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En julio, beber y sudar,

 y el fresco en balde buscar

-

Julio sano, lo mejor del verano

-

Julio caliente, quema al más valiente

-

Las vacaciones son como el amor:

 las anticipamos con placer,

las experimentamos con incomodidad

 y las recordamos con nostalgia".

 Evan Esar

Quando luglio è molto caldo,

bevi molto e tienti saldo 

- 

Per Santa Maddalena (22 luglio)

la noce (e la nocciola) è piena 

- 

Per Santa Cristina (24 luglio)

la sementa della saggina

- 

La pioggia di Sant’Anna (26 Luglio)

è una manna
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Ormai è diventato un appuntamento 
irrinunciabile, che definisce la nostra 
identità e che, cosa ancora più impor-
tante, ci fa apprezzare presso la comu-
nità internazionale di Tenerife. Una 
ricorrenza storica, che viene vissuta 
all’insegna del presente, di quello che 
sono gli italiani oggi, e della loro capaci-
tà di esportare il Made in Italy con suc-
cesso. E i risultati ancora una volta pre-
miano organizzatori ed espositori, che 
hanno saputo fare gruppo ed accogliere 
visitatori di ogni nazionalità. Un’occa-
sione per consolidare l’amicizia con il 
popolo canario e un modo per mostrare 
ciò che meglio sappiamo fare e per cui 
siamo apprezzati in tutto il mondo, in 
una giornata ricca di eventi, musica, 
intrattenimento. Questa è stata la terza 
edizione di #PassioneItalia Tenerife, che 
si è svolta presso il Siam Mall lo scor-
so 10 giugno. Numero record di visita-
tori, tra 15.000 e 18.000, con massic-
cia partecipazione di canari, inglesi e 
tedeschi, a dimostrare che nell’isola di 
Tenerife convivenza e integrazione sono 
una realtà. Grande soddisfazione quin-
di tra gli organizzatori Camera di Com-
mercio Italiana per la Spagna, Ayunta-
miento Adeje, Costa Adeje, Siam Mall e 
Periodico ViviTenerife, come confermato 
anche dal Console Onorario Silvio Peliz-
zolo intervistato successivamente dalla 
stampa locale.
Con il cuore di Passione Italia e il nostro 
Tricolore, voglio ringraziare tutte le per-
sone che hanno partecipato a questa ter-
za edizione... una terza edizione che ha 
dimostrato ancora una volta, che uniti 
siamo forti. Che uniti, rappresentiamo 
la nostra professionalità e caparbietà 
al mondo. Che uniti in un territorio che 
non è il nostro, possiamo farcela. GRA-
ZIE di cuore da parte mia a tutti VOI...

Antonina Giacobbe

ÉXITO DE LA TERCERA EDICIÓN DE 
#PASSIONEITALIA TENERIFE. Más de 
15.000 personas participaron el pasa-

do 10 de junio en la tercera edición de 
#PassioneItalia Tenerife, que tuvo lugar 
en el centro comercial Siam Mall de 
Costa Adeje. La gran cita con Italia en 
la isla canaria, organizada por la dele-
gación local de la Cámara de Comercio 
e Industria italiana para España (CCIS), 

en colaboración con el ayuntamiento de 
Adeje y el periódico ViviTenerife, con-
gregó también a representantes de las 
instituciones locales así como del  Cabil-
do. La jornada comenzó con el acto pro-
tocolario en el que el cónsul honorario de 
Italia y delegado de la CCIS en Tenerife, 

Silvio Pelizzolo, trasladó una salutación 
especial del embajador y agradeció a las 
autoridades y los representantes de las 
instituciones y asociaciones colabora-
doras presentes, entre ellas el director 
de la CCIS, Giovanni Aricò, y la respon-
sable de Servicios Comerciales y Ferias, 
Donatella Monteverde. Durante todo 
el día hubo actuaciones musicales por 
parte de la escuela Municipal de Música 
de Adeje, ópera, baile, interpretaciones 
de artistas italianos de diferentes estilos 
y hasta clases de Tarantela, baile típi-
co siciliano, que hizo las delicias de los 
presentes. También hubo exposición de 
coches de la marca Ferrari, degustacio-
nes gastronómicas y stands expositivos 
y de venta de productos gastronómicos 
y artesanales de Italia. “La jornada no 
pudo ser más positiva por la alta partici-
pación no sólo de compatriotas italianos 
sino de ingleses, alemanes y canarios, 
que se integraron en una gran fiesta que 
demostró la buena convivencia que exi-
ste en el Sur de la isla y puso de relieve 
que nos unen las ganas de seguir tra-
bajando por el conjunto de la comarca 
y de la Isla”, manifestó Pelizzolo, muy 
satisfecho con los resultados alcanzado 
en esta tercera edición de #PassioneIta-
lia Tenerife. italcamara-es.com

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 
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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.
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il periodico VIVI TENERIFE
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Tenerife è una meta vacanziera che rac-
coglie condizioni uniche: temperatura 
media di 22 gradi centigradi, eccezio-
nale varietà paesaggistica, un’offerta 
alberghiera a quattro e cinque stelle 
tra le migliori e più moderne in Euro-
pa e diversi centri spa e wellness per 
rilassarsi. Ma Tenerife offre anche una 
moderna infrastruttura sanitaria, con 
professionisti di esperienza nazionale 

ed internazionale, che fanno dell’isola 
un luogo perfetto per combinare sog-
giorno ed esigenza di sottoporsi a trat-
tamenti medici o chirurgici con tutte le 
garanzie e certificazioni medico-sanita-
rie previste per il territorio dell’UE, di 
cui fa naturalmente parte, oltre ad offri-
re importanti vantaggi economici rispet-
to ad altri paesi. 

Le ragioni per cui Tenerife diventa la 
destinazione perfetta per questo tipo 
di soggiorno, oltre a quelle già menzio-
nate, sono diverse. Tra queste, comodi 
collegamenti aerei con oltre 150 desti-
nazioni, specialmente con l’Europa, ma 
anche con l’America e l’Africa. Teneri-
fe dispone inoltre di due ospedali uni-
versitari, dove si formano gli studenti 
della Facoltà di Medicina dell’Universi-
tà della Laguna, garanzia di prestigio 
accademico in ambito sanitario. Senza 
dimenticare l’infinita offerta di svago e 
relax, che fa di Tenerife un luogo ideale 

Tenerife es un lugar de vacaciones 
con unas condiciones únicas: tem-

peratura media de 22 grados centígra-
dos, excepcional diversidad paisajísti-
ca, una planta hotelera de cuatro y 
cinco estrellas entre las mejores y más 
modernas de Europa o múltiples cen-
tros de spa y wellness para relajarse, 
entre otros atractivos. Pero además, 
Tenerife aúna una completa y moderna 
infraestructura sanitaria y unos pro-
fesionales con experiencia nacional e 
internacional que convierten a la Isla 
en un lugar perfecto para combinar una 
estancia con la posibilidad de someter-
se a un tratamiento médico o quirúrgico 
con las máximas garantías y certifica-
ciones médico sanitarias exigidas como 
territorio de la Unión Europea que es, 
además de ofrecer importantes ventajas 
económicas frente a otros países. 
Las razones por las que Tenerife es un 
destino perfecto para este tipo de esca-

padas, además de las mencionadas, son 
múltiples. Entre ellas una conectividad 
aérea con aproximadamente 150 desti-
nos, especialmente de Europa, pero 
también de América y África, que per-
miten un cómodo y rápido acceso a la 
Isla. Además, Tenerife cuenta con dos 
hospitales universitarios en los que se 
forman los alumnos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Lagu-
na, garantía de prestigio académico en 
el ámbito sanitario. Sin olvidar una infi-
nita oferta de ocio, lo que hace de Tene-
rife un lugar ideal para descansar tras 
un tratamiento u operación.
Integrados en Tenerife Medical Desti-
nation se encuentran centros médicos, 
clínicas y hospitales del más alto nivel: 
Grupo Hospiten, Quirón Salud, CERT 
(Centro de Reproducción Asistida de 
Tenerife), Clínica Dental El Cedro, Clíni-
ca & Centros Médicos Vida, Medical 
Implant y Tenerife Health International 
Service (THIS). Ofrecen atención perso-

per riposare dopo un trattamento o un 
intervento. 
Integrati nel Tenerife Medical Destina-
tion si trovano centri medici, cliniche 
e ospedali del più alto livello: Grupo 
Hospiten, Quirón Salud, CERT (Centro 
della Riproduzione Assistita di Teneri-
fe), Clínica Dental El Cedro, Clínica & 
Centros Médicos Vida, Medical Implant 
e Tenerife Health International Service 
(THIS). Offrono assistenza personalizza-
ta in otto lingue e pacchetti specifici che 
includono trasferta, alloggio e assisten-
za. Alcuni dei trattamenti più richiesti 
riguardano la chirurgia estetica, la fer-
tilità o impianti dentali.

Benessere e salute. Tenerife è da sem-
pre riconosciuta come una destinazio-
ne con condizioni climatiche ideali e 
benefiche per l’organismo. Il clima mite 
– dovuto ai venti alisei che regolano la 
temperatura  - rese già famose le Isole 

nel XVIII secolo come destinazione pre-
ferita dagli europei per gli effetti tera-
peutici. Tra le argomentazioni vincenti 
si contano: tre mila ore di sole all’an-
no; la luminosità delle isole, che sorti-
sce un effetto stimolante nell’animo; la 
brezza marina, ricca di oligoelementi e 
iodio, con effetti rilassanti e benefici per 
l’organismo. Coccolarsi a Tenerife ha a 
che fare con aspetti difficili da trovare 
in altri luoghi. Camminare scalzi sulla 
sabbia di qualsiasi spiaggia, contem-
plare il più bel tramonto, che fortunata-
mente si ripete ogni giorno, o guardare 
le stelle in uno tra i cieli più puliti del 
mondo.

Hotel e spa. A Tenerife ci sono hotel e 
magnifici centri spa e di trattamenti, un 
modo per abbinare la vacanza ad un 
vero investimento sulla propria salute, 
fatto con la supervisione di professioni-
sti medici, in un contesto dove  relax 
e riposo sono naturalmente assicurati.

nalizada en hasta ocho idiomas y paque-
tes específicos que incluyen traslados, 
alojamiento o acompañantes. Algunos 
de los tratamientos más demandados 
son los de cirugía estética, fertilidad o 
los dentales.
Bienestar y salud. Tenerife ha sido 
reconocido siempre como un destino con 
condiciones climáticas ideales y benefi-
ciosas para el organismo. La bonanza de 
su clima —debido a los vientos alisios, 
que suavizan la temperatura— hizo ya 
famosa a la Isla en el siglo XVIII como 
destino elegido por ciudadanos euro-
peos por sus efectos terapéuticos. Entre 
sus argumentos: tres mil horas de sol 
al año; la luminosidad de la Isla, que 
consigue un efecto estimulante en el 
ánimo; o la brisa del mar, rica en oligoe-
lementos y yodo, con efectos relajantes y 
beneficiosos para el organismo. Mimar-
se en Tenerife tiene que ver también con 
cosas más sutiles e igualmente difíciles 

de encontrar en otros lugares. Caminar 
descalzo por la arena de cualquier pla-
ya, contemplar el más hermoso atarde-
cer, que por suerte se repite cada día, o 
mirar las estrellas en uno de los cielos 
más limpios del mundo.

Hoteles y spa. En Tenerife hay hote-
les con magníficos spas y tratamien-
tos, donde aprovechar las vacaciones 
para invertir en salud bajo supervisión 
de profesionales médicos, además de 
relajarse y descansar.  Algunos de ellos 
ofrecen además de los tratamientos de 
salud y belleza, diferentes servicios y 
especialidades médicas, lo que permite 
aprovechar unas vacaciones para inver-
tir en salud bajo supervisión de profe-
sionales.

Más información:
www.webtenerife.it/turismomedico 

Búscanos en Redes Sociales
#TenerifeHealth 
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TENERIFE:
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Bere una birra sdraiati su un'amaca sot-
to l'ombrellone ci costerà questa estate 
17,79 euro nella spiaggia di San Seba-
stian, la più cara della Spagna. Fare lo 
stesso a Cala Millor (Maiorca), ci costrin-
gerà a spendere 15 euro mentre se scen-
diamo al sud, i prezzi saranno di 11,3 
euro a El Bajondillo (Costa del Sol) e 9,5 
euro nel caso di Costa Teguise (Lanzaro-
te-Isole Canarie). E se facciamo un con-
fronto con altre destinazioni concorrenti 
della Spagna, i prezzi possono essere 
anche molto più bassi. Questi prezzi 
fanno parte di una classifica che mette a 
confronto più di 300 spiagge in 90 pae-
si elaborata dall'agenzia di viaggi online 

TravelBird. In altre destinazioni concor-
renti della Spagna nel segmento “sole e 
spiaggia”, il prezzo per trascorrere una 
giornata in spiaggia può essere piuttosto 
basso, tenendo conto della differenza di 
costi, salari, ecc. Va ricordato che, glo-
balmente, i viaggi all'estero per godersi 
le vacanze di “sole e spiaggia” hanno 
registrato una crescita del 9% lo scor-
so anno, secondo la relazione del World 
Travel Trends Report della fiera ITB di 
Berlino. E anche se la Spagna è una 
destinazione leader nel segmento “sole 
e spiaggia”, sempre più resort stanno 
spuntando in tutto il mondo per una 
clientela avida di svago in riva al mare.

INFO E CURIOSITÀ

Il Cabildo organiz-
zerà il prossimo 
11 luglio un forum 
monotematico per 
analizzare, assie-
me ai 31 comuni di 
Tenerife,  una pos-
sibile regolamen-

tazione degli affitti turistici. Così lo ha 
confermato il vicepresidente del Cabildo 
e assessore al Turismo, Alberto Ber-
nabé, che è convinto che questo incon-
tro servirà per studiare assieme agli 
esperti del settore le possibilità intro-
dotte dal decreto elaborato dal Governo 
delle Canarie, e fissare a sua volta nuovi 
criteri su una modalità di affitto suben-
trata con irruenza nella località turisti-
ca. La bozza del decreto che regola gli 
affitti turistici alle Canarie limita questa 
attività alle aree residenziali, escluden-
do, in termini generali, le zone turisti-
che, anche se i Cabildos e gliAyunta-
mientos potranno stabilire eccezioni 
nei rispettivi ambiti territoriali. Si tratta 
di una modalità turistica complessa e 
molto dinamica, alla quale non si pos-
sono applicare misure standard, per-
ché richiedono una analisi complessa 
ed esaustiva, come confermato da Ber-

nabé. Su questa impronta, l’assessore 
ha sottolineato il ruolo chiave di Cabildo 
e Ayuntamientos come responsabili di 
regolamentare l’attività su scala insu-
lare e municipale, consentendo ad ogni 
ente locale di definire il proprio ruolo in 
relazione a questa modalità. In un primo 
approccio a quello che può essere defi-
nito uno “tsunami” degli affitti turistici, 
e che attualmente vale l’11% dell’offer-
ta di posti letti, e tenendo presente che 
ci sono attività registrate e attività non 
registrate, Bernabé ha confermato che 
il Cabildo difenderà sempre, in ogni sua 
proposta, l’interesse generale prima di 
quello individuale. Tenerife attualmente 
dispone di 12.493 abitazioni turistiche 
che vengono pubblicizzate su differen-
ti piattaforme online, di cui solamente 
4.499 sono registrate o in via di registra-
zione presso il Cabildo, attraverso una 
autocertificazione che devono presenta-
re i proprietari. Che tradotto in numeri, 
vuol dire che all’interno di questa moda-
lità vengono offerti un totale di 52.435 
posti letto rispetto ai 17.300 di cui si è a 
conoscenza. Francesi, italiani e tedeschi 
sono i principali turisti che scelgono 
questa modalità di alloggio, seguiti da 
irlandesi, olandesi e belgi.

EL CABILDO ORGANIZA UN 
FORO PARA ANALIZAR CON LOS 

31 AYUNTAMIENTOS LA REGULA-
CIÓN DEL ALQUILER VACACIONAL. 
El Cabildo organizará el próximo día 11 
de julio un foro monográfico para anali-
zar con los 31 municipios de Tenerife la 
regulación del alquiler vacacional. Así lo 
ha anunciado el vicepresidente insular y 
consejero de Turismo, Alberto Bernabé, 
quien considera que esta reunión de tra-
bajo servirá para desmenuzar de la mano 
de expertos las posibilidades que ofrece 
el decreto elaborado por el Gobierno de 
Canarias y fijar criterios en torno a una 
modalidad turística que ha irrumpido 
con mucha fuerza en el destino. El bor-
rador del decreto que regulará el alquiler 
vacacional en Canarias limita esta activi-
dad al suelo residencial y la excluye, con 
carácter general, de las zonas turísticas 
aunque los cabildos y los ayuntamien-
tos podrán establecer excepciones en 
sus respectivos ámbitos territoriales. “Es 
una modalidad turística compleja, muy 
dinámica y a la que no se puede aplicar 
una solución estandarizada y, por lo tan-
to, requiere de un análisis exhaustivo”, 
indica Bernabé. En esta línea, el conseje-
ro destaca el papel que juegan el Cabildo 

y los ayuntamientos como responsables 
de ordenar la actividad a escala insu-
lar y municipal, “permitiendo a cada 
entidad local definir su propio futuro y 
papel en relación con esta modalidad”. 
En una primera aproximación al ‘tsuna-
mi’ del alquiler vacacional, que supone 
ya más del 11 % de la oferta de plazas 
alojativas si tenemos en cuenta tanto de 
las viviendas inscritas como de las que 
están en trámite, el consejero insular 
de Turismo manifiesta que el Cabildo 
defenderá siempre en sus propuestas 
el interés general por encima de intere-
ses particulares." Tenerife cuenta en la 
actualidad con una oferta unas 12.493 
viviendas vacacionales que se publicitan 
en diferentes plataformas de Internet, 
de las que solo 4.499 están registradas 
o en trámite en el Cabildo a través de 
una declaración responsable que deben 
realizar sus propietarios. Ello se traduce 
en que, en realidad, se ofertan dentro de 
esta modalidad un total de 52.435 plazas 
frente a las cerca de 17.300 de las que 
se tiene constancia. Franceses, italianos 
y alemanes son las principales naciona-
lidades de los visitantes que optan por 
esta modalidad de alojamiento seguidos 
de irlandeses, holandeses y belgas.

IL CABILDO ORGANIZZA UN FORUM CON I 31 AYUNTAMIENTOS PER LA 
REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFITTI TURISTICI

Gli italiani sono sempre più ricchi degli 
spagnoli e nel 2017 il ‘sorpasso’ di 
Madrid annunciato in aprile dalle sti-

me del Fmi non c’è stato: buone notizie 
da Eurostat per il nuovo governo giallo-
verde di Giuseppe Conte. Il Pil procapite 
corretto in funzione del potere d’acqui-
sto della Spagna l’anno scorso è rimasto 
sotto quello italiano: 92% della media Ue 
per Madrid, 96% per Roma nonostante 
la flessione di un punto del dato dell’Ita-
lia. Lo riferisce il quotidiano di Caracas 
“La voce d’Italia”. La corsa al “sorpasso” 

era stata lanciata 10 anni fa dall’allora 
premier socialista spagnolo José Luis 
Zapatero, che dopo l’Italia puntava a 
superare anche Francia e Regno Unito 
grazie a un motore dell’economia gonfia-
to dalla ‘bolla immobiliare’. Ma la bolla 
era esplosa e la Spagna era entrata nella 
Grande Recessione, scivolando di nuo-
vo indietro di 11 punti rispetto all’Italia. 
Da tre anni però Madrid è in rimonta, 

dopo la cura lacrime e sangue del pre-
mier popolare Mariano Rajoy, e viaggia 
a ritmi di crescita sul 3% annuale. E di 
nuovo si avvicina all’Italia. Da Eurostat 
è giunto l’altolà statistico “ufficiale”. “Nel 
2017 la Spagna non ha superato l’Italia 
in ricchezza generata per abitante”: “gli 
italiani perdono posizioni ma sono sem-
pre più ricchi degli spagnoli”.

NoveColonneATG

NIENTE SORPASSO SPAGNOLO, GLI ITALIANI SONO PIU’ RICCHI

ESTATE 2018. LE 15 SPIAGGE PIÙ COSTOSE DELLA SPAGNA:
quanto costa una birra e un lettino
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L'Organizzazione dei Consumatori e 
Utenti hanno predisposto uno studio sui 
costi della benzina, basandosi sul prez-
zo di vendita di 9.700 stazioni di servizio 
in Spagna. Secondo lo studio effettuato, 
trovare una stazione di benzina con prez-
zi convenienti, permette di risparmiare 
circa 330 euro all'anno. L'informativa 
rileva che l'importo tra le stazioni di ser-
vizio variano di un 20%, considerando la 

differenza di imposte, la tipologia dell'e-
sercizio se dipendenti o presso supermer-
cati... Senza dubbio è il vantaggio fiscale 
alle Canarie, Ceuta e Melilla che deter-
mina il basso costo di vendita al litro, di 
carburante. A Tenerife, le due stazioni di 
servizio dove il prezzo risulta essere il più 
basso si trovano in calle Charfa, in Adeje 
e l'altra in calle Laura Grote la Puerta, in 
Santa Cruz de Tenerife.

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 

La London School of Economics, una 
delle Business-School più prestigiose al 
mondo, con 18 premi Nobel tra i suoi 
alunni, istituirà a Las Palmas de Gran 
Canaria un centro per esplorare sfide e 
opportunità del futuro digitale. La scuo-
la londinese formalizza la collaborazione 
instaurata con il Governo delle Canarie, 
iniziata con un viaggio del Presidente 
della Comunidad Autónoma, Fernando 
Clavijo, fatto nel Regno Unito lo scorso 
anno, per spiegare alle imprese della City 
i vantaggi fiscali e logistici che l’arcipela-
go offre nelle relazioni commerciali con 
America e Africa occidentale. Una delle 
sfide principali che il Governo Canario 
affrontava quando voleva far conoscere 
all’estero il regime fiscale speciale di cui 
le Isole Canarie usufruiscono all’interno 
dell’Unione Europea, consisteva proprio 
nel fatto che gli interlocutori degli altri 
paesi non erano a conoscenza di que-
sti vantaggi. Il Consiglio di Governo ha 

capito che legare il nome delle Canarie 
ad una istituzione accademica così pre-
stigiosa consente di arrivare più lonta-
no nella campagna di acquisizione di 
società interessate a stabilirsi sull’isola, 

soprattutto quelle con attività e interessi 
in Africa Occidentale. Anche se la Lon-
don School of Economics si stabilisce a 
Gran Canaria, l’intenzione è quella di 
estendere la sua attività su tutto il terri-

torio dell’arcipelago. Fondata nel 1895, 
la LSE è una delle Facoltà di Economia e 
Scienze Sociali più prestigiose al mondo, 
con un profilo marcatamente interna-
zionale, con la maggioranza di studen-
ti provenienti da paesi esteri. Tra i suoi 
alunni figurano una ventina di premi 
Nobel in discipline come Economia, Let-
teratura o Pace, come: George Bernard 
Shaw (1925), Ralph Bunche (1950), Ber-
trand Russell (1950), Philip Noel-Baker 
(1959), John Hicks (1972), Friedrich 
von Hayek (1974), James Meade (1977), 
Arthur Lewis (1979), Merton Miller 
(1990), Ronald Coase (1991), Amartya 
Sen (1998), Robert Mundell (1999), 
George Akerlof (2001), Leonid Hurwicz 
(2007), Paul Krugman (2008), Cristóbal 
A. Pissarides (2010),  Juan Manuel 
Santos (2016). Inoltre, 42 membri della 
Camera dei Lord e 32 della Camera dei 
Comuni hanno studiato alla LSE.

(foto www.lse.ac.uk/law/research)

Il 4,2% del bilancio annuale delle fami-
glie canarie viene destinato ad alcu-
ni servizi assicurativi disponibili sul 
mercato. Il dato conferma l’importanza 
economica di questo settore nelle isole, 
come confermato anche dal presidente 
del Colegio de Mediadores de Seguros 
de Las Palmas, Sergio Barrera, duran-
te l’inaugurazione delle III Jornadas 
de Seguro en Canarias, evento che si è 
svolto lo scorso giugno. Il settore del-
le assicurazioni alle Canarie ha alcu-
ne caratteristiche specifiche rispetto al 
resto del paese, come il fatto che l’ar-
cipelago ha le tariffe più basse della 
Spagna per quanto riguarda le assicu-
razioni domestiche, visto che solamente 
il 50%, la metà dei canari, ha un’assi-
curazione sulla casa, mentre la media 
nazionale è del 75%.  Diverso il tema 
della salute, dove il 37% dei Canari 

ha un’assicurazione sulla salute di 11 
punti superiore alla media nazionale 
del 26%.

Las familias canarias dedican un 4,2% 
de su presupuesto al gasto en seguros
El 4,2% del presupuesto anual de las 
familias del Archipiélago canario se 
destinan a algunos de los diversos 
seguros disponibles en el mercado. El 
dato constata la importancia económi-
ca de este sector en las Islas, algo que 
destacó  el presidente del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Las Palmas, 
Sergio Barrera, en la inauguración de 
las III Jornadas del Seguro en Cana-
rias, que se celebrò en junio El sector 
de los seguros en Canarias tiene algu-
nas especificidades respecto al del con-
junto del Estado, como el hecho de que 

el Archipiélago tiene una de las tasas 
más bajas de España en la contratación 
de seguros del hogar, puesto que solo 
el 50%, la mitad de los canarios, tiene 
asegurada su vivienda, mientras que la 

media del conjunto del Estado es del 
75%. Por contra, el porcentaje de cana-
rios que disponen de seguro privado de 
salud (el 37%) es 11 puntos superior a 
la media estatal, situada en el 26%.

LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS SCEGLIE LE CANARIE
PER ESPLORARE IL FUTURO DIGITALE

LE FAMIGLIE CANARIE DESTINANO CIRCA IL 4,2%
DEL LORO BILANCIO A SPESE ASSICURATIVE

LE DUE STAZIONI DI BENZINA PIÙ ECONOMICHE DELLA SPAGNA
SI TROVANO A TENERIFE
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Per prenotare servizi e consulenze tel. 922 789 478 in orario di apertura. 

Giorni Orari di apertura 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

Servizi a Imprenditori 
Costituzione società di capitali e di persone 
Inquadramento anagrafico dell’impresa 
Gestione contabile e fiscale 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche 
Depositi di bilancio 
Licenze e autorizzazioni 
Contratti, consulenze e analisi di attività 

Servizi a Persone Fisiche 
Gestione fiscale per residenti e non residenti 
Contratti, compromessi e assistenza notarile 
Testamenti e successioni 

Servizi Immobiliari 
Compravendite immobiliari 
Volture catastali e al Registro Propiedades 
Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 
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"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

"La versione cartacea della carta di iden-
tità non è più adatta ai tempi moder-
ni. Meno che meno lo è per cittadini 
che vivono all'estero e si spostano con 
grande frequenza tra un paese e l'altro. 
È ora che si rilasci la carta di identità 
elettronica anche agli italiani residenti 
all'estero. A partire dai Paesi nei quali la 
presenza dei connazionali è più nume-

rosa". È l'obiettivo dell'interrogazione a 
risposta scritta che la scorsa settimana 
la senatrice PD Laura Garavini, eletta in 
Europa, ha presentato ai Ministri degli 
Esteri e dell’Interno, Moavero e Salvini. 
"In Italia la carta di identità cartacea sta 
finalmente venendo sostituita da quella 
elettronica”, osserva oggi Garavini, che 
ricorda: “è il frutto delle riforme messe 

in atto dai Governi Renzi e Gentiloni, 
che hanno fortemente voluto la digitaliz-
zazione della Pubblica Amministrazione. 
Una riforma intenzionata a introdurre 
anche all'estero il sistema digitale. Ecco 
che diventa utile e necessario potere 
ottenere la carta di identità elettronica 
anche all'estero, così da garantire più 
facilmente l'accesso ai servizi e mag-

giori standard di sicurezza”. “Senza 
considerare – conclude – che in alcuni 
paesi, come la Germania, il possesso di 
un documento elettronico è condizione 
indispensabile per accedere ad alcuni 
servizi del sistema bancario come, ad 
esempio, la concessione dell'ordinario 
credito al consumo".

(aise)  

fast it (Farnesina servizi tematici per Ita-
liani all’estero). Il Portale (raggiungibile 
all’indirizzo serviziconsolarionline.esteri.
it) vuole essere un canale privilegiato di 
contatto tra gli italiani all’estero e la sede 
consolare di competenza, in sostituzione 
dei mezzi di comunicazione tradizionali. 
L’ambiente standardizzato del portale, 
infatti, aiuta e impegna l’utente a fornire 

tutte le informazioni necessarie agli Uffi-
ci consolari per portare a compimento 
con successo le istanze presentate, sen-
za doversi recare in Consolato, se non 
quando richiesto dalla normativa. Senza 
registrazione al portale si può: individua-
re il proprio Consolato di competenza o 
quello più vicino al luogo in cui ci si tro-
va, accedere alle sue pagine informative 

e consultare la guida ai servizi consolari. 
Gli utenti registrati possono iniziare a 
usufruire di alcuni servizi consolari on 
line come l’iscrizione all’AIRE, o posso-
no prenotare un appuntamento presso il 
proprio Consolato. Gli utenti autenticati 
dal Consolato possono usufruire dell'in-
tera gamma di servizi offerti dal portale.

