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La vita di una comunità italiana all’estero si 
evolve passando per diverse fasi. Gli individui 
con il tempo prendono consapevolezza di es-
ser parte di una comunità, e in conseguenza 
di ciò, costruiscono una società che si ispira al 
loro patrimonio di valori, che nel corso delle 
generazioni confluiranno poi nei valori della 
società ospitante.

Fin qui, nulla di nuovo. Quello che invece an-
cora in pochi sanno, è che il patrimonio di una 
comunità italiana all’estero non è fatto solo 
di alta cucina, piuttosto che di piccola crimi-
nalità, non solo di navigatori ed esploratori, 
piuttosto che truffatori ed evasori fiscali, ma 
anche di un concetto di salute e medicina che 
sentiamo forse innato e naturale, ma che tale 
non è. E a dimostrarcelo ancora una volta, è il 
confronto con gli altri. Nei secoli, gli italiani 
non si sono limitati ad esportare arte, inge-
gno, capitali, spaghetti, mandolino e mafia…

Segue a 3

A Marzo il passaggio all’ora legale ci ricorderà 
che l’estate è ormai sempre più vicina, e le 
giornate inizieranno ad essere via via sempre 
più lunghe. Il cambio dell’ora avverrà tra Sa-
bato 25 e Domenica 26: alle 2 di notte passe-
remo automaticamente alle 3 di notte. Dormi-
remo quindi un’ora in meno. Da anni si parla 
sulla possibile abolizione del cambio d’ora, 
ma è giusto ricordare che sono stati soprat-
tutto i paesi del Nord Europa a spingere su 
questa possibile abolizione. Vista la loro posi-
zione geografica infatti, nei mesi estivi questi 
paesi non vedono un particolare beneficio nel 
cambio d’ora, che conviene di più ai paesi del 
Mediterraneo.

Molti anni fa era riconosciuta come “ora 
estiva”, a differenza di ora legale: è infatti un 
orario che si usa nei mesi più caldi dell’anno, 
con più ore di sole, sfruttando al meglio le ore 
di luce nei mesi che vanno dalla primavera 
all’autunno.

Un protocollo dell’ITER, Instituto Tecnológ-
ico de Energías Renovables, in collaborazione 
con l’Universidad de La Laguna, denominato 
Aleocan, certificherà autenticità e origine ge-
ografica della produzione di aloe provenien-
te dalle Canarie. Si tratta di uno studio sulla 
tracciabilità, da sviluppare nell’arco di 36 
mesi. Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, 
ha spiegato che “le istituzioni pubbliche sono 
quelle che si fanno carico di controllare l’au-
tenticità dei prodotti presenti sul mercato. In 
questo caso si tratta di fare il primo passo per 
stabilire una denominazione di origine dell’a-
loe vera che si coltiva nelle Canarie, che è di 
altissima qualità”.
Secondo i dati forniti dalla Asociación Nacio-
nal de Empresarios del Aloe (ASOCIALOE), la 
produzione totale spagnola di Aloe si aggira 
sulle 24.000 tonnellate, di cui circa 400-500 
di superficie coltivata con aloe in tutto il ter-
ritorio spagnolo, e in particolar modo nelle 
Isole Canarie. Segue a pag. 11

Recupero degli spazi agricoli dell’isola. Questa 
decisione consentirà di recuperare tre ettari 
da dedicare alla coltivazione di 500 piante di 
avocado e caffè. Diversi lotti verranno poi de-
stinati alla realizzazione di attività formative. 
Il ripristino di queste aree di coltivazione ha 
un obiettivo trasversale: quello di stimolare la 
coltivazione di avocado nell’isola, di rivaloriz-
zare quella del caffè, di favorire la formazione 
di giovani agricoltori e di dare nuovo valore 
alle proprietà abbandonate.
Le piante provengono da coltivazioni esistenti 
presso l’Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias, dalla finca La Mosca e dal Centro de 
Conservación de la Biodiversidad Agrícola de 
Tenerife. L’avocado è la seconda coltivazione 
subtropicale a Tenerife, con circa 694 ettari. 
negli ultimi  10 anni è diventato il prodotto 
agricolo di maggior crescita nell’isola, rad-
doppiando la superficie coltivata, per un con-
siderevole aumento della produzione.

Segue a pag. 22
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L’Ambasciatore d’Italia in Spagna Riccardo Guariglia ha eviden-
ziato come “le priorità collegate al design, nella cornice delle 
relazioni tra Italia e Spagna, attualmente sono: la promozione 
del Made in Italy e delle aziende italiane; la valorizzazione dei 
giovani talenti spagnoli e il collegamento con le realtà produt-
tive italiane; la promozione del Salone del Mobile, di Euroluce, 
della Triennale di Milano. Molti temi che saranno sviluppati in 
questo ventaglio di iniziative sono peraltro affini ai contenuti 
della candidatura di Roma a Expo 2030”.
Le azioni che sotto l’impulso dell’Ambasciata saranno promos-
se sono, nell’ordine: a) la conclusione della quarta edizione 
del concorso sul design promosso dalla stessa Ambasciata; b) 
l’adesione al Madrid Design Festival; c) l’Italian Design Day, 
che sarà curato a Madrid dalla CEO e Presidente di Artemide 
Carlotta de Bevilacqua; d) la partecipazione dell’Italia a Casa 
Decor; e) l’organizzazione o sostegno a mostre che siano foca-
lizzate sui temi dell’ambiente e della sostenibilità; f) la Barcel-
lona Design Week; g) la Settimana della cucina italiana (terza 
settimana di novembre). Si tratta di un programma, alla cui 
realizzazione collaborano il Consolato Generale a Barcellona, 
l’Ufficio ICE di Madrid e i due Istituti italiani di cultura di Ma-
drid e Barcellona.
La valorizzazione del talento giovanile passa principalmen-
te dal concorso “ITmakES design”, giunto alla quarta edizione 
e promosso dall’Ambasciata in collaborazione con la Rivista 
Interni Magazine, il Collegio Ufficiale degli Architetti di Ma-
drid – COAM, l’Associazione dei designer di Madrid - Dimad, 
l’Associazione del Design industriale di Barcellona (Adi-fad) e 
l’Associazione dei designer della Comunità Valenziana (ADCV). 
La Commissione esaminatrice, integrata anche da ADI e Feder-
legno, ha stabilito i 5 progetti vincitori che saranno annunciati 
in occasione di una tavola rotonda che l’Ambasciata d’Italia 

organizza all’ILE assieme alla rivista Interni il prossimo 23 
febbraio alle 19:00.
Nell’ottica di stabilire ulteriori ponti tra Italia e Spagna l’Amba-
sciata ha deciso di sostenere il Madrid Design Festival - MDF 
(7 febbraio-9 aprile 2023), una scelta ritenuta strategica per 
promuovere la presenza a Madrid di numerosi architetti, desi-
gner e operatori italiani, tra cui il Presidente della Triennale 
di Milano Stefano Boeri che riceverà un premio del Festival 
il 16 febbraio, realizzando il giorno seguente un intervento dal 
titolo “Ossessione verde”. Ulteriori professionisti italiani, sa-
ranno coinvolti in alcune tavole rotonde che si organizzeran-
no presso l’ILE: Maria Cristina Didero, già direttrice di Design 
Miami, il 15 febbraio (“Puntos de encuentro: el lenguaje uni-
versal de los comisarios. Explorando una profesión”) e Marco 
Tabasso, Piergiorgio Robino, Patrick Abbattista il 18 feb-
braio (“Changing the game: New playgrounds, new rules, new 
players in interior design”).
L’Ambasciata sostiene, inoltre, la mostra “Madre Natura” 
presso il Fernan Gomez Centro Cultural de la Villa. L’espo-
sizione, che sarà visitabile sino al 9 aprile, presenta, tra le al-
tre, una imponente opera (“Plasticity”) di 3,6 metri di altezza, 
realizzata, con la tecnica della stampa in 3D, dell’architetto 
Niccolò Casas e già esposta alla Biennale di Venezia, e, lungo 
il percorso espositivo, una lampada di Chiara Vinci, vincitrice 
della terza edizione del concorso “ITmakES design”, ed un in-
sieme di cactus (“Pure plants”), a cura dell’architetto italiano 
Carmelo Zappulla, basato a Barcellona, realizzati con materia-
le speciale in grado di assorbire la CO2. 
Il 9 marzo si celebrerà la settima edizione dell’Italian De-
sign Day, una rassegna periodica che quest’anno si concen-
trerà in tutto il mondo sul tema “la qualità che illumina”. A 
Madrid la protagonista sarà Carlotta de Bevilacqua, CEO di 
Artemide, che interverrà in più di una Università spagnola per 
un dialogo sul design con i giovani. Un altro punto di forza in 
Spagna ai fini della collaborazione bilaterale è ovviamente co-
stituito dalle Scuole di design collegate all’Italia, segnatamente 
le tre sedi dello IED a Madrid, Barcellona e Bilbao, a cui si è 
recentemente aggiunto l’istituto LABA a Valencia, prima sede 
all’estero della Libera Accademia di Belle Arti (presente a Bre-
scia, Trento, Rimini e Firenze). 
Pochi giorni dopo la conclusione del MDF, l’Italia sarà nuova-
mente protagonista sulla scena madrilena partecipando per il 
secondo anno consecutivo a Casa Decor (13 aprile-28 mag-
gio), grazie all’agenzia ICE e con il convinto sostegno dell’Am-
basciata d’Italia a Madrid. In concreto, uno spazio, all’interno 
di un edificio ubicato nella prestigiosa Calle Serrano, sarà ar-

redato da oltre 20 aziende italiane ed allestito dall’architetta 
d’interni Beatriz Silveira (http://www.beatrizsilveira.com). 
Ulteriori momenti rilevanti per il design italiano in Spagna 
potranno essere la Barcellona Design Week (16-27 ottobre; 
l’edizione di quest’anno edizione sarà curata dall’italiano Ales-
sandro Manetti) e, come nel 2022, la Settimana della cucina 
italiana nel mondo a novembre, con i riflessi che essa potrà 
avere anche nel campo del design. 

IL DESIGN, AMBITO DI COLLABORAZIONE PRIVILEGIATO
TRA ITALIA E SPAGNA

L’Ambasciata d’Italia a 
Madrid ritiene che il design 

costituisca un ambito di 
collaborazione privilegiato

tra l’Italia e la Spagna
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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.

Offre risposte a chi ha bisogno di visite mediche e 
certificati, prescrizione di farmaci, cure appropriate in 
caso di ferite o qualsiasi assistenza medica destinata al 
miglioramento della salute dei connazionali residenti 
o turisti che visitano l’isola. 

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

+34 822 26 30 05
centromedicotenerife@gmail.com

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

Dr. Fausto Scremin

Ordine dei Medici
di  Tenerife n. 38-3806704

La vita di una comunità italiana all’estero si 
evolve passando per diverse fasi. Gli individui 
con il tempo prendono consapevolezza di es-
ser parte di una comunità, e in conseguenza 
di ciò, costruiscono una società che si ispira 
al loro patrimonio di valori, che nel corso 
delle generazioni confluiranno poi nei valori 
della società ospitante. Fin qui, nulla di nuo-
vo. Quello che invece ancora in pochi sanno, 
è che il patrimonio di una comunità italia-
na all’estero non è fatto solo di alta cucina, 
piuttosto che di piccola criminalità, non solo 
di navigatori ed esploratori, piuttosto che 
truffatori ed evasori fiscali, ma anche di un 
concetto di salute e medicina che sentiamo 
forse innato e naturale, ma che tale non è. E a 
dimostrarcelo ancora una volta, è il confron-
to con gli altri. Nei secoli, gli italiani non si 
sono limitati ad esportare arte, ingegno, 
capitali, spaghetti, mandolino e mafia, ma 
anche il senso della cura e dell’organizza-
zione sanitaria. 
Le migrazioni italiane di cui abbiamo mag-
gior testimonianza per vicinanza storica sono 
quelle che iniziano a fine ‘800 e si protraggo-
no fino alla metà del ‘900. In questo periodo 
nascono gli ospedali italiani a sostegno dei 
bisogni delle loro  comunità. Di fatto, i più 
prestigiosi si trovano in Brasile, Uruguay 
e Argentina, terre di maggior immigrazio-
ne italiana. 
Se è vero che anche le altre comunità emi-
grate in America costruivano i loro ospedali, 
come quella spagnola, tedesca e britannica, 
non tutti sanno che il primo ospedale istitu-
ito su suolo americano è l’Ospedale San Ni-
colás de Bari di Santo Domingo, Repubblica 
Dominicana. La costruzione iniziò nel 1503 
per volere del governatore Nicolás de Ovan-
do, che con tutta evidenza guardava all’Italia 
rinascimentale come fonte d’ispirazione e in 
particolare al modello del grande Ospeda-
le di Santo Spirito in Sassia, a Roma. Oggi, il 
complesso, purtroppo abbandonato e in stato 
di rovina, è stato riconosciuto dall’UNESCO 
come il più antico ospedale costruito nelle 
Americhe e fa parte del Santo Domingo World 
Heritage Site. Tralasciando l’evoluzione del 
concetto di medicina sviluppatosi in altre ci-
viltà, anche più antiche della nostra, quello 
che risalta e che è tema di questo articolo, è 
la concezione degli ospedali come luogo di 
cura organizzata.  Gli ospedali, per come 
li conosciamo oggi, si sviluppano in Italia 
prima che altrove. Agente determinante per 

le prime organizzazioni sanitarie fu la peste: 
“una spada di Damocle incombente che indu-
ceva gli Stati, quelli italiani prima degli altri in 
Europa, a darsi uomini e strutture capaci di 
farvi fronte». In questo modo «in anticipo sul 
resto d’Europa nasceva in Italia un’organizza-
zione sanitaria d’avanguardia, esemplare per 

gli altri paesi europei» (G. COSMACINI, L’arte 
lunga. Storia della medicina dall’antichità a 
oggi, Laterza, Bari 2009, pp. 217-222).
Dalle pratiche dei Benedettini alla prestigio-
sa Schola medica di Salerno, e prima ancora, 
come già citato, l’Ospedale del Santo Spi-
rito, le cui origini risalgono al 727 d.C., 

considerato uno dei più antichi ospedali 
d’Europa, nato per dare ospitalità ai pel-
legrini che giungevano a Roma. Le prime 
università, Bologna, Padova, Roma, e poi la 
chirurgia nel XII secolo,  gli studi anatomici, 
la fisiologia. L’Italia fu per secoli punto di ri-
ferimento per l’Europa intera. E lo era già al 
tempo dei Romani, che furono i primi a istitu-
ire ospedali militari da campo. Gli ospedali da 
campo, il soccorso organizzato, è un’eredità 
culturale che ci portiamo dietro fino ad oggi, 
quando prestiamo soccorso in tutto il mondo 
e ci distinguiamo per prontezza d’intervento, 
per professionalità e per la profonda capacità 
empatica. 
Diventa quindi facile scoprire e comprendere 
come le tante donazioni di privati e di asso-
ciazioni delle comunità italiane abbiano con-
tribuito negli anni a costruire ospedali italiani 
nel mondo. Ognuno ha sviluppato una sua 
identità e molti sono diventati veri e propri 
centri di eccellenza, anche nel settore della 
ricerca medica. Oggi esiste l’associazione “Al-
leanza degli Ospedali Italiani nel Mondo”, a 
cui aderiscono 45 ospedali italiani  all’estero 
e 34 centri ospedalieri in Italia. Dall’Albania 
allo Zimbabwe, la medicina italiana si dif-
fonde come un virus benefico. Un’istituzione 
nata sotto forte spinta soprattutto degli ospe-
dali italiani dell’America Latina. Unica nel suo 
genere, ha come scopo quello di migliorare 
la qualità delle prestazioni sanitarie a favo-
re degli italiani all’estero e delle popolazioni 
locali, anche attraverso la telemedicina, la 
formazione a distanza e la fornitura di attrez-
zature sanitarie diagnostiche. Un’associazio-
ne del genere, se ben gestita, può diventare 
una sorta di “Sistema Italia” nel settore, per 
apportare benefici a 360 gradi alle comunità 
italiane all’estero e alle popolazioni dei paesi 
che li ospitano, con conseguenti potenzialità 
da sviluppare in ogni ambito della vita sociale 
ed economica delle nostre comunità italiane.

Francesca Passini
Sitografia:
buenosaires.italiani.it; salute.gov.it; disf.
org/educational/agnoli-ospedale-carita; 
9colonne.it

Foto. Alcuni Ospedali Italiani nel Mondo : 
1) Montréal - Canada - 2) Rio de Janeiro – Bra-
sile - 3) Montevideo – Uruguay - 4) Cordoba 
Argentina - 5) Buenos Aires – Argentina (an-
tico) - 6) Buenos Aires – Argentina (moderno) 
- 7) Il Cairo -  Egitto - 8) Haifa – Israele.

IL SENSO DELLA MEDICINA DEGLI ITALIANI
E GLI OSPEDALI ITALIANI NEL MONDO
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Il Professore Onorario di Geografia Umana 
presso la Universidad de La Laguna (ULL), 
José León García, ha segnalato durante una 
commissione parlamentare incentrata su-
gli equilibri demografici nelle Canarie, che 
la sfida demografica per l’Arcipelago è data 
principalmente dalla “bassissima” natalità, 
perché il tasso di fecondità è il più basso di 
Spagna, pari a meno di 1 figlio per donna. Ha 
poi confermato che secondo alcuni interven-
ti e articoli, la principale sfida demografica 
delle Canarie sarebbe rappresentata dalla 
superpopolazione, ma ha poi aggiunto che se 
invece si osserva il tasso di natalità, si può 
notare come questo sia diminuito fin dall’i-
nizio degli anni ’70 del secolo scorso, fino a 
consolidarsi sotto la soglia del 6 per mille, al 
quinto posto in Spagna.
Il Professore ha spiegato che le quattro re-
gioni che precedono le Isole Canarie hanno 
un minor tasso di natalità perché la popola-
zione è particolarmente anziana. Per quanto 
riguarda gli equilibri demografici, ha indica-
to che se si fa riferimento alla proporzione 
tra risorse e popolazione, il fenomeno delle 

migrazione assume un ruolo importante. Si 
tratta di un fenomeno che esiste da sempre e 
che quando si traduce in prospettive di posti 
di lavoro, si parla di immigrazione, mentre 
quando gli stessi posti di lavoro vengono  a 
mancare, si parla di emigrazione.
Il Professore di Geografia Umana ha spiegato 

che ogni isola ha un suo peso demografico, 
che deriva dal proprio dinamismo economi-
co. Diventa quindi importante considerare il 
cambiamento radicale che ha subito il terri-
torio, che è passato da un modello agricolo 
ad uno turistico, dove la tecnologia ha con-
tribuito a migliorare l’economia e a far au-

mentare la popolazione. José León García ha 
confermato che la popolazione dell’arcipe-
lago è raddoppiata tre volte da quando esi-
ste il censimento alle Canarie, a partire dal 
1987. Si è passati quindi da 230.000 abitanti 
a 2.200.000. In questo contesto, il Professo-
re ha mostrato dati secondo i quali fino agli 
anni ’70 del secolo passato predominava l’e-
migrazione, mentre poi è cominciata l’immi-
grazione.
Bisogna poi considerare le grandi differenze 
esistenti tra le isole. Gran Canaria e Tenerife 
hanno vissuto un forte aumento della popo-
lazione, come anche Lanzarote e Fuerteven-
tura, ma lo stesso non è successo con le isole 
“verdi” di La Palma, El Hierro e La Gomera.

José León García ha precisato che se non si 
provvede a costruire case, se non si dà vita 
ad una pianificazione urbanistica e se non si 
sa dove vivere, non potrà aumentare la popo-
lazione. Sarà necessario investire nelle isole 
periferiche, soprattutto in quelle occidentali, 
se si vuole renderle maggiormente attrattive 
per viverci. 

Tenerife ha ospitato lo scorso anno un totale 
di 122 produzioni, che hanno generato 9.600 
posti di lavoro ed una spesa nell’isola da parte 
delle società pari a 101 Milioni di Euro. Un im-
patto economico che, come segnalato dal Pre-
sidente del Cabildo di Tenerife, Pedro Martín, 
ha rappresentato un nuovo record storico ri-
spetto al 2021, con 40 Milioni di Euro in più”. 
Durante la presentazione dei bilanci fatta dal-
la Tenerife Film Commission, alla quale hanno 
partecipato la Direttrice per il Turismo, Laura 
Castro, e l’Assessore delegato a Turismo de 
Tenerife, David Pérez, il Presidente del Cabil-
do ha confermato che “questi numeri consoli-
dano definitivamente l’isola come destinazio-
ne prioritaria per le produzioni audiovisive, 
ogni volta più importanti e di maggior livello”.
La Spagna è il territorio di maggior prove-
nienza di queste società di produzione, con 
un totale di 43, di cui sette corrispondono a 
produzioni locali. 28 società sono venute dal-
la Germania e altre 28 dal resto dell’Unione 
Europea. Ci sono poi sette progetti del Regno 
Unito che hanno investito nell’isola, oltre a 
nove americane.

Per tipologia di produzione, pubblicità e foto-
grafia sono state le più numerose, con 29 e 35 
progetti rispettivamente. A queste seguono le 
serie di animazione (10), le serie di immagini 
reali (9), i lungometraggi (9), i documentari 
e i programmi televisivi, entrambi con sette 
produzioni. Le produzioni sono state realiz-
zate in differenti location, dagli edifici di ar-
chitettura avanguardista, come la Chiesa del 
Santísimo Redentor o l’Auditorio de Tenerife, 
fino a spazi naturali come il Teide o Punta de 
Teno. Da citare anche le location come il cen-
tro storico de La Laguna, il quartiere Toscal a 
Santa Cruz, il lebbrosario di Abades ad Arico, 
la Playa de Las Teresitas, la costa di El Balito, 
Las Maretas o l’area industriale Finca Tristán.

LOS RODAJES AUDIOVISUALES DEJAN EN 
TENERIFE UN NUEVO GASTO RÉCORD DE 
101 MILLONES DE EUROS.  Tenerife acogió 
el año pasado un total de 122 rodajes que 
generaron más de 9.600 empleos y un gasto 
en la isla por parte de las productoras de 101 
millones de euros. Un impacto económico 
que, según señaló el presidente del Cabildo 
de Tenerife, Pedro Martín, “supone un nue-
vo récord histórico frente al que teníamos 
en 2021, con 40 millones de euros más que 
entonces”. En la presentación del balance de 
resultados de la Tenerife Film Commission, 
en la que también participaron la directora 

insular de Turismo, Laura Castro, y el con-
sejero delegado de Turismo de Tenerife, Da-
vid Pérez, el presidente insular aseguró que 
“estas cifras consolidan definitivamente a la 
isla como destino prioritario para los rodajes 
audiovisuales, con producciones cada vez 
más importantes y de mayor nivel”.
España fue el principal territorio de proce-
dencia de estas producciones, con un total de 
43, de las que siete se correspondieron a ro-
dajes locales. 28 producciones llegaron desde 
Alemania y otras 28 del resto de la Unión Eu-
ropea. Además, siete proyectos de Reino Uni-
do apostaron por su rodaje en la isla, mien-
tras que de América lo hicieron nueve.
Por tipología de producción, las sesiones de 

publicidad y fotografía fueron las más nume-
rosas, con 29 y 35 proyectos cada una. A ellas 
le siguen las series de animación (10), las se-
ries de imagen real (9), los largometrajes (9), 
y los documentales y programas de televisión, 
ambas con siete producciones. Se rodó en una 
amplia variedad de localizaciones, desde edi-
ficios de arquitectura de vanguardia, como la 
Iglesia del Santísimo Redentor o el Auditorio 
de Tenerife, hasta espacios naturales como el 
Teide y Punta de Teno. Destacan también el 
casco histórico de La Laguna, el barrio de El 
Toscal en Santa Cruz, la leprosería de Abades 
en Arico, la playa de Las Teresitas, la costa de 
El Balito, Las Maretas o el espacio industrial 
Finca Tristán.

