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Cari amici e lettori che ci seguite ovunque nell’iso-
la: in tanti ci avete scritto, da quando abbiamo deciso 
di cambiare la politica di distribuzione, implementan-
do e differenziandone i canali e il tipo di intermediari. 
Ci speravamo, ma effettivamente, la vostra reazione ci 
ha sorpreso oltre ogni aspettativa, regalandoci già il 
primo mese enormi soddisfazioni e quindi, ancora una 
volta, grazie a tutti voi, che ci avete aiutato a crescere 
in tutti questi anni.
Confermiamo ancora una volta, che ViviTenerife si tro-
va in vendita presso tutte le rivendite di stampa stra-
niera, distribuite su tutta l’isola.
Alcuni lettori sono stati così gentili da inviarci foto dei 
vari punti vendita, per cui abbiamo creato un picco-
lo gruppo su Facebook “dove trovare il Periodico Vivi 
Tenerife”, che naturalmente, potete contribuire ad 
arricchire, se ne avrete voglia e noi, naturalmente, ve 
ne saremo grati. 
Non resta che augurarvi buona lettura con il nuovo 
numero di Vivitenerife, il primo periodico dell’isola.

Cordialmente,
Antonina Giacobbe

EDITORIALE

PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

WWW.WEBTENERIFE.COM
Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in 
spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal Lunedi al  Venerdì 
(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.

OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici 
d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
DFD - Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

HANNO COLLABORATO:
Alessandro OrianI, Francesca Passini, Laura Carlino, 
Marilena Pratesi, Paola Nicelli, Carla Galanti.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non 
autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano 
assolutamente prive di errori o inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti 
corretti e completi, ma qualora ci pervenissero segnalazioni in merito, saremo disponibili 
a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”

Vuoi pianificare una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 

o vuoi riceverlo per posta in Italia? 
CHIAMA al +34 618 865 896 o invia

una email a info@vivilecanarie.com 

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

Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
website: www.vivilecanarie.com
email: info@vivilecanarie.com
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EDITORE - DIRETTORE:

Negli ultimi anni si è significativamente 
intensificato il flusso migratorio dall’Ita-
lia verso le Isole Canarie. Sicuramente 
parliamo di numeri importanti, ma la 
questione migratoria non è importante 
solo per la sua dimensione numerica 
e strutturale: gli immigrati sono i nuo-
vi attori della società multiculturale 
moderna. Diventa quindi ineludibile il 
tema dell’integrazione: una questione 
complessa ma sicuramente importante 
per il benessere delle comunità locali. 
Si tratta di un processo articolato, che 
passa attraverso molteplici situazioni ed 
esperienze. Un ottimo contesto dove si 
incontrano in maniera naturale e senza 
pregiudizi membri di comunità diverse è 
rappresentato dallo sport. 
Lo sport è infatti un campo culturale nel 
quale le esperienze (la fatica fisica, l'ago-
nismo, la tensione, le emozioni di gioia e 
di delusione, fino al risultato conclusivo 
di sconfitta o di successo) vengono sem-

pre condivise; il linguaggio sportivo è 
universale, supera confini, lingue, reli-
gioni ed ideologie e possiede la capacità 
di unire le persone, favorendo il dialogo 

e l’accoglienza. Lo sport e l’attività fisica 
sono strumenti di inclusione sociale, di 
partecipazione civile, di socializzazione, 
di interazione positiva fra i migranti e i 

membri delle società che li accolgono. 
Alla luce di queste considerazioni, siamo 
giunti alla conclusione che i veri atto-
ri protagonisti in questo senso sono i 
nostri bambini e i nostri ragazzi italiani, 
i quali con entusiasmo e impegno attiva-
no questo potente strumento di integra-
zione giocando, allenandosi e confron-
tandosi con i loro coetanei. 
Da qui l’idea di riconoscere questo meri-
to ai nostri piccoli grandi sportivi dedi-
cando loro un momento di festa e una 
piccola sorpresa. 
E per questo chiediamo la vostra col-
laborazione: se conoscete ragazzi/e e 
bambini/e che praticano qualunque 
sport a livello agonistico segnalate i loro 
nomi alla nostra redazione inviando una 
mail a info@vivilecanarie.com. 
Vi aggiorneremo nei prossimi mesi sui 
dettagli dell’evento che stiamo organiz-
zando. 

La direzione

SPORT E INTEGRAZIONE
Stiamo preparando una sorpresa per i nostri piccoli grandi sportivi

VIVITENERIFE È ANCHE IN EDICOLA!
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3a edizione La nostra festa italiana a Tene-
rife! Al suo terzo anno, è l'appuntamento per 
eccellenza del nostro “Made in Italy”. Profes-
sionalità, gastronomia e artigianato italiano si 
ritrovano a Tenerife.

Evento organizzato da:
Camera di Commercio e Industria Italiana per la 
Spagna - CCIS.

ATTIVITA' E INIZIATIVE.
“Passione Italia” in compagnia degli amici! Degu-
stazione di prodotti eno-gastronomici.  I migliori 
prodotti d'Italia da assaggiare a Tenerife: pasta, 
formaggi, salse, dolci, caffè e altri prodotti tipici. 
Intrattenimento musicale: con la partecipazione 
e la presenza di artisti italiani, eventi e sorprese 
allieteranno la giornata.
I più piccoli sono i benvenuti! L’evento si svol-
gerà presso il Centro Commerciale SIAM MALL 
- Avda. Siam, 3. Costa-Adeje,  dalle ore 11.00 
alle ore 21.30

10 DE JUNIO DE 2018 PASSIONE ITALIA... 
3ª edición ¡Nuestra fiesta italiana en Tenerife! 
En su tercer año, es la cita por excelencia de 
nuestro "Made In Italy". Profesionalidad, gastro-
nomía y artesanía italianas se juntan en Tene-
rife.

Evento organizado por: Camera di Commercio e 
Industria Italiana per la Spagna - CCIS.

ACTIVIDADES E INICIATIVAS.
¡"Passione Italia" en compañía de amigos! 
Degustación de alimentos y productos eno-
gastronómicos. Los mejores productos de Ita-
lia para degustar en Tenerife: pasta, queso, 
salsas, postres, café y otros productos típicos. 
Entretenimiento musical: con la participación y 
presencia de artistas italianos, eventos y sor-
presas animarán el día. ¡Los más pequeños son 
bienvenidos! El evento tendrá lugar en el Centro 
Comercial SIAM MALL - Avda. Siam, 3. Costa-
Adeje, de 11.00 a 21.30 horas.

INFO E CURIOSITÀ

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

10 GIUGNO 2018 PASSIONE ITALIA... 

 

FESTA NAZIONALE 

 

Passione ltalia 2018 
Domingo, 10 de junio de 2018 

De 11:00 a 22:00 

CC: Siam Mall – Costa Adeje 

 
Programa: 

11:30 Acto oficial del Día de Italia - Autoridades 
12:00 Concierto - Viva Italia – Escuela Municipal de Música de Adeje 
12:30 Actividades y Música – Opera con Laura González 
13:00 Actividades y Música -  Italian Radio Canarie 
17:00 Actividades y Música – Dance Art Accademy 
17:30 Actividades y Música - Clase de Tarantela Siciliana con Carlita & Friends 
19:00 Actividades y Música - Jenny Rospo 
20:00 Actividades y Música – Varios artistas italianos 
21:30 Clausura. 

                      
11:00 – 21:00 Muestra Gastronómica y artesanal de productos italianos 
14:00 – 18:00 Actividades para niños – Con la mano en la masa 
11:00 – 21:00 Italian Radio Canarie – Entrevistas en directo desde el Siam Mall 

 
* El programa puede ser sujeto a cambios organizativo 
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La Consigliera dell’ Acción Exterior del 
Cabildo de Tenerife, Delia Herrera, si 
é lamentata di uno studio della Banca 

Mondiale che indica come punto di rife-
rimento delle isole Canarie, Las Palmas 
di Gran Canaria e non Santa Cruz de 
Tenerife.
La protesta é avvenuta durante la pre-
sentazione del rapporto annuale "Doing 
Business" della Banca Mondiale, che 
misura la semplicitá con cui le aziende 
possono sviluppare il proprio business 
in 190 paesi sulla base di indicatori 
quantitativi come la regolamentazione 

impresariale e la protezione dei diritti 
della proprietà privata.
Herrera ha espresso il suo disappun-
to in qualitá di “consigliere del Cabildo 
de Tenerife” a seguito della presenta-
zione di Tommaso Rooms, rappresen-
tante della Banca Mondiale, il quale 
ha mostrato una mappa della Spagna 
indicando Las Palmas de Gran Cana-
ria come riferimento per gli investimen-
ti, essendo quest’ultima la cittá piú 

popolata dell’arcipelago. Herrera ha 
richiesto al rappresentante di includere 
Santa Cruz de Tenerife nella prossima 
relazione.
La Banca Mondiale ha presentato inol-
tre i risultati relativi all’Africa nel rap-
porto “Doing Business” in occasione 
di due eventi pubblici organizzati da 
Casa África, al mattino a Santa Cruz de 
Tenerife e nel pomeriggio a Las Palmas 
de Gran Canaria.

INFO E CURIOSITÀ

Il Cabildo, attraverso il Consejo Insular 
de Aguas de Tenerife (Consiglio Insulare 
delle  Acque di Tenerife), eseguirà i lavo-
ri di costruzione dell'impianto di tratta-
mento delle acque reflue (EDAR), di Los 
Roques de Fasnia, con due serbatoi di 
trattamento e le relative condutture di 
trasporto, la bassa tensione e il control-
lo remoto. Questi interventi, che com-
portano un investimento superiore a un 
milione di euro e i cui termini di realiz-
zazione sono di 10 mesi, mirano a offrire 
un sistema fognario in linea con quanto 

previsto dalle normative vigenti. Manuel 
Martinez, consigliere insulare de Aguas 
de Tenerife, riferisce che si continua a 
lavorare con l’obiettivo di risolvere i gravi 
problemi degli scarichi verso il mare e di 
migliorare le qualità delle acque balne-
abili, in questo caso a Fasnia. L'esecu-
zione dei lavori, di  responsabilità della 
società FCC Aqualia S.A., è finalizzata 
a: raggiungere livelli di depurazione tali 
da minimizzare l'impatto ambientale e 
sulla salute dei liquami; progettare un 
sistema robusto e affidabile; applicare le 

tecnologie più adeguate per il trasporto 
e il trattamento di queste acque e inte-
grare le strutture all'interno dell'am-
biente, riducendo al minimo l'impatto 
sul territorio e i disagi per la popolazio-
ne. Inoltre, verrà effettuata una corretta 
distribuzione degli elementi della EDAR 
e dei serbatoi di trattamento delle acque 
reflue. Nella costruzione delle reti ausi-
liarie si progetta anche il trattamento 
delle il trattamento dell'aria inquinata 
per mezzo di un sistema di deodorizza-
zione al carbone attivo per il flusso d'ac-

qua, un sistema di approvvigionamento 
idrico dei servizi dall'acqua trattata e un 
pozzo di evacuazione dove verranno ver-
sati le acque trattate.

IL CABILDO DI TENERIFE INVESTIRÀ PIÙ DI UN MILIONE DI EURO NELLA
COSTRUZIONE DI UN DEPURATORE A LOS ROQUES (FASNIA)

Da Maggio é in vigore in tutta l’U-
nione Europea la nuova normati-
va della famosa Ispezione Tecnica 
dei Veicoli (ITV). La norma rece-
pisce una direttiva europea del 
2014 e deve essere intesa come 
un ulteriore strumento per ridur-
re della metà il numero dei morti 
negli incidenti stradali in Europa 
entro il 2020. Inoltre, il nuovo 

ITV ha l’obiettivo di limitare l’in-
quinamento prodotto dalle auto 
in circolazione. Il nuovo standard 
richiede che le strutture autoriz-
zate si dotino di nuovi strumenti 
(avranno un anno per adeguarsi) 
e che siano accreditate, nel caso 
non lo siano giá, come organismi 
di ispezione di terzi.
Ci sono anche piccoli cambiamen-

ti nell'ITV come la possibilità di 
portare l'auto a un secondo cen-
tro nel caso in cui il mezzo abbia 
ricevuto un parere sfavorevole 
alla prima revisione. Ciò però non 
costituirà una seconda revisio-
ne del mezzo, ma semplicemente 
la verifica che il primo centro ha 
effettuato, sia stata eseguita cor-
rettamente. E comunque questo 

sarà applicabile quando la revi-
sione risulterà sfavorevole e non 
negativa. In questo ultimo caso il 
veicolo potrà essere trasportato 
solo con un carroattrezzi. Inoltre, 
si potrá effettuare l’ITV un mese 
prima della scadenza del prece-
dente. L’ITV, infine, avrà validità 
a livello europeo.

Il prossimo gennaio 2019 entrerà in 
vigore il nuovo sistema di gestione IGIC 
basato sul Suministro Inmediato de 
Información (SII), attraverso il quale, 
imprenditori e professionisti possono 
inviare con effetto immediato i dettagli 
delle fatture attraverso la sede elettro-
nica della AgenciaTributaria Canaria, 
essendo obbligatoria per coloro che han-
no il regime di liquidazione mensile. Tale 
obbligo è incluso nel progetto di decreto 
che modifica il regolamento per la gestio-
ne delle imposte derivate dal regime eco-
nomico e tributario delle isole Canarie, 
aggiungendo una sezione 5 all'articolo 
49 del regolamento summenzionato. Il 
regolamento vigente al quale si fa rife-
rimento é il 268/2011, del 4 agosto. Per 

questo motivo, informiamo che la Agen-
cia Tributaria Canaria sta attualmen-
te lavorando sull'infrastruttura tecnica 
necessaria per l'implementazione del 
nuovo sistema, e mette a disposizione 
l’indirizzo email igic_sii.atc@gobiernode-
canarias.org per rispondere a domande e 
richieste sul nuovo sistema SII dell’IGIC. 
Circolo degli imprenditori e professioni-
sti del Sud di Tenerife (CEST)

EL PRÓXIMO ENERO DE 2019 
ENTRARÁ EN VIGOR EL NUEVO 
SISTEMA DE GESTIÓN DEL IGIC EL 
PRÓXIMO 01 DE ENERO DE 2019 
ENTRARÁ EN VIGOR EL NUEVO. siste-
ma de gestión del IGIC basado en el 

Suministro Inmediato de Información 
(SII), mediante el cual, los empresarios 
y profesionales podrán enviar el detalle 
de sus registros de facturación de forma 
inmediata a través de la Sede electrónica 
de la Agencia Tributaria Canaria, siendo 
obligatorio para aquellos que tengan un 
periodo de liquidación mensual. Dicha 
obligatoriedad viene recogida en el Pro-
yecto de Decreto por el que se modifica 
el Reglamento de gestión de los tribu-
tos derivados del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, por el que se añade 
un apartado 5 al artículo 49 del citado 
Reglamento.
Si desea consultar el actual Reglamento, 
por favor pulse Decreto 268/2011, del 4 
de Agosto. Por ello, le comunicamos que 

La Agencia Tributaria Canaria está tra-
bajando actualmente en la infraestruc-
tura técnica necesaria para la implanta-
ción del nuevo sistema, disponiendo de 
una dirección de correo electrónico para 
atender las dudas y consultas sobre el 
nuevo sistema SII del IGIC a través del 
correo electrónico igic_sii.atc@gobierno-
decanarias.org. 

Círculo de Empresarios y
Profesionales del Sur de Tenerife (CEST)

IL NUOVO ITV AUMENTA IL CONTROLLO

GENNAIO 2019: entrerà in vigore il nuovo sistema di gestione IGIC 

TENERIFE SI LAMENTA CHE LA BANCA MONDIALE METTE IN EVIDENZA
LA CAPITALE DI GRAN CANARIA
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L’Ambasciata d’Italia a Madrid si con-
gratula con l'alpinista italiano Reinhold 
Messner per il conseguimento, congiun-
tamente al polacco Krzysztof Wielicki, 
del prestigioso Premio Principessa del-
le Asturie per lo Sport 2018, concesso 
annualmente dall’omonima Fondazione 
intitolata alla Principessa di Spagna Leo-
nor. Messner, primo uomo a conquista-
re la vetta dei quattordici ottomila sen-
za l'aiuto dell'ossigeno, è stato premiato 
per la sua straordinaria carriera sportiva 
e per il suo contributo alla storia dell'al-
pinismo. Nel comunicato della Fonda-
zione, reso pubblico oggi, si sottolinea 
come Reinhold Messner e Krzysztof Wie-
licki incarnino, attraverso le loro carriere 
sportive, l'essenza dell'alpinismo, sport 
del quale entrambi sono stati protagoni-
sti, segnando  nuovi traguardi attraver-
so le loro numerose spedizioni all'Hima-
laya e divenendo esempio ed ispirazione 
per le nuove generazioni di scalatori. La 
loro opera sociale, umanitaria e divulga-
tiva dei valori dell'alpinismo li ha resi un 

esempio per l'umanità, continua il comu-
nicato. I riconoscimenti saranno conse-
gnati nel corso di una cerimonia solenne 
presieduta dai Reali di Spagna in autun-
no a Oviedo, capoluogo della regione 
spagnola delle Asturie. I prestigiosi pre-
mi Principessa delle Asturie riconoscono 
annualmente “l’opera scientifica, tecnica, 
culturale, sociale e umanitaria compiuta 
da persone, istituzioni, gruppi di persone 
o di istituzioni in ambito internazionale". 
La categoria Sport è una delle otto pre-
miate e viene concessa per “l’opera svolta 
a favore della promozione, sviluppo e per-
fezionamento dello sport e che costitui-
sca, attraverso la solidarietà e l'impegno, 
un esempio delle possibilità offerte dalla 
pratica sportiva a beneficio degli esse-
ri umani". In questa edizione dei Premi, 
nella citata categoria, erano in concorso 
ventuno candidature provenienti da dodi-
ci Paesi. I premi Principessa delle Astu-
rie consistono in  una scultura di Joan 
Mirò - simbolo rappresentativo del rico-
noscimento , un diploma, un’insegna ed 

una somma di 50.000 euro. Per maggiori 
informazioni fpa.es
Reinhold Messner (Funes, Bolzano, Italia, 
1944) divenne, nel 1986, con la scalata  
del Lhotse, il primo uomo a conquista-
re tutte le 14 cime superiori ad ottomila 
metri. Il suo primo ottomila fu il Nanga 
Parbat (1970). Successivamente vennero 
il Manaslu (1972), l'Hidden Peak (1975 e 
1978), il Gasherbrum II (1978), il Nanga 
Parbat (1978), l'Everest (senza ossigeno, 
1978), il K-2 (senza ossigeno, 1979), di 
nuovo l'Everest (1980, in solitario) e il 
Sisha Pagma, Kangchenjunga, Annapur-
na, Broad Peak, Cho Oyu, Dhaulagiri, i 
due Gasherbrum nei primi anni 80, fino 
al conseguimento della quattordicesima 
vetta, il Lhotse nel 1986. Realizzò una del-
le prime fotografie della mummia cono-
sciuta come “l'uomo del Similaun", nella 
zona della frontiera tra Italia e Austria 
nel 1991. Messner ha attraversato inol-
tre l'Antartide (1991-1992), il deserto del 
Bhutan del Takla Makan e la Groenlan-
dia (1993) e il deserto del Gobi (2004). Dal 

1999 al 2004 fu eurodeputado nelle fila 
dei Verdi. Ha scritto varie decine di libri, 
tradotti in numerose lingue, e partecipa 
alla realizzazione di documentari. Ha fon-
dato la ONG Mountain Wildernerss, dedi-
cata alla conservazione degli spazi natu-
rali e attraverso la Messner Mountain 
Foundation aiuta gli abitanti delle zone 
montane di tutto il mondo. Ha avviato 
altresì il Messner Mountain Museum, 
progetto museale da lui denominato il 
suo "quindicesimo ottomila”, dedicato 
alla storia dell'alpinismo. Con sede cen-
trale a Bolzano, nel Trentino Alto Adige, 
vanta altre cinque sedi nella regione.

INFO E CURIOSITÀ

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

LOS CRISTIANOS, Av. Juan Carlos I n. 32, C.C. Bahia loc. 20
Tf: 922798633 - Movil: 633.801488 - 606.298966 

Rafforzare la cooperazione tra Italia e 
Spagna in materia migratoria e conso-
lidare la posizione dei Paesi che sono 
frontiera dell’UE nei negoziati in corso 
a Bruxelles sulla revisione del sistema 
comune di asilo. Questi gli obiettivi del-

la visita a Madrid del Direttore Genera-
le del MAECI per gli italiani all’estero e 
le politiche migratorie, Luigi Vignali. Le 
consultazioni con l’omologa Direttrice 
Generale spagnola sono altresì state 
l’occasione per uno scambio di vedute 
su temi di cooperazione consolare, con 
particolare riferimento all’assistenza 
alle rispettive comunità di connazionali 
in Venezuela, alla luce delle attuali cri-
tiche condizioni del paese, e nel Regno 
Unito, date le incertezze legate al Bre-
xit. Il Direttore Generale Vignali ha inol-
tre partecipato ad un evento di public 
diplomacy promosso dall’Ambasciata a 
Madrid e organizzato presso il Real Insti-

tuto Elcano, in cui è stato presentato il 
paper “Italian and Spanish migration 
policy in the Sahel: venues for coopera-
tion” frutto di un progetto di ricerca rea-
lizzato dal prestigioso think tank spa-
gnolo insieme all’italiano Istituto Affari 
Internazionali. Nel corso del dibattito, 
che ha coinvolto rappresentanti delle 
principali istituzioni spagnole coinvol-
te nelle politiche migratorie, esponenti 
di organismi internazionali, ricercatori, 
giornalisti e “stakeholder” della socie-
tà civile, è stata analizzata l’esperienza 
maturata da Italia e Spagna nella gestio-
ne dei flussi migratori e nelle relazioni 
con i Paesi di origine e transito, con par-

ticolare riferimento alla strategica area 
del Sahel, con l’obiettivo di esplorare 
possibili strade per una rafforzata coo-
perazione tra i due Paesi. Nel corso della 
sua missione Vignali ha altresì visita-
to gli uffici consolari dell’Ambasciata a 
Madrid, che, insieme al Consolato Gene-
rale di Barcellona, offrono servizi ad una 
comunità italiana di quasi 200.000 con-
nazionali residenti in Spagna, in con-
tinua crescita. Una migrazione, quella 
di concittadini verso la Spagna, che, 
accanto ai settori tradizionali, sempre 
più si caratterizza per una componente 
di nuova mobilita’, in settori innovativi, 
creativi e altamente qualificati.

VISITA A MADRID DEL DIRETTORE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE, LUIGI VIGNALI

Con questa iniziativa s’intende riuni-
re “La Gran Europa” per aumentare 
la competitività grazie all’innovazione. 
Delegati di 10 paesi che rappresentano 
circa un centinaio di zone franche han-
no firmato lo scorso mese, in occasio-
ne del Congresso Mondiale delle Zone 
Franche a Dubai, un protocollo d’in-
tesa per costituire l’Associazione delle 
Zone Franche d’Europa, su richiesta 
delle zone franche spagnole, tra cui 
quella di Gran Canaria, con il sostegno 
della Rete Mondiale dei Parchi Scien-
tifici e Tecnologici (IASP). Il protocollo 
pone le basi per costituire un ente di 

spessore internazionale, in grado di 
rappresentarle, che faccia dell’inno-
vazione l’elemento determinante, che 
dia seguito alla volontà da parte delle 
zone franche e dei parchi scientifici di 
lavorare insieme, fare rete e aumentare 
il valore aggiunto, in vista dei cambia-
menti in corso nel mondo produttivo e 
nel commercio internazionale per l’e-
conomia 4.0. Un contesto che prevede 
un cambiamento accelerato in cambio 
di paradigmi fondati sulla digitalizza-
zione, sull’Internet delle cose IoT, sulla 
stampa 3D, sulla robotizzazione, etc. 
Una decina di rappresentanti di zone 

franche provenienti da Serbia, Polonia, 
Irlanda, Bielorussia, Lituania, Lettonia, 
Moldavia, Lussemburgo, Macedonia e 
Spagna (con i delegati di Gran Canaria, 
Tenerife, Santander e Vigo), coinvolti 
in questo processo associativo appena 
iniziato e che approverà i propri statuti 
ufficiali a Barcellona, in occasione del 
Salón Internacional de la Logística y 
Manutención (SIL), dal 5 al 7 giugno.  
Gran Canaria si unisce a questa asso-
ciazione che genera un grande valo-
re aggiunto, per unire vantaggi fiscali 
in ambito europeo, per migliorare lo 
sviluppo dell’industria 4.0 e generare 

sinergie imprenditoriali tra le diverse 
zone. Secondo le previsioni, nel ter-
zo trimestre di quest’anno avrà luogo 
un’assemblea che vedrà la presenza 
di oltre 22 zone franche e che sanci-
rà la fondazione dell’associazione, con 
membri extracomunitari, ma allo stes-
so tempo con l’incorporazione di paesi 
come Germania, Olanda, Italia, Fran-
cia, Svezia e Belgio. Nel memorandum 
firmato si è posta enfasi sulla neces-
sità di implementare l’innovazione, lo 
sviluppo sostenibile, la prevenzione di 
rischi e la sicurezza del commercio nel-
la catena dei rifornimenti globali.

LE ZONE FRANCHE DELL’UE SI RIUNISCONO IN ASSOCIAZIONE

L’AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID SI CONGRATULA
CON L'ALPINISTA ITALIANO REINHOLD MESSNER
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Avda. de Los Pueblos, 20 C.C. 
San Eugenio, planta 1, local 87 

38660 Adeje (TF) 

Giorni Orari di apertura 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

VT: Che sorpresa! Oggi si presenta con 
tutto il gruppo di dipendenti della Comoli 
Consulting. Giovanni Comoli: Già, é la 
prima volta che lo facciamo. Lei le 
conosce tutte, no? VT: Certo! Maruska, 
Carla, Francesca e Debora, la ultima 
arrivata. Maruska: Parlo anche a nome 
delle altre e dico che è un piacere essere 
qui, tutte insieme. VT: Come mai questa 
novità? Francesca: Perchè la lettera 
dell’ex Presidente del Gobierno de 
Canarias, Don Paulino Rivero, pubblicata 
sul numero di maggio del giornale, ha 
scatenato un’accesa discussione in ufficio. 
Carla: Volevamo quindi esprimere anche 
la nostra opinione. VT: Adesso capisco! 
Per di più ne avete copiato il titolo. GC: È 
un titolo eloquente ed esprime la mia, anzi, 
la nostra preoccupazione. VT: Lei, Sig. 
Comoli, è quì da molti anni! GC: A 
Ottobre saranno venti anni esatti. Maruska 
e Francesca sono quì da 4, Carla da 2 e 
Debora da pochi mesi. Mi sembrava 
interessante valutare il differente punto di 
vista di ognuno di noi. VT: Cos’è 
cambiato rispetto ad allora? GC: 
Moltissimo o meglio, tutto: clima, 
sicurezza, pulizia, traffico, lavoro e.. 
prezzi! Carla: Con questo traffico mi 
sembra di essere tornata a vivere a Roma. 
Debora: Io non posso dire molto perchè 
sono qui da poco, però devo ammettere 
che mi aspettavo più tranquillità. Non 
credevo di leggere sui giornali di omicidi e 
rapine. VT: Ha ragione, Debora! Anch’io 
ho osservato un  gran cambio da quando 

sono arrivata! Maruska: Giovanni 
racconta sempre che ventanni fa, quando i 
suoi primi clienti gli chiedevano come mai 
non si vedeva polizia per strada, lui 
rispondeva: “perchè non serve!” GC: È 
vero! Non dico che fosse un paradiso, però 
il traffico era limitato e corretto, la gente 
serena e allegra e non si sentivano mai gli 
ululati delle ambulanze e delle auto della 
Polizia. VT: Visto che noi italiani siamo 
diventati la nazionalità più numerosa 
dell’isola, cosa ne pensate? Maruska: 
Parlo io? Credo che sia giusto che ognuno 
faccia liberamente i cambi che desidera 
nella propria vita, però questo eccesso di 
trasferimenti mi fa pensare che sia tutta 
un’illusione. Francesca: Direi che esiste 
molta disinformazione! Gli italiani 
arrivano pensando che tutto sia facile e 
semplice. Debora: Effettivamente in italia 
si parla delle Canarie come dell’Eldorado 
o la Terra Promessa! VT: Ora che vive 
quì, si rende conto che non è così...! 
Debora: Devo dire che io e mio marito 
siamo stati fortunati e abbiamo trovato 
subito il lavoro. Però devo anche 
ammettere che,  per il resto, ci siamo 
scontrati con la dura realtà, a cominciare 
dall’insormontabile difficoltà di trovare 
una casa dove vivere o che ti facciano un 
contratto decente. Inoltre è difficile 
integrarsi, circolare per le strade ed 
ottenere informazioni o servizi affidabili. 
VT: A proposito di lavoro, Sig. Comoli, è 
cambiata molto la situazione in questi 
vent’anni? GC: Certamente! Allora si 

faceva il venditore o il cameriere, non 
c’erano altre opzioni per noi stranieri. Gli 
stipendi non erano alti, però tutto costava 
pochissimo e mance e provvigioni erano 
quasi un secondo salario. Francesca: Io 
sono convinta che tutto sia peggiorato 
enormemente. Sono arrivate moltissime 
persone a cercare lavoro e, alla fine, 
vengono sfruttate e sottopagate. Maruska: 
Non capisco perchè Tenerife faccia così 
tanto da calamita, con questi bassi stipendi 
e l’alta percentuale di disoccupati. GC: Il 
tasso di disoccupazione è superiore al 20% 
e supera il 40% se si applica il filtro fino 
ai 25 anni di età. VT: Certo che è 
preoccupante! GC: Sì, perchè aumenta il 
rischio di piccola deliquenza Carla: Difatti 
ho sentito che molti turisti soffrono il 
borseggio. VT: Cosa ne pensate del boom 
turistico? Carla: Per me è quasi uno 
scempio! L’ideale è l’isola di Ponza dove 
non si possono portare auto ed esiste un 
numero chiuso. Altrimenti la natura viene 
ad essere distrutta. Maruska: Difatti la 
scorsa estate abbiamo avuto problemi di 
alghe per l’insufficienza dei depuratori. 
Francesca: La mia opinione è che 
dovrebbero aumentare i prezzi dei 
pacchetti turistici. In questo modo 
verrebbero meno persone, ci sarebbe meno 
inquinamento, meno traffico e non 
distruggeremmo l’ambiente. Alla fine il 
turista pagherebbe di più però avrebbe 
anche una vacanza di maggiore qualità. 
VT: Parla di diminuire il numero di 
turisti, però stanno costruendo nuovi 

hotel...! GC: Non le sembra 
un’esagerazione? Non sono sufficienti 
quelli che ci sono? Preferirei una politica 
tendente a ristrutturare gli antichi o 
recuperare terreni edificabili buttando giù i 
vecchi edifici abbandonati. Francesca: 
Perfino nella zona centrale di Playa di Las 
Americas ve ne sono alcuni che danno una 
pessima immagine al turista. Non c’è 
bisogno di andare a snaturare la Caleta o il 
Golf de Adeje, basterebbe rimordenare il 
vecchio. Maruska: Senza poi parlare delle 
migliaia di appartamenti abusivi in affitto 
ai turisti. Questi non attirano sicuramente 
persone di alto livello, creano lavoro nero 
e stanno spingendo il fisco ad adottare 
maggiori sistemi di controllo. Debora: Fra 
l’altro questo è anche uno dei motivi per 
cui noi lavoratori residenti facciamo fatica 
a trovare case: i proprietari preferiscono 
darle ai turisti. VT: Effettivamente la 
lettera del Signor Rivero merita una 
riflessione! GC: Se mi permette, 
un’ultima cosa per chiudere. Se siamo 
insoddisfatti della nostra vita in Italia non è 
cambiando la residenza che otteremo una 
vita migliore. Il segreto è cambiare noi 
stessi, cambiare dentro! Non ci si può 
lamentare per lo stress e poi venire a 
Tenerife e sentirsi insofferenti per stare in 
una fila, arrabbiarsi per i tempi lunghi 
canari o guidare con aggressività. Nè si 
attenuerá lo stress, nè ci sentiremo meglio. 
Solo peggioreremo la vita di chi, invece, 
ha capito che rallentando il ritmo, si 
possono apprezzare le piccole cose. 

