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Sono per me oggi tre parole che custo-
discono e costituiscono sempre più un 
pensiero costante.
Tenerife, che conosco solo da qualche 
anno, rappresenta il desiderio ardente 
del ritorno, il sogno per luoghi e per-
sone mai immaginate  d'incontrare, 
apprezzare ed amare. Un patrimonio 
naturale dove vegetazione, clima, mon-
tagne ed oceano fanno a gara per fer-
mare l'attenzione e coinvolgere il visita-
tore, il turista od il cittadino e chiunque 
attento al richiamo di luoghi che invo-
lontariamente fanno sentire l'essere 
più vicino all'immensità dell'universo, 
generatore di tutte le cose dove l'insop-
primibile desiderio di "credere" signifi-
ca vedere la realtà al di la del visibile, 
significa toccare la verità eterna di cui 
ognuno di noi agogna per la pace inte-
riore, per la nostra spiritualità dubbio-
sa nel non accettare ciò che la ragione 
non chiarisce mettendoci in uno sta-
to di incertezza, nella fragilità a non 
credere in ciò che non si conosce poi-
chè nulla è più facile che illudersi, in 
quanto l'uomo crede fermamente in ciò 
che desidera... Così, quando si diventa 
anziani si ha la necessità di dare delle 
risposte alle domande, nel senso di chi 

siamo, di ciò che facciamo che sono le 
sole medicine contro la vacuità dell'e-
sistenza e che conduce alla solitudine 
di molti in quanto la vita è come una 
strada: in tanti potranno starci vicino 
ma nessuno potrà camminare per noi. 
Passiamo la vita a preoccuparci di quel-
lo che gli altri pensano di noi, dimenti-
candoci che la vita è solo nostra.
Oggi gli anziani hanno la possibilità di 
restare attivi fisicamente e conseguen-
temente migliorare le proprie condizio-
ni di salute ma anche intellettualmen-
te aiutandosi a mantenere l'elasticità 
mentale che permette di vivere meglio 
avendo a disposizione un antidoto pre-
zioso contro l'isolamento e la depres-
sione, non a caso più di tre anziani su 
quattro si sentono ancora utili (//%) e 
pongono l'accento sulla loro autonomia 
e sulla genitorialità come chiave della 
loro felicità.

Il 2 ottobre è stata la festa dei "Nonni 
italiani" credo che si celebri anche in 
tutta Europa ed i nonni in Italia, com-
presi quelli che hanno intorno ai cin-
quanta anni,  sono circa 11 milioni e, 
chi pensa alla Terza Età come momento 
di declino ed ultimo attimo della vita 

appare oggi fuori dalla storia mentre 
bisogna riflettere e meditare come den-
tro ogni persona anziana che incrocia-
mo c'è un mondo, una storia, una vita, 
una situazione, un'anima e miliardi 
di notizie da scrivere un libro da mille 
capitoli, un reality autentico, vero.

Infine il cuore,che per un anziano è un 
intreccio di sensazioni ed osservazioni 
della realtà di chi cerca disperatamen-
te di far rivivere sulle pagine della vita 
di ognuno di noi la voglia e l'essenza di 
fare comunità, in un rapporto specia-
le di amicizia ed interazione, noi, voi, 
redazione, direzione, dove ci sentiamo 
tutti coinvolti senza distinzione di età 
all'unico scopo a "volerci bene" che è un 
valore aggiunto alla nostra identità per 
creare una grande vetrina di incontri e 
soddisfare esigenze  e benessere oltre 
che "buona vita" a chi è over 65 con sco-
pi sociali e morali. Il bisogno di comuni-
care per me è come l'aria che respiria-
mo, la necessità del dialogo mi spinge 
sempre più ad elemosinare attenzione 
in quanto oggi la società, le persone e 
soprattutto i giovani non sono abituati 
a scambiarsi opinioni o, giudizi su avve-
nimenti, le loro idee vengono espresse 

attraverso un mezzo meccanico sia esso 
computer od altro che non esprimono 
emozioni, commozione o turbamento ma 
solo "parole" che vengono lette e cancel-
late senza alcuna riflessione che possa 
agitare l'animo del lettore e scuoter l'a-
mor proprio in ciò che legge., in quanto 
l'attuale fase storica è segnata da un 
marcato individualismo, da un progres-
sivo frantumarsi del "noi" mentre emer-
ge sempre più la fatica di vivere ed un 
bisogno di condivisione dove l'attuale 
società è frantumata nell'egocentricità. 
Oggi il trionfo della rete, dei social net-
word e di una comunicazione narcisisti-
camente orientata al paradosso di molti 
link e pochi legami che portano ad un 
senso di solitudine. Il mio grazie sentito 
e sincero alla Redazione di ViviTeneri-
fe ed in particolare alla dinamicissima 
Signora Antonina, che mi permettono, 
di esprimere idee e concetti che nutrono 
i miei pensieri che trasferisco al giorna-
le, sperando che altri come me possano 
leggere e valutarli anche se discordanti 
ma certamente utili ad un"dialogo" dove 
oltre alle parole si possa raggiungere 
quel sentimento umano che ci lega ad 
ogni epoca o stagione.

giannimperia

L'ISOLA DI TENERIFE. L'ANZIANO ED IL CUORE

BENVENUTA IRIS!
Gli auguri da parte della Redazione.

Fiocco rosa nella grande famiglia di Vivi-
Tenerife, annunciamo con gioia la nascita 
della piccola Iris, nata a Tenerife il 15 di 
ottobre. Al papà Alessandro, alla mamma 
Cristina e alla piccola Iris, vogliamo tra-
smettere i nostri più cari e affettuosi auguri.

Antonina Giacobbe
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In un decennio gli italiani emigrati 
sono aumentati esponenzialmente. 
Il mondo degli italiani all’estero sta 
vivendo una grande trasformazione. 
Gli anni della crisi hanno portato a 
un incremento “esponenziale” del-
la loro presenza all’estero e le figu-
re che emigrano non sono più solo 
quelle tradizionali.
L’ha sottolineato oggi Michele Schia-
vone, segretario generale del Consi-
glio generale degli italiani all’estero 
(CGIE), intrattenendosi con Aska-
news alla Farnesina dove si trovava 
nell’ambito della riunione del Comi-
tato di presidenza del CGIE, soste-
nendo che è necessario tener conto 
sia dell’emigrazione storica sia di 
questa nuova emigrazione. “Siamo 
consapevoli che il numero degli ita-
liani all’estero è aumentato espo-
nenzialmente per i vari motivi, tra i 
quali la disoccupazione, che portano 
i giovani di diverse classi sociali a 
emigrare”, ha premesso Schiavone. 
“A questi – ha proseguito – si aggiun-
gono alte categorie con background 
spendibili che si affermano altrove, 

con un alto know how”. Il numero di 
italiani di italiani iscritti all’AIRE, il 
registro per i concittadini residenti 
all’estero, è cresciuto tra il 2006 e 
il 2017 del 64,7 per cento, arrivan-
do alla cifra record di 5.114.469. Nel 
2006 erano 3,1 milioni. Tenere assie-
me, nelle sue strutture, nella riven-
dicazione dei suoi diritti, l’emigrazio-
ne storica e la nuova emigrazione è 
una sfida da raccogliere anche con 

l’uso delle nuove tecnologie, ha spie-
gato Schiavone.
“Gli italiani all’estero devono sempre 
più essere ambasciatori nel mondo 
dell’italianità”, ha affermato il segre-
tario generale del CGIE. “Dobbiamo 
preoccuparci – ha continuato – del-
le generazioni che sono emigrate in 
passato e dei nuovi arrivati che devo-
no potersi integrare”.

askanews 
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 Il Parlamento europeo ha approvato 
il divieto al consumo nell’UE di alcuni 
prodotti in plastica monouso, che costi-
tuiscono il 70% dei rifiuti marini. La 
relazione è stata approvata il 24 ottobre 
con 571 voti favorevoli, 53 voti contrari 
e 34 astensioni. Il Parlamento avvierà 
negoziati con il Consiglio non appena 
i ministri dell'UE avranno stabilito la 
propria posizione comune.
La nuova normativa, se approvata in 
via definitiva, vieterà a partire dal 2021 
la vendita all’interno dell’UE di artico-
li in plastica monouso, come posate, 
bastoncini cotonati, piatti, cannucce, 
miscelatori per bevande e bastoncini 
per palloncini.
I deputati hanno aggiunto all’elenco 
delle materie plastiche vietate, proposto 
dalla Commissione: gli articoli di pla-
stica ossi-degradabili, come sacchetti 
o imballaggi, e i contenitori per fast-
food in polistirolo espanso. Gli Stati 
membri dovranno ridurre il consumo 
dei prodotti in plastica per i quali non 
esistono alternative del 25% entro il 

2025. Tra tali articoli figurano le sca-
tole monouso per hamburger e panini 
e i contenitori alimentari per frutta e 
verdura, dessert o gelati. Altre materie 
plastiche, come le bottiglie per bevan-
de, dovranno essere raccolte separata-
mente e riciclate al 90% entro il 2025. 
Gli Stati membri dovrebbero elaborare 

inoltre piani nazionali per incoraggiare 
l'uso di prodotti adatti ad uso multiplo, 
nonché il riutilizzo e il riciclo. I depu-
tati hanno convenuto che le misure di 
riduzione dovrebbero riguardare anche 
i rifiuti da tabacco, in particolare i filtri 
per sigarette che contengono plastica. 
La mole di tali rifiuti dovrebbe essere 

ridotta del 50% entro il 2025 e dell'80% 
entro il 2030.
Un mozzicone di sigaretta può inquina-
re tra i 500 e i 1.000 litri d'acqua e, se 
gettato in strada, può richiedere fino a 
dodici anni per disintegrarsi. Si tratta 
dei secondi articoli in plastica monouso 
più diffusi tra i rifiuti. Gli Stati mem-
bri dovrebbero inoltre garantire che 
almeno il 50% degli attrezzi da pesca 
contenenti plastica smarriti o abban-
donati venga raccolto ogni anno, con 
un obiettivo di riciclaggio di almeno il 
15% entro il 2025. Gli attrezzi da pesca 
rappresentano il 27% dei rifiuti che si 
trovano sulle spiagge europee. Gli Sta-
ti membri dovrebbero garantire che i 
produttori di tabacco si facciano carico 
dei costi di raccolta dei rifiuti per tali 
prodotti, compresi il trasporto, il tratta-
mento e la raccolta dei rifiuti. Lo stesso 
vale per i produttori di attrezzi da pesca 
contenenti plastica, che dovranno con-
tribuire al raggiungimento dell'obiettivo 
di riciclaggio.

@NoveColonneATG Strasburgo 

EUROPA: STOP AI PRODOTTI E IMBALLAGGI DI PLASTICA USA E GETTA

TENERE ASSIEME VECCHIA E NUOVA EMIGRAZIONE
ITALIANI ALL'ESTERO

LE PROPRIETÀ SALUTARI
DI CINQUE ORTAGGI 

La dieta mediterranea è una delle più sane 
e conosciute al mondo, e offre tanti benefici 
per la nostra salute come un ridotto rischio 
di malattie cardiache, diabete e obesità.
Cavolo rosso. Ha una quantità di vitamina 
C sei volte superiore rispetto al cavolo ver-
de, contiene composti antinfiammatori e 
L-glutammina, un aminoacido che calma le 
irritazione e riduce l'acidità di stomaco e il 
reflusso. Barbabietola. Ricca di betalaine, 
composti antiossidante che migliorano l'e-
spulsione di tossine dal nostro organismo, 
rallentano l'invecchiamento delle cellule 
e danno energia. Cipolla rossa. Contiene 
composti che prevengono l'ostruzione delle 
arterie, e possono ridurre il colesterolo cat-
tivo. Questi alimenti sono un ottimo rime-
dio per proteggere il cuore. Rapa. Questo 
ortaggio ha pochissime calorie, ed è ricco di 
indoli, che limitano l'eccesso di estrogeno nel 
corpo restaurando l'equilibrio ormonale. Il 
consumo regolare di questo ortaggio è stato 
associato alla prevenzione del cancro. Caro-
ta. Non fa bene solo alla vista: essendo ricca 
di beta-carotene, un potente antiossidante 
precursore della vitamina A nel nostro orga-
nismo, è un ottimo rimedio per proteggere 
la pelle e migliorarne l'aspetto. meteoweb.eu 
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Madrid sta diventando una delle desti-
nazioni turistiche più visitate in Euro-
pa. Secondo dati forniti dall’Istituto 
Nazionale di Statistica spagnolo, nel 
2017 la città ha accolto 9,3 milioni di 
turisti provenienti dall’estero. Solo nel-
lo scorso luglio, la capitale spagnola ha 
ricevuto 590.311 turisti. Numeri ecce-
zionalmente in rialzo, nonostante la 
stagione turistica 2018 sia stata la 
peggiore degli ultimi anni per la Spa-
gna. Un fenomeno in controtendenza, 
quello di Madrid, che ha registrato un 
aumento del 6,7% di turisti. Barcellona 
continua ad essere la regina del turi-
smo spagnolo, ma recentemente ha per-
so posizioni importanti. L’attentato alle 
Ramblas nell’agosto del 2017, il movi-
mento indipendentista catalano, ma 
anche ricorrenti attacchi contro struttu-
re alberghiere da parte di attivisti contro 
il fenomeno dello sfruttamento turistico 
ledono l’immagine della città catalana. 
Nel 2017, alcuni di questi gruppi han-
no attaccato alberghi e ristoranti alle 
Baleari, a Valencia e a Barcellona, che 
ha registrato casi di vandalismo in 7 
strutture alberghiere.  Il turismo, da 
passatempo d’ élite, si è trasformato in 
fenomeno predatore, grazie alla maggio-
re accessibilità dei trasporti e al maggior 
potere di acquisto della classe media di 
diverse regioni del mondo. Ciò si tra-
duce in importanti entrate per le città, 
ma comporta anche cambiamenti pro-
fondi nella vita delle stesse. Diventano 
destinazioni alla moda, dove i proprie-
tari degli immobili preferiscono affittare 
a turisti, guadagnando di più, piuttosto 
che a residenti. Lampante è l’esempio 
del portale per affitti turistici Airbnb, 
che da paladino della sharing-economy, 
l’economia della condivisione, è arriva-
to a distorcere completamente il mer-

