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Ma tra lo spagnolo e il castigliano, che differen-
za c’è? Per noi italiani il dubbio non sussiste: si 
studia e si parla lo spagnolo.
Così anche per il resto dell’umanità, fatta eccezio-
ne per quei circa 500 milioni di persone che parla-
no questa lingua. Un problema di definizione. Che 
cambia, a secondo del contesto geo-politico. E a 
seconda dell’interlocutore, la risposta alla doman-
da “che lingua parli?” sarà diversa.
Partiamo dalla Spagna, per cercare di capire cosa 
si risponde a questa domanda...

Continua a pag. 2

A partir del próximo día 5 de octubre todos 
los usuarios del SCS deberán tener la nue-

va tarjeta sanitaria. A partir del próximo día 5 de 
octubre, todos los usuarios del Servicio Canario de 
Salud, deberán tener en su poder la nueva tarjeta 
sanitaria para ser atendidos en su centro de salud 
o poder retirar medicamentos en las farmacias. 
Podrán ser titulares de la tarjeta sanitaria canaria 
los ciudadanos residentes que estén empadrona-
dos en cualquiera de los municipios de la Comuni-
dad Autónoma, a los que se prestará la asistencia 
sanitaria y farmacéutica a la que tengan derecho 
de acuerdo a la legislación vigente.

Continua a pag. 30
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Ma tra lo spagnolo e il castigliano, che 
differenza c’è? Per noi italiani il dubbio 
non sussiste: si studia e si parla lo spa-
gnolo. Così anche per il resto dell’uma-
nità, fatta eccezione per quei circa 500 
milioni di persone che parlano questa 
lingua. Un problema di definizione. Che 
cambia, a secondo del contesto geo-
politico. E a seconda dell’interlocutore, 
la risposta alla domanda “che lingua 
parli?” sarà diversa.
Partiamo dalla Spagna, per cerca-
re di capire cosa si risponde a questa 
domanda. La Costituzione della Spa-
gna (redatta nel 1978, dopo la morte di 
Franco) stabilisce la lingua castigliana 
(la lingua della Castiglia) come la lin-
gua ufficiale di Spagna (“El castellano 
es la lengua española oficial del Estado. 
(...) Las demás lenguas españolas serán 
también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas.”). Una deci-
sione che i legislatori adottarono nell’in-
tenzione di rispettare le altre lingue che 
si parlano sul territorio spagnolo, che 
sono e rimangono ufficiali nelle rispet-
tive Comunità Autonome.
Ma proprio all’interno del territorio spa-
gnolo, alcuni settori separatisti preferi-
scono usare il termine “castellano”, per 
limitarne l’influenza politica e per porre 
questa lingua sullo stesso livello delle 
altre lingue che si parlano in Spagna, 
anch’esse “autoctone” e parlate in ter-
ritori ufficialmente parte della Spagna. 
Per contro, gli “españolistas”, i nazio-
nalisti che sostengono l’unità del Regno 
di Spagna, difendono l’utilizzo del ter-
mine “español” per affermare la stessa 
come lingua prioritaria e comune a tutti 
gli spagnoli. In Spagna nelle seguenti 
regioni coesistono due lingue ufficiali: 
Baleari, Catalogna, Comunidad Valen-
ciana, Galizia, Navarra e Paesi Baschi. 
Nei paesi meridionali dell’America Lati-
na, sembra prevalere il termine “castel-
lano”. 
Forse perché il termine “español”, 
rimanda a tutto ciò che è “Spagna”, il 
paese dei “conquistadores” e per questo 

non verrebbe utilizzato con particolare 
simpatia. Più ci si avvicina agli Stati 
Uniti, più si tende invece a prediligere 
il termine “español”. Nella Costituzione 
dei rispettivi paesi (fatta eccezione per 
Argentina, Cile, Messico e Uruguay, 

dove non c’è menzione della lingua uffi-
ciale nella propria Costituzione), sette 
paesi hanno adottato il termine “castel-
lano” per indicare la lingua ufficiale 
del paese, mentre in otto paesi hanno 
utilizzato il termine “español”. Ci sono 
poi le accademie linguistiche di alcuni 
paesi come Cile, Perù e Argentina, che 
hanno optato per la definizione “idioma 
español”, limitandosi all’origine filologi-
ca del termine, anche se viene specifi-
cato che entrambi i termini – “español” 
e “castellano” -  sono equivalenti, volen-
do superare le connotazioni politiche e 
archiviare la polemica sull’uso corretto 
del termine. Per precisione terminolo-
gica, queste accademie specificano che 
il termine “castellano” si riferisce al 
dialetto parlato nella Castiglia esisten-
te prima dell’unità del Regno di Spa-

gna, mentre il termine “español”, usa-
to anche internazionalmente, definisce 
quella lingua che, partendo dal ramo 
iniziale, include il contributo fornito 
da tutti i popoli di Spagna e America al 
castigliano. 
E alle Canarie cosa succede? La “Aca-
demia Canaria de la Lengua” conferisce 
la stessa valenza ad entrambi i termi-
ni, anche se afferma che si preferisce 
utilizzare il termine “español”, consi-
derandolo meno ambiguo del termine 
“castellano” (quest’ultimo potrebbe fare 
riferimento non solo alla lingua comu-
ne a tutti, ma anche al dialetto odierno 
proveniente dalla regione della Casti-
glia). Ma, come a volte succede, l’uso 
che una collettività fa di determina-
ti termini, difficilmente è ascrivibile a 
regole ferme. Le accademie linguistiche 
si ritrovano troppo spesso a dover rin-
correre i termini, dandone  una defini-
zione che frequentemente viene supera-
ta in breve tempo.
La modalità linguistica parlata nel-
le Isole Canarie fa parte del cosiddetto 
“español atlántico”, si inserisce quindi 
nel gruppo linguistico che include l’an-
daluso e lo spagnolo americano. Questo 
perché le ragioni storiche della conqui-
sta dell’America coincidono con quelle 
delle Canarie e soprattutto con la real-
tà migratoria degli ultimi decenni, che 
fonde ancora una volta il destino dei 
canari con quello dei latinoamericani e 
in particolare dei caraibici (le differenze 
fonetiche tra la parlata canaria e quella 
caraibica sono spesso impercettibili). 
Quando qualcuno che vi sembra cana-
rio, vi dirà che parla “castellano”, men-
tre qualcuno che vi sembra latinoame-
ricano vi dirà che parla “español”, non 
traete conclusioni. Alle Canarie, tutto è 
armoniosamente possibile.

Francesca Passini 

Sitografia: 
abc.es - europapress.es - wikipedia.es
academiacanariadelengua.org
gobiernodecanarias.org
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Il Turismo de Tenerife sta sviluppando 
diverse campagne in Francia per raf-
forzare la promozione dell'isola come 
destinazione turistica. Una campagna 
con il tour operator Thalassoo nº1 e la 
presenza alla fiera specializzata nel trail 
UTMB de Montblanc sono alcune delle 
azioni promosse dal Cabildo. La campa-
gna consentirà a Tenerife di posizionarsi 
come una destinazione unica nelle Iso-
le Canarie, sottolineando l'offerta per le 
famiglie, le attività ricreative e la natu-
ra dell’isola. Nel contempo l’obiettivo é 
quello di autmentare le vendite online, 
in particolare delle strutture alberghie-

re dell’isola di 4 e 5 stelle. Thalasso nº1 
è uno dei più importanti tour operator 
che operano nell'arcipelago ed è in via di 
espansione a Tenerife con l'apertura di 
un nuovo hotel-club a Puerto de la Cruz, 
l'Alua San Antonio.

LA ISLA REFUERZA SU PROMO-
CIÓN COMO DESTINO TURÍSTICO 
EN FRANCIA. Turismo de Tenerife 
está desarrollando varias campañas 
de refuerzo de la promoción de la Isla 
como destino turístico en Francia. Una 
campaña con el turoperador Thalassoo 

nº1 y la asistencia a la feria especiali-
zada en trail UTMB de Montblanc son 
algunas de las acciones que promueve 
la entidad dependiente del Cabildo en el 
que es quinto mercado emisor de turi-
stas para la Isla. La campaña permitirá 
a Tenerife posicionarse como destino 
único en Canarias, haciendo hincapié 
en la oferta para familias, actividades 
de ocio y en la naturaleza a la vez que 
impulsar las ventas online, en especial 
los establecimientos de 4 y 5 estrellas de 
la Isla. Thalasso nº1 es uno de los turo-
peradores más importantes de los que 
operan en el archipiélago y se encuentra 

en proceso de expansión en Tenerife con 
la apertura de un nuevo hotel-club en 
Puerto de la Cruz, el Alua San Antonio.

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International
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Lo studio “Diagnóstico de la prostitu-
ción de mujeres en Canarias”, diretto 
dalla ricercatrice della Universidad de 
La Laguna Esther Torrado, pone in evi-
denza come alle Canarie cominci a con-
solidarsi il turismo sessuale, soprattut-
to nelle zone turistiche di Gran Canaria 
e Tenerife.
La stessa Torrado lo ha confermato, ed 
ammette che quasi tutte le zone in cui 
l’attività principale è il turismo, sono 
caratterizzate dalla presenza della pro-
stituzione. Alcune destinazioni tradi-
zionali, come paesi dell’Africa del Nord 
o Asia, venivano visitate in prevalenza 
da uomini. Ma, prosegue Torrado, i 
conflitti che caratterizzano alcune aree 
del globo hanno portato all’aumento del 
turismo sessuale alle Canarie. Le prin-
cipali cause sono l’aumento del turismo 

di massa, e l’aumento della prostituzio-
ne come conseguenza della crisi econo-
mica. La tormenta perfetta: Anche se 
l’obiettivo della ricerca non è il turismo 
sessuale, ma una mappatura del feno-
meno della prostituzione femminile alle 
Canarie, Torrado riconosce che l’as-
senza di leggi che penalizzino l’acqui-
sto di prestazioni sessuali, come anche 
la mancanza di alternative per quelle 
donne che risentono della crisi econo-
mica, contribuiscono a creare la tor-
menta perfetta. Lo studio condotto non 
approfondisce gli aspetti riguardanti i 
clienti. Anche se nelle zone turistiche, 
la richiesta è prevalentemente fatta da 
uomini stranieri. Lo studio rivela un 
atteggiamento misogino, mercantilista 
e violento, con una richiesta per prati-
che sessuali non prive di rischio.

CRESCE ALLE CANARIE IL TURISMO SESSUALE

I comuni di Las Palmas de Gran Canaria 
e Santa Cruz de Tenerife hanno supera-
to per la prima volta l’ITCanarias, ovve-
ro l’indice di trasparenza delle Canarie, 
raggiungendo un punteggio medio supe-
riore a 5, tre anni dopo l'entrata in vigo-

re della legge di Trasparenza delle isole 
Canarie. Ció é quanto risulta dalla valu-
tazione del  Commissario delle Canarie, 
in base alle dichiarazioni inviate da ogni 
Comune attraverso l'applicazione tele-
matica "T-Canaria”.
È stata anche la prima volta che tut-
ti i Comuni delle Isole Canarie hanno 
adempiuto all’obbligo di rendere con-
to della propria trasparenza. Le isole 
Canarie sono la prima comunità auto-
noma che dispone di un indice ufficiale 
di misurazione della trasparenza, che 

quest’anno ha valutato tutte le istituzio-
ni pubbliche e più di un terzo delle sue 
trecento società controllate. Entrambi 
i Consigli Comunali di Tenerife e Gran 
Canaria hanno agli obblighi di pubbli-
care i contenuti nei “portali della traspa-
renza” attraverso i vari siti web, anche 
se con intensità diverse.
Nel 2017, venti Comuni di Tenerife han-
no superato il punteggio 5 , con questo 
ordine: El Sauzal, Fasnia, Buenavista, 
Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, 
Candelaria, La Victoria, Arico, Santia-

go del Teide, Los Realejos, La Matanza, 
Tegueste, Santa Ursula, San Juan de la 
Rambla, Granadilla, Garachico, Arafo, 
Guimaras, Arona, L'Orotava e El Rosa-
rio; nel 2016 solo undici Comuni era-
no riusciti ad essere promossi. A Gran 
Canaria, nel 2017, sette dei ventitré 
Comuni hanno ottenuto buoni risultati: 
Arucas, Las Palmas, Santa Lucia, San-
ta Brigida, San Bartolome de Tirajana, 
Valsequillo e Mogan. Nel 2016 solo Las 
Palmas de Gran Canaria era riuscita a 
superare il risultato di 5.

LE DUE CAPITALI DELLE CANARIE VENGONO PROMOSSE
IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'ISOLA RAFFORZA, IN FRANCIA, LA PROMOZIONE COME DESTINAZIONE TURISTICA 
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Il CEST (Circolo degli 
Imprenditori e Pro-
fessionisti del Sud) 
applaude l'iniziati-
va del governo delle 
Canarie in occasio-
ne della revisione del 

decreto sulla ristorazione, ricordando 
che per altre attivitá commerciali nel 
settore dei servizi non é obbligatorio 
includere l’IGIC nel prezzo e conside-
rando sufficiente indicare la percentua-
le della tassa al fondo della pagina del 
menú. Il CEST ha manifestato la sua 
preoccupazione circa la possibilità che le 
modifiche da introdurre nel regolamen-

to sulla ristorazione non contemplino, 
come è stato richiesto, la possibilità di 
mostrare i prezzi ai clienti senza la tassa 
generale indiretta delle Canarie (IGIC). 
Per il Circolo del Sud, è essenziale che 
questa richiesta proveniente dal setto-
re, sia inclusa nel progetto del Decreto 
che modificherá il Decreto 90/2010, del 
22 Giugno, in modo che i prezzi siano 
indicati senza IGIC, indicando a fondo 
pagina dei menú la dicitura "prezzi sen-
za IGIC".
I professionisti del settore della risto-
razione ritengono che il nuovo decreto, 
che verrà approvato nelle prossime set-
timane, dovrá includere questo aspetto 

considerato di vitale importanza per la 
competitività mantenendo gli obblighi e 
le garanzie stabiliti.

LOS EMPRESARIOS DE RESTAURAN-
TES Y BARES PROPONEN QUE LOS 
PRECIOS SE PUBLIQUEN SIN IGIC EN 
LAS CARTAS. El CEST aplaude la ini-
ciativa del Gobierno de Canarias al revi-
sar el Decreto de Restauración, recuer-
da que en otras actividades del sector 
servicios no se obliga a señalarlo en 
cada producto y considera que bastaría 
con indicarlo a pie de página El Círculo 
de Empresarios y Profesionales del Sur 

(CEST) ha mostrado su preocupación 
ante la posibilidad de que los cambios 
que van a introducirse en la normativa 
sobre restauración no contemple, como 
así se ha solicitado, la posibilidad de 
mostrar los precios a los clientes sin 
tener que publicar el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC).
Consideran los empresarios y profe-
sionales del sector de la restauración 
que el nuevo decreto, que verá la luz 
en las próximas semanas, debe incluir 
este aspecto que se considera de vital 
importancia para ganar en competiti-
vidad manteniendo las obligaciones y 
garantías establecidas.

INFO E CURIOSITÀ

IL GOVERNO INVESTIRÀ 
60 MILIONI L’ANNO PER 
MIGLIORIE SU COSTE E 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Greenpeace ha confermato che le Cana-
rie sono in cima alla lista nei fenomeni di 
degrado e distruzione delle coste spagno-
le. Il Presidente del Governo delle Canarie, 
Fernando Clavijo, ha confermato recente-
mente che verranno destinati 60 milioni di 
Euro ogni anno per migliorare lo stato delle 
coste e per ottimizzare il trattamento delle 
acque reflue nelle isole.
Le conferme da parte del Governo sono 
arrivate successivamente alla dichiara-
zione fatta dalla portavoce di Greenpea-
ce, la biologa Pilar Marcos. In merito alla 
tempistica delle dichiarazioni del Governo, 
Clavijo ha confermato di non conoscere 
gli studi su cui si basano le affermazioni 
di Greenpeace, sottolineando comunque 
l’impegno del Governo ad investire annual-
mente la cifra di 60 milioni di Euro per il 
recupero delle coste e il trattamento delle 
acque reflue.

La Delegata del Governo delle Isole 
Canarie, Elena Manez, e il Capo Pro-
vinciale della Direzione Generale dei 
Trasporti (DGT) di Las Palmas, Eva 
Canitrot, hanno ufficializzato l’uti-
lizzo, in via sperimentale,  di cinque 
droni per monitorare le strade dell’ar-
cipelago con l’obiettivo di verificare la 
possibilitá futura di utilizzare i dro-
ni come strumento per garantire la 
sicurezza stradale e per perseguire 
le infrazioni stradali. In breve, la pre-
senza dei droni sulle strade delle Iso-
le Canarie sarà più che normale per 
garantire la sicurezza stradale e, in 
seguito, non si esclude la possibilitá 
di utilizzarli per rilevare infrazioni del 
Codice della Strada. I droni costitu-
iscono il prossimo passo tecnologico 
attraverso il quale la DGT vuole son-
dare la capacità funzionale di operare 
nella rete nazionale stradale. Nel caso 
specifico delle Isole Canarie, sono 
stati integrati cinque dispositivi per 
valutare il loro funzionamento in una 
serie di test pilota. L’utilizzo definiti-
vo dei droni verrá calibrato sulla base 
dei test effettuati durante questo pro-
getto pilota. A questo proposito, la 
Delegata del Governo, Elena Manez, 
ha evidenziato l’utilitá di questi stru-
menti a fronte dell’elevato numero di 
persone (in leggero aumento) che ogni 
anno muoiono in incidenti stradali. 
In regioni come le Isole Canarie, con 
strade tortuose e terreno accidentato, 
l’impiego dei droni é decisamente "più 
gestibile" rispetto a quello degli elicot-
teri, come affermato da Canitrot.

LA DGT PRUEBA EN CANARIAS LA 
VIGILANCIA DE LAS CARRETE-
RAS CON DRONES. La delegada del 
Gobierno en Canarias, Elena Máñez, 

y la jefa provincial de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) de Las Pal-
mas, Eva Canitrot, han presentado 
este martes la incorporación de cin-
co drones, a modo de prueba, para 
vigilar las carreteras del archipiélago 
y decidir si incorporan o no este nue-
vo instrumento a los medios de los 
que disponen actualmente tanto para 
garantizar la seguridad como para 
perseguir las infracciones en las vías 
del archipiélago. En breve, su presen-
cia en la carreteras canarias será más 
que habitual para garantizar la segu-
ridad de las mismas y, más adelan-
te, no se descarta su capacidad para 
generar sanciones. Y es que los dro-
nes se han convertido en el siguien-
te escalón tecnológico en el cual la 
Dirección General de Tráfico quiere 
sondear su capacidad funcional en 

su red viaria nacional. En el caso 
concreto de las islas, se han incor-
porado cinco artefactos para evaluar 
su funcionamiento en una serie de 
pruebas piloto. En este sentido, la 
delegada de Gobierno En función de 
las pruebas que se están llevando a 
cabo en las islas, posteriormente se 
calibrará su uso. En este sentido, la 
delegada del Gobierno, Elena Máñez, 
resaltó la capacidad de estos instru-
mentos ante el "elevado" número de 
personas que todos los años fallecen 
en accidentes de tráfico, cifras que 
en el archipiélago han experimentado 
un "ligero incremento". En regiones 
como Canarias, con vías sinuosas y 
una accidentada orografía, el uso de 
drones se torna «más manejable» que 
el de un helicóptero, según afirmó 
Canitrot.

LA DGT (Direzione Generale dei Trasporti)
PROVA NELLE ISOLE CANARIE LA SORVEGLIANZA DELLE 

STRADE ATTRAVERSO I DRONI

PREZZI SENZA IGIC NEI MENÚ: la proposta dei ristoratori
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Nel mese di Luglio è stato inaugurato 
ufficialmente a Barcellona, il Patrona-
to ACLI.  Presenti il presidente dell’A-
cli internazionale Roberto Rossini, il 
Vicepresidente e il responsabile Matteo 
Bracciali che insieme alla Presidente di 
Acli spagnolo, il vicepresidente Anto-
nio Gatta e il Segretario Generale Luigi 
Contento, sono stati ricevuti nel conso-
lato generale italiano a Barcellona dal 
Console Generale Daia Ganese.
In commemorazione di questo evento, è 
stata celebrata una messa nella Sagra-
da Familia e dopo lo scultore Etsuro 
Sotoo, ha offerto una Conferenza nella 
sede di Acli e ha onorato tutta la Comu-

nità Italiana in Spagna, accettanto l’in-
carico di Presidente d’onore del Patro-
nato Acli in Spagna. Acli è un nuovo 
spazio per la cultura italiana, spazio 
integrato ad un’infinità di servizi, ini-
ziative e progetti a favore di tutti gli ita-
liani.
Questa preziosa entità che affonda le 
sue radici a Roma (dal 1945) trasfor-
merà che l’immigrazione e l’accoglienza 
per tutti i cittadini italiani in Spagna 
in punti forti e modi di relazionarsi. 
Situato nell’emblematico quartiere EL 
BORN, vuole essere un punto di incon-
tro per diverse discipline, dai servizi di 
pensione, CAF, intermediazione con il 

Consolato, consultazione giuridica gra-
tuita, iniziative e progetti per il collet-
tivo, eccetera. Il presidente di suddet-
to Acli, l’avvocatessa Liliana Elizabeth 
Franco, vuole che da questo spazio sor-
gano diverse dinamiche creative e rela-
zioni sociali.
La sua scommessa, quella di far diven-
tare Acli un posto accogliente per gli 
italiani si riflette nella prestazione di 
servizi che già vengono realizzati da un 
anno a questa parte. Liliana Franco, ha 
dichiarato a ViviTenerife che è un posto 
da condividere e si offre come risorsa e 
resterà aperto a tutti gli Italiani”. Inol-
tre ha concluso dicendo che: “è uno 

strumento che offrirà tempo e spazio 
per proposte e iniziative dei cittadini 
italiani in Spagna”.
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SPAGNA. IL PATRONATO ACLI  A BARCELLONA

Questo motto per rinsaldare quel taci-
to accordo con gli anziani europei che 
ritornano alle Canarie, per un periodo 
di riposo ed approfittare del lungo inver-
no dove un mare tiepido ed invitante, il 
sole, il clima con la pace e la serenità 
inondano il cuore e la salute dei fortu-
nati turisti e, dove riecheggia il senti-
mento di gratitudine al "pueblo canario" 
per l'accoglienza e la disponibilità a con-
dividere i reciproci vantaggi che la natu-
ra, l'ambiente, il paesaggio e l'umanità 
elargisce con abbondanza.
Molta similitudine ed affinità con gli 
abitanti delle Isole Canarie sono i Ligu-
ri, un popolo migrante, spinto dal com-
mercio e dalla volontà di conquistarsi 
una vita migliore sono arrivati ovunque, 
o quasi, hanno portato con se, quanto 

possibile, i loro cibi e le loro ricette, con 
gli avi è emigrato naturalmente anche 
il basilico adatto "al pesto" che ha facil-
mente attraversato gli oceani, con varie 
ricette, ben custodite, nella memoria 
delle donne come la "farinata di ceci" o 
"la focaccia ligure". L'emigrazione anco-
ra oggi è una piaga sociale italiana dove 
in cinque anni hanno lasciato il Paese 
oltre 500.000 persone, in maggioranza 
giovani con prospettive ed alla ricerca di 
lavoro che il Italia manca. E' necessario 
sia in Italia che alle Canarie varare una 
riforma complessiva del sistema assi-
stenziale che tenga conto delle necessità 
"dei più deboli". In un Paese in cui la 
mobilità sociale è così scarsa, non ci si 
può limitare - per citare Mao - ad inse-
gnare a pescare a chi ha fame: bisogna 
nel frattempo dargli un pesce.
Chi sceglie una vacanza alle Canarie 
dovrà sapere che nelle Isole vi sono più 
di 100.000 disoccupati donne, ci sono 
circa 600.000 poveri a causa della man-
canza di soldi, il tasso di disoccupazione 
giovanile è superiore al 50 per cento ed 
in un contesto di questo tipo le aspetta-

tive sul futuro e sul cambiamento sono 
pari a O, così il reddito medio dei cana-
ri è tendente al ribasso rispetto a quel-
lo di tutto il territorio nazionale mentre 
l'economia dell'Arcipelago nel 2017 è 
cresciuto per il record dei turisti arrivati 
nelle Isole pari a 14,21 milioni di pre-
senze qualcosa come più di 7 turisti per 
abitante. Questi dati possono farci riflet-
tere sulle condizioni sociali ed economi-
che di queste Isole con le sue bellezze 
e le sue fragilità dove il collettivismo e 
l'egualitarismo appartengono solo ai 
sogni del popolo deluso dalle tasse e dal 
carovita, in particolare degli affitti delle 
abitazioni private che hanno subito una 
lottizzazione da parte di coloro che per 
turismo hanno fatto raddoppiare il costo 
del canone mensile a discapito dei resi-
denti:
Oggigiorno si spera che il nuovo Gover-
no Spagnolo possa venire incontro alle 
necessità degli isolani con una politica 
mirata all'occupazione giovanile, all'aiu-
to familiare, per coloro che non lavorano 
e devono contrastare la povertà avendo 
familiari a carico, rivedere l'aumento per 

i pensionati fissato allo 0,25 per cento 
che è misero e non risolve i problemi 
molteplici degli anziani che combattono 
la povertà, il precario stato di salute, la 
mancanza di solidarietà sociale nel labi-
rinto della disperazione e della solitudi-
ne trascinandoli nell'oblio della vecchia-
ia. Inoltre, quando il turista mette piede 
nell'Arcipelago dovrà esplorare e con-
siderare l'animo del "pueblo" residente 
avvertendo con emozione il bisogno di 
sentirsi unito e solidale avvicinandosi di 
più a quanto non si conosce, così dispo-
sto a ricevere risorse impensabili che 
stimolano il cuore alla comprensione ed 
alla generosità.
Per finire, per migliorare le conoscenze 
turistiche - culturali ed ambientali di 
Tenerife sarebbe interessante istitui-
re un Centro Volontario Informazione 
Anziani quale punto di incontro per svi-
luppare la libera circolazione turistico-
culturale sulla vita dell'Isola, poichè 
anche la vita degli anziani è un capola-
voro sempre da scoprire e l'Isola ha sem-
pre cose nuove da dirci e da proporci.

giannimperia

Nella circolare n. 62 del 4 aprile 2018 
l’INPS ha indicato, per ogni tipologia 
di lavoratori, i requisiti richiesti dal 1° 
gennaio 2019, per la riscossione dell’as-
segno di pensione. I requisiti di accesso 
alla pensione di vecchiaia, alla pensione 
anticipata e alla pensione di anzianità 
con il sistema delle c.d. quote sono stati 
adeguati agli incrementi della speran-
za di vita, come previsto dal decreto 5 
dicembre 2017, ed entreranno in vigore 
dal 1° gennaio 2019.
67 ANNI DI ETA’ DAL 1° GENNAIO 

2019. Così, per ottenere la pensione di 
vecchiaia, nel periodo 1° gennaio 2019 
- 31 dicembre 2020 bisognerà avere 
almeno 67 anni di età. E già il record 
è agli occhi di tutti abbastanza nega-
tivo. Ma c’è di più. Prosegue infatti la 
circolare INPS “Con riferimento ai sog-
getti il cui primo accredito contributivo 
decorre dal 1° gennaio 1996, l’adegua-
mento all’incremento della speranza di 
vita previsto dal decreto in parola deve 
altresì applicarsi al requisito anagrafico 
previsto dall’articolo 24, comma 7, del-

la legge n. 214 del 2011, che consente 
l’accesso alla pensione di vecchiaia con 
un’anzianità contributiva minima effet-
tiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 
2019, si perfeziona al raggiungimento 
dei 71 anni.”
CHI DEVE ATTENDERE I 71 ANNI. Si 
tratta di coloro che avranno meno di 20 
anni di contributi, ma almeno 5, con il 
primo accredito avvenuto dopo il 1996. 
Questi lavoratori dovranno attendere 71 
anni per avere la pensione.

orizzontescuola.it

L'ESTATE STA FINENDO... GLI ANZIANI STANNO TORNANDO...
e qualche dato per farci riflettere

PENSIONI, DAL 2019 ANCHE A 71 ANNI. 
Ecco chi dovrà attendere così tanto
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Informazioni strategiche, logistiche 
e infrastrutturali unitamente a quel-
le in merito ad agevolazioni e vantaggi 
del modello fiscale canario, incentivi e 
deduzioni per i progetti imprenditoriali 
più opportunità di investimenti immobi-
liari alle Canarie. Questi sono i temi che 
verranno trattati al meeting “Investire e 
imprendere alle Canarie” organizzato 
da “InfoCanarie” (InfoCanarie Promo-
tion and Consulting), azienda con Sede 
Legale in Gran Canaria ma con Delegati 
e Rappresentanti nelle 4 isole maggiori, 
che dal 1999 si dedica alla promozione e 
valorizzazione delle isole Canarie. 
In collaborazione con altri Partner, il 
Meetig/Forum si terrà il 13 Ottobre 
p.v., a Bergamo presso l’Hotel NH 
Orio al Serio; come detto lo scopo sarà 
quello di fornire informazioni, analisi e 
dare una primo concreto orientamento a 
quanti siano interessati a investire nelle 
isole Canarie in diversi settori: dall’im-
mobiliare all’agroalimentare, dal tessile 
alla farmaceutica, dall’elettronica all’in-
formatica, dagli studi di progettazione 
agli studi di produzione e post produzio-
ne video / cinematografica, dall’editoria 

digitale alla formazione, dal marketing 
alla pubblicità al trading ecc. ecc. . 
In particolare questo incontro inten-
de fornire informazioni e orientamento 
principalmente agli addetti della tipolo-
gia o attinenti ai settori (non tutti citati) 
come sopra elencati e quindi, non è indi-
cato per gli operatori del ramo ristora-
zione e vendita al minuto. 
Una interessante occasione per poter 
formulare domande dirette (previsti 
appositi momenti di “Question Time”), 
per conoscere da vicino e senza il filtri 
sia tutte le opportunità che offre questo 
straordinario arcipelago che chi le pro-
muove. 
E’ ormai risaputo che le Canarie godo-
no di uno dei regimi fiscali più vantag-
giosi d’Europa e del mondo unitamente 
ad un costo del lavoro qualificato assai 
competitivo e ciò che ne fa da moltissi-
mi anni una destinazione privilegiata 
per imprenditori e investitori. Divulga-
re queste ultime informazioni, oramai 
reperibili più o meno corrette e/o più o 
meno aggiornate in ogni mezzo di comu-
nicazione, a nostro avviso NON è però, 
sufficiente per fornire un quadro com-

pleto delle effettive opportunità che le 
Isole Canarie possono offrire. Si potreb-
be pensare di essere presenti sul merca-
to interno di una singola isola o con atti-
vità di “maggior respiro” che potrebbero 
interessare l’intero arcipelago... se non 
con obiettivi anche oltre confine.
Ecco quindi che corredare e correlare 
informazioni fiscali con quelle di tipo 
logistico, infrastrutturale, strategico, 
geopolitico, sul tessuto socio economico 
ed imprenditoriale locale, arricchite con 
analisi e proiezioni dei mercati, inclu-
dendo anche quello specifico dell’im-
mobiliare, risulta essere “La Mission” di 
questo Evento. Si metterà, in sostanza, 
a disposizione dei partecipanti anche 
l’esperienza maturata in quasi ven-
ti anni di attività (quasi perché il 20º 
anno lo celebreremo l’anno prossimo: 
nel 2019) durante i quali abbiamo stu-
diato e analizzato diverse situazioni e 
casistiche, avuto collaborazioni con Enti 
ed Uffici Pubblici, Università, Istituti 
Tecnologici, Parchi Tecnologici e Profes-
sionisti di settori strategici (Fiscalisti, 
Legali, Doganalisti e nel campo immobi-
liare con Brokers, Studi di Architettura, 

Costruttori ecc. ecc.).
Per informazioni, prendere visione 
del programma completo dell’Even-
to e richiedere la Brochure accedere 
alla pagina: https://www.infocanarie.
com/investimenti/meeting. Il Meeting/
Forum è a numero chiuso (Max 50 pers).