Tariffa modello base:        60,00 € per persona fisica (esclusi allegati) 
                                         90,00 € per famiglia (escluso allegati) 
Tariffa allegati:                  5,00 € per reddito finanziario o estero 
                                         50,00 € per attività economica (con sconti per diverse attività) 
                                         80,00 € per immobile spagnolo affittato 
                                         80,00 € per variazione patrimoniale 
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Di cosa si occupa Code Island? Code Island SL è 
una software factory che opera tipicamente realizzan-
do applicazioni conto terzi di fascia enterprise ovvero 
rivolte ad una clientela con esigenze elevate in termini 
di scalabilità, sicurezza, prestazioni e qualità dell’ap-
plicazione. Guidiamo le aziende nella trasformazione 
digitale supportandole attraverso tecnologie innovati-
ve e ottimizzando la gestione dell’intera infrastruttura 
Cloud.
Qual è la vostra strategia di business? Code Island 
opera a stretto contatto con alcuni selezionati partner 
europei coi quali collaboriamo per lo sviluppo di pro-
getti di digitalizzazione in mercati che spaziano dalla 
Manifattura all’Editoria, dal Retail all’Engineering & 
Construction, dalla Logistica al Fashion.
Con i nostri partner abbiamo quindi creato un team 
multidisciplinare composto da oltre 50 professionisti, 
tra cui designer, progettisti, analisti, software archi-
tect, project manager e sviluppatori con sedi operative 
in Italia (a Trento e Cesena) e, grazie a Code Island, ora 

anche in Gran Canaria (Las Palmas).
Perché avete scelto Gran Canaria? Per scelte strate-
giche e industriali: avevamo la necessità di creare una 
software factory formata da progettisti e sviluppatori 
in grado di operare in un contesto multinazionale, in 
quello che viene definito “processo di sviluppo software 
in gruppi di lavoro complessi”.
Abbiamo quindi analizzato diverse opzioni e territori 
nella Comunità Europea, ma alla fine abbiamo scelto 
le Isole Canarie per un mix vincente tra eccellenza delle 
infrastrutture, stabilità del quadro politico, competiti-
vità della forza lavoro e contenimento degli oneri fiscali. 
In particolare la nostra scelta è caduta su Gran Cana-
ria per la presenza di un polo universitario d’eccellenza 
(“Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”) che sta 
si sta distinguendo per la qualità dei laureati che sta 
formando e per uno specifico piano di investimento in 
ricerca e sviluppo – nelle tecnologie digitali in primis 
– che sta attuando anche con importanti sinergie col 
mondo industriale di cui facciamo parte.

Da chi è stato supportato nelle scelte strategiche 
e nelle successive fasi per la realizzazione del pro-
getto? Sin dai primi passi siamo stati supportati da 
InfoCanarie Promotion and Consulting SL che di fatto 
ha agito verso di noi come un "Global Service Provider". 
Il mio personale ringraziamento va a Fabio Chinellato e 
alla sua collaboratrice “in loco” Patrizia Coin che, par-
tendo dall’analisi delle nostre esigenze, hanno saputo 
guidarci “passo passo” in tutto il processo di creazio-
ne e avvio della società. In particolare Fabio e Patrizia 
hanno agito con esperienza e maestria nel creare tutti i 
presupporti necessari per avviare, in tempi record, col-
laborazioni efficaci con Enti ed Istituzioni Locali, Uni-
versità e Parchi Tecnologici.

Alessandro Sasia
CODE ISLAND S.L.
Avenida Los Canarios, 25, 
35129, Mogán, Las Palmas 
de Gran Canaria, España - 
www.codeisland.io

INFO E CURIOSITÀ

"InfoCanarie” si concentra su questi "core Business": INVESTIMENTI / PROGETTI IMPRENDITORIALI E IMMOBILIARE. 
Operativamente "InfoCanarie" funge da prima interfaccia tra i visitatori del sito (vero e proprio strumento di 
lavoro) e, grazie all’utilizzo delle nuove metodologie di comunicazione, il nostro Staff.
Successivamente i clienti si relazionano con il nostro Team che inoltre coordina il Network di Partner (Professionisti, 
Aziende, fornitori di servizi ecc. ecc.). Per i casi di maggior rilievo, ci relazioniamo con Uffici, Funzioni, Organismi e 
Società del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo con i quali abbiamo stabili rapporti.
Così facendo siamo in grado di erogare servizi di orientamento, assistenza, consulenza fiscale, legale e tutti i servizi 
complementari necessari agli imprenditori ed investitori.

www.infocanarie.com / email: infocanarie@infocanarie.com 

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

I contratti misti o con doppia finalità 
sono quei contratti destinati a soddi-
sfare sia le necessità   del consumato-
re che del professionista contempora-
neamente. La normativa Spagnola che 
regola i diritti dei consumatori e utenti, 
NON contempla espressamente questo 
tipo di contratto come una relazione 
di consumo. Pertanto non esiste una 
norma espressa in tal senso, anche se 
con il tempo è comunque intervenuta 
la giurisprudenza, infatti il Tribunale di 
Giustizia della Unione Europea in varie 
occasioni ha sentenziato in questo sen-
so: “ il contrattante avrà la condizione di 
consumatore se il destino commerciale 
dei beni e servizi acquisiti è marginale 
rispetto a quello privato”, oppure più 
recentemente  “ ..in relazione con la con-
trattazione di crediti bancari da parte di 
clienti che esercitino una attività profes-
sionale (avvocati, medici, dentisti ecc..), 

si considerano consumatori quando il 
contratto non è vincolato alla attività 
professionale del cliente. In accordo con 
questa posizione giurisprudenziale il 
Giudice Nazionale Spagnolo deve segui-
re nella interpretazione di questi con-
tratti un criterio funzionale, ponendo 
attenzione al destino del bene o servizio 
contrattato, per determinare se siamo di 
fronte ad un  Consumatore ,  o Professio-
nista, ed in modo del tutto indipenden-
te dalla situazione soggettiva del clien-
te, tenuto conto appunto del carattere  
“oggettivo”  del concetto di Cosumatore 
stabilito dalla normativa comunitaria. 
Questa dottrina è stata assunta dal dal 
Tribunale Supremo Spagnolo, come lo 
dimostra la sua  Sentenza del mese di 
aprile del 2017,  la quale nel caso in cui 
si tratti di un contratto misto, segue il 
criterio dell’oggetto predominante.
In questo modo, per il Tribunale Supre-

mo, quando ci sono indizi che un con-
tratto persegue la doppia finalità, e non 
essendo questa determinata in forma 
chiara che il contratto si è concluso in 
modo esclusivo con un fine sia persona-
le che professionale, si prenderà in con-
siderazione il suo oggetto predominante, 
mediante un esame dell’insieme di cir-
costanze relative al contratto e delle pro-
ve che si possono praticare per determi-
nare queste circostanze. Nella ipotesi in 
cui non risulti chiaro o indubbio che il 
contratto è stato stipulato modo esclusi-
vo con un proposito personale o profes-
sionale, la giurisprudenza segnala che 
in tal caso, il contrattante in questione 
dovrà essere considerato come Consu-
matore , ove appunto l’oggetto professio-
nale non predomina nel contesto gene-
rale del contratto, verificate anche le 
circostanze e la valutazione delle prove. 
Ovviamente se la finalità impresariale 

del contratto in questione è predomi-
nante, allora al contrattante non si potrà 
riconoscere la qualità di Consumatore e 
quindi non si potrà applicare in caso di 
contenzioso o di comportamento illegit-
timo della banca o ente finanziario, la 
tutela garantita dalla Legge che regola i 
diritti dei consumatori.

Avvocato Civita Masone &
Avvocato Nauzet Yanes Segura

"APRENDE ESPAÑOL ONLINE 
de forma cómoda, fácil, eficaz y 

completa. Individuales y 100% cen-
tradas en ti, por Skype o Zoom. 
Horarios flexibles - Materiales y 
métodos adaptados a tus necesida-
des, para que puedas practicar cuan-
do lo desees. - Contenidos persona-

lizados, centrados en tus intereses 
con clases informales (conversacio-
nes reales) o a través de planes de 
estudios. Clases amenas, prácticas 
y útiles para ti porque... ¡¡Comuni-
carse es el objetivo!! Profesora nativa 
canaria que te enseñará además la 
forma de vida en Tenerife.Clases 

privadas adaptadas totalmente a 
ti. Abierto de Lunes a Domingo de 
8:00 am a 10:00 pm
¡PRUEBA 30 minutos de CLASE GRATIS!

Contacto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com

CONTRATTAZIONE BANCARIA PRESTITI

APRENDE ESPAÑOL ONLINE
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Dopo aver valutato 2.500 misure 
del flusso diffuso di biossido di car-
bonio (CO2) realizzato in un'area di 
603 chilometri quadrati del nord e 
nord-est di Gran Canaria, lo studio 
geochimico, incluso nella ricerca sul 
potenziale geotermico dell'isola, ha 
concluso che tali emissioni sono leg-
germente superiori a quelle di altri 
sistemi vulcanici attivi delle Isole 

Canarie, come quelli di Cumbre Vieja 
(La Palma) o Dorsal Noroeste (Tene-
rife), che non hanno nemmeno mani-
festazioni geotermiche di superficie.
Gran Canaria emette 3.509 tonnella-
te all'anno, 57 al giorno, di biossido 
di carbonio (CO2) in modo diffuso e 
silenzioso. Questa emissione equi-
vale a un flusso di 5,8 tonnellate al 
giorno per chilometro quadrato, un 

valore simile e persino leggermen-
te superiore al valore medio di altri 
sistemi vulcanici delle Canarie, il cui 
intervallo di flusso va da 0,9 a 4,9 
tonnellate al giorno per chilometro 
quadrato.
Le emanazioni diffuse di gas vulca-
nici, disperse, silenziose e invisibili 
all'occhio umano, sono caratterizza-
te dall'essere CO2, il secondo com-
ponente principale dei gas vulcanici 
dopo il vapore acqueo. Questo è uno 
dei primi dati noti della ricerca con-
dotta dall'Istituto Vulcanologico delle 
Canarie (Involcan), che ha presen-
tato sette divulgazioni scientifiche 
al recente congresso internazionale 
“EGU 2018 Meeting” svoltosi a Vien-
na. Studi presso l'Università di Las 
Palmas hanno identificato 24 eru-
zioni vulcaniche sull'isola nel corso 
degli ultimi 11.000 anni concentra-
ti nel settore settentrionale, dove si 
sono create piccole strutture vulca-
niche monogenetiche e, talvolta, cal-
dere  freatomagmatiche.
L'ultimo processo eruttivo fu a Ban-
dama 1.970 anni fa. Per il direttore 
dell'Istituto Vulcanologico delle Isole 
Canarie (Involcan), Nemesio Pérez, 
questi risultati sono "molto utili" per 
rafforzare il programma di sorve-
glianza. 
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CHIUSO IL LUNEDI

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

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

mar. / sab.:          07.00 - 23.00
domenica:           10.00 - 23.00

PER LE TUE CENE...
MANGI SE PRENOTI  ;)  TUTTE LE PARTITE!

Il recente annuncio da parte del Comu-
ne di Palma di Maiorca di proibire gli 
affitti-vacanze negli edifici residenziali 
a partire da luglio ha provocato diverse 
reazioni sui media, da parte di difensori, 
detrattori e habitué di questa tipologia 
di affitto. Anche se si parla di territori 
differenti, si tratta sempre della stessa 
solfa: Palma di Maiorca, 11.000 posti 
letto in affitti-vacanze, 645 legali (pari 
al 5,8%); Canarie 131.032 posti letto, 
di cui 18.440 legali (pari al 14%). Alle 
Canarie esiste un decreto che consen-
te questa pratica da tre anni. Ciò nono-
stante, solo il 14% degli alloggi è stato 
dichiarato. Sembra strano. In realtà, 
non tanto: non c’è interesse nel dichia-
rare questa attività, nel comportarsi 
legalmente. Proprietari che non voglio-
no pagare le tasse, né rispettare le nor-

me, non registrare i propri lavoratori 
alla Seguridad Social, né far riscuotere 
le imposte indirette che contribuiscono 
al progresso sociale ed economico del-

le isole. Come se si circolasse in auto-
strada senza assicurazione, senza freni 
o senza revisione. Stiamo permettendo 
che i nostri turisti soggiornino in alloggi 

a volte sprovvisti addirittura di bagno, 
che vediamo pubblicati su tante piatta-
forme. Dopo la denuncia pubblicata lo 
scorso mese in cui si mostravano alcune 
offerte di alloggio tipo Yurta mongola (le 
tende circolari, per intendersi), su ter-
reni sotto tutela, o baracche di paglia 
spacciate per centri olistici, ci siamo 
spinti oltre: dormire in balcone a El 
Médano (Tenerife) per 9,00 Euro a notte. 
E dopo? Affittare un’amaca in spiaggia, 
per godere di un cielo stellato, sulla riva 
delle meravigliose acque dell’Oceano 
Atlantico? Ironia a parte, questo è quel-
lo che sta effettivamente succedendo da 
un paio di decenni di successo nel set-
tore turistico. La Ashotel insiste da due 
anni sulla necessità di dare un minimo 
di regole a questa attività che esiste per 
rispondere comunque ad una domanda.

A DORMIRE IN SPIAGGIA

LA PRESENZA DI CO2 TESTIMONIA CHE IL SISTEMA 
VULCANICO DELL'ISOLA È ATTIVO

CANARIA È IN CIMA ALLA 
LISTA DELLE COMUNITÀ IN 
CUI SI GUADAGNA MENO

Le isole Canarie, insieme a Extremadura, 
sono  la comunità in cui i lavoratori guada-
gnano meno, con salari medi di 1.420 euro, 
secondo la prima parte del “6 ° monitorag-
gio annuale dell'Adecco” sui salari. A livello 
nazionale, il 10% dei lavoratori dipendenti 
che guadagnano di più hanno uno stipen-
dio di circa 4.491 euro, 9,3 volte più alto 
rispetto al 10% dei lavoratori dipendenti 
che guadagnano meno, con uno stipendio 
di 483 euro al mese. Tuttavia, sebbene la 
differenza sia molto alta, il divario è il più 
basso degli ultimi sette anni. Nel 2015 è sta-
ta raggiunta la massima disparità, con un 
rapporto di 11,4 volte tra gli stipendi più alti 
e quelli più bassi. "La riduzione del divario 
tra gli stipendi più alti e quelli più bassi si 
verifica perché i salari più bassi sono quelli 
che crescono di più", secondo Adecco. Negli 
ultimi cinque anni, il calo del potere d'acqui-
sto ha registrato una diminuzione del 2,3%. 
Questo taglio equivale a una perdita di 39 
euro al mese, ovvero 468 euro all'anno.
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La PEAKfresh USA ha annunciato che 
la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) sta utilizzando 
i sacchetti PEAKfresh per la sua ulti-
ma missione di rifornimento tramite lo 
SpaceX CRS-14. Il lancio è avvenuto 
con successo lunedì 2 aprile 2018 alle 
16:30 (ora legale in vigore negli Sta-
ti della costa orientale nordamericana) 
dal sito di lancio SLC-40, presso la sta-
zione aeronautica di Cape Canaveral, e 
consegnerà forniture e attrezzature alla 
Stazione Spaziale Internazionale (ISS). 
I sacchetti PEAKfresh, utilizzati dal-
la NASA, sono gli stessi disponibili nei 
mercati locali e nei negozi online statu-
nitensi. Ogni sacchetto misura 12" x 16" 
ed è utilizzato dalla NASA per conserva-

re frutta e verdura come arance, mele, 
carote e pomodori. Prima del lancio, il 
prodotto viene lavato, asciugato all'a-
ria, posto nei sacchetti PEAKfresh e 
poi conservato nella capsula. Una volta 
arrivati presso la ISS, i prodotti riman-
gono nei sacchetti fino a quando non 
vengono consumati dagli astronauti. Il 
PEAKfresh è un imballaggio ad atmo-
sfera modificata (MAP), appositamente 
realizzato. I prodotti MAP modificano la 
composizione dell'aria che racchiude il 
cibo confezionato, al fine di prolungar-
ne la freschezza iniziale. Esistono vari 
tipi di prodotti MAP con PEAKfresh, che 
è un estrattore di etilene. L'efficacia di 
PEAKfresh deriva da un minerale natu-
rale che estrae gas etilene, l'agente che 

fa maturare i prodotti e, infine, lo elimi-
na. Riducendo il gas etilene, PEAKfresh 
prolunga la freschezza e la durata dei 
prodotti fino a 2-3 volte la normale dura-
ta di conservazione. "PEAKfresh ha una 
lunga tradizione nell'aiutare produttori, 
spedizionieri e rivenditori a preservare 
i loro prodotti, dalla raccolta allo stoc-
caggio, durante il trasporto e in nego-
zio - ha dichiarato Greg Ganzerla, pre-
sidente e amministratore delegato della 
PEAKfresh USA - Il sacchetto da 12" x 
16" per uso domestico, è la nostra ulti-
ma proposta e abbiamo ricevuto un otti-
mo riscontro da parte dei consumatori. 
Sono onorato che la NASA stia utilizzan-
do i sacchetti PEAKfresh presso la ISS e 
sono fiducioso che fornirà loro ciò di cui 

hanno bisogno, ovvero il prolungamento 
della conservabilità dei prodotti. Inoltre, 
poiché produciamo con orgoglio negli 
Stati Uniti, è particolarmente significati-
vo per noi che la NASA, agenzia federale 
statunitense, lo stia utilizzando".

Sally Anderson peakfreshusa.com 
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Un mundo para los mas pekes

20.000
visitas 
x mes

VINILOS

Nombrando este aviso
30% descuento  en el primer año

(+34) 628 03 5678 SAN ISIDRO

LA NASA UTILIZZA IMBALLAGGI IN ATMOSFERA MODIFICATA
PER MANDARE FRUTTA E VERDURA NELLO SPAZIO

Austria: sacchetti riutilizzabili per 
l'acquisto della frutta e verdura. Inter-
spar ha presentato una soluzione riu-
tilizzabile per gli imballaggi di frutta e 
verdura. Come alternativa alle buste in 
plastica molto leggere, Interspar ora offre 
ai clienti una retina in poliestere che può 
essere portata con sé nel punto vendi-
ta e riutilizzata per l'acquisto di frutta e 
verdura. L'etichetta della pesatura può 
essere attaccata sul lato e può essere 
rimossa facilmente. La rete è lavabile a 
30 °C e può essere riutilizzata tutte le 

volte che si vuole. Al sesto utilizzo comin-
cia ad incidere positivamente sul rispar-
mio di materiali (e quindi sulla riduzione 
delle emissioni di CO2) rispetto ai sac-
chetti convenzionali destinati a contene-
re la frutta e verdura. Ogni sacchetto può 
contenere fino a otto mele.
Ora il Sacherl è disponibile nei reparti di 
frutta e verdura di Interspar in tutta l'Au-
stria. Una confezione da 4 ha un prezzo 
di 1,49 euro. Misure per la riduzione 
della plastica.SPAR e Interspar stanno 
contribuendo alla riduzione delle plasti-

che con diverse misure. Come parte del 
programma di sostenibilità del Ministero 
della Sostenibilità e del Turismo, l'anno 
scorso SPAR e Interspar hanno ridotto 
di oltre il 20% i sacchetti per la frutta e 
verdura.
L'attenzione è rivolta agli imballaggi che 
permettono un risparmio di risorse in 
tutte le gamme di prodotti. Per esempio, 
la plastica di cui era composto l'imballag-
gio del prodotto SPAR 'enjoy sandwiches' 
è stata sostituita con il cartone, permet-
tendo la riduzione di 22 ton di plastica 

all'anno. In passato SPAR e Interspar 
avevano già testato alternative ai sacchet-
ti per la frutta e verdura. Nel 2014 SPAR 
aveva offerto sacchetti in tessuto biologi-
co leggero, alcuni dei quali erano compo-
sti da plastica biodegradabile. Tuttavia, 
entrambe le varianti si sono dimostrate 
poco pratiche e non comportavano una 
riduzione delle emissioni di CO2 signifi-
cative rispetto alla plastica convenziona-
le. Solo il riutilizzo dei sacchetti Sacherl 
apporta benefici reali all'ambiente.

Fonte: spar.at

UNA NUOVA INIZIATIVA PER RIDURRE L'USO DELLA PLASTICA
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Eccellenza nell’Acqua, Nutrizione
e Tecnologie per la Salute.
ALIMENTIAMO LA SALUTE ATTRAVERSO L’ACQUA

Plaza 25 de Julio, n.4,1,A1
38002 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: +34659001527
info@neroh2o.com

www.neroh2o.com

Nei precedenti editoriali abbiamo parla-
to di grappoli d’acqua (clusters), dell’os-
sidazione dell’acqua e confrontato varie 
acque e sistemi per trattare l’acqua per 
uso umano. Un concetto poco conosciu-
to è quello relativo alla IDRATAZIONE. 
La maggior parte delle persone confon-
dono il DISSETARSI CON L’IDRATASI. 
Dissetarsi NON significa necessaria-
mente IDRATASI. Anche l’idratazione 
presuppone due parametri importanti, 
quella EXTRACELLULARE (tra le cellu-
le) e quella INTRACELLURARE (dentro 
le cellule).
Se la parte extracellulare dell’idratazio-
ne è più facile da soddisfare in quanto 
correlata maggiormente alla quantità 
di acqua bevuta, l’idratazione intra-
cellulare è molto più critica in quanto 
oltre alla quantità d’acqua assunta è 
principalmente correlata alla QUALI-
TA’ DELL’ACQUA ASSUNTA. La qualità 
è relazionata alla capacità di solven-
te dell’acqua in funzione della propria 
OSSIDAZIONE, DIMENSIONE E STA-
BILITA’ DEI CLUSTER dell’acqua (grap-
poli). 
L’immagine qui a destra, evidenzia 
molto bene l’effetto termografico prima 
e dopo l’assunzione di Acqua Immuno-
Bio-Attiva DMBIO, che ha le proprietà 
sopra riportate.
ALCUNI CONSIGLI PER UNA BUONA 
IDRATAZIONE: Non bere acqua fredda: 
se ne beve molto meno perché il fred-
do dà maggiore sensazione dissetante 
stimolando la salivazione. Oltre tutto, il 
corpo deve spendere energia per com-
pensare la temperatura.
Moderare molto il consumo di acqua o 
bibite gasate, acide e sostanze zucche-
rate; queste stimolano la salivazione e 
quindi il senso di bagnato in bocca ci fa 
sentire dissetati, oltre tutto l’acidità di 
queste bibite inibisce la produzione di 
bicarbonati da parte dello stomaco. 
Lo stesso vale consumando caramelle, 
chewing gum, ecc… che stimolando la 
salivazione dando un senso di “bagna-
to” in bocca e la percezione di esserci 
dissetati. 
QUANTA ACQUA DOBBIAMO BERE IN 
UN GIORNO: Da 30 a 50 ml/Kg di peso 
corporeo in funzione di diversi parame-
tri (attività fisica, umidità e temperatu-
ra dell’ambiente, ecc.) Per esempio: una 
persona di 70 kg deve bere da 2100 ml 
a 3500 ml al giorno (2,1 a 3,5 litri/die).
Lo stimolo della sete è un condizio-

namento: Più lo reprimiamo e MENO si 
farà «SENTIRE»  Più lo inganniamo con 
«FALSA ACQUA» e meno si farà «SEN-
TIRE» Qualsiasi cosa noi beviamo che 
non sia “ACQUA BUONA comporterà 
dispendio di energia da parte del corpo 
e successiva maggiore disidratazione.
Dovreste sempre avere con voi una botti-
glia di “acqua buona VIVA” e sorseggiar-
la (purtroppo tutta l’acqua commerciale 
in bottiglia e quella di rubinetto sono 
molto ossidate). Una persona media 
dovrebbe bere un bicchiere d’acqua da 
circa 180 / 200 cc ogni ora durante la 
giornata. Si certo, dovrete correre in 
bagno a fare pipì diverse volte al giorno, 
ma questo è un bene per tutto il tutto il 
vostro corpo in quanto è proprio attra-
verso l’urina che eliminiamo le tossine e 
depuriamo il corpo. 
Ricordate che la maggior parte delle 
disfunzioni e malattie, iniziano con una 
cattiva idratazione! 

NON SEI AMMALATO,
SEI DISIDRATATO!! Dr. Ivan Dus

EL AGUA NO ES SOLO AGUA:
"Hidratar las Células por Dentro"

En editoriales anteriores, hablamos 
sobre los clústeres de agua, la oxidación 

del agua y comparamos varias tipos de 
aguas y sistemas para tratarla para el 
uso humano. Un concepto poco cono-
cido es el relacionado con la HIDRA-
TACIÓN. La mayoría de las personas 
confunden el SACIARSE con el HIDRA-
TARSE. Saciarse no significa necesa-
riamente HIDRATARSE. La hidratación 
también implica dos parámetros impor-
tantes: EXTRACELULAR (fuera de las 
células) e INTRACELURAR (dentro de 
las células). Si la parte extracelular de 
la hidratación es más fácil de satisfacer 
ya que está más relacionada con la can-
tidad de agua consumida, la hidrata-
ción intracelular es mucho más crítica 
porque además de la cantidad de agua 
tomada se relaciona principalmente con 
la CALIDAD DEL AGUA CONSUMIDA. 
La calidad está relacionada con la capa-
cidad de solvente del agua de acuer-
do con su OXIDACIÓN, DIMENSIÓN Y 
ESTABILIDAD DE LOS CLUSTERS DE 
AGUA (racimos). La imagen la imagen 
de arriba, muestra muy bien el efecto 
termográfico antes y después de la inge-
sta de agua Inmune-bioactiva  DMBIO, 
que tiene las propiedades mencionadas 
anteriormente.
ALGUNOS CONSEJOS PARA UNA 
BUENA HIDRATACIÓN: No bebas agua 

fría: se bebe mucho menos porque el 
frío te da una mayor sensación de saciar 
la sed al estimular la salivación. Sobre 
todo, el cuerpo tiene que gastar energía 
para compensar la temperatura. Mode-
rar mucho el consumo de agua o bebi-
das con gas, ácidos y sustancias azu-
caradas; estos estimulan la salivación y 
por lo tanto la sensación de humedad 
en la boca nos hace sentir saciados, 
además  la acidez de estas bebidas inhi-
be la producción de bicarbonatos por el 
estómago. La misma sensación si tiene 
cuando se consumen dulces, chicles, 
etc., lo que estimula la salivación dando 
una sensación de "humedad" en la boca 
y la percepción de estar saciado.
¿CUÁNTA AGUA DEBEMOS BEBER 
DURANTE EL DÍA? De 30 a 50 ml / 
kg de peso corporal según diferentes 
parámetros (actividad física, humedad 
y temperatura del ambiente, etc.) Por 
ejemplo: una persona que pesa 70 kg 
debe beber de 2100 ml a 3500 ml por 
día (2.1 a 3.5 litros / día).
La estimulación de la sed es un con-
dicionamiento: Cuanto más la repri-
mimos, MENOS " LA SENTIREMOS" 
Cuanto más la engañamos con «FALSA 
AGUA», MENOS « LA SENTIREMOS» Lo 
que sea que bebamos que no sea "AGUA 
BUENA" dará como resultado el desper-
dicio de energía por parte del cuerpo 
y por consiguiente una mayor deshi-
dratación. Siempre debes tener conti-
go una botella de "agua buena VIVA" y 
beberla a sorbos (desafortunadamente,  
el agua embotellada comercial y el agua 
del grifo están muy oxidadas). Prome-
dio,  una persona debe beber un vaso 
de agua de alrededor de 180/200 cc por 
hora durante el día. Sí, por supuesto, 
tendrás que correr al baño para orinar 
varias veces al día, pero esto es bueno 
para todo tu cuerpo, ya que es a través 
de la orina que se eliminan las toxinas 
y se purifica el cuerpo. ¡Recuerda que la 
mayoría de las disfunciones y enferme-
dades comienzan con una hidratación 
deficiente!

¡NO ESTÁS ENFERMO,
ESTÁS DESHIDRATADO! Dr. Ivan Dus

* Figura 1: Imagen termográfica de una 
persona antes de beber agua inmune-
bioactiva DMBio
* Figura 2: La misma persona 15 minu-
tos después de haber bebido agua 
inmune-bioactiva DMBio

L’acqua non è solo acqua! 
“IDRATARSI DENTRO LE CELLULE”
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Cari Amici, in questo numero approfon-
diremo il concetto di “TOTALIZZAZIO-
NE INTERNAZIONALE”: la possibilità 
per l’assicurato di sommare, ai soli fini 
dell’accertamento del diritto a pensione, 
periodi assicurativi italiani ed esteri.
In tutti i Paesi in cui si applica la nor-
mativa comunitaria è prevista la pos-
sibilità di totalizzare i contributi non 
sovrapposti, ma solo se si può far valere 
un periodo minimo di assicurazione e 
contribuzione.
La totalizzazione dei periodi assicurativi 
È prevista la possibilità di totalizzare i 
contributi maturati in tutti i Paesi a cui 
si applica la normativa comunitaria. La 
totalizzazione internazionale non com-
porta il trasferimento dei contributi da 

uno Stato all'altro, ma consente di tener 
conto, ai soli fini dell'accertamento del 
diritto alla pensione, dei contributi 
maturati nei Paesi convenzionati dove 
l'interessato ha lavorato.
La totalizzazione internazionale, previ-
sta dalla normativa comunitaria e dagli 
Accordi e Convenzioni bilaterali stipulati 
dall'Italia in materia di sicurezza sociale, 
è ammessa a condizione che il lavorato-
re possa far valere un periodo minimo di 
assicurazione e contribuzione nel Paese 
che deve effettuare il cumulo dei contri-
buti per concedere la pensione.In base 
ai Regolamenti comunitari il periodo 
minimo richiesto ai fini della totalizza-
zione internazionale è un anno (52 set-
timane), mentre nel caso degli Accordi 

e Convenzioni bilaterali questo periodo 
è stabilito in misura diversa dai singoli 
accordi e convenzioni. I contributi uti-
li Per perfezionare il requisito minimo è 
utile tutta la contribuzione accreditata, 
indipendentemente dalla natura. Sono 
utili tutti i seguenti contributi: obbliga-
tori (lavoro dipendente o autonomo); // 
volontari; // figurativi (servizio militare, 
malattia, maternità, cassa integrazione, 
disoccupazione, mobilità, ecc.); // da 
riscatto (corso legale di laurea, attività 
svolta in Paesi non convenzionati con 
l'Italia, ecc.). I periodi esteri da prendere 
in considerazione ai fini dellatotalizza-
zione internazionale non devono essere 
sovrapposti temporalmente ai periodi 
accreditati in Italia.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna 

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Per incontro consulenza privata, 
la Signora Elettra Cappon sarà 
disponibile solo su appuntamento 
nei giorni:

- 8 Giugno, Las Palmas Gran Canaria
- 10 Giugno presente all'evento 
  "Passione Italia" Tenerife sud
- 11 Giugno Tenerife sud
- 12 Giugno Tenerife nord  
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Prenotazioni: tel: +34 922899714
C.C. Apolo loc. 45-46 / Los Cristianos 
dietro alla fermata autobus
Orari: Lun. - Sab.:16.00 - 24.00 / Dom. 11.00 - 24.00 
Chiuso il Mercoledi

RISTORANTE ITALIANO DI PESCE
MENÙ SPECIALI
A PREZZI SPECIALI!
seguici e scoprili su
     Mr Krab Tenerife

Oltre alla carta proponiamo questo fuorì menù
Sabato 2 e domenica 3 Giugno

Antipasto: Mazzancolletta in Tempura su Julien di 
ravanelli e Maionese dello Chef, Rotolino di Branzi-
no e Zucchina pastellato su insalatina di Melogra-
no e Rucola. Filetto di Orata gratinato su velluta-
ta di Melanzane Primo: Cappellacci allo Scorfano 
serviti con Pomodorini Gialli Canari, Olivette e 
Finocchietto Selvatico. Secondo: Filetto di Orata in 
crosta di Patate e insalatina del Contadino. Dolce: 
Tiramisù Fragole e Champagne. Inclusa 1 Bibita o 
Calice di vino della casa. € 25,00 a persona

Oltre il menù alla carta potete approfittare anche 
di questa proposta

Cena sabato 9 Giugno e pranzo domenica 10 Giu-
gno. Antipasto: Filetto di Branzino su dadolata 
vegetal, Insalatina di Polpo alla Catalana, Filetto di 
Orata in crosta di Patate. Primo: Pappardelle con 
Scorfano, datterini, olive e pistacchio. Secondo: 
Carboncino di Spigola con salsa al Pistacchio, Pane 
Croccante con filetto di Arzilla e mazzancolletta in 
guazzetto. Dolce: Zuppa inglese. Inclusa 1 Bibita o 
calice vino della casa Orquesta Blanco.
€ 25,00 a persona

Oltre che la carta proponiamo questo menù
Sabato 16 e Domenica 17 Giugno

Antipasto: Accompagnato da Flûte di prosecco. Car-
paccio di Tonno Rosso al balsamico e Sesamo Tostato. 
Concasse di tonno Rosso in Salsa allo Zenzero. Tartare 
di Fragolino Mela e Menta. Primo: Cannelloni Bianchi 
al ripieno di pesce serviti con salsa ai funghi Porcini. 
Secondo: Filetto di Branzino gratinato con patate al 
forno e insalatina. Dolce: Torta delicata alle Albicoc-
che. Inclusa 1 Bibita o Calice di vino della casa.
€ 25,00 a persona

I menù sono frutto della creazione
dello Chef Usini Alessandro 

• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

   Tel. 922 169 979 - Cell. +34 606 925 120
   C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)

• Carpinteria de Aluminio
• Expertos y la mejor calidad en
   trabajos de aluminio
• Trabajamos en toda la isla
• Presupuesto gratuito y sin compromiso

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN STATI UE
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità,
al miglior prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio. 