cato immobiliare. Gli spazi sociali ven-
gono trasformati in spazi commerciali. 
L’impoverimento culturale causato 
dal fenomeno della “turistificazione”, 
l’impatto che il turismo di massa pro-
voca sulle città, e di cui Barcellona è 
illustre vittima, potrebbe toccare a 
breve anche Madrid. Il fenomeno non 
riguarda solo la Spagna, ma è diffuso e 
sentito in tutta Europa. È nata da poco 
una rete denominata SET, Sud Euro-
pa contro la Turistificazione, a cui 
associazioni di cittadini di molte città 
spagnole, portoghesi e italiane hanno 
aderito, sentendo l’esigenza di contra-
stare gli effetti negativi del turismo di 
massa nelle loro città. Di fatto, il turi-
smo in Spagna rappresenta l’11% del 
PIL, anche se i benefici per i residenti 
nelle città vanno poco oltre i contratti 
di lavoro a termine. Grossi numeri  per 

alcuni, grosse perdite per altri: lo scorso 
agosto, in tutta la Spagna si sono regi-
strati 203.000 posti di lavoro in meno. 
Degli 1,6 milioni di contratti registrati 
nel mese, solo il 9,61% è risultato esse-
re a tempo indeterminato. Contempora-
neamente, anche a Madrid la crescita 
esponenziale del turismo comporta pro-
fondi cambiamenti urbanistici, sociali 
e culturali in molti quartieri della città. 
Aumentando il valore di un’area in fun-
zione della domanda turistica, aumenta 
conseguentemente il prezzo degli affitti, 
spesso in modo drammatico. Il modello 
degli affitti turistici, su base giornaliera 
e senza intermediari, porta inevitabil-
mente alla speculazione. Ci sono società 
che amministrano edifici interi, per affit-
tarli a turisti, una volta sloggiati tutti gli 
inquilini. Benefici a lungo termine in 
cambio non se ne vedono. Questa situa-

zione ha portato la giunta comunale di 
Madrid a ripensare i parametri per defi-
nire quelle che sono le “viviendas turísti-
cas”. Stando a questi parametri, attual-
mente circa il 95% degli affitti turistici 
risulta illegale.  Ci sono state anche mol-
te proteste da parte dei residenti contro 
questo fenomeno, espresse con l’avvio di 
quasi 500 pratiche amministrative per 
far chiudere l’attività turistica di alcu-
ni edifici. Al momento, salvo repenti-
ni cambiamenti, anche nella capitale 
spagnola, dopo Baleari, Valencia e 
Barcellona, potrebbero verificarsi casi 
di turismofobia. E’ possibile interveni-
re, prendendo esempio da altre capita-
li europee che stanno attuando misure 
per contrastare il fenomeno della turisti-
ficazione. Ad Amsterdam, per esempio, 
non vengono più concesse nuove licen-
ze per commercio turistico nelle zone 
centrali e si sta studiando la possibilità 
di proibire gli affitti turistici in alcune 
aree della città. D’esempio potrà essere 
anche il Plan Estratégico del Turismo 
2020 di Barcellona, che suggerisce una 
strategia coordinata tra governo e set-
tori privati. Sarà necessario, sia per 
Barcellona che per Madrid, chiedere 
a Governo ed imprese di sviluppare 
un nuovo modello turistico, che ten-
ga conto delle esigenze dei residenti. 
Un modello di sviluppo che consenta la 
convivenza tra residenti e turisti, con 
un’offerta turistica di maggior qualità, 
che non provochi il degrado del patri-
monio culturale della città, né modifichi 
radicalmente le abitudini dei cittadini, 
evitando infine conseguenze pesanti su 
transito, vivibilità e condizioni di lavoro. 
Francesca Passini

Sitografia:
elpais.com; lavocedinewyork.com;

nytimes.com

DA MADRID A BARCELLONA, TRA TURISTIFICAZIONE E TURISMOFOBIA

L’opera, del disegnatore tinerfeño José Luis 
Trujillo González, si è imposta nella vota-
zione via internet, raggiungendo il 16% dei 
voti. Il manifesto, intitolato “Encarnación del 
Carnaval Marino”, annuncerà il Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife 2019. L’opera, è sta-
ta scelta tra 26 lavori presentati al concor-
so indetto dall’Ayuntamiento. Il manifesto 
ha raggiunto il 16% dei voti, pari a 11.405, 
espressi attraverso internet L’opera diTrujil-
lo rappresenta, secondo le sue stesse paro-
le, un’allegoria dello spirito del Carnevale 
di Santa Cruz di Tenerife dalle profondità 
marine. Incarnato in un essere quasi mito-
logico, metà donna e metà creatura marina, 
esce dalle acque per dar via alle celebrazio-
ni della festa. Il personaggio, l’incarnazione 
del Carnevale Marino, porta un tridente, 
come simbolo della propria sovranità sul-

le festività e veste una fantasia con motivi 
marini, dove i protagonisti sono eleganza e 
sensualità. Il Carnevale del 2019 comincerà 
ufficialmente l’1 febbraio, con l’atto di inau-
gurazione, la presentazione e l’elezione delle 
aspiranti regine, nelle tre modalità.

“ENCARNACIÓN DEL CARNAVAL MARI-
NO”, CARTEL ANUNCIADOR DEL CARNA-
VAL 2019. La obra, del diseñador tinerfeño 
José Luis Trujillo González, se impone en la 
votación por internet con el 16% de los votos 
El cartel titulado 'Encarnación del Carna-
val Marino', de José Luis Trujillo González, 
anunciará el Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife 2019. La obra, cuyo autor es tiner-
feño, ha sido escogida entre los 26 trabajos 
que se presentaron al concurso convocado 

por el Ayuntamiento. El cartel consiguió el 
16% de los 11.405 votos emitidos a través 
de internet. La obra de Trujillo represen-
ta, según su propio autor, “una alegoría 
del espíritu del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife desde las profundidades marinas. 
Encarnado en un ser, casi mitológico, mitad 
mujer mitad criatura del mar, asciende para 
dar paso al comienzo de la celebración de las 
fiestas”. “El personaje, la Encarnación del 
Carnaval Marino, lleva un tridente a modo 
de cetro como símbolo de su soberanía de 
las fiestas y viste una fantasía donde los 
motivos marinos, sensualidad y elegancia 
son los protagonistas”, concluyó. El Carna-
val de 2019 comenzará oficialmente el 1 de 
febrero, con el acto de inauguración en el 
que se realizará la presentación y sorteo de 
aspirantes a reina, en sus tres modalidades. 

“ENCARNACIÓN DEL CARNAVAL MARINO”:
IL MANIFESTO DEL CARNEVALE 2019
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È iniziata lunedì scorso, 15 ottobre, 
la seconda campagna di certifica-
zione dell’esistenza in vita 2018 
che coinvolgerà i pensionati italiani 
residenti in Europa e Africa.
Questi – in rigoroso ordine alfabetico 
– i Paesi coinvolti: Algeria, Andorra, 
Angola, Australia, Austria, Belgio, 
Benin, Botswana, Burundi, Burkina 
Faso, Cameroon, Capo Verde, Costa 
d’Avorio, Cipro, Repubblica Democra-
tica del Congo, Egitto, Eritrea, Etio-
pia, Fiji, Francia, Gambia, Germania, 
Ghana, Grecia, Irlanda, Italia, ,Kenya, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Mada-
gascar, Mali, Malta, Mauritius, Mona-
co, Marocco, Mozambico, Namibia, 
Antille Olandesi, Nuova Caledonia, 
Nuova Zelanda, Niger, Nigeria, Porto-
gallo, Reunion, Senegal, Seychelles, 
Sud Africa, Spagna,Swaziland, Sviz-

zera, Tanzania, Paesi Bassi, Tunisia, 
Uganda, Regno Unito, Zimbabwe. 
Citibank, l’istituto che dal 2012 si 
occupa del pagamento delle pen-
sioni all’estero per conto dell’Inps, 
ha iniziato ad inviare i moduli agli 
anziani connazionali che dovranno 
rinviarli entro il termine prescritto 
per continuare a percepire la pen-
sione. Nel dare annuncio della nuo-
va campagna, Citi precisa anche che 
“a seconda delle circostanze, alcuni 
pensionati potrebbero in ogni caso 
venire esclusi dalla campagna di cer-
tificazione dell’esistenza in vita 2018, 
su indicazione di INPS”. I pensiona-

ti residenti nei Paesi non coinvolti 
in questa fase verranno inclusi nella 
successiva campagna di esistenza in 
vita che inizierà nel primo trimestre 
del 2019. (aise) 

INFO E CURIOSITÀ

Cristina Gentile
ABOGADA - LAWYER

ICATF 5566

AVVOCATO CRISTINA GENTILE
Avda. Juan Carlos I, 32, C.C. Bahía Loc. 20
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Contrattazione
polizze assicurative

Carissimi lettori,
alla luce dei sempre piú numerosi italia-
ni che lasciano l’Italia e spostano la loro 
residenza nella penisola Iberica, ricordia-
mo che non tutte le prestazioni Inps sono 
esportabili all’estero; in questo articolo 
analizziamo le pensioni.

PENSIONI CONTRIBUTIVE. Sono le 
pensioni ottenute grazie al versamento 
di contributi durante l’etá lavorativa, sia 
direttamente che indirettamente (pensio-
ni ai superstiti o di reversibilitá).
Sono esportabili ed é possibile chiedere il 
pagamento in un conto corrente del nuo-
vo paese di residenza. Sono le: pensio-
ni di vecchia/anticipata di vecchiaia/di 
anzianitá - pensioni ai superstiti - asse-
gno di invalitá/pensione di inabilitá

ATTENZIONE! Esistono le “prestazioni a 
sostegno del reddito”, quando si possie-
de una pensione con un importo basso: 
sono voci che compongono una pensione 
e che ne aumentano l’importo, ma che 
non sono sempre esportabili, alcune si 
ricevono esclusivamente risiedendo in 
Italia. Stiamo parlando, per esempio, 
dell’integrazione al minimo o della mag-
giorazione sociale. Soprattutto la prima 
prestazione, cioé l’integrazione al mini-
mo, ha prodotto malintesi e problemi tra 
le persone che si sono trovate all’improv-
viso una pensione con un importo piú 
basso senza sapere il perché. Tutti coloro 
che possiedono una pensione che si aggi-
ra intorno ai 500 euro (507 per la preci-
sione per l’anno 2018) dovrebbero infor-
marsi, prima di trasferirsi all’estero, con 
Inps o attraverso un Patronato in Italia, 
sull’effettiva esportabilitá della somma 
ricevuta mensilmente. L’Inps effettua i 

controlli annualmente e chiede la resti-
tuzione delle somme indebitamente ero-
gate durante la permanenza all’estero.

PENSIONI NON CONTRIBUTIVE. Le 
pensioni non contributive sono presta-
zioni erogate dall’Inps e soggette a limi-
ti reddituali e requisiti di residenza in 
Italia; sono: Assegno Sociale - Pensione 
Sociale - Invaliditá Civile. Tali presta-
zioni NON sono esportabili all’estero. Si 
potranno chiedere nel nuovo paese di 
residenza, rispettandone i requisiti (in 
Spagna si richiedono 10 anni di resi-
denza legale per richiedere la pensione 
sociale e 5 anni di residenza legale per 
poter fare domanda di invaliditá civile).
Se avete dubbi sull’effettiva esportabilitá 
della vostra pensione, vi invitiamo a fare 

accertamenti o a scriverci al nostro indi-
rizzo email ital.barcellona@gmail.com 
perché tutto ció che viene indebitamente 
erogato dovrá essere restituito.

NUOVO ORARIO TELEFONICO PATRO-
NATO ITAL. Informiamo i nostri lettori 
che a causa di un sovraccarico di lavo-
ro, abbiamo dovuto modificare il nostro 
orario di attenzione telefonica, che sará: 
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 
9.00 ALLE ORE 13.00 PER LE ISOLE 
CANARIE (dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
orario peninsulare); MARTEDÌ E GIOVE-
DÌ DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.30 
(dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nella peni-
sola). Ci scusiamo per non poter atten-
dere tutte le chiamate e invitiamo coloro 
che usano email a scriverci all’indiriz-

zoital.barcellona@gmail.com e spiegar-
ci brevemente il problema, inserendo 
anche un numero di telefono.

