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ORA SOLARE 2018:
IL 28 OTTOBRE LE LANCETTE
TORNANO INDIETRO DI UN’ORA
Si dormirà un’ora in più
ma farà buio prima la sera.

Ultimo mese di ora legale, a fine 
Ottobre si tornerà all’ora solare e 
precisamente domenica 28 Otto-
bre alle ore 3:00 ( notte dunque 
tra sabato e domenica ). In tal 
frangente si dovrà dunque por-

tare indietro la lancetta di un’o-
ra: farà buio prima la sera e si 
avrà più luce la mattina, almeno 
nella prima fase. L’ora solare ri-
marrà in vigore fino a domenica 
31 marzo 2019. 

+34 626.646.881

Il vero espresso
italiano,
anche a casa tua!

                 +34 922 192 761                                              Mas39Spedizioni             
                 +34 604 162 808                                              mas39spedizioni.com.es
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

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

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

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

Vuoi pianificare una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 

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

una email a info@vivilecanarie.com 

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

Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
website: www.vivilecanarie.com
email: info@vivilecanarie.com
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Da pochi giorni è stata inaugurata dal 
sindaco di Arona la nuova Casa del Pue-
blo di Cabo Blanco. Il sindaco, presente 
all’inaugurazione, ha lodato lo sforzo di 
tutta la collettività e della cittadinanza di 
tutto il comune di Arona compiuto negli 
ultimi anni per raggiungere l’uguaglian-
za sociale. Uomini e donne che hanno 
saputo costruire una società multicul-

turale. Una società che attualmente 
accoglie oltre 130 nazionalità diverse e 
che ad ogni nuovo arrivato consente di 
essere orgogliosamente “aronero”.  Lo 
sforzo sociale e politico compiuto negli 
ultimi anni riguarda anche la tutela 
dell’ambiente, con particolare attenzio-
ne alla salvaguardia delle aree naturali 
comuni. Diversi gli interventi compiuti 

e le misure introdotte per implementare 
una sostenibilità ambientale. 
Molto rimane ancora da fare, ha pro-
seguito José Julián Mena, soprattutto 
per quanto riguarda la tutela del mare 
e dell’atmosfera. Madre natura ha rega-
lato ai tinerfeños un paradiso. Figlio del 
Teide e dell’Oceano Atlantico, questo 
popolo deve proteggere questo angolo di 
paradiso. Il sindaco ha concluso ricor-
dando che Arona è una vera e propria 
città. La terza a Tenerife e la quinta alle 
Canarie, oltre che essere la capitale del 
sud dell’isola e importante polo di cre-
scita economica della provincia.

La redazione

Lo scorso mese ho avuto il piacere e 
l’onore di partecipare all’inaugurazione 
della nuova Casa del Pueblo di Cabo 
Blanco, come direttrice del periodico 
ViviTenerife e come residente italiana 
alle Canarie.
Vivo su quest’isola dal 2010 e in questi 

8 anni sono stata testimone degli sforzi 
e progressi compiuti dalla popolazione, 
non solo per quanto riguarda la crea-
zione di infrastrutture, ma anche per il 
miglioramento dei servizi pubblici e del-
la qualità di vita di coloro che vivono nel 
comune di Arona.
Come cittadina italiana residente a 
Tenerife, desidero ringraziare tutti colo-
ro che si sono adoperati per trasformare 
l’impegno in realtà, al servizio di tutti. 
Il mio ringraziamento va ad ogni singo-
lo individuo, come anche alle istituzioni 
che hanno saputo accogliere i membri 
della nostra comunità italiana, facilitan-
done l’integrazione nella società canaria.
Dove c’è visione del futuro, c’è anche 
sviluppo e questa realtà ne è l’esempio.
Auguro alla cittadina di Arona di con-
tinuare sulla via del successo percorsa 
fino ad ora, e che la vita di ognuno di 
noi sia sempre volta a migliorare, senza 
mai dimenticare quanto siamo fortunati 
a vivere in un posto bello come questo.  

Antonina Giacobbe

Avevo già avuto occasione di apprezza-
re il Tributo a Mina di Jenny Rospo, in 
occasione  di una vacanza a Tenerife lo 
scorso mese di marzo. Grazie ai Social 
vengo a conoscenza che lo ripropone in 
Italia, a Vercelli, il 20 settembre e mi 
dico: "non posso perderlo".
Per cui mi organizzo, compro i bigliet-
ti e il giorno stabilito mi ritrovo nella 
stupenda cornice del Teatro Civico di 
Vercelli assieme alle oltre 400 perso-
ne, risultato sorprendente se si pensa 
che,(di giovedì) pur essendo di Vercelli, 
Jenny non ci vive da almeno 15 anni e 
quando ci torna, è solo per una breve 
vacanza per trascorrere qualche giorno 
con la propria famiglia. Accompagnata 
dalla sua fedele  band, è pronta per la 
seconda volta ad esibirsi; con Roberto 
Rubino (tastiere), Fabrizio Previdi (chi-

tarre), Simone Massaro (basso), Paolo 
Carena (batteria), Gianluigi Corvaglia 
(sax e flauto), Adriana Rovituso ed Ele-
onora Azzaro (coriste, la seconda anche 
in duo con Jenny su "Grande Amore") 
e..ancora una volta lui Freddy Martin 
(partner in "Acqua e sale" e "PARO-
LE, parole, parole") simpatico, bravo e 
carismatico ha strappato l' applauso 
soprattutto del pubblico femminile. Lo 
spettacolo inizia con una versione Jazz 
di "Il cielo in una stanza" e il pubblico 
da subito, partecipa con entusiasmo, 
in un altalenarsi di emozioni. In Segui-
to Jenny ci ha riproposto di par suo 
una carrellata di successi della miti-
ca, Tigre di Cremona, ripercorrendo 
in ordine cronologico una buona par-
te della colonna sonora che ha fissato 
nella memoria di tanti italiani, ricordi 

indimenticabili. Eccezionale la resa 
dei brani da parte di Jenny nonostan-
te, ha confessato a fine concerto, fosse 
praticamente rimasta quasi senza voce 
per via dell'eccessiva aria condizionata 
usata in ogni luogo, nei giorni (caldis-
simi) che hanno preceduto il concerto. 
Protagonista il pubblico vercellese che 
ha interagito caldamente cantando ed 
applaudendo, aspettando Jenny a fine 
concerto per sommergerla di compli-
menti, baci, abbracci e foto.
MINA MUSIC  STORY il nome ufficiata-
le dello spettacolo è alla sua sesta edi-
zione e promette un gran futuro.
Ho saputo che lo ripeterà, ancora a 
Tenerife, il prossimo 13 gennaio 2019.
Ottima scusa per una vacanza al caldo 
nel mese più freddo dell'anno.

Bruno Zeliani

I ticket saranno già in vendita dal 30 
ottobre presso: 
Centro Culturale di Los Cristianos e 
online su jennyrospo.com

CABO BLANCO:
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA CASA DEL PUEBLO

L' EMOZIONE DEL LIVE “MINA MUSIC STORY”
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Il Cabildo, attraverso l’ente Turismo de 
Tenerife, sta sviluppando diversi inter-
venti per la promozione della destinazio-
ne sul mercato tedesco, il terzo mercato 
emissore di turisti. Sono previsti corsi di 
formazione per 2.000 agenti di viaggio, 
campagne pubblicitarie o visite all’isola 
per gli operatori del settore tra i prin-
cipali campi d’intervento. L’Assessore al 
Turismo, Alberto Bernabé, ha conferma-
to che quello tedesco è un mercato chia-
ve, perché i viaggiatori tedeschi apprez-
zano aspetti come il clima, la natura, la 
biodiversità durante il loro soggiorno a 
Tenerife. L’assessore ha aggiunto che gli 
interventi promozionali da realizzarsi in 
Germania si propongono di aumenta-
re il numero di visitatori che nel 2017 
è stato di 630.000 e che nei prossimi 
sette mesi, i visitatori tedeschi saran-
no 361.000, pari al 2,3% in più rispetto 

allo stesso periodo dell’anno passato. 
Una delle azioni più importanti dell’ente 
Turismo de Tenerife sarà la formazione 
di 2.000 agenti di viaggio del tour-ope-
rator TUI e relativa alla destinazione e 
alle sue novità. Farà parte del progetto 
più ampio TUI INSIDE 2018/2019, per 
il quale è previsto che i 750 agenti che 
raggiungeranno i migliori risultati par-
teciperanno ad un viaggio incentivo a 
Tenerife per conoscere personalmente la 
meta turistica.

TENERIFE REFUERZA SU PROMO-
CIÓN EN ALEMANIA. El Cabildo, a 
través de Turismo de Tenerife, está 
desarrollando diferentes acciones de 
promoción del destino en Alemania, su 
tercer mercado emisor de turistas. For-
mación del destino a unos 2.000 agen-

tes de viajes, campañas de publicidad 
o visitas de familiarización a la Isla son 
algunas de las principales acciones  El 
consejero insular de Turismo, Alberto 
Bernabé, señala que “para nosotros, 
el alemán es un mercado clave, cuyos 
viajeros valoran especialmente aspectos 
como el clima, la naturaleza y la diver-
sidad de opciones a su alcance durante 
unas vacaciones en Tenerife”. El con-
sejero añade que el objetivo de las accio-
nes promocionales que se están llevan-
do a cabo en el país germano “buscan 
incrementar el número de visitantes 
que recibimos de esa nacionalidad, que 
en 2017 se situó en 630.000, y que en 
los siete primeros meses del actual ejer-
cicio ascienden a 361.000, un 2,3 por 
ciento más que en el mismo periodo 
del año pasado”.  Una de las acciones 
más destacadas de Turismo de Teneri-

fe es la formación a unos 2.000 agentes 
de viajes del turoperador TUI Alemania 
sobre el destino y sus novedades. For-
ma parte de la acción con TUI INSIDE 
2018/2019, por el que los 750 agentes 
que alcancen las mayores valoraciones 
participarán en un viaje de incentivo a 
Tenerife para conocer de primera mano 
el destino.

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

INFO E CURIOSITÀ

L’Assessore alle Politiche Agricole del 
Governo delle Canarie, Narvay Quinte-
ro, ha incontrato lo scorso mese rap-
presentanti del Cabildo e proprietari di 
guachinches di Tenerife per definire le 
priorità nella gestione di queste strut-
ture e procedere con le modifiche al 
decreto che ne regola l’attività dal 2013. 
Quintero, in presenza del Direttore 
dell’Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria (ICCA), José Díaz Flores, 
ha confermato l’importanza di procede-
re con il consenso di tutti gli attori del 
settore, e che il dialogo con le ammini-
strazioni resta un fattore fondamenta-
le per raggiungere una normativa che 
garantisca lo sviluppo di questa attivi-
tà, espressione della cultura vitivinicola 
delle isole. L’incontro celebrato in set-
tembre è stato il primo da quando Quin-
tero si è impegnato con il Parlamento 
Canario ad avviare modifiche al decreto 
che regola l’attività di oltre 150 locali 
nelle isole di Tenerife, Gran Canaria e 
El Hierro.
La creazione del marchio di qualità è 
stato uno degli argomenti chiave. Inol-
tre, si è discusso sulla necessità di 
ampliare a 6 i mesi di apertura dei loca-
li (attualmente i mesi di apertura sono 
4), come sull’eventualità di ridiscutere 
i vincoli relativi all’offerta gastronomi-

ca imposti dal decreto vigente. Bisogna 
ricordare che l’attuale decreto delega ai 
Cabildos la gestione del registro ufficia-
le dei guachinches e alla Consejería de 
Turismo del Gobierno de Canarias la 
revisione, che negli ultimi quattro anni 
ha generato 60 pratiche e 14 sanzioni.

CANARIAS Y LA MODIFICACIÓN DEL 
DECRETO QUE REGULA LOS ‘GUA-
CHINCHES’. El consejero de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias, Narvay Quinte-
ro, se reunió con representantes de los 
cabildos insulares y de propietarios de 
‘guachinches’ de las Islas para poner 
en común las necesidades de este tipo 
de establecimientos y proceder al ini-
cio de la modificación del decreto que 
los regula, que data de 2013. Quintero, 
que estuvo acompañado por el director 
del Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria (ICCA), José Díaz Flores, 
ha manifestado que “el consenso con 
el sector y el diálogo con el resto de 

administraciones es clave para lograr 
una normativa que garantice el desar-
rollo de esta actividad, que es reflejo 
de la cultura vitivinícola de las Islas”. 
El encuentro celebrado en Septiembre 
fue el primero después de que Quintero 
se comprometiese en el Parlamento de 
Canarias a propiciar una modificación 
de dicho decreto que regula la actividad 
de más de 150 locales en las islas de 
Tenerife, principalmente, Gran Canaria 
y El Hierro y que recoge competencias, 
además de los cabildos insulares, de 
varios departamentos autonómicos. La 
generación de esa marca de calidad fue 
uno de los asuntos que se puso sobre 
la mesa. Además, se debatió sobre la 
necesidad de ampliar a seis el número 
de meses que pueden permanecer abier-
tos, en la actualidad son cuatro meses, 
así como la conveniencia o no de modifi-
car las restricciones respecto a su ofer-
ta gastronómica que impone el decreto 
actualmente vigente. Cabe recordar que 
el actual decreto deja en manos de los 
cabildos insulares el registro oficial de 
los ‘guachinches’ y en la Consejería de 
Turismo del Gobierno de Canarias, su 
fiscalización, que ha derivado en alrede-
dor de 60 expedientes y 14 sanciones en 
los últimos cuatro años.

bodegacanaria.es

CANARIE:
modifiche al decreto che regola i Guachinches

TENERIFE: aumenta la promozione sul mercato tedesco
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La Banca Centrale Europea (BCE) ha 
mostrato i bozzetti delle nuove ban-
conote da 100 e 200 Euro, che fanno 
parte della serie Europa ed entreranno 
in vigore il prossimo 29 maggio 2019, 
come confermato dall’ente bancario lo 
scorso mese.
Questa seconda serie di banconote 
include nuovi elementi che contribu-

iranno ad aumentare la sicurezza e 
mantenere la fiducia della gente nei 
confronti della moneta unica, come 
confermato dal Comitato Esecutivo del-
la BCE, durante la presentazione delle 
nuove banconote a Francoforte.
Il nome della serie, Europa, si deve 
al fatto che i suoi elementi mostrino 
ritratti d’Europa, il personaggio della 

mitologia greca che dà nome al nostro 
continente.
La banconota da cinque Euro era entra-
ta in circolazione nel 2013, mentre 
quelle da 10, 20 e 50 erano state intro-
dotte rispettivamente nel 2014, 2015 
e 2016. La banconota da 500 Euro di 
questa serie non verrà più prodotta, 
anche se si manterrà in circolazione. 

L'autenticità del formaggio sarà sco-
perta grazie all'analisi metabolomica, 
capace di rilevare l'impronta chimica del 
prodotto in modo da risalire agli ingre-
dienti utilizzati per la preparazione del 
formaggio ma anche a come sono sta-
ti allevati gli animali Non avranno più 
tanto vita facile da oggi in poi i formaggi 
simil-Grana Padano Dop: è infatti sta-
to messo a punto da un pool di ricer-
catori di Scienze agrarie, alimentari 
e ambientali del campus di Piacenza 
dell'Università Cattolica un nuovo meto-
do per scoprire facilmente le imitazioni 
del lattiero-caseario. Il sistema si basa 

sull'adozione dell'analisi metabolomica, 
cioè nel rilevare l'impronta chimica del 
prodotto in modo da risalire agli ingre-
dienti utilizzati per la preparazione del 
formaggio ma anche a come sono stati 
allevati gli animali. "In pratica - ha spie-
gato il ricercatore del campus di Piacen-
za Luigi Lucini - si ricostruisce il ciclo 
di vita del prodotto con un rilevamen-
to e analisi delle molecole, lavoro che è 
conosciuto come impronta chimica. Ad 
oggi, tramite il nostro laboratorio abbia-
mo effettuato giù diverse analisi di con-
fronto e lo studio è stato pubblicato su 
riviste scientifiche". Nel commentare i 

risultati il docente e componente dello 
staff di ricerca della facoltà di Scienze 
agrarie alimentari e ambientali Fran-
cesco Masoero ha detto che si "fornisce 
la base per ulteriori studi di autentici-
tà delle produzioni lattiero-casearie, in 
modo tale da fornire un sistema di trac-
ciabilità e di autenticità delle produzioni 
Dop, che vedono in prima linea l'Emilia 
Romagna". Il docente ha aggiunto inol-
tre che "il potenziale di questa tecnica 
analitica potrebbe essere sfruttato per 
proteggere il consumatore, sempre più 
consapevole, ed evidenziare la differente 
qualità dei prodotti nostrani certificati 

rispetto alle imitazioni estere, purtrop-
po sempre più diffuse sul mercato agro-
alimentare".

di C. S. - T.N.

È aperto il bando per giovani professio-
nisti del concorso “Il design. Un viaggio 
tra Italia e Spagna”, indetto dall’Am-
basciata d’Italia in collaborazione con 
Interni Magazine, rivista italiana di 
riferimento nell’ambito del design e 
dell’architettura, con il Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid (COAM) e con 
la Asociación Diseñadores de Madrid 
(DIMAD). Il concorso è parte del progetto 
ITmakES, iniziativa dell’Ambasciata d’I-
talia a Madrid e del Consolato Generale 
d’Italia a Barcellona volta a valorizzare 
la collaborazione tra Italia e Spagna nei 
principali settori di interesse comune 
tra i due Paesi. Dopo il lancio del bando 
per studenti di design, al quale hanno 

già aderito varie scuole di design in Spa-
gna, il concorso si estende ora ai giovani 
professionisti al di sotto dei 35 anni di 
età. I partecipanti potranno presentare 
una proposta di design dedicata al tema 
“Lo spazio liquido. Tempo e luce nell’ha-
bitat del nuovo millennio”, che sarà 
valutata da un comitato di selezione 
internazionale, presieduto dall’Amba-
sciatore d’Italia Stefano Sannino e com-
posto dalla Direttrice di Interni Gilda 
Bojardi, dal Presidente dell’Associazione 
per il Disegno Industriale (ADI) Luciano 
Galimberti, dalla Fondatrice e Commis-
saria del Salone Satellite Marva Griffin, 
dal COAM, da DIMAD e da riconosciute 
personalità del mondo dell’architettura 

e del design. I progetti vincitori saran-
no modellizzati grazie alla collaborazio-
ne di imprese italiane del settore design 
ed esposti durante il Salone del Mobile 
di Milano in occasione del prestigioso 
evento “Interni Human Spaces 8 -19 
de abril de 2019”, organizzato da Inter-
ni presso l’Università Statale di Milano 
nell’ambito del FuoriSalone 2019. Le 
prime imprese che hanno aderito all’i-
niziativa sono Ethimo, marchio italia-
no di riferimento per l’outdoor decor, e 
Officine Tamborrino, azienda che pro-
duce complementi di arredo in metallo 
per uso residenziale e spazi aperti alla 
condivisione. Il progetto sarà presentato 
il prossimo 5 ottobre presso la sede del 

COAM, in occasione della XV settima-
na dell’architettura di Madrid, che vede 
Milano come città invitata e nella quale 
interverrà l’Assessore all’urbanistica di 
Milano Pierfrancesco Maran. Il bando, 
il tema del concorso e il formulario di 
iscrizione sono disponibili sul sito del 
progetto ItmakES.itmakes.net/especia-
les/diseno-viaje-italia-espana
Chiusura delle iscrizioni al concorso: 
2 dicembre 2018 
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CONCORSO IL DESIGN. “UN VIAGGIO TRA ITALIA E SPAGNA”

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

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

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

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

100% centradas en ti, porSkype o Zoom.

Horarios flexibles - Materiales y méto-
dos adaptados a tus necesidades, para 
que puedas practicar cuando lo desees. 
- Contenidos personalizados, centrados 
en tus intereses con clases informa-
les (conversaciones reales) o a través 
de planes de estudios.Clases amenas, 
prácticas y útiles para ti porque...
¡Comunicarse es el objetivo!
Profesora nativa canaria que te enseñará 
además la forma de vida en Tenerife. 
Clases privadas adaptadas totalmente a 

ti. Abierto de Lunes a Domingo de 8:00 
am a 10:00 pm. ¡PRUEBA 30 minutos 
de CLASE GRATIS!
Contacto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com

IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE

NUOVE BANCONOTE DA 100 E 200 EURO

IL FALSO GRANA HA LE ORE CONTATE
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Il numero dei turisti stranieri arrivati alle 
Canarie è sceso nel mese di luglio del 
5,6% rispetto allo stesso mese del 2017 
per un totale di 1.120.219 turisti, secon-
do i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di 
Statistica (INE). L’Arcipelago registra così 
una diminuzione del 2,6% dei visitatori 
stranieri nei primi sette mesi del 2018, 
rispetto all’anno precedente, con un tota-
le di 7.915.813 persone. Ciò nonostante, 
la spesa del turista medio è aumentata 
del 2,26% in luglio rispetto allo stes-
so mese del 2017, aggirandosi a circa 
1.528 milioni di Euro, sempre secondo 
i dati INE. I visitatori stranieri registrati 
in luglio alle isole provengono soprattut-
to dal Regno Unito, con il 39% del tota-

le, seguiti dalla Germania, con il 20,7% 
come confermato dalle statistiche rese 

note dal Movimientos Turisticos en Fron-
teras Frontur. Secondo questi dati, la 

Spagna ha ricevuto in luglio 9,98 milioni 
di turisti stranieri, pari al 4,9% in meno 
rispetto al 2017, registrando di fatto la 
diminuzione più importante negli ultimi 
8 anni (aprile 2010), contraddistinto dal-
le diminuzioni registrate nei principali 
mercati emissori (Regno Unito, Francia e 
Germania). L’INE conferma che la spesa 
media di ogni visitatore nel mese di luglio 
in Spagna è stata di 1.364 Euro, con un 
8,31% in più rispetto all’anno anterio-
re, con una spesa giornaliera di 155,00 
Euro, pari al 4,92% in più. La durata 
media dei viaggi dei turisti internazio-
nali nell’arcipelago è stata di 8,8 giorni, 
che equivale ad un aumento del 3,23% 
rispetto a luglio 2017.
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Cristina Gentile
ABOGADA - LAWYER

ICATF 5566

AVVOCATO CRISTINA GENTILE
Avda. Juan Carlos I, 32, C.C. Bahía Loc. 20
38650 Los Cristianos, Arona (S.C. de Tenerife)
Tel. 922.798633 - 633.801488
Mail gentilecristina@icatf.com.es
         gentile.cristina@hotmail.com

Contrattazione
polizze assicurative

L’ultima edizione del Programma DEMO-
LA Canarias ha visto sviluppare un pro-
getto, una sfida nel promuovere l’uso 
della carta riciclata per salvaguardare 
gli oceani, al quale hanno partecipato gli 
studenti della Universidad de La Lagu-
na (ULL), in collaborazione con Protisa, 
l’unica società canaria che produce car-
ta 100% riciclata e di cellulosa per uso 
domestico, professionale e industriale. 
All’interno del Programma DEMOLA, 
l’impresa in questione ha chiesto all’e-
quipe universitaria di sviluppare idee 
sostenibili e mirate alla sensibilizzazio-
ne verso la minaccia ambientale del-
la cellulosa pura, tutt’ora preferita dai 
consumatori, anche se la carta igienica 
100% riciclata è più ecologica. L’obietti-
vo è quello di raggiungere una maggior 
consapevolezza dell’importanza di sosti-
tuire la carta igienica di cellulosa pura 
con la carta igienica riciclata, e conse-

guentemente riuscire a far aumentare il 
consumo di prodotti più ecologici. 
In questa edizione, undici equipe di stu-
denti di differenti indirizzi accademici 
delle università di Las Palmas de Gran 
Canaria e La Laguna hanno partecipato 
al programma DEMOLA Canarias, col-
laborando con aziende, associazioni ed 
enti per un periodi di quattro mesi per 
sviluppare soluzioni creative su misu-
ra per ognuna delle sfide proposte. Le 
Canarie fanno parte della rete DEMOLA, 
presente in oltre venti paesi di Europa, 
Africa, Asia e America Latina; grazie 
all’appoggio e all’impegno delle istitu-
zioni, del governo autonomo e delle due 
università pubbliche canarie, sono stati 
ideati un totale di 69 progetti  di società 
ed organizzazioni presentati durante sei 
convocatorie, con oltre 300 universitari 
come partecipanti.

La redazione

L’INDUSTRIA CANARIA PROMUOVE L’USO DELLA CARTA RICICLATA
PER SALVAGUARDARE GLI OCEANI

Una sentenza legale storica nella lotta 
contro le frodi sulle recensioni a paga-
mento. È accaduto nel Tribunale Penale 
di Lecce, che ha stabilito come scrivere 
una recensione ingannevole utilizzando 
un’identità falsa sia un crimine secon-
do quanto stabilito dalla legge italiana. 
Così, a essere condannato a 9 mesi di 
prigione e al pagamento di circa 8mila 
euro per spese e danni è stato il pro-
prietario di PromoSalento, che vendeva 
pacchetti di recensioni false ai business 

dell’ospitalità italiana. TripAdvisor ha 
supportato il procedimento contro Pro-
moSalento costituendosi parte civile e ha 
condiviso le prove raccolte dal suo team 
interno di investigazione frodi e fornito 
il supporto dei suoi consulenti legali ita-
liani. Il portale web di viaggi statuniten-
se fa sapere che “accoglie favorevolmen-
te le opportunità di collaborazione con le 
forze dell’ordine e le autorità competenti 
per perseguire i truffatori di recensioni 
e lavorerà con la Uk Competition and 
Markets Authority e la Us Federal Trade 
Commission per condividere informazio-
ni e supportare il loro impegno nel caso. 
Brad Young, vice president, associate 
general counsel, TripAdvisor, ha dichia-
rato: «Crediamo che si tratti di una 
sentenza storica per internet. Scri-

vere recensioni false ha sempre rap-
presentato una violazione della legge 
ma questa è la prima volta che, come 
risultato, il truffatore è stato manda-
to in prigione». «Investiamo molto nella 
prevenzione delle frodi e siamo effica-
ci nell’individuarle: dal 2015 abbiamo 
bloccato le attività di più di 60 aziende 
di recensioni a pagamento nel mondo. 
Ma non possiamo fare tutto da soli ed 
è per questo che desideriamo collabora-
re con le autorità competenti e le forze 
dell’ordine per supportare i loro proce-
dimenti penali», ha aggiunto Young. Non 
si fa attendere, inoltre, il commento di 
Federalberghi: “Va nella giusta direzione 
la sentenza del Tribunale penale di Lec-
ce, che ha inflitto una pena esemplare a 
uno ‘spacciatore’ di fake reviews. Siamo 

di fronte a un problema dalle dimensio-
ni enormi. E a nostro avviso, la soluzio-
ne non può che risiedere in una robusta 
affermazione del principio di responsa-
bilità. Il primo passo che i portali devo-
no compiere per radicare un sistema in 
cui prevalgano le vere recensioni, scritte 
da veri clienti, che raccontano una vera 
esperienza, è un deciso stop a quel-
le anonime e ai nickname di comodo”. 
“Ognuno deve essere libero di esprimere 
la propria opinione – conclude la nota 
di Federalberghi – Ma l’azienda che vie-
ne recensita e le persone che leggono la 
recensione hanno il diritto di conoscere 
la reale identità dell’autore e di sapere 
se sta raccontando frottole o un’espe-
rienza autentica”.

Trip - lagenziadiviaggi.it

TRIPADVISOR: ORA CHI SCRIVE RECENSIONI FALSE RISCHIA IL CARCERE

CANARIE: MENO TURISTI, MA PIÙ GENEROSI



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com66 INFO E CURIOSITÀ

Per prenotare servizi e consulenze tel. 922 789 478 in orario di apertura. 