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 
Aperti nei giorni festivi, chiusi la domenica

C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)
E MOLTI ALTRI... TUTTI MADE IN ITALY!

Accolta con grande entusiasmo la pri-
ma edizione di “Italian film festival de 
Canarias”, organizzata da Francesca 
Piggianelli di Romarteventi in colla-
borazione con “Periodico ViviTeneri-
fe”, “Canarie per te”e “Italian Radio 
Canarie”,con il supporto di Cinecittà 
Panalight, il patrocinio della Regione 
Lazio ed in gemellaggio con il Festival 
di San Felice Circeo, svoltasi a Tenerife 
presso L'Auditorium San Isidro Espacio 
Civico (Granadilla De Abona). Cinema, 
musica, sport, incontri eccellenti con la 

presenza di registi, artisti, produttori 
,premiati ed accolti  e  con entusiasmo 
dagli organizzatori e dalle Istituzioni e 
dal pubblico di Tenerife. Il programma 
è stato aperto dal cortometraggio NICO 
E LE CICLOAVVENTURE” di Valerio 
Perini, protagonista NICO MARAJA, 
talentuoso artista, narra un tour da lui 
effettuato completamente in bicicletta 
attraversando i luoghi più suggestivi 
italiani.
A seguire il film doc “TIZZO-STORIA 
DI UN GRANDE CAMPIONE” con la 

presenza del grande campione di boxe 
pesi leggeri, EMILIANO MARSILI Un 
racconto emozionante che ripercor-
re la sua vita, i suoi sacrifici e la sua 
carriera internazionale sportiva, poi 
è stata la volta del regista ROBERTO 
CAPUCCI  con il   film“OVUNQUE TU 
SARAI”  un road movie brillante, che 
ha avuto molto successo e  riconosci-
menti, narra la storia di un gruppo di 
amici che partono dell’Italia alla Spagna 
per vedere la trasferta della squadra di 
calcio della Roma. Il film è stato prece-

duto dal videoclip tratto dall’omonimo 
film eseguito da ORCHESTRACCIA. La 
rassegna si è conclusa  con il video-
clip L’ULTIMA LUCE di SKUBA LIBRE 
regia di Christian Antonilli e con una 
attesissima anteprima mondiale del 
film thriller psicologico “SCARLETT”, 
regia di Luigi Boccia. La protagonista 
MIRIAM GALANTI, presente in sala 
con il produttore distributore, Luigi De 
Filippis, al termine della proiezione è 
stata acclamata con un interminabile 
applauso riferito alla sua straordinaria 
bravura per la vasta diversificazione dei 
ruoli presenti nel film, sempre in bilico 
tra realtà ed immaginazione.
Inoltre importanti lezioni di cinema con 
annuncio del concorso per la realizzazio-
ne di  un cortometraggio o videoclip,un 
premio assegnato da Cinecittà Pana-
light alla miglior sceneggiatura dei par-
tecipanti in gara ed interessante incon-
tro con la Fim Commission di Tenerife 
hanno arricchito questa prima Edizione

Si ringraziano: Il sindaco di Granadil-
la de Abona Don José Domingo Regala-
do González , la consigliera alla cultu-
ra EUDITA Mendoza Navarro, Console 
onorario d'Italia Silvio . Pelizzolo, Came-
ra di Commercio italiana per la Spagna 
e tutti gli organizzatori. Il fotografo uffi-
ciale Marco Bonanni, l’Ufficio stampa 
Carolina De Laurentiis  e tutti coloro 
che hanno reso possibile la realizzazio-
ne del Festival. Foto Marco Bonanni

I NUOVI TALENTI ITALIANI CONQUISTANO LE CANARIE!
Un successo annunciato alla prima edizione di Italian film festival de Canarias 
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GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI 
(gestione e comunicazione cliente, Check-in-out,  pulizie e manutenzione ordinaria appartamento)

GESTIONE PORTALI DI SETTORE
(Booking.com- Airbnb- Homelidays-Wimdu-Tripadvisor-Expedia-Edrems-Trivago....ecc..)

GESTIONE DI TUTTE LE PARTI BUROCRATICHE LEGALI DA EVADERE PER ITALIA E SPAGNA

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E PER GLI ALBERGHI

POSSIBILI VALUTAZIONI: ANTICIPI SU PRENOTAZIONE FUTURE 

Solo su appuntamento 
Avenida la Habana, 14 - Residencial Azahara
Locale 9/10, 38650 Los Cristianos
+34 822 145 233 | +39 389 561 5941

www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

La bozza del decreto che regolerà gli 
affitti turistici alle Canarie prevede una 
limitazione dell`attività al suolo residen-
ziale, escludendo, in termini generali, 
le aree turistiche, anche se Cabildo e 
Ayuntamientos potranno determinare i 
casi eccezionali nelle rispettive aree ter-
ritoriali. 
L'assessore al Turismo del Governo del-
le Canarie, Isaac Castellano, ha spiega-
to che il testo non è definitivo, perché 
bisogna considerare le allegazioni che 
verranno eventualmente depositate nel 
periodo di pubblica informazione, come 
anche i supplementi apportati da altri 
settori governativi, per cui si preve-
de che l’approvazione finale della boz-
za impiegherà da quattro a sei mesi. Il 
nuovo decreto sostituirá quello di mag-
gio 2015, che proibisce gli affitti turi-
stici nelle zone turistiche senza alcuna 
eccezione, e che si trova in attesa di una 
sentenza del Tribunale Supremo, moti-
vo per cui non si presenta nessun caso 
di “vuoto legale”, come conferma Castel-
lano. Nelle denominate “Islas Verdes” 
(La Palma, La Gomera, El Hierro), l’affit-
to turistico è consentito ovunque, a pre-
scindere dalla qualificazione del terreno. 
Oltre a definire le aree in cui consentire 
gli affitti turistici, i Cabildos e gli Ayun-
tamientos potranno includere standard 
di qualitá e una serie di requisiti che 
riterranno necessari. Alle Canarie ci 
sono circa 31.000 abitazioni adibite ad 
affitti turistici, di cui solamente 6.600 
autorizzate. A partire dall`approvazione 
del nuovo decreto, le piattaforme social e 
i canali appositi che promuovono questo 
tipo di affitti saranno costretti a ritirare 
quegli annunci notificati come irregolari 
dalle rispettive amministrazioni. Inoltre, 
le piattaforme saranno responsabili del-
la veridicitá delle informazioni relative 
agli affitti e alle abitazioni pubblicate, 
e le stesse dovranno essere munite di 
numero di registrazione. 

Tra gli obiettivi, ci si propone di facilita-
re ai residenti la possibilitá di usufruire 
di affitti in abitazioni in stato dignitoso 
e accessibile, come anche di sostenere 
lo sviluppo di un turismo responsabile e 
ordinato, anche se il decreto da solo non 
potrá risolvere problemi di natura più 
complessa e trasversale. Nella bozza, si 
specifica che fino ad approvazione del 
progetto urbanistico, non verrà consen-
tita la destinazione turistica alle abita-
zioni il cui permesso di costruzione ven-
ga concesso successivamente all`entrata 
in vigore del decreto. La nuova normati-
va distingue i proprietari con fino a due 
abitazioni, da quelli che ne possiedono 
tre o piú, caso, quest`ultimo, in cui l’at-
tivitá di affitto turistico verrá conside-
rata come attivitá lavorativa e soggetta 
all`assunzione di personale, secondo i 
contratti collettivi. Il testo stabilisce un 
periodo di adattamento di sei mesi, nel 
quale le abitazioni giá registrate prece-
dentemente verranno automaticamente 
confermate come tali. 

Tradotto dalla redazione.
Tratto da gomeranoticias.com

ALQUILAR UN PISO EN ZONAS 
TURÍSTICAS DE CANARIAS REQUE-
RIRÁ UN PERMISO DE AYUNTAMIEN-
TOS Y CABILDOS. El borrador del 
decreto que regulará el alquiler vaca-
cional en Canarias limita esta actividad 
a suelo residencial y la excluye, con 
carácter general, de las zonas turísti-
cas, aunque cabildos y ayuntamien-
tos podrán establecer excepciones en 
sus respectivos ámbitos territoriales. 
El consejero de Turismo del Gobierno 
de Canarias, Isaac Castellano, explicó 
que el texto no es definitivo, porque 
falta considerar las alegaciones que se 
presenten en el periodo de información 
pública y las aportaciones de otras áre-
as del Ejecutivo, por lo que se calcula 

que la aprobación final de la normativa 
tardará aún entre cuatro y seis meses. 
El nuevo decreto sustituirá al de mayo 
de 2015, que prohíbe el alquiler vaca-
cional en zonas turísticas sin excepcio-
nes y que está pendiente de una sen-
tencia recurrida al Tribunal Supremo, 
por lo que no hay “vacío legal” y “en lo 
sustancial está vigente”, afirmó Castel-
lano. En las denominadas Islas Verdes 
(La Palma, La Gomera y El Hierro), el 
alquiler vacacional se permite indepen-
dientemente de la calificación del suelo. 
Además de definir las zonas en las que 
se podrá desarrollar el alquiler vacacio-
nal, los cabildos y ayuntamientos tam-
bién podrán incluir estándares de cali-
dad y requisitos propios.
En Canarias hay unas 31.000 viviendas 
dedicadas al alquiler vacacional, de las 
que solamente 6.600 están autorizadas, 
y a partir de la aprobación del nuevo 
decreto las plataformas y canales en las 
que se promocionan estarán obligados a 
retirar las ofertas que la administración 
les notifique como irregulares, explicó el 
consejero. Además, las plataformas son 
responsables de la veracidad de la infor-
mación de los alquileres y las viviendas 
que se anuncien tendrán que contar con 
número de registro.
Entre otros objetivos, se pretende que 
los residentes puedan disponer de 
viviendas en alquiler dignas y asequibles 
y que el desarrollo turístico sea sosteni-
ble y ordenado, aunque el decreto por 
si solo no puede resolver problemas que 
son transversales, agregó Castellano. 
En el borrador se precisa que hasta que 
se apruebe el planeamiento urbanístico 
no se permitirá el uso vacacional de las 
viviendas cuya solicitud de licencia de 
construcción tenga lugar después de la 
entrada en vigor del decreto. La nueva 
norma distingue los propietarios con 
hasta dos viviendas, del que tenga tres 
o más, para el que el alquiler vacacio-

nal se considera como actividad es pro-
fesional y obliga a la contratación de 
empleados respetando los convenios 
colectivos. El texto establece un periodo 
de adaptación de seis meses en el que 
las viviendas que ya estén dadas de alta 
quedarán consolidadas.

GLI AFFITTI TURISTICI NECESSITERANNO
DI UN PERMESSO DAL CABILDO E AYUNTAMIENTO

Cosmocomonline TF S.L. è una moderna organizzazio-
ne che eroga una gamma di servizi rivolti a proprietari di 
case e/o alberghi, con l’obiettivo di accompagnare e sup-
portare i propri clienti nella gestione efficace ed efficiente 
delle loro proprietà immobiliari. 
• Gestione diretta della proprietá
• Gestione O.T.A. (Online Travel Agencies)
• Creazione e sviluppo Booking Engine
• Orientamento e assistenza degli investimenti immobi-

liari nelle Isole Canarie
• Studio e ricerche di mercato

• Possibili valutazioni di anticipi su prenotazioni future.
Per informazioni inviare una e-mail a request@cosmo-
comonline o telefonare a +34 822 145 233 | +39 389 
561 5941.

Cosmocomonline TF S.L. es una organización 
moderna que ofrece una gama de servicios diri-

gidos a propietarios de viviendas, apartamentos y / 
o hoteles, con el objetivo de acompañar y apoyar a 
sus clientes en la administración efectiva y eficiente 
de sus propiedades inmobiliarias.

• Gestión directa de la propiedad
• Gestión de O.T.A. (Online Travel Agencies)
• Creación y desarrollo de Booking Engine
• Orientación y asistencia de inversiones inmobilia-

rias en Canarias
• Estudio e investigación de mercado
• Posibilidad de evaluación de pago por adelantado de 

futuras reservas.
Para obtener información, envíe un correo electróni-
co a request@cosmocomonline o llame a +34 822 145 
233 | +39 389 561 5941.
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Molti stranieri provenienti da diverse 
parti del mondo acquistano sempre più 
proprietà a Tenerife. Comprare una pro-
prietà al di fuori del tuo paese di origine 
non è così facile come pensi. Il team di 
Altamar Tenerife Real Estate, con pro-
fessionisti con più di 10 anni di espe-
rienza nel mercato immobiliare di Tene-
rife, ha evidenziato i 5 errori più comuni 
da evitare nell'acquisto di un immobile:

1. Presupposti diversi per acquistare 
una casa. Generalmente, tutti vogliono 
comprare una proprietà sull'isola vicino 
al mare. Ma bisogna essere consapevo-
li che il proprio desiderio non sempre è 
compatibile con la realtà. Se state cer-
cando una casa per vivere stabilmente, 
i criteri di ricerca sono completamente 
diversi rispetto al caso in cui si desideri 
acquistare una proprietà per affittarla 
ed ottenere una rendita. In questo sen-
so dobbiamo distinguere molto bene 
tra questi 2 presupposti: Proprietà per 
viverci. Quando cerchiamo una casa per 
viverci, tra le priorità ci sono comfort e 
tranquillità. Non c'è bisogno di vivere in 
una zona turistica affollata sulla costa, 
circondati da ristoranti, bar, discoteche, 
negozi, in un contesto non adatto, a 

prezzi elevati, con orari diversi rispetto 
alla vita dei turisti. Proprietà adatte per 
investimento. Tuttavia, le proprietà sul 
lungomare sono l'ideale se volete godervi 
la vostra casa / appartamento 2-3 set-
timane all'anno, e affittarla ai turisti il 
resto dell’anno. In questo caso dovete 
sapere quali appartamenti sono più fre-
quentati dai turisti: le dimensioni medie 
di un appartamento in queste zone sono 
di 45-50 mq, possono essere monoloca-
li o appartamenti con 1 o 2 camere da 
letto.

2. Modalità errata per trovare infor-
mazioni. I portali web specializzati nel-
la ricerca di immobili sono quasi sem-
pre eccellenti, ma può succedere che 
contengano informazioni già scadute o 
informazioni inserite solamente a scopo 
pubblicitario. I primi 10 portali segnala-
ti da Google non sono necessariamente 
i più affidabili. Il potenziale acquirente 
perde tempo navigando su questi porta-
li e spesso finisce per acquistare ad un 
valore ancora più alto del prezzo medio 
di mercato, attratto dalla pubblicità 
ingannevole. 

3. La scelta sbagliata del consulente. 
Un errore comune consiste nel cerca-
re immobili consigliati da persone che 
non sono professionisti. C'è il rischio 
di cadere nelle mani di truffatori, che 
ad esempio ricevono una caparra per 
un immobile e quindi scompaiono. Ci 
sono anche molte agenzie immobiliari 
che non offrono servizi post-vendita. A 

Tenerife, molte agenzie sono specializza-
te solo nella vendita di immobili o solo 
nell'affitto. Solo pochissimi forniscono 
servizi completi: supporto post-vendita, 
che, tra le altre cose, include l'ammini-
strazione dell’immobile se hai intenzio-
ne di affittarlo. Alcuni acquirenti stanno 
cercando di acquistare immobili in Spa-
gna, senza intermediari. Il desiderio di 
risparmiare il 3-5% della transazione, a 
volte, è così grande che ci si dimentica la 
sicurezza di base della vendita. 

4. Non sapere quali sono le spese 
da sostenere. Quando acquistate una 
proprietà, oltre al prezzo di vendita, ci 
sono alcune spese che si aggiungono al 
prezzo, che di solito sono circa il 10% 
del valore. È inoltre necessario sapere 
che soddisfacendo determinati requisi-
ti è possibile avere un mutuo ipotecario 
presso una banca spagnola. È necessa-
rio comprendere chiaramente che, per 
residenti e non residenti, i termini del 
prestito e gli importi concessi sul mutuo 
non sono gli stessi. Inoltre, possono 
variare di banca in banca. Molti stra-
nieri non hanno le informazioni corret-
te in merito ai requisiti che le banche 
richiedono per effettuare transazioni 
(apertura conto, mutuo, commissione 
bancaria).

5. Non sapere qual è la documenta-
zione necessaria. Come abbiamo detto 
prima, un acquirente senza una cono-
scenza specifica potrebbe semplicemen-
te non sapere quale documentazione 

deve essere presentata per l'acquisto, e 
quale documentazione deve richiedere al 
venditore, per acquistare una proprietà 
senza debiti e ipoteche. Sono molte cose 
le cose da considerare. Il contratto di 
acquisto e vendita di un immobile deve 
essere letto e compreso correttamente, e 
solo successivamente deve essere firma-
to. Nella maggior parte dei casi, il con-
tratto stabilisce che la caparra (normal-
mente il 10% dell'importo totale) non è 
recuperabile. Se rifiutate la transazione 
dopo aver versato la caparra, non potre-
te richiedere indietro l’importo relativo. 
È necessario tenere conto del fatto che 
i vostri interessi devono essere chiara-
mente indicati nel contratto.

Acquistare un immobile di proprietà 
bancaria, è solitamente più convenien-
te rispetto alla media del mercato. Tali 
proprietà possono essere molto reddi-
tizie, ma allo stesso tempo può esse-
re un'operazione pericolosa. La banca 
non sempre ti vende una proprietà che 
è pulita e priva di debiti. Nella maggior 
parte dei casi, le banche non pagano i 
debiti dei precedenti proprietari, ma 
solo quelli che riguardano il periodo in 
cui sono proprietarie. Quindi l'acquiren-
te può trovare la seguente situazione: la 
tassa comunale pagata solamente nel 
periodo in cui la banca ne è proprieta-
ria, mentre le tasse relative al periodo 
precedente, non sono mai state pagate. 
Una situazione di cui si potrebbe venire 
a conoscenza anche molto tempo dopo 
l’acquisto.

I 5 ERRORI PIÙ COMUNI NELL'ACQUISTO DI IMMOBILI ALL'ESTERO

Tel cellulare  (+34) 689 951 548 
Tel ufficio (+34) 922 712 493 
E-mail:  altamar@altamartenerife.com
 www.altamartenerife.com   
  
Indirizzo:  Avda. Moscú, 38, CC AcquaMall,
 local12, Playa Fañabe, Costa Adeje                                                                           

Stella Franceschi 
Il tuo agente immobiliare

APPARTAMENTO 
PUERTO SANTIAGO

APPARTAMENTO 
ISLAND V. HIGHTS 

(S. Eugenio Alto)

APPARTAMENTO 
SUMMERLAND 
(Los Cristianos ) 

APPARTAMENTO 
LOS ALMENDROS

(El Madroñal)

STUDIO
TORRES DEL SOL 

(Los Cristianos)

APPART.  BALCON 
DEL ATLANTICO

(Torviscas Alto)

BUNGALOW
THE PALMS

  (Golf del Sur)

DUPLEX PARQUE 
SANTIAGO  2
(Las Americas)

DUPLEX CASTLE 
HARBOR

(Los Cristianos)
RESIDENZIALE

VILLAS DEL DUQUE
(El Duque)

VILLA 
 (Golf Costa Adeje)

Rif: 1DA-359
Prezzo: 130.000€ 

Camera da Letto: 1
Bagno: 1

Rif: 2DA-421
Prezzo: 210.000€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1 

Rif: 1CA-415
Prezzo: 144.900€

Camera da Letto: 1
Bagno: 1

Rif: 2CA-45
Prezzo: 225.000€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1

Rif: 0CA-443
Prezzo: 163.000€

Camera da Letto: 0
Bagno: 1

Rif: 2DA-359
Prezzo: 226.300€

Camera da Letto: 2
Bagno: 2

Rif: 2DA-374
Prezzo: 164.500€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1

Magnifica villa con 3 camere da 
letto,  3 bagni, soggiorno e cuci-
na.  Bellissima terrazza con vista 
sulla piscina.  242 mq +30 mq di 
terrazza.

Rif: 3DT-55
Prezzo: 530.000€

Rif: 2DA-378
Prezzo: 315.000€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1

Rif: 2DA-420
Prezzo: 189.000€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1 

Rif: 3DV-4
Prezzo: 730.000€

Camera da Letto: 3
Bagno: 3



Giugno
2018 1515

AGEVOLAZIONI FISCALI NELLE ISOLE CANARIE
PER I PICCOLI INVESTITORI

I vantaggi fiscali offerti dal territorio delle isole Canarie 
sono particolarmente interessanti per gli imprenditori 
e gli investitori del resto d'Europa. Le isole Canarie 
non costituiscono un paradiso fiscale, ma è vero che 
la loro tassazione, è tra le più basse dell'intera Unione 
europea. Per essere tassato come residente in Spa-
gna e nello specifico alle isole Canarie in particolare, 
è sufficiente fornire la prova di sei mesi e un giorno di 
residenza su una qualsiasi delle isole.
Il vantaggio fiscale più noto è il cosiddetto RIC (Riserva 
per gli investimenti nelle isole Canarie), che consente 
di rinunciare alla base imponibile del 90% degli utili 
non distribuiti a condizione che gli utili siano utiliz-
zati per realizzare investimenti nelle isole Canarie. Gli 
investimenti devono essere realizzati entro un perio-
do massimo di quattro anni a decorrere dall'anno in 
cui sono stati realizzati. C'è anche un altro incentivo 
fiscale di grande importanza nel nostro territorio che 
non è così noto come il RIC.
La Zona Speciale delle Isole Canarie (ZEC) è una zona 
a bassa imposizione creata nell'ambito del regime eco-
nomico e fiscale delle Isole Canarie (REF) allo scopo di 
promuovere lo sviluppo economico e sociale delle Iso-
le e di diversificarne la struttura produttiva. Tutte le 
entità e succursali che intendono svolgere un'attività 
industriale, commerciale o di servizi possono essere 
inserire nella ZEC, nell'ambito di un elenco di attività 
consentite. La sua principale attrattiva è che queste 

entità, pagheranno l'imposta sul reddito delle società 
ad un'aliquota ridotta del 4%.

ATRACTIVOS FISCALES EN CANARIAS
PARA PEQUEÑOS INVERSORES.

Las ventajas fiscales que ofrece el territorio de las 
islas Canarias tiene un especial atractivo para 

los empresarios e inversores del resto de Europa. Las 
Islas Canarias no constituyen un paraíso fiscal, pero 
sí es cierto que su tributación es de las más bajas de 
toda la Unión Europea. Para tributar como residente 
en España y en la Comunidad Canaria en particular, 
solamente hace falta acreditar seis meses y un día de 
estancia en cualquiera de las Islas.
La ventaja fiscal más conocida es la denominada RIC 
(Reserva para Inversiones en Canarias), que permi-
te dejar de tributar por el 90 por ciento del benefi-
cio no distribuido con la única condición de destinar 
ese beneficio a realizar inversiones en Canarias. Esta 
inversión debe llevarse a cabo en un periodo máximo 
de cuatro años a partir del ejercicio en que el mismo 
se ha generado. También existe en nuestro territorio 
otro incentivo fiscal de gran importancia que no es tan 
conocido como la RIC.Es la denominada Zona Espe-
cial Canaria (ZEC), consituye una zona de baja tribu-
tación que se crea en el marco del Régimen Económico 
y Fiscal (REF) de Canarias, con la finalidad de promo-
ver el desarrollo económico y social del Archipiélago 
y diversificar su estructura productiva. Se pueden 

instalar en la ZEC todas aquellas entidades y sucur-
sales que pretendan desarrollar una actividad indu-
strial, comercial o de servicios, encuadradas dentro 
de un listado de actividades permitidas. Su principal 
atractivo consiste en que estas entidades tributarán 
en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo impositivo 
reducido del 4 por ciento.

Abogada Asunción Laynez
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Se vuoi vendere casa al massimo prezzo con
affidabilità e con la minima commissione chiamami 

Giovanna Passaro
Resp. Commerciale
+34 642 039 564 
giovanna@lagunasur.es
www.lagunasur.es

PASEO MARIA AMALIA FRIAS
LOS CRISTIANOS

LOS CRISTIANOS CENTRO
EDIFICIO LOS ARCOS

VILLA DI LUSSO 3 CAMERE, CU-
CINA INDIPENDENTE, SALONE, 
2 BAGNI GRANDE TERRAZZA, 

GARAGE PRIVATO APPENA 
RISTRUTTURATA COMPL.

ARREDATA - € 339.000

VILLA NEL MADROÑAL
CON LICENZA TURISTICA

PISCINA PRIVATA RISCALDATA
4 CAMERE, 3 BAGNI

SALONE, CUCINA, TERRAZZO
GIARDINO, GARAGE

€ 600.000

PARQUE DE LA REINA
ATTICO RISTRUTTURATO

150 MQ, 3 CAMERE, 2 BAGNI, 
GARAGE E CANTINA,

TERRAZZO DI COPERTURA
CON VISTA MARE

€ 157.000

SAN ISIDRO
APPARTAMENTO 3 CAMERE

SALONE CUCINA, 
CUCINA INDIPENDENTE

GARAGE E CANTINA

€ 85.000

LOS HALCONES
CHAYOFA

75 MQ 2 PIANI, 2 CAMERE, 
1 BAGNO, SALONE CUCINA, 

TERRAZZO 20 MQ

€ 175.000

COSTA DEL SILENCIO
APPARTAMENTO
RISTRUTTURATO

1 CAMERA
SALONE CUCINA

COMPLESSO CON PISCINA

€ 69.000

COSTA DEL SILENCIO
CHAYOFITA

2 CAMERE, SALONE CUCINA,
BAGNO, TERRAZZO,

RISTRUTTURATO E ARREDATO

€ 138.000

PLAYA PARAISO
1 CAMERA

SALONE, CUCINA
TERRAZZO CON VISTA

SPETTACOLARE
SUL MARE 

€ 150.000

VISTA HERMOSA
LOS CRISTIANOS

3 CAMERE, 2 BAGNI
CUCINA INDIPENDENTE

TERRAZZO VISTA MARE E 
PISCINA

POSTO AUTO
€ 247.000

CHAYOFA
VILLA INDIPENDENTE, 4 

CAMERE, 5 BAGNI, SALONE 
CUCINA, 330 MQ INTERNI E 
160 MQ ESTERNI, GARAGE 

PER 2 AUTO, POSSIBILITÀ DI 
COSTRUIRE PISCINA PRIVATA

€ 575.000

LOS CRISTIANOS
GARAGE DI 1500 MQ

AFITTO CON POSSIBILITÁ
DI ACQUISTO.

80 POSTI AUTO
OTTIMO  INVESTIMENTO

€ 3.000 / € 750.000

OASIS MANGO
APPARTAMENTO TURISTICO

1 CAMERA, SALONE,
CUCINA VISTA MARE

RENDITA FISSA DEL 6 % ANNUO

OTTIMO INVESTIMENTO
€ 165.000
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Synergy è lieta di presentarsi alle isole 
Canarie e in particolare modo a voi, pro-
fessionisti del settore. Di fatto La Syner-
gy unica agenzia pubblicitaria al mondo 
che sponsorizza se stessa e i suoi pro-
getti da lei creati. La Synergy si muo-
ve nei settori: Sicurezza (HAL • 2020 
- intelligente UV crossing) // Illumi-
nazione (Led 3°generazione) // Resine 
epossidiche per ristrutturazioni, piscine 
e tematizzazioni hotel // Progetto Urban 
Marketing // High tech sound (Idea) // 
Arte (quadri e sculture luminescenti) // 

Artigianato (orologi, candele, gadget ecc. 
luminescenti).
La Synergy ha creato un suo “particola-
re" modus operandi, dove il professioni-
smo, la serietà e l'esperienza maturata 
negli anni nei vari settori, ne tracciano 
il suo stile e carattere. La nostra profon-
da conoscenza ed esperienza dei settori 
sopraelencati, ci porta a sviluppare solu-
zioni che rispondono a qualsiasi bisogno 
o idea del cliente creando e adattando, 
come un vestito su misura, il progetto 
alle vostre esigenze.

Ricordandovi che Synergy non vende 
prodotti, ma vende emozioni o idee che 
migliorano la vita quotidiana, vi invitia-
mo a visitare il nostro sito internet e in 
caso di richieste o per maggiori informa-
zioni sui progetti e materiali proposti, 
contattateci attraverso: e-mail: info@
synergyadv.es Tel.: +34.822.77.70.90 
synergyadv.es  

Federico Mattioli

SYNERGY ADV PROMOTION S.L. 
INAUGURACIÓN EL 16 DE JUNIO 
DESDE LAS 5:00 P.M. HASTA LA TAR-
DE. Està feliz de presentarse a las Islas 
Canarias y, en particular, a usted, los 
profesionales del sector. De hecho, SY 
es la única agencia de publicidad en el 
mundo que se patrocina a sí misma y 
sus proyectos creados por ella. SY se 
mueve en el sector de: Seguridad (HAL • 
2020 - cruce inteligente de UV) // Ilumi-
nación (Led de 3ra generación), // Resi-
nas epoxi para renovaciones // Piscinas 
y temas hoteleros // Proyecto de marke-
ting urbano // Sonido de alta tecnología 
(Idea) Arte (pinturas y esculturas lumi-
niscentes) // Artesanías (relojes, velas, 
artilugios, etc.) 
Synergy ha creado su propio modus 
operandi "particular", donde el profe-
sionalismo, la seriedad y la experiencia 
adquirida a través de los años en varios 
sectores, remonta su estilo y carácter. 

Nuestro profundo conocimiento y expe-
riencia de los sectores mencionados 
anteriormente, nos lleva a desarrollar 
soluciones que respondan a cualquier 
necesidad o idea del cliente creando y 
adaptando, como un traje a medida, el 
proyecto a sus necesidades. 

Recordando que Synergy no vende pro-
ductos, pero vende emociones o ideas 
que mejoran la vida cotidiana, lo invita-
mos a visitar nuestro sitio web y en caso 
de solicitudes de más información sobre 
los proyectos y materiales ofrecidos, no 
dude en contactarnos: e-mail: info@
synergyadv.es - synergyadv.es

Federico Mattioli

SYNERGY ADV PROMOTION S.L. INAUGURAZIONE
16 GIUGNO - DALLE 17.00 FINO A TARDA SERA



Giugno
2018 1717IMMOBILIARE

Monolocale ristrutturato
con grande terrazza dalla quale
si può apprezzare una stupenda

vista su La Gomera 

130.000€ - Rif: 1RA7002

TORVISCAS ALTO
OCEAN VIEW

WINDSOR PARK
SAN EUGENIO ALTO

MADROÑAL
KALIMA

Splendido appartamento di 2 camere, 2 
bagni entrambi bidè e finestrati, 

totalmente ristrutturato e arredato con 
gusto. Terrazza vista su La Gomera. 
Complesso con  due piscine private.