Per incontro consulenza privata, la 
Signora Elettra Cappon sarà disponi-
bile alle Canarie a:
• Las Palmas de Gran Canaria 

16/11/18 (venerdì)
• Tenerife sud  19/11/18 (lunedì)
• Tenerife nord 20/11/18 (martedì)

Elettra Cappon 
Responsabile ITAL spagna 

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319    

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Attenzione: truffe agli utenti da par-
te di falsi funzionari INPS. L’Istituto 
è venuto a conoscenza di diversi tenta-
tivi di truffa ai danni degli utenti: alcu-
ni hanno preso la forma di false email 
aventi a oggetto rimborsi contributivi, 
altri di telefonate da parte di sedicen-
ti funzionari INPS che comunicavano 
la restituzione all’utente di somme non 
dovute. In tutti i casi, il fine fraudolento 
è quello di ottenere dati bancari e perso-
nali. Si ribadisce che l’INPS non acqui-
sisce, né telefonicamente né via email 
ordinaria, le coordinate bancarie o altri 
dati che permettano di risalire a qualsi-
voglia informazione finanziaria relativa 
agli assistiti. L’Istituto ha già segnalato 
tale fenomeno alle autorità competenti e 
invita i propri utenti a non dare seguito 
a nessuna richiesta che arrivi per email 
non certificata, per telefono o tramite il 
porta a porta.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

INPS INFORMA:

ESISTENZA IN VITA ALL’ESTERO:
SECONDA CAMPAGNA 2018

CANARIE:
L’EDILIZIA CRESCE 

L’aumento dell’attività economica nell’Arci-
pelago nel secondo semestre si è fermato 
sotto la media nazionale. Le Canarie hanno 
concluso il secondo trimestre dell’anno con 
una crescita intermedia del 2,4% del PIL, 
un decimo sotto la media nazionale, come 
confermato dall’Istituto Canario di Statisti-
ca (Istac).
In un comunicato, il Governo Canario ha 
confermato che il PIL è cresciuto in tutti i 
settori dell’attività economica. I settori di 
maggior crescita sono stati quello dell’edi-
lizia, con un 4,4%, l’industria, con il 2,7% 
e l’agricoltura con il 3,2%. Per il PIL del-
le Canarie, quello dei servizi, ha registra-
to invece un aumento moderato, pari all’ 
1,7%. In termini trimestrali, l’aumento del 
PIL canario è stato dello 0,8% rispetto al 
primo trimestre del 2018, due decimi in 
più rispetto alla media nazionale.
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Per prenotare servizi e consulenze tel. 922 789 478 in orario di apertura. 

Giorni Orari di apertura 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

Giovanni Comoli 

11 Dicembre 2018 - Inizio ore 15,00 

Durata approssimata: 4 ore 

Tariffa: 50,00 € per persona (posti limitati) 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 
carla@comoliconsulting.com   -   Tel. 922 789 478 

Argomenti trattati 
1. Classificazione del tipo di affitto immobiliare. 
2. Il fenomeno spagnolo dell'aparthotel. 
3. La "Vivienda Vacacional" e gli obblighi amministrativi correlati. 
4. Differenza fra gestione d'immobile e fornitura di servizi turistici. 
5. Il nuovo modello 179. 
6. Obblighi fiscali del proprietario (residente e non residente). 
7. Domande e risposte. 

N.B: La Direzione si riserva il diritto di modificare o ampliare il presente programma, così 
come inserire altri relatori. Inoltre il corso si potrà annullare o modificare nel caso in cui non 
si raggiunga un numero minimo di partecipanti. 
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Comunichiamo che in data 16 Maggio 
scorso fu costituita in Alpedrete (Madrid) 
la ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA 
PUGLIA", per tempo indefinito, apolítica 
e senza animo di lucro. Successivamen-
te, nell'Agosto scorso, detta Associazione 
ricevette dal Ministero degli interni spa-
gnolo la relativa autorizzazione ad ope-
rare, essendo stata iscritta all'Albo delle 
Associazioni del Ministero. Essa si pro-
pone quanto segue:
a)Promuovere iniziative a favore degli 
AMICI DELLA PUGLIA, tanto italiani 
come spagnoli, di altre regioni o nazio-
nalità, onde poter facilitare la loro inte-
grazione nelle realtà sociali ed econo-
miche tanto in Spagna come in Italia b)
Occuparsi,nei limiti consentiti dai fondi 
sociali a ciò destinati, alla assistenza 
materiale, morale e culturale degli AMI-
CI DELLA PUGLIA e di promuovere le 
relazioni economiche principalmente tra 
la PUGLIA e la PENISOLA IBERICA ed, 

eventualmente, anche di altre regioni 
italiane e viceversa. c)occuparsi,in caso 
di necessita', della assistenza sociale e 
della tutela dei lavoratori AMICI DELLA 
PUGLIA e dei loro famigliari. d)Stabilire 
accordi con Associazioni di migranti ita-
liani, con Organizzazioni e Associazio-
ni spagnole e straniere, per facilitare la 
integrazione degli AMICI DELLA PUGLIA 
nelle Comunità dove risiedono e per 
mantenere la continuità delle relazioni 
con la PUGLIA ed eventualmente con 
altre regioni italiane.
Ovviamente queste relazioni potranno 
estendersi anche a spagnoli che deside-
rano emigrare in Puglia o in altre regioni 
italiane. e)Interessarsi delle condizioni 
sociali e culturali degli AMICI DELLA 
PUGLIA, regolarmente iscritti a que-
sta Associazione. f)Divulgare l'arte e la 
bellezza della regione italiana PUGLIA 
(ed eventualmente di altre Regioni ita-
liane) rafforzando le loro relazioni seco-

lari con la penisola iberica e viceversa. 
g)Per raggiungere i fini anteriormente 
indicati, la ASSOCIAZIONE realizzerà 
conferenze, riunioni, eventi, esposizioni, 

investigazioni,viaggi culturali ed even-
tuali altre attività lecite, relazionate con 
gli obiettivi descritti anteriormente. 

Dott. Domenico Maggi - Presidente

INFO E CURIOSITÀ

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

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

I contratti misti o con doppia finalità 
sono quei contratti destinati a soddisfa-
re sia le necessità   del consumatore che 
del professionista contemporaneamen-
te. La normativa Spagnola che regola 
i diritti dei consumatori e utenti, NON 
contempla espressamente questo tipo di 
contratto come una relazione di consu-
mo.
Pertanto non esiste una norma espres-
sa in tal senso, anche se con il tempo è 
comunque intervenuta la giurispruden-
za, infatti il Tribunale di Giustizia della 
Unione Europea in varie occasioni ha 
sentenziato in questo senso: “ il contrat-
tante avrà la condizione di consumato-
re se il destino commerciale dei beni e 
servizi acquisiti è marginale rispetto a 
quello privato”, oppure più recentemen-
te  “ ..in relazione con la contrattazio-
ne di crediti bancari da parte di clienti 
che esercitino una attività professionale 
(avvocati, medici, dentisti ecc..), si con-
siderano consumatori quando il contrat-
to non è vincolato alla attività professio-
nale del cliente. In accordo con questa 
posizione giurisprudenziale il Giudice 
Nazionale Spagnolo deve seguire nella 
interpretazione di questi contratti un 

criterio funzionale, ponendo attenzione 
al destino del bene o servizio contratta-
to, per determinare se siamo di fronte 
ad un Consumatore o Professionista, 
ed in modo del tutto indipendente dalla 
situazione soggettiva del cliente, tenuto 
conto appunto del carattere  “oggettivo”  
del concetto di Cosumatore stabilito dal-
la normativa comunitaria.
Questa dottrina è stata assunta dal dal 

Tribunale Supremo Spagnolo, come lo 
dimostra la sua  Sentenza del mese di 
aprile del 2017,  la quale nel caso in cui 
si tratti di un contratto misto, segue il 
criterio dell’oggetto predominante.
In questo modo, per il Tribunale Supre-
mo, quando ci sono indizi che un con-
tratto persegue la doppia finalità, e non 
essendo questa determinata in forma 
chiara che il contratto si è concluso in 

modo esclusivo con un fine sia perso-
nale che professionale, si prenderà in 
considerazione il suo oggetto predomi-
nante, mediante un esame dell’insieme 
di circostanze relative al contratto e 
delle prove che si possono praticare per 
determinare queste circostanze.
Nella ipotesi in cui non risulti chiaro o 
indubbio che il contratto è stato stipu-
lato modo esclusivo con un proposito 
personale o professionale, la giurispru-
denza segnala che in tal caso, il contrat-
tante in questione dovrà essere conside-
rato come Consumatore , ove appunto 
l’oggetto professionale non predomina 
nel contesto generale del contratto, veri-
ficate anche le circostanze e la valuta-
zione delle prove.
Ovviamente se la finalità impresariale 
del contratto in questione è predomi-
nante, allora al contrattante non si potrà 
riconoscere la qualità di Consumatore e 
quindi non si potrà applicare in caso di 
contenzioso o di comportamento illegit-
timo della banca o ente finanziario, la 
tutela garantita dalla Legge che regola i 
diritti dei consumatori.

Avvocato Civita Masone &
Avvocato Nauzet Yanes Segura

CONTRATTI BANCARI MISTI O CON DOPPIA FINALITÀ

ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA PUGLIA"
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Panetteria Pasticceria Italiana:
Avda Chayofita, 9, Los Critianos ( fronte piscina com.)

tel:  +34 922 002 669  | +34 637 495 053
mail:  arteblanca18@gmail.com ...il profumo della famiglia,  il profumo del pane.

Arte Blanca 

Entrando nel locale, ciò che colpisce 
e' un profumo intenso di pane appe-
na sfornato e guardandoti intorno, lo 
capisci subito che questo e' il posto 
giusto dove assaporare quei prodotti 
da forno che si gustavano molto tempo 
fa' in qualche paesino sperduto dell'I-
talia contadina, in quei paesini, dove il 
profumo del pane e delle focacce calde 
cominciavano a sentirsi già dalle prime 
ore del mattino. Ed e' proprio da li, che 
provengono i due soci e amici frater-
ni, che hanno deciso di avviare questo 
panificio a Los Cristianos in avda. Cha-
yofita 9. Una cittadina che di italiano ha 
già molto, ma un panificio cosi' ancora 
non c'era. Il primo si chiama Gianni e 
proviene da Ostia vicino Roma, regno 
della ciabatta e della scrocchiarella, il 
secondo si chiama Rino e proviene da 
Margherita di Savoia, piccola cittadina 

nel foggiano, dove la focaccia e il pane 
di Altamura sono ormai prodotti cono-
sciuti in tutta Europa.
Il nome di questo panificio e' ” Arte 
Blanca”, e lo hanno chiamato cosi' per-
ché Gianni, dopo anni di esperienza nei 
panifici di Roma un giorno per divertir-
si un po' ha cominciato a prendere dei 
piccoli panetti di impasto e piano piano 
si e' messo a modellarli come se fos-
sero d' argilla dando loro le forme più 
svariate e belle che poteva, plasmando 
acqua e farina come fossero delle picco-
le opere d'arte, creando delle bellissime 
composizioni di pane artistico, perché 
anche fare pane e'arte, specialmente se 
il pane esce dal forno fragrante e profu-
mato come quello che vedo qui. All'in-
gresso si trova il bistrot caldo e arre-
dato con molta cura, accogliente e direi 
un po' retro', dove incontriamo due bel-

le signore, sono le mogli dei titolari. La 
prima, una sorridente signora, bionda e 
romana, si chiama Jenny ed ha gestito 
per anni il suo panificio a Ostia. L'altra 
si chiama Yuli ed e' Cubana, Guanta-
namera come la canzone ed ha gestito 
per molti anni un ristorante stellato in 
Italia.
Le due vi accolgono con un sorriso e 
una gentilezza che vi conquisteranno, 
servendovi delle buone colazioni con un 
ottimo caffè o cappuccino accompagna-
ti da fragranti croissant e golosi bombo-
loni alla crema. Per i clienti piu' esigenti 
che vogliono trovare le cose più difficili 
della tradizione italiana, Arte Blanca 
mette a disposizione di questi nostalgi-
ci, anche delle mozzarelle, delle succose 
burratine e la golosissima stracciatel-
la, prodotto da leccarsi i baffi, con un 
gusto e una qualità che vi sorprenderà. 

Per non parlare della pasticceria fre-
sca e secca che riempie i vassoi che si 
vedono nelle vetrine illuminate di que-
sto bel locale. Ma la sfida che lanciano i 
quattro personaggi che hanno intrapre-
so questo percorso, non e' solo, offrire 
dei buoni prodotti agli italiani, che a 
Los Cristianos sono molti, loro, hanno 
un'ambizione un po' singolare.
Vorrebbero far provare anche ai citta-
dini gentili di tutta Tenerife che li han-
no ben accolti sull'isola, la loro produ-
zione di pane, pizze,focacce e dolci per 
gustarli insieme a loro e confrontarsi, 
scambiandosi pareri e opinioni sui 
gusti dei vari prodotti, perché pensano 
che fra Italiani e Canari ci siano molte 
cose in comune da condividere. Pertan-
to, il desiderio che porgiamo alle perso-
ne di Tenerife e' quella di avvicinarsi ad 
Arte Blanca con fiducia e amicizia.