Giorni Orari di apertura 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

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

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

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

 

Ritira gratuitamente la tessera    
Cashback World nel nostro ufficio   
per godere inmediatamente del 

Oppure registrati    
come nostro cliente 
abituale usando il  

presente codice QR 

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

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

Per quanto riguarda la richiesta di 
Nazionalità Spagnola per Residenza, 
il Ministero di Giustizia ha firmato un 
accordo con il Consiglio Generale dei 
Gestori Amministrativi di Spagna, affin-
ché questa categoria di soggetti pos-
sa presentare TELEMATICAMENTE le 
RICHIESTE DI NAZIONALITÀ SPAGNO-
LA PER RESIDENZA.
E` questa una novità assoluta, in quanto 
nel caso della Nazionalità è apparsa per 
la prima volta la menzione alla moda-
lità Telematica del Procedimento, nella 
legge n.19/2015 di misure di riforma 
amministrativa nell’ambito della Ammi-
nistrazione della Giustizia e del Registro 
Civile, nella quale si stabilisce che il 
procedimento avrà carattere elettronico 
e sarà istruito dalla Direzione Generale 
dei Registri e del Notariato, incluse tut-
te le comunicazioni relative si effettue-
ranno elettronicamente. Da un punto di 

vista pratico il procedimento telematico 
per la richiesta di Nazionalità Spagnola 
per residenza è vantaggioso per entram-
be le parti, amministrazione e utenti, 
e soprattutto in ordine alla tempistica, 
prima soltanto per presentare la richie-
sta passavano fino a due anni, ora si 
evita che il richiedente si debba presen-
tare varie volte personalmente nel Regi-

stro Civile, ed inoltre si responsabilizza 
l’amministrativo incaricato di seguire 
tutto il procedimento, in quanto accede 
mediante firma elettronica alla gestio-
ne e pertanto questo genera una mag-
giore fedeltà e certezza dei dati inseriti. 
Infine la presentazione Telematica e la 
collaborazione dei professionisti incide-
rà in maniera contundente anche sulla 

durata del procedimento, prima era di 
almeno tre anni dalla presentazione del-
la richiesta, ora concretamente e come 
previsto dal Regio Decreto 1004/2015 
nel suo articolo numero 11 stabilisce 
che il procedimento dovrà essere risolto 
e notificato al massimo entro un anno 
da quando la richiesta viene presenta-
ta alla Direzione Generale dei Registri e 
del Notariato, e trascorso questo questo 
periodo di tempo senza aver ottenuto 
una “ Resolución Expresa” la richiesta 
presentata dall’interessato si intenderà 
non accettata. Allo scopo di rendere un 
miglior servizio agli utenti, il Consiglio 
Generale del Collegio dei Gestori Ammi-
nistrativi di Spagna, ha creato una 
piattaforma informatica propria che 
permette di gestire le richieste in modo 
diretto, agile e totalmente sicuro attra-
verso i propri uffici e online.

Avvocato Civita Masone

NAZIONALITÀ SPAGNOLA PER RESIDENZA TELEMATICA

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 10 novembre 
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”

INVESTIRE E FARE IMPRESA ALLE CANARIE
 Meeting di Orientamento Strategico il 10 novembre, a Bergamo
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SCADENZA TERMINI PER
PRESENTAZIONE DOMANDA

DI DEFISCALIZZAZIONE.
Ricordiamo a tutti i nostri lettori che 
il 30 settembre è ufficialmente chiusa 
la possibilitá di presentare domanda di 
defiscalizzazione della pensione INPS 
gestione privata.

La campagna si riaprirá nel 2019, da 
gennaio al 30 settembre.

Ricordiamo che i requisiti sono: 1. 
Essere residenti fiscali da almeno 183 
giorni all’interno dell’anno solare: in 
altre parole, essere ufficialmente iscrit-
ti AIRE per piú di 6 mesi nel 2018 per 
poter presentare la dichiarazione dei 
redditi in Spagna e successivamente 
chiedere la defiscalizzazione della pen-
sione italiana. 2. Possedere una pensio-
ne di origine privata.

ESISTENZA IN VITA
Ancora non abbiamo informazioni sulle 
date di invio dei certificati di esistenza 
in vita (CEV) da parte della CITI Bank. 

É importante, al fine di assicurarsi il 
ricevimento del “bustone CITI”, di avere 
l’indirizzo corretto nel portale dell’Inps 
e della CITI. Invitiamo pertanto coloro 

che non ne fossero sicuri, a chiamare 
la CITI (900814182) per verificare ed 
eventualmente modificare l’indirizzo in 
loro possesso.

NUOVO ORARIO TELEFONICO 
PATRONATO ITAL

Informiamo i nostri lettori che a causa 
di un sovraccarico di lavoro, abbiamo 
dovuto modificare il nostro orario di 
attenzione telefonica, che sará: LUNE-
DÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 9.00 
ALLE ORE 13.00 PER LE ISOLE CANA-
RIE (dalle ore 10.00 alle ore 14.00 ora-
rio peninsulare); MARTEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.30 
(dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nella 
penisola). Ci scusiamo per non poter 
attendere tutte le chiamate e invitia-
mo coloro che usano email a scriverci 
all’indirizzo ital.barcellona@gmail.com 
e spiegarci brevemente il problema, 
inserendo anche un numero di telefo-
no. 
Ringraziandovi per la comprensione, vi 
auguriamo una buona permanenza.

Elettra Cappon 
Responsabile ITAL spagna 

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319    

E-mail: ital.barcellona@gmail.com
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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  ;)  

INPS INFORMA:

La Spagna è il paese europeo con più 
adolescenti dipendenti dalla rete: 
21,3% di giovani costantemente “con-
nessi”. Le scuole spagnole dovrebbe-
ro proibire l’uso degli smartphone per 
migliorare il rendimento scolastico, cre-
are buone abitudini e frenare l’aumen-
to alla dipendenza tra gli adolescenti, 
come spiegato dallo psicologo Marc 
Masip, che conferma che la richiesta 
di terapie per il trattamento di questa 
dipendenza è cresciuta del 300% in un 
anno. In un’intervista a Efe, e relativa-
mente all’uscita del suo libro “Desco-
necta” (Libros Cúpula), Masip, esperto 
in dipendenze da nuove tecnologie, sot-
tolinea che la Spagna è il paese europeo 
con più dipendenza da rete in età ado-
lescenziale: il 21,3% dei giovani rispetto 
alla media europea del 12,7%. Sempre 
secondo Masip, ciò si deve all’assenza 
di una normativa che proibisca e rego-
li l’utilizzo, e non esita ad affermare 
che la dipendenza da smartphone è 
“l’eroina dei nostri tempi”, ricordando 
che dovette morire molta gente, prima 
che succedesse qualcosa, mentre i gio-

vani si perdevano con l’eroina, senza 
nessuno che dicesse loro che stavano 
andando incontro alla morte. Lo psico-
logo riconosce che questa dipendenza 
è una patologia non dichiarata, perché 
non è stata ancora riconosciuta dall’Or-
ganizzazione Mondiale per la Sani-

tà (OMS), come invece successo per i 
disturbi causati da videogiochi, anche 
se c’è da credere che a breve succe-
derà, visto che siamo di fronte ad una 
malattia sociale di enormi dimensioni. 
A riprova di queste affermazioni il fatto 
che famiglie e scuole stanno avviando 

misure di contrasto a questa dipenden-
za, mentre nel suo ambulatorio ci sono 
300 famiglie in terapia, una situazione 
pazzesca. Nonostante queste cifre, si 
ritiene ottimista in merito alle soluzio-
ni del problema. Masip conferma infatti 
che si riesce ad uscire dalla dipendenza 
nel 90% dei casi, con un trattamento 
che va da 6 mesi fino a 3 anni. Diven-
ta importante evitare che l’utilizzo degli 
smartphone diventi moneta di scambio 
per premiare o castigare i ragazzi e si 
appella alla necessità di porre rego-
le familiari da applicare severamente. 
Secondo i dati in suo possesso, il 75% 
della popolazione mondiale riconosce 
una dipendenza da smartphone, per 
cui raccomanda una “dieta digitale” sia 
a ragazzi che ad adulti. Dormire con il 
cellulare spento, non usarlo quando si 
è in compagnia, usarlo solo per comu-
nicare e non farlo più di due ore al gior-
no sono alcuni dei consigli del metodo 
Masip, tra cui anche quello di rivolgersi 
ad un professionista, quando ci si ren-
de conto che esiste un problema.

Tradotto dalla redazione

DIPENDENZA DA SMARTPHONE:
le terapie per curarla aumentano del 300% all’anno
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

www.minimarket-litaliano.es

“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 | Tel.: +34 922 781 335 
Aperti nei giorni festivi, chiusi la domenica

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

...CONTINUIAMO
IN ADEJE

PROSSIMAMENTE

NUOVA
APERTURA

LOS CRISTIANOS

Proprio in questi giorni si chiude l’edi-
zione 2018 dell’Oktoberfest di Monaco: 
la festa della birra che per due settima-
ne ospita oltre 6 milioni di visitatori. 
La canzone ufficiale quest’anno è stata 
niente meno che “Bella Ciao”. Ci trovia-
mo di fronte ad una nuova insurrezio-
ne? Birra per tutti? Resistenza a suon 
di luppolo? Poco probabile. La canzone 
simbolo della resistenza antifascista, 
che già veniva intonata nelle piazze di 
protesta di mezzo mondo, sta vivendo 
un momento di auge tra le giovani gene-
razioni, grazie soprattutto al successo 
planetario che ha avuto la fiction spa-
gnola della Netflix “Casa de Papel”, 
che ha utilizzato questa canzone come 
colonna sonora in alcuni momenti 
salienti. Ebbene sì, la canzone simbolo 
della resistenza è diventata un feno-
meno pop,  è diventata “virale”. Milio-
ni di visualizzazioni sui canali dedicati 
alla musica, svariati re-mix, dal Brasile, 
all’Arabia Saudita.
La canzone durante il mese di maggio è 
stata tra le prime nella classifica Spotify 
global Viral (in quel mese era già sta-
ta riprodotta oltre 20 milioni di volte). 
Il successo mediatico e commerciale va 
di pari passo con le proteste sociali che 
utilizzano il motivo nelle piazze, perché 
oggi, chi scende in piazza, è comunque 
un  “consumatore digitale”.  Intonano 
questo inno i migranti bloccati nelle navi 
sul mediterraneo, mentre il calciatore 
brasiliano Pato canta “Bella Ciao” su 
Instagram, perché ha nostalgia dell’Ita-
lia . Cantano “Bella Ciao” i gitani davan-

ti all’ambasciata italiana di Madrid, per 
protestare contro la proposta di censi-
mento dei Rom in Italia, mentre il cal-
ciatore tedesco Mario Goetze posta un 
video in cui canta la canzone, per supe-
rare una giornata storta. Protestano i 
bancari, in Argentina, facendo dell’inno 
alla resistenza uno slogan per l’aumen-
to degli stipendi in banca.  In Turchia, 
Netflix gira un trailer promozionale 
per la seconda stagione de “La casa de 
papel”. Zero protesta, molto marketing. 
Ma la stampa vicina a Erdogan sembra 
non gradire questi uomini mascherati e 
vestiti di rosso, che camminano per le 
strade della città, mentre in sottofondo 
si sente “Bella Ciao”. E in Italia, cosa 
succede? Inevitabile lo schieramen-
to: chi si indigna per l’uso commercia-
le che si fa di questa canzone, chi non 
vede grossi drammi, ma solo l’evoluzio-

ne dei tempi, chi invece, ne approfitta 
per infilarci un remix e fare soldi.  Certo 
è che il marketing musicale sembra 
aver fatto di “Bella Ciao” un vero e 
proprio brand.  Naturalmente, in pas-
sato qualcuno aveva già avuto l’idea di 
usare questa canzone simbolo per sco-
pi commerciali: la Coca-Cola. Nel 2008 
la società di Atlanta utilizzò la canzone 
per pubblicizzare un suo prodotto sul 
mercato messicano, la bibita Aquari-
us. Notevoli furono le reazioni contra-
rie, soprattutto da parte delle istituzioni 
italo-messicane a difesa del patrimonio 
culturale e linguistico dell’Italia. In real-
tà, più ci s’indignava, e più il prodotto 
vendeva. D’altra parte, se abbiamo fatto 
pubblicità con Cristo e Gandhi, perché 
scandalizzarsi per una canzone. Ma per-
ché “Bella Ciao” ha così tanto successo? 
Perché rapisce ed emoziona in modo 

così trasversale? Perché, tecnicamen-
te parlando, è un perfetto “jingle”. 
Semplice, orecchiabile, facile da ricor-
dare e ricantare distrattamente, con un 
ritornello carico di ottimismo, che con 
parole come bella, ciao, e libertà, cattu-
ra chiunque la ascolti. Perché combatte-
re e morire per la propria libertà, è nelle 
aspirazioni di tutti, anche di chi si sve-
glia dopo aver dormito su un materasso 
in lattice. Esistono decine di interpreta-
zioni e rivisitazioni in chiave tecno, ska, 
folk rock. La più recente è forse quella 
cantata da Tom Waits in un album pub-
blicato quest’anno dal suo amico chitar-
rista Marc Ribot. Con quella voce roca 
così profonda e intensa, Tom Waits ne 
rallenta il ritmo, riportando la canzone 
indietro nel tempo, facendola diventare 
quasi blues, un canto per la libertà. 

Francesca Passini

“BELLA CIAO”: TRA RESISTENZA, NETFLIX E OKTOBERFEST
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Apro questo editoriale con alcuni dati 
per far capire il peso e la gravità del feno-
meno plastica che deriva dal consumo 
dell’acqua in bottiglia. Nel mondo ven-
gono acquistate circa 20.000 bottiglie 
di acqua al secondo. Facendo i vari 
calcoli siamo a oltre 630 MILIARDI DI 
BOTTIGLIE IN UN ANNO!  Solo l’acqua 
in bottiglia, non si contano le varie bibi-
te ecc… Dei 7 miliardi di abitanti sulla 
terra, circa il 30% utilizza l’acqua com-
merciale in bottiglia, arriviamo quindi 
a quasi una bottiglia al giorno di acqua 
acquistata per persona. Si deduce che 
non beviamo per idratarci in modo suffi-
ciente, ma nonostante questo inquinia-
mo 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 sensibilizzazione 
per la raccolta della plastica per il rici-
claggio, molto meno del 50% delle bot-
tiglie in plastica viene raccolto e di que-
ste meno del 7% viene trasformato in 
nuove bottiglie. Ogni anno immettiamo 
quindi nell’ambiente milioni di tonnel-
late di plastica che vanno disperse nei 
nostri mari. È stato calcolato 8 milioni 
di tonnellate l’anno e il numero è in con-
tinuo aumento. La quantità di plastica 
nei mari ricopre una superficie simile a 
quella del nord America. CATASTROFI-
CO! Per il 2050 con questo ritmo, negli 
oceani ci sarà praticamente solo plasti-
ca! Il tutto senza considerare l’inquina-
mento per la produzione della plastica, 
il trasporto ecc… Ma questo cosa vole-
te che conti di fronte ad un giro d’affari 
dell’acqua commerciale in bottiglia nel 
mondo che supera i 150 miliardi di dol-
lari!
Veniamo a noi. Uno studio fatto dalla 
New York University a Fredonia (orbme-
dia.org) pubblicato all’inizio del 2018, 
su un largo campione di bottiglie di 
acque commerciali prese nei vari con-
tinenti ha evidenziato inquinamento da 
microplastiche nel 93% dei campioni 
esaminati. Le particelle di microplasti-
che 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 piccole 
diventano e più sono pericolose. Oltre a 
questo esse assorbono sostanze chimi-
che nell’ambiente ed entrano nella cate-
na alimentare in particolare attraverso 
gli animali, pesci e molluschi in partico-
lare. Il fatto grave, è che ad oggi non ci 
sono dati sugli effetti delle microplasti-
che sugli esseri umani, anche se molto 
sappiamo sui “distruttori” endocrini, ne 
abbiamo parlato nello 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 inte-
stinale), non solo manifesteranno l’effet-
to di ciò che trasportano come sostan-
ze chimiche tossiche, ma anche come 
corpi estranei in sé. Entreranno nei vari 
organi aumentando l’insorgere 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 COM-
MERCIALE IN BOTTIGLIE DI PLASTICA!

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 embotel-
lada 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 embotellada en el 
mundo! Más allá de las campañas de 
sensibilización para recolectar plásti-
co para el reciclaje, se recoge mucho 
menos del 50% de las botellas de plásti-
co y menos del 7% de éstas se transfor-
man en botellas nuevas. Cada año, por 
lo tanto, echamos millones de toneladas 
de plástico en el medio ambiente que 
están dispersas en nuestros mares. Se 
han calculado 8 millones de toneladas 
por año y la cantidad aumenta constan-
temente. 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 considerar la contaminación por la 
producción 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 realizado 
por la Universidad de Nueva York en Fre-
donia (orbmedia.org), publicado a prin-
cipios de 2018, sobre una gran muestra 
de botellas de aguas comerciales toma-
das en varios continentes, mostró con-
taminación micro plástica en el 93% de 
las muestras examinadas. Las partícu-
las 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 biodegradación 
del plástico que es casi infinito pasa a 
través del desmenuzamiento en partícu-
las cada vez más pequeñas. Cuánto más 
pequeñas se vuelven y más son peli-
grosas. Además de esto, absorben pro-
ductos químicos en el medio ambiente 
y entran en la cadena alimentaria, en 
particular a través de animales, peces y 
moluscos en particular. 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 edi-
torial.  
¡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 mani-
festarán el efecto de lo que transpor-
tan 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 PLÁSTI-
CO!

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 domestico 
dmbio per la produzione di acqua immu-
no bioattiva. Migliora la tua salute e fai 
rivivere l’ambiente. IL SISTEMA DMBIO 
non è un sistema di osmosi inversa!
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“L’ACQUA NON È SOLO ACQUA” 
“NUTRIRSI DI MICROPLASTICHE” Il dilemma della plastica per noi e l’ambiente 
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Lo scorso mese di settembre, il sinda-
co di Adeje ha visitato il Rotary Club di 
Tenerife Sur, incontro in cui il sindaco ha 
raccontato della propria intensa vita pro-
fessionale e politica, da una prospettiva 
personale ed umana, riflettendo sui gran-
di cambiamenti che la società di Adeje 
ha vissuto nella sua storia più recente, 
considerando un privilegio aver vissuto 
e governato la cittadina di Adeje in un 
momento così decisivo come sono stati 
gli ultimi 50 anni della città. Le numero-
se persone presenti all’incontro, tra cui 
l’assistente al sindaco, Virginia Carballu-
de, il Presidente del Circulo de Empre-
sarios Roberto Ucelay, l’assessora alle 
Politiche Giovanili del Comune di Arona 
e l’assessora al Turismo del Comune di 
Adeje, hanno vissuto un raro momento, 
in cui il sindaco Rodríguez Fraga ha par-
lato da una prospettiva molto persona-
le. A conclusione del suo intervento, si è 
aperta una discussione alla quale hanno 
partecipato i presenti. Il Presidente del 
Club, Eric Viana, ha ringraziato il sinda-
co per aver visitato il club, apprezzando 
l’atteggiamento del sindaco, particolar-
mente vicino alla loro realtà. C’erano 
anche le tre studentesse di intercambio 
appena arrivate dalla Germania, da Tai-
wan e dalla Francia con le loro famiglie 
ospitanti. Alla fine della visita, il sindaco 
ha firmato il libro delle visite del Club e si 
è fatto una foto di gruppo.

EL ALCALDE DE ADEJE, JOSÉ 
MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA, OFRE-
CE UNA CONFERENCIA MUY PERSO-
NAL EN EL ROTARY CLUB TENERIFE 

SUR. En nel mes de septiembre, el alcal-
de de Adeje visitó el Club Rotario del Sur 
de Tenerife en el que compartió con los 
presentes su dilatada vida profesional 
y política, desde una perspectiva muy 
personal y humana, reflexionando sobre 
los grandes cambios que ha experimen-
tado la sociedad adejera en su historia 
más reciente, afirmando que se consi-
deraba un privilegiado por haber vivido 
y regido el municipio en un momento 
tan trascendental y de tantos cambios 
como los experimentados por su pueblo 
en los últimos 50 años. Las numerosas 
personas que asistieron, entre las que 
se encontraban la Asistente del Gober-
nador, Virginia Carballude, el Presidente 
del Circulo de Empresarios Roberto Uce-
lay, la concejal de Juventud del Ayunta-
miento de Arona y la concejal de Turi-
smo del Ayuntamiento de Adeje, entre 
otros, tuvieron el privilegio de escuchar 
más a la persona que al alcalde, algo que 
le dio un interés especial al encuentro, 
pues en raras ocasiones se ha podido ver 
a Rodríguez Fraga hablando desde un 
punto de vista tan íntimo y personal A 
la conclusión de su intervención se abrió 
un coloquio donde el alcalde contestó a 
las diferentes preguntas que los presen-
tes le realizaron. El Presidente del Club, 
Eric Viana, agradeció la visita y resaltó la 
naturalidad y cercanía del Alcalde. Pre-
sentes en la reunión estaban también 
las 3 estudiantes de intercambio recién 
llegadas desde Alemania, Taiwan y Fran-
cia y sus respectivas familias de acogida. 
El acto finalizó con el Edil firmando en 
el libro de visitas del Club y haciéndose 
una foto de grupo.

ROTARY CLUB:
il sindaco di Adeje ad una conferenza molto speciale con il club di Tenerife Sur

L’arcipelago canario ha accumulato 
attualmente oltre 138.200 abitazioni 
vuote, ma la maggior parte si con-
centra in zone dove non c’è richie-
sta. Oltre 9.600 immobili terminati 
dal 2008 fino allo scorso anno sono 
rimasti chiusi, senza essere venduti 
né affittati. Regolamentare il mercato 
degli affitti comincia ad essere il nuo-
vo obiettivo del Governo spagnolo. In 
quella che è una guerra annunciata, 
le abitazioni che non si vendono né 
affittano saranno il trofeo da conqui-
stare. Non per niente, secondo i dati 

dell’ultimo censimento delle abita-
zioni dell’Instituto Nacional de Esta-
distica (INE), in Spagna ci sono oltre 
3,4 milioni di immobili vuoti, di cui 
138.260, pari al 4,02%, alle Canarie. 
Cifre che fanno dell’arcipelago l’otta-
va comunità autonoma con maggior 
numero di case non occupate. Ciò 
nonostante, tutti gli operatori del set-
tore concordano nel riconoscere che 
non tutte le abitazioni hanno i requi-
siti per essere abitate. Il Governo ha 
manifestato in varie occasioni l’inten-
zione di approvare una legge che faci-

liti l’accesso dei cittadini agli affitti, 
per contrastare il fenomeno della spe-
culazione che, secondo alcuni portali 
immobiliari, sta avanzando. Lo scor-
so mese di giugno, per esempio, si è 
chiuso con un aumento dei prezzi di 
metà anno che oscilla in un margine 
che va dal 7 al 15%. Per porre fine 
a questa situazione, il governo sta 
valutando la possibilità di ampliare 
da tre a cinque anni la durata massi-
ma dei contratti d’affitto, sanzionan-
do quei proprietari che si rifiutano di 
affittare le proprie abitazioni vuote. 

LA GUERRA DEGLI APPARTAMENTI VUOTI ALLE CANARIE

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
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Il Ministero della Salute ha ricordato, 
attraverso un comunicato, che l'espo-
sizione al sole senza protezione può 
portare all’insorgere di malattie gravi 
come il cancro della pelle, motivo per 
cui la prevenzione diventa di fonda-
mentale importanza tra i consigli per 
un’estate salutare. Il cancro della pel-
le in generale, e il melanoma in par-
ticolare, che è uno dei più aggressi-
vi, insieme all'aumento di patologie 
minori come intolleranza o allergie 
solari, rendono indispensabile l'uso 
di un'adeguata protezione solare.
L'attività di raggi UVA e UVB è 
responsabile di un aumento della pig-
mentazione della pelle (pelle marrone) 
spesso cercato, ma non deve essere 
confuso con l'essere sani, sembrare 
piú snelli o mostrare una pelle più 
liscia: l'abbronzatura è una situazio-
ne temporanea che possiamo pagare 
con grandi danni alla pelle, afferma 
la nota. La radiazione solare attacca 
le membrane delle cellule della pel-
le e accelera l'invecchiamento cuta-
neo, attacca l'immunità e favorisce la 
comparsa di tumori benigni e persino 
maligni come il melanoma. L'abbron-
zatura della pelle è un meccanismo di 
difesa del nostro corpo contro questa 
radiazione. Il danno solare è cumu-
lativo (la pelle ha memoria), quindi è 

molto importante essere fotoprotetto 
fin dai primi anni di vita. Le scotta-
ture di secondo grado, specialmente 
nell'infanzia, raddoppiano le proba-
bilità di sviluppare un melanoma, 
un tumore della pelle che ha un'in-
cidenza tra otto e nove casi all'anno 
ogni 100.000 abitanti e che, sebbe-
ne all'85%di i casi guariscono, nel 
restante 15% ha una prognosi sfavo-
revole. In territori come le Isole Cana-
rie, dove il livello di radiazione solare 
è alto durante tutto l'anno, dovrebbe 
essere usata un'adeguata protezione 
solare sulla pelle nelle aree esposte 

ogni giorno, non solo quando andia-
mo in spiaggia, in piscina o in mon-
tagna. Il fattore di protezione solare 
minimo dovrebbe essere il 15 tranne 
che per i bambini, per i quali dobbia-
mo scegliere un fotoprotettore con 
SPF minimo di 30  e resistente all’ac-
qua e alla sabbia . I bambini sotto i 
3 anni non dovrebbero mai essere 
esposti direttamente al sole, perché 
la loro pelle non ha ancora sviluppato 
i meccanismi di difesa necessari per 
proteggersi dalle radiazioni solari, 
conclude la nota.

La redazione
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MENU FISSO
MEZZOGIORNO

€ 9.90

NUOVO ORARIO:
TUTTI I GIORNI
DALLE 12.00 ALLE 00.30

TUTTO IL CALCIO IN DIRETTA

SI ORGANIZZANO PRANZI,
CENE E FESTE PER CERIMONIE!La PorchettaTenerife 

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

TRATTORIA ITALIANA LA PORCHETTA

Si è svolto il 27, 28 e 29 settembre Pres-
so il Gran Hotel La Laguna, il congresso 
nazionale di Kinesiologia. 
Il congresso durato 3 giorni ha avuto il 
piacere di ospitare relatori di fama inter-
nazionale provenienti da vari paesi Liba-
no, Sud America, e Italia. I temi trattati 
hanno spaziato dalla medicina, all'am-
biente. Occlusione e postura del corpo 
umano. Scienza dei materiali e la loro 
compatibilità con l'essere umano. In fine 
l'implantologia nell'era moderna.Le rela-
zioni presentate hanno fatto emergere 
l'alto tasso di competenze e professiona-
lità espressa dai nostri connazionali in 
diversi settori come tossicologia, odon-
tologia e ambiente Dr. Antonio Pasciuto. 
Grafica occlusione posturale delle riabi-
litazioni orali Dr. Alfredo Salvi. Zirconio, 

storia, scienza e biologia Dr. Corrado 
Picconi. Rigenerazione del tessuto orale 
Dr. Ugo Covani. Nel prossimo numero di 
novembre avremo occasione di appro-

fondire gli argomenti con un articolo 
dettagliato. La redazione
Nella foto. Dr. Prof. Alfredo Salvi e la 
Dott.ssa Pilar Martín Santiago

KINESIOLOGIA E  POSTUROLOGIA 
La Laguna XVIII Congresso Nazionale SEKMO 

LA LIDL ENTRA
NEL MERCATO ONLINE

La catena di discout tedesca ha lanciato in 
Spagna il suo negozio online, dopo averlo 
testato a Madrid nelle ultime settimane. 
Farà quindi concorrenza a Mercadona, 
che quest’anno ha inaugurato il proprio 
business online e con El Corte Inglés, la 
società spagnola con le maggiori vendite 
online nel paese. Il commercio online della 
Lidl riguarderà i propri marchi, che vanno 
dal tessile agli elettrodomestici fino a casa-
linghi e articoli per il tempo libero. Quindi 
i marchi Silvercrest, Esmara, Crivit, Par-
kside e Florabest. Al momento, la vendita 
online non includerà le Baleari, Canarie, 
Ceuta e Melilla, come nemmeno i prodot-
ti alimentari. L’inaugurazione del negozio 
online risponde ad un progetto a cui si 
lavorava da oltre un anno, come conferma-
to dal Direttore del settore digitale, Carlos 
González-Vilardell.
La catena rinnova ogni settimana i pro-
pri prodotti nei propri negozi e adotterà la 
stessa politica su Internet. In una prima 
fase di acquisizione clienti, verranno offer-
te promozioni del 50%, con tariffa di spedi-
zione unica di 3,99 Euro per ordine e con-
segna entro tre giorni lavorativi. Per gestire 
la logistica, verrà utilizzato un magazzino 
nella località di Seseña, in collaborazione 
con la Seur. La Spagna è il quinto paese in 
cui Lidl lancia questo servizio.

