterra in modo da sfruttare l’umidità e le 
temperature adatte all’affinamento e alla con-
servazione del vino stesso.
L’entrata della cantina, rimasta fedele all’ori-
ginale, riporta l’anno di costruzione e si apre 
sull’antica sala delle barrique che ospitavano 
e tutt’ora ospitano alcuni vini rossi tradizio-
nali; seguendo il percorso si passa  nella sala 
ove la famiglia conserva la propria riserva 
privata di vini fino ad arrivare alla sala più 
moderna, in cui son presenti, oltre i depositi 
in acciaio inox, un piccolo laboratorio dedito 
alla produzione della loro birra APA “Enolo-
ca” e ad una scala elicoidale che porta fino alla 
moderna sala delle barrique.
La sala delle barrique e il “wine club” al piano 
sottostante, in alcuni periodi dell’anno, si tra-
sformano in gallerie d’arte e ospitano diver-
si eventi tra cui spettacoli  gastro-teatrali in 
cui si abbinano vini della cantina ad elaborati 
piatti mentre andrà in scena l’esibizione, tra 
questi vi sono “Ley Seca” e “Wine & Sex”; 
il primo è ambientato in un club clandestino 
in EEUU durante il periodo della Ley Seca 
(1920-1933), mentre il secondo dedicato ad 
ogni stagione, trasporta in uno scenario mu-
sicale, erotico e divertente.

VARIETÀ & VINI. Le varietà coltivate sono 
Listàn Negro, Listàn Blanco, Negramoll, Tin-
tilla, Vijariego negro, Marmajuelo e Bastardo 
Negro. Si tratta di viti con più di cinquanta 
anni alcune allevate a terra, per cui i rami in 
primavera e fino alla fine della vendemmia 
sono sostenuti da paletti di legno, mentre al-
tre sono state modernizzate e riprese con una 
pergola bassa.
I vini per la maggior parte rossi sono sia in 
vendita che degustabili nel ristorante stesso, 

inoltre per i collezionisti è possibile trovare 
particolari vini di autore cui etichetta riporta 
l’opera di un artista in base all’anno. 
Se volete trascorrere una giornata differente 
con una vista mozzafiato, tra arte e vino Bode-
ga Monje potrebbe fare al caso vostro! 
Lucia Montalbano, Dottoressa in Viticoltura 
ed Enologia
E-mail: lucired94@gmail.com
Instagram: @redwine_fever

ENOTURISMO TENERIFE: FELIPE MONJE, 
PROPIETARIO DE LA BODEGA HOMÓN-
IMA GANA EL PREMIO SAN ANDRÉS 2022... 
¡DESCUBRÁMOSLO! El Cabildo de Tenerife 
concede desde 1996 el premio San Andrés, 
coincidiendo en noviembre con el onomástico 
y la inauguración de la nueva cosecha de vi-
nos de la isla. La entrega de este prestigioso 
premio tiene lugar en La Casa del Vino (El 
Sauzal), con la intención de reconocer el tra-
bajo de personas e instituciones que se han 
destacado por su contribución al sector viti-
vinícola de la isla.
Ganador del premio San Andrés 2022, Felipe 
Monje, propietario de Bodega Monje, perte-

nece a la quinta generación de una familia que 
ha transmitido su pasión por la vitivinicultura 
desde 1750!
Felipe Monje no se ha detenido en el proyec-
to enológico de la familia, sino que en sus 
viajes por el mundo ha aportado una continua 
innovación a nivel enoturístico y se ha dedica-
do a la exportación de sus vinos al extranjero, 
en particular a América, por lo que creó una 
línea de vinos dedicada.
Bodega Monje se encuentra en El Sauzal 
(norte de Tenerife) y forma parte de la Deno-
minación de Origen Tacoronte-Acentejo. Se 
compone de un primer piso en el que hay un 
restaurante inmerso en las vides de la parcela 
de La Hollera con vistas tanto al mar como al 
Teide y desde la bodega subyacente.
La bodega fue construida por su padre Don 
Miguel en 1956, el mismo fue el primero en 
embotellar y etiquetar sus vinos tintos en la 
isla y en 1977 su vino tinto ganó el primer 
premio en el primer concurso dedicado a los 
vinos que se celebró en la isla; como se re-
cuerda no fue tanto el premio como la parti-
cipación en un concurso que por primera vez 
destacaba la calidad de los vinos canarios.  
En 1983, la bodega fue renovada y moderni-

zada; esto se desarrolla verticalmente bajo 
tierra para aprovechar la humedad y las tem-
peraturas adecuadas para el envejecimiento y 
la conservación del vino.
La entrada de la bodega, que permaneció fiel 
a la original, registra el año de construcción 
y se abre a la antigua sala de las barricas que 
albergaban y todavía albergan algunos vinos 
tintos tradicionales; siguiendo el recorrido 
se pasa por la sala donde la familia conserva 
su reserva privada de vinos hasta llegar a la 
sala más moderna, donde están presentes, 
además de los depósitos de acero inoxidable, 
un pequeño taller dedicado a la producción 
de su cerveza APA “Enoloca” y una escalera 
helicoidal hasta la moderna sala de barricas.
La sala de barricas y el “club de vinos” en la 
planta inferior, en algunas épocas del año, 
se convierten en galerías de arte y albergan 
varios eventos que incluyen espectáculos ga-
stro-teatrales en los que se combinan vinos 
de la bodega con platos elaborados mientras 
se lleva a cabo la exhibición, entre ellos se 
encuentran “Ley Seca” y “Wine & Sex”; el 
primero está ambientado en un club clande-
stino en EEUU durante el período de la Ley 
Seca (1920-1933), mientras que el segundo 
dedicado a cada temporada, transporta a un 
escenario musical, erótico y divertido.

VARIEDADES & VINOS. Las variedades cul-
tivadas son Listàn Negro, Listàn Blanco, Ne-
gramoll, Tintilla, Vijariego negro, Marmajue-
lo y Bastardo Negro. Se trata de vides con 
más de cincuenta años, algunas criadas en el 
suelo, por lo que las ramas en primavera y 
hasta el final de la vendimia están sostenidas 
por estacas de madera, mientras que otras 
han sido modernizadas y retomadas con una 
pérgola baja.
La mayoría de los vinos tintos están a la ven-
ta y se pueden degustar en el restaurante, 
además para los coleccionistas es posible en-
contrar vinos particulares de autor cuya eti-
queta muestra la obra de un artista en función 
del año.
Si quieres pasar un día diferente con una vista 
impresionante, entre el arte y el vino Bodega 
Monje podría ser para usted!
Lucia Montalbano, Dottoressa in Viticoltura 
ed Enologia
E-mail: lucired94@gmail.com
Instagram: @redwine_fever

ENOTURISMO TENERIFE: FELIPE MONJE, PROPRIETARIO DELL’OMONIMA 
CANTINA VINCE IL PREMIO SAN ANDRES 2022. SCOPRIAMOLO!
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Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro Martín e la Sin-
daca di Candelaria, María Concepción Brito, hanno presenta-
to il progetto di rimodellamento della Plaza de la Patrona de 
Canarias, intervento che prevede anche le zone circostanti, 
la canalizzazione del barranco e l’inserimento di condutture 
idrauliche. “Uno spazio simbolico per Tenerife, tra i più visi-

tati nell’isola come meta permanente di pellegrinaggio, che 
necessita di questi interventi…oggi finalmente presentiamo 
date concrete e non solo proposte. A febbraio verrà pubblicato 
il bando di concorso e nel primo semestre speriamo di poter 
considerare conclusa la gara per poter iniziare con questi in-
terventi, così necessari e così a lungo auspicati”.
In concreto, sarà coinvolta una superficie di 19.425 m2, su tre 
aree circostanti la Basilica: il lungomare 3.431 m2, la Plaza de 
la Patrona 13.640 m2 e la Plaza de los Artesanos 2.354 m2 Tra 
i lavori segnalati, Pedro Martín ha citato la costruzione di una 
struttura nella Plaza de la Patrona, sulla quale sorgerà un mu-
seo sacro, una sala polivalente e un ufficio del turismo. Ha poi 
confermato che si procederà alla ripavimentazione della piaz-
za e dell’attuale Paseo de San Blas y Cueva de Los Camellos. 
La Calle Antón Guanche diventerà pedonale, e la sua estremità 
superiore diventerà una piazza lineare.