(NoveColonneATG)

CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA ANCHE PER GLI ISCRITTI AIRE

E’ ATTIVO IL PORTALE PER I SERVIZI CONSOLARI ONLINE DENOMINATO FAST IT

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

CONTRATTAZIONE BANCARIA PRESTITI
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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 Consiglio del Governo ha appro-
vato oggi la spesa per sovvenzionare 
i Comuni delle Canarie per fornire 
continuità ai team municipali spe-
cializzati per l'assistenza ai bambini 
e alla famiglia e per i centri e servizi 
diurni per un importo di € 5.134.870 
secondo la distribuzione inclusa nel 
protocollo dell’accordo quadro fir-
mato tra Ministero del Lavoro, Poli-
tiche Sociali e Abitazioni e la Federa-
zione Canaria dei Comuni. Secondo 
l'attuale legge sulla protezione dei 
minori, un minorenne è considerato 
a rischio quando, a causa della sua 
situazione personale o familiare o a 
causa di influenze dal suo ambiente, 
il suo sviluppo personale o sociale è 
compromesso, senza dover compor-
tare la dichiarazione di abbandono 
e separazione dalla famiglia. Spetta 
ai Comuni individuare le situazioni 
di rischio per i minori, in coordina-
mento con i centri e le unità scola-
stiche e sanitarie della propria area 
territoriale. Nell’ambito dell’atten-
zione integrale ai minori, avranno 
carattere preferenziale le azioni volte 
a prevenire le possibili situazioni di 
rischio, nonché le gravi carenze che 
ne minano il loro sviluppo. Le pubbli-
che amministrazioni devono garanti-
re il rispetto e la garanzia dei dirit-
ti dei minori, attraverso attività di 
informazione, divulgazione e promo-
zione; promuovere attività pubbliche 
e private che favoriscano l'integra-
zione socio-familiare e l'uso creati-
vo e socializzante del tempo libero; 
limitare l'accesso dei minori a mezzi, 
prodotti e attività dannose per il loro 
sviluppo; ridurre i fattori di rischio 
dell'emarginazione ed evitare le cau-
se che possono deteriorare l'am-
biente socio-familiare. Come risorsa 
preventiva prioritaria, saranno stabi-
liti programmi di sostegno alle fami-
glie per coprire i bisogni primari dei 
minori e migliorare il loro ambiente 
familiare, al fine di garantire il diritto 
a vivere in condizioni consentono il 
loro sviluppo. Il sostegno alla fami-
glia può consistere in orientamento 
tecnico, istruzione e pianificazione 
familiare, aiuto domiciliare, assisten-
za ai bambini nelle scuole materne e 
qualsiasi altra misura e azione che 
contribuisca alla formazione di colo-

ro che esercitano le funzioni genito-
riali e di sviluppo di minori. 

Comunicato della
Presidenza del Governo.

AUTORIZADO EL GASTO DESTINA-
DO A LOS EQUIPOS MUNICIPALES 
DE PREVENCIÓN DE RIESGO EN 
LA INFANCIA. El Consejo de Gobier-
no ha aprobado hoy el gasto destina-
do a subvencionar a los municipios 
canarios para dar continuidad a los 
equipos municipales especializados 
de atención a la infancia y a la fami-
lia y los centros y servicios de día por 
un importe de 5.134.870 € conforme 
a la distribución incluida en el proto-
colo de acuerdo marco firmado entre 
la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda y la Federación 
Canaria de Municipios. Según la 
actual Ley de protección integral del 
menor se considera que un menor 
se encuentra en situación de riesgo 
cuando, a causa de sus circunstan-
cias personales, familiares o por 
influencias de su entorno, se está 
perjudicando su desarrollo personal 
o social, sin alcanzar la gravedad 
suficiente para justificar la declara-
ción de desamparo y la separación 
del menor de su familia. Corresponde 
a los a los municipios la detección de 
situaciones de riesgo para los meno-
res, en coordinación con los centros y 
unidades escolares y sanitarias de su 
ámbito territorial. En la atención inte-
gral a los menores, tendrán carácter 

preferente las actuaciones dirigidas a 
prevenir las posibles situaciones de 
riesgo, así como las graves carencias 
que menoscaben su desarrollo. Las 
administraciones públicas deberán 
velar por el respeto y garantía de los 
derechos de los menores, mediante 
actividades de información, divul-
gación y promoción; fomentar las 
actividades públicas y privadas que 
favorezcan la integración sociofami-
liar y el uso creativo y socializador 
del tiempo libre; limitar el acceso 
de los menores a medios, productos 
y actividades perjudiciales para su 
desarrollo integral; disminuir los fac-
tores de riesgo de marginación y evi-
tar las causas que pueden provocar 
el deterioro del entorno sociofamiliar. 
Como recurso preventivo prioritario 
se establecerán programas de apoyo 
a la familia, destinados a cubrir las 
necesidades básicas de los menores 
y mejorar su entorno familiar, con 
el objeto de garantizar su derecho 
a permanecer en el mismo en con-
diciones que permitan su desarrollo 
integral. El apoyo a la familia podrá 
consistir en la orientación técnica, 
la educación y planificación familiar, 
la ayuda a domicilio, la atención de 
los menores en escuelas infantiles y 
cualesquiera otras medidas y actua-
ciones que contribuyan a la forma-
ción de quienes ejerzan funciones 
parentales y al desarrollo integral de 
los menores

Comunicación de
Presidencia de Gobierno

PREVENZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'INFANZIA.
Autorizzata la spesa destinata alle squadre municipali 

ITALIANI EMIGRATI, OLTRE 
500MILA HANNO LASCIATO 

IL PAESE IN 5 ANNI 
Oltre mezzo milione di italiani hanno 
lasciato il Belpaese negli ultimi  cinque 
anni cancellandosi dalle rispettive ana-
grafi di residenza. E’ quanto emerge da 
un’analisi della Coldiretti su dati Istat sul 
bilancio demografico, che fotografa il calo 
della popolazione per effetto della riduzio-
ne delle nascite ma anche per la crescita 
progressiva dell’emigrazione all’estero tra 
gli italiani. I numeri registrati dall’anagra-
fe sono peraltro la punta dell’iceberg di un 
fenomeno molto più ampio che – sottolinea 
la Coldiretti – e riguarda moltissimi giova-
ni. Il 34 per cento degli under 35 anni in 
Italia si dice disposto a cambiare nazione 
per trovare un impiego e un 22 per cento è 
convinto che il proprio futuro sarà all’este-
ro, anche se una ridotta minoranza (14 per 
cento) ha già avuto esperienze lavorative 
in un’altra nazione secondo un sondaggio 
Coldiretti/Ixè. “In un Paese vecchio come 
l’Italia la prospettiva di abbandono evocata 
dai giovani italiani è una perdita di risorse 
insopportabile se si vuole tornare a cresce-
re”, ha affermato il presidente della Coldi-
retti Roberto Moncalvo nel sottolineare che 
“l’emigrazione giovanile è una sconfitta per 
tutti, dal mondo scolastico a quello impren-
ditoriale, dalle famiglie alle Istituzioni”. In 
questo scenario – continua la Coldiretti – 
l’agricoltura rappresenta una speranza e 
una risorsa per le nuove generazioni infatti 
cresce del 6% il numero di imprese agricole 
italiane condotte da under 35 che vedono 
nel cibo Made in Italy nuove e interessanti 
prospettive di futuro dai campi alla tavola, 
portando l’Italia al vertice in Europa per 
numero di aziende condotte da giovani. L’I-
talia - conclude la Coldiretti - con 55.121 
imprese agricole italiane condotte da under 
35 è al vertice in Europa nel numero di gio-
vani in agricoltura.

@novecolonneATG
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re le condizioni meteo adatte, la mag-
gior parte delle persone deve anche: 
uscire prima dal lavoro, litigare con il 
proprio partner che quel giorno aveva 
altri programmi, avere l’attrezzatura 
a portata di mano se si riceve “la tele-
fonata” improvvisamente… e quell’at-
tesa sembra spesso un’eternità.
Nel frattempo però, il cervello rilascia 
dopamina in anticipazione alla gior-
nata di vento/onde, o anche solo al 
pensiero di quando faremo surf/kite 
la prossima volta. La dopamina gene-

ra dipendenza, che causa il pensiero 
ossessivo verso quando sarà la nostra 
prossima sessione.
Ma una volta che le onde e il vento 
arrivano (la nostra “ricompensa inat-
tesa”), siamo tutti improvvisamente 
più felici, più rilassati, più amiche-
voli. Le endorfine, l’adrenalina, e la 
serotonina che produciamo a livello 
chimico non solo ci fanno stare bene, 
ma ci fanno desiderare di averne 
ancora di più.

secretspotsurfshop.wordpress.com

Il Cabildo prevede di iniziare a fine luglio 
i lavori della prima fase di ristruttura-
zione della passeggiata tra la spiaggia di 
Los Cristianos e quella di Lor Tarajales, 
nel comune di Arona, disponendo di un 
budget di olte 1,1 milioni di euro. Il Vice 
Presidente e consigliere insulare del Turi-
smo, Alberto Bernabé, assicura che que-
sto progetto "premetterá di recuperare 
un ambiente degradato, di rivitalizzare le 
attivitá commerciali e di fornire alle loca-
litá fronte mare un livello adeguato alle 
esigenze di qualitá che vogliamo”. In que-
sta prima fase, per cui sono previsti otto 
mesi per la realizzazione, permetteranno 
di creare un itinerario pedonale continuo 
e accessibile che favorirá il collegamen-
to con il litorale e nel contempo integrerá 
gli spazi liberi tra gli edifici e le diverse 
infrastrutture. I lavori miglioreranno l'ac-
cessibilità e i collegamenti pedonali tra 

Calle El coronel e Avenida Juan Carlos I e 
includeranno la ristrutturazione comple-
ta del lungomare (Avenida Juan Alfonso 
Batista), lungo circa 265 metri. La solu-
zione scelta è simile a quella progettata 
per la sezione del lungomare di Los Cri-
stianos eseguito tra il porto e il Barranco 
de Aquilino. In maniera tale che i pedoni 
potranno percorrere senza ostacoli tutto 
il lungomare e la spiaggia.

EL CABILDO EMPEZARÁ A FINALES 
DE JULIO LA OBRA DE MEJORA DEL 
PASEO MARÍTIMO DE LOS TARAJA-
LES. El Cabildo tiene previsto comen-
zar a finales del mes de julio las obras 
correspondientes a la primera fase del 
acondicionamiento del paseo marítimo 
comprendido entre la playa de Los Cri-
stianos y la playa de Los Tarajales, en el 

municipio de Arona, una actuación que 
cuenta con un presupuesto de más de 
1,1 millones de euros. El vicepresidente 
y consejero insular de Turismo, Alber-
to Bernabé, asegura que esta actuación 
“permitirá recuperar un entorno degra-
dado, revitalizar los comercios y dotar 
a la localidad de un frente marítimo de 
primer nivel acorde con las exigencias 
de calidad que queremos para nuestro 
destino”. Las obras previstas en esta 
primera fase, que cuentan con un plazo 
de ejecución de ocho meses, permitirán 
crear un itinerario peatonal continuo y 
accesible que fomente la conexión con el 
litoral a la vez que se integran los espa-
cios libres entre las edificaciones y las 
distintas infraestructuras. Los traba-
jos que se llevarán a cabo mejorarán la 
accesibilidad y la conectividad peatonal 
con la calle El Coronel y la avenida Juan 

Carlos I y comprenden la remodelación 
íntegra del paseo litoral (avenida Juan 
Alfonso Batista), de unos 265 metros de 
longitud. La solución por la que se opta 
es similar a la diseñada para el tramo 
del paseo de Los Cristianos ejecutado 
entre el Puerto y el Barranco de Aqui-
lino, por lo que el peatón percibirá sin 
obstáculos todo el paseo y la playa.
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Il Comune di Arona ha avviato una cam-
pagna di sensibilizzazione per il rispet-
to dell’ambiente, nello specifico verso la 
necessità di utilizzare in modo corretto 
i contenitori preposti alla raccolta di 
materiali e rifiuti domestici, rispettan-
do orari ed evitando di abbandonarli 
per la strada. In questo modo, i rifiuti 
verranno raccolti di lunedì nel centro 
storico di Arona, Valle San Lorenzo e 
Cabo Blanco, di martedì a Buzanada, 
Chayofa e La Camella, di mercoledì a 
Guaza, Las Galletas, El Fraile e Costa 
del Silencio; di giovedì a Guargacho, La 
Estrella e Las Rosas, mentre di vener-
dì a Las Americas e Los Cristianos. La 
raccolta nei centri più piccoli avverrà 
assieme a quella per le località di cui 
fanno parte. La campagna “Arona + 

Limpia” si propone anzitutto di distri-
buire materiale informativo negli stessi 
contenitori, nei punti di Assistenza al 
Pubblico, con calamite che contengo-
no le informazioni essenziali sull’uso 
corretto dei contenitori, sugli orari di 
raccolta e sui giorni in cui depositare 
i rifiuti.

ARONA ESTABLECE HORARIOS 
PARA LA RECOGIDA DE ENSERES 
EN CADA BARRIO. El área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Arona 
abre el debate de la concienciación de 
la ciudadanía sobre la necesidad de 
involucrarse en el cuidado de su entor-
no, utilizando los contenedores, usando 
cada uno de ellos de manera correcta, 

respetando los horarios y absteniéndo-
se de abandonar enseres domésticos en 
las calles. De esta forma, los enseres 
se recogerán los lunes en Arona Casco, 
Valle San Lorenzo y Cabo Blanco.
Los martes en Buzanada, Chayofa y La 
Camella, los miércoles en Guaza, Las 
Galletas, El Fraile y Costa del Silencio, 
los jueves en Guargacho, La Estrella y 
Las Rosas y los viernes en Las Améri-
cas y Los Cristianos. Los días de recogi-
da en núcleos más pequeños serán los 
que correspondan a la localidad de la 
que forman parte.
La campaña “Arona + Limpia” consta, 
en primer lugar, de la colocación de 
material informativo en los propios con-
tenedores, en los puntos del Servicio 
de Atención al Ciudadano –incluyendo 

imanes con la información esencial- y 
de instalaciones municipales, tanto 
sobre el uso adecuado de cada conte-
nedor como de los horarios de recogida 
establecidos para dejar la basura, así 
como de los días para dejar los enseres 
en cada núcleo.

arona.org

ARONA STABILISCE ORARI PER LA RACCOLTA
DI RIFIUTI DOMESTICI IN OGNI QUARTIERE

LOS CRISTIANOS: A FINE DI LUGLIO I LAVORI PER MIGLIORARE
IL LUNGOMARE DI LOS TARAJALES

PERCHÈ FARE SURF (E KITE) GENERA DIPENDENZA?

Hai fra i 14 e 60 anni e sai nuotare?Non aspettare 
troppo iscriviti alla PowerZone Kite School. Con già 
più di 10 anni di esperienza insegnando sulla spiag-
gia del Medano a Tenerife. Simon ti accompagnerà 
passo dopo passo con professionalità, pazienza, sicu-
rezza, divertimento e tanta adrenalina a raggiungere 
l'obiettivo finale. Navigare! 
Per info non esitare, chiama o manda WhatsApp al  
+34 602459768. Ti aspetto!
Buona estate a tutti.

Simon

VUOI DIVENTARE UN VERO KITESURFISTA?

Ecco la solita storia che si ripete: ragazzo/a fa 
il corso di kite per principianti, dopo la prima 
lezione ci inizia a chiamare quotidianamente per 
chiederci come sono le previsioni del vento; tutti 
i weekend è al mare ad aspettare “che entri”; un 
giorno porta la fidanza al mare a fargli le foto, 
dopo la prima volta che lei viene iniziano a liti-
gare perchè non ci vuole venire più perchè c’è 
troppo vento; nel frattempo non esistono più i 
pranzi domenicali; l’armadio si riempie di nuo-
ve tipologie di prodotti “fashion” (lycre, mute, 
boardshorts), etc.etc. cosa ci succedere a livello 
neurologico quando pratichiamo il nostro sport 
acquatico preferito.
In pratica il Surf (o il Kite) generano dipendenza 
perché si basano su un sistema di ricompensa 
inaspettato. Più di 60 anni fa, i ricercatori han-
no scoperto che quando i ratti venivano premia-
ti in maniera inaspettata, iniziavano ad avere 
comportamenti ossessivi. Lo psicologo Skinner 
all’epoca condusse uno studio dando ai ratti dei 
premi a caso. Nel lasso di tempo in cui aspet-
tavano i premi, i ratti continuavano a cliccare 
una barra nelle loro gabbiette, sperando di rice-
vere il premio. “Un premio inatteso ha molto 
più potere di una ricompensa regolare” Quello 
che succede con il kite e il surf è che purtroppo 
non possiamo andare al mare e trovare vento e 
onde a piacimento. A parte il problema di trova-



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1010 INFO E CURIOSITÀ

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 ci siamo occu-
pati delle caratteristiche dell’acqua 
ponendo attenzione ai parametri che 
costituiscono un’acqua che ci idrata 
veramente, “ACQUA VIVA”, da quella 
che si limita a dissetarci ma non ad 
idratarci “ACQUA MORTA”. L’argomen-
to che andiamo a trattare in questo edi-
toriale è veramente ampio e pertanto lo 
andremo a suddividere in più parti e ci 
prenderà qualche mese.
IL DILEMMA DELLA PLASTICA Se c’è 
un argomento di cui si è parlato, si par-
la e si parlerà, dicendo di tutto e di più, 
uno di questi è certamente l’argomen-
to plastica. Per questo motivo diventa 
fondamentale fare almeno una suddi-
visione generica tra  A) impatto della 
plastica negli esseri umani  B) impat-
to della plastica nell’ambiente.  Al di 
là della suddivisione, i due punti non 
possono essere separati in quanto l’u-
no influenza l’altro in modo tassativo 
e determinate come un ciclo vizioso, 
un mulinello che diventa sempre più 
grande, una vera ricorsione sotto tutti 
i punti di vista. 
La storia della plastica comincia nel-
l’XIX° secolo, 1861 e il 1862 l’Inglese 
Alexander Parkes. Nitrato di cellulosa, 
Parkestine, una celluloide usato per 
manici e scatole. • Nel 1870 i fratelli 
americani Hyatt brevettano la formula 
della celluloide, poco adatta ad essere 
stampata perché infiammabile (nitrato 
di cellulosa). • Con il nuovo secolo, 1900 
si scoprì l’acetato di cellulosa, detta cel-
luloide molto più ignifuga usata anche 
per rafforzare e impermeabilizzare le ali 
dei primi aerei e la produzione di pelli-
cole cinematografiche. • Nel 1907 il chi-
mico belga Leo Baekeland ottiene per 
condensazione tra fenolo e formaldeide 
la prima resina termoindurente di ori-
gine sintetica. • Nel 1912 un chimico 
tedesco, Fritz Klatte, scopre il processo 
per la produzione del polivinilcloruro 
(PVC), che avrà grandissimi sviluppi 
industriali solo molti anni dopo. • Nel 
1913, primo materiale flessibile, tra-
sparente; Jacques Edwin Brandenber-
ger inventa il Cellophane, un materiale 
a base cellulosica prodotto in fogli sotti-
lissimi e flessibili. • Nel 1920 iniziano 
gli studi sui polimeri • Negli anni 30 
il petrolio diventa la materia prima e 
segna il passaggio della plastica “all’e-
tà adulta” • Il 1941 segna la data che 
più di ogni altra invenzione nel campo 

della plastica, segna poi il destino della 
nostra società della plastica che riguar-
da l’acqua in bottiglia, Rex Whinfield 
e James Tennant Dickson nel 1941 
brevettano il Poli-Etilene Tereftala-
to (PET). Anche se fu poi la Du Pont, 
Nathaniel Wyeth  nel 1973 a brevetta-
re il PET come contenitore per bevande 
gassate.
L’evoluzione delle materie plastiche ha 
continuato in modo incessante e conti-
nua a ritmo sferrato. 
Ci si riferisce a 600.000 anni perché la 
plastica si possa biodegradare. 600.000 
anni, se considerati  pochi in relazio-
ne all’universo, sono infiniti se rappor-
tati a noi. Nella realtà però la plastica 
diventa sempre più piccola, e non spa-
risce mai. diventa solo più piccola e più 
piccola è, più è pericolosa. 
Che futuro ci aspetta? Nella continua-
zione del prossimo editoriale inizieremo 
a parlare degli effetti tossici dei com-
ponenti rilasciati dalla plastica, come 
e perché ed in particolare inizieremo a 
parlarne degli effetti su chi rappresen-
terà il nostro futuro; I BAMBINI !! 

Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS 

"EL AGUA NO ES SOLO AGUA". EL 
DILEMA DEL PLÁSTICO PARA NOSO-
TROS Y EL MEDIO AMBIENTE. En 
editoriales anteriores nos hemos ocu-
pado de las características del agua, 
resaltando los parámetros que compo-
nen un agua que realmente nos hidra-
ta, "AGUA VIVA", del que se limita a 
saciar nuestra sed pero no a hidratar 
"AGUA MUERTA". El argumento que 
vamos a tratar en esta editorial es muy 
amplio y por lo tanto vamos a dividirlo 
en varias partes y ello nos llevará un 
par de meses.
EL DILEMA DEL PLÁSTICO Si hay un 

tema de que se ha hablado, se habla 
y se hablará es sin duda el argumento 
del  plástico. Por esta razón, se vuelve 
esencial hacer al menos una subdivi-
sión genérica entre: A) el  impacto de los 
plásticos en los humanos; B) el impacto 
del plástico en el medio ambiente; Más 
allá de la subdivisión, los dos puntos no 
se pueden separar porque uno influye 
en el otro de manera concluyente y  
determinante como un círculo vicioso, 
un torbellino que se hace cada vez más 
grande, una recursión real desde todos 
los puntos de vista.
• La historia del plástico comien-
za en el siglo XIX, 1861 y 1862 con 
el inglés Alexander Parkes. Nitrato de 
celulosa, Parkestine, un celuloide uti-
lizado para mangos y cajas. • En 1870 
los hermanos americanos Hyatt paten-
taron la fórmula del celuloide, poco 
conveniente para ser impresa debido a 
que (el nitrato de celulosa) era inflama-
ble. • Con la llegada del nuevo siglo, en 
1900, se descubrió el acetato de celu-
losa, dicho celuloide mucho más ignífu-
go utilizado también para fortalecer e 
impermeabilizar las alas de los prime-
ros aviones y la producción de películas 
cinematográficas. • En 1907 el químico 
belga Leo Baekeland obtuvo por con-
densación entre fenol y formaldehído la 
primera resina sintética  termofraguan-
te de origen sintético. • En 1912, el 
químico alemán, Fritz Klatte, descu-
brió el proceso para la producción de 
cloruro de polivinilo (PVC), que  sola-
mente tuvo  su desarrollo industrial 
muchos años más tarde. • En 1913, 
el primer material flexible y transpa-
rente; Jacques Edwin Brandenberger 
inventó el Celofán, un material a base 
de celulosa producido en láminas muy 
finas y flexibles. • En 1920, comenza-
ron los estudios sobre polímeros. • 

En los años 30, el petróleo se con-
virtió en materia prima y marcó el 
paso del plástico "a la edad adulta". • 
1941 marcó la fecha más que cualquier 
otra invención en el campo del plásti-
co, marcó el destino del uso del plástico 
en nuestra sociedad en lo que se refie-
re al agua embotellada, Rex Whinfield 
y James Tennant Dickson en 1941 
patentaron el tereftalato de polieti-
leno (PET). Aunque fue entonces Du 
Pont, Nathaniel Wyeth en 1973 que 
patentó el PET como un contenedor 
para bebidas carbonatadas.
La evolución de los plásticos ha con-
tinuado en un ritmo continuo e ince-
sante. El plástico tarda 600.000 años 
en biodegradarse. 600.000 años, son 
considerados pocos en relación al uni-
verso, pero son infinitos si son compa-
rados a nuestras vidas. En realidad, no 
obstante, el plástico se vuelve cada vez 
más y más pequeño, más peligroso y 
nunca desaparece. 
¿Qué futuro nos espera? En la conti-
nuación de la siguiente editorial vamos 
a empezar a hablar de los efectos tóxi-
cos de los componentes liberados por el  
plástico, cómo y por qué, y en particu-
lar, vamos a empezar a hablar acerca 
de los efectos sobre los que represen-
tarán a nuestro futuro; ¡LOS NIÑOS !!

Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS

L’acqua non è solo acqua! 
IL DILEMMA DELLA PLASTICA PER NOI E L’AMBIENTE
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Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Con il messaggio n. 2389 del 13/06/2018, 
l’Inps comunica che, unitamente alla 
mensilità di pensione di luglio 2018, 
provvederà d’ufficio ad erogare la som-

ma aggiuntiva, c.d. quattordicesima ai 
soggetti che rientrano nel limiti redditua-
li stabiliti e che, alla data del 31 luglio 
2018, hanno un’età maggiore o uguale a 
64 anni.  Nel caso in cui il soggetto tito-
lare di pensione abbia in corso una pro-
cedura di recupero su una quattordice-
sima degli anni precedenti, risultata non 
dovuta, in tutto o in parte, a seguito delle 
verifiche reddituali, la quattordicesima 
del 2018 viene utilizzata per recupera-
re, in tutto o in parte, il debito residuo 
a suo tempo notificato. Per tale ragione, 
la somma aggiuntiva viene corrisposta in 

via provvisoria e la sussistenza del diritto 
sarà verificata sulla base della dichiara-
zione dei redditi a consuntivo.
I limiti reddituali sono stati calcolati in 
base all’indice di rivalutazione previ-
sionale per l’anno 2018, pari all’1,1% e 
dipendono dagli anni di contribuzione 
versati, cosí come l’importo erogato.
In assenza delle informazioni relative agli 
anni 2018 o 2017, sono stati utilizzati i 
redditi delle ultime campagne reddituali 
elaborate, ossia i redditi del 2015 e, in 
subordine, del 2014. In assenza di tali 
redditi, la posizione è stata scartata.

 Vi rimandiamo per ogni approfondimen-
to alla lettura del predetto messaggio n. 
2389 nel sito dell’INPS.