225.000€ - Rif: RB6827

Bel complesso, bellissima zona 
residenziale con tutti i servizi a portata

di mano. 2 camere 2 bagni, 1 ampia 
terrazza, piscina comunitaria 

243.000€ - Rif: RB6801

PLAYA PARAISO
EL CIELO 2

Ottimo appartamento
1 camera da letto, 1 bagno e grande 

terrazza di 30mq.
Complesso molto tranquillo con piscina 

152.250€ - Rif: RA0606

BUZANADA
BABILONIA

Appartamento duplex: piano inferiore con 
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni e balcone,  

piano superiore con grande terrazza, bagno 
di servizio, soggiorno, studio, locale con 

vasca jacuzzi e un grande locale guardaroba 
185.000€ - Rif: RB6811

ROQUE DEL CONDE
RESIDENCIAL SOL

Appartamento con 2 camere,
1 bagno, terrazza vista mare e posto auto 

coperto. Complesso con piscina e 
ascensore. L’appartamento

si vende senza mobili
185.000€ - Rif: RA6791

SAN EUGENIO BASSO
SANTA  MARIA

Studio completamente ristrutturato
con vista mare laterale  e con ottima 

esposizione solare.
Ottimo come inversione. 

155.000€ - Rif: R0635

SAN EUGENIO ALTO
MIRADOR DEL SUR

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

Appartamenti ampi 1 camera in San 
Eugenio Alto. Terrazza con vista mare, 

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

145.000€ - Rif: RA1206

Splendida villa 3 piani, piscina privata, 
vista al mare. Pts:Grande garage, locale 

hobby. Pt:cucina, soggiorno,bagno, 
terrazza con piscina, 1 camera. Pt1:3 
camere, 2 bagni, balcone vista mare 

630.000€ - Rif: VC694

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO I

Appartamento in uno dei migliori 
complessi del sud. 2 camere, 2 bagni, 

posto auto int., cantina 88mq int., 
terrazza circa 8mq vista a La Gomera. 

Complesso 2  piscine ristrutturate
230.000€ - Rif: RB6754

SAN EUGENIO ALTO
CALEDONIA

Monolocale a 700m dal mare,
vicino a servizi, supermercato,

farmacia, ristoranti, bar
e parco acquatico Aqualand 

105.000€ - Rif: R0636

ADEJE PUEBLO
EL TORREJON

Appartamento di 70 mq composto da 2 
camere e 1 bagno oltre a una terrazza di 
26 mq. Basse spese condominiali e sito 

nella elegante zona del Galeon nel 
municipio di Adeje

180.000€ - Rif: RB6830

Inmocarolina 2006
Immobiliare C.C. San Sebastian,

local 14 La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

VISITATE LA NOSTRA PAGINA WEB: WWW.INMOCAROLINA.COM
Tel.: +34 922.717.389 / +34 629.127.573 / +34 633.710.019

PORTOFINO RESORT
Ultima villa in vendita con piscina privata. 

Cucina, salone, camera da letto con bagno,
1 piccolo bagno. Primo piano, 3 camere e 3 

bagni. Complet. ristrutturato. € 420.000

NUOVA PROMOZIONE
Complesso Los Aticos
San Eugenio Alto
VENDITA ESCLUSIVA
13 appartamenti con 
vista panoramica
da € 310.000

TORVISCAS 
Bilocale, terrazza vi-
sta mare, posto auto,
piscina comunitaria,
ampio ripostiglio.

€ 190.000

TORVISCAS ALTO 
SUNSET 
Trilocale ammobiliato 
di lusso con
grande terraza
e garage chiuso 
290.000€

LAS OLAS
EL PALMAR
2 camere, 2 bagni. 
Grande terrazzo, 
posto auto e cantina.

€ 295.000

EL MOCAN
del Palmar 
Bilocale vista piscina e 
campo da tennis,
posto auto e cantina 

€.158.500 

GOLF RESORT
Playa de Las Americas
Duplex 2 camere,
2 bagni, grandi
terrazze.
Vista campo golf.
da € 420.000

L’agenzia immobiliare propone un’offerta di ser-
vizi integrati: compra-vendita immobili, affitti... 

Da 12 ANNI con professionalità
si occupa della gestione di ristrutturazioni e 
costruzioni e che effettua sin dal 2001 con la 

costruzione di diversi edifici.
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LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 255.000
Bel monolocale con terrazzo vista mare prestigioso comples-
so Parque Santiago 3

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 525.000
Appartamento Duplex in Parque Santiago 3 con vista mare 
e ottima esposizione. 2 Camere, 2 Bagni, Soggiorno, Cucina 
Americana, Terrazzo. Piscine climatizzate. Mare a 50mt

TORVISCAS ALTO - TRILOCALE - € 289.000
Elegante appartamento ristrutturato e disposto su unico pia-
no. Soggiorno, cucina moderna a vista, 2 Camere, 1 Bagno, 
Terrazza stupenda vista mare. Posto auto in garage. Piscina 
comdominiale. Complesso Las Mimosas.

TORVISCAS ALTO - VILLA - €  365.000
Villa indipendente disposta su 2 piani. Soggiorno, Cucina a 
vista, 3 Camere, 2 Bagni e Terrazze splendida vista mare. Ga-
rage chiuso. Piscina condominiale. Complesso Las Mimosas

PALM MAR - BILOCALE - € 125.000
Grazioso appartamento con 1 Camera, 1 Bagno, Soggior-
no/Cucina e terrazza vista mare

PALM MAR - BILOCALE - € 139.000
Appart. in ottime condizioni 1 camera , 1 bagno, 1 terrazzo. 
Compl. Cape Salema con belle piscine e area verde

LAS GALLETTAS - BILOCALE - € 130.000
Appartamento semi-ristrutturato con 1 Camera , 1 Bagno e 

terrazza 10m2. Situato nel complesso Alborada con splendi-
de piscine e reception 24h

LOS CRISTIANOS - BILOCALE ATTICO - € 132.000
Posizione centralissima in piccola palazzina con ascensore. 
Mansarda ristrutturata a nuovo con bella cucina moderna e 
ampio bagno con doccia e bidet.

LOS CRISTIANOS - ATTICO - € 525.000
Posizione privilegiata fronte Playa Las Vistas a soli 50mt dalla 
spiaggia. 2 Camere, 2 Bagni, ris-trutturato e moderno con 
ampia terrazza vista mare. Piscina e parcheggio interno. 

PLAYA FAÑABÉ - BILOCALE - € 146.000
Complesso Mareverde monolocale trasformato in bilocale 
compl. ristrutturato. 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo e Piscine.

LOS CRISTIANOS - VILLETTA - € 395.000
Posizione centrale e ottimo complesso. 4 Camere, 3 Bagni, 
Giardino, Terrazza, Garage e Piscina

LOS CRISTIANOS - MONOLOCALE - € 185.000
Monolocale con terrazza vista mare ristrutturato moderno. 
Posizione centralissima con piscine e parcheggio interno.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 225.000
Bell’appartamento situato nel complesso San Marino splen-
dida vista mare. Totale 66m2 incluso terrazza vivibile. Piscine 
e parcheggio interno. Ottima posizione.

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 2.100.000
Esclusiva villa con piscina primissima linea mare

TIJOCO BAJO - VILLA - € 495.000
Villa su piano unico composta da Soggiorno, Cucina indi-
pendente, Sala pranzo, 3 Camere, 2 Bag-ni, Garage e am-
pio Giardino con jacuzzi. Arredamento moderno e splendi-
da vista mare.

LAS CHAFIRAS - LOCALE COMMERCIALE - € 125.000
Locali nuovi disposti su 2 piani per un totale di 140m2. Ideali 
per attivitá commerciali e uffici. Diret-tamente dal costrutto-
re. Adatti per la RIC.

ZONA SUD - Avviata gelateria artigianale - € 180.000

ALCALÁ - Bilocale lusso con garage e ripostiglio a 30mt dal 
mare - € 700 al mese + spese

LAS AMERICAS - Elegante bilocale vista mare - € 950 al mese

LOS CRISTIANOS - Monolocale moderno - € 750 al mese

VENDITE

COMMERCIALE

AFFITTO

Filippo Cristofori +34 618 177 548  / comercial2@saneugeniorealestate.net

Avda De Los Pueblos, 29A, locale 1 - San Eugenio - (di fronte al C.C. San Eugenio) 
tel. +34 922 711 99 41 / www.saneugeniorealestate.net

IMMOBILIARE SANEUGENIO con la sua esperienza ventennale ti garantisce serietà e professionalità

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

SAN EUGENIO ALTO
Colina Blanca

1 camera
ottima vista mare

€ 155.000

LOS CRISTIANOS
Port Royal

Ampio monolocale, vista al 
mare. Possibilità per reddito.

€ 142.000

SAN EUGENIO 
Island Village Heights, 2 

camere, appena riformato, 
grande terrazza vista al mare.

DA VEDERE - € 210.000

LOS CRISTIANOS
La Camella

Ampio appart. 2 camere, vista 
mare. Garage. Elegante 
condominio. € 135.000

SAN EUGENIO ALTO
Bellissimo appartamento 1 

camera, 30mq terrazza
vista mare.
€ 162.500

TORVISCAS BASSO 
Mareverde
1 camera

con vista piscina
€ 147.000

TORVISCAS BASSO
Santa Maria

Monolocale vista
mare ben esposto. 

€ 170.000

SAN EUGENIO ALTO
Malibu Park.

Ampio monolocale. Possibilità 
per creare 1 camera.

€ 126.000

PLAYA PARAISO
2 camere, vista al mare. 

Da riformare.

€164.000

AFFITTO PER
LUNGO PERIODO 
Vari appartamenti

in varie zone.
A PARTIRE DA

€ 550,00 MENSILI
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Avenida Bruselas, C.C. Fañabé Plaza, Loc. 221/222 - Fañabé 
Avenida Familia de Betancourt y Molina 11 - Puerto de La Cruz 

LA NOSTRA SELEZIONE DI IMMOBILI NELLA ZONA DI TENERIFE SUD

PALM MAR CAPO VERDE - ISOLA DI SAL CAPO VERDE

BILOCALE: 1 camera, salone, 
angolo cottura, bagno.

Terrazzo 14 mq. Piano alto,
ascensore, piscine. Rif. AM019

Disponiamo di appartamenti a soli 100 
metri dalla meravigliosa spiaggia di 
Santa Maria, nell’ isola con  maggior 

sviluppo turistico.
IDEALE PER INVESTIMENTO

Bilocale complet. arredato
con terrazza vista mare a 60.000 €

Trilocale complet. arredato
con terrazza vista mare a 75.000 €

Hotel 264 metri su tre piani.
15 stanze complete di frigorifero e TV; 

edificio con ascensore interno
al piano terra, ristorante, bar, cucina 

1.350.000 € 

Possibilità di acquistare a parte,
un terreno confinante con l’ Hotel a 

100.000 €. OTTIMA OPPORTUNITÀ!

207.500 €

SAN  ISIDRO

TRILOCALE, 2camere, salone 
con cucina, terrazza vista 

mare. Ascensore. Piscina con-
dom. Ristrutturato. Rif. AM016 

150.000 €

VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
PLAYA PARAÍSO

Ristrutturato

Trilocale: Cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, 

terrazza, vista mare.
Piscina.  Rif. MF034

184.000 €

Marco Fragomeni
+34 692 662 257
Zona Tenerife Sud

G

E

GOLF DEL SUR

VILLETTA A SCHIERA su 2 livelli, 
3 camere, 3 bagni, balcone, 

terrazza, garage 2 auto. Pisci-
na comunitaria. Ref. MF055

350.000 €

VALLE SAN LORENZO

Villa prestigiosa vista mare 
20.000mq terreno, Jacuzzi, 

putting Green per giocare a golf 
e ampio garage. Rif. MF046

950.000 €

El Cortijo
LAS AMERICAS

BUNGALOW: due piani,
Cucina americana, 1 came-
ra,2 bagni, 2 terrazze. Vicina 
al mare. Piscine. Rif. MF049

224.000 €

G

PALM MAR
OCCASIONE 

VILLA CON PISCINA: giardi-
no 300m2, Cucina, salone, 
4 camere, 2 bagni, sauna, 

taverna,cantina vini. Rif. MF056

489.000 €

GD

G

FAÑABE PLAYA

TRILOCALE: residence con pi-
scine, cucina americana, sala, 
2 camere, 1 bagno, terrazza. 
ottimo investimento Rif. MF054

237.000 €

G GG

Paradise Court
SAN EUGENIO

Residence Las Olas
PALM MAR

MONOLOCALE: angolo cottu-
ra, soggiorno, bagno, terrazzo

con vista. Piscina, bar, wifi,
reception. Rif. MF025

TRILOCALE: cucina americana, 
2 camere, 2 bagni, 2 terrazze. 

Posto auto, cantina. Residence 
con piscine. Rif. MF053

125.000 €298.000 €

Costa del Silencio
RESIDENCE P. DON PEDRO

BILOCALE: Cucina, sala, 
camera da letto, bagno, 

terrazza. Piscina. Ideale per 
investimento. Rif. MF045

124.000 €

G

ARONA
LA CAMELLA

BILOCALE: angolo cottura,
soggiorno, camera, bagno, 

perfett. ristrutturato. A 5 minuti 
da Los Cristianos. Rif. MF030

105.000 €

E

SE PENSATE DI
VENDERE LA VOSTRA
CASA CONTATTATECI 

PER VENDERLA 
ALLE MIGLIORI 
CONDIZIONI

VALUTAZIONE
GRATUITA DEL 

VOSTRO IMMOBILE

SAN ISIDRO

ATTICO: 2 camere, bagno, am-
pio terrazzo a livello. Posto auto 
coperto. Vista mare/montagna. 

Ottimo stato. Rif. AM020

168.000 €

Costa del Silencio
RESIDENCE CHAYOFITA

TRILOCALE: Cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, giar-

dinetto 15 m2. Piscina.
Rif. MF042

138.000 €

EG

www.grupobarragan.es - info@grupobarragan.es

G

RIBASSATO

G

El Rio 
ARICO

DUPLEX: angolo cottura,
2 saloni, 3 camere da letto,
Bagno, terrazzo con vista.

Ristrutturato.  Rif. MF028

120.000 €

RISTRUTTURATORISTRUTTURATO

IMMOBILIARE
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“Colui che insegna lo spirito dello sport 
nell’anima di un bambino, insegna per 
sempre”. Questa frase esprime perfet-
tamente lo spirito con cui Juan Luis 
Herrera Betancor allena i suoi piccoli 
giocatori della squadra di calcio di Los 
Abrigos, categoria prebenjamin, del-
la scuola municipale di Granadilla de 
Abona. E i risultati non hanno tardato 
ad arrivare: Los Abrigos si é classifica-
ta terza nel campionato 2017/18 appe-
na conclusosi. Un vero successo per il 
mister, i piccoli giocatori e i genitori se 
si considera che questo é il primo anno 
che Los Abrigos puó contare su una sua 
propria squadra di calcio. Partita dopo 
partita, la neonata squadra di Los Abri-
gos crescendo tecnicamente é riuscita 
a scalare la classifica e posizionarsi tra 
i primi posti. Ma la soddisfazione piú 
grande per i genitori é stata quella di 
vedere i loro “piccoli campioni” cresce-
re e formarsi all’insegna dei veri valori 
dello sport: il rispetto, la costanza, la 
correttezza, l’affiatamento e l’impegno. 
Grazie anche a un gran maestro, i loro 
Mister, Juan Luis, che con gran dedizio-
ne e passione ha regalato ai piccoli atleti 
un’esperienza formativa e indimentica-
bile. E in questo concerto di valori non 

poteva mancare la nota tricolore: il pic-
colo capitano é Pietro Musmeci, italiano 
di 6 anni. Questo é il tipo di sport che va 
preservato e insegnato, perché prima di 
essere campioni dentro il campo é fon-
damentale essere campioni nella vita. 
Grazie Los Abrigos per tener alto il buon 
nome dello sport. Riposatevi durante 
le vacanze e continuate a sorprenderci 
anche nel corso della prossima stagione.

LOS ABRIGOS: EL ESPÍRITU DEL 
DEPORTE EN EL ALMA DE UN NIÑO. 
"El que enseña el espíritu del deporte en 
el alma de un niño, enseña para siem-
pre". Esta frase expresa perfectamente 
el espíritu con el que Juan Luis Herrera 
Betancor entrena a sus pequeños juga-
dores del equipo de fútbol Los Abrigos, 
categoría pre benjamín, de la escuela 
municipal de Granadilla de Abona. Y 
los resultados no tardaron en llegar: Los 
Abrigos terminó tercero en la temporada 
2017/18 recién terminada.
Un verdadero éxito para el entrenador, 
los pequeños jugadores y los padres con-
siderando que este es el primer año que 
Los Abrigos puede contar con su propio 
equipo de fútbol. Partido tras partido, el 

equipo de Los Abrigos, técnicamente en 
crecimiento, ha logrado aumentar sus 
niveles de clasificación y posicionarse en 
la cabeza de la liga. Pero la mayor sati-
sfacción para los padres fue ver a sus 
"pequeños campeones" crecer y desar-
rollarse en el signo de los verdaderos 
valores que el deporte puede transmi-
tir: respeto, constancia, juego limpio, 
compañerismo y compromiso. Gracias 
también a un gran maestro, el Mister, 
Juan Luis, quien con gran dedicación y 
pasión les ha dado a los pequeños atle-

tas una experiencia educativa e inolvi-
dable. Y en este concierto de valores no 
podía faltar la nota tricolor: el pequeño 
capitán es Pietro Musmeci, italiano de 
6 años.
Este es el tipo de deporte que se debe 
preservar y enseñar, porque antes de 
ser campeones en el campo es esencial 
ser campeones en la vida. Gracias a Los 
Abrigos por mantener el buen nombre 
del deporte. Descanse durante las vaca-
ciones y continúe sorprendiéndonos 
durante la próxima temporada.

INFO E CURIOSITÀ

Una vera e propria febbre da collezione 
che ha invaso l’intero globo, dal Mes-
sico alla Spagna, dall’Argentina alla 
Germania. Numeri da record: l’album 
digitale Panini, Panini Digital Sticker 
Album, sponsorizzato dalla Coca Cola, 
ha raggiunto la cifra di quattro milio-
ni di collezionisti in tutto il mondo, 
superando l’edizione di Brasile 2014 
di oltre un milione di giocatori, quando 
i numeri della prima versione digitale 
della Panini registrarono tre milioni di 
download e un milione di album com-
pletati. Contemporaneamente erano 
stati “aperti” 195 milioni di pacchetti e 
scambiate oltre 243 milioni di figurine. 
Per Russia 2018, sono già 115 milioni 
gli scambi effettuati da quando l’album 
è stato pubblicato, in versione digitale, 
sia su PC, che su Smartphone. Anche 
la Fifa ha lanciato una campagna sul-
la rete con l’hashtag #GotGotNeed (“ce 
l’ho/manca”), per gli utenti che hanno 
scaricato la versione. Ma non solo: c’è 
anche una pagina ufficiale per lo scam-
bio virtuale delle figurine, dall’emble-
matico nome (paniniadrenalyn.com), 
dove creare un account e cominciare a 
scambiarsi le figurine dei giocatori. Ma 
la passione non è solo digitale. Anche 
la vecchia versione cartacea, quella che 
tutti ci portavamo a scuola, fa strage di 
adepti in tutti i continenti, e strage di 
numeri, su cui appassionati, ma anche 
matematici discutono. Quanto costa 
completare l’Album di figurine Russia 
2018? Naturalmente il prezzo cambia 
di paese in paese e in alcuni paesi si 
tiene conto anche dell’inflazione. La 
rivista Forbes conferma che in Messico, 
per esempio, l’edizione di quest’anno è 
aumentata del 100% rispetto a quella 
di quattro anni fa, e gli utenti su twit-
ter si sbizzarriscono in commenti e 
battute, se sia più caro completare l’Al-

bum o andare direttamente in Russia. 
Secondo il matematico britannico Paul 
Harper, dell’Università di Cardiff (Gal-
les), completare l’album dei mondiali di 
Russia costerà in media 773,60 Sterli-
ne (883,60 Euro al cambio, ma il prez-
zo effettivo in Italia sarebbe di 676,90 
Euro), il doppio rispetto alla versione 
degli Europei del 2016. Il prezzo del 
pacchetto con cinque figurine è aumen-
tato da 50 Pence (0,57 Euro) a 80 Pence 
(0,70 Euro). Ipotizzando che una perso-
na compri 137 pacchetti, e che nessuno 
contenga figurine doppie (cosa altamen-
te improbabile), la collezione costereb-
be 109,6 Sterline (pari a 125,10 Euro). 
Harper ha creato una formula che 
include il numero minimo di figurine 
ripetute per riempire l’album. Secondo 
la sua tesi, ogni collezionista dovrebbe 
comprare una media di 4.832 figurine, 
pari a 967 pacchetti, per completare 
l’album, anche se riconosce l’esistenza 
della variante assolutamente più eco-
nomica di scambiare le figurine doppie 
con altri amici e conoscenti. Nel caso 
di un circolo di 10 persone, completa-
re l’album costerebbe circa 282 Euro 
a persone. Ma anche in questo caso, e 
come conferma la stessa Panini, i dati 
sono difficilmente comprovabili, perché 
si riferiscono ad un utente ipotetico che 
non abbia possibilità di scambiare figu-
rine con altri utenti, non abbia acces-
so ad Internet, né sappia che la stessa 
azienda modenese offre la possibilità di 
completare l’album, acquistando deter-
minate quantità di figurine a parte. A 
prescindere dal reale costo dell’album 
Panini, una cosa è certa: l’Italia non 
giocherà. Per la prima volta dal 1958 
non ci siamo qualificati alla fase fina-
le dei mondiali. Per chi faremo il tifo? 
Per chi risiede in un paese straniero, 
può rappresentare la vera prova d’in-

tegrazione. Tiferemo per il paese che ci 
ospita? Ci siederemo con i tifosi locali 
a trepidare nei bar, davanti allo scher-
mo gigante? O tiferemo per le squadre 
outsider, come per esempio l’Islanda, la 
piccola nazione che già fece strage di 
cuori di tifosi agli Europei di Francia, 
nel 2016? Faremo gli scongiuri affinché 
non vincano né Brasile, né Germania, 
non vogliamo certo che allunghino la 
distanza tra il loro numero di trofei vin-
ti e il nostro. Assisteremo ad arbitraggi 
dubbiosi? Altri “Moreno” causeranno 
attacchi cardiaci a tifosi della squadra 
perdente? Vedremo televisori volar fuo-
ri dalla finestra? Riuscirà l’inno uffi-
ciale, la canzone di Jason Derulo, a 
diventare tormentone dell’estate? Ma 
soprattutto: chi è Jason Derulo? Tor-
neranno negli stadi le assordanti trom-
bette sudafricane? Sboccerà l’amore 
tra qualche campione e la celebrity di 
turno? A proposito, pare che Shakira 
e Piquè stiano affrontando la crisi del 
quarto anno. La grande consolazione, 
per noi italiani che viviamo all’estero, è 
che non dovremo affrontare gli sfottò in 
caso di sconfitta. Perché indescrivibile 
è l’umiliazione del lunedì mattina, dopo 
che il sabato precedente si è persa una 
finale, e bisogna affrontare l’esercito 
compatto dei colleghi di lavoro, che fa 
fronte unico contro di te. E tu, sei l’uni-
co italiano, non hai altra spalla italiana 
su cui piangere. Falangi interminabili 
ed agguerritissime, pronte ad infierire 
senza pietà sull’italico nemico, esausto 
e depresso. No, questa volta no: final-
mente ci godremo un Mondiale senza 
soffrire, e che vinca il migliore!

Francesca Passini
Sitografia:

abc.es - calcioefinanza.it
clarin.com - forbes.com.mx

lanacion.com.ar - mondiali.it

RUSSIA 2018 - LA FEBBRE MONDIALE PER LE FIGURINE PANINI
ma soprattutto una domanda: per chi tiferanno gli italiani?
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Ormai ci siamo. Il count-down è finito e tra qualche 
giorno sale di nuovo la febbre del Mondiale. Nel frat-
tempo, tra letture ben più importanti,  ecco dati e 
curiosità sull’edizione russa del torneo calcistico più 
seguito al mondo:
• Si tratta del primo Mondiale che si giocherà su due 

continenti, Asia ed Europa;
• La Russia non ha mai superato il primo girone ai 

Mondiali, anche se nel 1966 l’Unione Sovietica si 
classificò quarta;

• 66.000 islandesi hanno fatto richiesta per acquista-
re biglietti, ovvero il 20% della popolazione del paese, 
pronti per un nuovo “geyser sound”;

• Le squadre favorite sono Germania, Francia, Argen-
tina, Inghilterra e Uruguay;

• La distanza tra lo stadio più occidentale e quello più 
orientale è uguale alla distanza tra Mosca e Londra 
(2415 kilometri);

• Islanda e Panama partecipano per la prima volta alla 
fase finale di un mondiale; 

• Nello stadio di San Pietroburgo un sistema di riscal-
damento inietterà un flusso costante di aria calda, 
per mantenere una temperatura costante di 21 gradi;

• Il manifesto ufficiale mostra la leggenda del calcio 
russo, il portiere Lev Jašin. L’unico portiere ad avere 
mai vinto il Pallone d’Oro; 

• In questi mondiali, sarà possibile sostituire un quar-
to giocatore durante i tempi supplementari;

• Per alcuni famosi giocatori potrebbe essere l’ultimo 
mondiale, per alcuni di sicuro, tra questi Luis Sua-
rez, Andres Iniesta, Luka Modric, Thiago Silva, Dani 
Alves, Rafa Marquez, Vincent Kompany, Jakub Bla-
szczykowski, Keisuke Honda, Falcao;

• Il Presidente del Panama ha dichiarato festa nazio-
nale l’11 Ottobre, data in cui il paese si è qualificato 
per i Mondiali;

• Ai Mondiali ci saranno circa un milione di visitatori 
da tutto il mondo, motivo per cui la Russia ha “alleg-
gerito” le pratiche per ottenere il visto d’entrata;

• Il prezzo dei biglietti si aggira tra gli 85 Euro fino 
a 892 Euro, superando di gran lunga i biglietti di 
Brasile 2014, che costavano da 69 Euro a 730 Euro; 

• Per la prima volta dal 1990 l’Egitto partecipa alla 
fase eliminatoria; la squadra avrà quartiere generale 
in Cecenia, una scelta che ha sollevato diverse pro-
teste da parte delle organizzazioni per i diritti umani;

• I Mondiali di Russia costeranno circa 10 Miliardi di 
Euro, confermandosi la manifestazione più cara nel-
la storia dei Mondiali; 

• I Mondiali 2018 si disputeranno in 12 stadi. Nove di 
questi costruiti appositamente per il torneo; 

• Il complesso più costoso è sicuramente lo stadio di 
San Pietroburgo, con oltre 800 Milioni di Euro. Casi 
di corruzione e lavoro in condizioni di schiavitù han-
no segnato la costruzione di questa infrastruttura; 

• Nessuna squadra è riuscita a qualificarsi così tante 
volte (16) senza mai vincere nulla come il Messico: 
“importante è partecipare”;

• Lo Zimbabwe non ha mai partecipato ad un mon-

diale. L’allenatore non ha ricevuto lo stipendio, e per 
quello la squadra non ha potuto partecipare; 

• Nemmeno l’Indonesia ha potuto partecipare ai Mon-
diali per questioni riguardanti ingerenze dello Stato 
nelle istituzioni calcistiche; 

• Alla squadra vincitrice spettano 30,6 milioni di Euro, 
mentre alla seconda qualificata “solamente” 22,5 
Milioni. Superare il primo girone porterà alle singo-
le squadre premi pari a circa 8,5 milioni di Euro. Il 
montepremi rispetto all’ultimo Mondiale è aumenta-
to del 12%; 

• Per la prima volta dal 1986 gli USA non si sono qua-
lificati: una pessima notizia per l’emittente televisiva 
Fox Sports, che aveva appena speso 322 milioni di 
Euro per i diritti televisivi; 

• Oltre all’Italia e agli USA, altre nazioni con tradizio-
ne calcistica non parteciperanno ai Mondiali, come 
Olanda, Cile, Turchia, Camerun, Ghana, Algeria, 
Ecuador, Venezuela e Irlanda; 

• La scorsa edizione dei Mondiali è stata seguita da 3,2 
miliardi di persone, pari a quasi la metà dell’intera 
popolazione mondiale; 

• La Russia è il paese più esteso al mondo, con ben 
11 fusi orari.  I Mondiali si disputeranno “solo” su 
quattro fusi orari; 

• L’allenatore dell’Iran, Carlos Queiroz, ha chiesto che 
Lionel Messi venga escluso dai Mondiali, fino a quan-
do non sia in grado di dimostrare di essere umano; 

• La partita d’inaugurazione si svolgerà tra le due squa-
dre che occupano il punteggio più basso nel ranking 
FIFA (Russia 65° posto; Arabia Saudita 63° posto); 

• Raramente un’edizione dei Mondiali è stata così spesso 
sotto i riflettori della scena politica mondiale: lo scan-
dalo del doping, che ha coinvolto anche il calcio russo, 
le presunte influenze su risultati elettorali di altri pae-
si,  violazioni dei diritti umani e l’armamento atomico 
russo hanno portato il paese di Putin più spesso sulle 
prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo; 

• Gli arbitri avranno facoltà di sospendere o addirittura 
far terminare una partita anticipatamente davanti ad 
episodi di razzismo o altre forme di discriminazione; 

• Ai Mondiali di Russia ci saranno 17.000 volontari 
(2.000 in più rispetto a Brasile); 

• Il gatto sordo “Achille” sarà l’oracolo dei Mondiali, il 
gatto bianco che vive all’Ermitage farà i pronostici 
delle partite; 

• Il Ministero russo per l’Agricoltura ha confermato la 
possibilità che in alcune regioni possa verificarsi un’in-
vasione di cavallette, meglio munirsi di zanzariere! 

• La mascotte di questi mondiali sarà un simpatico 
lupacchiotto di nome Zabivaka, che tradotto vuol 
dire “piccolo portiere”; 

• Se si tiene conto del valore dei singoli giocatori sul 
mercato, la nazionale Brasiliana è quella più costo-
sa, con un patrimonio “umano” pari a 675 Milioni 
di Euro, mentre in posizione opposta troviamo la 
nazionale del Panama, con un patrimonio pari a 
5,25 Milioni di Euro; 

• La Germania è la nazionale ad aver segnato più reti 

negli ultimi 3 mondiali: 18 ai Mondiali del 2014; 16 
ai Mondiali del 2010 e 14 ai Mondiali del 2006; 

• Tutte le squadre che fino ad oggi hanno vinto un Mon-
diale erano allenate da CT della stessa nazionalità;

• Se l’attaccante della Nigeria Mohammad Nur verrà 
confermato, sarà il giocatore più giovane di tutti i 
Mondiali fin qui disputati (attualmente ha 16 anni); 

• Il leggendario portiere egiziano Essam El-Hada-
ry sarà invece il giocatore più vecchio. A 45 anni, 
debutterà al suo primo Mondiale; 

• La partita con più reti in assoluto disputata ad un 
Mondiale si svolse nel 1954, quando l’Austria scon-
fisse la Svizzera per 7 a 5; 

• Nel 1950 l’India si qualificò ai Mondiali, ma decise 
di non partecipare perché la Fifa non concesse alla 
squadra di giocare a piedi nudi. Da allora, la nazio-
nale indiana non è più riuscita a qualificarsi; 

• Nella prima edizione dei Mondiali, nel 1930, tutte 
le partite si svolsero in un unico stadio: a Montevi-
deo, in Uruguay. Nei Mondiali di Russia le partite si 
disputeranno in 11 stadi diversi; 

• Il marcatore che ha segnato più reti in assoluto ai 
Mondiali è Miroslav Klose, con 16 gol; 

• Lothar Matthäus è il giocatore che ha giocato più 
mondiali in assoluto, con un record di presenze in 
25 partite; 

• Dubbi sull’assegnazione dell’edizione 2018 alla Rus-
sia e del 2022 al Qatar. Che sia stato fatto tutto alla 
luce del sole? Sospetti, dopo diverse rivelazioni, sem-
brano essere giustificati.