LAS OBRAS DE LA PLAZA DE LA PATRONA DE CANARIAS 
Y SU ENTORNO. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, y la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, 
han presentado el proyecto de remodelación de la plaza de 

la Patrona de Canarias y su entorno, actuación que también 
incluye la canalización del cauce del barranco e implantación 
de conducciones hidráulicas. “Un espacio simbólico para Te-
nerife, de los más visitados en la isla como lugar permanen-
te de peregrinación, que requería de esta actuación”, señaló 
Martín, que dijo que, “hoy venimos a plantear fechas, no solo 
propuestas.
En febrero saldrá a licitación el proyecto y en el primer se-
mestre del año esperamos tener resuelto el concurso para 
poder empezar con los trabajos, tan esperados y necesarios”. 
En concreto, se actuará sobre unos 19.425m2 de superfi-
cie, en tres áreas que rodean la Basílica: el paseo marítimo 
3.431m2; la plaza de la Patrona 13.640m2 y la plaza de los 
Artesanos 2.354m2.
Entre las obras destacadas, Pedro Martín reseñó la construc-
ción de un edificio rampa en la plaza de la Patrona, en el que 
se ubicará un museo sacro, una sala multifuncional y una 
oficina de turismo, entre otros usos. También indicó que se 
procederá a la repavimentación de la plaza y del actual paseo 
de San Blas y Cueva de Los Camellos y se va a peatonalizar la 
calle Antón Guanche, transformándola en una plaza lineal en 
su extremo superior.

“Grande di Spagna” è quella persona che riveste il più alto grado 
di nobiltà spagnola, che anticamente aveva il privilegio, se era 
un uomo, di poter avere i capo coperto dinanzi al re, o di poter 
rimanere seduta alla presenza della regina, se era una signora.

L’origine della Grandezza di Spagna risale all’inizio del regno 
di Carlos I di Spagna, che diede grande importanza alla ceri-
monia e all’etichetta di corte di questo status sociale dal carat-
tere ereditario. 

La distinzione “Grande di Spagna” é prerogativa del titolo di 
Infante di Spagna, conferito al figlio del monarca del secondo-
genito in avanti, e al figlio del principe delle Asturie, primoge-
nito del re e suo figlio. Pertanto tutti i cugini del monarca han-
no diritto ad essere trattati come Grandi di Spagna. I titoli con 
Grandezza di Spagna sono associati al trattamento di Excelen-
tísimos Señores, mentre chi riceve un titolo senza Grandezza 
di Spagna deve accontentarsi del trattamento di Ilustrísimos 
Señores. Il Ducato è sempre concesso assieme alla Grandez-
za di Spagna. In altre parole, tutti i Duchi e le Duchesse sono 
Grandi di Spagna.

Gerarchia dei titoli nobiliari.
1. Marqués/Marquesa: l’ origine di questo titolo viene fatta ri-
salire ai Signori che avevano dei possedimenti ai confini del 
regno e che venivano chiamati marchesi in quanto preposti 
alla difesa di un confine e all’amministrazione di una Marca 
(territorio frontalizio). Oggi in Spagna esistono circa 1.300 
marchesi.
2. Conte/Contessa: la contea era nel Medioevo un territorio 
governato da un conte. Attualmente in alcuni paesi di lingua 
inglese, come gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada o l’Au-
stralia, questo termine è utilizzato per la suddivisione am-
ministrativa. In questo senso la contea potrebbe equivalere 
al termine  ‘municipio’ ed oggi in Spagna ci sono circa 1.000 
contee in Spagna.
3. Visconte/Viscontessa: anche questo titolo risale all’epoca 
medievale quando il visconte svolgeva le funzioni del conte 
come suo sostituto in un dato territorio. Felippo IV d’Austria 
stabilì il cosiddetto “vizcondado previo”, cioè l’obbligo di con-
cedere il titolo di visconte prima di quello di conte o marche-
se, sopprimendolo una volta concesso ed instaurato il conte o 
marchese titolare. Attualmente circa 150 viscontee in Spagna 
sono censite circa 150 viscontee.
4. Barone/Baronessa: nell’Alto Medioevo e in alcune lingue 
europee, il termine indicava un maschio libero, e quindi con 
la possibile qualità di nobile. In epoca feudale il titolo desi-
gnava un signore illustre che godeva di tutti i diritti feudali in 
perfetta pienezza. La baronia era il territorio in cui esercita-
vano la loro giurisdizione. Dalla metà del XIX secolo il titolo è 
puramente onorifico. Attualmente ci sono circa 170 baronie 

in Spagna.
5. Signore/Signora: la Signoria è un’altra istituzione tipica del 
medioevo e dell’età moderna in Spagna. Sorse nei regni cri-
stiani del nord della Penisola e con la Riconquista si diffuse 
poi nel resto del territorio. Nella sua forma originaria era una 
donazione ereditaria di terre e vassalli, compresa la giurisdi-
zione (il potere di applicare la legge), che il Monarca concede-
va secondo la sua misericordia (volontà) come pagamento per 
servizi resi o premio per meriti acquisiti.
Sebbene la Grandezza di Spagna sia una dignità strettamente 
legata per tradizione al titolo più alto di duca, questa distin-
zione nobiliare può accompagnare allo stesso modo i titoli di 
marchese, conte, visconte, barone e signore ed in alcuni casi è 
possibile che si possieda esclusivamente la dignità senza che 
questa venga sorretta da alcun titolo nobiliare. 
Il Grandato è il più alto titolo conferito in Spagna e si colloca 
appena sotto la famiglia reale. Inoltre questa alta distinzione 
permette di scalare i ranghi della nobiltà: quindi un barone 
che è Grande di Spagna vanterà uno status superiore a un sem-
plice conte. Inoltre c’è una posizione nobiliare che ha un’ul-
teriore prerogativa: tutti i duchi per impostazione predefinita 
sono Grandi di Spagna. 
Attualmente circa 400 titoli nobiliari ostentano il Grandato 
di Spagna e molte di queste Grandezze sono accumulate nelle 
mani della stessa famiglia: un caso eclatante è quello di Victo-
ria Eugenia Fernández de Córdoba e Fernández de Henestrosa, 
per ben 11 volte Grande di Spagna.
I Grandi di Spagna godettero nel passato di numerosi vantag-
gi, che incominciarono a diminuire a partire dal XIX secolo. Il 
principale privilegio dei Grandi di Spagna era quello di poter-
si coprire davanti al re, mentre tutti gli altri sudditi dovevano 
togliersi il cappello. Da qui la tradizione che il re nominasse 
qualcuno Grande di Spagna dicendo: “Cubríos”(copritevi). 
L’ultimo privilegio legale garantito ai Grandi di Spagna fu il 
diritto di esibire un passaporto diplomatico,  concessione sop-
pressa nel 1984. Nel terzo millennio la dignità di Grande di 
Spagna non comporta nessun privilegio legale, salvo quello di 
carattere onorifico, protocollare e sociale derivante dal tratta-
mento di Excelentísimos Señores.
Nello scorso ottobre 2021, in ottemperanza alla cosiddetta 
“Legge della Memoria Democratica”  e’ stata pubblicata nel 
Bollettino di Stato (BOE) una lista nera con la quale vengono 
cancellati ben 31 titoli di nobiltà e 2 di Grandezza di Spagna 
concessi tra il 1948 e il 1978 che rappresentavano una “esal-
tazione della guerra e della dittatura”. Sono i casi, ad esem-
pio, dei ducati di Franco e Primo de Rivera e del Marchesato 
di Queipo de Llano i cui discendenti una sera andarono a let-
to come nobili e il giorno dopo si svegliarono come plebei o 
cittadini comuni senza alcun titolo da ostentare o da ricevere 
in eredità.

Foto:
Scudo de la Grandeza de España del 1520.
Re Carlo I di Spagna.

I GRANDI DI SPAGNA
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CANDELARIA: I LAVORI DI MIGLIORIA
SULLA PLAZA DE LA PATRONA DE CANARIAS 
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La rotta raggiungerà quest’inverno 2.170 posti, che sommati a 
quelli del volo di Agadir con Ryanair, equivale a 10.000 posti 
con il Marocco, garantiti fino ad aprile. Si tratta di un colle-
gamento sospeso durante la pandemia e che prevede due fre-
quenze settimanali per rotta, il giovedì e il sabato. La Direttri-
ce insulare per il Turismo, Laura Castro, ha assicurato che “il 
ritorno della Royal Air Maroc rappresenta un valore aggiunto 
strategico per la diversificazione e l’internazionalizzazione 
della destinazione, perché l’Aeroporto Mohamed V è un im-
portante nodo di collegamenti con il Medio Oriente, gli Stati 
Uniti e il Canada”. Castro ha poi confermato che “il Cabildo sta 
lavorando intensamente per aumentare i collegamenti dell’i-
sola verso questi mercati, anche attraverso gli hub di Madrid, 
Lisbona e Reykjavík. Adesso abbiamo un altro collegamento 
strategico, Casablanca, che si aggiunge al collegamento diret-
to con Agadir, operato dalla Ryanair”. Castro ha poi aggiunto: 
“il collegamento con il Marocco arriverà ad un totale di 9.898 
posti previsti per questo inverno”, e questo consentirà “di in-
crementare il flusso turistico e migliorare l’attività economi-
ca tra l’Arcipelago e il continente africano”. Anche l’Assessore 
delegato al Turismo, David Pérez, ha assicurato che “questo 
collegamento aumenta le possibilità di inserire nuovi circuiti 
turistici destinati a viaggiatori nord-americani che hanno ma-
nifestato interesse per collegamenti con Madeira e altre isole, 
una volta raggiunta Tenerife”. Ha poi spiegato che la Royal Air 
Maroc forma parte dell’alleanza Oneworld, come anche altre 
importanti compagnie aeree, tra cui Qatar Airways, Iberia o 

British Airways, “fattore che rappresenta un ulteriore incenti-
vo per migliorare l’offerta attraverso i nostri hub”.