Per incontro consulenza privata, la 
Signora Elettra Cappon sarà disponi-
bile alle Canarie, dal 26 al 28 settem-
bre solo su appuntamento.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

INPS INFORMA:
quattordicesima ai soggetti che rientrano nel limiti reddituali stabiliti 

Con l'arrivo dell'estate ma non a Tene-
rife, poiché qui il caldo tiepido o avvol-
gente lo si può gustare tutto l'anno, però 
con l'entrata della stagione più calda 
dell'anno gli anziani che hanno dimora-
to per diversi mesi invernali preferisco-
no fare ritorno nelle proprie abitazioni in 
Italia, ripromettendosi di ritornare nei 
mesi invernali dove a Tenerife splende 
il sole, il caldo, con un'atmosfera gioio-
sa, dove le piante, le aiuole fiorite e la 
gente amichevole aprono il cuore ai turi-
sti, in special modo agli anziani, desi-
derosi di godere i benefici della natura 
e del "pueblo canario" che fanno miglio-
rare l'approccio quotidiano ai rischi che 
tappezzano i nostri percorsi esistenziali 
allungandoci la vita. Vivendo a Tenerife 
si possono cogliere gli aspetti benefici, 

senza particolari impegni mantenendo-
si in forma con una leggera attività fisi-
ca consistente "nel camminare" lungo i 
molteplici viali che costeggiano il mare 
ed inebriano il corpo e lo spirito. Invec-
chiare meglio è possibile, affrontando 
il mutamento sociale, con la possibi-
lità di continuare il nostro viaggio con 
il trasmettere tutto ciò che di buono 
conosciamo: educazione, rispetto con 
l'osservanza dei principi fondamentali 
quale onestà ed il compimento dei dove-
ri personali basati sulla giustizia, sull'a-
micizia, senza dimenticare che ad ogni 
nostro dovere corrisponde un diritto 
degli altri e viceversa. Detto ciò è dove-
roso ed auspicabile uno sforzo ancora 
maggiore del Governo di Tenerife e delle 
Amministrazioni Centrali e Periferiche 

per rendere il soggiorno di tanti anzia-
ni, che per tanti mesi invernali vivono a 
Tenerife, cercare un avvicinamento dei 
turisti con la popolazione canaria e con-
ciliare reciprocamente interessi cultu-
rali, tradizioni, comportamenti, costumi 
dei due popoli, che possano arricchire 
il patrimonio personale di conoscenze 
anche attraverso i mezzi di comunica-
zione di massa caratterizzati da un livel-
lo medio ed accessibile.
A tale scopo, la mia esortazione è rivolta 
principalmente al periodico "ViviTeneri-
fe" che ormai è accessibile in ogni luogo 
dell'Isola e non solo, affinché le richieste 
di tanti italiani che vi soggiornano pos-
sano essere informati con grande chia-
rezza e facilità di consultazione, che è 
già una prerogativa del giornale. Tutto 

ciò che può interessare un anziano che 
vi soggiorna, non solo sotto l'aspetto 
turistico ma anche ambientale, parteci-
pativo ed associativo. In sintesi, l'anzia-
no che vi soggiorna per lunghi periodi 
invernali, è desideroso di entrare nella 
comprensione della gente locale e sen-
tirsi "non ospite" ma accettato nell'am-
biente cittadino e familiare poiché "non 
è importante quanta strada si fa, ma 
importante è con chi la si fa" per rag-
giungere obiettivi comuni dove lo stra-
niero considera il posto più bello quello 
in cui vale sempre la pena di ritornarci. 
In quanto all'anziano, questo ha un pas-
sato, un presente ed un futuro (prossi-
mo) per viverlo con gioia, stando bene 
con se stesso.

giannimperia

Tecnologico, sportivo e amante della let-
tura, anche in formato eBook: è il profi-
lo del “senior” che emerge dal sondaggio 
condotto dall’Osservatorio di Peranzia-
ni.it, su 500 anziani di età superiore ai 
65 anni, in prevalenza donne (79%). Un 
senior su tre (29,65%) vive il rapporto con 
Internet come un sodalizio quotidiano. 
Più in dettaglio, tre intervistati su quattro 
(87,21%) rivelano di cercare le informa-

zioni di loro interesse sul web e addirit-
tura il 72,09% dei rispondenti usa ogni 
giorno Facebook.Degno di nota anche il 
dato relativo all’utilizzo dell’Email, stru-
mento familiare a più di un senior su due 
(54,65%). Vivere relazioni sociali arric-
chenti rappresenta, inoltre, per il 41% 
degli intervistati un prezioso carburante 
emotivo, mentre il 33% ritiene fondamen-
tale la capacità di vivere i ricordi come 
memoria positiva e non come rimpianti. 
Per il 74% degli anziani interpellati anche 
tenerezza e abbracci hanno un loro per-
ché nella sessualità matura, mentre, per 
i rimanenti intervistati, questo binomio è 
“irrinunciabile” perché si sentono anco-

ra giovani (12%). E non manca, infine, 
il partito del “less is more”, che tiene a 
precisare che una minor frequenza dei 
rapporti sessuali non vuol dire necessa-
riamente minor intensità (12%). Per un 
intervistato su tre anche le rughe hanno 
un fascino tutto loro (30%). E ancora: 
riappropriarsi del proprio tempo e regala-
re qualche coccola a chi si ama, è un altro 
degli aspetti irrinunciabili degli anni d’ar-
gento (28%). Invitati a raccontare quali 
sono le loro attività quotidiane, i senior 
si rivelano dei lettori appassionati (48%). 
Ma non solo: il 40% degli over 65 dichia-
ra di praticare regolare attività sportiva, 
come camminata, running, fit walking. 

Sul terzo gradino del podio degli hobby 
più amati, il giardinaggio, con il 34% del-
le risposte. Se dovesse lasciare la propria 
abitazione per motivi di salute, il 43% dei 
rispondenti preferirebbe un appartamen-
to protetto dove abitare da solo o con il 
proprio partner, beneficiando di servizi 
medici e sanitari senza rinunciare alla 
propria autonomia. In seconda opzione, 
per il 41%, la possibilità di riadattare la 
propria casa alle mutate esigenze. A com-
pletare le preferenze dei rispondenti, un 
esiguo 6%, che opterebbe per una casa 
di riposo, e un 5% che sceglierebbe una 
RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).

NoveColonneATG

ANZIANI IN PARTENZA DA TENERIFE... ARRIVA L'ESTATE!

ANZIANI, GLI OVER 65 “CONNESSI”, SPORTIVI E... SEXY
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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!

A partire dal 16 luglio, Binter lancia 
una nuova frequenza dei propri voli 
sulla rotta tra Gran Canaria e l'ae-
roporto di Tenerife Sur e sul collega-
mento tra El Hierro e Gran Canaria.
In questo modo, la compagnia aerea 
rafforza i suoi collegamenti tra le 
isole per soddisfare l'aumento del-
la domanda registrata nel merca-
to regionale. Nel caso di Tenerife, 
la nuova frequenza programmata 
include una partenza da Gran Cana-
ria alle 07:00 e un'altra alle 08.10 
ore da Tenerife Sur. Con questo rin-

forzo ci sono tre frequenze giorna-
liere con le quali Binter collegherà 
l'aeroporto di Gando con il terminal 
Reina Sofia, inclusi i due voli attual-
mente esistenti, alle 10.00 e alle 
18.00, da Gran Canaria, e altri due, 
alle 11.10 e alle 19.10, che partono 
da Tenerife Sur. Per quanto riguarda 
il collegamento con El Hierro, fino al 
31 agosto, Binter ha programmato 
una un nuovo volo al mattino con 
partenza da Gran Canaria alle 10.30 
e un'altra alle 11.50 da El Hierro.
Restano invariati i due voli giá esi-

stenti con partenza alle 15.20 da 
Gran Canaria e alle 16.40 da El 
Hierro.
La compagnia aerea ha anche 
aggiunto terzo collegamento per rag-
giungere con la barca l’isola La Gra-
ciosa, offrendo tre orari di partenza 
in autobus dall'aeroporto di Lanza-
rote a Órzola.
Tra luglio e ottobre, i viaggi a Órzo-
la partiranno alle 12.10, alle 16.40 
e alle 18.20. Il terzo orario andrá 
a beneficio di tutti i passeggeri che 
arrivano a Lanzarote dalle 16.10.

A LUGLIO BINTER INTENSIFICA I VOLI E OFFRE
UN COLLEGAMENTO (IN AUTOBUS) CON LA GRACIOSA

PRIMA TURBINA EOLICA"
A JINÁMAR,

GRAN CANARIA
La prima turbina eolica marina di Spagna, 
sará il "mulino marino" a Jinámar, Gran 
Canaria. L’eolica marina svolgerà un ruolo 
fondamentale nella tanto attesa diversifica-
zione dell'economia delle Canarie. Il primo 
mulino marino in Spagna verrà installato a 
Jinámar. Altrettanto importante che genera-
re energia con l’acqua e renderla fruibile ai 
consumatori. Per questo motivo, la costru-
zione di reti elettriche di ultima generazione 
va di pari passo con quella dei parchi eoli-
ci marini. La tendenza è quella di utilizzare 
la trasmissione di corrente continua in alta 
tensione attraverso i cavi sottomarini per 
raggiungere la costa.
Dopo due anni di costruzione del primo 
"mulino marino" a terra, il mare è la sua 
destinazione. Si tratta di un'enorme base 
che supporta 273 tonnellate e su cui è stata 
installata una turbina eolica con un roto-
re di grandi dimensioni. All'interno della 
struttura è presente una torre telescopica, 
un meccanismo che permetterá di elevare 
il sistema. Una volta posizionato completa-
mente, raggiungerà 170 metri i altezza, di 
cui 30 saranno som-
mersi in mare. Vie-
ne posizionato in un 
luogo nel mare (costa 
di Jinámar) dove il 
vento è controlla-
to e dove entrerà in 
funzione in un breve 
periodo di tempo.
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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

• 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 I Conferencia de Municipios 
Turísticos de Canarias, que reunió 

en Adeje los días 22 y 23 de junio a un 
centenar de agentes turísticos: desde 
representantes institucionales, empre-
sariales, profesionales y sindicales a las 
dos universidades canarias.

DECLARAN
I. El destino turístico “Islas Canarias” 
se ha convertido, en los últimos años, 
en uno de los líderes mundiales en turi-
smo de descanso. Eurostat nos coloca 
en primer lugar en la clasificación regio-
nal de todos los destinos turísticos euro-
peos, incluyendo las grandes ciudades. 
Somos los únicos en superar los 100 
millones de pernoctaciones al  año.
2. Debemos tomar conciencia que el 
turismo vive un cambio de época. Esta-
mos entrando en un nuevo tiempo en 
que, si queremos mantener el liderazgo, 
debemos adaptarnos a UN NUEVO 
MODELO TURÍSTICO basado en la cali-
dad, diversidad y sostenibilidad. Objeti-
vos que solo son posibles con una nueva 
gobernanza del turismo. Con planifica-
ción, gestión integral y participación de 
todos los actores del sector.
3. El desarrollo de la Ley del Suelo y la 
reforma de la Ley del Turismo debe APO-
STAR POR UN CRECIMIENTO SOSTE-
NIBLE. Que solo puede estar basado en 
la mejora de la calidad y la legalidad de 
la planta alojativa, así como la diversi-
dad de la oferta que exige el nuevo clien-
te.
4. La competitividad de la marca Islas 
Canarias depende en gran parte de la 

innovación tecnológica y la formación de 
nuestros recursos humanos. Los ayun-
tamientos turísticos llamamos al com-
promiso de todas las instituciones para 
una REFORMA PROFUNDA DE LOS 
PLANES DE EMPLEO Y FORMACIÓN. 
Con la idea de que el Empleo y la For-
mación de calidad aportan al destino un 
gran plus de competitividad.
5. Apostamos por una estrategia ambi-
ciosa para avanzar por el camino de la 
transición digital. Es decir, pactar una 
AGENDA DIGITAL CANARIA que permi-
ta afrontar con éxito los cambios pro-
fundos hacia la sociedad digital que va 
a suponer la implantación del 5-G. La 
innovación es la clave de nuestro futuro 
y para impulsarla es necesario utilizar a 
fondo los incentivos que ofrece el Régi-
men Económico Fiscal de Canarias. 
6. Exigimos un potente PLAN DE 
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS, en 
el marco insular. Con especial atención 
a las siete grandes zonas turísticas de 
Canarias. Que nos dote de las infrae-
structuras y equipamientos necesarios, 
con los que hoy no se cuenta.

7. Debemos PACTAR UNA FINANCIA-
CIÓN Y FISCALIDAD JUSTAS para el 
sector. Con una relación más equilibra-
da entre los recursos que aporta el turi-
smo y la financiación e inversiones que 
recibe. Y la compensación por la pobla-
ción flotante que satura los servicios 
municipales.
8. UNA AGENDA CANARIA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD. Expresamos nuestro 
apoyo a la Declaración de Arona del año 
2017, que supone una apuesta clara por 
las energías limpias y la fijación de obje-
tivos precisos para 2030 y 2050. Por un 
Plan Especial “Canarias Verde y Limpia”, 
pactado por todas las Administraciones, 
que marque objetivos ambiciosos para 
el tratamiento de residuos y control de 
vertidos; suficiencia acuífera; reforesta-
ción y ampliación de espacios naturales 
protegidos y parques nacionales.
9. INTEGRAR MÁS Y MEJOR EL TURI-
SMO EN LA ECONOMÍA Y EN LA SOCIE-
DAD CANARIA. El sector turístico debe 
ser el motor para impulsar y modernizar 
otros sectores de la economía: la agricul-
tura, el comercio y la industria. Y lograr 

un crecimiento más equilibrado de la 
economía, que traslade los beneficios 
del turismo al conjunto de la sociedad 
canaria. Se deben elaborar planes con-
certados para alcanzar estos objetivos.
10. El turismo tiene que ayudar a que 
CANARIAS SEA LÍDER Y MOTOR de un 
área geográfica que vaya más allá de las 
propias islas. La Comisión Europea defi-
ne como un Espacio Especial de Coope-
ración la zona geográfica que va desde 
las regiones ultraperiféricas de Azores, 
Madeira y Canarias hasta el África Occi-
dental. A Canarias le corresponde ser el 
motor de ese espacio común, con pro-
yectos de cooperación turística, comer-
cial, económica, social y cultural. A nue-
stro Archipiélago Atlántico, como nos 
define el nuevo Estatuto de Autonomía, 
le corresponde impulsar los nuevos y 
crecientes intercambios económicos y 
culturales en el Atlántico-Sur. Y jugar 
un nuevo papel en esta zona del planeta 
en el siglo XXI.

La consecución de estos objetivos sobre 
es posible desde un liderazgo turístico y 
una “gobernanza” del sector, que pasa 
por la distribución de competencias 
entre  cada una de las Administracio-
nes y una definición clara y decidida del 
concepto de municipio turístico. Y sobre 
todo por la implicación de todos los 
agentes públicos y privados, incluida de 
manera especial la ciudadanía, para que 
conozca el  valor que genera el turismo y 
se sienta representada en el proceso de 
construcción de un nuevo modelo desde 
un amplio consenso. 

ADEJE: I Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias
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Il trompe-l'oeil, letteralmente "inganna
l'occhio", è un'affascinante tecnica arti-
stica di origine antichissima, la cui for-
tuna risale alla pittura Pompeiana del 
terzo e quarto stile (sec. I d.C.). Ripreso 
nel tardo Rinascimento e dal Manieri-
smo, conobbe la sua massima diffu-
sione fra il Sei e i Settecento, quando 
veniva utilizzato per decorare stanze e 
saloni dei palazzi nobiliari, ma anche 
volte e cupole di chiese e basiliche, con 
effetti ottici di "sfondamento" della pare-
te o del soffitto che si apriva su paesaggi 
slontananti, cieli luminosi, scene cam-
pestri. Consiste in una pittura talmente 
realistica da riuscire ad ingannare l'oc-
chio, appunto, e sembrare realtà. Per 
riuscirci l'artista deve saper maneggiare 
con assoluta sicurezza la prospettiva, 
le luci e le ombre, gli effetti atmosferici 
della distanza sulla percezione del  colo-
re e delle forme. 
Eric Cumini, artista italo uruguayano 
residente da alcuni anni a Tenerife, è 
maestro di trompe-l'œil. Nel corso della 
sua lunga carriera fra l'Uruguay e l'Ita-
lia ha approfondito e via via perfeziona-
to la sua capacità di rendere illusionisti-
camente la realtà, trasformando spazi 
angusti e spesso banali in luoghi sce-
nografici e di grande effetto. Che emo-
zione si prova a camminare sull'acqua 
in una grotta rocciosa, fra alghe mosse 
dalle correnti, pesci tropicali variopinti 
e riflessi del sole che filtra attraverso 
l'acqua cristallina dell'oceano, sorseg-
giando pigramente una birra gelata? 
O a cenare nella cantina di un'antica 
azienda vinicola fra botti di rovere, file 
di bottiglie centenarie coperte di polvere 
e ragnatele, sotto volte ribassate in mat-
toni a vista sbrecciati dal tempo? Quali 
sogni visiteranno le notti della bambina 
che dorme serena sotto la luce argen-
tea di una luna che brilla solo per lei, in 
una stanzetta che sembra una Via Lat-
tea meravigliosa e infinita, come la vita 
che le si spalanca davanti?
L'estrema perizia tecnica, i materiali 
all'avanguardia e soprattutto l'immagi-
nazione senza limiti di Eric Cumini sono 
in grado di trasformare un momento 
banale come la pizza del sabato sera in 
un'esperienza fisica e sensoriale unica. 
Le sue opere non sono semplici dipin-
ti su parete realizzati al solo scopo di 
riempire un vuoto o colorare una super-
ficie bianca. I trompe-l'œil di Eric sono 
una vera e propria sfida rivolta ai limiti 
spaziotemporali: le barriere materia-
li spariscono, lasciano il posto a spazi 
vastissimi e ariosi; gli ambienti reali si 
fondono con i paesaggi dipinti, sfrut-
tando abilmente elementi concreti per 
mediare il passaggio e aumentare l'ef-
fetto di "inganno". Dai saloni di una 
Spa ai muri segreti di una cameretta, 

dal pavimento di un bar al dettaglio di 
uno scaffale di libri antichi per riempire 
un angolo vuoto, l'arte di Eric Cumini  
trasforma la tradizionale decorazione in 
un'opera d'arte in cui illusione e iper-
realismo si fondono senza soluzione di 
continuità, offrendo a chi le osserva la 
sensazione di vivere un'esperienza uni-
ca. 

Laura Carlino (Evocarte)

ERIC CUMINI,  UN MAESTRO DEL 
TROMPE L’OEIL EN TENERIFE. Trom-
pe L’oeil es el nombre francés que se da 
a una fascinante técnica de pintura de 
origen muy antiguo. Literalmente signi-
fica “engaño al ojo” y su trascenden-
cia se remonta al período de la pintura 
Pompeyana de tercer y cuarto estilo (l 
siglo d.C.) Retomado a fines del Rena-
cimiento y del Manierismo, conoció su 
mayor difusión entre el seiscientos y el 
setecientos cuando venía utilizado para 
decorar las habitaciones y salones de 

los palacios de nobles. Pero también, 
para decorar techos como cúpulas de 
iglesias y basílicas, con efectos ópticos 
de aperturas a cielos luminosos o de 
paredes abiertas hacia paisajes profun-
dos con escenas campestres. Se trata 
de un tipo de pintura tan realística que 
es capaz de “engañar al ojo”, llevando el 
observador por un momento a creer que 
se trata de algo real.
Para lograrlo el artista debe saber 
manejar con total habilidad la perspec-
tiva, las luces, las sombras y los efectos 
atmosféricos de la distancia en la per-
cepción del color y las formas.
Eric Cumini, artista Ítalo-uruguayo resi-
dente en Tenerife desde hace algunos 
años es un maestro del Trompe L’oeil. 
A lo largo de su extensa carrera iniciada 
en Uruguay y pasando por Argentina e 
Italia, ha profundizado y perfeccionado 
cada vez más su capacidad de ilusionar 
la realidad con su arte, transformando 
espacios angostos y banales en luga-
res de gran efecto escenográfico. ¿Qué 

emoción se siente al imaginarse en una 
gruta rocosa con el agua bajo sus pies 
entre algas movidas por la corriente, 
peces tropicales de colores y la luz del 
sol que filtra a través del agua cristali-
na del océano, mientras se saborea una 
cervecita helada? O ¿qué sensación pro-
duce cenar en la bodega de una anti-
gua vitivinícola rodeado de barricas de 
roble, filas de botellas seculares cubier-
tas de polvo y telarañas, bajo un techo 
de arcos rebajados con bloques de pie-
dra a la vista, marcado por las rajadu-
ras del tiempo? O todavía ¿qué sueños 
visitarán las noches de la niña que 
duerme plácidamente bajo la luz platea-
da de una Luna que brilla solo para ella, 
en una habitación que se parece a una 
maravillosa Vía Láctea infinita como la 
vida que se le abre por delante?
La extrema pericia técnica, losèma-
teriales de última generación y sobre 
todo la imaginación sin límites de Eric 
Cumini logran transformar un momen-
to banal como la pizza del sábado por la 
noche en una experiencia física y sen-
sorial extraordinaria. Sus obras no son 
simples pinturas sobre la pared con el 
propósito de llenar un espacio vacío, o 
dar color a una superficie blanca. Los 
trompe l’oeil de Eric Cumini son un ver-
dadero desafío a los límites del espacio 
temporal; las barreras materiales desa-
parecen dejando lugar a vastos espacios 
de aire abierto. Los paisajes pintados se 
funden con los ambientes reales porque 
utiliza hábilmente elementos concretos 
como pasajes entre ilusión y realidad 
aumentando el efecto de engaño. Desde 
los grandes salones de una Spa hasta 
las paredes secretas de una pequeña 
habitación, desde los suelos de un 
bar hasta los detalles en una repisa 
de libros antiguos que llena un ángulo 
vacío, el arte de Eric Cumini transfor-
ma la tradicional pintura decorativa en 
una obra de arte en la cual la ilusión y 
el hiper-realismo se funden, brindando 
a quienes las aprecian la sensación de 
vivir una experiencia única.

Laura Carlino (Evocarte)
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ERIC CUMINI,
IL MAESTRO DEL TROMPE-L'OEIL A TENERIFE

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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Il Parlamento delle Canarie ha avvia-
to l’iter per modificare la Ley de Reno-
vación y Modernización Turística de 
Canarias, un’iniziativa con cui il Gover-
no intende eliminare l’ultimo paragrafo 
dell’articolo 4.2 di questa norma, pre-
cedentemente annullato dal Tribunale 
Costituzionale e che bloccava le auto-
rizzazioni per la costruzione di nuovi 
Hotel inferiori a 5 stelle. L’iter relativo 
a questa modifica verrà utilizzato per 
affrontare una revisione più ampia 
della legge sul turismo, e verrà quindi 
avviato un nuovo dibattito sui limiti 
posti all’aumento dell’offerta turisti-
ca, come anche sulla questione legata 

agli affitti turistici. Le modifiche propo-
ste dal Governo Canario in merito alla 
legge sono semplici: eliminare il para-
grafo in questione, rispettando così la 
sentenza del Tribunale Costituzionale 
che conferma che i limiti alla costru-
zione non possono essere determinati 
da criteri economici. In questo artico-
lo, la legge canaria limita l’autorizza-
zione a nuovi Hotel inferiori a 5 stelle 
(fatta eccezione per la ristrutturazione 
di quelli già esistenti), concedendola di 
fatto solo a strutture di questa catego-
ria, se non superiori. Se da un lato la 
Ashotel di Tenerife condivide le misure 
atte a limitare gli affitti turistici, quella 

di Las Palmas (FEHT) non è dello stes-
so parere. Anche gli Ayuntamientos 
hanno chiesto al Governo, attraverso la 
FECAM,  di ritirare la bozza del decreto 
e cercare una soluzione più condivisi-
bile, mentre l’associazione dei comuni 
turistici delle Canarie (Adeje, Arona, 
Mogán, San Bartolomé de Tirajana e 
Guía de Isora) hanno confermato che 
presenteranno nuovi allegati al decre-
to. Dalle associazioni come quella per 
gli affitti turistici, ASCAV, avvertono 
che non si esclude l’eventualità di finire 
in tribunale, nel caso vengano mante-
nuti i divieti nelle zone turistiche degli 
affitti turistici. Divieti che sono già stati 

resi nulli attraverso alcune sentenze, in 
attesa di una risposta finale da parte 
del Tribunale Supremo. Questo decreto 
era stato presentavo dal Governo Cla-
vijo come una misura intermedia per 
regolare l’attività, che il presidente ha 
difeso in varie occasioni, auspicando 
che diventi legge.

Il Cabildo di Tenerife ha in progetto una 
trentina di interventi nel corso dell’an-
no per promuovere il turismo sosteni-
bile. Alcuni di questi si realizzeranno 
in collaborazione con amministrazioni 
pubbliche e imprese private.
In questo modo si vuol dare continu-
ità agli interventi realizzati nel 2017, 
durante l’Anno Internazionale del Turi-
smo Sostenibile, come anche stimolare 
la cooperazione e dare maggior visibilità 
alle buone pratiche del settore impren-
ditoriale turistico. Fedeli a questa trac-
cia, e in considerazione dell’aumento 

negli ultimi anni dell’utilizzo dell’am-
biente a scopi turistici, l’Ente Turismo 
de Tenerife e l’Assessorato all’Ambiente 
hanno collaborato con l’obiettivo di cre-
are un’offerta soddisfacente per i turi-
sti, oltre ad assicurare che le attività 
svolte all’aria aperta rimangano rispet-
tose dell’ambiente.
Circa 300 chili di rifiuti raccolti nei 
sentieri, altri 200 chili nei fondali mari-
ni, due ettari riforestati a la Esperanza 
e oltre 450 partecipanti tra volontari, 
imprenditori ed enti, come confermato 
dai dati emersi nella campagna dello 

scorso anno.
È anche vero che Tenerife fa parte del 
progetto europeo Urban Waste, che si 
propone di promuovere la gestione dei 
rifiuti nelle zone turistiche. Non può 
non essere citata anche la Estrategia 
Insular de Senderos, che pone le basi 
su ciò che sarà la futura Rete di Sentie-
ri di Tenerife.
Questo documento si propone come 
guida per conoscere caratteristiche e 
rischi di questi contesti naturali, oltre 
ad essere riferimento per le stesse 
amministrazioni locali. 

PER UN TURISMO DI QUALITÀ

IL RIMBORSO DELLE TASSE (IRPF). Il 2 luglio di 
quest'anno termina la scadenza per presentare la 
dichiarazione di redditi per l'anno 2017. Una vol-
ta che questa dichiarazione (modello 100) è stata 
presentata con un risultato di rimborso, come vie-
ne effettuato il rimborso? Quanto dovremo attende-
re per ricevere da “Hacienda” quello che ci deve? Il 
ritorno non è automatico, anche se in alcuni casi è 
quasi immediato. Altri non sono fortunati  e il rim-
borso non viene effettuato. Perché succede? Perché 
in alcuni casi l'Amministrazione procede a verificare i 
risultati, a richiedere informazioni o semplicemente a 
rivedere alcune dichiarazioni presentate. Per ottene-
re informazioni sullo stato del rimborso inerente 
alla “Renta 2017”, è possibile accedere al sito Web 
Hacienda - www.aeat.es - o chiamare il 901335533. 
Nel momento in cui, sono già stati effettuati i con-
trolli appropriati e la dichiarazione è corretta, nelle 
informazioni della pagina web apparirà il messaggio 
che indica quando verrà emesso il rimborso. L'Agen-
zia delle Entrate ha tempo sei mesi, a partire dall'ul-
timo giorno di presentazione  delle dichiarazioni, per 
procedere alla restituzione di tali importi. Se il perio-
do di sei mesi trascorre senza che sia stato attiva-
to il pagamento del rimborso, per motivi imputabili 
all'amministrazione, l'interesse di restituzione fiscale 
corrispondente si applicherà all'importo dovuto, dal 
giorno in cui termina il periodo di sei mesi e fino alla 
data effettiva del reso. È importante evidenziare che 
l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino a sei mesi 
per rendere gli importi al contribuente, ma dopo 
sei mesi, il contribuente stesso deve esigere il paga-
mento dell'importo unitamente agli interessi di mora. 
Ecco perché è molto importante che il cittadino abbia 

una buona consulenza fiscale come quella che attu-
iamo noi di Al Asesores, dove ci occupiamo anche 
del ritorno dell'IRPF. Un trattamento personalizzato 
e adeguato per i nostri clienti.

LA DEVOLUCIÓN DE LA RENTA (IRPF).El día 
02 de julio del presente año termina el plazo 

para presentar la declaración de la renta del ejerci-
cio 2017. Una vez presentado este impuesto (modelo 
100) con resultado a devolver, ¿Cómo se realiza esta 
devolución?, ¿cuánto tiempo hay que esperar para 
que Hacienda nos pague lo que nos debe? La devolu-
ción no es automática, aunque en algunos casos es 
casi inmediata. Otros tienen peor suerte y la devolu-
ción se hace de rogar. ¿Por qué ocurre esto? Porque 
en determinados casos la Administración procede 
a comprobar los resultados, a pedir información o, 
simplemente a revisar determinadas declaraciones 
presentadas.
Para obtener información sobre el estado de tra-
mitación de la devolución de Renta 2017, se pue-
de acceder a la página web de Hacienda -  www.aeat.
es -  o llamar al teléfono 901335533. En el momento 
de que ya se hayan efectuado las comprobaciones 
oportunas y la declaración sea correcta, en la infor-
mación de la pagina web aparecerá el mensaje indi-
cando cuándo será emitida la devolución. La Agencia 
Tributaria dispone de hasta seis meses, desde el últi-
mo día del plazo de presentación de las declaracio-
nes, para proceder a devolver estas cantidades. Si 
transcurre el plazo de seis meses sin que haya sido 
ordenado el pago de la devolución por causa impu-
table a la administración, se aplicará a la cantidad 
pendiente de devolución el interés de demora tribu-

tario correspondiente desde el día en que finaliza ese 
plazo de seis meses y hasta la fecha en que se haga 
efectiva la devolución. Es importante destacar que 
Hacienda tiene hasta seis meses para devolver, 
pero transcurridos esos seis meses, el contribuyente 
debe exigir el pago de la cantidad junto con los inte-
reses de demora tributarios. Por eso es muy impor-
tante que el ciudadano cuente con un buen asesora-
miento fiscal como el que realizamos en Al Asesores, 
donde también nos ocupamos de la devolución del 
IRPF. Un trato personalizado y adecuado para nue-
stros clientes.

