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Gli antichi popoli delle Isole Canarie potreb-
bero non esistere più, ma la loro eredità ge-
netica è più presente di quanto si sia creduto 
fino a poco tempo fa, grazie ad un DNA metic-
cio a cui hanno contribuito in modo determi-
nante portoghesi, galleghi, africani e anche un 
po’ gli italiani.
Dodici ricercatori dell’ITER (Instituto Tec-
nológico y de Energías Renovables de Teneri-
fe), del CSIC, Consiglio Superiore per la Ricer-
ca scientifica di Spagna, delle Università de La 
Laguna, Fernando Pessoa-Canarias e dell’In-
stituto Carlos III, hanno pubblicato nella rivi-
sta Science lo studio genetico più ampio rea-
lizzato fino ad ora sugli abitanti delle Canarie, 
con alcune conclusioni innovative, ma che 
collegano direttamente due fenomeni storici 
legati all’annessione alla Spagna: l’industria 
zuccheriera e il traffico di schiavi. La ricerca si 
è concentrata sui dati genetici di 896 persone 
residenti in tutte le isole dell’Arcipelago...

Segue a pag. 2

Qualora il cittadino italiano non residente in 
Spagna subisca il furto/smarrimento del do-
cumento d’identità italiano, il Vice Consolato 
d’Italia in Arona può rilasciare un documento 
provvisorio di viaggio, ETD (Emergency Tra-
vel Document), valido per un solo viaggio per 
rientrare in Italia o nel Paese di stabile resi-
denza (provata dall’iscrizione AIRE). Gli Uffici 
consolari onorari non sono abilitati al rilascio 
dell’ETD, ma si limitano alla ricezione e au-
tentica delle domande.
Si rammenta che in area Schengen, nell’am-
bito delle proprie politiche commerciali, al-
cune compagnie aeree consentono l’imbarco 
previa esibizione della denuncia di furto o 
smarrimento resa presso le autorità di polizia 
locali. Per il rilascio del documento provvi-
sorio è necessario presentarsi presso il Vice 
Consolato d’Italia in Arona (oppure presso 
l’Agenzia Consolare Onoraria di Las Palmas 
de Gran Canaria)...

Segue a pag. 3

Questa decisione aveva come obiettivo quello 
di limitare alcune attività illecite che utilizza-
vano queste banconote come principale mez-
zo di pagamento. Oggi, le banconote da 500 
Euro sono ancora a corso legale, ma a volte ri-
sulta difficile da utilizzare. La legge 46/1998 
del 17 dicembre sancisce le norme in materia 
delle monete a corso legale e specifica che sia 
le monete che le banconote in Euro sono le 
uniche ad avere corso legale in Spagna.
Questo prevede anche le banconote da 500 
Euro. Per questo motivo queste banconote 
sono assolutamente legali. Si possono con-
tinuare ad utilizzare come metodo di paga-
mento fino a quando una nuova norma non 
indichi il contrario. Ciò nonostante, in diverse 
situazioni risulta difficile “collocare” queste 
banconote. Perché? È possibile rifiutarsi di 
accettarle? In molti esercizi commerciali que-
ste banconote vengono viste con sospetto, e 
risulta quindi difficile servirsene per pagare…

Segue a pag. 13

Ampiamento dell’Hospital del Sur, un pro-
getto che dispone già di una bozza e per il 
quale sono previsti investimenti di circa 40 
Milioni di Euro da parte del Servicio Canario 
de la Salud (SCS). L’abilitazione della nuova 
infrastruttura da integrare nel complesso e 
l’installazione di più servizi socio-sanitari 
comportano l’ampiamento delle attività esi-
stenti e l’incorporazione di nuovi servizi me-
dici, come quelli della UCI (Unidad de Vigilan-
cia Intensiva) per adulti e pediatrica, l’Unità 
di Dialisi e il Day-Hospital, solo per citarne 
alcuni. Durante la visita dell’Hospital del Sur, 
il Presidente delle Canarie ha incontrato i di-
rigenti del SCS e del Cabildo de Tenerife.
A questo incontro ne è seguito un secondo, 
anche con l’associazione Plataforma Pro-Ho-
spital Público del Sur, rappresentata dal suo 
portavoce, Jordi Esplugas, che ha detto che 
“questo incontro rappresentava il miglior mo-
mento in anni di impegno e lotta”…

Segue a pag. 19
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Gli antichi popoli delle Isole Canarie potrebbero non esistere 
più, ma la loro eredità genetica è più presente di quanto si sia 
creduto fino a poco tempo fa, grazie ad un DNA meticcio a cui 
hanno contribuito in modo determinante portoghesi, galleghi, 
africani e anche un po’ gli italiani. 
Dodici ricercatori dell’ITER (Instituto Tecnológico y de Ener-
gías Renovables de Tenerife), del CSIC, Consiglio Superiore per 
la Ricerca scientifica di Spagna, delle Università de La Laguna, 
Fernando Pessoa-Canarias e dell’Instituto Carlos III, hanno 
pubblicato nella rivista Science lo studio genetico più ampio 
realizzato fino ad ora sugli abitanti delle Canarie, con alcu-
ne conclusioni innovative, ma che collegano direttamente due 
fenomeni storici legati all’annessione alla Spagna: l’industria 
zuccheriera e il traffico di schiavi. 
La ricerca si è concentrata sui dati genetici di 896 persone re-
sidenti in tutte le isole dell’Arcipelago, provenienti da famiglie 
considerate canarie da varie generazioni, con una tecnica che 
consente di risalire a lunghe sequenze di lignaggio per linea 
materna, lo studio del DNA mitocondriale. 
La sua comparsa nei profili genetici ottenuti presso gli scavi 
effettuati negli insediamenti preispanici delle Isole Canarie, 
presenti anche nei DNA di Europa, Africa e America, offre già 
un primo risultato: l’eredità genetica materna degli attuali 
Canari è di origine aborigena in una percentuale che varia dal 
50 al 60%. Vuol dire che proviene dalle popolazioni berbere 
che si insediarono nelle isole circa 2.000 anni fa. 
Gli autori dell’articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista con-
cordano nell’affermare che queste percentuali non solo coinci-
dono con i risultati acquisiti precedentemente, ma addirittura 
li superano. I precedenti studi infatti stimavano la presenza 
della traccia aborigena nell’eredità genetica materna intorno 
al 40%.
I ricercatori hanno poi ricordato che gli studi effettuati fino ad 
oggi confermavano un’eredità genetica aborigena per via pa-
terna notevolmente minore (intorno al 10%), a causa dell’alto 
tasso di mortalità dei maschi aborigeni nel periodo della “Con-
quista” e di un incrocio di razze caratterizzato inizialmente 
dall’accoppiamento di donne canarie con uomini arrivati da 
altri luoghi, durante le successive colonizzazioni delle isole.
I profili genetici raccolti nei cimiteri di Gran Canaria e Tenerife 
nei secoli XV e XVIII provano che la sostituzione della popola-
zione originale delle Isole avvenne molto presto. Ciò nonostan-
te, si sapeva ancora poco sull’origine dei principali contributori 
all’incrocio delle razze seguito alla “Conquista”, se non che ve-
nivano generalmente dalla Penisola iberica.
Ed è proprio qui che si presenta una delle principali novità di 

questo lavoro: risalire all’origine dell’altra metà dei non abori-
geni, nell’eredità genetica materna degli attuali canari. Le coin-
cidenze con la provenienza dalla Penisola Iberica si stimano in-
torno al 40%, ma ci sono anche nuovi valori, come per esempio 
il 21,5% di tratti genetici nordafricani, fino al 19% di nor-
manni e fiamminghi, fino al 12% di africani subsahariani e 
fino al 7% di italiani. 
La percentuale che riguarda gli italiani, benché minima, è 
lecito supporre che risalga a due momenti chiave: anzitutto 
durante la presenza degli antichi Romani, comprovata in 
maniera definitiva nel 2012 grazie alla scoperta dell’insedia-
mento romano nella Isla de Lobos (Fuerteventura), località in 
cui si dedicavano prevalentemente alla pesca e all’estrazione 
della porpora, e successivamente con la presenza dei Geno-
vesi, tra i principali finanziatori delle spedizioni spagno-
le verso il nuovo mondo, nonché attori determinanti nel 
commercio con le Isole Canarie nei secoli XVI e XVII (trac-
cia della loro presenza nelle Isole Canarie arriva chiaramente 
fino ai giorni nostri, grazie ai numerosi cognomi canari di ori-
gine genovese).
All’interno della traccia iberica del DNA degli attuali canari, il 
peso più rilevante è da attribuire ai lignaggi identificati 
come portoghese e gallego, che rappresentano circa la metà 
di questa parte di eredità genetica non aborigena (rispettiva-
mente il 28,4% e il 21,4%).
Ci sono poi altri tratti degni di rilevanza: a El Hierro e La Palma, 
tra il 24 e il 29% di eredità materna è normanna e fiamminga, a 
Gran Canaria, il 20% è subsahariana, a Lanzarote fino al 42% è 
nordafricana di provenienza distinta da quella aborigena.
Gli autori ricordano poi che esistono diversi riferimenti nella 
storia delle Canarie che determinano questi tratti genetici: il 
primo, è l’importante presenza portoghese nell’Arcipelago, 
che in alcune isole è stata anche antecedente a quella spa-
gnola o normanna, il secondo è dato dallo sviluppo dell’in-
dustria zuccheriera e poi dal traffico di schiavi africani 
verso le nuove colonie dell’America.
La coltivazione della canna da zucchero, per molti secoli consi-
derata l’oro bianco, spiega che nelle isole dove venne avviata, 
grazie all’abbondante presenza di acqua e legno (Tenerife, Gran 
Canaria e La Palma), c’è una maggior eredità genetica di coloro 
che diedero impulso a questa attività (portoghesi) e che inve-
stirono sulla stessa (fiamminghi). La stessa presenza di questa 
industria giustifica l’eredità subsahariana nel DNA dei canari 
odierni: è l’impronta degli schiavi africani portati qui per 
sostenere quest’attività industriale.
In quest’ultimo caso, lo zucchero rappresenta solo una parte 

della risposta, perché più di un terzo dell’eredità genetica 
subsahariana delle Canarie è imparentato con l’America, 
fatto che gli autori attribuiscono al traffico di schiavi africani 
che avveniva attraversando l’Atlantico in entrambe le direzioni. 
La mano d’opera forzata è anche all’origine della grande ere-
dità genetica nordafricana non aborigena di Lanzarote, grazie 
alla presenza di schiavi moreschi.
I risultati di questo studio rafforzano poi un’altra tesi general-
mente accettata dagli archeologi: gli antichi canari insedia-
tisi nelle isole rinunciarono alla navigazione, disimparan-
done l’arte dopo il loro insediamento nelle isole.
Nel DNA degli individui anteriori alla “Conquista”,  ogni isola 
mantiene un proprio lignaggio genetico differente. A partire 
dal XV secolo, in tutte le isole si trovano tratti aborigeni tipici 
delle isole vicine, grazie allo spostamento delle popolazioni tra 
le isole, forzato dai “Conquistadores”. 
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CENTRO MEDICO ITALIANO TENERIFE

Il Centro Medico Italiano Tenerife è una struttura 
sanitaria privata di medicina generale, creata per offrire 
consulenza e assistenza medico-sanitaria agli italiani 
residenti a Tenerife e ai turisti italiani che visitano l’isola.

Il Centro Medico Italiano Tenerife offre risposte a tutti 
coloro che hanno bisogno di sottoporsi a visita medica, 
di richiedere un certificato medico, una prescrizione di 
farmaci, come anche di ricevere cure appropriate in caso 
di ferite o per qualsiasi altra assistenza medica destinata 
al miglioramento della salute dei connazionali residenti 
o dei turisti che visitano l’isola. 

C.C. Apolo Local 72
C. Hermano Pedro de Bethencourt, 2
Los Cristianos 
(dietro la fermata autobus)

+34 822 26 30 05
centromedicotenerife@gmail.com

Lun. Mar. Giov. Ven. > 14.00 - 18.00
Merc. > 09.00 - 13.00

Consigliato prenotare per telefono o mail

Dr. Fausto Scremin 
Ordine dei Medici
di  Tenerife
n. 38-3806704

CENTRO MEDICO 
ITALIANO TENERIFE
di Fausto Scremin
Mi chiamo Fausto Scremin, sono Medico Chi-
rurgo da oltre 40 anni. Sono di origini italiane 
e ho conseguito la Laurea in Medicina presso 

la Universidad Central de Venezuela, pregiata 
istituzione, dove altri studenti di origini italia-
ne in Venezuela si sono laureati in medicina.
Dopo la Laurea, mi sono specializzato in  Oste-
tricia e Ginecologia. Sono stato direttore di 
centri sanitari della Sanità Pubblica in Vene-
zuela, come anche di cliniche private.
Nel 2009 ho ottenuto in Spagna l’equipollen-
za del mio titolo di studio accademico, quindi 

il riconoscimento della Laurea in Medicina, e 
sono iscritto  all’Ordine dei Medici di  Tenerife 
con la matricola 38-3806704.
Oggi mi pregio di portare la mia pluriennale 
esperienza a sostegno del  Centro Medico Ita-
liano Tenerife, alla comunità italiana residente 
nell’isola, come anche ai numerosi turisti ita-
liani che frequentano il sud di Tenerife.
Il Centro Medico Italiano Tenerife si trova 

presso il Centro Comercial Apolo (C.C: Apolo 
Center), Local 72, Los Cristianos (Arona).

Si riceve su appuntamento durante il seguen-
te orario:  lunedì, martedì, giovedì e venerdì, 
dalle 14.00 alle 18.00; mercoledì dalle 9.00 
alle 13.00. 

Telefono per appuntamento: +34 822263005

Qualora il cittadino italiano non residente 
in Spagna subisca il furto/smarrimento 
del documento d’identità italiano, il Vice 
Consolato d’Italia in Arona può rilasciare 
un documento provvisorio di viaggio, ETD 
(Emergency Travel Document), valido per 
un solo viaggio per rientrare in Italia o nel 
Paese di stabile residenza (provata dall’i-
scrizione AIRE).
Gli Uffici consolari onorari non sono abili-
tati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla 
ricezione e autentica delle domande. Si 
rammenta che in area Schengen, nell’ambi-
to delle proprie politiche commerciali, al-
cune compagnie aeree consentono l’imbar-
co previa esibizione della denuncia di furto 
o smarrimento resa presso le autorità di 
polizia locali. Per il rilascio del documento 
provvisorio è necessario presentarsi pres-
so il Vice Consolato d’Italia in Arona (op-
pure presso l’Agenzia Consolare Onoraria 
di Las Palmas de Gran Canaria ma solo per 
presentare la domanda che verrà inviata al 
Vice Consolato di Arona) durante gli orari 
di apertura al pubblico. Non è necessario 
un appuntamento.

Documentazione da presentare:
• Modulo di richiesta ETD, che verrà for-

nito dall’ufficio (nota: non verranno ac-
cettate domande inviate direttamente 
dai richiedenti, per impossibilità di pro-
cedere all’identificazione degli stessi);

• n. 2 fotografie frontali a colori, formato 
tessera;

• Denuncia di furto/smarrimento del 
passaporto/carta d’identità presentata 
presso le Autorità di Polizia locali;

• Esibizione di un documento di ricono-
scimento in originale (es. patente di gui-
da, patente nautica, etc.). In alternativa: 
fotocopia del documento rubato/smar-
rito o fotocopia di altro documento con 
fotografia. In caso di assenza di docu-
menti originali o fotocopie, è necessaria 
la presenza di due testimoni, muniti di 
documento d’identità, che siano in gra-
do di identificare la persona sprovvista 
di documento

• Biglietto aereo, o stampa della preno-
tazione del viaggio, o carta d’imbarco;

• Ricevuta del pagamento della tariffa 
dell’ETD, pari ad Euro 1,55.

• In caso di presentazione della richiesta 
presso l’Agenzia Consolare Onoraria 
le spese di spedizione della richiesta e 
d’invio dell’ETD sono a carico del richie-
dente.

Nel caso di ETD da emettere a favore di 
minorenni è necessario un atto d’assenso 
rilasciato per iscritto da entrambi i geni-
tori, più copia della documentazione pro-
bante la filiazione (ad esempio uno “Stato 
di famiglia”).
IMPORTANTE: IL DOCUMENTO PROV-
VISORIO ETD (EMERGENCY TRAVEL DO-
CUMENT) PUÒ ESSERE RILASCIATO SOL-
TANTO NEGLI ORARI DI UFFICIO - NON È 
RICHIESTO APPUNTAMENTO.

consarona.esteri.it

Si informa che il prossimo venerdì 24 feb-
braio 2023 un Funzionario del consolato 
si recherà a Fuerteventura per ricevere le 
domande di passaporto e acquisire le im-
pronte biometriche dei connazionali re-
sidenti sull’isola che avranno previamente 
prenotato un appuntamento.
Gli interessati dovranno preparare la do-
cumentazione richiesta (inclusa la ricevu-

ta di pagamento della tariffa consolare di 
€116 all’IBAN indicato) vedi in consarona.
esteri.it
Per prenotare l’appuntamento, scrivere 
a arona.comunicazioni@esteri.it indican-
do:
• Oggetto: Prenotazione appuntamento a 

Fuerteventura rilascio/rinnovo passa-
porto elettronico.

• Nome e cognome , data e luogo di nascita.
• Indirizzo di residenza a Fuerteventura.
• Email e numero di telefono.
Concluse le prenotazioni, gli interessati 
riceveranno una comunicazione per posta 
elettronica con indicazione dell’orario e 
del luogo dell’appuntamento.

consarona.esteri.it

DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO
EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT (ETD)

MISSIONE CONSOLARE DEL FUNZIONARIO 
ITINERANTE A FUERTEVENTURA PER RILASCIO 
PASSAPORTI - 24 FEBBRAIO 2023

SERVIZI 
CONSOLARI

OVER 75

CONSOLATO 
ARONA - NUOVO 
CANALE SOCIAL 

Orientarsi tra i servizi consolari non sempre è fa-
cile e, spesso, le procedure richiedono familiarità 
con gli strumenti informatici.
Se ha superato i 75 anni e ha necessità di un aiuto 
per meglio orientarsi sui servizi consolari forniti 
dal Vice Consolato alle Canarie, può scrivere al 
seguente indirizzo email: arona.over75@esteri.
it Potrà porre un quesito e, se lo desidera, comu-
nicare un recapito telefonico per consentirci di 
richiamarla e assisterla a distanza.
Il servizio è destinato ESCLUSIVAMENTE ai 
connazionali che hanno superato i 75 anni.
Eventuali richieste da parte di utenti che non ri-
entrano in questa categoria non verranno prese 
in considerazione.

consarona.esteri.it

Attivo nuovo canale social Twitter: Italy in Aro-
na. Segui il profilo ufficiale del Vice Consolato 
d’Italia in Arona – Isole Canarie 

@ItalyinArona
consarona.esteri.it
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Questo è quello che ti consente di fare Syniva, 
una piattaforma online di recente creazione, 
che non solo consente ai canari di comprare 
prodotti di marchi e firme che non spedisco-
no alle Canarie, ma che ti consente di farlo 
senza dover pagare qualcosa che ai consu-
matori canari non spetta: il 21% di IVA.
Questa imposta, che si applica sugli acqui-
sti effettuati nel resto del paese, non viene 
scontata quando si acquistano articoli online 
dalle Isole Canarie. Syniva invece non solo 
consente l’accesso a beni e prodotti in mo-
dalità elettronica, solitamente difficile, con-

siderata la pessima esperienza delle imprese 
quando spediscono alle Canarie, ma detrae 
questa imposta dal prezzo finale, per per-
mettere ai canari di pagare ciò che è giusto.
Da gennaio, tutti i canari possono acquista-
re online e ricevere la spedizione entro 2 o 
4 giorni da qualsiasi paese dell’Unione Euro-
pea, senza pagare l’IVA, grazie alla piattafor-
ma Syniva.
Questa società è stata creata per contrastare 
i sovraccosti applicati da Amazon ai prodotti 
inviati alle isole con il servizio Canarias Pri-
me, nonostante nelle Isole Canarie sia vigen-

te solamente l’IGIC. Negli ultimi anni sono 
sorte alcune società allo scopo di offrire un 
mercato in stile Amazon.
Tra queste c’è la Guanxe, anche se la prin-
cipale differenza rispetto a Syniva è che 
Guanxe lavora solo con prodotti locali, men-
tre la nuova piattaforma comprende tutto il 
mercato dell’Unione Europea e sta lavorando 
per essere operativa anche dal Regno Unito. 
Nel 2022, Wallapop ha incluso le Canarie 
nelle opzioni di spedizione per riuscire ad 
essere competitiva in questo segmento del 
mercato.

Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha an-
nunciato che dal 2020 si stanno realizzando 
lavori su cinque grandi sistemi di depurazio-
ne sull’isola, “che porteranno all’eliminazione 
degli scarichi di acque reflue nel mare e nel 
sottosuolo. Tutto questo non smette di essere 
una notizia positiva, perché indica che si sta 
aprendo una nuova porta nei processi di de-
purazione dell’isola, basati sulla sostenibilità, 
e che contribuiranno a conferire all’agricoltu-
ra nuove risorse provenienti dall’acque rige-
nerata, come sta già succedendo a Valle Guer-

ra”. “Quattro anni fa ci siamo trovati davanti 
ad un panorama desolante, formato da lavori 
privi di progettazione, infrastrutture obsole-
te, sistemi di grigliatura e tubazioni obsoleti, e 
abbiamo dato il via a fatti concreti, non paro-
le, con la costruzione di una rete che in pochi 
anni darà una vera boccata di ossigeno all’iso-
la, che si trovava in una situazione catastrofi-
ca in materia di trattamento delle acque”.
Tra gli ultimi progressi fatti c’è anche l’accor-
do con Acuaes per l’avvio dei lavori del siste-
ma Arona-San Miguel, il progetto più grande 

tra quelli previsti dall’accordo. “Si sta lavoran-
do su quattro collettori e impulsi che convo-
glieranno il flusso delle acque reflue della re-
gione fino al futuro impianto depuratore che 
verrà installato ad Arona”. Come confermato, 
si tratta di “due impianti nel Comune di Arona 
e due in quello di San Miguel de Abona, per 
una spesa di circa 40 Milioni di Euro, mentre i 
lavori si dovrebbero concludere a maggio del 
2024. Per quanto riguarda il depuratore di 

questo sistema “i lavori non sono stati ancora 
avviati, perché si stanno aspettando i risultati 
dei lavori archeologici necessari per avviarli”. 
Su questo nuovo impianto verranno investiti 
oltre 22 Milioni i Euro, e i lavori dovrebbero 
durare circa 30 mesi.
L’accordo con Acuaes contempla anche inter-
venti sui sistemi di Acentejo, Valle de La Oro-
tava, Granadilla y Oeste, tutti questi in fase di 
esecuzione.

Oggi ci sono più lavoratori che nel febbraio 
del 2020, l’ultimo mese prima che il Governo 
centrale decretasse lo stato di emergenza per 
contenere l’avanzamento del Coronavirus, e 
cominciasse la crisi del Covid, a cui è seguita 
nella prima metà del 2021 l’inizio della sca-
lata dei prezzi. Ma c’è di più: non solo ci sono 
più impiegati rispetto a prima della doppia 
crisi, ma il numero degli impiegati è più alto 
che mai. Ciò nonostante, e anche se questo 
può sembrare paradossale, questo recupero 
della mano d’opera non ha corrispondenza 
nella situazione del tessuto imprenditoriale. 

Nell’arcipelago ci sono ancora 613 imprese 
in meno rispetto all’ultimo mese di pre-pan-

demia e un migliaio in meno rispetto al 2019, 
ultimo anno di benessere economico. Si tratta 

di imprese nel vero senso della parola, che in 
ogni caso avevano stipendiati.
Com’è  possibile allora che ci siano meno im-
prese con lavoratori in organico e che allo 
stesso tempo ci siano più lavoratori che mai? 
Da un lato, stiamo vivendo un boom del li-
bero professionismo, di tutte quelle persone 
che si sono lanciate in un’attività, sia per con-
vinzione che per necessità, dall’altro, il buon 
andamento del settore turistico, una volta su-
perata la peggior fase della pandemia, ha con-
sentito di aumentare l’organico delle imprese 
operanti nel settore.