PANADERIA ARTE BLANCACONOSCIAMOLI MEGLIO

Viene prima del francese, sottolinea il 
ministro degli Esteri L’italiano ha otte-
nuto “riconoscimenti importanti” e ha 
un “peso” specifico importante e come 
lingua è la quarta più studiata dopo 
l’inglese, lo spagnolo e il cinese. Lo ha 
ricordato il ministro degli Esteri, Enzo 
Moavero Milanesi, nel suo interven-
to introduttivo alla III Edizione degli 
Stati Generali della lingua italiana nel 
mondo. E’ una giornata “dedicata alla 
nostra lingua, nasce in un certo tipo 
di quadro ambientale”, ha detto a Villa 
Madama il capo della diplomazia italia-
na, “Il parlare della lingua significa par-
lare di qualcosa che è dentro ciascuno 
di noi.
Quando parliamo con chi si trova in 
situazioni di minoranza linguistica 
spesso ci troviamo di fronte a espres-
sioni come ‘la lingua è la mia patria’  
Non a caso si parla di lingua materna, 
intendendo con questo l’apprendimen-
to base della lingua, idealmente dalla 
figura materna. Cosa che peraltro io 
sono convinto che sia”.  Secondo Moa-
vero, “si può elogiare la lingua italiana”, 
anche se “è facile indulgere in elogi a 
volte anche un po’ autocompiacimen-

ti”. Giorni fa, ha ricordato, “confron-
tandomi con una persona, veniva fuo-
ri l’espressione ‘la lingua italiana è la 
più bella del mondo’: oggettivamente 
ha avuto riconoscimenti importan-
ti e ha un peso specifico importante. 
Se guardiamo a quelle parlate siamo, 
come lingua, al 21esimo posto, dunque 
ce ne sono molte che ci sopravanzano. 
Ma se andiamo a vedere le persone che 
studiano le lingue, l’italiano è la quar-
ta lingua più studiata dopo l’inglese, 
lo spagnolo e il cinese. Significa venire 
prima del francese, anche se non voglio 
mettere ulteriori elementi a questa già 
frequente rivalità transalpina. Dobbia-

mo chiederci perché, perché quando 
uno studia una lingua, pensa a quel-
le più parlate”.  Passando ad alcune 
“velocissime considerazioni”, il mini-
stro degli Esteri ne ha ripresa una “da 
un non italiano, da un poeta romantico 
inglese: John Keats, che scrivendo alla 
sorella Fanny diceva che nelle scuo-
le britanniche bisognerebbe sostituire 
il francese con l’italiano, lingua della 
grande poesia che suonerebbe dolcissi-
ma sulle labbra di chi la parla”. E’, ha 
proseguito, “la storia della nostra emi-
grazione, che ha portato i dialetti ita-
liani e l’italiano nel mondo. L’italiano è 
sovente associato al bello, al bel vivere, 

all’idea di dolce vita Questo fa sorgere 
una seconda domanda: che cosa dob-
biamo fare noi, visto che l’italiano pia-
ce? Cosa possiamo fare per preservarne 
storia, ricchezza e varietà semantica? 
Che cosa dobbiamo fare per attualizza-
re la nostra lingua? La responsabilità 
linguistica è un punto fondamentale: 
sapete che quando muore una lingua, 
scompaiono un mondo e una cultura. 
C’è una responsabilità fondamenta-
le”. In questo senso, ha aggiunto, va 
fatto “un appello anche alla Rai – che 
andrebbe esteso a tutte le reti televi-
sive – (...) ma anche a chi fa politica”.  
Pensiamo, ha insistito Moavero, “anche 
all’italiano in uso negli sport professio-
nistici, come la Formula Uno, o a quan-
ti desiderano venire a praticare sport in 
Italia nei nostri campionati”. Inoltre, ha 
messo in risalto, “viviamo una rivolu-
zione tecnologica continua, ci rendiamo 
conto di quanto tutto stia cambiando e 
vada verso orizzonti sempre diversi, in 
continua mutazione.
Dobbiamo collegare questi elementi per 
fare in modo che la nostra lingua sia 
presente in modo strutturato e siste-
mico”. Anche per questo, ha sottoline-
ato il ministro degli Esteri, “dobbiamo 
rilanciare la rete delle scuole italiane, 
nei Paesi dove viene richiesto dobbiamo 
dare l’opportunità di studiare l’italiano 
nelle scuole che seguono i programmi 
di studio italiani”.

askanews 

L’ITALIANO HA UN PESO IMPORTANTE, È LA QUARTA LINGUA PIÙ STUDIATA
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Vorrei cogliere questa occasione per 
informarvi in merito alla tassazione degli 
investitori non residenti, che effettuano 
operazioni commerciali senza stabilirsi 
definitivamente in Spagna. Mi riferisco a 
coloro che vengono in Spagna e, in parti-
colare, nelle Isole Canarie per acquistare 
un immobile per uso proprio o metterlo in 
affitto, creando così un reddito. In primo 
luogo, va tenuto presente che quando si 
acquista un bene di seconda mano, sorge 
l'obbligo di pagare l'imposta sui trasferi-
menti patrimoniali. Questa imposta nelle 
isole Canarie ha un'aliquota del 6,5% sul 
valore della stessa. Se l'immobile è nuo-
vo, ossia se la transazione di acquisto è 
effettuata con il promotore, l'imposta da 
pagare è l'IGIC. In questo caso l'aliquota 
fiscale è del 7%. I non residenti che han-
no case o locali in Spagna devono pagare 
l'imposta sul reddito, dei non residenti. 
Tale imposta dovrà essere pagata come 
segue:
1) Se la proprietà è in affitto, si deve 
pagare il 19 o il 24 per cento dei profitti 
ottenuti dall'affitto.
2) Se l'immobile invece, è ad uso esclu-
sivo del proprietario, vi è ugualmente 
l’obbligo di un pagamento, che in que-

sto caso è annuale. L'aliquota fiscale si 
applica sull'1,1 o 2 per cento sul valore 
"catastale" che è stato stabilito attraverso 
l’amministrazione.

Abogada Asunción Laynez

FISCALIDAD PARA INVERSORES NO 
RESIDENTES. Aprovecho esta oca-

sión para informar sobre la fiscalidad 
de inversores no residentes que ope-
ran sin establecimiento permanente en 
España.
Hago referencia a aquellas personas 
que vienen a España y, en particular, a 
las islas Canarias a adquirir un inmue-
ble para uso propio o para destinarlo al 
alquiler con el fin de obtener una renta-

bilidad. En primer lugar, tener en cuen-
ta que cuando se adquiere un inmueble 
de segunda mano nace la obligación de 
pagar el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales.
Este impuesto en Canarias tiene un 
tipo de gravamen de 6,5% sobre el valor 
del mismo. Si el bien inmueble es nue-
vo, es decir, que la operación de compra 
se realiza con el promotor, el impuesto 
que se tiene que pagar es el IGIC. En 
este caso el tipo de gravamen es del 7 
por ciento.
Los no residentes que tienen viviendas 
o locales en España, tienen que tribu-
tar por el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes. Este impuesto se paga 
de la siguiente manera: 
1) Si el inmueble está alquilado, hay 
que pagar el 19 o 24 por ciento de los 
beneficios obtenidos del alquiler.
2) Si el inmueble es únicamente para 
uso del propietario, también nace una 
obligación de pago que en este caso es 
anual. El tipo de gravamen se aplica 
sobre el 1,1 ó 2 por ciento de un valor 
denominado “catastral” que viene esta-
blecido por la Administración. 

Abogada Asunción Laynez 

INFO E CURIOSITÀ

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

PRENOTA IL TUO
PRANZO DI NATALE

Sponsorizzata dal Comune di Santa 
Cruz e dalla Fondazione CEPSA,  é stata 
recentemente pubblicata una guida del 
progetto "SUMERGETE". Una guida che 
permette di rintracciare ed ammirare 
queste opere d'arte e farne conoscere gli 
autori. Si tratta di un catalogo che illu-
stra un percorso all'aperto per ammirare 
i principali "murales" distribuiti in varie 
zone della città.  Lo scopo del progetto,  
nato circa 5 anni fa, (artista e coordina-
tore é Iker Muro ), é stato quello di deco-
rare ed abbellire Santa Cruz per mezzo 
dell'arte urbana. Quindici gli spazi del-

la capitale in cui si é intervenuto. Già 
all'entrata della Raffineria fino al centro 
cittadino: La Salle, il ponte Servador  e 
le vie Santiago, Castillo, Miraflores, El 
Pilar, ma ve ne sono altre. Sono "mura-
les di ampie dimensioni mirati a trasfor-
mare luoghi deteriorati,  dando loro vita 
e colore. Un  museo a cielo aperto per 
avvicinare  l'arte sia agli abitanti che 
ai turisti, una miglioria dell'ambiente 
urbano atto a rivitalizzare culturalmen-
te la capitale assai apprezzata dalla cit-
tadinanza e dai turisti.

Paola Nicelli

I QUINDICI "MURALES" DI SANTA CRUZ DE TENERIFE

TASSAZIONE PER GLI INVESTITORI NON RESIDENTI
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Quando nel 2001 venne pubblicata la 
sequenza del genoma umano, gli scien-
ziati pensavano di poter porre fine alle 
malattie. Con grande sorpresa il geno-
ma occupava però solo una piccola par-
te del DNA, il 10%, ma questo era già 
risaputo. Si pensava che solo il 10% del 
DNA fosse importante mentre il rima-
nente 90% veniva definito DNA spaz-
zatura. Negli anni però nacque un’altra 
scienza chiamata EPIGENETICA.  Pre-
sto si scoprì che i geni rappresentano 
il mezzo, però il mezzo senza condutto-
re non può andare da nessuna parte. 
Il conduttore è in realtà il protagonista; 
Lui è responsabile di condurre il mezzo 
e anche se il mezzo (il Gene) è difetto-
so, un bravo conduttore lo può indurre 
a fare bene quello che è progettato per 
fare. Il conduttore è L’EPIGENETICA. 
Ma che cosa è l’epigenetica? Epigene-
tica è tutto ciò che influenza l’espres-
sione dei geni. Il fatto quindi di essere 
predisposti ad una malattia perché sia-
mo portatori di quel gene, non significa 
che quella malattia si svilupperà. Pos-
siamo in un certo modo dire che l’epi-
genetica siamo noi, con il nostro stile di 
vita, ciò che pensiamo, cosa mangiamo, 
come interagiamo con noi stessi e con 
ciò che ci circonda.  La responsabilità 
diretta dei geni nelle malattie non supe-
ra il 5%, il resto è tutto regolato dall’e-
pigenetica, di cui ognuno di noi ha una 
grossissima fetta di responsabilità.  A 
parità del comportamento e dello stress, 
la nutrizione è il fattore più facilmente 
studiabile per ciò che riguarda i fattori 
ambientali che possono influenzare l’e-
pigenetica; in altre parole, l’espressione 
dei nostri geni. Parlando della plastica, 
è stato visto come il BPA rilasciato dalle 
bottiglie di plastica da cui beviamo, rie-
sce a modificare il nostro DNA epigene-
tico,  predisponendo a malattie non solo 
in noi stessi, ma in particolare la stes-
sa mutazione la trasmettiamo ai nostri 
figli, ai loro figli e figli dei loro figli. Ci 
vogliono almeno 3 generazioni sen-

za esposizione al BPA della plastica 
per “cancellare” l’espressione di quel 
gene modificato. Il BPA è un “ladro di 
Metili”, in altre parole il BPA riduce la 
metilazione di un gene in particolare 
(AGOUTI); quando questo gene non può 
essere metilato comporta una mutazio-
ne epigenetica. 
Gli scienziati hanno condotto questo 
studio: Due femmine di ratto gravida-
te, durante la gravidanza vengono ali-

mentate normalmente, ma una bevendo 
acqua da bottiglie di vetro quindi sen-
za PBA, mentre l’altra femmina di ratto 
con acqua in bottiglie di plastica, quindi 
contenente BPA.
Alla nascita i 2 topi erano completa-
mente diversi. Quello nato dalla madre 
che assumeva acqua con BPA ha svi-
luppato obesità, malattie metaboliche, 
diabete ed era predisposto a sviluppa-
re il cancro. Mentre il ratto nato dal-

la madre che non aveva assunto BPA 
attraverso l’acqua, era perfettamen-
te sano e non ha sviluppato nessuna 
malattia. Gli studi hanno dimostrato 
che queste mutazioni epigenetiche ven-
gono trasmesse anche alle generazioni 
successive, per lo meno fino alla terza. 
La mutazione epigenetica si applica a 
molte sostanze che la madre consuma 
in particolare durante la gravidanza. E’ 
stato visto che se una madre è più por-
tata a mangiare sano, fare sport ecc…  
anche la sua prole, durante la vita, avrà 
questa tendenza. Viceversa, madri adi-
te a fumo, alcool, droga, a mangiare in 
modo non sano, trasmetteranno tut-
to questo con molta probabilità ai loro 
figli.  Le donne in età fertile e soprat-
tutto in procinto di voler procreare, 
dovrebbero essere molto attente alla 
loro alimentazione ed in particolare 
a non consumare alimenti contenti 
PBA derivante da acque commerciali 
in bottiglie di plastica, o altri conte-
nitori trattati o rivestiti con queste 
plastiche. Oggi come oggi siamo però 
sempre più esposti alle microplastiche 
di cui le acque commerciali sono pie-
ne, come dimostrato da recenti indagini 
che ho pubblicato nel numero scorso di 
Vivi Tenerife. Le microplastiche oltre ad 
essere dannose di per sé stesse quando 
raggiungono dimensioni molto piccole, 
hanno ancora maggiore pericolosità per 
il contenuto di sostanze tossiche che 
assorbono e veicolano dentro al nostro 
corpo.

Tutte queste ricerche non esonerano 
però neanche i futuri padri dall’essere 
potenziali portatori di mutazioni epige-
netiche verso i loro figli. Pertanto, l’at-
tenzione ad una vita sana ed una ali-
mentazione attenta, incluso il consumo 
di acqua, deve essere il primo obiettivo 
per poter dare un futuro con maggiori 
possibilità di salute ai propri figli, nipoti 
e pronipoti. 

Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS

INFO E CURIOSITÀ

L’acqua non è solo acqua. Il dilemma della plastica per noi e l’ambiente - PT 4 -
“MAMMA ATTENTA A COSA BEVI, TU DECIDI PER ME, I TUOI NIPOTI E I TUOI PRONIPOTI”
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In qualsiasi situazione critica il nostro 
primo impulso ci spingere a intervenire. 
Eppure, spesso la cosa migliore da fare 
è non fare niente in assoluto. Ecco come 
capire quando è il caso di prenderci una 
pausa A volte, quando le situazioni si 
complicano, la cosa migliore da fare è… 
non fare niente. Può sembrare assurdo, 
visto che è insito nella natura umana 
cercare di intervenire per cambiare il 
corso degli eventi. Eppure certe volte un 
eccesso di azione è controproducente. 
Facciamo un esempio concreto: vi è mai 
capitato di trovarvi imbottigliati nel traf-
fico e decidere, esasperati, di prendere 
una strada alternativa, per poi rendervi 
conto di averci messo più tempo (spre-
cando più benzina, per giunta) di quello 
che avreste impiegato aspettando che 
l’ingorgo si risolvesse? Eppure la sensa-
zione di muoversi, di “fare qualcosa” vi 
ha fatto sentire meglio. Il bias che non 
ci fa stare fermi. La “tendenza all’azio-

ne” – tecnicamente definita “action bias” 
– è difficile da contrastare e ci sono fior 
di ricerche a dimostrarlo: per esempio, 
uno studio pubblicato sul Journal of 
Economic Psychology evidenzia come, 
nel gioco del calcio, i portieri tendano a 
saltellare da una parte all’altra della rete 
pur non potendo prevedere da che parte 
arriverà il tiro, mentre è dimostrato che 
la tattica più efficace sarebbe quella di 
rimanere fermi al centro della porta.
Cosa c’entra con la finanza? La stessa 
dinamica disfunzionale si ripete negli 
investimenti: entrare in azione non 
appena le cose cambiano – tipicamen-
te vendere ai primi segnali di calo o, al 
contrario, acquistare sull’onda di un 
rally – può essere molto rischioso per il 
risparmiatore. Uno studio della Whar-
ton School presso l’Università della 
Pennsylvania dimostra che l’approccio 
“attivo” alla gestione degli investimenti 
– il cosiddetto stock picking – è caratte-

rizzato da una probabilità di errore mol-
to elevata, tanto che anche per i grandi 
investitori è più conveniente affidarsi 
prevalentemente a un approccio di tipo 
passivo. Del resto l’imprevedibilità è una 
caratteristica distintiva dei mercati azio-
nari, che salgono e scendono in modo 
repentino.
Azzeccare il market timing perfetto e 
trarre beneficio da queste oscillazio-
ni è molto difficile, per non dire quasi 
impossibile. Come capire quando agi-
re (e quando no). Spesso è sufficiente 
porsi una semplice domanda: “sto riu-
scendo a comprendere tutti gli aspetti 
fondamentali di questa situazione?” Se 
la risposta è “no”, forse vale la pena di 
attendere. Il momento dell’inattività non 
andrebbe però sprecato, ma utilizzato 
per pensare a quel che sta realmente 
succedendo, per poter arrivare a una 
decisione migliore e più funzionale. In 
queste occasioni, insomma, l’approccio 

migliore potrebbe consistere nel lasciare 
che le cose evolvano e aspettare che la 
situazione diventi chiara. Il tutto riflet-
tendo attentamente sugli elementi a 
nostra disposizione prima di prendere 
una decisione. Spesso, soprattutto nel 
mondo del lavoro, si è convinti che agi-
re e dimostrare di avere iniziativa sia 
comunque meglio che non fare niente. 
Ma talvolta, come abbiamo visto, può 
essere vero il contrario.

vocearancio.ing.it
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ACTION BIAS, CHE COS’È E QUANTO CI RIGUARDA
E COSA C’ENTRA CON LA FINANZA?

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

Cooperativa Produttori Bieticoli, unico 
produttore italiano di zucchero presente 
sul mercato con la marca Italia Zuccheri, 
e FederBio Servizi, società che dispone di 
un sistema di servizi multiprofessionali 
nel settore biologico e biodinamico, han-
no siglato al SANA di Bologna un accor-
do contrattuale che porterà, nel 2019, 
ad avere il primo zucchero biologico 

100% italiano. Per realizzare il progetto 
Agricoltura Biologica per la Barbabieto-
la, COPROB metterà a disposizione tutta 
l’esperienza nella gestione della barba-
bietola fino alla trasformazione, mentre 
FederBio Servizi offrirà l’assistenza tec-
nica biologica, il supporto commerciale 
agli agricoltori e il percorso di cresci-
ta nel settore biologico. Il programma 

prevede un approccio multi-filiera, nel 
quale vengono contrattualizzate tutte le 
produzioni inserite all’interno di idonee 
rotazioni, in modo da poter assicurare 
la vendita di tutte le colture. Le aziende 
agricole potranno scegliere se contrat-
tualizzare le coltivazioni in rotazione con 
i diversi capofiliera che vorranno parteci-
pare al progetto. Inoltre, l'iniziativa sarà 

caratterizzata dalla tracciabilità di tutti 
i processi in modo da conferire valore 
aggiunto al prodotto e dare condizioni di 
vendita migliori ai produttori. Allo stesso 
tempo, si potrà garantire al consumatore 
la provenienza, la trasparenza dei disci-
plinari di produzione biologica e l’elevato 
livello tecnologico conseguito dagli agri-
coltori coinvolti.

NEL 2019 IL PRIMO ZUCCHERO BIOLOGICO 100% ITALIANO

27.000
PAZIENTI

SODDISFATTI

6 IMPIANTI CON
PROTESI COMPLETA

A € 6.999 
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En la línea de dotación de nuevos 
medios para la Policía Local, el Área 

de Seguridad del Ayuntamiento de La 
Orotava que dirige Narciso Pérez, ha 
adquirido un sistema de control y detec-
ción - drogas Drugtest 5000 - con el que 
los agentes podrán detectar el consu-
mo de drogas en los conductores. Una 
eficaz herramienta que junto con los 
controles de alcoholemia suponen una 
mejora importante para nuestra segu-
ridad vial. El edil incidió en que “todos 
tenemos que concienciarnos de que 
una persona que ha ingerido alcohol 
y algún tipo de droga no puede poner-

se al volante, ya que supone un grave 
riesgo para su vida y para las de todos 
los demás, tanto conductores como pea-
tones”. Por ello, recalcó que se seguirá 
trabajando para conseguir el objetivo 
de eliminar el alcohol o a las drogas al 
volante. El sistema Drugtest 5000 tiene 
una utilización muy sencilla, con una 
forma accesible de tomar las muestras, 
detecta las sustancias originales y prin-
cipios activos de las drogas y es válida 
en la detección del consumo reciente 
de sustancias. Además, permite estan-
darizar todos los pasos del proceso y se 
reduce la posibilidad de manipulación 

o contaminación de la prueba. Detecta 
las siguientes sustancias: estimulantes 
como cocaína, anfetamina y todas las 
metanfetaminas (éxtasis, adam, eve); 
sustancias sedantes como los opiáceos 
(heroína, codeína y metadona), benzo-
diazepinas (rohypnol, valium) y cannábi-
cos (hachís, marihuana); y alucinóge-
nas como LSD, psilocybes, mescalina 
y feciclidina.La Policía Local realizará 
la prueba de detección de drogas cuan-
do los conductores presenten síntomas 
externos evidentes de haber ingerido 
alguna sustancia estupefaciente. Diver-
sos agentes de la plantilla ya cuentan 

con la formación específica para llevar a 
cabo este tipo de pruebas.

Il sindaco di Los Realejos, Manuel 
Domínguez, ha confermato che verran-
no allestiti nei diversi quartieri della 
località. Si tratta di parchi con giochi 
ed attrezzature che rispettano gli ulti-
mi criteri in materia di adattabilità e 
accessibilità per bambini con diversità 
funzionali, prodotti utilizzando materiali 
omologati conformi alle nuove norma-
tive. Allo stesso modo verranno inseriti 
nei parchi ombrelli abilitati per la rica-
rica dei dispositivi mobili e tablet, come 
anche piccoli rocodromi, in due parchi, 
ovvero pareti per avviare il giovane pub-
blico all’attività della scalata. La pianifi-
cazione, salvo complicazioni di carattere 
meteorologico, o di diversa natura, verrà 
realizzata come a seguire: Plaza de La 
Cartaya, Plaza de Las Panaderas en La 
Carrera, Plaza de El Nazareno en Rea-
lejo Alto, Parque de Palo blanco, Plaza 
de Camino Nuevo, Parque de San Agu-
stín, Plaza de la Urbanización Urbis en 
La Montaña, Plaza de Barroso, Plaza de 
San Vicente, Plaza de Las Toscas, Par-
que de la Avenida de Canarias con calle 
La Graciosa, Parque de La Ferruja, Pla-
zoleta Achamán de La Montaña, Plaza 
de El Horno. Si richiede la collaborazio-

ne di tutti gli abitanti durante la fase di 
installazione dei parchi, rispettando la 
segnaletica e le delimitazioni imposte 
dagli operatori per garantire una corret-
ta collocazione  degli elementi sul suolo, 
consentendo così la messa a punto dei 
parchi fino al momento in cui non ver-
ranno conclusi ufficialmente i lavori e si 
stimino le strutture pronte per l’utilizzo  
in totale garanzia e sicurezza per i più 
piccoli.

LOS REALEJOS 14 NUEVOS PAR-
QUES INFANTILES. El alcalde de Los 

Realejos, Manuel Domínguez, destaca 
que “serán distribuidos por los dife-
rentes barrios de la localidad y se ha 
atendido en el pliego de condiciones 
del contrato a que los elementos lúdi-
cos a incorporar tengan los últimos 
criterios de adaptabilidad y accesibili-
dad para niños y niñas con diversidad 
funcional y, por descontado, utilizando 
materiales homologados conforme a las 
nuevas normativas aplicables”. Asimi-
smo se incorporarán en algunos de los 
parques los paraguas habilitados para 
recarga de dispositivos móviles y tablet 
así como pequeños rocódromos, en con-

creto en dos de los parques, para el uso 
del público infantil como elementos de 
iniciación a la escalada. La planifica-
ción prevista será en el siguiente orden, 
salvo complicaciones derivadas de las 
condiciones meteorológicas o cualquier 
otro factor que haga replantearla: Pla-
za de La Cartaya, Plaza de Las Panade-
ras en La Carrera, Plaza de El Nazareno 
en Realejo Alto, Parque de Palo blanco, 
Plaza de Camino Nuevo, Parque de San 
Agustín, Plaza de la Urbanización Urbis 
en La Montaña, Plaza de Barroso, Pla-
za de San Vicente, Plaza de Las Toscas, 
Parque de la Avenida de Canarias con 
calle La Graciosa, Parque de La Ferruja, 
Plazoleta Achamán de La Montaña, Pla-
za de El Horno. Se pide “la colaboración 
vecinal durante el proceso de instala-
ción de estos parques, respetando las 
señalizaciones y delimitaciones que 
establezcan los operarios para la correc-
ta colocación de los elementos y del sue-
lo facilitando la pronta puesta a punto 
de los parques hasta el momento en que 
se den por concluidos los trabajos y se 
estimen aptos para el uso y con las tota-
les garantías de seguridad para los más 
pequeños”.

INFO E CURIOSITÀ

Il Municipio di San Miguel de Abona 
renderà omaggio alla propria storia agri-
cola con le opere di ristrutturazione del-
la Casa Don Gregorio a El Roque (futu-
ro Museo de la Papa). In questo senso, 
i lavori consisteranno nel ripristinare 
questo immobile secondo i criteri del-
le tipologie tradizionali, usando mate-
riali originali e incorporando pannelli 
fotovoltaici per raggiungere l’efficienza 
energetica. Con la ristrutturazione del-
la Casa de Don Gregorio si potrà recu-
perare un’abitazione emblematica di El 
Roque, di grande valore patrimoniale e 
architettonico di proprietà municipa-
le, che venne acquisita con il terreno 
annesso, dove oggi si trova la struttura 
polisportiva, con una superficie di 5.000 
metri quadrati. Con il Museo de la Papa 
si soddisfa una vecchia richiesta degli 
abitanti di El Roque, che avranno una 
nuova risorsa sul territorio, non solo in 
grado di integrare la storia agricola del 
municipio, di grande importanza, ma 
anche di convertire un’area inutilizzata 

in uno spazio per il tempo libero e relax 
degli abitanti di questa zona, come con-
fermato dal sindaco, Arturo González.

SAN MIGUEL DE ABONA RECUPE-
RA UNA VIVIENDA DE GRAN VALOR 
PATRIMONIAL EN EL ROQUE. El 
municipio de San Miguel de Abona ren-
dirá tributo a su historia agrícola con las 
obras de reforma de la Casa Don Grego-
rio en El Roque(futuro Muse de la Papa). 
En este sentido, los trabajos consisten 
en la rehabilitación de dicho inmueble 
siguiendo criterios de las tipologías tra-
dicionales, utilizando materiales origi-
nales e incorporando paneles fotovoltai-
cos para lograr la eficiencia energética 
en dicho recinto. Con la actuación en 
la Casa de Don Gregorio  se recuperará 
una vivienda emblemática de El Roque, 
de gran valor patrimonial y arqui-
tectónico de propiedad municipal, ya 
que fue adquirida cuando se compró el 
suelo anexo en el que hoy se encuentra 

el polideportivo, parcela que tiene unos 
5.000 metros cuadrados. Con el Museo 
de la Papa “también se cumple con una 
aspiración de los vecinos y vecinas de 
El Roque, quienes dispondrán  de un 
nuevo recurso que no solo recogerá la 

historia agrícola del municipio, con gran 
importancia en esta zona, sino que tam-
bién se convertirá en un espacio  para el 
ocio y disfrute de los residentes de este 
núcleo poblacional", señala el alcalde, 
Arturo González.