Fabio Chinellato
Admin Unico De “InfoCanarie

Promotion and Consulting”
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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 
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Il Consiglio Generale del Notariato ha 
proposto la Mediazione come il mezzo 
più adeguato per risolvere i conflitti tra 
privati o tra imprese, anche per liberare 
i Tribunali dall’enorme mole di lavoro e 
considerando inoltre che la mediazione 
consente la risoluzione dei conflitti in 
un periodo molto più breve che quello 
giudiziale. Tuttavia è un metodo ancora 
poco utilizzato anche se in espansione 
in ambito civile e commerciale, e rego-
larizzato con una legge specifica.
La parte fondamentale della Mediazione 
è rappresentata dalla figura del MEDIA-
TORE, che sarà l’incaricato di incontra-
re una soluzione dialogata e accettata 
da entrambe le parti.
L’obbiettivo della mediazione non è tan-
to quello di incontrare un accordo ma 
facilitare che si stabilisca una nuova 
relazione tre le parti in conflitto, che 
aumenti il rispetto e la fiducia tra que-

ste, correggere percezioni e informazio-
ni false che facciano parte del conflitto 
o di coloro che sono implicati, creare 
una situazione che faciliti la comunica-
zione tra le parti e la trasformazione del 
conflitto.
Pertanto è necessario stabilire alcuni 
principi come il potere che esercitano 
le parti che scelgono di cooperare con 
la figura del Mediatore, il quale ha una 
funzione di neutralità, confidenziali-
tà e che i partecipanti si obbligano a 
mantenere rispetto a quanto si dichiara 
nelle rispettive sessioni che evita che 
dette dichiarazioni si possano utilizzare 
in Tribunale; ovviamente la volontarie-
tà è elemento essenziale, in quanto la 
mediazione non si può imporre.
La mediazione è costituita da tre fasi 
distinte, la sessione informativa, nella 
quale il mediatore informa del procedi-
mento tutte le parti le quali firmeranno 

un accordo di confidenzialità, il pro-
cedimento di mediazione, nel quale il 
mediatore convoca le parti e crea uno 
spazio per il dialogo con la finalità di 
arrivare ad avere una visione congiun-
ta, e l’accordo della mediazione, nel 
quale il notaio identifica l’accordo con 
le parti e i loro avvocati ove fosse neces-
sario. All’interno delle tre fasi il notaio 
può sollecitare riunioni individuali o 

convocare ulteriori incontri che ritenga 
necessari. Ovviamente non tutti i con-
flitti si possono risolvere con la Media-
zione, come per esempio: azioni delit-
tuose/violazione della legge, violazione 
dei diritti umani, se manca l’accordo 
di una delle parti, in caso di temi lega-
li complessi, o in caso di disequilibrio 
eccessivo tra le parti.

Avvocato Civita Masone

LA MEDIAZIONE COME SOLUZIONE DEI CONFLITTI

INVESTIRE E FARE IMPRESA ALLE CANARIE
 Meeting di Orientamento Strategico il 13 Ottobre, a Bergamo
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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  ;)  

La norma contempla un termine da 1 a 
4 anni affinché i Comuni, che sono le 
amministrazioni competenti in materia, 
adottino le misure di applicazione obbli-
gatoria, come confermato in un comu-
nicato. Il nuovo decreto per la sicurezza 
nelle spiagge ed aree balneari, recen-
temente approvato dal Governo delle 
Canarie, entra in vigore dopo la pub-
blicazione nel Bollettino Ufficiale delle 
Canarie, come confermato dall’Assesso-
rato alle Politiche Territoriali.
La nuova normativa concede un termine 
di un anno agli enti per redigere i piani 
di sicurezza e salvamento di cui dovran-
no essere munite tutte quelle spiagge 
che, secondo i criteri stabiliti dallo stes-
so decreto, dovranno garantire un grado 
di sicurezza medio o alto, a seconda del 
livello di pericolosità. Il decreto classifi-
ca le spiagge come libere, pericolose o 
di accesso proibito. Nelle spiagge peri-
colose o libere si determina il grado di 
protezione anche in base al periodo di 
afflusso turistico, che potrà essere bas-
so, moderato o alto. Se alto o moderato, 
la spiaggia dovrà essere munita del Pia-
no di Sicurezza e Salvamento elaborato 
dal Comune.
Questo documento consentirà di cono-
scere i diversi tipi di spiaggia e altre 
zone di balneazione marittima secondo 
la loro classificazione, le caratteristiche 
fisiche, i gradi di assistenza in ogni sta-

gione, ed eventualmente, i dettagli rela-
tivi alla sicurezza rilevanti, qualora si 
renda necessario un intervento rapido 
ed efficace, nei casi di emergenze ordi-
narie e di Protezione Civile. Solo alle 
Baleari esiste una normativa con carat-
teristiche simili.

NUEVO DECRETO DE SEGURIDAD 
PARA ZONAS DE BAÑO Y PLAYAS 
DE CANARIAS. La norma contempla 
un plazo de entre 1 y 4 años para que 
los ayuntamientos, que son las admini-
straciones competentes en esta materia, 
adopten las medidas de obligado cum-
plimiento, se indica en un comunicado. 
El nuevo decreto de seguridad en playas 
y zonas de baño, recientemente aproba-
do por el Gobierno de Canarias, entra en 
vigor tras su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias, ha informado la 
Consejería de Política Territorial.
La nueva norma da un plazo de un año 
a los consistorios para redactar los pla-
nes de seguridad y salvamento con los 
que necesariamente deberán contar 
todas las playas que, conforme a los cri-
terios establecidos en el propio decreto, 
deban contar con un grado de protec-
ción medio o alto en función de su nivel 
de peligrosidad. El decreto clasifica a las 
playas como libres, peligrosas o de uso 
prohibido. En las playas peligrosas o 

libres se determinará el grado de protec-
ción para cada una de las temporadas 
de afluencia, que podrá ser bajo, mode-
rado o alto.
Si es moderado o alto, la playa deberá 
contar con el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salvamento elaborado por 
el ayuntamiento. Este documento per-
mitirá conocer los diferentes tipos de 
playas y otras zonas de baño maríti-

mas conforme a su clasificación, sus 
características físicas, los grados de 
protección por temporadas, en su caso, 
y los extremos relativos a la seguridad 
que sean relevantes para una eficaz 
intervención y coordinación ante emer-
gencias ordinarias y de Protección Civil. 
Solo Baleares cuenta con una norma de 
similares características.

gomeranoticias.com

Non solo tartarughe, uccelli marini e pesci: 
anche le meduse  ingeriscono i frammen-
ti di plastica che trovano in sospensione 
nell’acqua, identificandoli probabilmen-
te come prede. Ricercatrici del diparti-
mento di Scienze fisiche, della Terra e 
dell'ambiente dell’Università di Siena, 
con colleghi dell’Università della Tuscia e 
un’ampia collaborazione internazionale, 
per la prima volta hanno evidenziato la 
presenza di rifiuti plastici nelle meduse, 
in uno studio recentemente pubblicato 
su Nature Scientific Reports - “Episodic 
records of jellyfish ingestion of plastic 
items reveal a novel pathway for trophic 
transference of marine litter”. Nelle foto 
realizzate per lo studio, una medusa trat-
tiene tra i lobi orali una sottile striscia di 

plastica, proveniente da una confezione 
di sigarette. Un’altra tiene nell’ombrello 
un frammento di polietilene. Si tratta di 
esemplari di medusa della specie Pelagia 
noctiluca, ampiamente diffusa nel mar 
Mediterraneo, prelevati in uno specchio 
d’acqua vicino all’isola di Ponza, luogo 
caratterizzato da un plastic vortex, ovvero 
da accumulo di rifiuti marini dovuto dal-
la convergenza di correnti superficiali. Lo 
studio, coordinato da Elisa Bergami, gio-
vane ricercatrice dell’Università di Siena, 
e da Armando Macali dell’Università della 
Tuscia, in collaborazione con Alexander 
Semenov dell’Università Lomonosov di 
Mosca e con il contributo di Ilaria Corsi, 
sempre dell’Ateneo senese, dimostra in 
particolare che le meduse costituiscono 

un target “inaspettato” della plastica in 
mare. Molti animali marini sono minac-
ciati dalla presenza di macro e micro-
plastiche, come dimostrano importanti 
studi svolti all’Università di Siena da 
altri ricercatori dello stesso dipartimento. 
Ora, la conferma della contaminazione 
delle meduse a causa di macroplastiche, 
frammenti della grandezza superiore a 
un centimetro, pone ulteriori preoccu-
pazioni su tutta la catena alimentare 
marina. Le meduse infatti formano una 
parte considerevole della dieta dei grandi 
vertebrati, come tartarughe e pesci, com-
prese anche specie rilevanti dal punto di 
vista commerciale, come tonno e pesce 
spada. Nonostante la ridotta dimensio-
ne del campione considerato, lo studio 

pone basi importanti per future attività di 
monitoraggio, e per comprendere i mec-
canismi di interazione delle plastiche con 
la fauna marina. La caratterizzazione dei 
frammenti plastici trovati nel corpo dalle 
meduse è stata effettuata mediante spet-
troscopia ATR-FTIR presso l’Università 
di Messina e spettroscopia UV-Raman 
presso Elettra Sincrotrone Trieste dell’A-
rea Science Park. Tecniche di analisi 
raffinate hanno permesso di individuare 
con precisione la composizione chimica 
dei materiali rinvenuti nelle meduse, in 
particolare costituiti da polietilene ad alta 
densità e polietilene contenente un ritar-
dante di fiamma, oltre ad un terzo fram-
mento di vernice a base di zinco.

@NoveColonneATG 

SICUREZZA NELLE SPIAGGE:
nuovo decreto per le zone balneari delle Canarie

ALLARME MARE,
trovati rifiuti plastici nelle meduse
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Il rientro dalle ferie è un momento che 
milioni di persone vivono con gran-
de stress. Tornare in città, fra le mura 
dell'ufficio, con la prospettiva di affron-
tare impegni arretrati e nuove incom-
benze, scatena meccanismi psicologici 
che generano malessere e ansia. "Negli 
ultimi anni il problema sembra essersi 
acuito anche perché, di fatto, si torna al 
lavoro già stanchi: la tecnologia, che ci 
permette di essere sempre connessi, a 
volte si rivela un'arma a doppio taglio, e 
così molti di noi non staccano mai, nem-
meno in vacanza": a farlo notare è Maria 
Vittoria Mazzarini, esperta di smartwor-
king di Methodos Italia. Smartworking, 
però, dovrebbe significare tutt'altro: 

"Vuol dire gestire la dimensione lavo-
rativa e personale in modo intelligente, 
con l'obiettivo di trovare il benessere e 
la produttività in entrambe" puntualizza 
Mazzarini. Le vacanze sono un'occasione 
d'oro per ricaricare le energie e ripartire 
con nuove idee e, perché no, con nuo-
ve abitudini più sane. Ecco i consigli di 
Methodos per riprendere a lavorare, a 
settembre, in modo davvero smart. Fis-
sare un innovation meeting con tutto il 
team. "L'ansia da rientro diminuisce se 
si sa già che ci sarà un appuntamento 
dedicato non tanto a stabilire impegni 
o compiti, quanto a sfruttare la men-
te ancora libera e riposata per innova-
re processi, task o modalità di lavoro - 

spiega Mazzarini -. È il momento giusto 
per proporre nuovi progetti e introdurre 
nuove tecnologie per facilitare la condivi-
sione". Organizzare un healthy breakfast 
meeting. È un momento per pianificare 
le attività in modo conviviale e rilassato. 
"La cosa migliore - spiega Mazzarini - è 
evitare di buttarsi subito sulla "to do list" 
e cominciare la riunione con uno spunto 
creativo, riflettendo sulle "lessonslear-
ned" imparate in vacanza e applicabili 
sul lavoro". Il plus è dato dalla scelta 
della colazione: gustosa ma anche equi-
librata. Così questo momento può diven-
tare l'occasione per introdurre nuove 
abitudini salutari e incontri regolari con 
tutto il team. @NoveColonneATG

El portal online de viajes ‘On 
the Beach’ sitúa a la Isla por 

delante de Mallorca, Costa del Sol, 
Algarve (Portugal) y Gran Canaria 
Tenerife ha sido reconocido como 
el destino de playa favorito para los 
británicos a partir de una encuesta 
entre un millar de familias realiza-
da por el portal online de viajes On 
the beach, líder en Reino Unido.
La Isla se sitúa así en cabeza de 
una lista en la que también se 
encuentran, del segundo al quinto 
puesto respectivamente, Mallorca, 
Costa del Sol, Algarve (Portugal) y 
Gran Canaria. Detrás de este grupo 

se sitúan Chipre, Lanzarote, Costa 
Blanca, Ibiza y Turquía. La encue-
sta revela además que la mayoría 
de las familias británicas, el 54 por 
ciento, admite que prefiere que en 
sus vacaciones de verano en un 
destino de playa esté garantizado el 
buen tiempo, mientras que un 40 
por ciento señala que prefiere via-
jar al extranjero en sus vacaciones 
para que sus hijos experimenten 
otras culturas. El mismo porcenta-
je dice que la razón para elegir unas 
vacaciones en el exterior es que 
las playas son mejores que las de 
Reino Unido, y un 34 % considera 

que unas vacaciones en un destino 
europeo de playa ofrece una mejor 
relación calidad-precio que en su 
país. Otras razones por las que las 
familias británicas se decantan por 
pasar sus días de descanso fuera 
son la variedad de cosas que ver y 
hacer, la mayor calidad hotelera o 
el mejor servicio. Reino Unido es el 
principal emisor de turistas para 
Tenerife. En 2017 pasaron sus 
vacaciones en la Isla 2.065.000 via-
jeros, casi un uno por ciento más 
que en el ejercicio anterior. En los 
seis primeros meses de 2018 su 
número se sitúa en los 965.000.

ANSIA DA RIENTRO, COMBATTERLA CON LO SMARTWORKING

TENERIFE, DESTINO FAVORITO DE PLAYA PARA LOS BRITÁNICOS
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Eccellenza nell’Acqua, Nutrizione
e Tecnologie per la Salute.
ALIMENTIAMO LA SALUTE ATTRAVERSO L’ACQUA

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

Tel.: +34659001527
info@neroh2o.com

www.neroh2o.com

Apro questo editoriale con alcuni dati 
per far capire il peso e la gravità del 
fenomeno plastica che deriva dal con-
sumo dell’acqua in bottiglia. Nel mondo 
vengono acquistate circa 20.000 bot-
tiglie di acqua al secondo. Facendo i 
vari calcoli siamo a oltre 630 MILIAR-
DI DI BOTTIGLIE IN UN ANNO!  Solo 
l’acqua in bottiglia, non si contano le 
varie bibite ecc… Dei 7 miliardi di abi-
tanti sulla terra, circa il 30% utilizza 
l’acqua commerciale in bottiglia, arri-
viamo quindi a quasi una bottiglia al 
giorno di acqua acquistata per persona. 
Si deduce che non beviamo per idratar-
ci in modo sufficiente, ma nonostante 
questo inquiniamo l’ambiente in modo 
drastico.
La sola Coca Cola, vende circa un quar-
to dell’acqua in bottiglia nel mondo!  Al 
di là delle campagne di sensibilizzazio-
ne per la raccolta della plastica per il 
riciclaggio, molto meno del 50% delle 
bottiglie in plastica viene raccolto e di 
queste meno del 7% viene trasformato 
in nuove bottiglie. Ogni anno immet-
tiamo quindi nell’ambiente milioni di 
tonnellate di plastica che vanno disper-
se nei nostri mari. È stato calcolato 8 
milioni di tonnellate l’anno e il numero 
è in continuo aumento. La quantità di 
plastica nei mari ricopre una superficie 
simile a quella del nord America. CATA-
STROFICO! Per il 2050 con questo rit-
mo, negli oceani ci sarà praticamente 
solo plastica! Il tutto senza considerare 
l’inquinamento per la produzione della 
plastica, il trasporto ecc… Ma questo 
cosa volete che conti di fronte ad un 
giro d’affari dell’acqua commerciale in 
bottiglia nel mondo che supera i 150 
miliardi di dollari!
Veniamo a noi. Uno studio fatto dal-
la New York University a Fredonia 
(orbmedia.org) pubblicato all’inizio del 
2018, su un largo campione di botti-
glie di acque commerciali prese nei vari 
continenti ha evidenziato inquinamen-
to da microplastiche nel 93% dei cam-
pioni esaminati. Le particelle di micro-
plastiche avevano dimensione variabili 
da 100 micron a 5 micron, ed erano 
composte da: polypropylene, nylon, e 
polyethylene terephthalate (PET).
E’ stato visto che l’acqua di rubinetto 
ha un contenuto in microplastiche mol-
to inferiore delle acque commerciali in 
bottiglia. Il processo di biodegradazione 
della plastica che è pressoché infinito, 

passa attraverso lo sminuzzamento in 
particelle sempre più piccole. Più pic-
cole diventano e più sono pericolose. 
Oltre a questo esse assorbono sostan-
ze chimiche nell’ambiente ed entrano 
nella catena alimentare in particolare 
attraverso gli animali, pesci e molluschi 
in particolare. Il fatto grave, è che ad 
oggi non ci sono dati sugli effetti del-
le microplastiche sugli esseri umani, 
anche se molto sappiamo sui “distrut-
tori” endocrini, ne abbiamo parlato nel-
lo scorso editoriale.  
Ma il “bello” deve ancora venire! Come 
detto, la degradazione della plastica 
comporta la formazione di particelle 
sempre più piccole, una volta entrate 
nel nostro corpo (passando la barriera 
intestinale), non solo manifesteranno 
l’effetto di ciò che trasportano come 
sostanze chimiche tossiche, ma anche 
come corpi estranei in sé. Entreranno 
nei vari organi aumentando l’insor-
gere di micro-infiammazioni diffuse, 
attivando quindi una catena di eventi 
immuno-biochimici con conseguenze 
sempre più drastiche sulle patologie 
umane e animali. 
È QUESTO IL MONDO CHE VOGLIA-
MO?! SE VUOI SALVARE GLI ALTRI 
SALVA PRIMA TE STESSO!  
INIZIA A NON USARE PIU’ ACQUA 
COMMERCIALE IN BOTTIGLIE DI PLA-
STICA!

Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS

EL AGUA NO ES SOLO AGUA   "ALI-
MENTARSE DE MICROPLÁSTICOS". 
EL DILEMA DEL PLÁSTICO PARA 
NOSOTROS Y PARA EL MEDIO 
AMBIENTE PT 3. Abro este editorial con 
algunos datos para intentar compren-
der el peso y la gravedad del fenómeno 
del plástico que se deriva del consumo 
de agua embotellada. En el mundo se 
compran alrededor de 20.000 botellas 
a cada segundo. ¡Haciendo los cálcu-
los estamos hablando de más de 630 
MIL MILLONES DE BOTELLAS EN UN 
AÑO! Solo agua embotellada, no cuen-
tan las diferentes bebidas, etc. De los 
7 mil millones de personas en la tierra, 
alrededor del 30% utiliza agua embo-
tellada comercial, por lo que obtenemos 
casi una botella por día de agua com-
prada por persona. Deducimos que no 
bebemos para hidratarnos lo suficien-
te, pero a pesar de esto contaminamos 

drásticamente el medio ambiente.
¡Coca Cola vende aproximadamente 
una cuarta parte del agua embotella-
da en el mundo! Más allá de las cam-
pañas de sensibilización para recolec-
tar plástico para el reciclaje, se recoge 
mucho menos del 50% de las botellas 
de plástico y menos del 7% de éstas se 
transforman en botellas nuevas. Cada 
año, por lo tanto, echamos millones 
de toneladas de plástico en el medio 
ambiente que están dispersas en nue-
stros mares. Se han calculado 8 millo-
nes de toneladas por año y la cantidad 
aumenta constantemente. La cantidad 
de plástico en los mares cubre una 
superficie similar a la de América del 
Norte. ¡CATASTRÓFICO! Para 2050 a 
este ritmo, ¡prácticamente solo habrá 
plástico en los océanos! Todo sin consi-
derar la contaminación por la produc-
ción de plástico, transporte, etc. Pero, 
¿qué hacemos frente a un negocio de 
agua embotellada en el mundo que 
supera los 150 mil millones de dólares?
 Vayamos al grano. Un estudio realiza-
do por la Universidad de Nueva York 
en Fredonia (orbmedia.org), publicado 
a principios de 2018, sobre una gran 
muestra de botellas de aguas comer-
ciales tomadas en varios continentes, 
mostró contaminación micro plásti-
ca en el 93% de las muestras exami-
nadas. Las partículas micro plásticas 
tenían dimensiones que variaban de 
100 micras a 5 micras, y consistían 
en: polipropileno, nylon y tereftalato de 
polietileno (PET).
Se ha visto que el agua del grifo tiene 
un contenido de microplástico mucho 
más bajo que el agua embotellada 
comercial. El proceso de biodegrada-
ción del plástico que es casi infinito 
pasa a través del desmenuzamiento 
en partículas cada vez más pequeñas. 
Cuánto más pequeñas se vuelven y 
más son peligrosas. Además de esto, 
absorben productos químicos en el 
medio ambiente y entran en la cadena 
alimentaria, en particular a través de 
animales, peces y moluscos en parti-
cular. El hecho grave es que hasta la 
fecha no hay datos sobre los efectos 
de los microplásticos en los humanos, 
aunque sabemos mucho acerca de los 
destructores "endocrinos", de los que 
hablamos en el último editorial.  
¡Pero lo "hermoso" aún está por venir! 
Como se dijo, la degradación del plásti-

co implica la formación de partículas 
cada vez más pequeñas, una vez  que 
entran en nuestro cuerpo (pasando por 
la barrera intestinal), no solo manife-
starán el efecto de lo que transportan 
como sustancias químicas tóxicas, 
sino también como cuerpos extraños 
en sí. Entrarán en los diversos órganos 
aumentando el inicio de microinflama-
ciones difusas, activando así una cade-
na de eventos inmune-bioquímicos con 
consecuencias cada vez más drásticas 
en las patologías humanas y animales. 
¿ES ESTE EL MUNDO QUE QUERE-
MOS? ¡SI QUIERES SALVAR A LOS 
OTROS, SALVATE ANTES A TÍ MISMO!  
¡COMIENCE POR NO USAR MÁS 
AGUA COMERCIAL EN BOTELLAS DE 
PLÁSTICO!

Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS

DETENER EL PLÁSTICO!
Crea un futuro también para nosotros
Sé  responsable por tu salud y  por el 
medio ambiente. Instala un sistema 
dmbio doméstico para la producción 
de agua inmune bioactiva. Mejora tu 
salud y  revive el medio ambiente.
¡El SISTEMA DMBIO no es un sistema 
de ósmosis inversa!

STOP ALLA PLASTICA!
Create un futuro anche per noi. Renditi 
responsabile della tua salute e dell’am-
biente. Installa una sistema domesti-
co dmbio per la produzione di acqua 
immuno bioattiva. Migliora la tua salu-
te e fai rivivere l’ambiente. IL SISTEMA 
DMBIO non è un sistema di osmosi 
inversa!

“L’ACQUA NON È SOLO ACQUA” 
“NUTRIRSI DI MICROPLASTICHE” Il dilemma della plastica per noi e l’ambiente PT 3 
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MACCHERONI BEACH EL MEDANO: Nuovo nome, nuovo locale, con bontà e 
qualità di sempre, quelle che ci hanno fatto apprezzare dai nostri clienti. 
Antonella & Spartaco, insieme allo staff del “BISTROT FETTUCCINA”,

sono lieti di invitarVi al loro nuovo locale:
MACCHERONI BEACH in Calle Graciosa 11 a El Mèdano. 

Ritroverete la famosa PASTA AL FUEGO, ALLO SCOGLIO, LA PASTA FRESCA 
PREPARATA NEL LABORATORIO A VISTA, LE SPECIALITÁ FIORENTINE E I DOLCI 

FATTI IN CASA, LA SCUOLA DI CUCINA (pasta fresca e intaglio di frutta e verdura) 
E TANTE ALTRE SORPRESE.

CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59 

Al Bistrot Fettuccina, si stanno eseguendo importanti lavori strutturali che non
dipendono dalla gestione del ristorante. La riapertura è prevista nei prossimi mesi.

APERTI DAL 6 SETTEMBRE

VADEMECUM
PER IL PRIMO ARRIVO

Innanzitutto occorre regolarizzare la 
residenza con le autorità spagnole e poi 
con quelle italiane tramite iscrizione 
AIRE (info sulla pagina web www.cons.
esteri.it - anagrafe).
Nei confronti delle prime, é necessario 
ottenere la residenza attraverso l’iscri-
zione al “Registro de ciudadanos de 
la Unión Europea”. La polizia locale é 
l’organo preposto ed é esclusivamen-
te a tale entità che vanno richieste le 
informazioni per l’ottenimento dell’i-
scrizione a tale registro. Nei confronti 
delle autoritá italiane é necessaria l’i-
scrizione AIRE che puó essere comple-
tata leggendo le istruzioni, se residenti 
alle Isole Canarie, nel seguente link: 
consmadrid.esteri.it
Una volta iscritto AIRE il pensiona-
to deve comunicare all’ INPS il nuovo 
domicilio e (non obbligatorio) il trasferi-
mento della pensione su conto corrente 
estero.
Come Patronato possiamo occuparci 
GRATUITAMENTE di queste due pra-
tiche, utilizzando gli appositi moduli 
dell’INPS e con un empadronamiento 
aggiornato. Il pensionato, una volta 
iscritto Aire, ha la possibilitá di richie-
dere alla ASL di competenza il modello 
S1 che dà diritto alla copertura sani-
taria all’estero a carico dello stato ita-
liano, come titolare di pensione. Impre-

scindibile il certificato di iscrizione Aire 
se la richiesta viene fatta attraverso il 
nostro Patronato. Dopo 6 mesi dalla 
avvenuta iscrizione AIRE ovvero dopo 
circa un anno di residenza in Spagna, 
é possibile presentare richiesta di defi-
scalizzazione al INPS e passare alla tas-
sazione spagnola. Tale procedura con-
siste nel presentare la dichiarazione dei 
redditi all’Agenzia delle Entrate spa-
gnola; pagare il corrispondente Irpef 
calcolato in base al CU (Certificazione 
Unica) presentato, e solo successiva-
mente richiedere all’Inps la devoluzione 
dell’IRPEF pagato per l’anno in corso, 
tramite apposito formulario timbrato 
dall’autoritá fiscale spagnola.
ATTENZIONE! questo é possibile solo 
per pensioni di gestione privata, non 
per ex INPDAP. Occorre ben valutare 
la convenienza tanto con un commer-
cialista italiano (se si possiedono beni 
immobili la tassazione aumenta poiché 
passano a seconda casa etc.) e con un 
gestor fiscal spagnolo in loco o infor-
marsi presso Agencia Tributaria locale 
per tracciare un profilo fiscale.
Di questo NON ci occupiamo, limitan-
doci ad assistere il pensionato nella 
presentazione della richiesta al INPS se 
ha valutato la convenienza.
Una volta all’anno il pensionato che ha 
domiciliato la propria pensione pres-
so una banca spagnola é obbligato 
a inviare l’esistenza in vita su modu-

lo prestampato della CITI Bank, l’ente 
preposto al pagamento delle pensioni 
italiane all’estero. Per questa ragio-
ne é fondamentale mantenere sempre 
aggiornato l’indirizzo ed essere sicuri 
che arrivino correttamente documen-
ti importanti,come l’esistenza in vita o 
la comunicazione reddituale (Red/Est), 
quest’anno inviata nel mese di settem-
bre a tutti coloro che non hanno adem-
piuto all’obbligo in precedenza.