LE DUE FACCE DELLA CRISI: LE ISOLE CANARIE HANNO MENO
IMPRESE MA PIÙ LAVORATORI CHE MAI

FARE ACQUISTI ONLINE
COME IN UN QUALSIASI NEGOZIO DELL’ARCIPELAGO

AVVIATI I LAVORI PER ELIMINARE
GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE NELL’ISOLA

Dopo quasi tre anni dall’irruzione del Covid
in Spagna, il tessuto produttivo canario

è incapace di recuperare il numero di imprese 
esistenti fino a quel momento.
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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

Il posto fisso per tutta la vita? Un mito del 
passato o, al più, un’ostinazione da film di Za-
lone. E guai a non prendere in considerazione 
l’idea di non essere formati e costantemente 
aggiornati nel proprio lavoro.
Può sembrare un’esagerazione ma, a leggere 
i dati dell’ultimo Cegos Observatory Barome-
ter “Transformations, skills and learning” re-
alizzato per comprendere i cambiamenti che 
incidono sul mondo della formazione e del 
lavoro, anche e soprattutto a seguito della cri-
si legata al Covid, ci si rende conto che non è 
così. Lo studio, giusto per intenderci, ha coin-

volto 377 rispondenti tra i professionisti delle 
risorse umane (di cui 60 italiani) e 4.005 di-
pendenti (di cui 501 nostri connazionali) pro-
venienti da più parti del mondo; oltre all’Italia 
anche Francia, Germania, Spagna, Portogallo, 
Singapore e Brasile.
I dati che ne sono usciti, come detto, si sono 
rivelati particolarmente interessanti. Intanto, 
nel nostro Paese, è emerso che tre dipenden-
ti italiani su quattro sono pronti a un cambio 
totale di carriera per dare un maggior signifi-
cato alla propria vita professionale. Tre sono 
le principali sfide che attendono il futuro del 

mondo del lavoro e della formazione secondo 
i manager del settore delle risorse umane, ov-
vero trasformazione digitale, nuove modalità 
di lavoro e sicurezza informatica.
E veniamo quindi alla formazione: secondo lo 
studio, quasi tutti i dipendenti sono disposti 
ad autoformarsi e le imprese, in questo sen-
so, devono incoraggiarli. Anche perché sono 
meno della metà, il 40% ad essere precisi, 
coloro che si ritengono soddisfatti dalle op-
portunità fornite per la propria formazione. 
Infine, sono tre le modalità formative su cui 
si sta concentrando l’interesse delle aziende e 

dei lavoratori, vale a dire Adaptive Learning, il 
Social Learning e il Design Thinking.

ATG

L’EX MITO DEL POSTO FISSO

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI SUL TERRITORIO DI TENERIFE

edilnewprojectsl 
Alfredo Tramontano +34 603 14 72 20 
Daniele Palladino      +34 697 61 67 12

edilnewproject@yahoo.com

Mettiamo i nostri vent’anni di esperienza al tuo servizio, 
per realizzare la casa dei tuoi sogni.

Seguici sulla nostra pagina Facebook e
per maggiori informazioni contattaci su WhatsApp.

ADATTIAMO
LA NOSTRA ESPERIENZA 

ALLE TUE ESIGENZE

1. Non fatevi ingannare da prezzi troppo bas-
si. Anche se si tratta di un’offerta molto van-
taggiosa, meglio diffidare, perché si tratta si-
curamente di una truffa.
2. Se l’affitto viene proposto da un’agenzia im-
mobiliare, richiedere sempre i dati completi, 
come indirizzo, telefono fisso o sito web.
3. Diffidate di quegli inserzionisti che non 
vogliono parlare al telefono. Assicuratevi che 
non dispongano solo di posta elettronica.
4. Per sapere se un annuncio è affidabile, con-
trollate le informazioni che vi dà l’inserzioni-
sta. In questo modo, potrete sapere se ci sono 
stati casi precedenti di truffa, di cui si è ripor-
tata testimonianza sul web.
5. Non pagate in anticipo quando non ci sono 
garanzie di affitto. Molti inserzionisti richie-
dono questo pagamento come mezzo di ga-
ranzia.
6. Diffidate di chi vi chiede un pagamento 
rapido dell’affitto. Se effettuate il pagamento 
tramite bonifico, assicuratevi che l’inserzioni-
sta offra le garanzie sufficienti.
7. Per ottenere prove in caso di truffa, conser-

vate sempre tutte le informazioni relative alla 
persona con cui si intende negoziare. Salvate 
tutte le conversazioni fatte con l’inserzionista.
8. Richiedete all’inserzionista copia del suo 
DNI, come anche un contratto scritto, in cui 
compaiano il periodo di affitto, il prezzo e l’e-
ventuale cauzione.
9. Per evitare qualsiasi frode, diffidate di tutte 
le mail che vi chiedono dati come username 
o password. Diffidate anche di quegli inser-
zionisti che pubblicano contenuti redatti con 
testo poco chiaro, o chiaramente mal tradotto, 
soprattutto nel caso di inserzionisti che si di-
chiarano madrelingua.  

PARA EVITAR ESTAFAS: LA GUARDIA CIVIL 
RECOMIENDA 1. No te fíes de los precios de-
smesuradamente bajos. Aunque se trate de 
una oferta muy tentadora debes desconfiar 
porque lo más seguro es que se trate de un 
fraude.
2. Si el alquiler proviene de una agencia, pide 
que te faciliten sus datos completos, como su 

dirección, teléfono fijo o página web. 
3. Desconfía de aquellos anunciantes que no 
pueden hablar por teléfono bajo cualquier 
excusa. Asegúrate de que no solo disponen de 
correo electrónico.
4. Para saber si una oferta es fiable investiga 
los datos que facilita el anunciante. De esta 
forma, podrás conocer si ya ha habido víctim-
as que han caído en la trampa y han contado 
en internet su testimonio.
5. No se recomienda pagar por adelantado 
cuando no hay garantías del alquiler. Muchos 
anunciantes exigen dicho pago como medio 
de garantía.
6. Tampoco te fíes si exigen un pago rápido 
del alquiler. En caso de realizarse en pago por 
transferencia bancaria asegúrate que el anun-
ciante ofrece las garantías suficientes.
7. Para tener pruebas en caso de tratarse de 
una estafa lo mejor es guardar toda la infor-
mación relativa a la persona con quien nego-
cias el alquiler. Haz capturas de todas las con-
versaciones que mantengas.
8. Exige al anunciante una fotocopia del DNI y 

que el acuerdo se haga por escrito donde apa-
rezcan las fechas de la estancia, el precio y la 
posible fianza.
9. Para evitar cualquier fraude desconfía de 
los correos electrónicos que te insten a fa-
cilitar datos o claves de acceso. También de 
aquellos en los que la redacción te pueda 
hacer sospechar de que se trata de una mala 
traducción del texto si el interlocutor se iden-
tifica como español.

Guardia Civil

TRUFFE IMMOBILIARI: BREVE GUIDA DELLA GUARDIA CIVIL
PER PROTEGGERVI DAI RAGGIRI
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MEDICAL IMPLANT:
NOI POSSIAMO CAMBIARE LA TUA VITA
Da diverso tempo ormai lo facciamo: oltre 3 decadi di per-
corso, durante il quale abbiamo assistito amici, conoscenti e 
pazienti presso i nostri ambulatori. Può essere difficile pren-
dere la decisione, ma la nostra esperienza ci insegna che se i 
problemi non si affrontano al momento giusto, non migliora-
no, al contrario, diventano più gravi con il passare del tempo.
Tutto comincia con la paura e con la mancanza di conoscenza 
dei nostri trattamenti odontologici. Quello che non si sa, è 
che la maggioranza di questi sono preventivi o atti a mante-
nere la salute.
Nelle nostre case possiamo fare un grande lavoro e se abbia-
mo un buon grado di conoscenza, e buone abitudini, la cura 
adottata sarà eccellente, ma anche così, risulta molto compli-
cato per una persona riconoscere quando ha bisogno di un 
semplice lavoro di mantenimento o invece di un trattamento 
riparatore, per evitare che la nostra qualità di vita peggiori 
con il passare del tempo, arrivando a volte a situazioni in cui 
si rende necessaria una sostituzione totale o di gran parte dei 
denti. Sia che si tratti di poca cura o per paura di sottoporsi 
a controlli periodici, si arriva a situazioni in cui non solo l’e-
stetica, e la sicurezza personale vengono messi gravemente a 
rischio, ma anche la stessa salute, arrivando ad un punto in 
cui tutto può diventare estremamente complicato. 
Le protesi dentali fisse sono la specialità della Medical Im-
plant, che, in sole 48 ore, può cambiare la tua vita. Dimenti-
cati di non poter sorridere, mangiare o relazionarti in modo 
naturale con altre persone, della perdita del sonno a causa 
dei dolori e delle infezioni gravi a ossa o gengive. Abbiamo af-
frontato ogni tipo di situazione con grandi risultati estetici e 
funzionali, al punto che i nostro pazienti sembrano ringiova-
niti di 10 anni, sentendosi più attraenti, potendo mangiare e 
godere degli alimenti in modo naturale, conducendo una vita 
come tutti coloro che hanno una dentatura in ottimo stato. I 
risultati sono sorprendenti, per questo vi invitiamo a venire 
a trovarci sui nostri social, a conoscere casi e testimonian-
ze dei nostri clienti più coraggiosi, che, oltre a consentirci di 

far conoscere le loro storie e diffondere questo messaggio, 
hanno deciso di portare un cambiamento nelle loro vite, di 
imparare come mantenere o correggere nel tempo qualcosa 
di così importante come la cura del nostro sorriso.
Noi della Medical Implant saremo sempre felici di mettere 
a disposizione la nostra passione per questo lavoro, motivo 
per cui la visita e la prima valutazione sono completamente 
gratuite. Ti aspettiamo!

Clinica Medical Implant

¿POR QUÉ EN MEDICAL IMPLANT PODEMOS CAMBIAR TÚ 
VIDA? Hace tiempo ya, más de 3 décadas de camino, viendo 
amigos, conocidos y pacientes pasando por nuestros gabi-
netes. Puede ser difícil tomar la iniciativa, pero por nuestra 
experiencia, los problemas cuando no se solucionan a tiem-
po, no mejoran con el paso de los años, todo lo contrario, se 
hacen más grandes.
Todo puede empezar por el miedo y el desconocimiento que 
tenemos a los tratamientos odontológicos, sin saber que, la 
mayoría de ellos son preventivos y/o de mantenimiento de 
la salud.  En nuestros hogares podemos hacer un gran tra-
bajo y si tenemos un buen conocimiento y hábitos el cuidado 
será excelente, pero aún así, resulta extremamente compli-
cado para una persona reconocer, por sí misma, que necesita 
mantenimiento o quizás ya un tratamiento reparador para 
evitar que nuestra calidad de vida empeore rápidamente con 
el paso del tiempo, llegando a casos que ya exigen una su-
stitución total o en gran parte de las piezas dentales. Ya sea 
por descuido o el temor a las revisiones periódicas, se lle-
ga a situaciones en las que no solo la estética y la seguridad 
personal se ven gravemente afectados, sino también la salud, 
alcanzando un punto donde todo puede ser muy complicado.
Las Prótesis Dentales Fijas, son nuestra especialidad en Me-
dical Implant, que en tan solo  48h, puede cambiar tu vida. 
Olvídate de no poder sonreír, comer o relacionarse natural-
mente con otras personas, de la pérdida el sueño por dolo-
res bucales e infecciones graves en encías y/o hueso. Hemos 
afrontado todo tipo de casos con grandes resultados estétic-
os y funcionales, al punto de que nuestros pacientes luzcan 

10 años mas jóvenes y sintiéndose más atractivos, pudiendo 
comer y disfrutar de los alimentos de forma natural y hacien-
do vida como cualquier persona con sus piezas dentales en 
perfecto estado.
Los resultados son asombrosos, por ello, les animamos a que 
visiten nuestras redes sociales, conozcan casos y testimonios 
de nuestros clientes más valientes, que además de permitir-
nos y ayudarnos a difundir este mensaje, han dado el paso 
de cambiar, de aprender sobre las formas de mantener y de 
corregir a tiempo, algo tan importante como el cuidado de 
nuestra sonrisa.
En Medical Implant, siempre estaremos encantados de ofre-
cer nuestra pasión por esta labor, por lo que nuestra consulta 
y valoración profesional, es completamente gratuita. Te espe-
ramos.

Clinica Medical Implant
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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

NUOVA SEDE PATRONATO ITAL A TENERIFE 
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,
C. Hermano Pedro de Bethencourt, 2
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

HO BISOGNO DI UN AVVOCATO 
PER COMPRARE O VENDERE UN 
IMMOBILE A TENERIFE? 
La risposta a questa domanda è semplice: SÌ. Perché? In Spagna 
le funzioni di avvocati e notai sono diverse dall’Italia e solo gli 
avvocati si occupano di fare tutte le verifiche per assicurarsi 
che non ci sia nessun tipo di debito anche non iscritto relativo 
all’immobile od altri problemi (licenze ecc.); infatti l’assenza di 
gravami nella visura non garantisce che non esistano ricevute 
municipali o spese condominiali non pagate, od altri debiti di 
cui per legge è poi responsabile l’acquirente dell’immobile in 

quanto ne sia diventato proprietario. 
In caso di vendita o acquisto di un immobile in Spagna una 
buona consulenza legale eviterà problemi imprevisti. Se c’è un 
mutuo sulla proprietà l’avvocato si assicurerà che sia pagato 
nel momento della firma dell’atto di vendita e si occuperà del 
procedimento di cancellazione presso il Registro della Pro-
prietà. L’importo per pagare qualsiasi debito, ricevuta, spesa di 
condominio o imposta dovuta si tratterrà dal prezzo di vendita 
e verrà pagato puntualmente agli uffici competenti. 
Quando i venditori non sono residenti fiscali in Spagna l’ac-
quirente deve trattenere e versare il 3% del prezzo di compra-
vendita all’ufficio imposte spagnolo per pagare l’imposta sulla 
plusvalenza del venditore. Se non si ottiene nessun guadagno 
ed il venditore ha presentato tutte le dichiarazioni dei reddi-
ti non residenti, si potrà richiedere il rimborso di questo 3%. 

L’avvocato potrà occuparsi di questo ed anche del pagamento 
dell’imposta municipale chiamata “Plusvalía” (imposta sull’au-
mento del valore del terreno urbano), questo è molto impor-
tante per l’acquirente se il venditore non è residente in Spagna, 
dal momento che in questo caso l’acquirente è responsabile del 
pagamento di questa imposta e l’avvocato tratterrà l’importo 
per pagarla. 

Nel caso il venditore e/o l’acquirente non potessero essere in 
Spagna il giorno della firma del rogito, è possibile firmare una 
procura notarile affinché un avvocato possa firmare l’atto ed 
occuparsi di tutto il procedimento; per ulteriori informazioni o 
una consulenza si prega di contattare lo Studio Legale De Cotta 
Law, telefono 922 719520, email tenerife@decottalaw.net

Avv. Vera Liprandi

Per qualsiasi dubbio vi invitiamo a contat-
tarci alla mail ital.barcellona@gmail.com o 
al telefono/whatsapp +34 933.046.885. Nel 
nostro facebook, inoltre, troverete informa-
zioni sulle ultime novitá Inps per i residenti 
all’estero, oltre a interviste rilasciate o chia-
rimenti sulla normativa pensionistica.

DETRAZIONI PENSIONISTRICHE
PER CONIUGE A CARICO: ULTIMI GIORNI

Ricordiamo che il 15 febbraio é la data ulti-
ma per confermare le detrazioni per coniuge 
a carico. 
Chi sono gli interessati: I pensionati residenti 
all’estero, in paesi che assicurano un adeguato 
scambio di informazioni, con pensione tassata 
alla fonte e con coniuge a carico. 
Cosa devono fare: Devono attestare con di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio, rila-
sciata ai sensi dell’articolo 47, decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445: lo stato di residenza fiscale; - - di aver 
prodotto in Italia almeno il 75% del reddito 
complessivo per il periodo d’imposta, al lordo 
degli oneri deducibili e comprensivo dei reddi-
ti prodotti anche fuori dallo stato di residenza; 
-- di non godere, nel paese di residenza e in 
nessun altro, degli stessi benefici fiscali analo-
ghi richiesti in Italia; -- i dati anagrafici del/la 

coniuge; -- che il/la coniuge per cui si chiede la 
detrazione sia in possesso di un reddito com-
plessivo, 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. L’attestazione 
delle condizioni è parte integrante della dichia-
razione di spettanza (articolo 23, comma 2, let-
tera a, decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600).
La domanda di applicazione delle detrazioni 
per carichi di famiglia da parte dei pensiona-
ti residenti all’estero, in possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente, deve esse-
re presentata annualmente online all’INPS 
attraverso il servizio dedicato o attraverso un 
Patronato.

SECONDA CAMPAGNA DI ESISTENZA IN 
VITA 2022: PAGAMENTO DEL MESE DI 

FEBBRAIO ATTRAVERSO WESTERN UNION 
La seconda campagna di certificazione di 
esistenza in vita 2022 si é conclusa il 12 gen-
naio 2023. Laddove ci siano i requisiti, per i 
pensionati che non completano la suddetta 
Campagna entro detta data è disposto il ritiro 
in contanti presso gli sportelli Western Union 
della sola rata pensionistica di febbraio. Detta 
riscossione é testimonianza di esistenza in vita 

e il profilo CITI verrá confermato per un altro 
anno. Per poter riscuotere la mensilitá di feb-
braio in uno sportello western union nel pae-
se di residenza, é necessario essere in posses-
so del codice MTCN fornito dalla CITI.
MTCN attraverso la risposta automatica: La 
CITI ha implementato una nuova opzione per 
i pensionati INPS che devono riscuotere rate 
mensili tramite Western Union: tali pensionati 
potranno ottenere il codice MTCN attraverso la 
segreteria telefonica senza tempi di attesa, 24 
ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
Selezionare l’opzione 2 dopo la selezione del-
la lingua e inserire quanto segue: 1) Numero 
Certificato INPS a 8 cifre. Reperibile in qual-
siasi comunicazione dall’INPS 2) Numero di 
identificazione del pensionato Citi a 12 cifre 
che si trova nell’angolo in alto a destra di tutte 
le lettere inviate da Citi 3) Data di nascita nel 
seguente formato: 2 cifre per il giorno, 2 cifre 
per il mese e 4 cifre per l’anno. Ad esempio per 
il 1 maggio 1948 inserire 01051948. - 4)Meto-
do di pagamento abituale (come indicato dalla 
segreteria telefonica).
Al fine di evitare la sospensione dei successivi 
pagamenti pensionistici, vi raccomandiamo di 
riscuotere detto pagamento presso Western 
Union entro il 16 febbraio 2023; in tal modo, 
infatti, i successivi pagamenti non subiranno 

alcuna sospensione e potranno essere eseguiti 
regolarmente secondo la modalità da voi pre-
scelta, senza necessità di ulteriori adempimen-
ti da parte vostra.
Diversamente, in caso di sospensione dei pa-
gamenti successivi dovuta alla mancata riscos-
sione in contanti presso gli sportelli di Western 
Union entro il 16 febbraio 2023, i pagamenti 
pensionistici sospesi potranno essere ripristi-
nati solo a seguito della riscossione in contanti 
presso gli sportelli di Western Union della rata 
di febbraio 2023.
Per quanto riguarda le rate eventualmente so-
spese fino all’effettiva riattivazione del vostro 
profilo, dovranno essere richieste direttamen-
te all’Inps attraverso spid o contattando i Pa-
tronati esistenti nel territorio spagnolo.

NUOVA SEDE A TENERIFE
Vi ricordiamo, da ultimo, che abbiamo 
aperto una sede a Tenerife, a Los Cristia-
nos, presso il Centro Commerciale Apolo 
Center, locale 72, in C. Hermano Pedro de 
Bethencourt, 2. Riceviamo tutti i mercoledí 
con appuntamento, dalle ore 10 alle ore 16.

Un caro saluto a tutte e a tutti!
Elettra Cappon
Patronato Ital

IMPORTANTE: LE PRIME SCADENZE INPS DA RICORDARE
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Adeje. Se llevará a cabo en Adeje en la 
Casa de la Juventud del 6 al 16 de fe-

brero en una modalidad semipresencial para 
personas de entre 16 y hasta 35 años. 
“El objetivo general de este curso es do-
tar de conocimientos de Lengua de Signos 
Española, que permitan producir y compren-

der mensajes a nivel coloquial en contextos 
de ocio y tiempo libre; a la vez de facilitar 
su participación en distintos ámbitos de la 
sociedad desde una perspectiva inclusiva”, 
explicó la edil.
La metodología a seguir será eminente-
mente práctica y de carácter constructivi-

sta, partiendo de los conocimientos previos 
de cada una de las personas participantes, 
para ello, se combinará una parte del curso 
en el campus virtual en la plataforma moo-
dle con sesiones por videoconferencia. Las 
videoconferencias serán obligatorias en las 
fechas señaladas (horario de tarde), además 

de superar las correspondientes actividades 
y cuestionarios del curso.

Las personas interesadas en participar, pre-
feriblemente jóvenes deberá realizar una in-
scripción previa tenerifejovenyeduca.com/
tuescuelatenerifejoven/preinscripcion/

Costa Adeje segnala un miglioramento dei 
dati turistici relativi alla fase pre-pandemia. 
Oltre a recuperare rapidamente, ha rilevato 
un aumento della spesa fatta dai visitatori 
presso la destinazione, anche se le presenze 
sono diminuite. Questi dati, messi a disposi-
zione dall’Instituto Canario de Estadística, 
sono stati confermati dalla relazione Exceltur 
2022, da cui si evince che nei mesi estivi “le 
destinazioni della costa mediterranea e degli 
arcipelaghi hanno registrato i migliori risul-
tati a livello di entrate e aumenti rispetto al 
2019, con un aumento del RevPAR +18,2%, 
ADR: +16,3%, ocupación: +1,5%. Questo vuol 
dire che la spesa media del turista è passata 
dai 1.234,16 Euro del 2019 ai 1.530,81 del 
2022. Con questi numeri, Costa Adeje è in te-
sta al ranking di Tenerife. 
Rispetto al numero di turisti ricevuti e in at-
tesa dei dati di dicembre, Costa Adeje ha rice-

vuto tra gennaio e novembre 2022 1.685.398 
turisti, per un soggiorno medio di 7,1 giorni 
(nel 2019 era stato di 7,44 giorni) e un tota-
le di 12.151.719 pernottamenti. Il periodo 
pandemico ha rappresentato un momento di 
resilienza per il tessuto imprenditoriale, che 
ha visto in  Costa Adeje un valore sicuro, inve-
stendo nella costruzione e apertura di nuove 
strutture alberghiere, come nella ristruttu-
razione di molte altre. Per questo le cifre dei 
letti alberghieri sono aumentate dal 2019 al 
2022, nel caso di Adeje da 44.080 a 46.648.

COSTA ADEJE MEJORA LOS DATOS TURÍS-
TICOS: AUMENTA EL GASTO EN DESTI-
NO RECIBIENDO MENOS TURISTAS. Costa 
Adeje ha mejorado los datos turísticos pre 
pandémicos, además de recuperarse rápid-
amente ha experimentado un aumento del 

gasto en destino con menos visitantes. Estos 
datos, ofrecidos por el Instituto Canario de 
Estadística han sido refrendados por el Infor-
me Exceltur de 2022 donde se concluye que 
durante los meses de verano “los destinos va-
cacionales de la costa mediterránea y los ar-
chipiélagos registran los mejores resultados 
en niveles de ingresos e incrementos respecto 
a 2019 con un aumento del RevPAR +18,2%, 
ADR: +16,3%, ocupación: +1,5%. Es decir, el 
gasto medio por turista pasó de 1.234,16 eu-
ros en 2019 a 1.530,81 euros en 2022. Con 
estas cifras, Costa Adeje se sitúa a la cabeza 
en Tenerife.
Respecto al número de turistas recibidos y 
a la espera de los datos de diciembre, Costa 
Adeje recibió entre enero y noviembre de 
2022 a 1.685.398 turistas con una estancia 
media de 7,1 días (en 2019 fue de 7,44 días)  
y un total de 12.151.719 pernoctaciones. El 

periodo pandémico fue un momento de re-
siliencia para el empresariado que vio en 
Costa Adeje un valor seguro apostando por la 
construcción y apertura de nuevos estableci-
mientos hoteleros así como la remodelación 
de muchos otros. Es por ello que la cifra de ca-
mas hoteleras ha aumentado de 2019 a 2022, 
pasando de Adeje 44.080 a 46.648.

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

@El Italiano STORE Market

PRODOTTI TIPICI ITALIANI
PRODUCTOS ITALIANOS

TEL. 922 711 174

Lun. - Ven.  09.00 / 20.00 - Sabato 09.00 / 17.00
FESTIVI APERTI 09.00 / 14.00 - DOMENICA CHIUSO

TANTISSIMI

NUOVI PRODOTTI,

NATURALMENTE

MADE IN ITALY!

COSTA ADEJE: MIGLIORANO I DATI TURISTICI, AUMENTA LA SPESA
DEI VISITATORI, CHE DIMINUISCONO DI NUMERO

ADEJE. CURSO LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
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CARBÓN ACTIVO FHOS,
CHE COMBINA L’APPARATOLOGIA ESTETICA CON LA TEC-
NOLOGIA BIOLUMINESCENTE.
Siamo specialisti in Chirurgia e Medicina Estetica, operiamo 
con Apparatologia di ultima generazione, per garantire trat-
tamenti di alta qualità per la bellezza facciale e del corpo
La tecnologia di cui disponiamo ci consente di trattare diver-
se zone del corpo e di raggiungere risultati incredibili senza 
chirurgia, per far risaltare la bellezza naturale dei nostri pa-
zienti ed eliminare i disagi della fase post-operatoria.
Uno dei nostri trattamenti più innovativi, utilizzato dalle 
celebrities di Hollywood, è il CARBÓN ACTIVO FHOS, che 
combina l’apparatologia estetica con la tecnologia biolumi-
nescente, per raggiungere gli strati più profondi della pelle e 
ottenere risultati alla velocità della luce.
CARBÓN ACTIVO FHOS con una sola sessione consente di de-
tergere ed eliminare le impurità, oltre a restituire giovinezza 
al nostro volto, a coprire i pori e migliorare l’aspetto delle 
rughe. Grazie all’effetto immediato, questo trattamento può 
essere realizzato prima di un evento importante, dove mo-
strare una pelle rinnovata, luminosa e senza impurità.
È arrivata l’ora di regalarsi il piacere di essere Luxur.