Fonte: dw.com
autori Marvin van Daele/Joscha Weber.

Libera traduzione della redazione

RUSSIA 2018:
cose da sapere, ma anche no
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Il lungo cammino verso i Mondiali 2018 è iniziato il 
12 marzo 2015 e si è concluso il 15 novembre 2017. 
La fase di qualificazione ha coinvolto ben 208 nazio-
nali, ma solo 32 hanno ottenuto il pass per volare in 
Russia: 26 squadre attraverso la qualificazione diretta; 
Svizzera, Croazia, Svezia, Danimarca, Perù e Australia 
solo dopo aver superato gli spareggi andata e ritorno 
dei Playoff.
Come da tradizione, anche le qualificazioni a Russia 
2018 hanno riservato numerose sorprese tra new ent-
ry, ed esclusioni eccellenti. L’eliminazione più clamo-
rosa è senza dubbio quella dell’Italia ad opera della 
Svezia. Gli Azzurri non fallivano la qualificazione alla 
fase finale di un Mondiale dal lontano 1958, ma non 
saranno gli unici big a dover fare da spettatori. Niente 
Coppa del Mondo per gli Stati Uniti dopo sette parte-
cipazioni consecutive e nazionale a stelle e strisce da 
rifondare. Flop clamoroso anche per il Cile, vincitore 
delle ultime due edizioni della Coppa America, e per il 
Camerun, detentore della Coppa d’Africa. Tra le grandi 
assenti della vigilia figurano anche l’Olanda, la Gre-
cia, la Turchia, il Ghana e la Costa d’Avorio. Tornano 
ai Mondiali dopo una lunga astinenza sia il Perù che 
l’Egitto, assenti rispettivamente da 36 e 28 anni, men-
tre Islanda e Panama saranno le uniche due nazionali 
esordienti.
Gli 8 gironi eliminatori dei Mondiali di Russia 2018 
sorteggiati al Cremlino l’1 dicembre 2017:
Gruppo A: Russia, Arabia Saudita, Uruguay, Egitto;
Gruppo B: Portogallo, Spagna, Iran, Marocco;
Gruppo C: Francia, Perù, Danimarca, Australia;
Gruppo D: Argentina, Croazia, Islanda, Nigeria;
Gruppo E: Brasile, Svizzera, Costa Rica, Serbia;
Gruppo F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud;
Gruppo G: Belgio, Inghilterra, Tunisia, Panama;
Gruppo H: Polonia, Colombia, Senegal, Giappone.

La prima volta della VAR al Mondiale
Russia 2018 sarà anche il primo Mondiale di calcio in 
cui verrà utilizzata la VAR, ovvero la Video Assistant 
Referee adottata con successo nell’ultima stagione di 
Serie A. Si tratta di un’innovazione assoluta che con-
sentirà ai direttori di gara di cambiare o confermare la 
propria decisione dopo aver visionato i replay di un’a-
zione di gioco dubbia o contestata. A spingere per l’in-
troduzione della VAR sono stati soprattutto il Presiden-
te della FIFA Gianni Infantino e il designatore arbitrale 
Pierluigi Collina nel tentativo di limitare sensibilmente 
gli errori del passato grazie all’ausilio della tecnologia. 
Ulteriore novità: anche il pubblico presente allo stadio 
avrà modo di giudicare quanto sta accadendo attraver-
so le immagini che verranno trasmesse sui maxischer-
mi subito dopo la decisione presa dall’arbitro.
Il calendario completo di Russia 2018:
quale la partita d’esordio?
La fase a gironi
14 Giugno. ore 16.00 - Cerimonia d’apertura dei Mon-

diali di calcio 2018 // ore 17.00 - Gruppo A: Russia-
Arabia Saudita (Mosca). 15 Giugno. 14.00 - Gruppo A: 
Egitto-Uruguay (Ekaterinburg) // 17.00 - Gruppo B: 
Marocco-Iran (San Pietroburgo) // 20.00 - Gruppo B: 
Spagna-Portogallo (Sochi). 16 Giugno. 12.00 - Grup-
po C: Francia-Australia (Kazan) // 15.00 - Gruppo D: 
Argentina-Islanda (Kaliningrad) // 18.00 - Gruppo C: 
Perù-Danimarca (Saransk) // 21.00 - Gruppo D: Cro-
azia-Nigeria (Kaliningrad). 17 Giugno. 14.00 - Gruppo 
E: Costa Rica-Serbia (Samara) // 17.00 - Gruppo F: 
Germania-Messico (Mosca) // 20.00 - Gruppo E: Bra-
sile vs Svizzera (Rostov). 18 Giugno. 14.00 - Gruppo 
F: Svezia-Corea del Sud (Nizhny Novgorod) // 17.00 
- Gruppo G: Belgio-Panama (Sochi) // 20.00 - Gruppo 
G: Tunisia-Inghilterra (Volgograd). 19 Giugno. 14.00 - 
Gruppo H: Polonia-Senegal (Mosca) // 17.00 - Gruppo 
A: Russia-Egitto (San Pietroburgo) // 20.00 - Gruppo 
H: Colombia-Giappone (Saransk). 20 Giugno. 14.00 
- Gruppo B: Portogallo-Marocco (Mosca) // 17.00 - 
Gruppo A: Uruguay-Arabia Saudita (Rostov) // 20.00 
- Gruppo B: Iran-Spagna (Kazan). 21 Giugno. 14.00 
- Gruppo C: Francia-Perù (Ekaterinburg) // 17.00 - 
Gruppo C: Danimarca-Australia (Samara) // 20.00 - 
Gruppo D: Argentina-Croazia (Nizhny Novgorod). 22 
Giugno. 14.00 - Gruppo E: Brasile-Costa Rica (San 
Pietroburgo) // 17.00 - Gruppo D: Nigeria-Islanda 
(Volgograd) // 20.00 - Gruppo E: Serbia-Svizzera (Kali-
ningrad). 23 Giugno. 14.00 - Gruppo G: Belgio-Tuni-
sia (Mosca) // 17.00 - Gruppo F: Germania-Svezia 
(Sochi) // 20.00 - Gruppo F: Corea del Sud vs Messico 
(Rostov). 24 Giugno. 14.00 - Gruppo G: Inghilterra-
Panama (Nizhny Novgorod) // 17.00 - Gruppo H: Giap-
pone-Senegal (Ekaterinburg) // 20.00 - Gruppo H: 
Polonia-Colombia (Kazan). 25 Giugno. 16.00 - Grup-
po A: Uruguay-Russia (Samara) // 16.00 - Gruppo A: 
Arabia Saudita-Egitto (Volgograd) // 20.00 - Gruppo 
B: Spagna-Marocco (Kaliningrad) // 20.00 - Gruppo B: 
Iran-Portogallo (Saransk). 26 Giugno. 16.00 - Gruppo 
C: Danimarca-Francia (Mosca) // 16.00 - Gruppo C: 
Australia-Perù (Sochi) // 20.00 - Gruppo D: Nigeria-
Argentina (San Pietroburgo) // 20.00 - Gruppo D: 
Islanda-Croazia (Rostov). 27 Giugno. 16.00 - Gruppo 
F: Corea del Sud-Germania (Kazan) // 16.00 - Gruppo 
F: Messico-Svezia (Ekaterinburg) // 20.00 - Gruppo 
E: Serbia-Brasile (Mosca) // 20.00 - Gruppo E: Sviz-
zera-Costa Rica (Nizhny Novgorod). 28 Giugno. 16.00 
- Gruppo H: Giappone-Polonia (Volgograd) // 16.00 
- Gruppo H: Senegal-Colombia (Samara) // 20.00 - 
Gruppo G: Inghilterra-Belgio (Volgograd) // 20.00 - 
Gruppo G: Panama-Tunisia (Samara)

Il tabellone finale:
dagli ottavi alla finale del mondiale di Russia
30 Giugno. 16.00 - Ottavo di finale 1: Prima Gruppo 
C vs Seconda Gruppo D (Kazan) // 20.00 - Ottavo di 
finale 2: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (Sochi). 
1 Luglio. 16.00 - Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B vs 

Seconda Gruppo A (Mosca) // 20.00 - Ottavo di fina-
le 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (Nizhny 
Novgorod). 2 Luglio. 16.00 - Ottavo di finale 5: Prima 
Gruppo E vs Seconda Gruppo F (Samara) // 20.00 - 
Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo 
H (Rostov). 3 Luglio. 16.00 - Ottavo di finale 7: Prima 
Gruppo H vs Seconda Gruppo G (Mosca) // 20.00 - 
Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo 
E (San Pietroburgo). 6 Luglio. 16.00 - Quarto di finale 
1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di 
finale 1 (Nizhny Novgorod) // 20.00 - Quarto di finale 
2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di 
finale 6 (Kazan). 7 Luglio. 16.00 - Quarto di finale 3: 
Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di fina-
le 8 (Samara) // 20.00 - Quarto di finale 4: Vincente 
Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (Sochi). 
10 Luglio. 20.00 - Semifinale 1: Vincente Quarto di 
finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (San Pietrobur-
go). 11 Luglio. 20.00 - Semifinale 2: Vincente Quarto 
di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (Mosca). 14 
Luglio. 16.00 - Finale terzo posto (San Pietroburgo). 15 
Luglio. 17.00 - Finale Coppa del Mondo 2018 (Mosca)

tratto da sport.sky.it
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Lorenzo Toto è il vincitore del 1º. Campio-
nato  delle Canarie Assoluto di Pizza  Gran 
Premio Grupo Comit, che si è svolto il 22 
Maggio  2018 durante la 5º edizione del-
la Fiera GastroCanarias, 12 partecipanti 
hanno preso parte a questo Campionato. 
Il vincitore è invitato a rappresentare le 
isole Canarie al campionato Mondiale che 
si svolgerà nel 2019  a Parma. Lorenzo 
Toto di Tenerife, è proprietario e pizzaio-
lo del ristorante pizzeria Il Capriccio a La 
Laguna. Al secondo posto Gennaro Gra-
nata (Pizzeria Fuoco & Pizza – Costa Del 
Silencio - Tenerife), il terzo posto è stato 
un ex equo tra Patrizia Di Leo (Pizzeria 
377 – Mogan – Gran Canaria) e Daniele 
D’Auria ( Pizzeria La Piazzetta – Los Cri-
stianos- Tenerife).
I tre premiati hanno ricevuto un  buono 
acquisto di prodotti del Grupo Comit per 
un valore rispettivamente di 300, 200 e 
100 euro. Il vicepresidente de Cabildo 
di Tenerife Efrain Medina, era presente 

alla consegna dei premi. Inoltre hanno 
partecipato Jacopo Bruno (La Palma), 
Danilo Congiu Salvatore (Gran Canaria), 
Giovanni Matia Curreli (Tenerife); Esme-
ralda Díaz Tarajano (Lanzarote), Andrea 
Facchin (Lanzarote), Gabriel Nuca Nico-
lae (Gran Canaria), César Pino García 
(Fuerteventura) y Roberto Sbrissa (Fuer-
teventura). 1º. Campionato  delle Cana-
rie Assoluto di Pizza  Gran Premio Grupo 
Comit,è stato promosso dalla Organizza-
zione del Salón Gastronomico de Cana-
rias con l’appoggio del Cabildo di Teneri-
fe. I patrocinatori principali sono stati il 
Grupo Comit, 5Stagioni, Fornitalia, Gme-
tal. I pizzaioli/e hanno preparato la loro 
massa, cucinato la pizza e l’hanno pre-
sentata ai giudici  in un piatto di presen-
tazione (tempo massimo di esecuzione 15 
minuti), tagliata in triangoli e offerta ai 
giudici per la loro valutazione. Si è valu-
tata l’esecuzione tecnica, l’igiene, la pro-
fessionalità, la presentazione, il sapore e 

l’equilibrio. Ogni concorrente ha utiliz-
zato i suoi prodotti liberamente, si sono 
valutate anche le risposte alle domande 
dei giudici  sulle tecniche utilizzate, sul-
la massa della pizza, sulla cultura della 
pizza. Abbiamo avuto anche il piacere di 
avere , come invitato  Marco Tavani  e suo 
padre Carlo Truscelli, propietari  Pizzería 
Flash (Gran Canaria ) e  creatori della Piz-
za Gran Canaria con la quale hanno vinto 
il titolo di migliori pizzaioli di Spagna e 

sono arrivati 13º nel ranking Mondiale nel 
Campionato del Mondo svolto a Parma in 
aprile  di quest’ anno.  Un ringraziamento 
particolare ai giudici del 1º Campionato: 
Danilo Pagano, Antonia Ricciardi, Stefa-
no Cossignani e Simone Millico.
Foto: giudici SIMONE MILLICO chef del 
Ristorante La Trattoria del Bahia del 
Duque e ANTONIA RICCIARDI Università 
della Pizza Italiana nel Mondo - Il Vincito-
re Lorenzo Toto - Alcuni dei partecipanti.

LORENZO TOTO È  IL VINCITRE DEL 1º CAMPIONATO DELLE CANARIE ASSOLUTO
DI PIZZA GRAN PREMIO GRUPO COMIT

TRATTORIA
FETTUCCINA
sapori tradizionali marinari, di terra,
pasta fresca e la nostra specialità...

i piatti classici della cucina fiorentina.

Los Abrigos, TF 65 n° 3 - +34 642063159 /  www.fettuccinabistrot.com /        fettuccinabistrot  

LA TRATTORIA FETTUCCINA È ANCHE SCUOLA
DI CUCINA E INTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA

TUTTI I VENERDÌ DALLE 09.30 ALLE 12.00
LEZIONE DI PASTA FRESCA (SU PRENOTAZIONE)chiuso il mercoledì

Aperti a pranzo e a cena
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

Las Americas H.10.00 / 21.00 
Av. Rafael Puig, 36 / Hotel H10

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA
finalmente anche a Tenerife, con quattro 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. Coltivata nell'isola più secca 
e ventosa delle Canarie, la varietà Barbadensis Miller 
cresce in un clima favorevole al suo sviluppo sotto 
l'influsso delle sabbie del deserto e dei venti Alisei, in 
terreni aridi e spesso rocciosi.
La morfologia del territorio e la siccità del clima (sull'isola si 
ha una media di quattro o cinque precipitazioni all'anno) 
accentuano la natura “succulenta” della pianta che 
produce per questo un gel molto denso, usato come base 
di tutti i prodotti de L'Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, 
cresco secco, che si differenziano dagli altri prodotti 
presenti sul mercato per la presenza solo di Aloe Vera 
Fresca e non di polveri liofilizzate, acqua, e agenti chimici, 
preservando così la freschezza del gel e mantenendo 
intatta la qualità degli ingredienti alla base dei prodotti per 
la cura e il benessere del corpo. 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 
www.aloeveraonlineshop.com

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

La cultura delle Isole Canarie è senza 
dubbio una delle più ricche di tutta 
la Spagna, e, in generale, al mondo.
Proprio grazie alla posizione geografi-
ca, la cultura canaria si è sviluppata 
in modo speciale e differente. Questo 
si vede, per esempio, nei giochi che 
praticavano gli aborigeni dell’arcipe-
lago per passare il tempo, centinaia 
di anni fa. Li conoscete? Qui parlere-
mo di alcuni giochi e soprattutto di 
quelli che sono arrivati fino ai giorni 
nostri.
Quali sono i giochi guanches tuttora 
in voga? Il lavoro degli storici e dei 
ricercatori è quello di scoprire quali 
giochi hanno origini guanches e qua-
li venivano utilizzati dagli aborigeni 
delle Isole Canarie centinaia di anni 
fa. Questo è il caso, per esempio, 
della Dama, del Druque, del chiqui-
chasque, della chascona e del trique, 
alcuni di questi sono arrivati fino 
ai giorni nostri. Esiste anche una 
comunità che lotta per mantenerli in 
vita. C’è anche chi pensa di dichia-
rarli patrimonio culturale. Bisogna 
però precisare che alcuni di questi 
giochi non sono esclusivi delle Iso-
le Canarie, fatto piuttosto curioso, 
tenendo conto l’isolamento dell’arci-
pelago. Si è riscontrata l’esistenza di 
alcuni di questi giochi nelle vestigia 
ancora vive dell’Antico Egitto. Giochi 
che sfidavano e continuano a sfidare 
l’intelligenza dei partecipanti. Quali 

sono i giochi preferiti dai canari oggi? 
I giochi guanches stanno vivendo un 
momento di rinascita. Ma ci sono 
altri giochi che arrivano da fuori e 
che si sono diffusi molto facilmente 
tra la popolazione. Ecco quelli più 
praticati attualmente.
La petanca (le bocce): può sembra-
re incredibile, ma la petanca è molto 
popolare tra i canari, probabilmente 
per via della somiglianza con il gioco 
tradizionale chiamato “bola canaria”.
La pina (tipo Hockey): altro gioco 
che sembra originario delle Canarie, 
anche se è tipico di paesi come Fran-
cia e Grecia. Si basa sulle regole del 
gioco “crosse”.
Il Poker: un gioco di intelligenza e 
destrezza mentale, dove rimane il 
dubbio se l’arte del bluff sia indi-
spensabile o no. Come dimostra la 
storia del Poker in Spagna, le Isole 
Canarie sono state tra le prime ad 

introdurre questo gioco.
Il Pelotamano (simile al Baseball): 
un gioco che si pensava fosse origi-
nario di Lanzarote, ma che ha invece 
origini normanne.
La billarda (altro gioco simile 
all’Hockey): il gioco della billarda si 
sviluppa tra due squadre, munite di 
un palo di legno lungo  20 centime-
tri. Il nome si deve alla somiglianza 
con il biliardo, anche se è origina-
rio di Castiglia e León e dell’Arago-
na. In definitiva, i giochi guanches 
sono praticamente in disuso, anche 
se si sta cercando di recuperarli. Ce 
ne sono poi altri, di cui si pensava 
fossero originari delle Canarie, e che 
invece vengono da fuori. In ogni caso, 
sono tutti da considerare patrimonio 
di una terra di grande ricchezza cul-
turale. Tradotto dalla redazione.

tratto da grandesmedios.com
Foto: diariodeavisis.com 

I GIOCHI GUANCHES:
un patrimonio culturale proprio delle Isole Canarie

LA BANANA È
L'INTEGRATORE IDEALE 

Gli zuccheri della banana sono più facil-
mente digeribili, riducendo lo stress 
muscolare molto meglio degli sport drink. 
Rispetto agli sport drink, la banana ha 
infatti un'azione anti-infiammatoria ugua-
le se non maggiore, riduce lo stress musco-
lare. Lo spiega uno studio dell'Appalachian 
State University di Kannapolis, pubblicato 
sulla rivista Plos One.
Tra i carboidrati, i più digeribili e utili per 
i momenti di intensa attività fisica sono 
gli zuccheri. I ricercatori americani hanno 
voluto verificare se la banana fosse un'al-
ternativa più sana agli sport drink. Han-
no così chiesto a 20 ciclisti professionisti, 
maschi e femmine, di completare un per-
corso di 75km in bicicletta, in cui gli han-
no fatto bere solo ad acqua. In altre corse, 
oltre all'acqua potevano bere sia acqua che 
un po' di sport drink o mangiare mezza 
banana ogni 30”. A queste differenti som-
ministrazioni sono state associate analisi 
del sangue, prelevato prima, subito dopo 
e anche 45 ore dopo la corsa. Come previ-
sto, con la sola acqua i livelli dei marcatori 
infiammatori nel sangue erano alti, mentre 
erano molto più bassi con la frutta o gli 
sport drink. C'erano invece differenze nelle 
attività di alcuni geni ed enzimi, che inten-
sificano l'infiammazione, in chi mangiava 
banane. I farmaci antinfiammatori, come 
l'ibuprofene, funzionano inibendo proprio 
questi geni ed enzimi, e la banana agisce 
in modo simile.

di C. S. TN

INFO E CURIOSITÀ
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Quando ci avviciniamo all'estate si 
ripresentano con più apparenza tut-
ti i nostri inestetismi, come la celluli-
te, che è una patologia complessa e si 
manifesta in gradi differenti. Nelle fasi 
iniziali si presenta come una degenera-
zione della microcircolazione del tessuto 
adiposo, poi a seconda della sua evolu-
zione può diventare compatta, molle o 
edematosa. In tutti questi casi ci viene 
in grande aiuto la Tecarterapia. Poiché 
la cellulite nasce da alterazioni a livel-
lo circolatorio, la Tecar viene impiegata 
proprio per la sua efficacia nel riattiva-
re questa funzione, stimolando inoltre 
il dimagrimento e liberando i grassi in 
modo che possano essere utilizzati. E' 
inoltre efficace sulla componente detta 
"buccia d'arancia", rendendo più distesa 
ed elastica la pelle. Ogni tipo di mani-
festazione clinica della cellulite si con-
cretizza attraverso il passaggio nei vari 
stadi della patologia, che partono dalla 
semplice alterazione della microcircola-

zione, all'aumento dell'edema, fino alla 
fibrosi. La Tecarterapia contro la cel-
lulite risulta altamente efficace poiché 
aumenta la velocità del flusso ematico, 
generando una necessità locale di ossi-
geno che favorisce l’attività del metabo-
lismo: ciò avviene poiché la temperatura 
all'interno dei tessuti viene aumentata, 
riattivando così il metabolismo del tes-
suto adiposo e restituendo fluidità al 
liquido in cui sono immerse le cellule. 
Ripristinato il corretto metabolismo, per 
il corpo sarà più facile combattere la 
formazione della cellulite e mantenere i 
risultati raggiunti con la terapia.

TECAR TERAPIA CONTRA LA CELULI-
TIS. Cuando nos acercamos al verano, 
todas nuestras imperfecciones parecen 
más evidentes, como la celulitis, que es 
una patología compleja y se manifiesta 
en diferentes grados. En las etapas ini-
ciales se manifiesta con la degeneración 

de la microcirculación del tejido adipo-
so, y dependiendo de su evolución puede 
volverse compacta, blanda o edematosa. 
En todos estos casos la Tecarterapia es 
muy útil. Dado que la celulitis surge de 
alteraciones en el nivel circulatorio, la 
Tecar se utiliza precisamente por su efi-
cacia en la reactivación de esta función, 
también estimula la pérdida de peso 
y la liberación de las grasas para que 
puedan ser utilizadas. Además es efec-
tiva en la componente llamada "piel de 
naranja", haciendo que la piel sea más 
relajada y elástica. Cada tipo de manife-
stación clínica de la celulitis se realiza a 
través del paso en las diversas etapas de 
la enfermedad, que se apartan de la sim-
ple alteración de la microcirculación, al 
aumento de edema, hasta la fibrosis. La 
Tecarterapia contra la celulitis es muy 
eficaz ya que aumenta la velocidad de 
flujo sanguíneo, generando una nece-
sidad local de oxígeno que promueve la 
actividad del metabolismo: esto ocurre 

porque la temperatura en el interior de 
los tejidos se incrementa, reactivando 
de este modo el metabolismo del tejido 
adiposo y devolver la fluidez al líquido 
en el que están sumergidas las células. 
Restaurado el metabolismo correcto, 
para el cuerpo será más fácil combatir 
la formación de la celulitis y mantener 
los resultados logrados con la terapia.

D.ssa Roberta Pallotti
FISIOTECAR - Los Abrigos

www.fisiotecar.es | +34 648 155933

Ricercatori della ULL (Università de L 
Laguna) hanno trovato alti livelli di mer-
curio nel pesce “panga”.
Gli scienziati hanno scoperto che alcuni
campioni hanno superato il limite pre-
visto di 0,5 milligrammi di mercurio al 
chilo. Uno studio condotto da ricercatori 
dell’Area di Tossicologia dell'Università 
de La Laguna (ULL) ha rilevato alti livelli 
di mercurio nel panga, un tipo di pesce 
venduto in diversi supermercati. A que-
sto proposito, Ángel Gutiérrez, professo-

re ordinario di tossicologia, ha spiegato 
al DIARIO che, dopo gli studi condotti 
al fine di realizzare una tesi di dottorato 
presentata nell'ultimo corso, sono sta-
ti analizzati diversi campioni di questo 
pesce - proveniente dal Vietnam - rac-
colti in diverse punti commerciali delle 
isole. Dopo questa analisi, gli scienzia-
ti hanno scoperto che alcuni campioni 
hanno superato il limite consentito di 
0,5 milligrammi di mercurio al chilo. Lo 
scienziato, nonostante abbia rassicu-

rato sugli effetti del consumo di questo 
pesce e ha assicurato che non vi è alcun 
rischio, ha raccomandato di consumare
altre varietà. "Per percepire gli effetti 
nocivi del consumo di questo pesce con 
un alto contenuto di mercurio, è neces-
sario un consumo abbondante e con-
tinuo", ha detto, anche se ha aggiunto 
che è conveniente sostituirlo con altre 
varietà di pesce con maggiore valo-
re nutrizionale. Inoltre, ha evidenziato 
che, essendo un pesce che si presenta 

in filetti senza spine e a basso costo, il 
panga viene solitamente utilizzato nei 
pasti nei centri per anziani e nelle scuo-
le. Anche se Gutiérrez ha sottolineato 
che, in generale, non vi è alcun rischio, 
ha precisato che il continuo consumo di 
mercurio - come altri metalli - può cau-
sare danni neurologici negli esseri uma-
ni. Infine ha aggiunto che il dipartimen-
to a cui appartiene si dedicato all'analisi 
della presenza di metalli pesanti negli 
alimenti.

I dati dell'ultimo “Barometro della Salute” 
non vedono il sistema sanitario delle Cana-
rie in una buona posizione. Questo studio 
mostra che l'11,3% degli abitanti delle 

isole Canarie non può assumere medi-
cinali a causa della mancanza di risorse 
economiche. Da quando é stato introdotto 
il ticket per alcuni farmaci, che prima era-
no esenti, molti spagnoli hanno interrotto 
i trattamenti che prevedono l’assunzione 
di tali farmaci, e le Canarie guidano que-
sta statistica. La media nazionale è del 
4,7%, ben al di sotto del numero di isolani 
(11,3%) che hanno interrotto l'assunzione 

di farmaci prescritti dal proprio medico 
perché non possono permetterselo. Nelle 
Canarie la cifra è allarmante e primeggia 
una lista nella quale si evidenzia anche 
la situazione degli andalusi, con il 7% dei 
cittadini che non possono permettersi un 
farmaco a causa della mancanza di risor-
se economiche. Lo studio indica che tra 
la maggior parte di coloro che rinunciano 
ai farmaci, il 10% é costituito da disoc-

cupati da tempo prolungato, ma anche il 
5% dei piccoli imprenditori e circa il 4% 
di disoccupati recenti e studenti. Il “Baro-
metro della Salute” riflette anche la pre-
occupazione dei cittadini circa la qualità 
dell'assistenza sanitaria in Spagna. A tal 
proposito viene richiesto che il ticket sia 
abolito per molti pensionati e viene ricor-
dato che molti prodotti farmaceutici sono 
aumentati dopo l'introduzione del ticket.

SALUTE E BENESSERE

Recentemente si è svolto a Barcellona 
l’VII Incontro delle Squadre di Trapianto 
di Pancreas della Spagna, dove l'Ospe-
dale Universitario delle Canarie, all'in-
terno dell’equipe spagnola di trapianti 
di pancreas, è stato confermato come 
uno dei centri di riferimento nazionali. 
In questo incontro nazionale, sono sta-
ti discussi argomenti fondamentali sul 
trapianto di pancreas, insieme all'Or-
ganizzazione Nazionale per i Trapianti, 
con il fine di redigere un documento 
concordato che stabilisca il modello 
da seguire nei prossimi anni. L’equi-
pe spagnola di trapianto di pancreas é 
la migliore in Europa e tra le migliori 
del mondo, sia per numero di trapianti 
che per risultati ed anni di esperienza. 
L’equipe medica é capitanata dal dott. 

Fernández Cruz della Clinica di Bar-
cellona, il primo specialista a eseguire 
un trapianto di pancreas in Spagna 35 
anni fa. L'HUC è uno dei centri di riferi-

mento nazionali e rappresenta uno dei 
più importanti progressi della medicina 
che è stato inserito nei protocolli tera-
peutici della sanitá delle Canarie. Nel 

centro sono stati eseguiti 110 trapianti 
di pancreas, unica terapia efficace per 
alcuni pazienti diabetici di tipo 1 con 
insufficienza renale. La sanitá pubbli-
ca spagnola, con l'HUC come centro di 
terzo livello (alta tecnologia), insieme 
ad altri sette ospedali nel resto della 
nazione, consente di costituire in Spa-
gna una equipe mondiale di trapianti di 
pancreas di altissimo livello. Oggi più di 
110 mila cittadini vivono in Spagna con 
un organo trapiantato e più di 500 mila 
con trapianto di cellule. L'anno scor-
so, sono stati effettuati 4.818 trapianti 
di organi solidi negli ospedali pubblici 
spagnoli, con 2.018 donatori, 43,4 per 
milione di abitanti. Cifre che rendono la 
Spagna il primo paese al mondo nella 
donazione e nel trapianto di organi.

LA HUC (OSPEDALE UNIVERSITARIO DELLE CANARIE) SI DISTINGUE
COME L’EQUIPE SPAGNOLA DI TRAPIANTO DI PANCREAS

TECAR TERAPIA CONTRO LA CELLULITE

ALTI LIVELLI DI MERCURIO NEL PESCE “PANGA”

L'11% DEGLI ABITANTI DELLE CANARIE NON POSSONO PAGARSI I MEDICINALI
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TECNOLOGIA HIFU
TECNOLOGIA CONOSCIUTA NEL MONDO

DELLA MEDICINA ESTETICA
La tecnologia Hifu ormai è conosciuta nel mondo del-
la medicina estetica perchè recensita da moltissimi 
medici come la soluzione non invasiva al lifting, e sulle 
varie riviste di settore e di gossip come uno dei trat-
tamenti anti-age non invasivo più efficace e osannato 
anche da diverse celebrità. Ma cos’è? High intensity 
focused ultrasound, cioè ultrasuoni ad alta intensità 
focalizzati. Presentata in Europa nell’aprile del 2008 
presso l’ Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano 
come trattamento per alcune tipologie di tumori, la 
tecnologia Hifu è nata in Cina come onde sonore ad 
altissima frequenza, non udibili dall’orecchio umano, 
focalizzate in un punto preciso della zona da trattare, 
che sprigionano calore a temperature così elevate da 
provocare la necrosi dei tessuti tumorali, con la con-
seguente morte delle cellule e dei vasi sanguigni che 
l’alimentano. Questo effetto viene chiamato termoa-
blasione e viene concentrato e liberato solo sulla zona 
da trattare senza alcun danno per la pelle e i tessuti 
circostanti. Come a volte capita per molti trattamenti 
medici, nonostante sia tutt’ora in uso in Italia, anche 
presso la fondazione del dott. Umberto Veronesi con 
brillanti risultati per il trattamento di alcuni tumo-
ri (principalmente della prostata), la tecnologia HIFU 

approda nell’estetica medicale. Nel 2009 in America 
viene approvata dalla FDA (Food and Drug Admini-
stration) come trattamento estetico medicale la tec-
nologia Ultherapy di produzione della connaziona-
le società Ulthera. Nonostante l’approdo in estetica 
relativamente recente della tecnologia, l’ HIFU vanta 
più di MEZZO MILIONE di persone in tutto il mon-
do che hanno effettuato il trattamento, tra cui star 
di Hollywood come Jennifer Aniston e Courteney Cox 
e innumerevoli articoli su riviste di settore e rotocal-
chi. Non a caso la stessa FDA americana ha dato il 
consenso di poter definire il trattamento HIFU come 

lifting non chirurgico. “Un modo per mandare 
indietro le lancette dell’orologio senza stravolgere 
i tratti del viso e senza risultati artificiali“. Anto-
nino Marcianò, amministratore delegato dell’Istituto 
Dermatologico Europeo, descrive così Ultherapy, il 
trattamento lifting non invasivo che ringiovanisce la 
pelle, rendendola tonica e compatta. Nel 2015 la tec-
nologia HIFU vanta il 100% made in Italy. Finalmente 
viene prodotta interamente in Italia  srl, specializza-
ta nella medicina estetica non invasiva, l’HIFU TOP. 
La tecnologia di ultima generazione rigorosamente 
medical advice, è fornita di tre testine (da 1.5 mm, 
3.0 mm, 4,5 mm) che agiscono su diverse profondi-
tà della pelle. Ma cos’altro ha di così stupefacente 
questa tecnologia rispetto alle altre? Come detto 
sopra, con gli ultrasuoni focalizzati riuscirai a colpire 
un determinato tessuto senza influenzare in alcuna 
maniera le parti attraversate dall’ HIFU. A differenza 
di altri trattamenti anti-age, con l’HIFU non ti limiti ad 
agire sugli strati superficiali del derma, ma riuscirai, 
attraverso l´azione del calore sviluppato dagli ultra-
suoni, a scendere in profondità ed andare a colpire 
la fascia muscolo-aponeurotica superficiale (SMAS) 
sotto ai tegumenti, che sostanzialmente è il tessuto 
che costituisce il piano di dissezione negli interven-
ti di lifting facciale. Conosceremo altri benefici… nel 
prossimo numero. 