ROYAL AIR MAROC RETOMA SU CONEXIÓN ENTRE TENE-
RIFE Y CASABLANCA. La ruta alcanzará este invierno 2.170 
plazas, lo que sumadas a las del vuelo de Agadir con Ryanair, 
suponen casi 10.000 asientos con Marruecos hasta abril Se 
trata de una ruta suspendida durante la pandemia y que suma 
dos frecuencias semanales por trayecto, los jueves y los sábad-
os. La directora insular de Turismo, Laura Castro, asegura que 
“la vuelta de Royal Air Maroc supone un valor añadido estra-
tégico a la diversificación e internacionalización del destino, 
ya que el Aeropuerto Mohamed V es un importante nodo de 
conectividad con Oriente Medio, Estados Unidos y Canadá”. 
Castro incide en que “desde el Cabildo trabajamos intensa-
mente por ampliar la conectividad de la isla con esos merca-
dos, también a través de los hubs de Madrid, Lisboa y Reikia-
vik. Y ahora incorporamos otro punto de conexión estratégico, 
Casablanca, que se suma a la conexión directa que ya tenemos 
con Agadir, a través de Ryanair”.
La responsable insular adelanta que “la conectividad con Mar-
ruecos sumará, en total, 9.898 plazas durante este invierno”, 
lo que permitirá, “además de incrementar el flujo turístico, 
mejorar la actividad económica entre el archipiélago y el con-
tinente”. Por su parte, el consejero delegado de Turismo de Te-
nerife, David Pérez, asegura que “esta ruta amplía las posibi-

lidades de incorporar nuevos circuitos turísticos destinados a 
viajeros norteamericanos que han manifestado su interés por 
conectar con Madeira y otras islas una vez viajan a Tenerife”. 
Además, explica que Royal Air Maroc forma parte de la Alianza 
Oneworld, de la que también forman parte otras importantes 
aerolíneas como Qatar Airways, Iberia o British Airways, “lo 
que implica un aliciente más para la mejora de la oferta a tra-
vés de sus propios hubs”. 

Le Canarie consolidano il vincolo con l’Africa attraverso lo 
sviluppo di diverse attività imprenditoriali nel vicino conti-
nente. In questo contesto si è svolta l’inaugurazione del “Foro 
de Inversión y Negocios entre África y España” presso la Casa 
África, a Las Palmas de Gran Canaria. Anche se il numero del-
le imprese canarie presenti in Africa si è mantenuto stabile 
negli ultimi anni, con un totale di 140 compagnie, oltre 800 
hanno comunque avviato un qualche tipo di attività nei paesi 
del continente africano, esportando per un valore di 300 Mi-
lioni di Euro. L’Assessore all’Economia del Governo delle Ca-
narie, Elena Máñez, ha ribadito durante l’inaugurazione del 
foro che l’Arcipelago è “il ponte naturale necessario”, non solo 
tra Spagna e África, ma anche con la stessa Europa.
Secondo i dati esposti dallo stesso assessore durante il suo 
intervento, le esportazioni canarie verso il continente vicino 
superano i 300 Milioni di Euro. Segnala poi che le imprese 
dell’arcipelago già presenti in Africa si mantengono “stabili” 
con un totale di 140 società, anche se “ben oltre 800 imprese 
hanno avviato un qualche tipo di attività”, regolare o meno. In 
questo contesto, obiettivo del Governo regionale è quello di 
“promuovere alleanze economiche e istituzionali e converti-

re le Isole Canarie in un punto d’incontro rilevante”. Un’altra 
persona intervenuta al Foro è stata il Direttore della Camera 
di Commercio Internazionale della Spagna, Jaime Montalvo, 
che ha ribadito che iniziative come quelle realizzate presso la 
Casa África contribuiscono a consolidare l’alleanza economi-
ca tra Spagna e Africa attraverso l’arcipelago. Un’alleanza che 
ha vissuto “un forte impulso” verso il consolidamento della 
cooperazione. Ha poi voluto sottolineare che, nonostante “il 
momento critico” che caratterizza il contesto internazionale 
in materia di alleanze economiche, bisogna comunque con-
solidare i vincoli esistenti, specialmente con l’Africa, con cui 
si condividono numerosi interessi comuni.

La Commissione Europea ha autorizzato l’u-
tilizzo della copertura 5G negli aerei per quei 
viaggiatori che possono utilizzare i propri di-
spositivi come se fossero a terra.

Sembra che la “modalità aereo” si avvii verso 
l’estinzione nel vecchio continente, anche se 
mancano ancora due passaggi importanti: le 
compagnie aeree dovranno adottare la tecno-
logia a bordo dei propri aeroplani e gli uten-
ti dovranno disporre della tecnologia 5G nei 
propri dispositivi. 
Una rete satellitare sarà collegata con un’altra 
a terra: “il cielo non è più un limite quando si 

tratta di connettere ad alta velocità e alte pre-
stazioni”, come conferma il Commissario per 
il Mercato Interno della UE Thierry Breton. 
Secondo informazioni pubblicate da The 
Brussels Times, “la rete 5G consentirà l’u-
tilizzo di servizi innovatori per le persone e 
opportunità di crescita per le imprese euro-

pee”. Questo risultato sarà possibile tramite 
l’installazione di una pico-cellula negli aerei. 
Attraverso questa tecnologia potranno effet-
tuare chiamate, inviare messaggi di testo, e 
navigare attraverso una rete satellitare col-
legata ad una rete mobile a terra. A Tenerife 
questa misura porterà alla soluzione di un 
problema particolarmente fastidioso per i 

viaggiatori: quello di avvisare i famigliari che 
il proprio volo  è stato deviato sull’aeroporto 
Sud a causa delle condizioni meteorologiche 
avverse presenti nell’aeroporto di Los Rode-
os. Questa è una situazione che si presenta 
spesso quando c’è nebbia o forti raffiche di 
vento a Tenerife Nord e pochi sono gli utenti a 
non averlo ancora sperimentato. 

CI SIAMO TRASFERITI
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Due pastori belga Malinois, Teno e Jama, verranno impiegati, 
con il sostegno del corpo delle Guardie Forestali del Cabildo de 
Tenerife, nell’identificazione di veleni e rifiuti tossici depositati 
nel territorio, in particolare negli spazi naturali protetti. Saran-
no utilizzati anche per rintracciare cadaveri di animali morti in 
seguito all’ingestione di rifiuti tossici. In questo modo si offrirà 
una soluzione al problema costante che minaccia la fauna sel-
vatica, contaminata da questi prodotti, che ne causano in spessi 
casi anche la morte. 
Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha assicurato che “c’è 
un ambito molto importante nel lavoro sull’ambiente natura-
le, come confermato anche dagli Agenti della Forestale, che è 
quello di identificare animali nelle aree naturali morti per l’in-
gestione di veleni”.  A riguardo, ha confermato anche che con 
questo nuovo intervento dell’Unità cinofila “vogliamo contri-
buire a proteggere la fauna da un problema poco noto alla po-

polazione, che è quello della presenza di veleni e rifiuti tossici 
nel territorio”. Per questo, Martín ha assicurato che “l’attiva-
zione di questa Unità cinofila rappresenta un contributo alla 
preservazione di specie selvatiche di Tenerife particolarmente 
importanti, come corvi, aquile, o gufi, e serve anche per favori-
re la prevenzione e il corretto conferimento dei residui tossici 
nell’ambiente”. Isabel García, Assessore all’Ambiente e Sicurez-
za, ha segnalato che “studi recenti realizzati grazie alla Red de 
Vigilancia Sanitaria del Governo delle Canarie, confermano che 
la maggior parte delle specie di uccelli selvatici seguiti pres-
so il Centro di Recupero per la fauna selvatica del Cabildo di 
Tenerife, presentano all’interno del proprio organismo resti 
di sostanze tossiche come i veleni comuni per topi e pesticidi”. 
Tra le specie assistite, molte sono a rischio di estinzione, e tra 
queste, molte muoiono per la presenza di sostanze tossiche nel 
loro organismo che sono proibite.