LE SFIDE DEMOGRAFICHE NELLE ISOLE CANARIE:
SUPERPOPOLAZIONE, BASSA NATALITÀ, CATTIVE PIANIFICAZIONI  

LE PRODUZIONI AUDIOVISIVE PORTANO NELLE CASSE DI TENERIFE 
NUOVE ENTRATE RECORD PARI A 101 MILIONI DI EURO

LE ISOLE CANARIE HANNO VISSUTO UN 
CAMBIAMENTO RADICALE NEL PROPRIO 

TERRITORIO, PASSANDO DA UN MODELLO 
AGRICOLO AD UNO TURISTICO, DOVE LE 

TECNOLOGIE HANNO CONTRIBUITO A 
MIGLIORARE L’ECONOMIA, E A FAR AUMENTARE 

LA POPOLAZIONE.



Marzo 2023 5

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

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 servi-
zio, 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

Le imprese canarie con sempre più vigore 
guardano oltre le frontiere, non solo delle 
isole stesse, ma anche della Spagna. Anno 
dopo anno sono sempre di più le compagnie 
che fanno il salto per offrire i propri servizi 
nei mercati esteri. 
Attualmente, circa 190 società canarie lo fan-
no, e la maggior parte di queste si concentra 
sul mercato europeo. Secondo il registro del-
le imprese internazionali delle Canarie, con-
sultabile presso la Proexca – Società Canaria 
per lo Sviluppo Economico – i numeri relativi 
all’anno in corso parlano di un totale di 185 
imprese dell’arcipelago presenti sui mercati 
esteri. Di queste, circa il 90% è già presente 
nei paesi europei e quasi il 50% ha preso pie-

de nel continente africano. Nonostante quello 
europeo e quello africano siano i mercati che 
registrano maggior presenza delle società ca-
narie, anche la stretta relazione esistente tra 
l’Arcipelago e i paesi latino-americani ha con-
tribuito a far arrivare i marchi canari fino in 

America del Sud, dove si trova già il 38% delle 
imprese internazionali delle Isole Canarie.
L’impulso dato all’internazionalizzazione del-
le imprese canarie ha consentito alle stesse di 
aprirsi a mercati stranieri e quindi di conso-
lidare la propria presenza in tutti i continen-

ti. Uno stimolo che viene favorito anche dalla 
scommessa fatta dal Governo delle Canarie, 
che anno dopo anno apre nuove linee di in-
terventi e sostegno economico attraverso le 
diverse Camere di Commercio. Proexca ha 
contato inoltre 58 società che si sono stabili-
te nelle Isole, per un investimento superiore 
a 381 Milioni di Euro e la creazione di oltre 
700 posti di lavoro. Una delle Camere di Com-
mercio più attive è quella di Gran Canaria, 
ma non solo. Lo scorso giugno, la Camera di 
Commercio di Santa Cruz de Tenerife ha dato 
vita al programma Tenerife+Global, per offrire 
consulenza e sostegno a dieci piccole medie 
imprese (PMI) di tutti i settori, nell’ambito 
dell’esportazione dei propri prodotti e servizi. 

LE IMPRESE CANARIE GUARDANO SEMPRE PIÙ AI MERCATI ESTERI

Il progresso giornaliero degli scavi su ogni 
tunnel è di 15-20 metri. Con questi dati e 
questa modalità di lavoro, ci si aspetta che 
i lavori su entrambi i lati del tunnel finisca-
no tra luglio e agosto dell’anno in corso.

I lavori per la costruzione dell’autopista tra 
Santiago del Teide ed El Tanque, che fanno 
parte del progetto del Cierre del Anillo Insu-
lar de Tenerife, procedono speditamente e si 
stanno realizzando parallelamente interventi 
sia all’interno che all’esterno del doppio tun-
nel di Erjos, il maggiore in costruzione at-
tualmente in Spagna (5,1 kilometri). I lavori 
stanno volgendo al termine e sono parte di un 
progetto finanziato con fondi superiori a 104 
milioni di Euro investiti negli oltre 38 mesi di 
realizzazione dell’opera. Si tratta di uno dei 
progetti più importanti avviati dal Governo 
delle Canarie, approvati nel 2019 con un Bud-
get di 241 Milioni di Euro, anche se la revisio-

ne dei prezzi applicati ai lavori ha subito un 
aumento del preventivo fino agli attuali 256 
Milioni. Dei fondi totali previsti, 18 Milioni 
sono stati utilizzati per interventi di carattere 
ambientale.
Il Direttore Esecutivo ha sottolineato e con-

fermato che si sta realizzando il tunnel più 
lungo delle Canarie, con 5,1 chilometri e due 
corsie con doppio senso. Attualmente, 3 chilo-
metri sono già stati terminati in direzione sud 
verso nord e 1 chilometro in senso contrario, 
che equivale all’80% dei lavori da realizzare. 

La nuova tratta, che una volta terminata si 
unirà al resto della TF-5, è lunga 11,3 chilo-
metri e include il doppio tunnel di Erjos, il più 
lungo delle Canarie, che consente di tutelare 
il massiccio del Teno. Per facilitare gli scavi, 
si stanno realizzando perforazioni in contem-
poranea nelle quattro bocche, con turni tripli 
senza interruzione, e così fino a fine lavori. La 
perforazione viene realizzata principalmente 
con l’ausilio di esplosivi e, dove il terreno lo 
richieda, con mezzi meccanici.

I lavori dell’anillo insular, nella tratta da San-
tiago del Teide a El Tanque erano cominciati 
nel novembre del 2019 e si prevede che fini-
scano nel marzo del 2025. Gli scavi realizzati 
fino ad ora riguardano l’80% del tunnel, pari 
a 3.860 metri per il tunnel di destra e 3.645 
metri per quello di sinistra, mentre rimango-
no da completare poco più di due kilometri su 
entrambi i tunnel.

IL TUNNEL PIÙ LUNGO DELLE CANARIE: 5,1 CHILOMETRI.
I LAVORI STANNO VOLGENDO AL TERMINE 
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Viva la festa della tua “Nuova Era”,
Donna, ora che sei giunta alla stagione
dell’uguaglianza, dove prima c’era
il pregiudizio sulla tua funzione.

Dopo un tempo vissuto con passione
al tuo domani si schiude un pio raggio,
che irraggia e rende bella la tua azione
nel tuo terreno e difficile viaggio.

Oggi al tuo antico e vissuto messaggio
teso verso un traguardo di futura
parità, anche se resta in retaggio
per avere una vita meno dura;

Donna, è l’ora di non aver paura!
Nel mondo,della vita sei lo stelo.
Il suo sostegno dà linfa sicura:
forse un segnale dall’alto del cielo.

Il tuo “charme” si cela dietro il velo
che abbellisce di fiori il tuo giardino
perenne, tutelandolo dal gelo,
e il primo sole l’accende al mattino.

Trascura, Donna, l’avverso destino:
animati di fede viva e vera.
Avanza con la testa alta in cammino
verso una rigogliosa primavera.    

ALLA FESTA DELLA DONNA.
TRAGUARDO DI FUTURA PARITÀ...

PROTESI DENTALI: ALL ON 4/6
Questa tecnica consente la riabilitazione completa della den-
tatura di entrambi i mascellari del paziente, attraverso il ca-
rico immediato supportato da perni. È necessaria una stretta 
collaborazione con il laboratorio odontotecnico, e uno studio 
dettagliato delle condizioni specifiche di ogni paziente per riu-
scire con successo in questo trattamento.
Considerato che il corpo umano e ogni persona hanno condizio-
ni e caratteristiche proprie, lo studio è il primo passo per stabi-
lire la procedura, una valutazione che si realizza grazie al lavoro 
del nostro staff di professionisti, chirurghi e odontotecnici, per 
un coordinamento corretto di tutte le fasi da realizzare.
La nostra esperienza ci consente di adottare il metodo di im-
plantologia All on 4/6 in tempi ridotti alle 48 ore, dove i nostri 
professionisti lavorano gomito a gomito per definire e realiz-
zare le strategie più idonee,  minimizzando i tempi di attesa, 
come anche eventuali dolori e fastidi del paziente e massimiz-

zando le garanzie di qualità e durabilità del lavoro. Per questo 
utilizziamo materiali di alta qualità e cerchiamo di ridurre al 
minimo possibili momenti di disagio durante l’intervento.
Non dimentichiamo poi la doverosa attenzione al benessere e 
alla soddisfazione del paziente,  garantendo a condizioni ac-
cessibili trasporto e soggiorno a chi non ne dispone e assicu-
rando tutto il comfort necessario. Diversi decenni di esperien-
za rendono il nostro lavoro capace di offrire garanzia e qualità 
tipiche delle nostre radici e delle nostre origini svizzere.

ALL ON 4/6. Esta técnica nos permite la rehabilitación com-
pleta de la dentadura de cualquiera de los dos maxilares del 
paciente a través de cargas inmediatas implantosoportadas. 
Requiere una alta interconexión con el laboratorio de prótes-
is y un estudio profesional de las condiciones particulares de 
cada paciente para encontrar el éxito en este proceso. 
Visto que el cuerpo humano y cada persona tiene sus propias 
condiciones y circunstancias, el estudio es el primer paso para 

determinar cómo ha de plantearse el proceso a seguir, valo-
ración que se realiza con nuestro equipo de profesionales, 
cirujanos y protésicos, para una coordinación correcta de las 
acciones a poner en marcha.
Nuestra experiencia nos ya permitido abarcar y proyectar el 
método de implantología All on 4/6 en un tiempo reducido de  
48 horas, donde nuestros profesionales están codo con codo 
para marcar y ejecutar las estrategias idóneas donde se mini-
mizan los tiempos de espera, el dolor y molestia del paciente y 
maximizan las garantías de calidad y durabilidad del trabajo. 
Por eso siempre trabajamos con materiales de alta calidad, 
buscando la reducción de eventos desventajosos en todo el 
proceso.
Además, nos centramos en el bienestar y satisfacción del pa-
ciente, donde el transporte y la estancia para quienes no di-
sponen de estos, esté a su alcance con garantías de su como-
didad. Son más de e décadas de experiencia las que hacen que 
nuestro trabajo tenga la garantía y calidad de nuestras raíces 
y procedencias suizas.
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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

LA SUCCESSIONE:
SE UN CITTADINO ITALIANO È 
RESIDENTE IN SPAGNA
Il Regolamento (UE) n. 650/2012 ha stabilito come regola ge-
nerale che la successione è regolata dalla legge dello Stato in 
cui il defunto ha la residenza nel momento della sua morte, a 
meno che questi abbia scelto la sua legge nazionale dichiaran-
dolo espressamente in un testamento. Pertanto se un cittadino 
italiano è residente in Spagna e muore senza avere fatto testa-
mento si applicherà la legge spagnola.
Il sistema italiano ed il sistema spagnolo sono simili in mate-

ria di successioni dal momento che entrambi gli ordinamenti 
stabiliscono che una quota di ereditá, la legittima, spetta ai pa-
renti più stretti, tuttavia le quote di legittima sono differenti in 
Spagna. In mancanza di un testamento la successione è regola-
ta dalla legge e questa è piuttosto diversa in Spagna: per esem-
pio in Spagna se il defunto aveva figli, la legittima del coniuge 
è l’usufrutto di un terzo dei beni dell’eredità e questo è quello 
che riceverebbe in caso di una successione legittima (senza te-
stamento), pertanto in questo caso l’applicazione della legge 
spagnola determinerebbe un grave pregiudizio per il coniuge. 
Anche il procedimento di successione è differente in Spagna 
ed in caso sia necessario utilizzare un testamento italiano o 
i documenti della successione italiana perchè non esiste un 
testamento spagnolo, questi dovranno essere tradotti da un 
traduttore ufficiale e, salvo rare eccezioni, legalizzati con l’A-

postille; anche nel caso in cui esista un certificato successorio 
europeo secondo il Regolamento (UE) n. 650/2012 è normal-
mente necessario tradurlo e firmare una scrittura pubblica di 
accettazione di eredità, per cui l’esistenza di un testamento 
spagnolo relativo ai beni in Spagna semplificherà notevolmen-
te la pratica di successione e ne ridurrà i tempi ed i costi, oltre 
a garantire l’applicazione della legge italiana alla successione. 
Rivolgersi ad avvocati esperti in eredità e questioni di succes-
sione internazionale è senza dubbio consigliabile per decidere 
come assegnare i beni nel modo più conveniente e preparare 
correttamente il testamento.
Lo Studio Legale De Cotta Law si specializza in successioni in-
ternazionali, per ulteriori informazioni si prega di inviare un’e-
mail a tenerife@decottalaw.net 

Avv. Vera Liprandi

COME OTTENERE LA MENSILITÁ DI FEBBRAIO 2023 SE 
NON RICEVUTA. Ricordiamo a tutte le persone che ci leggono 
e che non hanno ricevuto la mensilitá del mese di febbraio, che 
possono ritirare detta mensiltá in uno sportello della Western 
Union (dove rimarrá per 3 mesi) con il codice MTCN (per mag-
giori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro articolo pre-
cedente pubblicato in febbraio su ViviTenerife).
Tutti coloro che non possono ritirare la somma, perché mo-
mentaneamente non si trovano in territorio spagnolo, oppure 
perché il nome/i o cognome/i non corrisponde a quello pos-
seduto dalla CITI e presente nel certificato di esistenza in vita, 
potranno chiedere il riaccredito alla sede Inps di competenza 

dopo 90 giorni, cioé da maggio 2023.
CAMPAGNA RED/EST 2022, REDDITI 2020. Il 28 di febbraio 
si é ufficialmente conclusa la campagna RED/EST 2022 e rife-
rita ai redditi 2020. Non sará piú possibile, pertanto, trasmet-
tere il red/est per l’anno 2020 e coloro che non l’avessero pre-
sentato dovranno rivolgersi ad un patronato per fare domanda 
di ricostituzione per motivi reddituali.
DEFISCALIZZAZIONE PENSIONI INPS DI ORIGINE PRIVATO.
Stiamo giá presentando le prime ricostituzioni con la finalitá 
di ricevere la pensione al lordo, in qualitá di cittadini residenti 
fiscalmente in Spagna. Ricordiamo che i due requisiti per po-
ter fare domanda di defiscalizzazione sono:

• Essere residenti permanenti in Spagna con un NIE e AIRE 
con una validitá di piú di 183 giorni all’interno dell’anno so-
lare (quindi con una data di non oltre il 27 giugno 2022).

• Possedere una pensione Inps di origine privata.
Chi non fosse in possesso del requisito di residenza permanete 
da piú di 183 giorni all’interno del 2022, dovrá aspettare il 27 
giugno 2023 per poter fare domanda.

ELETTRA CAPPON – PATRONATO ITAL
Tel/whatsapp +34.93.304.6885;

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

PATRONATO ITAL - INPS INFORMA

SCEGLIERE IL SILENZIO
Un pensiero ricorrente per chi come me è vec-
chio, è quello di pensare ed immaginare come 
sarà il futuro e cosa ci attenderà nell’altra vita. 
Ho sempre considerato questa vita come se-
gno di prova della nostra esistenza umana, 
dei vari e numerosi avvenimenti, lieti o tristi 
che siano. Pensare ad un Dio d’amore, fattosi 
uomo per donarci gioia e pace, mi dà sostegno 
e forza nell’affrontare ogni giorno il presente 
e per sperare nel futuro… Chissà per quanto 
ancora potrò avvicinarmi al lettore, per coin-
volgerlo in un dialogo aperto, e raccontare 
storie, e storie nelle storie. I silenzi occupe-

ranno tutti gli spazi che le parole adesso ri-
empiono, e colpiranno i pensieri, le opinioni, 
i giudizi di tutti i giorni della vita, momento 
per momento. Ecco che allora umori, simpa-
tie, antipatie, soddisfazioni, incredulità e sor-
prese verranno alla luce.
Verrà meno la capacità di interagire nelle re-
lazioni con gli altri, mentre come esseri sociali 
abbiamo la necessità di relazionarci per tra-
smettere conoscenze, esperienze, sentimenti 
ed opinioni. L’arte del parlare equivale all’arte 
della persuasione che, se espressa con chia-
rezza e precisione, apre il cammino della vita 
con maggiore rapidità e con più probabilità di 
ottenere un buon risultato. Lo stesso vale per 
l’espressione scritta. Applicarsi nella corretta 

scrittura è uno dei migliori investimenti che 
si possano fare, e mette in evidenza un’edu-
cazione che include l’assidua dedizione alla 
lettura, e che spalanca le porte alla compren-
sione di sé stessi e degli altri. Con le parole  si 
possono carezzare o ferire le persone, mentre 
questo non avviene con i silenzi. I silenzi non 
potranno mai comunicare gli aspetti della 
vita. Se esiste un’altra vita nell’aldilà, sarà ne-
cessario colmare questo “silenzio” attraverso 
la comprensione empatica di sé stessi.
Con il silenzio e la relativa mancanza di suoni 
e rumori, l’anima verrà curata, perchè il silen-
zio non  si può ascoltare ma lo si può avver-
tire. Lo si può sentire in un particolare stato 
emotivo e mentale che apporta beneficio a 

chi lo raggiunge, perchè i silenzi più profondi 
e meravigliosi sono capaci di portare com-
mozione alle persone ed ascolto del cuore e 
dell’anima. Il silenzio fa bene a tutti e parti-
colarmente a me che sono anche vecchio. Il 
silenzio e’ come un venticello piacevole che 
a volte dona felicità. Il silenzio non riguarda i 
sensi ma la propria interiorità, quello che è a 
tutti gli effetti uno stato meditativo. Il silenzio 
e’ un vento caldo di pace, di amore e di felicità 
e libera il peso del passato e l’ansia del futu-
ro. Lo si gode come se fosse acqua fresca nel 
deserto.
Dedicare del tempo al silenzio è come dedi-
care del tempo a sé stessi, anche se io sono 
vecchio.... giannimperia
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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!

Una delle strategie proposte, consiste nell’in-
tervenire sulla tratta del litorale che collega 
la Playa de La Pinta con il porto sportivo di 
Puerto Colón e con la Avenida de Colón. Sco-
po di questo progetto è migliorare l’acces-
sibilità, la funzionalità e l’estetica di questa 
zona urbana di Costa Adeje. I fondi stanziati 
verranno suddivisi in 12 interventi che inclu-
dono lavori sullo spazio commerciale di Costa 
Adeje, come sull’accessibilità e sull’elimina-
zione di barriere architettoniche. Contempo-
raneamente verrà realizzata una segnaletica 
commerciale smart, e anche una piattaforma 
online, assieme a servizi di consulenza, per 
ridurre l’impronta ecologica nelle attività 
commerciali, con l’introduzione di biglietti 
elettronici, corsi di formazione, etc.
Tutti questi interventi verranno conclusi en-
tro 18 mesi. Contestualmente, la città di Adeje 
vuole potenziare la capacità delle attività già 
esistenti nelle differenti aree ad alta densità 

commerciale.
Phigital Adeje 360° non si limiterà ad inter-
venire nelle zone turistiche della città, per-
ché alcuni progetti riguardano tutta l’area 
urbana. Verranno utilizzate nuove tecnolo-
gie per convertire le zone a commercio tra-
dizionale in centri commerciali aperti alta-
mente interattivi. Il progetto prevede anche 
di migliorare lo spazio virtuale delle attività 
commerciali, contribuendo ad ottimizzarne 
efficacia e competitività. Si tratta di moltipli-
care i canali di informazione, comunicazione 
e commercializzazione delle attività locali 
per attrarre nuovi clienti, fidelizzando quelli 
esistenti e incrementando i punti di contatto 
e informazione. 

EL AYUNTAMIENTO DE ADEJE PRESENTA 
EL PROYECTO PHIGITAL ADEJE 360°. El 
objetivo es mejorar los espacios comercia-

les de la zona turística adejera implemen-
tando las nuevas tecnologías.
Una de las estrategias que se plantea es la 
intervención en el tramo del paseo marítimo 
que conecta la playa de La Pinta, el puerto de-
portivo Puerto Colón y la Avenida de Colón. 
La finalidad de este proyecto es mejorar la 
accesibilidad, la funcionalidad y la estética de 
esta zona urbana ubicada en Costa Adeje.  El 
presupuesto se repartirá hasta en 12 actua-
ciones que incluyen obras físicas sobre el 
espacio comercial de Costa Adeje, como la 
mejora de la accesibilidad y eliminación de 
barreras urbanísticas, entre otras. Por otro 
lado, se llevará a cabo la señalización turística 
comercial inteligente, creación de una plata-
forma online, asesoramiento para la reduc-
ción de la huella de carbono en los comercios, 
tickets electrónicos, formación, etc. Todas 

estas actuaciones previstas tienen un plazo 
de ejecución de 18 meses.  Por otro lado, el 
Ayuntamiento de Adeje quiere potenciar la 
capacidad comercial de las diferentes zonas 
con una importante densidad de comercios.
Phigital Adeje 360º no se limitará a la zona 
turística del municipio, ya que ciertas actua-
ciones se implementarán en todo el munici-
pio. Se utilizarán las nuevas tecnologías para 
convertir las zonas comerciales tradicionales 
en centros comerciales abiertos altamente 
interactivos. Además, el proyecto pretende 
mejorar el espacio virtual de los comercios, 
mejorando así su competitividad y eficacia. 
Se trata de multiplicar los canales de infor-
mación, comunicación y comercialización del 
comercio local para atraer a nuevos clientes, 
fidelizando a los antiguos e incrementando 
los puntos de contacto e información. 