Tradotto dalla redazione

CANARIE. IL MINISTERO DELLA SALUTE ESORTA
A UTILIZZARE LA PROTEZIONE SOLARE TUTTO L'ANNO
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SCARPE BELLE E ITALIANE,
LEGGERE, TRASPIRANTI

E FLESSIBILI

SALDI
SU TUTTE LE
COLLEZIONI

A&G igi&co

ECCEZIONALE!
Occasione imperdibile
Sconto del 20% sulla collezione

autunno/inverno 2018/2019

Mai sotto i due anni e da usare con parsi-
monia anche in seguito: queste e le altre 
regole della Società italiana di pediatria 
per una corretta educazione digitale dei 
figli in età pre-scolare Probabilmente 
quest’estate in vacanza ve ne sarete resi 
conto: è sempre più difficile staccare i 
bambini dallo smartphone o dal tablet di 
mamma e papà. Se siete genitori cono-
scerete già bene questa realtà, ma ecco 
i dati di una ricerca del Centro per la 
Salute del Bambino Onlus: un bambino 
su cinque prende contatto con i dispo-
sitivi digitali già entro il primo anno di 
vita. A due anni, il 60% dei genitori fa 
usare lo smartphone ai figli, percentua-
le che nei tre anni successivi arriva fino 
all’80%. Questo comporta che tra i tre e i 
cinque anni, l’80% dei bambini sa come 
usarlo senza difficoltà. Crescere figli nel 
mondo digitale è una sfida e avere qual-
che linea guida per le famiglie può essere 
indispensabile.
Prima regola: mai sotto i due anni. Un 
aiuto importante arriva da una ricerca 
della Società Italiana di Pediatria, pub-
blicata di recente su Italian Journal of 
Pediatrics, alla quale ha lavorato un 
ampio gruppo di esperti e specialisti: 
Elena Bozzola, Giulia Spina, Margherita 
Ruggiero, Luigi Memo, Rino Agostinia-
ni, Mauro Bozzola, Giovanni Corsello e 
Alberto Villani. La ricerca è indirizzata 
proprio alla fascia d’età più delicata e a 
rischio, i bambini in età pre-scolare, gli 
under 6. Si tratta di un momento della 
crescita in cui si consolidano abitudini 

e stili di comportamento che sarà poi 
difficile cambiare o smussare negli anni 
successivi. Per questo motivo, la ricerca 
parte con una serie di divieti, non molti, 
ma utili per stabilire la cornice di par-
tenza di un corretto uso dei dispositivi. 
La regola aurea è mai mettere telefono o 
affini in mano a bambini sotto i due anni 
(come invece già succede, come visto, 
per circa il 20% delle famiglie italiane).
Attenti all’effetto ciuccio emotivo. 
La strategia davvero controproducente 
nell’educazione digitale dei figli, secondo 
il parere dei pediatri italiani, è quella di 
usare il telefono come una sorta di «ciuc-
cio emotivo», allo scopo di tenere tran-
quilli i bambini, a casa e soprattutto nei 

luoghi pubblici. Si tratta di un metodo 
che può funzionare nel breve termine, 
ma che rischia di avere effetti negativi 
nel lungo: mentre il ciuccio reale viene in 
ogni caso dismesso con la crescita, con 
quello digitale (smartphone o tablet) sarà 
decisamente più difficile. Per lo stesso 
motivo, secondo le linee guida di que-
sto studio, non bisogna mai permettere 
ai bambini di usare i dispositivi digita-
li durante i pasti, mentre sono a tavola 
con il resto della famiglia, per evitare il 
pericolo di bolla e di isolamento sociale. 
Altro passaggio importante è la verifica 
dei contenuti, in particolare sono da evi-
tare programmi «ad alto ritmo», e appli-
cazioni con contenuti violenti. È uno 

schermo, non una bolla. Dopo i divieti, 
ora passiamo ai consigli di carattere più 
pratico. La chiave per crescere i bambini 
come utilizzatori digitali consapevoli è la 
gestione dei tempi: tra i due e i cinque 
anni non bisogna mai superare un’ora 
al giorno di smartphone e tablet. Tra 
i cinque e gli otto anni si può salire a 
due. Inoltre, secondo la ricerca, i bambi-
ni non devono essere mai lasciati da soli 
con il loro dispositivo, che non deve mai 
essere usato come «supplente babysit-
ter», ma sempre in un contesto di con-
divisione. Lo scopo è sempre lo stesso: 
evitare che lo schermo diventi una bolla 
nella quale vostro figlio può chiudersi e 
isolarsi da ciò che ha intorno. Gli adulti 
devono essere sempre pronti a suppor-
tare i piccoli quando hanno un dubbio 
o bisogno di un consiglio su quello che 
succede nel mondo digitale. I genitori, 
inoltre, dovrebbero non solo conoscere 
tutto il contenuto del telefono, ma anche 
provare in prima persona le applicazioni 
di gioco e di apprendimento prima che 
a usarle siano i figli. Nessuna ricerca, 
secondo gli autori dello studio, ha mai 
davvero verificato la reale utilità forma-
tiva delle 80mila app indicate come edu-
cative nei vari store digitali. Infine, non 
potrete insegnare ai bambini un corret-
to approccio ai device digitali se voi per 
primi ne avete uno scorretto: i bambini 
sono dei formidabili imitatori. ingdirect.
it Ferdinando Cotugno 
E voi, avete dato delle regole ai vostri figli 
sull’utilizzo di smartphone e tablet?

SMARTPHONE AI BAMBINI?
ATTENTI ALL’EFFETTO “CIUCCIO EMOTIVO”
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Le Canarie sono un paradiso. Ormai 
c’è poco da aggiungere a questa affer-
mazione, che convince ogni anno i 
turisti che visitano le otto isole. Il 
clima, i paesaggi, la gastronomia e 
la gente rappresentano una ricchez-
za di valore incomparabile, che fan-
no di questi luoghi una destinazione 
divina. Di fatto, il 75% dei turisti che 
vengono la prima volta, decidono di 
tornare. Le Canarie sono diventate 
una destinazione dove i turisti torna-
no fino a 10 volte. Questo secondo i 
dati pubblicati dalla Promotur, che 
evidenziano che su 16 milioni di visi-
tatori, 12 milioni erano già stati qui. 
Tra le motivazioni, la qualità alber-
ghiera, che offre un ampio spettro 
di offerte e alternative, per scegliere 
una località piuttosto che un’altra. 
Qualità che viene confermata anche 
dai dati ISTAC sulla soddisfazione dei 
clienti. La riapertura di altre destina-
zioni come Turchia o Egitto ha segna-
lato una perdita del flusso turistico 
verso le Canarie, ma la fidelizzazione 
operata dal settore ha evitato con-
seguenze drastiche. La diminuzione 
pronosticata si è attestata su un 5,5% 

in meno di turisti lo scorso mese di 
luglio, come si evince dai dati raccol-
ti dalla Estadística de Movimientos 
Turísticos en Fronteras (Frontur). Per 
evitare una vera e propria emorragia, 
le istituzioni preposte hanno operato 
per continuare ad offrire un turismo 
di qualità, in grado di competere con 
il resto delle destinazioni. Per adesso, 
i primi risultati si sono tradotti con 
un rientro di 12 milioni di visitatori, 

in prevalenza britannici e tedeschi. 
Negli ultimi dieci anni il numero dei 
visitatori nelle isole non è diminui-
to, con questi due mercati emissori 
che restano saldi in testa. Le Canarie 
sono una destinazione che garantisce 
sempre il sole, ma anche un luogo che 
regala fotografie indelebili, e 7.000 
kilometri quadrati che fanno sentire 
chi le visita veramente fortunati.

Foto: Alesssandro O.

INFO E CURIOSITÀ

Presso il Bahía del Duque, società del-
la Compañía de las Islas Occidentales 
(CIO) verrà servito un menù sospe-
so per celebrare i venticinque anni di 
attività. L’evento, dal titolo “Dinner 
in Bahía’s Sky”, darà la possibilità di 
godere di un’esperienza gastronomica 
a 30 metri di altezza, con vista spetta-
colare su oceano, spiaggia e hotel. Si 
tratta della prima volta che si celebra 
nel mondo una esperienza simile in un 
hotel. L’evento avrà luogo nei giorni 25, 
26 e 27 di ottobre, con sei sessioni al 
giorno, per un numero di 22 parteci-
panti a sessione. Nella prima sessione 
è prevista una colazione, a cui seguirà 
una degustazione con champagne Tait-
tinger e caviale. La terza sessione pre-
vede un pranzo preparato dallo staff del 
ristorante Nub de La Laguna, insignito 
di una stella Michelin.  Al pomeriggio 
ci sarà un laboratorio di cocktelleria 
tenuto da Abel López. La sera, i parte-
cipanti potranno optare per una cena 

elaborata dallo staff di Kazan, anch’egli 
insignito di una stella Michelin nel suo 
ristorante di Santa Cruz, o in alterna-
tiva una cena francese elaborata dallo 
chef de La Brasserie Pierre Résimont, 
che ha due stelle presso il suo ristoran-
te L’Eau-Vive in Belgio. Come confer-
ma Michel Burgio, gli ospiti dell’Hotel 
Bahía del Duque sono alla ricerca di 
un’esperienza indimenticabile, in un 
contesto idilliaco. Si tratta di un evento 
unico, il primo in questo stile fatto alle 
Canarie, che non si potrà certamente 
scordare.

ADEJE - BAHÍA DEL DUQUE NOVE-
DOSA EXPERIENCIA GASTRONÓMI-
CA A 30 METROS DE ALTURA. Bahía 
del Duque, empresa de Compañía de 
las Islas Occidentales (CIO), servirá un 
menú en el aire para conmemorar su 
25 aniversario. Bautizada como ‘Din-
ner in Bahía’s Sky’, la acción permite a 

los comensales disfrutar de una expe-
riencia gastronómica a 30 metros de 
altura, con las espectaculares vistas 
del océano, la playa y el hotel. Se tra-
ta de la primera vez que se celebra en 
el mundo una experiencia en el aire en 
un hotel. La acción ‘Dinner in Bahía’s 
Sky’’ tendrá lugar los días 25, 26 y 
27 de octubre 2018, con seis sesiones 
independientes al día, en cada una de 
las cuales podrá participar un máximo 
de 22 comensales. El primer ascenso 
consistirá en un desayuno; seguido por 
una degustación de champagne Tait-
tinger y caviar. La tercera experiencia 
del día consistirá en un almuerzo ela-
borado por el equipo del restaurante 
Nub de La Laguna, reconocido con una 
estrella Michelin. La sesión de la tarde 
consistirá en un taller de coctelería de 
la mano de Abel López. Por la noche, los 
asistentes podrán optar por una cena 
elaborada por el equipo de cocina de 
Kazan, con una estrella Michelin en su 

restaurante de Santa Cruz de Tenerife, 
o una cena al estilo francés elaborada 
por el chef de La Brasserie Pierre Rési-
mont, que cuenta con dos estrellas en 
su restaurante L´Eau-Vive en Bélgica. 
Según el director de Alimentación y 
Bebidas del hotel, Michel Burgio, “Nue-
stros huéspedes y visitantes vienen 
buscando una experiencia memorable 
en un entorno idílico. Se trata de una 
experiencia única, la primera del esti-
lo en Canarias, realmente un momento 
inolvidable a vivir”.

ADEJE
A Bahía del Duque un’esperienza gastronomica a 30 metri di altezza

CANARIE: impossibile non tornarci MASCA: lavori di messa
in sicurezza per aprire

il sentiero a marzo
Il Cabildo di Tenerife ha confermato la chiu-
sura del Barranco di Masca approssimati-
vamente fino al mese di marzo, tempo in cui 
si prevede si potrebbero inserire i lavori di 
adeguamento, segnaletica e di migliorie per 
garantire la sicurezza dei sentieri. Il termi-
ne di realizzazione dei lavori previsto è di 6 
mesi e prevede di intervenire per recupera-
re alcuni sentieri tradizionali, come anche 
creare tre punti di controllo, la ristruttura-
zione del centro visitatori nell’incasato e il 
miglioramento dell’accessibilità. Durante i 
lavori, si prenderà come modello organizza-
tivo il Barranco del Infierno di Adeje, con 
visite regolari e limitate, una volta stabilita 
la capacità di carico dei sentieri.
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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

Al momento della vendita della nostra 
residenza abituale la maggior parte del-
le persone fa una domanda, quali tasse 
dovrò pagare? Quanto costerebbe questa 
operazione? I venditori di una casa han-
no l'obbligo di dichiarare l'operazione di 
vendita con due tasse: in primo luogo, 
saranno tassati per il beneficio che, se 
applicabile, ottengono per la differenza 
tra il valore di acquisizione e il valore di 
trasferimento di detta proprietà. L'utile 
generato deve essere tassato sulla dichia-
razione dei redditi  (IRPF); se la differenza 
è negativa, può essere compensata con 
altri benefici dell'esercizio o nei successivi 
4 anni. I venditori devono anche pagare 
per la "Tassa sull'aumento del valore del 
terreno urbano", questa tassa è popolar-
mente conosciuta come Plusvalía Munici-
pale e viene pagata per l'aumento del valo-
re del terreno, durante gli anni della sua 
acquisizione, fino alla sua vendita. Que-
sta tassa è gestita interamente dai comu-
ni. È regolato da ordinanze comunali. Se 
la casa da vendere costituisce la residen-
za abituale del venditore, con l'operazione 
si genererà un profitto e il cedente ha più 

di 65 anni, non dovrà pagare nulla a titolo 
di imposta sul reddito personale. Il pro-
fitto generato dalla vendita è esente dal 
pagamento di questa imposta. Vi è anche 
un'altra eccezione a questa tassazione: 
quando il bene trasferito è la residenza 
abituale del venditore che, con il beneficio 
ottenuto, acquisirà una nuova residenza 
abituale in un periodo non superiore a 2 
anni tra un'operazione e l'altra.
In relazione agli acquirenti, è importante 
evidenziare alcuni dettagli: se si acquista 
una nuova casa, cioè quando viene acqui-
stata direttamente dal promotore , il 7% 
dell'IGIC deve essere pagato sul valore 
dell'acquisto. In questo caso, l'acquirente 
deve lo stesso pagare l'1% per l'imposta 
sugli atti legali documentati. Se invece, 
l'acquirente acquista una casa di seconda 
mano, deve pagare solo il 6,5% dell'impo-
sta di trasferimento patrimoniale.

QUIEN TIENE QUE PAGAR IMPUESTOS 
EN COMPRAVENTA DE UNA VIVIENDA. 
En el momento de vender nuestra vivien-
da habitual la mayoría se hace una pre-

gunta, ¿Qué impuestos tendré que pagar? 
¿Qué coste va a conllevar esta operación? 
Los vendedores de una vivienda tienen 
la obligación de declarar la operación de 
venta en dos impuestos: en primer lugar, 
tributarán por el beneficio que, en su 
caso, obtengan por la diferencia entre el 
valor de adquisición y el valor de transmi-
sión de dicho inmueble. La ganancia que 
se genere tiene que tributar en la decla-
ración de la renta (IRPF); si la diferencia 
fuera negativa, podrá compensarse con 
otros beneficios del ejercicio o en los 4 
años siguientes. Los vendedores también 
tienen que tributar por el “Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana”, este impuesto es el 
popularmente conocido como Plusvalía 
Municipal y se paga por el incremento 
del valor sufrido por el terreno a lo lar-
go del paso de los años desde el momento 
de su adquisición hasta su transmisión. 
Este impuesto está gestionado en su tota-
lidad por los ayuntamientos. Se regula 
mediante ordenanzas municipales. Si la 
vivienda que se va a vender constituye 
la residencia habitual del vendedor, con 

la operación se va a generar un beneficio 
y el transmitente es mayor de 65 años, 
no tendrá que pagar nada en el IRPF. La 
ganancia que se genere con la venta está 
exenta del pago de este impuesto. Tam-
bién existe otra excepción a esta tributa-
ción: cuando la vivienda que se transmite 
es la residencial habitual del vendedor 
y con el beneficio obtenido va a adqui-
rir una nueva residencia habitual en un 
periodo no superior a 2 años entre una y 
otra operación. 
En relación con los compradores, es 
importante tener en cuenta una serie de 
cuestiones: si se compra una vivienda 
nueva, es decir, cuando se adquiera la 
misma directamente al promotor, se tiene 
que pagar el 7 por ciento del IGIC sobre 
el valor de compra. En este supuesto, el 
adquirente también tiene que tributar al 
1 por ciento por el Impuesto sobre Actos 
Jurídicos Documentados. Si por el contra-
rio, el comprador adquiere una vivienda 
de segunda mano tiene que tributar úni-
camente por el 6,5 por ciento del Impue-
sto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

Abogada Asunción Laynez 

CHI DEVE PAGARE LE TASSE QUANDO SI ACQUISTA UNA CASA
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LOS CRISTIANOS - GARAGE - € 19.500
Centralissimo complesso Marte zona Ayuntamiento
LOS CRISTIANOS - GARAGE - € 12.500
Posto auto in garage a 100mt dalla Playa de Las Vistas

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

PALM MAR - QUADRILOCALE - € 299.000
Appartamento moderno piano terra con terrazzo e giar-
dino situato in ottimo complesso con piscine. 3 Camere, 2 
Bagni, ampio Soggiorno/pranzo, Ripostiglio.

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 2.100.000
Villa singola con piscina primissima linea mare

 

LAS CHAFIRAS - LOCALE COMMERCIALE - € 125.000
Ultimo locale nuovo disposto su 2 piani per un totale di 
140m2. Ideale per attivitá commerciale e ufficio. Diretta-
mente dal costruttore e adatto per la RIC

ROQUE DEL CONDE - 2 Camere ampio terrazzo con vista - 
€ 850 al mese + spese

PLAYA FAÑABÉ - ATTICO BILOCALE -  € 280.000
Esclusivo attico moderno splendida vista mare. Complesso 
a pochi passi dal mare con piscine climatizzate e reception.

CHAYOFA - BILOCALE - € 165.000
Spazioso bilocale con ampia terrazza da 30mq, nel com-
plesso La Finca. Presenze di Piscine e di un ampio par-
cheggio esterno.

SAN EUGENIO ALTO - BILOCALE - € 119.000
Laguna 2 bel bilocale con terrazza vista mare.

GOLF DEL SUR - TRILOCALE - € 275.000
Ottimo complesso, ingresso indipendente, 90mq interno + 
25mq di terrazza vista mare. Garage doppio e ripostiglio.

TORVISCAS ALTO - TRILOCALE - € 210.000
Balcón de Atlantico con ingresso indipendente, 2 Came-
re, 2 Bagni, Ampio soggiorno, Terrazzo vista mare, Piscina 
condominiale.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 162.500
Primo e ultimo piano ampia terrazza vivibile situato in pic-
colo complesso centralissimo vicino al mare. Piscina e re-
ception 24h.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 200.000
Centralissimo ultimo piano ristrutturato moderno splendi-
da vista mare. Piscina, parcheggio, spiaggia a 200mt.

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 165.000
Bel monolocale in ottime condizioni nel centralissimo e ri-
nomato complesso Andorra 

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 199.000
Centralissimo 1 Camera complesso Andorra con piscina

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

LAS AMERICAS - VILLETTA - € 420.000
Golf di Las Americas villetta a schiera finemente ristruttu-
rata e arredata in stile Italiano. Disposta su 2 piani: Sog-
giorno, Cucina, 2 Camere, 2 Bagni, 2 Balconi, 1 Terrazzo co-
perto, 1 Posto auto in garage

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 310.000
Ristrutturato moderno con splendida vista mare in Parque 
Santiago 4

LAS AMERICAS - BILOCALE DUPLEX - € 420.000
Appart. su 2 livelli nell’esclusivo compl. Parque Santiago 4 

LAS AMERICAS - VILLA - € 430.000
Ampia villa a schiera a Parque Santiago 2, su due piani 
con terrazza vivibile di 50mq. Piscine climatizzate e spiag-
gia a 30mt dalla casa.

LOS CRISTIANOS - MONOLOCALE - € 189.000
Primissima linea mare complesso Torres del Sol a soli 
30mt dalla Playa de las Vistas

VENDITE

COMMERCIALE

AFFITTO

www.mypropertytenerife.com BARBARA SALA  + 34 642 64 60 31
MAURO SCOLA   + 34 642 82 62 72

Avda Rafael Puig Lluvina 42 | C.C. Salytien - Nivel 2 - Local B 18, Playa de las Américas - Adeje

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

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

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

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

CALEDONIA PARK
Appartamento

1 camera,
in ottima posizione 

€ 135.000

SAN EUGENIO ALTO
Vari appartamenti

con diverse metrature.
A partire da

127.000

PLAYA PARAISO
Paraiso del sur. 2 camere

con vista mare. Ristrutturato e 
arredato. OTTIMO PREZZO
TRATTATIVE IN UFFICIO

PORTO COLON 
Alta rendita garantita. Locale 

commerciale con vetrina e 
terrazza vista mare. Attualmente 

a reddito. € 125.000

BALCON ATLANTICO
Ampio appartament

 lussuosamente arredato.
3 camere, garage, piscina 

privata. € 380.000

LOS CRISTIANOS
Appartamento 1 camera, 
ampia terrazza con vista 
tramonti indimenticabili.

€ 175.000

CHAYOFA 
1 camera,

grande appartamento
con posto auto.

€ 137.000

PLAYA SAN JUAN
Duplex in zona centrale,

2 camere.
Buona vista
€ 185.000

GRANADILLA DE ABONA
OTTIMO INVESTIMENTO
2 camere, 2 bagni, ampia 

metratura. Garage
€ 85.000

TORVISCAS - GRAN SUR
Spettacolare appartamento 

appena rinnovato, 1 camera.
BUON INVESTIMENTO

€ 124.500 
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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)

 LA OROTAVA

Chalet con vista
di 94 mq., 2 camere,
bagni 2 + 1, terrazze e
giardini situato in un
tranquillo complesso. 

Superficie totale 331 mq.

€ 229.000

Inmocarolina 2006
Immobiliare C.C. San Sebastian,

local 14 La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

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

PORTOFINO RESORT
Ultima villa in vendita con piscina privata. 

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

bagni. Complet. ristrutturato. € 840.000

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

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

CABO BLANCO 
Bilocale ben
arredato, posto
auto e cantina.
Vicino a servizi.

135.000 €

TORVISCAS ALTO 
Villa unifamiliare con 
appartamento sepa-
rato, piscina privata
e giardini

1.500.000 €

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

€ 295.000

GOLF RESORT
Playa de Las Americas
Duplex 2 camere,
2 bagni, grandi
terrazze.
Vista campo golf.
da € 390.000

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

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

costruzione di diversi edifici.
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CONOSCIAMO INSIEME QUESTO 
PROGETTO... “CASA VACACIONAL”

Cosa l'ha spinta a lanciare questo 
ambizioso progetto? Amo Tenerife 
e sono sempre stato affascinato dalla 
Spagna! Nel 2016 ho deciso di lascia-
re l’Italia insieme agli affetti di parenti 
e amici per iniziare la mia nuova vita 
proprio qui a Tenerife. Non è stato facile 
perché non ero da solo, con me avevo 
tutta la mia famiglia e in alcuni momen-
ti abbiamo dei cedimenti ma alla fine 
Tenerife ha vinto su tutto.
Una sera mi chiamò un amico che aveva 
bisogno di una casa vacanze per veni-
re a Tenerife e in quel momento mi si 
accese la lampadina! Non esisteva nes-
suno che proponesse Case Vacanza 
solo per la Spagna, un sito dedicato, 
qualcosa che si staccasse dal classico 
business “prendo tutto ciò che posso” 
proponendosi a livello mondiale ma che 
fosse focalizzato solo per la Spagna. L’i-
dea di CasaVacacional non è solo quella 
di proporre al mondo la Spagna come 
meta turistica ma molto di più. La mia 
idea è quella di arrivare a dare a chiun-
que decida di visitare la Spagna un’e-
sperienza vacazionale unica!

Il portale CasaVacacional quali van-
taggi porterà a Tenerife? E’ difficile 
dirlo. Oggi il mondo online si muove alla 
velocità della luce, quello che era impen-

sabile fino a 10 anni fa ora è diventa-
ta realtà di uso comune. Come detto il 
progetto CasaVacacional non nasce per 
essere solo una piattaforma per preno-
tare immobili a uso vacanze ma molto 
di più. Sono convinto che il nostro pro-
getto finale porterà vantaggi non solo 
a Tenerife ma a tutta la Spagna e col 
tempo non sarà un mezzo destinato solo 
ai proprietari di immobili ma anche a 
tutti coloro che graviteranno attorno al 
turismo. L’idea è quella di diventare il 
punto di riferimento per le persone che 
vogliono una vacanza unica in Spagna e 
non si accontentano più di prenotare su 
una piattaforma qualsiasi.
Quali sono i vantaggi per i proprietari 
che intenderanno usare la piattaforma? I 
proprietari che ci daranno fiducia entro 
il 31 ottobre caricando i loro immobili 
a uso vacanza riceveranno un Coupon 
che gli permetterà di utilizzare il porta-
le in maniera completamente gratuita a 
vita. 

La domanda che ci pongono in molti 
è: quanto prendete di commissioni?  
Zero! Pensiamo che i proprietari sono i 
primi che devono darci fiducia, senza di 
loro CasaVacacional non potrebbe esi-
stere quindi ripaghiamo la loro fiducia 
regalandogli il servizio, a vita! Mi racco-
mando però, questo vale fino al 31 otto-
bre. La piattaforma è stata studiata con 
una sola parola d’ordine: semplicità di 

utilizzo! Da gennaio saranno disponibili 
le App così da permettere una gestione 
semplicissima ai proprietari. CasaVaca-
cional è stata studiata a stretto contatto 
con proprietari di immobili e il risultato 
è stato quello di semplificare la gestione 
di ogni singolo annuncio. Ci sono piat-
taforme che rendono difficilissima la 
prenotazione, altre che fanno impazzire 
chi deve gestire la parte amministrati-
va, noi abbiamo cercato di rendere tutto 
molto semplice regalando un’esperienza 
di utilizzo senza stress, direi che potreb-
be utilizzarla anche mio padre che non 
ha mai digerito nessuna forma tecno-
logica! Il tutto è garantito dalla nostra 
gestione dei pagamenti. L’ospite preno-
ta pagando l’intero importo e al proprie-
tario viene bonificato il denaro il giorno 
dopo il check-in.

Quali innovazioni sono state intro-
dotte rispetto ai portali esistenti? 
Quando vado su un sito per prenotare 
una casa per le mie vacanze la vacan-
za stessa inizia nel momento in cui 
inizio a cercare. Oggi la maggior parte 
delle piattaforme propone tutto quello 
che può fargli fare cassa, sembra quasi 
che prima di poter prenotare una casa 
devi per forza passare per altri itinerari, 
l’impressione è quella di entrare in un 
supermercato, quello che non mi ser-
ve viene messo all’inizio e ciò che cerco 
invece non si trova mai! CasaVacacional 

è stato studiato per essere veloce, come 
già detto la vacanza inizia quando inizi 
a cercare l’immobile perfetto per tra-
scorrere il tuo tempo libero, non voglia-
mo di certo essere noi a farvi perdere 
la pazienza ancora prima di iniziare a 
prenotare! La piattaforma presenta un 
campo in cui si può ricercare la località 
e una volta selezionata si viene catapul-
tati negli annunci, è presente una map-
pa che segna in tempo reale dove è col-
locato l’annuncio selezionato, il prezzo 
ecc. L’annuncio offre quello che l’utente 
vuole sapere: cosa offre la casa, la posi-
zione, quali sono le parti comuni
accessibili e se qualcosa non dovesse 
essere chiaro in tempo reale (soprattut-
to quando saranno disponibili le App) 
si possono porre domande in privato al 
proprietario. Credo che CasaVacacio-
nal sia tra le piattaforme più veloci se 
si vuole prenotare senza perdere tempo.