CARBÓN ACTIVO FHOS, COMBINA LA APARATOLO-
GÍA ESTÉTICA Y LA TECNOLOGÍA BIOLUMINISCENTE. 

Somos especialistas en Cirugía y Medicina Estética, contamos 
con Aparatología de última tecnología que nos permite reali-
zar tratamientos de alta calidad en belleza facial y corporal.
Nuestra tecnología nos permite abarcar diferentes zonas del 
cuerpo y lograr resultados increíbles sin cirugía, esto con el 
fin de resaltar la belleza natural de nuestros pacientes y eli-
minar las molestias de los postoperatorios.
 
Uno de nuestros tratamientos más innovadores y utilizado 
por las celebrities de Hollywood es CARBÓN ACTIVO FHOS, 
combina la aparatología estética y la tecnología biolumini-
scente para llegar a las capas más profundas de la piel y obte-
ner resultados a la velocidad de la luz.

CARBÓN ACTIVO FHOS con solo una sesión nos permite lim-
piar y eliminar impurezas, además devolver la juventud de 
nuestro rostro, cerrar poros y mejorar el aspecto de las arru-
gas. Al tener resultados tan rápidos se puede realizar antes 
de un evento importante y lucir una piel renovada, con lumi-
nosidad y sin impurezas.
Es hora de darse el gusto de ser Luxur.

I tappi uniti alla bottiglia. Coca-Cola estende i Tethered caps, 
a tutti i marchi del portafoglio, con l’obiettivo di semplificare 
la raccolta e il riciclo e ridurre la dispersione e l’impatto della 
plastica sull’ambiente.
Un’innovazione importante che conferma l’impegno dell’a-
zienda per rendere le confezioni sempre più sostenibili e 
che anticipa le disposizioni contenute nella direttiva EU sulle 
chiusure degli imballaggi in plastica per bevande, che entrerà 
in vigore nel 2024.
Tutte le confezioni in plastica, vetro e alluminio sono già 
100% riciclabili e diversi formati sono al 100% in rPET, con 
continui investimenti per raggiungere presto il 100% di pla-
stica riciclata per tutte le confezioni dei prodotti venduti nel 
Paese, grazie anche alla riapertura della fabbrica di Gaglia-
nico di CCH CircularPET, un impianto all’avanguardia per la 

lavorazione del PET riciclato.
Altre tappe di questo percorso sono state un continuo lavo-
ro di riduzione della materia prima degli imballaggi in vetro, 
alluminio e plastica, la rinuncia al colore arancione delle bot-
tiglie di Fanta e al verde di quelle di Sprite, che ne ha reso 
più semplice il riciclo in nuove bottiglie trasparenti, e l’intro-
duzione del packaging secondario KeelClip™, un sistema in 
carta 100% riciclabile che consente di fare a meno dell’invo-
lucro in plastica per confezioni multiple di lattine.

Il passaggio ai Tethered Cap sarà  supportato da un messag-
gio presente sul tappo di ogni bottiglia o sull’etichetta, oltre 
che da una campagna di comunicazione che ne illustra ai con-
sumatori le funzionalità e i vantaggi.

bever-food

I TAPPI UNITI
ALLA BOTTIGLIA
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Il cappuccino italiano è tra i prodotti più 
conosciuti nel panorama enogastronomico 
mondiale. La sua origine tuttavia, non è pro-
priamente nostrana: sembrerebbe che già nel 
1660, Johan Nieuhof, un ambasciatore olan-
dese in Cina, sperimentò una nuova bevanda 
aggiungendo al caffè un poco di latte.
La storia è però scritta dai molti ed è per 
questo che un altro possibile antenato del 
cappuccino è Franz Georg Kolchitzky. Fu lui 
a rendere possibile la liberazione di Vienna 
dall’assedio ottomano. Durante la ritirata dei 
turchi, vennero lasciati presso gli accampa-
menti un gran numero di sacchi di caffè che 
Kolchitzky prese come unica ricompensa per 
l’eroico gesto.
Ai viennesi il caffè alla turca però non pia-
ceva così Kolchitzky aggiunse alla bevanda, 
nera e polverosa, alcune gocce di latte. Inol-
tre, iniziò a filtrarlo così che potesse diventa-
re più limpido.
Altre fonti invece attribuiscono ad un celebre 
medico francese Sieur Monin, l’ideazione del 
cafè au lait composta da latte, caffè e zucche-
ro. Ma nessuna di queste preparazioni appena 
elencate può essere associata al nostro cap-
puccino italiano, poiché non possono essere 
definite tali prima dell’invenzione della mac-
china da caffè espresso.

Il cappuccino all’italiana Qual è dunque il 
segreto per un perfetto cappuccino all’italia-
na? Lo abbiamo chiesto ad un esperto in città. 

“Il cappuccino è la miscela di latte e caffè per 
eccellenza, bisogna però ricordare che non 
esiste senza un perfetto espresso – afferma 
Mauro Bazzara, CEO dell’omonima torrefa-
zione triestina -. La tradizione italiana lo vuo-
le composto da 100-140 ml di latte fresco e 
intero, montato a regola d’arte e versato in 
parti uguali di liquido e crema su 25-30 ml 
d’espresso contenuto in una tazza da 150-
200 ml. Il cappuccino italiano è composto dal 
classico bordo marrone di espresso chiama-
to ‘anello’ o ‘corona’. Per realizzare quindi un 
cappuccino italiano bisogna rispettare delle 
‘regole auree’ “.

Le 5L del Cappuccino Italiano.
Non solo le famose 6 M del caffè (Miscela, 
Macchina per caffè espresso, Macina-caffè, 
Mano del barista, Manutenzione, Mission&-
Marketing), voi sapevate che per preparare 
un cappuccino perfetto ci sono alcune regole 
da seguire? Queste sono definite le “5L del 
Cappuccino Italiano” e sono: Latte, Lattiera, 
Lancia, Lavorazione, Latte Art.
Queste regole, diventate ormai famose in tut-
to il mondo e a cui ogni professionista e ba-
rista si attiene, sono state inventate proprio 
a Trieste dalla Bazzara, un’azienda triestina a 
conduzione familiare che dal 1937 opera nel 

settore di vendita, produzione, esportazione, 
formazione e divulgazione della cultura del 
caffè . Trieste, dunque, si conferma ancora 
una volta la capitale italiana dell’espresso, e 
perché no, in questo caso anche del cappucci-
no. Ecco dunque le 5L spiegate dal suo inven-
tore Mauro Bazzara:
1L – Latte Il latte deve essere sempre fresco 
e freddo (4°C). Il migliore è quello intero, non 
UHT.
2L – Lattiera L’ideale è una 18/10 dalla forma 
tronco conica con beccuccio non troppo pro-
nunciato, tenuta sempre fredda. Deve essere 
riempita mai oltre la metà.
3L – Lancia Questa deve erogare vapore in 
maniera costante, con una pressione di circa 
una atmosfera.
4L – Lavorazione Prima si monta il latte a 
crema, poi si prepara l’espresso mentre il lat-
te si ossigena. L’ugello della lancia a vapore 
va posizionato nella lattiera in modo tale da 
imprimere un flusso a “vortice costante”. La 
lavorazione inizia montando il latte a freddo 
e prosegue riscaldandolo fino a una tempera-
tura piacevole al palato e nel contempo raffi-
nando la tessitura della schiuma.
5L – Latte Art Per preparare cappuccini arti-
stici è basilare avere due lattiere, una con un 
beccuccio stretto ben definito e un’altra più 
piccola per i travasi della micro-schiuma in 
eccesso. Prima di versare il latte va perfetta-
mente amalgamato.

Bazzara s.r.l. - beverfood 

Sesto Senso è un ristorante gourmet che 
propone una cucina a base di gustosi piatti 
di carne e pesce, secondo una tradizione 
italiana rivisitata in chiave moderna e creativa. 

Ampia scelta di vini.

Sesto Senso
Paseo Marittimo Playa San Juan
(di fronte alla spiaggia)
Tel.: +34 922 028 721 | +34 611 211 180
Orari: 13.00 > 22.00
Chiusi Martedì e Mercoledì APERTI IL 14 FEBBRAIO PER SAN VALENTINO 

LE 5L DEL CAPPUCCINO ITALIANO SONO STATE INVENTATE A TRIESTE
LATTE, LATTIERA, LANCIA, LAVORAZIONE, LATTE ART.
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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

Tenerife è un riferimento in materia di sostenibilità, un’isola 
impegnata con la metodologia Biosphere, che garantisce il suo 
impegno in materia ambientale, sociale, culturale ed economi-
ca. È anche una realtà innovatrice, che dispone di un “Plan Di-
rector Turístico de Inteligencia Artificial”, il primo con queste 
caratteristiche in tutta la Spagna, e con cui si vuole migliora-
re in modo decisivo la competitività del settore e lo sviluppo 
come Destinazione Turistica Intelligente.
Fin dai tempi della “Conquista”, nel XV secolo e fino al XXI, Te-
nerife ha adottato una serie di cambiamenti e stili architetto-
nici che si riflettono nelle strade delle sue cittadine e dei suoi 
borghi. Dal barocco al neoclassico, passando per il moderni-

smo e lo stile sobrio del dopoguerra. Tutto questo crea un mix 
architettonico che fa innamorare i visitatori di tutto il mondo. 
Oltre al patrimonio architettonico, Tenerife offre 43 spazi na-
turali protetti, che occupano la metà del suo territorio. La ric-
chezza e la diversità dei suoi panorami, come la potenza dei 
valori naturali del Parque Nacional del Teide rendono la sua 
visita un’esperienza unica. Il Parque Rural de Anaga, Riserva 
della Biosfera dell’Unesco, è il gioiello naturale di Tenerife. Bi-
sogna poi ricordare la grande offerta in materia di ospitalità, 
con strutture alberghiere tra le più moderne d’Europa, con alti 
standard qualitativi, per la prima offerta premium, lusso e su-
perlusso del paese.
Infinite attività all’aria aperta sono una delle principali attra-
zioni di Tenerife, con la possibilità di praticare turismo attivo 
tutto l’anno. Tenerife ha una popolazione molto numerosa di 
delfini tursiopi e balene pilota, motivo per cui una delle at-
tività più consigliate è proprio l’osservazione dei cetacei. Le 
temperature dell’isola, stabili tutto l’anno, consentono anche 
di giocare a golf sia d’inverno che d’estate. Tenerife dispone di 
otto campi da golf e due pitch and putt, distribuiti tra il nord 
e il sud dell’isola. 

TENERIFE, 
DESTINAZIONE
STAR PER IL 2023

AZIENDA PRESENTE NEL SETTORE TURI-
STICO/ESCURSIONI DA 10 ANNI ASSUME 
UN DIPENDENTE NELLA SUA DIVISIONE 
NOLEGGIO SCOOTER ELETTRICI/VENDITA 
DI ESCURSIONI IN TENERIFE. 

Il candidato selezionato si integrerà in un am-
biente di lavoro dinamico e organizzato, 
in un’azienda solida e in costante crescita. Se 
pensi di avere buone capacità comunicative e 

di essere una persona entusiasta e dinamica, 
questa è l’offerta di lavoro che stai cercando!

Funzioni da svolgere: assistenza clienti. Con-
segnare gli scooter elettrici e spiegarne il fun-
zionamento. Raccogliere gli scooter e control-
larne lo stato. Assicurarsi di mantenere puliti 
e ordinati i locali e i veicoli elettrici. Effettuare 
riparazioni meccaniche ed estetiche dei veicoli 
quando necessario e vendita di escursioni.

Viene offerto: contratto a tempo indeter-
minato a tempo parziale con prospettiva a 
tempo pieno e commissioni sul fatturato re-
alizzato.

Requisiti minimi: esperienza minima in at-
tività commerciali e/o servizi turistici. Chiaro 
orientamento al cliente. Due lingue straniere. 
Inglese fluente indispensabile. Precisione e 
attenzione ai dettagli. Capacità di apprendi-

mento costante. Inserimento immediato. Re-
quisiti desiderabili: “Atteggiamento positivo” 
– Autonomia – Team working.

Maggiori dettagli verranno rilasciati durante 
il colloquio di lavoro. Cosa ti aspetti? Inviaci il 
tuo CV go.electric.mobility@gmail.com

OFFERTA DI LAVORO:
AZIENDA SETTORE TURISTICO CERCA PERSONALE. 
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Las Chafiras, in zona Llano del Camello Av. Lucio Diaz Flores Feo, 9 Loc. 20A - Tel: +34 643 163 279 - Orario: lun. - ven. 09.30 - 19.30 continuato / Sab. 9.30-13.30 

IL  TUO MINIMARKET A LLANO DEL CAMELLO,  DOVE PUOI TROVARE
LE MIGLIORI  MARCHE DI  VINI  E  PRODOT TI,  TUT TI  MADE IN ITALYViña de Italia / Vini Italiani a Tenerife

ALBILLO CRIOLLO.
“L’Albillo criollo” è una varietà locale dell’isola de La Palma. Il suo utilizzo nella 
vinificazione è permesso in molte DOP delle isole. La varietà deriva dall’incrocio 
della Palomino fino con la Verdelho branco. Possiamo trovare questa varietà sotto 
altri sinonimi: Albillo chriolle e Albillo grano menudo. Il nome “Albillo” deriva dal 
latino album che significa “bianco”, utilizzata appunto per descrivere il colore della 
varietà. I mosti provenienti da questa varietà, nonostante possano avere un elevato 
grado zuccherino, sono equilibrati dall’elevata acidità, ciò permette di ottenere vini 
freschi ed equilibrati. Gli aromi caratteristici comprendono la frutta bianca come la 
pesca, affiancati a frutta tropicale e fiori bianchi. I vini prodotti sono di solito giova-
ni, freschi, aromatici ed eleganti. (Figura 1).

SABRO.
“Sabro”, esclusiva dell’isola de La Palma, è una varietà a rischio estinzione. È cono-
sciuta anche come “Sabra”. Tramite analisi genetica si è scoperto che il progenitore 
ancestrale è la varietà peninsulare “Hebén”. Grazie all’alta concentrazione di zuc-
cheri e l’elevata acidità, la varietà Sabro viene normalmente destinata alla produ-
zione di vini dolci naturali. Ultimamente si è utilizzata in coupage con la Malvasia 
aromatica e la Gual (o Malvasia fina), per apportare corpo e sottili note floreali. I 
vini sono caratterizzati da aromi di fiori di acacia e gelsomino. (Figura 2 Grappolo 
di Sabro - pic. by  Canarywine).

BABOSO NEGRO.
La varietà “Baboso negro” (o Alfrocheiro) è una varietà tipica del El Hierro ma si 
trova anche a Tenerife. Non dev’essere confusa con la varietà “Bastardo Negro” (o 
Trousseau noir). Il suo nome deriva dalla delicatezza degli acini, i quali situati in un 
grappolo piccolo e compatto è facile che si aprano, lasciando colare il succo al loro 
interno (letteralmente “come una bava”); inoltre, a causa della fragilità degli acini, è 
molto sensibile ai marciumi. I vini prodotti sono caratterizzati da un elevato grado 
alcolico, con tannini poco aggressivi e un colore viola cupo. Gli aromi caratteristici 
comprendono la violetta e i frutti di bosco! (Figura 3 Grappolo di Baboso Negro).

LISTÀN NEGRO.
La varietà rossa più coltivata nelle isole è proprio la Listàn Negro, per la sua alta 
produttività e la ridotta sensibilità a malattie etc. Quest’uva deriva da un incrocio tra 
le uve peninsulari Palomino fino e Mollarcano. Non è da confonderla con la Listàn 
Prieto! La varietà è caratterizzata da un’acidità medio-bassa; dona ai vini un colore 
rosso-ciliegia, una persistenza media in bocca e aromi che ricordano la fragola, la fo-
glia di fico e il pepe nero. Precedentemente veniva utilizzata nella vinificazione per 
apportare quantità, ora la varietà sta venendo rivalutata e vinificata per monovarie-
tali giovani e/o per affinamento in barrique. (Figura 4 Grappolo di Listàn Negro).

LISTÀN PRIETO.
Una delle più antiche varietà della penisola Iberica ed estesa anche in America, do-
v’è conosciuta come Mission grape, Criolla e Paìs (ha circa 39 nomi differenti). È sta-
ta utilizzata per vari incroci in Cile ed Argentina. Il nome “Mission grape” è dato dal 
fatto che sono stati proprio i missionari cattolici nel 1540 ad introdurla nel nuovo 
mondo per utilizzarla durante i sacramenti, come uva da tavola e per la produzione 
di vini liquorosi. I vini monovarietali si presentano come leggeri, avvolgenti ed un 
tannino pulito. Se ben coltivata presenta un buon grado alcolico ed una acidità equi-
librata, un’elevata intensità colorante e i suoi aromi distaccano frutti rossi (come la 
ciliegia) e frutti di bosco. (Figura 5 Mission grapes by Hayward & Muzzall).

Lucia Montalbano - Dottoressa in Viticoltura ed Enologia
Instagram: @redwine_fever

E-mail: lucired94@gmail.com

CURIOSITÀ ENOLOGICHE:
ALLA SCOPERTA DI ALCUNI VITIGNI DELLE CANARIE

Grappolo Albillo Criollo

Lucia MontalbanoGrappolo di Baboso Negro

Mission grapes by Hayward & Muzzall

Grappolo di Listàn Negro

Grappolo di Sabro
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Questa decisione aveva come obiettivo quello 
di limitare alcune attività illecite che utilizza-
vano queste banconote come principale mez-
zo di pagamento. Oggi, le banconote da 500 
Euro sono ancora a corso legale, ma a volte 
risulta difficile da utilizzare.
La legge 46/1998 del 17 dicembre sancisce le 
norme in materia delle monete a corso legale 
e specifica che sia le monete che le banconote 
in Euro sono le uniche ad avere corso legale in 
Spagna. Questo prevede anche le banconote 
da 500 Euro. Per questo motivo queste ban-
conote sono assolutamente legali. Si possono 

continuare ad utilizzare come metodo di pa-
gamento fino a quando una nuova norma non 
indichi il contrario. 
Ciò nonostante, in diverse situazioni risulta 
difficile “collocare” queste banconote. Per-
ché? È possibile rifiutarsi di accettarle? In 
molti esercizi commerciali queste banconote 
vengono viste con sospetto, e risulta quindi 
difficile servirsene per pagare, anche se sono 
autentiche e a corso legale. Ma un’attività 
commerciale può rifiutarsi di accettare ban-
conote da 500 Euro? I negozi devono accet-
tare qualsiasi moneta a corso legale, incluso 

le banconote di 500 Euro, ma esiste un’ec-
cezione. Nel caso in cui il negozio non sia in 
grado di garantire il resto corrispondente, 
può rifiutarsi di accettare la banconota. Per 
questo molti negozi rifiutano le banconote 
da 500 Euro e anche quelle da 200 Euro. Non 
si tratta di mancato rispetto della legge, ma 
solo dell’impossibilità di disporre del resto 

sufficiente. La forma più facile di cambiare le 
banconote da 500 Euro è quella di rivolgersi 
ad una succursale bancaria. In tale sede po-
trete comprovare l’autenticità della bancono-
ta ed evitare di incombere in meccanismi di 
riciclaggio di denaro. Rispettando queste con-
dizioni non avrete problemi per cambiare le 
banconote da 500 Euro con quelle più piccole. 

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

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

Sembrano insignificanti, quasi solo un ele-
mento decorativo, ma i cerchioni sono un 
elemento molto importante. Le loro pro-
prietà vanno da quelle più ovvie a quelle 
più insolite. Trattateli bene, perché per-
derli può causare contrattempi imprevisti.
Bisogna ricordare la necessità di coprire 
le ruote. Al giorno d’oggi, le valvole con-
trollano e trattengono la fuoriuscita dell’a-
ria, ma non sono perfette. Se sottoposti a 
pressione, i fori delle valvole possono con-
sumarsi e causare la fuoriuscita di aria. In 
queste circostanze, i cerchioni si rivelano 
fondamentali.
Oltre alla funzione principale, i cerchioni 
ne hanno un’altra altrettanto importan-
te, che è quella di evitare che la valvola 
si sporchi o che vi si depositino impurità, 
come per esempio residui di ghiaia che 
potrebbero ostruire il foro della valvola e 
causare fughe di aria.
Esistono due tipi di cerchioni: di metallo 
o di plastica. I primi, impattanti alla vista 
e preferiti da alcuni conducenti, risultano 
nel tempo meno utili che quelli di plasti-
ca. Il metallo si arrugginisce e mentre lo fa, 
si attacca alla valvola, rendendone il fun-

zionamento più difficoltoso. Ecco perché 
diventa importante conservare i cerchioni 
delle tue ruote e tenere controllata la pres-
sione dei pneumatici che, come si sa, sono 

una delle prime cose da controllare duran-
te la revisione tecnica. Se lo fate, contribu-
irete ad una maggior sicurezza viaria per 
voi e per coloro che vi circondano. 

L’IMPORTANZA DEI CERCHIONI SPAGNA.
GUIDARE DOPO

I 65 ANNI
Secondo i dati in possesso della Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT), oltre 4 Milioni di guidatori 
over 65 sono ancora in possesso della loro paten-
te. Numeri che equivalgono al 15% dei guidatori 
registrati. Una delle misure più importanti da 
aggiornare è quella che riguarda i termini di sca-
denza delle patenti di guida per le persone over 
65. Quando si arriva a questa età, la patente vie-
ne rinnovata ogni cinque anni. Nel caso di guida-
tori professionisti, superata questa età, il rinnovo 
si effettua ogni tre anni. La DGT ha reso note sul 
proprio sito web alcune modifiche a favore dei 
guidatori veterani. Tra queste, anche la possibili-
tà di gestire qualsiasi tipo di pratica senza pren-
dere appuntamento prima, fatta eccezione per la 
conversione delle patenti con i paesi convenzio-
nati, pratica per cui rimane obbligatorio chiedere 
prima appuntamento, per rispettare la tempisti-
ca relativa alle verifiche da effettuare con il paese 
in cui è stata emessa la patente di guida.  

HAI ANCORA BANCONOTE DA 500 EURO?
LE ULTIME BANCONOTE DA 500 EURO SONO STATE EMESSE

IL 27 GENNAIO 2019 
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L’azienda fondata nel 1968, per volere dei 
fratelli Francesco e Mario D’Amico, è oggi alla 
terza generazione. La D&D Italia è tra le prin-
cipali aziende in Italia specializzata nella pro-
duzione di conserve alimentari. Presente sul 
mercato con i brand D’Amico, Logrò e Mon-
tello. L’attività iniziò prima con la produzione 
della specialità “Alici della Costiera Amalfita-
na”, ma fin dai primi anni 70 erano presenti 
anche nel mercato degli ortaggi, dei funghi e 
delle olive, sviluppando nel tempo un ampio 
assortimento.
Oggi il core business è rappresentato dai mer-
cati dei Sottoli, Sottaceti, Olive, Condimento 
per Riso, Sughi Pronti, Pesti e Creme, Legumi 
e cereali convenzionali e Bio.
Dalla ricca tradizione delle conserve casalin-
ghe, D’Amico ha riportato in produzione or-
taggi di alta qualità. 

Si va dalla linea “Le specialità”, sottoli in olio 
extra vergine di oliva e olio di girasole che 
recuperano ricette e lavorazioni tipiche delle 
tradizioni regionali italiane, come le Melenza-
ne a filetti alla napoletana e i Pomodori secchi 
alla calabrese.Nel corso degli anni la D’Amico 
si è contraddistinta, con una produzione che 
esce dai moderni stabilimenti di Pontecagna-
no Faiano e Rovereto, per elevati standard 
qualitativi nei processi e nei servizi, accura-
ta selezione delle materie prime, costante 
ricerca di nuovi prodotti e innovativi metodi 
di lavorazione, sistemi di produzione tecno-
logicamente avanzati, assistenza e dedizione 
al cliente. In un settore dove l’innovazione 
è cruciale, D’Amico sempre attiva nella co-
stante ricerca di nuove tecnologie e prodotti 
che possano incontrare anche le esigenze e i 
gusti del consumatore moderno. Per questo 
D’Amico soddisfa anche la necessità del con-
sumatore di acquistare prodotti di aziende 
impegnate nell’ambito della sostenibilità. 
L’azienda, infatti, ha installato un grande im-
pianto fotovoltaico sui tetti dello stabilimento 
salernitano, utile a coprire un terzo del fabbi-

sogno energetico.
D’Amico è inoltre presente sui mercati este-
ri grazie agli accordi commerciali stretti con 
importanti retailer in molti Paesi tra cui Eu-
ropa, Canada, Russia, Emirati Arabi, Messico, 
Australia e Cina.
FOOD SERVICE D’Amico soddisfa anche le esi-
genze della ristorazione professionale e facilita 
il lavoro degli operatori nel settore dell’HoRe-

Ca.  119 referenze tra funghi, ortaggi e olive, 
conservati sia in acqua che in olio, o proposti 
nelle varianti di salse e creme già pronte.  La 
qualità dei nostri prodotti, la convenienza dei 
grandi formati, la comodità di utilizzo, la di-
sponibilità di tutte le referenze in ogni stagio-
ne. D’Amico da spazio alla fantasia senza rinun-
ciare alla qualità di un prodotto leader.