IL CABILDO SI ATTIVA PER UN TURISMO SOSTENIBILE
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Confermiamo ancora una volta, che 
ViviTenerife si trova presso Inserzioni-
sti, Uffici Informazioni e Turismo, Cen-
tri Culturali, Mercatini e Hotels, attività 
frequentate dagli italiani.
E anche, ma a pagamento nei supermer-
cati, nelle stazioni di servizio, nei princi-
pali centri commerciali e naturalmente 
nelle edicole, assieme alla stampa este-
ra. Canali di distribuzione diversificati e 

certificati.
Alcuni lettori sono stati così gentili da 
inviarci foto dei vari punti vendita, per 
cui abbiamo creato un piccolo 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. Grazie. 

info@vivitenerife.com

IMMOBILIARE

El Gobierno de Canarias ha garan-
tizado al Círculo de Empresarios y 

Profesionales del Sur (CEST) que antes 
de agosto se habrá culminado el proceso 
para la licitación del proyecto y obra del 
tercer carril de la autopista del Sur entre 
San Isidro y Playa de Las Américas. En 
este orden de cosas, y atendiéndose así 
a una reiterada demanda de los repre-
sentantes empresariales, el Consejero ha 
aceptado la propuesta de que se dé prio-
ridad en una primera fase, al tramo que 
une Parque La Reina con Las Américas, 
acordándose además que dicha amplia-
ción sea complementada con las mejoras 
solicitadas por el CEST para los enlaces 
de Guaza, Los Cristianos y Las Américas, 
dado que es donde se originan las gra-
ves retenciones que padece la comarca 
sur. La Consejería de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias 

ha informado a empresarios y profesio-
nales que espera recibir en junio el pro-
yecto actualizado para el tramo del anillo 
insular comprendido entre Santiago del 
Teide y El Tanque, confirmándose que la 
intención es licitar la obra, por parte del 
Gobierno o junto con el Cabildo de Tene-
rife, antes de diciembre de 2018. Respec-
to a las obras previstas en la rotonda 
Las Chafiras-Oroteanda, el Gobierno ha 
garantizado que serán adjudicadas antes 
de agosto y que, acto seguido, procederán 
a encargar el reformado del proyecto para 
incorporar las mejoras que, solicitadas 
por el Círculo de Empresarios y Profesio-
nales del Sur de Tenerife, puedan mejo-
rar la conectividad de las zonas interio-
res del polígono con las vías principales, 
siempre que no afecten a la declaración 
de impacto ambiental. También se habló 
del convenio de carreteras Canarias-

Estado donde la Consejería confirmó que 
se habían incluido como solicitudes del 
CEST, los proyectos de iluminación de la 
TF-1 desde San Isidro hasta Armeñime, 
segundo carril de la TF-1 desde Santia-
go del Teide hasta el Enlace Lago Abama, 
segundo carril de la TF-1 desde Santia-
go del Teide hasta El Tanque, y los tra-
mos de la TF-5 entre Puerto de la Cruz e 
Icod de los Vinos para completar el Anillo 
Insular. En el transcurso de la reunión 
mantenida con la Consejería de Obras 
Públicas, el Círculo de Empresarios y 
Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) 
ha vuelto a trasladar a los representan-
tes del Ejecutivo autonómico la necesi-
dad de impulsar cuanto antes un debate, 
de carácter técnico, sobre las opciones 
más favorables para el tercer carril desde 
el enlace de Playa de las Américas hasta 
el enlace de Armeñime, dado que el pro-

yecto de trazado que existe desde 2012 
es sólo entre los tramos entre San Isidro 
y Las Américas. Entre las alternativas 
posibles sólo existe la planificación en el 
PIOT con la variante Guaza-Adeje. 

EL GOBIERNO GARANTIZA AL CEST QUE PROYECTO Y OBRA  DEL TERCER CARRIL
DE LA AUTOPISTA DEL SUR SERÁ LICITADA ANTES DE AGOSTO DE ESTE AÑO

DOVE TROVARE IL PERIODICO VIVI TENERIFE...
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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

VALLE SAN LORENZO
1 CAMERA

SALONE CUCINA,
TERRAZZO.
ARREDATO

€ 80.000

BUZANANDA
APPARTAMENTO

2 CAMERE,
SALONE CUCINA

BAGNO, BALCONI, 
TERRAZZO

€ 98.000

LOS CRISTIANOS CENTRO
EDIFICIO SUMMERLAND

1 CAMERA,
SALONE CUCINA

COMPLESSO CON PISCINA.
AMPIO TERRAZZO

€ 175.000

SAN ISIDRO
ATTICO RISTRUTTURATO

3 CAMERE,
2 BAGNI

TERRAZZO GRANDE

€ 140.000

COSTA DEL SILENCIO
RESIDENCE ATLANTICO 1

2 CAMERE 70 MQ
TERRAZZO 15 MQ

COMPLESSO
CON PISCINA

€ 149.000

COSTA DEL SILENCIO
TAGORO PARK

1 CAMERA, SALONE, 
CUCINA, TERRAZZO

COMPLESSO CON PISCINA

€ 125.000

LOS CRISTIANOS
VALDES CENTER

TRAPASSO 
BAR RISTORANTE
IN PIENO CENTRO
CLIENTELA FISSA

€ 115.000

SAN ISIDRO
APPARTAMENTO

3 CAMERE,
1 BAGNO

CUCINA, SALONE,
GARAGE E CANTINA

€ 85.000

TORVISCAS ALTO
COMPLESSO BALCÓN DEL 

ATLANTICO
1 CAMERA,

SALONE CUCINA,
TERRAZZO

€ 158.000

PALMAR
MOCAN

1 CAMERA, SALONE CUCINA
TERRAZZO GRANDE.

COMPLESSO
CON PISCINA.

€ 178.000

OASIS MANGO
APPARTAMENTO TURISTICO

1 CAMERA, SALONE,
CUCINA VISTA MARE

RENDITA FISSA DEL 6 % ANNUO

OTTIMO INVESTIMENTO
€ 165.000

PLAYA PARAISO 
COMPLESSO CON PISCINA 

MONOLOCALE
RISTRUTTURATO 

TERRAZZO VISTA MARE
ALTA RENDITA 

€132.000

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 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

AFFITTI LUNGO TERMINE

PARAISO DEL SUR - 600€
ADEJE PUEBLO 1 camera - 650€

EL MOCAN EL PALMAR 1 camera - 670€

VENDITA LOCALE 
 40 m2 più terrazza 14 m2

C.C. Pasarela Oasis, Los Cristianos
(mercado de la Pepa)

preparato per bar caffetteria,
buona posizione fronte strada

e piano terra - 330.000€

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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VALLE SAN LORENZO - TRILOCALE - € 118.900
Appartamenti nuovi 2 camere, 1 bagno, garage e ripostiglio 

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 255.000
Monolocale, terrazzo vista mare, complesso 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

TORVISCAS ALTO - VILLETTA A SCHIERA  - € 429.000
Villetta su 3 piani ristrutturata con materiali di alta qualitá. 
Soggiorno, cucina moderna, 3 Camere, 3 Bagni, Ufficio, Ga-
rage doppio, 2 Terrazze vista mare.  Piscina condominiale.

SAN EUGENIO ALTO - MONOLOCALE - € 125.000
Bel monolocale vista mare ristrutturato compelsso Paradise 
Court a soli 5 minuti dalle spiagge

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

LAS AMERICAS - ATTICO - € 620.000
Esclusivo attico vista mare stupenda a 30mt dalla spiaggia. 
3 Camere, 3 Bagni, Ampio soggiorno, terrazza e piscine con-
dominiali. Parcheggio interno.

LOS CRISTIANOS - ATTICO - € 290.000
3 Camere panoramicissimo nel complesso Cactus a soli 2 
minuti a piedi dal centro

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 - € 549.000
Posizione privilegiata fronte Playa Las Vistas a soli 50mt dal-
la spiaggia. 2 Camere, 2 Bagni, ristrutturato e moderno con 
ampia terrazza vista mare. Piscina e parcheggio interno. 

PLAYA FAÑABÉ - BILOCALE - € 146.000
Complesso Mareverde monolocale trasformato in bilocale 
complet. 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 - BILOCALE - € 225.000
Bell’appartamento situato nel complesso San Marino splen-

LAS CHAFIRAS - LOCALE COMMERCIALE - € 125.000
Locali nuovi disposti su 2 piani per un totale di 140m2. Ideali 
per attivitá commerciali e uffici. Direttamente dal costruttore 
e adatti per la RIC

LOS CRISTIANOS - LOCALE COMMERCIALE -  € 160.000
Centralissimo, zona Ayuntamiento, 65mq, ripostiglio, 2 bagni

• ALCALÁ - 1 Camera nuovo con garage e ripostiglio a 30mt 
dal mare - € 700 al mese + spese

• ROQUE DEL CONDE - 2 Camere panoramico con garage e 
piscina - € 850 al mese + spese

• LOS CRISTIANOS - 1 Camera complesso Compostela Golf 
- € 750 al mese consumi inclusi

VENDITE

COMMERCIALE

AFFITTO

dida vista mare. Totale 66mq 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, piano unico, Soggiorno, Cucina indipendente, Sala 
pranzo, 3 Camere, 2 Bagni, Garage e ampio Giardino con 
jacuzzi. Arredamento moderno e splendida vista mare.

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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Calle Icod, local  7-8 ( detrás de Correos ) - San Isidro de Abona 
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

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 

140.000 €

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 €

LOS CRISTIANOS

QUADRILOCALE: in residence 
con piscina, Cucina, sala,

3 camere, 2 bagni, terrazza
vista mare, garage. Rif. MF058

250.000 €

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

229.000 €

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

105.000 €

RISTRUTTURATORISTRUTTURATO

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

sviluppo turistico.
IDEALE PER INVESTIMENTO
Prezzi a partire da 65.000 €
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Il Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Canarias (COFC) ha firmato un accordo 
di collaborazione con la Sociedad Cana-
ria de Neumología y Cirugía Torácica 
(NEUMOCAN),  assolutamente innovati-
vo in Spagna, che si propone di promuo-
vere la formazione, la ricerca e la cono-
scenza della fisioterapia respiratoria 
nella società canaria. Questo accordo 
permetterà l’integrazione nella società 
scientifica di un settore specifico di fisio-
terapia, la prima società in ambito delle 
Autonomie che rende possibile questa 
iniziativa, di fatto molto apprezzata dal 
presidente del COFC, Santiago Sánchez 
e dal presidente di NEUMOCAN, il dot-
tor José Manuel Valencia, perché rap-
presenta un grande passo verso il rico-
noscimento di questa disciplina e della 
relativa professionalità a livello naziona-
le.  La creazione di quest’area ha richie-
sto un lavoro lungo diversi anni. 

Tra le varie attività di un gruppo di 
lavoro ci sarà quella di promuovere la 
massima diffusione della fisioterapia 
respiratoria come tecnica fondamenta-
le nel trattamento delle patologie pneu-
mologiche, finanziare borse di studio di 
ricerca e promuovere la formazione per 
professionisti sanitari attraverso cor-
si, laboratori e giornate professionali. 
NEUMOCAN ha sperimentato una note-
vole crescita dalla sua nascita, e conta 
attualmente 186 soci specializzati in 
pneumologia, chirurgia toracica, infer-
mieristica e fisioterapia respiratoria.

LA SOCIEDAD CANARIA DE NEUMO-
LOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA CREA 
UN ÁREA ESPECÍFICA DE FISIOTERA-
PIA RESPIRATORIA. El Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) 
ha firmado un convenio de colaboración 

con la Sociedad Canaria de Neumo-
logía y Cirugía Torácica (NEUMOCAN), 
pionero en España, con el objetivo de 
promover la formación, la investiga-
ción y el conocimiento de la fisioterapia 
respiratoria en la sociedad canaria. Este 
acuerdo permitirá la integración en esta 
sociedad científica de un área específica 
de fisioterapia, la primera sociedad de 
ámbito autonómico que lo favorece, algo 
que ha sido valorado muy positivamen-
te por el presidente del COFC, Santiago 
Sánchez, y el presidente de NEUMO-
CAN, el doctor José Manuel Valencia, 
dado que “supondrá un gran paso de 
reconocimiento de esta disciplina y de 
la profesión a nivel estatal”. La creación 
de dicha área se ha llevado a cabo tras 
varios años de trabajo. Entre las labo-
res de un grupo de trabajo estará dar 
la máxima difusión de la fisioterapia 
respiratoria como técnica fundamen-

tal en el tratamiento de las patologías 
neumológicas, financiar becas de inve-
stigación, y promover formación espe-
cializada para profesionales sanitarios 
a través de cursos, talleres y jornadas 
profesionales. NEUMOCAN ha experi-
mentado un notable crecimiento desde 
su nacimiento, contando actualmente 
con 186 socios especialistas en neu-
mología, cirugía torácica, enfermería y 
fisioterapia respiratoria.

L’assistenza sanitaria dei cittadini ita-
liani all’estero viene garantita attraver-
so la Tessera Europea  Assicurazione 
Malattia, meglio nota come TEAM. La 
Tessera Europea Assistenza Malattia è 
un documento personale, formato car-
ta di credito, che sostituisce il tesserino 
plastificato del codice fiscale per tutti 
i cittadini aventi diritto alle prestazio-
ni del Servizio Sanitario Nazionale. La 
sua introduzione rientra fra le iniziative 
atte a monitorare la spesa farmaceutica 
e specialistica. Consente l accesso alle 
prestazioni del Servizio sanitario regio-
nale (erogazione di farmaci, visite, esa-
mi diagnostici), sia a livello nazionale 
che europeo. La tessera è riconoscibile 
anche dalle persone non vedenti, grazie 
all’uso di caratteri in rilievo. Può esse-
re utilizzata anche in tutti i casi in cui 
occorra esibire il codice fiscale.

COSA É LA TESSERA EUROPEA ASSI-
CURAZIONE MALATTIA (TEAM). Dal 1 
Novembre 2004, la copertura sanitaria 
italiana in un paese Europeo vale solo 
esibendo la Tessera Europea di Assicu-
razione Malattia (TEAM). Tale tessera, 
che è il retro della Tessera Sanitaria 
nazionale (TS), o della Carta Regiona-
le dei Servizi per le regioni Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia e Sicilia, permette 
di usufruire delle cure medicalmente 
necessarie (e quindi non solo urgen-
ti) coperte in precedenza dai modelli E 
110, E 111, E 119 ed E 128. Le TEAM 
puó essere utilizzata da chiunque si 
trovi in un Paese europeo diverso dal 
proprio, per motivi di lavoro, studio o 
vacanza, e ha bisogno di ricevere cure 
sanitarie adeguate in assenza delle 

quali sarebbe necessario interrompere 
il proprio soggiorno. La TEAM è in vigo-
re negli Stati membri dell’UE: Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Olan-
da, Polonia, Portogallo, Regno, Unito, 
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, 
Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Ungheria e in Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera. L’assistenza è in 
forma diretta (gratuita per il paziente) e 
pertanto nulla è dovuto, eccetto il paga-
mento di un eventuale ticket che è a 
diretto carico dell’assistito e quindi non 
rimborsabile. Ci si può rivolgere solo a 
medici (per esempio dentisti) convenzio-
nati con il sistema sanitario pubblico. 
Occorre esibire la tessera TEAM (o un 
certificato sostitutivo temporaneo) e la 
carta d’identità o il passaporto. Per gli 
ospedali, salvo in casi di emergenza, 
per le cure ospedaliere è necessaria la 
richiesta di un medico locale. Gli adul-
ti pagano un ticket giornaliero di pochi 
euro, mentre 28 giorni di ricovero nello 
stesso anno non si paga più il ticket. 
I servizi opzionali (per es. una came-
ra singola o doppia) sono a carico del 
paziente. Le cure ospedaliere compren-
dono l’assistenza medica necessaria per 
curare una malattia. -Si sottolinea che 
la TEAM non può essere utilizzata per il 
trasferimento all’estero per cure di alta 
specializzazione (cure programmate), 
per le quali è necessaria l’autorizzazione 
preventiva da parte della propria ASL.

COSA NON È LA TESSERA EUROPEA 
ASSICURAZIONE MALATTIA (TEAM). 
La tessera europea di assicurazione 
malattia non è: non è un’alternativa 
all’assicurazione di viaggio. Infatti, non 
copre l’assistenza sanitaria privata né 
costi come quelli del volo di ritorno al 
proprio paese di provenienza o relativi a 
beni persi o rubati; // non copre i costi 
se si viaggia al solo scopo di ottenere 
cure mediche; // non garantisce servizi 
gratuiti. I sistemi sanitari dei vari paesi 
sono diversi: determinati servizi che nel 

proprio paese sono gratuiti potrebbero 
non esserlo in un altro stato.

PER I CITTADINI ITALIANI ISCRITTI 
ALL’AIRE. Tutti i cittadini italiani che 
hanno trasferito la residenza all’estero 
con l’iscrizione all’AIRE, che non sono 
lavoratori di diritto italiano distaccati 
all’estero, perdono il diritto all’assisten-
za sanitaria italiana in Italia e all’estero 
tramite mutua e all’acquisto dei medi-
cinali dietro pagamento del ticket. Per 
cui, l’unica cosa che non si perde è il 
diritto all’assistenza sanitaria urgente, 
quella cioè che passa per il pronto soc-
corso.

IN CASO DI RIENTRO TEMPORANEO. 
Per quanto riguarda i cittadini italiani 
iscritti all’AIRE ed assicurati all’estero 
tramite una locale assicurazione estera, 
in caso di rientro temporaneo in Italia 
possono utilizzare la TEAM rilascia-
ta dallo Stato estero di residenza, che 
garantisce tutte le cure necessarie in 
forma diretta (gratuita) in Italia.

ULTERIORI FUNZIONI DELLA TEAM. La 
Tessera Europea Assicurazione Malat-
tia è una smart card con microproces-
sore con funzioni di: Tessera Sanita-
ria per il riconoscimento degli assistiti 
all’atto dell’accesso alle prestazioni del 
Servizio Sanitario Nazionale; // Tessera 
Europea di Assicurazione Malattia, per 
garantire l’assistenza sanitaria durante 
i periodi di soggiorno temporaneo nei 
Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera e 
nei Paesi dello Spazio Economico Euro-
peo (SEE) Norvegia, Islanda e Lichten-
stein; // Tesserino di Codice Fiscale 
emesso dall’Agenzia delle Entrate; // 
Strumento di accesso via internet ai 
servizi della Pubblica Amministrazione, 
sia nazionali che regionali. // Essa, in 
quanto emessa dall’Agenzia delle Entra-
te, sostituisce il Codice Fiscale ed alla 
scadenza resta comunque valida come 
certificazione del codice fiscale. // Essa 
non è un documento di riconoscimen-
to “a vista” come la Carta di Identità 
elettronica (CIE) perché non contiene la 

foto del titolare e per altri aspetti grafi-
ci e tecnici. // Essa non può svolgere 
funzioni di certificato di firma digitale 
su iniziativa personale del titolare della 
carta.
Per ogni altra informazione sull’assi-
stenza sanitaria ai cittadini italiani 
iscritti all’Aire, è possibile consultare il 
sito del Ministero della Salute.

ISCRITTI AIRE: PUOI RICHIEDERE 
ONLINE LA TUA TESSERA SANI-
TARIA EUROPEA. Solicitud y reno-
vación de Tarjeta Sanitaria Euro-
pea: a Tarjeta Sanitaria Europea es 
individual y certifica el derecho de 
su titular a recibir las prestaciones 
sanitarias que sean necesarias desde 
un punto de vista médico, durante 
una estancia temporal en cualquie-
ra de los países integrantes de la 
Unión Europea (Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Finlandia, Francia, Gre-
cia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Uni-
do, República Checa, Rumanía, Sue-
cia), del Espacio Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein, Noruega) y 
Suiza, teniendo en cuenta la natura-
leza de las prestaciones y la duración 
prevista de la estancia. La Tarjeta 
Sanitaria Europea es válida desde 
su recepción hasta la fecha de expi-
ración que consta en la misma. La 
asistencia sanitaria se recibirá en 
igualdad de condiciones con los ase-
gurados del país al que se desplaza. 
Se recuerda que la Tarjeta Sanita-
ria Europea no es válida si el motivo 
por el que se desplaza a otro Esta-
do es recibir un tratamiento médico 
específico, ni tampoco es el docu-
mento adecuado cuando usted tra-
slade su residencia habitual al terri-
torio de otro Estado miembro.
Per richiedere la tessera sanitaria 
online w6.seg-social.es/solTse/jsp/
Entrada.jsp

ASSISTENZA SANITARIA ITALIANI ALL’ESTERO:
la Tessera Europea di Assicurazione Malattia

UN’AREA SPECIFICA DI FISIOTERAPIA RESPIRATORIA CREATA DA LA
SOCIEDAD CANARIA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA

SALUTE E BENESSERE
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L’Hotel Atlantic Holiday Center, situa-
to a Callao Salvaje, ha regalato dodici 
soggiorni all-inclusive ad altrettante 
persone che seguono il programma di 
Supporto Psicologico realizzato dall’A-
sociación Española Contra el Cáncer e 
l’Ayuntamiento di Adeje. Per il secon-
do anno consecutivo, l’Atlantic Holiday 
Center estende l’invito, comprensivo di 
tutte le spese, per far passare alle per-
sone che stanno attraversando un per-
corso oncologico una settimana di ferie 
assieme ai propri familiari.
L’Assessora alla Salute Amada Trujillo 
Bencomo conferma che lo scorso anno 
l’iniziativa era stata accolta con mol-
ta allegria, e aveva avuto un riscontro 
positivo da parte dei pazienti oncologici, 
che sono sottoposti ad un alto livello di 
stress durante le cure palliative. In que-
sto senso, l’Assessora ha sottolineato 
l’importanza che ha per i pazienti onco-
logici poter passare del tempo in relax, 
con un’ attenzione di qualità, che aiute-
rà sicuramente nella fase di recupero, 
oltre ad essere una parentesi di alle-
gria in una fase complessa. Charlotte 
Abildtrup, direttrice dell’Hotel Atlantic 
Holiday Center, ha confermato l’inten-
zione di voler aiutare queste persone e 
le loro famiglie a passare un periodo di 
riposo nel pieno dello stress che signifi-
ca affrontare il cancro.
Sono persone che non si arrendono e 

giorno dopo giorno affrontano molte 
difficoltà.
Per questo motivo, durante i mesi esti-
vi, l’albergo sarà lieto di ospitare que-
ste dodici famiglie, a cui verrà offerto il 
miglior servizio, per consentire loro di 
riposarsi all’interno della struttura.

EL HOTEL ATLANTIC HOLI-
DAY CENTER DE ADEJE  DONA, 

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO,  
DOCE ESTANCIAS A PERSONAS CON 
CÁNCER. El hotel Atlantic Holiday Cen-
ter, ubicado en Callao Salvaje, ha entre-
gado doce estancias, con todo inclui-
do, a doce personas que  actualmente 

se encuentran dentro del programa de 
Apoyo Psicológico y Socio-sanitario que 
desarrollan  la Asociación Española 

Contra el Cáncer y el ayuntamiento de 
Adeje.Por segundo año consecutivo, el 
Atlantic Holiday Center extiende  una 
invitación, con todos los gastos inclui-
dos, para disfrutar de una semana de 
vacaciones con sus familiares a aquel-
las personas que se encuentren atrave-
sando un proceso oncológico. La con-

cejal del área de Protección a la Salud y 
Calidad de Vida, Amada Trujillo Benco-
mo, ha manifestado que "el año pasado 
recibíamos alegremente esta iniciativa 
que ha sido valorada positivamente por 
las personas con afecciones oncológi-
cas, quienes sufren un alto grado de 
estrés durante el proceso paliativo”.
En este sentido, la edil subrayó la 
importancia que tiene para los pacien-
tes oncológicos “disfrutar de un tiempo 
necesario de ocio en el que recibirán una 
atención de calidad, lo que les benefi-
ciará notablemente en su recuperación, 
además de suponer una alegría tras 
vivir una situación compleja". Charlotte 
Abildtrup, directora del Hotel Atlantic 
Holiday Center detalló que "queremos 
ayudar a estas personas y a sus fami-
lias a que puedan descansar de todo el 
estrés que supone enfrentarse al cán-
cer. Sabemos que son personas lucha-
doras y que día a día se sobreponen a 
muchas dificultades, por estos motivos,  
durante estos meses de verano recibire-
mos con muchísimo gusto a estas doce 
familias, a las que brindaremos lo mejor 
de nuestro hotel para que disfruten de 
una semana de tranquilidad en nue-
stras instalaciones".

L’HOTEL ATLANTIC HOLIDAY CENTER DI 
ADEJE DONA SOGGIORNI A PERSONE 

MALATE DI CANCRO

SALUTE E BENESSERE

Primi piatti, carne, pesce fresco
e tapas... tutto preparato
con raffinatezza e buon gusto
C/ del Drago, 2 - Costa Adeje
zona Miraverde dopo il C.C. Gran Sur 
lun./sab.: 12:00 /24:00
Dom.: 17:00 / 24:00
Tel.: +34 922105657 - 632029042

RISTORANTE / PIZZERIA
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La storia di Mutti, situata vicino a Par-
ma, nel cuore della Food Valley affonda 
le proprie radici lontano nel tempo. Nel 
1850 Giovanni Mutti pioniere nel suo 
campo, con 15 anni di anticipo rispet-
to alla moderna agronomia, istituisce il 
principio dell'alternanza delle coltivazio-
ni, una prassi applicata ancora oggi in 
agricoltura. Nel 1899 i nipoti Marcellino 
e Callisto Mutti fondano la Fratelli Mutti, 
uno stabilimento, dedicato appunto alla 
lavorazione del pomodoro, che dapprima 
viene gestito con criteri estremamente 
artigianali per poi abbracciare una logica 
imprenditoriale, verso lo sviluppo della 
nascente industria del pomodoro. Sono 
questi i primi passi dell’azienda parmen-
se che ha fatto del pomodoro di qualità 
la propria missione. Nel 1951 l’azienda 
viene proiettata ai vertici dell’industria 
conserviera grazie al lancio del Concen-
trato di pomodoro in tubetto di allumi-
nio. Superata la diffidenza iniziale per 
un formato fino ad allora riservato solo 
al dentifricio, la rivoluzione firmata Ugo 
Mutti conquista il favore dei consuma-
tori, grazie alla straordinaria praticità e 
facilità di conservazione rispetto alla tra-
dizionale latta, in uso fino a quel momen-
to. Entrambe le varietà di Concentrato, 
il Doppio e il Triplo, hanno un tale suc-
cesso per lo sviluppo del marchio “Due 
Leoni” in Italia e all’estero, che l’azienda 
decide di ampliare la sua struttura con 
l’apertura di nuovi stabilimenti nella pro-
vincia di Parma. Ancora oggi Mutti è lea-

der indiscusso in questo mercato. Il 1971 
è ricordato per un’altra importantissima 
rivoluzione in casa Mutti: la Polpa di 
Pomodoro in finissimi pezzi. Un prodot-
to che unisce la praticità di un prodotto 
pronto all’uso alla massima qualità del 
frutto: è ottenuta infatti dal cuore del 
pomodoro, tagliato in minuscoli pezzi e 
privato di tutte le parti gialle o verdi. La 
forte crescita della realtà Mutti si riflette 
presto sull’evoluzione dell’assetto azien-
dale, che da originaria azienda familia-
re si trasforma prima in Società di fatto 
(fino al 1963), quindi in Società in nome 
collettivo e, infine, nel 1979 in Società 
per Azioni. Il 1994 segna l’esordio della 
carriera di Francesco Mutti nell’azienda 
di famiglia in qualità di Amministratore 
Delegato. Mutti, divenuta ormai tra le 
realtà leader nel settore del pomodoro 
in Italia, continua a lavorare per il suo 
sviluppo, tra il potenziamento della rete 
di vendita, sia nazionale che estera, e il 
lancio di nuovi prodotti.
La qualità del prodotto e dei processi 
produttivi ha un valore elevatissimo per 
Mutti. Infatti, nel 1999 è la prima azien-
da che certifica i suoi prodotti con il mar-
chio "Produzione Integrata Certificata", 
ottenuto, nel rispetto delle direttive inter-
nazionali, superando positivamente tutte 
le verifiche e i controlli lungo le diverse 
fasi, dalla raccolta, alla produzione, fino 
alla distribuzione. Dal 2001 si è aggiunta 
la dichiarazione “NON OGM”, una certi-
ficazione che richiede due diversi tipi di 

controllo: il primo di tipo ispettivo, diret-
tamente sulle operazioni effettuate dalle 
parti agricole; il secondo di tipo analitico, 
con analisi effettuate da laboratori ester-
ni su piantine, pomodoro fresco e prodot-
to finito.
Obiettivo dell’azienda, unitamente ad un 
focus costante sull'innovazione, è quindi 
l’incessante ricerca della qualità che non 
riguarda solo la lavorazione dei pomodori 
ma tutta la filiera, dal campo alle tavo-
le delle persone, sempre con un occhio 
attento anche all’ambiente. Proprio per 
questo nel 2010, Mutti decide di impe-
gnarsi nella sostenibilità ambientale 
dando vita ad un progetto in collabora-
zione con WWF e con l’Università della 
Tuscia per calcolare la propria impron-
ta idrica, concretizzando degli obiettivi 
di riduzione del 3% entro il 2015 lungo 
tutta la filiera. Sempre in collaborazio-
ne con il WWF, Mutti ha calcolato anche 
l’impronta di carbonio della propria atti-
vità produttiva, secondo il GHG Protocol, 
ossia il protocollo internazionale messo a 
punto dal World Resource Institute. L'a-
nalisi ha permesso a Mutti di individuare 
un obiettivo di riduzione delle emissioni 
dirette del 19% entro il 2015, attraver-
so l’incremento e la promozione di foto-
voltaico, biomasse, efficienza energetica 
ed energy management. Nel 2014 Mutti 
lancia il “Sommelier del Pomodoro”: un 
progetto animato dalla volontà di valo-
rizzare tre grandi classici della tradizione 
italiana come Polpa, Passata e Concen-

trato. L’obiettivo è quello di creare una 
cultura del pomodoro trasformato che 
porti alla valorizzazione delle caratteristi-
che organolettiche e all’utilizzo distintivo 
in cucina di questi 3 pilastri della cul-
tura culinaria nazionale senza che se ne 
perda nel tempo la tradizione. Da azien-
da agricola a realtà industriale a livello 
mondiale, Mutti da più di un secolo fa 
della qualità dei suoi prodotti una pas-
sione … di famiglia. Mutti SpA Da oltre 
100 anni, Mutti, azienda di Parma, è lea-
der nella lavorazione del pomodoro; da 
quattro generazioni la famiglia Mutti si 
dedica esclusivamente al miglioramento 
del suo “oro rosso” realizzando concen-
trato, passata e polpa di pomodoro. 