CAMBIO DI DOMICILIO BANCARIO
E DEFISCALIZZAZIONE

Ricordiamo ai nostri lettori titolari di 
pensione italiana che la richiesta di 
domiciliazione bancaria della prestazio-
ne in una conto corrente spagnolo NON 
deve essere intesa come defiscalizzazio-
ne della pensione. A seguito di nume-
rose richieste pervenuteci, di cambio 
di conto corrente (da banca italiana a 
banca spagnola), sono emersi vari equi-
voci sulla differenza tra le due richie-
ste. Per ovviare a questa problematica, 
ricordiamo che:
1. Il trasferimento della pensione da un 
conto corrente italiano a un conto cor-
rente spagnolo é un cambio di domicilio 
bancario e l'IRPEF rimane alla fonte. In 
altre parole, la pensione continua ad 
essere tassata in Italia.
2. La richiesta di defiscalizzazione impli-
ca il possesso della residenza fiscale in 
territorio spagnolo, che si ottiene dopo 

183 giorni di residenza effettiva (data 
iscrizione AIRE). Per poter presentare 
la dichiarazione dei redditi in Spagna e 
pagare l’Irpef al fisco spagnolo é neces-
sario che i 183 giorni di residenza si 
riferiscano all’anno precedente l’anno 
della dichiarazione dei redditi. In caso 
contrario, la pensione verrá defiscaliz-
zata ma non sará possibile richiedere il 
rimborso dell’Irpef per l’anno preceden-
te all’anno in corso.

Per incontro consulenza privata, 
la Signora Elettra Cappon sarà 
disponibile alle Canarie il :
26/09 TENERIFE
27/09 TENERIFE
28/09 GRAN CANARIA

Elettra Cappon 
Responsabile ITAL spagna 

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319    

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

I PASSI DA FARE PER POTERSI TRASFERIRE IN SPAGNA,
COME TITOLARI DI PENSIONE ITALIANA
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Nel parco Don Benito, nel quartiere di  
Schamann, é stato realizzato il primo 
giardino verticale naturale di grandi 
dimensioni della città di Las Palmas, un 
progetto dell'Unità Tecnica dei Parchi e 
Giardini che prevede lo sviluppo di un 
concetto che ha numerosi vantaggi, dal-
la purificazione dell’aria alla riduzione 
della temperatura, dalla mitigazione del 
rumore interno ed esterno alla creazio-
ne di ambienti più sani.
Si é proceduto alla rimozione dei vecchi 
elementi che componevano la fontana 

centrale del parco e alla demolizione 
del pavimento e del rivestimento della 
base. Successivamente é stata creata 
una base di cemento armato ed é sta-
ta installata una struttura metallica 
effettuata sulla base di profili metallici 
e bastoncini strutturali; il tutto costitu-
isce la base per il posizionamento del-
le piante. Una volta creata la base del 
giardino, i tecnici di hanno installato il 
giardino verticale naturale, formato da 
moduli metallici pieni di muschio e circa 
900 piante. La vegetazione ha la capaci-

tà di filtrare fino all'85% delle particelle 
di polvere che si trovano nell'ambiente. 
Sebbene la sua funzione principale sia 
quella di purificare e rinnovare l'aria, i 
giardini verticali riducono anche l'inqui-
namento visivo, permettendo in molti 
casi consentono di ristrutturare facciate 
o spazi degradati, ricostruire il profilo 
urbano ed arricchire gli spazi pubblici.
Per questo motivo, spiega l'assesso-
re, questo intervento a Schamann può 
essere un buon primo passo per  esten-
dere il progetto a tutta la città, ad altri 

parchi pubblici e, in futuro, anche agli 
edifici. (foto canariasenhora.com)
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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!

Dopo la grande tragedia che ha colpito 
Genova e tutti i Genovesi anche noi Ita-
liani residenti all'estero vogliamo aiuta-
re concretamente almeno quella parte 
dei cittadini che dopo il crollo del Ponte 
Morandi si siano trovati, di colpo, senza 
un tetto sotto il quale dormire.
Abbiamo assistito ad un grande momen-
to di Commozione Nazionale, momento 
che rischia però di fermarsi a qualche 
post nei Social Media, a qualche dichia-
razione stampa, o peggio, a qualche 
polemica tra i Pro ed i Conto un "qual-
cosa" che poco aiuta le famiglie genovesi 
che in maniera composta ed orgogliosa 
si trovano ora a dover risolvere il loro 
problema abitativo. Dopo le tante paro-

le, lacrime, immancabili polemiche, 
è ora il momento di passare alla Soli-
darietà concreta, dobbiamo e vogliamo 
affiancarci ai pochi che rimarranno sul 
campo a lavorare per aiutare le centina-
ia di famiglie che tanto stanno soffrendo 
per essere state private, di colpo e senza 
nessuna colpa, della loro casa.
Il Comune di Genova, affiancato alla 
Regione Liguria nella sua attività di 
diffusione dell'iniziativa, ha aperto il 
CONTO CORRENTE POSTALE, Iban 
IT44T0760101400000058504093 
"Emergenze Città di Genova" e su 
questo C/C possiamo destinare i nostri 
donativi inserendo la Causale 
EMERGENZA ABITATIVA.

Diffondiamo il messaggio, pubblichiamo 
l'IBAN intestato al Comune di Genova e 
destinato alla Emergenza Abitativa, non 
facciamo mancare il nostro aiuto, per 
piccolo o granché che sia.

Faccio un appello a tutti i miei colleghi 
Presidenti di Comites dei vari Distretti 
Consolari, ai Patronati, agli organi di 
Stampa Italiana all'Estero, alle Radio 
Italiane ed alle varie Comunità ed Asso-
ciazioni Italiane all'Estero, a TUTTE 
senza nessuna distinzione politica o 
ideologica affinché tutti insieme si pas-
si ora alla solidarietà concreta, concre-
tezza che da sempre contraddistingue 
gli oltre 5 milioni di connazionali oltre 

confine. NOI CI SIAMO, CI SAREMO E 
CI TENIAMO AD ESSERCI, DA SUBITO.

Alessandro Zehentner
Presidente del ComiIt.Es

del Consolato Generale di Barcellona
foto Marco Alpozzi/LaPresse 

AIUTIAMO I GENOVESI
EMERGENZA ABITATIVA - DONAZIONI DALL'ESTERO 

SCHAMANN OSPITA IL PRIMO GIARDINO VERTICALE
DELLA CAPITALE DI GRAN CANARIA
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L’assessore al Turismo, Alberto Ber-
nabé, ha spiegato che i turisti golfisti 
lo scorso anno hanno speso a Tenerife 
83 milioni di Euro per le loro vacan-
ze, numeri che aiutano a comprendere 
l’importanza di questo segmento del 
turismo. L’isola possiede innumere-
voli caratteristiche di qualità per chi 
pratica questo sport: otto campi, a cui 
aggiungere il Tecina Golf a La Gome-
ra, associato al Tenerife Golf, un clima 
gradevole che consente di giocare tutto 
l’anno, un’offerta alberghiera di primo 
livello con servizi speciali per i turisti 
e un’ampia offerta di attività comple-
mentari. Come segnalato dall’asses-
sore insulare, la promozione in Svezia 
si propone di consolidare l’arrivo dei 
giocatori di golf svedesi nell’isola. Il 
paese scandinavo rappresenta uno dei 
principali mercati emissori in relazio-
ne al turismo golfistico. La promozione 
consente al tempo stesso di mantenere 
un contatto permanente con i tourope-
rator svedesi e, in generale, con i paesi 
nordici.
Il turismo del golf è in continuo aumen-
to nell’isola. L’incremento dei greenfe-
es (le tariffe che i golfisti pagano per 
giocare in un campo) negli ultimi dieci 
anni supera i 30.000 acquisti. Si è pas-
sati dai 293.896 del 2013 ai 325.610 
dello scorso anno, quasi un 10% in 
più. I giocatori residenti a Tenerife 
hanno acquistato nel 2017 un totale 
di 77.362 greenfees. Tra loro, britan-
nici, tedeschi e spagnoli. Nella lista dei 
non residenti, con 248.248 greenfees 
acquistati lo scorso anno, si segnalano 
turisti provenienti dal Regno Unito, a 
quota 85.885; seguono i tedeschi, con 
65.308, i paesi nordici, con 24.602, la 
Spagna, con 21.540 e la Svezia, con 
13.110.
Nel 2017, l’1,5% dei turisti che ha 
visitato Tenerife ha praticato golf, per-
centuale che equivale a circa 75.000 
persone. La media d’età si attesta sui 
52,2 anni, con reddito familiare di 
circa 84.000 Euro annui, di circa il 
23% superiore alla media dei turisti 
che trascorrono le loro vacanze sull’i-
sola. Il loro soggiorno a Tenerife è di 
circa 10,7 giorni, anche qui la media 
è superiore a quella degli altri turisti, 
che soggiornano 9 giorni. Noleggiano 
più vetture che il resto dei turisti e 
spendono circa 1.600 Euro a persona 
e soggiorno, quasi il doppio che gli altri 
turisti. Le entrate annuali che appor-
tano i golfisti all’isola si stimano intor-

no agli 83 milioni di Euro per il tota-
le delle loro vacanze, di cui circa 20 
milioni di Euro specificatamente per la 
pratica del golf.

TENERIFE SE PROMOCIONA COMO 
DESTINO DE GOLF. El consejero 
insular de Turismo, Alberto Bernabé, 
explica que los golfistas “dejaron en 
Tenerife el año pasado unos ingresos 
estimados de 83 millones de euros por 
el total de sus vacaciones, lo que da 
una idea de la importancia de este seg-
mento de viajeros”.
La Isla posee unas inmejorables cuali-
dades para la práctica de este deporte: 
ocho campos, a los que hay que añadir 
el Tecina Golf de La Gomera, asociado 
también a Tenerife Golf; un clima agra-
dable que permite jugar en cualquier 
época del año; una planta alojativa de 
primer nivel con atenciones y servicios 
especiales para los golfistas o una gran 
oferta de actividades complementarias. 
Según señala el consejero insular, la 
promoción en Suecia “busca consoli-
dar la llegada de jugadores de golf a 
la Isla procedentes de ese país, que es 
uno de nuestros principales mercados 
emisores para este deporte, así como 
mantener un contacto permanente con 
los turoperadores suecos y, en gene-
ral, de los países nórdicos”.
Crecimiento continuado El turismo de 
golf experimenta un continuo creci-
miento en la Isla. El incremento de gre-
enfees (tarifa que los golfistas abonan 
para jugar en un campo) en el último 
lustro es de más de 30.000: 325.610 
en 2017 frente a los 293.896 de 2013, 
casi un 10 por ciento más. Los jugado-
res residentes en Tenerife contrataron 
en 2017 un total de 77.362 greenfees.
Entre ellos, destacan los de naciona-
lidades británica, alemana y españo-
la. En la lista de los no residentes, 
que suman 248.248 greenfees adqui-
ridos el año pasado, sobresalen los 
viajeros procedentes de Reino Unido, 
con 85.885; Alemania, con 65.308; 
países nórdicos, con 24.602; España, 
con 21.540; y Suecia, con 13.110. En 
2017, el 1,5 por ciento de los turistas 
que visitaron Tenerife practicaron golf, 
lo que representa unos 75.000.
La media de edad está en los 52,2 
años, y su renta media familiar (84.000 
euros) es un 23 por ciento superior a 
la del promedio de turistas que pasan 
sus vacaciones en la Isla. Su estan-

cia en Tenerife se sitúa en unos 10,7 
días, también por encima de la meda 
de visitantes - que es de nueve días -. 
Alquilan más coches que el resto de 
los viajeros y gastan unos 1.600 euros 
por persona y estancia, casi el doble 
que los demás turistas que llegan al 

destino.
Los ingresos anuales que los golfistas 
aportan a la Isla se estiman en 83 
millones de euros por el conjunto de 
gastos en sus vacaciones, de los que 
unos 20 millones son específicos de la 
práctica del golf.

INFO E CURIOSITÀ

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

TENERIFE SI PUBBLICIZZA IN SVEZIA COME DESTINAZIONE GOLFISTICA
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Mentre sale alle stelle il numero di escur-
sioni illegali per avvistare delfini e bale-
ne nel Sud di Tenerife, il Governo delle 
Canarie, competente su ispezioni e san-
zioni, ha inoltrato una sola denuncia in 
tre anni. Le imprese legali lamentano l' 
"impunità amministrativa" delle imbar-
cazioni pirata. "Le imbarcazioni illegali 
non rispettano assolutamente la norma-
tiva turistica e ambientale, non manten-
gono le distanze minime obbligatorie, si 
ammassano intorno a un banco di ceta-
cei e lo inseguono senza sosta per tutta 
la durata dell'escursione". È la denuncia 
di ACEST (Asociación de Empresarios 
de Avistamiento para la Conservación 
de los Cetáceos) che accusa le imbar-
cazioni pirata di preoccuparsi soltanto 
dei propri benefici economici "a spese 
del benessere e della salute di balene 
e delfini". ACEST conferma l'incremen-
to spaventoso di barche che realizzano 
escursioni senza le necessarie autoriz-
zazioni e la sofferenza delle aziende di 
un settore che deve fare i conti con una 
concorrenza sleale insostenibile.  L'av-

vocato che le rappresenta, Alejandro 
Quintana di ADL Abogados, comunica 
che denuncerà la situazione agli Enti 
preposti sollecitando misure urgen-
ti per la prevenzione e la protezione, e 
lamentando l'impunità amministrativa 
derivata dall'assenza totale di pianifica-
zione e coordinazione tra gli stessi Enti, 
"generando un danno ambientale che a 
questo punto può considerarsi irrepa-
rabile". La denuncia include la lista di 
ben 19 imprese ben identificate che non 
hanno alcuna autorizzazione per svolge-
re questa attività, e nonostante questo 
la esercitano ogni giorno sotto gli occhi 
di tutti. Gli imprenditori puntano il dito 
soprattutto contro l'Assessorato al Turi-
smo, competente per il controllo e la 
sanzione dell'abusivismo, che dal 2015 
ad oggi ha inoltrato una sola denuncia. 
L'Associazione si chiede come sia possi-
bile un simile livello di passività a fronte 
di un'attività che è diventata, con più di 
26 milioni di fatturato annuo, la secon-
da più lucrativa nel settore turistico di 
Tenerife. "È urgentissimo un controllo 

permanente e un efficiente disbrigo delle 
pratiche di denuncia presentate", si sot-
tolinea.  Tre escursioni al giorno ACEST, 
che raccoglie una ventina di imprese 
con base a Puerto Colón, Los Cristia-
nos, Las Galletas, Playa San Juan e Los 
Gigantes, denuncia sia imprese che pri-
vati che esercitano illegalmente l'attività 
realizzando fino a tre escursioni giorna-
liere da lunedì a domenica,  la maggio-
ranza con base a Puerto Colón. Segnala 
inoltre che esse offrono attività espres-
samente vietate, come avvistamenti con 
moto d'acqua o fare il bagno coi delfini. 
Tali servizi vengono offerti via Internet, 
ma anche venduti da operatori turistici, 
hotel e postazioni collocate sulle passeg-
giate a mare. L'attività di osservazione di 
balene (soprattutto balene pilota) e del-
fini si svolge nella fascia compresa tra 
il faro della Rasca e la Punta di Teno, 
nel Sud Ovest dell'Isola, una delle zone 
di maggior importanza qualificata come 
Zona Speciale di Conservazione (ZEC). 
"Nonostante questo, la protezione delle 
caratteristiche peculiari di questa riser-

va marina è gravemente minacciata", 
assicura l'associazione.
La fauna marina accusa un livello di 
stress superiore a quello di altri luoghi 
Uno studio dell'Associazione Tonina in 
collaborazione con la Fondazione per la 
Biodiversità del Ministero dell'Ambiente, 
l'Università della Laguna e il Cabildo, ha 
rivelato che la colonia di cetacei del Sud 
accumula un tasso di cortisolo (l'ormo-
ne dello stress) molto superiore a quello 
degli esemplari di altre zone. 

Tradotto dalla redazione
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Gli interventi di rigenerazione ambienta-
le effettuata nel Charco de Archilés, nel-
la zona costiera di San Miguel de Abo-
na, hanno favorito il recupero della sua 
biodiversità marina. "Il lavoro di rimo-
zione dei fanghi è stata efficace, così 
come evidenziano le immagini realizza-
te da un biologo, dove riappare la vita", 
dice il sindaco sanmiguelero, Arturo E. 
González Hernández.
Queste attivitá "intendiamo appaltarle 
quest’anno dato che il Charco de Archi-
les è diventato uno spazio acquatico per 
il tempo libero non solo per gli abitanti 
di San Miguel, ma anche per i residen-
ti in altri comuni", mette in evidenza 
González Hernández.
Il progetto elaborato prevede l’adegua-
mento dell’accesso dalla strada Magar-
za fino al  Charco de Archilés e Playa 
del Barranco, cosí come il riassetto degli 
accessi alla zona balneare con pavimen-
ti in legno e la ristrutturazione della 
strada con l'installazione di ringhiere e 
marciapiedi. Allo stesso modo, si pre-
vede di abbellire il contesto  curando la 
vegetazione. Secondo la relazione redat-
ta dal Consiglio Comunale, entro due 
mesi dall’inizio dei lavori sará ternimato 
il progetto di questa area naturale del 

comune di San Miguel de Abona due 
mesi dall'inizio dei lavori.

BIODIVERSIDAD MARINA. Las actua-
ciones de regeneración medioambiental 
llevadas a cabo en el denominado Char-
co de Archiles, en la zona costera de San 
Miguel de Abona, han favorecido a la 
recuperación de su biodiversidad mari-
na. “Los trabajos de retirada de lodos 
han sido positivos, como así se pone 
de relieve en unas imágenes realizadas 
por un biólogo, donde la vida reapare-
ce”, manifiesta el alcalde sanmiguele-
ro, Arturo E. González Hernández. Este 
conjunto de obras “queremos licitarlas 
este año dado que el Charco de Archiles 
se ha convertido en un espacio de ocio 
acuático no solo para nuestros vecinos 
y vecinas, sino también para residentes 
de otros municipios”, pone de relieve 
González Hernández.
También vegetación Tal es así, el proyec-
to redactado contempla la adecuación 
del acceso desde la calle Magarza hasta 
el propio Charco de Archiles y playa del 
Barranco, al igual que la ordenación de 
los accesos a la zona de baño con tarima 
de madera, la rehabilitación del camino 

con la instalación de barandilla y pavi-
mentos. Asimismo, se prevé el embelle-
cimiento del entorno con la siembra de 
vegetación. El plazo para desarrollar las 
distintas actuaciones en este espacio 

natural del municipio de San Miguel de 
Abona serán de dos meses desde el ini-
cio de los trabajos, según se refleja en la 
memoria elaborada por el ayuntamien-
to.

SAN MIGUEL DE ABONA: BIODIVERSITÀ MARINA

LA PASSIVITÀ DEL TURISMO MINACCIA UNO DEI SANTUARI MONDIALI DEI CETACEI
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Un nuevo decreto del Gobierno 
refuerza la seguridad de ascen-

sores y usuarios en Canarias A par-
tir del próximo mes de septiembre, 
entrará en vigor el decreto 88/2018, 
de 18 de junio, aprobado por el 
Gobierno de Canarias a propuesta de 
la Consejería de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento, donde se 
regulan diversos aspectos técnicos y 
reglas de seguridad para el manteni-
miento y revisión de ascensores en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, que afectan de manera 
directa a las comunidades de vecinos 
y demás propietarios de estos apara-
tos. Ante todo, Seguridad Según los 
plazos establecidos por la legislación 
nacional, los ascensores deben supe-
rar una inspección técnica obligatoria 
cada cuatro años, salvo los de mayor 
afluencia, que deben ser revisados 
cada dos y el resto de ascensores 
(unifamiliares, menos de cuatro para-

das, etc.) que deben hacerlo cada seis 
años. A partir de este año, los ascen-
sores que no pasen la inspección 
periódica obligatoria serán paraliza-
dos de manera cautelar por el con-
servador hasta no ser inspeccionados 
por un organismo de control. Esta 
es una de las principales novedades 
relacionadas con el mantenimiento 
y la seguridad de los ascensores que 
comenzarán a aplicarse en Canarias 
en septiembre. La nueva norma esta-
blece que las entidades conservado-
ras deben comunicar mediante carta, 
y en un plazo máximo de dos meses, 
a los titulares de los ascensores la 
obligación de cumplir con las inspec-
ciones periódicas obligatorias que 
regula la norma estatal. En caso de 
no hacerlo, el conservador deberá 
proceder a su paralización.
La Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) ofrece en su página web un 
buscador de entidades acreditadas 

donde se pueden consultar los orga-
nismos que cuentan con acreditación 
en Canarias para llevar a cabo esta 
tarea.
Además, en la web de la Asociación 
Canaria de Entidades de Inspección y 
Control (ACEICO), se pueden consul-
tar los datos de los organismos aso-
ciados y pueden también asesorar en 
estos procedimientos de inspección. 
En la actualidad, hay 14 entidades de 
control que operan en Canarias.

gomeranoticias.com
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LOS ASCENSORES QUE NO SUPEREN
LA INSPECCIÓN SERÁN PARALIZADOS

AGENZIA IMMOBILIARE SPECIALIZZATA IN ATTIVITÀ BANCARIE

OPORTUNIDADES DE BANCOS TENERIFE

Complesso
SAND CLUB GOLF DEL SUR 
San Miguel de Abona

PROMOZIONE ESCLUSIVA :
VILLETTE A SCHIERA
a partire da € 135.000
a solo 9 km dall'aeroporto 
internazionale di Tenerife Sur 

Nel nostro portafoglio di proprietà, abbiamo 
un'ampia varietà di case e locali, provenienti sia da 
banche che da privati. Il nostro obiettivo è quello di 
promuovere e vendere tutti i tipi di immobili, 
per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

PER INFORMAZIONI O SOPRALLUOGI
CONTATTARE:

+34 655244255 / +34 652820355
oportunidadesdebancostenerife.com

MERCATO IMMOBILIARE:
LE COSTRUZIONI IN VENDITA ALLE 

CANARIE SONO TRA LE PIÙ RECENTI 
IN TUTTA LA SPAGNA

L’età media delle abitazioni in vendita a 
Las Palmas di Gran Canaria è di 42 anni 
e di 38 a Santa Cruz de Tenerife, cifre che 
si posizionano al di sotto della media del-
le capitali spagnole, pari a 45 anni, come 
confermato da uno studio elaborato dal 
portale per gli immobili Idealista. Il parco 
immobili in vendita nelle capitali spagnole 
ha un’età media di 45 anni, mentre le case 
in affitto hanno in media 44 anni. A San-
ta Cruz de Tenerife l’età media per le case 
in affitto è di 35 anni, e a Las Palmas di 
Gran Canaria 39 anni. Per il portavoce di 
Idealista, Fernando Encinar, il fatto che le 
due principali città (Madrid e Barcellona) 
si trovino nel gruppo con le abitazioni più 
vecchie evidenzia che il ritmo delle costru-
zioni di opere nuove non è stato uniforme 
nel resto del paese. Per questo, Encinar ha 
sottolineato la necessità di aumentare la 
costruzione in entrambe le città nei pros-
simi anni, perché non si potrà evitare la 
richiesta incalzante di abitazioni nelle due 
città spagnole.
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OFFERTA ESTIVA  +34 637860322
PREVENTIVO GRATUITO SENZA IMPEGNO IN TUTTA L’ ISOLA

SISTEMI DI CONDIZIONAMETO A PARETE E CANALIZZATI
MANUTENZIONE 

Per info e preventivi +34 637860322           | Mail: marco.avesani69@gmail.com 
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Tel.: +34  629 04 10 54
email: info@inmoquintero.com
www.inmoquintero.com

QUINTERO
la tua immobiliare di fiducia nel NORD DI TENERIFE.

la trovi a:
Puerto de la Cruz. C/ Las Lonjas, 3 - Local 1 
El Sauzal. C/ Carretera General, 42 

TACORONTE
PUERTO MADERA 

Casa - Chalet con vista
sull’oceano e al Teide, 200 mq

3 camere da letto, 2 bagni.

Giardino e terrazze
Totale superficie 1000mq
€ 295.000 (negoziabile)

TACORONTE CENTRO

Chalet con ampio giardino e terrazze 
intorno alla casa di 278mq, 2 camere 
con bagno. Cucina, sala da pranzo, 

lavanderia e garage. Vetri doppi, tap-
parelle elettriche, pavimenti in par-

quet e marmo. Superficie tot. 1000mq 
Anno di costruzione 2007
€ 360.000 (negoziabile)

PUERTITO SAUZAL 

Chalet di 100mq
con vista sull’oceano,

2 camere da letto,
1 bagno. 

Giardino, terrazze
e garage.

Totale superficie 495mq
€ 180.000

Tel cellulare  (+34) 695 794 556  
Tel ufficio (+34) 922 712 493 

info@altamartenerife.com
www.altamartenerife.com   
Avda. Moscú, 38, CC AcquaMall, local12,                                                                                  
Playa Fañabe, Costa Adeje                                                                              

Ekaterina Polyanina
Il tuo agente immobiliare

PARLIAMO ITALIANO

APPARTAMENTO 
VERACRUZ

(Las Americas)

APPARTAMENTO 
ISLAND V. HIGHTS 

(S. Eugenio Alto)

APPARTAMENTO
VILLAS FAÑABE 

(Playa Fañabe)

APPARTAMENTO 
LOS ALMENDROS

(El Madroñal)

STUDIO
TORRES DEL SOL 

(Los Cristianos)

APPART.  BALCON 
DEL ATLANTICO

(Torviscas Alto)

APPARTAMENTO
LAS OLAS
(Palm Mar)

CASA CHAYOFA  
 (Chayofa)

 DUPLEX CASTLE 
HARBOR

(Los Cristianos)
RESIDENZIALE

VILLAS DEL DUQUE
(El Duque)

BIFAMILIARE MIRA-
DOR DEL ROQUE

(El Madroñal)

Rif: 1DA-548
Prezzo: 235.000€

Camera da Letto: 1
Bagno: 1

Rif: 2DA-421
Prezzo: 210.000€

Camera da Lettto: 2
Bagno: 1 

Rif: 1DA-153
Prezzo: 195.000€

Camera da Letto: 1
Bagno: 1

Rif: 2CA-45
Prezzo: 225.000€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1

Rif: 0CA-443
Prezzo: 163.000€

Camera da Letto: 0
Bagno: 1

Rif: 2DA-359
Prezzo: 226.300€

Camera da Letto: 2
Bagno: 2

Rif: 2DA-196
Prezzo: 289.500€

Camera da Letto: 2
Bagno: 2

Magnifica villa con 3 camere da 
letto, 3 bagni, soggiorno e cucina. 

Bellissima terrazza con vista 
sulla piscina.

242 m2 +30 m2 di terrazza   

Rif: 3DT-55
Prezzo: 530.000€

OFFERTA: 495.000€

Rif: 5DV-68
Prezzo: 465.000€

Camera da Letto: 5
Bagno: 3

Rif: 2DA-420
Prezzo: 189.000€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1 

Rif. 3DT- 52
Prezzo: 230.000€

Camera da Letto: 3
Bagno: 3
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Ikea ha annunciato giovedì 7 giugno 
l’eliminazione entro il 2020 di tutta la 
plastica monouso presente nei suoi pro-
dotti venduti in tutto il mondo, e il ripen-
samento delle sue produzioni secondo i 
principi dell’economia circolare, con l’o-
biettivo di utilizzare solo energia rinno-
vabile e materiali riciclati entro il 2030.
Questo il commento di Giuseppe Unghe-
rese, della campagna Inquinamento 
di Greenpeace: “La decisione di Ikea 
di rimuovere la plastica monouso dai 
suoi negozi è un passo importante nel-
la giusta direzione. È giunto il momen-
to anche per altre multinazionali di fare 
lo stesso e di ridurre drasticamente la 

quantità di plastica usa e getta immessa 
sul mercato. Ogni minuto che passa, nei 
mari del Pianeta finisce l’equivalente di 
un camion pieno di plastica, un quan-
titativo inaccettabile di rifiuti che ha 
raggiunto anche località remote come 
l’Antartide, l’Artide e il punto più pro-
fondo dell’oceano, la Fossa delle Marian-
ne. Ikea ha dunque deciso di interveni-
re nel modo giusto, andando a ridurre 
l’inquinamento da plastica alla radice, 
anche se ci auguriamo che l’iniziativa 
non si limiti semplicemente alla sostitu-
zione con bioplastiche o altri materiali 
comunque dannosi per l’ambiente”.

greenplanet.net

IMMOBILIARE

LAS AMERICAS - BILOCALE -  162.500
Primo e ultimo piano con ampia terrazza vivibile situato in 
piccolo complesso centralissimo con piscina e reception 24h 
a pochi passi dal mare

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 175.000
Bilocale splendida vista mare a 150mt dalla spiaggia. Ottimo 
complesso con piscina e parcheggio

PLAYA FAÑABÉ - ATTICO BILOCALE - €  280.000
Attico moderno seconda linea mare. Soggiorno, angolo 
cucina, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Ripostiglio, terrazzo adibito a 
solarium, spazio per jacuzzi. Piscine climat. , bar e reception

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 170.000
Appartamento 1 camera piano terra situato in ottimo com-
plesso centralissimo a 200mt dal mare. Piscine e reception

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 255.000
Bel monolocale con terrazzo vista mare prestigioso comples-
so Parque Santiago 3

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

TORVISCAS ALTO - TRILOCALE - € 289.000
Elegante appartamento ristrutturato e disposto su unico pia-
no. Soggiorno, cucina moderna a vista, 2 Camere, 1 Bagno, 

Terrazza stupenda vista mare. Posto auto in garage. Piscina 
comdominiale. Complesso Las Mimosas.