Grupo Comercial Italiana

D’AMICO
TI PUOI FIDARE

Le Canarie puntano sulla produzione locale e 
nazionale. FreshPlaza approda a Puerto de la 
Cruz, Tenerife, con visite ad alcuni punti ven-
dita di due fra i più importanti player nella 
GDO presenti nelle Isole Canarie, Mercadona 
e DinoSol. Mercadona ha origine peninsulare, 
con più di 1.500 punti vendita distribuiti fra 
Spagna e Portogallo.
La compagnia possiede la maggior quota nel 
settore distribuzione in Spagna, con un im-
portante 25,5% sul totale. DinoSol è una ca-
tena con oltre 200 punti vendita che opera in 
5 comunità insulari, confermando la sua pre-
senza capillare sul territorio servendo clien-
tela locale e turistica con differenti insegne. 
La linea generale del gruppo è valorizzare le 

produzioni locali al miglior prezzo.
Presso Mercadona, il reparto ortofrutta si 
incontra poco prima dell’uscita e si presenta 
curato con specchi sopra agli espositori per 
migliorare la visibilità dei prodotti. Grande 
attenzione viene posta sul “Platano Canario 
IGP”, solitamente valorizzato in stand singoli 
ed accuratamente posizionati. Anche presso 
DinoSol l’area ortofrutta si trova in prossimi-
tà delle casse, dove i prodotti vengono collo-
cati su espositori muniti di nebulizzatori con 
lo scopo di preservarne la freschezza.
La maggior parte degli articoli offerti provie-
ne dalle Isole stesse o dalla Spagna continen-
tale, con alcune eccezioni come: Patate dal 
Regno Unito a 1,70 €/kg - Kiwi dalla Grecia 

(confezionato a 4 pezzi, da 2,25 a 3,15 €/kg) - 
Pere Conference dall’Unione Europea (proba-
bilmente da Paesi Bassi o Belgio) a 1,89 €/kg 
Ad eccezione della noce di cocco, con origine 
Costa d’Avorio, tutta la frutta tropicale rileva-
ta ha origine locale (papaya, mango, ananas 
ed avocado). Non sono stati trovati articoli 
come pitaya e frutto della passione, invece ri-
levabili al di fuori del giro della GDO.
Non sono stati individuati prodotti con origi-
ne Italia. Considerata la numerosa comunità 
italiana presente sulle Isole (circa 50.000 re-
sidenti, di cui più della metà solo a Tenerife), 
non sembra esserci molta offerta di prodotti 
tipici dedicati. Andrebbe invece considerata 
la presenza di “nomadi digitali” in questa par-

te dell’Isola, provenienti da diverse nazioni 
d’Europa, con numeri che stanno rapidamen-
te crescendo.

freshplaza - C.B.

Tutti conoscono il sushi e tutti, almeno una 
volta, possono dire di averlo mangiato. Ma 
quanti possono dire di aver mangiato il vero 
sushi giapponese? Fino ad ora era pratica-
mente impossibile stabilirlo con certezza, al 
più ci si basava sulla fiducia o su esperienze 
culinarie nel Paese del Sol Levante, mentre 
adesso le cose cambiano, grazie ad una pa-
tente di autenticità che sarà valida in tutto 
il mondo. Patente, peraltro, dal forte respi-
ro italiano. “La norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17024:2012 - spiega Giuseppe Izzo, Ceo di 
Uese Italia Spa, la società veneta che ha rice-

vuto l’incarico di ente certificatore - obbliga 
di attestare se una determinata persona, valu-
tata da una terza parte indipendente secondo 
regole prestabilite, possegga i requisiti neces-
sari e sufficienti per operare con competenza 
e professionalità in un determinato settore di 
attività.
Uno dei principali vantaggi per le organizza-
zioni (ristoranti, negozi e così via), è quello di 
garantire le competenze vantate da parte del 
professionista, in quanto la certificazione del-
le competenze permette di creare un sistema 
unico che facilita il riconoscimento tra profes-

sionisti di nazionalità diverse. Sul sushi, tocca 
a noi definire le regole e i requisiti dei profes-
sionisti del settore e certificare i processi. Il 
tutto sarà pronto entro l’anno e permetterà 
di riconoscere il sushi vero, il sushi doc”. Tor-
nando al punto iniziale, ovvero quante perso-
ne possono dire di aver mangiato l’autentico 
sushi giapponese, la risposta è: sicuramente 
poche.
Non fosse altro perché il 55% del sushi in 
commercio oggi è un fake. “Il nostro lavoro 
avrà molteplici benefici. Per il consumatore, 
certo, ma non solo. Sulla base della patente 

che rilasceremo si verrà a contatto con gli 
chef stellati di tutto il mondo e si avvierà una 
catena virtuosa rilevante. I controlli verranno 
infatti moltiplicati in tutti i Paesi e produrran-
no di fatto occupazione. Ma soprattutto avre-
mo come italiani una grande soddisfazione, 
aver dato il bollino di qualità a un prodotto 
internazionale. Quando si dirà che quel sushi 
è fatto ad opera d’arte, la bontà di quello che 
si sta mangiando sarà anche frutto del nostro 
lavoro. E di questo, permettetemelo, ne andia-
mo fieri” conclude Giuseppe Izzo.

ATG

ORTOFRUTTA: NESSUN PRODOTTO ITALIANO
SUGLI SCAFFALI DI TENERIFE

ARRIVA LA PATENTE PER CERTIFICARE IL VERO SUSHI,
ED È MADE IN ITALY 
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La Bella Vita Cafè
Orario: da mercoledì a lunedì
dalle 09:00 alle 22:00
Chiuso il martedì
Tel: +34 613332581

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

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

La campagna della pitaya, iniziata nel sud 
della Spagna a metà giugno, si è conclusa 
all’inizio di gennaio. “In generale, è stata 
una campagna molto buona, ad eccezione 
del mese di luglio, quando il caldo intenso 
ha condizionato la fioritura”, ha dichiarato 
Alberto Garrocho, responsabile della coo-
perativa internazionale S.C.A. Pitahayas de 
Andalucía. “Inoltre, siamo felici che sempre 
più agricoltori si uniscano alla nostra coope-
rativa. Abbiamo di recente avuto conferma 
dell’adesione da parte di 14 produttori della 
provincia di Cadice, dopo l’ingresso di 18 pro-
duttori di pitaya di Siviglia e Huelva. In totale, 

siamo già 82 partner sia dalla Spagna che dal 
Portogallo”. “Avere un gran numero di agricol-
tori disseminati in diverse province e in due 
Paesi, ci garantisce una fornitura stabile per 
tutta la campagna, cosa che i nostri clienti 
apprezzano molto”, ha affermato Alberto. “La 
maggior parte delle altre pitaya sul mercato 
proviene dall’America Latina e, ad eccezione 
di quelle che arrivano per via aerea (il che ne 
aumenta il prezzo), per poter essere spedite 
via mare, i frutti vengono raccolti prima che 
raggiungano la maturazione. Ciò influisce sul 
gusto all’arrivo in Europa”, ha detto Alberto 
Garrocho. “Nel frattempo, la nostra pitaya è 

esente da costi logistici e viene raccolta al suo 
punto ottimale di maturazione. Questo è ciò 
che il consumatore europeo apprezza”. “Oltre 
a commercializzarla in Spagna, in questa cam-
pagna abbiamo inviato la nostra pitaya in più 
mercati, come Paesi Bassi, Francia, Germania 
e Regno Unito”. La pitaya è un frutto esotico 
con un alto potenziale e un’alternativa ai pro-
dotti tradizionali. Nella zona meridionale del-
la Spagna si è dimostrata redditizia, in quanto 
è riuscita ad avere una differenza di prezzo 
minima rispetto allo scorso anno, nonostante 
il difficile contesto inflazionistico di quest’an-
no e il calo dei consumi, secondo Alberto. 
Inoltre, le varietà autoimpollinatrici, che la 
cooperativa sta già testando nei suoi campi di 
prova, offrono nuove possibilità.
“La coltivazione di pitaya continua a crescere. 
La Pitayas de Andalucía ha già una superficie 
di 30 ettari. L’anno scorso erano 12. L’areale 

è aumentato, grazie a nuovi soci, ma anche 
all’ampliamento delle superfici di coltivazio-
ne” “Rimanere uniti potrebbe essere fonda-
mentale per il successo dei produttori spa-
gnoli di pitaya. Tanto più che nessun altro la 
produce in Europa”.

albertogarrocho@hotmail.com

Nell’autunno del 2022 è stata lanciata una nuova varietà di 
fragola bianca chiamata Florida Pearl® Brand FL 16 78 109 cv 
(Florida Pearl). “Abbiamo iniziato con prove su larga scala nel 
2022 e abbiamo lanciato ufficialmente la varietà alla fiera Fru-
it Attraction 2022 di Madrid”, spiega José Jon García, respon-
sabile commerciale per l’Europa e l’Africa di Ekland Marketing 
Company of California (EMCOCAL).
Si tratta di una varietà di fragole bianche di qualità superiore, 
sviluppata dal dottor Vance Whitaker dell’Università della Flo-
rida. “Whitaker ha selezionato Florida Pearl per il suo aspetto 
sorprendente e bellissimo e per il suo eccellente sapore eso-
tico e tropicale”, dichiara García. Si tratta di una fragola dolce 
con un aroma simile a quello dell’ananas che misura un BRIX 
medio del 7,6%. Le bacche sono di dimensioni medio-grandi, 
con una forma conica a cuore. A maturazione completa il frut-
to è bianco all’interno con semi rossi all’esterno. La buccia può 
presentare una leggera sfumatura rosa. “Queste bacche ispira-
no chef e consumatori a preparare le creazioni più deliziose”.
Copertura globale. EMCOCAL sta costruendo un marchio 
globale, collaborando con partner selezionati in tutti i con-

tinenti. Oltre alla Florida e alla California negli Stati Uniti, 
l’azienda ha attualmente partner di marchio in Sudafrica, 
Emirati Arabi Uniti, Armenia, Grecia, Italia, Spagna, Francia e 
Marocco. Inoltre, sono stati identificati alcuni nuovi mercati 
chiave. La Nuova Zelanda, l’Australia, il Sud America, l’Asia e 
la regione del Golfo offrono opportunità per i nuovi coltivato-
ri, ma anche in termini di domanda dei consumatori. “Stiamo 
cercando di estendere le nostre partnership con i marchi in 
queste nuove aree”.
La varietà è molto adattabile e di conseguenza può essere col-
tivata in molte parti del mondo. “Pertanto, siamo certi che le 
forniture saranno disponibili per quasi 12 mesi all’anno. Oltre 
alla produzione in campo aperto, stiamo sperimentando il ma-
teriale in serre ad alta tecnologia - commenta García - Questo 
ci permetterebbe di coprire la produzione per tutto l’anno, più 
vicino ai mercati di consumo”. La Florida Pearl viene venduta a 
un prezzo superiore a causa dell’offerta molto limitata di frutti 
disponibili. “Inoltre, le specifiche di alta qualità e i formati di 
confezionamento utilizzati richiedono un sovrapprezzo”. Gar-
cía prevede che la Florida Pearl sia interessante per i consu-

matori alla ricerca di una nuova esperienza. Inoltre, il frutto è 
presente nelle cucine dei migliori ristoranti. “La sua compat-
tezza e consistenza offrono qualità post-raccolta favorevoli 
e costanti, che rendono la varietà molto adatta ai mercati di 
esportazione”.

emcocal-freshplaza

SUCCESSO DEI PRODUTTORI
SPAGNOLI DI “PITAYA”

NUOVA VARIETÀ DI FRAGOLE BIANCHE
DAL SAPORE ESOTICO E TROPICALE 
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Un signore che probabilmente supera gli 80 
anni era in coda in un bancomat, mi metto 
dietro di lui, e quando tocca il suo turno pren-
de dalla sua giacca una busta con dei soldi.
Lo osservo ad una distanza a norma e vedo 
la sua incapacità di compiere l’operazione. 
Tocca varie volte la tastiera senza finalizzare 
l’operazione da lui desiderata. Nel frattempo 
la fila aumentava con un certo nervosismo. Si 
gira, e con una occhiata mi fa capire il suo bi-
sogno di aiuto. Mi avvicino e lui con una voce 
timida, quasi impaurita dalla vergogna mi 
dice: per favore mi aiuti, devo fare un versa-
mento. Lo aiuto con molto amore a realizzare 
la sua gestione. Il signore a suo ritmo intro-
duce  la quantità di soldi da versare e termina 
la sua operazione mentre gli dico quali tasti 
deve premere. A operazione terminata ci 
spostiamo e lasciamo spazio alla persona se-
guente. Mi ringrazia in mille modi, rispondo 
di non preoccuparsi che è stato un vero pia-
cere aiutarlo, e prima di congedarci prende il 
suo portafoglio e mi offre 10 euro. Le dico che 
in nessun modo avrei accettato. Il nonnino mi 
dice che le sarebbe piaciuto se io avessi accet-
tato quei 10 euro per offrirmi una colazione 
alla sua salute. Lo ringrazio però non accetto 
questa suo desiderio. Ci guardiamo, ci ringra-
ziamo ancora , ci abbracciamo e ci salutiamo.
Andandomene vengo invaso da un sentimen-
to di compassione, di pena, per questo non-
nino e per tutte le persone un po’ anziane 
(ricordo i nostri genitori, i nostri nonni che 

hanno fatto il paese che abbiamo) e che molti 
di essi hanno pochissima domestichezza con 
la tecnologia e meritano più attenzioni e ri-
spetto. Al giorno d’oggi queste situazioni non 
si vedono solo in banca, si vedono ovunque, 
in un municipio, nei centri medici e in molti 
altri posti. In tutti quei posti dove prima o 
dopo una persona maggiore andrà a sbattere 
la testa. 
Non costa molto supportarli, facilitando loro 
la vita... con tutto quello, che loro, hanno fatto 
per noi. 
Che tristezza, è molto triste che qualcuno non 

si preoccupi per queste persone che hanno 
dato molto per questo progresso tecnologico; 
e che adesso, che hanno bisogno come non 
mai gli voltiamo le spalle. Viviamo in un mon-
do dove la tecnologia abbonda e diminuisce 
di umanità.
Pensare al progresso economico, tecnologico 
va bene, anzi benissimo. Ma non basta. Un pa-
ese ricco non è solo perché è pieno di materie 
prime o di soldi. Un paese è anche ricco dove 
esiste rispetto, ordine, disciplina, etica.
Come sarebbe bello camminare e vedere le 
persone gettare un pezzo di carta negli appo-

siti contenitori, oppure spegnere il mozzicone 
di sigaretta e non gettarlo per terra, oppure 
andare in un ufficio postale e fare la coda ri-
spettando il proprio turno senza alterarsi.
Nella Pubblica Amministrazione oramai è 
tutto digitalizzato. Mettiamo a disposizione 
persone che siano in grado di dare assisten-
za tecnologica alla fascia di persone anziane. 
Quasi due terzi delle persone tra gli 80 e i 95 
anni non utilizzano alcuna tecnologia digita-
le, nemmeno un cellulare. Non lasciamo che 
queste persone si sentano escluse. È vergo-
gnoso quello che la maggior parte di noi, sta 
facendo.
Non si può disprezzare coloro che ci hanno 
fatto diventare quello che siamo. Le istituzio-
ni devono prendere dei provvedimenti.
E’ URGENTE...

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Alessandro
TEL.: +34 626646881

COMPATIBILE NESPRESSO
Qualità Rossa - Blu - Nera - Dek
Orzo - Ginseng - Cortado

COMPATIBILE LAVAZZA POINT
Qualità Rossa - Dek
Orzo - Ginseng

CAFFÈ MACINATO
Qualità Blu
da 250gr

CAFFÈ IN GRANI
Qualità Rossa
Dek da 1kg

COMPATIBILE DOLCE GUSTO
Qualità Rossa - Blu - Dek - Ginseng 
Cioccolata - Cortado

COMPATIBILE CIALDA ESE 44 mm
Qualità Rossa - Blu - Nera - Oro - Dek
Ginseng - Infusione frutti di bosco

COMPATIBILE LAVAZZA A MODO MIO
Qualità Rossa - Ginseng

LA SAGGEZZA DELL’ ANIMA... LIBERTÀ DI PENSIERO E SENTIMENTO
MENO TECNOLOGIA PIÙ UMANITÀ

Nel nostro negozio sappiamo  donare una se-
conda vita agli oggetti, scegliendoli accurata-
mente e verificandone la qualità e la funzio-
nalità.

SELEZIONIAMO OGNI ARTICOLO prima di 
metterlo in vendita, applicando gli stessi cri-
teri di controllo a tutto ciò che trovate poi 
disponibile nei nostri locali: mobili, oggetti-
stica, elettrodomestici, abbigliamento e tanto 
altro ancora. 

Il “MUNDO DEL USADO”: sinonimo di quali-

tà e risparmio, è la soluzione ideale per com-
prare bene, comprare utile, ed evitare inutili 
sprechi. 

La formula è sempre la stessa: semplice per 
chi vende, che può portare ciò che non usa più 
e avere un guadagno, semplice per chi compe-
ra fra una vasta scelta di oggetti selezionati. 
Si effettua servizio di ritiro e consegna.
Valutazioni gratuite.

Facciamo del bene all’ambiente
con il riutilizzo!

El MUNDO
DEL USADO

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

IL 50% DELLA VENDITA... SARÀ TUO!

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

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

Tel. 822696147 – 634313238

BENVENUTI NEL NOSTRO “MONDO DELL’USATO”, 
DOVE POTRETE TROVARE CIÒ CHE VI PIACE E CIÒ 
CHE VI SERVE, SEMPRE IN OTTIMO STATO. 
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“L’occhio è molto prezioso, non solo per la vi-
sione, è la finestra sul nostro corpo.” Queste 
sono le parole di un oculista, il dottor Saffie-
dine, anche se  praticata questa attività da 
oltre 37 anni, la sua passione per la sua pro-
fessione è a tutt’oggi identica a come quando 
aveva iniziato. Da dodici anni, questo oculi-
sta belga, lavora a Tenerife, nella sua clinica 
nel cuore di Playa de Las Americas, trattando 
i pazienti di tutte le nazionalità.
 “Le malattie degli occhi sono una fonte di 
ansia e la cura degli occhi è molto delicata” 
la mia preoccupazione è che tutti riescano a 
comprendermi, dice il Dr. Saffiedine, che ha 
uno strumento prezioso per questo: parla 
correntemente sei lingue inglese, francese, 
spagnolo, olandese, tedesco e italiano. “Cura 
preventiva come la dieta, l’esercizio fisico, 
gli zuccheri, controlli dentali, controlli della 
pressione del sangue, ecc. sono temi ripresi 

da tutti i media. Purtroppo, questo non è il 
caso per le cure oculistiche preventive. Ep-
pure gli occhi sono il nostro primo organo di  
sopravvivenza e il nostro primo contatto con 
il  mondo. 
Poiché gli occhi sono interamente legate al 
cervello e mostrano il reale stato dei vasi 
sanguigni, sono il riflesso della nostra con-
dizione generale. Esaminandoli  siamo in 
grado di rilevare molte malattie”, ci spiega 
il dottore. Nel Nord Europa, tranne che in 
Gran Bretagna, dice il Dr. Saffiedine, le per-
sone sono più consapevoli che qui l’impor-
tanza della cura degli occhi. Gli europei del 
nord sono consapevoli della importanza di 
consultare un oculista ogni tre anni se hanno 
problemi di vista o mal di testa, dopo i qua-
rantadue anni di età. 
“Prevenire è meglio che curare”. Questo det-
to non è mai stato più significativo, con l’alta 

prevalenza di malattie come le malattie car-
diovascolari, diabete, reumatismi, cataratta, 
glaucoma, la degenerazione maculare, ma-
lattie rare o più gravi etc. che possono essere 
rilevate attraverso una visita oculistica. Si 
consiglia di consultare un oftalmologo per il 
bene dei vostri occhi. Oltre ai disturbi ottici, 
vi è la salute delle diverse strutture dell’oc-
chio, la salute generale, i farmaci assunti, 
pertanto si richiede una conoscenza appro-
fondita ed esami avanzati prima di fornire 
una buona è adeguata prescrizione di oc-
chiali, prescrizione da consegnare di seguito 
all’ottico “. 
Nella sua clinica, sono stata sorpresa di tro-
vare un’atmosfera diversa dal solito. Niente 
di bianco, asciutto, freddo e spaventoso! Ho 
percepito che in questa ampia stanza, tutto 
era ben studiato per creare un’atmosfera 
piacevole, calda e rilassante: dal dettaglio 

decorativo ai sedili accoglienti, dalla luce 
soffusa delle aree relax. Ti senti immediata-
mente a tuo agio.
Nel mio giro di questa clinica, sono rimasta 
sorpresa dal numero di attrezzature  sofisti-
cate laser, scanner, fluorografia, angiografia, 
topografo corneali, retinografia auto fluore-
scenza e molti altri dispositivi con nomi im-
pronunciabili.

Il Dr. Saffiedine è membro dell’American 
Academy of Ophthalmology, della Belgian 
Society of Ophthalmology, del Belgisch Oftal-
mologisch Gezelschap, della French Society 
of Ophthalmology, della Sociedad Española 
de Oftalmología e della Sociedad Canaria de 
Oftalmología. Ho anche appreso che è stato 
coinvolto in missioni umanitarie in Africa e 
nel contesto di Ophthalmos Sans Frontières.

La redazione

IL CARNEVALE
IL TRUCCO - GLI OCCHI
IGIENE - CONSIGLI UTILI
DURANTE IL TRUCCO.
Prima di ogni azione, effettuare un’accurata 
e profonda pulizia delle mani e della faccia. 
Iniziate il trucco dalle palpebre e terminatelo 
con le ciglia. Evitate in ogni caso il contatto 
con il bianco dell’occhio e il bordo delle pal-
pebre con prodotti per il trucco o la saliva. 
Temperare la matita prima dell’uso.
Struccarsi sempre e bene, prima di coricarsi.

SE USATE LENTI A CONTATTO.
E’ importante che le particelle del trucco, non 
entrino in contatto con la lente a contatto, né 

si introducano tra la lente a contatto e la cor-
nea. Se si usano degli spray per il viso o per 
i capelli, aspettare almeno 5 minuti, prima di 
collocare le lenti a contatto.
Mettere le lenti a contatto prima di truccar-
si le palpebre e le ciglia. Rimuovere le lenti a 
contatto prima di eliminare il trucco.

Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE
Oftalmologo in PLaya de las Americas

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

www.drsaffiedine.com

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

ITALIANO - SPAGNOLO

FRANCESE - INGLESE

OLANDESE - TEDESCO

Questi i dati raccolti da una relazione su al-
col e altre droghe (EDADES 2022) redatta 
tra marzo e giugno dello scorso anno su un 
campione di 26.000 persone (1.150 di queste 
alle Canarie) e pubblicata a Gennaio 2023 dal 
Ministero della Salute. Lo stesso studio rileva 
che il 22,3% degli studenti delle scuole se-
condarie canarie, tra i 14 e i 18 anni hanno 
assunto qualche volta farmaci ipnotico-se-
dativi, con o senza prescrizione. Questo dato 
rappresenta la percentuale più alta in tutta la 
Spagna, assieme alla Comunidad Valenciana. 
Il 14,9% dei ragazzi ha consumato negli ulti-
mi dodici mesi.
Un 32,8% degli intervistati tra i 14 e i 18 anni 
alle Canarie ha già fumato sigarette, il 23,4% 
di questi lo ha fatto negli ultimi dodici mesi e 
il 16,8% negli ultimi 30 giorni, con una per-
centuale superiore tra le ragazze rispetto ai 

ragazzi (33,6% rispetto al 32%). Per quanto 
riguarda l’alcol, il 72,5% dei giovani canari lo 
ha provato almeno una volta, il 68,3% nell’ul-
timo anno e il 50,4% nell’ultimo mese, e di 
nuovo le ragazze in percentuale maggiore ri-
spetto ai ragazzi.
Il 43% afferma di essersi ubriacato almeno 
una volta, il 31,8% nell’ultimo anno e il 16,9% 
nell’ultimo mese, e anche in questo caso il nu-
mero maggiore riguarda le ragazze.

Per quanto riguarda la cannabis, il 28,2% 
dei giovani l’ha consumata almeno una volta 
(27,7% dei ragazzi e il 28,6% delle ragazze) 
il 21,8% l’ha fumata negli ultimi dodici mesi 
(il 22% dei ragazzi e il 21,6% delle ragazze). 
Il 40,6% dei Canari tra i 14 e i 18 anni inter-
vistati ha provato la sigaretta elettronica e il 
23,3% lo ha fatto negli ultimi dodici mesi.

ALLE CANARIE IL CONSUMO DI TABACCO,
ALCOL E CANNABIS COMINCIA PRESTO

I RAGAZZI CANARI COMINCIANO IN MEDIA A 
FUMARE SIGARETTE E BERE ALCOL A 14 ANNI, 

MENTRE A 15 COMINCIANO A FUMARE CANNABIS

DR. SAFFIEDINE
L’OFTALMOLOGO IL CUI LAVORO RIMANE UNA PASSIONE
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T E R R Y R I F E P E L U Q U E R I A  U N I S E X  E  E S T E T I C A

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

I NOSTRI MASSAGGI PER VISO & CORPO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPILAZIONE CON LASER DIODO

Otro factor determinante por cuántas sesiones de 
láser se necesitan para la eliminación del vello es la 
diferencia entre hombre y mujer, la edad y el tipo 
de piel. Por ejemplo hombres y chicas muy jóvenes 
podrían necesitar mas sesiones. Generalmente las 
sesiones que necesitan pueden variar entre 6 y 10, 
hasta llegar a 12 algunas veces, para conseguir el 
objetivo. Un consejo es hacer un repaso anual por 
un par de sesiones para mantener los resultados.