MUTTI: solo pomodoro. Per passione

Solo in Italia ci sono 63.000 pizzerie in 
grado di generare un business che supe-
ra i 12 miliardi di euro. Per Top 50 Pizza, 
in testa la Campania, seguono Lombar-
dia ed Emilia Romagna. Annunciati tre 
premi speciali È partito il countdown 
2018 per scoprire tutte le migliori pizze-
rie d’Italia e del mondo secondo 50 Top 
Pizza, la prima guida online dedicata ai 
locali della buon pizza e giunta quest’an-
no alla sua seconda edizione dopo il 
grande successo del 2017. Progetto che 
porta la firma di Barbara Guerra e Albert 
Sapere, curatori del congresso LSDM – 
Le Strade della Mozzarella, e del giornali-
sta enogastronomico Luciano Pignataro.  
A Roma, presso il Baglioni Hotel Regina, 
sono state infatti svelate tutte le insegne 
presenti dalla 151esima alla 1.000esi-
ma posizione (dunque 500 locali in più 
rispetto alla scorsa edizione). La classifi-
ca, quindi provvisoria perché in attesa di 
scoprire le prime 150 posizioni, vede in 
testa, per numero di pizzerie recensite, la 
regione Campania (a quota 109), segui-
ta dalla Lombardia (92) e dall’Emilia 
Romagna (81). Fuori dal podio Piemon-
te (69), Veneto (63), Sicilia (57), Tosca-
na (55), Lazio (51), Liguria (50), Marche 

(37), Puglia (30), Abruzzo (29), Calabria 
(28), Friuli Venezia Giulia (25), Trentino 
Alto Adige (23), Umbria e Basilicata (20), 
Molise (12), Sardegna (12) e, per finire, 
Valle D’Aosta (5). 850 pizzerie suddivise 
in due grandi ex-aequo, 500esima posi-
zione per quelle classificate dalla 1.000 
alla 501 e 151esima per i locali compresi 
tra 500 e 151, alle quali è stato rispetti-
vamente assegnato il simbolo di 1 forno 
e 2 forni. Altra novità del 2018 è infatti 
la legenda che accompagna la classifica: 
1 forno alle pizzerie “da non perdere” in 
posizione 501; 2 forni a quelle “eccellenti” 
in 151esima piazza; 3 forni alle insegne 
“premium” comprese tra la 150esima e 
la 51esima; 4 forni alle “top” inserite tra 
le posizioni 50 e 11; 5 forni al gotha della 
pizza mondiale, ovvero le 10 “top” pizze-
rie. Sono stati inoltre annunciati tre pre-
mi speciali: a Cristiano Piccirillo, de La 
Masardona (Napoli), il Premio Consorzio 
di Tutela della Mozzarella di Bufala Cam-
pana DOP Giovane Pizzaiolo dell'Anno; a I 
Masanielli (Caserta), il Premio Consorzio 
di Tutela del Provolone Valpadana DOP 
Pizzeria Novità dell'anno 2018; a In Fuci-
na (Roma), il Premio Consorzio di Tutela 
del Prosecco DOC Miglior Servizio di Sala 

dell'Anno 2018. “Un progetto – dichia-
rano Barbara Guerra e Albert Sapere – 
rinnovato nel look, dal nuovo logo al sito 
internet, fino all’utilissima app con geo-
localizzazione, ma anche nei contenuti, 
a partire dal numero di pizzerie, salite 
da 500 a 1.000, e dall’assegnazione dei 
“forni”, da 1 a 5, per dare al lettore un 
immediato riscontro gerarchico dei locali 
presenti in classifica. Rimane alla base la 
volontà di fornire una fotografia comple-
ta sulla qualità del prodotto ma anche su 
ciò che ruota attorno ad esso, valutando 
quindi il servizio, la carta dei vini e delle 
birre, la ricerca e l’arredamento. A svol-
gere il ruolo imparziale dei giudici sono 
100 ispettori, che si muovono sul territo-
rio nel rispetto dell’anonimato e pagando 
il conto; a coadiuvarli, nella stesura del 
ranking finale, vi è da quest’anno una 
giuria di qualità composta da 20 esperti 
nazionali.” Il 15 giugno saranno svelate 
sui canali social di 50 Top Pizza le piz-
zerie classificate dalla posizione 150 alla 
101esima. A seguire ogni venerdì verran-
no resi noti, 10 per volta, i locali com-
presi tra il 100esimo e il 51esimo posto. 
Gran finale, attesissimo, il 24 luglio pres-
so il Teatro Mercadante di Napoli: sorta 

di notte degli Oscar della pizza durante 
la quale saranno annunciate le top 50 
pizzerie e sarà così premiata la migliore 
d’Italia. Lo stesso giorno verranno conse-
gnati tutti i premi speciali (20 in totale) e 
quelli riguardanti l’estero, che vede otto 
distinte categorie in gara: Migliore Piz-
zeria in Asia, Migliore Pizzeria in Giap-
pone, Migliore Pizzeria in Sud America, 
Migliore Pizzeria in Oceania, Migliore 
Pizzeria in Nord Europa, Migliore Piz-
zeria New York Style, Migliore Pizzeria 
Chicago Style, Migliore Pizzeria Napole-
tana fuori dall’Italia. “Una guida come 
la nostra – sottolinea Luciano Pignataro 
– è la punta dell’iceberg di un fenomeno 
che va assumendo sempre più un valo-
re di volano sociale ed economico. Basti 
pensare all’analisi fornita recentemente 
da Coldiretti, che offre la radiografia di 
un settore in costante crescita. Solo in 
Italia parliamo di 63.000 pizzerie in gra-
do di generare un business che supera i 
12 miliardi di euro. E dal punto di vista 
occupazionale si parla di 100.000 lavo-
ratori fissi ai quali vanno aggiunti altri 
50.000 che entrano in gioco nel corso dei 
weekend”.

di C. S. TN

LA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI PIZZERIE D’ITALIA E DEL MONDO DEL 2018
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Da più di 30 anni, la ProBoca Canarias 
pratica e difende i principi delle Medici-
na e Odontoiatria integrata a San Cri-
stóbal de La Laguna.
La nostra filosofia si basa nel considera-
re l’organismo come un tutto, un’unità 
indivisibile. Non ci limitiamo a studiare 
i denti, ma osserviamo la postura corpo-
rea, il collo, le spalle, dalla testa fino ai 
piedi, perché il nostro corpo è connesso 
in tutte le sue parti, e quando qualcosa 
non funziona bene nella bocca, si riflette 
e ripercuote in tutte le altre parti, fino a 
comportare problemi per il corretto fun-
zionamento del nostro corpo. Perché la 
bocca è un’autostrada di connessioni e 
informazioni che si utilizzano per il cor-
retto funzionamento del nostro corpo in 
generale. In molte occasioni, il paziente 
non sa che una protesi è stata proget-
tata male, ci sono poi casi in cui manca 
un pezzo di dente, o magari è stato uti-
lizzato un materiale inadeguato se non 
addirittura tossico; tutto ciò può essere 
la causa di dolori muscolari o alla testa, 
tra gli altri problemi, perché la bocca è 
semplicemente la porta d’ingresso per la 
Salute Integrale.
Per questo, vi renderete conto che i 
nostri trattamenti contemplano una 
vasta area di interventi, per poter offrire 
un servizio completo, rimanendo nello 
stesso posto. La nostra struttura dispo-
ne di oltre 400 metri quadrati, suddivisi 
in 3 piani, con diversi servizi di Odonto-
logia, Posturologia, Chinesiologia, Studi 
sulle articolazioni o ATM (Articolazio-
ne Temporo Mandibulare), previsua-
lizzazioni estetiche digitali, telecamere 
intraorali, per usufruire di strumenti 
all’avanguardia nella progettazione del 
sorriso, Medicina ambientale o tossico-
logica, Podologia, Logopedia e Terapia 
Miofunzionale; oltre all’estetica dentale 
con laser, inserti e materiali di rigene-
razione biocompatibili. Tutto questo per 
consentirci di assistere i nostri pazienti, 
dalla prima infanzia fino all’età adulta. 
Siamo anche preparati per assistere 
pazienti con qualsiasi disabilità. 
Perché siamo impegnati nel mantenerci 
aggiornati con le nuove tecnologie e i pro-
gressi scientifici, in modo da offrire sem-
pre la miglior qualità, professionale come 
tecnologica, con materiali d’avanguardia 
e atossici per il nostro organismo. Ma lo 
stesso impegno vale anche per l’approc-
cio umanistico che ci contraddistingue, 
per la capacità di accompagnare, con-
sigliare e assistere i nostri pazienti, in 
modo rispettoso, leale ed empatico.
Ci piace sapere che il nostro staff si dedi-
ca con amore alla propria vocazione, 
capace di garantire la miglior salute in 
un contesto confortevole, professionale e 
gentile. 
Abbiamo un centro equipaggiato con 
tutti gli strumenti di trattamento di 
immagini radiologiche e laser di ultima 
tecnologia, per formulare una diagnosi 
corretta, fondamentale per un tratta-
mento adeguato e personalizzato su ogni 
paziente. Ci impegniamo per una Odon-
toiatria Ecologica, controllando ed eli-
minando i materiali tossici che possono 
compromettere il nostro organismo e il 
nostro pianeta, per questo i nostri ambu-
latori dispongono di sistema di estrazio-
ne, raccolta ed eliminazione di qualsiasi 
elemento tossico e metalli pesanti come 

il mercurio, rispettando il protocollo 
Europeo della Accademia di Medicina 
Ambientale. 
Offriamo inoltre i servizi più innovatori, 
realizzati con le migliori tecnologie. Ad 
attendervi ci saranno professionisti 
di alto livello, che formuleranno una 
diagnosi corretta e una pianificazione di 
ogni singolo caso in maniera globale, stu-
diando la bocca, il viso e valutando come 
lo stato della bocca del paziente possa 
ripercuotersi sul resto dell’organismo, 
sulla sfera emotiva, sulle attività sporti-
ve, sull’equilibrio corpo-mente.

Il nostro staff vi aiuterà a sentirvi a vostro 
agio durante la visita, a dissipare le paure 
ancestrali verso i dentisti, fornendo tutte 
le informazioni sulle tecniche utilizzate, 
sempre con un atteggiamento cordiale 
ed empatico. Lavoriamo con personale 
altamente qualificato, canario e italiano, 
per garantire massima qualità e risultato 
estetico nelle riabilitazioni protesiche.

I professionisti che fanno parte di Pro-
boca, messi insieme, offrono oltre 200 
anni di esperienza e sono regolarmente 
impegnati in corsi di perfezionamento 
di tecniche e conoscenze, per portare 
alle Canarie la miglior Odontoiatria 
del secolo. Anche per questo disponia-
mo di un’aula di formazione continua, 
dove frequentemente offriamo corsi per 
il nostro personale e per i nostri colle-
ghi, a livello nazionale ed internazionale, 
essendo questo un centro aperto alla for-
mazione basata sull’evidenza scientifica 
e sull’eccellenza per le tecnologie laser e 
la posturologia applicata alla salute orale 
per tutti, oltre a restare aperti verso la 
formazione in salute per il paziente.

per ulteriori informazioni
secretariaproboca@gmail.com

probocacanarias.es 

Se state cercando un centro dove trovare 
un trattamento completamente persona-
lizzato, di alta qualità ed estetica, Probo-
ca è la vostra clinica. 
Ci trovate nella Calle Don Quijote 22, 
(San Cristóbal de La Laguna). 
Per appuntamenti: 922 26 47 16

PROBOCA CANARIAS
MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

INTEGRATIVA.
En ProBoca Canarias, llevamos 
más de 30 años practicando y 

defendiendo la Medicina y la Odonto-
logía Integrativa, en San Cristóbal de 
La Laguna. Nuestra filosofía se basa en 
valorar y tratar el cuerpo como un todo, 
una unidad indivisible. No sólo estudia-
mos los dientes, sino que también obser-
vamos la postura corporal, el cuello, la 
espalda...etc., valorando desde la cabeza 
hasta los pies; porque todo nuestro cuer-
po está conectado y cuando algo no fun-
ciona bien en la boca, se refleja y reper-
cute a distancia en otras áreas, pudiendo 
afectar al correcto funcionamiento de 
nuestro cuerpo. Porque  la boca es una 
autopista de conexiones y de informacio-
nes que se utilizan para el correcto fun-
cionamiento de nuestro cuerpo en gene-
ral. En muchas ocasiones, el paciente 
desconoce que una prótesis mal planifi-

cada, o la falta de una pieza dental, un 
material inadecuado o tóxico; pueden ser 
el origen de dolores musculares o dolo-
res de cabeza, entre otros problemas, y 
es que la Boca es, una puerta de Entrada 
para la Salud Integral.
Por ello, encontrará que nuestros tra-
tamientos contemplan una variedad de 
áreas, para ofrecerle un servicio comple-
to, en un mismo espacio. Nuestras insta-
laciones de más de 400m2 divididos en 
3 plantas, le ofrecen diferentes servicios 
de Odontología, Posturología, Kinesio-
logía, Estudios de la articulación o ATM, 
Diseños digitales y cámaras intraorales 
para disponer de los avances más impor-
tantes en diseño de sonrisa, Medicina 
ambiental o toxicología, Podología, Logo-
pedia y Terapia Miofuncional; además de 
estética dental con láser, injertos y mate-
riales de regeneración biocompatibles. 
Todo ello, destinado a atender a nuestros 
pacientes, desde la más tierna infancia, 
siendo aún bebés hasta nuestros mayo-
res. Además atendemos a pacientes afec-
tados de cualquier discapacidad.
 Y es que estamos comprometidos con 
la tecnología y los avances científicos, 

para ofrecer la mejor calidad profesio-
nal y tecnológica, con los materiales de 
vanguardia sin toxicidad para nuestro 
cuerpo; pero también con el concepto 
humanístico de realizar nuestro trabajo 
acompañando y asesorando a nuestros 
pacientes con un trato respetuoso, leal 
y con empatía. Disfrutamos viendo que 
nuestro equipo se entrega con amor a 
nuestra vocación, dar la mejor Salud 
en un entorno agradable, profesional y 
amable. 
Disponemos de un centro equipado con 
todos los dispositivos de tratamiento de 
imágenes radiológicas y láseres de última 
tecnología, para realizar un diagnóstico 
correcto, fundamental para un trata-
miento adecuado y personalizado para 
cada persona. Apostamos por una Odon-
tología Ecológica, comprometiéndonos 
con el control y eliminación de todos los 
materiales tóxicos que pueden afectar 
a nuestro cuerpo y al planeta, por ello 
nuestros gabinetes disponen de sistemas 
de extracción, recogida y eliminación de 
cualquier elemento tóxico y metales 
pesados como el mercurio, siguiendo 
el protocolo Europeo de la Academia de 
Medicina Ambiental.
Además de los servicios más innovadores 
llevados a cabo con la mejor tecnología, 
encontrará en nuestro centro unos 
profesionales de alto nivel, que desar-
rollarán un diagnóstico correcto y una 
planificación de cada caso de una mane-
ra global, estudiando la boca, la cara y 
comprobando cómo afecta todo esto al 
resto del cuerpo, al mundo emocional, al 
rendimiento deportivo y a un equilibrio 
cuerpo-mente.

Nuestro equipo humano, ayudará a que 
se sienta cómodo durante toda la visita, 
a disipar los miedos ancestrales al den-
tista y se ocupará de facilitarle cualquier 
información sobre las técnicas utiliza-
das, así como de proporcionarle un tra-
to amable y cercano. Trabajamos tam-
bién con personal altamente cualificado 
canario-Italiano, que aporta la máxima 
calidad y estética en las rehabilitaciones 
protésicas. Los profesionales que confor-
man Proboca, suman más de 200 años 
de experiencia y se encuentran conti-
nuamente realizando cursos de perfec-
cionamiento en técnicas y conocimien-
tos, para aportar a Canarias la mejor 
Odontología de este siglo. De tal modo 
es así, que disponemos de una aula de 
formación continuada, donde frecuen-
temente impartimos cursos para nue-
stro personal y para nuestros colegas a 
nivel Nacional e Internacional, siendo un 
centro abierto a la formación basada en 
la evidencia científica y en la excelencia 
para la tecnología láser y la posturología 
aplicada a la Salud Oral, para todo el 
Mundo, además de estar abiertos a la 
formación en salud para el paciente.

para más información
secretariaproboca@gmail.com

probocacanarias.es

Si busca un centro donde encontrar un 
tratamiento completamente personaliza-
do, de alta calidad y estética, Proboca es 
su clínica. 
Nos encontramos en la Calle Don Qui-
jote 22,  (San Cristóbal de La Laguna) 
Puede pedir cita en el: 922 26 47 16

SALUTE E BENESSERE
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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

SALUTE E BENESSERE

Detto alla spiccia: il puchero  altro non è 
che un bollito. Un piatto quindi presen-
te in molti paesi. Nella stessa tradizio-
ne spagnola ci sono diverse versioni - a 
seconda della regione - mentre alcune 
di queste hanno attraversato l’Oceano 
Atlantico, per diventare vero e proprio 
piatto nazionale nei paesi dell’America 
Latina. Fino a poco tempo fa, il puchero 
era un piatto che si consumava quoti-
dianamente, mentre adesso è diventato 
un piatto serio,  un pasto completo, calo-
rico e soprattutto corale. Sulle origini di 
questo piatto, quasi tutti concordano 
nell’attribuirle ad un piatto giudeo, la 
adafina, che si consumava il sabato, 
ma veniva preparato il venerdì. Natu-
ralmente gli ebrei non usavano la carne 
di maiale, proibita dalle legge mosaica.  
E in tempi di felice convivenza religiosa, 
si era liberi di aggiungere qualsiasi tipo 
di carne. Ma come si sa, la storia delle 
inquisizioni in Spagna è molto lunga da 
raccontare.  Gli ebrei che non si conver-
tirono al Cristianesimo vennero espulsi 
dalla Spagna e quelli che lo fecero  subi-
rono ogni tipo di angheria,  per  compro-
varne l’avvenuta conversione.  Uno dei 
modi più bizzarri, per verificare che 
gli ebrei si fossero veramente con-
vertiti al cristianesimo, consisteva 
nel costringerli a mangiare il puchero 
con carne di maiale. In effetti, tutte le 
versioni spagnole del bollito contengono 
carne di maiale. Una forma contunden-
te e “saporita” di affermare la propria 

condizione di cristiano. Sarà forse per 
questo che recentemente i Canari sono 
insorti quando lo chef pluristellato  Fer-
ran Adrià ha proposto una nuova inter-
pretazione del puchero canario a base 
di pesce.  Ma prima di raccontare le 
gesta blasfeme della star catalana, vale 
la pena ricordare che, contrariamente a 
quanto si pensa, il puchero canario è 

un piatto tipico di primavera/inizio 
estate, quando si trovano gli ingredienti 
che lo rendono speciale, come le pere, 
i fagiolini, il mais e le patate novelle.  
Nonostante esista una versione per ogni 
isola, quella a seguire è tratta dal libro 
“Cincuenta recetas fundamentales de 
la cocina canaria” e contiene i 15 ingre-
dienti fedeli alla ricetta ortodossa: pata-

ta dolce, bubango (la zucchina rotonda 
canaria),  zucca, carne di maiale, pollo, 
carne di manzo, salsiccia, cavolo, ceci, 
patate, pere piccole, mais e carote, oltre 
al gofio utilizzato per il brodo. Tra i con-
dimenti: aglio, zafferano, sale e cumino. 
Ma torniamo alle eresie gastronomi-
che commesse da Adrià: a fine maggio, 
in occasione del “Dia de Canarias”, 
Ferran  Adrià ha voluto rivisitare la 
ricetta canaria, sostituendo la carne, 
in occasione della quaresima, con il 
pesce delle coste di Tenerife.  Le gesta 
di Ferran hanno suscitato grande scal-
pore sui social network,  una vera e pro-
pria ondata di indignazione tra la popo-
lazione canaria che, è proprio il caso 
di dirlo, non ha digerito l’ardita mossa 
dello chef catalano, considerandola irri-
spettosa delle tradizioni, semplicemente 
blasfema.
Ma c’è anche chi ha difeso la sfida di 
Adrià, considerando positivamente la 
voglia di innovare e di investire sulla 
creatività. In effetti,  lo stesso chef si è 
chiesto come mai fino ad oggi non sia 
ancora stato creato un puchero cana-
rio a base di pesce. Purtroppo, la sua 
domanda non ha trovato risposta. E 
solo il tempo saprà indicare se la nuova 
versione del puchero canario avrà suc-
cesso oppure no. 

Francesca Passini
Sitografia:
eldia.es - elobservador.com.uy
muyinteresante.es - wochenblatt.es 

ATTENTATO AL PUCHERO CANARIO: DEL PIATTO CHE DECRETAVA
L’APPARTENENZA RELIGIOSA E DI NUOVE BLASFEMIE CULINARIE
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La salatura, ancor oggi praticata in 
norcineria, è una pratica antichissima.
Lungo le rive del Nilo, nel Sudan cen-
trale, trovati cristalli di sale sulle ossa 
di pesci di diecimila anni fa, presenza 
che non può essere spiegata con feno-
meni naturali di decomposizione.
La salatura è una pratica molto diffusa 
per la conservazione del cibo, pensia-
mo al pesce sotto sale ma anche, più 
recentemente, a moltissimi salumi. Il 
sale è un conservante naturale poiché 
aumenta la concentrazione di cloruro 
di sodio, così uccidendo i microrgani-
smi che potenzialmente possono degra-
dare l'alimento, e poiché ha un effetto 
diretto sulla concentrazione idrica del 
cibo, disidratandolo e aumentando la 
conservabilità.
E' noto che gli antichi Egizi utilizzavano 
il sale durante il processo di mummi-
ficazione ma ora, grazie a una ricerca 
dell'Università di Padova, sappiamo 
che già diecimila anni fa si utilizzava la 
salagione.
Tracce di questa pratica sono stati tro-
vati da scavi archeologici lungo le rive 

del Nilo, nel Sudan centrale. Per le 
popolazioni che vivevano in quei luoghi 
il pesce d'acqua dolce rappresentava il 

90% dell'alimentazione e, ovviamente, 
si posero il problema di conservarlo. 
I ricercatori italiani hanno rivelato la 

presenza di cristalli di sale sulle ossa 
di pesci, presenza che non può esse-
re spiegata con fenomeni naturali di 
decomposizione.
Infatti i cristalli di sale sono stati sco-
perti sia sulle ossa dei pesci e sia sulle 
pareti dei vasi in ceramica, prodotti da 
queste popolazioni, e caratterizzati da 
elaborate decorazioni. Secondo la ricer-
catrice italiana Lara Maritan, che ha 
condotto la ricerca, si tratta della più 
antica testimonianza di uso del sale per 
la conservazione del cibo e “dal punto 
di vista antropologico suggerisce che la 
possibilità di stoccare cibo abbia favo-
rito il passaggio da una vita nomade ad 
una più stanziale, con probabili riflessi 
sull’organizzazione sociale, come l’in-
sorgere di forme di disuguaglianza, e 
la crescita demografica delle comunità 
mesolitiche.” Le tecniche di conserva-
zione del cibo, la cucina e la gastrono-
mia hanno insomma avuto più riflessi 
di quanti ne immaginiamo sullo svilup-
po dell'umanità così come lo conoscia-
mo oggi.

di C. S. TN
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La distilleria di San Bartolomé de Teji-
na, dopo aver giá vinto trentotto premi 
negli ultimi sei anni, ha partecipato alla 
settima edizione del Congresso del Rum 
di Madrid ricevendo otto medaglie. Gli 
aromi e le fragranze che ricordano la 
canna da zucchero sono molto apprez-
zati. Il suo aspetto è brillante, ambrato 
con riflessi ramati. É uno dei rum pre-
miato con il più alto riconoscimento: il 
doppio oro. Questa miscela rilascia aro-
mi complessi e intensi, che ricordano i 
fiori con note balsamiche o di canna. Il 
rum bianco risulta dolce al palato rila-
sciando un gusto di canna da zucchero. 
Per ottenere rum con questa intensitá, si 
curano i dettagli, si coccola l’elaborazio-
ne e si verifica la qualitá. Come redazio-
ne vogliamo aggiungere che il principale 
merito è di Tatiana Morales,  una donna 
che ha saputo gestire un gran marchio 
canario e le risorse umane della Distil-
leria. Eh già, le donne hanno una mar-
cia in più... In primis, grazie a Tatiana 
dunque ma con orgoglio un grazie per 
gli obiettivi raggiunti, va anche al nostro 

connazionale  Daniele Saragoni import - 
export manager.

LA DESTILERÍA DE SAN BARTOLOMÉ 
ELABORA RONES DE EXCELENTE 
CALIDAD. Han ganado treinta y ocho 
premios en los últimos seis años, la 
destilería de San Bartolomé de Tejina, 
en Tenerife ha hecho pleno en la sép-
tima edición del Congreso del Ron en 
Madrid con ocho medallas. Gustan sus 
aromas y fragancias que recuerdan a la 
caña de azúcar. Su aspecto es brillante, 
de color ámbar y ribetes cobrizos. Este 
es uno de los rones galardonados con 
el máximo reconocimiento, el doble oro 
y esa mezcla, deja aromas complejos e 
intensos, que recuerda flores a notas 
balsámicas o a caña. El ron blanco, 
dicen de él que llega a ser dulce con un 
gusto en el paladar a caña de azúcar. Y 
para lograr que estos rones con historia 
tengan esta intensidad, se cuidan los 
detalles, se mima su elaboración y se 
verifica su calidad.

IL RUM DI TEJINA OTTIENE OTTO MEDAGLIE.
La distilleria di San Bartolomé produce rum di ottima qualità

Trattoria Italiana La Porchetta NUOVA GESTIONE 10%di sconto
escluso il mercoledi

Dal lunedi
alla domenica

dalle 18.00 alle 02.00

GIROPASTA
ogni mercoledi

dalle 18.00 alle 02.00
1 bibita inclusa

€ 14,95

IN DIRETTA
MONDIALI DI
CALCIO 2018

Si organizzano
pranzi, cene e feste
per cerimonie!

RADIO UFFICIALE

La PorchettaTenerife 

Calle Hermano Pedro de Betancourt, s/n - presso Centro Comercial Apolo / Los Cristianos - Arona | Tel.: +34 664 523 431 - 665 277 630

DIECIMILA ANNI FA SI CONSERVAVA GIÀ IL CIBO SOTTO SALE
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Il presidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo, ha annun-
ciato che il Governo delle Canarie 
(Gobierno de Canarias), "proseguen-
do con la strategia di internazionaliz-
zazione dell'economia dell'Arcipelago 
condotta dall'esecutivo delle Cana-
rie, creerà un impiego permanente a 
San Antonio (Texas) per canalizzare 
l'attrazione degli investimenti verso 
l'Arcipelago, grazie al grande poten-
ziale che esiste nella città nell'am-
bito della ricerca e dello sviluppo". 
"Per svolgere l’attivitá verrá utiliz-
zato un ufficio presso la Camera 
di Commercio della Spagna a San 
Antonio, riducendo i costi d'ufficio", 

ha aggiunto Clavijo, "e la persona 
che lo occuperà sarà responsabile 
della promozione delle isole come 
piattaforma di investimento anche 
in altre aree degli Stati Uniti, come 
Washington DC, Los Angeles, Hou-
ston, Austin e Miami "e servirá da 
appoggio anche alle università del-
le Canarie che hanno recentemente 
rinnovato gli accordi di collabora-
zione per facilitare la mobilità dei 
nostri studenti e insegnanti. Fer-
nando Clavijo, accompagnato dal 
vice consigliere per le politiche, Luis 
Padilla, ha visitato la città di San 
Antonio in Texas, fondata dai canari 
e che quest'anno celebra il suo 300° 

anniversario; il presidente ha inoltre 
incontrato l'Associazione dei discen-
denti delle Isole Canarie. La visita a 
San Antonio é parte del viaggio che 
ha portato Fernando Clavijo all'isola 
di Cuba e alle città di New Orleans e 
San Bernardo, accompagnando il Re 
e la Regina di Spagna nella loro visi-
ta negli Stati Uniti. I legami che uni-
scono San Antonio in Texas (un'area 
metropolitana di oltre sei milioni di 
abitanti) risalgono al 1731, anno in 
cui fu fondata da alcune famiglie del-
le Canarie e, per questo motivo, oggi 
è gemellato con Santa Cruz de Tene-
rife e Las Palmas de Gran Canaria.