LA CITTÀ DI ADEJE PRESENTA IL 
PROGETTO PHIGITAL ADEJE 360°

L’OBIETTIVO È QUELLO DI OTTIMIZZARE GLI 
SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
DELLA ZONA TURISTICA DI ADEJE, CON L’AIUTO 

DELLE NUOVE TECNOLOGIE.
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LUXUR CLINIC. 
CHIRURGIA E 
MEDICINA ESTETICA
Ai nostri clienti offriamo un’ampia varietà di 
trattamenti chirurgici ed estetici, ideali per ri-
saltare la loro bellezza naturale. Per farlo, uti-
lizziamo tecnologie all’avanguardia, uniche a 
Tenerife, che ci consentono di intervenire su 
diverse parti del corpo e ottenere risultati 
ineguagliabili.
Sapevate che il lusso che contraddistingue la 
nostra clinica non si limita alle installazioni?
Abbiamo portato l’attenzione personalizzata 
ad un livello superiore. Quando vengono in 
clinica, i pazienti cambiano totalmente il loro 
ritmo di vita. Si prendono una pausa dalla 
loro routine e dal lavoro quotidiano. Abbiamo 

un divano relax a disposizione e squisiti ape-
ritivi per introdurvi ai nostri trattamenti, tutti 
completamente personalizzati e adattati alle 
richieste di ogni nostro paziente. 
Questo è possibile grazie all’apparatologia di 
ultima generazione, specializzata nella dia-
gnostica del volto e del corpo, oltre natural-
mente alla consulenza di professionisti che ci 
aiutano a dissipare dubbi e ci accompagnano 
prima, durante e dopo i trattamenti. 
Il lusso per noi vuol dire approfittare di un 
trattamento unico ed ineguagliabile, ed è pro-
prio quello che la LUXUR Clinic è brava a fare.

LUXUR CLINIC. CIRUGÍA Y MEDICINA 
ESTÉTICA. Contamos con gran variedad de 
procedimientos quirúrgicos y estéticos idea-
les para resaltar la belleza natural de nuestros 
clientes, empleamos tecnología innovadora y 

única en Tenerife que nos permite abarcar di-
ferentes áreas del cuerpo y obtener resulta-
dos inigualables.
¿Sabías que el lujo de nuestra clínica no solo 
está en sus instalaciones? Hemos llevado la 
atención personalizada al siguiente nivel. Al 
momento de ingresar a nuestra clínica los pa-
cientes cambian totalmente su ritmo de vida, 
es una pausa a la rutina y labores diarias. Con-
tamos con un sofá de relajación y aperitivos 
exquisitos como introducción a nuestro ser-
vicio.
Todos los tratamientos son completamente 
personalizados y adaptados a los requeri-
mientos de cada uno de nuestros pacientes, 
esto solo lo podemos conseguir con apara-
tología de última tecnología especializada en 
diagnóstico facial y corporal, además de exce-
lentes profesionales que nos ayudan a acla-
rar dudas y acompañar a nuestros pacientes 

antes, durante y después de los tratamientos.
El lujo para nosotros es disfrutar un trato ún-
ico e inigualable y en LUXUR Clinic nos espe-
cializamos en ello.

Tanto quanto il cibo, anche la corretta idratazione in inver-
no è una cosa da tenere particolarmente in considerazione. 
È vero, quando fa freddo c’è molta meno voglia di bere e il 
senso della sete è minore; ma, al tempo stesso, si rischia 
di aumentare il pericolo di disidratazione, soprattutto ne-
gli anziani, che già tendono a bere meno. Che lo si voglia o 
meno, è importante però continuare a idratarsi a sufficienza 
anche nei mesi invernali, bevendo almeno due litri di acqua 
al giorno, magari attraverso bevande calde preferibilmente 
non zuccherate. E magari un bicchierino in più, giusto per 
riscaldarsi? Anche se la divulgazione comune dice il contra-
rio, in inverno il consumo di alcolici a più alta gradazione, a 

partire dal vino, seppur incentivato dalle occasioni e dalle 
basse temperature, non è certamente consigliabile. In qua-
lunque stagione, infatti, l’etanolo fa sempre male.
Tecnicamente, infatti, si tratta di uno stupefacente e non 
di un nutriente che, a seguito delle operazioni effettuate 
dall’organismo per garantirne lo smaltimento, può essere 
trasformato o in una molecola tossica, come l’acetaldeide, 
o nella stragrande maggioranza dei casi, in grasso. Senza 
dimenticare, poi, che l’etanolo e l’acetaldeide sono entram-
be molecole riconosciute come cancerogeni diretti. In altre 
parole, meglio non rischiare.

ATG

PERCHÉ È COSÌ UTILE BERE TANTO (E BENE)
NEI MESI INVERNALI
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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

Da un po’ di tempo a questa parte sono molte 
le istituzioni pubbliche e gli enti privati che 
cercano un’alternativa ai giochi pirotecnici 
per celebrare atti commemorativi o le feste 
del patrono. In tal senso, stanno acquisendo 
sempre più valore le celebrazioni realizzate 
senza produrre rumori, o che comunque pre-
vedono atti senza produrre suoni, come nel 
caso delle cavalcate dei Re Magi a Las Palmas 
de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Lucía de Tirajana, La Orotava, Puerto de la 
Cruz, Santiago del Teide, El Sauzal, Granadilla 
de Abona, Tequise o Los Llanos de Aridane, 
tra le altre.
Ogni volta aumenta il numero delle persone e 
degli animali che vivono con disagio e males-
sere eventi rumorosi, che possono arrivare a 
provocare stress acustico, tremore, tachicar-
dia, attacchi di panico o anche semplici nau-
see. Per evitare queste situazioni dannose e 
pregiudizievoli, esiste un’alternativa alla piro-
tecnìa, senza bisogno di rinunciare a manife-
stazioni vistose e colorate, utilizzando i droni, 
che consentono di disegnare in cielo forme, 
immagini, loghi e parole.
In tal senso, il gruppo canario Macaronesia ha 
noleggiato in esclusiva i servizi della società 
di droni Umiles.
Le coreografie realizzate con droni consento-
no di ridefinire il concetto di fuochi artificiali, 
ampliando all’infinito le possibilità, perché in 
grado di ricreare forme incredibili, effetti e 
trasformazioni pieni di luce, dinamismo e co-

lore, rendendo possibile tutto quello che si è 
in grado di immaginare.

DRONES COMO ALTERNATIVA A LA PIRO-
TECNIA PARA ILUMINAR LOS CIELOS DE 
CANARIAS. Los espectáculos de drones re-
spetan el entorno y el medio ambiente, no ge-
neran contaminación acústica, y lo que es más 
importante, no afectan a las mascotas, ni a las 
personas que padecen hiperacusia o trastor-
no del espectro autista.
De un tiempo a esta parte son muchas las 
instituciones públicas y entidades privadas 
que buscan una alternativa a la pirotecnia 
para celebrar actos conmemorativos o fiestas 
patronales. En este sentido, ha ido ganan-

do terreno las celebraciones sin ruido o que 
incluyen tramos sin sonido, como ha sido el 
caso de las cabalgatas de Reyes de Las Palmas 
de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Lucía de Tirajana, La Orotava, Puerto de la 
Cruz, Santiago del Teide, El Sauzal, Granadilla 
de Abona, Teguise o Los Llanos de Aridane, 
entre otros.
Y es que cada vez son más las personas y ani-
males que lo pasan mal con el ruido que gene-
ran las explosiones de los voladores, llegando 
a crear en ellos estrés acústico, temblores, ta-
quicardias, ataques de pánico o náuseas. Para 
evitar estos perjuicios y daños, hay una alter-
nativa perfecta para sustituir la pirotecnia, sin 
necesidad de perder vistosidad y color, como 
es el uso de drones, que permiten dibujar en 

el cielo siluetas, logotipos, imágenes y pala-
bras. Al respecto, el grupo canario Macarone-
sia ha asumido en exclusiva la representación 
de la empresa de drones Umiles
Las coreografías con drones redefinen el con-
cepto de fuegos artificiales, ampliando infi-
nitamente las posibilidades, puesto que son 
capaces de recrear increíbles formas, efectos 
y transformaciones llenas de luz, dinamismo 
y color, haciendo posible todo lo que uno se 
pueda imaginar.

DRONI IN ALTERNATIVA ALLA PIROTECNÌA,
PER ILLUMINARE I CIELI DELLE CANARIE

GLI SPETTACOLI REALIZZATI CON DRONI 
RISPETTANO L’AMBIENTE, NON GENERANO 

INQUINAMENTO ACUSTICO E NON PROVOCANO 
QUINDI DISAGI AGLI ANIMALI, NÉ A QUELLE 

PERSONE CHE SOFFRONO DI IPERACUSIA O DI 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO.
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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

Un protocollo dell’ITER, Instituto Tecnológ-
ico de Energías Renovables, in collaborazione 
con l’Universidad de La Laguna, denominato 
Aleocan, certificherà autenticità e origine ge-
ografica della produzione di aloe proveniente 
dalle Canarie. Si tratta di uno studio sulla trac-
ciabilità, da sviluppare nell’arco di 36 mesi.
Il Presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha 
spiegato che “le istituzioni pubbliche sono 
quelle che si fanno carico di controllare l’au-
tenticità dei prodotti presenti sul mercato. In 
questo caso si tratta di fare il primo passo per 
stabilire una denominazione di origine dell’a-
loe vera che si coltiva nelle Canarie, che è di 
altissima qualità”.
Secondo i dati forniti dalla Asociación Nacio-
nal de Empresarios del Aloe (ASOCIALOE), la 
produzione totale spagnola di Aloe si aggira 
sulle 24.000 tonnellate, di cui circa 400-500 
di superficie coltivata con aloe in tutto il terri-
torio spagnolo, e in particolar modo nelle Iso-
le Canarie – secondo l’ISTAC circa 105 ettari 
– seguono poi Andalusia e la zona del Levante, 
entrambe con buone condizioni che consen-
tono la coltivazione della pianta.
L’alta qualità è dovuta al clima privilegiato e 
al suolo vulcanico, particolarmente ricco di 
minerali, che fanno delle Canarie uno dei mi-
gliori siti per la coltivazione di questa pianta. 
Con questo protocollo verrà valutato l’utilizzo 
di isotopi naturali e di composti organici spe-
cifici, esistenti nella pianta di aloe, come po-
tenziali “impronte digitali” dell’aloe coltivato 

nelle Canarie e dei suoi prodotti derivati. La 
crescente domanda di alta qualità e di prodot-
ti agroalimentari sicuri in Europa ha promos-
so lo sviluppo di leggi di controllo rigide, per 
certificare l’autenticità e l’origine geografica, 
al fine di proteggere produttori e consumatori 
da potenziali frodi.

LA AUTENTICIDAD Y ORIGEN GEOGRÁFICO 
DEL ALOE DE CANARIAS. Un trabajo del In-
stituto Tecnológico de Energías Renovables 
(ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, 
y la Universidad de La Laguna, denominado 
Aleocan, certificará la autenticidad y el origen 
geográfico de la producción de aloe vera pro-
cedente de Canarias. Se trata de un estudio de 
trazabilidad, que se desarrollará a lo largo de 
36 meses.
El presidente del Cabildo, Pedro Martín. añad-
ió, que “las instituciones públicas son las en-
cargadas de velar por la autenticidad de los 
productos que están en el mercado y, en este 
caso, se trata del primer paso para “el estable-
cimiento de una denominación de origen del 
aloe vera que se cultiva en las islas”, que ase-
guró se trata de “de muy alta calidad”.
Según datos de la Asociación Nacional de Em-
presarios del Aloe (ASOCIALOE), la produc-
ción total española de aloe ronda las 24.000 
toneladas, procedentes de unas 400-500 ha 
de superficie cultivada con aloe en todo el 
territorio español, con especial incidencia en 

las Islas Canarias, según datos del ISTAC unas 
105 Ha, Andalucía y el Levante, zonas con 
buenas condiciones para el crecimiento de la 
planta Esta elevada calidad es consecuencia 
de un clima privilegiado y un suelo volcánico 
muy rico en minerales que hacen de Canari-
as uno de los mejores sitios para el cultivo de 
esta planta.
Este trabajo se evaluará el uso de isótopos na-
turales de estroncio y compuestos orgánicos 

específicos, existentes en las plantas de aloe, 
como potenciales “huellas dactilares” del aloe 
cultivado en Canarias y de sus productos de-
rivados. La creciente demanda de alta calidad 
y productos agroalimentarios seguros en Eu-
ropa ha promovido el desarrollo de leyes de 
control rígidas para certificar su autenticidad 
y el origen geográfico con la finalidad de pro-
teger a los productores y consumidores de 
potenciales fraudes.

ALOE DE CANARIAS: AUTENTICITÀ E ORIGINE GEOGRAFICA
DI QUESTO PRODOTTO D’ECCELLENZA
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Il 2022 è stato il secondo anno con più kili 
controllati di uva bianca mai registrati, secon-
do solo al 2006. L’Assessore all’Agricoltura del 
Cabildo di Tenerife, Javier Parrilla, ha presen-
tato lo scorso mese i risultati della relazione 
sulla vendemmia corrispondenti al 2022, da 
cui si apprende che la produzione controllata 
di uva nell’isola cresce per il terzo anno con-
secutivo. 
“I consumatori chiedono ogni volta di più 
vino bianco, per cui le sue uve sono sempre 
più richieste e raggiungono prezzi molto alti, 
soprattutto per varietà di minor produzione, 
e si parla di livelli nazionali, che vanno oltre 
i confini dell’isola”, come conferma Parrilla. 
Concretamente, la relazione conferma che 
i prezzi dell’uva nel 2022 sono stati molto 
competitivi e si sono mantenuti a livelli si-
mili a quelli del 2021.N Le Denominazioni 
di Origine di Abona, Islas Canarias e Taco-
ronte-Acentejo ricoprono oltre il 75% del-
la produzione controllata, con circa 1.400 
tonnellate di produzione totale, mentre le 
altre tre restanti (Valle de Güimar, Valle de 
La Orotava e Ycoden-Daute-Isora) control-
lano il rimanente 25%. Per quanto riguarda 

la produzione di uva bianca, la DO de Abona 
concentra quasi il 40% e la DO Islas Canarias 
il 30%. In cambio, la produzione controllata 
di uva nera, che continua con una tendenza al 
ribasso, è dominata dalla DO Tacoronte-Acen-
tejo, con valori prossimi al 50% della produ-
zione insulare.

LA PRODUCCIÓN DE UVA EN TENERIFE AU-
MENTA EN 500.000 KILOS. 2022 ha sido el 
segundo año en el que más kilos controlados 
de uva blanca se han registrado, solo por de-
trás de 2006 El consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier 
Parrilla, ha presentado el pasado mes los re-
sultados del informe de vendimia correspon-
dientes al año 2022, del que se desprende que 
la producción controlada de uva en la isla crece 
por tercer año consecutivo. “Los consumido-
res piden cada vez más vino blanco, lo que pro-
voca que la uva blanca sea muy demandada, y 
alcance precios muy altos en el caso de algu-
nas variedades minoritarias. De los más altos, 
incluso, a nivel nacional”, remarca Parrilla. En 
concreto, el informe recoge que los precios de 

la uva en 2022 fueron competitivos y se man-
tuvieron en niveles parecidos a los de 2021. 
Las Denominaciones de Origen de Abona, Islas 
Canarias y Tacoronte-Acentejo copan más del 
75 por ciento de la producción controlada, 
con unos 1.400.000 kilos de producción total, 
mientras que las otras tres restantes (Valle 
de Güímar, Valle de La Orotava e Ycoden-Dau-

te-Isora) controlan el otro 25 por ciento. En 
cuanto a la producción de uva blanca, la DO de 
Abona concentra casi el 40 por ciento y la de 
Islas Canarias el 30. En cambio, la producción 
controlada de uva tinta, que continua con una 
tendencia a la baja, está dominada por la DO 
Tacoronte-Acentejo, con valores próximos al 
50 por ciento de la producción insular.

Il Comune di San Miguel de Abona ha iniziato 
la realizzazione dei lavori di ampliamento dei 
parco giochi di Guargacho che si trova accan-
to al Centro Cultural.
Una realizzazione che porterà ad una zona 
giochi moderna, colorata e assolutamente at-
trezzata, con pavimentazioni di diverse forme 
e materiali, secondo criteri di biosalute, con 
attrezzature adattate e omologate, per stimo-
lare l’esercizio fisico all’aperto. Come confer-
mano le parole del Sindaco, Arturo González, 
e dell’Assessore ai Servizi Generali, Julián 
Martín, “la popolazione infantile richiede ogni 
volta di più la creazione di queste aree per la 
ricreazione e lo svago. Per le autorità locali, la 
creazioni di spazi pubblici di qualità è sicura-
mente una priorità”. Con questi interventi, che 
dispongono di fondi pari a 133.000 Euro, e 
che comportano anche la miglioria delle aree 
adiacenti il centro culturale e le strade pedo-
nali di accesso al parco, si riesce ad incentiva-

re un’importante risorsa per il divertimento e 
il tempo libero in un’area soggetta a costante 
espansione.

SAN MIGUEL INICIA LAS OBRAS DE AM-
PLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN 
GUARGACHO. El ayuntamiento de San Mi-
guel de Abona ya ha iniciado la ejecución de 
las obras de ampliación del parque infantil de 
Guargacho que se encuentra junto al Centro 
Cultural. Una actuación con la que se conse-
guirá una zona de juegos infantil moderna, 
colorida y totalmente dotada, con pavimentos 
de diferentes formas y texturas, habilitándose 
además, un espacio biosaludable, con apa-
ratos adaptados y homologados, para seguir 
impulsando el ejercicio físico en la calle. En 
palabras tanto del alcalde, Arturo González, 
como del concejal de servicios generales, Ju-
lián Martín, “la población infantil demanda, 

cada vez más, estos lugares de ocio. 
Para el consistorio, la creación de espacios 
públicos de calidad es una prioridad” Con esta 
actuación, que cuenta con un presupuesto de 
133.000 € y que incluye además la mejora 

de las zonas adyacentes al centro cultural y 
de la calle peatonal que accede al parque, se 
consigue expandir un importante recurso de 
diversión y distracción en una zona que está 
en continuo crecimiento.

IL TUO MINIMARKET A LLANO DEL CAMELLO, 
DOVE PUOI TROVARE LE MIGLIORI MARCHE DI 
VINI E PRODOTTI, TUTTI MADE IN ITALY.

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 

Viña de Italia / Vini Italiani a Tenerife

SAN MIGUEL DE ABONA: INIZIANO I LAVORI
PER L’AMPLIAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI GUARGACHO

TENERIFE: PRODUZIONE DI UVA 
AUMENTA DI 500 TONNELLATE
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I fatti risalirebbero ad alcuni mesi fa, quando 
la madre di uno dei minori ha controllato lo 
smartphone del figlio, constatando che era 
pieno di conversazioni a contenuto erotico 
con persone adulte.
Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di tre vit-
time minorenni, si è constatato il verificarsi 
di almeno quattro incontri con due uomini 
adulti differenti, due con un uomo residente 
a Tenerife e altri due con un secondo adulto 
residente a Gran Canaria. Uno dei presunti 
autori, identificato come H.S., di 48 anni, è 
stato fermato nel sud dell’isola di Tenerife, 

mentre il secondo, identificato come A.S.D.S, 
di 56 anni, è stato fermato nel sud dell’isola di 
Gran Canaria.

La Guardia Civil ci ricorda che Internet è di-
ventato il miglior alleato di predatori sessuali 
di minori, che approfittano dell’anonimato 
garantitogli dalla rete per distribuire e salvare 
materiale pedopornografico.
È importante ricordare i seguenti consigli di 
base: i genitori devono controllare i contatti 
dei propri figli minorenni con utenti della rete 
o adulti che non siano di assoluta fiducia, im-

pedendo gli incontri con persone estranee in 
assenza di un adulto di fiducia.
Esistono software di parental control che si 
possono installare nei diversi dispositivi, per 
tenere sotto controllo contenuti e accessi rea-
lizzati dai nostri figli.
Si consiglia poi di limitare orari, programmi, 
siti web, etc. a cui si collegano i minori. Biso-

gna infine parlare regolarmente con i ragazzi 
su temi come la navigazione in rete e le at-
tività quotidiane ad essa collegate, cercando 
di rimanere informati sui contenuti che ven-
gono visualizzati dai figli, e cercando di rico-
noscere possibili  atteggiamenti riluttanti da 
parte dei ragazzi.

Guardia Civil

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

L’industria automobilistica, in piena tran-
sizione ecologica verso modelli di veicoli 
elettrici, è stata uno dei settori più castiga-
ti. Il mercato delle auto nelle Isole Canarie 
ha chiuso lo scorso anno con 44.711 unità 
immatricolate nel segmento turismo e fuo-
ristrada, che in termini percentuali si tra-
duce in una diminuzione del 24% rispetto 
al 2019, anno precedente la crisi sanitaria. 
Il settore continua a risentire della crisi 

economica e dei problemi di produzione 
e di fornitura. La ripresa del settore con-
tinua ad avanzare a passo lento anche nel 
2023, nonostante la Federazione Regiona-
le Canarie per le società d’importazione e 
per le concessionarie di auto (Fredica) ab-
bia confermato che il mese di gennaio si è 
concluso con l’immatricolazione di 5.175 
veicoli in tutte le categorie, pari al 63,37% 
di vendite in più nel turismo e al 52,7% in 
più in termini generali.

Per il 2023 si prevedono immatricolazioni 
nelle Isole Canarie di circa 51.300 veicoli.
Il settore nelle Canarie sta affrontando 
una delle sfide più importanti rispetto al 
futuro prossimo: stimolare il ricambio del 
parco delle auto che superano i 15 anni 
di età e diventare un riferimento per l’e-
spansione delle vetture elettriche, con la 
conseguente creazione di posti di lavoro 
e attività correlate, a beneficio dell’econo-
mia canaria.

MERCATO DELL’AUTO ALLE CANARIE:
NESSUNA RIPRESA FINO AL 2024ATTO DI VENDITA 

DI UN VEICOLO
Nel contratto di compravendita del tuo veicolo, 
devi sempre inserire il giorno e l’ora della pas-
saggio di proprietà. Se l’acquirente non effettua 
il bonifico, rivolgiti alla DGT  (Dirección General 
de Tráfico) e fai una notifica di vendita. Questa 
azione ti esonera da possibili multe e problemi.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TU 
VEHÍCULO. En el contrato de compraventa de 
tu vehículo debes incluir siempre el día y la hora 
de la transmisión. Si el comprador no realiza la 
transferencia, acude a DGT  (Dirección General 
de Tráfico) y haz una notificación de venta. Te 
eximirá de posibles multas y problemas. 

TW - Guardia Civil

REATI A SFONDO SESSUALE

IL SETTORE 
AUTOMOTIVE
CONTINUA A 

RISENTIRE DELLA 
CRISI ECONOMICA 

E DEI PROBLEMI 
ESISTENTI NELLA 

CATENA DELLE 
FORNITURE.

LA GUARDIA CIVIL
HA ARRESTATO DUE UOMINI

A TENERIFE E GRAN CANARIA
PER SFRUTTAMENTO DELLA
PROSTITUZIONE MINORILE
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WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

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

Lo smart-working genera entrate tre volte 
superiori a quelle apportate dal turista con-
venzionale, e queste stesse entrate vengono 
poi meglio distribuite, visto che i lavoratori 

in remoto cercano esperienze più autentiche 
e offrono nuove opportunità per gli impren-
ditori locali.
Anche il soggiorno di questi visitatori è qua-

litativamente migliore, perché si riduce la di-
pendenza dal trasporto aereo, favorendo un 
modello turistico più sostenibile.