LA RADIOFREQUENZA PER TRATTARE
LE RUGHE E LA TONICITÀ DELLA PELLE

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

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

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

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

L’AMORE:
FUOCO PERENNE

NEL SEGNO 
DELL’ATTESA

San Valentino, Festa degli Innamorati

L’Amore è la corolla della vita
e vuole l’armonia più bella e viva.

Volge lo sguardo alla nuova frontiera;
la sua malia, divin dono, è sentita.

Quando la sua linfa intima è sbiadita,
Venus gli dona il rosa della sera.

Gli occhi d’amore, dove prima c’era
il vuoto, vedono una landa fiorita

L’Amore vive unito alla natura;
ad ogni alba si schiude e si ritrova.

Anche nell’alto cosmo vaga perenne,
come luce che nel tempo dura.

Chi assorbe la sua luce si rinnova;
arde di fuoco vivo e resta indenne.

Giancarlo Scarlassara 

Acquario segno di pura sorgente,
trabocca e stende rivoli di lumi.
In cielo il sole si fa più crescente
e la terra si adorna di profumi.

Se in alto il cosmo pare un vasto mare,
con tante stelle che in gara sfavillano,

in terra è tempo per ben operare
al flusso di acque argentee che scintillano.

L’aria di vetro si empie di pulsioni,
l’astro dorato irraggia il cosmo spento,

e l’orizzonte ci invia altre emozioni.

La luna errante sparge puro argento,
intanto l’uomo idea future azioni.

Ognuno del suo viver sia contento!

Giancarlo Scarlassara 

Spesso, quando abbiamo qualche sintomo o, ancora, quando ci tro-
viamo ad avere dubbi su un qualche tipo di malattia, facciamo ricer-
che su Internet; talvolta, va detto, preferendo scorrere su un motore 
di ricerca rispetto ad un consulto con un medico o uno specialista, 
ma questa è un’altra cosa. Non si vuole, infatti, puntare il dito con-
tro le ricerche ma, al contrario, si vuole cercare di capire quali sono 
state le patologie che hanno catalizzato l’attenzione degli italiani sul 
web nel corso del 2022. Il podio delle malattie più cercate parla di 
endometriosi, fibromialgia e acufene.
Curiosità, invece, per la prima volta da cinque anni a questa parte, 
perdono posizioni nella classifica delle ricerche, ed evidentemente 
appeal nell’interesse di chi naviga, acne (ma è proprio il campo del-
la dermatologia e delle malattie della pelle a non essere più così al 
centro nell’ambito della navigazione sul web) e menopausa. A dimi-
nuire sono anche le ricerche riferite all’ovaio policistico e alla cisti-
te: dopo quattro anni queste due patologie sono uscite dalla top 30 
delle principali ricerche in rete, lasciando spazio a infertilità e alla 
vulvodinia che, anche per effetto di un interesse mediatica partico-
larmente forte nell’ultimo anno, ha fatto un deciso balzo in avanti. 
Nel corso del 2022 sono poi emerse due aree di interesse medico 
particolarmente rilevanti per gli italiani: l’ortopedia e la neurologia. 
Particolare attenzione è stata dedicata al focus sui disturbi relativi 
alla struttura scheletrica, con particolare attenzione alla colonna 
vertebrale. Negli ultimi dodici mesi infatti sono cresciute le ricer-
che relative a lesioni spinali, cervicalgia e coxartrosi, così come un 
upgrade lo ha avuto l’interesse riguardante le malattie connesse al 
sistema nervoso, in particolar modo Alzheimer, cefalea, epilessia e 
Parkinson, così come pure le vertigini. Sono infine usciti dai radar 
delle ricerche patologie come alopecia, verruche e psoriasi. ATG

“CHIEDO AL DOT. GOOGLE” 
GLI ITALIANI E LE RICERCHE 

MEDICHE SUL WEB
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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

Come promesso, oggi parleremo del benesse-
re mentale. Il benessere mentale è una parte 
importante della nostra vita, è la base della 
salute del nostro corpo, del nostro benesse-
re fisico. Dipende da ciò che pensiamo, o che 
la nostra mente ci fa pensare, trasportandoci 
nel passato o nel futuro, senza farci apprez-
zare le esperienze che ci offre il presente, e 
questo non ci consente di godere ed apprez-
zare la pace. Non siamo capaci di apprezzare 
ciò che ci circonda in ogni momento.
Viviamo cercando continuamente uno stato 
di felicità, di pace, cercando di distrarre con-
tinuamente la nostra mente, che ogni volta di 
più si impadronisce della nostra attenzione. 
Ciò che succede, è che passiamo la giornata a 
maledire il nostro passato, o ci preoccupiamo 
di vivere un futuro armonioso. 
Per poter calmare questo stato mentale dise-
quilibrato, Miky ci invita a concentrarci sulla 
nostra respirazione, che ci aiuterà a mante-
nere la nostra mente controllata, ad evitare 
stati di apnea e quindi ad eliminare le tossine 
dalle nostre cellule. La respirazione è la base 
della calma mentale. Quando impariamo a re-
spirare consapevolmente, siamo in grado di 
calmare la nostra iperattività mentale. Respi-
rando, apriamo a livello fisico la nostra cas-
sa toracica, il movimento della muscolatura 
attiva tutta la circolazione sanguigna, tutti i 
capillari, le vene, le arterie, aiutando le no-
stre cellule ad eliminare tutte le tossine. Ma 
a livello emozionale, tutto questo comporta…
un’apertura alla vita: lasciar andare tutto ciò 
che non serve in questo momento, ciò che 
causa sofferenza, per aprirsi a ricevere cose 

nuove, aprirsi ai cambiamenti. 
Possiamo quindi dire che con la sola respira-
zione possiamo apprezzare la vita in modo 
diverso, un modo che ci consente di essere 
presenti, senza perdersi in pensieri passati o 
futuri, che solo ci allontanano dal qui ed ora. 
VIDEO #approfondimento: l’intervista realiz-
zata con Miky, la puoi vedere su vivilecanarie.
com/category/approfondimento/

HOLISTICA MAGILIO: EL BIENESTAR MEN-
TAL. Como prometido, hoy vamos a hablar 
sobre el bienestar mental El bienestar mental 
es una pieza importante en nuestra vida ,es la 
base de la salud de nuestro cuerpo, bienestar 
físico Dependiendo de lo que nosotros pen-
semos, o viajemos en pensamientos pasados 
o futuros , no conseguimos apreciar las expe-
riencias que nos brinda el presente, que es lo 
que nos permite disfrutar o gozar de paz. No 
somos capaces de disfrutar lo que nos rodea 
en cada momento . 
Vivimos buscando continuamente un estado 
de felicidad, de paz . Intentando distraer nue-
stra mente , que cada vez mas se apodera de 
nuestra atención , lo que comporta que este-
mos todo el día renegando nuestro pasado, o 
ansiosos por vivir un futuro armonioso. 
Para poder calmar este estado mental dese-
quilibrado, Miky nos invita a centrarnos en 
nuestra respiración, lo que nos ayudara a 
mantener nuestra mente controlada, evitar 
estados de apnea y por tanto eliminar toxi-
nas de nuestras células. La respiración es la 
base de la calma mental , cuando aprende-

mos a respirar conscientemente, calmamos 
nuestra hiperactividad mental. Respirando 
abrimos a nivel fisico nuestra caja torácica, 
el movimiento de la musculatura activa toda 
la circulación sanguínea, todos los capilares, 
las venas , las arterias, ayudando a nuestras 
células eliminar todas las toxinas ; pero a ni-
vel emocional , conlleva un …abrirse a la vida, 
es como decir , dejo ir todo lo que no necesito 
en este momento, lo que me esta causando 
un sufrimiento, para abrirme a recibir cosas 
nuevas, abrirme a cambios. 
Podemos decir por tanto, que ; con tan solo 
respirar podemos apreciar la vida de otra 
manera, ya que nos permite estar presentes, 

sin adentrarnos en pensamientos pasados, o 
futuros que nos ausentan del ahora.

Questo nuovo accordo tra le amministrazioni pubbliche è 
di grande importanza, perché dà il via libera alle procedure 
aperte di ampiamento dell’Hospital del Sur, un progetto che 
dispone già di una bozza e per il quale sono previsti investi-
menti di circa 40 Milioni di Euro da parte del Servicio Cana-
rio de la Salud (SCS). L’abilitazione della nuova infrastruttura 
da integrare nel complesso e l’installazione di più servizi so-
cio-sanitari comportano l’ampiamento delle attività esistenti 
e l’incorporazione di nuovi servizi medici, come quelli della 
UCI (Unidad de Vigilancia Intensiva) per adulti e pediatrica, 
l’Unità di Dialisi e il Day-Hospital, solo per citarne alcuni. 
Durante la visita dell’Hospital del Sur, il Presidente delle Ca-
narie ha incontrato i dirigenti del SCS e del Cabildo de Tene-
rife, in presenza anche del Presidente insulare Pedro Martín, 
dell’Assessore alla Salute, Blas Trujillo, del Sindaco di Arona, 
Elizabeth Hernández, dell’Assessore insulare de Acción So-
cial, Marián Franquet, e del Primario dell’Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de la Candelaria, Natacha Sujanani.
A questo incontro ne è seguito un secondo, dopo aver ag-
giunto al tavolo dei presenti anche l’associazione Plataforma 
Pro-Hospital Público del Sur, rappresentata dal suo portavo-
ce, Jordi Esplugas.

Torres ha infatti confermato: “abbiamo incontrato l’associa-
zione Plataforma Pro-Hospital Público del Sur, e uno dei suoi 
rappresentanti ci ha detto che questo incontro rappresenta-
va il miglior momento in anni di impegno e lotta. È vero che 
continueranno a controllare ed è altrettanto vero che ci sa-
rebbe piaciuto firmare prima questo addendum contrattuale, 
ma non è stato semplice. Per questo, oggi è una giornata im-
portantissima per la regione sud di Tenerife, per tutta l’isola, 
per la sanità pubblica e per dare risposte alle persone che 
vivono qui”.

Foto: il rappresentate dell’associazione Plataforma Pro-Ho-
spital Público del Sur, Jordi Esplugas.

LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO 
Y SOCIOSANITARIO DE LA ZONA SUR-SUROESTE 

DE TENERIFE. Ese nuevo acuerdo entre administraciones 
públicas tiene gran importancia porque da vía libre al proce-
so abierto de ampliación del Hospital del Sur, un plan que ya 
cuenta con anteproyecto y para el que se prevé la inversión 
de unos 40 millones de euros por parte del Servicio Canario 
de la Salud (SCS). La habilitación de nueva infraestructura 
para integrar en ese complejo y la implantación de más ser-
vicios sanitarios supondrán la ampliación de la actividad ya 
existente y la incorporación de nuevos servicios médicos, 
como son la UCI de adultos y pediátrica, la unidad de Diálisis 
y el hospital de día, entre otros.
En su visita al Hospital del Sur, el presidente de Canarias 
mantuvo una primera reunión con gestores del SCS y del Ca-
bildo de Tenerife, con presencia en ella del presidente insu-
lar Pedro Martín; del consejero de Sanidad, Blas Trujillo; del 
alcalde de Arona, José Julián Mena; de la directora del SCS, 
Elizabeth Hernández; de la consejera insular de Acción So-
cial, Marián Franquet, y de la gerente del Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de la Candelaria, Natacha Sujanani, entre 
otros asistentes. A esa cita de trabajo siguió una segunda, 
tras la incorporación a la mesa anterior de integrantes de la 
Plataforma Pro-Hospital Público del Sur, este grupo encabe-
zado por su portavoz, Jordi Esplugas.

Torres indicó que además “hemos estado con la Plataforma 
Pro-Hospital Público del Sur, de la que uno de sus miembros 
afirmó que este era el mejor día de años de lucha.

Es verdad que seguirán estando vigilantes y que nos hubiese 
gustado firmar antes esta segunda adenda, pero no ha sido 
sencillo. Por lo tanto, hoy es un día importantísimo para la 
comarca sur de Tenerife, para toda la isla, para la sanidad 
pública y para dar respuesta a las personas de este lugar. 

Gobierno de Canarias

HOLISTICA MAGILO: IL BENESSERE MENTALE

LA COSTRUZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERIO
E SOCIO-SANITARIO DELLA ZONA SUD-SUDOVEST DI TENERIFE
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Ci troviamo nel periodo più impegnati-
vo dell’anno, siamo in pieno avvento del 
Carnevale di Tenerife e tutti, chi più e chi 
meno, contribuiscono a questa manife-
stazione con gioia e passione, sapendo 
bene che il Carnevale è un biglietto da 
visita per Tenerife, che dimostra di co-
noscere la laboriosità e usa la pubblicità 
in modo consapevole, per garantire tu-
rismo e buona salute per questa nuova 
prossima estate. Sono previsti infatti più 
di 11 milioni di posti aerei in vista della 
programmazione estiva, un buon segna-
le di ripartenza dopo la recente pande-
mia e le ristrettezze economiche dovute 
alla guerra in Ucraina e al costo elevato 
dell’energia. Tutto questo preoccupa gli 
isolani, che sono anche consapevoli che 
il Carnevale, oltre agli elevati introiti, 
potrà contribuire ad allentare le preoc-

cupazioni, le tensioni sociali, ad aprire le 
porte del cuore alla gioia e a considerare 
la bellezza della vita, che va vissuta con 
l’allegria e con il sorriso.
Il Carnevale è uno degli eventi più gran-
di e spettacolari nel suo genere, così nel 
mese di febbraio Santa Cruz ospita que-
sto importante evento, che attrae circa 
2 Milioni di turisti provenienti da tutto 
il mondo, con il solo obbligo di doversi 
divertire.
Ritmo, colore, allegria, lusso e natural-
mente spettacolo. Per 15 giorni, allegria, 
libertà e immaginazione invaderanno le 
strade di questa città. A tutto questo Te-
nerife apre il cuore, come a tutti coloro 
che hanno smarrito la strada del sorri-
so. Ritrovarla farà bene sia al corpo che 
allo spirito.

giannimperia

IL PENSIERO DI UN LETTORE:
IL CARNEVALE DI TENERIFE BUSSA ALLA PORTA

QUI LA VITA È PIÙ FACILE,
PERCHÉ LA SEMPLICITÀ E LA LABORIOSITÀ 

“VANNO DOVE TI PORTA IL CUORE”. 
IL “PUEBLO” APPREZZA MOLTO DI PIÙ LA 

SOSTANZA CHE L’APPARENZA.

MAS39 AGENZIA DI 
SPEDIZIONI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

DAL 2014 IL TUO
PARTNER IN EUROPA

Traslocare è più semplice!
Rete Logistica Europea. 
Corrispondenti e partnership 
per coprire tutto il territorio 
dell’UE ed i principali poli 
commerciali extra UE.

Servizi per privati e imprese.
Trasporti completi e in 
groupage: temperatura 
controllata, dogane, traslochi 
e tutti i servizi che riguardano 
il settore trasporti.

SEDI: TENERIFE E MALAGA
GROUPAGE | TRASLOCHI | CONTAINER Y MÁS

+34.922192761 +34.604162808 Mas39Spedizioni

Crea il tuo PREVENTIVO GRATUITO attraverso il nostro sito www.mas39spedizioni.com
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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

Uno studio internazionale condotto in tre Pa-
esi (Italia, Francia, Stati Uniti), ma dai risultati 
al limite dell’epocale: è così che si può defini-
re la ricerca che ha visto protagonista l’Ospe-
dale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che 
ha portato ad identificare una nuova malattia 
ultra rara finora senza diagnosi, caratterizza-
ta nei casi più gravi da microcefalia, atrofia 
cerebrale e anomalie scheletriche. Entrando 
nel dettaglio, la ricerca, coordinata dal dottor 
Marco Tartaglia, responsabile dell’Area di ri-
cerca Genetica e malattie rare dell’ospedale, 
assieme alla dottoressa Antonella Lauri, ha 
studiato l’impatto delle singole mutazioni del 
gene implicato nel pesce d’acqua dolce ze-
brafish, più comunemente conosciuto come 
pesce zebrato, che condivide più del 70% di 
omologia con i geni dell’uomo.
Questi piccoli pesci hanno inoltre la caratte-
ristica di essere trasparenti nelle prime fasi 
dello sviluppo: un elemento importantissimo, 
che ha permesso di studiare con tecniche ad 
alta risoluzione e in poco tempo i processi 
dello sviluppo embrionale e le alterazioni tes-

sutospecifiche. Ed è proprio così che è stato 
possibile comprendere il meccanismo di azio-
ne delle diverse mutazioni implicate in questa 
malattia. Si è dimostrato anche che le muta-
zioni hanno un impatto deleterio sia sulla 
funzionalità della proteina codificata dal gene 
mutato, sia sulla normale attività dell’appa-
rato del Golgi, un organulo presente nelle 
cellule che ha un ruolo chiave nella gestione 
dei flussi di traffico dentro e fuori le cellule. 
Analizzando gli embrioni del pesce zebrato è 
stato quindi possibile rivelare perturbazioni 
della proliferazione e una maggiore mortalità 
delle cellule staminali durante lo sviluppo del 
cervello, contribuendo così a chiarire i mecca-
nismi alla base della microcefalia riscontrata 
nei pazienti. Così il dottor Tartaglia: “Lo stu-
dio ha confermato l’importanza dell’integrità 
funzionale dell’apparato del Golgi nel regola-
re i processi dello sviluppo del cervello. È sta-
to quindi possibile assegnare questa malattia 
al gruppo delle cosiddette ‘golgipatie’, cioè 
alle malattie causate dal malfunzionamento 
dell’apparato del Golgi”.

La scoperta delle mutazioni del gene ARF3 ha 
un doppio straordinario rilievo: oltre a identi-
ficare la patologia consentendone la diagnosi, 

può offrire potenziali target per future tera-
pie mirate.

ATG

Ho passato la maggior parte della mia vita attiva in un labora-
torio di chimica organica, investigando la genetica molecolare, 
e quando ho raggiunto i 65 anni d’età, mi hanno mandato in 
pensione, Non ho pensato molto e sono venuto a Tenerife.
Già il solo fatto che non dovevo più occuparmi del riscalda-
mento invernale, mi attirò irresistibilmente, in aggiunta poter 
acquistare a costi decisamente favorevoli, dei cibi vegetali fre-
schi e tropicali che riescono a farmi sentire come un re, non c’è 
paragone. Così posso dire di avere una vita beata, (la mattina 
mi alzo dal letto alle 8, le 9, le 10, alle ...non importa...) faccio 
colazione ed esco a fare una lunga passeggiata di 30 minuti.
Per strada incontro i postini, gli spazzini, quelli che consegna-
no merce ordinata, ah, si c’è anche una signora paffuta che 
porta in grembo piccolo animale, di razza canina come se fosse 

un lattante. 
Quasi scioccato, mi fermo un attimo e comincio a riflet-
tere (quello di riflettere è una conseguenza della mia 
evoluzione): non hanno anche i cani delle zampe per 
camminare? Lì mi viene in mente che anche il mio vici-
no, ne ha due della stessa razza, così si è procurato una 
carrozzina per gemelli, cosicché ogni cane ha il suo po-
sto, quando li porta a passeggio. 
Siccome sono di indole un brontolone, faccio di tutto 
per contenermi, finchè scoppio. E questo è esattamente 
quello che mi succede in questo momento. Specialmen-
te se ascolto gli scienziati che dicono anche noi, homo 
sapiens sapiens, ci troviamo in una fase di evoluzione e 
chissà quale sarà il risultato finale. Mamma mia, se an-
diamo a finire come i cani di oggi vezzati e coccolati, va 
bene, ci stò.

Antonio Larcher

L’Italia è sempre al centro della ricerca scien-
tifica sulle zanzare, che mai come ora vanno 
studiate con attenzione. Con le loro fastidiose 
punture, infatti, le zanzare possono anche tra-
smettere malattie a uomo e animali. Questo 
succede prevalentemente in regioni tropicali 
dove oltre 700.000 morti all’anno sono attri-
buite a malattie trasmesse da zanzare.
Per aiutare i ricercatori a tracciare gli sposta-
menti delle zanzare, è stata sviluppata Mo-
squito Alert Italia: si tratta di un progetto di 
scienza partecipata che permette ai cittadini 
di collaborare con i ricercatori dell’Istituto 

Superiore di Sanità, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, MUSE Museo del-
le Scienze di Trento e Università di Bologna e 
della Sapienza.
Basta avere uno smartphone, scaricare l’app 
gratuita Mosquito Alert e inviare ai ricercato-
ri foto di zanzare e di possibili siti riproduttivi 
dell’insetto (es., tombini), ma anche segnala-
zioni delle punture ricevute.
Inviando fotografie di zanzare si potrà dav-
vero fare la differenza, permettendo alla task 
force di Mosquito Alert Italia di identificarne 
le specie; si potranno anche inviare fisica-

mente interi esemplari dell’insetto ai ricerca-
tori di Sapienza.
Il tracciamento sarà indirizzato a tutte le spe-
cie di zanzara: sia quelle che hanno ampliato 
la loro distribuzione a seguito di fenomeni 
quali cambiamento climatico, globalizzazio-
ne e aumento degli spostamenti internazio-
nali (specie invasive), sia quelle già presenti 
in origine sul territorio (autoctone), come la 
cosiddetta “zanzara comune” o “zanzara not-
turna” (Culex pipiens), responsabile della tra-
smissione del virus West Nile in Italia.

ATG

IL BAMBIN GESÚ DI ROMA SCOPRE UNA MALATTIA RARISSIMA
GRAZIE AL PESCE ZEBRATO

EVOLUZIONE

RICERCATORI E CITTADINI INSIEME PER LA LOTTA ALLE ZANZARE 
GRAZIE ALL’APP MOSQUITO ALERT 

Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb, El Madroñal
Costa Adeje - 38670 Tenerife

TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com
VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

PERSONALE ITALIANO
Specialisti in diagnostica per immagini: radiologia, ecografia, 
ecocardiografia, endoscopia, ECG - Chirurgia, ricovero, proprio 
laboratorio, alimentazione animale - Specialisti esterni in riabilitazione, 
traumatologia, oftalmologia, dermatologia...
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Un rito che si ripete da quattro anni, oltre a 
gustare il suo bel canto, è la foto con ella ac-
canto. Il rituale lo desidera chi in Tenerife 
viene a trascorrere un periodo speciale. Il 
bel canto delizia, le belle note sanno riuni-
re le persone e coltivare l’amicizia. Il vasto 
repertorio di Mina può eseguirlo chi pos-
siede voce, costanza e dedica il tempo allo 
studio ad oltranza. La cantante Jenny Ro-
spo, residente in Tenerife da vent’anni, con 
le continue esibizioni mette a dura prova 
i suoi polmoni esponendoli alla salsedine 
del micro clima ed alle polveri della calima.                                                                                                    
Il primo debutto avvenne a quattordici 
anni e continua da decenni senza affanni. 
Allieva del sig. Mogol che la convinse ad 
esercitare la professione dopo aver ascol-
tato una difficile sua canzone. Da quel 
momento con determinazione continua a 
modellare la sua passione utilizzando l’in-
segnamento, ricevuto durante il corso di 
perfezionamento. Le note che si armoniz-
zano con disinvoltura, oltre allo studio del-
la postura, sono state studiate nel grembo, 
ascoltando i battiti del cuore materno.        
La musica è vita addolcisce il cuore e non 
è stato difficile incontrare il suo Amore.  
Ha incontrato il partner con la sua stessa 
caratteristica, un altro cantante, un altro 
artista. In ogni luogo, in qualsiasi minuto 
del tempo, il duetto sprigiona il bel canto a 
cuor contento. Spesso anche le male lingue 
fanno musica, esse però emettono note 
stonate che il tempo non ascolta e sconfes-
sa chi le ha sussurrate. Sono voci negative 
di chi attende invano il suo tramonto, di 
chi non se ne intende del bel canto, di chi 
rileva l’acuto dimezzato non sapendo che a 
proposito è stato intonato per abbinarlo al 
ritmo sincopato. Altra diceria proveniente 
non dal palco ma dalla galleria: necessita 
di fans al seguito per essere osannata e per 
elargire il profitto della serata. L’invidia e 
la gelosia viaggiano in sintonia, riempiono 
gli animi delle persone cattive, delle poche 

fate dalle bacchette infettive. I fans di Jen-
ny sono in continuo aumento, sono stra-
nieri ed italiani, sono residenti e lontani. 
Appassionati di musica e che l’amica Jen-
ny accontenta compiaciuti connazionali e 
sconosciuti. Si presta ad esaudire qualsiasi 
loro richiesta, ha la capacità di allietare la 
festa, sa coinvolgere i gruppi al ballo, sa 
sprigionare la gioia del bello, consapevole 
che l’aggregazione è libertà e la libertà è 
partecipazione. Una confidenza mi è stata 
fatta da Jenny: il groppo alla gola mi as-
sale ogniqualvolta il pubblico mi acclama 

pensando che arriva per me da lontano 
quindi l’emozione prevale. Ho risposto 
con determinazione, l’emozione è la sana 
alleata della professione per chi la svolge 
con passione. Una sana componente della 
cantante è non far sentire la nostalgia a 
chi è distante, caratteristica che possiede 
soltanto l’Emigrante, ecco perché alimenta 
l’aggregazione oltre ad onorare l’Italia di 
musica in continuazione. Jenny è una va-
lida artista e quando canta è la sola pro-
tagonista.