La Vostra piattaforma prevederà di 
offrire altri servizi per il turismo? 
Assolutamente si. CasaVacacional sta 
muovendo in questi giorni i suoi primi 
passi così come farebbe un bambino 
e proprio come un bambino crescerà 
offrendo ai turisti che scelgono la Spa-
gna come meta turistica una vacanza 
pianificata sulla base del proprio stile di 
vita e alle proprie passioni.

casavacacional.es
support@casavacacional.es 

E' un albero endemico della flora della Macaronesia, 
conosciuto come l'ebano delle Canarie e diffuso nelle 
isole dell'arcipelago, con l'esclusione di Lanzarote. Si 
tratta di una pianta di grandi dimensioni e dalla rami-
ficazione densa. Le sue foglie sono brillanti, coriacee, 
largamente lanceolate e di un colore verde intenso. 
Proprio in questi giorni, durante i lavori di recupero del 
giardino del Museo Bicknell a Bordighera, è stata rico-
nosciuta una pianta misteriosa, probabilmente anco-
ra sconosciuta nei giardini e negli orti botanici della 
Riviera e Cote Azur. Uno straordinario dono lasciato 
a Bordighera da Clarence Bicknell. Secondo le prime 
osservazioni, in fase di conferma da parte del laborato-
rio di Botanica dei Giardini Hanbury, si tratterebbe di 
un albero di Apollonia barbujana (Cav.) Bornm., una 
pianta appartenente alle Lauraceae, come la Persea o 
il comune Alloro. E' un albero endemico della flora del-
la Macaronesia, conosciuto come l'ebano delle Canarie 
e diffuso nelle isole dell'arcipelago, con l'esclusione di 
Lanzarote. Si tratta di una pianta di grandi dimensioni 
e dalla ramificazione densa. Le sue foglie sono bril-
lanti, coriacee, largamente lanceolate e di un colore 
verde intenso. I giovani germogli sono caratterizzati da 

un colore rossastro trasparente. Manifesta piccoli fiori, 
di colore biancastro e riuniti in piccole infiorescenze 
terminali. Il periodo di fioritura è molto esteso e tende 
a coprire tutto l'anno sebbene con intensità diversa. 
Produce piccole drupe, che assumono un colore nero 
alla maturazione. E' una specie indicata come resi-
stente alla siccità. Per la qualità del suo legno, duro 
e resistente, è stato molto richiesto per l'ebanisteria 
spagnola. Oggi la specie è protetta da una legge regio-
nale. L'albero, la cui età è stimata in oltre cent'anni è 
rimasto nascosto nel giardino in compagnia discreta 
dei giganteschi Ficus macrophylla (Australia), a stretto 
contatto con una Lagunaria patersonia (Australia) e 
vicino ad una Casuarina equietifolia (Nuova Zelanda) e 
una contorta Malaleuca australiana. Clarence Bicknell 
continua e stupire e tra foto, libri, acquarelli, erbari e 
collezioni di farfalle, incisioni rupestri ci fa giungere 
oggi uno straordinario messaggio di speranza e amore 
per una Natura infinitamente generosa, ma che troppo 
spesso difendiamo solo a parole, e non poco nei fatti. 
La scoperta della rara specie botanica verrà illustrata 
nella conferenza in calendario al Museo Bicknell per il 
prossimo 25 ottobre da Claudio Littardi, già respon-

sabile del Servizio di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria del patrimonio Ambientale del Comune di 
Sanremo, Presidente del Centro Studi per le Palme e 
curatore del Parco Bicknell e artefice del ritrovamento 
del giardino di questa rara specie botanica.

Carlo Alessi sanremonews.it

L'ALBERO DELLA MACARONESIA
L'albero misterioso nel giardino del museo Bicknell di Bordighera
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Quasi 100 euro a settimana per par-
cheggiare l’auto in aeroporto e prende-
re un volo che ne costa la metà: sono 
i paradossi dell’era lowcost: secondo 
una ricerca di AirHelp sulle tariffe dei 
parcheggi aeroportuali in Italia, emerge 
che in qualche caso la tariffa per lascia-
re l’autovettura in aerostazione risulta 
molto più cara del costo del biglietto 
aereo. Succede ad esempio a Bologna, 
l’aeroporto più caro per i parcheggi, 
dove la sosta settimanale costa 98 euro. 

Ma non meno salato risulta il posteggio 
a Firenze dove il parking ticket settima-
nale arriva a 93 euro. Completa il podio 
l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove i 
viaggiatori si trovano ad affrontare una 
spesa di 92 euro per una settimana di 
parcheggio. Tra i meno costosi, ma si fa 
per dire, figurano l’aeroporto di Palermo 
Falcone Borsellino e quello di Bergamo 
Orio al Serio dove il parcheggio auto 
settimanale è fissato a 65 euro.

lagenziadiviaggi.it

Arriva il giorno della partenza e qual-
cosa va storto? Capita che ci si trovi 
costretti ad annullare un volo all’ultimo 
momento per motivi familiari o per lavo-
ro, oppure che venga cancellato dalla 
compagnia aerea o che sopraggiunga 
uno sciopero. Come comportarsi per 
evitare di pagarne le spese e per trovare 
una soluzione che permetta di ridefini-
re il viaggio? È tra le domande  ricor-
renti da parte dei viaggiatori: nel 2018 
– rivela Volagratis.com – la richiesta di 
informazioni su scioperi e cancellazio-
ni è stata tra i primi tre motivi di con-
tatto dei passeggeri, che si sono rivolti 
all’assistenza clienti per risolvere dubbi 
e problemi sull’argomento. Ecco il vade-
mecum per non farsi cogliere imprepa-
rati e sapere come gestire la situazione.
Cosa fare per ridurre il rischio di imbat-
tersi in uno sciopero:
1. La normativa vigente in Italia impo-
ne che in caso di sciopero del persona-
le del comparto aereo, aeroportuale e 
delle compagnie aeree, debbano essere 
garantiti tutti i voli (inclusi i voli char-
ter) in partenza nelle fasce orarie 7-10 
e 18-21, nonché i voli internazionali in 
arrivo entro mezz’ora dalla scadenza di 
queste stesse fasce.
2. Quando prenotate i voli bisogna tene-
re a mente che in Italia esistono alcuni 
periodi di franchigia durante i quali per 
legge non può essere effettuata alcu-
na astensione dal lavoro. Nel trasporto 
aereo l’Autorità di garanzia per gli scio-
peri impone non si possa scioperare dal 
27 luglio al 5 settembre. Però fuori dai 
confini nazionali non si applica il perio-

do di franchigia imposto in Italia e un 
eventuale sciopero in altri Paesi all’in-
terno di queste date potrebbe comun-
que ripercuotersi sull’operatività delle 
compagnie aeree anche in Italia.
3. Prima di prenotare, si può controllare 
il sito dell’Ente nazionale per l’aviazione 
civile (Enac) dove è disponibile l’elenco 
degli scioperi al momento autorizza-
ti che coinvolgono il settore. Se si è a 
conoscenza dello sciopero ma è arrivata 
alcuna comunicazione che informa del-
la cancellazione del volo, un buon con-
siglio è presentarsi comunque in aero-
porto per usufruire delle tutele previste 
dalla carta dei diritti del passeggero.
Cosa fare quando cancella la compa-
gnia aerea:
4. Volo cancellato, ritardo prolungato o 
imbarco negato? In questi casi è bene 
consultare la carta dei diritti del passeg-
gero, pratico strumento d’informazione 
sulle forme di tutela per i viaggiatori: si 
basa sulle regole comuni istituite dal 
Parlamento europeo in materia di com-
pensazione e assistenza dovuti dalle 
compagnie aeree ai passeggeri. Nei casi 
sopra citati, si può avere diritto non 
solo al rimborso del prezzo del bigliet-
to ma anche a una compensazione da 
richiedere direttamente al vettore.
5. Per viaggiare senza pensieri, se si 
prenota un volo tramite un’agenzia di 
viaggi online, in caso di cancellazione 
si può fare affidamento su un team di 
assistenza che  aiuterà nella ricerca di 
eventuali soluzioni di volo alternative e 
nel recupero dell’importo del biglietto 
aereo, gestendo le incombenze diretta-

mente con la compagnia aerea.
6. Se è stato acquistato insieme 
volo+hotel e il volo viene cancellato dal-
la compagnia, l’agenzia di viaggi online 
potrà occuparsi di fornire soluzioni di 
volo alternative tra quelle disponibili 
offerte da tutte le compagnie aeree che 
coprono la stessa destinazione; tutto 
questo senza costi aggiuntivi. Inoltre si 
ha diritto alle ulteriori tutele previste 
dalla nuova Direttiva pacchetti.
Cosa fare quando cancella il passegge-
ro:
7. Urgenze al lavoro o imprevisti in fami-
glia impediscono di partire? La maggior 
parte degli operatori low cost non preve-
de rimborsi in caso di annullamento del 
passeggero. Per questo motivo, anche 
se può sembrare un costo aggiuntivo 
non necessario, si consiglia sempre di 
aggiungere alla prenotazione l’assicura-
zione sul viaggio che – con qualche euro 
in più – consente di risparmiare sulle 
penali minimizzando i costi in caso di 
imprevisti a ridosso della partenza.
8. Se dopo aver acquistato un volo ci si 
accorge di aver scelto troppo in fretta le 
date di partenza e ritorno, forse si può 
ancora rimediare. In alcuni casi infatti 
è possibile richiedere la cancellazione 
della prenotazione in giornata con un 
minor aggravio di costi.
9. Ci sono dubbi sulla possibilità di par-
tire? Attenzione a non temporeggiare: 
in alcuni casi, se la tariffa lo consen-
te, cancellare con più anticipo rispetto 
alla data di partenza permette di recu-
perare un importo maggiore. Spesso, in 
caso di prenotazione online, richieste 

come modifica, annullamento o verifica 
dello status di una prenotazione posso-
no essere fatte in autonomia con pochi 
click direttamente sul sito internet o 
sull’app.
10. Per qualsiasi dubbio si può consul-
tare la pagina riservata all’assistenza 
clienti del sito di prenotazione. Si può 
navigare tra le faq per qualsiasi perples-
sità relativa alla conferma della preno-
tazione, all’assicurazione viaggio, al 
check in, alle richieste speciali, al paga-
mento e ai documenti di viaggio.

lagenziadiviaggi.it
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Immobili di Banca
Terreni edificabili
Edifici in Vendita

info@investireatenerife.com 
www.investireatenerife.com

SI RICEVE SOLO SU
APPUNTAMENTO

EL FRAILE
ARONA

Vendita Edificio
450mq 

€ 85.000 - Rif 151

LOS CRISTIANOS
Vendita appartamento, 
vista mare prima linea. 

1 camera, 1 bagno,
cucina a vista, terrazza.

€ 220.500 Rif. 154

GUARGACHO
ARONA

Vendita appartamento,
1 camera 1 bagno,

cucina a vista. 

€ 63.000 Rif. 155 

SAN ISIDRO 
Vendita appartamento,

2 camere, 2 bagni,
balcone, cucina a vista.

€ 96.500 Rif. 156

SAN ISIDRO 
Vendita appartamento

1 camera, cucina,
bagno e balcone.

Posto auto 

€ 69.900 Rif. 144 

AMARILLA GOLF
S. MIGUEL DE ABONA
Vendita appartamento

1 camera, bagno,
cucina, terrazza 

€ 104.500 Rif. 122

INFO E CURIOSITÀ

SCIOPERO O VOLO CANCELLATO?
10 consigli per non farsi trovare impreparati

ITALIA. AEROPORTI:
quando il parcheggio costa più del volo
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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

Il Comune di Guía de Isora ha comincia-
to a fine settembre le opere di moderniz-
zazione della Avenida El Emigrante di 
Playa San Juan, un progetto che cerca 
di modernizzare la passeggiata costiera 
nel tratto che va dal molo a la Plaza Las 
Salinas (Centro Cultural).
La principale novità del nuovo progetto 
sarà l’apertura verso il mare, con l’elimi-
nazione del muro che attualmente limi-
ta la vista. L’obiettivo dei lavori è quello 
di favorire l’uso pubblico della Avenida 
El Emigrante, rendendola più acces-
sibile ai pedoni. Per questo verranno 
ampliati i marciapiedi, verrà migliorata 
la pavimentazione come le zone d’ombra 
e le terrazze, inserendo anche una cor-
sia per le biciclette. Il sindaco di Guía 
de Isora, Pedro Martín, assieme all’as-
sessore per l’urbanistica, José Miguel 
Mesa, all’assessora per le politiche eco-
nomiche, Lucía González e l’assessore 
José Rivero, hanno spiegato il progetto 
in occasione di una visita ai commer-
cianti della zona. Il progetto prevede un 
investimento di 3,8 milioni di Euro, con 
un termine dei lavori previsto di 8 mesi. 
Pedro Martín conferma che si tratta di 
un’opera importante per lo sviluppo di 
Playa San Juan, che rientra nelle poli-
tiche per il recupero delle aree costiere 
del comune. Questo litorale si era dete-
riorato negli ultimi anni e aveva bisogno 
di ammodernamento. Con questo pro-
getto non solo si recuperano spazi per la 
comunità, ma viene creato un accesso al 
mare che sarà sicuramente di aiuto per 

le attività commerciali. Per José Miguel 
Mesa si tratta di un progetto su cui il 
governo si è speso molto. Vista l’impor-
tanza del Paseo, zona su cui convergono 
molte vie di Playa San Juan. L’assesso-
re all’urbanismo ha sottolineato che si 
tratta di un programma di rinnovamen-
to di una zona che si trovava in stato 
di decadimento e che questo progetto 
servirà come modello per altre aree del-
la costa. Le opere conferiranno al Paseo 
un nuovo aspetto, con aree degradan-
ti, zone di sole e ombra e un effetto più 
ampio, grazie ai marciapiedi più larghi, 
e ci sarà anche una rampa di accesso al 
molo tra le novità.

COMIENZAN LAS OBRAS DE MODER-
NIZACIÓN DEL PASEO DE PLAYA SAN 
JUAN. El Ayuntamiento de Guía de Iso-
ra comienza esta semana la obras de 
modernización de la Avenida El Emi-
grante de Playa San Juan, un proyec-
to que busca modernizar el paseo del 
núcleo costero entre el muelle y la plaza 
Las Salinas (Centro Cultural). La prin-
cipal novedad del nuevo paseo será la 
apertura hacia el mar con la eliminación 
del muro que limita la vista actualmen-
te. El objetivo de la obra es priorizar el 
uso público de la avenida El Emigrante 
y hacerlo más accesible a los peatones. 
Para ello, se ampliarán las aceras, se 
mejorarán tanto el pavimento como las 
zonas de sombra y terraza y se creará un 
carril bici. El alcalde de Guía de Isora, 

Pedro Martín, acompañado por el con-
cejal de Urbanismo, José Miguel Mesa, 
la concejal de Promoción Económica, 
Lucía González, y el concejal playero 
José Rivero, explicaron en una visita la 
semana pasada a los comercios de la 
zona los detalles de la obra. El proyecto 
supone una inversión de 3,8 millones de 
euros y tiene un plazo de ejecución de 8 
meses. Según Pedro Martín, se trata de 
una obra “importante para el desarrol-
lo de Playa San Juan”, que se enmarca 
en la política del Ayuntamiento de recu-
perar y mejorar la costa del municipio. 
“Este paseo había envejecido mal en los 
últimos años y necesitaba una actua-
ción. Con esta modernización estamos 
no solo recuperando un espacio para 
los vecinos, estamos creando un nuevo 

acceso al mar que mejorará la oferta de 
los comercios en la avenida” Para José 
Miguel Mesa, este es un proyecto “muy 
trabajado por el equipo de gobierno” por 
la importancia del paseo, que es la zona 
de desembocadura de un gran número 
de calles de Playa San Juan. El edil de 
Urbanismo destaca que se trata de un 
“proceso de renovación en una zona que 
se estaba quedando desfasada” y que 
esta actuación “servirá de modelo para 
otras zonas de costa del municipio”.Las 
obras otorgarán al paseo de una zona 
de gradas, un escenario permanente en 
la zona del puerto, la creación de zonas 
de sombra y estancia en el espacio de 
aumento de las aceras y una mejora en 
la rampa de acceso al dique, entre otras 
novedades.

PLAYA SAN JUAN:
al via i lavori di ammodernamento del Paseo
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Un dispositivo biodegradabile, iniet-
tabile nella camera posteriore dell'oc-
chio creato per il trattamento delle 
patologie retiniche, più precisamente 
della maculopatia. Un dispositivo bio-
degradabile, iniettabile nella came-
ra posteriore dell’occhio creato per il 
trattamento delle patologie retiniche, 
piu’ precisamente della maculopatia. 
Lo ha brevettato il Politecnico di Mila-
no. Si chiama Mag Shell ed e’ in grado 
di rilasciare precise dosi di farmaco ad 
intervalli di tempo predefiniti. Il nuo-
vo dispositivo potrà sostituire le plu-
rime iniezioni intravitreali di farmaci 
necessarie nel trattamento di patolo-
gie oftalmiche come l’edema maculare 
diabetico e la degenerazione maculare 
senile essudativa. Avere diverse dosi 
di farmaco pre-caricate per trattare 
queste patologie e’ ideale poiche’ evite-
rebbe di sottoporre il paziente a nume-
rose iniezioni che, oltre ad essere 
fastidiose, sono un potenziale rischio 
di infezione. Mag Shell e’ costituito da 
strati o gusci di materiale biodegrada-
bile alternati a dosi di farmaco. I gusci 
sono in magnesio biocompatibile o sue 
leghe. L’erosione di un primo strato di 
magnesio causera’ il rilascio della pri-
ma dose di farmaco; una volta che il 

farmaco si sara’ completamente distri-
buito, un nuovo spessore di magnesio 
verra’ progressivamente corroso, con 
tempistiche legate alla modalita’ tera-
peutica di cui si necessita. In questo 
modo il farmaco sara’ rilasciato in 
dosi ad intervalli predefiniti, replican-
do i dosaggi terapeutici ottimali. Mag 
Shell sara’ completamente autono-
mo e totalmente riassorbito dal corpo 
umano. Mag Shell permette di evitare 
l’impegno e lo stress di iniezioni intra-
vitreali mensili di farmaco a pazienti, 
familiari e accompagnatori e ridurra’ 
l’impegno di clinici e strutture ospeda-

liere. Nonostante sia provato l’effetto 
terapeutico del farmaco nel ritardare 
o addirittura evitare la degenerazio-
ne delle capacita’ visive, le numerose 
iniezioni necessarie sono difficilmente 
sostenibili dal sistema sanitario o dai 
pazienti stessi. Con Mag Shell baste-
ra’ una sola iniezione per coprire le 
necessita’ terapeutiche di un lungo 
periodo di tempo, aumentando cosi’ la 
percentuale di pazienti che aderiranno 
al corretto protocollo terapeutico, con 
una  conseguente e netta riduzione dei 
costi a carico del sistema sanitario.

Antonella Petris meteoweb.eu
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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 

IT
FR 
ES
EN
DE
NL

PREVENIRE E'
MEGLIO CHE CURARE

Anche in assenza di qualsiasi anomalia 
evidente o dubbia, è consigliabile che 
gli occhi siano esaminati da un medico 
specialista in oftalmologia.
• 1 volta all’età di 4 anni
• 1 volta all’età di 20 anni
• 1 volta all’età di 40 anni
• 1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni
• 1 volta all’anno a partire dai 60 anni

Inoltre :
• 1 volta ogni 6 mesi, quando si usano 

le lenti a contatto.
• 1 volta all’anno fino all’età di 18 anni, 

nel caso di ipermetropia con o senza 

astigmatismo.
• 1 volta all’anno, fino a 28 anni, nel caso 

di miopia con o senza astigmatismo.
• 1 volta all’anno dai 42 anni, se non c’è 

storia personale o familiare con pro-
blemi agli occhi.

• 1 volta all’anno a partire dai 62 anni

A CHE ETÀ UN BAMBINO
DOVREBBE EFFETTUARE UNA
VISITA DALL'OFTALMOLOGO

Visito, molti bambini, principalmente 
spagnoli, adesso devo dire anche parec-
chi italiani che vivono a Tenerife, che 
sono residenti. Questi piccoli pazien-
ti vengono da me  per una visita o un 
consiglio ma soprattutto se affetti da 

strabismo. Quando ha uno strabismo 
che supera i sei mesi di età. Come pre-
venzione è consigliabile sottoporre 
il bambino/a ad una visita, all'età di 
quattro anni. Comunque sempre pri-
ma della scuola, questo perché il siste-
ma oculo-cerebrale inizia a maturare a 
tre anni e si fissa fortunatamente non 
in una maniera definitiva ma la linea 
principale, si determina dai tre ai cin-
que, sei anni al massimo. E' molto com-
plicata la connessione tra l'occhio e il 
cerebro, bisogna controllare anche se 
in famiglia vi sono casi di strabismo, di 
occhiali spessi o infermità più o meno 
rara. In questi casi è meglio effettuare 
un controllo già all'età di quattro anni. 

Per gentile concessione del
Dr. SAFFIEDINE, oftalmologo

a Playa de Las Americas

Le Canarie sono la seconda Comunità 
Autonoma in cui è aumentato il nume-
ro dei donatori di midollo osseo nell’ul-
timo anno, con un incremento del 25% 

come confermato dai dati del Registro 
Español de Donantes de Médula Ósea 
(ONT-REDMO). Secondo i dati forniti 
dalla Consejería de Sanidad del gover-
no Canario, attualmente sono 13.000 
i donatori canari di midollo osseo nel 
2017; un totale di 139 persone residen-
ti alle Canarie hanno avuto bisogno di 
un trapianto di midollo osseo. Di tutti i 
trapianti eseguiti, 39 sono stati tra sog-
getti tra loro imparentati, grazie quindi 
alla donazione di un familiare, presso 

l’Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín, centro di riferimento 
regionale per questo tipo di trapianti; 
otto tra soggetti non imparentati, men-
tre nei restanti casi si è trattato di tra-
pianti autologhi.
L’evidenza scientifica dimostra che i 
donatori più giovani sono quelli che 
offrono migliori risultati e per questo 
sono i più richiesti dagli esperti, al 
momento in cui si richiede una dona-
zione. Questo quanto affermato dalla 

ONT in un comunicato in occasione 
della “Giornata Mondiale del donatore 
di Midollo Osseo”.
Attualmente, oltre 32 milioni di perso-
ne in tutto il mondo sono già donatori 
di midollo, a cui si aggiungono le oltre 
750.000 unità di sangue da cordone 
ombelicale (SCO) conservate in tutto il 
mondo. La Spagna ha circa il 9% di tut-
te le riserve mondiali di SCO, con oltre 
65.000 cordoni conservati nelle banche 
pubbliche.

CANARIE:
aumentano del 25% i donatori di midollo osseo

CREATO UN DISPOSITIVO BIODEGRADABILE
PER LA MACULOPATIA

PER LAVARE LE MELE 
MEGLIO IL BICARBONATO

Lo dice la scienza... Qual è il miglior 
modo per lavare le mele, eliminando tut-
ti i residui di pesticidi dalla buccia? Un 
quesito che può apparire banale ma su 
cui hanno deciso di cimentarsi ricercatori 
americani dell'Università del Massachu-
setts concludendo che immergere i frutti 
in acqua e bicarbonato di sodio è il meto-
do migliore per pulirli dagli inquinanti. I 
ricercatori hanno testato i "lavaggi" su due 
tipi di pesticidi, il funghicida tiabendazo-
lo e l'insetticida fosmet. Successivamente 
hanno lavato le mele "inquinate" con tre 
metodi: una soluzione di bicarbonato e 
acqua, una soluzione a base di candeggina 
approvata per questo uso e l'acqua di rubi-
netto. I risultati hanno rilevato che il bicar-
bonato è la scelta migliore: dopo 12 minuti 
di immersione l'80% del funghicida viene 
infatti eliminato, mentre il 96% dell'insetti-
cida viene rimosso dopo 15 minuti. 

adnkronos.com
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La qualità della vita degli anziani spesso 
diminuisce a causa di un senso di debo-
lezza cronico, una fragilità che impedisce 
uno stile di vita attivo. Un’alimentazione 
ricca di vegetali, come frutta e verdura, 
cereali integrali, legumi e noci, potreb-
be aiutare le persone di una certa età a 
restare sane e indipendenti.
La Dieta Mediterranea è quindi il segre-
to dell'eterna giovinezza? La dieta medi-
terranea dimezza il rischio di fragilità 
nell'anziano, una condizione associata 
a rischio di disabilità, demenza, morte 
prematura. Lo rivela una ricerca che ha 
coinvolto quasi 5800 anziani di vari pae-
si tra cui l'Italia, pubblicata sul Journal 
of the American Geriatrics Society e con-
dotta da Kate Walters, e Gotaro Kojima, 
della University College di Londra. La fra-
gilità è comune tra gli anziani e la sua 
prevalenza sta aumentando con l’invec-
chiamento della popolazione. Gli anziani 

più deboli possono sentirsi spesso senza 
energia, perdere peso e avere una debole 
forza muscolare. Hanno più probabilità 
di soffrire di numerosi problemi legati 
alla salute, come fratture, ricoveri, siste-
mazioni in case di riposo, cadute, disa-
bilità, demenza e morte prematura. La 
fragilità è anche associata ad una bassa 
qualità della vita. I ricercatori inglesi han-
no utilizzato il punteggio Mediterranean 

Diet Score (MDS) per valutare il grado di 
aderenza dei soggetti analizzati alla dieta 
mediterranea. Il punteggio andava da 0 
a 9 dove i risultati più elevati indicava-
no una maggiore aderenza. Dall'analisi 
è emersa un’associazione positiva tra la 
dieta mediterranea e il benessere degli 
anziani. Analizzando i dati, i ricercatori 
hanno osservato che il regime alimenta-
re può aiutare gli individui più anziani 

a mantenere la forza muscolare, l'attivi-
tà fisica, il peso e i livelli di energia. In 
particolare, i soggetti anziani con una 
aderenza moderata alla dieta mediterra-
nea (MDS 4-5) avevano il 38% in meno di 
rischio di fragilità, rispetto ai soggetti con 
una bassa aderenza alla dieta (MDS 0-3). 
I soggetti con un’elevata aderenza (MDS 
6-9) mostravano una riduzione pari al 
56% del rischio di fragilità (p<0,001). 
“Abbiamo individuato prove molto coe-
renti sul fatto che le persone anziane che 
seguono una dieta mediterranea corrono 
un minor rischio di diventare fragili - ha 
affermato Kate Walters, che ha coordi-
nato lo studio -. Le persone che segui-
vano regolarmente la dieta mediterranea 
avevano, in genere, meno della metà del-
le probabilità di diventare fragili per un 
periodo di quasi quattro anni, rispetto a 
coloro che la seguivano di meno”.

di T N
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L’azienda fondata nel 1968, per volere 
dei fratelli Francesco e Mario D’Amico, è 
oggi alla terza generazione.
La D&D Italia è tra le principali azien-
de in Italia specializzata nella produzio-
ne di conserve alimentari. Presente sul 
mercato con i brand D’Amico, Logrò e 

Montello. L’attività iniziò prima con la 
produzione della specialità “Alici della 
Costiera Amalfitana”, ma fin dai primi 
anni 70 erano presenti anche nel merca-
to degli ortaggi, dei funghi e delle olive, 
sviluppando nel tempo un ampio assor-
timento. Oggi il core business è rappre-
sentato dai mercati dei Sottoli, Sottaceti, 
Olive, Condimento per Riso, Sughi Pron-
ti, Pesti e Creme, Legumi e cereali con-
venzionali e Bio. Dalla ricca tradizione 

delle conserve casalinghe, D’Amico ha 
riportato in produzione ortaggi di alta 
qualità. Si va dalla linea “Le speciali-
tà”, sottolio in extra vergine di oliva e 
olio di girasole che recuperano ricette e 
lavorazioni tipiche delle tradizioni regio-
nali italiane, come le Melanzane a filetti 

alla napoletana e i Pomodori secchi alla 
calabrese. Nel corso degli anni la D’Ami-
co si è contraddistinta, con una produ-
zione che esce dai moderni stabilimenti 
di Pontecagnano Faiano e Rovereto, per 
elevati standard qualitativi nei proces-
si e nei servizi, accurata selezione delle 
materie prime, costante ricerca di nuovi 
prodotti e innovativi metodi di lavorazio-
ne, sistemi di produzione tecnologica-
mente avanzati, assistenza e dedizione 

al cliente. In un settore dove l’innovazio-
ne è cruciale, D’Amico sempre attiva nel-
la costante ricerca di nuove tecnologie e 
prodotti che possano incontrare anche 
le esigenze e i gusti del consumatore 
moderno. Per questo D’Amico soddisfa 
anche la necessità del consumatore di 

acquistare prodotti di aziende impegna-
te nell’ambito della sostenibilità. L’a-
zienda, infatti, ha installato un grande 
impianto fotovoltaico sui tetti dello sta-
bilimento salernitano, utile a coprire un 
terzo del fabbisogno energetico.
D’Amico è inoltre presente sui mercati 
esteri grazie agli accordi commerciali 
stretti con importanti retailer in molti 
Paesi tra cui Europa, Canada, Russia, 
Emirati Arabi, Messico, Australia e Cina

FOOD SERVICE
D'Amico soddisfa anche le esigenze del-
la ristorazione professionale e facilita il 
lavoro degli operatori nel settore dell'Ho-
ReCa.  119 referenze tra funghi, ortaggi 
e olive, conservati sia in acqua che in 
olio, o proposti nelle varianti di salse e 

creme già pronte.  La qualità dei nostri 
prodotti, la convenienza dei grandi for-
mati, la comodità di utilizzo, la dispo-
nibilità di tutte le referenze in ogni sta-
gione. D'Amico da spazio alla fantasia 
senza rinunciare alla qualità di un pro-
dotto leader.

Dove trovare i prodotti D'Amico:
Potete trovare i prodotti D’Amico nei 
supermercati GUAI, HERMUSA, MINI 
MARKET EL PINGUINO (El Medano ) 
PASTA & BELLOTA (GUARGACHO).