TORVISCAS ALTO - VILLETTA A SCHIERA  - € 429.000
Villetta su 3 piani ristrutturata con materiali di qualitá. Sog-
giorno, cucina moderna, 3 Camere, 3 Bagni, Ufficio, Garage 
doppio, 2 Terrazze ampie vista mare.  Piscina condominiale.

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 - complesso Cactus - 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 - 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-
dida vista mare. Totale 66m2 incluso terrazza vivibile. Piscine 
e parcheggio interno. Ottima posizione

PALMAR - BILOCALE - € 160.000
Appartamento situato nel complesso Los Balandros a 200 mt 
dalla spiaggia. 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo ampio e piscina

VENDITE

COMMERCIALE

AFFITTO

LAS AMERICAS - VILLETTA - € 420.000
Golf di Las Americas villetta a schiera ristrutturata, arredata, 
stile Italiano. 2 piani: Soggiorno, Cucina, 2 Camere, 2 Bagni, 2 
Balconi, 1 Terrazzo coperto, 1 Posto auto in garage

TIJOCO BAJO - VILLA - € 800.000
Splendida villa moderna 3 Camere, 3 Bagni, Cucina indipen-
dente, Terrazze vista mare, Giardino, Piscina e ampio garage

LAS CHAFIRAS - LOCALE COMMERCIALE - € 125.000
Locali nuovi su 2 piani 140mq in totale. Ideali per attivitá 
commerciali e uffici. Dirett. dal costruttore e adatti per la RIC

LOS CRISTIANOS - LOCALE COMMERCIALE -  € 145.000
Centralissimo in zona Ayuntamiento 65m2 con ripostiglio e 2 
bagni. Ottima redditivitá!

PALMAR - LOCALI COMMERCIALI - € 600 al mese
Si affittano 2 locali adiacenti di 40m2 l’uno + 10m2 terrazza uso 
esclusivo. Prezzo per un locale € 600 al mese. Prezzo per en-
trambi i locali € 1.000 al mese. Ideali per ufficio o commerciale.

ALCALÁ - 1 Camera nuovo con garage e ripostiglio a 30mt 
dal mare - € 600 al mese + spese
LOS CRISTIANOS - 1 Camera Las Vistas a 20mt dal mare - € 
700 al mese per 3 mesi
ROQUE DEL CONDE - 2 Camere ampio terrazzo con vista - € 
850 al mese + spese

IKEA, STOP ALLA PLASTICA MONOUSO ENTRO IL 2020

• 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
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Un nuovo studio realizzato da McAfee 
mostra che mentre una larga maggio-
ranza di genitori (95%) è preoccupata 
per i rischi a cui sono esposti i propri 
figli mentre giocano ai videogiochi onli-
ne - tra cui l'esposizione a contenuti 
inappropriati o al possibile contatto con 
malintenzionati - ammettono di per-
mettere ai propri figli di giocare ai vide-
ogiochi. Il 92% dei genitori consente ai 
propri figli di giocare almeno un'ora di 
videogiochi al giorno, mentre l'8% per-
mette ai propri figli di giocare più di cin-
que ore al giorno. In media, i bambini 
giocano ai videogiochi per 2,13 ore al 
giorno, cioè quasi 15 ore la settimana. 
Ancora più sconcertante è il fatto che il 

62% dei bambini partecipi a sessioni di 
gioco in cui interagisce direttamente con 
altri giocatori, aumentando drastica-
mente il rischio di essere preso di mira 
con contenuti inappropriati o di essere 
invitato a condividere dati riservati. La 
maggior parte (89%) dei genitori è con-
sapevole dei pericoli di questo fenomeno 
e il 71% è particolarmente preoccupato 
dal fatto che il proprio figlio possa essere 
indotto a condividere dettagli sensibili o 
possa ricevere contenuti inappropriati, 
violenti (71%), espliciti (77%) o ineren-
ti droghe (63%). Mentre molti genitori 
sorvegliano i loro figli mentre giocano 
online, il 9% ammette di non control-
larli affatto, e il 6% non ha affrontato 

i propri figli un discorso su quale sia 
un comportamento appropriato o no. 
Inoltre, quasi la metà (44%) dei genito-
ri ammette di lasciare che i propri figli 
giochino anche sono più giovani dell’età 
adatta o consigliata per il gioco, con il 
13% che lascia giocare i bambini anche 
se hanno 5 o più anni in meno dell’età 
per cui il gioco è indicato. Ciò significa 
che bambini fino a 12 anni potrebbero 
giocare con titoli che sono stati valutati 
esclusivamente per un pubblico maturo 
in quanto contengono contenuti molto 
violenti, o sessualmente espliciti, come 
nudità e stupro, o con apprezzamenti 
sul consumo di droghe e altro ancora. 
McAfee invita ad evitare collegamen-

ti pericolosi, potenziare le soluzioni di 
sicurezza e mantenere il controllo sul 
tempo dedicato al gioco online.

@NoveColonneATG

Si chiama fertilità della mente adul-
ta ed è la predisposizione a imparare 
cose nuove anche in età avanzata: dal-
la musica al nuoto, ecco cinque attività 
da provare subito che miglioreranno la 
vostra vita
Per tutta la sua vita, Gary Marcus 
avrebbe voluto imparare a suonare la 
chitarra. Ma negli anni, dedicandosi agli 
studi, ad altre passioni e alla famiglia, 
aveva perso per strada questo deside-
rio ed era arrivato a quarant’anni senza 
saper suonare una nota. Gary Marcus 
è anche un esperto di scienze cognitive, 
convinto che non esista un’età alla qua-
le si smette di imparare. Così ha unito 
il suo sogno di diventare un musicista e 
il suo lavoro di scienziato e ha impara-
to a suonare la chitarra elettrica, come 
raccontato nel suo libro Guitar Zero. 
Gary non è diventato una rockstar né 
è andato a X Factor, continua a fare il 
professore ma ha messo su una band (i 
Rush Hour) e ha dimostrato il suo pun-
to. L’idea che ci sia una fase della vita in 
cui si impara e una fase della vita, com-
pletamente separata, in cui si può solo 
applicare quanto imparato in preceden-
za, è sostanzialmente falsa. Qualunque 
sia la vostra età potete, anche in questo 
momento, farvi un regalo per il 2018 e 
mettere in cantiere l’apprendimento di 
un’abilità nuova: è un buon proposito 
che non vi deluderà. 

Impararare come i barbagianni anzia-
ni. Una lingua, un ballo, uno strumento 
musicale: imparare da adulti è possibi-
le, oltre che salutare. Ed è un fatto che 
vale per tutte le creature viventi. I ricer-
catori del Knudsen Lab della Stanford 
University lo hanno dimostrato con i 
barbagianni. Anche gli esemplari anzia-
ni sono stati in grado di imparare nuo-
vi trucchi, hanno semplicemente avuto 
bisogno di più tempo e di un metodo 
diverso, più spezzettato e modulare. E la 
fertilità della mente adulta è anche una 
sfida collettiva. La vita media si allunga 
ovunque nel mondo, preservare il suo 
funzionamento a lungo termine diventa 
prioritario in un presente nel quale gli 
over 60 sono il gruppo demografico più 
in crescita: triplicheranno entro il 2050 
e vanno tenuti occupati. Secondo questo 
studio britannico, imparare cose nuove 
migliora il senso di identità personale, 
aumenta la soddisfazione di vita gene-

rale e allontana malattie come demenza 
o Alzheimer.

La musica migliora il cervello (anche 
negli adulti). Come dimostrato dalla 
storia di Gary Marcus: non è mai trop-
po tardi per la musica. Questo senza 
negare che impararla nella primissima 
età sia meglio. Il principio secondo il 
quale si dovrebbe iniziare da bambini 
si chiama «effetto periodo critico»: esi-
ste una finestra nella quale il cervello 
è più plastico e ricettivo, che comin-
cia a chiudersi intorno ai sette anni di 
vita. Ma questo non elimina il piacere e 
i benefici di imparare la musica anche 
trent’anni, ben oltrela fine del periodo 
critico. Inoltre, lo studente adulto com-
pensa gli svantaggi con i vantaggi, come 
una vita di ascolti musicali alle spalle, 
la disciplina, la motivazione e la capa-
cità di comprendere concetti astratti. E 
imparare uno strumento vi farà bene: 
secondo le ricerche dell’Auditory Neu-
roscience Laboratory, la musica ha un 
effetto positivo su tutte le altre altre 
abilità cognitive e verbali e addirittura 
migliora l’udito il luoghi affollati. I bene-
fici valgono anche sessant’anni dopo la 
fine del periodo critico: una ricerca della 
University of South Florida su pazienti 
che avevano imparato il pianoforte tra 
i 60 e gli 85 anni ha dimostrato miglio-
ramenti nella memoria, nella velocità di 
pensiero, nel linguaggio.

Ballare: abbattete le barriere mentali. 
Ballare è un’altra di quelle attività cir-
condate dal pregiudizio: se non ho mai 

imparato, come posso farlo ora? In più, 
la ritrosia può essere aggravata dall’im-
barazzo di praticare un’attività così libe-
ratoria con il proprio corpo in pubblico. 
Ma queste sono tutte barriere mentali 
che vale la pena superare. Imparare a 
ballare da adulti non solo fa bene al cor-
po e alla mente, ma vi spalanca inedi-
te possibilità di vita sociale. E fa bene 
sia alla psiche che alla mente: decine di 
ricerche dimostrano che un’attività di 
ballo costante da adulti (o addirittura da 
anziani) migliora la salute mentale e la 
flessibilità cognitiva.

Una lingua vi apre un mondo (e ral-
lenta il declino). Come sa chiunque 
ci abbia provato con successo, poche 
cose sono gratificanti come impara-
re una nuova lingua da adulti. Inoltre, 
regalarvene una non vi schiuderà solo 
una nuova grammatica e parole che 
non conoscevate, ma anche cultura, 
viaggi, scoperte. Avrete difficoltà con la 
pronuncia, ma sarete avvantaggiati col 
vocabolario: apprendere le parole sarà 
più facile perché avete già una map-
patura precedente, quella della prima 
lingua: «A differenza della pronuncia, il 
lessico di chi impara una nuova lingua 
da adulta può essere buono come quello 
di un madrelingua», spiega Albert Costa, 
esperto di bilinguismo dell’Universitat 
Pompeu Fabra di Barcellona. E gli effetti 
positivi sulla salute sono notevoli: pra-
ticamente studiare un idioma nuovo 
rallenta tutte le malattie legate al decli-
no cognitivo. È vero, le scuole di lingua 
possono essere care, ma in diverse città 

ci sono corsi gestiti dal comune a prez-
zi controllati o addirittura gratuiti. Ecco 
quelli di Roma e Milano.

Questa è l’acqua: imparare a nuotare 
a ogni età. Secondo una ricerca dell’I-
stituto Piepoli, un italiano su quattro 
non sa nuotare. Solo il 32% è in grado di 
farlo correttamente, il 59% non sapreb-
be stare a galla in acque profonde, il 
65% non è in grado di tenere gli occhi 
aperti in mare o piscina. Insomma, c’è 
una buona probabilità che anche voi 
non sappiate nuotare. La buona noti-
zia è che potete rimediare. Jane Gree-
ne Patterson insegna nuoto per adulti 
e racconta che le barriere per l’accesso 
all’attività natatoria sono davvero bas-
se: la sua allieva più anziana aveva 87 
anni, non aveva mai nuotato in vita 
sua ed era anche non vedente. Esisto-
no diversi metodi pensati per chi non è 
più un bambino e ormai tutte le piscine 
comunali organizzano corsi di nuoto per 
gruppi di principianti adulti, Imparare 
da grandi può essere appagante, come 
racconta questo articolo scritto da una 
persona che fino a 27 anni non aveva 
mai nuotato, dopo un approccio diffici-
le si è innamorato dell’acqua, a 31 anni 
faceva le gare Master e alle soglie dei 40 
è arrivato anche al Triathlon.

Liberi e felici anche sulla neve. Quanto 
detto con il nuoto vale sostanzialmente 
anche per lo sci: l’Italia ha tante mon-
tagne che è un peccato non aver mai 
frequentato, la barriera principale è la 
paura e non ci sono limiti di età per farsi 
una bella discesa. È importante avere un 
buon tono muscolare e un’ottima fles-
sibilità, quindi il primo consiglio utile è 
frequentare dei corsi di pre-sciistica allo 
scopo arrivare pronti e con le cosce raf-
forzate alle lezioni sulla neve. In media, è 
sufficiente una settimana di lezioni per le 
prime soddisfazioni. E quella sensazione 
di libertà sarà impagabile. L’importante è 
fare come i barbagianni anziani: piccoli 
passi, senza fretta.

ingdirect.it

Quale attività avete
sempre sognato di iniziare?

Raccontatecelo...
info@vivitenerife.com
E ricordatevi che

non è mai troppo tardi.

IMPARARE COSE NUOVE:
non è mai troppo tardi...anche in età avanzata

PER I BAMBINI 15 ORE A SETTIMANA CON I VIDEOGIOCHI

SALUTE E BENESSERE



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com2020

Spagna e Italia sono diventati pae-
si protagonisti del primo trapianto 
renale incrociato internazionale rea-
lizzato nel Sud Europa. Un paziente 
in Spagna e un altro in Italia han-
no ricevuto un rene da donatore in 
vita, grazie allo scambio di organi dei 
rispettivi donatori. Sia le asportazioni 
che i trapianti dei rispettivi reni sono 
stati realizzati lo stesso giorno, il 19 
luglio, presso la Fundació Puigvert 
di Barcellona e l’Ospedale Cisanello 
di Pisa.Il programma di trapianto di 
reni incrociato si basa sullo scambio 
di reni provenienti da donatori in vita 
tra due o più coppie. Obiettivo è quel-
lo di offrire ai pazienti con insuffi-

cienza renale cronica la possibilità di 
ricevere un innesto da donatore vivo, 
sempre che il parente che si offre alla 
donazione, sia compatibile.
Donatori e riceventi si trovano ora in 
ottimo stato e sono già stati dimessi. 
Questo tipo di trapianti comporta un 
complicato processo logistico, che si 
complica ulteriormente a livello inter-
nazionale. In questo caso, è stata 
necessaria una collaborazione totale 
tra le organizzazioni preposte.
In tal senso, si tratta del primo inter-
vento di successo all’interno del Pro-
gramma di trapianto renale incro-
ciato internazionale, a cui hanno 
partecipato 14 strutture ospedaliere.  

Tra queste, 10 sono spagnole, 3 ita-
liane e una portoghese, con un totale 
di 113 coppie di donatori riceventi: 79 
spagnole, 19 portoghesi e 15 italiane.

consalud.es

Questi nuovi strumenti verranno 
distribuiti tra le sette Aree di Salute: 
30 a Tenerife, 20 a Gran Canaria, 8 a 
Fuerteventura, 6 a La Palma, 3 a La 
Gomera, 2 a El Hierro.
Gli spirometri serviranno per comple-
mentare quelli già esistenti ed utiliz-
zati nei centri di salute per diagnosti-
care numerose patologie respiratorie 
croniche come l’asma, o la malattia 
polmonare ostruttiva cronica. Con la 
scoperta e la diagnosi precoce di que-
ste patologie si riesce ad individuare 

un trattamento più specifico per ogni 
caso, migliorando la qualità di vita del 
paziente, riducendone i sintomi. Così, 
nel caso dell’asma si raccomanda la 
spirometria per misurare la limita-
zione del flusso aereo, confermare la 
diagnosi e il trattamento della patolo-
gia. Nel caso della malattia polmona-
re ostruttiva cronica, la spirometria 
deve realizzarsi come ulteriore prova 
di conferma di fronte al sospetto in 
un paziente con sintomi respiratori 
cronici o se è stato fumatore. 

SALUTE E BENESSERE

La Clinica effettua impianti
con tecnica transmucosa
(senza incisioni) a bassa invasività.
Senza punti di sutura, traumi e dolore.

Calle Mar del Norte N°31
local 3 Playa San Juan - Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Movil: 699 67 83 21
infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

RADIOGRAFIA
PANORAMICA AD
ALTA DEFINIZIONE

1A CONSULENZA
GRATIS!

CLINICA DENTALIT
Azienda associata “AnestPro”
tecnica di sedazione cosciente

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE - CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA - ODONTOLOGIA GENERALE

SISTEMA DAMON 

IMPIANTI
MADE

IN ITALY

GARANZIA ASSICURATA ANCHE IN ITALIA!
Studi associati: 
Genova - Studio Dr. Cosentino   |  Chieti - Dental Elite

FARMACIA AMBULATORIALE 
DELL’HOSPITAL DEL
NORTE DE TENERIFE

L’Assessorato alla Salute ha aperto una 
farmacia ambulatoriale presso l’Hospital 
del norte de Tenerife che distribuirà medi-
cinali a circa 80 pazienti al giorno, che 
fino a questo momento erano costretti ad 
accedere a questo servizio presso l’Hospital 
Universitario de Canarias (HUC).
La nuova farmacia fornirà al paziente 
medicinali prescritti da un medico del cen-
tro, che per determinate caratteristiche, 
possono essere distribuiti solo con questo 
servizio. Nella stessa farmacia verranno 
fornite anche informazioni sui trattamen-
ti: dosaggio, modo di somministro, con-
servazione ed effetti collaterali. Verranno 
verificate eventuali interazioni con altri 
farmaci in uso del paziente e si provvederà 
ad informare lo stesso su eventuali effet-
ti indesiderati. Il Presidente del Cabildo di 
Tenerife, Carlos Alonso, ha confermato che 
in settembre avrà luogo una riunione per 
analizzare i progressi fatti, in particolare 
per quel che riguarda il servizio emergenze 
di questo centro sanitario. 

foto eldigitalsur.com

SPAGNA E ITALIA: INSIEME PROTAGONISTE DEL PRIMO 
TRAPIANTO DI RENI INCROCIATO NEL SUD EUROPA

LE CANARIE FORNIRANNO I CENTRI DI ASSISTENZA 
PRIMARIA DI 77 SPIROMETRI
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Sviluppare nuovi antibiotici contro Heli-
cobacter pylori – un batterio patogeno 
che si annida nello stomaco di una per-
sona su due – convincendo le cellule a 
produrre autonomamente gli ingredien-
ti da testare. È il risultato di uno studio 
messo a punto da un gruppo di ricerca 
del Dipartimento di Farmacia e Biotecno-
logie dell’Università di Bologna. La ricer-
ca – pubblicata su Biochimica et Bio-
physica Acta – delinea un metodo inedito 
che, utilizzando batteri ingegnerizzati in 
laboratorio, permette di valutare “dall’in-

terno” la possibilità di bloccare uno spe-
cifico meccanismo così da combattere la 
patogenicità di Helicobacter pylori. Heli-
cobacter pylori è un batterio spiraliforme 
estremamente diffuso (si stima che circa 
il 50% della popolazione mondiale ne sia 
portatore) in grado di colonizzare la muco-
sa gastrica, ovvero il rivestimento interno 
del nostro stomaco. Nella maggior parte 
dei casi, l’infezione risulta asintomatica, 
ma una persona infetta su cinque finisce 
invece per sviluppare sintomi importanti, 
come ulcera e gastrite cronica. Inoltre, la 

sua presenza corrisponde ad una mag-
giore probabilità di sviluppare un tumo-
re gastrico, una delle principali cause di 
morte al mondo tra le patologie oncologi-
che. Numeri, questi, che rendono eviden-
te la necessità di trovare nuovi farmaci in 
grado di combattere Helicobacter pylori, 
soprattutto perché sempre più ceppi del 
batterio sono ormai in grado di sopravvi-
vere alla terapia antibiotica tradizionale. 
“Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la lotta contro Helicobacter pylo-
ri costituisce una priorità per la salute 

pubblica”, conferma Barbara Zambelli, 
ricercatrice dell’Università di Bologna che 
ha coordinato lo studio. “Sviluppare nuo-
vi farmaci in grado di combattere questo 
batterio è oggi fondamentale”.

@NoveColonneATG
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

Dr. SAFFIEDINE
Oftalmologo specialista trattamenti medici
e chirurgici delle malattie degli occhi

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

Questo documento contiene le informa-
zioni sulle ragioni, condizioni, risultati, 
rischi e limiti della gestione chirurgica 
di un calazio.
Il calazio È un ascesso più o meno duro 
a seguito di infezione cronica di una o 
alcune delle ghiandole di Meibomius 
trovate nello spessore della palpebra.
Perché operare? Senza un trattamen-
to efficace, la lesione può ripresentarsi 
regolarmente nella stessa ghiandola, 
estendersi nelle ghiandole vicine e inva-
dere altri tessuti circostanti.
L'operazione L'operazione viene ese-
guita mentre il paziente è installato sul 
retro, in un ambiente sterile, sotto il 
microscopio operatorio. * Tecnica: l'ope-
razione comporta l'asportazione totale 
della lesione. Le fasi cronologiche della 
procedura sono: disinfezione, aneste-
sia mediante iniezione nella zona della 
lesione, incisione, rimozione del tessuto 
anormale insieme a un'area di sicurezza 
del tessuto sano, a volte iniezione locale 
di antibiotici e farmaci cortisonici, chiu-
sura con punti, disinfezione e, a volte, 
posa di un occhiello o di un oculare 
protettivo. A seconda della posizione e 
delle dimensioni della lesione, l'oculista 
decide il tipo di anestesia, chiusura e 
trattamento post-operatorio. La durata 
totale della presenza nella clinica è di 
circa 1 ora. Il tempo trascorso in sala 
operatoria è di mezz'ora di cui da 10 a 
20 minuti nella sala operatoria. I pun-
ti, se presenti, vengono rimossi da 1 a 
4 settimane più tardi. Se la lesione ha 
un aspetto insolito, può essere esegui-

ta un'analisi nel laboratorio di patolo-
gia per determinarne l'esatta natura. È 
responsabilità del paziente contattare 
in seguito il laboratorio per ottenere i 
risultati.
Corso postoperatorio usuale Il decorso 
postoperatorio è semplice e dura 1 setti-
mana: lieve ematoma, leggero gonfiore, 
dolore da lieve a moderato e arrossa-
mento della palpebra. Successivamen-
te, possono rimanere cicatrici discrete a 
punti leggeri.
Complicazioni dell'operazione Sebbe-
ne sia perfettamente standardizzato e 
seguito da buoni risultati, questo tipo 
di operazione non fa eccezione alla rego-
la generale secondo la quale non esiste 
chirurgia senza rischi. Non è possibile 
per un chirurgo oftalmologo assicurare 
formalmente il successo di un interven-
to chirurgico. Il paziente dovrebbe esse-
re consapevole di ciò * Durante l'ane-
stesia e talvolta nonostante l'anestesia, 
durante l'operazione stessa, c'è il rischio 
di disagio e dolore. Questo rischio 
dipende dalla capacità di risposta del 
paziente alla molecola anestetica. Que-
sto rischio è imprevedibile. * In qualsiasi 
anestesia locale e in tutte le procedure 
chirurgiche, c'è un rischio di complica-
zioni locali, sanguinamento e infezione 
e intolleranza generale che può portare 
a uno shock grave. Il rischio di queste 
complicazioni è imprevedibile. È così 
eccezionale che è impossibile quantifi-
carlo. * Dopo un intervento chirurgico 
sulla pelle, esiste un rischio di cicatri-
ci inadeguate o eccessive, che possono 
portare a cicatrici antiestetiche. Questo 
rischio è più alto per i pazienti con pel-

le scura o regolarmente esposti ai raggi 
solari. Questo rischio non è quantifica-
bile. * Dopo ogni rimozione di un cala-
zio, c'è un rischio di recidiva che può 
portare a ulteriori interventi chirurgici. 
Questo rischio è imprevedibile, insolito 
e non quantificabile.
A cosa deve prestare attenzione il 
paziente prima, durante e dopo l'ope-
razione? L'EVOLUZIONE DELL’OPE-
RAZIONE: qualsiasi trucco deve essere 
rimosso. I capelli e il viso, in particolare 
le palpebre e le palpebre, e tutto il cor-
po devono essere lavati con shampoo o 
sapone, quindi risciacquati generosa-
mente. Lo stesso lavaggio e risciacquo 
accurati dovrebbero essere ripetuti, 
quindi l'intero corpo dovrebbe essere 
asciugato con un asciugamano puli-
to. Il sonno dovrebbe essere fatto con 
indumenti da notte puliti e biancheria 
da letto. Si consiglia di non assume-
re alcun aspirina o altri farmaci flui-
dificanti il sangue il giorno prima e il 
giorno dell'operazione. L'aspirina e altri 
farmaci fluidificanti del sangue possono 
essere assunti il giorno successivo all'o-
perazione. La questione dell'Aspirina 
e di altri farmaci fluidificanti del san-
gue deve essere discussa con il medico 
generale del paziente.
IL GIORNO DELL'OPERAZIONE E 
DURANTE LA SETTIMANA SUCCES-
SIVA: La mattina del giorno dell'opera-
zione, al risveglio, eventuali residui di 
trucco devono essere rimossi con atten-
zione. La doccia doppia accurata, come 
descritto sopra, deve essere ripetuta. 
Indossare biancheria e vestiti puliti. 
La colazione e i farmaci regolari, eccet-

to Aspirina e altri farmaci fluidificanti 
del sangue, dovrebbero essere presi. 
Tutti i farmaci regolarmente assunti 
devono essere portati alla clinica ocu-
listica. Durante l'operazione, al pazien-
te è richiesto di mantenere la calma e 
seguire scrupolosamente le istruzioni 
fornite dall'oculista. Dopo l'operazione, 
l'oculista prescrive collirio o unguento 
per gli occhi, da applicare sull'occhio 
operato, di solito durante 7 giorni. La 
presenza di un accompagnatore è con-
sigliata durante il resto dell'operazione. 
Un piccolo sanguinamento e gonfiore 
(ematoma) delle palpebre non dovrebbe 
preoccupare né impedire al paziente di 
seguire il trattamento. In caso di dolo-
re, possono essere assunte da una a tre 
compresse di Paracetamolo al giorno, 
per un massimo di tre giorni.
Come sempre, è vivamente consigliato 
non sfregare gli occhi.Indossare occhiali 
da sole è, come sempre, consigliabile se 
esposto alla luce solare.

Per gentile concessione
del Dott. SAFFIEDINE,

Oculista a Playa de Las Américas.

I sistemi sanitari delle Canarie ed Extre-
madura hanno avviato nel 2015 il pro-
getto della Receta Electrónica Interope-
rable del Sistema Nazionale di Salute 
(SNS). Si tratta di un programma coor-

dinato dal Ministero della Salute, Servizi 
Sociali e Politiche di Parità, che consen-
te agli utenti di ritirare il proprio farma-
co in una comunità autonoma diversa 
da quella in cui risiede. Un servizio che 
adesso è attivo in 16 comunità autono-
me. Da quando il servizio è operativo, le 
diverse comunità autonome hanno via 
via aderito, fino a raggiungere le attuali 
16. Attualmente mancano solo Madrid, 
Ceuta e Melilla all’adesione alla Ricet-

ta Elettronica del Sistema Nazionale di 
Salute, come confermato dall’Assessora-
to alla Salute del Governo delle Canarie. 
Per rendere operativo questo progetto si 
è potuto contare con la collaborazione 
dei Collegi Ufficiali di Farmacia di Las 
Palmas e Santa Cruz de Tenerife, che 
hanno realizzato le modifiche necessa-
rie per consentire la distribuzione dei 
medicinali a pazienti residenti in altre 
regioni, e certificati all’interno del pro-

getto della Ricetta Elettronica. Il vantag-
gio principale per l’utente è la garanzia 
di poter trovare disponibili in qualsiasi 
farmacia i farmaci prescritti via elet-
tronica, a prescindere dalla Comunità 
Autonoma in cui si trova. La ricetta elet-
tronica migliora senza dubbio il servizio 
sanitario offerto ai cittadini, condividen-
do le informazioni sulla prescrizione e la 
distribuzione di medicinali tra i profes-
sionisti operanti nelle diverse comunità. 

LA RICETTA ELETTRONICA DISPONIBILE IN SEDICI COMUNITÀ AUTONOME

NUOVI ANTIBIOTICI CONTRO HELICOBACTER PYLORI
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Più di 120 famiglie di vignaioli, dai 24 agli 
86 anni, che si dedicano con passione e 
sapienza alla produzione di vini che sono 
espressione autentica del carattere e del-
la tradizione del Friuli Venezia Giulia.

Siamo Cormòns. Custodi dell’Armo-
nia. È il 1968 quando da un incontro tra 
persone nasce una Cantina unica, per la 
qualità dei vini e delle iniziative.
All’estremo lembo nord orientale d’Ita-
lia, in quel Friuli Venezia Giulia dalle 
zone vitivinicole più pregiate del mon-
do. Vi invitano a conoscere la Cantina 
Produttori Cormòns, nata alla fine degli 
anni Sessanta per la lungimiranza di 
alcuni viticoltori cormonesi, che hanno 
voluto fare tesoro di tradizioni secolari. 
Ezio Dalla Pozza, Aldo Moretti, Adria-
no Drius, Stefano Gregorat: Presidenti 
appassionati che, sostennero da princi-
pio che il futuro della vite e del vino non 
era legato a effimere mode, ma alla tena-
ce valorizzazione del proprio territorio.