Nel 2021 e 2022, le Isole Canarie hanno ot-
tenuto entrate per oltre 400 Milioni di Euro, 
grazie all’acquisizione di lavoratori in remo-
to. Per raggiungere queste cifre nel turismo 
convenzionale, le isole avrebbero dovuto ac-
quisire il triplo dei turisti. L’incontro “Digital 
Nomads: An opportunity for Macaronesia”, 
svoltosi il 14 e 15 di febbraio, fa parte del 
Proyecto Integra dell’Unione Europea, un 
programma di integrazione dei mercati e svi-
luppo della vicinanza economica e sociale del-
la regione della Macaronesia, inserito all’in-
terno del programma europeo Interreg-Mac. 
Il Direttore dei progetti di promozione su seg-
menti specifici, Alberto Ávila, è stato incarica-
to di valutare i diversi interventi avviati per 
attrarre questo tipo di target. Lo stesso Ávila 
ha poi illustrato i dettagli della strategia di 
comunicazione internazionale sviluppata per 
questo segmento, come anche i diversi inter-
venti avviati e i buoni risultati raggiunti.

ISOLE CANARIE: I LAVORATORI IN REMOTO GENERANO ENTRATE 
SUPERIORI DI TRE VOLTE RISPETTO AI TURISTI CONVENZIONALI

Dolci pendii irradiati di luce raccontano la 
storia di una famiglia, un territorio e una vo-
cazione. Casa Gheller è il legame con la nostra 
terra e volontà di trasmettere le tradizioni per 
diventare sinonimo di eccellenza italiana nel 
mondo. Casa Gheller si è affermata nel tempo 
ed è inscritta nella memoria del suo territorio 
grazie ai suoi Prosecco Valdobbiadene Docg e 

Treviso Doc. È sintesi di armonia e frutto di 
un dialogo amoroso tra storia, natura e cultu-
ra. Casa Gheller prende il nome da una storica 
famiglia di viticoltori in Valdobbiadene che 
producevano con attenzione e competenza 
vini di particolare qualità. Negli anni Ottan-
ta la famiglia Moretti Polegato – importante 
gruppo vinicolo dell’area del Prosecco – ha ri-

levato il marchio continuandone la tradizione 
produttiva con Valdobbiadene Prosecco Docg 
e Prosecco Doc, spumante e frizzante.
Prosecco Doc millesimato. Vino Spumante di 
qualità di tipo aromatico e un Prosecco Doc, 
ovvero prodotto nella provincia di Treviso, 
all’interno dell’area a denominazione.
Si tratta di un Extra Dry che accompagna 
bene antipasti freddi di mare e di terra. Otti-
mo con frutti di mare, risotti (allo zafferano o 
alle erbe per esempio, ma anche con verdu-
re di stagione) e formaggi freschi. Ha colore 
giallo paglierino scarico, con perlage fine e 
persistente e un “naso” fruttato e floreale, con 

note di mela golden matura e di piccoli fiori di 
montagna. In bocca è asciutto, pieno e sapido. 
Piacevole il fondo morbido su cui si basa e il 
retrogusto fruttato e aromatico. Vinificazione: 
Spremitura soffice delle uve, fermentazione a 
temperatura controllata, breve sosta sui lievi-
ti prima dell’imbottigliamento.

PROSECCO DOC TREVISO MILLESIMATO. 
NOTE DEGUSTATIVE:  Ha un colore giallo pa-
glierino scarico, perlage fine e persistente; al 
bouquet   fruttato e floreale con note di mela 
golden matura e piccoli fiori di montagna. Al 
gusto asciutto, morbido e sapido con retrogu-
sto fruttato ed armonico.
PROSECCO DOC OSÈ MILLESIMATO. NOTE 
DEGUSTATIVE: Delicato colore rosa, fragran-
ze floreali di rosa canina, note fruttate e sen-
tori di litchi e piccoli frutti rossi, in un profilo 
aromatico al contempo elegante e complesso. 
Seducenti sensazioni che si presentano.
PROSECCO DOC BRUT. NOTE DEGUSTATI-
VE: Ha un colore giallo paglierino scarico, 
perlage fine e persistente; al bouquet  fruttato 
e floreale con note di mela golden matura e 
piccoli fiori di montagna. Al gusto secco, fre-
sco e sapido con retrogusto fruttato e armo-
nico.
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE 
DOCG. NOTE DEGUSTATIVE: Ha un colore 
giallo paglierino scarico, perlage fine e per-
sistente; al bouquet   intensamente fruttato 
con evidenti note di mela golden matura. Pia-
cevole ed elegante la nota floreale che ricorda 
i fiori d’acacia. Al gusto fresco, leggermente 
abboccato, morbido su fondo sapido con fina-
le piacevolmente fruttato ed armonico. 

GRUPO COMERCIAL ITALIANA

LA NOSTRA SELEZIONE
DI CASA GHELLER
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Los Cristianos, una delle principali zone 
turistiche dell’isola, celebra il suo carneva-
le dal 17 al 27 de marzo (Gran Coso Apo-
teosis del Carnaval), poco dopo la fine dei 
festeggiamenti nella capitale di Tenerife. 
Le strade del comune accolgono, come al 
solito, l’elezione della Regina della festa, il 

primo atto di un completo e affascinante 
programma del Carnevale 2023.
Il Carnevale Internazionale di Los Cristia-
nos torna in strada, dopo 3 anni (bloccato 
a causa della pandemia). E lo fa dedicando 
i festeggiamenti interamente al “Giappone” 
, il poster che lo rappresenta dell’illustra-
tore e grafico Nareme Melián Ilustración 
era stato preparato per le feste del 2020. 
La programmazione degli eventi inizia sa-
bato 18 marzo, con più di 20 atti, che ter-

mineranno lunedì 27 con la Sepoltura della 
Sardina. Il carnevale di Los Cristianos è il 
secondo carnevale per importanza di Te-
nerife, dopo quello di Santa Cruz, con una 
partecipazione totale di oltre 125.000 per-
sone, di cui 20.000 al  Carnaval de Día. La 
sua rilevanza ha un ritorno economico sul 
tessuto imprenditoriale del comune, che 
viene stimato in oltre sei milioni di euro.

Tutto il programma su
www.arona.org/Agenda

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

RISTORANTE - PIZZERIA
Av. Europa, 33 - San Eugenio alto

Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23
Tel.: +34 607 43 74 77

INAUGURAZIONE
SABATO 4 MARZO

IL FORNO
MASTRO PIZZA GOURMET.
CHI SONO… CHI SIAMO…
Sono Gaetano Manganelli e sto dando vita ad un progetto, qui a 
Tenerife, che nasce dopo un’esperienza di lavoro di ventisette 
anni nella ristorazione, di cui ventitré  esclusivamente nell’am-
bito della pizzeria. Io vengo da Rimini, patria del turismo, e 
quindi mi trovo naturalmente a mio agio a Tenerife, una realtà 
multiculturale a cui sono già abituato.  Amo ciò che faccio. In 
Italia ho partecipato a diversi eventi, soprattutto nello show 
cooking. Sono stato spesso invitato a importanti fiere e con-
gressi per presentare questo prodotto internazionale che è la 
pizza e i suoi lieviti. Ho partecipato anche a campionati mon-
diali di pizza, classificandomi tra i primi posti. Tutto il mio sa-
pere lo porterò in questo mio nuovo locale a Tenerife. 
Come tanti, anche io ho frequentato l’isola per diversi anni come 
turista. Durante la pandemia, io e mia moglie siamo rimasti 
bloccati qui, ne abbiamo approfittato per girare ed esplorare l’i-

sola, cogliendo e respirando l’energia che ci trasmetteva.
Da questa esperienza è nata l’idea della pizzeria, un progetto 
nel quale intendo presentarmi con prodotti distinti, farina con 
germe di grano, fibre, una farina tipo 1, macinata a pietra, per 
una pizza sottile e croccante. Propongo poi una pizza ad alta 
idratazione, e per questo motivo ho acquistato un macchina-
rio specifico per fare una pizza gourmet e quindi cercare di 
accontentare tutti i palati, sia quelli che prediligono una piz-
za croccante, classica, integrale, vegetariana, che quelli che la 
preferiscono più alta, lievitata almeno 48 ore.
Oltre le pizze, nel nostro locale proporremo anche piatti misti 
della cucina romagnola, e anche serate a tema sulla cucina ita-
liana. Ma sempre e comunque specialità molto apprezzate da 
noi italiani e anche da tantissimi stranieri.
Riaprire un locale storico, nel sud di Tenerife, rappresenta 
per me una sfida personale, per riuscire a trasmettere ai miei 
ospiti la passione che provo per questo lavoro, attraverso la 
mia cucina.

Io e il mio socio Roberto siamo lieti di accogliervi a il
“Il Forno di San Eugenio – Mastro Pizza Gourmet”. 

CARNEVALE A LOS CRISTIANOS
DEDICATO AL “GIAPPONE”

DAL 17 AL 27 MARZO
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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. 

La visita ha riguardato il Convento, la Chie-
sa di Santa Úrsula e la Casa Fuerte. Studen-
ti Erasmus provenienti da Italia, Turchia, 
Belgio, Germania e Irlanda hanno visitato 
recentemente il Comune di Adeje, per cono-
scere il centro storico.
Le visite sono state realizzate dall’Instituto 
El Galón e dal Colegio de Los Olivos, istitu-
zioni formative incluse nel programma di 
studi. Durante la visita si sono conosciuti il 
Convento de Nuestra Señora de Guadalupe y 
San Pablo, la Iglesia de Santa Úrsula mártir 
e la Casa Fuerte de Adeje. Accompagnati da 
personale del Comune, gli studenti hanno 
potuto approfondire l’evoluzione e la rile-
vanza del Comune nello sviluppo dell’Isola 
di Tenerife.

La visita degli studenti Erasmus fa parte del 
progetto “From idea to reality” e tocca diver-
se discipline artistiche, come pittura, musi-
ca, scultura, etc. L’Assessore al Patrimonio, 
Juan Desiderio Afonso Ruiz, ha specificato 
che “le visite al centro storico da parte degli 
studenti sono parte del progetto “El Patrimo-
nio es nuestro”, un’iniziativa che vuole dare 
valore e far conoscere il patrimonio storico 
di Adeje. L’iniziativa ha riscosso un tale suc-
cesso che anche gli studenti Erasmus hanno 
voluto conoscere il nostro patrimonio”.

Gli istituti che hanno partecipato sono la 
Gorey Central School de Wexfor, Irlanda, la 
Nisan Ortaokulu di Ankara, Turchia, la Go Bs 
Driesprong di Maldegem, Belgio, l’IC Villag-
gio Prenestino di Roma, Italia e il CEIP Los 
Olivos di Adeje.

ALUMNADO DE ERASMUS VISTA EL 
CASCO HISTÓRICO DE ADEJE. Las vi-

sitas se centraron en conocer el Convento, la 
Iglesia de Santa Úrsula y la Casa Fuerte. Alum-
nado de Erasmus procedentes de Italia, Tur-
quía, Bélgica, Alemania e Irlanda, visitaron 
recientemente el municipio de Adeje para co-
nocer el casco histórico.  Las visitas vienen de 
la mano del instituto de El Galón y del Colegio 
de Los Olivos, instituciones educativas que 
forman parte de este programa de estudios. 
Las visitas se centraron en conocer el Con-
vento de Nuestra Señora de Guadalupe y San 
Pablo, la Iglesia de Santa Úrsula mártir y la 
Casa Fuerte de Adeje. Acompañados de per-
sonal municipal, el alumnado logró profundi-
zar en la evolución e importancia del munici-
pio en el desarrollo de la isla de Tenerife.
La visita de los escolares de Erasmus está 
enmarcada bajo el proyecto ”From idea to re-
ality” y trata sobre las diferentes disciplinas 
artísticas; pintura, música, escultura, etc. El 
concejal del área de Patrimonio, Juan Desi-
derio Afonso Ruiz, ha puntualizado que “las 
visitas al casco histórico por parte del alum-
nado, forma parte del proyecto El Patrimonio 
es nuestro, iniciativa que pretende poner en 
valor y dar a conocer las riquezas históricas 
que tiene Adeje y tal ha sido el éxito de esta 
iniciativa que el alumnado de Erasmus tam-
bién se ha interesado en conocer nuestro pa-
trimonio”.
Los colegios  participantes son  Gorey Central 
School de Wexford, Irlanda, Nisan Ortaoku-
lu de Ankara, Turquía, Go Bs Driesprong de 
Maldegem, Bélgica, IC Villaggio Prenestino de 
Roma, Italia, CEIP Los Olivos de Adeje.

STUDENTI ERASMUS IN VISITA 
AL CENTRO STORICO DI ADEJE

Le regioni della Spagna con una percentua-
le maggiore di popolazione in condizioni di 
povertà severa sono le Canarie, con un indi-
ce pari al 15%, seguite dall’Andalusia, con il 
10,3% e Murcia, con il 10,2%.

La relazione da cui derivano questi dati si 
basa sulle iniziative di aiuti urgenti gestite 
dagli enti locali. Un aiuto su tre riguarda si-
tuazioni di povertà severa, quando le persone 

non sono in grado di comprare carne o pesce 
ogni due giorni, o che non possono sostenere 
i costi del riscaldamento, o che soffrono di ca-
renze ancora più gravi.

Le Canarie risultano avere il tasso più alto di 
popolazione in condizioni di carenze mate-
riali gravi, ma la relazione parla anche di quel 
39% di persone che comunque ricevono aiu-
to dagli enti locali, tra cui i vari Cabildo, oltre 

che i Comuni. Questi sussidi sono pari a 127 
Euro all’anno in media per le Isole. A Madrid 
per contro le persone in condizioni di povertà 
severa ricevono in media solo 87 Euro l’anno 
come aiuto urgente da parte degli enti locali. 
In Catalogna, il 71% dei poveri riceve aiuti ur-
genti da parte degli enti locali per un valore 
pari a 141 Euro l’anno. In Galizia, il 6,2% della 
popolazione si trova in condizioni di povertà 
severa (167.130 persone). 

ISOLE CANARIE: LA REGIONE DELLA SPAGNA
CON PIÙ POVERTÀ SEVERA
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LE INIEZIONI
SOTTOCONGIUNTIVALI
Le iniezioni sottocongiuntivali, come altre 
iniezioni a livello oculare, servono per pota-
re un farmaco direttamente nella zona di in-
teresse, localizzata nella zona sottostante la 
congiuntiva. In questa zona infatti la perme-
abilità dei tessuti alle molecole del farmaco 
è maggiore. Questa è una membrana mucosa 
che ricopre la parte interna delle palpebre su-
periore e inferiore.
Questo articolo contiene le informazioni sulle 
condizioni, i risultati, i rischi e le limitazioni di 

una iniezione sottocongiuntivale.
• L’iniezione viene eseguita sul paziente, in 

un ambiente sterile, sotto il microscopio 
operatorio. 

• La Tecnica: cronologicamente, i passaggi 
della procedura sono: disinfezione, aneste-
sia mediante iniezione nell’area d’immissio-
ne, iniezione nello spazio subcongiuntivale.

• La durata totale della presenza nella clinica 
è di circa 30 minuti. Il tempo trascorso in 
sala operatoria è di 15 minuti di cui 5 minu-
ti al microscopio operativo.

Corso postoperatorio usuale. Il decorso po-
stoperatorio è semplice e dura alcuni giorni: 

sensazione di corpo estraneo, arrossamento 
dell’area bianca dell’occhio.
Complicazioni dell’operazione. Sebbene 
sia perfettamente standardizzato e seguito da 
buoni risultati, questo tipo di operazione non 
fa eccezione alla regola generale secondo la 
quale non esiste chirurgia senza rischi. A cosa 
deve prestare attenzione il paziente prima, 
durante e dopo l’operazione?
Il giorno dell’operazione e durante la set-
timana successiva. La mattina del giorno 
dell’operazione, al risveglio, eventuali residui 
di trucco devono essere rimossi con atten-
zione. La doccia particolarmente accurata. 
Indossare biancheria e vestiti puliti. La cola-
zione e i farmaci regolari, eccetto Aspirina e 
altri farmaci fluidificanti del sangue. Tutti i 
farmaci regolarmente assunti devono essere 
portati in visione alla clinica oculistica. Du-
rante l’operazione, al paziente è richiesto di 
rimanere rilassato e seguire scrupolosamente 
le istruzioni fornite dall’oculista.
Dopo l’operazione, l’oculista prescrive collirio 
o unguento per gli occhi, da applicare sull’oc-
chio operato, di solito durante 7 giorni. Un 
piccolo sanguinamento e gonfiore (ematoma) 
delle palpebre non dovrebbe preoccupare 
né impedire al paziente di seguire il trat-
tamento. In caso di dolore, possono essere 
assunte, consigliate dal medico, da una a tre 
compresse al giorno, per un massimo di tre 
giorni. Come logico, è vivamente consigliato 
non sfregare gli occhi. Se viene posta una pro-
tezione sull’occhio, dovrebbe essere tenuta 
anche durante tutta la notte, mentre dormite. 
I cerotti devono essere cambiati dopo ogni 

applicazione di unguento. I cerotti aderiscono 
meglio su una pelle precedentemente lavata 
con sapone o leggermente strofinata con un 
profumo alcolico.
Sono consentite attività visive, professionali 
e di svago purché sporco e polvere non rag-
giungano l’occhio. Indossare occhiali da sole 
è, come sempre, consigliato se esposti alla 
luce solare. Per altri disturbi il paziente deve 
contattare immediatamente l’oculista. 
Se usate lenti a contatto. E’ importante che 
le particelle del trucco, non entrino in contat-
to con la lente a contatto, né si introducano 
tra la lente a contatto e la cornea. 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 
truccarsi 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

L’Assessorato alla Salute del Governo delle 
Canarie rende noto che dall’entrata in vigo-
re della Ley Orgánica 3/2021, che da giugno 
2021 regola l’eutanasia, circa 14 persone alle 
Canarie hanno fatto richiesta della presta-
zione prevista per accompagnare alla morte, 
dopo esser state adeguatamente informate 
dalla commissione preposta Comisión de 
Garantía y Evaluación  che regola le relative 
procedure.
Delle 14 persone che hanno usufruito della 
prestazione dall’entrata in vigore nel giu-
gno 2021, otto risiedevano nella provincia di 
Las Palmas de Gran Canaria e sei in quella di 

Santa Cruz de Tenerife. In base al sesso, otto 
erano donne e sei uomini. Concretamente, nel 
2022 alle Canarie ci sono stati dieci casi di 
eutanasia, sette nella provincia di Las Palmas 
(quattro donne e tre uomini) e tre nella pro-
vincia di Santa Cruz de Tenerife (due donne e 
un uomo).
Tutte le richieste sono state gestite dai cen-
tri della rete pubblica del Servicio Canario de 
Salud. Delle 10 eutanasie realizzate nel 2022, 
sei pazienti sono deceduti presso il proprio 
domicilio, e quattro presso centri ospedalieri, 
sempre nel rispetto della volontà delle perso-
ne. Per quello che riguarda il 2023, sono state 

rilevate quattro richieste, tre nella provincia 
di Las Palmas de Gran Canaria e una nella pro-
vincia di Santa Cruz de Tenerife, mentre nelle 
prime settimane dell’anno in corso è stata re-
alizzata un’eutanasia.
L’assistenza medica alla morte è regolata 
dalla Ley Orgánica 3/2021 come un diritto 
individuale e gratuito, incluso nelle presta-
zioni standard del Sistema Nacional de Salud, 
supervisionato e gestito da personale profes-
sionale sanitario. Per la sua realizzazione, è 
necessario comprovare l’esistenza di tutti i 
presupposti previsti nel contesto e compresi 
dalla suddetta legge. 

Il bullismo è una piaga con cui tanti giovani e giovanissimi si 
trovano a fare i conti ogni giorno, soprattutto negli ambienti 
scolastici, ma non solo. Il disagio che portano in dote queste si-
tuazioni è il medesimo, che si tratti della vita reale o di quella 
digitale, con un chiaro ed evidente riferimento al cyberbulli-
smo. Tuttavia, non è facile per un giovane esternare il proprio 
disagio e, ancora di più, è difficile per un genitore riconoscerlo. 
Quali sono, quindi, i segnali che padri e madri non dovrebbero 
ignorare e che, soprattutto, rappresentano un campanello d’al-
larme? Prima di tutto ci sono i segnali esterni, quelli fisici, come 
ematomi o contusioni di dubbia provenienza, così come oggetti 
personali inspiegabilmente rotti o scomparsi. Poi, ci sono i se-
gnali che figli e figlie vittime di bullismo lanciano attraverso il 
proprio corpo: tra questi, carenza di energie, problemi legati 
al sonno, modifica delle abitudini alimentari. Come nel corpo, 
anche nell’atteggiamento si riflettono i segnali delle vessazioni 
subite, a partire dal controllo ossessivo dei propri dispositivi 
elettronici (telefono cellulare, computer, tablet), ma anche la 
tendenza ad una maggiore introversione, fino ad un’aggressi-

vità che si esprime sia a casa che fuori da essa, in una sorta di 
autodifesa dal mondo esterno.
Da non sottovalutare, poi, gli input che arrivano in questo senso 
dalla scuola: calo improvviso del rendimento scolastico, rilut-
tanza nel descrivere la propria giornata, irritandosi di fronte 
a ogni domanda, rifiuto di andare a scuola (spesso adducendo 
scuse o dicendo di sentirsi poco bene) e calo delle interazioni 
e nelle uscite con i coetanei. Compresi questi segnali, ci si deve 
rendere conto che diventare ammorbanti e oppressivi con i pro-
pri figli (anche se è chiaro che l’essere apprensivi fa parte del 
mestiere dei genitori) non è la soluzione migliore. E, allora, che 
cosa fare? Dialogare sì, ma stando su quesiti generali eppure mi-
rati. Invitare il proprio figlio a parlare dei suoi amici, chiedergli 
con chi passa il tempo a scuola, chiedergli un consiglio su come 
i genitori possano aiutare a fermare il bullismo nella scuola, 
domandargli cosa cambierebbe della propria vita se potesse 
esprimere un desiderio e perché e magari mostrargli contenuti 
sul tema del bullismo. Creando, quindi, una piccola breccia per 
affrontare assieme, uniti, il problema. ATG

EUTANASIA: 
CIRCA 14 PERSONE ALLE CANARIE HANNO FATTO RICHIESTA 

BULLISMO, UNA PIAGA DA NON SOTTOVALUTARE
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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 

Si tratta di un nuovo macchinario per la risonanza magne-
tica, incorporato recentemente presso l’Instituto Médico 
Tinerfeño (Imetisa), che colloca Tenerife all’avanguardia a 
livello mondiale.
Il Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha assicu-
rato che “si tratta della macchina più moderna e avanzata di 
qualunque centro sanitario pubblico di Spagna, con cui si in-
tende raggiungere un doppio obiettivo, come quello di miglio-
rare i servizi sanitari per la popolazione e allo stesso tempo la 
capacità di ricerca nelle scienze mediche”, visto che l’utilizzo 
verrà condiviso con l’Universidad de La Laguna, per consen-
tire l’applicazione medica sui pazienti la mattina, e la ricerca 
scientifica il pomeriggio. Il Presidente ha poi confermato che 
all’interno di questo servizio di Imetisa (di proprietà del Cabil-
do, fatta eccezione per un 10% che appartiene invece al Ser-
vicio Canario de Salud) verranno realizzate oltre 10.500 riso-
nanze in un anno, per una media di 40 al giorno, con un nuovo 
equipaggiamento che garantisce miglior qualità d’immagine e 
maggior velocità.
La macchina Signa Premier XT, fabbricata dalla GE Healthcare, 
consente non solo di accelerare moltissimo la velocità di rea-
lizzazione degli studi, grazie all’equipaggiamento interamente 
digitale, ma anche di implementare diversi test che prima non 
erano possibili, come confermato dal Professor Mora, che ha poi 
ribadito che grazie a questa nuova macchina è possibile lavo-
rare in ambito medico e clinico allo stesso livello dei migliori 
ospedali al mondo”.
Attualmente ci sono 16 gruppi della ULL che lavorano con Ime-
tisa su determinati progetti di ricerca. Le principali linee di 
ricerca si concentrano sullo studio neuronale nelle diverse ca-
tegorie di autismo, sull’uso di impianti sensoriali per l’utilizzo 
di arti robotizzati per pazienti con amputazioni e deficit fisici 
e sull’applicazione della risonanza magnetica nell’Intelligenza 

Artificiale. Lo staff scientifico della ULL mantiene collabora-
zioni con altri gruppi di ricerca delle istituzioni nazionali e in-
ternazionali come l’Università di Harvard (USA), Università di 
Cambridge (UK), il King’s College di Londra (UK), la University 
of Toronto Scarborough (Canada), la University of Hull (UK), il 
Fraunhofer Institute for Medical Image Computing MEVIS (Ger-
mania), l’Instituto Karolinska (Svezia), come con altri istituti 
internazionali di prestigio. 