"D’AMICO" TI PUOI FIDARE

UNA VECCHIAIA FELICE GRAZIE ALLA DIETA MEDITERRANEA
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L’assistenza sanitaria nella parte 
inferiore del Comune di San Miguel 
de Abona usufruirà di un nuovo 
Centro de Salud, che verrà costruito 
a Las Chafiras. Un progetto approva-
to dal Governo Canario, a cui verran-
no destinati 2,3 milioni di Euro e che 
migliorerà le prestazioni sanitarie in 
quell’area, considerato il numero di 
persone che vi risiedono, come con-
fermato anche dal sindaco Arturo E. 
Gonzáz Hernández. L’aumento della 
popolazione registrato negli ultimi 
anni a Las Chafiras richiede nuove 
infrastrutture in grado di soddisfa-
re la domanda della popolazione e le 
strutture municipali attuali e rela-
tive al Mercado del Agricultor han-
no visto il proprio spazio ridursi. In 
questo modo, il Governo canario ha 
ceduto terreni per costruire il nuovo 
centro di salute e anche nuove strut-
ture educative. Il nuovo centro ver-
rà costruito su un terreno di 3.700 
metri quadrati e il progetto include 
tre moduli comunicanti, disposti su 
un solo piano, destinati al centro 
per la salute e un piano inferiore 
per uso interno. Ci saranno quattro 
consultori per medicina di famiglia e 
altrettante infermerie, due consul-
tori di pediatria con due infermerie 
pediatriche, una sala d’attesa e una 
sala per l’allattamento. Verrà abi-
litata un’area per le urgenze e una 
sala di rianimazione cardiopolmona-
re, una sala di trattamento, una di 
attesa, e servizi per i pazienti, una 
sala per l’assistenza alle donne, un 
consultorio di ostetricia ed educa-
zione materna. Ci sarà inoltre un’a-
rea amministrativa e un archivio, 

un ufficio amministrativo, magazzi-
ni, spogliatoi per il personale e sale 
tecniche. L’immobile sarà completa-
mente accessibile e l’entrata si rea-
lizzerà attraverso la strada principa-
le, senza barriere architettoniche.

LAS CHAFIRAS SE REFORZARÁ 
CON LA CONSTRUCCIÓN DEL NUE-
VO CENTRO DE SALUD. La atención 
sanitaria en la parte baja del muni-
cipio de San Miguel de Abona se 
reforzará con la construcción de un 
nuevo centro de salud en Las Chafi-
ras, actuación que ya cuenta con el 
visto bueno del Gobierno canario y 
para lo cual se destinará una inver-
sión de casi 2,3 millones de euros. 
“Con el desbloqueo de esta proyecto 
se atiende otra petición del gobierno 
local, centro que redundará en una 
mejora de los servicios médicos para 
la importante población que reside 
en este ámbito de nuestro munici-
pio”, comenta el alcalde, Arturo E. 
González Hernández. De este modo, 
el mandatario indica que “el creci-
miento demográfico experimentado 
en los últimos años en Las Chafiras 
necesita de infraestructuras acordes 
para atender y satisfacer la deman-
da de la población y las instalacio-
nes municipales actuales anexas al 
Mercado del Agricultor se han que-
dado reducidas en cuanto a espacio 
se refiere.  Tal es así, en su momento 
cedimos al Gobierno canario no solo 
el suelo para construir el nuevo con-
sultorio que ahora se anuncia, sino 
también para servicios educativos”. 
En cuanto a las características del 

nuevo centro, el mismo se constru-
irá en una parcela de 3.700 metros 
cuadrados y el proyecto incluye 
tres módulos comunicados entre sí 
dispuestos en una sola planta desti-
nada al centro de salud y un sótano 
para uso interno del centro. Con-
tará además con cuatro consultas 
de medicina de familia y otras tan-
tas de enfermería, dos consultas de 
pediatría y mismo número de enfer-
mería pediátrica con sala de espera, 
aseo pediátrico y sala de lactancia. 
Se habilitará asimismo un área de 
urgencias con sala de reanimación 
cardiopulmonar, sala de toma de 
muestras clínicas, sala de curas, 
sala de espera y aseos de pacientes, 
área de atención a la mujer con con-
sulta de matrona y sala de educación 
maternal. De igual forma, dispondrá 
de un área administrativa y archivo 
de historias clínicas, despacho admi-
nistrativo, sala de juntas, almacenes 
y vestuarios para personal y salas 
técnicas del edificio. El inmueble 
será completamente accesible y la 
entrada se realizará a través de la 
calle principal de la urbanización, 
sin barreras arquitectónicas.

SALUTE E BENESSERE

Il Comune di San Miguel ha approvato 
fondi per l’associazione AFATE (asso-
ciazione dei familiari di pazienti affetti 
da Alzheimer) con l’obiettivo di soste-
nere il lavoro che questa associazio-
ne presta ai pazienti affetti da questa 
patologia neurodegenerativa residenti 
nel comune, come anche per i familiari 
e per i caregiver.
Il Centro Culturale di Llano del Camello 
è diventato un punto di assistenza spe-
cializzata per i malati di Alzheimer del 
Comune di San miguel de Abona, gra-
zie ai progetti di collaborazione che da 
oltre tre anni il Comune mantiene con 
l’AFATE. Di fatto, al lavoro che viene 
realizzato con pazienti, familiari e care 
giver, si viene ad aggiungere un nuo-
vo progetto, per il quale è stato attivato 
per la prima volta un contributo econo-
mico da parte del Comune. Allo stesso 
tempo, l’Associazione lavora con fami-
liari e care-giver per aiutarli a trovare 
le risorse adeguate per garantire una 
miglior assistenza al paziente che soffre 
di questa malattia, grazie all’utilizzo di 
computer o tablet. L’associazione lavo-
ra da anni all’interno del municipio, nel 
Centro Cultural di Llano del Camello, 
offrendo un servizio fondamentale per 
quei pazienti che soffrono di malattie 
neurodegenerative. Per questo si era 
reso necessario sostenere maggior-

mente l’associazione, come confermato 
dall’assessora ai Servizi Sociali, Nuria 
Marrero e dal Sindaco, Arturo González. 
In questo senso, entrambi i rappresen-
tanti hanno sottolineato che il servizio 
è in grado di assistere ad una media di 
20 utenti, garantendo un trattamento 
adeguato e personalizzato.

SAN MIGUEL CUENTA CON ATEN-
CIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL 
ALZHEIMER EN LLANO DEL CAMEL-
LO. El Ayuntamiento sanmiguelero 
incorpora una subvención para Afate 
con el objetivo de profundizar en el tra-
bajo que dicha asociación presta a los 
pacientes con esta enfermedad neuro-
degenerativa  del municipio, así como 
para los familiares y cuidadores de los 
mismos. El centro cultural de Llano del 
Camello se ha convertido en punto de 
atención especializada para enfermos 
de Alzheimer del municipio de San 
Miguel de Abona a raíz de las líneas de 
colaboración que desde hace más de 3 
años mantiene el Ayuntamiento con la 
Asociación de Familiares y Cuidado-
res de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Tenerife (Afate).
De hecho, al trabajo que viene llevando 
a cabo tanto con los pacientes como con 
los familiares y cuidadores de los enfer-

mos se le suma un nuevo convenio con 
el consistorio, con el que obtienen por 
primera vez una aportación económica 
municipal.
Paralelamente, la Asociación trabaja 
con familiares  y cuidadores con el obje-
tivo de que éstos cuenten con los recur-
sos adecuados para una mejor atención 
al paciente que padece dicha enferme-
dad, utilizando para ello ordenadores o 
tablets. “Afate lleva años trabajando en 
el municipio, en el centro cultural de 
Llano del Camello, prestando un servi-

cio muy importante para todos aquellos 
pacientes con enfermedades neurode-
generativas.
Por ello, entendíamos que se hacía 
necesario impulsarlo aún más con esta 
nueva aportación”, manifiestan la con-
cejala de Servicios Sociales, Nuria Mar-
rero, y el alcalde, Arturo González. En 
este sentido, ambos mandatarios resal-
tan que este servicio “tiene capacidad 
para atender una media de 20 usua-
rios, con lo que se garantiza una aten-
ción adecuada y personalizada”.

SAN MIGUEL:
Assistenza Alzheimer a Llano del Camello

LAS CHAFIRAS: NUOVO CENTRO DELLA SALUTEINFERMERIE SCOLASTICHE: 
DA GENNAIO PRESENTI

NELLE SCUOLE 
Gli Assessorati alla Salute ed Educazione 
delle Canarie, avanzano nella realizzazio-
ne del nuovo progetto. Si sta stabilendo un 
calendario di lavoro con le scuole profes-
sionali di Infermeria e l’Asociación Enfer-
mera Canaria y Salud Escolar per far sì che 
queste possano contribuire con consigli ed 
esperienze alla realizzazione del progetto. 
Questo programma fa parte della strategia 
NursingNow che il SCS (Servicio Canario de 
Salud) sta portando avanti  per potenziare 
lo sviluppo dell’infermieristica, una sfida 
per migliorare qualità ed educazione alla 
salute, e che presuppone un’apertura ver-
so diverse possibilità in materia di salute 
scolastica, come fulcro per la promozione 
di stili di vita salubri fin dall’età scolare. La 
figura dell’infermiere scolastico, integrata 
nei centri educativi, è un valore aggiunto, 
efficace ed efficiente, che assieme al cor-
po docente lavora per normalizzare la vita 
quotidiana del bambino con bisogni educa-
tivi speciali e patologie croniche. 
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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

Non raccogliere e mangiare funghi sen-
za il controllo di commestibilità dell'I-
spettorato Micologico della ASL. Con-
sumarne quantità moderate e evitare 
di proporli ai bambini in età prescola-
re. Sono alcune indicazioni contenute 
nel vademecum stilato dagli esperti del 
Centro Antiveleni dell'Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù per consentirne un 
consumo senza rischi per la salute. E' 
tra settembre e ottobre - mesi in cui nei 
boschi italiani e non solo, è possibile 
trovare praticamente tutte le specie di 
funghi - che aumentano le segnalazio-
ni di intossicazione o avvelenamento, 
anche a causa dell'intensificarsi dell'at-
tività dei cosiddetti "esperti fai da te" che 
raccolgono e mangiano funghi talvol-
ta senza sottoporli ai dovuti controlli. 
Ingerire il fungo "sbagliato" può essere 

rischioso: la maggior parte delle intos-
sicazioni si risolve senza danni o con 
sintomi irrilevanti, ma in un piccolo 
numero di casi (39 all'anno, secondo il 
National Poison Data System America-
no) le conseguenze sono gravi. L'inge-
stione di alcune delle specie più peri-
colose (Amanita phalloides, Cortinarius 
orellanus, Gyromitra esculenta) genera 
sintomi che si manifestano dopo mol-
te ore (da 6 a 48), quando il danno agli 
organi interni si è già innescato. I più 
colpiti sono il fegato e i reni. Altri tipi 
di funghi possono provocare reazio-
ni "a breve latenza" (fino a 6 ore) come 
disorientamento e convulsioni o gra-
vi sintomi gastro-enterici con possibili 
ripercussioni metaboliche. L'incidenza 
delle intossicazioni da funghi nei bam-
bini è minore rispetto agli adulti, ma 

sono proprio i piccoli a correre il peri-
colo maggiore: il loro organismo, infatti, 
è più sensibile a questo alimento e può 
venire danneggiato con maggiore facili-
tà. Al Bambino Gesù ogni anno vengono 
seguiti circa 10 bambini con intossica-
zione da funghi. Più in generale si veri-
ficano circa 5 casi ogni 100.000 perso-
ne, pari allo 0,25 % delle esposizioni a 
sostanze tossiche nell'uomo. «Una buo-
na parte di queste intossicazioni non è 
dovuta all'ingestione di funghi velenosi, 
ma ad un uso scorretto di questo ali-
mento. Spesso, infatti, i funghi vengono 
mangiati senza un'adeguata cottura, in 
cattivo stato di conservazione, in fase 
troppo avanzata di maturazione o in 
eccessiva quantità» spiega Marco Mara-
no, responsabile del Centro Antiveleni 
del Bambino Gesù. «Un fungo comme-

stibile - prosegue - non deve assoluta-
mente essere mangiato se sono presen-
ti segni di decomposizione a causa di 
alcune proteine pericolose (putrescina, 
cadaverina e istamina) che si formano 
proprio durante la fase di maturazione/
decomposizione».

@NoveColonneATG

La catena Lidl ha fatto un ulteriore pas-
so avanti nelle politiche di sostenibili-
tà. Si tratta infatti della prima catena 
di supermercati che commercializza il 
100% del suo latte fresco con certifica-
zione relativa alla pastorizzazione e al 

benessere animale (certificazione Aenor), 
come confermato da Miguel Parade-
la, direttore acquisti della Lidl España. 
Paradela ha sottolineato che mantenere 
le mucche come si faceva una volta, ne 
allunga la vita, perché non sono sottopo-
ste allo stress che vige negli allevamenti 
intensivi. Questa doppia certificazione, 
risultato di un progetto durato due anni, 
prova che le mucche che producono latte 
fresco pastorizzato per l’impresa, pasteg-
giano all’aria libera, e sono trattate nel 
rispetto dei requisiti previsti per la certi-

ficazione benessere animale. In concre-
to, questa doppia certificazione assicura 
che le mucche rimangono all’aria aperta 
almeno 5 ore al giorno, per almeno 150 
giorni l’anno, come conferma María Par-
do, veterinaria che lavora per le fattorie 
galiziane che producono latte per la Lidl, 
che conferma inoltre che il 55% dell’a-
limentazione somministrata alle muc-
che è foraggio. Per quanto riguarda le 
proprietà nutrizionali, come conferma 
la IRTA, il latte fresco è più nutriente 
di quello a lunga conservazione. Il set-

tore in Spagna fattura circa 13 miliardi 
di Euro e impiega 60.000 persone. Le 
mucche a regime di allevamento inten-
sivo producono in media il 40% di lat-
te in più, ma vivono la metà degli anni, 
rispetto alle mucche che pascolano libe-
ramente, fattore che rende questo tipo di 
scelta conveniente in termini economici. 
Investire sul latte fresco, vuol dire anche 
garantire lavoro alle piccole fattorie, che 
rimangono in vita, evitando l’abbandono 
delle zone rurali. 

B.T aecoc.es

FUNGHI PERICOLOSI, COME NON CORRERE RISCHI 

ARRIVA IN SPAGNA IL LATTE FRESCO A DOPPIA CERTIFICAZIONE
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Tre anni di efficacia costante, con 
risultati elevati e inalterati di ‘pelle 
pulita’, senza cioè cali di prestazione. 
È questo il dato più significativo in 
termini di qualità clinica e di vita per 
i pazienti affetti da forme di psoriasi 
a placche di grado moderato-grave, 
emerso dallo studio UNICOVER-3 e 
presentato il 25 maggio al 93° Con-
gresso Nazionale SIDeMaST (Socie-
tà Italiana di Dermatologia medica, 
chirurgia, estetica e delle malattie 
sessualmente trasmesse), in corso a 
Verona dal 23 al 26 maggio. Si trat-
ta del primo studio su 3 anni con 
un risultato di efficacia così elevato: 
coinvolti e monitorati all’incirca 1340 
pazienti che, in oltre l’80% dei casi, 
hanno ottenuto risultati più che sod-
disfacenti a 156 settimane rispetto 
all’indice PASI 90 e PASI 100, i ‘misu-
ratori’ di risposta terapeutica più ele-
vata per la psoriasi. L’efficacia non 
è il solo dato positivo: lo studio ha, 
infatti, evidenziato anche un elevato 
profilo di sicurezza, ovvero massima 
tollerabilità, con modesti effetti colla-
terali, e di ‘convenienza’, mantenendo 
cioè i risultati promessi con una sola 
iniezione autosomministrabile dal 
paziente al proprio domicilio, visibi-
li già dopo 2-4 settimane dal primo 
utilizzo rispetto alle 24 settimane di 
altre terapie simili. Ciò significa, per il 

paziente, confortevolezza per la rispo-
sta visiva immediata, facilità di impie-
go, riduzione del tempo da dedicare 
alla terapia, tranquillità ‘terapeutica’ 
priva di rischi e/o eventuali compli-
canze: in una parola, migliore ade-
renza terapeutica, di norma difficile 
nel lungo periodo. La pluri-efficacia 
terapeutica, comprovata per la prima 
volta da uno studio di fase III specifi-
co sulla psoriasi, randomizzato e con-
trollato, di cui sono oggi disponibili 
i dati fino a 3 anni, ha riguardato la 
molecola, ixekizumab di Lilly, un anti-
corpo monoclonale che agisce sull’in-
terluchina 17A, fattore chiave nella 
psoriasi, inattivando la capacità di 
accendere e fare progredire la malat-
tia. Tutte qualità che identificano 
questa cura come valida opzione tera-
peutica di prima linea nel trattamento 
delle forme avanzate di psoriasi. La 
rimborsabilità da parte del Sistema 
Sanitario Nazionale è prevista dallo 
scorso giugno. “Abbiamo a disposizio-
ne una cura, già molto efficace su due 
anni, ora con risultati mantenuti a un 
livello costante per un tempo di alme-
no 3 anni – dichiara Giampiero Giro-
lomoni, direttore della Clinica Der-
matologica, dell’Università di Verona 
e presidente del Congresso –. Sono 
questi i due ‘target’ più significativi 
dimostrati dallo studio UNICOVER-3 
che ha randomizzato quasi 1350 
pazienti affetti da psoriasi a placche 
di grado moderato-grave”. Può capi-
tare, infatti, che una terapia, specie 
se mirata al controllo e alla risposta 
di malattie infiammatorie, cui appar-
tiene anche la psoriasi, possa subire 

nel tempo una riduzione di efficacia, 
esponendo il paziente a una riacutiz-
zazione o ripresa della problematica. 
“La ragione di questo calo terapeutico 
non è ancora nota – aggiunge il prof. 
Girolomoni – ma si ipotizza che possa 
dipendere dal cambiamento di alcuni 
meccanismi della malattia stessa che 
evolvono o variano con il passare del 
tempo. Da oggi non sarà più cosi”. 
Sin dalla prima settimana, i pazienti 
coinvolti nello studio hanno riscontra-
to dati positivi su tutti gli endpoints 
primari rispetto ai comparatori, con 
un miglioramento significativo del 90 
e 100% dell’indice PASI, raggiunto da 
oltre l’80% dei pazienti. La cura – che 
‘inattiva’ l’azione dell’interluchina 17A 
ripulendo la pelle in un tempo ridot-
tissimo, pari a circa 2 settimane ed 
entro le 4, con una sola autosommi-
nistrazione ogni 4 settimane a vita, è 
inoltre stata apprezzata per la como-
dità e la semplicità d’uso. “C’è stata 
soddisfazione – precisa il prof. Girolo-
moni – anche per le risposte PASI 75 e 
sPGA, due altri indicatori di efficacia, 
mantenuti a 3 anni da oltre il 90% 
dei pazienti in terapia. Un ulteriore 
dato a favore della molecola riguarda 
il profilo di sicurezza, dimostratosi in 
linea con quello degli studi preceden-
ti, senza tuttavia evidenziare nuove 
‘garanzie’ di sicurezza né effetti colla-
terali particolari. La somma di questi 
fattori positivi – conclude il presidente 
Sidemast – candidano questa cura tra 
le migliori opzioni terapeutiche di pri-
ma linea nel trattamento delle forme 
avanzate di psoriasi”.

@NoveColonneATG 

Analisi critica sull’ambiguità nel mon-
do attuale. Esigenza di una nuova cul-
tura per una nuova società.Il colore 
dell’ambiguità è il colore della paura. Il 
mondo attuale, a parer mio, si muove 
all’interno di una tavolozza intrisa di 
colori indecisi e pieni d’ombra. L’uomo 
annaspa, fugge, si difende, aggredisce 
e soggiace ad emozioni contrastanti e 
confuse. La confusione, è generata dal-
la non chiarezza di ideali, intenti, ed 
obiettivi; di superficiali, effimere ricer-
che di quel benedetto senso della vita, 
che giace nel cuore dell’uomo fin dalla 
notte dei tempi, obnubilato da un gran 
vociare di ansie, paure, insicurezze che 
egli stesso si infligge, arrendendosi al 
pensiero comune delle cose, delle circo-
stanze, degli eventi. Proprio per questo, 
ritengo sia di fondamentale importan-
za, che l’uomo cerchi e   trovi, all’inter-
no di se stesso, la risposta alla fatidica 
domanda “cosa ci sto a fare a questo 
mondo ” che riconosca consapevol-
mente l’importanza primaria che vive,  
palpita e fruttifica, nell’atto “eroico” di 
assumersi la responsabilità totale del-
le proprie scelte,  delle proprie esigenze 
reali, soggettive e non oggettive, portan-
do così in azione, con coraggio, in modo 
inappuntabile e con tanta costanza 
e volontà, il proprio modus pensan-

ti. Non credo nelle molteplici correnti 
di pensiero e/o molteplici linee guida 
qualsivoglia  propinate e “imposte” , 
dall’attuale società fasulla ed obsole-
ta; credo piuttosto nell’uomo centrato 
nell’Essere ciò che E’ realmente….con 
se stesso, con le creature tutte e con 
l’intero pianeta. Ho una visione olistica 
“particolare” della vita, di fatto ritengo 
essenziale, per mezzo di criteri di cui 
sopra, che “una nuova società”, inten-
da  “una nuova cultura” foriera e tale 
ad un potente canale di informazione e 
formazione innovativa dell’uomo inteso 
come microcosmo vivente nel macro-
cosmo, nonchè riferimenti storici, let-
terari, scientifici e politici che faccia-
no riferimento a quell’antico e adagio 
senza tempo che recita “L’allineamento 
armonico tra Creatore  Creato e Crea-
tura”, debellando così, ovviamente, l’or-
mai consunto dogma del giudizio e delle 
varie “rappresentazioni religiose fittizie 
e noiose. Trovo sia costruttivo ed altre-
sì edificante, volgere piuttosto il proprio 
focus vivendo, giorno dopo giorno, la 
ricerca di quell’allineamento di intenti 
e di opere che, per quanto mi riguarda, 
non andrebbe ricercato in nessun’altro 
luogo se non dentro noi stessi, lì dove è 
sempre stato. In quell’antico palpitare 
fanciullo, che è la vera essenza dell’a-

nima, pulsano i nostri sogni più belli 
ed  il loro magico scopo reale; embrio-
ni di stelle nascenti, che chiedono solo 
di splendere, attraverso l’osare, il dare 
voce, alle nostre vere aspirazioni, cre-
dendoci fino in fondo.
Questa è la ragione per la quale io stes-
sa voglio dare voce, qui ed ora, a quello 
slancio che respira dentro il mio cuore 
e che dice: Apriamoci, abbandoniamo-
ci dunque, all’Uno ed unico Principio 
armonico che fa della creatura e del 
creatore una cosa sola; L’Amore Incon-
dizionato! Regaliamoci la possibilità 
di decidere e scegliere, assumendoce-
ne la totale responsabilità, quella Via 
che secondo il nostro soggettivo e non 
oggettivo “sentire” ha un cuore e per-
corriamola fino in fondo, con fiducia 
e determinazione! Solo allora il nostro 
“sguardo” ricorderà l’atavica innocen-
za e se ne nutrirà, l’atteggiamento del 
nostro stare nel mondo cambierà, così 
che dietro ogni  porta che sceglieremo 
di aprire troveremo solo quello che ci 
aspettiamo di trovare. Se poi la nostra 
scelta cadrà sulla porta dell’amore, ber-
remo il nettare più sublime mai portato 
alla bocca.

Per gentile concessione di
Maria Sion Crucitti 

ladymagdaleth@yahoo.it
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TEMI SOCIALI E D'ATTUALITÀ DAL MONDO
IL COLORE DELL’AMBIGUITÀ È IL COLORE DELLA PAURA

PSORIASI: ARRIVA LA CURA
CHE MANTIENE LA PELLE “PULITA” PER TRE ANNI

HOSPITAL LA CANDELARIA: 
2.300 consultazioni

mediche per patologie 
infiammatorie intestinali

L’Hospital Universitario Nuestra Señora 
de La Candelaria ha prestato nell’anno in 
corso oltre 2.300 consultazioni a pazienti 
affetti da patologie infiammatorie intestina-
li, come confermato lo scorso mese duran-
te l’ottava Giornata Autonoma su queste 
patologie organizzata dall’Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis (ACCU Cana-
rias). Dopo la presentazione dell’incontro, 
fatta da Jesús Delgado, direttore dell’Ho-
spital de La Candelaria,  María Dolores 
Alonso, responsabile Risorse Umane e 
Difesa Giuridica del Cabildo di Tenerife, e 
Fuensanta Amador, presidentessa di ACCU 
Canarias, si è discusso a tutto tondo su 
questa patologia digestiva che si manifesta 
con sintomi intestinali come dolore, diar-
rea, stitichezza, stanchezza, febbre, ventre 
gonfio e altre sintomatologie. La dottoressa 
Esther Rodríguez, gastroenterologa dello 
stesso ospedale, ha illustrato le funzioni 
del microbiota per l’organismo e il suo ruo-
lo nella patologia infiammatoria intestina-
le; la dottoressa Marta Carrillo, anch’essa 
gastroenterologa presso lo stesso ospedale, 
ha spiegato le nuove terapie in uso per il 
trattamento di questa patologia, mentre la 
dottoressa Alicia Goya, specialista nell’U-
nità di Chirurgia colorettale dell’ospedale, 
ha illustrato i diversi approcci alla patolo-
gia perianale nella malattia infiammatoria 
intestinale. Infine Carlos Bencomo, presi-
dente del Consejo Canario de Graduados 
Sociales y del Colegio de Graduados Socia-
les de Santa Cruz de Tenerife ha parlato 
delle conseguenze dal punto di vista socia-
le e le limitazioni nella vita quotidiana dei 
pazienti affetti da questa patologia.
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La formación presenta su primer 
comité municipal, constituido en 

Arona y que preside el ex alcalde de 
la localidad Francisco Niño, y anun-
cia nuevas agrupaciones locales en las 
próximas semanas El presidente del 
partido, José Ángel Martín, defiende 
un modelo municipalista de cohesión 
social y paz integrado por personas de 
todas las nacionalidades y realidades 
presentes en el Archipiélago El sur de 
Tenerife ha acogido este viernes 28 de 
septiembre la presentación de la nue-
va formación política ARAB Europeos 
por Canarias (AREPC), un partido que 
inicia su andadura en esta Isla aunque 
con un claro carácter regional, y que 
defiende la necesidad de abandonar 
los populismos, entender la compleja 
y plural realidad canaria, y mejorar la 
cohesión social y la calidad de vida de 
los vecinos mediante un trabajo directo 
que parte del municipalismo como esen-
cia política.Así lo resumió el presidente 
de esta formación, José Ángel García 
Martín, quien estuvo acompañado, en 
este primer acto público, del secretario 

de Organización, Yeray Martín Melián, y 
de Francisco Niño Rodríguez, presidente 
del primer comité local de este partido, 
ubicado en Arona, aunque en próximas 
semanas, una vez queden constituidas, 
se anunciarán también nuevas agrupa-
ciones locales en el Área Metropolitana, 
el Sur y el Sur-Este de Tenerife.
José Ángel García Martín explicó que 
ARAB Europeos por Canarias “nace a 

partir del debate y confluencia de un 
grupo amplio y heterógeneo de personas 
residentes en la Isla, que asistimos con 
preocupación a un momento histórico 
en el que se promueve la confrontación 
y un discurso de odio que enfrenta a la 
sociedad en lugar de trabajar para mejo-
rar las condiciones de vida de las per-
sonas”. Con muchos canarios nativos 
entre sus filas, el partido cuenta tam-

bién con representantes de las principa-
les comunidades (en cuanto a número 
de miembros) que residen en las Islas, 
como la italiana y la británica; de dife-
rentes estados y pueblos del norte de 
África, el continente americano y Asia.
“Personas que quieren promover el vín-
culo y la defensa de nuestros munici-
pios entre las diferentes comunidades 
que aquí residen, y que pueden servir de 
nexo para conseguir una sociedad más 
unida, fuerte, sin miedo y que defiende 
su presente y el futuro de sus hijos”, 
explicó. “No queremos discursos gran-
dilocuentes. No podemos seguir invir-
tiendo recursos en proyectos sin reper-
cusión directa en la calidad de vida de 
la ciudadanía (empleo, bienestar) y de 
muy dudosa funcionalidad futura. No 
podemos seguir hablando de crecimien-
to o planes de sostenibilidad cuando 
no hemos garantizado las necesidades 
básicas de la gente. Por ello, defendemos 
que se tiene que priorizar los recursos 
en mejorar la seguridad, las prestacio-
nes sociales, la educación, la movilidad 
y unos servicios públicos de calidad”. 