Sostenibilità. Il buon vino nasce in 
campagna Abbiamo puntato il nostro 
progetto produttivo sulla cura della 
vigna, supportati dal Quaderno di cam-
pagna, un minuzioso codice di compor-
tamento per i Soci. Vi vengono annotati 
date di potatura, pratiche agronomiche 
e operazioni colturali, prodotti e dosi. 
Ogni Socio riporta i propri dati in modo 

da ottenere un omogeneo ed elevato 
standard qualitativo delle uve, in tutti i 
400 ettari di vigneti. 8 centraline mete-
orologiche, in vari punti del territorio, 
registrano poi qualsiasi mutamento cli-
matico. I dati arrivano in tempo reale 
nella centrale computerizzata della Can-
tina, dove sono vagliati per prevenire 
ogni anomalia. Un perfetto mix di tradi-
zione e di alta tecnologia. Zone vitivini-
cole Cormòns: oltre centoventi viticoltori 
vi danno il benvenuto nel cuore d’Euro-
pa, all’estremo lembo nord orientale d’I-
talia, in quel Friuli Venezia Giulia dalle 
zone vitivinicole più pregiate del mondo.

COLLIO. Il Collio è una piccola fascia a 
mezzaluna esposta a meridione, che va 
da Gorizia fino a Dolegna, delimitata a 
nord dal confine con la Slovenia. Il suo 
centro è Cormòns, definita la capitale 
del vino friulano.

ISONZO La zona a Doc prende il nome 
dal fiume più azzurro d’Italia, l’Ison-
zo, che nasce nelle Alpi Giulie e scorre 
impetuoso tra gole e anfratti. A Gori-
zia rallenta la sua corsa, fecondando la 
fertile pianura isontina fino al mare di 
Grado.

COLLI ORIENTALI La zona a Doc dei 
Colli Orientali del Friuli, è una estesa 
lingua di terra che comprende il territo-

rio collinare, in provincia di Udine, che 
va da Corno di Rosazzo fino a Nimis, 
famosa per il suo Verduzzo. Una tradi-
zione vitivinicola bimillenaria, che ha 
per centro Cividale del Friuli. 
Per migliorare quanto da anni i viticol-
tori hanno fatto in modo tradizionale, 
la Cantina Produttori Cormòns ha reso 
più efficiente ed efficace la difesa fitosa-
nitaria apportando fondamentali inno-
vazioni. L’installazione di una rete di 
otto stazioni meteorologiche periferiche 
munite di sensori per rilevare i dati di 
temperatura dell’aria e del terreno (gra-
di Centigradi), umidità relativa dell’aria 
(%), pioggia (mm), bagnatura foglia (in 
minuti), radiazione solare (in chilo calo-
rie per cm2), velocità del vento (metri 
secondo) e direzione del vento.

Il vino è arte. Tanti artisti, diversi stili e 
tecniche, hanno contribuito a far diven-
tare la Cantina un punto di riferimento 
per tutti gli amanti dell’arte e del vino.
A più riprese, a partire dai primi anni 
ottanta nella Cantina Produttori Cor-
mòns furono chiamati a decorare le 
botti di rovere di Slavonia una ventina 
tra i più importanti artisti della secon-
da metà del novecento, da Zancana-
ro a Celiberti, da Ciussi a Ceschia, da 
Spessot a Benedetti, Crico, Fornarelli, 
Ornella, Menon e tanti altri, creando 
una galleria d’arte unica nel suo gene-

re. A Cormòns sono insieme artisti delle 
viti, della vendemmia e anche delle arti 
figurative! La nostra bottaia è unica ed 
è la perfetta dimostrazione che fare vino 
sia un’arte. Visitarla è un piacere per gli 
occhi oltre che per gli altri sensi.

Il 20 settembre al Teatro Civico di Ver-
celli (Italia) avrá luogo lo spettacolo 
“PA-ROLE PAROLE ... JENNY ROSPO 
canta MINA”. Lo spettacolo rappresen-
ta un omaggio alla straordinaria artista 
Mina, nel quale Jenny Rospo accompa-
gnerà il pubblico attraverso un viaggio 
musicale ed emotivo tra i ricordi di una 
significa-tiva ed importante epoca della 
storia della musica italiana.
É un percorso, con precisi riferimenti 
storici e discografici, nel quale vengono 
sapientemente alter-nati ai brani musi-
cali più rappresentativi di Mina, alcuni 
aneddoti e curiositá de-lla sua vita e 
della sua carriera.
Jenny Rospo ha selezionato personal-
mente e accuratamente le canzoni piú 
famose e di maggior successo della lun-
ga e tutt’ora attiva carriera di Mina e 
interpreta con eleganza, padronanza ed 
esclu-sivitá il repertorio dell’artista. 
Il progetto nasce dall’idea e dalla 
volontá della cantante Jenny Rospo, la 
quale, sia per passione che per affinitá 
artistiche, decide di realizzare questo 
evento con il prezioso contributo del 

suo compagno Fredy Alexander Vespre-
mi, anche lui cantante professionale di 
talento. 
Jenny Rospo é una cantante interna-
ziona-le italiana che vive a Tenerife dal 
2003. Inizia a cantare in giovanissima 
etá ve-nendo subito notata nell’ambito 
dei grandi concorsi canori dalla critica 
del setto-re che non esita a paragonarla 
ad una piccola Mina.
Dotata di una voce graf-fiante e calibra-
ta, vanta dei registri vocali quasi illimi-
tati; é una vera signora del palcosceni-
co elegante, raffinata e al tempo stessa 
energica e carismatica, e sa trasmettere 
con esperienza e dedizione tutta la sua 
passione e il suo amore per la musica. 
Affronta disinvoltamente diversi sti-
li musicali, lasciando sempre un’im-
pronta originale e personale nelle sue 
interpretazioni. Si diploma al “Cen-tro 
Tuscolano Europeo” dove Giulio Mogol 
la definisce "una vera artista".
Sempre attiva nel mondo musicale, 
Jenny si sottopone ad una continua 
formazione per migliorare le sue doti e 
sfruttare al meglio il suo talento. 

“PAROLE PAROLE... JENNY ROSPO 
canta MINA" é uno spettacolo sugge-
stivo e coinvolgente eseguito in chiave 
originale, senza alcun tentativo di emu-
lare o inseguire il virtuosismo natura-
le di un personaggio cosí unico come 
Mina. E per coloro che non potranno 
assistere allo spettacolo del 20 set-
tembre in Italia, il prossimo appun-

tamento sará a Tenerife, presso il 
Teatro Audi-torio Infanta Leonor di 
Los Cristianos, domenica 13 gennaio 
2019 alle ore 16.00.

Per maggiori informazioni seguite Jen-
ny sulla sua pagina Facebook JENNY 
ROSPO SINGER o sul profilo Instagram 
JENNYROSPO.

SALUTE E BENESSERE
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IL 20 SETTEMBRE AL TEATRO CIVICO DI VERCELLI (ITALIA)
“PAROLE PAROLE” IL TRIBUTO A MINA
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A cosa serve un bite? Come funzio-
na? Quali vantaggi offre, e quali sono i 
possibili svantaggi? È importante dare 
risposta a queste domande perché una 
terapia dentale che passi attraverso 
bite (o placche) va affrontata con molta 
attenzione per non rischiare di danneg-
giare la nostra postura.
Ecco quindi qualche riflessione sul tema 
(e un grazie al direttore di questa tetata  
Vivitenerife, per l’attenzione riservata al 
vasto argomento della salute).

Malocclusione e disturbi posturali. 
Insomma, finché ho abbastanza denti in 
bocca non ho problemi. Che importa se 
sono belli o brutti, se sono “bassi” o se 
me ne manca qualcuno? Tanto servono 
solo a masticare...
Questo è ciò che molte persone pensa-
no, ed è una premessa necessaria per 
chiarire un concetto fondamentale. E 
cioè che i denti non servono soltanto a 
masticare il cibo. 
Se sono “bassi” e sbilanciati, per esem-
pio, incurvano il corpo: in avanti, se 
manca spessore sui molari; lo piegano di 
lato di lato, se manca spessore a destra 
o a sinistra. Definirli semplicisticamente 
“apparato masticatorio” significa perciò 
ignorare che i denti hanno l’importantis-
sima funzione di tenere dritto il corpo. Il 
che significa che chi ha dolori alla schie-
na, al collo o lamenta in generale distur-
bi posturali quasi sicuramente è maloc-
cluso. Vale a dire che i denti dell’arcata 
superiore non sono perfettamente alli-
neati con quelli dell’arcata inferiore. La 
buona notizia è che qualsiasi difetto di 
postura può essere eliminato lavoran-
do sullo spessore dei denti posteriori, 
anche solo di pochi millimetri.

Il bite: un sistema ergonomico. Di 
solito la malocclusione viene affronta-
ta con l’applicazione di un bite. Ma che 
cos’è un bite? 
Chiamato anche splint, michigan, 
hawley, jig, ferula, mouth guard ecc., è 
una placca, normalmente in resina, che, 
in presenza appunto di malocclusioni, si 
pone tra le due arcate dentarie per far 
sì che combacino meglio; i denti e la 
loro disposizione originaria non vengono 
dunque modificati in maniera perma-
nente. Il bite ha lo scopo primario di cor-
reggere la dislocazione della mandibola, 
collocandola in posizione fisiologica; di 
norma non sostituisce denti mancanti 
(perciò non è una protesi), ma si aggiun-
ge e si interpone tra quelli preesistenti. 
È dunque un’ortèsi, cioè un apparecchio 
correttivo esterno. Un bite deve essere 
progettato con molta attenzione, tenen-
do in considerazione soprattutto i suoi 
effetti sull’intera postura: deve esse-
re cioè concepito in modo ergonomico, 
come avviene per esempio nella proget-
tazione di un plantare. 

Diagnosi e terapia. Il bite permette di 
modificare in modo reversibile lo sche-
ma occlusale preesistente senza interve-
nire in modo massivo sulla dentatura. Il 
suo utilizzo è generalmente da conside-
rarsi temporaneo, talvolta diagnostico, 
in attesa di un’eventuale terapia occlu-
sale definitiva: riabilitazione stomato-
gnatica, molaggio selettivo (sottrazione), 
trattamento protesico (addizione) o, nei 
casi estremi, chirurgia ortopedica (spo-
stamento). È bene sottolineare che di 
norma il problema risiede in una man-
canza di idonea altezza dentaria, per-
tanto il molaggio selettivo va utilizzato 
solo in rari casi e in maniera opportuna.
In conclusione: non sempre una riabili-
tazione dentale permette al nostro corpo 
di essere in salute. A.A.

SALUD DENTAL Y POSTURA: Sí a las 
placas oclusales  PERO.... ¿Qué es una 
placa de oclusión o mordida ? ¿Cómo 
funciona? ¿Qué ventajas ofrece y cuáles 
son las posibles desventajas?
Es importante responder a estas pre-
guntas porque un tratamiento dental 
que utiliza placas o guías de oclusión 

debe enfocarse con mucho cuidado para 
no dañar nuestra postura. Aquí apor-
tamos  algunas reflexiones sobre este 
tema (queremos agradecer  al editor de 
esta revista  su interés en los amplios 
conocimientos  implicados en  la salud).

Maloclusión y trastornos posturales. 
Podríamos resumir que  mientras tenga 
suficientes dientes en mi boca no debo 
tener problemas. ¿Qué importa si estos 
son bonitos o feos, o si son "cortos" o 
se pierde alguno?  En definitiva solo los 
necesitamos para masticar .... Esto es 
lo que mucha gente piensa, y es una 
premisa necesaria para aclarar un con-
cepto fundamental. Y es que los dientes 
no solo sirven para masticar alimentos. 
Si están "desgastados" o torcidos, por 
ejemplo, inclinan el cuerpo: hacia ade-
lante, si no hay altura en los molares; 
se inclinan de un lado o de otro, si hay 
una falta de espesor o altura a la dere-
cha o a la izquierda. Por esto, definir 
la boca simplemente como "aparato 
masticatorio" significa,  ignorar que los 
dientes tienen una  importante función 
para mantener el cuerpo derecho. Esto 
implica que aquellos pacientes que pre-

sentan dolores de espalda o de cuello o 
que tienen alteraciones  posturales en 
general, casi siempre podemos encon-
trar que tienen alteraciones en la oclu-
sión dentaria. Es decir que los dientes 
de la arcada  superior no están perfec-
tamente coordinados con los de la arca-
da inferior. Pero tranquilos,  tenemos 
una  buena noticia y es que cualquier 
defecto postural se puede mejorar tra-
bajando en el espesor o altura de los 
dientes posteriores, incluso utilizando 
muy pocos milímetros.

La Placa Oclusal o de  mordida: un 
sistema ergonómico. Por lo general, la 
maloclusión dental se comienza traba-
jando con una Placa. ¿ Y qué es una 
Placa? También se denomina Féru-
la, Michigan, Hawley, Jig,  protector 
bucal, ….etc., y en realidad es una pla-
ca, normalmente realizada en resina, 
que, cuando existe una  maloclusión, 
se coloca entre las arcadas dentarias 
para garantizar que estas se  coordinen 
y ajusten mejor mientras la llevas pue-
sta ; pero los dientes y su disposición 
inicial  no se modifican permanente-
mente.
La Placa tiene el objetivo principal de 
corregir la malposición de la mandíbu-
la, colocándola en una posición 
fisiológica; normalmente no reemplaza 
los dientes faltantes (por lo tanto, no 
es una prótesis), sino que se agrega e 
interpone entre los dientes preexisten-
tes. Es por lo tanto un ortèsis, que es 
un aparato correctivo externo, ya que 
no reemplaza ninguna parte de la boca, 
sino que apoya modificando aspectos 
de tipo estructurales y/o funcionales. 
Una Placa debe diseñarse con mucho 
cuidado, especialmente teniendo en 
cuenta sus efectos sobre la postura: 
debe estar diseñada ergonómicamen-
te, como por ejemplo se realiza en el 
diseño de una plantilla para el pie.

Diagnostico y tratamiento. La Placa 
permite modificar de forma reversible 
el esquema oclusal preexistente sin 
intervenir de un modo invasivo en los 
dientes. Su uso generalmente se con-
sidera temporal, a veces diagnóstico, a 
la espera de una posible terapia oclu-
sal definitiva: rehabilitación estomato-
gnática, desgaste  selectivo (eliminación 
minima de tejido dentario), tratamiento 
protésico (adiciónar) o, en casos extre-
mos, cirugía ortognatica (mediante 
desplazamientos). Es bueno subrayar 
que el problema generalmente radica 
en la falta de la altura dental adecua-
da, por lo tanto, el desgaste selectivo 
debe usarse solo en casos excepciona-
les y con una técnica correcta.
En conclusión: la rehabilitación dental 
no siempre permite que nuestro cuerpo 
esté sano. A.A.

SALUTE DENTALE E POSTURA: SÌ AL BITE MA...

La Musica svolge un ruolo regolatore 
nella vita: influenza il nostro pensiero 
ed il nostro fisico.
Apporta benefici alla memoria e all’ap-
prendimento, favorisce la concentrazio-
ne e migliora la produttività. Serve alla 
gestione del dolore e dell’umore. Tonifi-
ca. La Musica influenza il nostro pen-

siero ed il nostro fisico. Esistono diver-
se teorie che dimostrano come agisce 
tanto sui nostri stati mentali quanto 
sulla salute del corpo.
Viene utilizzata per stabilizzare il bat-
tito cardiaco (la pressione del sangue, 
della respirazione e il livello di alcuni 
ormoni), apporta benefici sulla memo-

ria e l’apprendimento, favorisce la con-
centrazione e migliora la produttività. 
Serve alla gestione del dolore e dell’u-
more. Si pensi all’utilizzo della musica 
nei film.
Siamo incapaci di rimanere indiffe-
renti a ciò che ci succede intorno. Le 
situazioni che ci circondano hanno 

sempre effetto su di noi. Ad agitazio-
ne corrisponde agitazione, a benessere 
corrisponde rilassatezza, e ciò dipende 
perché l’essere umano è per natura un 
essere empatico, ossia risuona con ciò 
che gli sta intorno.

Tratto da
Il pianoforte intuitivo

MUSICA E SALUTE
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Si parla spesso di galateo a tavola e in 
mille altri contesti, ma quali sono le 
regole per il servizio del caffè al bar? 
Anche in questo caso il bon ton, seb-
bene spesso palesemente trascurato, 
esiste eccome. Ecco qua poche e sem-
plici regole che ci aiuteranno a dare un 
tocco di classe unico al rito del caffè 
all’interno del vostro locale e perché 
no, anche a casa. Dei piccoli accorgi-
menti, sul come servire il caffè, di cui 
i nostri clienti ed ospiti non potranno 
fare a meno. La prima, ma sempre otti-
ma, regola del galateo caffè è quella di 
essere effettivamente in grado di prepa-
rare un buon prodotto, prima ancora 
di pensare come questo possa essere 
servito. La scelta della materia prima 
è fondamentale, e macinare il prodot-
to immediatamente prima di usarlo 
rimane sempre la scelta migliore. Nella 
preparazione è fondamentale anche la 
manutenzione della macchina per l’e-
spresso, infatti il portafiltro andrebbe 
pulito prima di ogni altro lavoro.

La tazzina e il cucchiaino. Dovrà esse-
re riempita per due terzi e preventiva-
mente poggiata sullo scalda tazze per 
l’espresso per risultare leggermente a 
temperatura al momento del servizio. Va 
però poi ripulita con una spugnetta per 
evitare eventuale sporcizia e polvere sui 
bordi e sul fondo. Il cucchiaino, poggiato 
sul piattino, va sempre posizionato alla 
destra della tazzina, con il manico rivol-
to verso il cliente. Il valore aggiunto del 
servizio caffè, come in quello di qualsia-

si altro prodotto nel settore della risto-
razione, è essenzialmente la cordialità. 
Gentili e disponibili senza però appari-
re invadenti e intrusivi. Un sorriso sul 
viso è l’accessorio giusto per servire uno 
sconosciuto o anche una persona amica 

con cortesia e attenzione. Il cliente inol-
tre apprezzerà sicuramente un consiglio 
spontaneo per la scelta di un prodotto 
dall’aroma particolare, magari in base 
alla stagione, al clima o al momento del-
la giornata.

Il bicchiere d’acqua e il cioccolatino. 
Nel bon ton del caffè è buona creanza 
offrire un bicchiere d’acqua insieme 
alla tazzina, poca, non occorre un bic-
chiere pieno. Perché l’acqua? Semplice-
mente perchè si sposa bene con il caf-
fè, i veri intenditori la bevono sempre 
prima, affinché si possano assaporare 
a pieno tutti i gusti e gli aromi del pro-
dotto. Ancora meglio è effettuare il ser-
vizio accompagnando la bevanda con 
qualche biscotto, una caramella o un 
cioccolatino.

Servizio al tavolo. Durante il servizio 
al tavolo, il bon ton della tazzina mette 
in campo delle nuove regole, infatti il 
servizio caffè può essere accompagna-
to da un piccolo brico con latte caldo, 
soprattutto la mattina durante la fascia 
dedicata alle colazioni.
Facendo riferimento alle regole sul 
come servire il caffè è importante che 
questo sia eseguito in tempi molto bre-
vi, una prassi obbligatoria che ha lo 
scopo di evitare che la calda bevanda 
giunga al cliente ad una temperatura 
non adeguata. Ogni attività ha le pro-
prie regole interne, ma certe buone pra-
tiche rimangono immutate da locale in 
locale.
Si tratta di accorgimenti che garanti-
scono un perfetto rapporto con la clien-
tela e soprattutto aumentano le possi-
bilità di maggiori introiti, persone che 
saranno felici di tornare all’interno del 
nostro locale.

beverfood.com
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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

IL BON TON DELLA TAZZINA E L’ARTE DI SERVIRE IL CAFFÈ
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Nel corso del meeting annuale della 
European Society of Endocrinology 2018 
(Barcellona, 19-22 maggio), un gruppo 
di ricercatori dell'IRCCS Policlinico San 
Donato, guidato dal professor Livio Luzi, 
ha presentato i risultati di uno studio 
relativo a come la stimolazione cerebra-
le atta a modificare il proprio circuito di 
ricompensa (meccanismo di rinforzo di 
una determinata esperienza gratifican-
te che ci spinge a ripeterla nel futuro) 
possa essere la nuova e promettente 
strategia di trattamento dell’obesità. La 
stimolazione magnetica transcranica 
profonda (deep transcranial magnetic 
stimulation - o dTMS) è un trattamento 
medico che utilizza l’energia magneti-
ca per stimolare i neuroni all’interno di 

specifiche aree cerebrali. Viene utilizza-
ta per il trattamento della depressione 
resistente, di alcuni tipi di emicrania e 
delle dipendenze patologiche e si è dimo-
strata una buona opzione terapeutica 
anche per ridurre il desiderio impellente 
di droghe e cibo, anche se finora i mec-

canismi con cui la stimolazione agisce 
sull’organismo non erano stati del tutto 
chiariti. Nello studio dei medici ricer-
catori del Policlinico San Donato, sono 
stati analizzati gli effetti generati dalla 
stimolazione magnetica transcranica su 
appetito e senso di sazietà nei pazienti 

obesi, valutando i marcatori nel sangue 
potenzialmente associati con la ricom-
pensa da cibo, dopo una singola sessio-
ne di stimolazione di trenta minuti, ad 
alta o a bassa frequenza.
I dati raccolti hanno evidenziato che nei 
pazienti sottoposti a stimolazione ad 
alta frequenza aumentano significati-
vamente i livelli ematici di beta endor-
fine, i neurotrasmettitori coinvolti nel-
la produzione di un maggiore senso di 
soddisfazione dopo l’ingestione di cibo, 
sia rispetto ai pazienti sottoposti a sti-
molazione a bassa frequenza sia rispetto 
al gruppo di controllo, sottoposto a una 
stimolazione 
placebo. 

NoveColonneATG
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Castiglia-La Mancia, Andalusia e Cana-
rie sono le regioni autonome spagnole 
in cima alla classifica per maggior con-
sumo di birra analcolica, mentre Ara-
gona, Le Asturie e Navarra si collocano 
agli ultimi posti. Sono dati forniti dallo 
studio “Informe del consumo de alimen-
tación en España”, pubblicato dal Mini-
stero dell’Agricoltura nel 2017, secondo 
cui, l’83,1% della birra consumata con-
tiene alcol. L’estate è la stagione in cui 
se ne consuma di più: il 30% del con-
sumo annuo, pari a circa 1,2 milioni di 
litri, come conferma l’associazione di 
settore Cerveceros de España. Le ore di 

luce, l’esposizione al sole e l’alimenta-
zione estiva ne fanno uno degli alimenti 
top dell’estate, e difatti il 90% la sceglie 
come prima opzione di consumo duran-
te questo periodo. Il consumo sociale di 
birra è il preferito tra gli spagnoli, princi-
palmente con amici e familiari, durante 
i pasti e nei bar e ristoranti, in linea con 
le abitudini sociali prevalenti in Spagna.
Il direttore generale di Cerveceros de 
España, Jacobo Olalla Marañón, ha 
confermato che la Spagna è una del-
le destinazioni turistiche per visitato-
ri provenienti per oltre il 40% da paesi 
consumatori di birra, come Regno Unito 

e Germania, e per questo oltre il 25% 
del consumo si deve ai turisti stranieri. 
Il settore è uno dei principali esportato-
ri mondiali, anche perché i turisti che 
rientrano nei propri paesi d’origine cer-
cano poi la birra spagnola. Per quanto 
riguarda la produzione, il settore è cre-
sciuto lo scorso anno del 3,2%, con un 
totale di 37,6 milioni di ettolitri di bir-
ra elaborati. Risultati che fanno della 
Spagna il quarto paese produttore in 
Europa, dopo Germania, Regno Unito e 
Polonia, e undicesimo al mondo, in una 
classifica capeggiata da Cina, Stati Uniti 
e Brasile.

LE CANARIE LEADER NEL CONSUMO DI BIRRA ANALCOLICA

ECCO GLI EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE CEREBRALE SULL’OBESITA’ 

La Gerencia de Servicios Sanitarios 
de La Gomera, dependiente del Ser-

vicio Canario de la Salud (SCS), informa 
de que sigue trabajando en el proyecto 
de implantación en la isla de tratamien-
tos oncológicos en el Hospital Nuestra 
Señora de Guadalupe. Aunque se señala 
que es “necesario un proceso previo de 
preparación de este servicio que redun-
dará directamente en la calidad asisten-
cial que se presta a estos pacientes”. Así, 
desde la Gerencia se recuerda que está 
contemplada la contratación de un téc-
nico auxiliar de farmacia y de un FEA en 
Farmacia Hospitalaria como paso previo a 
la implantación de este servicio. Un ser-

vicio que forma parte de un proceso que 
incluye la adecuación de las instalaciones, 
la elaboración de protocolos y la formación 
específica de los profesionales, para dar la 
mayor garantía de seguridad a los pacien-
tes y a los trabajadores. Además, se insiste 
en que el centro hospitalario gomero cuen-
ta entre su plantilla con cuatro anestesi-
stas y su cartera de servicios incluye el 
servicio de Cardiología. La próxima puer-
ta en marcha del servicio de Oncología en 
el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe 
responde al compromiso de la Gerencia 
de Servicios Sanitarios de La Gomera de 
continuar trabajando para mejorar la car-
tera de servicios y la calidad asistencial en 

la Isla. Extracciones de sangre en Agulo 
y Alajeró En este sentido, se recuerda la 
reciente puesta en marcha del servicio de 
extracciones de sangre en los Consultorios 
Locales de Agulo y de Alajeró y la incor-
poración de un equipo de médico y enfer-
mero al Consultorio Local de Taguluche 
durante el verano y a partir de septiembre 
el Consultorio Local de Alajeró contará 
con médico, enfermero y auxiliar admini-
strativo todos los días de lunes a viernes. 
Con estas medidas se pretende acercar la 
asistencia sanitaria a todos los usuarios, 
incluso a los residentes en las zonas más 
alejadas de los Centros de Salud. Atención 
especializada Por último, en los últimos 

meses se ha ido renovando y ampliando 
el equipamiento técnico tanto en Aten-
ción Especializada, con la compra de un 
mamógrafo, una cabina de flujo laminar 
para tratamientos oncológicos, una OCT 
para Oftalmología, como en Atención Pri-
maria, con la adquisición de ecocardiógra-
fos, espirómetros y un equipo para la rea-
lización de analíticas urgentes, entre otras 
mejoras.Con todo ello, se busca mejorar la 
calidad de la asistencia, reducir los trasla-
dos de los pacientes a otras zonas e islas 
para recibir tratamiento o realizar consul-
tas médicas, lo que redunda directamente 
en la calidad de los vecinos y vecinas de La 
Gomera. gomeranoticias.com

EL HOSPITAL SIGUE TRABAJANDO PARA IMPLANTAR TRATAMIENTOS
ONCOLÓGICOS EN LA GOMERA

El Hotel Tigaiga de Puerto de la 
Cruz es un referente medioambien-

tal. El alojamiento obtuvo el año pasa-
do el reconocimiento como alojamien-
to más sostenible dentro del concurso 
convocado por Turismo de Tenerife con 
motivo del Año Internacional del Turi-
smo Sostenible para el Desarrollo de la 
Organización Mundial de Turismo.
Desde la apertura del hotel, en 1959, 
su preocupación ha consistido no solo 
en satisfacer las necesidades de los 
clientes sino en minimizar los impac-
tos y creciendo dentro de los estándares 
considerados como sostenibles para los 

recursos naturales, económicos y socia-
les. A lo largo de estos años, el Hotel 
Tigaiga se ha caracterizado por sus 
medidas en favor del medioambiente, y 
que han sido reconocidos con numero-
sos premios y distinciones, entre ellos 
los Premios Gestión Ambiental TUI 
Umwelt Champion, sucesivos reconoci-
mientos de TripAdvisor o los TUI Holly 
como uno de los 100 mejores hoteles del 
mundo. Desde limitadores de caudales, 
programas económicos en la lavandería, 
iluminación LED, el uso de energía solar 
que cubre gran parte de las necesida-
des energéticas del establecimiento o la 

segregación de residuos.
Nueva edición concursos. El Cabildo, a 
través de Turismo de Tenerife, ha puesto 
en marcha una nueva edición del ‘Con-
curso de Buenas Prácticas en Soste-
nibilidad Turística’, dirigido al tejido 
empresarial y al sector público del turi-
smo en la isla de Tenerife, así como del 
‘Concurso Por un Turismo Más Sosteni-
ble’, por el que los ciudadanos podrán 
aportar sus ideas relacionadas con una 
gestión turística más respetuosa con el 
medio ambiente. El plazo para presen-
tar propuestas a ambos concursos per-
manecerá abierto hasta el próximo 14 

de octubre y las bases y condiciones de 
participación se pueden consultar en la 
siguiente dirección:mwebtenerife.com/
sostenibilidad.

PUERTO DE LA CRUZ:
Hotel Tigaiga, ejemplo medioambiental
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Los Realejos ha dedicato ad Anton 
Maria Maragliano una placca nella 
Plaza de San Agustín.
Lo scorso mese è stata inaugurata la 
placca commemorativa dello scultore 
italiano, autore dell’opera Nuestra Seño-
ra del Carmen de Los Realejos, cittadina 
onoraria e perpetua del Comune, in pre-
senza del Console Onorario d’Italia per 
la provincia di Tenerife.
Il progetto era nato su proposta dell’A-
sociación Cultural Recreativa y Festiva 
Fiestas del Carmen, con la collaborazio-
ne dell’Assessorato alla Cultura. All’at-
to erano presenti rappresentanti del 
Comune di Los Realejos, dell’Associazio-
ne Culturale proponente, della comuni-
tà parrocchiale, e  il Console Onorario 
d’Italia Silvio Pelizzolo, dato che lo scul-
tore Maragliano era di origini italiane.
L’assessora alla Cultura, Isabel Socorro, 
ha sottolineato come lo scultore italia-
no, con la sua vita e le sue opere, si sia 

integrato nell’isola, con il suo contribu-
to fondamentale per questioni storiche 
importanti come in questo caso la cre-
azione dell’immagine più importante di 
tutta la Valle de La Orotava, di cui è con-
siderata Patrona.
Si tratta di un contributo artistico di pri-

mo livello, di uno dei massimi rappre-
sentanti della scuola genovese dei secoli 
XVII-XVIII, che ha regalato alla cittadina 
di Los Realejos uno degli esemplari di 
rappresentazioni mariane più impor-
tanti dell’arcipelago, che gode di grande 
devozione nell’isola di Tenerife. 