Foto, R. J. Pérez
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Con il consenso generale, il Senato spa-
gnolo ha riconosciuto La Graciosa, come 
l’ottava isola delle Canarie, l’isola fa 
parte dell'arcipelago Chinijo, ed è dipen-
dente dalla vicina Lanzarote. Grande 

soltanto 29 chilometri quadrati, l’isola 
non ha strade asfaltate e sono circa 700 
i suoi abitanti. Raggiungile solo in barca 
da Lanzarote, in estate viene visitate da 
più di venticinquemila turisti.

EXPOSICIÓN TITULADA
“LA LAGUNA Y SUS TRAJES”

Será en la Casa de los Capitanes
hasta el 21 de Julio 2018

ARCIPELAGO DELLE CANARIE:
la Graciosa ufficialmente l'ottava isola

Con un’insegnante nativa delle Canarie, 
"IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE” in 
modo comodo, facile, efficace e comple-
to. Individuale e mirato al 100% su di te, 
tramite Skype o Zoom.

Orari flessibili - Materiali e metodi ade-
guati alle tue esigenze, per poterti eser-
citare quando vuoi - Contenuti persona-
lizzati, focalizzati sui tuoi interessi con 
lezioni informali (conversazioni reali) o 
attraverso piani di studio. Classi diver-
tenti, pratiche e utili per te perché... 
Comunicare è l'obiettivo!

Insegnante nativo delle Canarie che ti 
insegnerà anche lo stile di vita di Teneri-
fe. Lezioni private totalmente adattate a 
te. Aperto dal lunedì alla domenica dalle 
8:00 alle 22:00. PROVA 30 minuti di 
CLASSE GRATUITA!
Contatto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com

APRENDE ESPAÑOL ONLINE
Profesora nativa canaria "APRENDE 
ESPAÑOL ONLINE de forma cómoda, 
fácil, eficaz y completa. Individuales y 

100% centradas en ti, porSkype o Zoom.

Horarios flexibles - Materiales y méto-
dos adaptados a tus necesidades, para 
que puedas practicar cuando lo desees. 
- Contenidos personalizados, centrados 
en tus intereses con clases informa-
les (conversaciones reales) o a través 
de planes de estudios.Clases amenas, 
prácticas y útiles para ti porque...
¡Comunicarse 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

IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE

LE ISOLE CANARIE AVRANNO UN RAPPRESENTANTE PERMANENTE A SAN ANTONIO 
(TEXAS) PER CANALIZZARE GLI INVESTIMENTI DAGLI STATI UNITI
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Mi chiama Gianni, un carissimo ami-
co, che dopo parecchi anni di Tenerife, 
alcuni anni fa ha deciso che era ora di 
viaggiare e mi dice: “dobbiamo ritorna-
re alla Degollada perché ho un dubbio 
da chiarire”. Alla Degollada ci eravamo 
stati alcuni anni fa sempre in occasione 
del solstizio d’estate; è un posto molto 
panoramico e per arrivarci si percorre 
la strada che da Masca va a Buenavista; 
superata Masca, si arriva al Mirador de 
Hilda, dove si lascia l’auto e ci si incam-
mina lungo il sentiero leggermente in 
salita, ma che non presenta particolari 
difficoltà eccettuati alcuni tratti piutto-
sto esposti in cui bisogna prestare mol-
ta attenzione: sconsigliato a chi soffre 
di vertigini! Percorriamo il crinale tra il 
“barranco” di Masca e quello di Retamar; 
si cammina circondati da spettacolari 
panorami di pareti a strapiombo e oriz-
zonti marini. In circa mezz’ora di cam-
mino si raggiunge la Degollada di Yeje 
e lì, scavata nella “toba volcanica”, si 
incontra una incisione che rappresenta 
una circonferenza di otto raggi con poz-
zette e canaletti tutt’intorno: è chiaro 
che si tratta di un luogo sacro utilizzato 
per riti e cerimonie dalle antichissime 
popolazioni preispaniche. In uno spazio 
limitato, miracolosamente pianeggiante, 
lungo la cresta che porta verso l'altissi-

mo Pico Yeje che troneggia ieratico su 
due abissi, la inquietante incisione a 
cielo aperto (conosciuta solo da pochi) ci 
fa respirare l’atmosfera di un Santuario 
per riti propiziatorie della fertilità; infat-
ti, sappiamo dalle fonti storiche dell'e-
poca della conquista che i Guanci ver-
savano ritualmente nei canaletti e nelle 
pozzette latte e "manteca" invocando 
soprattutto Magec, il loro dio Sole, che 
ora sta giusto tramontando davanti a 
noi  sul punto più alto della dirimpetta-
ia isola della Palma: era quello il segnale 
per i Guanci che l'estate già comincia-
va e che, pertanto, bisognava spingere 
le greggi transumanti verso i più alti 
pascoli fioriti della "Cañadas del Teide"! 
Avevano, quindi, queste popolazioni 
aborigene canarie d'origine protoberbe-
ra (secondo l'ipotesi più comunemente 
accettata da parte degli specialisti della 
materia) individuato un vero e proprio 
OROLOGIO SOLARE o, meglio ancora, 
un CALENDARIO D'ORIZZONTE con 
cui poter fissare i più importanti even-
ti astronomici come i solstizi e gli equi-
nozi! Con una bussola abbiamo verifi-
cato che il raggio che punta a ponente, 
effettivamente registra la posizione geo-
grafica (281º) della cima più alta della 
Palma che è Roque de los Muchachos; 
abbiamo anche deciso di ritornare sul-

la Degollada per effettuare misurazioni 
nel prossimo equinozio d'autunno e nel 
solstizio d'inverno, quando il sole cadrà 
giusto su Garajonay (il punto più alto 
di Gomera). Gianni, che è tornato appo-
sta a Tenerife per vivere con noi questa 
emozione solstiziale, ha il sospetto che 
la circonferenza d'otto raggi altra cosa 
non sia che la classica CROCE PATEN-
TE dei leggendari TEMPLARI; per tener-
lo contento abbiamo ritagliato carte 
bianche e rosse (colori dei templari) per 
farle corrispondere ai triangoli circola-
ri dell'incisione stessa: in effetti risul-
ta una CROCE PATENTE! Inoltre, con 
la bussola abbiamo anche stabilito che 
la stessa croce segue un orientamento 
Nord-Sud, anche questo requisito indi-
spensabile nella tradizione delle cro-
ci templari! Gianni è anche dell'avviso 
che le tre pozzette scavate (attenzione al 
numero tre!) proprio accanto alla cro-
ce (vedere la foto), denunciano la pra-
tica battesimale dei bambini, cosa che 
si afferma giusto nei secoli del Basso 
Medioevo grazie proprio ai...Templari! 
Ma che ci facevano i Templari in questa 
parte di mondo?
Beh! Gianni mi dice che non è possibi-
le raccontarla tutta e neanche...un po'! 
Mi promette di rifarsi vivo con un arti-
colo specifico che, col beneplacito della 

Direttrice, potrebbe essere pubblicato 
nei prossimi numeri di ViviTenerife. In 
ogni caso da quassù si assiste a un tra-
monto spettacolare, col sole che manda 
gli ultimi bagliori dall’isola della Palma, 
dipingendo di rosso arancio alle nostre 
spalle le pendici del Teide: quanta sug-
gestione e quanta emozione in questo 
tramonto! Pensate un po’: proprio In 
questo momento di due anni fa era con 
noi un suonatore di “busio”! Il timbro 
unico e profondo della conchiglia guan-
ce rendeva lo spettacolo enormemente 
suggestivo. 
Sulle creste ai nostri lati le nuvole 
sospinte dagli alisei scavalcano le mon-
tagne scendendo verso il mare come in 
una cascata; intanto, rapidissimo il sole 
si è nascosto dietro “la isla bonita” irro-
rando l’orizzonte con i tenui colori del 
crepuscolo! Dobbiamo assolutamente 
abbandonare la Degollada se non voglia-
mo ritrovarci a camminare nel buio in 
un sentiero che ha dei tratti pericolosi.
Raggiungiamo le auto proprio all’ap-
parire delle prime stelle! Non abbiamo 
svelato il mistero sulla presenza o meno 
dei templari, ma chiunque abbia inci-
so quei simboli, Guanci o Templari che 
fossero, aveva scoperto prima di noi un 
altro luogo meraviglioso di quest’Isola.   

Walter Ferrari

IL SOLSTIZIO SULLA DEGOLLADA YEJE…
ALLA RICERCA DEI TEMPLARI!

Il Cabildo di Tenerife e l’Ayunta-
miento di Güimar hanno svilup-
pato un progetto di partecipazione 
cittadina per definire le miglio-
rie da apportare nel litorale del 
Puertito; un’iniziativa dal motto 
“Tenerife y el Mar”, con un inve-
stimento previsto di cinque milio-
ni in otto anni. Questo progetto 
collaborativo nasce dal preceden-
te sforzo realizzato dal municipio 

di Güimar, che ha finanziato la 
creazione di un progetto per svi-
luppare il fronte-mare del  litorale 
e usa il territorio come asse per 
proporre un progetto urbanistico 
sostenibile, partendo dalle con-
sultazioni fatte in merito alla cit-
tadinanza. Il risultato di questo 
processo è un piano d’azione che 
rispecchia una visione globale 
della costa del Puertito, dividen-

dola in nove rami differenti, che 
vanno dalla pendenza della mon-
tagna (tunnel) fino all’accesso al 
Malpaís de Gümar. L’Assessore al 
Turismo e Commercio dell’Ayun-
tamiento de Güimar, Gustavo 
Pérez, ha spiegato il progetto nei 
dettagli, che comprende i lavori di 
miglioria sulla tratta di 2,5 kilo-
metri del fronte-mare del litorale 
del Puertito de Güimar. 

IL “PUERTITO”: collaborazione tra Cabildo e Güimar per la sua riabilitazione 
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Il Cabildo di Tenerife ha richiesto 
la riparazione totale dei "vizi nasco-
sti" nell'Auditorium di Tenerife "Adán 
Martín", progettato dall'architetto San-
tiago Calatrava. L’architetto sostiene 
che gli eventuali danni sono da attribu-
ire all’esecuzione dell’opera e non alla 
progettazione.
I difetti riguardano il rivestimento, cau-
sando perdite di acqua e umidità, come 
indicato dal Cabildo che, in un rappor-
to commissionato alla ditta Intemac, ha 
chiesto una immediata riparazione con 
"tutti coloro che hanno preso parte al 
processo di costruzione". L'Auditorium 
di Tenerife è stato inaugurato nel 2003, 
ma le anomalie sono state rilevate nel 
2014. La costruzione è stata progetta-
ta e diretta da Calatrava ed eseguita 
da Acciona Construcción, Dragados e 
Promotora Punta Larga. Lo studio di 
architettura di Santiago Calatrava ha 

annunciato che valuterà la richiesta del 
Cabildo e la possibilità di presentare un 
ricorso.
Calatrava sostiene che nella relazione "è 
chiaro che i problemi rilevati derivano 
dall'esecuzione del lavoro e sono perfet-
tamente identificati", mentre "non esi-
stono critiche al progetto". Secondo lo 
studio "la causa del distacco del tren-
cadís è dovuta al fatto che è trascorso 
troppo tempo tra l'applicazione dell'a-
desivo sul supporto e il posizionamento 
delle piastrelle, così che al momento le 
pareti non erano più in buone condi-
zioni ", il che " ha causato una man-
canza di aderenza al rivestimento che 
si è manifestata con il passare del tem-
po ". I suddetti problemi di esecuzio-
ne "costituiscono un difetto occulto e, 
quindi, non sono rilevabili dall'architet-
to", conclude lo studio. 

Foto Federico G.
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L’assessore al Turismo del Cabildo, 
Alberto Bernabé, ha visitato il set del 
film Some Like It Cold 2, presso il Centro 
Internacional de Ferias y Congresos di 
Santa Cruz de Tenerife. Il lungometrag-
gio è una produzione russa che ha scelto 
di collaborare con la società produttrice 
locale Blackstone Film Company. Anche 
l’ente Turismo de Tenerife, attraverso la 
Tenerife Film Commission collabora con 
la produzione, nella gestione di permes-
si e autorizzazioni.
Questa produzione significa per l’isola 
un introito di circa un Milione di Euro, 
facendo risaltare ancora una volta la 
validità di Tenerife come location per 
la produzione di film, grazie alle risorse 
naturali, ad una potente industria loca-
le audiovisiva e a vantaggiosi incentivi 
fiscali, come confermato dall’assessore 
al Turismo. Bernabé ha ricordato che 
lo scorso anno l’isola ha ospitato un 
totale di 104 produzioni nazionali ed 
internazionali, che hanno portato all’i-
sola entrate pari a 9,6 Milioni di Euro. 
Il rodaggio del film è cominciato lo scor-
so 18 luglio e continuerà fino al 13 di 
luglio. Durante questa fase, verranno 
girate scene in diversi punti, sia esterni 
che interni, facendo leva in particolare 
sulle attrazioni turistiche (la trama del 
film si svolge in una località turistica), 
come windsurf o kitesurf a El Médano, 
in diversi ristoranti e Hotel,  nel porto 
nautico di Los Gigantes e anche durante 
una lucha canaria. Circa un centinaio di 
persone lavorano nella produzione, tra 

attori principali, personale tecnico, etc. 
La Blackstone Film Company mette a 
disposizione il materiale tecnico neces-
sario a registrare il film. Some like it 
Cold 2 è una commedia romantica con 
alcune scene d’azione, diretta da Saryk 
Andreasyan. Gli attori principali sono 
Dmitry Nagiev, Aleksandr Golovin e Ale-
na Chekhova.

TENERIFE ACOGE EL RODAJE DE 
LA PRODUCCIÓN RUSA ‘SOME LIKE 
IT COLD 2. El consejero de Turismo 
del Cabildo, Alberto Bernabé, visitó el 
set de rodaje de la película Some Like 
It Cold 2, instalado en el Centro Inter-
nacional de Ferias y Congresos de San-
ta Cruz de Tenerife. El largometraje es 
una producción rusa que cuenta con la 
asistencia en la Isla de la productora de 
service local BlackstoneFilmCompany. 
Turismo de Tenerife a través de Tene-
rife Film Commission, presta también 
su apoyo al rodaje mediante la gestión 
de permisos. “La acogida de este rodaje, 
que dejará unos ingresos en Tenerife de 
un millón de euros aproximadamente, 
pone una vez más de manifiesto la for-
taleza de nuestro destino como escena-
rio para rodajes gracias a sus excelen-
tes cualidades naturales, una potente 
industria local audiovisual y unos ven-
tajosos incentivos fiscales”, explica el 
consejero de Turismo. Bernabé recuer-
da que la Isla acogió el año pasado “un 
total de 104 producciones audiovisua-

les nacionales e internacionales que 
dejaron más de 9,6 millones de euros 
de ingresos” El rodaje de la película en 
Tenerife comenzó el pasado 18 de junio 
y se prolongará hasta el 13 de julio. En 
ese tiempo rodarán en distintos pun-
tos, tanto en interior como en exterior, 
haciendo especial hincapié en atractivos 
turísticos (la trama del filme se desar-
rolla en un destino turístico) como el 
windsurf o el kitesurf en El Médano, en 
diferentes restaurantes y hoteles, en la 
Marina de Los Gigantes o incluso un 

terrero de lucha canaria. Cerca de 100 
personas trabajan de media diaria en la 
producción entre actores principales y 
secundarios, personal técnico, etc. La 
productora BlackstoneFilmCompany 
aporta asimismo el material técnico con 
el que se graba la película. Some Like 
It Cold 2 es una comedia romántica 
con toques de acción dirigida por Saryk 
AndreasyanLa producción cuenta en su 
reparto con los actores principales Dmi-
try Nagiev, Aleksandr Golovin y Alena 
Chekhova.

TENERIFE:
al via le riprese della produzione russa “Some Like It Cold 2”

IL CABILDO DI TENERIFE CHIEDE A SANTIAGO CALATRAVA
LA RIPARAZIONE DEI DIFETTI DELL'AUDITORIUM

Il Cabildo de Tenerife, attraverso l'Isti-
tuto di assistenza sociale e sanitaria 
(IASS), lancia ufficialmente il progetto 
del nuovo ospedale della Santissima 
Trinità di La Orotava, che ha un budget 
superiore a 9 milioni di euro e compren-
derà, come novità, 20 posti per perma-
nenza diurna in aggiunta ai 99 posti già 
disponibili nel vecchio edificio. L’edifi-

cio sarà situato su un terreno donato 
dal municipio di Boruga, ed è parte del 
secondo piano infrastrutturale socio-
sanitario all’interno del piano strategico 
pluriennale per lo sviluppo di Tenerife 
2016-2025, promosso dal la Corpora-
ción Insular.
Il Presidente del Cabildo, Carlos Alon-
so, ricorda che il piano, realizzato con il 

Governo delle Canarie, prevede la crea-
zione di circa 1.500 posti socio-sanitari 
sull'isola.
Questo documento contiene la costru-
zione di centri che sostituiranno quelli 
esistenti, come il nuovo ospedale del-
la Santissima Trinità a La Orotava. La 
scrittura e l'esecuzione di questo pro-
getto è responsabilità della compagnia 

Vázquez de Parga Arquitectos, che ha 
vinto il concorso. Questo centro di salu-
te, che occupa un terreno di 27.000 
metri quadrati, avrà, tra in aggiunta alle 
giá esistenti, 45 stanze doppie e 9 sin-
gole, uffici, infermerie, aule, magazzini, 
archivi, spazi per la terapia occupazio-
nale, spogliatoi, cucine, economato, 
lavanderia, servizi igienici e obitorio.

LA OROTAVA: progetto del nuovo centro geriatrico
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SIAMO LIETI DI INVITARTI AL CONGRESSO DI 
TRE GIORNI ORGANIZZATO DAI TESTIMONI DI 
GEOVA A TENERIFE IN LINGUA ITALIANA DAL 
TEMA ‘SII CORAGGIOSO!’.

I momenti piú attesi del congresso sono: Discorsi 
e interviste, mediante i quali scoprire alcuni modi 
pratici per affrontare con coraggio problemi attuali 
e futuri. Contenuti multimediali attraverso i qua-
li verrá messo in risalto cosa puoi imparare sul 
coraggio dall’esempio di persone come te e perfino 
dagli animali.
Discorso pubblico: Perché Gesù disse a un padre 
distrutto dal dolore: “Non aver paura”? (Marco 5:36). 
Potrai ascoltare la risposta domenica mattina nel 
discorso basato sulla Bibbia dal tema “La speranza 
della risurrezione ci dà coraggio”.
Film: Domenica pomeriggio vedrai perché Giona 
ebbe paura di svolgere l’incarico che gli era stato 
affidato e fuggì. Per consultare il programma com-
pleto e guardare un video sui nostri congressi, visita 
il sito jw.org alla sezione chi siamo > congressi.

Il congresso si terrá nelle Sale del Regno dei Testi-
moni di Geova di: 
• Adeje, da venerdi 10 a domenica 12 Agosto 

(Calle Virgen del Carmen 22, Tijoco Bajo) a par-
tire dall ore 9:30.

• Puerto de la Cruz, da venerdi 10 a domenica 
12 Agosto (Avenida Archipielago Canario 31, La 
Vera) a partire dalle ore 9:00.

Non occorre essere Testimoni di Geova per assiste-
re al congresso. Tutti sono benvenuti.
L’ingresso è libero e non si fanno mai collette. 
Sull’isola di Tenerife sono circa 300 le persone ita-
liane, tra fedeli ed interessate, che settimanalmen-
te si riuniscono nelle Sale del Regno per prendere 
in esame ció che insegna la Bibbia ed applicarne i 
principi nella vita quotidiana.

Visita il nostro sito jw.org alla sezione chi 
siamo > adunanze per scoprire come si svolgo-
no tali riunioni, e il luogo e gli orari di quella piú 
vicino a te.

Loro Parque, il miglior zoo del mondo, 
secondo TripAdvisor, è stato scelto per 
accogliere la 77ma conferenza di WAZA 
(Associazione Mondiale di zoo e acqua-
ri), che si svolgerà nel 2022. L’associa-
zione ha oltre 300 membri, tra cui zoo e 
acquari più prestigiosi al mondo, come 
appunto il Loro Parque. L’evento ha luo-
go una volta all’anno, con l’obiettivo di 
intercambiare esperienza e conoscen-
za tra esperti del settore e poter con-
tribuire in questo modo alla conserva-
zione della vita selvaggia. La WAZA ha 
reso pubblica la propria decisione con 
un comunicato sulla pianificazione dei 
propri eventi. Sostanzialmente si tratta 
di un’organizzazione unificatrice per la 
comunità mondiale degli zoo e acquari, 
che guida, sostiene appoggia gli stessi. 
E lo fa rimanendo concentrata sulla pri-
orità che hanno la cura e il benessere 
degli animali, l’educazione ambientale e 
la conservazione della terra. L’obiettivo 
principale è che tutti gli attori ottimiz-
zino il proprio contributo nella conser-
vazione della vita e della natura. Per 
portare a termine i propri obiettivi, l’as-

sociazione ha effettuato una scelta tra le 
proposte ricevute da parte di tutti gli zoo 
e acquari  membri, provenienti da Asia, 
America del Nord, Africa ed Europa. La 
prima fase di selezione è avvenuta ad 
Anversa. La WAZA poi ha scelto lo zoo 
di Mosca per ospitare la 76ma conferen-
za nel 2021 e Loro Parque per l’edizione 
successiva, nel 2022.

LORO PARQUE SERÁ SEDE DE 
LA REUNIÓN MUNDIAL DE ZOOS 

EN 2022. Loro Parque, el mejor zoológi-
co del mundo según TripAdvisor, ha 
sido el seleccionado para la celebración 
de la 77ª conferencia de WAZA (La Aso-
ciación Mundial de Zoológicos y Acua-
rios) que se llevará a cabo en 2022. La 
asociación que cuenta con más de 300 

miembros compuestos por los zoológi-
cos y acuarios más reconocidos del 
mundo, entre ellos Loro Parque, orga-
niza este evento cada año con el obje-
tivo de intercambiar conocimientos y 
experiencias entre expertos en la mate-
ria para continuar contribuyendo a la 
conservación de la vida silvestre.
WAZA ha hecho pública su decisión 
a través de un comunicado sobre su 
planificación de eventos. En esencia 
se trata de una organización unifica-
dora para la comunidad mundial de 
zoológicos y acuarios, que guía, alienta 
y apoya a los mismos. Lo hace enfocada 
al cuidado y bienestar de los animales, 
la educación ambiental y la conserva-
ción global.
Su objetivo principal es que todos opti-
micen su contribución en la conserva-
ción de la vida en naturaleza.
Para concluir su resolución, la asocia-
ción realizó una selección entre las pro-
puestas recibidas por parte de todos los 
zoológicos y acuarios miembros, pro-
venientes de Asia, América del Norte, 
África y Europa. Para ello, y previo a 
las nombradas propuestas, realizó una 
sesión de deliberaciones en Amberes. 
Finalmente WAZA eligió el Zoológico de 
Moscú para albergar la 76ª Conferen-
cia WAZA en 2021, y Loro Parque, para 
albergar la 77ª Conferencia WAZA del 
año 2022.
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CONGRESSO 2018 - TESTIMONI DI GEOVA A TENERIFE

LORO PARQUE SEDE DEL MEETING MONDIALE DEGLI ZOO NEL 2022

I NOSTRI SERVIZI:
NIE. AIRE - Impadronamiento - Consulenza e

assistenza fiscale, aziendale, legale - Contabilità
Assunzione e gestione dipendenti

Apertura conti correnti bancari
Trasferimento pensioni - Corsi spagnolo

Affitto/vendita appart. e attività commerciali

Siamo in Calle la Hoya, 26 - Puerto de la Cruz (Tenerife) 

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!

ROSA CAVALIERE

cellulare: +34 618 086339
ufficio: +34 922 103589
skype: ROSACAVALIERE5
email: info@canarieperte.com
www.canarieperte.com
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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 invian-
do una mail a info@vivilecanarie.com. 

Vi aggiorneremo nei prossimi mesi sui 
dettagli dell’evento che stiamo organiz-
zando. La direzione

La memoria amministrativa della pro-
vincia si riposa su uno dei lati della 
Plaza de Santa Ana. Lì sono deposita-
ti oltre 12.000 metri lineari di archivi, 
pratiche notarili, alberi genealogici, sen-
tenze della Real Audiencia de Canarias; 
testimonianze burocratiche di grande 
valore storico, che vengono coccolate 
dagli archivisti dell’Archivo Histórico 
di Las Palmas. Questo archivio compie 
70 anni, una storia ricca di aneddoti. I 
primi archivi storici di Spagna risalgono 
al 1931, anche se quello di Las Palmas 
nasce solo nel 1948, quando Néstor Ála-
mo stava scrivendo una biografia sul 
vescovo Verdugo e, impegnato a chiede-
re i permessi per cercare la documen-
tazione necessaria, trovò una casa dove 
era custodito ciò che stava cercando. 
Quando arrivò lì, dalla casa uscì una 
governante, e dietro di lei una capra 
che cominciò a mangiare documenti. La 
governante gli disse di non farci caso, 
era normale. Ma fu proprio quella situa-
zione a farlo parlare con Matías Vega del 
Cabildo, per avviare alla nascita l’Archi-

vo Histórico Provincial. Questo è quanto 
ci racconta Argelia Camino, una delle 
responsabili. Nell’Archivo Histórico Pro-
vincial si possono trovare un’infinità di 
documenti. Il più antico è un atto pro-
cessuale risalente al 1509. Molta gente 
si rivolge a questo archivio per ritrova-
re tracce utili per il loro quotidiano. Per 
esempio atti di compravendita relativi 
alla prima proprietà di un immobile, o 
alberi genealogici per determinare una 
eredità. In molte occasioni la gente arri-
va disperata alla ricerca di piste, perché 
è già stata in tutti gli uffici possibili, 
senza successo, e magari proprio qui in 
questo archivio trovano le risposte che 
stavano cercando. L’Archivo Históri-
co Provincial di Las Palmas dispone di 
una sala di lettura con 28 posti, e lettori 
microfilm-microfiches, un laboratorio di 
restauro e un servizio antincendio con 
irrigazione per aspersione, in modo da 
danneggiare il meno possibile i docu-
menti conservati. 
Foto: Archivo:Archivo Histórico Provin-
cial "Joaquín Blanco". es.wikipedia.org
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Il 95% dei bagnanti preferisce le spiagge 
che offrono servizio di salvataggio, come 
Las Teresitas, Las Gaviotas, Roque de 
Las Bodegas, Almáciga e Benijo. L’Ayun-
tamiento di Santa Cruz de Tenerife ha 
raccomandato l’utilizzo di spiagge muni-
te di servizio di salvataggio.
L’Assessore alle Politiche Ambientali, 
Carlos Correa, ha confermato che il 95% 
dei bagnanti frequenta abitualmente le 
spiagge con servizio di salvataggio, come 
Las Teresitas, Las Gaviotas, Roque de 
Las Bodegas, Almáciga e Benijo, dove 
esiste questo servizio. In tutte quelle 
aree dove esiste un maggior rischio per 
i bagnanti, si insisterà su consigli e rac-
comandazioni, anzitutto riguardanti le 
caratteristiche dell’accesso alla spiag-
gia, la condizione del mare o la carenza 
di servizi di protezione, facendo appel-
lo al senso di responsabilità delle per-
sone. Senza voler arrivare a proibire la 
balneazione, si sconsiglierà la stessa 
tramite cartelli e apposita segnaleti-
ca, informando sui rischi impliciti per i 

bagnanti. L’istituzione Unidad del Medio 
Natural (UMEN) ha elaborato uno studio 
rigoroso, un’analisi esaustiva di sicurez-
za che esprime raccomandazioni, ma 
non divieti. Si tratta, semplicemente, 
di fornire informazioni e allertare sui 
rischi che si corrono, e non di allarma-
re la popolazione. Obiettivo è lavorare 
per garantire la sicurezza de bagnanti e 
rendere note quelle aree che per ragio-
ni permanenti o circostanziali, possono 
rappresentare un rischio per la vita del-
le persone.

SE RECOMIENDA EL USO DE LAS 
ZONAS DE BAÑO VIGILADAS DEL 
LITORAL DE SANTA CRUZ. El 95% de 
los bañistas ya acude a playas con ser-
vicios de salvamento como Las Teresi-
tas, Las Gaviotas, Roque de Las Bode-
gas, Almáciga y Benijo El Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife recomendará 
este verano el uso preferente de las 
zonas de baño que cuentan con vigilan-

cia dentro del amplio litoral del munici-
pio. En este sentido, el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Medio Ambien-
te, Carlos Correa, señala que el 95% de 
los bañistas acude habitualmente a pla-
yas con servicios de salvamento y socor-
rismo como Las Teresitas, Las Gavio-
tas, Roque de Las Bodegas, Almáciga y 
Benijo, donde se da este tipo de protec-
ción. En todos aquellos puntos donde se 
advierte un mayor riesgo para los bañi-
stas, el Consistorio insistirá en las reco-
mendaciones, principalmente por las 
características de los accesos, las condi-
ciones del mar o la carencia de servicio 
de protección, apelando a la responsabi-
lidad. “Para ello, sin necesidad de prohi-
bir el baño, se desaconsejará mediante 
cartelería, informando de los riesgos 
que entraña para los bañistas”, explicó 
el edil. Correa indica que el Consistorio, 
a través de la Unidad del Medio Natural 
(UMEN), ha elaborado un riguroso estu-
dio “Se trata de un exhaustivo análisis 
de seguridad que recomienda, pero no 

prohíbe. Se trata, simplemente, de dar 
información y alertar de los riesgos que 
se corren, nunca de alarmar a la pobla-
ción”, matizó. Nuestro objetivo es tra-
bajar por la seguridad de los bañistas 
y advertir de aquellas zonas en las que, 
por razones permanentes o circunstan-
ciales como pueden ser desprendimien-
tos, inseguridad en los accesos o estado 
del mar, suponen un riesgo para la vida 
humana”.