SAN MIGUEL DE ABONA:
recuperata abitazione di grande valore patrimoniale

LOS REALEJOS: 14 nuovi parchi infantili

LA POLICÍA LOCAL DE LA OROTAVA INCORPORA
UN SISTEMA DE CONTROL Y DETECCIÓN DE DROGAS 
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Le Isole Canarie sono sempre state con-
siderate un luogo misterioso, degno di 
film con gnomi, fate, incantesimi, fanta-
smi e streghe che diventano protagonisti. 
Di fatto, esiste un libro che raccoglie tutti 
i fatti inspiegabili del nostro arcipelago. 
Conoscete le leggende diventate tabù 
e perseguite dalla Chiesa Cattolica? In 
questo articolo analizzeremo questo ric-
co patrimonio culturale , assolutamente 
imperdibile. Gli aborigeni, autori mistici: 
agli antichi abitanti pre-colombiani si 
attribuisce la paternità di quell’atmosfe-
ra magica che impregna le isole, mani-
festata specialmente nelle danze rituali, 
diffuse in tutte le isole, anche quando 
non esisteva comunicazione tra queste. 
È possibile infatti ritrovare su tutte le 
isole rituali simili, risalenti ad un’epo-
ca in cui non esistevano comunicazioni 
tra le isole, frutto probabile di un’eredità 
comune e precedente le popolazioni abo-
rigene. Cos’erano i “bailaderos”? Appa-
rentemente luoghi situati all’interno delle 
cordigliere, dove gli antichi canari benefi-
ciavano delle vibrazioni energetiche rila-
sciate dalla madre terra. Le ampie vedute 
panoramiche consentivano alle popola-
zioni l’osservazione dei massicci monta-
gnosi, ricchi di flora e fauna autoctona. 
Questo culto iconico ha la propria base 
nei rituali omaggianti la natura, essere 
speciale nel quale gli stregoni trovavano 
l’energia per realizzare i propri rituali. 
Per quanto riguarda il termine “bailade-
ro”, si fa riferimento a due teorie, la pri-
ma deve l’origine alle danze che si face-
vano nei luoghi pubblici, dove gli abitanti 

pre-colombiani celebravano i propri riti 
religiosi, eventi e feste. La seconda teoria 
vuole che gli abitanti, attraverso il digiu-
no e la sete, facessero ballare le pecore, 
per invocare la pioggia nei momenti in 
cui scarseggiava l’acqua. I “bailaderos”, 
soprattutto quello famoso di Anaga o il 
Bailadero de Las Brujas, non sono mai 
stati dimenticati. Molti infatti gli stregoni 
e praticanti di occultismo che arrivava-
no nelle isole per praticare i loro rituali. 
Sarà per questo che anche oggi i “baila-
deros” attraggono numerosi turisti che 
decidono di soggiornare nelle case della 
popolazione locale, attraverso Airbnb, e 
partecipando a gite tematiche organizza-
te, come quelle trovate su Wikiloc? Luci 
misteriose, case incantate ed esseri lumi-
nosi. Le isole non sono conosciute solo 
per gli incantesimi realizzati nei bailade-
ros, ma anche per le case incantate. Nel 
piccolo comune di Tacande (isola di La 
Palma), sono stati documentati fenomeni 
paranormali, come quello in cui l’anima 
di Ana González (morta durante un par-
to), ha visitato i suoi familiari per ben 87 
giorni nell’anno 1628, per fare la ninna 
nanna al proprio bimbo appena nato e 
dondolarne la culla. Quest’anima in 
pena continuò a vagare per via del senso 
di colpa che sentiva quando, in vita,  ave-
va nascosto a tutti di essere incinta e per 
essere morta lasciando un bambino da 
allevare. Secondo questa leggenda, l’In-
quisizione mandò un sacerdote a docu-
mentare le conversazioni con l’anima 
della defunta. La casa dove era vissuta 
venne distrutta durante un incendio, ma 

la leggenda è sopravvissuta nel ricordo 
della gente. 
Ma questo non è l’unico caso di anime 
vaganti. Un altro, famoso, racconta di 
due viandanti che commisero il peccato 
di cucinare un capretto utilizzando la 
legna di una croce issata in onore ad un 
morto. Da quel momento, la famosa Luz 
Mafasca (protagonista di un lungome-
traggio), si fa vedere nelle pianure situate 
tra Antigua e Betancuria (isola di Fuer-
teventura). Questa luce di colori azzurri 
contiene la forma di un pallone da calcio 
e accompagna pacificamente le persone 
che s’incamminano per i sentieri solitari 
dell’isola. Nel Barranco di Badajoz, sono 
state documentate la presenza di luci e 
anche di esseri luminosi, o “esseri bian-
chi”. Questa leggenda ha origine in quella 
che si conosce come “niña de las peras”, 
una bambina che riuscì ad addentrarsi 
nelle profondità del barranco per cercare 

della frutta, dicendo di aver conosciuto 
delle strane creature, con cui ha passato 
un paio d’ore, mentre nella realtà questa 
bimba rimase scomparsa per vent’anni, 
riapparendo come se per lei non fosse 
mai passato tutto questo tempo. Le Isole 
Canarie non sono sole per quanto riguar-
da fenomeni di stregoneria. Ce ne sono su 
tutto il pianeta, alcuni particolarmente 
importanti come gli 8 paesi di streghe in 
Spagna. Senza dubbio, le leggende e cre-
denze più diffuse le troviamo nell’infogra-
fica di Betway Casino, dove si analizzano 
le origini dei numeri della fortuna, come 
altre leggende e superstizioni che hanno 
vissuto con noi. Per esempio, la mano di 
Hamsa o Fatima, simbolo di protezione 
contro il malocchio, utilizzato nella cul-
tura mussulmana. Le streghe vestite con 
lunghi abiti neri saranno anche morte, 
ma continuano a vivere nell’immaginario 
collettivo grazie al passaparola.

INFO E CURIOSITÀ
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Dopo “ASTRI”, il primo prototipo INAF 
dei telescopi “SST” che costituiranno 
parte del futuro osservatorio in raggi 
gamma, inaugurato il primo prototipo 
dei telescopi “LST” Il suo specchio para-
bolico da 23 metri di diametro è pronto 
per essere puntato al cielo, alla ricerca 
delle sorgenti cosmiche più energetiche 
che si conoscano, dagli oltre duemi-
la metri di quota dell’Osservatorio del 
Roque de los Muchachos, sull’isola di 
La Palma, nell’arcipelago delle Canarie. 
Il suo nome è Lst-1 ed è il prototipo dei 
Large-Sized Telescope, ovvero i telesco-
pi di “taglia grande” che costituiran-
no parte del futuro osservatorio Cta, il 
Cherenkov Telescope Array, l’ambiziosa 
infrastruttura di oltre cento telescopi 
da installare in Cile e alle Canarie che, 
una volta realizzata, sarà il più potente e 
sensibile osservatorio per i raggi gamma 
di origine cosmica mai costruito. Lst-1 è 
il primo dei quattro telescopi di queste 
dimensioni che saranno installati nel 
sito nord di Cta, ai quali si affianche-
ranno 15 telescopi Mst, ovvero quelli di 
medie dimensioni. Un altro gruppo di 
telescopi verrà installato nel sito sud di 
Cta, che sorgerà sulle Ande Cilene. Tra 
essi, ci saranno quelli di piccola taglia, 
gli Sst, il cui prototipo è stato inaugura-
to quattro anni fa sulla stazione osser-
vativa di Serra La Nave sull’Etna, gestita 
dall’Osservatorio Astrofisico di Catania 
dell’Inaf. La partecipazione italiana al 
progetto Cta nel suo insieme vede un 
forte coinvolgimento, con più di 200 
unità di personale distribuite in varie 
sedi territoriali dell’Inaf, dell’Infn (che 
partecipa alla progettazione e gestio-
ne di Lst) e delle connesse università 
e  vede il coinvolgimento di varie azien-
de.  L’Inaf pianifica di contribuire alla 
schiera di telescopi che andranno nel 
sito Sud, ovvero presso l’area dell’Os-
servatorio Eso del Paranal in Cile, con 

30 repliche del prototipo di Sst, realiz-
zato nell’ambito del progetto bandiera 
Astri finanziato dal Miur. Sempre l’Isti-
tuto Nazionale di Astrofisica ospita a 
Bologna, in una delle sue Strutture dei 
Ricerca, il Quartier Generale della col-
laborazione internazionale che, sotto la 
guida del Miur sta evolvendo in un Eric. 
Su questo ambizioso progetto scientifi-
co internazionale Media Inaf ha rivolto 
alcune domande al Direttore Scientifico 
dell’INAF, Filippo Maria Zerbi. L’inau-
gurazione del prototipo di Lst segna un 
nuovo passo avanti in questo ambizioso 

progetto. A che punto siamo? «Il proto-
tipo di Lst segue di alcuni anni la rea-
lizzazione da parte di Inaf del prototipo 
di Sst “Astri” presso l’Osservatorio di 
Serra la Nave in Sicilia, unico sino ad 
oggi installato in un sito osservativo, ed 
alcuni altri installati a scopo dimostra-
tivo nei pressi di università ed Istituti 
Europei. La peculiarità del prototipo di 
Lst è quella di essere installato pres-
so il sito prescelto per l’installazione di 
Cta nord, a la Palma, Canarie, Spagna. 
Lst inaugura una seconda fase di pre-
costruzione che vedrà prossimamente 

un prototipo di Mst costruito sempre a 
la Palma e soprattutto l’installazione del 
Mini-Array di telescopi Sst-Astri presso 
il sito Cta-Sud nei pressi di Cerro Para-
nal nel deserto di Atacama in Cile». LST 
si affiancherà a SST, il prototipo di tele-
scopio di piccola dimensione sempre per 
Cta che è Made in Inafe già operativo da 
alcuni anni sull’Etna. L’Inaf è in prima 
linea anche su questo ambizioso proget-
to. In che modo? «Appunto. Il prototipo 
di Sst-Astri presso Serra La Nave ha con-
sentito di validare le tecnologie italiane 
sviluppate presso Inaf e di preparare il 
dispiegamento del MIni-Array nel deser-
to di Atacama. Il Mini-Array, relizzato in 
collaborazione con la Università di Sao 
Paulo in Brasile, la Universidad de Ata-
cama in Cile e la North Western Univer-
sity in Sud Africa, svolgerà programmi 
scientifici prodromici al Cta oltre a con-
sentire un raffinamento delle tecnologie 
e dei meccanismi di controllo» L’astro-
nomia del futuro sta puntando su alcu-
ne mastodontiche infrastrutture che 
vedranno la luce nei prossimi anni. Tra 
queste c’è Cta. Quale sarà a suo parere 
l’impatto di esse quando entreranno in 
funzione e quale ruolo potrà giocare l’I-
talia? «L’Italia in generale ed Inaf in par-
ticolare sono fortemente coinvolte sul 
piano scientifico, tecnologico e gestiona-
le nelle tre grandi infrastrutture per l’a-
strofisica del futuro, l’ Extremely Large 
telescope Elt a lunghezze d’onda ottiche 
ed infrarosse, lo Square Kilometer Array 
(SKA), per le frequenze radio ed appunto 
il Cherenkov Telescope Array CTA per le 
alte ed altissime energie. La operazio-
ne simultanea di queste infrastrutture, 
ipotizzabile a partire dal 2025 campierà 
completamente lo scenario osservativo e 
le nostre conoscenze dell’universo pro-
fondo. INAF si prepara ad essere prota-
gonista in questa era futura».

A cura di Antonella Petris
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ASTRONOMIA,
inaugurato il telescopio Lst: 400 metri quadrati alle Canarie

Il Regno Unito rimarrà un “mercato 
importantissimo” per il settore turistico 
canario, come confermato dall’Asses-
sore al Turismo del Governo Canario, 
Isaac Castellano, con o senza Brexit. In 
risposta alla commissione parlamenta-
re guidata dal deputato di ASG Jesús 
Ramos, l’assessore al turismo ha confer-

mato  che si sono celebrate delle giornate 
dedicate allo studio sui possibili scenari 
post-Brexit, confermando che sarà alta-
mente improbabile che il traffico aereo 
proveniente dal Regno Unito subisca un 
arresto brusco in conseguenza della Bre-
xit. Il mercato britannico continua a rap-
presentare un terzo del turismo canario, 

con una fatturazione nel 2017 pari a 5,5 
miliardi di Euro. Come prosegue Castel-
lano, davanti all’incertezza sul risulta-
to finale delle negoziazioni politiche, le 
Canarie dovranno essere preparate ad 
adattarsi rapidamente a qualsiasi possi-
bile scenario. Al momento, non si notano 
incidenze gravi sul mercato britannico 

e di fatto la prossima stagione inverna-
le registra un aumento dei collegamenti. 
La Brexit produce incertezza, e ci obbliga 
ad affrontare più quesiti, anche se fino 
ad ora sembra che una soluzione globale 
prevarrà su soluzioni fissate sulla carta, 
e il traffico aereo sarà conseguenza degli 
accordi presi. 