Foto archivio: Restauración imagen Vir-
gen del Carmen en 2004

Ci scusiamo con i lettori, erroneamente lo 
scorso mese è stato pubblicato un'altro 
testo, anziché il suddetto articolo.

La redazione

IL 27 AGOSTO SI SONO APERTE 
LE ISCRIZIONI AI NUOVI CORSI DI 
ITALIANO PRESSO IL CENTRO CUL-
TURALE DI LOS CRISTIANOS. Se ti 
serve per il lavoro, se hai bisogno di 
una lingua straniera in più nel tuo CV 
o se semplicemente ti piace la lingua 
italiana, iscriviti: ti aspetto! Il Centro 
Culturale di Los Cristianos offre corsi 
di livello A1 (iniziale) e A2 (base) tenuti 
da una docente di madre lingua lau-
reata in Lettere e con 25 anni di espe-
rienza di insegnamento in Italia.
I corsi hanno una durata di 3 mesi 
(18 settembre - 20 dicembre) e un 
costo di € 120 per trimestre. Le lezio-
ni sono martedì e giovedì dalle 18,30 
alle 20,00 (livello A2) e dalle 20,15 alle 
21,45 (livello A1).
Per info e iscrizioni, ti aspettiamo 
all'Oficina de Cultura del centro Cul-
turale di Los Cristianos, da lunedì 
a venerdì in orario 9 - 13 e 16 - 21. 
Oppure chiama ai numeri 922 757006 
- 922 757023.

EL 27 AGOSTO SE HA ABIERTO EL 
PLAZO PARA APUNTARSE A LOS 
NUOVOS CURSOS DE ITALIANO 
EN EL CENTRO CULTURAL DE LOS 
CRISTIANOS. Si lo necesitas para tu 
trabajo, si te hace falta un idioma más 
en tu CV, o simplemente si te gusta 
aprender Italiano, ¡animate! El Centro 
Cultural de Los Cristianos ofrece cur-
sos de nivel A1 (inicial) y A2 (básico) 
impartidos por  docente nativa con 
licenciatura en Italiano y 25 años de 
enseñanza en Italia.
Los cursos tienen una duración de 3 
meses (18 septiembre - 20 diciembre 
2018) y un coste de € 120 por tri-
mestre. Clases el martes y jueves de 
18:30 a 20:00 (nivel A2) y de 20:15 a 
21:45 (nivel A1). 
Info e inscripción en el Centro Cultu-
ral de Los Cristianos, Oficina de Cul-
tura, abierto de lunes a viernes de 9 
a 14 h. Y de 16 a 21 h., o llamando al 
922 757006 - 922 757023.

IMPRONTA ITALIANA A TENERIFE:
lo scultore italiano  Anton Maria Maragliano

APERTE LE ISCRIZIONI AI NUOVI CORSI DI ITALIANO
PRESSO IL CENTRO CULTURALE DI LOS CRISTIANOS

LOS CRISTIANOS: Taller de 
Vestimenta Tradicional

Centro Cultural de Los Cristianos 
- Grupo A: Lunes de 9 a 13 horas 

(17/09 al 17/12) // Grupo B: Jueves de 
17 a 21 horas (20/09 al 20/12).
Centro Cívico El Fraile - Grupo A: Lunes 
de 17 a 21 horas (17/09 al 17/12).
Inscripciones: Plazo: Abierta matrícula 
a partir hasta cubrir plazas. Lugar: en la 
oficina de cursos y talleres del Centro Cul-
tural de Los Cristianos, de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
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Il vero caffè espresso italiano...
lo puoi gustare anche a casa tua +34 626.646.881

L’Area dello Sport é stata dotata di 
31 nuovi defibrillatori che verranno 
installati in diversi impianti sportivi 
del Comune, con l'obiettivo di offrire e 
garantire una maggiore sicurezza alle 
persone che praticano sport sia all’in-
terno degli impianti sportivi sia all’aria 
aperta. Per questa ultima categoria sono 
stati assegnati tre defibrillatori. I defi-
brillatori installati sono di ultima gene-
razione, modello Samaritan Pad 350 P 
della HeartSine. Sono semiautomatici, 
dotati di un sistema intelligente che fa 
guadagnare più di un minuto nella defi-
brillazione. Inoltre sono caratterizzati 
da un'onda bifasica brevettata, che otti-
mizza la scarica  in base alle esigenze di 
ogni persona. Questi defibrillatori sono i 
più resistenti del mercato e i più leggeri 
(pesano solo 1,1 Kg).
I dispositivi sono stati collocati negli 
impianti sportivi di: Milán (Tejina), 
Punta del Hidalgo, Mayber, Principes-
sa Yballa, il quartiere de La Candelaria, 
La Hornera, Las Carboneras, El Batan, 
El Pico (Tejina), Bajamar, Libertà I e II 
, El Rocio, Finca España, José Anchie-
ta, Ayatimas, Los Andenes, San Diego, 
San Felipe, San Luis Gonzaga, Valle 

Colino, Villa Hilaria, Los Verdeños, Ofra, 
Pérez Soto, La Verdellada, Camino La 
Villa e Las Canteras. Questi defibrilla-
tori si sommano ai 12 che l’Area dello 
Sport aveva giá acquistato all'inizio di 
quest'anno; i dispositivi sono stati sele-
zionati a seguito di un’analisi tra i vari 
equipaggiamenti offerti da diversi forni-
tori avvalendosi della consulenza forni-
ta da un centro ospedaliero dell’isola. 
Il Sindaco José Alberto Díaz e il Con-
sigliere dello Sport, Agustín Hernández 
hanno incontrato il fornitore, il quale 
ha illustrato le caratteristiche di que-
sto tipo di defibrillatore. Díaz ha sotto-
lineato che questa fornitura fa parte del 
progetto lanciato dal suo governo per le 
installazioni sportive municipali.

LA LAGUNA 31 NUEVOS DESFIBRI-
LADORES QUE IRÁN DESTINADOS 
AL ÁREA DE DEPORTES. El área de 
Deportes se ha dotado de 31 nuevos 
desfibriladores que serán instalados en 
diferentes instalaciones deportivas del 
municipio con el objetivo de ofrecer y 
garantizar una mayor seguridad para 
las personas que practiquen deporte 

tanto en estas instalaciones como en las 
pruebas deportivas al aire libre, para las 
que se han reservado tres de estos desfi-
briladores. Los desfibriladores instala-
dos son de última generación, Samari-
tan pad 350 P de HeartSine. De carácter 
semiautomático tienen un sistema inte-
ligente que hace que se gane más de un 
minuto en la desfibrilación. Además, 
cuenta con una onda patentada bifásica 
scope, que optimiza la descarga según 
las necesidades de cada persona. Estos 
desfibriladores son de los más resisten-
tes del mercado y de los más ligeros, con 
sólo 1,1 kilos de peso. Estos dispositi-
vos se han colocado en las instalaciones 
deportivas de Milán (Tejina), Punta del 
Hidalgo, Mayber, Princesa Yballa, bar-
rio de La Candelaria, La Hornera, Las 
Carboneras, El Batán, El Pico (Tejina), 
Bajamar, Libertad I y II, El Rocío, Finca 
España, José Anchieta, Ayatimas, Los 
Andenes, San Diego, San Felipe, San 
Luis Gonzaga, Valle Colino, Villa Hilaria, 
Los Verdeños, Ofra, Pérez Soto, La Ver-
dellada, Camino La Villa y Las Canteras. 
Estos desfibriladores se suman a los 12 
que ya adquirió el área de Deportes a 
principios de este año; dispositivos fue-

ron seleccionados tras un asesoramien-
to prestado por un centro hospitalario 
de la Isla que consistió en el análisis de 
los distintos equipos ofertados por los 
diferentes proveedores. El alcalde José 
Alberto Díaz y el concejal de Deportes, 
Agustín Hernández recibieron al provee-
dor que les explicó las características 
de este tipo de desfibrilador, a ello, Díaz 
indicó que esta adquisición se enmar-
ca dentro del proyecto de instalaciones 
deportivas municipales cardioprotegi-
das puesta en marcha por su Gobierno.

La Universidad de La Laguna abre el 
plazo de matrícula a la quinta edi-

ción del Curso de Especialista en Gestión 
Enoturística y Análisis Sensorial de 
Vinos, promovidos por el Aula Cultural 
de Enoturismo y Turismo Gastronómico, 
y la Fundación General de la institución 
académica. Un total de 243 alumnos, se 
han formado y profundizado sus conoci-
mientos en la oferta modular del curso, 
que incluye viticultura, enología, gestión 
enoturística, y análisis sensorial de 
vinos en diferentes niveles en las pasa-
das cuatro ediciones. Además, se ha 
contado con la participación de más de 
75 ponentes, entre profesores de la Uni-
versidad de La Laguna, profesionales y 
especialistas, y empresarios de los dife-
rentes ámbitos que el curso incluye, así 
como técnicos de las once Denominacio-
nes de Origen del archipiélago canario, 
otras regiones vitivinícolas como Azores, 
Madeira, Cabo Verde, Bairrada, y Jerez, 

y representantes de entidades naciona-
les e internacionales significativas como 
la Escuela Española de Cata, el Obser-
vatorio Español del Mercado del Vino, o 
la Organización Internacional del Vino y 
la Viña – OIV.
QUINTA EDICIÓN. La quinta edición, 
sigue ampliando su modalidad semi-
presencial en los módulos de viticultu-
ra-enología, y gestión enoturística que 
podrá realizarse de manera autónoma 

por el alumno entre el período de ene-
ro y junio del 2019, y que compaginará 
con sesiones presenciales, y prácticas 
en bodegas y empresas del archipiélago, 
con el fin de posibilitar el acceso a la for-
mación a alumnos de cualquier lugar del 
archipiélago, y de fuera del mismo. Esta 
edición acogerá dos niveles distintos del 
módulo de Análisis Sensorial de Vinos, 
que se repartirán en diferentes munici-
pios de la isla de Tenerife, nivel avanza-

do en el municipio de Santa Úrsula, y 
de iniciación en el municipio de Arico. 
Además, se ha previsto de la realización 
de cinco masters class vinculadas a este 
módulo en las islas de La Palma, Gran 
Canaria, Lanzarote, y La Gomera, y una 
visita técnica a la denominación de ori-
gen de vinos de El Hierro. El curso cuen-
ta con una estructura modular, que ofre-
ce a los alumnos matricularse en base a 
sus necesidades profesionales y formati-
vas, y que en esta edición contará con 3 
créditos ECTS por módulo.
BONIFICACIÓN EN MATRICULA 
DURANTE LOS MESES ESTIVALES. 
Los alumnos que realicen su matrícula 
durante los meses de agosto y septiem-
bre podrán obtener una bonificación de 
más del 25% sobre la tarifa general en 
cada uno de los módulos que se inscri-
ban. Hay más información sobre este 
curso en la página web: gestionenoturi-
stica.com. bodegacanaria.es

LA LAGUNA:
31 nuovi defibrillatori destinati all’Area dello Sport del Comune

LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA CONSOLIDA SU CURSO DE ESPECIALISTA
EN GESTIÓN ENOTURÍSTICA Y ANÁLISIS SENSORIAL DE VINOS
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Un piccolo router a noleggio e da porta-
re ovunque, che consente di connettere 
uno o più dispositivi mobili a una rete 
wifi personale. È il servizio offerto da 
Travelers Wifi disponibile, con caratte-
ristiche differenti, per la Svizzera e per 
oltre cento Paesi nel mondo. In territorio 
elvetico, Liechtenstein compreso, Trave-
lers Wifi – con un autonomia di batte-
ria dalle cinque alle sei ore – consente 
di collegare fino a un massimo di dieci 
device con internet ad alta velocità 4G/
LTE senza limiti di velocità o di piano 
dati. Mentre negli altri Paesi si posso-
no collegare fino a cinque dispositivi e il 

router ha una autonomia di tredici ore 
con internet senza limiti. Sul sito della 
società di Aarau, nata nel 2015, è pos-
sibile prenotare la tipologia di servizio e 
visualizzare il costo a seconda del perio-
do di noleggio, con la stessa modalità 
del rent a car. Oltre al Travelers Wifi, 
l’utente riceverà anche una guida d’u-
so, la password per accedere al servizio 
wireless e un caricatore da parete Usb. 
In Svizzera è possibile farsi spedire il 
dispositivo direttamente in hotel, all’a-
eroporto di Ginevra, in uno dei 1.500 
uffici postali o presso qualsiasi indiriz-
zo locale. Altrimenti, è possibile ritiralo 

direttamente negli aeroporti di Zurigo 
e Ginevra e nelle stazioni ferroviarie di 
Zurigo e Berna, oltre presso i centri turi-
stici di Ginevra, Gstaad, Lucerna, Inter-
laken, Wengen, Mürren Gimmelwald, 
Lauterbrunnen e Losanna. Il pacco 
Travelers Wifi presenta una busta pre-
stampata per la restituzione, che può 
avvenire in ogni ufficio postale svizze-
ro, nelle postazioni di noleggio o in ogni 
cassetta gialla delle lettere. Fuori dalla 
Svizzera, invece, è possibile farsi spedire 
il proprio router a noleggio in qualsiasi 
hotel in Europa o presso qualsiasi indi-
rizzo. Per restituirlo basta imbucarlo in 

una cassetta delle lettere o in qualun-
que ufficio postale europeo.

Silvia Pigozzo - lagenziadiviaggi.it

L’artista canario Matías Mata ha firma-
to il murale gigante della Plaza Poeta 
Antonio Reyes, iniziativa promossa dal 
Comune della cittadina. 
Artista di spessore internazionale, 

Matís Mata, originario di Lanzarote, e 
conosciuto per il progetto “Sabotaje al 
Montaje”, è tornato a Los Realejos dopo 
aver trasformato l’edificio polifunzio-
nale della cittadina e dopo l’omaggio 

a Viera y Antonio González, per rea-
lizzare un nuovo murale gigante nella 
Plaza Poeta Antonio Reyes di Icod el 
Alto. Il tema scelto in questa occasio-
ne è un tributo alla tradizionale raccol-
ta dei cereali e al gofio, due emblemi 
dell’identità del patrimonio culturale 
della località e più concretamente del 
nucleo di Icod el Alto. Ma anche un tri-
buto alla donna, protagonista in queste 
tradizioni, e all’infanzia, la cittadina di 
Los Realejos è infatti riconosciuta come 
“Ciudad Amiga de la Infancia”.

TERMINA EN LOS REALEJOS SU 
HOMENAJE A LA SIEGA DEL CERE-
AL Y AL GOFIO. 'Sabotaje al Montaje' 
termina en Los Realejos su homenaje 
a la siega del cereal y al gofio en Icod 
el Alto El reconocido artista canario 
Matías Mata firma el mural de gran for-
mato de la plaza Poeta Antonio Reyes 
promovido por el Ayuntamiento El arti-

sta internacional Matías Mata, origina-
rio de Lanzarote, y conocido por 'Sabo-
taje al Montaje' regresó al municipio de 
Los Realejos tras la transformación del 
edificio de Usos Múltiples de la locali-
dad y su homenaje a Viera y Antonio 
González para comenzar la pasada 
semana con la confección de un nuevo 
mural de gran formato en la plaza Poeta 
Antonio Reyes de Icod el Alto La temáti-
ca elegida en esta ocasión supone un 
tributo a la práctica tradicional de la 
siega del cereal y al gofio, dos señas de 
identidad del patrimonio cultural de la 
localidad y más concretamente de este 
núcleo de Icod el Alto.
Asimismo el artista pone en valor el 
papel de la mujer en las tradiciones del 
lugar, siendo sus dos elementos pro-
tagonistas, además de hacer referen-
cia a Los Realejos como Ciudad Amiga 
de la Infancia a través de la imagen de 
un niño en las labores heredadas de 
la trilla.

INFO E CURIOSITÀ

L’Assessorato alla Sicurezza della città 
presenterà il prossimo dicembre una 
proposta di ordinanza per regolare l’uso 
delle biciclette nell’area comunale. Negli 
ultimi mesi, il servizio tecnico di Mobilità 
ha analizzato diverse ordinanze in vigo-
re nei vari comuni di Spagna. Mentre si 
redigeva una bozza, si aveva simultane-
amente accesso alla bozza della norma-
tiva che il Cabildo di Tenerife sta pre-
parando, che deve essere naturalmente 
presa in considerazione. Secondo l’As-
sessore alla Sicurezza e Mobilità, Jona-
than Domínguez, si prevede che l’iter 
partecipativo all’ordinanza sia fattibile 
entro l’anno, con l’obiettivo di far cor-
reggere e migliorare la bozza da gruppi 
cittadini come anche dai singoli. Non si 
scarta l’idea che questo processo parte-
cipativo si sviluppi attraverso una com-
missione creata dal Consejo Municipal 
de Convivencia, iniziativa che sarà even-
tualmente approvata dalla giunta comu-
nale nel prossimo autunno. Domínguez 
è un difensore dell’uso della bicicletta 
come mezzo di trasporto, molto popolare 
a La Laguna. Per questo, si rende neces-
sario regolarne l’utilizzo, per garantire 
massima sicurezza e comfort, sia per i 
ciclisti, come anche per automobilisti e 

pedoni, verso una armoniosa convivenza 
nelle aree pubbliche. L’obiettivo centrale 
è quello di armonizzare la compatibilità 
tra i diversi modi di muoversi e spostarsi, 
senza porre inutili ostacoli all’uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto sano 
ed ecologico. Le ordinanze che regolano 
l’uso delle biciclette nei comuni spagno-
li differiscono nei criteri, ma coincidono 
spesso nelle priorità. Limiti di velocità, 
standard delle biciclette, trasporto di 
minori, utilizzo di auricolari sono alcuni 
degli elementi tenuti in considerazione 
nelle ordinanze, che prevedono in alcuni 
casi anche sanzioni in caso di infrazione. 
Per Jonathan Domínguez è chiaro che 
un’ordinanza regolatrice è necessaria, 
ma ancora più importante è l’atteggia-
mento della collettività, che deve espri-
mere senso civico e buona educazione.

LA FUTURA ORDENANZA QUE REGU-
LARÁ EL USO DE LA BICICLETA EN 
LA LAGUNA. La Concejalía de Seguri-
dad Ciudadana presentará el próximo 
diciembre una propuesta de ordenanza 
para regular el uso de la bicicleta en el 
municipio. En los últimos meses, el ser-
vicio técnico de Movilidad ha recabado 

y analizado diferentes ordenanzas en 
vigor en varios municipios de España. 
Mientras se redactaba una propuesta 
inicial se ha tenido acceso al borrador 
de normativa insular que al respecto 
está preparando el Cabildo de Tenerife 
que, obviamente, debe tenerse en con-
sideración. Según el concejal de Segu-
ridad Ciudadana y Movilidad, Jonathan 
Domínguez, “la previsión es que poda-
mos abrir el proceso de participación 
sobre esta ordenanza antes de finalizar 
el año, con el objeto de que sea corregida 
y mejorada por colectivos y por ciuda-
danos individuales”. No se descarta que 
este proceso de participación se desar-
rolle a través de una comisión que cree 
el futuro Consejo Municipal de Convi-
vencia, cuya creación se debatirá y en su 
caso se aprobará por el pleno municipal 
durante próximo otoño. Domínguez es 
un defensor de la bicicleta como medio 
de transporte, muy popular en La Lagu-
na, “y precisamente por eso es nece-
sario regular racionalmente su uso y 
conseguir la máxima seguridad y como-
didad tanto para los ciclistas como para 
los automovilistas y los peatones, que 
deben y pueden convivir perfectamen-
te en los espacios públicos”. El objetivo 

central es “armonizar la compatibilidad 
entre distintos modos de desplazarse” 
sin poner trabas innecesarias “al uso de 
la bicicleta como método de transporte 
saludable y ecológico”. Las ordenanzas 
que reglamentan el uso de las bicicletas 
en los municipios españoles presentan 
cierta variedad de criterios, pero tam-
bién coincidencias reglamentarias. Los 
límites de velocidad, el equipamiento de 
las bicicletas, el transporte de menores 
o la utilización de auriculares son algu-
nos de los elementos cuya regulación se 
establece en otras ordenanzas, que esti-
pulan incluso la imposición de multas. 
Para Jonathan Domínguez está claro 
que una ordenanza reguladora “es nece-
saria” pero que lo fundamental estriba 
“en  civismo responsable y la buena edu-
cación”. 

LA LAGUNA:
in arrivo l’Ordinanza che regolerà l’utilizzo delle biciclette

LOS REALEJOS:
l’omaggio artistico di Matías Mata alla raccolta dei cereali e al gofio

TRAVELERS WIFI: router a noleggio per i viaggiatori della nuova era
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È un fenomeno che negli ultimi mesi 
è aumentato a velocità vertiginosa. In 
soli cinque o sei mesi é aumentato il 
tasso di mortalità di questo macroin-
vertebrato, vero padrone e signore dei 
fondali marini rocciosi delle Isole Cana-
rie e responsabile del “blanquizales” 
(ovvero l’azione di raschiamento della 
copertura vegetale e animale dei fonda-
li rocciosi operata da questa particolare 
specie di ricci marini).  In questo breve 
periodo di tempo è scomparsa come per 
magia circa il 95% della popolazione di 

questi ricci, dice Rafael Mesa, istrutto-
re subacqueo, naturalista e studioso 
di questo fenomeno, che da anni puli-
sce la costa dell'isola, con campagne di 
sensibilizzazione per evitare la pesca 
eccessiva e l'inquinamento.
Dal suo punto di vista "non è nota l'o-
rigine dell'alta mortalità che sta col-
pendo questa specie". Mesa sostiene 
che sarebbe necessario consultare gli 
esperti per condurre un'analisi più det-
tagliata di ciò che sta accadendo. L’al-
larme è che la specie dei ricci Diadema 

si sta estinguendo". "Casi simili si sono 
verificati nei Caraibi e a Madeira; nel 
caso dei Caraibi il 99% della popolazio-
ne di ricci scomparve e il suo recupero 
fu lento", spiega. 
Inoltre aggiunge che "la colpa di tutto 
ciò che accade è nostra; la cosa fon-
damentale è preservare l'ecosistema", 
sottolineando che "il bracconaggio, la 
pesca professionale e sportiva non con-
trollata e l'inquinamento, costituiscono 
il pericolo di estinzione di intere comu-
nità di pesci”. 

INFO E CURIOSITÀ

L’evento, unico al mondo, avrà sede nella 
cittadina turistica di Puerto de la Cruz, 
dove arriveranno 800 partecipanti, pro-
venienti da 40 nazioni diverse. India, 
Australia, Sudafrica, Argentina, Colom-
bia, la Georgia statunitense sono solo 
alcuni dei luoghi di origine degli amanti 
dei pappagalli che raggiungeranno l’i-
sola proprio nel mese di settembre. Da 
quando si è celebrata la prima edizione, 
nel 1986, il Congresso dei Pappagalli 
del Loro Parque raccoglie, ogni quattro 
anni, un numero importante di scien-
ziati, biologi e in generale professionisti 
in veterinaria, oltre a studenti di diver-
se parti del mondo. Il Congresso preve-
de, oltre al programma ufficiale, anche 
momenti di svago (“wining & dining”) 
che permetteranno ai partecipanti di 
visitare luoghi emblematici dell’isola, 
praticando attività parallele. Inoltre, per 
la prima volta quest’anno, verrà organiz-
zata un’escursione a Gran Canaria per 
conoscere Poema del Mar, dove i con-
gressisti godranno della splendida vista 
marina, in un contesto senza eguali. 
Anche in questa edizione, e in risposta a 
una richiesta senza precedenti, verran-
no organizzati  laboratori nei tre giorni 
successivi il congresso, durante i quali 
i diversi esperti offriranno formazione 
diretta nelle diverse materie vincola-
te al mondo della conservazione. Que-
sto tipo di attività generano un impatto 
molto positivo sull’isola, perché attirano 
un turismo che apprezza la natura, che 
cerca di conoscere le bellezze dell’arci-
pelago, prolungando le proprie vacan-
ze. Settembre è anche uno dei mesi più 
suggestivi alle Canarie, con giornate 
lunghe e soleggiate, tramonti da sogno 

e spiagge che invitano a lunghe passeg-
giate. Il IX Congresso Internazionale dei 
Pappagalli sarà sicuramente un’ottima 
opportunità per condividere, imparare e 
godere di un contesto unico dal 24 al 27 
settembre.

LORO PARQUE FUNDACIÓN CELE-
BRA EN SEPTIEMBRE SU IX CON-
GRESO INTERNACIONAL DE PAPA-
GAYOS. El evento, único en el mundo, 
tendrá su sede en la ciudad turística 
del Puerto de a Cruz, y atraerá a unos 
800 congresistas de más de 40 naciona-
lidades diferentes. La India, Australia, 
Sudáfrica, Argentina, Colombia, e inclu-
so Georgia, en Estados Unidos, son solo 
algunos de los lugares de origen de los 
amantes de los loros que viajarán a la 
Isla al comienzo del otoño.
Desde que se celebrara su primera edi-
ción en 1986, el Congreso de Papagayos 
de Loro Parque Fundación reúne, cada 
cuatro años, a una multitud de científi-
cos, biólogos y, en general, profesio-
nales de la conservación y la medicina 
veterinaria, además de a estudiantes 
de distintas partes del mundo. Como es 
habitual, el cartel de ponentes de esta 
edición congrega también a expertos de 
los más diversos rincones del planeta. 
El Congreso contará, asimismo, con 
un original programa de ocio ‘wining 
& dining’ que permitirá a los asisten-
tes recorrer lugares emblemáticos de la 
isla a la vez que disfrutan de diferentes 
actividades paralelas. Y, además, por 
primera vez este año, se ha organiza-
do una excursión a Gran Canaria para 
conocer Poema del Mar, donde los con-

gresistas disfrutarán de la impresio-
nante vida marina en un marco incom-
parable. También en esta edición, y en 
respuesta a una demanda sin prece-
dentes, se impartirán talleres intensi-
vos durante los tres días posteriores a 
la celebración del Congreso, en los que 
diferentes expertos ofrecerán formación 
directa en distintos campos vinculados 
al mundo de la conservación. Este tipo 
de actividades generan un impacto muy 
positivo para las Islas, porque atraen a 

un turismo que aprecia la naturaleza y 
busca conocer los diferentes atractivos 
del archipiélago prolongando sus vaca-
ciones. Septiembre es, además, uno de 
los meses más espectaculares en Cana-
rias, con días largos y soleados, atarde-
ceres de ensueño, y playas que invitan 
a largos paseos. El IX Congreso Inter-
nacional de Papagayos será, sin duda, 
una oportunidad única para compartir, 
aprender y disfrutar en un enclave sin 
igual.

LORO PARQUE FUNDACIÓN:
IX Congresso Internazionale dei Pappagalli

IL RICCIO “DIADEMA” É A RISCHIO ESTINZIONE.

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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A PARTIR DEL PRÓXIMO DÍA 
5 DE OCTUBRE TODOS LOS 

USUARIOS DEL SCS DEBERÁN 
TENER LA NUEVA TARJETA SANI-
TARIA. A partir del próximo día 5 de 
octubre, todos los usuarios del Servi-
cio Canario de Salud, deberán tener 
en su poder la nueva tarjeta sanitaria 
para ser atendidos en su centro de 
salud o poder retirar medicamentos 
en las farmacias.

Podrán ser titulares de la tarjeta sani-
taria canaria los ciudadanos resi-
dentes que estén empadronados en 
cualquiera de los municipios de la 
Comunidad Autónoma, a los que se 
prestará la asistencia sanitaria y far-
macéutica a la que tengan derecho de 
acuerdo a la legislación vigente.

En este sentido, los ciudadanos 
extranjeros no empadronados, que 
tengan derecho a la asistencia sanita-
ria de conformidad con la legislación 
sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España, acreditarán 
este derecho mediante una tarje-
ta temporal de inclusión sanitaria, 
individual e intransferible, que será 
expedida por el Servicio Canario de la 
Salud.

Este documento temporal se facili-
tará también a favor de los extranje-
ros no empadronados menores de 
edad, mujeres embarazadas y a todos 
los que se haya indicado asisten-
cia sanitaria urgente por el personal 
facultativo.

eltime.es

Saranno ispezionati i canali e sarà 
usato un pesticida innocuo per il 
resto degli invertebrati nelle aree in 
cui verranno rilevati questi insetti. 
La città di Santa Cruz de Tenerife ini-
zierà una campagna per prevenire le 
zanzare nei barrancos. Questa inizia-
tiva, pioniera nel comune, è uno dei 
miglioramenti proposti dalla società 
aggiudicataria del servizio di control-
lo dei parassiti. L’operazione consiste 
nell’ispezione di 15 zone della capita-
le dove, se necessario, si interverrá 
per combattere la proliferazione di 
questi insetti fastidiosi. L’Assesso-
re all'Ambiente, Carlos Correa, dice 
che questo piano "integra le campa-
gne estive, già in corso, di controllo 

degli insetti e roditori. I tecnici della 
società che si é aggiudicata il servi-
zio ispezioneranno i barrancos alla 
ricerca di aree con acqua. Se nelle 
aree prese in esame verranno rilevate 
presenze di zanzare, verrá effettuato 
un trattamento a base di un batterio 
chiamato Bacillus Thuringiensis. Si 
tratta di un'alternativa completamen-
te biologica, un pesticida naturale 
molto efficace che agisce su larve di 
zanzara ed è completamente innocuo 
per altri invertebrati che fanno parte 
della fauna dei nostri barrancos". Il 
calendario delle attività programmate 
inizierà nel Barranco del Hierro pro-
seguendo progressivamente verso i 
barrancos di Santos, Tahodio (quar-

tiere di Gioia), Valleseco, El Bufadero 
(Maria Jimenez), San Andrés Igueste 
de San Andrés, Taganana, Ancheta 
(Ifara), Los Lavaderos, del Muerto e il 
Barranco Grande , la diga  di Cueva 
Bermeja e Los Campitos e lo stagno 
del barranco de Las Monjas.