Antonio Monte

Se ha abierto el plazo para inscribirse 
en la XXVI edición del Medio Maratón de 

Las Galletas, prueba atlética organizada por el 
Ayuntamiento de Arona a través de su Patro-
nato de Deportes, con un circuito homologado 
por la Real Federación Española de Atletismo. 
La prueba se desarrollará en el núcleo costero 
de Las Galletas el domingo dos de abril con 
salida a las 9:00 h de la mañana en las tres di-
stancias, medio maratón (21,09 Km), 10,8 y 5 
kilómetros.
La inscripción puede hacerse a través de la 
web mediomaratonlasgalletas.com hasta el 

20 de marzo de forma anticipada, a un precio 
reducido, el segundo período de inscripción 
terminará el miércoles 29 de marzo. Los pre-
cios van desde los 5 € para el 5 km a 25 € para 
los 21,09. 
El recorrido total de la prueba discurrirá por 
las carreteras TF 6222, TF 6225 y TF 6221 en 
Las Galletas – Arona - y estará cerrada al tráf-
ico. La prueba será controlada por el Comité 
de Jueces de la Federación Canaria de Atleti-
smo. Esta prueba está considerada como una 
de las pioneras que se organizan en el sur de 
la isla de Tenerife. Los récords en la distancia 

de Medio Maratón están en posesión de Nico-
demus Kiprono con un tiempo de 1:04:11 en 
2004 en y Maria Abel 1:13:30 en 2001.
La organización destina alrededor de 10.000 
€ en premios, así como trofeos para los tres 

primeros de cada categoría en las distancias 
de Medio Maratón y 10,8 Km y a los cinco pri-
meros de la general en la de 5 Km. 
La inscripción puede hacerse a través de la 
web mediomaratonlasgalletas.com

HASTA EL 29 DE MARZO, ESTÁN ABIERTASLA INSCRIPCIÓN PARA 
PARTICIPAR EN XXVI EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN DE LAS GALLETAS

Hasta el 29 de marzo, están abiertasla inscripción 
para participar en “XXVI edición del Medio Maratón 

de Las Galletas el 2 de abril”, pudiendo participar 
en las distancias de 21,09 Km, 10,8 Km y 5,00 Km.

L’EX PASTORELLO CON LA CANTANTE
DEFINITA LA “MINA DI TENERIFE” BINTER 

CARNEVALE: 
15.400 POSTI 
AEREO IN PIÙ

Binter punta sul Carnevale con oltre 15.400 posti 
aereo in più. La compagnia aerea Binter ti porta 
ai carnevali delle Canarie grazie ai 15.408 posti 
addizionali che la compagnia mette a disposi-
zione dei clienti, che possono già acquistare i bi-
glietti sui canali di vendita della compagnia.
Binter aumenta la capacità operativa con oltre 
200 voli extra verso gli aeroporti di Gran Cana-
ria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Tenerife 
Nord e Tenerife Sud, durante il periodo del Car-
nevale, vale a dire dal 17 al 22 febbraio 2023. 
Durante queste date, la compagnia aerea ef-
fettuerà 1.200 voli in totale, con un’offerta di 
86.856 posti per volare tra queste destinazio-
ni. Di tutti i posti extra messi a disposizione, la 
maggior parte, 11.952, sono previsti per volare 
a Los Indianos de La Palma, mentre per andare 
al Carnevale di Santa Cruz de Tenerife ci saran-
no 3.168 posti in più.
Martedì 21 febbraio, è la data che la compagnia 
offre più posti, oltre 5.900 e 41 voli extra, in coin-
cidenza con il martedì grasso e con il tradizionale 
arrivo de Los Indianos a Santa Cruz de La Palma.
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Nella stagione estiva, da aprile a ottobre, le 
Isole Canarie saranno collegate con 122 de-
stinazioni appartenenti a 28 mercati diversi 
e con 1.929 frequenze settimanali. Nella sta-
gione estiva, da aprile a ottobre, le Isole Ca-
narie saranno collegate con 122 destinazioni 
appartenenti a 28 mercati diversi e con 1.929 
frequenze settimanali. Durante una settimana 
tipo, saranno 196 i voli  in più, rispetto all’an-
no prepandemia. 
I rappresentanti del Turismo Isole Canarie 
in Fitur (Fiera Internazionale del Turismo) 
hanno incontrato diverse compagnie aeree 
per discutere principalmente sulla riduzio-
ne delle emissioni di CO2. “Tali destinazioni 
variano, in quanto alcune di esse spariscono 
a seguito della guerra in Ucraina, che colpi-
sce questo paese e luoghi vicini al conflitto, 
come diverse città in Polonia, Russia e alcune 
in Germania, mentre altre si stanno incorpo-

rando come certe città della Francia, Italia, 
Spagna e qualcuna della Germania. Abbiamo 
fatto grandi progressi nella diversificazione 
dei mercati, non solo con un aumento dei col-
legamenti da Italia e Francia, ma anche con 
l’incorporazione di Islanda, Slovacchia e Stati 
Uniti rispetto all’anno prepandemia. Turismo 
de Canarias dichiara inoltre “nell’ambito di 
Fitur abbiamo avuto incontri, tra gli altri, con 
i rappresentanti delle compagnie aeree di 
Iberia Express, Booking, Lufthansa, eDreams, 
Air Europa, TUI, easyJet, Ryanair, Eurowings, 
Jet2, Vueling o Expedia, incontri in cui si è af-
frontato come tema primario la sostenibilità e 
la riduzione delle emissioni di CO2. Dal World 
Travel Market partecipiamo a questi appunta-
menti con il calcolo dell’impronta di carbonio 
di ogni compagnia aerea che opera con le Ca-
narie e notiamo progressi in questo senso, so-
prattutto grazie all’aggiunta di nuovi aerei più 
efficienti, cosa che valutiamo positivamente”.
- Iberia Express si concentra sul collegamen-
to alle Canarie con Madrid, ha una capacità 
verso l’arcipelago ben al di sopra del 2019 
(+16%). Inoltre, aumenta la programmazio-
ne con La Palma aggiungendo un decimo volo 
settimanale.
- Lufthansa vola alle Canarie da Francoforte e 
Monaco, rotte che in futuro saranno gestite in 
esclusiva da EW Discover, la nuova compagnia 
aerea del gruppo per il traffico turistico.
- Air Europa ha recentemente dichiarato la 
sua intenzione di collegare i paesi nordici con 
la Spagna. Anche se dopo la pandemia ci sono 

ancora collegamenti da recuperare tra le Ca-
narie e alcune città della penisola, quest’esta-
te voleranno di nuovo da Barcellona a Teneri-
fe e Lanzarote.
Il gruppo TUI ha 82 rotte con Lanzarote, Fuer-
teventura, Gran Canaria, Tenerife Sud e La 
Palma, che collegano sette paesi.
- Ryanair rimane di gran lunga la prima com-
pagnia aerea delle Canarie, con 4,5 milioni di 
posti all’anno. Attualmente hanno la loro pro-
grammazione più amplia dal loro arrivo nelle 
isole e a breve riapriranno le basi a Lanzarote 
e Tenerife Sud a partire dall’estate, con quat-
tro aerei e sei nuove rotte.
- Eurowings ha una programmazione prin-
cipalmente stagionale, molto più in inverno 
che in estate, quando voleranno a Lanzarote, 
Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife Sud 
dalla Germania e dall’Austria, mentre a La Pal-
ma lo faranno in aprile, come prolungamento 
della stagione invernale.
- EasyJet opera da sei paesi europei alle Cana-

rie con un totale di 39 rotte.
- Jet2.com è la prima compagnia aerea sulle 
Isole dal mercato britannico, con 40 rotte con 
le Canarie, frutto della combinazione dei 10 
aeroporti in cui hanno basi nel Regno Unito 
con gli aeroporti canari di Lanzarote, Fuerte-
ventura, Gran Canaria e Tenerife Sud, mentre 
stanno valutando la possibilità di volare an-
che a Tenerife Nord.
- Vueling è il secondo operatore nelle Canarie, 
dietro solo a Ryanair, con 2,3 milioni di posti 
annui di arrivi. Opera nelle isole principal-
mente dal mercato peninsulare, ma ha anche 
anche rotte internazionali come Amsterdam, 
Parigi, Copenaghen e Billund (Danimarca). 
Vola a La Palma da Barcellona e Bilbao e, in-
fatti, riacquista connettività sull’isola. 
- Wizz Air guadagnando sempre più terreno 
nei paesi dell’Europa centrale e del Regno 
Unito, con numerose nuove basi. Alle Canarie 
hanno iniziato a volare pochi anni fa, princi-
palmente a Tenerife, con rotte da Budapest.

CI SIAMO TRASFERITI
Calle Arguamul, 1 - Urbanizzazione La Florida
Kudlich - Valle San Lorenzo 
Tel.: +34 922 797879 /         616763517
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LE CANARIE 
RAFFORZANO 
LA LORO 
CONNETTIVITÀ 
PER L’ESTATE

Questa moderna infrastruttura porterà la 
tratta Lanzarote – Fuerteventura ad essere 
una delle più utilizzate alle Canarie. Il Di-
rettore Amministrativo dell’ente Puertos 
Canarios, Manuel Ortega, ha ringraziato i 
presenti durante “l’atto più importante di 
tutti quelli realizzati da Puertos Canarios”. 
“Grazie al contributo di tutti abbiamo 
reso possibile un lavoro realizzato entro 
i termini previsti, e con una pandemia di 
mezzo. Il porto ha visto aumentare le sue 
linee di attracco di 660 metri su entrambe 
le darsene, e a queste bisogna aggiungere 
questa nuova stazione passeggeri ecoso-
stenibile, che dispone di un’area di 1800 

metri quadrati, con un sistema per il rici-
claggio dell’aria che consente tutto l’anno 
una permanenza gradevole all’interno del-
la struttura”. 
La Presidente del Cabildo di Lanzarote, 
María Dolores Corujo, da parte sua, ha vo-
luto esprimere la propria soddisfazione, 
perché questo porto colloca Lanzarote nel-
la posizione che le corrisponde. “Sono più 
di 1 milione di passeggeri a spostarsi tra 
Lanzarote e Fuerteventura e oggi siamo 
più connessi che mai. Un porto che offre 
risposte alla necessità di trasporto locale e 
turistico della nostra isola” “Oggi abbiamo 
fatto un passo in più in qualità, efficienza, 

impegno con l’ambiente e con il Comune di 
Yaiza”, come confermato da Corujo. Il nuo-
vo porto, da quando è stato reso operativo, 
ha reso evidenti i molteplici benefici che 
sta offrendo alla comunità che normal-
mente usufruisce delle strutture, come an-
che a passeggeri, servizi e merci, aumen-
tando la sicurezza e lo spazio nell’antica 
zona di attracco, che adesso è destinata a 
pescherecci e imbarcazioni per il tempo 
libero. La nuova struttura aumenta poi la 
capacità di ricezione di passeggeri, che nel 
2022 hanno superato 1 milione di presen-
ze, oltre ai 320.000 veicoli tra automobili e 
mezzi di trasporto industriale. 

LANZAROTE: IL NUOVO PORTO DI PLAYA 
BLANCA INAUGURATO COME PRIMA STAZIONE 
ECOSOSTENIBILE PER I PASSEGGERI CANARI

RIPRENDONO I 
VOLI DIRETTI TRA 

LA GOMERA E 
GRAN CANARIA

Mitma (Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana) riafferma il suo impegno nei 
confronti delle Canarie e finanzia i voli diretti 
tra La Gomera e Gran Canaria fino al 30 giugno 
2023. “Si modifica il contratto con Binter, esten-
dendo la rotta aerea diretta, La Gomera - Gran 
Canaria, tra il 23 gennaio e il 30 giugno 2023, 
continuando con il primo ampliamento realiz-
zato nel 2022”.
Con questa nuova modifica del contratto con 
Binter, si risponde ad una rivendicazione so-
ciale ricorrente dall’isola di La Gomera, che ri-
chiedeva il collegamento senza scali con l’isola 
di Gran Canaria. La suddetta modifica dimostra 
l’impegno del Ministero per le esigenze di con-
nettività della cittadinanza.
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Longobardi, Spinola, Visconti, Malocello... Tra l’ottavo secolo 
e l’Anno Mille si muovono nella penisola italica figure, arma-
ture, eserciti, buoni propositi, fede, abiure, conquiste. S’innal-
zano palazzi, castelli, ci si distingue con stemmi, con Codici 
Miniati, si respira il primo polline magico del Santo Graal; 
s’attenua il dolore dell’esistenza con cantori privati, premes-
sa logica dell’amor cortese e della letteratura cavalleresca. Si 
fortifica il mondo in uno scenario di forza e di deboli certezze. 
Il Santo Sepolcro chiama. I saraceni allarmano il vicino Orien-
te e il mare chiuso del Mediterraneo. Desiderio, ultimo re dei 
Longobardi, è già entrato nella storia scritta, e questo grazie 
alla sensibilità di Paolo Diacono. Popoli già con il sigillo della 
Storia addosso si muovono dalla Marca tedesca al Ducato di 
Spoleto ed a quello di Benevento.

L’Italia è sommamente longobarda , gli alleati non mancano e 
proprio con le propaggini estreme dei Longobardi stringono 
legami. Il valore si decreterà all’istante, una fortificazione ben 
fatta, il coraggio esposto sulle mura o in mare aperto ed ecco 
allora la gemmazione con gli ultimi cromosomi Longobardi. 
Ecco allora che nella penombra della Storia affiorano nomi  
come gli Spinola , i Visconti, i Malocello. E saranno proprio 
queste famiglie a decretare politica e indirizzi non soltanto 
nelle regioni di cui diverranno signori. In verità, influiranno 
anche negli affari “fuori le mura”, con il Papato ad esempio, 
e con l’imperatore. Si sono citati i Longobardi ma esiste una 
lontananza ulteriore ed essa, almeno secondo Massimiliano 
Deza, gran compilatore del secolo XVII, propone addirittura 
Carlo Magno come cellula staminale di quello che andrà a 
comporsi e che è stato poco sopra sfiorato. 

Il rigore del Giustiniani e del Deza – tra i due ci passa poco più 
d’un secolo – risulta, spesso, entusiasmante anche se si può 
trattare, spesso, di notizie prese/ apprese da un resoconto 
orale, magari ascoltate sotto un portico oppure in una Log-
gia;o ancora effetto delle consuetudini. Quando pure accade 
che spuntano resoconti notarili, ebbene, sembra che tutto 
quanto fino ad allora detto possa contare, finalmente, su fon-
damenta solide. Sono quegli attori a sostenere l’architettura: 

la mano del notaio, la presenza dei contraenti, l’atto. 
Visconti, Spinola, Malocello. Cosa si sa di questi? E da quando 
il loro nome ha riscontro nella Storia? Addentriamoci lenta-
mente come superstiti d’una battaglia attorno all’Anno Mille 
quando i fumi stanno diradandosi e, tra lamenti, smorfie, di-
sperazioni, sangue e illimitate angosce, restano ancora bran-
delli di vita. 
Il documento ufficiale è quello riferibile all’anno 952. Parlia-
mo del tempo di Ottone I Re di Germania e imperatore d’Oc-
cidente, divenuto proprio nel 952 anche Re d’Italia e incoro-
nato a Pavia dopo aver scacciato Berengario. Volendo Ottone 
I remunerare i suoi più valorosi Capitani, esaltò al governo 
della città di Genova Guido (Guidone) dei Signori della Marca, 
detto anche “Il Grande”. Costui era figlio di Adolfo, che fu il 
primo conte della Marca, e di Altena. Al valoroso Guido fu-
rono assegnati alcuni feudi in Lombardia. Non secondario il 
fatto che, alla fine, fu nominato Visconte della Liguria, circo-
stanza confermata da un Instrumento del Vescovo Teodolfo 
proprio in quel magico anno 952. In tale Instrumento, Guido 
viene menzionato con il proprio nome seguìto dal titolo di Vi-
sconte, titolo paragonabile, in futuro, a quello di Viceré. Tale 
titolo sarà da considerarsi a vita. Questo Instrumento è chia-
ro, accessibile e apprezzabile nella sua forma originale. Ma il 
fatidico anno 952 riappare anche… segue.

di Alfonso Licata* 
*Presidente del Comitato Internazionale delle Celebrazioni 
del VII Centenario della riscoperta di Lanzarote e delle Isole 
Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello.
*Presidente della Società Dante Alighieri-Comitato delle Isole 
Canarie

La riscoperta delle isole Fortunate nel 1312 
per merito del navigatore italiano Lanzarot-
to Malocello segna, dal punto di vista stori-
co-geografico, l’inizio delle grandi scoperte 
di navigazione oceanica al di là delle Colon-
ne d’Ercole. Le isole che nell’antichità aveva-
no rappresentato un agognato e inarrivabile 
Paradiso terrestre posto al limite misterioso 
del mondo abitato, sarebbero diventate, di lì 
a poco, il trampolino di lancio verso il cosid-
detto Nuovo Mondo: situate al termine del 
vecchio mondo e in prossimità del nuovo, le 
Isole Fortunate costituirono una frontiera tra 
il mondo classico medievale di mitici luoghi 
paradisiaci e quello moderno rinascimenta-
le di scoperta. Il tema delle Isole Fortunate, 
pertanto, emerge la prima volta nella storio-
grafia di scoperta, nel Cinquecento, nell’opera 
dell’umanista italiano Pietro Martire d’An-
ghiera come argomento privilegiato nell’am-
bito del tentativo piu’ generale di scrivere 
una “storia” del Nuovo Mondo. Questo auto-
re, amico di Colombo, è stato infatti il primo 
a scrivere una storia delle scoperte, chiamata 
Decadi de orbe novo, tra il 1511 e il 1530. 
Riportiamo di seguito la versione finale del 
passo sulle Isole Canarie dell’edizione defini-
tiva  dell’opera:
“Le isole Fortunate, come molti pensano, 
chiamate Canarie dagli Spagnuoli, e scoperte 
da molto tempo, distano da Cadice nell’alto 
oceano mille duecentomigliaia di passi, come 
si racconta, poichè dicono che distano trecen-
to leghe, e ciascuna lega gli esperti nell’arrte 
del navigare deducono dai loro calcoli che 
contiene quattro mila passi.  L’antichità le 
chiamò isole Fortunate per la temperatura 
del loro cielo, poichè non soffrono nè il ri-
gido inverno, nè la torrida estate, perchè 
sono situate al mezzogiorno fuori del tutto 

del clima dell’Europa. Però v’ha chi crede 
che queste isole Fortunate siano quelle che 
gli Inglesi chiamano del Capo Verde: io credo 
che quelle siano le Esperidi Medusee. A que-
ste isole Canarie, abitate fino a questi tem-
pi da uomini nudi,  e viventi senza alcuna 
religione, si fermò Colombo per fare acqua 
ed acconciare le sue navi, prima di lanciarsi 
a così dura fatica. Mi sembra che non abbia 
a recar noia, posto che siamo giunti alle 
Canarie, raccontare come da sconosciute 
divennero conosciute, e da incolte coltiva-
te, poichè il lungo intervallo di anni le aveva 
fatte dimenticare, come fossero sconosciute. 
Queste sette isole, chiamate le Canarie, fu-
rono incontrate per buona ventura nel 1405 
da un francese chiamato Bethancourt  per 
concessione della regina Caterina, tutrice di 
suo figlio il re don Giovanni, che era fanciullo. 
Bethancourt occupò e colonizzò due di esse: 
Lanzarote e Fuerteventura. Lui morto, il suo 
erede le vendette ambedue per denaro ad al-
cuni spagnuoli. Posteriormente Fernando Pe-
raria e sua moglie occuparono l’isola del Ferro 
e la Gomera; e nei nostri tempi Pietro de Vera, 
nobile cittadino di Jerez, e Michele de Moxica 
fecero lo stesso con la Gran Canaria, e Alon-
so de Lugo con Palma e Teneriffa, a spese del 
re. La Gomera e l’isola del Ferro furono sotto-
messe senza grande fatica. Alonso de Lugo ot-
tenne la sottomissione con mezzi duri, poichè 
quella gente, nuda e selvatica, guerreggiando 
con pietre e bastoni, pose in fuga una volta il 
suo esercito, uccidendogli circa 400 uomini; 
ma da ultimo egli riuscì vincitore.  Così tutte 
le Canarie furono aggiunte ai possedimenti 
della Castiglia.”
In Pietro Martire l’idea mitica delle Isole For-
tunate è quasi del tutto inesistente giacchè 
egli dice che gli antichi le chiamarono Fortu-

nate per la mitezza del loro clima, dandone 
quindi una spiegazione razionale derivando 
il loro nome dalla loro posizione geografica. 
Esse non sono piu’ luogo di riposo dei beati 
ma territori ove si trovano uomini nudi e 
senza religione e inoltre non sono piu’ con-
siderate terra che produce da sola frutti in 
abbondanza ( il processo della loro colonizza-
zione necessiterà ovviamente di lavoro uma-
no). Nella storiografia di scoperta dell’antico 
mito delle Fortunate, quindi,  rimane soltan-
to il clima temperato. In Pietro Martire, tut-
tavia,  le Isole Canarie non sono viste come 
mero elemento di itinerario di viaggio ( con 
riferimento alla sosta di Colombo per fare 
rifornimento ) ma come vero e proprio spa-
zio di mondo meritevole di essere descrittro 
e considerato. L’importanza della figura e 
dell’opera di Pietro Martire risiede soprat-
tutto nel fatto che successivamente, come lui, 
altri storiografi sia coevi che posteriori come  
Niccolò Scillacio, Gonzalo Fernandez de Ovie-
do, Girolamo Benzoni, Andreè Thevet, Joao de 
Barros , Thomas Nicols e Bartolomeè de Las 
Casas, fino ad arrivare ai nostri giorni  con J.B. 
Thacher, confermano le Isole Canarie come 
motivo ricorrente ed elemento caratterizzan-
te della storiografia di scoperta.    Quest’ulti-
mo , nella sua opera  Christopher  Columbus: 
His Life His Work His Remains dedica alle Ca-
narie ampio spazio, attribuendo loro grande 
importanza : “Le isole di Canaria costitui-
scono un anello così importante nella ca-
tena di scoperta americana che meritano 
che si riferisca qualcosa della loro storia e 
della colonizzazione europea”. Le Canarie, 
quindi, già nel cinquecento non erano piu’ 
una semplice premessa, una mera riscoperta 
propedeutica ma estranea e avulsa dal Nuovo 
Mondo, e neppure quella sognata e immagi-

nata meraviglia che rappresentava l’alterità 
di quell’altro mondo, bensì un luogo nodale 
al centro di una rete di traffici marittimi-com-
merciali che legavano tra di loro l’America, il 
nord Europa,i territori del Mediterraneo e l’A-
frica , costituendo pertanto, a pieno titolo, una 
parte significativa e integrante del concetto di 
Nuovo Mondo. 

di Alfonso Licata 
Presidente della Società Dante Alighieri-Comi-
tato delle Isole Canarie e del Comitato interna-
zionale elle Celebrazioni del VII Centenario del-
la riscoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie 
da parte del navigatore italiano Lanzarotto 
Malocello. Immagione: Opera di Pietro Martire 
“De orbe novo” (1530)

I MALOCELLO: ORIGINI STORICHE DELLA CASATA DI LANZAROTTO, 
RISCOPRITORE DELLE ISOLE CANARIE – PRIMA PARTE

LE ISOLE FORTUNATE NEL “FOCUS” DI PIETRO MARTIRE D’ANGHIERA, 
PRIMO STORIOGRAFO DI SCOPERTA  DEL ‘500
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Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha 
sottolineato il lavoro di ricerca realizzato 
presso il Parco Nazionale del Teide, “dove 
si lavora intensamente in tutti gli aspetti di 
preservazione e tutela delle specie endemi-
che, come nel controllo di quelle che non lo 
sono” e ha ricordato che “nel caso del ginepro 
canario, si sta facendo uno sforzo scientifico 
importante, in cui sono coinvolti ricercatori di 
diverse università; tra i loro studi e risultati 
si conta anche la datazione di esemplari che 
superano i 1.400 anni di età”.
“Il ginepro canario è una specie endemica 
propria delle Isole Canarie e Madeira. Studi 
recenti hanno dimostrato la longevità di alcu-
ni esemplari che si trovano nel Parco Nazio-
nale del Teide”, come indicato dall’Assessore 
all’Ambiente Isabel García. “In altre epoche 
diversi esemplari erano presenti come aree 
boschive nelle cosiddette Cañadas (valla-
te)”. I lavori all’interno di questo progetto 
includono la raccolta di semi provenienti da 
esemplati esistenti nel Parco, la nascita di 
nuovi esemplari all’interno di vivai, il trapian-
to nell’ambiente naturale, il monitoraggio e 
controllo degli stessi esemplari. I ginepri del 
parco sono stati capaci di resistere a cinque 
eruzioni vulcaniche negli ultimi 500 anni, a 
continue cadute di massi, e hanno comunque 
potuto svilupparsi in un clima arido e freddo, 
con pochissimo suolo a disposizione. Attual-
mente si stanno effettuando notevoli sforzi da 
parte della Direzione del Parco Nazionale in 
materia di conservazione e tutela, con l’obiet-

tivo di colonizzare nuovamente le piane da 
cui vennero ripetutamente sradicati.