NACE ARAB EUROPEOS POR CANARIAS, UN PARTIDO QUE APUESTA POR LA 
PLURALIDAD SOCIAL PARA CAMBIAR LAS ISLAS DESDE SUS PUEBLOS

• 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
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Oggi la generazione globalizzata affida-
ta alla tecnologia dell'informatica non è 
più in grado di conciliare il sentimento 
umano, ormai in declino, con l'emozio-
ne dell'incontro, del dialogo, del confron-
to personale  e diretto che non possono 
essere sostituiti da una tastiera che fre-
neticamente imprime migliaia di parole 
ed informazioni che non producono deli-
catezza della narrazione senza colpire 
la sensibilità dell'animo umano. Pertan-
to sarà un bene ritornare indietro nella 
storia dell'umanità dove affrontare con 
spirito ed entusiasmo nuovo le avventure 
umane  dove le parole, le idee ed i sogni 
possano trasformarsi in realtà grazie alla 
sensibilità di chi incontri al negozio, al 
bar, dal fruttivendolo o per  strada dove 
le "persone" hanno ancora una luce di 
speranza che guarda al futuro con gioia 
e desiderio e, ci aiuta a meditare e ricer-
care il senso di pace, di gioia e  di ascolto 
con consolazione ed incoraggiamento ad 
andare avanti. Poter avere spazi dove i 
cittadini potranno agevolmente trovare 
informazioni per vivere la città od acce-
dere ai servizi che diano risposte rapide e 

risolutive ai piccoli problemi che possono 
presentarsi quotidianamente è possibile 
: tramite una rete di soggetti, quale gli 
edicolanti, (vedi distribuzione del perio-
dico ViviTenerife) così come in Italia con 
l'iniziativa "Ambrogio:Basta Chiedere!" 
che vuole riportare le edicole al centro 
della vita dei quartieri della città. L'espe-
rimento delle edicole aderenti al proget-
to, insieme alla normale attività di ven-
dita di quotidiani e riviste, tramite una 
piattaforma informatica che funzioni sia 
come social di quartiere sia come moto-
re di ricerca, mettendo in contatto chi 
ha un'esigenza con chi può offrire solu-
zioni. L'obiettivo è quello di dare vita ad 
una rete multiservizi a disposizione dei 
bisogni e delle necessità degli abitanti. 
Quante volte capita di cercare un idrau-
lico, un elettricista, una baby sitter, o 
risolvere delle situazioni senza sapere a 
chi rivolgersi? L'Edicolante permette di 
trovare il professionista adatto, possibil-
mente in zona e concordare l'intervento 
in maniera facile e vantaggiosa. Questo 
è l'obiettivo del "progetto Ambrogio:Basta 
Chiedere!" patrocinato dal Comune o 

dai Servizi Sociali, volto ad affiancare la 
normale attività di vendita di quotidiani 
e riviste delle edicole, con una capillare 
rete multiservizi, capace di far evolvere 
la figura dell'edicolante in un moderno e 
fidato portiere di quartiere a disposizio-
ne dei bisogni e delle necessità di tutti 
gli abitanti (del quartiere) ed essere un 
valido punto di riferimento in ogni quar-
tiere della città.Spazi dove i cittadini tro-
vano tutte le informazioni per vivere la 
città ed accedere ai servizi più diversi per 
risolvere e dare rapide risposte "ai picco-
li problemi quotidiani": Allargare il cer-
chio degli Edicolanti affinchè ogni quar-
tiere della città possa avere un presidio 
importante. Con questo progetto le edi-
cole diventano un punto di aggregazione 
soprattutto per gli anziani ma anche per 
i cittadini, senza dimenticare i turisti, 
grazie alle attività di servizio che possono 
svolgere con l'obiettivo di arrivare anche 
alla periferia. L'edicole e gli Edicolan-
ti tornino ad essere un valido punto di 
riferimento di ogni quartiere della Città , 
accedere ai servizi più diversi per risolve-
re e dare rapide risposte ai piccoli proble-

mi quotidiani. Questa potrà essere una 
piattaforma informatica "Basta chiedere" 
dove potranno iscriversi persone fisiche  
e figure professionali, dai piccoli artigiani 
alle partite IVA e chiunque voglia mettere 
la propria professionalità a disposizione 
dei bisogni dei singoli cittadini. L'utiliz-
zo del sistema potrà avvenire attraverso 
smartphone, tablet  o pc. oppure recan-
dosi direttamente presso una delle tante 
edicole presenti in città.E' un progetto 
innovativo, semplice e rivoluzionario che 
potrà portare solo vantaggi e facilitazioni 
per coloro che vorranno trovare servizi ed 
esperti a Km.O. Apre nuove opprtunità 
di lavoro, relazioni e nuove professiona-
lità per chi utilizzerà il sistema e potrà 
gestire in totale autonomia la propria 
registrazione, le ricerche ed il contatto 
con i fornitori di servizi attraverso qual-
siasi device.L'innovazione aggiuntiva è la 
possibilità di rivolgersi direttamente al 
proprio edicolante di fiducia che si occu-
perà della registrazione, della ricerca e 
del contatto del professionista certificato, 
in sintonia con le singole necessità del 
cliente. giannimperia

INIZIATIVA PROGETTO BASTA CHIEDERE ALL'EDICOLANTE!
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Si tratta di un biglietto 
disponibile per i residenti 
alle Canarie, per usufrui-
re dei trasporti pubblici di 
Tenerife, che si può acqui-
stare per viaggiare durante 
trenta giorni, sia in auto-
bus che sul tram, su tut-
to il territorio dell’isola, 
in forma illimitata, a pre-
scindere dall’isola in cui si 
risiede.
Con questo biglietto, gli 
utenti potranno usufruire 
di un risparmio notevole. 
Chi per esempio risiede 
nell’area metropolitana e si 
muove per ragioni di lavo-
ro ogni giorno verso il sud, 
spende mensilmente circa 
250 euro al mese, mentre 
con questo biglietto uni-
co spenderà solamente 47 
Euro. Per chi invece si spo-
sta da Puerto de la Cruz 

verso le aree metropolitane 
il costo attualmente è di 
140 Euro. Questo biglietto 
è stato presentato dai pre-
sidenti del Governo delle 
Canarie, Fernando Clavijo, 
e del Cabildo di Tenerife, 
Carlos Alonso.
Il primo ha sottolinea-
to che Tenerife è la prima 
isola ad avviare il biglietto 
unico per residenti annun-
ciato dal governo autono-
mo. Carlos Alonso ha con-
fermato che si tratta della 
misura più importante del 
governo regionale per ren-
dere più economico il tra-
sporto pubblico e la quarta 
delle dieci annunciate dal 
Cabildo di Tenerife nella 
sua campagna per “rivolu-
zionare” il trasporto pub-
blico.
Tra le prime tre misure ci 

sono quella di mettere a 
disposizione degli utenti 
una tessera Ten+ minori, 
per far viaggiare gratis i 
minori di 10 anni; lo scon-
to di 5 Euro sulla tariffa 
mensile dell’abbonamen-
to giovani ed uno sconto 

sull’abbonamento mensile 
metropolitano. 

Questi biglietti si possono 
acquistare sulle pagine: 
bonoresidente.es
tenerife.tenmas.es
revolucionatenerife.es 

INFO E CURIOSITÀ

DIRETTAMENTE A CASA TUA, CAPSULE E CIALDE COMPATIBILI CAFFÈ BORBONE +34 626.646.881

CIALDA ESE

IL PROFUMO E L’AROMA DEL CAFFÈ COMPATIBILE

Il sindaco di Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez ha accolto con piacere la 
decisione del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica di dar via libera ai proget-
ti che prevedono modifiche all’impianto 
di depurazione. Decisioni tardive, su 
cui il governo della città vigilerà scru-
polosamente, come confermato dal sin-
daco José Manuel Bermúdez. Lo stesso 
sindaco ha spiegato che l’ampliamento 
dell’impianto di depurazione consentirà 
l’eliminazione degli scarichi nelle acque 
a Santa Cruz, se la nuova struttura 
dovesse avere la capacità necessaria 
per depurare le acque di El Rosario, La 
Laguna e Santa Cruz.
Inoltre, con la realizzazione dei lavori, 
verranno eliminati i cattivi odori e la 
presenza di zanzare nella zona in cui 
si trova l’impianto, una questione in 
sospeso e spesso sollecitata dagli abi-
tanti del quartiere di Chamberí. Il sin-
daco ha aggiunto che la gestione del 
futuro impianto depuratore sarà a cari-
co del Cabildo di Tenerife, come è logico 
che sia, visto che la struttura garanti-
sce copertura a tre comuni. Bermúdez 
ha ricordato che l’impianto attuale era 
stato inaugurato negli anni ’70 del seco-

lo scorso. Si tratta di una infrastruttu-
ra costruita dallo Stato e, all’epoca, il 
Consejo Insular de Aguas faceva già 
presente nelle sue perizie che l’instal-
lazione non era sufficiente per risolve-
re le esigenze legate all’aumento della 
popolazione e al fatto che i fanghi delle 
Canarie sono diversi da quelli del resto 
della penisola.

LA OBRA DE LA DEPURADORA PER-
MITIRÁ A SANTA CRUZ ALCANZAR 
EL OBJETIVO DE “VERTIDO CERO”. 
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, se congratuló hoy de la deci-
sión del Ministerio para la Transición 
Ecológica, si bien lamentó el retraso 
con que se ha tramitado este expedien-
te, “por lo que a partir de este momen-
to estaremos vigilantes y exigiremos el 
cumplimiento escrupuloso de los pla-
zos previstos en la adjudicación”.En 
cualquier caso, Bermúdez subrayó que 
la ampliación de la depuradora prác-
ticamente permitirá la eliminación de 
vertidos en Santa Cruz, puesto que la 
instalación tendrá toda la capacidad 
necesaria para depurar las aguas de 

El Rosario, La Laguna y Santa Cruz. 
Además, con la ejecución de las obras 
también se eliminarán los malos olores 
y los mosquitos en la zona donde se ubi-
ca la depuradora, una vieja demanda 
de los vecinos del barrio de Chamberí, 
indicó. El alcalde también señaló que la 
gestión futura de la Depuradora reca-
erá en el Cabildo Insular de Tenerife, 
que “es  la decisión más lógica, puesto 
que la instalación da cobertura a tres 
municipios”. Bermúdez recordó que 

la depuradora actual “ya nació corta 
desde su inauguración en los años 70 
del pasado siglo. Fue una infraestruc-
tura construida por el Estado y, ya en 
esa época, el Consejo Insular de Aguas 
advertía en sus informes que la instala-
ción era insuficiente porque no se tenía 
en cuenta ni el crecimiento estimado de 
población, ni tampoco la calidad de los 
lodos que, en Canarias, son diferentes a 
los del resto de la Península.

Foto energyhub.es

SANTA CRUZ: i lavori sull’impianto di depurazione consentiranno
di raggiungere l’obiettivo “zero emissioni”

TENERIFE. Biglietto unico per viaggiare in guagua e tramVUELING, CARTA D’IMBAR-
CO SU GOOGLE PAY

Con Vueling, adesso, potrà essere salva-
ta direttamente all’interno di Google Pay, 
disponibile sui sistemi Android e applica-
zione che funge da portafoglio digitale oltre 
che da sistema di pagamento.
“Grazie a questa nuova funzionalità – scri-
ve la compagnia aerea spagnola quando i 
passeggeri saranno chiamati a esibire la 
propria boarding pass potranno mostrar-
la via smartphone, salvaguardando anche 
l’ambiente facendo a meno della carta 
stampata.
Il servizio funziona così: una volta che il 
cliente Vueling effettua il check in e riceve 
la carta d’imbarco, quest’ultima può essere 
salvata sul telefono premendo il pulsante 
Google Pay. Inoltre, tra le funzioni speciali 
Google fornirà informazioni di volo aggior-
nate e pertinenti per il cliente, “e in futuro 
– aggiunge la low cost – verranno imple-
mentate ulteriori funzionalità”.

lagenziadiviaggi.it
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Da anni circolano voci sullo smartpho-
ne pieghevole e ora sembra finalmente 
arrivato il momento di portare sul mer-
cato un prodotto reale. Un sondaggio tra 
i consumatori effettuato da Samsung ha 
confermato che c’è spazio per questo 
tipo di dispositivi. Il CEO ha spiegato 
che lo smartphone offrirà un’esperien-
za d’uso diversa da quella di un tablet e 
potrà essere utilizzato anche quando è 
chiuso. In base alle informazioni ricevu-

te dal Wall Street Journal, il produttore 
utilizzerà un design a portafoglio e uno 
schermo OLED flessibile.
Maggiori dettagli saranno svelati duran-
te la Samsung Developer Conferen-
ce in programma a novembre a San 
Francisco. Non è possibile conoscere al 
momento la data di lancio ufficiale, né 
quando lo smartphone pieghevole arri-
verà sul mercato. Il processo di sviluppo 
è piuttosto complesso, ma è quasi al ter-

mine. Inizialmente è prevista la distri-
buzione di un numero ridotto di unità, 
considerato anche il prezzo piuttosto 
elevato.
DJ Koh ha inoltre dichiarato che le novi-
tà tecnologiche non verranno più intro-
dotte con i Galaxy S o i Galaxy Note, 
ma arriveranno con i modelli di fascia 
media. I primi saranno probabilmente i 
Galaxy A (2019) che verranno annuncia-
ti entro fine anno. L’obiettivo della nuo-

va strategia è attirare gli utenti che non 
possono acquistare un top di gamma.

 Luca Colantuoni - webnews

Al nostro arrivo a Tenerife, abbiamo pre-
so in affitto un appartamentino con due 
camere da letto, una sala, cucina e sga-
buzzino. Sotto casa c’è anche un gran 
garage con un posto anche per la mia 
automobile. L’appartamento è fornito di 
tutto: Lavatrice, televisore, fornello, frigo-
rifero, mobili, letto matrimoniale, arma-
dio, biancheria, stoviglie, tavolo e sedie. 
Siamo entrati e abbiamo cominciato a 
vivere. Attorno al tavolo da pranzo, c’era 
una delle 4 sedie di legno massiccio che 
traballava. Rassicurai mia moglie che 

l’avrei usata io. Passò un poco di tempo 
e mia moglie, quando mi vedeva dondo-
lare sulla sedia, mi guardava con una 
espressione di sopportazione. La rassi-
curai che l’avrei riparata. E finalmente 
venne il giorno in cui avevo progettato 
di ripararla. Non sono falegname, ma ho 
una lunga esperienza di costruzione di 
modelli d’aereo volanti, per cui so cosa 
fare. In più, prima di partire dalla Ger-
mania, ho comprato un attrezzo, brevet-
to tedesco, che mi permetteva di segare 
barre di legno con assoluta precisione, in 

qualsiasi angolo. Presi la sedia, la esa-
minai ed effettivamente una delle gambe 
era di quasi un centimetro più lunga. Mi 
misi all’opera e in 5 minuti era fatto. Esa-
minai il risultato criticamente: Perfetto, 
tutte la gambe erano allo stesso livello. 
Rimisi la sedia al mio posto del tavolo, 
ma guarda un po’: traballa ancora! Le 
piastrelle del pavimento non sono allo 
stesso livello! Provai diversi posti in sala 
e in quasi tutti, più o meno, traballava. 
C’era un solo posto dove stava perfetta-
mente tranquilla: Fuori, sul balcone! La 

misi in un angolo della sala e mi comprai 
un seggiolone in profilato d’acciaio, con 
sedile imbottito, da direttore d’ufficio, 
con 4 ruote, livello del sedile aggiustabi-
le e lo schienale molleggiato. Ma ancora 
non ho pace: lo svincolo dello schiena-
le cigola! Ogni tanto devo metterci una 
goccia d’olio o, altrimenti, non molleg-
giare lo schienale.  Riflessione finale: Ci 
sono sempre le occasioni di verificare che 
effettivamente stiamo vivendo! Quanto è 
bella la vita!

Antonio Larcher
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La concejalía de Servicios Muni-
cipales de La Laguna, a través del 

área de Playas y Piscinas, ha colocado 
paneles con ceniceros reutilizables tan-
to en La Barranquera (Valle de Guerra) 
como en Jover (Tejina). Una medida 
idéntica a la implantada desde el pasa-
do verano en las piscinas de Bajamar y 
la Punta del Hidalgo, y con la que desde 
el equipo de la concejalía dirigida por 
Mónica Martin pretende combatir la 
presencia de colillas de cigarros en las 
principales zonas de baño del municipio 
y seguir fomentando las buenas prácti-
cas ciudadanas. La primera teniente de 
alcalde y concejal del área ha señalado 
que las colillas se han convertido en la 
basura más común de las áreas de baño 
y ha alertado sobre su efecto “altamente 
contaminante y dañino para la imagen 
de nuestras costas”. Es por este motivo, 
ha añadido, que “nos estamos tomando 
tan en serio el trabajo de sensibilización 
y concienciación”, ya que “solo con la 

complicidad de los vecinos y usuarios 
podemos plantar cara a este problema 
global”. Para Mónica Martín, promo-
ver los valores de la sostenibilidad y el 
respeto al medio ambiente “debería ser 
asumido como una responsabilidad” 
por parte de cualquier administración 
pública. La instalación de estas nuevas 
dotaciones de servicios en La Barran-
quera y Jover ha sido aprovechada por 
la concejalía Servicios Municipales para 
colocar también señalítica de seguridad 
de ambos lugares de baño y renovar los 
paneles informativos sobre las singu-
laridades naturales con las que cuenta 
esta parte de la costa lagunera. Se trata 
de una solicitud de los propios vecinos 
de la zona, ha dicho Mónica Martín, que 
ha valorado esta muestra de implicación 
ciudadana y ha aprovechado para recor-
dar que el cuidado de nuestras costas y 
recursos naturales es una “responsabi-
lidad transversal y compartida, que nos 
implica a todos”. 

LA LAGUNA HA COLOCADO PANELES CON CENICEROS REUTILIZABLES

Ferdinando Scioli - Asesor de Seguros (N° 46.865) / Movil: 646 91 91 49       / Email: fscioli@mapfre.com

FERDINANDO SCIOLI Agente Assicurativo n° 46.865
da venti anni presso la MAPFRE ASSICURAZIONE.
Il vostro professionista Italiano per assicurarvi: Auto, Casa,
Salute, Vita, Responsabilità Civile (privata o impresa) e Pensione.

CHE NON SIANO I TUOI FAMILIARI
A DOVERSENE OCCUPARE...

A nessuno di noi piace parlarne, tanto 
meno pensarci. Veniamo alle Canarie con 
uno spirito pieno di entusiasmo, pronti 
ad affrontare la nostra nuova vita. Ma 
gestire un lutto improvviso, a maggior 
ragione  quando si vive all'estero, può 
diventare un momento particolarmente 
difficile, oltrechè doloroso.
Amare i propri cari, vuol dire anche cer-

care di alleviare le loro sofferenze, fare di 
tutto perché non si trovino impreparati e 
disorientati nel dover affrontare le peno-
se pratiche funerarie.
Pratiche che potrebbero avere anche dei 
risvolti economici inaspettati e piutto-
sto onerosi. La "Polizza servizio funera-
rio di MAPFRE"  (Seguros de decesos de 
MAPFRE) è una polizza familiare o indi-
viduale, che si attiva immediatamente 
in caso di decesso. Personale qualificato 

si occuperà di tutte le pratiche, per aiu-
tare in un momento difficile, di dolore e 
smarrimento, apportando anzitutto con 
ciò che è più importante: comprensione 
e sostegno psicologico.
Nella polizza sono compresi tutti i servizi: 
Sepoltura o cremazione; Ottenimento di 
certificati; Servizio ecclesiastico; Camera 
mortuaria (obbligatoria); Scelta libera del 
cimitero su richiesta specifica della zona; 
Supporto per eventuali pratiche legali. I 

dati di settore lo dimostrano: anche in 
un momento in cui le famiglie affronta-
no difficoltà economiche e devono ridurre 
le spese, stipulare una polizza vita vie-
ne considerata una necessità, ed è per 
questo che il numero delle polizze con-
tratte per sostenere le spese funebri è in 
aumento.
Con le polizze MAPFRE, i familiari non 
dovranno occuparsi di niente: basterà 
una telefonata.

LA STORIA DI UNA SEDIA SGANGHERATA A TENERIFE 

SMARTPHONE PIEGHEVOLE SAMSUNG ENTRO FINE ANNO
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Con l’approssimarsi dell’autunno, arri-
va il momento dei viaggiatori over 60: 
target multiforme ma con alcune carat-
teristiche comuni che lo rendono iden-
tificabile. I turisti della cosiddetta terza 
età, infatti, secondo un identikit trac-
ciato da una ricerca mirata dell’opera-
tore e consulente di viaggi CartOrange, 
dispongono di un buon budget, tanto 
tempo a disposizione e voglia di sco-
prire nuove destinazioni. «Si tratta di 
viaggiatori consapevoli e desiderosi di 
prenotare viaggi esperenziali – osserva 
Eleonora Sasso, del reparto marketing 
di CartOrange – Molti comportamenti 
degli over 60 sono in linea con quelli 
dei millennial. Girano tutto il mondo e 
spendono sempre più tempo sul web. Si 

informano, confrontano le recensioni, 
usano anche i social». Ciò che differen-
zia i senior dai giovani è la disponibi-
lità di spesa, che li porta a prediligere 
strutture non necessariamente lussuo-
se ma sempre di buon livello, e di tem-
po libero, che consente loro di proget-
tare viaggi lunghi e fuori stagione: i 
periodi preferiti, secondo CartOrange, 
sono l’autunno e la primavera. Tra i 
servizi più richiesti figurano trasferi-
menti comodi, parcheggi in aeroporto, 
voli senza scali, integrazioni per l’assi-
curazione medica, guida o assistenza in 
italiano per superare la barriera della 
lingua. Nel dettaglio, secondo l’indagi-
ne condotta da CartOrange sulla pro-
pria clientela senior, il 70% viaggia in 

coppia, il 18% con amici, il 7% con la 
famiglia e il 5% addirittura in solitaria. 
Tra i vantaggi che agevolano il lavoro di 
t.o. e adv vi è anche il fatto che i pensio-
nati  possono viaggiare fuori stagione e 
mirano a ottimizzare il rapporto qualità 

prezzo ricercando strutture economi-
che ma comunque confortevoli e viaggi 
aerei o crociere lowcost da poter pianifi-
care con largo anticipo, fino a 4-5 mesi 
prima della partenza.

lagenziadiviaggi.it

Loro Parque continúa progresando 
en la implementación de su estrate-

gia para eliminar el plástico de un solo 
uso de sus instalaciones, y ya ha sustitui-
do numerosos productos por alternativas 
fabricadas con materiales biodegrada-
bles y compostables, que son responsa-
bles con el medio ambiente. Entre otras 
acciones, el Parque ha anunciado su 
compromiso de sustituir las botellas de 
agua de plástico de un solo uso por otras 
biodegradables y compostables, convir-
tiéndose en uno de los zoos europeos 
pioneros en tomar una decisión de tal 

magnitud y en dejar de producir botellas 
de plástico de un solo uso como residuos. 
Será solo cuestión de semanas que las 
nuevas botellas se encuentren a disposi-
ción de todos los visitantes. Además, en 
los restaurantes del Parque, por ejem-
plo, se han introducido varias opciones 
sostenibles para reducir progresivamen-
te el uso de plástico, como las cucharas, 
las cañitas o los vasos de granizada, y se 
continúa trabajando en la búsqueda de 
más alternativas. Asimismo, los chuba-
squeros a disposición de los clientes en 
‘Orca Ocean’ han sido sustituidos por 
ponchos elaborados con materia prima 
orgánica procedente del maíz. También 
se han introducido cambios para el per-
sonal, como la instalación de dispensa-
dores de agua con bidones retornables 

y botellas de aluminio reutilizables, o 
bolsas de tela en sustitución de las bol-
sas de plástico que se usaban anterior-
mente.El Parque, representado también 
por Loro Parque Fundación, manifiesta 
así su preocupación por el futuro de la 
humanidad: en el año 2050, el 85% de la 

población vivirá en ciudades, y la espe-
ranza de vida alcanzará los 90 años. El 
zoológico se pregunta, con estos datos 
sobre la mesa, cómo podrá lidiar el pla-
neta con todas estas dificultades si el ser 
humano no empieza a actuar desde ya 
en su favor.
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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

Il Cabildo di Tenerife investirà oltre 8 
milioni di Euro, attraverso il Consejo 
Insular de Aguas (CIATF) in diversi pro-
getti nella regione della Valle di Orotava, 
per migliorare la bonifica, la depurazio-
ne delle acque e ridurre i rischi di inon-
dazione dei comuni di Puerto de la Cruz, 
La Orotava e Los Realejos. Il presiden-
te del Cabildo, Carlos Alonso, ha spie-
gato che i lavori realizzati sul Barranco 
Martiánez consentiranno di aumentare 
la capacità del collettore di scarico e 

assicurare la tenuta laterale destra del 
barranco, inserendo misure addizionali 
che consentono di limitare il fenomeno 
del trascinamento dei materiali fino alla 
spiaggia nei giorni di pioggia. 
Il presidente ha precisato che altri lavori 
verranno realizzati nell’impianto EDAR 
della Valle de La Orotava, al fine di 
ridurre i possibili odori derivanti dal-
la stessa attività dell’infrastruttura, in 
attesa di un’opera più importante, che 
dovrà realizzare lo Stato, di ampliamen-

to della capacità di depurazione, per 
risolvere poco a poco i problemi dell’iso-
la in materia di trattamento delle acque.
Alonso ha insistito sul fatto che a que-
sto progetto devono collaborare tutti i 
comuni, completando la rete di fogna-
ture affinché le acque residuali possano 
arrivare alla piattaforma di trattamento. 
L’assessore insulare alle Acque, Manuel 
Martínez, in merito a Puerto de la Cruz, 
ha confermato che questo progetto guar-
da al futuro, e che, una volta realizzato, 

eviterà che in caso di piogge consistenti  
si verifichino esondazioni nella zona del 
barranco di Martiánez.