INFO E CURIOSITÀ

Il veicolo, elettrico e diesel, riduce le 
emissioni, risparmiando circa un 35% 
nei consumi.
La Titsa (Transportes Interurbanos de 
Tenerife), società del Cabildo de Tene-
rife, ha introdotto un’autobus ibrido 
nelle tratte urbane come parte di un 
progetto pilota che verrà avviato questo 
mese con le linee 914, 920, 921 di San-
ta Cruz e con la linea 372 per la tratta 
urbana a La Orotava. Il direttore tecni-
co di Titsa, Pedro Gómez, ha spiegato 
che il veicolo ibrido è in prova per verifi-
carne il comportamento sulle specifiche 
condizioni orografiche dell’isola.
Si tratta del modello Vectia Teris.10 
Hybrid. Un veicolo sostenibile ed effi-
ciente, con tecnologia ibrida (che com-
bina diesel e carica delle batterie) e 
trazione elettrica continua di 160 kilo-
watt di potenza. La carica di energia si 
fa attraverso degli ultracondensatori di 
grande capacità, ottenendo un rispar-
mio sui consumi del 35% e la stessa 
riduzione di emissioni inquinanti. Si 
tratta di un veicolo urbano adattato, le 
cui misure, 10,6 metri di lunghezza e 
2,44 di larghezza, consentono transito 
e manovra anche nelle strade strette. 
Dispone di un pavimento basso inte-
grale, 3 porte di accesso e doppia ram-
pa per le sedie a rotelle, ciò che consen-
te di ottimizzare l’afflusso di passeggeri 

e conseguentemente una migliore velo-
cità commerciale. Gli interni sono ampi 
e molto luminosi, grazie alla superficie 
cristallizzata, che contribuisce alla sen-
sazione di luce e comfort.

SANTA CRUZ. TITSA INCORPORA 
UNA GUAGUA HÍBRIDA A SUS RUTAS 
URBANAS. El vehículo, que combina 
diésel y recarga eléctrica, reduce las 
emisiones contaminantes y ahorra un 
35% de consumo Transportes Interur-
banos de Tenerife (TITSA), empresa 
del Cabildo de Tenerife, ha incorpo-
rado una guagua híbrida a sus rutas 
urbanas como parte de una experien-
cia piloto que tiene previsto desarrol-
lar hasta septiembre en las líneas 914, 
920, 921 de Santa Cruz de Tenerife, y 
en la 372, que realiza el trayecto urba-
no en La Orotava. El director Técnico 
de TITSA, Pedro Gómez, explica que 
el vehículo está en pruebas para ana-
lizar su comportamiento con las con-
diciones orográficas de la isla. Señala 
que la guagua en pruebas es la Vectia 
Teris.10 Hybrid, un vehículo sosteni-
ble y eficiente con tecnología híbrida 
(que combina diésel y recarga eléctri-
ca) y tracción eléctrica continua de 160 
kilovatios de potencia. El almacena-
miento de energía se hace a través de 

ultracondensadores de gran capacidad, 
consiguiendo ahorros de hasta el 35% 
en consumo, y por tanto una reducción 
igual en emisiones contaminantes. Se 
trata de un vehículo urbano adaptado, 
cuyas medidas, 10,6 metros de largo y 
2,44 metros de ancho, permiten transi-
tar y maniobrar con facilidad por calles 

estrechas. Dispone de piso bajo inte-
gral, 3 puertas de acceso y rampa doble 
para sillas de ruedas, lo que se mejora 
el flujo de pasajeros y garantiza una 
mejor velocidad comercial. El interior 
es amplio y muy luminoso gracias a la 
gran superficie acristalada, que contri-
buye a dar sensación de luz y confort.

SANTA CRUZ:
Titsa inserisce un autobus ibrido nelle tratte urbane

NUEVA TARJETA SANITARIA

SANTA CUZ: LE ZANZARE NEI BARRANCOS

TINA, LA MASCOTA DE 
LA COPA DEL MUNDO DE 
BALONCESTO FEMENINO

Este particular ejemplar de tortuga 
boba, será la imagen de la competi-

ción que se desarrollará en Tenerife del 22 
al 30 de septiembre La Copa del Mundo 
de Baloncesto Femenino dio a conocer la 
identidad de su mascota. Se trata de Tina, 
un ejemplar de tortuga boba creado por el 
artista Raúl Pena que simboliza “la evolu-
ción de una luchadora incansable desde 
que nace hasta que, por fin, es capaz de 
alcanzar su sueño”, indicó su autor.
Pena, por último, resaltó que se decantó 
por elegir una tortuga boba “por ser una 
especie única en el reino animal y mari-
no. Pelea contra los elementos por avan-
zar desde que nace como un ser muy frágil 
sobre la arena y, posteriormente, a base de 
confianza en sí misma es capaz de viajar 
cubriendo trayectos de 15.000 kilómetros 
y vive incluso casi 100 años.
Es muy frecuente encontrarla en sus 
aguas y al crear a Tina quise, sobre todo, 
que fuese una mascota con alma y que 
transmitiese todos los valores que tiene 
esta maravillosa isla”.
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Le nuove misure ridurrebbero gli alti 
costi dell'esportazione temporanea di 
opere fuori dalle Isole. Da decenni la 
maggioranza degli artisti Canari sof-
fre una grave discriminazione in rap-
porto agli altri artisti del panorama 
nazionale. Ora la riforma del Regime 
Economico e Fiscale (REF) delle Isole 
potrebbe finalmente abbassare i costi 
doganali delle esposizioni fuori dall'Ar-
cipelago. Anni di continue difficoltà 
che li hanno mantenuti fuori dai cir-
cuiti nazionali e internazionali. L'arte 
come merce e non come bene cultu-
rale. A causa di questa classificazione 
del Governo centrale gli artisti devono 
pagare moltissimo per portare le pro-
prie opere fuori dalle Isole. Oggi la tas-
sa doganale grava sull'opera indipen-
dentemente dal fatto che l'invio sia a 
scopo di vendita o no. A questo occorre 
aggiungere il costo della spedizione e il 
sovrapprezzo dell'IVA (21%) sull'opera. 
È ciò che ha denunciato in numerose 
occasioni l'Associazione Isole Canarie 
Artisti Visuali (AICAV), i cui membri 
ai fini doganali si trovano di fatto fuori 
dai confini nazionali per cui l'applica-
zione dell'IVA è assimilata all'import-
export di Paesi terzi. Il REF è una delle 
chiavi per poter migliorare queste tarif-
fe. Prima della fine dell'anno saranno 
approvate numerose modifiche, una 
delle quali aprirà  nuovi scenari per gli 
artisti: il Congresso voterà infatti l'ar-
ticolo 25 bis il cui comma 7 "Incentivi 
alla cultura" dichiara che non si appli-

cherà né IVA né IGIC a questi sposta-
menti e concederà fino a 24 mesi per 
esposizione e gli spostamenti sul ter-
ritorio nazionale.  Oggi invece questo 
testo considera la produzione artistica 
come un bene commerciale, per cui 
la mobilità sul territorio al passaggio 
della dogana inevitabilmente aumenta 
i costi.
Le forze politiche concordano sulla 
necessità di favorire la cultura permet-
tendo agli artisti Canari di godere delle 
stesse opportunità degli altri, mentre 
le tasse sarebbero dovute, natural-
mente, in caso di vendita dell'opera, 
così come si legge nel testo attual-
mente allo studio delle Camere. "In 
seguito all'approvazione, il provvedi-
mento dovrà essere sottoposto all'at-
tenzione dell'Unione Europea", avverte 
Juan Márquez, deputato di Podemos 
nel Parlamento delle Canarie; però, 
aggiunge, "questa non è l'unica ragio-
ne per cui non si produce arte nelle 

Canarie: sarà necessario migliorare 
gli spazi e incentivare gli artisti". Molti 
artisti si sono visti raddoppiare i costi 
di esposizioni sul territorio nazionale, 
trovandosi costretti a volte ad annul-
lare il progetto. È il caso soprattutto 
di pittori e scultori, perché fotografi e 
musicisti non devono sottoporre le loro 
opere al DUE - Documento Unico della 
Dogana - in cui si dichiarano e liqui-
dano le merci che entrano ed escono 
dall'Arcipelago. In Spagna la dogana 
non esiste, come pure se ci si sposta 
all'interno dell'Unione Europea grazie 
agli accordi quadro tra Paesi membri. 
Il Canario invece subisce la condizione 
di "territorio di frontiera". La situazio-
ne potrà migliorare con l'applicazione 
delle modifiche previste nel REF volte 
a considerare le opere d'arte un bene 
culturale e non una merce, così come 
affermato dall'UNESCO nei suoi statu-
ti.

 Tradotto dalla redazione

La città di Santa Cruz de Tenerife inve-
stirà 100.000 euro per migliorare le 
strutture del Palmetum della capitale, 
l'orto botanico specializzato in palme 
situate vicino al parco marittimo César 
Manrique. Questo importo verrà uti-
lizzato, quasi nella sua interezza, per 
eseguire lavori di impermeabilizzazione 
della cascata dei Caraibi, mentre il resto 
verrà utilizzato per ristrutturare i par-
cheggi.
L’ assessore allo Sviluppo Economico, 
Alfonso Cabello, indica che questa voce 
di bilancio "servirà per impermeabiliz-
zare la cascata dei Caraibi, che si tra-
durrà in un miglioramento del resto del 
sistema, riducendo al minimo le perdite 
di acqua che esistono oggi e che hanno 
la loro origine in questo punto. Inoltre 
sono previsti i lavori di ristrutturazione 
dei parcheggi”. Allo stesso modo, il sin-
daco si dichiara soddisfatto dei risultati 
della stagione estiva 2018 del Palme-
tum, "nel mese di luglio ha registrato, le 
migliori cifre della sua storia in termini 
di visitatori, con un totale di 2.954 per-
sone.
Questi numeri superano quelli di altri 
mesi estivi del passato". "Il Palmetum – 
prosegue Cabello - ha ospitato nelle sue 
strutture un totale di 29.304 persone 
nei primi sette mesi del 2018, che rap-
presentano quasi il 20% in più di flus-
so rispetto allo stesso periodo del 2017. 
Questi dati ci rendono ottimisti per gli 
ultimi mesi dell’anno, in cui speriamo di 
riuscire a superare con una certa facili-
tà la cifra di 41.500 visitatori raggiunta 
nel 2017".

Foto: Alessandro O.

SANTA CRUZ. VARIAS MEJORAS 
PARA EL PALMETUM. El Ayun-

tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
invertirá 100.000 euros para mejorar 
las instalaciones del Palmetum de la 
capital, el jardín botánico especializa-
do en palmeras situado junto al Parque 
Marítimo César Manrique.
Dicha cantidad será destinada, casi en 
su totalidad, a la realización de traba-
jos de impermeabilización en la cascada 
del Caribe, mientras que el resto servirá 
para acondicionar los aparcamientos. El 
noveno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabel-
lo, indica que esta partida presupue-
staria “servirá para impermeabilizar la 
cascada del Caribe, lo que redundará en 
una mejora del resto de la instalación 
al minimizar las pérdidas de agua que 
existen en la actualidad y que tienen su 
origen en este punto.
De igual manera, con la cantidad 
restante de los trabajos necesarios para 
conseguir ese objetivo se sufragarán las 
obras de adecentamiento y acondiciona-
miento de los aparcamientos, en los que 
ya se ha intervenido durante los últimos 
meses”. De igual forma, el edil muestra 
su satisfacción por cómo se está desar-
rollando el verano en el Palmetum, que 
cerró el mes pasado “con las mejores 
cifras de su historia en cuanto a visitan-
tes en el mes de julio, con un total de 
2.954 personas.
Esos números superan a los de otros 
meses veraniegos del pasado”. “El Pal-
metum –prosigue Cabello– ha alberga-
do en sus instalaciones a un total de 
29.304 personas en los siete primeros 

meses de 2018, lo que supone casi un 
20% más de afluencia que en el mismo 
periodo de 2017. Ese dato nos hace ser 
optimistas de cara al tramo final del 

año, donde estamos esperanzados en 
poder superar con cierta holgura la cifra 
de 41.500 visitantes que se consiguió en 
todo 2017”.

INFO E CURIOSITÀ

IL NUOVO REF POTREBBE SBLOCCARE L'ARTE CANARIA

SANTA CRUZ. MIGLIORAMENTI PER IL PALMETUM

CRESCONO IN SPAGNA
LE AZIENDE BIO 

'Stiamo vivendo un buon momento. Final-
mente dopo 25 anni il nostro lavoro vie-
ne apprezzato e il consumo nazionale di 
prodotti biologici è in aumento. Non siamo 
più una fonte di approvvigionamento solo 
per l'Europa, ma anche per il nostro Pae-
se’. Álvaro Barrera, presidente di Ecovalia, 
principale associazione del settore biologi-
co della Spagna, si mostra entusiasta per 
la crescita nella richiesta di alimenti biolo-
gici in Spagna. 'Fino ad ora eravamo i prin-
cipali produttori di referenze biologiche in 
Europa, ma il consumo domestico non era 
significativo, una situazione che ora è cam-
biata'. Nel 2015 la Spagna è entrata nella 
classifica dei mercati biologici globali, con 
1,5 miliardi di euro di fatturato domestico, 
il 25% in più rispetto al 2014.
Questo è stato l'incremento più grande 
registrato in tutto il mondo. In Europa, la 
Spagna è al settimo posto, dietro Germa-
nia, Francia, Regno Unito, Italia, Svizzera 
e Svezia. Il settore della vendita al detta-
glio, grandi catene comprese, ha giocato 
un ruolo fondamentale nell'incremento del 
consumo di prodotti biologici.
Secondo i dati provvisori del Ministero, 

nel 2016 il nume-
ro di commercianti 
di prodotti biologici 
è aumentato di circa 
il 17%, mentre quel-
lo dei trasformatori è 
cresciuto del 9%. 

 greenplanet.net
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Federalberghi ha chiesto all’Istituto 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria di bloc-
care la diffusione di uno spot televisivo 
di Trivago, nel quale il portale afferma di 
mostrare il prezzo praticato direttamente 
dall’hotel. È un «messaggio ingannevo-
le», denuncia la federazione presieduta 
da Bernabò Bocca. Il claim, si legge nella 
nota, «induce il consumatore a ritenere 
che sulla piattaforma sia sempre pubbli-
cato il prezzo praticato dall’hotel e, quindi, 

che utilizzando la piattaforma si realizze-
rebbe una scelta pienamente informata. 
La realtà è ben differente». Federalberghi 
ha segnalato allo Iap che tale tariffa «nella 
maggior parte dei casi sulla piattaforma 
non è disponibile» e per questo «le deci-
sioni di acquisto avvengono sulla base di 
informazioni incomplete». Per Federalber-
ghi «il messaggio risulta fuorviante anche 
per un secondo aspetto, in quanto lascia 
intendere che il servizio offerto da Trivago 

venga svolto a esclusivo beneficio del con-
sumatore e omette di comunicare che gli 
annunci presenti sulla piattaforma sono 
inserzioni a pagamento». Così, in atte-
sa della decisione dello Iap sullo spot di 
Trivago, Federalberghi invita coloro che 
non hanno ancora prenotato per la pro-
pria vacanza «a non limitarsi a consultare 
un solo canale informativo e a contattare 
sempre l’albergo (mediante il sito internet 
della struttura, la posta elettronica o il 

telefono), al fine di verificare le condizio-
ni particolari che la struttura riserva agli 
ospiti che prenotano direttamente».

lagenziadiviaggi.it

Nuova stagione, nuova policy bagagli 
per Ryanair. Come già preannunciato 
nelle scorse settimane dal 1° novembre 
2018 le regole sulle valigie da portare a 
bordo cambiano di nuovo e si chiude l’e-
poca del secondo bagaglio a mano fino 
a 10 kg gratis. Nel dettaglio, quindi, dal 
1° novembre – e per chi prenota già da 
settembre – per salire a bordo con una 
seconda valigia, oltre a una piccola bor-
sa personale, bisognerà pagare tra gli 8 
e i 10 euro a tratta. In alternativa, però, 
è possibile acquistare l’imbarco priori-
tario (al costo di 6 euro) che consente 
di imbarcarsi con entrambi i bagagli. 
Una novità, secondo i vertici della low 
cost, che dovrebbe risolvere una volta 
per tutte il problema delle troppe valigie 
a mano da imbarcare e dei ritardi nelle 

partenze dei voli. La nuova norma entre-
rà in vigore a distanza di nove mesi dalla 
policy che relegava il secondo bagaglio 
a mano non più nella cappelliera, ma 
in stiva e senza costi aggiuntivi. Così 
dal 1° novembre sarà possibile salire 
a bordo di un aeromobile Ryanair solo 
con una piccola borsa personale (misu-
re 40x20x25 centimetri). Per quanto 
riguarda il secondo bagaglio le alterna-
tive sono tre:
potrà essere imbarcato soltanto dopo 
aver pagato 6 euro di imbarco priorita-
rio o 8 euro (acquistando il servizio al 
momento della prenotazione), // potrà 
essere imbarcato a un prezzo flessibile 
tra gli 8 e i 10 euro se l’opzione viene 
acquistata in un secondo momento, // 
viaggiare senza il secondo bagaglio (il 

più ingombrante che di solito veniva 
posizionato nelle cappelliere) o decide-
re diimbarcarlo in stiva con le relative 
franchigie. Kenny Jacobs, chief marke-
ting officer di Ryanair, ha ribadito che il 
cambio è stato reso indispensabile «dal 
momento che i troppi bagagli portati dai 
viaggiatori influivano negativamente sul 
tasso di puntualità dei voli. Ma nulla 
cambierà per il 60% dei nostri clienti 
visto che il 30% vola già con l’imbarco 
prioritario e un altro 30% con un solo 
effetto personale». Per l’altro 40%, però, 
il cambio si farà sentire perché i clienti 
dovranno decidere se comprare il prio-
rity boarding o pagare il secondo baga-
glio con un aggravio di spesa rispetto a 
prima.

laagenziadiviaggi.it

I viaggiatori del segmento LGBTQ 
di Brasile, Cina, Giappone, Russia 
e Stati Uniti considerano la Spa-
gna come la miglior destinazione 
turistica, come confermato da uno 
studio pubblicato dall’Associazione 
European Travel Commission, ente 
che riunisce gli uffici nazionali del 
turismo di 33 paesi. L’80% di que-
sti turisti prevede di viaggiare verso 
una destinazione europea in tempi 
stretti. Lo studio rappresenta un 
manuale di direttive rivolto agli uffi-
ci nazionali del turismo europei e si 
chiama “Handbook on the Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender and 
Queer (LGBTQ) travel segment”. La 

Q è una nuova sigla aggiunta recen-
temente, come termine generico per 
le minoranze sessuali e per quel-
le persone che ancora non hanno 
definito la propria identità  e orien-
tamento sessuale (“questioning”). 
Come confermato da Peter de Wilde, 
presidente di ETC, l’industria turi-
stica europea deve mantenere il pro-
prio impegno con i valori europei di 
libertà e uguaglianza. Come anche 
promuovere l’inclusione della comu-
nità LGBTQ, in quanto opportunità 
per la crescita economica delle mete 
turistiche. Le destinazioni spagnole 
si promuovono da tempo sul merca-
to LGBTQ, mentre i loro competitor, 

soprattutto nell’area mediterranea, 
appena sono presenti. Il fatto che la 
Spagna sia il paese più apprezzato 
nelle tre categorie della relazione 
non è una casualità, come spiega 
Peter Jordan, autore della relazione, 
operativo presso la società di consu-
lenza Gen C Traveller.  La presenza 
degli operatori turistici nei congres-
si internazionali, nelle fiere, nelle 
campagne turistiche, va consolidan-
do l’idea, soprattutto tra gli agenti 
di viaggio, che la Spagna sia una 
destinazione molto aperta per que-
sto segmento, con un’offerta molto 
ampia, ovunque si scelga di andare. 

Xavier Canalis 

Il Comune della capitale, in collabora-
zione con la società wifigomera, offrirà il 
servizio nelle spiagge di San Sebastián, 
La Punta, La Cueva, Avalos, come anche 
nella Plaza de Las Américas. In tal senso, 
il Sindaco di San Sebastián de La Gome-
ra, Adasat Reyes, ha sottolineato l’impor-
tanza di questa iniziativa, che consente 
di migliorare i servizi offerti alla cittadi-
nanza, garantendo un valore aggiunto 
alle spiagge dell’isola. Bisogna segnalare 
che in queste aree di accesso libero ad 
Internet si potrà navigare a velocità limi-
tata, ma sarà comunque più facile inviare 
e ricevere whatsapp e visualizzare pagine 
web o video ad una velocità sufficiente a 
tale scopo. Il primo cittadino ha anche 
ricordato che questa iniziativa si viene 
ad aggiungere ad altre azioni pensate 

per potenziare l’immagine che si vuole 
proporre al turista in visita, contribuen-
do alla modernizzazione dei servizi per la 
cittadinanza.

SAN SEBASTIÁN ESTRENA WIFI GRA-
TUITO EN SUS PLAYAS. El Ayunta-
miento de la capital, con la colaboración 
de la empresa wifigomera, ofrecerán este 
servicio en la playa de San Sebastián, La 
Punta, La Cueva, Avalos, así como en la 
Plaza de Las Américas  En este sentido, el 
alcalde de San Sebastián de La Gomera, 
Adasat Reyes, destacó que con la puesta 
marcha de esta prestación “mejoramos 
los servicios que prestamos a los ciuda-
danos y ofrecemos un valor añadido más 
a nuestras playas. Cabe señalar que en 

estas zonas de acceso libre a internet se 
podrá navegar a una velocidad limita-
da, pero que facilitará mandar y recibir 
Whatsapp y abrir páginas web o con-
sultar videos a una velocidad suficien-
te.  Finalmente, el máximo responsable 
local recordó que esta iniciativa se suma 
a otras acciones pensadas para potenciar 
la imagen que se ofrece al turismo que 
visita el municipio y avanzar en la moder-
nización de los servicios que se ofrecen a 
sus vecinos. gomeranoticias.com

INFO E CURIOSITÀ

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

LA GOMERA: San Sebastián inaugura
il wifi gratuito nelle spiagge

STOP ALLA PUBBLICITÀ TRIVAGO: la richiesta di Federalberghi

RYANAIR: da novembre addio al secondo bagaglio gratis

SPAGNA: la miglior destinazione europea per il turismo LGBTQ
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daño o sufrimiento. Tampoco se pue-
den abandonar o tenerlos en lugares 
inadecuados. Entre otras cosas, se 
contempla habilitar espacios públi-
cos idóneos para el paseo y espar-
cimiento de los animales, y en este 
sentido es de valorar que reciente-
mente se ha inaugurado en la loca-
lidad, en el Polígono San Jerónimo, 
un nuevo Parque para perros de 
unos 4.500 metros cuadrados, y con 
un adecuado equipamiento para el 
juego. Las personas que lleven ani-
males deberán adoptar las medidas 
necesarias para impedir la emisión 
de excrementos y orines por parte de 
los mismos. Cuando el animal realice 
deposiciones en cualquier espacio, 
habilitado o no, tanto público como 
privado de uso común, la persona 
que lo tenga está obligada a proceder 
a su limpieza inmediata y, en el caso 
de orines, tomar las medidas ade-
cuadas para minimizar su presencia 
diluyéndolos con agua, y no permi-
tirlos en fachadas de los edificios, 
monumentos, mobiliario... Los pro-
pietarios de animales deberán noti-
ficar al registro censal municipal de 
animales la baja, la cesión o el cam-
bio de residencia del animal y cual-
quier otra modificación de los datos 
que figuren en este censo. La baja 
por defunción se deberá acreditar 
mediante la aportación del documen-
to de identificación de propietario o 
mediante el correspondiente certifi-
cado expedido por veterinario cole-
giado o autoridad competente. Hay 
infracciones leves, graves y muy gra-
ves, y el ayuntamiento podrá sancio-
nar según los casos. Las sanciones 
que se impondrán están compren-
didas, según la graduación, entre 
30,05€ hasta 150,25€ para las leves; 
desde los 150,26€ hasta 1.502,53€ 
para las graves, y de 1.502,54€ hasta 
15.025,30€ para las muy graves.

Può sembrare un’assurdità, soprat-
tutto a chi non ha mai avuto un 
animale domestico in casa. Eppure 
la tendenza sta prendendo piede in 
America. Tradotto: in men che non 
si dica apriranno anche da noi. Si 
tratta di agenzie immobiliari spe-
cializzate nella ricerca e proposta di 
acquisto di case ‘a misura di cane’, 
che abbiano come riferimento abita-
zioni pet-friendly. Stando alle stime 
effettuate dall’American Pet Products 
Association solo nella Grande mela il 
65% degli abitanti possiede un cane, 
mentre l’Economic Development Cor-

poration ha analizzato i dati del cen-
simento del 2012, deducendo che ci 
sono circa 1,1 milioni di animali a 
New York (600.000 cani e 500.000 
gatti), l’equivalente di un animale per 
ogni tre famiglie.
A conferma della tendenza, qualche 
giorno fa sul New York Times la gior-
nalista Joanne Kaufman, intervistan-
do coppie e single, ne parlava come se 
fosse una questione ormai acquisita: 
compro casa pensando soprattutto al 
benessere del mio cane. A New York 
esistono guide su dove comprare 
casa in modo che il vostro dog non 

abbia problemi di adattamento, né 
dia fastidio ai vicini. Talmente reale 
che ci sono condomini con appar-
tamenti costruiti includendo servizi 
premium per i cani, come zone per 
farli correre e spa.
Diretta conseguenza è una nuova 
figura professionale, l'agente immo-
biliare che abbia lo specifico know-
how nella ricerca di appartamenti, 
villette e loft che siano pet-friendly da 
proporre a futuri affittuari e/o acqui-
renti.

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

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

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

GATUCCINO: IL BAR DEI 
GATTI A LAS PALMAS DI 

GRAN CANARIA
Nella calle Nicolás Estévanez n. 30 ( ango-
lo con la calle Dr. Miguel Rosas) si trova il 
“Gatuccino”, il primo cat cafè a las Palmas 
di Gran Canaria, inaugurato recentemente 
da Alan e Carla, che hanno unito le loro 
due passioni: quella per gli animali e quel-
la per il caffè. Nel locale vivono i gatti in 
cerca di adozione. Attualmente sono quat-
tro: Vainilla, Graciela, Sudoku e California, 
in perenne ricerca di coccole, che i clienti 
del locale potranno elargire, a suon di Jazz 
o melodie rilassanti. La new entry felina è 
stata California, che fin dall’inizio ha sapu-
to adattarsi alla nuova vita con i fratelli 
Gatuccinos, Vainilla, Graciela e Sudoku. 
Per garantire ai mici un gradevole soggior-
no, esistono alcune regole all’interno del 
locale, visualizzabili alla pagina facebook: 
facebook.com/Gatuccinocafe. Questo pro-
getto non sarebbe stato possibile senza il 
sostegno di Carol e Cía e l’organizzazione 
senza fini di luco che ha consentito che 
questo bar potesse diventare un rifugio per 
questi quattro micioni.

PET MANIA A NEW YORK 

El Ayuntamiento de La Orotava aboga 
por la protección de los animales, y así 

también dar cumplimiento a la Ley 8/1991, 
de 30 de abril, de Protección de los Animales, 
desarrollada por el Decreto 117/1995, de 11 
de mayo, en cuyo articulado se establecen las 
funciones de competencia municipal en mate-
ria de animales de compañía para la Comuni-
dad Autónoma Canaria. La ordenanza aproba-
da aboga por la protección y bienestar de los 
animales de compañía, y que cuando se tienen 
“se debe ser responsable y cumplir con las nor-
mativas”, apunta la concejala. El propietario 
debe ser consciente también que es respon-
sable de los daños, perjuicios y molestias que 
ocasionen a las personas, otros animales o bie-
nes muebles o inmuebles. Evidentemente se 
prohíbe maltratar o agredir físicamente a los 
animales o someterle a cualquier otra prácti-
ca que les produzca como resultado cualquier 

LA OROTAVA.
Nuevo Parque para perros de unos 4.500 metros cuadrados
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„La trappola del vento“(Fig. La tram-
pa del viento). Un bel nome per un’o-

pera d’arte che l’artista Juan Lopez 
Salvador ha piazzato sull’ “Avenida 
Andrade Fumero”, nel bel mezzo di Pla-
ya de Las Americas. Alla fine l’artista 
solo non si è curato di regalarla ufficial-
mente e legalmente alla Città di Arona. 
Così quest’opera non figura tra le pro-
prietà cittadine. Se ora si rende neces-
sario intervenire per il buon manteni-
mento di questa struttura d’acciaio, la 
città non ne vuole sapere niente. Così, 
questa rimane al suo posto, a far fronte 
a le vicissitudini del tempo e della sal-
sedine marina. Finché soccomberà e 
cadrà pezzo per pezzo.

“Tenbel”. Com’era bello venire qui: Era 
un paradiso turistico, c’era un centro 
commerciale, tanti locali con intratte-
nimenti musicali, ballo, vivacità, un’at-
trattiva per tutta la regione intorno a Las 
Galletas. Poi venne l’abbandono, poca 
luce elettrica, meno acqua, la strada in 

pessime condizioni, inutile lamentarsi, 
un responsabile non c’è. Un vasto edi-
ficio abbandonato, con finestre e porte 
vetrate, che col tempo e il vandalismo 
hanno perso tutti i vetri. Adesso che 
tutte le porte e le finestre mancano, o 
sono in frantumi, c’è libero accesso per 
il vento e per chiunque voglia deposita-

re rifiuti. Comincio a sospettare che ci 
sia un errore di fondo. Si comincia con 
entusiasmo a fare qualcosa di bello, di 
importante, di utile e non viene apprez-
zato, ma viene abbandonato. È come 
fare qualcosa tanto per farla, che serva 
o no, non importa.