TENERIFE DE LA MEJOR MÁQUINA DE RESONANCIA MA-
GNÉTICA DE ESPAÑA. La nueva máquina de resonancia ma-
gnética, que se ha incorporado recientemente al Instituto 
Médico Tinerfeño (Imetisa) y que sitúa a la isla a la vanguar-
dia mundial.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, aseguró 
que “se trata de la máquina más moderna y avanzada  de cual-
quier centro sanitario público en España,  con la que “conse-
guimos avanzar en un doble objetivo, como es el de mejorar los 
servicios sanitarios que prestamos a la población y ampliar, al 
mismo tiempo, nuestra capacidad de investigación en ciencias 
de la medicina”, ya que su uso se compartirá al 50% con la Uni-
versidad de La Laguna para que durante la mañana se pueda 
trabajar con los pacientes y por la tarde se destine a estudios 
científicos. Añadió que en este servicio de Imetisa (propiedad 
de Cabildo, a excepción de un  10 % que pertenece al Servicio 
Canario de Salud), “se realizan más de 10.500 pruebas de reso-
nancia al año, unas 40 de media al día, que ahora con el nuevo 
equipamiento, ganan en calidad de imagen y en rapidez”.
La máquina Signa Premier XT, fabricada por GE Healthcare, 
permite no solo acelerar muchísimo la rapidez con la que se 
hacen los estudios debido a su equipamiento íntegramente 
digital, sino también implementar muchas pruebas que antes 

no era posible, según señaló el profesor Mora que añadió que 
gracias a “esta nueva máquina la capacidad de trabajar al mi-
smo nivel, tanto en investigación como en clínica, que el mejor 
hospital del mundo”. En la actualidad hay 16 grupos de la ULL 
que trabajan con Imetisa en sus proyectos de investigación. 
Las principales líneas de investigación se centran en el estudio 
neuronal de las diversas categorías de autismo; el uso de im-
plantes sensoriales para el uso de miembros robotizados para 
pacientes con amputación o deficiencias físicas; y la aplicación 
de resonancia magnética y la Inteligencia Artificial. Además, 
el equipo científico de la ULL  mantiene colaboraciones con 
con otros grupos de investigación de instituciones naciona-
les e internacionales como la Universidad de Harvard (USA), 
Universidad de Cambridge (UK), King’s College London, (UK), 
University of Toronto Scarborough, (Canadá), University of 
Hull, (UK), Fraunhofer Institute for Medical Image Computing 
MEVIS(Alemania), Instituto Karolinska, (Suecia) entre otras 
instituciones internacionales de prestigio.

A TENERIFE LA MIGLIOR MACCHINA
PER LA RISONANZA MAGNETICA DI SPAGNA
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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

Il vino ha origine in una parcella di mezzo et-
taro nel Valle de Güímar a circa 1400m s.l.m., 
in cui viti sono presenti viti tra 150 e 200 anni 
che affondano le loro radici nel terreno calca-
reo. Questo tipo di terra viene colloquialmen-
te chiamato “toscas”, da qui ha origine il nome 
del vino. La varietà utilizzata è la Listán Blan-
co, precedentemente considerata una varietà 
di quantità e che attualmente sta venendo ri-
valutata.
Il produttore, Iñaki Garrido, viene dalla pe-
nisola e porta con sé un bagaglio culturale di 
diversi ambiti quali belle arti, ingegneria e in 
seguito viticoltura ed enologia in Rioja (dove 
attualmente segue altri progetti); trasferitosi 
nelle isole, si innamora del terroir e del viti-
gno decidendo così di iniziare a elaborare un 
vino che elevi le caratteristiche del Listán.
L’elaborazione inizia nel vigneto, dove si evita 
l’uso di pesticidi e si promuove un lavoro eco-
logico, al fine di rispettare l’ambiente ed otte-
nere un’uva sana e con caratteristiche ottimali 
alla sua vinificazione. Il cantina il mosto viene 
fatto decantare per gravità in acciaio inox per 
24 ore e in seguito posto in barrique di legno 
francese, tedesco e ungaro di 500l, dove av-
viene una fermentazione lenta e controllata.
Il vino ottenuto presenta 13,5%vol. (si nota-
no al secondo calice), equilibrati dall’assoluta 
freschezza in bocca che fa risultare Las Toscas 
un vino giovane, elegante e con una personali-
tà che lo contraddistingue dal classico mono-
varietale di Listán blanco.  
La produzione è di 1.250 bottiglie, di cui solo 
90 rimangono nelle isole mentre le altre ven-

gono esportate USA, Europa e da quest’anno 
anche in Giappone.
Curiosità: Il disegno presente sull’etichetta è 
stato realizzato dallo stesso Iñaki Garrido con 
una bic blu!

Lucia Montalbano,
Dottoressa in Viticoltura ed Enologia

Per informazioni:
lucired94@gmail.com

Instagram: @redwine_fever

LAS TOSCAS DE IÑAKI GARRIDO: UN VINO 
Y UNA BIC AZUL! El vino tiene su origen en 
una parcela de media hectárea en el Valle de 
Güímar a unos 1400m s.n.m., con vides de 
150 y 200 años que hunden sus raíces en el 
suelo calcáreo. Este tipo de tierra se llama 
coloquialmente “toscas”, desde aquí surge el 
nombre del vino. La variedad utilizada es el 
Listán Blanco, anteriormente considerada 
una variedad de cantidad y actualmente se 
está reevaluando.
El productor, Iñaki Garrido, viene de la 
península y lleva consigo un bagaje cultural 
de diversos ámbitos como las bellas artes, la 
ingeniería y, posteriormente, la viticultura y 
enología en Rioja (donde actualmente sigue 
otros proyectos); mudándose en la isla se 
enamora del terroir y de la vid decidiendo así 
comenzar a elaborar un vino que eleve las ca-
racterísticas del Listán.
La elaboración comienza en el viñedo, donde 
se evita el uso de pesticidas y se promueve 
el trabajo ecológico, con el fin de respetar el 

medio ambiente y obtener una uva sana y con 
características óptimas para su vinificación. 
En bodega el mosto se hace decantar por gra-
vedad en acero inoxidable durante 24 horas 
y posteriormente colocado en barricas de 
madera francesa, alemana y húngara de 500l, 
donde tiene lugar una fermentación lenta y 
controlada.
El vino obtenido presenta 13,5% vol. (se nota 
en la segunda copa), equilibrados por la fre-
scura absoluta en la boca que hace que Las 
Toscas resulte un vino joven, elegante y con 
una personalidad que lo destaca del clásico 

monovarietal de Listán blanco.
La producción es de 1.250 botellas, de las cua-
les solo 90 permanecen en las islas, el resto se 
exporta a Estados Unidos, Europa y, a partir 
de este año, también a Japón.
Curiosidad: El diseño de la etiqueta ha sido 
realizado por el mismo Iñaki Garrido con una 
bic azul!

Lucia Montalbano,
Dottoressa in Viticoltura ed Enologia

Per informazioni:
lucired94@gmail.com

Instagram: @redwine_fever

LAS TOSCAS DI IÑAKI GARRIDO: 
UN VINO E UNA BIC BLU!

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

Un sondaggio di Passport Photo Online descrive i 
maggiori disagi durante i soggiorni nel 2022 e qual 
è stata la reazione degli ospiti. Il sondaggio è stato 
condotto tra 1.000 turisti e i primi, in percentuale, 
sgradevoli disagi, sono stati la cattiva pulizia delle 
camere (48,85%), il cattivo odore (48,65%) e che 
molti altri ospiti non seguivano le misure di sicu-
rezza COVID-19 (48,29%).
Tra le cose che innervosiscono gli ospiti c’è anche, 
che la carta igienica è di un solo strato (48,29%), 
l’esistenza di tasse impreviste (48,24%) e delle 
carta elettronica che non funziona al momento 

dell’apertura della porte (47,66%). L’intasamento della doc-
cia, del lavabo o del WC questi sono altri motivi di disagio tra i 
clienti (47,56%), così come internet lento o WiFi a pagamento 
(47,51%), prese elettriche difficili da raggiungere o insuffi-
cienti (47,07%) e la stessa percentuale si lamenta inoltre di 
cuscini, materassi scomodi e mancanza di coperte.
Questi disagi, che possono mettere in pericolo l’esperienza di 
viaggio, sono un rischio per la reputazione della struttura poi-
ché quasi la metà degli ospiti (46%) riconosce che la sua rea-
zione a queste situazioni, è quella di menzionare il problema 
lasciando una recensione dell’hotel, mentre il 37% ha segnala-
to il disagio al personale. 

LE 10 COSE CHE MAGGIORMENTE INFASTIDISCONO
IL CLIENTE DI UN HOTEL

Mettere il cliente al centro
e garantire la sua buona esperienza, 

da ripetere e raccomandare,
è l’obiettivo degli hotel, ma non sempre 

questo obiettivo viene raggiunto.
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Il nuovo impianto depuratore delle acque 
reflue della Valle de La Orotava sarà in grado 
di trattare 20.000 metri cubi di acqua al gior-
no, pari al triplo di quello che si sta trattando 
attualmente. La costruzione di un nuovo im-
pianto completerà i lavori di installazione dei 
nuovi collettori della Valle, in fase di realizza-
zione da marzo 2022.
Il sistema di depurazione della Valle de La 
Orotava, che verrà completato con la costru-
zione di un nuovo impianto a Punta Brava, 
Puerto de la Cruz, ridurrà lo scarico delle ac-
que residuali nel sottosuolo della Valle, e pro-
durrà acqua rigenerata ad uso agricolo. L’at-
tuale impianto di Puerto de la Cruz è in grado 
di trattare 6.800 metri cubi di acque reflue e il 
suo funzionamento è condizionato dall’usura 
e dall’aumento della popolazione nella zona.
Il progetto del nuovo impianto prevede la re-
alizzazione in due fasi. Durante la prima, un 
flusso di 10.000 metri cubi al giorno di acque 
residuali urbane provenienti dai Comuni di 
La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos 
e Santa Úrsula verrà trattato con tecnologia 
MBR (Membrane BioReactor). Questo flusso 
corrisponde all’utilizzo da parte di 90.000 
abitanti. I lavori previsti nel progetto della 
Nueva EDAR Comarcal (FASE I), prevedono 
tempi di realizzazione di 24 mesi. La seconda 
fase completerà il trattamento di acque reflue, 
aggiungendo 10.000 metri cubi al giorno, in 
previsione del fatto che EDAR possa arrivare 
a trattare un flusso di 20.000 metri cubi al 

giorno. Questa seconda fase prevede il trat-
tamento terziario delle acque depurate me-
diante elettrodialisi inversa (EDR), che sarà in 
grado di generare un flusso di acque di qualità 
eccellente per l’irrigazione agricola nel nord 
dell’isola, come anche per altri utilizzi.

EL SISTEMA DE DEPURACIÓN DEL VALLE 
DE LA OROTAVA REDUCIRÁ EL VERTIDO 
DE AGUAS RESIDUALES AL SUBSUELO. La 
nueva depuradora de aguas residuales del 
Valle de La Orotava, procesará 20.000 metros 
cúbicos de agua al día, o lo que es lo mismo, el 
triple de lo que está tratando en la actualidad. 
La construcción de la nueva depuradora com-
pletará los trabajos de instalación de los nue-
vos colectores del Valle que se están llevando 
a cabo desde marzo de 2022”
El sistema de depuración del Valle de La Oro-
tava, que se completará con las construcción 
de una nueva depuradora en Punta Brava, 
Puerto de la Cruz, reducirá el vertido de aguas 
residuales al subsuelo en el Valle y generará 
agua regenerada para usar en la agricultura. 
Mientras tanto, la actual depuradora de Puer-
to de la Cruz procesa 6.800 metros cúbicos de 
aguas residuales y su funcionamiento ya está 
condicionado por el paso del tiempo y el in-
cremento de la población de la comarca.
El proyecto de la nueva depuradora, contem-
pla la ejecución de la misma en dos fases. En 
la primera fase se tratará con tecnología MBR 

(Membrane BioReactor), un caudal de 10.000 
m3 al día de aguas residuales urbanas pro-
venientes de los municipios de La Orotava, 
Puerto de la Cruz, Los Realejos y Santa Úrs-
ula. Este caudal se corresponde con 90.000 
habitantes-equivalente. Las obras recogidas 
en el proyecto de la Nueva EDAR Comarcal 
(FASE I) extendiéndose su ejecución duran-
te 24 meses. La segunda fase completará el 

tratamiento de aguas residuales añadiendo 
otros 10.000 m3 al día, previendo que final-
mente la EDAR trate un caudal de 20.000 m3 
al día. Esta segunda fase contemplará además 
el tratamiento terciario de las aguas depura-
das mediante electrodiálisis reversible (EDR), 
lo que generará un caudal de calidades exce-
lentes para el riego agrícola en la zona norte 
de la isla, así como para otros usos.
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A centoventicinque anni dalla sua costruzio-
ne, e rispondendo ad un’antica rivendicazione 
degli abitanti del quartiere, si ripristina que-
sta singolare risorsa, patrimonio della storia 
industriale, per la sua valenza come elemento 
indispensabile nella storia dell’elettricità de 
La Orotava.
La storia di questo acquedotto nasce dall’im-

pulso dell’Ingegnere militare e deputato Ri-
cardo Ruiz e Aguilar, fondatore e primo di-
rettore della Sociedad Eléctrica de Orotava 
(SEO), che aveva ottenuto l’appalto, tramite 
asta pubblica, della concessione del servizio 
di illuminazione pubblica, per un periodo di 
vent’anni, a cambio della fruizione gratuita di 
un canone annuale iniziale di 3.900 pesetas. 
Il flusso d’acqua destinato alla generazione di 
energia, somministrato dalla comunità deno-
minata Heredamiento di La Orotava, era cana-
lizzato dalla sua nascita nella conca idrografi-
ca di Aguamansa, fino ad arrivare alla pianta 
idrolettrica di Hacienda Perdida, la “Planta 
Vieja”, attraverso il canale d’irrigazione che 
passava per i centri di El Velo, El Bebedero 
Alto, El Bebedero Bajo e Barroso.
Dopo solo tre anni dal suo funzionamento, 
l’aumento della domanda di servizio elettri-
co ha portato l’infrastruttura ad essere pre-
sto insufficiente per generare la fornitura di 
elettricità richiesta, per cui l’amministrazione 
decretò lo spostamento della distribuzione 
principale in un luogo che garantisse un mag-
gior dislivello e una maggior forza di carico, 
esattamente a 782 metri sul livello del mare, 
circa 50 metri più in alto rispetto all’impianto 
precedente, installando un nuovo sistema di 
tuberia di carico, in questo caso metallico, che 
partiva dalla nuova cisterna, sostenuta da due 
solide colonne in muratura, per proteggere 
l’elevato dislivello. 

LA OROTAVA RECUPERA EL ACUEDUC-
TO DE COLOMBO. Esta histórica infrae-

structura hidráulica permitió que la Villa fue-
ra el primer municipio de Tenerife en tener 
alumbrado público generado por electricidad
Cuando se cumplen ciento veinticinco años de 
su construcción y, atendiendo a una antigua 
reivindicación de los vecinos del barrio, se 
recupera este singular recurso patrimonial de 
naturaleza industrial para su puesta en valor 
como un elemento indispensable en la histo-
ria eléctrica de La Orotava.
Historia El impulsor de este proyecto fue el 
ingeniero militar y diputado a cortes Ricardo 
Ruiz y Aguilar, fundador y primer director de 
la Sociedad Eléctrica de Orotava (SEO), quien 
había obtenido la adjudicación, mediante su-
basta pública, de la concesión del servicio de 
alumbrado público por un periodo de veinte 
años, a cambio del abono de un canon anual 
inicial de 3.900 pesetas. El caudal de agua 
destinado a la generación de energía, sumini-
strado por la comunidad denominada Here-
damiento de La Orotava, era canalizado desde 
su nacimiento en la cuenca hidrográfica de 
Aguamansa hasta llegar a la anteriormente 
mencionada planta hidroeléctrica de Hacien-
da Perdida, la “Planta Vieja”, a través de la ace-
quia principal que transcurría por los núcleos 
de El Velo, el Bebedero Alto, el Bebedero Bajo 
y Barroso. 
Tan solo tres años después su puesta en fun-
cionamiento el incremento de la demanda 
del servicio eléctrico ocasionó que la infrae-
structura inicial resultara insuficiente para 
generar el suministro de electricidad reque-
rido, por lo que la SEO decidió variar la ubica-
ción de la tanquilla de distribución principal 

en aras de obtener un mayor desnivel y, por 
ende, una mayor fuerza de carga, siendo situa-
da a una cota de 782 m sobre el nivel del mar 
– unos cincuenta metros por encima de la an-
terior aproximadamente -, e instalar una nue-
va tubería de carga, en este caso metálica, que 
partiría desde la nueva tanquilla apoyándose 
en sólidos pilares de mampostería para salvar 
el acentuado desnivel.

Foto: Trasentejo

Il servizio preposto alla raccolta di cani abbandonati di Gra-
nadilla de Abona, gestito dall’Assessorato alla Sicurezza, che 
fa capo a María Candelaria Rodríguez, ha realizzato un totale 
di 188 interventi durante l’anno esercizio 2022. Questa risor-
sa, che viene attivata attraverso il corpo della Policía Local, ha 
raccolto 181 animali, di cui 80 restituiti ai loro proprietari, 
mentre altri 90 sono stati dati in adozione.
María Candelaria Rodríguez ha confermato il bilancio altamente 
positivo di questo servizio, che offre una concreta risposta alla 
richiesta da parte della popolazione, promuovendo allo stesso 
tempo un maggior benessere per gli animali abbandonati, “pro-
ponendosi costantemente di tutelare la sicurezza dei cittadini e 
offrire agli animali una qualità di vita integra e degna”.
Tra gli altri dati, bisogna indicare che degli 181 animali raccol-
ti, la maggior parte non era in possesso di chip, esattamente 
142. Il maggior numero di cani abbandonati si registra du-
rante le vacanze e concretamente nei mesi di gennaio, aprile, 
luglio e dicembre. La risorsa municipale, che parte dall’inter-
vento della Policía Local fino al contatto con la società appal-
tatrice, ha come obiettivo il servizio di raccolta e accoglienza 
degli animali abbandonati (cani di tutte le razze e misure, in-
clusi quelli considerati potenzialmente pericolosi). La società 
appaltatrice è la CEIF, attiva dal 1999, e in grado di offrire di-
versi servizi in questo contesto, come pensione per cani, corsi 

di formazione per unità cinofile di polizia nel rilevamento di 
sostanze stupefacenti, e nei servizi di raccolta di animali.

GRANADILLA. EL SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS 
ABANDONADOS REALIZÓ 188 ACTUACIONES EL PASADO 
AÑO. El servicio de recogida de perros abandonados en Grana-
dilla de Abona, que desarrolla la Concejalía de Seguridad cuya 
titular es María Candelaria Rodríguez, realizó un total de 188 
actuaciones durante el pasado ejercicio 2022.
El recurso, que se activa a través del  Cuerpo de la Policía Local, 
recogió a 181 animales, de los que unos 80 fueron entrega-
dos a sus dueños y alrededor de 90 fueron dados en adopción. 
María Candelaria Rodríguez realiza un balance muy positivo 
de esta prestación y argumenta que se da respuesta a una de-
manda por parte de la población y se promueve el bienestar 
de los animales abandonados, “con la premisa de velar por la 
seguridad de la ciudadanía y proporcionar al animal una cali-
dad de vida íntegra y digna”.
Entre otros datos, hay que indicar que de los 181 animales re-
cogidos, la mayor parte no poseían chip, un total de 142, y la 
mayoría de perros abandonados se registran en épocas vaca-
cionales y festivos, en concreto, en los meses de enero, abril, 
julio y diciembre. El recurso municipal, cuyo servicio inicia 

el Cuerpo de la Policía Local hasta ponerse en contacto con 
la empresa adjudicataria, tiene por objeto la prestación de 
recogida y acogida de animales abandonados (perros, todas 
sus razas y tamaños, incluidos los considerados como poten-
cialmente peligrosos) La empresa responsable del servicio es 
CEIF, que está activa desde 1999 ofreciendo diferentes servi-
cios relacionados con este ámbito, tales como guarderías cani-
nas, formación de unidades caninas policiales en la detección 
de estupefacientes, así como servicios de recogida de anima-
les, objeto de este contrato.
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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

Questa decisione consentirà di recuperare tre ettari da dedi-
care alla coltivazione di 500 piante di avocado e caffè. Diversi 
lotti verranno poi destinati alla realizzazione di attività for-
mative. L’Assessore all’Agricoltura, Pesca e Allevamento, Javier 
Parrilla, ha spiegato che “questo intervento si inserisce all’in-
terno di una strategia che abbiamo avviato ad inizio mandato 
per il recupero degli spazi agricoli dell’isola, tra cui anche la 
messa in funzionamento della finca de Las Llanadas”. In tal 
senso, Javier Parrilla ha spiegato che la finca Presas del Cam-
po, di proprietà del Cabildo, si trovava in stato di abbandono 
dal 2019, e ha confermato poi che “il ripristino di quest’area 
di coltivazione ha un obiettivo trasversale: quello di stimolare 
la coltivazione di avocado nell’isola, di rivalorizzare quella del 
caffè, di favorire la formazione di giovani agricoltori e di dare 
nuovo valore alle proprietà abbandonate”.
Le piante provengono da coltivazioni esistenti presso l’Insti-
tuto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), dalla finca La 
Mosca (La Barranquera), e dal Centro de Conservación de la 
Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), come conferma 
l’Assessore. Javier Parrilla ha ribadito che l’avocado è la secon-
da coltivazione subtropicale a Tenerife, con circa 694 ettari. Di 
fatto, negli ultimi  10 anni è diventato il prodotto agricolo di 

maggior crescita nell’isola, raddoppiando la superficie coltiva-
ta, per un considerevole aumento della produzione. L’Assesso-
re ha poi ricordato che il Cabildo ha dato vita ad un progetto 
di recupero e valorizzazione della coltivazione del caffè nei 

barrancos di San Andrés, Igueste e Anaga, dove ancora oggi 
persiste la testimonianza di alcune coltivazioni di varietà anti-
che con caratteristiche molto particolari.