Il numero di viaggiatori ospitati a Tenerife e 
provenienti dagli Stati Uniti è aumentato del 
52% rispetto al 2019. Lo ha confermato il Pre-
sidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, 
in occasione del Congreso Anual de la Aso-
ciación de Operadores Turísticos de Estados 
Unidos (USTOA), che ha celebrato il suo 50. 
anniversario.  Pedro Martín ha spiegato che 
“fino al mese di ottobre, sono venuti a Tenerife 
per trascorrere le proprie vacanze un totale 
di 21.450 turisti, che si traduce in un chiaro 
aumento dei visitatori nordamericani rispet-
to al 2019”. A questo, bisogna poi aggiunge-
re “ i 3.376 turisti canadesi, rispetto ai 2.832 
del 2019, che rappresentano un aumento del 
19,2%”. Il Presidente ha ricordato che “nel 
2022 abbiamo sviluppato un’intensa campa-
gna promozionale per attrarre e fidelizzare 

turisti statunitensi e canadesi; uno sforzo che 
ha generato importanti accordi”. Viaggi della 
stampa e valorizzazione della destinazione: 
durante l’anno, si sono poi svolti diversi viag-
gi dedicati al settore della stampa (presstrips 
e famtrips). In particolare quello realizzato a 
settembre, all’interno dell’accordo di collabo-
razione con la maggior rete mondiale dei lea-
der dei viaggi di avventura (ATTA), che ha vi-
sto la presenza a Tenerife di 11 tour operator e 
cinque mezzi di comunicazione, tutti inerenti 
l’ambito sportivo e dell’avventura. Allo stesso 
modo, quattro Influencer nordamericani sono 
riusciti a raggiungere 750.000 persone attra-
verso i loro post pubblicati durante lo stesso 
viaggio, che valorizzavano le caratteristiche 
di Tenerife come destinazione per lo sport, il 
tempo libero e il life-style. In agosto, Teneri-

fe ha ricevuto una dozzina di agenti di viag-
gio provenienti dagli Stati Uniti, membri del 
tour-operator GoGo Vacations, come anche 
della United. L’obiettivo di Tenerife è quello di 

continuare a posizionare la destinazione nel 
mercato potenziale degli Stati Uniti, con 330 
Milioni di persone, assieme a quello canadese, 
di circa 40 Milioni di persone. 

Ogni zona è classificata secondo il grado di 
accessibilità: da inaccessibile (dove non viene 
garantito accesso né utilizzo), passando per 
praticabile (livello medio di accessibilità, in 
cui viene garantita la presenza di strumenti di 
ausilio), e accessibile (livello alto di accessi-
bilità, con accesso e utilizzo garantiti in auto-
nomia e sicurezza). La stessa mappa segnala 
poi una serie di punti o zone, valutati in fun-
zione del grado che penalizza la mobilità, ca-
talogandola in grave, moderato o lieve, come 
confermano i tecnici. 
La Vice-Presidente e Assessore Berta Pérez, as-
sieme all’Assessore per Acción Social, Marián 
Franquet, hanno presentato la Mappa di Ac-
cessibilità di Tenerife, che diventa così la prima 
isola delle Canarie a disporre di uno strumento 
georeferenziato di questo tipo, che consente di 
conoscere lo stato attuale dei centri urbani dei 
31 comuni dell’isola, come anche le principali 
zone di interesse turistico. Elaborata dalla Pre-
sidenza, come anche dal Ministero delle Finan-
ze e Modernizzazione, in collaborazione con la 
Sociedad Insular para la Promoción de las Per-
sonas con Discapacidad (Sinpromi), la mappa 
contempla l’analisi di una superficie urbana 
globale di 19.380 ettari e 661 chilometri di 
percorso pedonale. Il progetto, con un budget a 
disposizione di 230.000 Euro, è stato realizza-
to in tre anni e mezzo di lavoro. Berta Pérez ha 

spiegato che si tratta di una delle prime map-
pe di accessibilità georeferenziate di tutta la 
Spagna, e costituisce un importante strumen-
to di lavoro, che “aiuterà le amministrazioni 
pubbliche a sostenere progetti di miglioria e 
accessibilità in ogni settore, in linea con le nor-
mative europee, e consentirà allo stesso tem-
po, di posizionare Tenerife come destinazione 
inclusiva, responsabile, sicura e sostenibile”. Le 
informazioni disponibili possono essere con-
sultate in formato riutilizzabile presso il sito 
tenerifedata.com - IDE Canarias.

EL CABILDO PRESENTA EL MAPA DE AC-
CESIBILIDAD DE TENERIFE, ÚNICO EN CA-
NARIAS. Cada zona está clasificada según el 
grado de accesibilidad, en inaccesible (que no 
garantiza ni su acceso ni su uso); practicable 
(nivel medio de cumplimiento que garantiza 
su uso con ayuda)  y accesible (nivel alto de 
cumplimiento, garantiza el acceso y uso con 
autonomía y seguridad). Asimismo, se han de-
tectado una serie de puntos o zonas de mejora 
que están  valorados en función del grado en 
que invalidan la movilidad en graves, modera-
dos y leves, añadió la técnico.
La vicepresidenta segunda y consejera de Pre-
sidencia, Hacienda y Modernización, Berta 
Pérez, y la vicepresidenta tercera y consejera 

de Acción Social, Marián Franquet,  presenta-
ron el Mapa de Accesibilidad de Tenerife,  que 
se convierte en la primera isla de Canarias en 
contar con una herramienta georreferenciada 
de este  tipo, que permite conocer el estado 
actual de los núcleos urbanos de los 31 muni-
cipios de la isla, así como de las principales zo-
nas de interés turístico. Elaborado por el área 
de Presidencia, Hacienda y Modernización, 
en colaboración con la Sociedad Insular para 
la Promoción de las Personas con Discapaci-
dad (Sinpromi), el mapa contempla el anális-
is de una superficie urbana  global de 19.380 
hectáreas y 661 kilómetros de recorridos pe-
atonales. El proyecto, que ha contado con un 

presupuesto de 230.000 euros, ha supuesto 
tres años y medio de trabajo.
Berta Pérez explicó que se trata de uno de los 
primeros mapas de accesibilidad georreferen-
ciados de toda España que constituye un im-
portante instrumento de trabajo que  “ayudará 
a las administraciones públicas a impulsar 
proyectos que redunden en una mejora de la 
accesibilidad en todo el ámbito insular, en línea 
con la normativa europea, y permitirá, al mi-
smo tiempo, posicionar a Tenerife como desti-
no inclusivo, responsable, seguro y sostenible”. 
Toda la información puede consultarse  en for-
mato reutilizable en TenerifeData tenerifedata.
com – IDE Canarias

L’UNITÀ CINOFILA PROVVEDERÀ AD IDENTIFICARE I VELENI
NEGLI SPAZI NATURALI PROTETTI

TENERIFE: I VIAGGIATORI DAGLI STATI UNITI AUMENTANO DEL 52%

IL CABILDO DI TENERIFE PRESENTA LA MAPPA
DI ACCESSIBILITÀ, UNICA NELLE CANARIE
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Durante due mesi, il veliero scientifico WHY 
ha percorso le acque dell’Arcipelago da est a 
ovest, visitando le isole di Lanzarote, Fuer-
teventura, El Hierro e Gran Canaria, con una 
spedizione che ha visto la collaborazione 
principale del Centro Nazionale per la Ricer-
ca Scientifica (CNRS – Francia) e del Consor-
zio Internazionale di cui fanno parte ricerca-
tori del Gruppo di Ricerca per la Biodiversità 
e la Conservazione (BIOCON) dell’Instituto 
Universitario de Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) dell’U-
niversidad de las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC).
Durante questo periodo, grazie alla destrez-
za della squadra di sub esperti della UTP 
(Under The Pole), i ricercatori del centro di 
alta ricerca di Gran Canaria hanno potuto ef-
fettuare ricerche sulla distribuzione e il fun-
zionamento dei boschi subacquei di corallo 
nero, in profondità mai studiate fino ad ora. 
In questa fase si è riusciti a coprire un raggio 
tra i 70 e i 200 metri di profondità, qualco-
sa che rappresenta un salto definitivo nella 
linea di ricerca avviata da alcuni anni dalla 
ULPGC. All’interno delle attività program-

mate con il progetto DEEP LIFE per il 2022, 
che ha coinvolto le Isole Canarie, i ricercatori 
si sono concentrati durante il primo mese 

sull’isola di Lanzarote, comprovando “il 
buono stato” dei boschi subacquei di corallo 
nero presenti nelle acque di Puerto del Car-

men, e la loro importanza per la biodiversità 
della Macaronesia, perché fungono da rifu-
gio e area di allevamento per alcune specie 
di animali marini.
Nel secondo mese gli obiettivi della spedi-
zione si sono concentrati sullo studio della 
conservazione di altri boschi di corallo nero 
presenti nell’arcipelago. Oltre a cercare di 
comprendere come sono connessi tra loro, 
ne si è valutata la capacità di resilienza, con 
l’obiettivo di pianificare interventi di gestio-
ne della conservazione su scala regionale, e 
ottenendo conferma che questi boschi sono 
in grado di modificare le correnti marine.
Nel particolare caso di El Hierro, i sommoz-
zatori della UTP e dell’ IU-ECOAQUA hanno 
prestato particolare attenzione allo studio 
delle recenti eruzioni vulcaniche nell’isola e 
agli effetti sui boschi di corallo nero, analiz-
zando i meccanismi di ricolonizzazione degli 
esemplari, e misurandone la resistenza di 
fronte a questi possibili eventi naturali. 