I BRITANNICI CONTINUERANNO A SCEGLIERE LE CANARIE, CON O SENZA BREXIT
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Se siete appassionati di tecnologia, è 
probabile che questo autunno avrete 
voglia di comprare un nuovo smartpho-
ne. Ci sono novità in arrivo su ogni fron-
te, non soltanto dal mondo Apple, che ha 
già fatto il suo keynote, e Samsung, che 
ha presentato la sua «berlina»,:anche 
Huawei e Google faranno parte della 
partita. Il mese di ottobre, infatti, è sta-
to affollato di presentazioni, ad antici-
pare la lunga corsa verso il Natale. Ecco 
una guida per orientarsi alle novità, 
confermate o in arrivo nel mondo degli 
smartphone. Benvenuta, doppia Sim. 
Apple ha presentato la nuova genera-
zione degli iPhone: si tratta dei modelli 
XS, XS Max e XR, in diretta evoluzio-
ne dell’iPhone X, che stupì il mondo il 
settembre 2017. Quest’anno, a detta di 
tutti gli osservatori, il «fattore wow» per 
Apple si è ridotto, ma ci sono in ogni 
caso novità interessanti, che potrebbe-
ro cambiare il meglio le vostre abitu-
dini. Innanzitutto, il resto del mondo 
non-Apple considera la doppia Sim una 
banalità, ma per gli utenti fedeli da una 
vita a Cupertino si tratta di una svolta, 
anche se la seconda Sim è una eSim, che 
per ora non è supportata dagli operatori 
italiani. Per chi viaggia molto permette-
rà di aggiungere un piano dati straniero 
senza dover spegnere il vostro numero 
italiano. Altri punti di forza: pochissimi 
smartphone hanno uno schermo di qua-
lità come l’OLED della nuova serie iPho-
ne, sia per colori che per luminosità. 

Arriva una versione con spazio di archi-
viazione da 512 GB, molto utile per non 
riesce proprio a liberarsi nemmeno della 
peggiore delle foto o delle App. Fotografi 
subacquei, il 16 ottobre è stato il giorno 
di Huawei: il produttore cinese ha pre-
sentato la nuova serie Mate, con i nuovi 
Mate 20 e Mate 20 Pro. Solo in quel gior-
no si è avuta la certezze, ma non sono 
mancati leak e indiscrezioni, che hanno 
confermato come in fatto di fotocamera 
e qualità delle immagini Huawei oggi 
abbia davvero pochi rivali. Lo smartpho-
ne dovrebbe avere tre fotocamere, 40 
MPx, 20 MPx e un terzo sensore da 8 
MPx. Il tutto con funzioni sempre più 
articolate: la più interessante tra quelle 
anticipate sarà l’Underwater Mode, che 
permetterà di scattare foto subacquee 

semplicemente premendo Volume Giù, 
registrare video sott’acqua premendo 
Volume Su e scattare foto mentre regi-
strare un video sott’acqua premendo 
il tasto di accensione. Appassionati di 
immersioni e snorkeling potranno dav-
vero giocare a creare i propri contenuti 
alla National Geographic. Altra novità 
di cui si parla molto è AI Cinema, per 
applicare filtri e maschere durante le 
riprese video. Superselfie e Ok, Google. 
Google finalmente fa sul serio anche nel 
campo dell’hardware: la serie dei suoi 
smartphone Pixel arriva al numero 3 
ufficialmente presentata in ottobre nel-
le versioni 3 e 3XL. La fotocamera (già 
molto buona nella serie 2) sembra in 
grado di dire la sua in un mercato sem-
pre più agguerrito e concorrenziale, gra-

zie a quella posteriore, che promette di 
essere di gran livello, e a una funzione 
chiamata Super Selfie tutta da svela-
re. Insomma, a quanto pare Google ha 
deciso di farvi fare bella figura su Insta-
gram. Sembrano molto interessanti però 
anche tutte le funzioni che permetteran-
no allo smartphone Google di dialogare 
con Google Home. Sono uscite anche 
immagini di Stand, una base di ricari-
ca wireless piuttosto bella e funzionale. 
Lo smartphone dei manager. In attesa 
di conoscere l’A 9 con le quattro fotoca-
mere frontali, ad agosto Samsung ha ha 
presentato al mondo il suo stato dell’ar-
te per quanto riguarda gli smartphone 
di fascia alta, il Galaxy Note 9. È stato 
paragonato a una «berlina di lusso», col 
suo schermo AMOLED (per una visione 
di film e serie Tv di alto livello), un siste-
ma di raffreddamento che praticamente 
non lo manda mai in difficoltà a livello di 
prestazioni e la memoria che può arriva-
re a superare il Tera, grazie a un’espan-
sione tramite microSD. La caratteristi-
che di cui hanno parlato (giustamente) 
tutti però è la S-Pen, il pennino con qua-
ranta minuti di autonomia per mandare 
avanti una presentazione, gestire una 
video proiezione e scattare una foto a 
distanza. Tutto fa pensare che Samsung 
abbia concepito questo telefono aven-
do in mente dirigenti di alto livello: 
uso intenso, meeting continui e grande 
memoria.

ingidirect.com
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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

APPLE, GOOGLE, SAMSUNG, HUAWEI:
in autunno sarà difficile resistere alla tentazione di comprarne uno nuovo
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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 - TRILOCALE - € 189.000
Ingresso indipendente, 2 Camere, 1 Bagno, Terrazzo vista 
mare, Piscina

PALMAR - QUADRILOCALE - € 299.000
Appartamento moderno piano terra con terrazzo e giardino 
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

PLAYA FAÑABÉ - BILOCALE - € 140.000
In Mareverde monolocale trasformato in bilocale comple-
tamente ristrutturato. 1 Camera,   1 Bagno, Terrazzo e Piscine

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

PALM MAR - LOCALE COMMERCIALE -  € 600 al mese 

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

CHAYOFA - BILOCALE - € 165.000
Spazioso bilocale ampia terrazza 30mq complesso La Finca. 
Piscine e ampio parcheggio esterno

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

GOLF DEL SUR - TRILOCALE - € 275.000
Complesso ottimo livello, ingresso indipendente, 90mq in-
terno + 25ma terrazza vista mare. Garage doppio, ripostiglio

TORVISCAS ALTO - TRILOCALE - € 210.000
Balcón de Atlantico con ingresso indipendente, 2 Camere, 
2 Bagni, Ampio soggiorno, Terrazzo vista mare, Piscina con-
dominiale

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 - € 195.000
Centralissimo ultimo piano ristrutturato moderno splendida 
vista mare. Piscina, parcheggio, spiaggia a 200mt

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

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

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 269.000
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 ristrutturata 
e arredata in stile Italiano. Disposta su 2 piani: Soggiorno, 
Cucina, 2 Camere, 2 Bagni, 2 Balconi, 1 Terrazzo coperto, 1 
Posto auto in garage

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 310.000
Ristrutturato moderno splendida vista mare in Parque San-
tiago 4

LAS AMERICAS - BILOCALE DUPLEX - € 420.000
Appartamento su 2 livelli nell’esclusivo complesso Parque 
Santiago 4 

LAS AMERICAS - VILLA - € 430.000
Villa a schiera Parque Santiago 2 su due piani con ampia 
terrazza di 50m2. Piscine climatizzate e spiaggia a 30mt

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

VENDITE

COMMERCIALE

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
€ 290.000 (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.

Super cie 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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Non avete il giardino o il terrazzo? Non 
importa: bastano un davanzale, un orto 
urbano o un angolo dell'ufficio per ini-
ziare questa pratica che migliora la 
qualità della vita «Il giardinaggio è il 
più puro dei piaceri», scrisse il filoso-
fo inglese Francis Bacon, che all’argo-
mento aveva dedicato anni di studio e 
diversi scritti. Oggi, soprattutto per chi 
vive in città, occuparsi di piante e fiori è 
diventata anche un modo per prendersi 
cura di sé. Innanzitutto, per il più sem-
plice dei motivi: perché brucia calorie. 
Il National Institute of Health america-
no lo considera attività fisica moderata, 
un’ora di lavoro permette di bruciare 
qualcosa come 330 calorie. Sessioni da 
mezz’ora, per tre / cinque giorni alla 
settimana sono già considerate un buon 
esercizio. Ma i principali benefici sono 
per l’umore: secondo una ricerca del-
la Rutgers University (pertinentemente 
intitolata Flower Power) i fiori sono un 
naturale moderatore degli sbalzi d’umo-
re, con effetti a breve e lungo termine. 
Una ricerca portata avanti da Harvard 
insieme al Brigham and Women’s Hospi-
tal di Boston ha scoperto che il giardi-
naggio riduce i rischi di depressione del 
30%. Tanti numeri che raccontano una 
verità semplice e già nota a chiunque 
abbia «coltivato» questa passione: occu-
parsi del giardino, di un terrazzo, di un 
orto o delle piante, fa stare bene le per-
sone e ne migliora la qualità della vita. 
Spazi da coltivare. La garden therapy 
ha bisogno di spazio, ovviamente, ma 

la buona notizia è che non avete biso-
gno di una villa con giardino o di uno 
spettacolare terrazzo per poter accedere 
al «più puro dei piaceri». Questa piccola 
pratica quotidiana è molto più flessibi-
le di quanto possiate immaginare: può 
bastare un piccolo balcone, sa accon-
tentarsi se necessario di un davanzale, 
può venire con voi in ufficio e anche 
aprirvi a nuove forme di socialità, come 
quelle degli orti urbani, che ormai han-
no preso piede in tutte le città italiane.
Un orto in un balcone. Partiamo pro-
prio dal balcone, dove oltre alle piante 
può trovare spazio la coltivazione di fra-
goline, pomodori, lattuga, cipolla, aglio, 
melanzane. La soddisfazione di poter 
consumare la vostra piccola autoprodu-
zione sarà impagabile. Lo spazio che vi 
serve è davvero modesto: per zucchine 
servono vasi di 60 centimetri di diame-
tro e 50 centimetri di altezza, i pomo-
dori, i peperoni, le melanzane, i cetrioli 
e i cavoli si «accontentano» di 50 cen-

timetri di diametro e 40 di altezza, per 
lattuga, cicoria, sedani, finocchi, cipolle 
ed erbe aromatiche bastano 30 centime-
tri di diametro e 20 in altezza. Sul sito 
Orto Mio c’è un’utile guida completa, 
prodotto per prodotto, alla coltivazione 
da balcone.
La felicità è un fiore sul davanzale. Se 
non avete nemmeno un piccolo spazio 
esterno ma avete in ogni caso voglia di 
un pizzico di garden therapy nella vostra 
vita, anche il davanzale di casa può dar-
vi soddisfazione. Se avete una finestra 
molto soleggiata e grande, che riceve 
luce diretta tutto il giorno, potete posi-
zionare cactus, gerani reali, gerbere. Se 
invece l’esposizione è limitata a poche 
ore, meglio puntare su ficus, gardenia, 
beloperone, zebrina. Infine, per i punti 
dove non arriva la luce diretta, le più 
adatte sono felce, selaginella e dracena. 
Ricordate che le piante tenute sotto luce 
diretta molte ore devono avere sempre il 
compost innaffiato e ben umido.

Ufficio verde o città degli orti. Le 
possibilità non sono limitate al vostro 
appartamento. La garden therapy può 
anche seguirvi nel posto in cui proba-
bilmente ne avete più bisogno: il vostro 
ufficio. Avere cura di una pianta può 
essere l’intervallo ideale tra una fonte 
di stress e l’altra, ed è anche un gesto 
di generosità verso i vostri colleghi. Il 
ficus e l’aloe aiutano a ridurre l’effetto 
aria viziata di tutti gli ambienti chiusi, 
mentre la dracena, per le sue proprietà 
anti-stress, viene addirittura definita il 
tronchetto della felicità. Infine, se avete 
voglia di un progetto più strutturato e 
sociale, avete pensato a un orto urbano? 
Gli orti urbani sono sorti in tutte le gran-
di città italiane come antidoto all’over-
dose di asfalto, caos e rumore che viene 
come corredo al fatto di dover vivere in 
uno spazio urbano. Ce ne sono di diver-
si tipi, la differenza più importante da 
conoscere è tra quelli condivisi, nei quali 
si mettono in comune spazi e risorse ma 
ognuno coltiva il suo lotto di terreno, e 
quelli collettivi, nei quali la terra e i suoi 
prodotti appartengono a tutte le persone 
che gestiscono il terreno. E poi ci sono 
gli orti sociali, nei quali lo spazio verde 
non è solo dedicato alla stretta coltiva-
zione della terra ma all’aggregazione tra 
persone e famiglie. vocearancio.ing.it

Avete il pollice verde?
Come vi fa sentire a livello emotivo pren-
dervi cura delle piante?
scrivilo a redazione@vivitenerife.com

IMMOBILIARE

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

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

NON AVETE IL GIARDINO O IL TERRAZZO? NON IMPORTA
Garden Therapy, una passione da coltivare
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Se ti trasferisci in un altro paese 
dell'UE portandoti dietro l'automobile, 
si applicano condizioni specifiche alla 
immatricolazione a seconda della dura-
ta del soggiornoe del paese nel quale ti 
trasferisci.
Trasferimento per più di 6 mesi
Se ti trasferisci in un altro paese dell'UE 
e ti porti dietro l'automobile, devi imma-
tricolarla entro 6 mesi dalla data di 
ingresso nel tuo nuovo paese. Inoltre 
devi pagare tutte le tasse previste per la 

automobili nel tuo nuovo paese se vi hai 
trasferito la residenza abituale.
Trasferimento per meno di 6 mesi
Se ti trasferisci in un altro paese dell'UE 
per meno di 6 mesi, non devi re-imma-
tricolare l'automobile o pagare le tasse 
di immatricolazione nel paese in cui sog-
giorni. L'automobile può restare imma-
tricolata nel tuo paese di residenza. Tut-
tavia, potresti dover pagare le tasse di 
circolazione, che sono dovute per l'uso 
dell'automobile nel tuo nuovo paese. È 
una buona idea portarti sempre dietro 
il certificato di immatricolazione dell'au-
to, il certificato di proprietà e una prova 
della tua residenza permanente quando 
guidi in caso di controlli da parte del-
la polizia e se devi dimostrare in quale 

paese devi pagare le tasse. Se non hai 
immatricolato l'automobile nel tuo nuo-
vo paese, non puoi imprestarla o affit-
tarla a un residente di questo paese se 
anche tu non viaggi a bordo del veicolo. 
Puoi comunque prestarla ai tuoi fami-
liari o agli amici quando vengono a far-
ti visita, a condizione che non abbiano 
la residenza permanente nel tuo nuovo 
paese.
Verifica le norme che si applicano nel 
tuo paese e nel paese in cui ti trasferisci.
Puoi essere multato: se sei tenuto a 
immatricolare la tua auto, ma non lo 
hai fatto entro le scadenze previste // 
se non paghi le relative tasse // se guidi 
con una targa di un altro paese dell'UE e 
non puoi dimostrare dove hai la residen-

za e di aver superato il controllo tecnico.
Puoi controllare le regole precise che si 
applicano nel paese in cui ti trasferisci 
sui siti web delle autorità nazionali.