SANTA CRUZ:
meglio fare il bagno nelle spiagge che garantiscono servizio di vigilanza

ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE:
12 chilometri di storia documentata

SPORT E INTEGRAZIONE. 
Stiamo preparando una sorpresa per i nostri piccoli grandi sportivi
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Il cosiddetto “Proyecto de Ley de Distri-
bución de Seguros y Reaseguros Pri-
vados” si trova in discussione presso il 
parlamento ed entrerà in vigore il pros-
simo ottobre, con un notevole aumento 
della trasparenza a favore dei consuma-
tori e alcune condizioni di concorrenza 
leale per tutti gli operatori del settore.
Si stima che circa 850.000 canari abbia-
no contratto una polizza sulla vita, pari 
a circa il 40% della popolazione, con 
un capitale medio assicurato di circa 
35.000 Euro. Le polizze sulla vita, assie-
me a quelle sul decesso, sono quelle più 
vantaggiose in Spagna. Nel primo caso, 
è la banca a trarne maggior vantaggio, 
perché ha una quota di mercato supe-
riore al 70%, con margini di guadagno 
che raggiungono il 50%. Ma perché? 
Perché il prezzo che il cliente paga per 
la sua polizza sulla vita, nel momento 
in cui la contratta con la banca, è mol-
to più caro del prezzo normale, che è di 
circa il 48% inferiore. 
Molti di quelli che acquistano una 
polizza lo fanno perché in questo modo 
ottengono migliori condizioni con l’ipo-
teca contrattata con la banca, mentre 
altri semplicemente contraggono una 
polizza sulla vita perché è inclusa nelle 
condizioni della propria carta di credito, 
quindi, spesso, lo fanno senza saperlo. 
A questa mancanza di trasparenza si 
vuole supplire con questo progetto di 

legge. “Colui che si farà carico di legge-
re i paragrafi in piccolo rivolti ai consu-
matori, farà un favore a tutti, anche se 
ciò comporterà inizialmente un lavoro 
in più per il settore, in termini di docu-
mentazione e burocrazia. Gli operatori 
dovranno informare di tutti i costi e le 
spese associate al prodotto, come anche 
dei rischi, dei vincoli e dei benefici che 
genera questo tipo di contratto”, queste 
le parole di Sergio Barrera, Presidente 
del Colegio de Mediadores de Las Pal-
mas. Durante le recenti “Jornadas del 
Seguro en Canarias” sono intervenuti 
José Ramón García Aragón, magistrato 
presso il Tribunale di Prima Istanza n. 
7 de Las Palmas, Miguel Ángel Siverio 
De la Rosa, promotore de Negocio Agro-
pecuario e direttore generale territoriale 
di Mapfre ed Estefanía Pintor Medina, 
segretaria dell’Associazione Canaria de 
Abogados, specializzata in Assicura-
zioni, Trasporti e Responsabilità Civile 
(ACAESE).

LOS BANCOS NO PUEDEN OBLIGAR 
A SUS CLIENTES A LA CONTRATA-
CIÓN DE SEGUROS. El Proyecto de 
Ley de Distribución de Seguros y Rea-
seguros Privados se encuentra en tra-
mitación parlamentaria y entrará en 
vigor el próximo octubre, con un incre-
mento notable de transparencia para 

los consumidores y unas condiciones 
de competencia equitativa para todos 
los operadores del sectorSe estima 
que alrededor de 850.000 canarios tie-
nen contratado un seguro de vida, es 
decir, alrededor de un 40% de la pobla-
ción, con un capital medio asegurado 
de unos 35.000 euros. Los seguros de 
vida, junto a los de decesos, son las 
pólizas más rentables en España.
Del primer producto se beneficia espe-
cialmente la banca, que tiene una cuo-
ta de mercado que supera el 70%, con 
márgenes de beneficios que rondan el 
50%. ¿Por qué? Porque el precio que el 
cliente paga por su seguro de vida al 
contratarlo con la entidad bancaria es 
mucho más caro de lo habitual, alrede-
dor de un 48%.
Muchos de los que adquieren su póliza 
lo hacen porque de esa manera obtie-
nen mejores condiciones en la hipoteca 
que han contratado con el banco, mien-
tras que otros simplemente tienen con-
tratado un seguro de vida porque viene 
incluido en sus tarjetas de crédito, es 
decir, lo hacen de manera indirecta o 
sin saberlo. Esa falta de transparencia 
es la que viene a cubrir el Proyecto de 
Ley de Distribución de Seguros y Rea-
seguros Privados (IDD), que actualmen-
te se encuentra en tramitación parla-
mentaria y entrará en vigor el próximo 
octubre, con un incremento notable de 

transparencia para los consumidores y 
unas condiciones de competencia equi-
tativa para todos los operadores del 
sector.
“El que se deba informar de la letra 
pequeña a los consumidores nos bene-
ficia a todos, aunque generará en un 
primer momento un trabajo extra al 
sector en cuanto a documentación 
y carga burocrática. Los operadores 
tendremos que informar de todos los 
costes y gastos asociados al producto 
así como de sus riesgos, de las obli-
gaciones que genera la contratación 
y de los beneficios”, asegura el presi-
dente del Colegio de Mediadores de 
Las Palmas, Sergio Barrera. En estas 
jornadas “JORNADAS DEL SEGURO 
EN CANARIAS “ han intervenido José 
Ramón García Aragón, magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia  nº7 de 
Las Palmas de Gran Canaria, Miguel 
Ángel Siverio De la Rosa, promotor de 
Negocio Agropecuario y director gene-
ral territorial de MAPFRE,  y Estefanía 
Pintor Medina, secretaria de la Asocia-
ción Canaria de Abogados Especialistas 
en Seguros, Tráfico y Responsabilidad 
Civil (ACAESE), entre otros.

LE BANCHE NON POSSONO OBBLIGARE I CLIENTI
A CONTRARRE POLIZZE ASSICURATIVE

El Cabildo ha entregado hoy [vier-
nes 8] la Medalla de Oro de la Isla 

a los clubes rotarios de Tenerife como 
reconocimiento a su actividad y por sus 
aportaciones a la sociedad tinerfeña 
y su vocación de servicio a la comuni-
dad. Estas organizaciones contribuyen 
económicamente con decenas de pro-
yectos de interés social, especialmente 

de Tenerife, pero también de toda Cana-
rias, la Península y de otros lugares del 
mundo. Entre sus iniciativas destaca 
la creación de campañas solidarias. 
Además, se adhirieren a proyectos de 
Rotary Internacional mediante accio-
nes comunitarias desarrolladas en cada 
zona de la Isla. El presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso, que ha entregado 

la medalla al gobernador del Distrito 
2201 de Rotary Internacional, Manuel 
Florián de Tomás, ha destacado en su 
intervención en que la manera en que 
los rotarios han decidido transformar la 
sociedad en la que viven “consiste bási-
camente en trabajar para hacerla mejor 
y hacerlo desde un compromiso activo 
con la ayuda”. Según ha señalado el 

presidente insular, la Fundación Rota-
ria “es la entidad privada que mayor 
número de becas concede a nivel inter-
nacional: más de mil becas anuales que 
se destinan a alumnos que cursan estu-
dios en el extranjero con lo que se está 
fomentando el intercambio cultural y el 
enriquecimiento de una ciudadanía glo-
bal”. rotaryclubtenerifesur.com

EL CABILDO ENTREGA LA MEDALLA DE ORO DE LA ISLA
A LOS CLUBES ROTARIOS DE TENERIFE
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Assistenza, risarcimenti e diritti del 
passeggero Un volo in ritardo è una 
sfortunata circostanza che, almeno 
una volta nella vita, può capitare a 
tutti. Prima di farsi il fegato marcio e 
rischiare di rovinarsi la vacanza, però, 
meglio conoscere quali sono i nostri 
diritti e imparare a farli valere. Quan-
do è prevista l’assistenza in aeroporto. 
L’assistenza della compagnia è prevista 
sempre se il volo subisce un ritardo di 
almeno due ore, sia su tratte all’interno 
dell’Unione europea che al di fuori, per 
distanze inferiori o pari a 1.500 euro. 
Per i voli di percorrenza compresa tra i 
1.500 e i 3.500 chilometri o più, i pas-
seggeri hanno diritto all’assistenza solo 
nel caso in cui il ritardo superi le tre 
ore. Per distanze superiori ai 3.500 chi-
lometri al di fuori dell’Unione europea, 
invece, per avere diritto all’assistenza 
il ritardo deve essere di almeno quatto 
ore. Se il ritardo supera le cinque ore, 
invece, il passeggero può scegliere di 

rinunciare al volo senza dover pagare 
penali, quindi di ricevere il rimborso 
del prezzo del biglietto per la parte del 
viaggio di cui non ha usufruito. Pasti, 
bevande e pernottamenti: cosa ci spet-
ta. In base a quanto previsto dal Rego-
lamento UE 261/2004, la compagnia 
deve prevedere pasti e bevande forni-
ti in maniera proporzionale alle ore di 
attesa. In questi casi il passeggero rice-
ve un voucher di importo variabile da 
spendere all’interno dell’aerostazione 
e che copra pasti e bibite. L’assistenza 
prevede inoltre anche la sistemazione 
in albergo, nel caso in cui sia necessa-
rio un pernottamento, come nei casi in 
cui si viene riposizionati su un volo in 
partenza il giorno seguente. Il passeg-
gero ha inoltre diritto ai trasferimenti 
dall’aeroporto all’albergo e viceversa. È 
inoltre possibile effettuare due chiama-
te telefoniche, inviare fax o messaggi di 
posta elettronica.
Quando spetta e a quanto ammon-
ta il risarcimento. Il risarcimento, o 
compensazione pecuniaria come viene 
definita tecnicamente, dipende dalla 
distanza percorsa e dalle ore di ritardo 
accumulate. In particolare, per avere 
diritto a un risarcimento economico, 
il ritardo alla destinazione deve esse-
re: Di due o più ore per tutte le tratte 

aeree pari o inferiori a 1.500 chilome-
tri; // Di tre o più ore per tratte aeree 
all’interno dell’Unione europea superio-
ri a 1.500 chilometri e per tutte le altre 
tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chi-
lometri; // Di quattro o più ore per le 
tratte superiori a 3.500 chilometri.
La cifra che spetta a ciascun passeg-
gero è pari a: 250 euro per le tratte 
aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri; 
// 400 euro per le tratte aeree compre-
se tra i 1.500 e i 3.500 chilometri; // 
600 euro per le tratte aeree superiori a 
3.500 chilometri.
La compensazione spetta anche nel 
caso in cui la compagnia ci proponga 
di imbarcarci su un volo alternativo, 
facendoci raggiungere la destinazio-
ne finale a un orario diverso da quello 
previsto, sempre sulla base delle soglie 
indicate precedentemente. Quando 
non è previsto. C’è ritardo e ritardo. 
Infatti, anche se questa è la regola, 
esistono delle eccezioni che esulano 
la compagnia dal fornire ai passeggeri 

una compensazione pecuniaria per il 
disagio subito in aeroporto. In parti-
colare, se viene dimostrato che il ritar-
do è dovuto a circostanze eccezionali, 
come un’improvvisa ondata di mal-
tempo o imprevedibili carenze del 
volo dal punto di vista della sicurez-
za, il Regolamento Ue non prevede 
alcun risarcimento. Come presentare 
la richiesta. Il reclamo e la richiesta di 
compensazione devono essere invia-
ti direttamente alla compagnia aerea, 
tramite il servizio di customer care 
disponibile sul sito internet o tramite 
call center. Se non riceviamo risposta 
dopo sei settimane, oppure se le moti-
vazioni date non sono sufficienti rispet-
to a quanto esposto nei reclami inviati, 
è possibile rivolgersi direttamente alle 
sedi dell’Enac dell’aeroporto nazionale 
dove si è verificato il disservizio oppure 
agli Organismi responsabili competenti 
nel caso di aeroporti di Paesi all’interno 
dell’UE.

vocearancio.ingdirect.it

VOLO IN RITARDO, QUANDO PUOI 
CHIEDERE UN RISARCIMENTO

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

Bagagli tracciati dall’inizio alla fine del 
viaggio. Lo ha richiesto Iata a compa-
gnie aeree e aeroporti, già dal 1° giu-
gno, con la Risoluzione 753. E Sita, 
specialista It con l’obiettivo di trasfor-
mare il viaggio in aereo con la tecnolo-
gia, si è mossa subito: solo negli ulti-
mi 6 mesi 20 vettori hanno adottato la 
soluzione BagJourney di tracciatura in 
tempo reale di borse e valigie, con l’in-
tento – oltre che conformarsi a quanto 
richiesto da Iata – di ridurre del 30% il 
tasso delle riconsegne in ritardo e degli 
smarrimenti. La tracciabilità integrale 
del bagaglio – Sita fa sapere che il 64% 
dei passeggeri è soddisfatto – permet-
te di aumentare l’efficienza e ridurre i 
costi. Se le performance nella consegna 
delle valigie sono in costante migliora-
mento (nel 2017 si sono registrati 5,57 
bagagli disguidati ogni mille passegge-
ri, segnando il risultato più basso mai 

raggiunto), le irregolarità continuano a 
costituire per il settore un costo, che 
l’anno scorso è stato pari a 2,3 miliar-
di di dollari. Check in, imbarco in sti-
va, trasferimento da un volo all’altro 
e arrivo: questi, secondo Iata, sono i 
quattro passaggi chiave del monitorag-

gio di borse e valigie per ridurre le irre-
golarità. Un’indicazione che richiede a 
compagnie aeree e aeroporti particolare 
impegno e nuove infrastrutture nelle 
ultime due fasi – trasferimento e arrivo 
– che in precedenza non prevedevano la 
scansione del bagaglio. Secondo i dati 

Sita, inoltre, il 47% delle anomalie si 
verificano nello spostamento da un volo 
a un altro. Peter Drummond, direttore 
baggage solutions di Sita, ha dichia-
rato: «La Risoluzione Iata ha messo in 
primo piano il potenziale di crescita che 
deriverà al settore dai miglioramenti 
nel processo di gestione dei bagagli.
Noi abbiamo colto questa sfida e stiamo 
aiutando compagnie aeree e aeropor-
ti a soddisfare rapidamente e in modo 
efficace i nuovi requisiti di tracking. 
Lavorando con i partner del settore, 
abbiamo sviluppato nuove infrastrut-
ture economiche per BagJourney, come 
dispositivi palmari o archi di scansio-
ne di rapida installazione. Le necessi-
tà sono differenti, perciò abbiamo fatto 
in modo che le varie opzioni hardware 
siano facilmente integrate per garantire 
una rapida implementazione».

lagenziadiviaggi.it

BAGAGLI TRACCIATI IN TEMPO REALE CON LA RESO 753 IATA

La compañía refuerza los servi-
cios que conectan con distintos 

núcleos costeros Transportes Inte-
rurbanos de Tenerife (TITSA), empre-
sa del Cabildo de Tenerife, adapta 
el horario de algunas de sus líneas 
con el objeto de ajustar su oferta a 
las nuevas demandas de pasajeros 
durante la temporada de verano. 
A partir de sábado, 23 de junio, y 
durante los meses de junio, julio y 
agosto, la compañía incrementará 
el número de trayectos de seis líne-
as que tienen como destino distintos 
núcleos costeros de la isla. Se tra-

ta de las líneas  012 (La Laguna-El 
Sauzal por el centro de Tacoronte), 
021 (Tacoronte-Mesa del Mar), 050 
(La Laguna-Punta del Hidalgo por 
Tegueste y Bajamar), 122(Santa Cruz 
de Tenerife-Las caletillas-Candelaria-
Polígono Industrial de Güímar), 546 
(Realejo Alto con la Playa del Socorro) 
y 910(Intercambiador de Santa Cruz 
de Tenerife-Playa de Las Teresitas). 
Además, la línea 110 (Santa Cruz–Los 
Cristianos-Costa Adeje directa) ha 
multiplicado sus viajes durante el fin 
de semana para cubrir la demanda. 
De manera paralela, y con motivo de 

la finalización del periodo lectivo en 
los colegios, instituto y universidad, 
la compañía deja de realizar las rutas 
392, 410, 412, 419, 421, 463, 610, 
hasta que se reanuden las clases. 
Igualmente, 21 líneas de la compañía 
cambian sus horarios en algunos de 
sus viajes de refuerzos en periodo 
lectivo y otras 10 líneas modifican y 
adaptan sus horarios durante este 
periodo estival.
Los viajeros que así lo deseen podrán 
consultar esta información en la pági-
na web www.titsa.com o llamando al 
teléfono de información 922 53.13.00.

TITSA ADAPTA EL HORARIO DE ALGUNAS LÍNEAS PARA AJUSTARSE
A LAS NUEVAS DEMANDA DE VERANO
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La nostra è una memoria instabile, che si 
adatta a ciò che è più o meno importante, 
anche dimenticando. Indice di intelligen-
za. Lo afferma uno studio dell’Universi-
tà canadese di Toronto Molte volte ci si 
preoccupa per aver dimenticato di innaf-
fiare i fiori o la data di compleanno di 
un’amica, facendoci temere il peggio per 
la nostra memoria. Ma non è così. Uno 

studio dell’Università canadese di Toron-
to ha dimostrato che le persone smemo-
rate, quelle che scordano con facilità le 
“piccole”, ma importanti cose da fare o 
date significative, hanno una propen-
sione accentuata ad imparare. Scorda-
re le cose, secondo un team di esperti 
neurologi è una vera e propria funzione 
del cervello che permettere di acquisire 
nuove informazioni e di eseguire collega-
menti tra le diverse nozioni, nell’esem-
pio di “donnamoderna.com” leggiamo 
“chi è tuo marito per dire il contrario?“. 
La poca memoria viene giustificata dal-
la scienza che, sempre secondo “don-
namoderna.com“, afferma, “gli sbadati 

abbiano performance di problem-solving 
e di multitasking maggiori, oltre che la 
straordinaria capacità di adattare i loro 
comportamenti in base alle circostan-
ze“. Il non ricordare qualcosa durante la 
giornata significa semplicemente che la 
testa è occupata a pensare ad altre cose, 
sicuramente più importanti. Secondo gli 
esperti la “memoria instabile“, quella che 
con rapidità dimentica è la stessa che 
garantisce un effetto booster e permette 
di accelerare l’apprendimento. Parago-
niamo la parte di apprendimento del cer-
vello a un contenitore, a forza di riempir-
lo di nozioni, trabocca. Le informazioni 
non hanno più spazio e non possono più 

essere immagazzinate. Detta così pare 
che il cervello sia chiuso ai nuovi appren-
dimenti, in realtà questo “spazio di archi-
viazione” è intelligente, rimuove in modo 
utile ciò che meno “conta” e seleziona 
convenientemente i nuovi fatti. Lo studio 
inoltre ha confermato che l’eliminazione 
delle informazioni meno utili consente 
di migliorare le performances analitiche. 
Le persone che dimenticano sempre tut-
to, sono le stese che non si bloccano di 
fronte ai cambiamenti inevitabili della 
vita. Dimenticare dunque è qualcosa di 
naturale, aumenta e velocizza la nostra 
capacità di apprendimento.

fidelityhouse.eu

INFO E CURIOSITÀ

Il Cabildo de Tenerife, attraverso l'area 
del Medioambiente, ha ottenuto i primi 
campioni genetici per il piano di recupe-
ro della lucertola gigante dell'isola. Gli 
animali catturati nell'ambiente di Teno 
aiuteranno a determinare le differenze 
con altre lucertole giganti delle Cana-
rie e ad aumentare la popolazione di 
questo rettile sul territorio. I campioni 
raccolti saranno portati al Dipartimen-
to di Biochimica, Microbiologia, Biolo-
gia cellulare e Genetica dell'Universi-
tà de La Laguna per realizzare diversi 
studi di diversità genetica che aiutano 
ad aumentare il numero di campioni 
catalogati. Il vicepresidente e consulen-
te ambientale, José Antonio Valbuena, 
ha spiegato che l'obiettivo è garantire la 
sopravvivenza di questa specie endemi-
ca in pericolo di estinzione che si tro-
va in un delicato stato di conservazio-

ne. In questo senso, il campionamento 
avviene attraverso trappole innocue per 
gli animali, che vengono rilasciati nello 
stesso ambiente dopo aver ottenuto un 
piccolo campione. In questo processo, 
è decisivo il coinvolgimento attivo degli 
agenti ambientali del Parco Rurale di 
Teno, nonché del personale del Centro 
di Recupero delle Specie di La Taho-
nilla e del Servizio di Biodiversità del 
Cabildo de Tenerife. La lucertola gigan-
te attualmente vive in due piccole loca-
lità dell'isola. La maggior parte si trova 
in scogliere difficili da raggiungere del-
la montagna di Guaza e il resto si tro-
va nel massiccio del Teno, dove la loro 
principale minaccia é costituita dai gatti 
selvatici. Uno degli scopi principali di 
questa iniziativa è scoprire il grado di 
parentela di entrambe le popolazioni e 
dei loro fattori di rischio.

VENGONO COLLEZIONATI I PRIMI CAMPIONI GENETICI
PER RECUPERARE LA LUCERTOLA GIGANTE DI TENERIFE

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

Arriva l'estate e 
le nostre webcam 
mostrano il loro abi-
ti migliori. Goditi le 
più belle immagini 
in diretta dalle Isole 
Canarie con le web-
cam di CanariasLife. 
Apri la tua finestra 

preferita su canariaslife.com, immagi-
ni ad alta risoluzione, dal vivo e senza 
ritardo. Disponibili dal tuo computer, 
tablet, smartphone y smart tv, como-
damente e semplicemente con un click. 
Lasciati teletrasportare su spiagge con 
Bandiere Blu, campi da Golf, centri sto-
rici, porti turistici, passeggiate costiere, 
punti panoramici, ecc. 
Ottieni subito la tua webcam Horizon 

HD o la tua webcam HD a 360º ! Lascia i 
tuoi visitatori senza parole! Promuovi la 
tua Azienda, il tuo Comune o la tua isola 
in modo migliore.

Maggiori informazioni:
info@canariaslife.com

+34 618 79 53 63 - canariaslife.com

ABRE TU VENTANA FAVORITA. Llega 
el verano y nuestras cámaras lucen sus 
mejores galas. Disfruta de las mejores 
vistas de las Islas Canarias con Cana-
riasLife Webcams. Abre tu ventana favo-
rita en , imágenes de alta resolución, en 
directo y sin retardo. Disponible desde 
tu ordenador, Tablet, smartphone y 
smart tv, cómodamente a toque de click. 
Teletranspórtate a playas con Bandera 

Azul, campos de Golf, centros históri-
cos, puertos deportivos, paseos coste-
ros, miradores, etc.
¡Consigue ahora la cámara Horizon HD 
(fija) o la cámara Dome 360º HD (con 
movimiento)! ¡Deja a tus visitantes sin 

palabras! Promociona tu empresa, tu 
municipio o tu isla de un modo nove-
doso.

Más información:
info@canariaslife.com

+34 618 79 53 63 - canariaslife.com 

APRI LA TUA FINESTRA PREFERITA

DIMENTICARE LE COSE È SINTOMO DI INTELLIGENZA.
Lo dice la scienza
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In una cerimonia emozionante, il Rota-
ry Club Tenerife Sur e il Cabildo Insular 
de Tenerife, hanno ringraziato la cate-
na Iberostar Hotels per aver donato una 
significativa quantitá di mobili ed elet-
trodomestici, che sono stati distribuiti 
a centri per anziani e disabili dell’isola 
di Tenerifee e ad associazioni no profit 
dedicate all'assistenza sociale. L'even-
to è stato presieduto dal presidente del 
club, Pedro Ripol, alla presenza del pre-
sidente del Cabildo Insular, Carlos Alon-
so, e del Direttore Generale e altri mem-
bri dell’Istituto Insulare per l’Assistenza 
Sociale e Sociosanitaria. Per la catena 
Iberostar Hotels, ha partecipato il Diret-
tore Operativo delle Isole Canarie, Javier 
Muñoz, il quale ha ricevuto da parte del 
presidente del Rotary Club una targa di 

ringraziamento per la donazione, e che, 
in un breve discorso, ha commentato 
quanto sia stato gratificante, tanto a 
livello personale quanto imprenditoria-
le, aver potuto aiutare persone bisogno-
se e ha incoraggiato il resto delle catene 
alberghiere a partecipare a queste ini-
ziative. Ha inoltre rivolto un apprezza-
mento al lavoro svolto dal Rotary e ai 
valori trasmessi. Da parte sua, il presi-
dente del Cabildo ha dichiarato di rico-
prire un ruolo insolito in questa cerimo-
nia perché "normalmente partecipo ad 
eventi in cui il Cabildo è il donatore" ma 
questa volta é l'opposto, cosa che lo ha 
gratificato notevolmente. Ha inoltre rin-
graziato sia la catena, Iberostar Hotels 
che il Rotary Club per la generosità e 
l’impegno sociale. In sala erano presen-
ti altri rappresentanti politici tra i quali 
l'Assessore al Turismo del Comune di 
Adeje, Ermitas Moreira, e il Presidente, 
Roberto Ucelay e altri membri del Círcu-
lo de Empresarios del Sur de Tenerife. 
Hanno partecipato anche i membri del 
Foro de Amigos del Sur de Tenerife.
Durante la cerimonia, il rotariano e 

coordinatore dell’evento, Hugo Ise, ha 
proiettato alcune diapositive dei diversi 
luoghi dove sono stati collocati i mobili, 
incluso, per la gioia dei piú piccoli,  il 
parco giochi di una scuola elementare. 
Infine ha ricordato e ringraziato tutte le 
persone che collaborano regolarmente 
con il Rotary club.

rotaryclubtenerifesur.com

EL CABILDO DE TENERIFE Y ROTA-
RY CLUB TENERIFE SUR AGRA-
DECEN EL APOYO DE IBEROSTAR 
HOTELES. En un emotivo acto, el Rota-
ry Club Tenerife Sur y el Cabildo Insular 
de Tenerife, agradecieron a la cadena 
IBEROSTAR HOTELES, su generosidad 
al haber entregado una cantidad impor-
tante de muebles y electrodomésticos 
que han sido distribuidos en centros de 
Mayores y de Discapacitados de la isla 
de Tenerife, así como asociaciones sin 
ánimo de lucro dedicadas a la asistencia 
social.
El acto fue presidido por el presidente 
del club D. Pedro Ripol, a quien acom-

pañaba el presidente del Cabildo Insular 
D. Carlos Alonso, quien acudió junto a 
la Directora General del Instituto Insu-
lar de Atención Social y Sociosanitaria, 
así como de otros miembros de la insti-
tución. Por parte del Iberostar Hoteles, 
asistió su director de Operaciones en 
Canarias, D. Javier Muñoz, que recibió 
de manos del presidente del club rota-
rio una placa de agradecimiento por su 
donación, y que en un breve discurso 
comentó lo gratificante que había sido 
tanto, desde el punto de vista personal, 
como empresarial, el poder ayudar a 
personas necesitadas, y animó al resto 
de las cadenas hoteleras a participar en 
estas acciones. Valoró también la impor-
tante labor que realiza el Rotary y los 
valores que transmite. Por su parte, el 
presidente del Cabildo comentó que se 
sentía un poco raro en el acto ya que 
“lo normal es que asista a actos donde 
el Cabildo es el donante” siendo en esta 
ocasión lo contrario, algo que aseguró le 
gratificaba enormemente, e igualmente 
agradeció tanto a la cadena Iberostar 
Hoteles, como al propio club rotario su 

generosidad y compromiso con la socie-
dad. Destacar también que en la sala 
se encontraban otros representantes 
políticos como la concejal de Turismo 
del Ayuntamiento de Adeje, Dña. Ermi-
tas Moreira, así como el presidente del 
Círculo de Empresarios del Sur de Tene-
rife, Don Roberto Ucelay, acompañado 
por otros miembros de su directiva. 
También asistieron integrantes del Foro 
de Amigos del Sur de Tenerife.
Durante el acto, el rotario y coordinador 
de la acción, Hugo Ise, proyectó en pan-
talla diversas diapositivas de los distin-
tos lugares donde se habían instalados 
los muebles, incluyendo la reubicación, 
en un colegio de primaria, de un par-
que infantil que ahora hacía las delicias 
de los más pequeños. A continuación 

recordó y agradeció a todas las perso-
nas que habitualmente colaboran con el 
club rotario.

rotaryclubtenerifesur.com

IL CABILDO DE TENERIFE E IL ROTARY CLUB TENERIFE SUR
RINGRAZIANO IL SUPPORTO DI IBEROSTAR HOTELS
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Il vero caffè espresso italiano... lo puoi 
gustare anche a casa tua con LINEA CASA

LINEA CASA

Alessandro: +34 626.646.881

A mia madre sarebbe piaciuto avere 
una figlia, per istruirla e renderla atta 
ad una vita fra tanti uomini. A suo mal-
grado, io fui un maschietto. Ne appro-
fittò per mettermi in guardia di fronte 
alle femmine, spiegandomi quali sono le 
basi morali e affettive di questa specie. 
Da parte mia ne approfittai per impara-
re tutti i suoi segreti di cucina. Quan-
do al fine, alla ricerca di una compagna 
della vita,  dovetti interessarmi dell’al-

tro genere, ero ben istruito, in chiaro 
con tutto. So che il mio matrimonio la 
sbalordì. Non ebbi mai problemi con le 
femmine, furono sempre le mie colla-
boratrici più affidate, le più razionali. 
Se necessitavo un aiuto per la salute, 
scelsi sempre una dottoressa. Conobbi 
così una neurologa, una dentista, una 
cardiologa e così via. Purtroppo mia 
madre non c’è più, quanto mi sarebbe 
piaciuto farle sapere che mi trovo in un 

paese che ha fra i ministri 11 donne e 
7 uomini! Naturalmente spero che tutto 
vada bene. Non dispero e mi lascio sor-
prendere. In cuor mio, se ci penso, devo 
ammettere che è un bel passo avanti! 