È la vecchia strada che unisce Tejina de 
Isora e il casale di Las Fuentes, un tra-
gitto di quasi 10 km che cadde in disuso 
dopo la costruzione della strada negli 
anni 1970. L'area era stata interamen-
te occupata dalla flora rendendo il loro 
transito impossibile.
L’Ayuntamiento di Guía de Isora si é 
impegnato proficuamente per recu-
perare le vecchie strade come parte di 
un piano per dinamizzare i sobborghi e 
offrire nuove opportunità economiche. 
Liberare il percorso dalle tubature è un 
altro degli obiettivi dell’Ayuntamiento. 
Durante questi anni, sono stati installa-
ti irrigatori e tubi di servizio che invado-
no lo spazio pubblico.
L'Agenzia per lo Sviluppo Locale sta 
lavorando con le comunità idriche e 
diversi proprietari per spostare questi 
tubi e posizionarli parallelamente alla 
strada. La vecchia strada partiva origi-
nariamente dal Lombo di Tejina, punto 
che diede origine al nucleo di Tejina de 
Isora, e terminava nella casale di Las 
Fuentes, conosciuta come il “granaio 
di Guía de Isora”. Dopo la costruzione 
della strada, il borgo fu spopolato per-
ché non era più necessario abitare nella 
zona per lavorare e quindi anche le stra-
de caddero in disuso.

AVANZA A BUEN RITMO LA 
RECUPERACIÓN DE UN CAMINO 

ISORANO PERDIDO EN LOS AÑOS 70. 
Se trata del antiguo camino que une 
Tejina de Isora y el caserío de Las Fuen-
tes, un trayecto de casi 10km que cayó 
en desuso tras la construcción de la 
carretera en la década de 1970. La zona 
había sido ocupada en su totalidad por 
flora, en su mayoría juncos y vinagre-
ras, haciendo imposible su tránsito.
El Ayuntamiento de Guía de Isora ha 
puesto especial empeño en recuperar 
los caminos antiguos como parte de 
un plan para dinamizar las zonas de 
medianía y abrirlas a nuevas oportuni-
dades económicas. Despejar el camino 
de tuberías es otro de los objetivos del 
Ayuntamiento para esta zona. Durante 
estos años se han colocado tuberías de 
riego y servicio que invaden el espacio 
público. Desde la Agencia de Desarrollo 
Local se está trabajando con las comu-
nidades de agua y distintos propietarios 
para desplazar estas tuberías y colocar-
las de manera paralela al camino.
El antiguo camino partía originalmen-
te del germen que dio lugar al núcleo 
de Tejina de Isora, el Lomo de Tejina, 
y terminaba en el caserío de Las Fuen-
tes, conocido coloquialmente como el 

granero de Guía de Isora. Tras la con-
strucción de la carretera, el caserío se 
fue despoblando debido a que ya no era 

necesario vivir en la zona para trabajar 
en ella, por lo que los caminos también 
fueron cayendo en desuso.

INFO E CURIOSITÀ

GUÍA DE ISORA: PROCEDE A UN BUON RITMO IL RECUPERO
DI UNA STRADA ISORANA PERSA NEGLI ANNI '70 
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L’Osservatorio del Roque de Los Mucha-
chos aprirà quest’anno una nuova fine-
stra di osservazione. I promotori della 
Rete di Telescopi Cherenkov (CTA), stan-
no ultimando la costruzione del prototi-
po di maggiori dimensioni di quello che 
sarà il principale osservatorio del mon-
do per le ricerche sui raggi gamma, con 
sede condivisa tra La Palma (emisfero 
nord) e Cile (emisfero sud). Un progetto 
che oltre a difficoltà di carattere scien-
tifico, tecnico e finanziario, ha trovato 
ostacoli nelle reazioni degli ambienti 
ecologisti, per via dell’installazione sulle 
vette di La Palma. Il primo scontro giu-
diziario è stato vinto dalla CTA, con una 
sentenza che autorizza la licenza prece-
dentemente concessa dall’Ayuntamien-
to di Garafía per sviluppare il telescopio. 

Nonostante gli attivisti ecologisti abbia-
no confermato l’intenzione di ricorrere 
contro la prima sentenza, promotori e 
finanziatori del progetto tirano il fiato, 
come anche le istituzioni dell’isola, che 
difendono e sostengono lo sforzo dell’Os-
servatorio per sviluppare l’attività scien-
tifica, compatibilmente con la necessità 
di tutelare e conservare l’ambiente cir-
costante. Una sentenza diversa avrebbe 
significato la paralisi del progetto, com-
portando danni non solo al programma 
Cherenkov, ma anche in previsione di 
eventuali investimenti in ricerca desti-
nati a La Palma, che dipendono in buo-
na parte dalla sicurezza giuridica che si 
è in grado di offrire. Questo è il caso del 
Telescopio di Trenta metri (TMT). Il pro-
getto va avanti e, una volta terminato il 

prototipo, si procederà alla creazione di 
altri tre telescopi di 23 metri (LST) e altri 
15 di medie dimensioni, che vuol dire, 
di 12 metri di diametro, che verranno a 
comporre il “nodo norte del Observatorio 
CTA”, anche se l’idea iniziale prevede la 
presenza di almeno cinque osservatori 
di medie dimensioni e quattro grandi, 
che è il numero minimo per far funzio-
nare l’osservatorio. In totale, La Palma 
ospiterà 19 degli oltre 100 telescopi che 
compongono la rete, la cui sede centra-
le, nel Cerro Paranal (Chile) è ancora 
da costruire. Anche se presso il Roque 
de Los Muchachos sono già operativi 
da anni due telescopi che lavorano nel-
la ricerca, i gemelli Magic, laRete Che-
renkov rappresenterebbe un salto signi-
ficativo nel campo dell’astrofisica delle 

energie più alte, i raggi gamma, il cui 
equivalente nel campo dell’ottica sareb-
bero i Telescopi di Trenta Metri o l’Euro-
peo Estremamente Grande (E-ELT).
Prototipo LST de la Red de Telescopios 
Cherenkov. | D. Mazin (ici, u-Tokio) 
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Nel 1599, il pirata fiammingo lasciò la 
città completamente priva di mezzi eco-
nomici per ingaggiare personale medico 
e rifornire di cibo la popolazione durante 
l’epidemia della peste. Solo nella capita-
le Gran Canaria morì il 25% della popo-
lazione. Nelle isole, l’epidemia si diffu-
se prima a Garachico, proveniente da 
Madeira. L’attacco del corsaro olandese 
Pieter Van der Does alla città de Las Pal-
mas nel 1599 contribuì ad una rapida 
diffusione della peste.
La mancanza di fondi per ottenere forni-
ture e personale medico causò la morte 
di persone non solamente a Las Palmas, 
ma anche a Telde, Guía o Gáldar. Vicino 
a questa città, a Guía, venne spostato 
il governo locale, per evitare il contagio, 
ma la peste arrivò anche qui. Da Santa 
Cruz de Tenerife si richiese autorizzazio-
ne a Madrid per attaccare con artiglie-
ria quelle imbarcazioni provenienti da 

Guía, Gádar o Agaete sprovviste di per-
messo. Lo stesso valeva per imbarcazio-
ni provenienti dal Sud Europa. Queste 
misure danneggiarono anche le imbar-
cazioni provenienti dal Regno Unito che 
trasportavano indumenti. Sembrerebbe 
infatti che fossero proprio le esportazio-
ni tessili provenienti per esempio dall’O-
landa ad aver portato l’epidemia alle 
Canarie.  La peste ebbe conseguenze 
catastrofiche per le isole.
Le milizie canarie riuscirono a sconfig-
gere Van der Does, che veniva con l’in-
tento di sottomettere le isole al domi-
nio olandese nel 1599.  Ma l’olandese 
vendette cara la sconfitta, bruciando la 
città di Las Palmas, saccheggiandola e 
lasciandola senza beni materiali. 
Le richieste d’aiuto che la Chiesa man-
dava alla penisola rendevano esplicita 
l’assoluta mancanza di mezzi, saccheg-
giati completamente dal nemico olan-

dese. Il notaio dell’Inquisizione Juan 
Núñez,  arrivato in Penisola direttamen-
te dalle Canarie, consegnò una lettera 
alle autorità, indicando che la città si 
trovava in situazione disperata, perché 
l’Armata nemica olandese l’aveva com-
pletamente saccheggiata. Prima dell’e-
pidemia un’importante carestia aveva 
costretto la città a chiedere un prestito 
alla chiesa.
Le conseguenze dirette dell’attacco alla 
città di Las Palmas furono saccheggio, 
fame e peste. La vera e propria peste si 
era diffusa prima a Garachico, nel luglio 
del 1601, portata da due navi infesta-
te e provenienti da Siviglia. A Gran 
Canaria si diffuse nello stesso mese. A 
Tenerife la peste si estese da Garachico 
a Los Realejos, Los Silos, San Juan, El 
Tanque, Icod de los Vinos e Santa Cruz 
Capital. A Garachico la peste durò circa 
un anno. Scoppiò nuovamente nel 1603, 

per essere definitivamente debellata nel 
1606. A La Laguna vennero installate 
tre forche per intimorire coloro che ave-
vano intenzione di superare i confini di 
accesso alla città. A Garachico si blocca-
rono entrate ed uscite della popolazione 
infestata. Queste erano le uniche misu-
re possibili, visto che non c’erano fondi 
per contrattare medici da fuori. Metodi 
artigianali, in un contesto assolutamen-
te isolato.

Foto J.L. Jiménez

LA PESTE, LAS PALMAS E IL CORSARO OLANDESE VAN DER DOES

LA PALMA - EL ROQUE: apre una nuova finestra di osservazione
per captare i fenomeni più violenti del cosmo

Il Consigliere del Turismo, della Cultu-
ra e dello Sport, Isaac Castellano, ha 
dichiarato che per l'estate c'è una leg-
gera diminuzione dell'arrivo di visitato-
ri britannici alle isole Canarie, ma que-
sta riduzione sarà compensata da un 
"notevole" aumento del turismo tedesco 

e peninsulare.
Il Consigliere inoltre ha affermato che, 
secondo le previsioni dell’AENA, societá 
che gestisce gli aeroporti spagnoli, il 
numero degli arrivi raggiungeranno 
gli obiettivi stabiliti dal Governo delle 
Canarie in modo da "consolidare i buo-

ni risultati" ottenuti nel 2017.
Tuttavia, ha riconosciuto che c'è una 
diminuzione nel mercato britannico 
che è principalmente dovuta agli aspet-
ti legati alla Brexit, come la svalutazio-
ne della sterlina e l'incertezza su come 
sarà regolato lo spazio aereo europeo.

CANARIE. PIÙ TEDESCHI MA MENO INGLESI IN ESTATE
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Il Cabildo intensificherà nei prossimi 
mesi la promozione turistica diretta al 
mercato francese per promuovere la 
vendita di vacanze a Tenerife.
Lo ha annunciato il Vicepresidente e 
Consigliere insulare del Turismo, Alber-
to Bernabé, nella presentazione della 
collaborazione tra l'hotel Alua Parque 
San Antonio di Puerto de la Cruz e il 
tour operator Thalasso Nº 1, uno dei 
più importanti del mercato francese, 
con l’obiettivo di aumentare l’affluen-
za di turisti verso l'isola. "Tutte queste 
azioni culmineranno con un percorso 
di familiarizzazione che, nel prossimo 
mese di dicembre, riunirá sull'isola un 
totale di 250 agenti di viaggio”, ha detto 
Bernabé.
Thalasso Nº 1 ha iniziato il suo sbar-

co a Tenerife con un accordo con que-
sto hotel di Puerto de la Cruz, il quale 
riserverà gran parte dei suoi posti ai 
turisti francesi che viaggiano a Tenerife 
tramite questo tour operator.
La scelta é ricaduta su Puerto de la 
Cruz per soddisfare le preferenze dei 
suoi clienti per la natura, le attività 
all'aria aperta, la gastronomia e le visi-
te culturali.

PUERTO DE LA CRUZ. TENERIFE 
INTENSIFICARÁ LA PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DIRIGIDA AL MERCADO 
FRANCÉS. El Cabildo intensificará 
en los próximos meses la promoción 
turística dirigida al mercado francés 
para impulsar la venta del destino. Así 

lo anunció el vicepresidente y consejero 
insular de Turismo, Alberto Bernabé, 
en el acto de presentación de la colabo-
ración entre el Hotel Alua Parque San 
Antonio del Puerto de la Cruz y el turo-
perador Thalasso Nº 1, uno de los más 
importantes del mercado francés, para 
incrementar la afluencia de turistas 
franceses hacia la Isla.
“Todas estas acciones culminarán con 
un viaje de familiarización que reunirá 
en la Isla el próximo mes de diciembre 
a un total de 250 agentes de viajes”, 
indicó Bernabé. Thalasso Nº 1 ha ini-
ciado su desembarco en Tenerife con 
un acuerdo con este establecimiento 
hotelero portuense, que reservará gran 
parte de sus plazas para los turistas 
franceses que viajen a Tenerife con este 

turoperador, que ha elegido Puerto de 
la Cruz coincidiendo con las preferen-
cias de sus clientes por la naturaleza, 
las actividades al aire libre, la gastro-
nomía y las visitas culturales. 

INFO E CURIOSITÀ

Il cartello sull’autopista, al km 31, dice 
semplicemente “Mueca es optimismo”. 
Mi sono ricordato allora della storia 
culturale di Puerto de la Cruz, deriva-
zione urbana di quel vecchio Puerto de 
Orotava che si sviluppò nella Valle de 
Taoro a partire dal 1648, dallo sforzo 
di pescatori del quartiere de la Ranilla 
e commercianti europei, tra Los Rea-
lejos e La Orotava, con l’Oceano Atlan-
tico bagnandola dal nord. Gli scogli 
vulcanici, le canne da zucchero, le viti, 
la cocciniglia, e le banane hanno con-
tribuito a darle un tocco di distinzione 
agraria, fino all’arrivo del turismo, alla 
fine del XIX secolo. L’agricoltura ebbe 
impatto sulla natura, mentre il porto 
aveva già contribuito alla causa cultu-
rale, perché nei primi decenni del XVIII 
secolo si assiste alla nascita dei fratelli 
Iriarte, in particolar modo di Tomás, il 
padre delle favole. Ma anche del com-
merciante Sebastián Miranda, emi-
grato in America e padre di Francisco 
Miranda, uno dei padri dell’indipen-
denza del Venezuela; a metà del secolo, 
nasce anche l’illustre ingegnere  Agu-
stín de Betancourt, emigrante accade-
mico in Europa, con importanti inter-
venti ingegneristici in Spagna, Francia, 
Inghilterra e Russia. Nasce anche Luis 
de la Cruz, che si trasferisce alla corte 
di Fernando VII, come pittore ufficiale. 
Puerto de la Cruz contribuì alla crea-
zione del Jardín de Aclimatación de La 
Orotava, costruito a El Durazno nel 
1788 su raccomandazione del monar-
ca spagnolo, Carlo III, con l’apporto di 
semi provenienti da piante americane. 
Undici anni più tardi riceve la visita del 
naturalista prussiano Alexander von 
Humboldt, nelle sue esplorazioni delle 
regioni equinoziali del Nuovo Continen-
te. Scala la vetta del Teide, cosa che 
gli consentirà di osservare e descrivere 
la vegetazione successivamente con-
frontata con quella del Chimborazo, 
la montagna in Ecuador. Nella prima 
decada del XIX secolo Narciso Piñeyro 
emigrò a Cuba, per dedicarsi all’educa-
zione nelle terre caraibiche. La cultura 
del vino si era incorporata alla realtà 
della cittadina,  con le esportazioni che 
passavano attraverso il porto di Oro-
tava. Allo stesso tempo i commercian-
ti inglesi importavano i loro prodotti, 
soprattutto tessili.

Personaggi europei come geologi, geo-
grafi, medici e botanici, tutti entusiasti 
della valle e di Puerto de la Cruz in par-
ticolare. Il clima, il Teide e il cielo era-
no la grande attrazione di Puerto de la 
Cruz. Il giardino del Sitio Litre e l’Hotel 
Taoro alla fine del XIX secolo hanno 
segnato l’inizio dell’industria del turi-
smo. A partire dagli anni ’20 del secolo 

scorso, la città ha cominciato ad arric-
chirsi di letteratura, il miglior modo 
di promuovere il turismo, secondo le 
parole del poliedrico Luis R. Figueroa.
Donne famose hanno soggiornato nella 
cittadina, come Marianne North, Olivia 
Stone, la scrittrice inglese Agatha Chri-
stie e la cubana Dulce María Loynaz. 
La musica e lo sport irrompono nel-
la storia culturale di Puerto: famosi i 
musicisti Juan Reyes Bartlet e Leopol-

do Ortí, come lo sono stati nell’ambito 
sportivo. Nel 1953 venne inaugurato 
l’IEHC ( Instituto de Estudios Hispáni-
cos de Canarias); successivamente il 
Museo de Arte Contemporáneo "Eduar-
do Westerdhal" (MACEW) e il Museo 
Arqueológico "Luis Diego Cuscoy", visi-
tati anche dai Beatles nel 1963. Per 
non parlare dell’inaugurazione del Loro 

Parque, nel 1972, come spazio tema-
tico e quella del Lago Martiánez, ope-
ra del carismatico artista di Lanzarote 
César Manrique, nel 1977, un esem-
pio emblematico del binomio tra arte e 
natura. Nei secoli XX e XXI degne di 
nota le attività per commemorare l’illu-
stre ingegnere Agustín de Betancourt. 
Nel 1996, con la mostra LOS INICIOS 
DE LA INGENIERÍA MODERNA EN 
EUROPA, organizzata dal Ministero per 

i Lavori Pubblici nel 2007, con il bicen-
tenario dell’emigrazione di Betancourt 
in Russi nel 1807 e, soprattutto nel 
2018, Anno Europeo del Patrimonio 
Cultural.
Tutte queste note servono per giusti-
ficare il sostegno di alcuni cittadini 
impegnati in ambito culturale nel-
la città, per far concorrere Puerto de 

La Cruz al riconoscimento mondiale 
“Premio Internacional CGLU-Ciudad 
de México-Cultura 21”, come esempio 
di città turistica sostenibile, grazie al 
processo di trasformazione sviluppa-
to con il progetto “Estrategia Cultural 
del Puerto de la Cruz en el horizonte 
de 2020”.

Isidoro Sánchez García 
tratto da canariasenhora.com

Liberamente tradotto dalla redazione

LA STORIA CULTURALE DI PUERTO DE LA CRUZ

PUERTO DE LA CRUZ:
Tenerife intensificherà la promozione turistica rivolta al mercato francese
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Puerto de la Cruz, Loro Parque ha 
inaugurado jueves 31 de mayo, una 

nueva exhibición nunca antes vista. Se 
trata de un acuario paisajístico sin pre-
cedentes, al ser el primero de su tipo 
que se construye en el mundo. Denomi-
nado ‘Jardín Zen’, está inspirado en los 
jardines japoneses y en las majestuosas 
cordilleras de las montañas asiáticas 
y podrá localizarse en la exposición de 
‘AquaViva’, hogar de las más espectacu-
lares medusas. Más de 200 personas, 
entre autoridades políticas y civiles y 
representantes del tejido empresarial, 
fueron las primeras en disfrutar de 
este jardín sumergido que maravilló a 
todos los presentes, que valoraron el 
gran trabajo realizado en la instalación. 

Especial mención requiere la presencia 
del Cónsul del Japón en Las Palmas de 
Gran Canaria, Takeshi Nakajima, que 
acompañó a Carlos Alonso, Presidente 
del Cabildo de Tenerife; a Lope Afonso, 
Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de 
la Cruz; a Cristóbal de la Rosa, Vice-
consejero de Turismo del Gobierno de 
Canarias, y al resto de las autoridades 
durante la celebración del acto inaugu-
ral. Este espacio único ha sido diseñado 
por Yago Alonso, alumno aventajado de 
Takashi Amano, el famoso acuarista y 
fotógrafo paisajista de reconocido pre-
stigio internacional que inventó este 
tipo de paisajes sumergidos utilizando 
técnicas de jardinería en el interior de 
los acuarios. Algunas características 

que lo hacen especial son la utilización 
de agua dulce en la instalación –puesto 
que la mayoría de los acuarios paisajísti-
cos que existen son de agua salada- o 
la presencia de especies de animales y 
plantas en su interior, poco común y, 
sin embargo, fascinante. Peces exóticos, 
caracoles y pequeñas gambas conviven 
en este espacio en el que el principal 
protagonista es el equilibrio entre flo-
ra y fauna. La armonía y la estabilidad 
del ‘Jardín Zen’ es tal, que él mismo se 
autoabastece, se mantiene y perdura 
sin necesidad de que la mano humana 
intervenga una vez diseñado el espacio. 
Este factor se considera una meta clave 
dentro del arte del ‘aquascaping’, técnica 
utilizada en su creación. Desde viernes 

1 de junio, todos los visitantes pueden 
disfrutar de esta novedosa instalación 
en la exhibición de ‘AquaViva’, con la 
que, por su exótica atmósfera, se funde 
en perfecta armonía.
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Dalla sua creazione, nel 1994, la Loro 
Parque Fundación ha sostenuto progetti 
di conservazione di specie minacciate, 
con contributi economici che superano i 
18.000.000 di Dollari. Il cambio di tipo-
logia di minaccia per molte di queste 9 
specie costituisce un vero successo in 
materia di conservazione ambientale a 
livello mondiale, che fa di questa orga-
nizzazione senza fini di lucro una delle 
più efficienti a livello internazionale. La 
“lista rossa” della IUCN (Unión Interna-
cional para la Conservación de la Natu-
raleza), raggruppa differenti specie in 
differenti tipologie di rischio: dal rischio 
minore, quasi minacciata, vulnerabile, 
a rischio estinzione, a rischio critico di 
estinzione, estinta in natura ed estinta.
Le psittacidi, sono uno dei gruppi di 
pappagalli più minacciati in tutto il pia-
neta. Grazie allo sforzo della fondazio-
ne, 9 specie sono state salvate dalla loro 
sparizione.

EL TRABAJO DE LORO PARQUE FUN-
DACIÓN LOGRA SALVAR 9 ESPECIES 
DE LOROS DE LA EXTINCIÓN. Desde 
su creación en el año 1994, Loro Par-
que Fundación ha apoyado proyectos de 
conservación de especies amenazadas 
con la aportación económica de más de 
18.000.000 dólares. El cambio de cate-

goría de amenaza en muchas de estas 
9 especies constituye un éxito de con-
servación medioambiental a nivel mun-
dial que convierte a esta organización 
sin ánimo de lucro como la más efectiva 
en esta materia internacionalmente. La 
“Lista Roja” de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) agrupa a las diferentes especies 
en diferentes categorías de amenaza: de 
preocupación menor, casi amenazada, 
vulnerable, en peligro de extinción, en 
peligro crítico de extinción, extinta en 
estado silvestre y extinta. Las psitáci-
das –los loros- son uno de los grupos de 
aves más amenazados en todo el plane-
ta. Gracias a los esfuerzos de la Funda-
ción, 9 especies se han salvado de su 
inminente desaparición.

LA FONDAZIONE LORO PARQUE
SALVA 9 SPECIE DI PAPPAGALLI DALL’ESTINZIONE

PUERTO DE LA CRUZ:
Loro Parque inaugura con éxito un jardín sumergido único en el mundo

SALVADAS DE 
LA EXTINCIÓN

SAVED FROM 
EXTINCTION

VOR DEM 
AUSSTERBEN GERETTET

1999 - 22 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

2016 - 1.200 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

Anodorhynchus
leari
Guacamayo de Lear
Lear´s macaw
Lear - Ara

Brasil / Brazil / Brasilien

1999 - 50 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

2016 - 250 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

Ara glaucogularis
Guacamayo barbazul
Blue-throated Macaw
Blaulatzara

Bolivia / Bolivien
1999 - 22 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

2016 - 1.200 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

Cacatua de Filipinas
Red-tailed cockatoo
Rotsteißkakadu

Filipinas / Philippines / Philippinen

350

2015 - 10.000 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

Agapornis
nigrigenis
Inseparable cachetón
Black- cheeked lovebird
Rußköpfchen

Zambia / Sambia

Ognorhynchus
icterotis
Loro orejiamarillo
Yellow-eared parrot
Gelbohrsittich

Colombia / Kolumbien Eunymphicus
cornutus
Periquito cornudo
Horned parakeet
Hornsittich

Nueva caledonia
 / New Caledonia / Neukaledonien

2016 -  27.600 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

Primolius
couloni
Guacamayo cabeciazul
Blue-headed Macaw
Gebirgsara

Perú / Peru 

2015 - 10.000 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

Amazona
brasiliensis
Amazona colirroja
Red-tailed amazon
Rotschwanzamazone

Brasil / Brazil / Brasilien

1999 - 82 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

2016 - 3.790 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

1999 - 2.000 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

2016 - 8.500 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

Psittacula
eques
Cotorra de Mauricio
Echo parakeet
Mauritiussittich

Isla Mauricio / Mauritius 
2000116 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

2016 550 Ejemplares / Exemplars / Exemplare

Cacatua
haematuropygia
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L’associazione sportiva World Chess 
Trophy (WCTA) propone a tutti gli 
appassionati del gioco dei RE di passare 
delle magnifiche vacanze a Tenerife con 
i propri cari, giocando contemporanea-
mente anche a scacchi. WCTA, con sede 
in Svizzera, ha progettato questa formu-
la innovativa che permette ad appassio-
nati d’ogni età di poter vincere un tro-
feo mondiale nella propria categoria di 
forza. Tre tornei di scacchi con 6 fasce 
di premi, diplomi e trofei. Attualmente 
si sono iscritti giocatori provenienti da 
18 nazioni diverse. Ognuno di loro potrà 
ambire a divenire “Islands Tour WCTA 
World Champion”. Otto i titoli che ver-
ranno assegnati e poi, simpatiche sor-
prese per tutti, soprattutto per i bam-
bini.
Grazie alla collaborazione con la muni-
cipalità di Arona e alle sezioni Turismo 
e Sport, il team WCTA può offrire ai par-
tecipanti e ai loro accompagnatori una 
Member Card che autorizza il portatore 
a usufruire di sconti per tutti i parchi 
a tema, le escursioni in barca, il noleg-
gio di auto, moto e biciclette. L’associato 
potrà utilizzare la Card per partecipare a 
uno dei tornei e beneficerà anche di un 

bus navetta che lo preleverà e accompa-
gnerà gratuitamente dal proprio hotel in 
zona marittima ad Arona.

Un simpatico benvenuto attende i par-
tecipanti al loro arrivo. La pluri-campio-
nessa italiana Maria Grazia De Rosa e 
il maestro internazionale tedesco Bernd 
Kohlweyer giocheranno in coppia una 
simultanea a “due mani” contro una 
ventina di giocatori. La sfida per i due 

protagonisti sarà quella di dover gioca-
re una mossa a testa su ogni scacchiera 
e, questo, senza potersi consultare. L’e-
vento aprirà ufficialmente le gare. Aro-
na ospiterà nella settimana dal 16 al 22 
di giugno la prima edizione in assoluto 
del World Chess Trophy - Islands Tour 
Contest. La prima tappa di edizioni che 
coinvolgeranno altre isole europee nei 
prossimi anni. 
WCTA conta su diversi collaboratori 

internazionali, guidati da Sergio Ales-
sandro, un manager italiano di succes-
so residente a Tenerife e da un esperto 
organizzatore svizzero, Claudio Boschet-
ti. Amici che si frequentano da diversi 
anni proprio per la grande passione che 
li accompagna: lo sport per la mente per 
eccellenza…gli scacchi!

Se vi interessa partecipare, Sergio e 
Claudio sono a vostra disposizione e 
per saperne di più potete visitare il sito: 
worldchesstrophy.com

Vorrei ringraziare l'organizzazione della 
Fiera Internazionale della Moda di Tene-
rife per aver invitato l'Istituto Marango-
ni a partecipare in questo prestigioso 
evento. È stato un onore per noi essere 
qui e condividere la nostra visione con 
l'industria della moda di Tenerife e ten-
dere un ponte con il settore del tessile 
e della moda di Tenerife. Siamo molto 
felici di poter iniziare a sviluppare un 
nuovo progetto con il Cabildo de Teneri-
fe e la Camera di Commercio italiana in 
Spagna. Abbiamo valutato molto positi-
vamente le sfilate dove abbiamo potuto 
apprezzare l'altissimo livello delle colle-
zioni presentate e senza dubbio è stata 
un'ottima occasione per dare visibilità ai 
giovani designer.
Fondato a Milano nel 1935 dal designer 
Giulio Marangoni, l'Istituto Marangoni 
ha una storia inestricabilmente legata 
all'industria della moda, del design e 
dell'arte. Negli ultimi anni, il centro ha 
aperto sedi a Londra, Parigi, Shanghai, 
Shenzhen, Mumbai e Miami, così come 
la nuova scuola di moda, arte e design di 
Firenze. Istituto Marangoni nasce come 
una scuola per formare professionisti e 
tecnici altamente specializzati nel mon-
do della moda. Durante il suo percorso, 
il centro non ha mai smesso di credere 
nell'importanza della formazione, aggior-
nando i suoi programmi per garantire 
che siano sempre in linea con le esigen-
ze del mercato internazionale. Quattro 
generazioni di professionisti, provenienti 
da 106 paesi, si sono formati nelle sue 
aule, rappresentando oggi il patrimonio 

della scuola. Abbiamo oltre 4.000 stu-
denti e un'offerta accademica con corsi 
estivi, corsi preparatori, lauree triennali 
e masters.
I docenti dell'Istituto Marangoni sono 
tutti professionisti che conoscono l'in-
dustria creativa perché provengono 
direttamente da grandi marchi di moda 
e design, studi, società di consulenza, 
società di distribuzione ed editoriali di 
moda. L'Istituto Marangoni punta mol-
to sull'insegnamento pratico, attraverso 
progetti didattici sviluppati in collabo-
razione con i principali marchi del lus-
so. La scuola propone un programma 
di borse di studio e un programma di 
intercambio tra le varie scuole in modo 
che gli studenti possano approfittare 
dell'internazionalità dell'Istituto Maran-
goni. I corsi accademici includono attivi-
tà extrascolastiche, progetti con aziende, 
workshop su tematiche specifiche, semi-
nari, conferenze, visite ad esposizioni e 
musei, nonché assistenza in concorsi 
internazionali.