Foto: VisitTenerifeES 

Secondo quanto riferisce nutrition-founda-
tion.it, l’effetto protettivo del consumo mo-
derato di caffè (fino a poco più di 3 tazzine 
al giorno) nei confronti delle malattie car-
diovascolari, del diabete di tipo 2, di alcune 
malattie neurodegenerative e del fegato è 
dimostrato dalla letteratura scientifica di-
sponibile.
Ancora oggetto di dibattito è invece la rela-
zione, probabilmente non lineare, tra caffè e 
rischio di ipertensione: da una parte, infatti, 
la caffeina sarebbe in grado di aumentare 
direttamente la pressione del sangue favo-
rendo il rilascio di catecolamine in circolo, 
dall’altra, i composti ad azione antiossidan-
te che caratterizzano il caffè eserciterebbero 
invece un effetto favorevole sul tono vasale, 
attenuando l’azione ipertensivante della caf-
feina. Dati a favore della prevalenza di questo 
secondo effetto positivo vengono dall’ana-
lisi dei dati raccolti nell’ambito dello studio 
Brisighella, che dagli anni ‘70 monitorizza 
periodicamente un campione randomizzato 
della popolazione che vive nel piccolo comu-
ne dell’entroterra romagnolo. La suddivisio-

ne della popolazione allo studio in gruppi in 
base al numero di tazzine di caffè consumate 
quotidianamente ha permesso di rilevare 
una correlazione inversa tra livelli di assun-
zione della bevanda e valori della pressione, 

sia periferica e sia misurata centralmente, a 
livello dell’aorta.
In pratica le persone che bevevano 2 o più di 
3 tazze di caffè al giorno presentavano valo-
ri di pressione sistolica inferiori rispettiva-

mente di 5,2 e 9,7 mmHg rispetto a coloro 
che non ne bevevano mai. I benefici in termi-
ni di minore rischio di sviluppare ipertensio-
ne sembrerebbero già apprezzabili con una 
tazzina di caffè al giorno (rispetto a nessu-
na), come suggeriscono i valori più bassi di 
parametri di funzionalità dell’intero sistema 
arterioso (pressione differenziale e pressio-
ne aortica centrale, per esempio).
La significatività statistica si mantiene anche 
dopo correzione per l’età dei soggetti arruo-
lati. Gli autori ipotizzano che gli acidi cloro-
genici, ovvero i principali polifenoli conte-
nuti nel caffè, siano i principali responsabili 
dell’effetto del caffè stesso sulla pressione. 
Sottolineano inoltre come la differenza dei 
valori pressori tra i bevitori di caffè e i non 
bevitori, relativamente piccola dal punto di 
vista numerico, sia potenzialmente signifi-
cativa sul piano clinico; secondo alcuni studi 
infatti, sarebbero sufficienti 10 mmHg in più 
della pressione aortica per aumentare il ri-
schio di eventi cardiovascolari del 10%.

beverfood nutrition
foundation notizie

TENERIFE RECUPERA 3 ETTARI PER LA COLTIVAZIONE
DI 500 PIANTE DI AVOCADO E CAFFÈ

CAFFÈ & SALUTE: NUOVI DATI CONFERMANO
L’EFFETTO FAVOREVOLE DEL CAFFÈ SULLA PRESSIONE ARTERIOSA
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Con la nuova emissione di buoni per l’iso-
la di La Palma ci si propone di generare più 
domanda turistica nella penisola e nell’arci-
pelago, per compensare la mancanza di mas-
sa critica proveniente dal mercato estero. Di 
fronte al successo dell’iniziativa e ai 600.000 
Euro previsti inizialmente, verranno stanziati 
due Milioni di Euro per mettere in circolazio-
ne 8.000 buoni turistici del valore di 250 Euro 
per incentivare l’arrivo di turisti canari e del 
resto della Spagna sull’isola di La Palma.
Con la nuova emissione di questi buoni e con 

le nuove campagne prodotte per farli cono-
scere, ci si propone di generare più domanda 
turistica presso l’arcipelago e il resto della 
penisola, per compensare in questo modo la 
mancanza di massa critica proveniente dal re-
sto del mercato estero, che ha portato ad una 
diminuzione dei collegamenti internazionali, 
stando ai dati forniti dalle compagnie aeree e 
dai tour-operator, per i quali non risulta van-
taggioso programmare voli verso l’isola per 
mancanza di alloggi disponibili. Attualmen-
te, sono aperte solo il 55,1% delle strutture 

turistiche rispetto a dicembre del 2019. Nel 
registro del Turismo, constano 54 immobili a 
destinazione turistica, con un’offerta di 5.138 
letti, che rappresentano il 68,2% di quelli di-
sponibili a fine 2019.

Ciò nonostante, si continuerà ad intervenire 
per aumentare i collegamenti internaziona-

li. Di fatto, sono previsti 3,6 Milioni di Euro 
per la creazione di 18 nuove rotte nel 2023 
e 2024, cofinanziate dalla Segreteria di Sta-
to per il Turismo. Si tratta di un incentivo in 
esclusiva per La Palma, destinato a raggiun-
gere un maggior impatto mediatico e concen-
trare gli sforzi per recuperare i collegamenti 
con l’isola. 

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

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

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

I BUONI TURISTICI PER 
SOSTENERE IL RECUPERO DELLE 
RICHIESTE PER LA PALMA

Il porto di Playa Blanca, le cui modifiche han-
no migliorato le capacità di manovra delle 
imbarcazioni e potenziato l’operatività delle 
compagnie che operano nel porto del sud di 
Lanzarote, ha registrato un totale di 746.358 
passeggeri fino al mese di settembre 2022, 
secondo i dati resi disponibili dalle stesse 
compagnie di navigazione.
Questo equivale ad un aumento del 10,78% 
rispetto a tutto il 2021. Continuando su que-
sta linea, si supereranno i dati del 2019, anno 
precedente la pandemia e le nuove infra-
strutture del porto. Fino a settembre 2022, 
il numero di veicoli industriali registrati è 
sceso a 33.976, ovvero 1.952 veicoli in meno 
rispetto al 2021, anche se mancano ancora 
di dati dei mesi di ottobre, novembre e di-
cembre, per cui è lecito aspettarsi che queste 
cifre vengano superate in modo significativo.
“Il porto di Playa Blanca è diventato uno dei 
più trafficati di tutto l’arcipelago nel traspor-
to passeggeri, arrivando a superare 1 Milio-
ne di visitatori e 300.000 veicoli all’anno, tra 
vetture private e mezzi industriali”, come 
conferma il Direttore dell’ente Puertos Cana-
rios, Manuel Ortega, che ha anche sottolinea-

to come il nuovo porto stia offrendo maggior 
comfort e sicurezza ai diversi utenti delle 
strutture portuali.

LANZAROTE. EL PUERTO DE PLAYA BLAN-
CA UN 11% MÁS QUE EN TODO 2021. El 
puerto de Playa Blanca, cuya ampliación ha 
mejorado la capacidad de maniobra de los bu-
ques y potencia la operatividad de las navieras 
que operan en el puerto del sur de Lanzarote, 
acumuló un total de 746.358 pasajeros hasta 
el mes de septiembre de 2022, según los últ-
imos datos disponibles facilitados por las na-
vieras. Esto supone un aumento del 10,78% 
con respecto a todo el año 2021 y de seguir 
en la misma línea superará los datos de 2019, 
año previo a la pandemia y a la construcción 
de las nuevas instalaciones y el nuevo dique. 
Hasta septiembre de 2022, el número de 
vehículos industriales registrados ascendió 
a 33.976, esto es, 1.952 vehículos menos que 
en 2021, pero a falta de que se actualicen los 
datos con los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, por lo que se espera que esta cifra 
se supere de manera significativa.

“El puerto de Playa Blanca se ha convertido 
en uno de los que más tráfico de pasajeros 
registra de todo el Archipiélago, llegando a 
superar el millón de visitantes y los 300.000 
vehículos anuales entre particulares e indu-
striales”, apunta el gerente de Puertos Cana-

rios, Manuel Ortega, que también ha querido 
hacer énfasis en que el nuevo puerto está 
ofreciendo una mayor comodidad y seguri-
dad a los diferentes usuarios de las instala-
ciones.

Foto: Puertos Canarios

Questi servizi igienici, già in funzionamento, 
si trovano nelle aree di ingresso, di check-in e 
imbarco degli aeroporti canari e dispongono 
di sanitari installati all’altezza adeguata, di 
dispenser di sapone e carta igienica, dispo-
sitivi di risciacquo (docce manuali di piccole 
dimensioni collegate all’acqua) e due porta-
oggetti per indumenti o borse.
Con questo intervento, Aena cerca di miglio-
rare l’esperienza di questi passeggeri durante 
il viaggio e transito nelle infrastrutture aero-
portuali, e favorire così l’integrazione negli 
spazi comuni. Per l’adeguamento di questi 
servizi, gli aeroporti delle Canarie hanno ri-
cevuto consulenza da varie associazioni che 
si occupano di patologie infiammatorie, in-
testinali e di stomia, che hanno apportato 
suggerimenti per una corretta abilitazione e 
installazione, non ultima l’inserimento di se-
gnaletiche che specifichino l’uso esclusivo per 
le persone stomizzate.

In Spagna si contano circa 70.000 persone 
stomizzate e secondo i dati dell’Associazione 
AOTEN (Asociaciòn de Ostomizados de Tene-
rife) ci sono circa 3.200 persone stomizzate 
che risiedono nelle Isole Canarie.
Presso l’Aeroporto de Gran Canaria sono stati 
installati quattro servizi igienici per persone 
stomizzate. Nell’Aeroporto di Tenerife Sud 
sono presenti due sezioni di servizi igienici, 
per un totale di quattro spazi adattati. Nell’Ae-
roporto César Manrique-Lanzarote sono stati 
adattati due servizi igienici per persone sto-
mizzate. Nel caso di Fuerteventura, sono stati 
abilitati due servizi PMR per persone stomiz-
zate. Nell’Aeroporto di Tenerife Nord-Ciudad 
de La Laguna sono stati installati quattro 
servizi. Presso l’Aeroporto di La Palma due. 
In quello di El Hierro è previsto l’adattamento 
per due servizi igienici, mentre nell’Aeropor-
to di La Gomera è stato installato un servizio 
adattato.

LANZAROTE: IL PORTO DI PLAYA BLANCA REGISTRA
UN AUMENTO DELL’11% RISPETTO AL 2021

GLI OTTO AEROPORTI CANARI ISTITUISCONO
SERVIZI IGIENICI PER I PASSEGGERI STOMIZZATI
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Il Comune di Candelaria ha approvato il 
contratto per la redazione di un progetto di 
realizzazione dell’Auditorio Municipale, che 
verrà costruito nella Rambla Los Menceyes, 
presso l’attuale stazione dei pullman.

Questa costruzione darà finalmente una ri-
sposta alla richiesta da parte delle associa-
zioni comunali, soprattutto delle bande che 
richiedono uno spazio più consono per le loro 
attività. “Un progetto che abbiamo voluto per 
tanto tempo, e che speriamo diventi presto 
realtà”, come precisa il Sindaco. L’Assessore 
alla Pianificazione Urbanistica, Reinaldo Tri-
viño, auspica che nella redazione del progetto 
venga contemplato uno spazio multidiscipli-
nare, per sviluppare all’interno attività di mu-
sica, teatro, danza, proiezioni, insegnamento, 
concerti e riunioni di gruppo per realizzare 
prove e saggi.
A questo proposito, nell’edificio che s’inten-
de realizzare, oltre all’auditorio sono previ-
sti servizi complementari come spogliatoi, 
camerini e sale prova, così come due piani di 

parcheggio con accesso dalla Calle Crugiola, 
per un totale di 88 posti. La società appalta-
trice ha cinque mesi di tempo per presentare 
il progetto.

ADJUDICADA LA REDACCIÓN DEL PROYEC-
TO DE EJECUCIÓN DEL AUDITORIO MUNI-
CIPAL DE CANDELARIA. El Ayuntamiento 
de Candelaria ha adjudicado el contrato de 
redacción del proyecto de ejecución del Audi-
torio municipal que se ubicará en la Rambla 
Los Menceyes en la actual estación de gua-
guas está edificación supone dar cobertura a 
una demanda histórica de los colectivos del 
municipio, sobre todo de las bandas que re-
quieren un espacio más acorde con sus actua-
les características. “Un proyecto que hemos 
perseguido durante mucho tiempo y espera-
mos que pronto se haga realidad”, matizó la 
alcaldesa.
El concejal de Planificación Urbanística, Rei-
naldo Triviño, apunta que en la propuesta de 
diseño se contempla que sea un espacio mul-

tidisciplinar, con capacidad para desarrollar 
en su interior actividades de música, teatro, 
danza, proyecciones, enseñanza, conciertos y 
reuniones de grupos para ensayos.
A este respecto, en el edificio se contempla, 
además del auditorio servicios complemen-

tarios como vestuarios, camerinos y sala de 
ensayos, así como dos plantas para aparca-
miento con acceso desde la calle Crugiola con 
disponibilidad de 88 plazas. La empresa adju-
dicataria tiene de plazo 5 meses para presen-
tar el proyecto.

Nella recente riunione tra il Comune di Icod de los Vinos e il 
Cabildo di Tenerife, l’Assessore Concepción Rivero ha sottoli-
neato “il valore della Cueva del Viento, sia come spazio natura-
le che per l’attrazione che riscuote per i visitatori, che nell’ul-
timo anno sono stati 24.368, nelle diverse 1.773 rotte, pari ad 
un’occupazione media del 91,63%”. 
Nella stessa riunione si è parlato anche degli interventi realiz-
zati presso il centro visitatori, come della recente acquisizio-
ne di veicoli da trasporto, defibrillatori, una barella speciale 
di evacuazione e un sistema di comunicazione d’emergenza, 
nonché la creazione di un piano di sicurezza e la realizzazione 
di simulazioni per preparare e formare il personale in situa-
zioni di emergenza. Il Direttore dell’Organismo Autónomo de 
Museos (OAMC), Carlos González, ha spiegato i diversi inter-
venti e realizzazioni fatti fino ad oggi. Concretamente ha men-
zionato “i progetti di studio geologico e geotecnico sulla sicu-
rezza all’interno della cueva, la scansione in 3D del percorso 
visitabile e la rilevanza scientifica dei risultati apportati dallo 
studio sul gas radon alla comunità scientifica mondiale”.
La Cueva del Viento è una cavità naturale di origine vulcani-
ca che si trova nel quartiere di Icod de los Vinos che porta lo 
stesso nome. Si è formata 27.000 anni fa con lava basaltica 
proveniente dalla prima fase eruttiva del vulcano Pico Viejo, 
vicino al Teide. Ad oggi è il sesto tunnel vulcanico più lungo del 
mondo e il più grande dell’Unione Europea.

CABILDO E ICOD ANALIZAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
CUEVA DEL VIENTO Y SUS POSIBLES MEJORAS. Durante la 
reunión, Concepción Rivero destacó “el valor de la Cueva del 
Viento tanto por su condición como espacio natural como por 
el atractivo que presenta para los visitantes, ya que en el últ-

imo año fue visitada por 24.368 personas en 1.773 rutas, lo 
que representa un nivel medio de ocupación del 91,63%”.
En el encuentro también se hizo referencia a las mejoras que 
se han llevado a cabo en el centro de visitantes, así como la 
reciente adquisición de vehículos de transporte, desfibrilado-
res, una camilla especial de evacuación y un sistema de comu-
nicación de emergencia y se destacó la creación de un plan de 
seguridad y el uso de simulacros de evacuación para preparar 
al personal para situaciones de emergencia.
Por su parte, el gerente del Organismo Autónomo de Museos 
(OAMC), Carlos González, comentó las distintas inversiones 
y actuaciones realizadas hasta la fecha. Concretamente men-

cionó “los proyectos de estudio geológico y geotécnico sobre 
la seguridad en el interior de la cueva, el escaneado en 3D del 
tramo visitable y la importancia científica de los resultados 
que están aportando los estudios sobre el gas radón a la co-
munidad científica a nivel mundial”.
La Cueva del Viento es una cavidad volcánica enclavada en el 
barrio de Icod de los Vinos que lleva el mismo nombre.
Se formó hace 27.000 años en lavas basálticas procedentes de 
la primera fase eruptiva del volcán Pico Viejo, situado junto al 
Teide y, a día de hoy, es el sexto tubo volcánico más largo del 
mundo y el más grande de la Unión Europea.

Foto: Museos de Tenerife

APPROVATA LA REDAZIONE DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’AUDITORIO MUNICIPALE DI CANDELARIA

CUEVA DEL VIENTO: CABILDO E COMUNE DI ICOD STUDIANO
IL FUNZIONAMENTO ED EVENTUALI INTERVENTI DI MIGLIORIA

FRANCESCA SANTOPADRE
FOTOGRAFO SOCIAL MEDIA MANAGER 

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

Non è solo un click...
Fotografare per i social o realizzare un book, non è così 
semplice come si pensa. Farlo con successo, significa essere 
capaci di realizzare contenuti, di interpretare colori, luci, 
ombre, di trasmettere quell’emozione così toccante, capace 
di rimanere indelebile nel tempo, e molto altro ancora. Tutto 
questo nasce e accade, prima del fatidico click.
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Nei negozi di souvenir delle riserve indiane 
non è raro trovare magliette o adesivi raffigu-
ranti guerrieri Apache o Navajo e con la scrit-
ta: “Homeland Security. Fighting Terrorism 
since 1492” (Sicurezza nazionale. Combatte-
re il terrorismo dal 1492). Per oltre quindici 
anni i nativi americani hanno reso popolare 
questo motto per rivendicare la lotta per ri-
avere la terra dei loro antenati dal momento 
in cui Cristoforo Colombo lasciò Palos de la 
Frontera per le Indie Orientali e finì per in-
contrare l’America. In verità si avrebbe do-
vuto citare il novembre del 1493, quando il 
nostro navigatore inviato dai Re Cattolici nel 
suo secondo viaggio mise piede su terre che 
oggi possono essere considerate territorio 
statunitense, come Porto Rico strappato alla 
Spagna nella guerra del 1898 e i suoi cittadini 
considerati americani legalmente dal 1917. Il 
continente nordamericano avrebbe dovuto 
attendere altri due decenni, fino al 1513, per 
vedere la spedizione guidata dal conquista-
tore spagnole Juan Ponce de León che sbar-
cò in quella regione battezzata Florida. Da 
allora la storia della nascita e dello sviluppo 
degli Stati Uniti, da quasi un secolo la prima 
potenza mondiale, è stata raccontata quasi 
esclusivamente con accento inglese. Tuttavia, 
le radici spagnole da oltre 500 anni eviden-
ziano ancora oggi la loro influenza andando 
ben oltre le vicissitudini di Cristoforo Colom-
bo o Fray Junípero Serra, il francescano la cui 
statua (insieme a quella di Cervantes) è stata 
recentemente vandalizzata a San Francisco…
proprio così: quando le autorità della città 
californiana decisero di togliere la statua di 
Colombo dal monumento posto sulla collina 
più alta della città, sullo stesso luogo salirono 
diversi indiani Lakota, discendenti dalle fa-
miglie Sioux sterminate nelle Grandi Pianure 
alla fine del XX secolo, per festeggiare l’ab-
battimento della scultura. Gli stessi indiani i 
cui ultimi superstiti, Toro Seduto compreso, 
dovettero fuggire in Canada dopo la massiccia 
campagna che l’Esercito Federale lanciò con-
tro di loro dopo quella battaglia che annien-
tò il Settimo Cavalleria a Little Big Horn. Era 
il canto del cigno della resistenza guerriera 
degli indigeni, già ridotta ai minimi termini 
in tutto il paese in tre secoli di espulsioni e 
delocalizzazioni e culminata con la politica di 
Ulysses S. Grant, ora immagine dei biglietti da 
50 dollari. Oggi, nello stesso terreno nel sud 
del Montana, dove morì il colonnello Custer 

insieme a quasi 300 uomini, quell’insuccesso 
tattico è considerato la più grande sconfitta 
degli eserciti americani sul proprio suolo fino 
a Pearl Harbor. Nella versione ufficiale dei 
fatti, e contrariamente a quanto affermano le 
magliette degli indigeni, i terroristi sembrano 
essere quelli che prima erano proprio su quel 
terreno. 
Un vecchio detto recita che “la storia la scrivo-
no sempre i vincitori” e gli Stati Uniti si sono 

forgiati a proprio vantaggio un racconto del 
tutto  anglosassone che nascondeva l’eredità 
spagnola e che non rispecchia una verità che 
va difesa per il rispetto dovuto ai personaggi 
che appartengono alla storia. Negli Stati Uniti 
esiste da molto tempo questa animosità con-
traria al riconoscimento delle proprie vere 
origini latine e dagli anni Novanta ci sono 
sempre più esempi di proteste contro la figu-
ra di Cristoforo Colombo con un incremento 

negli ultimi dieci anni delle contestazioni con-
tro la Spagna: dal 2013, dieci università, otto 
stati e 130 città hanno cambiato il “Columbus 
Day” per “Giorno delle Popolazioni Indigene”. 
A dimostrazione di una storia diversa e di 
un’eredità che contiene innumerevoli testi-
monianze sul passato spagnolo nell’America 
del Nord, possiamo riassumere il tutto con 
otto grandi esempi.
-L’origine del dollaro: dall’inizio del XVI seco-
lo l’espansione dell’Impero spagnolo sostene-
va le sue campagne militari con monete d’ar-
gento, i cosiddetti reales, sul cui rovescio si 
apprezzava  l’immagine dell’imperatore Car-
los I e sull’altra faccia le due Colonne d’Ercole 
con la scritta “Plus Ultra”(oltre di più) su d’un 
nastro serpeggiante simile ad una ‘S’. Dalle 
miniere della Repubblica Ceca dove veniva 
estratto l’argento, queste monete venivano 
chiamate ‘thaler’, tradotto in spagnolo “tale-
ro” e in “dollar” per il mondo anglosassone.
Già con i Borboni all’inizio del XVIII° secolo si 
coniava il real da otto, che divenne la moneta 
più potente del mondo, utilizzata dal Giappo-
ne a New York dove era chiamato ‘dollaro spa-
gnolo’. Con l’indipendenza nel 1792 gli Stati 
Uniti crearono la propria moneta e scelsero 
la parola dollaro rappresentato dalla ‘S’ del 
nastro ‘plus ultra’  e dalle due barre a simbo-
leggiare le doppie colonne d’Ercole. All’epoca 
il dollaro americano era molto meno diffuso 
del dollaro spagnolo, più pesante e con un 
argento migliore. L’uso del dollaro spagnolo 
fu abolito nel 1857 quando il suo contenuto 
d’argento superò il suo valore teorico equiva-
lente al dollaro statunitense. Segue...