Foto ©Franck Gazzola / Under The Pole: Som-
mozzatori della DEEP LIFE nel bosco di coral-
lo nero di Lanzarote 

CANARIE: CONCLUSA LA CAMPAGNA DI RICERCA
SUI BOSCHI SUBACQUEI DI CORALLO NEGRO

Dal 2010 Canalink sfrutta una rete di cavi 
sottomarini in fibra ottica, che connettono 
Tenerife con la Penisola Iberica e con le 
Isole di Gran Canaria e La Palma, con l’o-
biettivo di sostenere la competitività nel 
settore delle telecomunicazioni e abbassa-
re i costi delle prestazioni per il consuma-
tore finale. I fondi europei consentiranno 
adesso di esportare l’esperienza e le infra-
strutture per connettere le isole di Gran 
Canaria, Lanzarote e Fuerteventura, co-
struendo una rete che includa cinque isole 
dell’arcipelago, l’Africa e il continente eu-
ropeo. Il Presidente del Cabildo di Teneri-
fe, Pedro Martín, ha confermato che Cana-
link, società pubblica del gruppo ITER, si è 
aggiudicata i fondi europei per un importo 
pari a 23,4 Milioni di Euro per la posa di 
un cavo tra Gran Canaria, Fuerteventura 
e Lanzarote, come per la realizzazione di 
uno studio per l’installazione di nuovi cavi 
nell’arcipelago. Tra tutti i progetti aggiudi-
cati dalla UE lo scorso 20 dicembre, Cana-
link sarà la società che realizzerà quello più 
imponente, con un budget di 23,4 Milioni 
sui 39 stanziati in totale. Pedro Martín, ha 
spiegato che questo progetto “prevede di 
consolidare una realtà come quella della 
Canalink, che è già operativa e offre i suoi 
servizi a società come MásMóvil, Orange, 
o società africane come Maroc Telecom, la 
più importante del Marocco”. 
Lo stesso Presidente ha poi confermato 
che verrà posato un cavo sottomarino di 
ultima generazione, con una vita utile sti-
mata in 30 anni. Ha poi ricordato che “la 
nostra principale risorsa economica è il tu-
rismo e senza dubbio continuerà ad esser-
lo, ma questo Cabildo aspira anche a dare 
ad un piccolo territorio come quello di Te-
nerife una posizione di iper-connettività, 

per continuare ad attirare risorse e talenti 
nelle isole. Siamo la decima destinazione 
per i nomadi digitali, e questo progetto 
consolida la nostra capacità di accogliere 
imprese tecnologiche”.

TENERIFE LIDERA LAS CONEXIONES 
DE FIBRA ÓPTICA EN CANARIAS Y CON 
ÁFRICA Y EUROPA A TRAVÉS DE LA EM-
PRESA INSULAR CANALINK. Desde el 
2010 Canalink explota una red de cables 
submarinos de fibra óptica que conecta 
Tenerife con la Península Ibérica y con 
las islas de Gran Canaria y La Palma, con 
el objetivo de impulsar la competencia en 
el sector de telecomunicaciones y bajar 
el coste de dichas prestaciones al consu-
midor final.  Los fondos europeos permi-
tirán ahora exportar esta experiencia e 
infraestructura para conectar las islas de 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, 
tejiendo así una red que ya incorpora a 
cinco islas del archipiélago, África y el con-
tinente europeo. El presidente del Cabildo 
de Tenerife, Pedro Martín, ha informado 
hoy de que Canalink, empresa pública in-
sular del grupo ITER, ha resultado adjudi-
cataria de fondos europeos por importe de 
23,4 millones de euros para el despliegue 

de un cable entre Gran Canaria, Fuerte-
ventura y Lanzarote, así como para la rea-
lización de un estudio para nuevos cables 
en el archipiélago. Del total de proyectos 
adjudicados por la UE el 20 de Diciembre 
2022, Canalink será la que lleve a cabo los 
proyectos de mayor envergadura, al con-
centrar 23,4 de los 39 millones de euros 
adjudicados. 
Pedro Martín, explicó que este proyecto 
“también supone fortalecer a una com-
pañía como Canalink, que ya presta servi-
cios a empresas como MásMóvil y Orange, 
y a compañías africanas como Maroc Tele-
com, la más importante de Marruecos”. En 
este sentido, detalló que se introducirá un 
cable submarino de última generación, con 
una vida útil estimada de tres décadas. El 
presidente recordó que “Nuestro principal 
recurso económico es el turismo, sin duda, 
y seguirá siéndolo, pero este Cabildo insu-
lar también aspira a poner un territorio 
pequeño como Tenerife en una situación 
de hiperconectividad para seguir atrayen-
do recursos y talento a las islas. Somos el 
décimo destino de nómadas digitales, por 
lo que este proyecto viene a reforzar nue-
stra capacidad para acoger empresas tec-
nológicas”, abundó el presidente insular.

Gobierno de Canarias – IDE Canarias

TENERIFE, LEADER NELLA FIBRA OTTICA ALLE 
CANARIE, E ANCHE VERSO AFRICA ED EUROPA, 
ATTRAVERSO LA SOCIETÀ CANALINK

158 NAVI
DA CROCIERA

Santa Cruz de Tenerife ha terminato l’anno con 
vigore per quanto riguarda gli arrivi di crocie-
risti: 133.006 turisti sono giunti in città, dal 22 
novembre al 31 dicembre, per quasi 6.889.000 
Milioni di Euro di entrate nelle casse, secondo 
le stime municipali. Il Sindaco, José Manuel Ber-
múdez, ritiene i dati indicativi della crescente 
attrattiva turistica della capitale e spinge i set-
tori economici, “specialmente il commercio e 
la ristorazione, ad approfittare al massimo di 
questa opportunità”. “Per l’ultima parte dell’an-
no, era stato previsto l’arrivo di 76 crociere, che 
in termini comparativi, nei mesi di novembre e 
dicembre, che supponeva cifre simili al 2019, 
prima della crisi del COVID, che ha colpito pro-
fondamente il settore delle crociere”.

Nel primo quadrimestre del 2023, si preve-
de l’arrivo di 158 crociere con una capacità di 
394.044 passeggeri, con stime pari a 275.832 
turisti che visiteranno la città, e con una spesa 
diretta in servizi, commercio e ristorazione di 
14.288.045 Euro. Da parte sua, l’Assessore de-
legato alle Politiche di Sviluppo (Consejero de-
legato de la Sociedad de Desarrollo) Alfonso Ca-
bello, ha analizzato le cifre previste per il nuovo 
anno, queste rivelano che ci saranno 20 giorni 
concreti in cui si concentreranno tre o più navi 
da crociera in città, e fino a 36 giorni dove si 
prevede l’arrivo di 5000 persone a bordo delle 
navi da crociera”.

Santa Cruz de Tenerife
prevede l’arrivo di 158 

navi da crociera,
con una capacità di 

394.044 passeggeri. 
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Il Cabildo de Tenerife, attraverso l’Organi-
smo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) 
e il Cabildo de Fuerteventura hanno ripreso i 
lavori nel sito dell’Isla de Lobos, con la firma 
di un nuovo accordo. Con questo, si avviano 
nuovi scavi archeologici nel cantiere dove 
originariamente i romani producevano la 
porpora, dopo gli scavi realizzati nel 2013, 
2014, 2015 e 2017.
L’Assessore responsabile per i Museos de 
Tenerife, Concepción Rivero, il Presidente 
del Cabildo di Fuerteventura, Sergio Lloret, 
l’Assessore al Patrimonio Storico del Cabildo 
di Fuerteventura, Rayco León, il Direttore 
dell’Organismo Autónomo de Museos y Cen-
tros, Carlos González, e il Direttore del Museo 
Arqueológico de Tenerife e dell’Instituto Ca-
nario de Bioantropología, Conrado Rodríg-
uez-Maffiotte, hanno visitato il sito dove si 
stanno iniziando i lavori. Concepción Rivero 
ha sottolineato la valenza internazionale di 
queste ricerche, le uniche capaci di confer-
mare la presenza dei Romani nell’Arcipela-
go: “I ritrovamenti ci consentono di situare 
l’isolotto de Lobos come limite meridiano 
degli interessi economici dei Romani, perché 
la porpora era considerata uno dei prodotti 

più apprezzati, in quanto simbolo di lusso e 
potere”.  Per questa ragione, l’Assessore ha 
confermato che con questo accordo “il Cabil-
do de Tenerife continuerà a lavorare assie-