Avremo un governo intelligente, consi-
derato, progressivo? Non dispero, mi 
fido delle qualità delle donne. Detto fra 
noi, che mondo sarebbe questo se non ci 
fossero le donne? Antonio Larcher

SPAGNA. GOVERNO DEI RECORD:
mai tante donne in un esecutivo

Mio padre mi insegnò a pescare e a 
preparare speciali metodi di pesca. Qui 
a Tenerife ho imparato dai pescatori 
canari altri metodi adatti alla pesca di 
pesci locali. Il resto è un gran regalo 
della natura. Mi riferisco alle avventu-
re che mi sono occorse pescando dalla 
rupe. La mia rupe è rivolta verso il sud, 
cosicché tutto il tempo di pesca è anche 
un tempo di bagno solare,  luce solare 
diretta dal sole e riflessa dalla super-
ficie del mare. Per questo, sono ben 
abbronzato. Se i pesci non abboccano, 
rischio di annoiarmi, per cui, sobbal-
zo dalla gioia quando passano i delfini. 

So che fanno parte dei mammiferi più 
intelligenti della terra.
Quanto mi piacerebbe fare quattro 
chiacchiere con qualcuno di loro, ma 
mi trattengo perché non conosco il del-
finiano e temo che siano più intelligenti 
di me e non abbiano tempo da perdere.  
Infatti, cosa rispondo se mi chiedono 
se è vero che da noi i delfini li impri-
gioniamo, in grosse vasche, non perché 
abbiano combinato qualcosa di illegale, 
ma perché ci sono tanti della mia spe-
cie che pagano per andarli a vedere. 
Così senza una ragione plausibile! E se 
mi chiedono: Ma chi ve ne da il diritto,  

che specie siete, tanto barbari? E io  ci 
diventerei rosso dalla vergogna. Come 
posso spiegar loro che siamo traviati 
dal denaro. Se qualcosa frutta denaro 
, non importa che sia barbaro, sporco, 
vergognoso, umiliante, basta che porti 
denaro, siamo disposti a tutto, anche 
allo schiavismo. Per questo no, io non 
reagisco visibilmente quando passano, 
il mio cuore sobbalza, ma spero che 
non si veda da fuori.
Ammiro come emergano a prendersi 
una boccata d’aria e si immergano con 
gran eleganza. E se ne vanno, beati 
loro, nel loro ambiente selvaggio,  libe-

ri, senza tasse di circolazione, senza 
frontiere, senza passaporti, senza par-
titi politici, senza tradizioni, senza ten-
denze religiose, né targhetta bancaria, 
senza eseguire coreografie acrobatiche 
per rallegrare gli spettatori e io li guar-
do e mi meraviglio di questo spettacolo 
naturale, altroché delfinario. Sarò un 
tipo strano, ma a volte io alla roccia, 
ci vado anche senza attrezzatura da 
pesca, senza biglietto d’ingresso! Ma 
certo, questo si che mi succede, mi sie-
do e aspetto che passino, i miei amici 
delfini, miei lontani parenti.

Antonio Larcher 

I MIEI AMICI DELFINI

Genova, scoperta probabilmente dai 
Fenici nel VI^ secolo avanti Cristo, si 
sviluppò principalmente come borgo 
marino, con un vasto impegno nei traf-
fici commerciali diventando"la regina del 
mare". Oggi si presenta al visitatore come 
luogo pittoresco con le sue costruzioni 
ergentesi sui pendii di rilievi assai sco-
scesi, digradanti verso il mare offrendo 
uno spettacolo suggestivo ed indimenti-
cabile. Proprio nel cuore della Città, nella 
centralissima Piazza De Ferrari, con una 
facciata neoclassica, realizzata nel XVI^ 
Secolo, nella Sala della Trasparenza del-
la Regione Liguria si è tenuto l'incontro 
per la celebrazione del VII^ Centenario 
della scoperta di Lanzarote e delle Isole 
Canarie del navigatore italiano Lanza-
rotto Maloncello (nativo di Varazze). Con 
la riscoperta di queste isole gemellate 
con il Parco del Beigua - Parco Natura-
le Regionale riconosciuto dall'UNESCO 
- GLOBAL GEOPARK (anno Europeo del 
Patrimonio Culturale 2018 - Europe for 

Culture) attraverso lo sviluppo ed il turi-
smo sostenibile per la cultura e la creati-
vità ne fanno parte dieci Comuni : Aren-
zano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, 
Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, 
Tiglieto e Varazze con una estensione di 
8715 Ettari tra le Province di Genova e 
Savona, con una visione esemplare della 
Regione Liguria dove è possibile trovare 
ambienti e paesaggio così diversi tra loro 
da lasciare incantato il visitatore per lo 
straordinario pregio e qualità degno di 
considerazione e stima. Così alle ore 12 
in una Sala attenta, drappeggiata dalle 
bandiere dell'Italia, dell'Europa e della 
Spagna aveva inizio la commemorazione 
ligure del VII^ Centenario della scoperta 
di Lanzarote e delle Isole Canarie gemel-
late con la Regione Liguria ed i suoi rap-
presentanti Politici e Culturali. Presen-
ziavano all'incontro il Dott. Buschiazzo 
Daniele Presidente Geoparco del Beigue, 
il Dott:Stefano Mai Assessore Regiona-
le all'Agricoltura, il Dott. Maurizio Bur-

lando Direttore Geoparco Beigua, l'Avv.
Alessandro Bozzano Sindaco di Varazze, 
il Dott.Rafael Juan Gonzales Assesso-
re alla Riserva della Biosfera UNESCO 
del Gabildo di Lanzarote - Isole Canarie 
nonchè l'Avv. Alfonso Licata Presidente 
del Comitato Internazionale Celebrazio-
ne VII^Centenario Scoperta di Lanzaro-
te quale fautore e promotore di questa 
importante iniziativa. Gli interventi di 
ciascun Oratore erano imperniati sul col-
legamento del Gemellaggio di Lanzarote 
ed Isole Canarie con il Parco del Beigua 
riconosciuto dal Sito UNESCO nell'am-
bito della prestigiosa lista dei Geoparchi 
Mondiali (Unesco Global Geoparks) invi-
tando tutti alla divulgazione ed alla sco-
perta di centinaia di chilometri dell'Appe-
nino Ligure quale palestra a cielo aperto 
con itinerari e litorali caratterizzati da 
spiagge attrezzate, stabilimenti balnea-
ri, con la esplorazione delle antiche tra-
dizioni liguri nonchè di opere d'arte che 
testimoniano la storia della civiltà e della 

cultura locale, tutto questo condito da 
specializzazioni gastronomiche uniche e 
da gustare...
Un grazie infinito al Dott. Alfonso Licata 
animatore e promotore della manifesta-
zione e per la tenace volontà di ampliare 
e ricostruire l'attività di un grande navi-
gatore italiano Lanzarotto Maloncello, 
attraverso il senso della memoria, met-
tendo in rilievo la circostanza che Italia 
e Spagna, una volta di più, sono unite 
per suggellare la loro secolare affinità ed 
amicizia.

giovanni argenziano italiano
ed amico delle Canarie.

GENOVA 16 GIUGNO 2018: Celebrazione del VII^ Centenario della scoperta di 
Lanzarote e delle Canarie dal navigatore Lanzarotto Maloncello (1312 - 2012)
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Varazze. 15 giugno 2018, 
nell’anno europeo del patrimo-
nio culturale, nella Sala della 
Trasparenza della Regione Ligu-
ria, si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione del “: 
“… eccellenze geologiche con 
radici nella storia delle grandi 
scoperte geografiche”. Gemel-
laggio che sarà ufficialmente 
stipulato a Varazze il prossimo 
22 settembre, nel corso della 
settima edizione del “Lanzarot-
tus Day”, giornata di comme-
morazione e ricordo dell’impresa 
compiuta dall’insigne naviga-
tore varazzino. Il sindaco della 
Città metropolitana di Genova, 
il Dr. Marco Bucci, non poten-
do intervenire di persona per 
importanti impegni , ha man-
dato a rappresentarlo e portare 
il suo saluto e condivisione del 
progetto, il Consigliere Antonio 
Sergio Gambino, il quale, dopo 
essersi documentato, ha voluto 
esprimere anche il suo perso-
nale convincimento sull’utilità 
che l’iniziativa avrà per le comu-
nità coinvolte.Alla conferenza 
sono intervenuti come relato-
ri: -L’Avv. Alessandro Bozzano, 
Sindaco della Città di Varazze, 
convinto sostenitore e locale 
promotore del progetto, ha evi-
denziato la bontà dell’iniziativa 
che con la conferenza ha preso 
ufficialmente il via, per conclu-

dersi il prossimo 22 settembre a 
Varazze, nel corso della settima 
edizione del “Lanzarottus Day”, 
giornata di commemorazione e 
ricordo dell’impresa compiuta 
dall’insigne navigatore varazzi-
no. – L’Avv. Alfonso Licata, Pre-
sidente del Comitato Malocello 
Internazionale per le Celebrazio-
ni del VII Centenario della sco-
perta di Lanzarote e delle Isole 
Canarie, promotore dell’inizia-
tiva nel quadro del programma 
delle celebrazioni Malocelliane. 
Licata, affascinato da questa 
isola, come all’inizio del XIV 
Secolo, quando vi approdò, lo 
fu Lanzarotto Malocello che li 
si stabilì per un ventennio, così 
la definisce: “Lanzarote è pura 
geologia, paesaggi sottomarini 
e lunari, acqua incontaminata, 
oasi di palme, armonia tra uomo 
e natura”. – Sr. Rafael Juan 

Gonzalez Robayana, assesso-
re alla Riserva della Biosfera 
Unesco del Cabildo di Lanzaro-
te, il quale, con la proiezione di 
una serie di slide, la traduzio-
ne simultanea dell’Avv. Licata 
e un opuscolo in lingua italia-
na appositamente preparato e 
distribuito ai presenti, ha fatto 
una breve presentazione del 
patrimonio geologico esistente, 
l’origine della bellezza di Lanza-
rote, che è insita nei suoi pae-
saggi naturali, nella sua evolu-
zione, nei materiali originali che 
compongono il suo patrimonio: 
vulcani, falesie, grotte, spiagge, 
colate laviche, jameos (spiagge 
bruciate), caldaie e isolotti. Un 
patrimonio naturale che ha reso 
l’isola un posto geologicamen-
te unico nell’Atlantico. – Il Dr. 
Maurizio Burlando, Direttore 
del Geoparco del Beigua, il qua-

le, con l’ausilio di una videopro-
iezione di una bellissima serie 
di immagini e incantevoli pano-
rami, ha presentato il Parco del 
Beigua, “l’unico sito UNESCO in 
Liguria, individuato per la valo-
rizzazione del patrimonio geolo-
gico, uno dei 10 in Italia. Uno 
spettacolare balcone formato da 
montagne che si affacciano sul 
mare, ventisei chilometri di cri-
nali montuosi, che raccontano 
la storia evolutiva della nostra 
regione e che offrono spunti 
eccezionali per il geoturismo: 
gli accumuli di massi rocciosi di 
particolare fascino paesaggistico 
di Pratorotondo, il canyon della 
Valle Gargassa scavato nei con-
glomerati, la passeggiata lungo 
costa tra Varazze e Cogoleto, che 
si snoda tra calette rocciose ed 
emergenze geologiche, le inci-
sioni rupestri del Monte Beigua 

e la barriera corallina fossile in 
loc. La Maddalena a Sassello, 
resti di un antico mare tropicale 
di circa 28 milioni di anni fa.”A 
conclusione della conferenza 
l’Avv. Alfonso Licata, instanca-
bile ricercatore e autore del libro 
“Lanzarotto Malocello, dall’Italia 
alle Canarie (1312-2012)”, edito 
dall’Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore della Difesa nel 2012 
e, nel 2015, pubblicato in ver-
sione bilingue, italiano/inglese 
(inseriti online nell’Area Storica 
MD), nel 2017 tradotto in spa-
gnolo e pubblicato in 1000 copie 
a cura del Cabildo di Lanzarote, 
ai relatori ha fatto omaggio di 
una copia in versione bilingue 
della sua opera, alla quale a 
breve seguirà il secondo volume, 
scritto a quattro mani da Licata 
in collaborazione con il Dr. Fer-
nando Acitelli: “… un’opera ori-
ginale ed unica nel suo genere, 
necessariamente complemen-
tare al primo volume (che reca 
lo stesso titolo), unitamente al 
quale costituisce una enciclo-
pedia di alto valore storico-let-
terario, pur avendo sempre al 
centro la figura di Lanzarotto 
Malocello, rappresenta il frut-
to di intense ricerche ed è un 
ampio compendio di tutto ciò 
che si conosce sul navigatore, le 
sue origini, la sua famiglia.”

ivg.it
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SGA Se le concederá premios a los artistas mas 
destacados en el año 2017, tanto en música, 

solistas, grupos y orquestas, deportes, arte, acto-
res, actrices, y personas o colectivos destacados... 
Los galardones de este año fueron para: Resonar del 

Bucio -  Grupo Acuarela - Orquesta Sabrosa - Orque-
sta Johnny Maquinaria - Orfeón la Paz de la Laguna 
- Artesanias El Duende - Ibrahim Hernández - José 
Antonio Peréz León - Marta Solís - Míriam Reyes - 
Emilio Negrín y José Vélez. Grandes artistas de nue-

stra tierra Canaria,ya preparamos lo que sera nuestra 
5 Edición de los ToP Artistas Canarios 2018-19. Bajo 
la dirección de Santi Glez Arbelo y Rubend Acosta y 
con nuestra madrina la gran arpista tinerfeña Yanira 
Martín. Santi Gonzalez Arbelo 

ENTREGA DE LOS PREMIOS TOP ARTISTAS CANARIOS 2017-18 EN SU IV EDICIÓN 

PATTO DI GEMELLAGGIO TRA L’UNESCO GEOPARKS DEL BEIGUA E L’UNESCO 
GEOPARQUE LANZAROTE Y ARCHIPIÉLAGO CHINIJO
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Il progetto dell'Associazione Italiana ABIC (Asso-
ciazione Benefica Italo Canaria - Zenit) con la 
collaborazione dei Rotary Club di Tenerife e a 
cui si sono associate moltissime imprese e pri-
vati è riuscito a donare un più che necessario 
Minibus del valo-
re di 37.500 €. È 
finalmente diven-
tato realtà il sogno 
dell'Associazione 
San Juan di Adeje 
nella forma di un 
evento solidale meraviglioso. Si tratta di un'im-
portante iniziativa grazie alla quale i bambini 
disabili di questa Associazione potranno dispor-
re d'ora in poi di un altro mezzo di trasporto, 
necessario per svolgere le attività fondamentali 
di questo famoso centro che ospita soprattutto 
bambini con gravi deficienze mentali e fisiche. 
Lo scorso 23 giugno, in occasione della con-
segna, abbiamo partecipato ad una bellissima 
festa organizzata in questo luogo magnifico, sede 
dell'Associazione San Juan che tanto si adopera 
per queste persone in difficoltà, e abbiamo avu-
to la fortuna di ricevere e condividere quel calore 
umano e quell'amore che la contraddistinguono 
[che da essa promana].
Da questo giornale il sincero ringraziamento ai 

Rotary Club di Tenerife e ad ABIC, 
l'Associazione italiana che una volta 
di più ha dimostrato, oltre alla soli-
darietà, il "ben fare" della comuni-
tà italiana in un territorio che non 
è il suo: un'integrazione sempre più 
solida con tutti coloro che vivono in 
questa terra senza badare a prove-
nienza, religione e colore della pelle, 
guadagnando il rispetto da parte di 
Enti pubblici e privati nei confronti 
della comunità italiana. Un GRAZIE 
anche a tutti coloro che sono stati i 
"responsabili" di questo fantastico 
sogno trasformatosi in mezzo di tra-
sporto mediante la consegna di un  
riconoscimento a tutti; fra i più noti 
possiamo ricordare la Obra Social di 
CaixaBank - la Associazione  Fast - 
le aziende HidroMar, Cuatromoción, 
Anyka Sur, Comit, H10 Gran Tiner-
fe, AM Bordados, Double M e molte 
altre, senza dimenticare tutti quei 
piccoli enti che collaborano e tutte 
quelle persone che aiutano nei mille 
aspetti diversi e necessari al momen-
to di realizzare un nuovo evento soli-
dale. In omaggio alla trasparenza 
del progetto, si pubblicano infine  i 
costi e la relativa  contabilità.  Met-
ti il tuo granellino! Per piccolo che 
sia ti assicuriamo che, tutti insieme, 
formeranno una grande montagna 
chiamata Solidarietà.

Per chi desiderasse collaborare con 
l'Associazione o in qualche specifico 
progetto promosso da ABIC, ricor-
diamo che la donazione deve essere 
fatta sul cc/ ES68 2100 6617 8902 
0026 8387 di Caixa Bank, indicando 
sempre il nome o una sigla ed even-
tualmente segnalando il progetto per 
poter contabilizzare in maniera tra-
sparente i contributi.

#ABIC abic.canarias@gmail.com
Guido Gianoli

ABIC - PROYECTO " DONACIÓN 
DE UN MINIBUS PARA LA ASOCIA-
CIÓN SAN JUAN DE ADEJE" - VIVA 
ABIC - VIVA L´ITALIA CHE SI FA 
RICONOSCERE. El proyecto de la 
Asociación Italiana ABIC (Asocia-
ción Benéfica Italo Canaria - Zenit)  
al cual se han asociado los Clubes 
Rotarios de Tenerife y han colabo-
rado un sinfín de empresas y per-
sonas, ha conseguido donar un más 
que necesario minibus del valor de 
37.500 € Por fin se a hecho reali-
dad el sueño de la Asociación San 
Juan de Adeje bajo la forma de un 
hito solidario maravilloso. Se tra-
ta de un importante iniciativa para 
que  los niños discapacitados de la 
arriba mencionada asociación pue-
dan tener ya otro medio de despla-

zamiento fundamental para el desar-
rollo de las actividades necesarias 
de este reconocido centro, donde 
sobretodo hay niños con graves defi-
ciencias mentales y físicas El pasado 
día 23 Junio en ocasión de la entre-
ga hemos asistido a una maravillosa 
fiesta organizada en este tan estu-
pendo, magnifico hogar, sede de la 
Asociación San Juan que tanto hace 
para esta personas en dificultad y 
hemos tenido la suerte de poder reci-
bir  y compartir este calor humano y 
amor que allí se desprende.
Desde este periódico el sincero agra-
decimiento a los Clubes Rotarios de 
Tenerife y ABIC, la Asociación Ita-
liana que  una vez más ha demo-
strado además de su solidaridad, el 
buen hacer de la comunidad italiana 
en un territorio que no es el suyo. 
Una siempre más sólida integración 
con todas personas que viven en 
esta tierra  olvidando su proceden-
cia, religión y color, haciendo ganar 
respeto por parte de Entes públicos 
y Privados hacia la Comunidad Ita-
liana. También un  GRAZIE  a todos 
quienes han sido los "causantes" de 
esta fantástica ensoñación conver-
tida en medio de transporte con la 
entrega de reconocimientos a todos 
los que han colaborado.
Entre los reconocidos  podemos evi-
denciar la Obra Social de CaixaBank 
- la Asociación Fast - las Empresas 
HidroMar, Cuatromoción, Anyka 
Sur, Comit, H 10 Gran Tinerfe, AM 
Bordados, Duble M  y muchos más, 
sin olvidarnos de esas pequeñas 
entidades colaboradoras y de todo 
ese colectivo de personas que ayu-
dan en las miles de facetas diferen-
tes e imperiosas a la hora de orga-
nizar un nuevo evento solidario. En 
aras a la transparencia del proyec-
to, se publican también los costes y 
contabilidad vinculados al mismo. 
Pon tu granito; por pequeño que sea 
te aseguramos que, entre todos, for-
maremos una gran montaña llamada 
Solidaridad. 
Recordamos, para quienes quieran 
colaborar de modo general o en algu-
no de los proyectos solidarios pro-
movidos por ABIC, que el donativo 
debe dirigirse al número de cuen-
ta de Caixa Bank ES68 2100 6617 
8902 0026 8387, dejando siempre el 
nombre o una sigla y eventualmente 
indicar el proyecto para contabilizar 
de forma trasparente los donativos.

#ABIC abic.canarias@gmail.com
Guido Gianoli
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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.

Viernes 6, a las 20,00 h.
• “Los Conflictos Candado : Bloquean-

tes del Cambio y la Mejora”, por la 
PsicoBioTerapeuta María del Pilar 
Álvarez Novalvos. Asistencia libre y 
puntual

 Viernes 13, a las 20,00 h.
• “La Bioenergía Cuántica”, por la espe-

cialista Rosa María Platas. Centro 

Cultural de Los Cristianos. Viernes 
13, 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 Cultural de Los Cristianos email 
de contacto: juanmagtor@hotmail.com

CONFERENCIAS DE LA ASOCIACION BENEFICA ITALO CANARIA - ABIC
Creadas por Juan Manuel Garcia - Cultura Alternativa

ABIC - Progetto "Dono di un Minibus all'Associazione San Juan di Adeje"
VIVA ABIC - VIVA L´ITALIA CHE SI FA RICONOSCERE
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 OROSCOPO LUGLIO 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

 il caldo darà alla testa nei giorni 
feriali ed in quelli di festa, ma una buona 
notizia vi rinfrescherà la mente. Il periodo è 
buono per novità finanziarie e denaro arre-
trato, piccoli conteggi in sospeso e buone 
persone che si vorranno mettere in pari.

 periodo discreto sia nel lato profes-
sionale che nei sentimenti. Coloro che cer-
cano lavoro, arriveranno occasioni intorno 
il 12 del mese. Chi cerca l’amore, saranno 
favoriti i primi tre giorni del mese e dopo il 
25 luglio, bilancia, acquario e gemelli sono 
segni positivi.

 qualcosa arriva….. o buono o poco 
buono, di là o di qua qualcosa arriverà. 
Cercate di saper bene quello che potreste 
attrarre, senza lasciare scelta alla natu-
ra, perché la natura quando manda i suoi 
messaggi non guarda in faccia nessuno.

 Coccobellooo... Bomboloniii... mare, 
mare, e mare il desiderio del mare non vi 
verrà certo a mancare. Dove vorresti trova-
re sole e relax? Potresti essere attratto da 
qualcuno che ti coinvolgerà la mente, que-
sta sarà un estate da ricordare !

 le vibrazioni leonine daranno grinta 
e voglia di essere vincenti, nel lavoro pro-
metterete molto e dovrete anche rispettare 
le promesse. Sarete anche ben apprezzati, 
in amore qualcuno vi vorrebbe più presente 
e coinvolgente.

 Qualcuno non ti vuol sentire? Ti evi-
ta e magari non ti vuol vedere? Sparagli un 
calcio nel sed... Continua sereno ma sappi 
condividere i tuoi pensieri.

 a voi del toro, qualcuno vuole striz-
zarvi come un pomodoro, dovrete fare 
attenzione alle mali lingue, le gelosie sono 
in agguato. Sappiate però che luglio vi darà 
qualcosa in meglio, da poter giocare come 
l’asso nella manica, sarà per voi la grati-
ficazione.

 cambiamenti a vostro favore sono in 
corso, il lavoro dà ottimi risultati, sarete 
attivi al dialogo e quindi fioriranno le vostre 
proposte. In amore avrete molte preferen-
ze ma voi non siete ancora convinti sul da 
farsi.

 il voler la perfezione, essere pigno-
li, è una cosa che dipende molto dal vostro 
modo di essere. Fare cambiamenti di pro-
gramma, andare a letto con una idea e sve-
gliarsi con un’altra!! Tutto questo spesso 
può far venire il mal di stomaco a chi vi 
circonda, pensaci Cancro!

 periodo tosto, ma voi sarete un capri-
corno più capra che corno. Sarà difficile 
conquistarvi o proporvi inganni e falsità. 
In amore sarete più morbidi ma solamen-
te con il vostro partner, le nuove conquiste 
sono in osservazione.

 una certa stanchezza si farà sentire, 
difficile sarà anche dormire sarà una stan-
chezza sotto forma di stress. Chi vi circonda 
non vi dà molte soddisfazioni, il momento è 
un po' disturbato, inoltre ci sono distrazio-
ni e persone ficca naso.

 il caldo spinge il pesciolino a cercare 
il fresco, le correnti del fresco e dell’amo-
re vi spingono al mare. Per quest’anno non 
cambiare, stessa spiaggia e stesso mare, 
per potersi rivedere e stare insieme nel bel-
vedere.

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

Costa Adeje acoge la primera gala 
lírica al aire libre con la Sinfóni-

ca de Tenerife, Davinia Rodríguez y 
Jader Bignamini. El primer concierto 
al aire libre en el sur de Tenerife de la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife se cele-
brará el próximo viernes, 13 de julio, en 
Costa Adeje. Organizado por el Ayunta-
miento de Adeje y con el patrocinio de 
la Concejalía de Turismo, la cita con-
tará con la participación estelar de la 
soprano canaria Davinia Rodríguez y 
del director italiano Jader Bignamini. 
Será a partir de las 21.00 horas en el 
Campo de Golf Costa Adeje, un recinto 
inédito para la Sinfónica ante un públi-
co también único, ya que la intención 
del ayuntamiento no es solo ofrecer 
una actividad cultural de primer nivel 
internacional a los turistas a través del 
programa `Adeje Happy Streets´, sino 
lograr que la población de la comarca 
pueda acceder a este tipo de actividades 
que, en pocas ocasiones, visitan el sur 
de la isla. En esta ocasión la OST pre-
senta un una gala lírica en la que con-
tará con la participación de la soprano 
grancanaria Davinia Rodríguez, quien a 
lo largo de su carrera ha trabajado con 
nombres tan prestigiosos como Jesús 
López Cobos, Plácido Domingo, James 
Conlon, Jeffrey Tate, Alberto Zedda, 
Nicola Luisotti, Gianandrea Noseda, 
Donato Renzetti o Riccardo Frizza.Davi-
nia Rodríguez ha cantado esta tempora-
da como Simon Boccanegra en el Teatro 

San Carlo de Nápoles; como Marguerite 
(Faust, de Gounod) en Módena, Reggio 
Emilia y Piacenza; como Thaïs (Thaïs, de 
Massenet) en Pekín; el Requiem de Ver-
di en el Palau de la Música Catalana de 
Barcelona junto a la Orquesta Sinfónica 
del Liceo; su debut en la Royal Opera 
House de Mascate (Sultanato de Omán) 
con Pagliacci o su esperado regreso a 
Las Palmas de Gran Canaria encarnan-
do a Liù en Turandot, de Puccini. El con-
cierto estará conducido por la batuta de 
Jader Bignamini, director residente de 
La Verdi Symphony Orchestra de Milán. 
Las obras elegidas para la ocasión se 
pretende que sean muy reconocidas y 
reconocibles para todo tipo de públicos 
y serán temas de Rossini, Gounod, Ver-
di, Bizet, Jerónimo Jiménez y Ruperto 
Chapi. Para el desarrollo del concierto, 
la organización preparará un especta-
cular escenario en una ubicación muy 
especial del Campo de Golf Costa Adeje 
que no solo permitirá disfrutar del con-
cierto de una manera peculiar y al aire 
libre, sino que además hará gozar del 
atardecer a todos los asistentes bajo 
las agradables temperaturas de Costa 
Adeje en esta época del año.
Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife y el Campo de Golf Costa Adeje tam-
bién participan en la producción del 
concierto, cuyas entradas ya están a la 
vena, al precio de 15 euros, a través de 
tomaticket.es/entradas-sinfonica-de-
tenerife

COSTA ADEJE:
la primera gala lírica 
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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