UN SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MEJORA 
DE LOS BOSQUES DE CEDRO CANARIO (JU-
NIPERUS CEDRUS) DEL PARQUE NACIONAL 
DEL TEIDE. El presidente del Cabildo, Pedro 
Martín, destacó el trabajo de investigación 
que se realiza en el Parque Nacional del Teide, 
“donde se trabaja intensamente en todos los 
aspectos de preservación de las especies pro-
pias, así como en controlar aquellas que no lo 
son”, y recordó que “en el caso de los cedros 
canarios, se está realizando un importante 

esfuerzo científico en el que están implica-
dos investigadores de varias universidades y 
entre sus estudios y avances se encuentran la 
datación de ejemplares que superan los 1400 
años de antigüedad”.
“El cedro canario es una especie propia de las 
islas Canarias y Madeira y recientes estudios 
han demostrado la longevidad de algunos 
ejemplares que se encuentran en el Parque 
Nacional del Teide,”, ha indicado la consejera 
de Gestión del Medio Natural y Seguridad del 
Cabildo, Isabel García “y que en otros tiem-
pos tuvieron presencia en forma de bosques 
en las denominadas Cañadas”. Los trabajos 
incluidos en este proyecto incluyen la colecta 

de semillas procedentes de los ejemplares 
que existen en el Parque, la obtención en vi-
vero de nuevos ejemplares, su plantación en 
el medio natural, y el seguimiento y control 
de las mismas.
Los cedros del Parque han sido capaces de su-
perar cinco erupciones volcánicas en los últ-
imos 500 años, continuas caídas de rocas, y 
aun así han podido desarrollarse en un clima 
árido y frío, sin apenas suelo. En la actualidad 
se realiza un trabajo intenso desde la direc-
ción del Parque Nacional relacionado con 
medidas de conservación y protección con el 
objetivo de la recolonización de los llanos de 
los que fueron expulsados.

Il Comune di Puerto de la Cruz applaude la 
decisione presa dalla Direzione Generale 
dell’ente Costas del Ministero per la Transi-
zione Ecologica, che lo scorso mese ha pubbli-
cato la pratica relativa al progetto per le mi-
gliorie da apportare alla Playa de Martiánez, 
notificando il 28 febbraio come termine per 
la presentazione degli allegati al progetto, che 
dispone di fondi pari a 10,8 Milioni di Euro.
Lo scorso ottobre lo stesso Sindaco della città, 
Marco González si era riunito con la Direttri-
ce Generale di Costas, Ana Oñoro presso la 
sede del Ministero di Transizione Ecologica a 
Madrid, per chiedere di poter procedere con 
questo progetto che data oltre 15 anni. “Sia-
mo molto soddisfatti che gli impegni presi du-
rante questo incontro si stiano rispettando, 
anche grazie alla notificazione pubblica delle 
relative informazioni. Non smetteremo di im-
pegnarci affinché la città possa usufruire di 
queste migliorie così necessarie per la nostra 
costa, per la popolazione e per i visitatori”. Il 
Comune è in attesa che vengano emesse le 
autorizzazioni dell’ente Costas per terminare 

le pratiche relative alle gare d’appalto per le 
strutture alberghiere situate nella Playa Jar-
dín, attualmente in gestione presso la munici-
palizzata Pamarsa. Si tratta di “autorizzazioni 
indispensabili affinché il Comune possa indi-
re  prima possibile la gara d’appalto sia per la 
struttura di Playa Grande a Punta Brava, co-
nosciuta come “el Burguer”, che per quella a 
El Castillo, la cosiddetta “Self-Service””.

PUERTO DE LA CRUZ APLAUDE LA DECI-
SIÓN DE COSTAS DE DESBLOQUEAR LA 
MEJORA DE PLAYA DE MARTIÁNEZ. El 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz aplaude 
la esperada decisión de la dirección gene-
ral de Costas del Ministerio de Transición 
Ecológica que esta semana publicó el trámite 
de información pública del proyecto de mejo-
ra de Playa de Martiánez, dando plazo hasta 
el próximo 28 de febrero para la presenta-
ción de alegaciones al proyecto refundido 
cuyo presupuesto asciende a 10,8 millones 
de euros. 

El pasado octubre el propio alcalde de la ciu-
dad Marco González se reunió con la directo-
ra general de Costas Ana Oñoro en la sede del 
ministerio de Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico en Madrid para requerir la agi-
lización de este procedimiento que data de 
hace más de 15 años. “Estamos muy satisfe-
chos de que los compromisos que se adquirie-
ron en esa reunión se vayan cumpliendo con 
este período de información pública que se ha 
abierto esta semana y no cejaremos en el em-
peño de que la ciudad pueda disfrutar de esta 
mejora tan necesaria de nuestra costa para 

nuestros residentes y visitantes”, señaló Gon-
zález. Autorizaciones para licitar los servicios 
de restauración. El municipio también está a 
la espera de que se produzca la autorización 
de Costas para culminar los expedientes para 
licitar los establecimientos de hostelería que 
restan en Playa Jardín y que aún regenta la 
sociedad pública municipal Pamarsa, “autori-
zaciones imprescindibles para que el munici-
pio pueda sacar a licitación lo antes posible 
los establecimientos tanto de Playa Grande en 
Punta Brava, más conocido como el Burguer, y 
en El Castillo, el Self-Service”.

PARCO NAZIONALE DEL TEIDE: CONSERVAZIONE
E TUTELA DEI BOSCHI DI GINEPRO CANARIO (JUNIPERUS CEDRUS)

PUERTO DE LA CRUZ: COSTAS SBLOCCA I LAVORI
PER LE MIGLIORIE DI PLAYA DE MARTIÁNEZ

PUERTO DE LA CRUZ:
ACCOLTA FAVOREVOLMENTE LA DECISIONE 

DELL’ENTE COSTAS DI SBLOCCARE I LAVORI PER 
LE MIGLIORIE DI PLAYA DE MARTIÁNEZ
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Le recinzioni di contenimento e per la cre-
scita sono uno strumento necessario per il 
controllo di determinate specie che si trova-
no in pericolo nel Parco Nazionale del Teide, 
e concretamente per gli arbusti. È per questo 
che il Cabildo di Tenerife ha approvato un 
progetto grazie al quale verranno installate 
quattro recinzioni per isolare aree di arbusti e 
allontanare la presenza di animali erbivori al 
loro interno. Queste recinzioni prevedono un 
investimento pluriennale di 1.400.000 Euro 
fino al 2025.  “Gli investimenti nella ricerca 
delle specie non possono finire nel breve ter-
mine, ma devono prevedere una pianificazio-
ne a medio e lungo termine che dia risultati 
misurabili”. Come conferma il Presidente del 
Cabildo, Pedro Martín, che ha poi conferma-
to che “le aree di arbusti rappresentano un 
elemento particolare del Parco Nazionale del 
Teide, e da un po’ di tempo a questa parte sta 
soffrendo molto a causa di diversi fattori che 
le minacciano gravemente, da un lato gli ef-
fetti del cambiamento climatico, dall’altro la 
presenza di animali erbivori che ne danneg-
giano la crescita”. “L’installazione di questo 
tipo di infrastrutture aiuterà la crescita di 
nuove piante e il controllo e la valutazione 
della stessa crescita su aree controllate”, come 
conclude il Presidente, aggiungendo poi che 
“il Cabildo ha cura della gestione dello spazio 

naturale protetto più importante dell’isola, 
che si pregia della categoria di Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco e per questo stabilisce 
meccanismi, in accordo con la direzione tec-
nica del Parco, per orientare all’attenzione e 
allo sviluppo corretto della loro biodiversità”.

AUMENTA LA PROTECCIÓN SOBRE LAS 
RETAMAS EN EL PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE. Los vallados de exclusión y plantación 
son una herramienta necesaria para el con-
trol de determinadas especies que se hallan 
en peligro en el Parque Nacional del Teide, 
concretamente de la retama. Es por ello que 
el Cabildo de Tenerife ha aprobado un encar-
go mediante el cual se construirán cuatro val-
lados con la finalidad de aislar plantaciones 
de retama y erradicación de herbívoros en su 
interior, por valor de una inversión plurianual 
de 1.400.000 euros hasta 2025. “Las inversio-
nes en investigación de especies no se pueden 
resolver a corto plazo, sino que deben aten-
der a una planificación a medio y largo plazo 
que de resultados evaluables”, ha indicado el 
presidente del Cabildo, Pedro Martín, quien 
señaló que “la retama es un elemento diferen-
ciador del Parque Nacional del Teide, y de un 
tiempo a esta parte está sufriendo muchísimo 
debido a diversos factores que la amenazan 

gravemente, por un lado los efectos del cam-
bio climático, pero por otro, la presencia de 
herbívoros que afectan directamente a su cre-
cimiento”.
“Las instalación de este tipo de infraestructu-
ras ayudará al desarrollo de nuevas plantas y 
a evaluar y controlar su crecimiento en entor-
nos controlados”, apuntó el presidente, quien 

añadió que el Cabildo “valora la gestión del 
espacio natural protegido más importante 
de la isla, que además tiene la categoría de 
Patrimonio Mundial de la Unesco y para ello 
establece mecanismos, de acuerdo con la di-
rección técnica del Parque, que orienten el 
cuidado y el desarrollo correcto de su biodi-
versidad”.

Dal 2019 al 2022 sono state realizzate 24 
opere durante il festival annuale di arte ur-
bana, a cui si sono aggiunti altri 40 proget-
ti all’interno del Municipio.
“L’arte murale di Los Realejos colora le fac-
ciate delle scuole, i muri di grandi edifici 
pubblici e privati, i tunnel delle strade ur-
bane, il perimetro delle piazze, le scalina-
te, le fermate degli autobus, le pareti delle 
palestre sportive, e anche interi immobili, 
ognuno di questi con una firma, un conte-
nuto, un significato e uno stile differente, 
che danno vita ad una diversità artistica 
che arricchisce e contraddistingue il carat-
tere del Municipio”, come conferma l’As-
sessore alla Cultura, José David Cabrera.
L’autore, Stom500, è un disegnatore grafi-
co, illustratore e apprezzato artista inter-
nazionale, che vive e lavora a Strasburgo, 
in Francia. Utilizza strumenti e stili asso-
lutamente diversi tra loro, come spray, 
marcatori a tempera Posca, disegno, acri-
lico, grandi affreschi da parete o tele più 
piccole. Ha una particolare predilezione 
per i temi con animali che in chiave legge-
ra, portano un messaggio rilevante, spesso 
umanista o ecologico.
Ogni opera è consultabile presso il sito 
web del comune www.losrealejos.travel, 
e rappresenta un importante riferimento 
turistico per Los Realejos.

LOS REALEJOS. EL ARTISTA FRANCÉS 
STOM500 PLASMA LA PRIMERA OBRA 
MURAL DEL AÑO. De 2019 a 2022 ya se 
crearon 24 obras dentro de este festival 
anual de arte urbano, que se suman a otras 
40 de otros proyectos en el municipio.
“El arte mural en Los Realejos viste en co-

lor fachadas de colegios, muros de gran-
des edificaciones públicas y privadas, 
túneles de vías urbanas, el perímetro de 
plazas públicas, escalinatas, marquesinas 
de guaguas, paredes de infraestructuras 
deportivas, hasta inmuebles enteros, cada 
cual con una firma, un contenido, un signi-
ficado y un estilo diferente, que conforma 
una diversidad artística enriquecedora y 
distintiva de este municipio”, valora el con-
cejal de Cultura, José David Cabrera.
El autor. Stom500 es diseñador gráfico, ilu-
strador y reconocido artista internacional, 

que vive y trabaja en Estrasburgo, Francia. 
Utiliza medios y estilos tan diversos en sus 
obras como spray, posca, dibujo, acrílico, 
grandes frescos de pared o lienzos más 
pequeños. Tiene especial predilección por 
los temas animales que, bajo el barniz de 
la diversión, llevan un mensaje relevante, 
a menudo humanista o ecológico.
Cada composición, se encuentra digital-
mente alojado a través de la web turística 
municipal www.losrealejos.travel como un 
atractivo diferencial más para visitar Los 
Realejos.

AUMENTA LA PROTEZIONE SULLE AREE DI ARBUSTI
DEL PARCO NAZIONALE DEL TEIDE

LOS REALEJOS: L’ARTISTA FRANCESE STOM500
PLASMA IL PRIMO MURALE DELL’ANNOSANTIAGO

DEL TEIDE

Il Comune di Santiago del Teide ha conferma-
to che dopo i lavori di installazione della fibra 
ottica realizzati nell’area di Arguayo, e grazie ai 
quali è possibile contrattare servizi di fibra ot-
tica nella stessa area, il Comune di Santiago del 
Teide dispone di Internet ad alta velocità per 
il 98% del proprio territorio. Il Sindaco Emilio 
Navarro ha sottolineato “l’importanza del fatto 
che tutti gli abitanti di Santiago del Teide di-
spongano di copertura digitale, perché questo 
garantisce lo sviluppo della cittadina, in termini 
economici, come di posti di lavoro e di miglio-
ramento dei servizi di comunicazione. Abbiamo 
dato ogni tipo di sostegno alla società Telefón-
ica affinché i lavori di installazione della fibra 
ottica venissero realizzati nel minor tempo pos-
sibile”. In questo modo, tutto il Comune può già 
disporre di un servizio Internet con i vantaggi 
di connessione previsti in casi come questo. La 
fibra ottica rappresenta un passo avanti impor-
tante in campo tecnologico e delle telecomuni-
cazioni, di cui beneficeranno sia la popolazione 
che il tessuto imprenditoriale, e presto potran-
no comprovare rapidità e semplicità del nuovo 
servizio di Internet. 

il 98% del Comune 
dispone di fibra ottica
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Il Sindaco de La Laguna e nuovo presidente del Gruppo, Luis 
Yeray Gutiérrez, affronta questa nuova responsabilità “con 
l’intenzione di continuare a lavorare per consolidare il posi-
zionamento delle nostre città come destinazioni internaziona-
li di riferimento, con un’offerta turistica differenziata, capace 
di combinare insieme il patrimonio monumentale, le numero-
se attività culturali e per il tempo libero, la qualità di vita e un 
mondo di servizi stimolante, specialmente nell’ambito della 
ristorazione e della gastronomia”, come conferma in un comu-
nicato stampa. 
Tra le sfide che si propone durante la Presidenza del GCPHE, 
La Laguna vuole continuare ad elaborare i piani di gestione 
per una corretta amministrazione dei nuclei storici; lo svilup-
po della piattaforma delle Destinazioni Smart del Ministero 
del Turismo, che investe sulla digitalizzazione delle destina-
zioni turistiche, e il consolidamento delle alleanze strategiche 
con altri organismi nazionali ed internazionali in materia di 

conservazione e divulgazione del patrimonio. Lo stesso comu-
nicato conferma che nel corso del 2023 diventeranno effettivi 
gli investimenti di 45 Milioni di Euro del Ministero di Cultura 
per progetti di ristrutturazione e conservazione di spazi patri-
moniali in ognuna delle 15 città. I fondi previsti per La Laguna 
verranno investiti nella realizzazione della sesta e ultima fase 
dei lavori di ristrutturazione dell’antico Convento de Santo 
Domingo.
In contemporanea con la presidenza, nel primo semestre 
dell’anno La Laguna tornerà ad ospitare un’Assemblea Genera-
le di Sindaci e Sindache, come già avvenuto nel marzo scorso, 
e in tale occasione verranno presenziati gli atti di commemo-
razione del 30. Anniversario della creazione del Gruppo delle 
Città Patrimonio, che si compie nel 2023. Luis Yeray Gutiérrez 
ha ricordato che San Cristóbal de La Laguna è l’unica città del-
le Canarie che fa parte di questo gruppo che contiene ed ospita 
un’enorme diversità. 

LA LAGUNA ASSUME LA PRESIDENZA DEL GRUPPO DI CITTÀ 
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ DELLA SPAGNA

Così come annunciato lo scorso gennaio 
dal Presidente del Cabildo di Tenerife 
Pedro Martín, i lavori della fase defini-
tiva per la ristrutturazione integrale del 
Gran Hotel Taoro verranno avviati a bre-
ve, dopo la conferma fatta al Comune da 
parte dell’impresa responsabile.
I nuovi lavori confermano le politiche di 
instancabile rinnovo delle strutture al-
berghiere, su cui fa leva il Sindaco della 
città, Marco González, che apprezza il 
lavoro portato avanti dall’Assessorato 
per la Città Sostenibile e dal Consorzio 
per la Ristrutturazione, sottolineando 
l’interesse crescente mostrato dagli inve-
stitori per la destinazione. Interesse che 
“ è frutto degli interventi portati avanti 

dalla collaborazione tra pubblico e pri-
vato nello sviluppo e nella realizzazione 
di progetti di interesse per la città, gene-
rando ricchezza e lavoro per gli abitanti 
di Puerto de la Cruz”. 

PUERTO DE LA CRUZ RECIBE EL 
ANUNCIO DEL INICIO INMINENTE DE 
LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL 
GRAN HOTEL TAORO. Tal y como anun-
ció en pasado Enero el presidente del Ca-
bildo de Tenerife Pedro Martín, las obras 
de la fase definitiva para la rehabilitación 
integral del Gran Hotel Taoro se iniciarán 
de manera inminente tras la comunica-
ción preceptiva al Ayuntamiento del co-

mienzo en 10 días de las actuaciones por 
parte de la empresa responsable.

Esta confirmación  que consolida la im-
parable renovación de los establecimien-
tos alojativos, en la que quiere hacer 
hincapié el alcalde de la ciudad Marco 
González, que valora el trabajo desarrol-
lado desde el área de Ciudad Sostenible y 
desde el Consorcio de Rehabilitación, su-
brayando el interés creciente que mue-
stra el destino para la inversión, “fruto 
de las actuaciones que protagoniza la 
colaboración público-privada en el de-
sarrollo y ejecución de proyectos de in-
terés para la ciudad, generando riqueza 
y empleo para la ciudadanía portuense”.

PUERTO DE LA CRUZ: CONFERMATO L’INIZIO DEI LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE DEL GRAN HOTEL TAORO

Entra in vigore nella Capitale la  nuova or-
dinanza municipale (ordenanza municipal 
de Limpieza y Residuos) che, tra le altre 
cose, prevede sanzioni per chi sputa in 
strada e aumenta le sanzioni già esistenti 
per chi viene colto ad urinare per strada. 
Anche se la norma prevede che il Comu-
ne possa stabilire aree per fumatori fuo-
ri dalle spiagge, queste al momento non 
sono ancora state allestite, per cui è at-
tualmente vietato fumare in tutte le spiag-
ge. L’articolo 43 dell’ordinanza specifica 
che “al fine di evitare la presenza di filtri 
e mozziconi in spiaggia, con conseguente 
inquinamento delle coste, rimane proibito 
fumare nelle spiagge e nelle zone balneari 
del municipio, fatta eccezione per le zone 
specialmente adibite dal Comune”. Nel ter-
zo paragrafo dell’articolo si segnala che “le 
persone titolari di chiringuitos, chioschet-
ti, bar, ristoranti e attività simili vicino alla 
spiaggia, se non al suo interno, dovranno 
evitare la dispersione della spazzatura 
prodotta, disponendo nell’area di loro 
competenza recipienti o elementi utili a 
tale scopo, e facendosi responsabili della 

raccolta e della pulizia durante l’orario di 
esercizio dell’attività. Allo stesso modo si 
vieta in queste stesse attività l’utilizzo del-
la plastica monouso”.
L’ordinanza non solo viene attualizzata 
con nuovi divieti, come quello appena ci-
tato, ma viene anche resa più severa su 
comportamenti già proibiti, come urinare 

per strada, atto che può essere sanzionato 
con una multa di 750 Euro, trattandosi di 
infrazione lieve. Una delle novità incluse 
nell’ordinanza è l’obbligo previsto per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. Il manca-
to adempimento prevede anche in questo 
caso delle sanzioni fino ad un massimo di 
750 Euro. 

VIETATO FUMARE NELLE SPIAGGE
DI SANTA CRUZ DE TENERIFECARNEVALE A

LOS CRISTIANOS 

Los Cristianos, una delle principali zone turisti-
che dell’isola, celebra il suo carnevale dal 17 al 
27 de marzo (26 Coso Apoteosis), poco dopo la 
fine dei festeggiamenti nella capitale di Teneri-
fe. Le strade del comune accolgono, come al so-
lito, l’elezione della Regina della festa, il primo 
atto di un completo e affascinante programma 
del Carnevale 2023.

si svolgerà
dal 17 al 27 de marzo
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Quest’anno il carnevale cittadino si svolgerà 
tra il 17 e il 26 febbraio e vedrà la parteci-
pazione di otto gruppi di murgas, le bande 
musicali: quattro murgas adulte, come i Vir-
gueritos, Pizzicatos, Trinkosos e Apresuradas, 
e le murgas giovanili Los Minivirgues, Fanfar-
ria Peña El Casco; la rondalla, la banda degli 
strumenti a corda, del Centro Comunale per 
Anziani e le comparse Villeros, sia giovanile 
che adulta. 
Il manifesto e programma del Carnevale ver-
rà presentato venerdì 10 febbraio, anche se 
si può già anticipare il fatto che quest’anno ci 
sarà di nuovo la gara per l’elezione della Re-
gina, e martedì grasso si potranno ammirare 
le auto d’epoca in mattinata e la sfilata dei 
carri nel pomeriggio. Anche le murgas ma-
schili parteciperanno alla gara per le murgas 
del nord.

VUELVE EL CARNAVAL A LA VILLA DE 
LA OROTAVA ENTRE EL 17 Y 26 DE FE-

BRERO. Este año los carnavales de la Villa se 
desarrollarán entre el 17 y 26 de febrero y se 
contará con la participación de ocho grupos:  
cuatro murgas adultas como son Virgueri-
tos, Pizzicatos, Trinkosos y Apresuradas, y 
la infantil Los Minivirgues; Fanfarria Peña El 
Casco; la rondalla del Centro Municipal de 
Mayores y las comparsas Villeros, infantil y 
adulta. El cartel y programa del Carnaval se 
presentará el viernes 10 de febrero, aunque 
se puede adelantar que este año se volverá 
a contar con gala de elección de reina, y el 
martes de carnaval se podrá disfrutar de los 
coches antiguos en la mañana y por la tarde 
del Coso apoteósico. También es de destacar 
que las murgas masculinas participarán en el 
concurso de murgas del norte.

Consulta le date delle feste più attese in 
tutta Tenerife. Nelle Canarie, le “romerie” 
sono le feste più importanti di ogni paese. 
La gente tende a vestirsi con i tradizionali 
“traje”, l’abbigliamento tradizionale delle 
Canarie, che varia a seconda dell’isola o 
della zona. Sono feste dove si manifesta 
l’essere un canario, e dove si approfitta per 
degustare prodotti tipici.

IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI
FESTE POPOLARI DI TENERIFE:

MARZO: Candelaria 18/03/23 Romería 
de San José (Barranco Hondo) - Tegueste 
26/03/23 Romería del Portezuelo. APRI-
LE: 30/04/23 Romería de San Marcos – 
Tegueste. MAGGIO: 01/05/23 Romería en 
Honor a San Alejo - El Tanque. 13/05/23 
Romería de La Virgen del Buen Viaje y San 
Telmo – Santa Cruz de Tenerife. 15/05/23 
Romería de Valle San Lorenzo – Arona. 
21/05/23 Romería de San Isidro – Guía 
de Isora 23/05/23 Romería de San Isi-
dro – Los Realejos. GIUGNO: 11/06/2023 
Romería en honor de San Antonio de Pa-

dua- Granadilla de Abona. 18/06/2023 
Romería de San Isidro Labrador – La Oro-
tava Paseo Romero del Puerto de la Cruz 
(data da confermare). Romería de San 
Isidro de Guamasa – La Laguna (data da 
confermare). LUGLIO: 09/07/23 Romería 
de San Benito Abad – La Laguna. AGOSTO: 
06/08/23 Romería de Nuestra Señora 

de la Esperanza – El Rosario. 14/08/23 
Romería de la Candelaria – Candelaria. 
6/08/23 Romería de San Roque – Garachi-
co. 20/08/23 Romería del Poleo El Ampa-
ro – Icod de los Vinos. 26/08/23 Romería 
de San Agustín – Arafo. SETTEMBRE: 
07/09/23 Bajada de la Virgen El Socorro – 
Güímar. 08/09/23 Subida de la Virgen del 
Socorro – Güímar. Romería de San Miguel 
Arcángel- San Miguel de Abona (data da 
confermare). OTTOBRE: Romería en Ho-
nor a Santa Úrsula – Adeje (data da confer-
mare). NOVEMBRE: Romería del Volcán 
– Santiago del Teide (data da confermare).