me al Governo di Fuerteventura, per aprire 
le porte alla divulgazione di uno dei progetti 
più ambizioni delle Canarie”. L’Assessore al 
Patrimonio Storico del Cabildo di Fuerteven-

tura, Rayco León, ha confermato che questo 
sito “è uno dei luoghi più importanti nella 
storia archeologica di Fuerteventura e del-
le Canarie. Per questo rivendichiamo l’im-
portanza di queste campagne, ringraziando 
l’Università de La Laguna e Museos de Tene-
rife per consentire continuità nelle ricerche. 
Sarà una delle opere più importanti presenti 
nel Museo Arqueológico de Fuerteventura, 
istituzione che deve diventare leader nello 
studio e nella ricerca per l’isola”.
Dopo i risultati ottenuti negli scavi arche-
ologici realizzati nei siti Lobos I e Lobos II, 
inizieranno i nuovi scavi. Il sito di Lobos I si 
trova nella Playa de la Calera o de la Concha, 
nel sudovest dell’isola. I reperti archeologici 
dimostrano la presenza di materiali di mani-
fattura romana, sia di ceramiche realizzate a 
tornio, che di pezzi metallici in bronzo, ferro, 
piombo e pietra, collegati ai processi di lavo-
razione della porpora. Inoltre, nelle aree del 
sito, si registrano oggetti attinenti le attività 
domestiche, come ceramiche da cucina e sto-
viglie, o spazi per la combustione. 
La presenza stagionale dell’Impero Romano 
era già stata confermata dal secondo sito, de-
nominato Lobos II. 

SCAVI ARCHEOLOGICI NEL SITO DI LOBOS
DOVE ORIGINARIAMENTE I ROMANI PRODUCEVANO LA PORPORA. 

NUOVO ACCORDO TRA TENERIFE E FUERTEVENTURA.

Oggi abbiamo festeggiato la Patrona della Marina Militare Santa Bar-
bara in una cornice di amicizia, allegria e serenità presso una struttura 
di Tenerife Sud alla presenza di numerosi Soci e delle loro famiglie.

Sono stati graditissimo ospiti il Console d’Italia ad Arona Gianluca Cap-
pelli Bigazzi, nostro Socio, il Presi-dente del Comites di Arona Maurizio 
Mior, già artigliere, il Presidente dell’Associazione Benefica Italia Cana-
rie (ABIC) Guido Gianoli, Ivano Pacini del Gruppo ANMI di Viterbo e il 
Rappresentante dell’Identità Italiana Avvocato Aldo Rovito.
Per ricordare la festa di Santa Barbara durante il periodo del servi-
zio attivo è stata organizzata la tradizio-nale lotteria  con molti premi 
messi a disposizione da alcuni Soci.Con l’occasione é stata consegnata 
la tessera di Socio del Gruppo al Contrammiraglio (ris) Roberto Ascani.
È  stata una bella giornata!

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

DAL DIARIO DI BORDO...
CANARIE, 4 DICEMBRE 2022 “FESTA DI SANTA BARBARA”

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

CONSEGNIAMO ANCHE A DOMICILIO! 
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Anche quest’anno grande partecipazio-
ne. Una grande affluenza di pubblico e di 
fedeli, hanno potuto ammirare il Prese-
pe del presepista Santi González Arbelo, 
presso il suo negozio in Icod de Los Vi-
nos e presso il santuario del Santo Cristo 
del Calvario. Un’opera creata dall’artista 
di Tenerife, Arbelo, per il piacere di pre-
sentare la Santa Natività a tutti coloro 
che hanno visitato il Santo Cristo nella 
sua dimora in Icod, al nord di Tenerife. 

EL NACIMIENTO DE FE EN EL SANTUA-
RIO DEL SANTO CRISTO DEL CALVA-
RIO DE ICOD. Gran afluencia de público 
y fieles al contemplar un año más la 
Navidad de los escaparates belenisticos 
en Icod y sobre todo el (Nacimiento de 
Fé) en el Santuario del Santísimo Cristo 
del Calvario en Icod de Los Vinos, obra 
realizada por el artista tinerfeño Santi 
González Arbelo, para el disfrute de to-
dos que visitaron a ver al Santo Cristo 
en su morada en Icod de Los Vinos norte 
de Tenerife.

Santi Gonzalez Arbelo

LA NASCITA DELLA FEDE NEL SANTUARIO
DEL SANTO CRISTO DEL CALVARIO DE ICOD

La città di Moya, a Gran Canaria, ha pre-
parato una versione del tradizionale dol-
ce natalizio, Roscón de Reyes, che misu-
rava 550 metri. Il dolce è stato ripartito 
in 9.600 porzioni. Non solo torroni e i 
classici pasticcini in pasta frolla (polvoro-
nes) sono  protagonisti nel periodo nata-
lizio, e a Moya lo sanno bene! Il Comune 
di questa cittadina di Gran Canaria, tra le 
attività natalizie del 2022/23, ha lancia-
to la produzione di un Roscón de Reyes 
gigantesca. Lo scorso mese di dicembre, 
sabato 17, nella Calle Miguel Hernández, 
si sono distribuite le 9.600 porzioni di 
questa ciambella natalizia che è arrivata 
a misurare circa 550 metri di lunghezza.

Con questa misura, è diventata il Roscón 
più lungo d’Europa, superando la ver-
sione preparata dalla località di Lorca 
(Murcia) nel 2010, che aveva raggiunto i 
363 metri di lunghezza. Il dolce elabora-
to a Moya si conferma secondo al mondo, 
dopo quello preparato in Messico, nella 
città di Tizimín, nello Stato dello Yucatán, 
che misurava oltre 3 Kilometri di lun-
ghezza. Il gruppo di lavoro, composto da 
16 persone, ha impiegato 3 giorni per la 
lavorazione, utilizzando 375 chili di fari-
na, 700 chili di crema pasticcera, 56 chili 
di zucchero, tra i 9 e i 20 chili di margari-
na e burro, oltre 140 chili di frutta candi-
ta e 180 litri di latte. 

Come ogni anno, per il solstizio d’inverno, 
il 21 dicembre, viene presentato il manife-
sto del tradizionale Resonar del Bucio nel-
la “Noche Mágica” di San Giovanni, presso 
la cittadina di San Juan de la Rambla, nel 
nord dell’isola, che dal 2009 fa risuonare 
“los bucios” (le caratteristiche conchi-
glie), dalla cima di una scarpata chiama-
ta Mazapé. Ad ogni edizione l’artefice del 
recupero di questa tradizione (Ricardo 
González), vuole realizzare i manifesti, va-
lorizzando l’uso che gli antenati davano a 
questo strumento naturale, che utilizzava-
no come mezzo di comunicazione.
Nell’edizione 2023, il manifesto rappre-
senta un suonatore di bucio accanto alla 
torretta di controllo contro gli incendi che 
si trova sulla montagna. Le torrette era-
no un modo per allertare la popolazione 
quando si verificavano incendi nei boschi, 
e per farlo veniva fatto suonare proprio il 
bucio. Anticamente, e fino a poco tempo 

fa, si avvisava la popolazione, per mandar-
la a spegnere l’incendio sui monti di Tene-
rife. A quei tempi non esisteva quello che 
oggi conosciamo come “Corpo forestale”.
La foto del manifesto è stata realizzata 
presso la torretta che si trova nel  bosco 
sotto la scarpata de La Fortaleza, nel Co-
mune di San Juan de la Rambla. Il Cabil-
do dispone di sette  torrette di vigilanza 
anti-incendio per la prevenzione e l’estin-
zione degli incendi forestali: Arguazo 
(Güímar), Bolico (Buenavista del Norte), 
Chavao (Guía de Isora), El Gaitero (La Vic-
toria), Los Topos (Vilaflor), Picachos (Ari-
co) e San Juan (San Juan de la Rambla).

RESONAR DEL BUCIO 2023. Como cada 
año por el solsticio de invierno, 21 de di-
ciembre, se presenta el cartel  para la tra-
dición del Resonar del Bucio en la “Noche 
Mágica” de San Juan en el municipio nor-

teño de la Villa de San Juan de la Rambla, 
que en el solsticio de verano y desde el 
año 2009, se hacen sonar los bucios de-
sde lo alto de un risco llamado Mazapé. 
En cada edición el artífice del rescate de 
esta tradición, (Ricardo González), quie-
re plasmar en carteles, el uso que daban 
nuestros antepasados a este instrumento 
natural, que utilizaban como medio de co-
municación. 
En el cartel del 2023, se plasma a un to-
cador de bucio resonándolo al lado de la 
torreta de vigilancia de incendios que se 
encuentra en el monte. Una manera de lla-
mar a los vecinos y alertarlos porque se 
había producido un incendio en el pinar, 
era a través de toques de bucio. Antigua-
mente, y no hace muchos años, se avisaba 
al vecindario para que fueran a apagar el 
fuego en los montes de Tenerife. En esa 
época no había lo que hoy conocemos las 
brigadas forestales.