Articolo del S.Tenente
CC. Pil. cpl  (r)  Giuseppe Coviello

UNUCI – Sezione all’Estero
Spagna / Is. Canarie

www.unuci.es

A Tenerife verrà creata una rete 
di stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici, composta da 16 punti 
situati su tutta l’isola, e preci-
samente ad Arico, El Rosario, El 
Sauzal, Garachico, Granadilla de 
Abona, Guía de Isora, La Orotava, 
Puerto de la Cruz, San Juan de la 
Rambla, Santiago del Teide, due 
ad Adeje, due a San Cristóbal de 
La Laguna e due a  Santa Cruz.
“I fondi Next Generation EU per la 
realizzazione del programma del 
Cabildo de Tenerife relativi a que-
sta rete consentiranno di soste-
nere la transizione verso modelli 

basati sulle energie rinnovabili e 
pulite, come sul miglioramento 
dell’efficientamento energetico”, 
come conferma il Presidente del 
Cabildo, Pedro Martín. L’Assesso-
re allo Sviluppo Sostenibile, Javier 
Rodríguez Medina, ha confermato 
che “la localizzazione proposta è 
stata scelta cercando di ottimizza-
re criteri tali come titolarità pub-
blica del suolo, accessibilità viaria 
e visibilità, accessibilità pedonale, 
comodità e sicurezza, disponibili-
tà di fornitura elettrica, vicinanza 
ai servizi del settore terziario e di 
interesse turistico, fornitura ver-

so aree remote e zone inter-ur-
bane, sostegno a tratte in salita 
verso zone di maggior altitudine 
dell’isola, complementarietà con 
reti di ricarica già esistenti, come 
facilità nei processi di manteni-
mento”. Ha poi ribadito che “sono 
stati studiati nel dettaglio tutti 
questi fattori per tracciare e pia-
nificare una rete efficace, che co-
pra tutta la geografia insulare”.
Inoltre, verrà inserito un sistema 
di gestione di questa rete di punti, 
per renderli compatibili con altri 
installati a Tenerife, come anche 
nelle altre isole.

DAL DOLLARO ALL’INDIPENDENZA: L’EREDITÀ SPAGNOLA
NEGLI STATI UNITI IN OTTO ESEMPI CHIAVE. PT.1

TENERIFE: NUOVA RETE PUBBLICA
DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

L’INFLUENZA SPAGNOLA NELLA STORIA DELLA 
PRIMA POTENZA MONDIALE: SENZA L’APPOGGIO 
DI CARLOS III, WASHINGTON NON SAREBBE MAI 

RIUSCITO A STACCARSI DAL REGNO UNITO.
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Empieza una un año más la Semana 
Santa 2023 y desde hace 25 años se 

lleva realizando por los pueblos de Cana-
rias (ArteSacro edición XXV) de la mano 
del artista de ArteSacro y belenismo Santi 
González Arbelo que a su vez es miembro 
de dos emblemáticas cofradías isleñas, 
Real, Pontificia y Venerable esclavitud del 
Santísimo Cristo de La Laguna y la cofradía 
del Santísimo Cristo Rescatado del Calva-
rio de Icod de Los Vinos. Este año denomi-
nada ArteSacro edición XXV. Que se reali-
zará del 27 de Marzo al 10 de Abril 2023 
en ambas ciudades. Aun así varios esca-
parates de La Laguna y de Icod acogerán 
varias escenas de la Pasión de Jesús y este 
año titulada la muestra “He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra” 

BREVE HISTORIA.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue en-
viado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la virgen era María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo».Ella se turbó grandemente ante 
estas palabras y se preguntaba qué salu-
do era aquel. El ángel le dijo:«No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a 
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, 
el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel:«¿Cómo será eso, 
pues no conozco varón?». El ángel le con-
testó:«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que va a nacer 
será llamado Hijo de Dios. También tu 
pariente Isabel ha concebido un hijo en 
su vejez, y ya está de seis meses la que 
llamaban estéril, “porque para Dios nada 
hay imposible”». María contestó:«He aquí 
la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra». Y el ángel se retiró. 

Santi Gonzalez Arbelo

ARTESACRO EDICIÓN XXV 2023. «HE AQUÍ LA ESCLAVA 
DEL SEÑOR; HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA»LOS REALEJOS: 

LA SCULTURA 
“MOLUSCO I”

La città di Los Realejos ha inserito nel proprio 
patrimonio culturale l’opera “Molusco I” dell’ar-
tista originario di La Palma Alfonso García, che 
vive ed è legato alla città di Los Realejos dal 
1965. Si tratta di un’opera installata nell’area 
superiore del Parque de San Agustín, visitata 
a Febbraio proprio dallo stesso autore, accom-
pagnato dal Sindaco di Los Realejos, Adolfo 
González e dall’Assessore alla Cultura, Isabel 
Socorro.
L’opera appartiene al gruppo di sculture monu-
mentali realizzate dallo stesso autore in diverse 
tappe del suo percorso artistico, che sono espo-
ste in diversi spazi pubblici dell’isola di Teneri-
fe, come a San Cristóbal de La Laguna, a Puerto 
de la Cruz, all’ingresso dell’Hospital Universita-
rio de Canarias o nella centralissima Calle Ca-
stillo, a Santa Cruz de Tenerife.
“Molusco I” è stata realizzata nel 2013 in acciaio 
corten e ferro laccato e oro. Misura 120 x 300 x 
80 centimetri, fedele alla serie di sculture “Mo-
lusco” registrate nel catalogo dell’artista come 
“Alfonso García. Esculturas y antropología 35” 
del 2015.

LA ESCULTURA ‘MOLUSCO I’ EN EL PATRIMO-
NIO CULTURAL DE LOS REALEJOS. El munici-
pio de Los Realejos incorpora a su patrimonio 
cultural la obra escultórica ‘Molusco I’, del arti-
sta palmero, aunque residente y vinculado a la 
localidad realejera desde 1965, Alfonso García, 
pieza que ha sido instalada en el área superior 
del Parque de San Agustín, y que fue visitada en 
Febrero por el propio autor, acompañado del al-
calde de Los Realejos, Adolfo González, y la con-
cejala de Promoción Cultural, Isabel Socorro.
La obra pertenece al grupo de esculturas mo-
numentales realizadas por el citado escultor en 
distintas etapas de su trayectoria y que están 
presentes en diferentes espacios públicos de 
la isla de Tenerife, como en San Cristóbal de La 
Laguna, en Puerto dela Cruz, en el acceso al Ho-
spital Universitario de Canarias o en la céntrica 
Calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife.
‘Molusco I’ fue realizada en 2013 en acero cor-
tén y esfera de hierro lacado en dorado y tiene 
unas dimensiones de 120 x 300 x 80 centímet-
ros, correspondiente a su serie de esculturas 
‘Molusco’, registradas en catálogos del artista 
como ‘Alfonso García. Esculturas y antropología 
35’, del año 2015.

Manolo Vieira, el humorista que llevó por España el acento canario. El pa-
sado 8 de Enero se nos fue el Rey del humor en las Islas Canarias y uno de 

los grandes del monologuista en nuestro país Si por un momento en nuestras 
vidas Manolo Vieira nos sacó una sonrisa con su humor y su forma de hacernos 
reír, hoy nuestra tristeza nos amarga su partida, pero siempre nos quedará su 
maestría y su galantería en un escenario.
Con sus monólogos nos hizo muy felices..Nunca te olvidaré MAESTRO gracias 
por los momentos que compartí contigo y por dar alegría a mi corazón y éste 
gran artista, fue un profeta en su tierra, perderlo es perder a alguien de nuestras 
vidas. Además de ser ToP ARTISTA CANARIO en el año 2016. Te echaremos de 
menos MAESTRO. 

Santi Gonzalez Arbelo

Il tema di questa edizione è “Il mon-
do dei musical” Il Sindaco di San-
tiago del Teide Emilio Navarro ha 
presentato, questo mercoledì 15 
febbraio, la programmazione spe-
ciale in occasione del Carnaval de 
Los Gigantes 2023 che quest’anno 
è dedicato al “”El Mundo de los Mu-
sicales”” e che si svolgerà con una 
moltitudine di eventi dal 3 all’11 
marzo.

Per il sindaco, “Il Carnevale di Los 
Gigantes, il più longevo del sud di Te-
nerife, è più di una celebrazione, un 
evento turistico che attira migliaia 

di turisti e visitatori durante queste 
date e che per il comune rappresen-
ta una grande fonte di promozione e 
di potenziamento economico.

La nostra gente e chi ci visita sono 
ansiosi di indossare il costume e di 
scendere e divertirsi in strada poi-
ché il carnevale di Los Gigantes è 
questo, un carnevale familiare e si-
curo e per questo ha il consenso che 
merita”. Su https://www.facebook.
com/carnavallosgigantessdt/ L’in-
tero programma di eventi di queste 
feste, ha attività per tutte le età e 
molte sorprese.

SE NOS FUE EL REY DEL 
HUMOR EN LAS ISLAS 
CANARIAS MANOLO VIEIRA

PROGRAMMAZIONE
DEGLI EVENTI
DEL CARNEVALE
DI LOS GIGANTES 2023
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Quest’anno ho superato gli ottant’anni, il re-
stante degli anni desidero trascorrerli libero 
senza affanni. Dopo quattro inverni passati in 
Tenerife finalmente ho visitato i suoi luoghi 
interni. Ho provato la stessa soddisfazione de-
gli amici che manifestavano al ritorno di ogni 
loro escursione. Io per loro ne ero contento 
sicuro che prima o poi sarebbe arrivato an-
che il mio momento.  Un viaggio a sorpresa ha 
cessato la lunga attesa; un invito avanzato da 
nuovi conoscenti, muniti di mezzi efficienti. 
Amici di diverse nazionalità, attivi ginnici del 
gruppo della terza età, hanno organizzato un 
viaggio speciale artefici dell’affiatamento co-
rale per compagnia e per l’insieme di allegria. 
Tante trattorie canarie visitate, senza aver 
in anticipo programmato le relative fermate. 
L’isola ci ha messo la natura a disposizione e 
noi l’abbiamo osannata come fosse la nostra 
Nazione. Confrontarsi? Un’ottima occasione 
per auto esaminarsi, spesso le conoscenze 
aiutano a migliorare oltre che a determinare 
nuove esperienze. 
La stima e la simpatia senza l’ombra della 
gelosia, senza vincoli ne rancori determina-
no l’aggregazione come per il detto: libertà 
è partecipazione; tutti a proprio agio, felici 

di effettuare il viaggio. La libertà di ognu-
no nel contesto inserita, ha determinato 
la buona riuscita. A volte la stretta amici-
zia scoppia a furia di fare tutto in coppia.                                                            
Premesso che la mia stima a nessuno può ser-
vire, ma vorrei far capire come la distribuisco 
semplicemente, così nel modo decrescente: A 
Colui che ha orchestrato il Creato, assegnato 
il mio destino e che mi accompagna lungo il 
cammino. -- A me stesso, utile a gestire la so-
litudine, le salite, le discese e le sorprese. -- Ai 

familiari con i loro pregi e difetti, protagonisti 
della mia storia e presenti sempre nella mia 
memoria.  
Agli amici, quelli veri, anche se lontani e quel-
li che mi stanno attorno; coloro che come me 
utilizzano il verbo donare senza alcun ritorno, 
felici quando gli altri si divertono, quando gli 
altri godono di ottima salute e raggiungono 
qualche traguardo, io per costoro ho assai 
riguardo. Coloro che non nutrono invidia e 
gelosia nei confronti di nessuno, coloro che 

senza incontrarsi dialogano attraverso il lin-
guaggio del pensiero ma per ogni incontro 
vi è lo scambio del sorriso sincero. Coloro 
che sono accoglienti e sanno che l’apparenza 
incanta al momento mentre la semplicità è 
sempre vincente, giacché viene premiata dal 
tempo.  
Ai conoscenti, coloro che sovente utilizzano 
il verbo dare, coloro che danno poco per ot-
tenere il tanto, coloro che ti voglio accanto 
soltanto nei loro brutti momenti, coloro che 
criticano tutti i comportamenti, coloro che si 
allontanano per pignolerie da niente e si ar-
rabbiano facilmente, coloro che utilizzano i 
profumi ma che odorano di niente; sono simi-
li ai tizzoni ardenti che dove toccano lasciano 
il segno; comunque anche per costoro nutro 
stima e sostegno. Lascio che tutti critichino il 
mio comportamento, non conservo rancore 
ne disappunto; lascio che ricamino sul mio 
conto, tanto chi lo fa rimane con aghi senza 
punta. Non m’importa ciò che pensano e di-
cono gli altri di me; m’ importa invece che io 
dica e pensi bene di tutti, sempre naturalmen-
te. E’ così che sono circondato da amici e co-
noscenti, continuamente. 

Antonio Monte da Los Cristianos

TENERIFE CON STIMA

Prendersi cura di sè è un diritto e un dove-
re che appartiene a tutti. Psicologi, psichia-
tri sostengono che il prendersi cura di sè è 
fondamentale per raggiungere il benessere 
personale e sociale. Lavorare sulla propria 
autostima e cura di sè, con azioni quotidiani 
che danno priorità hai bisogni personali, é un 
primo passo per una vita soddisfacente.
La felicitá non é esuberante ne chiassosa, 

come il piacere o l’ allegria. È silenziosa, tran-
quilla, dolce, è uno stato intimo di soddisfa-
zione che inizia dal voler bene a se stessi...

ISABEL ALLENDE. Viviamo in una frenesia 
tale in cui spesso si corre giorno dopo giorno. 
Gli amici, le relazioni di coppia o il lavoro sono 
importanti nella nostra vita e spesso mettono 
in secondo piano noi stessi. Dare prioritá al 

nostro benessere vuol dire non solo migliora-
re la nostra qualità di vita ma costruire delle 
relazioni sociali e lavorative soddisfacenti. 
Prendersi cura di se stessi non vuol dire esse-
re egoisti. Tutt’ altro.
Significa entrare in un dimensione maggiore 
di amor proprio. Ascoltarsi per capire meglio 
quali siano i nostri bisogni, amare se stessi e 
pensare al nostro benessere fisico e mentale, 

dedicare tempo alle cose che ci piacciono, che 
ci fanno star bene, imparare a conoscere le 
proprie necessità ci aiuta a sentirci più liberi, 
saper cogliere quelle occasioni che ci fanno 
star meglio deve essere un imperativo. È una 
idea falsa chi confonde che mettersi al primo 
posto sia un atto di egoismo, come se il nostro 
benessere sia un optional da mettere in pra-
tica dopo aver soddisfatto le esigenze altrui. 
Pensiamo che fare sacrifici, o accontentare le 
altre persone a costo di far del male a noi stes-
si, sia un modo giusto di comportarsi, ma in 
realtà così facendo non saremo felici con noi 
stessi e avremo anche difficoltà di creare rela-
zioni sane e durature.
È indispensabile imparare a dire di no agli altri 
quando serve, o se non si ha voglia di uscire o 
di restare piu’ a lungo al lavoro. A volte ricorda 
che per ogni sì che dici agli altri, c’è un no che 
dici a te stesso/a con le conseguenze di inne-
scare dentro di noi delle frustrazioni e stati di 
ansia compromettendo la nostra salute.
Mettiamo in pratica una cosa: NO a tutto quel-
lo che ci è tossico (persone comprese). SI a 
tutto quello che ci da piacere. SI ALLA VITA!

a cura di Enrico Bertocco
enricobertocco62@gmail.com

LA SAGGEZZA DELL’ ANIMA... LIBERTÀ DI PENSIERO E SENTIMENTO
DAI PIÙ SPAZIO ALLA CURA DI TE STESSO E TUTTO SARÀ PIÚ BELLO
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...segue. Questo Instrumento è chiaro, accessi-
bile e apprezzabile nella sua forma originale. 
Ma il fatidico anno 952 riappare anche in un’o-
pera di Giovanni Cybo-Recco, studioso vissuto 
nel XVI secolo, e dunque risulta come reperto 
secondo rispetto alla fonte primaria, propria 
del Vescovo Teodolfo. Il lavoro del Cybo Recco, 
ha la sua giusta collocazione e precisamente il 
Manoscritto della R. Università di Genova, 
pag. 15,facc. II.  (…) “pars autem aliorum 
filiorum vocati fuerunt maliaucelli”. 

Questa frase, apparentemente esile, s’impone 
sul testo del Cybo-Recco perché densa di si-
gnificati per lo studio che qui si è voluto intra-
prendere. Scenario germanico e italico: Otto-
ne I e Berengario allo scontro. A proposito di 
Berengario, sentiamo il Deza: “Era tra questi 
il più fiero, e potente il Marchese Berengario, 
che circa gli Anni della nostra Redenzione no-
vecento quarantacinque, co’ latrocinij, e con 
le stragi, si fece così formidabile al Mondo, 
che Ugone, Re d’Italia, per coprire i suoi Stati 
dalle violenze di così atroce nemico, giudicò 
necessario confederarsi co’ Saracini. Prevalse 
nulladimeno all’unione di quelle forze l’ingiu-
riosa fortuna di Berengario, di che follemen-
te superbo prese il nome di Augusto, e fatto 
in breve tempo padrone della maggior parte 
d’Italia, come iniquamente l’havea conquista-
ta, così barbaramente la governava. Egli con 
orgoglioso Imperio, e con sete inestinguibile 
d’Oro, e di Sangue, disertando le Case, e de-
predando le Chiese, anche dopo la Vittoria 
continuava la Guerra, nullameno crudele, & 
implacabile co’ Sudditi, che co’ nemici.”
In questa sua ricostruzione il Deza si avvale 
prevalentemente di notizie apprese e custodi-

te dal padre gesuita Gabriele de Aranda nella 
sua opera sulla vita del cardinale Agostino 
Spinola, ovvero Immortal memoria en la vida, 
virtudes, y echos eroico del Eminentissimo 
Senor Cardenal D. Agustin Spinola, que muriò 
Arcobispo de Sevilla. Inoltre il Deza non nutre 
alcun dubbio sulla consolidata credenza che 
il su accennato Guido Visconte sia il caposti-
pite di molte e importantissime famiglie di 
Genova. Per attestare tanto, il Deza si attiene 
all’uniformità delle convinzioni degli storici 
delle cose genovesi, tutti concordi nel ritene-
re Guido il progenitore di tante nobili stirpi. 
Fondamento del suo procedere è inoltre il 
documento del vescovo Teobaldo del 952, nel 
quale viene nominato con il proprio nome ac-
compagnato dal titolo di Visconte. Ma vi è di 
più: la sua tesi si sostiene su una ormai defi-
nitiva e inoppugnabile pronuncia di un Magi-
strato verso la fine del XVI secolo: 
“…Perché nel 1596, nata controversia per 
alcune dispense de li Spinola nella Casa, e 
Banco di S. Giorgio, in rigoroso Giudicio fu da 
quel Magistrato riconosciuto l’Albero di detta 
Famiglia, con l’Origine dal medesimo Guido 
Visconte, e dopo lungo e diligente esame in 
ogni sua parte approvato. Da tutto ciò risulta, 
che già per otto Secoli ha goduto questa Fa-
miglia nella sua patria non solo il carattere di 
Nobiltà, ma con larghissime possessioni i pri-
mi e supremi Gradi della Repubblica” (…) Gli 
esiti di quel conflitto a due è sempre il Deza 
a fornirceli: “Disponendo dunque Ottone del-
le cose d’Italia, mutò i registri del governo, e 
senza riguardo alli Privilegi  stesso, volendo 
rimunerare i suoi più benemeriti Capitani, 
esaltò al governo di quella Città Guido Signo-
re de la Marca suo fedel Compagno, e fervido 

Promotore di quell’Impresa; e oltre i Feudi, 
che gli assegnò in Lombardia, dichiarollo Vi-
sconte della Liguria, Dignità nuovamente suc-
ceduta a quella di Conti, costituita già da Carlo 
Magno, e per lo giro di cento Anni sotto il me-
desimo Nome continuata.” Il capostipite Gui-
do s’erge dal magma della Storia sebbene le 
sue azioni non possono essere che registrate 
come lievi, forse neppure in ombra. Se questo 
è vero, è altrettanto vero che nessuno ormai 
può dubitare che egli sia il capostipite di quel-
le che diverranno le più importanti e influenti 
famiglie dell’Epoca, le cui tracce sono ancora 
visibili nello scenario odierno. 
Il parere degli storici è unanime nel ritenerlo 
tale e inoltre il suo nome compare con il titolo 
di Visconte nel famoso Istrumento del Vesco-
vo Teobaldo dell’anno 952, documento di cui 
già si è fatto cenno.
Il Carmeno, in Valle Polcevera. Feudo, luogo 
sicuro, “Buen retiro” per i fratelli Oberto e Gui-
do, rispettivamente primo e secondogenito di 
Ido (Guidone) già a quel tempo individuato, 
riconosciuto come capostite dei Visconti. 

Momento diverso per gli altri cinque fratelli 
minori che “lasciando il luogo di Carmeno, con 
le Famiglie loro, si trasferirono a Genova.” Se-
condo l’opinione nitida del Deza questi cinque 
fratelli tanto lustro e splendore donarono alla 
città di Genova. In generale, quello che emerse 
durante il vivere di questi personaggi a Genova 
fu la disposizione d’animo verso gli altri, sen-
timento che ebbe come risposta l’affetto e un 
respiro protettivo. In questo senso, le moltitu-
dini sentirono addosso il peso solenne d’un de-
stino. Evidentemente, tra le nuove architetture, 
il volto mutato di palazzi e vicoli, e il nuovo as-
setto di governo la vita pareva avere un ritmo 
più umano. 
A questo punto è doveroso ricordare come i 
succitati luoghi altro non siano che lo scenario, 
la tela originaria e certa per gli incalliti studio-
si, di passo fedele lungo i secoli, del ramo della 
famiglia cognominiatasi Malocello. 
Figlio di Guidone – il terzo dei sette figli ma-
schi – fu Adolfo con il quale inizia la stirpe 
dei Malocello. Cosa sappiamo di lui? Dalla 
prima residenza sul suolo italiano – il castello 
ad immagine normanna del luogo di Carme-
no, fatto erigere dal capostipite, ovvero da suo 
padre Guidone – egli mosse alla volta di Geno-
va ove potevasi realizzare ogni nobile idealità 
legata pure alla vita pubblica di quella città.                                                                                     
Esclusi il primogenito Oberto e, probabil-
mente, anche il secondo, Guido, gli altri suoi 
quattro fratelli, ovvero Corrado (che assunse 
il cognome Guisolfo), Odoardo e Everardo che 
mantennero il nome dei Visconti, e, da ultimo 
Guglielmo, fondatore della celebre famiglia 
degli Embriachi, si trasferirono con Adolfo a 
Genova. Sempre seguendo la rotta del Deza, 
apprendiamo che questi cinque fratelli, ognu-
no iniziatore d’una propria Famiglia, diedero 
gran lustro e splendore alla città di Genova. 
Li vediamo comparire l’uno a fianco all’altro – 
piu’che come fratelli – tra le mura e i palazzi e 
i vicoli di Genova in veste di Consoli. E si par-
la di tre Consoli su quattro mostrandosi nel 
1102 sotto tre cognomi diversi di Embriachi, 
Spinoli e di Carmandini. Esattamente parlia-
mo di Guglielmo Embriaco, di Guido Spinola e 
Ido de Carmandino.
IDO VISCONTE (GUIDONE), il capostipite, dal 
quale nasceranno  sette figli:
1) OBERTO VISCONTE → (avrà due figli, BELO 
e BENEONORATO. Da BELO nasceranno GUI-
DO e OBERTO SPINOLA).