IMPORTANTI INTERVENTI PREVISTI PER LA VALLE DE OROTAVA

LORO PARQUE PREVÉ INTRODUCIR EN SUS INSTALACIONES BOTELLAS 
BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES PARA SUSTITUIR A LAS DE PLÁSTICO

VIAGGI IN AUTUNNO, OVER 60 SEMPRE PIÙ GLOBETROTTER
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Quando le cose da fare si moltiplicano, 
tenere a mente tutto diventa faticoso. 
Spieghiamo come unire tecnologia a tec-
niche utili per imparare a gestirci con 
facilità. Dalle tavole kanban digitali ai 
bullet journal, per raggiungere obiettivi 
sempre più alti Dopo le vacanze, tornare 
alla vita ordinaria porta con sé qualche 
effetto collaterale. Non solo nostalgia per 
il relax, il mare o i paesaggi.
Tutto ciò che avete lasciato in sospeso 
torna a bussare sotto forma di scadenze. 
Per non perdere appuntamenti, paga-
menti e impegni – e non vivere nell’an-
sia di esservi persi qualcosa – abbiamo 
selezionato un mix di software e metodi 
per aiutarvi nelle attività di tutti i giorni. 
Iniziate con una “to do list” ben fatta. Gli 
elenchi con le cose da fare possono non 
chiarire nulla o creare perfino stress. 
Un consiglio pratico è di “spezzettare” 
le attività, in questo modo ricorderete 
tutti i passaggi da fare. Non è un para-
dosso: una to do list e dettagliata non 
è un peso, ma aiuta a capire che non 
esistono compiti insormontabili. Inoltre, 
in questo modo, potrete decidere cosa 
rimandare e cosa fare subito. Tra le app 
migliori per fare liste, condividere e sin-
cronizzarle tra più device ci sono Micro-
soft To Do e Todoist, se vi interessano 
anche funzioni evolute come obiettivi e 
family budget.
La vecchia agenda diventa un “bullet 
journal”. Quando si organizza una gior-
nata, il rischio è confondere appunti 
con appuntamenti, svago con scaden-
ze. I bullet journal aiutano a sbrogliare 
il tutto. Non servono strumenti costo-
si: funzionano con qualunque agenda, 
attraverso punti elenco “speciali”: qua-
lunque attività deve essere preceduta da 
un simbolo. Un puntino indica un com-
pito, un cerchio un evento, una linea i 
vostri pensieri. Questi tre simboli poi si 
trasformano in una croce se sono stati 
portati a termine, in un maggiore (“>”) 
se sono rimandati al giorno successi-
vo o in un minore (“<”) se vanno ripro-
grammati senza una data. Per capire 

meglio come funziona visitate il sito bul-
letjournal.it Il bello dei “bullet journal” 
è poterli usare su carta, con brevi note. 
Ma esiste anche un software, chiamato 
“companion app” (non un sostituto dei 
fogli, ma un supporto ulteriore), che 
permette di aggiungere tag e archiviare 
i vostri appunti. Capire cosa fare pri-
ma e cosa dopo. Non tutte le attività da 
fare sono uguali e spesso si dedicano 
le risorse migliori in micro-compiti che 
affaticano senza essere risolutivi. Allora 
possono aiutarvi due strumenti. Il pri-
mo è la “Eisenhower Matrix” o “matrice 
importanza-urgenza”. Nomi roboanti a 
parte, è un oggetto semplice. Per ini-
ziare a usarlo è sufficiente inserire le 
attività in una di queste quattro caselle: 

“importanti e urgenti” (sono le cose da 
fare subito); “importanti ma non urgen-
ti” (le attività da fare, pianificandole in 
un secondo momento); “non importan-
ti ma urgenti” (sono quelle cose per le 
quali possiamo chiedere l’aiuto di una 
persona fidata per portale a termine) e, 
infine “non importanti e non urgenti” 
(sono i compiti che possono essere eli-
minati o rimandati a un momento in cui 
avrete più calma). Se volete approfondi-
re, ecco una guida completa. Il secon-
do si chiama “tavola Kanban”. È uno 
strumento più sofisticato e ne esisto-
no molte versioni. La declinazione più 
utile per le attività personali consiste 
nell’assegnare ai compiti 3 colonne in 
cui spostare i vostri task: la prima con-

tiene l’elenco delle cose che avete pro-
grammato (o Options); la seconda è per 
le attività in corso (o Doing) e l’ultima 
è per le cose fatte (Done). Il segreto per 
farla funzionare è mantenere in equili-
brio le tre colonne, per esempio non ini-
ziare troppe cose affollando la colonna 
Doing e, se l’area Done è piena di cose 
fatte, potete ritenervi soddisfatti, senza 
affaticarci troppo. Potete usare uno dei 
due strumenti a seconda delle vostre 
esigenze. Se volete utilizzare il tutto 
su carta, i post-it sono un ottimo aiu-
to, oppure, in digitale, Trello è un sof-
tware molto comodo: consente di creare 
queste colonne, di inserire le attività e 
di spostare in una sezione o un’altra a 
seconda dell’“avanzamento”. Sfruttare il 
tempo al meglio coi “pomodori”. Si può 
aver organizzato il tutto al meglio, ma 
non riuscire a portare a termine nul-
la. Perché è fisiologico che l’attenzione 
cali dopo un intervallo di tempo limita-
to. Allora potete affidarvi a un classico 
del “time management”: la tecnica del 
pomodoro (il nome deriva dai timer da 
cucina a forma del frutto, molto diffusi 
negli Stati Uniti). La tecnica consiste nel 
suddividere il tempo in pomodori. Ogni 
pomodoro è composto da 25 minuti, in 
cui dovreste focalizzarvi sul compito, 
dopodiché bisogna forzarsi a 5 minuti 
di relax: parlare con qualcuno, alzarsi 
dalla sedia, qualunque cosa tranne il 
vostro compito. Ogni quattro pomodori 
c’è una una pausa più lunga, di 20-30 
minuti. E poi, dal quinto pomodoro, si 
ricomincia. È una tecnica valida anche 
per stimare anche il tempo necessario 
a fare attività ricorrenti. Per gestire la 
tecnica del Pomodoro è sufficiente un 
qualunque timer ma, se volete qualcosa 
di più sofisticato, in grado di misurare 
le vostre performance e, in più, organiz-
zare i task (suddividendoli, ripetendo-
li, annotando informazioni aggiuntive), 
uno dei software migliori è Focus To-Do, 
disponibile per ogni piattaforma (Win-
dows, Mac, iOS e Android).

ingdirect.it
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Le Isole Canarie hanno ottenuto per 
il secondo anno consecutivo il premio 
alla miglior destinazione internazio-
nale nell’intercettazione di rotte nel 
World Routes, l’appuntamento annua-
le più importante sui collegamenti 
aerei, che si è tenuto nella città cinese 
di Guangzhou, dal 15 al 18 settembre 
2018, e che ha visto la partecipazio-
ne dei principali operatori del setto-
re a livello internazionale. A ritirare il 
prestigioso riconoscimento, l’Asses-
sore alla Cultura, Sport e Turimo del 
Governo delle Canarie, Isaac Castella-
no, insieme alla direttrice di Promotur 
Turismo delle Canarie, María Mendez. 
Entrambi hanno avuto modo, nel corso 
della manifestazione, di esaminare con 
le principali compagnie aeree del mon-
do la possibile apertura di nuove rotte, 
sia europee che exta europee. Come ha 
spiegato l’Assessore alla Cultura, Sport 
e Turismo,  Isaac Castellano “il miglio-

ramento dei collegamenti è una politica 
strategica per il Governo delle Canarie 
che, fra i diversi strumenti, dispone di 
un ‘Fondo per lo sviluppo dei voli’, che 
ha reso possibile, dalla sua approvazio-
ne, l’apertura di 24 nuove rotte di eleva-
to interesse per le Isole”.
“Inoltre -ha affermato Castellano – negli 
ultimi anni si è arrivato a stabilire 153 
nuove rotte operanti  con le Isole. Si 
tratta di un lavoro continuo ed a medio-
lungo termine poichè non tutte le com-
pagnie aeree pianificano le loro opera-
zioni con la stessa tempistica e alcune 
hanno bisogno di circa 2 anni di anti-
cipo prima di includerle nei loro piani 
di espansione, ma dobbiamo continua-
re a lavorare su questa scommessa sui 
collegamenti”. Attualmente, l’arcipelago 
canario vanta un totale di 156 destina-
zioni, 876 tratte e 90 compagnie aeree 
che operano regolarmente con le Cana-
rie. Castellano ha ribadito che “sono 

molti i paesi obiettivo per le Canarie, 
soprattutto quelli come a Francia, l’Ita-
lia, la Russia ed il centro Europa, nei 
quali  nostri collegamenti hanno ancora 
margine di crescita”.
Da parte sua, la direttrice del Promotur 
Turismo delle Canarie, Maria Mendez, 
ha evidenziato che durante l’incontro, 
“si è trattato con le compagnie aeree che 
operano con la Germania ed il Regno 
Unito sul possibile miglioramento dei 
collegamenti, i rischi del Brexit e la 
ristrutturazione della mappa aerea,  in 
seguito  alla perdita di collegamenti, nel 
tentativo di compensarne la caduta“. 
Durante la World Routes 2018, l’Asses-
sorato delle Canarie ha avuto contatti 
con Aeroflot, Turkish Airlines, Air Euro-
pa, easyJet, Vueling, Thomas Cook, 
Latam, American Airlines, Air Canada, 
Eurowings y Wizz Air, tra le altre.

Gobierno de Canarias
italcamara-es.com

LE ISOLE CANARIE TRIONFANO NUOVAMENTE
NEL WORLD ROUTES 2018

VITA DIGITALE DISORDINATA? LE APP NON BASTANO. 
come organizzare scadenze, note e appuntamenti
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Il giorno 18 settembre 2018 è stato 
un giorno memorabile per la comuni-
tà italiana di Madrid e per la Scuola 
Italiana di Madrid, infatti, nell’aula 
magna della stessa scuola, in occasio-
ne dell’inaugurazione dell’anno scola-
stico 2018/19, alla presenza di S.E. 
l’Ambasciatore Stefano Sannino e del-
la Preside della Scuola Prof.ssa Paola 
Gasco, è stato presentato agli alun-
ni ed alle autorità presenti il RUGBY 
CLUB ORSI ITALIANI DI MADRID. Il 
club nasce dall’idea di alcuni genitori 
della scuola ex rugbisti che attraver-
so il club vogliono offrire agli alunni 
della scuola un’alternativa agli sport 
più conosciuti nel modello culturale 
mediterraneo. Inoltre, dotre la Scuo-
la di una squadra di rugby giacchè 
era rimasta l’unica importante scuola 
internazionale della capitale spagnola 
a non avere una squadra di rugby. Il 
giorno 18 settembre 2018 il RUGBY 
CLUB ORSI ITALIANI DI MADRID è 
diventato la squadra ufficiale della 
scuola ancorchè non sia aperto solo 
ed esclusivamente agli alunni della 
Scuola Italiana bensì a tutti coloro 
che fossero interessati.
Il presidente del club Andrea Cheval-
lard ha consegnato a S.E. l’Ambascia-

tore l’associazione onoraria al club e 
Alessandro Taiana (noto maestro di 
pittura della corrente paesaggistica 
nonchè socio onorario del RUGBY 
CLUB) ha consegnato in dono nelle 
mani della Preside della Scuola un 
cuadro olio su tela raffigurante il logo 
del club.
Alla cerimonia ha inoltre partecipato 
Antonio Ciardo, titolare di AC OSTE-
OPATIA FISIOTERAPIA, in qualità 
di nuovo sponsor della squadra. Il 
consiglio direttivo del RUGBY CLUB 
ORSI ITALIANI DI MADRID, insieme 
con tutti i soci fondatori ed il consiglio 
di gestione, ringraziano S.E. l’Amba-

sciatore Stefano Sannino, la Preside 
della Scuola Prof.ssa Paola Gasco 
e tutti coloro che hanno reso possi-
bile portare avanti questo progetto. 
Invitiamo chiunque voglia venire ad 
allenarsi con noi, dai 5 anni in su ad 
aggiungersi alle nostre leve. Maggiori 
info alla pagina internet www.orsi-
rugby.com. 

Com.It.Es Madrid
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Andare a Cuba per giocare a baseball e 
far parlare di sé non è certo una cosa 
da tutti, anzi. Eppure, da quest’anno, il 
piccolo Tiziano De Cesaris, 7 anni com-
piuti ad Aprile, potrebbe passare alla 
storia per essere stato il primo straniero 
ad aver vinto un campionato di base-
ball di categoria giovanile, il primo ad 
aver messo strike out un cubano alla 
sua prima partita da lanciatore e il pri-
mo ad aver presenziato in campo insie-
me ai blasonatissimi “Industriales”, la 
squadra più titolata dell’isola caraibica. 
Facciamo giusto un paio di passi indie-
tro nel tempo. Tiziano, genitori romani, 
è nato e vive a Tenerife, parla tre lin-
gue, studia con profitto e ha un fisico 
esplosivo, seppur brevilineo. A due anni 
e mezzo, il nonno gli diede in mano un 
bastone, così, tanto per giocare. Il fatto è 
che alla prima palla che gli lanciarono… 
sbam, lui la colpì e la mandò a sbatte-
re contro il muro. Un caso, una botta 
di fortuna disse suo padre. Quando gli 
lanciarono la seconda palla… patapam, 
stessa storia, Tiziano la colpì nuova-
mente e si fece una risata. Da quel gior-
no, il baseball è diventato il suo sport, 
anche perché ce l’ha sicuramente nel 
sangue. La famiglia è originaria di Net-
tuno, che in Italia è una specie di patria 
del baseball. Furono gli americani, alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale, a 
esportarlo in riva al Tirreno e i nettune-
si l’hanno preso talmente sul serio che 
hanno vinto diversi scudetti, coppe dei 
campioni e tanto altro. Inoltre, un cugi-
no di Tiziano è quel Ruggero Bagialema-
ni, oggi coach della Germania, che nel 
baseball vanta un palmares invidiabile. 
Tra i tanti primati al suo attivo ha anche 
quello di aver partecipato a 3 Olimpiadi, 

5 Coppe Intercontinentali e ben 7 Mon-
diali. Insomma, come lui nessuno in Ita-
lia. Se buon sangue non mente, Tizia-
no ha buone probabilità di far parlare 
di sé anche in futuro, considerato che 
tecnicamente è un passo avanti rispet-
to agli altri. Perché? Perché è ambide-
stro: lancia indistintamente di destro e 
di sinistro quando fa il pitcher; colpisce 
indifferentemente di destro e di sinistro 
quando imbraccia la mazza. E’ come se 
nel calcio uno avesse le qualità di Messi 
e Cristiano Ronaldo insieme. Quando i 
cubani lo hanno visto giocare – perché 
è un bambino e prima di tutto gioca e 
si diverte – sono rimasti a bocca aper-
ta. A Tenerife, nonostante i molti lati-
noamericani che vi si sono trasferiti, il 
baseball non è ancora popolare al punto 
da permettere a un ragazzino di giocare 
un campionato e allenarsi come si deve. 
Ragion per cui a Luglio ed Agosto Tizia-
no, insieme al nonno e al suo allenatore 
personale Marco Camusi (un nettune-
se pure lui, il padre Fausto è stato un 
grande allenatore sia a Nettuno che a 
Grosseto), si è trasferito a Cuba, dove 
mazze e guantoni sono un corredo d’ab-
bigliamento dei suoi abitanti. Per due 
mesi, Tiziano ha calcato i diamanti di la 
Habana sia per allenarsi che per darsi 
all’agonismo, ma soprattutto per impa-
rare le mille e una regola che ha “il gioco 
più bello del mondo”. E’ stato un vero 
successo: Tiziano, che sulla maglietta 
porta rigorosamente il numero 30, gior-
no della sua nascita, non solo s’è diver-
tito ed ha fatto amicizia con una marea 
di ragazzetti come lui, ma ha dimostra-
to di essere “un pelotero” con enormi 
potenzialità.

L.F.

ANDARE A CUBA PER GIOCARE A BASEBALL E FAR PARLARE DI SÉ
Tiziano De Cesaris, 7 anni  è nato e vive a Tenerife

GLI ORSI ITALIANI A MADRID LANCIANO LO SPORT
DEL RUGBY PER LA COMUNITÀ ITALIANA

XVI SUBIDA ARONA
LA ESCALONA

La prueba automovilística más impor-
tante y prestigiosa que se realiza en 

nuestro destino, no sólo en el panorama 
regional sino también a nivel nacional.Un 
clásico que cuenta únicamente con cuatro 
kilómetros ochocientos metros pero con un 
trazado ideal para la práctica del automo-
vilismo de montaña. En siete ediciones ha 
sido valedera para el campeonato regional 
y en cinco ocasiones para el nacional de 
montaña. Escudería Zapatera Sport
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Le due linee marittime gestiranno tre 
servizi settimanali per passeggeri e mer-
ci tra il porto di Cadice o Huelva e le 
isole Canarie L’amministratore delegato 
di Fred. Olsen Express, Andrés Marín, 
e il presidente di Baleària, Adolfo Utor, 
hanno firmato un accordo per inizia-
re a operare congiuntamente le rotte 
tra il continente spagnolo e le Canarie, 
attraverso il loro nuovo progetto Canary 
Bridge Seaways (CBS), da metà novem-
bre in poi. La CBS inizialmente offrirà 
tre partenze a settimana tra la terrafer-
ma e le isole Canarie, con due navi che 
garantiscono un servizio completo, affi-
dabile e di qualità sia per i passeggeri 
che per i veicoli e anche per il trasporto 
merci. Il presidente di Baleària, Adolfo 
Utor, ha dichiarato che l’alleanza rap-
presenta “un’opportunità per entrambe 
le società”, che operano in diverse aree 

geografiche, ma che hanno in comune 
la loro “professionalità, innovazione ed 
eccellenza nel trattare e prendersi cura 
dei propri stakeholder, in particolare 
dei clienti”. “Siamo impazienti di que-
sta nuova sfida insieme a una grande 
compagnia, Fred Olsen Express, e lo 
facciamo con entusiasmo, e la convin-
zione che il meglio deve ancora venire 
nel nostro futuro condiviso”, ha sotto-
lineato Utor. L’amministratore delegato 
di Fred. Olsen Express, Andrés Marín, 
ha dichiarato per parte sua che questo 
progetto riunisce due aziende che con-
dividono la stessa filosofia focalizzata 
sulla ricerca dell’eccellenza, con l’uni-
co obiettivo di offrire ai propri clienti 
un servizio di qualità, puntando anche 
a fornire un servizio completo a livel-
lo nazionale . Tutto questo segnerà un 
punto di svolta nel trasporto marittimo 

in Spagna, e non solo su questa rotta 
che sta per diventare realtà". Ha aggiun-
to che” non avremmo potuto trovare 
un partner migliore per questa nuova 
impresa che una spedizione così impor-
tante line come Baleària “, ringraziando 
pubblicamente l’azienda e il suo presi-
dente, Adolfo Utor, per” la loro completa 
dedizione e disponibilità in questo pro-
getto “.
Fred. Olsen Express e Baleària stanno 
lavorando per integrare i loro sistemi 
commerciali e di gestione in modo da 
facilitare le prenotazioni attraverso tutti 
i canali regolari gestiti dalle due socie-
tà. Stanno inoltre sfruttando al mas-
simo ogni possibile sinergia sia nelle 
aree commerciali e operative che nella 
gestione, per offrire un servizio di quali-
tà superiore ai loro clienti. Il progetto si 
concentra inizialmente sul traffico del-

la Spagna continentale nelle Canarie, 
coinvolgendo due società che operano in 
regioni geografiche molto diverse ma che 
si sono unite per lanciare questa nuo-
va rotta. L’alleanza darà a entrambe le 
compagnie di navigazione una maggio-
re competitività nei rispettivi mercati, 
offrendo servizi eccezionali e completi 
con maggiore qualità e affidabilità per i 
loro passeggeri e i loro clienti di distri-
buzione.

informatorenavale.it

La Isla refuerza con esta conexión 
de la aerolínea canaria sus enla-

ces con la península, su segundo mer-
cado emisor de turistas El próximo 30 
de octubre comenzará a operar la nueva 
ruta de la aerolínea canaria Binter entre 
la ciudad gallega de Vigo y el aeropuer-
to de Tenerife Norte. Se trata de una 
conexión que refuerza los enlaces con la 
península, segundo mercado emisor de 
turistas para la Isla.
El consejero de Turismo del Cabildo, 
Alberto Bernabé, señala que “esta ruta 
nos permitirá contar con un vuelo regu-
lar directo desde Vigo, desde donde hasta 
ahora operaban vuelos chárter”. Ber-
nabé añade que “los viajeros gallegos, 
y en general del norte de España, valo-
ran el clima de la Isla, su gastronomía y 
la calidad del destino, donde podemos 
destacar aspectos como la oferta hotele-
ra de cuatro y cinco estrellas, entre las 

mejores de Europa, o la amplias posibi-
lidades de ocio”. Con estas nuevas fre-
cuencias se puede viajar desde Canarias 

a Vigo de forma directa cuatro veces a 
la semana, las dos nuevas de Tenerife 
más las dos que ya existían desde Gran 

Canaria (desde el pasado 3 de mayo), y 
que ha tenido una gran acogida tanto 
en Canarias como en Vigo. En esta ruta, 
al igual que en la de Mallorca, Binter 
ofrece a los pasajeros la conexión con el 
resto de las islas de forma gratuita.
Asimismo, la aerolínea pone a disposi-
ción de los viajeros un servicio a bor-
do sin coste por el que podrán disfru-
tar de un menú de cortesía, en línea 
con los elevados niveles de calidad que 
caracteriza la atención que se presta al 
pasajero. Los vuelos se realizarán con 
los nuevos aviones Bombardier CRJ 
1000 incorporados a la flota de Binter 
en 2017, un reactor de alta eficiencia, 
fiabilidad y rendimiento con capacidad 
para 100 pasajeros.  Los precios más 
económicos de la ruta, comprando ida 
y vuelta, oscilan entre los 34,95 euros 
para los residentes y los 114,45 euros 
para los no residentes.

“Toglietemi tutto, ma non il mio baga-
glio”, sarebbe stato lo slogan del viaggia-
tore alle prese con check in, gate e imbar-
chi fino a qualche mese fa. Nonostante 
il fondamentale legame tra passeggero e 
valigie, le compagnie aereesono riuscite 
però a scardinare un’abitudine che sem-
brava irrinunciabile, rendendo il baga-
glio (anche a mano) il servizio ancillare 
per eccellenza. Tra policy, tariffe, norme 
e misurazioni al centimetro, il turista 
ha dovuto fare i conti con quella che 
non è più una presenza così scontata 
in cabina. Anzi, l’imbarco del bagaglio 
a mano adesso si paga e quello di Rya-
nair è solo il caso più eclatante, ma non 
certo l’unico. «La nuova policy bagagli 
dal 1° novembre ci permetterà di elimi-
nare tutte le procedure di imbarco della 
seconda valigia a mano presso il gate e i 
relativi ritardi nelle partenze». È quanto 
dichiarato da Kenny Jacobs, chief mar-
keting officer di Ryanair, a seguito della 

modifica della policy bagagli del vetto-
re irlandese, in vigore dal 1° novembre 
prossimo e che, contrariamente a quan-
to affermato in precedenza, non sarà 
più retroattiva e quindi non applica-
bile alle prenotazioni effettuate dal 1° 
settembre 2018. Sarà quindi possibile 
salire a bordo di un aeromobile Ryanair 
solo con una piccola borsa personale 
(40x20x25 centimetri) e per il secondo 
bagaglio le alternative sono due: imbar-
co prioritario a pagamento (dai 6 ai 10 
euro) o decidere di imbarcarlo in stiva 
in aeroporto con le relative franchigie. 
La strategia di Ryanair sembra puntare, 
quindi, e a una riduzione dei costi deri-
vati dalle sanzioni per eventuali parten-
ze ritardate con una migliore gestione 
del secondo bagaglio, di peso sì inferio-
re, ma che, a sua volta, potrebbe anche 
tradursi in un possibile incremento dei 
volumi. Ma la decisione di ritoccare le 
norme e alzare le tariffe sui bagagli ha 

coinvolto anche altre compagnie aeree 
tradizionali. Ad agosto JetBlue è stato il 
primo grande vettore ad addebitare 30 
dollari per il primo bagaglio da imbar-
care in stiva, “per continuare a offrire 
quello che i nostri clienti chiedono di 
più, ovvero intrattenimento gratuito a 
bordo”, fanno sapere dalla compagnia 
americana. Una scelta condivisa da Air 
Canada e WestJet. Anche United Airli-
nes, per esempio, fa pagare 30 dollari 
per il primo bagaglio imbarcato sulle rot-
te tra Nord America, America Centrale e 
Caraibi. Per il secondo, invece, il costo 
lievita da 5 a 40 dollari. Un piano che 
oltre a voler contrastare l’incremento del 

costo carburante, risponde a un preciso 
obiettivo: tagliare le spese aumentando i 
ricavi. Silvia Pigozzo lagenziaviaggi.it
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Gli anelli del legno si confermano 
una fonte inesauribile d’informazio-
ni scientifiche. Grazie alla più vasta 
collaborazione mai realizzata dalla 
comunità scientifica dei dendrocro-
nologi è stato possibile determinare 
per la prima volta l’estensione su sca-
la globale e la tempistica stagionale 
del rapido aumento delle concentra-
zioni atmosferiche di radiocarbonio 
(14C), relativo a due eventi verificati-
si negli anni 774 e 993 AD. La ricer-
ca, pubblicata su Nature Communi-
cations ha coinvolto 67 studiosi di 
57 istituti di tutto il mondo, tra cui 
due italiani: Mauro Bernabei dell’I-
stituto per la valorizzazione del legno 
e delle specie arboree del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Cnr-Ivalsa) 
di San Michele all’Adige (Tn) e Mar-
co Carrer dell’Università di Padova. I 
ricercatori hanno analizzato gli anelli 
del legno provenienti da alberi viven-
ti, legni storici, scavi archeologici e 
resti di legni subfossili appartenen-
ti a 27 specie da cinque continen-
ti. Nell’anno 774 AD si verificò un 
aumento repentino della concentra-
zione atmosferica di radiocarbonio 
pari a circa 20 volte il tasso norma-
le: un episodio associato anche a un 
aumento della concentrazione dell’i-
sotopo del Berillio (10BE) rilevato 
nelle carote di ghiaccio dell'Antarti-
de. Il picco è stato datato analizzan-
do piante di Cryptomeria japonica, 
un albero giapponese. Un evento 
simile, di minore intensità, avvenne 

nel 993 AD. Fino ad oggi non si sape-
va con certezza se tali eventi fossero 
stati globali e la loro datazione era 
messa in dubbio dall’ipotesi che una 
grande eruzione vulcanica avesse 
impedito la formazione degli anelli di 
accrescimento delle piante in alcune 
aree geografiche. “L’iniziativa, deno-
minata COSMIC, ha consentito di 
fugare qualsiasi ipotesi sulla scom-
parsa degli anelli di accrescimento in 
conseguenza di eruzioni e di dimo-
strare la precisione annuale delle 44 
serie dendrocronologiche più lunghe 
del mondo, tra cui quella plurimil-
lenaria realizzata dal Cnr-Ivalsa in 
Trentino”, spiega Bernabei. “Inoltre, 
il progetto ha dimostrato come la 
concentrazione media di radiocarbo-
nio atmosferico sia generalmente più 
elevata alle latitudini settentrionali. 
Tale gradiente di diminuzione meri-
dionale, all'interno e tra gli emisferi, 
era finora sconosciuto e sarà certa-
mente oggetto di future ricerche”. 
L’individuazione di un modello uni-
versale per la datazione di precisione, 
che prende in considerazione interi 
continenti ed emisferi, costituisce 
una risorsa preziosa per la ricerca in 
campo climatico e ambientale, che 
interessa diversi settori disciplinari. 
“I risultati ottenuti evidenziano inol-
tre la necessità di stabilire una cur-
va di calibrazione per le datazioni al 
radiocarbonio a risoluzione annuale, 
che fornirebbe una datazione senza 
precedenti in vari campi delle scienze 

naturali e umanistiche”, sottolinea 
Carrer. “La collocazione cronologica 
esatta dei due picchi di 14C costitu-
isce infatti un cardine fondamentale 
per calibrazioni di precisione nella 
datazione al radiocarbonio. Inoltre, 
studi sulle variazioni della concen-
trazione di 14C atmosferico nel tem-
po porteranno a una più profonda 
comprensione della frequenza, gran-
dezza e origine degli eventi cosmici 
del passato, come ad esempio tempe-
ste o brillamenti solari, aurore bore-
ali e comete. Un evento simile a quel-
lo dell’anno 774, oggi causerebbe 
danni inimmaginabili alla tecnologia 
elettromagnetica, a satelliti e tra-
sformatori collegati alla rete elettri-
ca”. Questo studio comparativo offre 
una ulteriore prova della precisione 
della datazione dendrocronologica e 
fornisce importanti informazioni per 
valutare la potenziale minaccia degli 
eventi cosmici sulle nostre attività.

@novecolonne
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Este procedimiento se realizará, 
sin ninguna excepción, a todos los 

solicitantes y no implicará responsabi-
lidad patrimonial para los responsables 
de las mismas El alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha 
dado luz verde a la esterilización de las 
colonias de gatos del municipio tras la 
reunión mantenida este miércoles, en la 
sede del Palacio Municipal, con distin-
tos colectivos implicados en esta inicia-
tiva. “Vamos a autorizar la esterilización 
de todos los gatos que se encuentren 
en las colonias de Santa Cruz. Hemos 
dado un gran paso adelante al alcanzar 
un consenso absoluto en este tema y, 
además, este procedimiento se reali-
zará, sin excepción, a todos los solici-
tantes”, indicó Bermúdez a la salida del 
encuentro, en el que también participó 
el séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Medio Ambiente, Carlos Correa. 
Bermúdez agregó que esta medida “no 

implicará, además, ninguna responsa-
bilidad patrimonial a los responsables 
de las colonias de gatos, ya que esta 
será cubierta por el seguro del propio 
Ayuntamiento”. Correa, por su parte, 
argumentó que la idea del Consistorio 
“es poder aplicar este acuerdo  de mane-
ra inmediata, para lo cual solo será 
necesario modificar el contrato actual 
con la compañía que desarrolla este 
servicio. Realizaremos una inversión de 
15.000 euros y confiamos que, en el pla-
zo aproximado de un mes, ya podremos 
dar curso a todas las peticiones que nos 
lleguen. Sinceramente, la mejor noticia 
que podríamos tener es que nos desbor-
dasen”, dijo en referencia a la pronta 
solución de esta problemática. De igual 
manera, los asistentes a la reunión se 
emplazaron para un próximo encuentro 
en el que terminar de perfilar el asunto 
de la implantación de los microchips en 
las colonias de gatos.