RECORD PER IL ROSCÓN DE REYES, LA 
CIAMBELLA DEL RE PIÙ LUNGA D’EUROPA

RESONAR DEL 
BUCIO 2023
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Luna Rossa Caetani è una donna molto bella, 
con un nome ingombrante e un cognome che 
la lega mani e piedi ai cantieri nautici della 
sua famiglia. Esasperata dalla consapevolezza 
di consumare la sua esistenza tra il lavoro che 
la fagocita e una vecchia relazione che l’anno-
ia, stacca da tutto per una vacanza lunga a Te-
nerife. Vuole praticare la vela e pensare a un 
piano per defilarsi, ma viene notata da Gioia 
Morandi, una segretaria di produzione, e fini-
sce per caso e per sfida sul set de “La casa de-

gli orologi”: un film pronto per essere girato 
all’isola, la cui attrice protagonista è rimasta 
vittima di una terribile aggressione. Nel cor-
so delle riprese, Luna si innamora di Cross, 
un misterioso colosso norvegese addetto alle 
manutenzioni. Nel mentre, si ripresenta al 
pubblico dei lettori di Cristina Fabbrini Serra-
valle la riuscita, umanissima figura letteraria 
di Florindo Bustamante: un agente di polizia 
“eroe per caso” che, segretamente infatuato 
di Luna, scopre qualcosa di terribile su Cross. 
Qualcosa che potrebbe mettere in serio peri-
cola la vita della protagonista. 
“La casa degli orologi” è l’ultimo romanzo 
della scrittrice Cristina Fabbrini Serravalle. 
Origini bergamasche, dal 2020 residente a 
Tenerife, è autrice già nota ai lettori tinerfeñi 
per aver scritto “La ragazza delle onde”, edito 
da “Vulcano di parole” nel 2019, e ambienta-
to tra El Puertito de Armeñime, Fañabe, Los 
Gigantes e Santa Cruz de Tenerife. È invece 
Candelaria a far da sfondo alle vicende del 
nuovo “La casa degli orologi”. Torna a splen-
dere la nostra isola, con il suo mare, i suoi 
colori, le sue atmosfere e la sua varia umani-
tà…. ma il nuovo romanzo è forse la prosecu-
zione del primo?
«No» ci dice Cristina. «Il buon Florindo è l’u-
nico “ponte” che unisce questo mio secondo 
lavoro isolano al primo. La casa degli orologi 
ha una sua storia e nuovi protagonisti. A par-
te Florindo Bustamante - al quale mi sono 
affezionata, così come i miei lettori - proprio 
Luna Rossa, la nuova protagonista, compare 
e scompare ne “La ragazza delle onde”, par-
te di una breve e delicata sottotrama. Non 
avevo immaginato che avrei portato fuori da 
“La ragazza delle onde” proprio lei, ma non è 
raro che in un percorso narrativo uno scrit-

tore scopra un personaggio che chiede una 
sua strada… e così è stato per Luna, che ave-
va una storia interessante all’origine. Non si 
tratta della solita ragazza ricca, bella e anno-
iata, ma di un personaggio profondo, il cui 
bisogno di dare un senso vero alla propria 
esistenza viene ignorato e compromesso in 
un contesto famigliare materialista e sor-
do a ogni richiamo. La sua fuga è legittima, 
ma molto difficile. Ottima donna d’affari, si 
scopre fragile rispetto all’uomo del quale si 
innamora. Un uomo che la attrae, ma che la 
intimorisce. È abbastanza normale che una 
passione renda fragili, ma poi nella sua sto-
ria con Cross Luna avverte la presenza di 
aspetti che di normale hanno ben poco…»
Si tratta di una storia d’amore con un mistero 
da svelare, dunque. In “La ragazza delle onde” 

vi era un intrigo internazionale inquietante 
e pericolosissimo, ne “La casa degli orologi” 
torna un argomento che Cristina padroneggia 
molto bene: l’identità. 

Un nuovo romanzo da leggere tutto d’un fiato, 
per la nostra scrittrice connazionale. 

Dalla redazione, i nostri migliori auguri!

I romanzi si possono acquistare
online su amazon.it

info@cristinafabbrini.it
www.cristinafabbrini.it

Il video della presentazione del nuovo ro-
manzo “La casa degli orologi” di Cristina 
Fabbrini Serravalle, potete vederlo sul no-
stro canale YouTube Vivi Le Canarie

“LA CASA DEGLI OROLOGI”. PRESENTAZIONE DEL NUOVO ROMANZO
DI CRISTINA FABBRINI SERRAVALLE

…al fine di neutralizzare eventuali possibili attacchi dei mici-
diali palombari italiani, divenuti un vero incubo per gli ingle-
si… Girolamo Manisco e Dino Varini furono fatti prigionieri, 
mentre Vittorio CELLA rientrò a bordo dell’Olterra e il suo 
compagno Salvatore Leone perì nell’azione.
Le azioni della Squadriglia proseguirono sino alla notte del 
3/4 agosto 1943 quando furono affondate 1 Liberty, 1 petro-
liera norvegese e 1 piroscafo da carico britannico. Tutti gli 
operatori rientrarono a bordo dell’Olterra, eccetto 1 operatore 
che fu fatto prigioniero. L’azione più nota dei sommozzatori 
della X* MAS fu quella del 18/19 dicembre 1941 nella baia di 
Alessandria d’Egitto (Operazione G.A.3.) dove gli operatori 
Tenente di Vascello Luigi DURAND DE LA PENNE e Capo Pa-

lombaro Emilio BIANCHI, Capitano delle Armi Navali Vincen-
zo MARTELLOTTA, Capo Palombaro Mario MARINO, Capitano 
del Genio Navale Antonio MARCEGLIA, Sottocapo Palombaro 
Spartaco SCHERGAT, affondarono  rispettivamente le navi da 
battaglia inglesi HMS VALIANT e HMS QUEEN ELIZABETH e la 
Petroliera SAGONA.
De la Penne e Bianchi furono individuati e catturati dagli in-
glesi che prima li portarono a terra per interrogarli, poi visto il 
loro silenzio, vennero condotti a bordo della VALIANT, in atte-
sa che svelassero il loro piano. Pochi minuti prima dell’orario 
di esplosione, De la Penne chiese di parlare col Comandante 
della Valiant per dirgli di far abbandonare la nave e salvare 
l’equipaggio. Disse Churchill “Sei italiani equipaggiati con ma-
teriali di costo irrisorio hanno fatto vacillare l’equilibrio mili-
tare in Mediterraneo a vantaggio dell’Asse”. Da quella azione 
PEREZ REVERTE prende spunto per raccontare la storia di Te-
seo Lombardo e della sua amata Elena Arbues, mescolando la 
realtà dell’operazione B.G.3. con quelle della G.A.3.. 
Il romanzo è decisamente appassionante con la descrizione 
dei preparativi all’operazione, del supporto dello spionaggio 
consapevole di Elena, della prigionia di Teseo e del suo ritorno 
a Venezia, sua città natale, della sua scelta di continuare a com-
battere con i nuovi alleati, mentre il suo compagno d’azione 
scelse la fedeltà alla Repubblica Sociale. In sintesi, un roman-
zo bellissimo che consiglio a tutti di leggere. Recentemente è 
uscita anche l’edizione italiana del libro di PEREZ REVERTE 
con una grande differenza, mentre la copertina dell’originale 
riporta la figura idealizzata di uno degli uomini della Squa-
driglia Orsa Maggiore, l’edizione italiana ritrae una coppia 
abbracciata su una panchina, quasi a voler dimenticare, oltre 
alla storia d’amore dei due protagonisti, la storia di alcuni va-

lorosi che fecero tanto con molto poco. La storia dei valorosi 
italiani non è mai stata dimenticata nel Regno Unito, tanto che 
il Times, alla morte di Marceglia, dedicò al valoroso nemico 
una pagina di necrologio. L’onore delle armi per un uomo che 
insieme ai suoi cinque compagni di viaggio segnò per sempre 
la Storia della Marina e dell’Italia nella Seconda Guerra Mon-
diale.
Anche in Spagna la storia della Squadriglia dell’Orsa Maggiore 
non cessa di avere un impatto positivo sulla gente, tanto che 
hanno dato il via ad una serie televisiva sui nostri eroi. Evi-
dentemente in Italia i gesti di eroismo sono ancora un grande 
tabù. È amaro dover affermare che un popolo che non ha ricor-
di del passato è un popolo senza futuro  Vorrei terminare que-
sto mio scritto con il Testamento spirituale di Licio Visintini:
“Noi piccolissimi vogliamo colpirvi audacemente nel cuore e in 
ciò che costituisce il vostro maggior orgoglio. E attendiamo, da 
questo gesto, che il mondo si decida una buona volta a compren-
dere di che stoffa sono gli italiani”.