2) GUIDO VISCONTE-CARMANDINO.
3) ADOLFO MALOCELLO (o MAROCELLO).
4) CORRADO GUISOLFO (o GHISOLFO).
5) ODOARDO VISCONTE.
6) EVERARDO VISCONTE.
7) GUGLIELMO EMBRIACO.

E ora, infine, citiamo quegli autori del XVII e 
XVIII secolo che si sono confrontati col tem-
po e con la storia, raccogliendo frammenti, 
minute, notizie sparse, aggrappandosi anche 
alla mai esausta tradizione orale. 
Le premese sui Malocello differiscono tra i di-
versi autori. È il caso, ad esempio, di Federico 
Federici che nella sua opera Scrutinio della 
nobiltà ligustica dell’ anno 1640, afferma:
 “Per quanto ci sia qualche opinione che li 
Malocelli discendino da uno de figli di Belo 
Visconte in questi consorti insieme con li 
Carmadini come li Spinoli, io costante nella 
vostra opinione lascerò le congetture e farò 
fondamento nell’indubitato e certo, e mas-
sime che essendo sino dal principio della 
notitia sono stati i Malocello nemici dei Spi-
noli e di contraria fatione come principale tra 
Guelfi poco in simil dubio mi pare che siano 
un’istess’agnatione, tutto ch’io mi rimetto al 
vero”. Dal canto suo Agostino Della Cella nella 
sua opera manoscritta intitolata Famiglie di 
Genova antiche e moderne, estinte e viventi, 
nobili e popolari afferma che “Malocelli, o Ma-
rocelli come vengono piu’comunemente de-
nominati son nobili et antichissimi Genovesi 
cittadini di soprafina nobiltà avendo lo stipite 
loro comune con la nobilissima famiglia delli 
Spinola, siccome nota il Recco, dicendo che 
insino dell’anno 952 eran in Genova un tal 
Fedone o Guidone Visconte che aveva molte 
possessioni in Polcevera e anche molti figlioli 
a quali distribuì morendo dette possessio-
ni, dalle quali alcuni di essi presero il nome 
siccome detto abbiamo parlando di que(i) di 
Comandino. Altri poi si fecero chiamare Ma-
lucelli non si sa perchè benché vi sia opinione 
essere cio’avvenuto da un qualche sopranno-
me come già usavasi anticamente. Ritennero 
altri il cognome di Visconte ed altri assunsero 
il cognome Spinola del padre.”
Da ultimo, il frate Giacomo Giscardi risulta 
di narrazione piu nitida e precisa indican-
do i Malocello, o Malocelli nella sua opera 
manoscritta dal titolo Origine e fasti delle 
nobili famiglie di Genova, edito in Genova 
nel 1774 , come  “Nobili ed antichi Cittadini 
genovesi discendenti da Adolfo terzogeni-
to di Guido Visconte dal quale è discesa la 
Famiglia Spinola, quale Adolfo volle cogno-
minarsi Malocello a distinzione di altri 
suoi fratelli, da quali discesero altre famiglie 
distinte, come nei propri luoghi di quest’ope-
ra si legge.”  La conferma dell’importanza dei 
Malocello nella storia, già  consacrata negli 
annali genovesi a partire dall’anno mille e per 
almeno tre secoli successivi, sarà comunque  
data dal viaggio in aperto oceano di Lanzarot-
to nel 1312, culminato nella riscoperta delle 
mitiche “Isole Fortunate”, che ha segnato l’ini-
zio della storia moderna dell’attuale Arcipe-
lago Canario e delineato il concetto di “Nuovo 
Mondo”.

di Avv.  Alfonso Licata
*Presidente del Comitato Internazionale delle 
Celebrazioni del VII Centenario della risco-
perta di Lanzarote e delle Isole Canarie da 
parte del navigatore italiano Lanzarotto Ma-
locello.
* Presidente della Società Dante Alighieri-Co-
mitato delle Isole Canarie

I MALOCELLO: ORIGINI STORICHE DELLA CASATA DI LANZAROTTO, 
RISCOPRITORE DELLE ISOLE CANARIE – SECONDA PARTE
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Dal diario di bordo

Visita a bordo della nave scuola della ma-
rina spagnola Juan Sebastian ELCANO or-
meggiata nel porto di Santa Cruz de Tene-
rife con il Presidente Gian Paolo Bartolini e 
consorte, il Vice Presidente Walter Troe’ e 
i Soci Antonina Giacobbe, direttrice del pe-
riodico Vivi Tenerife, Giuseppe Campolon-
go e Antonio Tripodi, accompagnati dalle 
loro consorti.
Il veliero ELCANO é stato costruito nei 
cantieri navali Echevarrieta e Larrinaga 

di Cadice, varato il 5 Marzo 1927 e con-
segnato alla Marina Spagnola il 17 Agosto 
1928. È un brigantino-goletta di 113 metri 
e larga 13,1 metri, con un pescaggio di 7 
metri. Ha una superficie velica di 3151 me-
tri quadrati con 20 vele. Può raggiungere i 
16 nodi. Ha un equipaggio di 196 persone 
e può imbarcare sino a 78 Aspiranti Guar-
diamarina. - Il suo motto é PRIMUS CIRCU-
MDEDISTI ME - (Sei stato il primo a circu-
mnavigarmi).

La Compagnia teatrale amatoriale del 
Gruppo ANMI di Tenerife-Isole Canarie, 
con la collaborazione dell’Associazione Be-
nefica Italo-Canaria, ha messo in scena tre 
atti unici di Eduardo e Peppino De Filippo. 
L’evento é stato patrocinato dal Municipio 
di Arona e dal Vice Consolato d’Italia di 
Arona. Lo spettacolo ha avuto un grande 
successo di pubblico e di critica.
Erano presenti il Vice Console d’Italia di 
Arona Gianluca Cappelli Bigazzi, nostro 
Socio, il Sindaco di Arona José Julian Mena 
Perez, gli Assessori José Alberto Delgado 
Dominguez, Francisco Marichal Santos e 
Ruth Alexandra Lorenzo Luis, il Presidente 
del Comites Maurizio Mior e i Presidenti 
delle Associazioni presenti nel territorio.
Gli attori, guidati dalla sapiente regia a 
Rino Tufano, alcuni di loro alla prima espe-
rienza di recitazione, sono stati bravissimi 
ed hanno ricevuto tantissimi applausi. L’e-
vento aveva una triplice finalità: CULTU-

RA, SOLIDARIETÀ, CONDIVISIONE, come 
sottolineato nell’indirizzo di benvenuto 
agli ospiti dal Presidente del Gruppo ANMI 
Gian Paolo Bartolini. Il Presidente dell’As-
sociazione Benefica Italo-Canaria, Guido 
Gianoli, che ha contribuito in molti modi 
alla buona riuscita dell’evento ha illustrato 
il progetto di assistenza ai bambini biso-
gnosi, trai quali anche alcuni bambini ita-
liani, della Scuola Primaria di Los Cristia-
nos che si intende sostenere.
Al termine dello spettacolo é stato offerto 
un rinfresco nel sottostante Centro Anzia-
ni del Fraile per familiarizzare la comuni-
tà italiana intervenuta con gli abitanti del 
paese. È una dimostrazione che i Marinai 
sanno sempre reinventarsi anche dopo 
aver lasciato il servizio attivo.

Contrammiraglio (ris) Gian Paolo Bartolini
Presidente del Gruppo Fortuna NOVELLA 

(Mamma Mahon). Tenerife – Isole Canarie

VISITA A BORDO
DELLA NAVE SCUOLA DELLA 

MARINA SPAGNOLA

LA COMPAGNIA TEATRALE 
AMATORIALE DEL GRUPPO ANMI 

E LA COMUNITÀ ITALIANA

IBERIA EXPRESS HA ANNUNCIATO IL NUO-
VO PROGRAMMA DI 27 COLLEGAMENTI NA-
ZIONALI E INTERNAZIONALI PER L’ESTATE 
2023. Il programma prevede un 10% di capa-
cità di posti aerei in più rispetto alla stagione 
estiva 2022, con collegamenti rafforzati spe-
cialmente con le Canarie, le Baleari e le città 
europee.

Nel caso dell’Italia, la Iberia Express con-
ferma il collegamento Madrid-Bari, con due 
frequenze settimanali, il venerdì e il sabato, 
dal 16 giugno al 9 settembre, e 10 voli setti-
manali con Napoli durante la stagione estiva. 
Per quanto riguarda le destinazioni nazionali, 
vengono aumentati del 5% i voli verso le Ba-
leari e del 10% verso le Canarie. In tal senso, 

Iberia Express metterà a disposizione 1,8 Mi-
lioni di posti tra Madrid e le Canarie, pari al 
10% in più rispetto all’estate 2022. Per Tene-
rife, il numero dei posti disponibili è aumen-
tato del 21%, del 13% per Lanzarote e del 9% 
per Gran Canaria.
Questi aumenti fanno supporre che Iberia 
Express opererà fino a 48 frequenze setti-

manali su Gran Canaria, 59 su Tenerife, 21 
su Lanzarote, 16 su Fuerteventura e 10 su 
La Palma.
In aggiunta ci saranno anche i collegamenti 
trasversali Oviedo-Tenerife e Vigo-Tenerife 
con due frequenze settimanali da metà giu-
gno ai primi di settembre.

hosteltur.com

IBERIA EXPRESS. NUOVO PROGRAMMA
CON 27 COLLEGAMENTI PER L’ESTATE 2023
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L’OROSCOPO DI MARZO
DI MASSIMO PAGNINI: Sviluppa le sue previsioni, tramite la 
data di nascita, analizzando la persona in questione. Intervistato da im-
portanti settimanali e quotidiani, ospite in varie trasmissioni di magia e 
calcio, selezionato da ASTRA 2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una 
dimostrazione di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno 
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in quale mese, il 
segno zodiacale più vicino o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una 
frazione di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

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

il compleanno che coinvolge l’Ariete 
marzolino, avrà novità e cambiamenti 
ma dovrà valutare bene le evoluzioni 

e le occasioni che si presenteranno, perché, sa-
ranno favorevoli? Niente lo garantisce, quindi 
sappiate scegliere bene.

l’equilibrio in famiglia è importante, 
dovrete cercare di sistemare alcune 
problematiche che si presenteranno. 

Potrebbero esserci in arrivo imprevisti finan-
ziari, ma ci sono anche nuovi conteggi che gire-
ranno a vostro favore.

le difficoltà con alcune amicizie si 
faranno sentire e questo vi creerà in-
stabilità. Dovrete far valere le vostre 

idee ma non sarà molto facile. Ci sono intorno 
a voi ossi duri da smontare, forse però potrete 
contare su qualcuno che vi darà una mano.

il periodo è in fase di evoluzione. La 
vostra crescita è molto apprezzata da 
chi vi circonda ma sopratutto per voi 

stessi, vi sentirete molto più sicuri nelle scelte 
che si presenteranno. L’amore farà capolino 
con persone che già vi circondano.

intorno a voi, molte opportunità 
lavorative, quindi, dipende solo da 
cosa state cercando. Avrete modo di 

interagire con vari settori e poter scegliere. In 
amore invece, ci sarà poco da scegliere, non è 
un momento per farsi grandi aspettative.

la primavera vi porta novità, special-
mente per coloro che l’hanno chiesto 
con la forza del pensiero e creden-

doci. Sul lavoro qualcosa sta arrivando, potete 
contare su miglioramenti di vendita o produ-
zioni ma sarà molto impegnativo.

miglioramenti generali in arrivo, for-
se festeggerete un bel compleanno. 
Ottimo sarà mettere in atto le vostre 

fermezze, progetti, invenzioni. Tutto sarà più 
facile da capire e far funzionare. In amore, l’im-
pegno della natura regalerà la sua sorpresa.

il momento vi regala nuove emozio-
ni e gratificazioni, specialmente in 
merito al lavoro o professione, quin-

di sappiate gestire bene le nuove situazioni 
che vi giungeranno. In amore potrete contare 
su nuove opportunità.

l’energia di fare cose nuove non 
mancherà e vi spingerà anche a fare 
spostamenti dalla vostra dimora sia 

per lavoro ma anche per un vostro desiderio. 
In l’amore siete in un periodo, dove ancora non 
sentite le campane suonare…

non mancherà la concentrazione nel 
settore lavoro. Inoltre sarete molto 
gratificati per il vostro operato. Fi-

nanziariamente dovrete tener duro, anche se 
si presenterà un periodo portatore di nuove 
entrate da gestire.

essere consenziente alle proposte 
vi donerà la magia dell’esito. Anche 
se qualcosa non quadra voi fatelo, ci 

penserete dopo a farlo quadrare a vostro fa-
vore. In famiglia diventerete un condottiero 
e questo vi metterà al centro dell’attenzione.

Saturno fa capolino e tenterà di di-
sturbarvi, innervosendovi. Quindi 
fate attenzione nelle scelte o il da far-

si sul lavoro. Venere da metà mese vi trasmet-
terà le sue emozioni più tenere, regalandovi 
turbamenti nel lato sentimentale.

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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Le due opere per il rifacimento e l’adattamen-
to del litorale del Comune di Fasnia, attual-
mente in fase di realizzazione, presso la Playa 
de Los Roques e la scogliera de Las Eras, si 
concluderanno la prossima estate, come con-
fermato dal Presidente del Cabildo, Pedro 
Martín e la Direttrice insulare per il Turismo, 
Laura Castro.
“Uno degli obiettivi principali che ci siamo 
prefissi con il Cabildo nella gestione del li-
torale di Tenerife è rappresentato dal recu-
pero degli spazi tradizionali: quelle spiagge 
che necessitano di migliorie, la possibilità di 
ampliare spazi dedicati alle passeggiate, agli 

incontri che sono i lungomari”, come spiega il 
Presidente Pedro Martín. “Questo è quello che 
abbiamo voluto fare qui, a Fasnia, dove abbia-
mo avviato due cantieri diversi, che verranno 
conclusi in estate, per restituire queste aree 
agli abitanti di Fasnia, come a tutti gli isolani, 
che potranno usufruire di una nuova finestra 
sul mare, un luogo che naturalmente appar-
tiene a tutti noi: la nostra costa”.
Il Presidente ha poi confermato che a Las Eras 
sono già stati fabbricati i blocchi di cemento 
che comporranno la nuova scogliera e che nel 
giro di un mese si cominceranno a collocare. 
Per quanto riguarda Los Roques, ha indicato 

che i lavori sono avanzati di oltre la metà e 
che si sta cominciando a collocare la pavimen-
tazione, come anche a realizzare un finto tun-
nel per proteggere gli utenti da possibili fra-
ne. La Direttrice insulare del Turismo, Laura 
Castro, ha poi indicato che i nuovi interventi 
a Las Eras. “non solo consentiranno accessi-
bilità e sicurezza ai bagnanti, ma rappresen-
tano anche un punto molto importante per 
la pratica delle immersioni nell’isola. Questi 
lavori contribuiranno a migliorare gli accessi 
all’acqua per gli sportivi, per non parlare delle 
ripercussioni sul mercato turistico esercitate 
da questo tipo di disciplina sportiva”.

Il Comune ha già formalizzato il contratto di 
affitto con il nuovo locale del SAC (Sistema 
de Atención Comunitaria). Aprirà le porte 
del nuovo ufficio del Servizio de Atención a la 
Ciudadanía a Los Abrigos nel mese di aprile, 
all’ingresso del centro.
 José Domingo Regalado ha spiegato che av-
vierà il primo SAC della storia in questa loca-
lità, facilitando in questo modo i servizi e le 
pratiche dei cittadini con l’amministrazione 
locale in questa parte del municipio. Ha poi 
confermato che questo nuovo servizio si ag-
giunge alle postazioni attive dallo scorso anno 
a Charco del Pino e Chimiche, oltre a quelle 
già esistenti di Granadilla centro, El Médano e 
San Isidro. Da parte sua, María Candelaria Ro-
dríguez ha confermato che questo è uno degli 
impegni del gruppo di governo, con cui ci si 
propone di dare risposta ad una richiesta im-
portante da parte dei cittadini, di poter quindi 
disporre di questa risorsa, per la quale è stato 
necessario avviare tre gare di appalto. 
L’Assessore ha indicato che l’immobile si trova 
in una zona centrale di Los Abrigos, che ten-
denzialmente sarà aperto di mattina, e che gli 
orari varieranno a seconda della domanda.
L’ufficio di Charco del Pino si troa nell’immo-
bile del centro anziani “Virgen del Pino” ed è 
aperto ogni primo venerdì del mese, mentre 

quello a Chimiche si trova presso la Casa de 
la Cultura e apre ogni terzo venerdì del mese.
L’orario di apertura in questi uffici è dalle 
8.30 alle 14.30 e verrà ampliato in funzione 
della domanda maggiore di elaborare prati-
che e richieste da parte della cittadinanza.

Foto: archivio

LOS ABRIGOS CONTARÁ CON UNA OFICINA 
DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MES 
DE ABRIL. El Ayuntamiento ya ha formaliza-
do recientemente el contrato de alquiler del 
nuevo local del SAC. Abrirá las puertas de una 
nueva oficina del Servicio de Atención a la 
Ciudadanía en Los Abrigos en el mes de abril 
localizado a la entrada del núcleo. José Do-
mingo Regalado argumenta que se pondrá en 
funcionamiento el primer SAC de la historia 
en este enclave, facilitando y mejorando los 
servicios y los trámites de los vecinos y las ve-
cinas con la administración local en esta parte 
del municipio. Agrega que este nuevo servicio 
se une a los puestos en marcha el pasado año 
en Charco del Pino y Chimiche, aparte de los 
ya existentes en Granadilla casco, San Isidro 
y El Médano. Por su parte, María Candelaria 
Rodríguez señala que es uno de los compro-
misos del grupo de gobierno con el que se da 

respuesta a una importante demanda vecinal 
de contar en este núcleo con este recurso, 
para el que se han tenido que realizar tres li-
citaciones. 
La edil indica que el inmueble se localiza en 
un punto céntrico de Los Abrigos y que en 
un principio tendrá horario de mañana, que 
se ampliará en función de la demanda exi-
stente. La oficina en Charco del Pino se ubica 

en el inmueble del centro de día de mayores 
‘Virgen del Pino’, y está abierta los primeros 
viernes de cada mes, mientras que en Chimi-
che se localiza en la Casa de la Cultura y abre 
el tercer viernes de cada mes. El horario en 
sendos lugares es de mañana, en concreto, de 
8.30 a 14.30 horas, y se habilitarán más días 
en función de los periodos de mayor número 
de trámites y la demanda existente.

LOS ABRIGOS AVRÀ UN UFFICIO PER LE RELAZIONI
CON IL PUBBLICO A PARTIRE DA APRILE

La prova avrà luogo nelle giornate tra il 18 e il 23 marzo e unirà 
le isole di La Palma, Tenerife, La Graciosa e il porto recente-
mente inaugurato di Playa Blanca (Lanzarote), come parte de-
gli eventi di inaugurazione previsti per la nuova infrastruttura  
di Marina La Palma, da dove partirà questa regata che unisce 4 
isole dell’arcipelago.
In un percorso di oltre 300 Miglia marittime, per una durata 
di cinque giorni, la regata comincerà il 18 marzo a Marina La 
Palma, con una tappa che raggiungerà l’RCN di Tenerife. Da 

Santa Cruz de Tenerife salperanno poi verso il porto di Caleta 
del Sebo, a La Graciosa, per concludere il 23 marzo con il nuo-
vo porto inaugurato di Playa Blanca, nell’isola di Lanzarote. 
Un porto che ha visto ampliate i moli d’imbarco, aumentato lo 
spazio per le imbarcazioni da diporto e per passeggeri, grazie 
principalmente al contributo dei fondi FEDER.
La regata prevede la partecipazione di 25/30 imbarcazioni 
a vela, per un totale di 150 partecipanti a questa sesta edi-
zione. Gli equipaggi saranno composti da rappresentanti di 
tutte le Isole Canarie, ma vi parteciperanno anche velisti na-
zionali e internazionali. Questa sesta regata avrà un carattere 
marcatamente solidale, perché tutto il denaro raccolto con le 
iscrizioni sarà destinato alla costruzione di una scuola nell’i-
sola di La Palma.

PUERTOS CANARIOS PRESENTA SU SEXTA REGATA. La 
prueba se celebrará entre los días 18 y 23 de marzo y unirá las 
islas de La Palma, Tenerife, La Graciosa y finalizará en el recién 
inaugurado puerto de Playa Blanca (Lanzarote) dentro de los 
actos de inauguración de las nuevas instalaciones

Marina La Palma, el lugar donde se iniciará esta prueba que 
pretende unir cuatro islas del archipiélago. En un recorrido 
superior a las 300 millas náuticas y con una duración de cinco 
días, la regata dará comienzo el 18 de marzo en Marina La Pal-
ma con una etapa hasta el RCN de Tenerife. Desde Santa Cruz 
de Tenerife, saldrán hacia el puerto de Caleta del Sebo, en La 
Graciosa para finalizar el 23 de marzo en el recién inaugura-
do puerto de Playa Blanca, en la isla de Lanzarote. Un puerto 
que ha visto ampliada sus líneas de atraque, aumentando el 
espacio para las embarcaciones deportivas y de pasajeros y 
que ha sido posible gracias a la contribución mayoritaria de 
los Fondos FEDER.
En la regata está previsto que participen entre 25 y 30 em-
barcaciones a vela lo que garantiza que más de 150 regatistas 
formen parte de esta sexta edición. Los equipos contarán con 
representación de todas las Islas Canarias y además se prevé 
que haya también participación nacional e internacional. Esta 
sexta regata además tendrá un marcado carácter solidario 
puesto que todo el dinero recaudado de las inscripciones de 
los veleros irá destinado a la construcción de un colegio en la 
isla de La Palma.

L’ENTE PUERTOS CANARIOS PRESENTA LA SESTA REGATA

I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE AREE DI LAS ERAS E LOS ROQUES,
A FASNIA, VERRANNO CONCLUSI IN ESTATE