FRANCESCO VALDISERRI, 
REPRESENTANTE DEL ISTITUTO 

MARANGONI EN ESPAÑA. Me gustaria 
agradecer a la organizaciónde la Feria 
Internacional de la Moda de Tenerife 
para invitar al Istituto Marangoni a par-
ticipar en este prestigioso evento. Ha 
sido para nosotros un honor estar aquí 
y compartir nuestra visión con la indu-
stria de la moda de Tenerife y tender 
puentes con el sector del textil y de la 
moda de Tenerife. Estamos muy conten-
tos de poder empezar a desarrollar un 
nuevo proyecto con el Cabildo de Teneri-
fe y con la Camara de Comercio Italiana 
en España. Hemos disfrutado mucho de 
los desfiles adonde hemos podido valo-
rar el nivel muy alto de las colecciones 
presentadas y sin dudas ha sido una 
increíble occasion para dar visibilidad 
a los jovenes diseñadores. Fundado en 
Milán en 1935 por el diseñador Giulio 
Marangoni, el Istituto Marangoni tiene 
una historia que está inextricablemen-
te relacionada con la industria de la 

moda, del diseño y del arte. En los últi-
mos años, el centro ha abierto sedes en 
Londres, París, Shanghai, Shenzhen, 
Mumbai y Miami, además de la nueva 
escuela de Moda, Arte y Diseño de Flo-
rencia. Istituto Marangoni se erigió como 
una escuela para formar a profesionales 
y técnicos altamente especializados en el 
mundo de la moda.
A lo largo de su recorrido, el centro no 
ha dejado nunca de creer en la impor-
tancia de la formación, actualizando sus 
programas para garantizar que fueran 
siempre conformes a las necesidades del 
mercado internacional.
Por sus aulas han pasado cuatro genera-
ciones de profesionales, provenientes de 
106 países, que representan el patrimo-
nio de la escuela. Tenemos mas de 4,000 
estudiantes y una oferta academica con 
cursos de verano, cursos preparatorios, 
grados universitarios y Postgrados. Los 
docentes del Istituto Marangoni son 
todos profesionales que conocen la indu-
stria creativa porque provienen directa-
mente de grandes marcas de moda y 
diseño, estudios, empresas de asesoría, 
compañías de distribución y editoriales 
de moda. Istituto Marangoni tiene un 
enfoque muy fuerte sobre la enseñanza 
práctica, a traves de proyectos didácti-
cos desarrollados en cooperación con las 
principales marcas de lujo. La escuela 
propone un programa de becas, también 
un programa de intercambio entre las 
varias escuelas para que los estudiantes 
puedan aprovechar de la internacionali-
dad del Istituto Marangoni. Los cursos 
académicos incluyen actividades extra-
curriculares, proyectos con empresas, 
talleres sobre temas específicos, semi-
narios, conferencias, visitas a salas de 
exposiciones y museos, así como asi-
stencia en concursos internacionales.

INFO E CURIOSITÀ

FRANCESCO VALDISERRI, RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO MARANGONI
IN SPAGNA, RINGRAZIA “MODA TENERIFE”

UN VERO E PROPRIO CAMPIONATO DEL MONDO DI SCACCHI
 AMATORIALE AD ARONA DI TENERIFE
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80-20 ml y Plat Institute, trabajan 
para desvelarnos el futuro de lo que 

comeremos y beberemos. De la mano de 
la Asociación de Barman de Tenerife y 
gracia a la organización de su vocal de 
FORMACIÓN Vito Calculli  queremos 
presentarte las propuestas más intere-
sante que ha llegado este año en comida 
y bebida. En todas las disciplinas siem-
pre hay alguien que trabaja por buscar 
los límites de la misma, gente que se 
obsesiona y apuesta por la innovación, 
por las cosas nuevas aunque eso signi-
fique pisar terreno pantanoso. Ese es 
el caso de proyectos como 80-20 ml y 

Plat Institute, que cada uno en su cam-
po, invierten su tiempo en abrir nuevos 
caminos en la coctelería y la gastro-
nomía, respectivamente.
El proyecto 80-20 ml trabaja desde la 
alquimia del sabor creando un lengua-
je químico aromático que intenta emo-
cionarnos y estimularnos mezclando la 
coctelería con la repostería de vanguar-
dia. Plat Institute, por su parte, investiga 
sobre nuevos formatos de consumo y de 
cómo aumentar la percepción del sabor 
y el aroma en cada cocktail aplicando 
las últimas tecnologías. Tras conocer 
estos dos enfoques tan interesantes, no 

tuvimos más remedio que ponernos en 
contacto con Ignacio de Juan-Creix de 
Plat y Matías Sarli de 80-20 ml, que nos 
han brindado con una Master class el 
día 18 de Mayo 2018 en el Gran hotel 
Costa Adeje en Tenerife. La Asociación 
de Barman de Tenerife y su gran vocal 
de FORMACIÓN  siguen apostando 
con la formación de altísima calidad y 
siguen contando con los mejores juga-
dores de los sentidos.

BARTENDER COCKTAIL
Vito Calculli

0034 651846197
vitolastangel@gmail.com

INFO E CURIOSITÀ

Lo scorso aprile, si è svolta nel comune 
di La Laguna (Tenerife), il VI Congres-
so Internazionale dell’Agricoltura eroica 
organizzato per l’associazione CERVIMA 
questo Congresso, hanno partecipato il 
consigliere dell’agricoltura del Cabildo 
di Tenerife (Jesus Morales Martines) e 
il consigliere dell’Agricoltura del Gover-
no di Tenerife (Narvay Quintero), i quali 
hanno dichiarato che, dovuto le caratte-
ristiche dei terreni coltivati, l’agricoltura 
delle isole canarie sono riconosciute a 
livello mondiale come esempio di col-
tura eroica e modello per l’Associazione 
CERVIM. Grazie a questo i prodotti col-
tivati sono riconosciuti a livello europeo 
come le banane, le patate, il gofio, però 
spicca a livello qualitativo il vino grazie 
alla produzione di quest’ultimo da uve 
prestigiose e considerate eroiche. Però 
cos’è l’associazione CERVIM e cosa 
vuol dire produzione eroica? A questa 
domanda ci risponde la organizzatrice 
degli eventi CERVIM (Roberta Biondi) la 
quale afferma che è un Centro di Ricer-
ca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento 
e Valorizzazione per la  Viticoltura Mon-
tana con sede in Valle D’Aosta (Italia).
Il CERVIM è un organismo internazio-
nale nato con lo specifico compito di 
promuovere e salvaguardare la viticol-
tura eroica. Una agricoltura si reputa 
eroica quando rispetta uno dei quattro 
criteri  identificati dal Comitato Tecni-
co Scientifico che sono: Pendenza del 
terreno superiore al 30% - Altitudine 
superiore ai 500 metri s.l.m. - Sistemi 
viticoli su terrazze e gradone. -Viticoltu-
ra delle piccole isole. Il delegato CERVIM 
Canarias (Manuel Capote) ci informa 
che in questo Congresso hanno parte-
cipato 110 esperti del settore agricolo 
come produttori agricoli, professori di 
Università, ricercatori del settore agri-
colo, sviluppatori di macchine agricole e 
studenti universitari di agraria o scienze 
ambientali.
L’Italia al primo posto per quanto 
riguarda gli interlocutori del VI Con-
gresso. Il Presidente dell’Associazione 
CERVIM (Roberto Gaudio – terzo man-
dato consecutivo) ha presenziato il primo 
dei quattro giorni del Congresso, espo-
nendo il resoconto del loro lavoro dello 
sviluppo migliorativo del settore agricolo 
prima di cedere la parola agli altri inter-
locutori. Abbiamo avuto modo di parla-
re, noi di ViviTenerife, con la maggior 
parte degli interlocutori italiani i quali 

si sono sorpresi di ricevere una intervi-
sta da un giornale italiano alle Canarie, 
e sorpresi dalla quantità di concittadini 
abitanti su queste isole. Tutte le intervi-
ste, hanno avuto un punto speciale da 
raccontare però riassumendo il contesto 
abbiamo notato che il settore primario 
in Italia come in Europa, si sta ringio-
vanendo a causa della crisi e della inno-
vazione robotica in questo mercato. Si 
avete letto bene… Innovazione robotica. 
Attualmente gli agricoltori stanno aven-
do un aiuto molto importante da parte 
delle macchine come i Droni, robot di 
campo e dalla creazione di mappe topo-
grafiche in 3D.
La Fondazione Mach ( rappresentata 
da Alberto Gelmetti e Fabio Zottele) del 
Trentino Alto Adige è la pioniera dell’u-
tilizzo dei Drone per fotografare, con-
trollare, fertilizzare i campi coltivati, a 
pensare che gli agricoltori hanno estre-
ma difficoltà a raggiungere zone coltiva-
te come per esempio in Trentino o nella 
Valle D’Aosta con terreni con pendenze 
superiori al 30%.  Il Presidente del Comi-
tato Tecnico Scientifico CERVIM (Diego 
Tommasi) ha espresso che ci voglio-
no più di dieci anni per passare da un 
terreno non coltivato a poter provare il 
prodotto della terra e grazie alla proget-
tazione 3D e la robotica si possono pro-
gettare coltivazioni in zone difficili ren-
dendo un terreno fertile non coltivato in 
produzione attiva di prodotti di qualità. 
Il Vicepresidente dell’Università Agraria 
di Torino (Vincenzo Gerbi) ci informa 
che c’è una costante collaborazione tra 
Università e agricoltori perché attual-

mente il mercato chiede prodotti sempre 
più di qualità, e competitivi allo stesso 
tempo, una formula che si deve “calcola-
re” solo applicando le teorie alle tecniche 
di produzione e viceversa. Il Dottor Ger-
bi, aggiunge che è il consumatore che 
sta aumentando la qualità del prodot-
to finale perché la cultura del cliente è 
completamente cambiata dagli anni ’80.  
Nel passato il vino era solo una bevanda 
che accompagnava i pasti. Esisteva solo 
un corso annuale di Sommelier (esper-
to del vino) e veniva frequentato da una 
centinaia di persone a livello nazionale.
Attualmente ci sono centinaia di istituti 
su tutto il territorio italiano e ogni corso 
è frequentato da almeno ottanta iscritti. 
Rispetto agli anni passati,quando que-
sti corsi erano solo professionali, adesso 
sono frequentati da appassionati cultori 
del vino. Al VI Congresso Internaziona-
le dell’Agricoltura eroica ha partecipato 
anche uno studente olandese (Anton 
Pijl) dell’Università di Padova della 
facoltà Scienze ambientali, il quale ha 
scelto l’Italia come sede di studi per il 
suo dottorato, grazie al gruppo di ricer-
catori che stanno sviluppando questo 
settore molto più rapidamente rispetto ai 
colleghi olandesi o degli altri paesi euro-
pei. Abbiamo posto domande ai nostri 
concittadini riguardanti l’eco sostenibi-
lità e le discriminazioni tra uomo/donna 
dato che sempre si è considerato il set-
tore primario come un “lavoro per uomi-
ni”. Le risposte sono state unanimi e ci 
teniamo a evidenziare quelle della Pro-
fessoressa di Geografia dell’Univer-
sità della Valle D’Aosta (Anna Maria 

Pioletti) e il ricercatore dell’Istituto di 
ricerca del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Eugenio Cavallo). La Dottores-
sa Pioletti ha affermato che la differenza 
della percentuale del sesso tra i lavo-
ratori del settore primario non è come 
quella del passato.
Grazie alla robotizzazione, allo sviluppo 
sociale e a normative europee, attual-
mente le donne sono impiegate nei dif-
ferenti ambiti in questo settore. Aggiun-
gendo che in molti casi, a causa della 
crisi, molti giovani sono tornati alle tra-
dizioni rurali lasciate dai loro predeces-
sori, e possiamo notare come aziende 
familiari sono gestite dal nipote maschio 
a livello tecnico e dalla nipote femmina 
per quanto riguarda la parte commer-
ciale. Il Dottor Cavallo (Associazione 
IMAMOTER – C.N.R) ci ha confermato 
più volte che tutte le aziende, soprattut-
to le multinazionali, stanno sviluppan-
do prodotti chimici e macchine agricole 
totalmente eco sostenibili per la salva-
guardia del territorio, la salute dei citta-
dini e la produzione di prodotti sempre 
più naturali richiesti dal mercato attua-
le. Il Presidente CERVIM Roberto Gau-
dio ci informa che il prossimo Congres-
so dell’Associazione CERVIM si svolgerà 
in Portogallo e ci saranno sempre più 
italiani rappresentando questo mondo 
in espansione. Ancora una volta possia-
mo dire che i protagonisti internazionale 
siamo noi, grazie oltre alla nostra pro-
verbiale creatività, al continuo sviluppo 
della cultura apprezzata e avvalorata da 
tutto il mondo.

Gabriel Cirillo De Priori

VI° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA EROICA, 
ITALIA PRESENTE E PORTAVOCE DI UNA COLTURA IN FASE DI SVILUPPO

EL TOP SECRET DE VITO CALCULLI SIGUE TOP
 En 2018 también podremos beber y comer ciencia
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Ávoris, collegherà da giugno 
le città portoghesi di Lisbo-
na e Porto con Tenerife. I voli 
saranno operati con aerei da 
180 posti e avranno frequenza 
settimanale (lunedì). I collega-
menti saranno operativi dall’11 
giugno inizialmente per quasi 
quattro mesi.
Il consigliere del Turismo del 
Cabildo, Alberto Bernabé, 
spiega che "l'impegno di Tene-
rife per il Portogallo è eviden-
te. Stiamo sviluppando diverse 
attività promozionali in questo 
mercato, e l’attivazione di que-
sti nuovi voli apre molte più 
possibilità di aumentare ulte-

riormente l'arrivo dei viaggia-
tori di questa nazionalità". Il 
consigliere ha ricordato che, 
tra gli altri fattori, Tenerife è 
una destinazione di grande 
interesse per il viaggiatore por-
toghese, non solo per la sua 
vicinanza, ma anche per tutto 
ciò che l'isola può offrire per le 
vacanze.

ÁVORIS CONECTARÁ LISBOA 
Y OPORTO CON TENERIFE 
A PARTIR DE JUNIO. Ávoris, 
lconectará a partir del mes de 
junio las ciudades portuguesas 
de Lisboa y Oporto con Teneri-

fe. Los vuelos serán operados 
con aviones de 180 plazas y 
tendrán una frecuencia sema-
nal (lunes). Comenzarán a 
operar el 11 de junio y se pro-
longarán inicialmente duran-
te casi cuatro meses. El con-
sejero de Turismo del Cabildo, 
Alberto Bernabé, explica que 
“la apuesta de Tenerife por 
Portugal es evidente. Estamos 
desarrollando diferentes accio-
nes promocionales en ese mer-
cado, y la puesta en marcha de 
estos nuevos vuelos nos abre 
muchas más posibilidades 
para seguir aumentando la lle-
gada de viajeros de esa nacio-

nalidad”. El consejero recuer-
da que, entre otros factores, 
Tenerife representa un destino 
de gran interés para el viajero 

portugués, no solo por la cer-
canía sino también por todo 
lo que ofrece la Isla para unas 
vacaciones.

Il Cabildo, tramite i “Musei di Tenerife”, 
ha organizzato il Congresso Mondiale 
Straordinario di Studi sulle Mummie, 
svoltosi dal 21 al 25 maggio presso 
l'Auditorio de Tenerife Adán Martín 
durante il quale si sono riuniti più di 
200 specialisti dediti alla ricerca di 
mummie e resti umani. Questo even-
to commemorava il 25 ° anniversario 
del primo congresso mondiale che si 
è tenuto a Tenerife e che ha poi avuto 
luogo in tutto il mondo. Così, nel cor-
so di 13 sessioni, sono stati presentati 
175 studi scientifici firmati da più di 
430 autori e co-autori provenienti da 

più di 30 paesi di 5 continenti, secon-
do una nota del Cabildo. É stato inol-
tre presentato, in anteprima, un pro-
getto di ricerca interdisciplinare sulla 
popolazione preispanica di Tenerife dal 
titolo “Guanches, una visione inclusi-
va”. Sono state trattate anche questioni 
relative alla conservazione, raccolta e 
esposizione di resti umani mummifica-
ti, ai metodi di ricerca, alla paleonpato-
logía, all’archeologia funeraria e nuove 
scoperte, ai metodi di mummificazione, 
scienze forensi e allo studio delle mum-
mie animali.
Questo evento è incluso all'interno 

del progetto 'Athanatos', promosso da 
Musei di Tenerife (Cabildo de Teneri-
fe) attraverso l'Istituto Canario di Bio-
Antropologia e Museo Archeologico di 
Tenerife. Il congresso fa parte del pro-
getto internazionale 'Athanatos', che 
comprende la mostra “Athanatos. La 
morte e l'immortalità nelle popolazio-
ni del passato”, esposta al Museo la 
Natura e l’Uomo fino al 3 giugno 2018. 
La mostra ha una collezione unica di 
mummie, resti umani e materiali fune-
rari provenienti da diverse parti del 
mondo che coprono praticamente tutti 
i riti funebri esistenti.

INFO E CURIOSITÀ

Si chiama Mr Spring il primo maggior-
domo virtuale a disposizione degli ospi-
ti. È il dispositivo Google Home che per 
la prima volta approda nelle camere 
d’albergo e precisamente all’hotel Vul-
cano di Arona, sull’isola di Tenerife in 
Spagna. La catena spagnola Spring 
Hotels è la prima al mondo a inserire 
nelle proprie stanze il dispositivo Goo-
gle Home, applicando così l’intelligenza 
artificiale alla personalizzazione dell’e-
sperienza del cliente.
Mr Spring è uno strumento unico per 
offrire un servizio più in linea con le 
esigenze e gli interessi di ogni cliente 

senza invadere la privacy, e fa parte di 
un piano di investimenti della catena 
alberghiera ad Arona per implementare 
i servizi per i turisti.
Già operativo e disponibile senza costi 
aggiuntivi 24 ore al giorno su 154 del-
le 371 camere dell’hotel Vulcano, Mr 
Spring comunica con i clienti a voce 
tramite il dispositivo Google Home e for-
nisce informazioni generali sull’albergo 
e le prenotazioni di servizi come Spa, 
riproduzione musicale tramite smart 
tv o controllo domotico della stanza. In 
aggiunta, prevede le funzioni standard 
di Google come sveglia, informazioni 

meteo, traduttore e informazioni speci-
fiche sulla destinazione.
L’idea è implementare Mr Spring nei tre 
stabilimenti (quindi anche Arona Gran 
hotel e Bitácora) della catena prima 
della fine dell’anno.

Claudia Ceci
lagenziadiviaggi.it

ECCO IL PRIMO HOTEL AL MONDO
CON GOOGLE HOME IN CAMERA

VOLI - HOTEL
PACCHETTI TURISTICI

NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI

TRENI - CROCIERE

Ed. Guayero - Local 1
Avda Juan Carlos Iº, 26
Los Cristianos – Arona
Aperti: lunedì/venerdì  09-13 / 16-19.30
aventourviajes@aventourviajes.com 

AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

TEL.: +34 922 79 78 79

TENERIFE HA RIUNITO PIÙ DI 200 SPECIALISTI DI STUDI SULLE MUMMIE
IN UN CONGRESSO INTERNAZIONALE

AirHelp ha lanciato Lara, l’avvocato 
che grazie all’intelligenza artificiale è 
in grado di valutare la fattibilità di un 
reclamo in tribunale e le sue possibi-
lità di vincita. Con l’introduzione di 
questo nuovo strumento, la società di 

supporto nella richiesta di risarcimenti 
aerei, integra Herman, il primo modello 
virtuale progettato sempre da AirHelp 
per predisporre il più rapidamente 
possibile le operazioni giudiziarie dei 
ricorsi dovuti a ritardi, cancellazioni 
o overbooking. Testata in 30 giurisdi-
zioni, Lara è un algoritmo che riesce a 
capire in tempo reale la validità di un 
ricorso davanti alla corte e le sue pos-
sibilità di successo attraverso un’atten-
ta analisi che prende in esame lo stato 
dei voli, le statistiche degli aeroporti, le 
condizioni meteorologiche e altri fattori, 

districandosi in statuti internaziona-
li complessi. Le sue abilità di appren-
dimento profondo, basate sulle Reti 
Neurali Convoluzionali (Convolutional 
Neural Networks), le permettono di 
continuare a evolversi. La precisione di 
Lara è già stata utilizzata con successo 
in oltre 16mila casi. È però importante 
sottolineare che l’introduzione del nuo-
vo avvocato con IA all’interno dell’ope-
ratività aziendale di AirHelp non andrà 
a inficiare il numero di avvocati assun-
ti, anzi porterà loro beneficio liberando-
li dall’onere di attività amministrative 

ripetitive. «Dal momento in cui abbiamo 
ampliato i nostri servizi con l’utilizzo di 
IA attraverso Herman, abbiamo assisti-
to a un’incredibile crescita dell’efficien-
za nell’elaborazione delle richieste di 
ritardo di volo – afferma Henrik Zillmer, 
ceo di AirHelp – L’ingresso di Lara nel 
team consentirà alla coppia di avvocati 
virtuali di gestire non solo il trattamen-
to delle richieste di risarcimento, ma di 
determinare la fattibilità di un reclamo 
e le sue possibilità di vincita se si arriva 
in tribunale».

lagenziadiviaggi.it

LARA, L’AVVOCATO VIRTUALE DI AIRHELP PER I RIMBORSI AEREI

ÁVORIS COLLEGHERÀ LISBONA E OPORTO
CON TENERIFE A PARTIRE DA GIUGNO
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L'obiettivo del Ministero dell'Agricoltura, 
dell'Allevamento e della Pesca è quello 
di evitare la paratubercolosi nelle capre, 
decreto recentemente approvato dal 
Consejo de Gobierno. Le Canarie sono 
diventate la prima regione della Spagna 
a firmare un decreto per regolamentare 
la vaccinazione contro la paratubercolo-
si nell’allevamento di capre. Il Ministero 
dell'Agricoltura, dell'Allevamento, della 
Pesca e delle Risorse Idriche del Gover-
no Regionale ha pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale delle Isole Canarie (BOC) 
il protocollo approvato dal Consiglio del 
Governo la scorsa settimana, che con-
sente al settore zootecnico delle Isole 
Canarie di vaccinare i propri animali 

contro questa malattia. La paratuberco-
losi di capra è una malattia soggetta a 
denuncia obbligatoria, che non viene tra-
smessa all'uomo e che causa effetti nega-
tivi sul bestiame, con conseguente ridu-
zione della produttività del bestiame che 
ne soffre e perdite dello stesso bestiame, 
in particolare nelle prime fasi riprodutti-
ve degli animali; ció si trasforma, di con-
seguenza, in perdite economiche per le 
aziende colpite da questo fenomeno. In 
questo senso, il vaccino riduce la proba-
bilità di contagio tra gli animali e rallenta 
la comparsa dei sintomi in coloro che ne 
soffrono. Il presente decreto disciplina 
l'autorizzazione concessa alle aziende 
zootecniche che intendono avviare il pro-

cesso di vaccinazione, previa verifica da 
parte dell'Amministrazione in merito alle 
ragioni per le quali si intende adottare 
tale misura profilattica e al rispetto del-
le condizioni che garantiscono l'efficacia 
del vaccino, il cui periodo ideale per la 
somministrazione del vaccino alle capre 
è compresa tra 3 e 5 mesi. La popolazio-
ne caprina delle Canarie è formata da 
207.026 animali. Il settore delle capre, 
oltre al suo peso dal punto di vista sto-
rico, economico e culturale, ha nelle sue 
razze autoctone, al contrario di quelle 
straniere, il suo valore principale dovuto 
all'alta produttività e alla qualità del suo 
latte, al rendimento nell'industria case-
aria, della carne e alla capacità di adat-

tarsi ai diversi habitat. Va ricordato che 
questo tipo di bestiame, con presenza in 
tutte le isole Canarie, è stato dichiarato 
incolume da malattie come la brucellosi 
caprina e bovina, la tubercolosi bovina e 
la malattia di Aujeszky nei suini.

Tratto da canariasagricola.com
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Tel.: 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb,
El Madroñal - Costa Adeje - 38670 Tenerife

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali

Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS

ISOLE CANARIE, PIONIERE NEL REGOLAMENTARE LA VACCINAZIONE
DELLE MANDRIE DI CAPRE.

L’assessore all’Agricoltura Jesús 
Morales e il sindaco de La Orotava 
Franciso Linares, assieme all’asses-
sore Alexis Pacheco e altri membri del 
municipio, hanno inaugurato lo scor-
so mese una struttura di cui potranno 
disporre gli apicoltori della zona nord 
dell’isola. 
Adesso quindi è disponibile a La Oro-
tava, e concretamente presso il Cen-
tro de Usos Múltiples, nel quartiere 
di Camino de Chasna, questo centro 
di estrazione del miele. Questa nuova 
struttura servirà ad oltre un centina-
io di apicoltori della regione. Il locale 
è stato ceduto e adattato dal Comu-
ne, mentre l’equipaggiamento è stato 
finanziato dall’istituzione insulare. Il 
centro verrà gestito attraverso l’As-
sociazione di Apicoltori ATA e l’Asso-
ciazione degli Apicoltori del Nord di 
Tenerife. L’assessore Jesús Morales 
ha sottolineato l’importanza del set-
tore, e lo sforzo che si sta compien-
do con l’obiettivo di decentralizzare 
le infrastrutture del settore, visto che 
prima bisognava rivolgersi al cen-
tro situato nella Casa de la Miel nel 
comune di El Sauzal, mentre adesso 
sia il Nord che il Sud dell’isola bene-
ficiano di strutture per l’estrazione e 
la lavorazione del miele. Il settore sta 
vivendo un momento di auge, che ren-
de famosa Tenerife con il suo miele a 
denominazione di origine. Per questo 
bisogna scommettere sul prodotto e 
sull’aspetto benefico per l’ambiente 
dell’impollinazione. Il sindaco Franci-
sco Linares ha assicurato che si tratta 
di un momento storico, visto che gli 
apicoltori richiedevano da tempo la 
creazione di questo centro, per poter 
effettuare in condizioni ottimali il pro-
cesso di estrazione, in un luogo che 

fosse più vicino e comodo, con stru-
menti e macchinari moderni , secondo 
i requisiti sanitari richiesti.

LOS APICULTORES DEL NORTE DE 
TENERIFE CUENTAN EN LA OROTA-
VA CON UN CENTRO DE EXTRAC-
CIÓN DE MIELES. El consejero insu-
lar de Agricultura Jesús Morales y el 
alcalde de La Orotava Francisco Lina-
res, junto a edil de Agricultura Alexis 
Pacheco y otros miembros de la cor-
poración municipal, inauguraron este 
pasado mes de Mayo instalaciones 
con las que cuentan los apicultores de 
la zona norte de la Isla. Así, a partir de 
ahora disponen en la Villa de La Orota-
va, y en concreto en el Centro de Usos 
Múltiples del barrio de Camino de 
Chasna, con el Centro de Extracción 
de Mieles. Esta nueva infraestructu-
ra beneficiará a más de un centenar 
de apicultores de la comarca. El local 
ha sido cedido y acondicionado por el 
ayuntamiento villero, mientras que el 
equipamiento corre a cargo de la insti-
tución insular. El centro se gestionará 
a través de la Asociación Tinerfeña 
de Apicultores ATA y de la Asociación 
de Apicultores Norte de Tenerife. El 
consejero Jesús Morales destacó la 
importancia del sector, y que se están 
cumpliendo los objetivos “de descen-
tralizar las infraestructuras ligadas al 

mismo, ya que antes se debía acudir 
al punto central ubicado en la Casa de 
la Miel en el municipio de El Sauzal, 
y ahora ya se cuenta en el norte y en 
el sur con nuevas instalaciones para 
la extracción y el procesamiento de las 
mieles”. “El sector apícola es un sector 
en auge, que pone a Tenerife en boca 
de todos con su miel con denomina-
ción de origen y, por eso, hay que apo-
star por el producto y por el aspecto 
beneficioso para el medioambiente 
que tiene la polinización", subrayó. El 
alcalde Francisco Linares aseguró que 
se trata de un día histórico “ya que los 
apicultores demandaban este centro 
desde hace tiempo para poder efectuar 
en condiciones óptimas el proceso de 
extracción del producto, y además 
lo tienen en un lugar más próximo y 
cómodo, con maquinaria moderna y 
adaptada para hacerlo con los máxi-
mos requisitos sanitarios”.

LA OROTAVA: centro di estrazione del miele
a disposizione degli apicoltori del nord

PERCHÉ I CANI
CI ANNUSANO

LE PARTI INTIME?
Attraverso il loro super fiuto i nostri ami-
ci a quattro zampe cercano di conoscer-
ci meglio. E ci riescono! I nostri amici a 
quattro zampe ci annusano spesso proprio 
nella zona inguinale per capire chi sia-
mo o, addirittura, come stiamo in salute. 
Attraverso il fiuto, infatti, i cani raccolgono 
informazioni su ciò che li circonda e quin-
di anche su noi umani che ormai viviamo 
sempre di più a stretto contatto con loro. 
Lo conferma Stanley Coren, psicologo sta-
tunitense ed esperto di comportamento 
canino. L’olfatto, nel cane, è molto più svi-
luppato degli altri sensi ed è di gran lunga 
migliore di quello umano: distingue meglio 
i singoli odori, anche mescolati ad altri. I 
cani, dunque, fanno conoscenza tra loro 
annusandosi: come molti altri mammiferi, 
infatti, hanno ghiandole sparse su tutto il 
corpo che producono particolari sostanze 
biochimiche: i feromoni. I feromoni, infatti, 
hanno un odore specifico, e quindi sono in 
grado di veicolare  una serie di informa-
zioni come il sesso, l’età, l’umore, la salute 
dell’animale o della persona annusati. E, 
se femmina, se è nel suo ciclo mestruale e 
se è incinta.

focus.it
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Sabato 23 giugno, alle ore 21:45 a Villa 
di San Juan de la Rambla, durante la 
“Notte di San Juan”, partiranno da Risco 
El Mazapé i suonatori del “bucio” (una 
conchiglia di mare utilizzata come stru-
mento musicale) illuminando con delle 
torce tutta la strada El Risco, dove, una 
volta raggiunta la Carrettera San José 
TF 2214, si raduneranno i pellegrini con 
contenitori purificatori di erbe aroma-
tiche per le strade di Antonio Oramas. 
San Juan, il Santo Patrono del Comu-
ne di Villa de San Juan de la Rambla, 
uscirá in processione dalla sua parroc-
chia dopo 30 minuti, accompagnato da 
bacchette con nastri bianchi (simbolo 
delle nascite degli abitanti del comune) 
percorrendo il solito itinerario dal retro 
della Chiesa, Avenida José Antonio, Cal-
le Obispo Pérez Cáceres, Calle el Cerca-
do e Calle Antonio Ruíz, fino a raggiun-
gere i pellegrini all’eremo di San Rafaele 
all’incrocio tra Calle Antonio Ruíz e 
Avenida José Antonio,dove i pellegrini 
accompagneranno San Juan, suonando 
i “bucios” e illuminando il cammino solo 
con le loro torce. Percorreranno la stra-
da di ritorno verso la chiesa passando 
per Avenida José Antonio, Calle Estre-
cha e Plaza Rosario Oramas, Plaza de 
la Parroquia de San Juan, dove all’arri-
vo del Santo Patrono suonerá l’” Agnus 
dei” e la "Noche de San Juan", per finire 
con il suono dei “bucios” all’entrada del 
Bautista nella sua parrocchia. Di segui-
to il comitato organizzatore distribuirá 
biscotti ai presenti. La fase conclusiva 
del “Resonar del Bucio” dovrebbe svol-
gersi in una delle spiagge del municipio, 
Los Roques o la Manguita, ma non risul-
ta essere possibile a causa degli smot-
tamenti della costa che si sono veri-
ficati in questi ultimi anni. Ogni anno 
sono sempre piú numerosi i pellegrini 
che assistono all’evento vestiti con abiti 
bianchi, colore del battesimo e del sol-

stizio d’estate che rivendica la purifica-
zione della “Noche Mágica di San Juan”. 
Anticamente durante la “Noche de San 
Juan” si facevano suonare i “bucios” ma 
con l’arrivo dei mezzi di comunicazio-
ne moderni e degli strumenti musicali 
questa tradizione fu accontonata per 
un certo perdiodo. L’icodense Ricardo 
González, autore del riscatto di questa 
tradizione, suona i “bucios” dal 2009 
durante la  “Noche Mágica de San Juan” 
a Villa de San Juan de la Rambla.