Contrammiraglio (ris) Gian Paolo Bartolini,
Presidente del Gruppo Fortuna NOVELLA (Mamma Mahon)
Tenerife – Isole Canarie

“EL ITALIANO” DI ARTURO PEREZ-REVERTE
TRA ROMANZO E STORIA (ultima parte)
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L’OROSCOPO DI GENNAIO
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

Venere è positivo e vi darà concretez-
za sul lato sentimentale. Sarete carichi 
di magnetismo, che vi permetterà di 

attrarre molte persone e soprattutto essere al 
centro dell’attenzione. Nel lavoro, potrebbero 
esserci alcune novità.

il vostro segno di aria vive con sere-
nità. Tutto sembra magico ma natu-
ralmente dipenderà dai momenti. 

Evitare le persone, non sarà del tutto positivo, 
quindi, nel caso stiate cercando qualcosa di fis-
so, osservate meglio.

evitare i problemi è la miglior cosa 
da fare. State lontani dalle situazioni 
complicate, perché accidentalmente 

ed involontariamente potreste imbattervi in 
probelmi che non vi riguardano. Consiglio di 
iniziare l’anno evitando buche spiacevoli.

le novità sono dietro la porta e stan-
no per bussare! Fatevi valere, propo-
nendo le vostre idee e i vostri pro-

getti. Questo sarà un anno positivo, anche per 
coloro che cercano i confetti, quindi l’amore… 
positivo per i nati 1987 - 1998.

il momento è piacevole perché la po-
sitività vi circonda e questo porterà 
una serie di interessanti novità per 

poter ampliare il vostro circondario. L’amore 
vi riserverà alcune sorprese incontrando un 
segno zodiacale d’aria.

le cose personali e la famiglia saran-
no al primo posto. Sarete ben visti e 
ascoltati, i vostri consigli varranno 

oro. Nel lato professionali ci saranno alcune 
discussioni molto noiose, che vi spingeranno a 
prendere decisioni importanti.

siete un segno fortunato per una 
buona parte dell’anno, sia in amore 
che nel lavoro avrete ottime novità. 

Saranno favoriti coloro che sono nati negli anni 
1964 e 1998. Le vostre capacità mentali saran-
no una guida per chi vi sta intorno.

il lavoro vi impegnerà moltissi-
mo e incapperete anche in alcune                
problematiche. Quindi, si consiglia 

di non mettere troppa carne al fuoco, rima-
nete concentrati sulle cose semplici, quelle a 
portata di mano.

il nuovo anno vi darà energia e con-
centrazione. A metà mese avrete 
alcune sorprese, però si consiglia di 

accettare anche i consigli di chi vi sta offrendo 
soluzioni, oppure prospettive di nuovi affari, 
questo migliorerà il lato finanziario.

non vi mancheranno novità special-
mente nel lavoro. Ci sarà anche una 
sorpresa positiva finanziaria. Perciò i 

conti cominceranno a quadrare, ma dovrete sa-
per gestire bene le nuove situazioni in arrivo. 
Se mal gestite potrebbero rovinare tutto.

partenza scoppiettante. Bisognerà 
rivedere un bel po’ di cose. Cercate di 
creare nuove amicizie che vi saran-

no utili, durante il corso dell’anno. Fate una 
selezione, in modo da scremare i soggetti non 
positivi nei vostri confronti.

la sicurezza e l’autostima cresceran-
no dentro di voi. Sarete irrompenti e 
al centro dell’attenzione con grinta e 

con un ruggito di tigre. Nelle situazioni sarete 
convincenti e otterrete molte opportunità per 
miglioramenti generali.

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:
per tutti quelli che non hanno ancora sostituito il loro 
Decoder, con il Decoder TV SAT alta definizione e per 
tutti coloro che non hanno il Decoder, originale TV SAT, 
vi informiamo che ci potrebbero essere problemi con 
le schede e con la ricezione del segnali RAI e Mediaset, 
problemi segnalati dal giorno 21 dicembre 2022.

Questo significa che per continuare a vedere Iris, La5, ca-
nali RAI, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 
Mediaset, TopCrime, Focus, Boing e Cartoonito sarà neces-
sario 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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La compagnia musicale Cherrytree e Live Nation ha confer-
mato che Sting terrà un concerto speciale di My Songs, nello 
stadio di calcio di adeje, a Tenerife, e nella Plaza de la Música 
de Gran Canaria, rispettivamente il 3 e 4 giugno. I biglietti sono 
disponibili presso il sito newevent.es   e presso la biglietteria 
ufficiale entradas.com. I concerti saranno eventi esclusivi, con 
accesso limitato, per cui gli organizzatori chiedono di effettua-
re l’acquisto dei biglietti prima possibile, per evitare di perder 
l’occasione di vedere l’artista dal vivo. 
Il concerto My Songs di Sting è uno show esuberante e dina-
mico che presenta le sue canzoni preferite, scritte nel corso 
della lunga carriera, nella quale ha vinto 17 Grammy, sia con 
il gruppo The Police che come solista. Dopo aver registrato il 
tutto esaurito nelle sei serate al Palladium di Londra, My Songs 
è stato definito come “magistrale” dal quotidiano The Times: 
“Sting continua ad essere un interprete indiscutibilmente abi-
le, che dispone di un repertorio d’oro”. Il concerto, un viaggio 
musicale attraverso successi come “Fields of Gold”, “Shape of 
my Heart”, “Roxanne” e “Demolition Man”, è stato descritto 
come “una rara delizia” dal Telegraph, mentre The Guardian 
ha ringraziato Sting per aver creato “un’alchimia pop sublime”. 
I fan potranno ascoltare “Englishman in New York”, “Every 
Breath You Take”, “Message In A Bottle”, e molte altre canzoni.
Sting sarà accompagnato da una band di rock elettronico. I 
membri del Fan Club avranno l’opportunità di accedere a in-
gressi esclusivi in prevendita attraverso il sito sting.com. 

I biglietti per i concerti alle Canarie possono essere acquistati 
sul sito newevent.es e sulla biglietteria ufficiale entradas.com.
Le date sono: 3 giugno presso lo stadio di Adeje, a Tenerife, il 
4 giugno presso la Plaza de la Música a Gran Canaria. Per mag-
giori informazioni sul tour, sui biglietti e sul fan club, visitare 
il sito sting.com

STING: EN TENERIFE Y GRAN CANARIA. MY SONGS 2023. 
La compañía musical Cherrytree y Live Nation han confirma-
do que Sting ofrecerá un concierto especial de My Songs en el 
Campo de Fútbol de Adeje, en Tenerife y La Plaza de la Música 
de Gran Canaria el 3 y 4 de junio respectivamente. Las entra-
das en formato preventa para el Club de Fans de Sting a través 
de la web del artista www.Sting.com y en venta general en la 
web de la productora del evento www.newevent.es y la ticke-
tera oficial  www.entradas.com. Los conciertos serán eventos 
exclusivos y con aforo limitado por lo que desde la producto-
ra animan a adquirir las entradas lo antes posible para evitar 
perderse la actuación del artista británico. 
El concierto My Songs de Sting es un espectáculo exuberante y 
dinámico que presenta sus canciones más queridas, escritas a 
lo largo de la ilustre carrera del ganador de 17 premios Gram-
my, tanto con The Police como en solitario. Tras agotar las en-
tradas para sus espectáculos de seis noches en el Palladium 
de Londres, My Songs fue calificado de “clase magistral” por 

The Times: “Sting sigue siendo un intérprete innegablemente 
hábil con un catálogo de oro”. El concierto, un viaje musical 
a través de éxitos como “Fields of Gold”, “Shape of my Heart”, 
“Roxanne” y “Demolition Man”, fue descrito como “una rara 
delicia” por The Telegraph, y The Guardian elogió a Sting por 
su “alquimia pop sublime”. Los fans también podrán escuchar 
“Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Message 
In A Bottle” y muchas más.
Para obtener información completa sobre la gira, las entradas 
y el club de fans, visite: sting.com

STING SI ESIBIRÀ ALLE CANARIE CON
IL SUO TOUR “MY SONGS” NEL 2023

- BUON ANNO -
Quando atteso il nuovo anno si fa avanti

ognuno in una vita nuova spera.
Già l’ombra di ieri pare di altra sfera

e i punti oscuri si fanno  distanti.

La sorte e il dopo vivono da amanti;
chi scruta il cielo, dove prima c’era
il nembo, vede il rosso della sera

e l’aria si empie di pensieri erranti.

L’uomo si specchia nella primavera;
simile ai fiori cede al gelo, fino

al calore del sole in cui ama e spera.

Ogni aurora conforti il suo mattino;
il creato gli doni allegria vera,

compagna e amica nell’erto viaggio.

Giancarlo Scarlassara 