SANTA CRUZ: LUZ VERDE A LA ESTERILIZACIÓN
DE TODAS LAS COLONIAS DE GATOS DEL MUNICIPIO

GLI ANELLI DEGLI ALBERI SONO
SINCRONIZZATI A LIVELLO PLANETARIO 

AEROFLOT: 
AUMENTA IL NUMERO DI 

PASSEGGERI SETTIMANALI 
DA MOSCA A TENERIFE

Il Cabildo di Tenerife ha confermato che le 
compagnie aeree Icelandair, S7 Airlines e 
Aeroflot aumenteranno la propria capaci-
tà passeggeri verso le isole. In particolar 
modo la compagnia russa aumenterà la 
propria capacità passeggeri di mille posti 
alla settimana.
L’aumento dell’offerta è stato confermato 
dal foro tematico che ha avuto luogo lo scor-
so mese nella città cinese di Guangzhou, 
al quale ha partecipato l’Assessore al Turi-
smo de Tenerife, Vicente Dorta.
Come confermato da un comunicato stam-
pa emesso dal Cabildo, l’Aeroflot, che ope-
rava con 4 voli settimanali, inserirà nella 
prossima stagione invernale un volo gior-
naliero, operato con un Airbus 330. Duran-
te l’inverno la capacità passeggeri si aggi-
rerà sui 6.300 posti, che aggiunti a quelli 
già esistenti, faranno un totale di 51.500 
passeggeri provenienti dalla Russia, cifre 
che raddoppiano rispetto alla scorsa sta-
gione invernale. 
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In effetti da molti anni tutto ciò che fac-
cio ha come filo conduttore la Gioia e 
negli ultimi anni insegno la Gioia. 
Come si può insegnare la Gioia? Non 
pensi sia uno stato d’animo persona-
le che fa parte del carattere di una 
persona? Ognuno  ha una parte pre-
disposta ad un certo tipo di carattere- 
questo è innegabile- ma l’atteggiamento 
è anche o soprattutto determinato dal-
le persone che abbiamo frequentato/
frequentiamo e dalle esperienze che 
abbiamo vissuto.
Quando sento qualcuno affermare “a 
quest’età non si cambia” mi viene la 
pelle d’oca. Ovviamente non si cambia 
dall’oggi al domani ma ci sono strate-
gie e piccoli accorgimenti che possono 
stravolgere la vita. Imparare a gestire la 
mente, a indirizzare i pensieri e vivere 
le emozioni senza diventarne schiavi, 
è una liberazione! Nel mio program-
ma si va a lavorare su vari aspetti, con 
l’obiettivo di entrare in contatto con il 
nostro IO-INTERIORE e quindi capire 
cosa del nostro atteggiamento è dav-
vero “Nostro” e cosa ci hanno costruito 
addosso, le persone e gli eventi esterni.
Parlaci un po’ della tua esperienza 
in questo senso. Ho cominciato il mio 
personale percorso alla conoscenza del 
benessere psico-fisico una ventina di 
anni fa, cominciando con la riflessolo-
gia plantare, reiki (2° livello),  I-Ching 
e altro. Ho fatto il clown di corsia, poi 
il leader di Yoga della Risata  e altre 
cose che racconterò nel mio libro fino 
a studiare e conseguire il diploma di 
“Istruttore di Risoterapia”, riconosciuto 
dai Servizi Socio Sanitari e dal Gover-
no delle Canarie. In Italia tenevo cor-
si ottenendo soddisfazioni e risultati 
incredibili. Una volta trasferitami qui a 
Tenerife ho strutturato un percorso: un 
programma pratico, semplice ed acces-
sibile a tutti. 

Ed ecco che arriviamo al tuo e-book, 
che uscirà più o meno a metà otto-
bre Perché un libro? Visti i risultati 
del programma che mi piace chiamare 
“percorso”, ho deciso di metterlo nero 
su bianco.  Confesso che ci pensavo da 
molto tempo ma non essendo una scrit-
trice e non avendo idea di come fare ho 
sempre rimandato. Alla fine ho deciso 
di sfidarmi e di non avere paura dei 
giudizi degli altri.
Di solito sono perfettina, ma se aspet-
to di diventare una scrittrice per pub-
blicare qualcosa, non scriverò mai. Mi 
interessa spiegare qualcosa di molto 
importante e SO che chi leggerà il mio 
libro valuterà il contenuto e non la for-
ma (Il fine giustifica i mezzi, no?)  Non 
è un romanzo: è la presentazione di un 
corso pratico, di un manuale per libe-
rarsi da tutti quei disagi che vengono 
dall’esterno e imparare a stare bene a 
360 gradi. Si impara a vivere con più 
leggerezza, che è questo che manca 
al giorno d’oggi. Purtroppo non posso 

riassumere in poche righe, per questo 
invito chi è interessato ad entrare sul 
sito per avere maggiori informazioni. E’ 
un corso molto strutturato con la pos-
sibilità di avere anche un “coach” indi-
viduale. Io non perderei questa occasio-
ne!! Eh eh!
Come può contattarti chi è interessa-
to a migliorare la propria vita, quindi 
se non ho capito male, a piccoli pas-
si, step by step? Impartisco corsi indi-
viduali e di gruppo e sto organizzando 
corsi “on-line” (su skype) e video corso. 
Per qualsiasi informazione: informa-
zioni@risoterapia.eu, soprattutto per  
tenersi informati e poter scaricare il 
libro non appena uscirà! risoterapia.eu 
- Pagine facebook: Eva Gioia Bazzani  e 
Risoterapia International.
Vorrei prendere a prestito una frase 
di Madre Teresa (con molta umiltà). 
Chi nel cammino della vita ha acceso 
anche soltanto una fiaccola nell’ora 
buia di qualcuno non è vissuto invano. 
(Madre Teresa di Calcutta)

Se il mio corso potrà cambiare e miglio-
rare anche solo un’ora, una giornata o 
la vita di una sola persona, non l’avrò 
fatto invano!

In un mondo sempre più difficile da vive-
re e capire mi riesce spontaneo imma-
ginare un prossimo domani, non tanto 
lontano, in cui lo Stato cioè il Gover-
no per ragioni economiche e di bilan-
cio abbattesse le pensioni o le togliesse 
addirittura agli anziani. Questo pen-
siero mi riporta alla mente il periodo 
post-bellico precisamente degli anni 
1945-50 quando ancora vigeva la con-
tribuzione volontaria dei lavoratori, cioè 
un lavoratore poteva scegliere, in alcu-
ni casi, richiedere una retribuzione più 
alta rinunciando però alle assicurazioni 
sociali che al tempo erano facoltative, 
per alcune categorie di lavoratori, que-
sta situazione prevedeva che un gran 
numero di persone, pur avendo lavora-
to molti anni non percepisse pensione 
al compimento dei fatidici 65 anni di 
età. Poi la normativa cambiò obbligan-

do ogni datore di lavoro ad assicurare 
ogni dipendente a tutte le assicurazioni 
sociali che contemplavano il diritto alla 
pensione. Tali considerazioni presen-
tano oggigiorno una realtà difficile da 
immaginare però constato che essendo 
pensionato da oltre 15 anni, la pensio-
ne attualmente percepita è inferiore del 
40-50 per cento dovuta alla svalutazione 
strisciante della moneta e dall'aumen-
to trascinante del costo dei beni, anche 
quelli di prima necessità. Oggi purtroppo 
per lo Stato, gli anziani vivono molto più 
a lungo e lo Stato, il Governo non è più 
in grado di mettere in moto tutte quelle 
riforme che potranno bilanciare tale dif-
ferenziale tra troppi giovani in cerca di 
lavoro e l'esorbitante numero di anziani 
percipienti la pensione poichè dovreb-
be attuare scelte drastiche e restrittive 
che annullerebbero il consenso popolare 
e quindi la disfatta politica (i politici si 
guardano bene di fare leggi serie a sca-
pito della loro popolarità). Attualmente 
la Liguria ha il record della terra degli 
ultracentenari, se fosse uno Stato sareb-
be il più vecchio del mondo. La Regione 
Liguria è prima in Europa per numero 
di ultracentenari:Il dato Istat non sor-

prende, l'intera Liguria è nota per l'ele-
vata incidenza di popolazione anziana, 
nel capoluogo ligure infatti oltre un ter-
zo degli abitanti ha superato i 65 anni 
dovuta ad una combinazione di fattori 
favorevoli che vanno dalla alimentazione 
al clima. Un record del tutto particolare 
che rende la regione unica per l'aspetto 
peculiare della vita. E' triste pensare che 
attualmente un progetto Europa - Giap-
pone stia studiando " il robot badante" 
sensibile alle culture degli anziani" in 
grado di adattarsi alle radici culturali 
delle persone da accudire ed assistere 
gli anziani, adattandosi a realizzare un 
androide sviluppando un sistema avan-
zato che permette ai robot di riconoscere 
le abitudini delle persone anziane e di 
adottare la loro conoscenza alle preferen-
ze individuali, a mangiare certe pietanze 
o ad avere certi interessi, però ogni ita-
liano è diverso dall'altro ed allora i robot 
come farebbero a capire le loro volontà 

e le loro aspirazioni? In Italia l'assisten-
za agli anziani viene percepita come un 
lavoro improbo e faticoso pertanto scar-
tato da tanti, principalmente dai giovani 
che vedono in questa occupazione un 
impegno stancante per il numero di ore 
da sostenere lasciando tale occupazione 
a centinaia di migliaia di persone stra-
niere, non quantificabile e qualificabile, 
in quanto una certa percentuale è abu-
siva e priva di permesso di soggiorno. I 
responsabili dei controlli che dovrebbe-
ro vigilare sulla regolarità dei cosiddetti 
"badanti" conoscendo la situazione e, se 
dovessero allontanare tutti quelli non in 
regola, tantissimi anziani si troverebbero 
in uno stato di isolamento ed abbandono 
in quanto l'assistenza mutualistica alla 
persona anziana è ancora lacunosa ed 
insoddisfacente..., gli anziani sperano in 
un futuro assistenziale migliore ed effi-
ciente.

giannimperia
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L’Associazione Amici Museo del Mare 
di Varazze, con sede nella darsena del 
locale porto turistico, in via dei Torni-
tori, dal 19 al 23 settembre 2018, in 
occasione della settima edizione del 
“Lanzarottus Day”, giorno di ricordo e 
commemorazione dell’impresa compiu-
ta dall’insigne concittadino, Lanzarotto 
Malocello, ha organizzato l’Open day del 
Museo del Mare. L’iniziativa aveva lo 
scopo di promuovere, soprattutto tra i 
giovani, ma anche tra gli ospiti italiani 
e stranieri, ancora presenti in città, la 
conoscenza dello storico vissuto di “Ad 
Navalia” prima, “Varagine” poi e Varazze 
oggi, ricordando in occasione del “Lan-
zarottus Day”, che si tiene il penultimo 
sabato del mese di settembre. Evento 
organizzato con il patrocinio della città 
di Varazze, la collaborazione di Marina 
di Varazze e del Comitato Lanzarotto 
Malocello.
«Il Museo del Mare ci regala un tuffo nel-
la storia più grande della Nostra Varaz-
ze, quella che la lega al Mare. Ed ecco 
che Ad Navalia e Varagine emergono dai 
racconti dei cantieri, che già in epoca 
romana lavoravano sul litorale, dai pre-
ziosi modellini, dagli antichi strumenti 
di lavoro e della navigazione, dalle foto 
di un ‘900 glorioso. E’ la storia delle 
nostre famiglie: di calafati, maestri d’a-
scia ma anche di esploratori, navigan-
ti e pescatori che nei secoli hanno reso 
famosa Varazze nel mondo.
Il visitatore che giunge a Varazze può 
dal 2009 ripercorrere con la mostra 
permanente “Museo del Mare ”, più bel-
la storia di Varazze, fatta di lavoro ed 
avventura sui mari. “Dietro una curva 
si apre la splendida baia di Varazze. 
Tutta la popolazione … pare trovare la 
sua occupazione nei cantieri navali; e le 
forme dei grandi scafi,a diversi stadi di 
lavorazione, giacciono a dozzine alline-
ati lungo la spiaggia” così scriveva Sir 
Alford,decano di Canterbury nel 1869. 
Ad Navalia, indicata anticamente sulla 
tavola Peutingeriana, rappresentava un 
sito di abili maestri di cantieri già in epo-
ca romana e successivamente all’epoca 
di Carlo Magno. Galee genovesi costrui-
te nei cantieri varazzini liberarono Papa 
Innocenzo IV, il genovese Senibaldo Fie-
schi, che sostò anche presso la città nel 
1244. Nel 1246 venne bandita l’ultima 
crociata ove gran parte delle navi di Lui-
gi XII di Francia furono costruite presso 
la nostra città.
Nel XVI e XVII secolo il ritmo delle 
costruzioni navali sul nostro litorale si 
fa particolarmente intenso. La diffusio-
ne delle armi da fuoco spinge i varazzi-
ni ad inventare la corazzata: la prima,la 
Sant’Anna, comandata da Andrea Doria 
nel vittorioso assedio di Tunisi, suscitò 
l’interesse di sua maestà britannica. Il 
Grand Henry fu quindi ordinata a Varaz-

ze e pagata 15.000 sterline d’oro: sarà 
la prima corazzata inglese. Dal 1800 al 
1865 Varazze conosce un’epoca aurea 
industriale. Dalla sua spiaggia vengono 
varate,per diverse marinerie, ben 1.700 
navi per la navigazione oceanica, oltre 
2.000 legni per il servizio di piccolo cabo-
taggio. Tra gli armatori quelli camogliesi 
fanno la parte del leone, quale Prospero 
Lavarello. Stretto alla fine del XIX secolo 
il legame con in Sud America dove molti 
varazzini vi hanno impiantato scali.
Diverse famiglie di costruttori che si 
affermano alla chiusura del XIX seco-
lo: Aschero, Cerruti, Guastavino, Cra-
viotto, Ferro, Bollo, Tassara, Vallarino 
e Vallino. Durante il primo conflitto 
mondiale i cantieri Ottonello e Gua-
stavino, insieme a quello di Attilio 
Bagnasco,costruiscono MAS per la reg-
gia marina. Praticamente tutte le fami-
glie cittadine sono diversamente impe-
gnate nel lavoro della cantieristica o 
della navigazione. La Varazze del ‘900 è 
un brulicare di corderie,velerie,artigiani 
e maestranze. Nel 1854 Pietro Bagliet-
to fondò i cantieri che tanta storia fece-
ro nel secolo a venire della nautica da 
diporto e dei campi da regata in tutto il 
mondo.» Varazze – Guida Turistica inte-
rattiva – @ComuneVarazze
«Una millenaria tradizione marinara, per 
una delle capitali turistiche della Riviera 
Ligure di Ponente. Le bellezze e le attrat-
tive di Varazze non hanno certo bisogno 
di molte presentazioni, a cominciare 
dalla sua incantevole spiaggia, domina-
ta dalle alte vette degli Appennini, che 
contribuiscono a creare un microclima a 
dir poco ideale, tiepido in inverno e fre-
sco in estate, per un soggiorno gradevo-
le in ogni stagione. Una cittadina dotata 
di ottime strutture recettive e di svago, 
con tutta l’ospitalità e la cordialità della 
gente ligure. Già in epoca romana, con il 
nome “Ad Navalia”, Varazze era famosa 
per i suoi cantieri navali, nonché impor-
tante stazione per i rifornimenti delle 
truppe e il cambio dei corrieri postali. Il 
toponimo “Varazze”, compare per la pri-
ma volta verso l’anno Mille, con il signi-
ficato di “paese del varo”, a riconferma-
re la vocazione marinara della cittadina. 
Ancora all’inizio dell’800, erano attivi 
ben 414 cantieri, oltre a officine e labo-
ratori per la produzione di “accessori”, 
come ancore, chiodi, verricelli, sartia-
me, gomene e vele. Un’attività frenetica, 
se pensiamo che, ad esempio, dal 1866 
al 1869, nei cantieri di Varazze furono 
varate 157 navi».
Nelle foto presente alla cerimonia l'Av-
vocato Alfonso Licata Presidente del 
Comitato Promotore delle Celebrazioni 
del VII Centenario della scoperta di Lan-
zarote e delle Isole Canarie da parte del 
navigatore Italiano Lanzarotto Malocello 
(1312).

INFO E CURIOSITÀ

OPEN DAY AL MUSEO DEL MARE DI VARAZZE PER RICORDARE
LANZAROTTO MALOCELLO LO SCOPRITORE DI LANZAROTE
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El CIT Sur, en colaboración con las 
Concejalías de Turismo de los 9 munici-
pios sureños, AENA, los socios colabo-
radores y por segundo año consecutivo 
el Cabildo y el CIT de El Hierro estuvo 
presente en el Aeropuerto de Tenerife 
Sur con un stand que se instaló en el 
área de llegadas viernes 28 de septiem-
bre, Día Mundial del Turismo. Desta-
car que este evento no podría llevarse a 

cabo sin el desinteresado apoyo huma-
no y la ayuda de numerosas empresas 
del Sur. Desde allí los colaboradores 
ataviados con los trajes típicos obse-
quiaron a los más de 10.000 pasajeros 
con vino, queso, plátanos, variedades 
de frutas, dulces y otros productos típi-
cos de nuestra tierra canaria, material 
promocional de los nueve municipios 
de la Comarca Sur.

En este mes de Octubre del 2018 
sera de nuevo un gran encuen-

tro entre dos de las mas veneradas 
imágenes del ArteSacro Canario El 
Santísimo Cristo de La Laguna y 
nuestra morenita N.S.de Candelaria 
(patrona del Archipiélago Canario) 
es tan fervor que se le tienen a estas 
dos esculturas que asta cruza fron-
teras en este caso de la mano de un 
grupo de Fans de las Islas Canarias 
dejan ejemplo de ello en su visita a 
Memphis  EEUU en el  aniversario de 
la muerte del artista ELVIS AARON 
PRESLEY .Decir que Elvis era una 
persona totalmente muy religiosa y 
cristiano,cantaba a Dios y a Jesús 
muchas veces prueba de ello en casi 
todos sus conciertos cantaba can-
ciones espirituales y música góspel 
(religiosa) por su amor unión y fe a 
Dios  desde 1973 interpretaba asta 
que murio la canción.(Cual grande es 
el Jesús)  How Great Thou Art Jesús
 Y pensar que era uno de los pocos 
americanos que conserva en su casa 
de GRACELAND un Belen completo 
traido desde Europa o nacimiento del 
niño Jesús y dejar un cuadro de nue-
stros símbolos de Canarias como el El 
Cristo de La Laguna y la patrona del 
archipiélago Canario N.S.de Candela-
ria, que pasara al museo de recuer-
dos del artista norteamericano.
Fotos: El Cristo y la Virgen en la tum-
ba del artista fallecido hace 41 años 
y que cada año la visitan cerca de 
700.000 personas. La foto segunda 
el encuentro de las dos imágenes en 
una de sus visitas a La Laguna 2009 
(Plaza del Cristo).

Santi Gonzalez Arbelo
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EL CRISTO DE LA LAGUNA Y
LA VIRGEN DE CANDELARIA EN MEMPHIS EE.UU

COLABORA COMO 
VOLUNTARIO/A CON EL 
BANCO DE ALIMENTOS
La Asociación Banco de Alimentos 
está organizando una recogida para el 

30 de noviembre y 1 de diciembre.
Si estás interesado/a en colaborar, no lo 
dudes, ponte en contacto con la Escuela 
de Seguridad y Convivencia en el 922 775 
109 - Adeje

UN GRAN DÍA CUIDANDO A NUESTRA RIQUEZA, SIN OLVIDARNOS
QUE TODOS LOS DÍAS SON EL DÍA DEL TURISTA.
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Cinco años y parece que fue ayer 
de la muerte del Padre Jesús Men-

doza,17 de Octubre de 2013, el que 
fuese prior de la basílica de Candelaria, 
Vicario del Provincial en el Convento 
de los dominicos de Candelaria y de la 
Orden de Predicadores.

Nacio en Juncalillo de Gáldal (Gran 
Canaria) el 9 de Agosto de 1944 cul-
so sus estudios en su ciudad natal,y 
emigro. Tras pasar dos décadas en la 
Península, en 1986 regresó a Canarias 
para tomar posesión como Prior de la 
comunidad dominica de Candelaria y 
rector de su Basílica, así como párro-
co de Santa Ana de dicha Villa y Santa 
María Magdalena de Las Caletillas.El 
Padre Jesús Mendoza, de trato bonda-
doso y cercano, era muy querido entre 
todos nosotros, también de forma par-
ticular, por sus vecinos de Candelaria. 
Su vida se caracterizó por su entre-
ga a los demás, especialmente hacia 
las personas mayores. Con inquietu-
des humanas y sociales de ayudas a 
los necesitados, se mostró entregado, 

y se volcó con ilusión en ayudar al 
prójimo,ademas muy unido a todos los 
niños que lo adoraban.
Entre sus últimas iniciativas figura la 
Casa de Acogida de la Fundación Cana-
ria Santuario de Candelaria, cuyo obje-
tivo es que los mayores menos favore-

cidos tengan acogimiento y una mayor 
calidad de vida. Así lo hizo día a día y 
era un fiel seguidor de nuestra tradicio-
nes populares ,a parte de su adorada 
niña,su morenita la Virgen de Candela-
ria sentía una fe de dos imágenes mas 
N.S.Del Pino de Terol y del Cristo de La 

Laguna, mas con sus encuentros con 
la morenita las dos bellas imágenes y 
ahora en este mes de Octubre 2018 se 
encontraran de nuevo en La Laguna. 
Gracias a el Padre Jesús y Santi Arbelo 
se lleva realizando la muestra y van 7 
ediciones este año en el Barrio Nuevo 
de San Cristoóbal de La Laguna la  Exp 
(VIRGEN MARIA 7 ISLAS 7 AMORES) 
Cuando le presente la idea me apoyo 
en todos sus conceptos y me dijo que 
la divulgara  por todos los pueblos de 
Canarias ,para que la gente conociera la 
historia de todas las patronas de una y 
cada isla de el archipielago Canario,así 
lo voy haciendo y así sera.

Van cinco años y su memoria sigue 
patente en todos los isleños. Cuando 
la gente es buena y generosa nunca se 
olvida y el era una de ellas.
Ojala otros tuviesen la mitad del ejem-
plo que el demostró con sus actos al 
pueblo Canario y fuera de el. SIEMPRE 
ESTARÁS EN NUESTROS PENSAMIEN-
TOS PADRE JESÚS MENDOZA.

Santi Gonzalez Arbelo
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MERCATINI
Mercato degli agricoltori

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

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

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

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

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

TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.

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

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

Valle San Lorenzo.

CINCO AÑOS SIN EL PADRE JESÚS
- un ejemplo a seguir -

- 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  

Periodico Vivi Tenerife lo trovi pres-
so Inserzionisti, Uffici Informazioni e 
Turismo, Centri Culturali, Mercatini 
e Hotels, attività frequentate dagli ita-
liani. E anche, ma a pagamento nei 
supermercati, nelle stazioni di servi-
zio, nei principali centri commerciali 
e naturalmente nelle edicole, assieme 
alla stampa estera. Canali di distri-
buzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove tro-
vare il Periodico Vivi Tenerife", sono 
segnalati alcuni dei punti di distribu-
zione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la 
Cruz, Icod de Los Vinos, Garachico.

• Callao Selvaje, Playa Paraiso, Adeje, 
Playa de las Americas, Costa Adeje, 

Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas, 
San Eugenio basso/alto, Madroñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur  

Non CI resta che augurarvi buona let-
tura! Vivitenerife, il primo periodico 
dell’isola, con voi... dal 2010.

EL PERIÓDICO VIVI TENERI-
FE TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El 
periódico Vivi Tenerife TAMBIÉN se 
encuentra disponible en los hoteles, 
en los supermercados, en las gaso-
lineras, en los principales centros 
comerciales, y naturalmente en los 
kioscos, junto a la prensa estranjera, 
al precio de 1,50 Euro. Canales de 

distribución diversificados y compro-
bados. Grandes novedades para nue-
stros amigos y lectores. 
La decisión se debe a la voluntad de 
querer llegar a nuevos puntos cru-
ciales de las islas. ViviTenerife: junto 
con vosotros, en cualquier lado.

Visita la página de Facebook “dove 
trovare il Periodico Vivi Tenerife" 
busca el lugar más cercano a ti en: 
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la 
Cruz, Icod de Los Vinos, Garachico.

• Callao Selvaje, Playa Paraiso, Adeje, 
Playa de las Americas, Costa Adeje, 
Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas, 
San Eugenio basso/alto, Madroñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

PERIODICO VIVI TENERIFE LO TROVI...
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 OROSCOPO OTTOBRE 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

 concentrazioni molto alte, novi-
tà e ricorrenze in arrivo. Potrete ottenere 
la realizzazione dei vostri progetti. Novità 
lavorative,entrate finanziarie, e per chi cer-
ca l’amore qualcosa di positivo si muoverà 
anche in questo lato. Sfruttate questo otto-
bre perché sarà portatore di novità.

 il periodo del compleanno darà 
opportunità professionali da valutare con 
fermezza. Avrete molte occasioni di scelte 
specialmente intorno al 03\13\16 ottobre. 
In amore ci saranno approfondimenti di 
situazioni, inviti e corteggiamenti.

 momento non proprio positivo, pro-
getti che avrebbero dovuto iniziare e pren-
dere il via, si fermeranno. Combattute da 
molti ostacoli momentanei, anche il setto-
re delle amicizie si farà sentire pesante, la 
miglior cosa da fare sarà quella di rimanere 
fermi, in attesa.

 l’amore vi farà innervosire, facen-
do un passo avanti ed uno in dietro. Ogni 
tanto una sua sparizione, la mancanza di 
decisione vi farà innervosire, guarda bene 
sagittario, le vostre attrazioni del momento 
sono acquario, sagittario, ariete.

 situazione momentanea ferma, non 
si prevedono novità, almeno per quelle 
importanti. Per quelli che cercano lavoro, 
dovranno attendere un momento miglio-
re, anche per l’amore tutto rimane fermo, 
le nuove conquiste saranno difficili e perdi 
tempo.

 i ricordi si stanno facendo sentire a 
causa di situazioni che vi circondano. Le 
energie sono stazionarie, ma l’importante è 
non crollare. Spirito libero e creativo l’ac-
quario troverà alternative alla situazione 
presente.

 non male anche per voi. Ottobre darà 
risoluzioni alle attese, novità lavorative e 
nuove opportunità professionali. Anche le 
amicizie si riveleranno ottime e già que-
sto è grandiosooo. Vergine e Capricorno vi 
saranno positivi per consigli e idee.

 si concretizzano alcune vostre situa-
zioni, arriveranno opportunità lavorative e 
si creeranno nuovi rapporti di amicizia. Le 
situazioni o idee nate in agosto daranno i 
suoi frutti in questo periodo, apprezzamen-
ti da parte di amicizie.

 tra alti e bassi la situazione sen-
timentale tira in avanti! Ci sono molte 
incomprensioni e forse anche ripicche e un 
senso di contrarietà. Diranno che dipende 
da voi e voi... che dipende da altri. In ogni 
situazione preparatevi ad incomprensioni.

 mammamiaaa capricorno quanto 
lavoro!. Sarete molto impegnati professio-
nalmente e sarà utile per voi selezionare le 
cose più importanti, in modo da non tro-
varsi impicciato ma qualcuno vi darà una 
mano nel vostro settore.

 tra una canzonetta e l’altra il vostro 
umore riprende forza. Il periodo non offre 
molto ma le occasioni di lavoro arriveran-
no, dovrete un po' prenderle al volo e come 
sono. Le amicizie faranno la loro parte, con-
sigliando le novità del momento.

 ancora un buon slancio su chi vi 
circonda, il vostro magnetismo è positivo 
e darà ancora novità da mettere in atto. 
L’amore vi metterà alla prova, perché sarà 
possibile una scelta ma che vi metterà in 
ansia, forse perché entrambe le scelte 
saranno positive.

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
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GALA SOLIDARIA DEL ROTARY CLUB TENERIFE SUR

a favor del Proyecto 
“Un Niño, Una Comida, Un Libro”

El próximo sábado, 3 de noviembre de 2018 tendrá 
lugar en el Hotel Hardrock de Playa Paraíso, Adeje, 

la Cena de Gala Benéfica organizada por el Rotary 
Club Tenerife Sur en colaboración con la asociación 
“Amigos de Gillian Banks” a favor del Proyecto “Un 
Niño, Una Comida, Un Libro” de ayuda a los Colegios 
de la Comarca Sur de Tenerife para la alimentación y 
material escolar de niños en situación de precariedad 
económica.
Gracias a esta campaña del Rotary Club Tenerife Sur, 
a la que cada año se adhieren muchas empresas y 
ciudadanos anónimos, se han podido destinar en los 
últimos 5 años, más de 80.000 € a ayudar a centenares 
de familias que por distintas razones no pueden 
afrontar debidamente los gastos en material escolar y 
la alimentación básica de sus hijos.

El compromiso de los miembros de Rotary Club Tenerife 
Sur es mantener este proyecto solidario mientras 
exista un solo niño en condiciones de precariedad, por 
lo que este año, como habitualmente, organizaremos 
varias acciones para la recaudación de fondos que 
destinaremos íntegramente a esta obra social.

En esta ocasión hemos preparado una espectacular 
Cena de Gala en el Hotel HardRock que estará 
amenizada por un fantástico elenco de artistas 
locales e internacionales que han querido colaborar 
desinteresadamente.

Durante la misma haremos entrega del Premio Joven 
Solidario “Dácil Martín” dotado de 3.000€, destinado a 
jóvenes que desarrollen proyectos solidarios.

Para más información,
contacta con el Rotary Club Tenerife Sur al 658987645 
o por email a info@rotaryclubtenerifesur.com Todas las 
actualizaciones en rotaryclubtenerifesur.com