RESONAR DEL BUCIO 2018 EN LA 
“NOCHE DE SAN JUAN”. El Sábado 23 
de junio, a las 21:45 h. en la Villa de San 
Juan de la Rambla, saldrán desde lo alto 
del Risco de El Mazapé en la “Noche de 
San Juan” todos los tocadores de bucio 
alumbrándose con antorchas por todo el 
camino de El Risco, donde al llegar a la 
Carretera San José TF 2214 se unirán 
a los peregrinos los cubos purificadores 
con hierbas aromáticas por las calles 
Antonio Oramas, El Paso, El Calvario al 
encuentro con el Santo Patrón del muni-
cipio norteño de la Villa de San Juan de 
la Rambla, San Juan, que saldrá en pro-
cesión de su parroquia 30 minutos más 

tarde, acompañado con las varas de cin-
tas blancas, (símbolo de los nacimientos 
de las vecinas y vecinos del municipio), 
haciendo el recorrido de costumbre por 
la trasera de la iglesia, Av. José Antonio, 
calle Obispo Pérez Cáceres, calle El Cer-
cado y calle Antonio Ruíz, al encuentro 
con todos los peregrinos por fuera de la 
ermita de San Rafael en el cruce de la 
calle Antonio Ruíz con la Av. José Anto-
nio, donde los peregrinos acompañarán 
a San Juan, haciendo sonar los bucios, 
y sólo alumbrándose con las antorchas 
por las oscuras calles de regreso a la 
iglesia por la Av.  José Antonio, calle 
Estrecha y la plaza Rosario Oramas, 
(Plaza de la Parroquia de San Juan), 
donde a la llegada del Patrón sonará el 
“Agnus Dei” y la canción “Noche de San 
Juan”, terminando con el resonar de los 
bucios a la entrada del Bautista a su 
Parroquia, a continuación la comisión 
de fiestas repartirá a los presentes unos 
bizcochos. La terminación del Resonar 
del Bucio sería en una de las playas del 
municipio, Los Roques o La Manguita, 
no pudiéndose hacer durante estos últi-
mos años por los desprendimientos de 
la costa. Cada año son más los peregri-
nos que acuden con vestimenta blanca, 

color que reivindica la purificación de la 
Noche Mágica de San Juan, color tam-
bién del bautismo y la entrada al sol-
sticio de verano. En la Noche de San 
Juan antiguamente se hacían sonar los 
bucios, quedando en el olvido con la 
entrada de los medios de comunicación 
modernos  e instrumentos musicales. El 
icodense  Ricardo González rescatador 
de esta tradición, lleva desde el 2009 
haciendo sonar los bucios en la Villa 
de San Juan de la Rambla en la “Noche 
Mágica de San Juan”.

RISUONARE DEL BUCIO 2018
nella "Noche de San Juan"

¡¡¡ YA ESTAN AQUÍ !!! ilusión, 
ganas y trabajo...más de 40 mur-

gueras nos citamos en nuestra pri-
mera reunión de cara al próximo con-
curso y carnaval 2019. Una idea de 
1984 que retoma con mas fuerza que 

nunca para darle color, letra y vida 
el próximo año. Gracias a tod@s los 
que nos ayudan a sacar esta locura 
adelante y al artista, Javier Nobregas 
por el enorme y gran trabajo de nue-
stro logo, nuestra CHALADA. Todavía 

estás a tiempo de fomar parte de esta 
aventura, ponte en contacto median-
te nuestras redes sociales. Aquí un 
adelanto de nuestras Chaladas... 
Nosotros ya estamos, solo faltas tú! 

Santi Gonzalez Arbelo

A ESCENA LA NUEVA MURGA DEL NORTE
DE TENERIFE LAS CHALADAS
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¿Cómo fue desde Italia su aproxima-
ción a la música reggae? Pues yo tenía 
alrededor de trece años, por aquel enton-
ces comencé escuchando a Bob  Marley 
y Burning Spear… y bueno, hasta ahora.
¿Qué nos puede contar de su próximo 
concierto en Tenerife? La verdad es 
que no suelo adelantar muchos detalles 
de lo que serán mis próximos conciertos. 
Sólo puedo decir a los amantes del reggae 
que se acercen al Feeling Festival, que se 
acerquen a disfrutar del espectáculo. No 
sólo por mi actuación, sino porque hay 
un importante cartel de artistas. Las 
sensaciones son muy buenas. Disfruta-
remos todos con buena música.
¿Cómo presentaría usted mismo su 
nuevo álbum “Freedom & Fyah”? El 
álbum fue grabado íntegramente en el 
Shengen Studio en Kingston, Jamaica. 
El disco está en las calle de la mano de 
VP Records y contó con las colaboracio-
nes de Ky-Mani Marley, Protoje, Sandy 
Smith, Sugus y Pupa Avril. Se trata de 
un trabajo orgánico, sin ingredientes 
secretos.
Lamayoría de su música es autopro-
ducida, con todos las ventajas que eso 
tiene. Pero, ¿cuáles son las desventa-
jas? La única desventaja es que tengo 
menos tiempo para ir a pescar, porque 
yo hago todo por mí mismo. Si tuviera un 
equipo de personas en el estudio conmi-
go, entonces podría tener más tiempo 
para pensar en salir por la puerta mien-
tras ellos hacen esas labores. El trabajo 
de estudio me consume mucho tiempo, 
pero tengo que seguir adelante.
Si nos centramos en el mainstream en 
Jamaica, ¿Cree que ha sido aceptado? 
La verdad es que no necesito ser acep-
tado, ni por personas ni por los medios, 
pero esto me ocurre con Jamaica y cual-
quier con otra parte del mundo. Yo me 
acepto a mí mismo desde hace mucho 
tiempo y eso funciona mejor, por eso no 
necesito ser una estrella y formar parte 
del mainstream. Soy un artista y lo que 
hago es por la causa y la propia misión 
del reggae.
¿Cómo le ha ayudado Jamiaca en su 
visión espiritual? He captado la espi-
ritualidad a lo largo de todo el mundo. 
Tengo imágenes de un montón de per-
sonas y lugares en mi cabeza. La espi-
ritualidad no sólo está en Jamaica, la 
puedes encontrar en todo el planeta. 
Cuando viajas aprendes a mantener tu 
mente abierta y puedes estar bien seguro 

de que encontrarás tu conexión con dios 
a través de diferentes viajes.
¿De dónde procede el nombre de Albo-
rosie? Me llamaban 'Borosie' cuando 
llegué a Jamaica, en forma despectiva, 
claro. Los inicios no fueron nada agra-
dables en la Isla. Cuando vas a vivir a 
una nueva comunidad, sus habitantes 
te ven como un intruso, te observan y 
desconfían. Pero de tu reacción inicial 
depende el resto. Entonces me dije voy a 
usar este nombre (Borosie) y así cambiar 
su significado negativo por uno positivo. 
Y como mi nombre es Alberto le añadí ‘Al’ 
y el resultado es Alborosie. Sencillo.
Qué le hizo abandonar Italia cuando 
triunfabas con tu antigua banda Natio-
nal Reggae Tickets? Comencé desde 
muy temprana edad en esto de la músi-
ca. Firmé mi primer contrato con la BMG 
cuando tan sólo tenía 17 años. Bueno, en 
realidad lo firmó mi padre. Después de 
grabar ocho discos, firmar con los gran-
des sellos y mantenernos arriba durante 
10 años, me sentí algo cansado. Enton-
ces me dije quiero hacer algo diferente 
con mi vida, y surgió en mi cabeza la idea 
de viajar a Jamaica, no para hacer turi-
smo, sino para quedarme a vivir allí; y 
allí estoy, muy feliz de haber tomado una 
decisión tan importante y que en defini-
tiva ha cambiado mi vida.
¿Cuál es su visión del reggae en estos 
últimos años? El reggae ha cambiado 
mucho. Sabemos de dónde vino, pero no 
estoy seguro de hacia dónde va, sólo el 
tiempo lo dirá. 

La redazione

El italiano Alborosie es una de los prin-
cipales reclamos del Feeling Festival, cita 
que en su segunda edición se llevará a 
cabo el próximo 30 de junio en Adeje, y 
que contará además con la participación 
de Tarrus Riley featuring Dean Fraser, 
además de Israel Vibration, junto a una 
destacada representación de artistas 
locales: One Xe Band, Lioness Den, Isa-
iah, Don Virgilio, Dada Wanche, A’Jah 
Porfecía Crew y Lava Sound. Alborosie, 
cuyo nombre real es Alberto D’Ascola, 
comenzó su carrera musical en el grupo 
italiano Reggae National Tickets, con el 
que exploró las raíces del reggae y llegó 
a vender más de 200 mil discos en toda 
Europa en la década de los noventa. Hoy 
en día cuenta con una decena de discos 
a sus espaldas y más de 20 años de car-
rera artística, el cantante de reggae, pro-

ductor y multi-instrumentista continúa 
cosechando grandes éxitos y girando por 
el mundo entero como protagonista de 
grandes festivales. Tras una exitosa pri-
mera edición en 2017, el Feeling festival 
vivirá su segunda jornada en Adeje.
El municipio del Sur de Tenerife añade 
un reclamo turístico más para este vera-
no, con la celebración de este encuentro 
que convertirá a la localidad en capital 

internacional del reggae. Además del 
gran festival que tendrá lugar el 30 de 
junio, durante los días previos se vivirán 
unas jornadas culturales en las que se 
llevarán a cabo diferentes actividades 
relacionadas con la cultura, el arte y la 
naturaleza.
Las entradas ya están a la venta a través 
de las plataformas tomaticket.es y ticket-
bell.es 

"SOY UN ARTISTA Y LO QUE HAGO ES POR LA CAUSA
Y LA PROPIA MISIÓN DEL REGGAE”
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La rotonda in cui confluiscono le Ave-
nidas Tres de Mayo, Manuel Hermoso 
Rojas e Benito Pérez Armas, è stata 
intitolata al “Rotary Club”, grazie ad un 
accordo previsto dalla Giunta Comuna-
le all’inizio del 2016. Il sindaco di San-
ta Cruz, José Manuel Bermúdez, ha 
presenziato l’atto di concessione della 
distinzione ad un’organizzazione bene-
fica che svolge la propria attività nella 
capitale dal 1934. Di fatto, il sindaco 
ha sottolineato l’esercizio costante di 
solidarietà del Rotary Club, che da oltre 
80 anni continua a ramificare l’attivi-
tà in ogni angolo della città, lasciando 
un’impronta di grande umanità, di ine-
quivocabile amicizia.
Bermúdez ha fatto inoltre riferimento 
alla rotonda prescelta, confermando-
ne la somiglianza con il logo del Rotary 
Club, una ruota dentata con sei raggi, 
come sei sono le strade che confluiscono 
in questa rotonda. Il luogo rappresen-
ta un simbolo importante, per rende-
re omaggio a questa organizzazione ed 
istituire un monumento alla fraternità. 
Il Sindaco ha anche espresso un sin-
cero e solenne riconoscimento da parte 
della città di Santa Cruz al Rotary Club 
e a tutti quelli che nella sua storia si 
sono messi al servizio di questa comu-
nità, in modo solidale e disinteressato. 
Tutto questo è parte del “biglietto da 
visita” di questa organizzazione che si 
basa su solidi principi etici, e vocazione 
universale. Durante l’atto è intervenuto 
anche Manuel Florián de Tomás, gover-
natore del Distretto 2201, di cui fanno 
parte i club Rotary delle Canarie.
De Tomás ha ricordato la storia del 
Rotary Club, la prima organizzazione 
del suo genere, creata nel 1905, sotto-
lineando il lavoro che svolgono i club 
delle Canarie, di cui cinque a Tenerife, 
a favore delle persone più vulnerabili. 
Il governatore ha ringraziato il Comune 
e il sindaco per la distinzione, perché 
contribuisce al riconoscimento sociale 

del lavoro del Club e alla diffusione dei 
progetti realizzati in differenti ambiti.

SANTA CRUZ DA EL NOMBRE DE 
UNA ROTONDA A LA ORGANIZACIÓN 
BENÉFICA ROTARY CLUB. La roton-
da en la que confluyen las avenidas 
Tres de Mayo, Manuel Hermoso Rojas y 
Benito Pérez Armas se denomina desde 
hoy “Rotary Club”, tras el descubri-
miento de la placa por el que se cumple 
un acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento capitalino a principios 
de 2016. El alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúdez, presidió el acto de 
concesión de la distinción a una orga-
nización benéfica que viene desarrol-
lando su actividad altruista en la ciu-
dad desde el año 1934. Precisamente, 
el alcalde destacó durante su inter-
vención el ejercicio de solidaridad del 
Rotary Club, que “durante más de ocho 
décadas ha ramificado su actividad 
altruista por cada rincón de la ciudad, 
dejando una impronta de gran humani-

dad, de inequívoca amistad”. Bermúdez 
se refirió además al lugar elegido para 
el reconocimiento, una rotonda que 
guarda gran semejanza con la imagen 
gráfica del Rotary Club, una rueda den-
tada con seis radios, “precisamente el 
mismo número de calles que confluyen 
aquí”. “Este lugar –añadió– se con-
stituye en un poderoso símbolo para 
rendir homenaje a esta organización y 
levantar un monumento a la fraterni-
dad que encarna”. El alcalde expresó 
a continuación el “sincero y solemne 
reconocimiento de la ciudad de Santa 
Cruz al Rotary Club y a todos quienes 
a lo largo de su dilatada historia se han 
puesto al servicio de esta comunidad, 
de manera solidaria y desinteresada”. 
“Todo eso –continuó– conforma la car-
ta de presentación de una organización 
que se asienta en sólidos principios éti-
cos y, por tanto, de vocación universa-
lista”. Durante el acto tomó la palabra 
Manuel Florián de Tomás, gobernador 
del Distrito 2201, en el que se engloban 
los clubes de rotarios de Canarias.

De Tomás recordó la historia del Rota-
ry Club, la primera organización de 
su tipo creada en el mundo en el año 
1905, y destacó el trabajo que desarrol-
lan los clubes radicados en Canarias, 
cinco de los cuales se encuentran en 
Tenerife, en favor de las personas más 
vulnerables. El gobernador agradeció al 
Ayuntamiento y al alcalde capitalino la 
distinción, en la medida que contribuye 
al reconocimiento social de su labor y 
también a la difusión de los proyectos 
que desarrolla en diferentes ámbitos.

SANTA CRUZ INTITOLA UNA ROTONDA AL ROTARY CLUB

Ho passato gran parte della mia vita 
in laboratori chimici, investigando la 
natura delle proteine. A causa della 
mia età,me ne andai in pensione, ma 
la curiosità mi è rimasta. La natura è 
un pozzo di verità, che ha continuato a 
interessami. Finalmente  libero di inve-
stigare qualsiasi cosa, mi sono dedicato 
ad investigare altre discipline scientifi-
che:  astrofisica, paleontologia, mate-
matica, evoluzione….
E lì ho trovato un cugino estinto: L’homo 
di Neanderthal. Un essere fenomenale, 
intelligente e versatile. Ha sopravissuto 
decine di periodi glaciali, durante più di 
200.000 anni. Perfettamente adattato 

al suo ambiente senza deteriorarlo. Era 
venuto al nord seguendo le tracce della 
sua nutrizione: La selvaggina. Finché 
siamo arrivati anche noi: Homo sapiens 
sapiens. Avevamo tardato ad appari-
re e, nel frattempo, avevamo impara-
to qualcosa che ci sarebbe servito per 
sopravvivere: La società. Nostro cugi-
no no, lui era forte, robusto, resistente 
anche al freddo delle regioni nordiche, 
con le sue doti non aveva bisogno di 
nessuno e rimase solitario, o ce la face-
va lui da solo o ci rinunciava. E a forza 
di rinunciare si è estinto, non c’è più. 
Noi eravamo differenti, se da soli non 
ce la facevamo, tutta la società  ci dava 

una mano.
Naturalmente  noi eravamo disposti 
a curare questa società. Era il nostro 
innato dovere sociale. Lo è ancora? Non 
lo so, vedo le nostre invenzioni e che 
cosa hanno prodotto: Il capitalismo ha 
aggravato la fossa che divide i ricchi dai 
poveri. La fisica ci ha messo in mano 
dei mezzi che potrebbero estinguerci 
in un batter d’occhio. Anche nelle rela-
zioni più individuali sbriciola la socie-
tà. Come è difficile il vicinato! Il nostro 
individualismo ci ha viziato, ci ha fatto 
ciechi. Prima di tutto noi, gli altri che 
si arrangino! Lungo la strada ci sono 
dei parcheggi di giusta misura per par-

cheggiare due macchine: Una davanti 
e l’altra dietro. Sennonché c’è sempre 
qualcuno che parcheggia nel mezzo, 
impedendo il parcheggiare davanti o 
dietro. Ed è lì dove comincio a preoc-
cuparmi per la nostra sopravvivenza. 
L’estinzione è per noi più facile, non 
abbiamo bisogno di una glaciazione, ce 
la facciamo da soli. Abbiamo a dispo-
sizione i mezzi che abbiamo inventa-
to noi: Le droghe, il tabacco, l’alcool, 
la politica, il capitale, il commercio, il 
non-rispetto sociale. 
A proposito dove è andato a finire il 
nostro innato dovere sociale?

Antonio Larcher

LETTERA AL DIRETTORE: L’INNATO DOVERE SOCIALE
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La aparición del con-
cepto de escape room 
como una alternativa 
de ocio en Tenerife es 
algo muy reciente, aun-
que en otras regiones de 
España y Europa ya se 

ha implantado de diversas maneras con éxito. THE KEY 
Tenerife se adelanta desde noviembre de 2017 con una 
experiencia novedosa que mantiene el concepto clásico, 
permitiendo el disfrute de amantes y curiosos de todas las 
edades de este tipo de juego de escape en vivo. Cerca del 
Mercado de África, en la calle Bravo Murillo, se encuentra 
THE KEY Tenerife - escape room, con cuatro emocionantes 
salas distintas concebidas a lo largo de cuatro meses en 
una superficie de 220m2. THE KEY Tenerife ofrece unos 
juegos de escape de última generación donde destaca la 
diferencia frente al resto en el diseño de sus habitaciones, 
cada una ambientada en historias emocionantes por con-
tar, sin olvidarnos de sorpresas tecnológicas que hacen 
de ellas una experiencia única. Se trata de una nueva 
forma de entretenimiento que todavía no muchos cono-
cen. La finalidad de este tipo de juego consiste en salir de 
una habitación buscando pistas, resolviendo acertijos y 
enigmas paraidentificar y relacionar, completando el reto 
común de escapar en menos de una hora. Un juego en el 
que tendrás que salir de tu zona de confort lejos de la ruti-
na junto a tu equipo, formado de dos a seis personas. La 
diferencia en THE KEY Tenerife radica en ofrecer la aven-
tura en tres idiomas: español, inglés y alemán además del 
“Gamemaster” que guiará a los jugadores durante toda 
la partida según sea necesario a través de un monitor en 
caso de que se nos resista algún enigma. La idea de la 
apertura del escape room THE KEY en Tenerife provie-
ne del alemán Dr. Henning Van Freeden (59), propietario 
desde hace cuatro años de otros dos escape room en Han-
nover y Bremen, Alemania. Su proyecto de THE KEY llegó 
a la isla fruto de sus ideas y experiencia en saber adaptar 
y compartir este mundo lleno de enigmas y oportunidades 
infinitas.
¿A quién está dirigido este juego de escape? Afortunada-
mente a todas las edades a partir de 10 años (es nece-
sario que los menores de 14 años sean acompañados de 
un adulto) ya que no se requiere ningún tipo de esfuerzo 
físico, siendo la comunicación y el trabajo en equipo lo 
esencial.
Actualmente colaboran con los tours operadores de cruce-
ros como AIDA y TUI aunque también es posible una ofer-
ta personalizada para distintitos eventos: cumpleaños, 
clases escolares, estudiantes, despedidas de soltero y 
propuestas de matrimonio estando dirigido especialmen-

te a empresa debido al desarrollo personal que aporta el 
trabajo en equipo. Su lema es: “¡El trabajo en equipo es la 
llave!”. Se ha creado una experiencia con oportunidades 
infinitas. La reserva es posible a través de su página web: 
thekey-tenerife.es. Están abiertos todos los días según 
reserva, pudiendo realizar cualquier consulta a info@
thekey-tenerife.es. ¿Te atreves a dejarte encerrar? ¿Serás 
capaz de escapar en tan sólo 60 minutos?
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MERCATINI
Mercato degli agricoltori

Gli agricoltori espongono e vendono i loro 
prodotti tipici: frutta, verdura, vino, ecc.

ADEJE:
Los Olivos mercoledì, 15:00/19:00.

sabato e domenica 8:00/14:00.
EL MEDANO:

Sabato e domenica 9:00/14:00.
LAS CHAFIRAS:

Mercoledì 16:00/20:00.
Sabato e domenica 8:00/14:00.

TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.

VALLE SAN LORENZO:
Sabato e domenica  08:00 / 14:00.

Guagua gratis: da Playa de Las Américas 
passa per Los Cristianos, Chayofa fino a 

Valle San Lorenzo.

CONFERENCIAS JUNIO DE ABIC dirigidas
por el grupo de CULTURA ALTERNATIVA

• “Mujeres que Aman Demasiado”, por la psicóloga 
y sexóloga Indira Alcalá. Centro Cultural de Los Cri-
stianos. Viernes 1, a las 20,00 h. Asistencia libre y 
puntual. 

• “Tu Pensamiento Crea la Realidad. Si Sueñas 
Puedes Crear”, por los coachs Daniele Ceccarello y 
Danilo Asturaro.Centro Cultural de Los Cristianos. 
Viernes 8, a las 20,00 h. Asistencia libre y pun-
tual. Argumentos: Cómo funciona el pensamiento. 
El proceso de visualización

• “Los Ejercicios de la Cotidianidad”, por los coachs 
Daniele Ceccarello y Danilo Asturaro. Cultural de 
Los Cristianos. Viernes 15, a las 20,00 h. Asistencia 
libre y puntual Argumentos: Ejercicios prácticos y 
diarios para transformar tu realidad

• “Las Claves de la Nutrición Moderna”, por Laura 
Doria. Centro Cultural de Los Cristianos. Viernes 
22, a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual. La 
importancia de las proteínas. Somos lo que come-
mos. Cuidar el intestino.Tabla de alimentos compa-

tibles e incompatibles. El estrés y la comida.
• “Brain Gym y sus Beneficios para Aumentar nue-

stra Capacidad de ser Felices”, por la especialista 
Dory Reyes. Centro Cultural de Los Cristianos. Vier-
nes 29, a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.

Se recomienda traer bloc de notas y 
bolígrafo a las conferencias. Para mas 
información contactar a Juan Manuel 
García, responsable  para el Centro Cul-
tural de Los Cristianos email de contac-
to: juanmagtor@hotmail.com
El GRUPO DE CULTURA ALTERNATIVA dispone de 
aula para conferencias en el Centro Cultural de Los 
Cristianos gracias a la Asociación Cultural y Benéfica 
ABIC, que ha realizado las gestiones para que podamos 
seguir con nuestras actividades (cada vez se están soli-
citando más requisitos burocráticos para la cesión de 
espacios culturales, por lo que es conveniente apoyar 
las conferencias programadas con nuestra asistencia). 
Esta Asociación, altruistamente, recauda fondos para 
prestar ayuda a personas necesitadas, ya sea facilitan-

do guaguas para acercar a lugares para tratamientos 
médicos, o bien creando comedores sociales, o donan-
do ropa , comida, juguetes y otras labores...

En las próximas semanas nos proponen colaborar, 
quienes lo deseen, para la ayuda de una joven enferma 
de cáncer (María Jesús), madre de 2 hijos pequeños 
y sin trabajo, por lo que en las conferencias estará 
presente una hucha solidaria para la contribución 
voluntaria. María Jesús no está respondiendo bien 
al tratamiento médico y su situación mental (estrés, 
ansiedad), física y económica es desesperada.

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias con proyecto solidario 

EL JUEGO QUE TE CAMBIARÁ LA VIDA:
THE KEY Tenerife escape room por fin llega

a Santa Cruz de Tenerife

¿HABLA ESPAÑOL?
Iscrizione aperte: corsi di lingua spagnola 
per stranieri. I corsi si realizzeranno presso il 
Centro Culturale di Adeje, in collaborazione 
con l’Universale de La Laguna, a partire dal 
mese di LUGLIO 2018.

Per ulteriori informazioni accedere al sito 
web: sede.fg.ull.es/es/idioma o telefonare + 
34 666 51 38 42, oppure scrivere a info@
espanolentenerife.
com il prezzo è di 
108 € per i resi-
denti e lavoratori 
in Adeje e 132 € 
per i non residenti 
(tutto il corso).
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Falò, spiagge e desideri si confondono 
con l'intenso odore del legno e di vec-
chi oggetti bruciati. Sono gli ingredienti 
della notte magica del 23 giugno, vigilia 
di San Giovanni, vissuta con particolare 
intensità nei comuni principali di Tene-
rife. I falò vengono accesi al calar della 
sera per dare il benvenuto al solstizio 
d'estate. È la rappresentazione dell'ab-
bandono di ciò che è negativo per dare il 
benvenuto al nuovo e al meglio in arrivo. 

NOCHE DE SAN JUAN. Son 
muchas las localidades de Tenerife 

que celebran la llegada del solsticio de 
verano la noche de San Juan el 23 de 
Junio con las tradicionales hogueras.

La celebración tiene, casi en cada lugar, 
sus propias particularidades pero siem-
pre en torno al fuego y a los ritos para 
dejar atrás lo malo y dar paso a lo bueno 
mediante la quema de objetos viejos.
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 OROSCOPO GIUGNO 2018
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, 
analizzando la persona in questione. Intervistato da 
importanti settimanali e quotidiani, ospite in varie tra-
smissioni 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 predispo-
sto, 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.

Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544 
Per consigli e previsioni quintaluna.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

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

 lavoro, lavoro e lavoro, sarete con-
centratissimi in questo settore e parec-
chi noteranno i vostri sviluppi e il vostro 
impegno. Tutto questo sarà naturalmente 
ricompensato finanziariamente, inoltre 
ottimi contatti con società oppure per con-
tratti in generale.

 un segno d’aria inizierà a disturbarvi 
forse sarà attratto ma voi avrete la testolina 
già occupata. Per quanto riguarda il lavoro 
potrete ottenere un nuovo contratto a tem-
po indeterminato, quindi il momento è giu-
sto, sappiate prenderlo al volo.

 il compleanno regalerà alcune sor-
prese, alcune non molto gradite. Chi cerca 
lavoro si dia da fare in orizzonti diversi dal 
presente La luna vi influenza nei sentimen-
ti, dandovi magnetismo positivo e attrazio-
ne verso gli altri

 il segno è promettente e positivo. L’e-
splosione del sole vi darà energia portando 
miglioramenti lavorativi e sentimentali. Chi 
cercano lavoro sarà ottima la prima setti-
mana, l’amore potrà dare i suoi vantaggi 
dopo il 15.

 per molte persone sarete al centro 
dell’attenzione e vi sarà richiesto una dimo-
strazione. Perfetta la vostra fiducia in quel-
lo che farete, quindi alcune cose potreste 
pilotarle ad occhi chiusi La situazione lavo-
rativa rimane stabile e serena.

 libero creativo, ingegnoso. Ma anche 
permaloso, non vi andranno a genio certe 
occhiate nei vostri confronti. Il momento 
richiede concentrazione, specialmente nel 
lavoro che potrebbe dare grandi opportu-
nità di area.

 torin torello l’amore di giugno è bello! 
la quinta luna spinge bene durante tutta la 
prima settimana, dandovi ancora proposte 
vincenti. Avrete invece assestamenti lavo-
rativi e professionali, le amicizie si rivele-
ranno positive.

 ci sono stati problemini di benessere 
nonostante il periodo fosse positivo e tut-
tora vi disturbano. Dalla prima settimana 
di giugno i cambiamenti arrivano grazie 
anche alla spinta di quinta luna. L'amore 
brilla con vergine scorpione e ariete.

 distrazioni e complicazioni in arrivo, 
dunque saperlo vi sarà utile. Sappiate evi-
tare le buche nel vostro percorso, le falsi-
tà sono dietro l’angolo, mentre in famiglia 
potrete avere consigli utili specialmente nel 
settore finanziario.

 effetti speciali vi circonderanno. 
Sarete un boss dell’arte, interesserete per 
quello che fate a molti personaggi. Dunque 
sfruttare il momento, sarà positivo. In amo-
re sguardi invadenti con capricorno e pesci 
e ariete.

 collegamenti importanti con vergine e 
scorpione, anche se spesso vi faranno giu-
rare i maroni… Fate prevalere le vostre idee 
e i vostri progetti ma fate attenzione, perché 
potreste essere copiati e sminuiti.

 divertimenti con capricorno. In que-
sto periodo nasce in voi una certa libertà 
invadente, sarete spregiosi, disubbidienti, 
pronti a combinarne di tutti i colori, ma 
anche conquistatori e altruisti con chi lo 
merita. Il periodo sarà positivo e spensie-
rato.

El evento deportivo tendrá lugar 
el 17 de junio, a partir de las 

10:00 hrs.  El Ayuntamiento de la Villa 
Histórica de Santiago del Teide, a través 
de su Concejalía de Deportes, que dirige 
Guillermo Évora, en colaboración con la 
Federación Insular de Ciclismo de Tene-
rife, organiza la III edición del Descenso 
Extremo de Mountain Bike de Santiago 
del Teide, un evento deportivo que se lle-
vará a cabo el 17 de junio y que tendrá 
como escenario la zona de Los Gigantes.
De esta forma, todo aquel/lla que desee 
participar en esta nueva edición del 
evento deportivo, tendrá que realizar la 
inscripción a través de la web http://
santiagodelteidedeportes.blogspot.com.
es/ y llevar a cabo las recomendacio-
nes pertinentes. Asimismo, a través de 
dicho portal se podrá acceder, de igual 
manera, al reglamento así como conocer 
el correspondiente horario y programa-
ción. El periodo de inscripción estará 
abierto desde el martes, 8 de mayo, 
hasta el lunes, 11 de junio, a las 20:00 
hrs. Los/as interesadas en una mayor 
información, podrán obtenerla a través 

del teléfono 922 86 81 08 o a través del 
correo concejaliadeportesstgodelteide@
gmail.com

SANTIAGO DEL TEIDE ACOGE LA III 
EDICIÓN DEL DESCENSO EXTREMO DE 

MOUNTAIN BIKE EN LOS GIGANTES  

LA NOTTE
DI SAN GIOVANNI

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
• Farmacia Costa Adeje - Dr. Christian Zorzetto
   Avda. Austria 40 San Eugenio Alto  
   Lunedì / Venerdì 09.00 - 20.30 / Sabato 09.00 - 17.30

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

• 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

CIRCOSCRIZIONE: TENERIFE, HIERRO, LA GOMERA, LA PALMA
    Console Onorario: Sig. Silvio PELIZZOLO - C/. Cruz Verde, 10/2Aº - 38003 Santa Cruz de Tenerife 

Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it
Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento - Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - 

In assenza di messaggio di benvenuto consultare con il proprio operatore. Il costo massimo è di € 0,91 al minuto da rete fissa Movistar 
e di € 1,27 al minuto da rete cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore).

Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna / Tel.: +34 91 4233300 -  902.050.141 - Fax: +34 91 5757776
call center a pag. 807.505.883, unico call center autoriz. a fornire servizi consolari a cittad. italiani. E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

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

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

Santa Cruz de Tenerife MUSEO MUNICIPALE DELLE 
BELLE ARTI - Tel. 922244358 / MUSEO DELLA NATURA E 
DELL’UOMO -  Tel. 922535816 / MUSEO MILITARE REG. 
DELLE CANARIE - Tel. 922271658 - La Laguna MUSEO 
ANTROPOLOGICO “CARTA” - Tel. 922543053 - San Cristobal 
de La Laguna MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE - Tel. 
922825949 / MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO - Tel. 
922315265 - Puerto de la Cruz MUSEO CASA CANARIA 
“ABACO” Tel. 922370107 / MUSEO ARCHEOLOGICO - 
Tel.922371465 - La Orotava MUSEO DEL POPOLO 
GUANCHE - Tel. 922322725 / MUSEO DELL’ ARTIGIANATO 
IBEROAMERICANO - Tel. 922321746 - El Sauzal MUSEO 
CASA DEL VINO “LA BARANDA” - Tel. 922572535

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI

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, sky,
decoder, telecomandi e accessori.
• Importazione diretta DECODER TV SAT

Tel.: 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb,
El Madroñal - Costa Adeje - 38670 Tenerife

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali

Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com4040 INFO E CURIOSITÀ

SAN EUGENIO ALTO
Residence Island Village
Monolocale ampio, 65 mq,
soggiorno, cucina, bagno

e terrazzo di 25 mq vista mare. 
Ascensore e piscina.

146.000 €

G

Rif. 1155