Il 10 febbraio cominciano gli eventi. Las Palmas de Gran Cana-
ria ha preparato un calendario ricco di eventi, a partire dal 10 
febbraio, con la sfilata inaugurale, fino al 5 marzo, con l’evento 
“Carnaval del Día”. Per quasi un mese, concorsi, sfilate e feste sa-
ranno assicurati.
La festa torna così in strada in un anno molto speciale, in cui ci si 
lascia alle spalle le restrizioni dovute alla pandemia, per rivive-
re le notti della disco-music e della trasgressione dei club di New 
York in auge alla fine degli anni ’70.
Per questo, l’epicentro dei carnevali, dallo scorso 10 gennaio, si 
è trasformato in una grande discoteca, grazie alle scenografie di 
Sergio Macías. Lo scenario montato per questa edizione compren-
de una struttura di 40 metri di larghezza e 16 di altezza, sul quale 
si succederanno tutte le magie possibili, per 24 giorni. Galà, con-
corsi e appuntamenti musicali avranno luogo presso i locali della 
fiera di Santa Catalina, dove il 10 febbraio viene inaugurata la ver-
sione canaria che riporta in vita il celebre “Studio 54”. A partire da 

quel momento, partecipanti, figuranti e artisti invitati sfileranno 
sulle passerelle del Carnevale cittadino a cui si potrà accedere per 
la prima volta attraverso una porta sollevabile.

IL CALENDARIO 2023
DELLE ROMERIE DI TENERIFE 

CARNEVALE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
ALL’INSEGNA DELLA DISCO-MUSIC ANNI ‘70

CARNAVAL 
INTERNACIONAL 
DE MASPALOMAS

Il Carnevale di Maspalomas, a Gran Canaria, tra 
i più popolari alle Canarie, si svolgerà dal 9 al 
19 marzo. La Cavalcata avrà luogo il 18 marzo 
e non sono previste modifiche al percorso, che 
dovrebbe quindi essere uguale alle edizioni an-
teriori. Il programma degli atti a Maspalomas si 
estende per 10 giorni, cominciando da giovedì 
9 marzo, con la celebrazione del galà inaugu-
rale e con il concorso per la preselezione della 
Drag Queen. Solitamente il venerdì (10 marzo) 
si conclude la selezione alle candidate per la 
Gran Dama (Senior), mentre il Galà per la ele-
zione della Regina del Carnevale avrà luogo la 
domenica di carnevale. Ma questi non sono gli 
unici eventi del programma. La lista del Carna-
val Internacional de Maspalomas è molto estesa 
e prevede eventi come:
Inagurazione del Carnaval de Maspalomas. Pre-
selezione della Drag Queen. Elezione della Re-
gina del Carnevale (categoria Senior). Feste di 
strada. Carnevale per i bambini di Maspalomas. 
Elezione della Regina del Carnevale (categoria 
Junior). Elezione della Regina del Carnevale. 
Concorso per cani. Concorso di pittura corpora-
le (Body painting). Giochi senza frontiere. Festa 
tropicale. Concorso di pittura corporale. Elezio-
ne della Drag Queen. Festa nella Calle Mogollón. 
Il salvataggio della sardina. La festa del Solajero. 
Spettacolo per turisti. Noche de salsa. Sfilata a 
Maspalomas. Il funerale della sardina. 

si svolgerà dal
9 al 19 marzo 2023

TORNA IL CARNEVALE A LA OROTAVA
TRA IL 17 E IL 26 FEBBRAIO
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In un’intervista concessa al portale Tiempo 
de Canarias, l’Assessore ai Servizi Pubblici, 
Carlos Tarife, ha spiegato che i bar e i locali 
dovranno offrire ai clienti bicchieri riciclabili, 
perché la nuova ordinanza municipale sulla 
gestione dei rifiuti e pulizia di spazi pubblici, 
vieta agli esercizi di servire le bevande in bic-
chieri di plastica. In questo contesto, si valuta 
anche la possibilità di “non consumare tante 
bibite o birra in lattina”. “Attraverso la campa-
gna per la gestione dei rifiuti cercheremo di 
convincere gli esercenti a servire bevande alla 
spina, piuttosto che bibite o birra in lattina”.
Per quanto riguarda la polemica sui bagni 
pubblici, Tarife ha voluto mandare un mes-
saggio per tranquillizzare la popolazione, 
garantendo un maggior numero di bagni 
pubblici installati rispetto agli anni anterio-
ri. Ancora non ha precisato il numero, né la 
posizione, ma ha confermato che il servizio 
verrà rafforzato. “Bisogna ricordare anzitut-
to che stiamo installando più bagni rispetto 
allo scorso anno e poi, che la consumazione 
in un bar, al bancone, dà diritto di accedere a 
questo servizio”. Si tratta in definitiva, conti-
nua Tarife, di usare semplicemente “un po’ di 
buon senso”.
In riferimento alle polemiche relative a que-

sto aspetto dell’organizzazione, l’Assessore ha 
voluto chiarire che anche a Santa Cruz non è 
consentito urinare in strada. La relativa ordi-
nanza entra in vigore il 17 gennaio (tre giorni 
prima dell’inizio del Carnevale), e prevede un 
aumento dell’importo delle sanzioni. Con la 

nuova normativa, defecare, urinare o sputare 
in strada verrà punito con multe di 750 Euro. 
Anche i servizi di pulizia saranno potenziati. 
“Ci sarà una squadra operativa h24, compo-
sta da un numero importante di persone, per 
consentire alla città di svegliarsi la mattina in 

un contesto più pulito possibile”.
Il Carnevale è iniziato il 20 gennaio con il gala 
inaugurale. Dal quel momento trascorreran-
no 45 giorni, fino al 17 febbraio, giorno della 
Cavalcata, quando ci troveremo tutti a ballare, 
per salutare il ritorno anche della normalità”.

Desde el año 2000 un grupo de amigos y ar-
tistas canarios crea y funda  (ARTISTAS CA-
NARIOS.S.G.A)  que da cobertura a muchos 
eventos de nuestros artistas en todos los gén-
eros en las Islas Canarias, sin ningún ánimo 
de lucro y desde el  2014 se realiza la entrega 
de premios de los ToP ARTISTAS CANARIOS. 
Se le concederá premios a los artistas más 
destacados del año ,tanto en música, solistas, 
grupos y orquestas, arte, escritores, perio-
dismo, prensa, radio y tv, artesanía, folclor, 
actores, periodismo, fotografía y personas 
o colectivos destacados... Todo coordinado 
por el promotor artístico Santi Glez Arbelo 
como director y Rubend Acosta sub-director 
y nuestra madrina es la gran arpista y artista 
canaria Yanira Martín. Unos premios ya con-
solidados en el panorama musical y cultural 

canario. Este año se entregan las distinciones 
de la 9 edición de los ToP a las siguientes per-
sonas o colectivos.
LOS GALARDONADOS SON:
SOLISTAS: Tony Del Cielo - PRESENTADORA 
DE EVENTOS. Sandra Medina - GRUPOS: Gru-
po músical Herques - ORQUESTAS: Orque-
sta Banda Loca - ESCRITOR Y PERIODI-STA:  
Joaquín Castro San Luis - RADIO Y TV: Pilar 
Rumeu - CULTURA Y TRADICIONES: Valentín 
Díaz Lemus, Ulises G. Hernández – DISEÑAD-
OR: Lucas Balboa. TRAYECTORIA MUSICAL 
ToP Especial. Braulio y Olga Ramos
Muchas felicidades desde ARTISTAS CANA-
RIOS.S.G.A a todos los premiados en esta nue-
va Edición de los ToP 2022/2023.
Desde la redacción del periodico VIVITENE-
RIFE muchas felicidades a todos.

‘NUEVA YORK’. el Carnaval 
de Santa Cruz de Tenerife 

GRANADILLA
DE ABONA

CARNAVAL PUERTO DE LA CRUZ
“Pacífico: islas de fuego y coral”

La Reina Infantil se conocerá el domingo 5 de febrero y la de 
los mayores, tres días más tarde, el 8 de febrero. La Gala de 

Elección de la Reina del Carnaval será el miércoles 15 de febrero; 
lo que dará pie al desarrollo de las carnestolendas en las calles 
hasta el 26 de febrero, Domingo de Piñata. carnavaldetenerife.com

Il Carnevale di Granadilla de Abona, 
il cui tema quest’anno sarà sul ‘Car-
nevale del Mondo’, si svolgerà ufficial-
mente durante la prima metà di marzo.

PROGRAMA: ∙ 12 febrero - Gala de Elección del Trono Infantil ∙ 16 febre-
ro - Gala de Elección de la Reina del Carnaval ∙ 17 febrero - Coso Escolar ∙ 

18 febrero - Cabalgata Anunciadora ∙ 19 febrero - Carnaval Familiar - Concur-
so de Disfraces ∙ 20 febrero - Ritual “Matar la culebra” ∙ 22 febrero - Velatorio 
- Entierro de la Sardina ∙ 23 febrero - Recepción de las Embajadas Alemanas ∙ 
24 febrero - Mascarita Ponte Tacón ∙ 25 febrero - Coso Apoteosis del Carnaval 
Internacional ∙ 26 febrero - Carnaval Familiar. carnavalpuertodelacruz.net

IL CARNEVALE DI SANTA CRUZ DIVENTA PIÙ SOSTENIBILE

PREMIOS IX EDICIÓN DE LOS TOP ARTISTAS CANARIOS 2022-2023
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L’OROSCOPO DI FEBBRAIO
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la 
data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da im-
portanti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di magia e 
calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una 
dimostrazione di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno 
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale mese, il 
segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una 
frazione di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

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

le cose prendono la piega giusta e tut-
to procede come pensavate. Il lavoro 
e i progetti in corso vi impegnano 

moltissimo e sarete molto concentrati. Ma avre-
te una certa curiosità di vedere come finiranno 
certe situazioni che vi attorniano

le nuove emozioni vi danno carica 
e ottimismo. Potrete contare molto 
sulle vostre idee e seguire il vostro 

istinto. Il momento sarà positivo per coloro che 
cercano una promozione e un’affermazione da 
parte di chi vi interessa

anche per voi si stanno assestando 
molte situazioni e questo vi permette 
di ottenere nuove svolte o impegni, 

nel lavoro qualcuno vi cercherà per la vostra 
bravura, questo vi gratificherà particolarmen-
te. Fate però attenzione alle malelingue

il momento è pieno di novità e le 
dimostrazioni che date attualmente 
sono molto apprezzate. Anche per 

voi si sta generando concretezza che coinvolge 
anche chi vi circonda. Chiedete, cercate perché 
sicuramente otterrete qualcosa di positivo.

le ombre vi seguono e spesso distur-
bano. Dovrete fare un po’ di chiarez-
za. Qualcuno tenterà di crearvi qual-

che ostacolo nelle vostre scelte o idee, questo 
potrà essere non solo nella vita privata ma 
anche nel lavoro

i vostri conti non tornano special-
mente con un altro segno di fuoco. 
Attraverso una persona vi rifarete 

presto, mettendo alle strette una vostra cono-
scenza del passato, questo sarà per voi una for-
te rivincita la quale vi gratificherà.

si iniziano a vedere i miglioramenti 
in ogni settore, In amore non man-
cheranno le conquiste, in arrivo an-

che qualcuna dal passato, ma la vostra mente 
punterà su persone nuove. Nel lavoro vi sotto-
porranno buone proposte.

cambiamenti sul lavoro in arrivo. E’ 
quasi il momento di prendere alcu-
ne decisioni, in merito al lavoro o 

raggiungere i vostri obbiettivi. Sarete sarete 
spinti verso nuovi orizzonti, comunque sia 
non vi mancheranno le occasioni.

ottima sarà la vostra energia. Dovre-
te disporre di una buona concentra-
zione, per ottenere risultati nei vostri 

progetti. Anche in amore la concentrazione vi 
sarà utile, utile per non farvi distrarre da altri 
pensieri invadenti.

l’aria del compleanno si fa sentire. 
Sarete parecchio impegnato, le cose 
da gestire sono molte ma la vostra 

vena artistica trova sempre il buon umore. Vi 
servirà per distrarvi, fatelo, e vedrete che le si-
tuazioni gireranno anche a vostro favore.

non vi mancheranno le attenzioni e 
capirete che fare un passo in dietro 
sarà positivo, per poi farne due in 

avanti. Questa strategia vi condurrà ad una re-
alizzazione molo interessante che non vi sarà 
utile solo come esperienza.

ottimo slancio di febbraio. Si concre-
tizzano molte cose o vostri progetti. 
Chi vi circonda vi sostiene per un 

miglioramento professionale, dove da tempo 
cercate una soluzione, sappiate giocare i vostri 
momenti magici.

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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Questa strofa anonima, di tre versi, divenne 
molto popolare tra i soldati spagnoli  che for-
marono Los Tercios d’Italia e delle Fiandre 
nella seconda metà del XVI secolo. In Italia 
guadagnavano denaro e reputazione, ma le 
Fiandre segnarono la loro rovina e la morte di 
molti di loro che, imperterriti, continuarono a 
combattere fino al sacrificio estremo perché il 
loro onore glielo imponeva. 
Nel febbraio 1530, dopo quasi quattro anni di 
guerra, l’imperatore Carlo d’Asburgo fu inco-
ronato Re d’Italia. La tanto sospirata corona 
gli era costata molti guai, tra cui il terribile 
saccheggio di Roma nel maggio 1527 perpe-
trato dai lanzichenecchi, i temuti mercenari 
tedeschi. Quella terribile esperienza, per la 
quale dovette scusarsi con Papa Clemente VII, 
fu sicuramente uno dei motivi che lo spinsero 
a voler creare una forza militare più affidabi-
le per tenere sotto controllo i possedimenti 
in Italia che tanto sangue e denaro gli erano 
costati.
Le prime compagnie erano conosciute rispet-
tivamente come Tercios Viejos di Lombardia, 
Napoli e Sicilia. Successivamente furono ag-
giunti il Tercio Viejo di Sardegna e il Tercio de 
Galeras o del Mar, un’unità speciale di fanteria 
navale specializzata nell’abbordaggio. Una 
caratteristica distintiva di queste unità era 
il costante impiego di soldati professionisti 
che obbedivano al Re - o al nobile che li co-
mandava per suo conto - a cui rispondevano 
delle proprie azioni, a differenza delle truppe 
mercenarie, che avevano una predisposizione 
preoccupante per il saccheggio delle città che 
attaccavano per spartirsi il bottino. Erano per 
lo più veterani, universitari, contadini, figli 
non primogeniti della bassa nobiltà, in gran 
parte hidalgos spagnoli senza alcuna prospet-
tiva di ereditare titoli o terre, la cui alternativa 
era l’esercito o la Chiesa.
La supremazia de Los Tercios si basava sulle 
sue varie innovazioni sia tattiche che d’ar-
mamento. Per prima cosa introdussero i mo-
schetti, una versione più potente e pesante 
dell’archibugio che, pur non avendo la stessa 
potenza di fuoco dell’artiglieria, era più ver-
satile  e garantiva una gittata maggiore. In se-
condo luogo questa fu la prima unità militare 
a combinare efficacemente armi tradizionali e 
armi da fuoco. Un Tercio era composto da tre 
tipologie di soldati: picchieri, archibugieri e 
moschettieri. La sua efficacia sul campo di bat-
taglia si basava sulla combinazione della picca 
e della spada (arma bianca) con l’archibugio e 
il moschetto (arma da fuoco), permettendo di 
frammentarsi in unità mobili che culminava-
no il combattimento corpo a corpo. I picchieri 
costituivano la fanteria tradizionale e ini-
zialmente formavano il grosso delle truppe, 
fino a tre quarti o più. Gli archibugieri erano 
distribuiti su entrambi i fianchi come appog-
gio e scorta, poiché le loro armi avevano una 
corta gittata con una scarsa precisione (dai 25 
ai 50 metri). I moschettieri furono introdotti 
in seguito e servirono come artiglieria leggera 
dato che i primi modelli erano molto pesanti e 
richiedevano un supporto por il puntamento. 
Con l’evoluzione delle tecnologie delle armi 
da fuoco, i moschetti acquisirono una mag-
giore efficacia, ma all’inizio la funzione prin-
cipale era quella di infastidire e spaventare il 
nemico  poiché nei primi modelli i proiettili 
sparati rimbalzavano all’interno della canna e 
colpire il  bersaglio era una mera questione di 
fortuna. Un altro fattore da tenere in conside-
razione era il carattere e l’atteggiamento delle 
truppe: trattandosi principalmente di nobili, 
anche se di basso rango, avevano un orgoglio 

profondamente radicato e un concetto dell’o-
nore che li spingeva a cercare la gloria nel 
combattimento e a non arrendersi mai. Que-
sto segnava una differenza importante rispet-
to ai mercenari, che combattevano per il de-
naro, non inclini al sacrificio e pronti anche a 
cambiare schieramento se l’offerta era miglio-
re. Questa caratteristica di soldati addestrati 
e di professione rese Los Tercios molto più 
affidabili in combattimento e contribuì a for-
giare la loro leggenda di invincibili. Tuttavia, 
quelle che in un primo momento avrebbero 
dovuto essere truppe di guarnigione  furono 
presto mobilitate come risorse tattiche pri-
marie da rischierare sui vari fronti di guerra 
aperti dall’imperatore durante il suo regno. 
Grazie all’efficace rendimento in battaglia, 
Los Tercios divennero truppe d’Élite che Car-
lo d’Asburgo ei suoi successori impiegarono 
nelle loro guerre più difficili.
Si contavano nelle loro file soldati e mercenari 
tedeschi, valloni, spagnoli, italiani, borgogno-
ni e inglesi. Dominarono i campi di battaglia 
in tutta Europa per quasi due secoli, fino alla 
Guerra dei Trent’anni, quando l’esercito fran-
cese sconfisse Los Tercios nella battaglia di 
Rocroi (Ardenne) il 19 maggio 1643, quasi un 
secolo dopo la loro formazione, dove si svolse 
la sanguinosa battaglia che segnò  il progres-
sivo declino dei temuti Tercios delle Fiandre. 
Quel giorno a Rocroi la battaglia fu persa, ma 
non la dignità de Los Tercios che ostentavano 
onore e gagliardia, qualità militari riconosciu-
te in ultima dal nemico. L’esercito francese, 
con le sorti della battaglia già decise, offrì 
agli spagnoli l’onore delle armi e il ritorno in 
Spagna con le proprie insegne ed armamen-
to: alcuni accettarono la resa, ma oltre  5.000 
spagnoli si fecero trucidare per non essersi 
arresi. Alla domanda di un ufficiale francese 
sul numero di combattenti rimasti ancora nei 
ranghi spagnoli, la frase di un valoroso solda-
to riecheggia ancora tra quelle langhe  con la  
secca risposta: “Contate i morti”.
In un documento ufficiale dell’Ordinanza di 
Genova del 1536 troviamo per la prima volta 
in la parola “Tercios” la cui origine è tuttora 
fonte di discussione. Alcuni dicono che de-
rivi dai tremila uomini, divisi in dodici com-
pagnie; altri attribuiscono il nome Tercio al 
fatto che  inizialmente i fanti erano divisi in 

tre gruppi tra picche, scudi e balestrieri; altri 
storici asseriscono che il termine sia stato co-
niato espressamente nello statuto iniziale che 
menziona  tre terzi in Italia, quest’ultima ipo-
tesi smantellata quando l’imperatore Carlo I 
creò un quarto terzo, per l’isola di Sardegna.
Essendo composti da uomini di diverse e 
numerose nazionalità, la varietà delle lingue 
divenne un vero problema. Il mantenimento 
dei soldati si rivelò un’impresa molto costosa 
per la Spagna e in parte venne pagata dall’oro 
e dall’argento che provenivano dall’America. 
Ciascuna compagnia era composta da circa 
250 soldati. A seconda della loro condizione, 
dovevano tutti difendere la religione cristia-
na, l’onore del loro Re e la salvezza della Pa-
tria. Non potevano arruolarsi giovani sotto i 
20 anni, anziani, frati, preti, monchi o zoppi o 
malati contagiosi. Gli spagnoli rappresentava-
no solo il 17% delle truppe, ma si distingueva-
no sul resto della soldatesca per l’arte del co-
mando e l’innato coraggio, nonché per il vivo 
senso della disciplina e per mantenere alto 
valori come l’onore, il cameratismo e la lealtà 
fra i compagni. Di condizione umile la mag-
gior parte di questi soldati era ossessionata 
dall’ottenere un riconoscimento economico 
o addirittura un titolo nobiliare. Molti erano 
ladri, stupratori e genocidi, sebbene molti al-
tri di nobile estrazione cercassero di evitare 
o prevenire tali atrocità. Si annoverano casi 
di impiccagione per aver commesso abusi e 
atrocità contro la popolazione civile oppres-
sa. La cattiva reputazione de Los Tercios spa-
gnoli è parte inscindibile della Leggenda Nera 
disseminata dalla storiografia anglosassone, 
francese e olandese per danneggiare l’imma-
gine politica della Spagna a partire soprattut-
to da Felipe II. Questi pregiudizi si basavano 
su alcuni episodi di disordini e di saccheggi 
indiscriminati accompagnati da crudeli stra-
gi ad opera di feroci ed indisciplinati soldati. 
Durante l’azione di comando del 3º Duca d’Al-
ba, l’odio si acuì soprattutto per effetto della 
politica di repressione promossa dal nobile 
spagnolo considerato ancora oggi una vera e 
propria bestia nera dai protestanti fiammin-
ghi e olandesi che vedevano l’invasore come 
una doppia minaccia: politica (accusando 
la Spagna di imperialismo) e religioso (lotta 
contro il cattolicesimo che gli Asburgo vole-

vano imporre a tutti i costi nei territori dove 
la Riforma protestante aveva maggior presa). 
I peggiori eccessi de Los Tercios erano causati 
dai continui ritardi della paga, già bassa e con 
cui il soldato doveva pagarsi vestiario, vitto, 
armi e talvolta anche l’alloggio. Se il pagamen-
to richiedeva più di 30 mesi, come a volte ac-
cadeva, gli eserciti spagnoli si ammutinavano 
e si abbondonavano a saccheggi incontrollati, 
divenendo l’unico sistema per compensare la 
mancanza di denaro, senza però mai porre in 
dubbio la loro piena lealtà alla Spagna e al Re. 
La formula vincente de Los Tercios  non sa-
rebbe durata per sempre. Altre nazioni si 
affrettarono a copiare e adattare il loro mo-
dello reclutando soldati della bassa nobiltà e 
istruendoli all’uso di varie armi. L’esempio più 
famoso sono stati i moschettieri francesi, che 
nonostante il loro nome maneggiavano anche 
la spada. Molti affermano che la battaglia di 
Rocroi, la prima importante sconfitta dei Ter-
cios spagnoli, significò la loro fine, ma i motivi 
furono ben altri e non avevano nulla a che fare 
con la guerra, ma piuttosto con la crisi che si 
verificò per tutto il XVII secolo a causa di epi-
demie come la peste, le carestie e l’indeboli-
mento di una monarchia spagnola che rimase 
senza soldi per mantenere i Tercios spagnoli 
che per più di un secolo e mezzo dominarono 
i campi di battaglia di tutta Europa.
A partire dal 1920 la denominazione di Tercio 
fu attribuita anche alle formazioni reggimen-
tali della Legione Spagnola, unità professio-
nale nata per combattere nelle guerre colo-
niali in Nord Africa e che si ispirava alle gesta 
militari dei Tercios Viejos. Attualmente varie 
unità delle forze armate spagnole mantengo-
no il nome di Tercio. Nella Legione troviamo 
il Tercio “Juan de Austria”, il Tercio “Alejandro 
Farnesio”, il Tercio “Gran Capitán” e il Tercio 
“Duque de Alba”. Anche nell’Armada (Marina 
Militare spagnola) la fanteria marina è orga-
nizzata in Tercios. La sua principale unità di 
spedizione è il Tercio de Armada, erede diret-
to dei Tercios Viejos de Armada o Tercios del 
Mar de Nápoles, divenendo in effetti la Fante-
ria di Mare più antica del mondo. Il resto della 
Fanteria de Mar spagnola è organizzato in al-
tri tre guarnigioni chiamate anch’esse Tercio 
del Sur (San Fernando), Tercio del Norte (Fer-
rol) e Tercio de Levante (Cartagena). Le ban-
diere e le insegne dei Tercios spagnoli conti-
nuano a portare la vecchia croce borgognona 
o di Sant’Andrea che contraddistinguevano i 
Tercios Viejos  dell’imperatore Carlo V. L’at-
tuale  Regimiento de Infantería “Soria” n° 9 
del Ejército de Tierra, con più di 500 anni, ha 
origine nel 1509 con la formazione della pri-
ma forza di spedizione che il Re Fernando il 
Cattolico inviò al Regno di Napoli: oggi questa 
unità d’Élite ha sede sull’Isola di Fuerteventu-
ra e la sua alta preparazione e prontezza di in-
tervento l’hanno portata a partecipare  in va-
rie missioni internazionali delle Nazioni Unite 
e dell’Unione Europea come in Bosnia, Afgha-
nistan, Mali e in Libano dove tuttora continua 
la propria attività di “peace keeping”.

Le formazioni de Los Tercios in battaglia - Tat-
tica de Los Tercios contro la cavalleria - La 
sconfitta de Los Tercios nella battaglia di  Re-
croi il 19 maggio 1643

“ESPAÑA MI NATURA, ITALIA MI VENTURA, ¡FLANDES MI SEPULTURA!”
Motto e origine de Los Tercios, l’unità d’Élite dell’Impero spagnolo
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