“Guargacho”. Un bel paesetto, ci passo 

almeno una volta la settimana, in mac-
china. Eh no, adesso basta col fare le  
cose tanto per farle! Altrimenti finisce 
come al solito. La strada che porta a 
Las Chafiras e attraversa tutto il paese, 
è munita di un asfalto nuovo, magnifi-
co, è come viaggiare su di un biliardo: 
niente più buche, crepe, avvallamenti 
ed è perfino munita di attraversamenti 
pedonali. Tutto questo mi sta bene. Un 

momento: A cosa servono gli attraver-
samenti pedonali? Per quanto ne sap-
pia io, servono a garantire che il pedone 
attraversi la strada in sicurezza e sen-
za perdere tempo. Ma qui mi sa che si 
inviti i pedoni a fermarsi nel bel mezzo 
dell’attraversamento, per prendere fia-
to?  Ne hanno bisogno? O magari per 
fare quattro chiacchiere con gli amici? 
C’è l’apposita piazzola, a spese dell’am-
piezza della carreggiata automobilisti-
ca. E le piazzole sono anche protette 
e delimitate da margini in pietra, per 
maggiore sicurezza. Cosa è successo, 
si è fatto anche qui qualcosa tanto per 
farla? Non importa, il margine in pietra 
è già stato urtato da qualche automobi-
lista che non trovava abbastanza larga 
la carreggiata automobilistica e prima 
o poi verrà danneggiato ed eliminato.  
Resta il dubbio che chi ha progettato 
il tutto lo ripeta altrove. È importan-
te? Per intrattenerci? Personalmente la 
cosa non mi diverte, ma ho già nota-
to che c’è chi ci ride sopra e aspetta il 
momento in cui lì succeda qualche inci-
dente, affinché si metta in moto una 
investigazione.

Antonio Larcher
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LETTERA AL DIRETTORE:
qualche lamentela...

Vivi Tenerife, prezioso notiziario e 
vademecum di informazione per gli 
italiani Sul periodico in lingua italia-
na di "ViviTenerife" si legge in aper-
tura che l'obiettivo principale vuole 
essere uno strumento di contatto, un 
punto di incontro tra la cultura eno-
gastronomica, settore immobiliare e 
fiscale etc.., per affiancare la nostra 
lingua a quella del Paese in cui ci tro-
viamo come residenti o turisti. Inoltre 
nel sito di vivilecanarie.com si posso-
no trovare inserite, quasi giornalmen-
te, le ultime notizie che riguardano l'i-
sola di Tenerife.
Prendo spunto proprio da queste 
indicazioni che mi suggeriscono di 
soffermarmi sul nostro meraviglioso 
Paese Italia apprezzato all'estero più 
di quanto non lo sia dagli italiani. 
Bisogna viaggiare molto per render-
ci conto di quanto siamo invidiati, in 
senso buono, naturalmente, per le 
nostre eccellenze che vanno dall'arte 
alla cucina, dalla fantasia al caratte-
re aperto e solare, dalla genialità alla 
bellezza, qualità che sono il risultato 
di secoli e secoli di storia e di cultu-
ra, stratificate nell'individuo e quindi 
espresse in ogni campo. Dovremmo 
essere più consapevoli e mettere a 
frutto con intelligenza il privilegio ed 
il credito di cui godiamo nel mondo 
mentre l'animo di noi italiani è spesso 
disfattista lamentandoci sempre più 
sulle negatività senza apprezzarne le 
positività.
Nel mio soggiorno a Tenerife ho dia-
logato piacevolmente con gente del 
luogo, incontri fortuiti, dovuti al caso 

oppure cercati da alcuni che senten-
doci parlare ci hanno riferito della loro 
esperienza italiana, si trattava di ex 
impiegati o lavoratori con preceden-
ti lavorativi a Milano od a Roma ed 
erano "encantadi" del nostro idioma, 
del gusto della conversazione, dal-
la delizia e soddisfazione del nostro 
incontro lasciandoci stupiti dalla loro 
gentilezza.
Questi sono certamente i motivi che 
mi spingono a trovare ospitalità nel 
periodo invernale a Santa Cruz de 
Tenerife, dove la vera sapienza non 
sta nel saper dare tutte le risposte 
ma nel capire tutte le domande e nel 
riconoscerci "tutti fratelli di questo 
mondo" sentirci legati a chi ci è vici-
no senza distinzione del colore della 
pelle,della lingua e della provenienza 
in quanto la vita è come una strada 
" in tanti potranno starti vicino, ma 
nessuno potrà camminare per Te" e, 
per quanto difficile possa essere la 
vita c'è sempre qualcosa che è possi-
bile fare "guardare le stelle invece dei 
propri piedi" (S.Auwking).
La vita è un capolavoro sempre da 
scoprire, da vagliare e da desidera-
re, a tutte le età, la vita ha sempre 
cose nuove da dirci e da darci, per-
chè continuare a vivere con ritrovata 
vitalità ci conduce ogni giorno, ogni 
momento a nuove scoperte che ci aiu-
tano ad andare avanti e farci capire i 
segnali della vita che sono in noi, a 
volte latenti ma che ci spingono poi 
ad esplodere perchè la nostra esisten-
za è legata alla ricerca sempre di nuo-
ve sensazioni, a nuove emozioni che 

fanno vibrare forte il nostro cuore. 
Il pensatore Pascal ci ricorda che si 
fugge da se stessi perchè si ha pau-
ra di trovarsi soli con se stessi, cui 
è ammesso il pericolo di sentire il 
vuoto della propria anima. Da queste 
narrazioni sono sempre più spinto a 
ricercare nel racconto l'esplorazione 
dell'intimo umano in quanto avver-
to intorno a me, sempre più spesso, 
l'indifferenza sociale che colpisce ad 
ogni età, in ogni luogo la persona e 
l'umanità.
Oggi la sensibilità è armonia di pochi 
dove la logica dell'interesse personale 
a scapito "dell'altro" lascia una scia di 
indifferenza, di noncuranza e disinte-
resse ai problemi del prossimo men-
tre la parola, il dialogo,  la conversa-
zione sono energia allo stato puro che 
diventa "poesia" per chi sa apprezzare 
i valori della vita.

giannimperia 

LETTERA AL DIRETTORE: Riflessione 
DOVE TROVARE IL

PERIODICO VIVI TENERIFE? 

Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso Inser-
zionisti, Uffici Informazioni e Turismo, 
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, attivi-
tà frequentate dagli italiani. E anche, ma a 
pagamento nei supermercati, nelle stazioni 
di servizio, nei principali centri commer-
ciali e naturalmente nelle edicole, assieme 
alla stampa estera. 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 naturalmen-
te, potete contribuire ad arricchire, se ne 
avrete voglia e noi, naturalmente, ve ne 
saremo grati. Grazie.
Visita la pagina Facebook dove trovare il 
Periodico Vivi Tenerife
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La prova, che si terrà il 21 ottobre, par-
tirà dal villaggio di Catalanes e termine-
rà a Muelle Norte. Il trail di Santa Cruz 
Extreme, l'evento principale della capi-
tale di gare di montagna che avrá luogo 
il 21 ottobre al Parque Rural de Anaga, 
include nel suo programma di prove il “I 
Campionato Internazionale di gare con 
Joëlette”, una competizione riservata agli 
atleti con mobilitá ridotta. Questa inizia-
tiva é resa possibile grazie alla collabora-
zione del gruppo “Montaña Para Todos”, 
che consente alla competizione di essere 
inclusiva e apre una nuova possibilità 
per coloro che finora non hanno potuto 
partecipare. L’assessore all'Ambiente, 
Carlos Correa, spiega che "permettere 
lo sport a tutti è un obiettivo inaliena-
bile e, in questa occasione, includiamo 
questa modalità al Santa Cruz Extreme 
con l'obiettivo di trasformare in realtá il 

desiderio di molte persone. Coloro che 
sono interessati a partecipare, fino a un 
massimo di 20 squadre, devono inviare 
una e-mail alla Associazione Montaña 
para Todos info@mptodos.org, per ulte-
riori informazioni 922 282 570 e 697 313 
799. Le iscrizioni, fino ad esaurimento 
dei 1000 posti disponibili, stabiliti come 
limite di capacità di carico dei sentie-
ri, potranno essere effettuate tramite la 
pagina web festivalsantacruzextreme.
com.

LA SANTA CRUZ EXTREME SERÁ 
SEDE DE UNA CARRERA INTERNA-
CIONAL PARA SILLAS ADAPTADAS. La 
prueba, que se celebrará junto a las otras 
distancias el próximo 21 de octubre, ten-
drá su salida en el caserío de Catalanes 
y acabará en Muelle Norte El trail San-

ta Cruz Extreme, la principal cita de la 
capital con las carreras de montaña que 
se celebrará el próximo 21 de octubre en 
el Parque Rural de Anaga, incorpora a su 
programa de pruebas el I Campeonato 
Internacional de Carreras con Joëlette, 
una competición reservada para atletas 
que ejerzan de pilotos del pasajero de 
la silla adaptada, que deberá acreditar 
su condición de persona con movilidad 
reducida. Esta iniciativa será posible 
gracias a la colaboración del colectivo 
Montaña Para Todos, que posibilita que 
la competición sea inclusiva y abre una 
nueva posibilidad a aquellos que hasta 
ahora no han podido participar en esta 
modalidad. El séptimo teniente de alcal-
de y concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, explica que “permitir el deporte 
para todos es un objetivo irrenunciable 
y, en esta ocasión, incorporamos esta 

modalidad a la Santa Cruz Extreme 
con el objetivo de convertir en realidad 
el deseo de muchas personas. Los inte-
resados en participar, hasta un máximo 
de 20 equipos, deberán dirigir un cor-
reo electrónico a la Asociación Montaña 
Para Todos info@mptodos.org,  para más 
información, 922 282 570 y 697 313 
799. Las inscripciones, hasta agotar las 
1.000 plazas disponibles establecidas 
como límite de capacidad de carga de los 
senderos, podrán realizarse en la página 
web festivalsantacruzextreme.com
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En el mes de Septiembre se lle-
na de fe y devoción aun mas 

tratándose del mes de varios Cristos 
emblemáticos y con una historia que 
los lleva a consagrarse día a día mas 
en nuestro archipiélago canario y por 
lo que significan la gran fe que se les 
profesa.(Exaltación de la Santa Cruz 
)Breve historia: Hacia el año 320 la 
Emperatriz Elena de Constantino-
pla encontró la Vera Cruz, la cruz en 
que murió Nuestro Señor Jesucristo. 
La Emperatriz y su hijo Constanti-
no hicieron construir en el sitio del 
descubrimiento la Basílica del Santo 
Sepulcro, en el que guardaron la reli-
quia. Años después, el rey Cosroes 
II de Persia, en el 614 invadió y con-
quistó Jerusalén y se llevó la Cruz 
poniéndola bajo los pies de su trono 
como signo de su desprecio por el cri-
stianismo. Pero en el 628 el emperador 
Heraclio logró derrotarlo y recuperó la 
Cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén el 
14 de septiembre de ese mismo año. 
Para ello se realizó una ceremonia en 
la que la Cruz fuellevada en persona 
por el emperador a través de la ciu-
dad. Desde entonces, ese día quedó 
señalado en los calendarios litúrgicos 
como el de la ( Exaltación de la Vera 
Cruz ).del Señor Jesucristo . En las 
Islas Canarias estas varias imágenes 
representativas por este mes de Sep 
y principios de Oct son; el Santísimo 
Cristo de La Laguna, el Santísimo Cri-
sto de Tacoronte y el Santísimo Cri-
sto del Calvario de Icod de los Vinos. 
Santísimo Cristo del Planto (La Pal-
ma) y del Santísimo Cristo de Telde 
(Gran Canaria) por ser Cristos que su 
festividad es el él mes de Sepiembre 

entre otros, además en otros muni-
cipios Canarios hay algunas tallas 
de crucifijos que este mes celebran 
sus fiestas. Todos ellos mas los mas 
resañados constituyen el ArteSacro 
de imágenes cristológicas más vene-
radas del Archipiélago Canario. 
NOTA: El papa Francisco concede al 
Santuario lagunero la celebración del 
Año Santo Jubilar.
La imagen del Cristo de la ciudad de 
La Laguna volvio a su Santuario el 
pasado 16 de marzo, cuando se pro-
dujo la reapertura del templo tras la 
finalización de las principales, obras 
de rehabilitación del Santuario, que 
se encuentran en su fase final sola 
falta reponer el altar que se supone 
con motivo de las fiestas de Sep estén 
acabados dichos trabajos. El Papa 
Francisco ha concedido el Año Santo 
Jubilar al Santuario, para conmemo-
rar el quinto centenario de la presen-
cia de la imagen del Cristo Se sabe que 
el Cristo llegó a la isla de Tenerife en 
1520 desde Andalucia concretamen-
te de Sanlúcar de Barrameda Cadiz, 
en donde estuvo custodiado durante 
varios años en la Ermita de la Vera-

Cruz,y alli denominado como el Cristo 
de la Vera Cruz, como propiedad de 
la hermandad homónima, hasta que 
fue enviado definitivamente a la isla 
de Tenerife en el citado año de 1520. 
Así pues en 2020 serán 500 años de 
esta emotivo crucifijo de gran reflejo 
de fe y amor a los Canarios. 

Santi Gonzalez Arbelo

SEPTIEMBRE EL MES DE NUESTROS CRISTOS ISLEÑOS 
(Exaltación de la Santa Cruz) 2018 

DEPORTES ABRE LAS
INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR

EN LA III TRAVESÍA A NADO MURALLAS 
DEL INFIERNO 2018

Santiago del Teide. Dicha prueba 
deportiva tendrá lugar el 28 de octu-

bre del presente año y se distribuirá en 3 
modalidades de distancia En cuanto al pro-
ceso de inscripción, éste tendrá como plazo 
límite hasta el 5 de octubre a las 12:00 hrs., 
debiendo realizarse vía online a través de 
la web deportesantiagodelteide.com, donde 
además aparece toda la información rela-
cionada con el reglamento, horarios, forma 
de pago, etc. Todo aquel/lla que desee obte-
ner una mayor información podrá acceder 
a ella a través del teléfono 922868108 o a 
través del correo electrónico concejaliade-
portesstgodelteide@gmail.com

IL SANTA CRUZ EXTREME OSPITERÀ UNA GARA INTERNAZIONALE PER SEDIE ADATTATE
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“Sabores de nuestra tierra” Recinto 
Ferial Santa Julia – Armilla – Granada.

AREA ITALIA: Fiera di prodotti 
gourmet, turismo e cultura.

Esposizione eccellenze italiane: Pro-
iezione immagini storico/turistiche - 
Promozione dei patrimoni italiani mate-
riali ed immateriali (UNESCO).

8 ottobre 2018 ore 18 - Evento artistico 
- “ITALIA: LA GRANDE BELLEZZA" di 
Rosaria Mazza // Voz narradora Juan 
Ángel Felices Sanchez // Baile Debora 
Gody e Carlos Guevara.
4° Ed. Campionato Nazionale Spagnolo 
“Pizza per Passione”. Show Cooking - 
B2B: promozione turismo italiano.

Augustea Iberica s.l.
augusteaiberica.com
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3° ED. FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE
Granada 5-8 ottobre 2018 - orario: 10.30 - 20.30

RIFORMA DEL BIO:
l’Europarlamento gioca al ribasso 

- Casa livello strada di 60 mq. Sala, 
cucina, 2 camere e ripostiglio di 8 mq.
- Casa al primo piano di 80 mq. Sala, 
cucina, 4 camere da letto, bagno e gara-
ge, terrazza di 100 mq.  

Le case si vendono in blocco a € 150.000
Info contatto +34 626646881

VENDESI N.2 CASE IN GUAMASA – LA LAGUNA  

Il Parlamento europeo ha approvato a 
favore, le nuove regole sull’agricoltura 
biologica. Le norme prevedono control-
li e limiti meno rigidi rispetto a quelli 
già previsti nel nostro Paese. Per que-
sto motivo gli europarlamentari italiani 
hanno votato compatti contro il provve-
dimento, frutto di un compromesso tra 
le istituzioni europee raggiunto nell’e-
state 2017 e che entrerà in vigore nel 
2021. Le delegazioni italiane chiedevano 

norme più restrittive di quelle adottate, 
in particolare sulla soglia di contamina-
zione accidentale da pesticidi non auto-
rizzati e sulle deroghe concesse all’im-
portazione di prodotti bio da Paesi terzi.
‘L’esito dei negoziati per dare nuove 
regole alla produzione biologica in Euro-
pa rappresenta un'occasione persa. Per 
noi, tuttavia, la sfida di replicare o avvi-
cinare il più possibile il sistema euro-
peo al modello biologico di alta qualità 

e sostenibilità italiano resta aperta’. E’ 
il commento a caldo di Paolo De Castro, 
vicepresidente della Commissione agri-
coltura del Parlamento europeo, a con-
clusione del voto favorevole dell’assem-
blea europea sulle nuove regole per 
produrre biologico in Europa. Il punto 
critico riguarda prima di tutto la facoltà 
concessa ai singoli Stati di mantenere 
regole e soglie meno restrittive per i resi-
dui di fitofarmaci o di contaminazione 

da OGM. Poi la possibilità di continua-
re a produrre ‘biologicamente’ anche in 
serre e fuori suolo. Per questo, secon-
do le associazioni italiane di settore è 
necessario ora accelerare sul marchio 
del bio nazionale per consentire scelte 
di acquisto più consapevoli, con sei ita-
liani su dieci (60%) che nel 2017 hanno 
acquistato almeno qualche volta prodot-
ti biologici. 

greenplanet.net 
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L’ 8 settembre 2018  Cormóns  e Grupo 
Comit-IF&B saranno sponsor del Tor-
neo di Golf  10ª Aniversario  del Lanza-
rote Golf Resort. Progettato dal presti-
gioso Ron Kirby, è un moderno par 72 
a 18 buche che si trova tra Puerto del 
Carmen e Tías a Lanzarote. Circonda-
to da vulcani, offre un ambiente senza 
precedenti dove si può praticare il golf 
contemplando tutta la maestuosità 
dell'Oceano Atlantico e i paesaggi tradi-
zionali di Lanzarote. E’ un torneo stable-

ford individuale  su 18 buche riservata 
ai giocatori e giocatrici provvisti di han-
dicap. con partenza alle ore 9.00.

Cormóns e Grupo Comit IF&B sponso-
rizzeranno la buca 14 con un gazebo 
come punto di ristoro per i giocatori e 
giocatrici,  il cocktail finale e premi per 
le varie categorie di giocatori.
Chi volesse iscriversi può chiamare il 
Lanzarote Golf Resort al numero 928 
514050.

UNO SCAMBIO 
ECCEZIONALE! 

Idea realizzabile e utile per 
tutti... anche alle Canarie. 
PER OGNI BICCHIERE DI 
MOZZICONI DI SIGARETTA, 
IN CAMBIO UN BICCHIERE 
DI BIRRA O BIBITA.

Tratto da Facebook 

INFO E CURIOSITÀ

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.

Del 7 al 9 de septiembre se celebrará la Semana de 
Cultura Coreana en la Villa y Puerto Tras la emisión 

del exitoso ‘reality´ coreano `Youn’s Kitchen´ grabado en 
Garachico en noviembre de 2017, la Villa y Puerto se 
ha convertido en un referente turístico para el país. El 
programa televisivo fue difundido en la cadena TVN de 
Corea del Sur causando un gran impacto en su audien-
cia.  Este fenómeno televisivo ha llevado a que el Cen-
tro Cultural Coreano de la Embajada de la República de 
Corea en España haya estrechado lazos con el Ayun-
tamiento de Garachico. Producto de este acercamiento 
será la Semana de Cultura Coreana de Garachico que 
se celebrará del 7 al 9 de septiembre en la Villa y Puerto. 

COREA DESEMBARCA DE NUEVO EN GARACHICO
ESTE SEPTIEMBRE

TORNEO DI GOLF - 10° ANIVERSARIO
DEL LANZAROTE GOLF RESORT
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 OROSCOPO SETTEMBRE 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 momento è fermo ma le vostre 
idee saranno molte. Penserete a tante 
cose, i progetti per questo nuovo inverno 
e gli argomenti discussi nei giorni passati. 
Qualcosa si sta preparando per voi. Pros-
simamente la natura vi farà alcuni regali.

 qualcuno vi ricorderà una promessa, 
il tentativo di farla franca non vi ha mai 
sfiorato ! Tutto sarà al suo posto chieden-
do un po' di tempo. Chi cerca l’amore sarà 
gratificato con incontri di acqua e anche un 
gemelli.

 il vostro modo di conquistare alcu-
ne cose, vi distinguerà da altri segni, ma 
dovrete prepararvi alle male lingue, che 
contesteranno il vostro sistema di conqui-
sta. La vostra fonte di intelligenza darà filo 
da torcere a moltissime persone

 il desiderio di stritolare qualcuno si 
potrebbe far sentire!! Ma la vostra saggezza 
lo prenderà con leggerezza, questo però vi 
dovrà mettere in guardia perché non man-
cheranno le gelosie o invidie nei vostri con-
fronti.

 situazione in osservazione! Le gelo-
sie sono in agguato, qualcuno tenterà di 
entrare nelle vostre idee personali, met-
tendo confusione nelle scelte e inclinando 
anche chi vi circonda, la vostra risposta 
sarà tenace e pronta al contrattacco.

 il periodo di novità e cambiamenti 
si sta per attenuare. Potrete avere ancora 
novità nella prima settimana di settembre, 
novità personali, lavorative e sfera senti-
mentale. Si consiglia di prendere al volo 
quello che più vi interessa.

 la vostra saggezza e la voglia di ordi-
ne e mettere tutto al suo posto sarà pre-
miata, ma non subito !! Intanto qualcosa 
a favore vostro circolerà nell’aria, anche in 
amore ci sono molte occasioni a vostro van-
taggio, l’attrazione sarà ottima.

 il momento è ancora prezioso e emo-
zionante, a parte le ansie che vi hanno 
appena coinvolto. In questo periodo però 
avrete le idee più chiare al riguardo nelle 
amicizie. Alcune cose stanno per cambiare 
e un adattamento dovrete fare, ma tutto a 
vostro favore.

 il momento non offre occasioni, 
maaa!! Dovrete prendere le cose al volo 
senza pensarci, prossimamente tra qualche 
mese, le cose prese, torneranno come sor-
prese. Quindi il presente sarà positivo ma 
senza grandi sviluppi immediati.

 secondo chi vi circonda o chi ti è 
amico, dovresti saper controllare meglio la 
situazione che vivi, compreso figli o fami-
glia. Ultimamente la vostra bontà è troppo 
permissiva, inoltre qualcuno si approfitterà 
della vostra calma e dolcezza.

 il miglioramento potrà essere ali-
mentato dal periodo del compleanno, dove  
potrà dare novità a coloro che cercano lavo-
ro. Cambiamenti, spostamenti un po' tutto 
quello che riguarda la professione o mate-
riale.

 pesciolino, per voi sarà settembre un 
mese importantinoooo. Novità in generale 
sono in arrivo, inizieranno storie amoro-
se, lato professionale con nuovi contratti, 
anche le amicizie si dimostreranno positive 
dandovi ottimi consigli.

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

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 importan-
te solo per la sua dimensione nume-
rica e strutturale: gli immigrati sono i 
nuovi 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 situazio-
ni 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'agonismo, la tensione, le emozioni di 
gioia e di delusione, fino al risultato 
conclusivo di sconfitta o di successo) 
vengono sempre condivise; il linguaggio 
sportivo è universale, supera confini, 
lingue, religioni ed ideologie e possiede 
la capacità di unire le persone, favoren-
do il dialogo e l’accoglienza. Lo sport e 
l’attività fisica sono strumenti di inclu-
sione 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, sia-
mo giunti alla conclusione che i veri 
attori protagonisti in questo senso sono 
i nostri bambini e i nostri ragazzi ita-
liani, i quali con entusiasmo e impegno 
attivano questo potente strumento di 

integrazione giocando, allenandosi e 
confrontandosi con i loro coetanei. 
Da qui l’idea di riconoscere questo 
merito ai nostri piccoli grandi sportivi 
dedicando loro un momento di festa e 
una piccola sorpresa. 

E per questo chiediamo la vostra 
collaborazione: se conoscete 

ragazzi/e e bambini/e che pra-
ticano qualunque sport a livello 
agonistico segnalate i loro nomi 

alla nostra redazione inviando una 
mail a info@vivilecanarie.com. 

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

La direzione

SPORT E INTEGRAZIONE. 
Stiamo preparando una sorpresa
per i nostri piccoli grandi sportivi
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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, da prenotarsi online sul sito https://prenotaonline.esteri.it/

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

RIAPRIAMO
LUNEDI' 10 SETTEMBRE
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El artista tinerfeño Santi González Arbelo recrea, a partir del 
día 6 al 14 de Oct 2018 en Salón Parroquial del Barrio Nuevo y 

coincidiendo con las fiestas patronales de la Virgen del Rosario de 
Fátima , la devoción mariana del Archipiélago en su singular mue-
stra dedicada a la (Virgen María. Siete Islas, Siete Amores) Edición 
VI propone acercarse a cada una de las advocaciones de la Virgen 
María en el Archipiélago, Cuba y Venezuela,ademas por celebrarse 
en dicho barrio se incluira la titular del barrio N.S.del Rosario de 
Fatima..y una breve historia de la sagrada imagen lagunera. Y coin-
cidiendo con la llegada de la Virgen de Candelaria a la Ciudad de 
La Laguna en este mes de Octubre se expondrán algunas fotos tipo 
collajjes de su paso por la ciudad de Aguere.del libro (LA VIAJERA 
PELEGRINA) obra de Manolo Ramos + fotos cedidas por personas 
particulares. Santi González Arbelo conjuntamente con el Padre 
Jésus Mendoza (ausente) quien fuera Prior durante muchos años 
de la Basilica de Nuestra Señora de Candelaria y que el 17 de Octu-
bre cumpliria  cinco años de su fallecimiento, explica que "en esta 
selección de figuras, documentación, paneles, fotografías y cuadros 
pretende reflejar y divulgar la historia de cada una de estas bellas 
imágenes en centros educativos, asociaciones y entre los turistas 
que nos visitan. Sin duda, se trata del mejor legado que pueda dejar 
a las generaciones venideras". Que este año viaja a la Laguna esta 
muestra y coincidiendo con la visita de la morenita a Santa Cruz y 
la ciudad de Aguere en el mes de Octubre 2018 En esta exposición 
se podrá ver, asimismo, la imagen de Cristo de La Laguna junto a la 
Virgen de Candelaria por esa unión de las dos bellas que simbolizan 
el arte de Canarias.(esculturas)

Breve historia de cada una de ellas: En el Archipiélago, cada una 
de las siete islas tiene su propia patrona, siendo la Virgen de Can-
delaria la Patrona General de Canarias, cuyo santuario se encuen-
tra en la basílica del municipio de Candelaria, 

• Virgen de las Nieves.- La Virgen de las Nieves se venera en su san-
tuario del Monte en Santa Cruz de La Palma, y se da la particu-
laridad de que cada cinco años tiene lugar la Bajada de la Virgen. 

• Virgen de Los Reyes.- La Isla de El Hierro venera a la Virgen de 
los Reyes y la tiene como patrona. Se le rinde culto en La Dehesa- 
Sabinosa, en el municipio de Frontera.

• Virgen de Guadalupe.- Nuestra Señora de Guadalupe se venera en 
el santuario de San Sebastián de La Gomera.

• Virgen del Pino.- La Virgen del Pino es la patrona de Gran Canaria 
y tiene su santuario en Teror.

• Virgen de la Peña.- En la Isla de Fuerteventura se venera a la 
Virgen de la Peña, en su santuario del municipio de Betancuria.

• Virgen de los Volcanes.- La Virgen de los Volcanes o de Los Dolores 
es la patrona de Lanzarote, cuyo santuario se ubica en el muni-
cipio de Tinajo.

• A las siete patronas de las Islas, se unen en su exposición las 
imágenes de la Virgen, bajo la advocación de la Caridad del Cobre 
y del Coromoto, por los lazos fraternales que nos unen con estos 
países sudamericanos.

• Virgen de la Caridad del Cobre.- Se la venera en Santiago de Cuba 
y en Santa Cruz de Tenerife y algunos barrios de municipios 
Canarios. Cuenta la leyenda que en 1613 dos hermanos indios y 
un negrito de 9 ó 10 años fueron a buscar sal a la bahía de Nipe en 
la costa del nordeste de Cuba y divisaron sobre el mar la sagrada 
imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre.

• Virgen del Coromoto.- Nuestra Señora del Coromoto es la patrona 
de Venezuela. Se la venera tanto en Guanare, donde apareció hace 
350 años, como en todo el país. También se le rinde culto en los 
municipios tinerfeños de La Laguna, El Tanque, Candelaria y La 
Guancha, entre otros lugares.

El artista tinerfeño ha visto reconocida su obra dentro y fuera de la 
Isla, como lo constatan las muestras de felicitación de la Casa Real 
y del Papa Francisco y de destacadas instituciones culturales nacio-
nales e internacionales. Además es miembro de la Real y Venerable 
Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna.
El próximo año Dios mediante esta muestra viajara hacia los muni-
cipios de Teror (Las Palmas) y Tegueste (Tenerife). 

EXPOSICIÓN 7 EDICIÓN - VIRGEN MARÍA 7 ISLAS 7 AMORES
BARRIO NUEVO CIUDAD DE LA LAGUNA 2018