Tratto dal sito ufficiale
dell'Unione europea europa.eu

INFO E CURIOSITÀ

Il Comune di Granadilla de Abona ha 
ospitato recentemente un incontro per 
coordinare gli interventi di contrasto al 
problema dei taxi abusivi, soprattutto 
nell’area dell’accesso principale all’iso-
la, l’aeroporto Tenerife Sur, che riceve 
ogni anno oltre 11 milioni di passegge-
ri. José Domingo Regalado, sindaco di 
Granadilla, ha detto che l’obiettivo prin-
cipale di questo incontro è stato quello 
di unire gli sforzi, fare fronte comune 
tra tutte le parti coinvolte e competenti 
in materia, per sradicare questo can-
cro che danneggia tutto il settore del 
trasporto pubblico, fonte di reddito per 
tante famiglie di Granadilla. Le autori-
tà stanno intervenendo periodicamen-
te già da tempo e questa riunione si è 
proposta di attivare meccanismi più 
incisivi di coordinamento e collabora-
zione, per migliorare il servizio al turi-
sta, la sicurezza, la legalità e l’immagi-
ne dell’isola e del comune di Granadilla. 
Il direttore dei Trasporti e Mobilità del 
Cabildo di Tenerife, Miguel Becerra, ha 

confermato l’importanza della riunione, 
nella quale si sono potuti analizzare gli 
effetti dell’abusivismo nel settore dei 
taxi, con tutti quei problemi che impat-
tano non solamente i taxi, ma la qualità 
dei trasporti e le prestazioni di un ser-
vizio di vitale importanza, come quello 
del trasporto delle persone che atterra-
no a Tenerife Sud per dirigersi poi verso 
la propria destinazione turistica. In tal 
senso, si è fatto un importante passo 
avanti e adesso bisogna rendere concre-
te le misure necessarie per aumentare 
la vigilanza e contrastare il trasporto 
abusivo.

GRANADILLA COMBATIR EL INTRU-
SISMO EN EL SECTOR DEL TAXI. El 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
acogió recientemente un encuentro con 
la finalidad de trabajar conjuntamente 
para combatir la problemática del intru-
sismo en el sector del taxi, especialmen-
te, en la principal puerta de entrada de 

visitantes al Sur de la Isla, el aeropuer-
to Tenerife Sur, que recibe anualmente 
más de 11 millones de pasajeros. José 
Domingo Regalado, alcalde de Granadil-
la argumenta que el objetivo fundamen-
tal de esta acción es aunar esfuerzos y 
hacer un frente común, entre todas las 
partes implicadas y con competencia en 
la materia, para erradicar esta lacra que 
afecta al sector del transporte público, y 
del que viven tantas familias granadille-
ras. Agrega que por parte de la admini-
stración municipal se vienen realizan-
do actuaciones periódicas desde hace 
tiempo y que este encuentro “preten-
de promover mayores mecanismos de 
coordinación y de colaboración, en pro 
del sector, del mejor servicio al turista, 
la seguridad, la legalidad y la buena 
imagen de la Isla y de nuestro munici-
pio”. Por su parte, el director de Movili-
dad y Fomento del Cabildo de Tenerife, 
Miguel Becerra, resalta que se trata de 
una “importante reunión” en la que se 
ha podido analizar los efectos del intru-

sismo en el sector del taxi con todos los 
agentes que tienen que ver con “un pro-
blema grave que afecta, no solo al sector 
del taxi, sino a la calidad del transporte 
y la prestación de un servicio tan vital 
como es la movilidad de las personas 
que llegan al aeropuerto de Tenerife 
Sur para dirigirse a su destino turísti-
co”. “Hemos dado un paso importante 
y ahora lo que resta es concretar estas 
medidas que se van a poner en mar-
cha para aumentar la vigilancia y hacer 
frente al intrusismo”, asevera.

GRANADILLA CONTRO I TAXI ABUSIVI

• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

Calle Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, 19 
Las Chafiras - San Miguel de Abona
+34 635 81 63 27 - prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

IMMATRICOLAZIONE DELL'AUTOMOBILE IN UN ALTRO PAESE DELL'UE

Avenida Santa Cruz 183, Edificio Ucanca Ufficio nº 6, San Isidro, Granadilla - 922 937 451 / 603 816 906 Fabio

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
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Un nuovo studio del Royal Botanic Kew 
Gardens di Londra riporta che i funghi 
sono in grado di accelerare la degrada-
zione della plastica. Il fungo Aspergil-
lus tubingensis è rientrato nel rapporto 
State of the World’s Fungi 2018 che ha 
anche documentato come i funghi sia-
no perfetti nella produzione di mate-
riali da costruzione sostenibili e siano 
in grado di rimuovere gli inquinanti 
dal suolo e dalle acque reflue. Mentre 
in genere la plastica impiega anni a 
degradarsi, il fungo, scoperto per la pri-
ma volta in una discarica pakistana nel 
2017, potrebbe abbattere le sostanze 

inquinanti in poche settimane. Il report 
2018 è la prima attestazione dell'impor-
tantissima scoperta, ovvero che i fun-
ghi potrebbero fornire una soluzione 
alla crescente crisi dei rifiuti di plasti-
ca. La preoccupazione globale ha sti-
molato la ricerca e l'innovazione nelle 
industrie del design e della tecnologia, 
ma i botanici britannici sostengono che 
la natura potrebbe aver già fornito una 
risposta, armandosi di una difesa biolo-
gica contro la piaga della plastica con la 
quale la stessa natura viene sopraffat-
ta. Poiché le sue proprietà favoriscono 
il deterioramento delle molecole di pla-

stica, il rapporto dice che l'Aspergillus 
tubingensis "ha il potenziale per essere 
sviluppato come uno degli strumenti 
assolutamente necessari per affronta-
re il crescente problema ambientale dei 
rifiuti in plastica". Secondo gli scien-
ziati, il fungo ha la capacità di crescere 
direttamente sulla superficie della pla-
stica, dove abbatte i legami chimici tra 
le molecole. Armato con un enzima uni-
co che è secreto dal germoglio, l'Asper-
gillus tubingensis è uno dei funghi più 
interessanti, presenti nel documento 
di ricerca del team. Secondo inhabitat.
com, il rapporto ha anche confermato 

che varietà come il Pleurotus ostratus e 
il Trametes versicolor hanno un effetto 
benefico sul suolo e sulle acque reflue, 
rimuovendo fitofarmaci, coloranti e 
residui. Le specie appartenenti al gene-
re Trichoderma sono state identificate 
come stimolanti nella produzione di 
biocarburanti attraverso la conversione 
dei rifiuti agricoli in zuccheri di etano-
lo. Notevole anche il micelio fungino, in 
particolare per i progettisti e gli archi-
tetti come sostituto sostenibile a poli-
stirene espanso, pelle e diversi materia-
li da costruzione.

freshplaza.it

SALUTE E BENESSERE

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

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

RADIOGRAFIA
PANORAMICA AD
ALTA DEFINIZIONE

1A CONSULENZA
GRATIS!

CLINICA DENTALIT
Azienda associata “AnestPro”
tecnica di sedazione cosciente

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

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

SISTEMA DAMON 

IMPIANTI
MADE

IN ITALY

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

Una ricerca nazionale ha creato il pomo-
doro nero Sun Black che presenta la 
particolare colorazione viola scura dovu-
ta alla sintesi di antociani, molecole 
antiossidanti tipiche dell’uva e dei frutti 
di bosco ma di norma assenti nel pomo-
doro Ricercatori del PlantLab dell’Istituto 
di Scienze della Vita della Scuola Supe-
riore Sant’Anna hanno svelato l’identità 
di uno dei geni responsabili della pig-
mentazione viola scura del SunBlack, il 
pomodoro nero ricchissimo di antociani, 
sostanze dal forte potere antiossidante. 
La scoperta è stata descritta in un arti-
colo pubblicato sulla rivista scientifica 
internazionale Frontiers in Plant Scien-
ce. Nel 2008 il pomodoro nero SunBlack 

viene sviluppato grazie alla collaborazio-
ne tra quattro università italiane, Scuola 
Superiore Sant’Anna, Università di Pisa, 
Università della Tuscia, Università di 
Modena e Reggio Emilia. A dieci anni di 
distanza la Scuola Superiore Sant’Anna 
ha identificato con certezza uno dei due 
geni responsabili di questa particolare 
pigmentazione della buccia del pomodo-
ro nero SunBlack, che presenta la parti-
colare colorazione viola scura dovuta alla 
sintesi di antociani, molecole antiossi-
danti tipiche dell’uva e dei frutti di bosco 
ma di norma assenti nel pomodoro. Il 
SunBlack è il risultato di un incrocio tra 
due linee di pomodoro, una denominata 
Anthocyanin Fruit (Aft) e un’altra chia-

mata atroviolacea (atv). Mentre Aft pre-
senta una lieve pigmentazione violacea 
nei frutti, atv ha le foglie ricche di anto-
ciani ma non lo sono i frutti. E’ proprio 
dalla combinazione di queste due varietà 
che nasce la forte colorazione viola scura 
dei frutti. Grazie al lavoro di Silvia Gon-
zali e di Sara Colanero, al PlantLab, labo-
ratorio coordinato dal rettore della Scuo-
la Superiore Sant’Anna Pierdomenico 
Perata, è stato oggi identificato il tratto di 
DNA che codifica per atv e che rende la 
buccia del SunBlack di una colorazione 
violacea scura. Si tratta di un gene deri-
vato probabilmente da un incrocio acci-
dentale con una varietà di pomodoro sel-
vatico avvenuta decenni fa, responsabile 

della repressione della sintesi degli anto-
ciani. Nella sua variante atv è inattivo e 
quindi in assenza del repressore moleco-
lare la sintesi di antociani può avvenire. 
Nelle altre varietà di pomodoro a frut-
to rosso, invece, il repressore è attivo e 
impedisce la produzione di antociani.
“Questa scoperta rende molto più sem-
plice selezionare nuove varietà di pomo-
doro nero SunBlack – sottolinea Pierdo-
menico Perata - poiché la conoscenza 
della sequenza di DNA consente di verifi-
care l’avvenuto incrocio con un semplice 
test del DNA, invece di dover attendere la 
produzione dei frutti per verificare l’effet-
tiva presenza di antociani”.

di C. S.

IL COLORE DEI POMODORI NERI È UNA QUESTIONE GENETICA

I FUNGHI MANGIA-PLASTICA AIUTANO A CONTRASTARE
LA CRESCENTE CRISI DEI RIFIUTI
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Nel processo diagnostico, si dispone di 
un questionario ben strutturato per il 
paziente, prestando attenzione ai suoi 
sintomi e all’evoluzione degli stessi, che 
consente agli oftalmologi che ne sospet-
tino l’esistenza, di disporre di prove 
complementari e un servizio di diagnosi 

genetica effettuata presso l’IMO (Insti-
tuto de Microcirugía Ocular de Barcelo-
na), come confermato dalla dottoressa 
dello stesso istituto, Anniken Burés. 
Per riconoscere un glaucoma congeni-
to si utilizza anche il sistema di dia-
gnosi genetica per una patologia meno 
usuale, viso che è presente ogni 10.000 
nascite. Alcuni sintomi sono fastidio di 
fronte alla luce nei bambini, eccessiva 
lacrimazione, abitudine a mantenere 
gli occhi chiusi. Con l’evolversi della 
malattia, gli occhi possono sembrare 
più grandi del normale.

Si riscontrano tra i sintomi anche la 
aniridia, l’assenza parziale o totale 
dell’iris, la parte colorata dell’occhio. 
Si tratta di una patologia che riguar-
da una persona ogni 60.000 o 100.000 
neonati.
Questa patologia fa parte di una sin-
drome causata da una alterazione 
cromosomica associata a ipovisione e 
differenti problemi alla cornea, al cri-
stallino, alla retina e al nervo ottico, 
come confermato da Óscar Gris, medi-
co del Dipartimento di Cornea, Catarat-
ta e Chirurgia Refrattiva presso l’IMO.
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TRATTAMENTO LASER
PER I DISTURBI RETINALI

Questo documento contiene le informa-
zioni sui motivi, le condizioni, i risultati, 
i rischi e le limitazioni del trattamento 
laser per i disturbi della retina.

PERCHÉ IL TRATTAMENTO LASER? 
Perché le seguenti condizioni posso-
no portare a una perdita visiva, a volte 
permanente, per la quale il trattamento 
laser è uno dei trattamenti più appro-
priati:
• Rip o foro nella retina: i sintomi di 

presentazione di questa lesione sono 
solitamente la percezione di fulmini 
ricorrenti, "pioggia nera", ragnatela 
galleggiante, fili, mosche o punti. A 
volte le lesioni vengono scoperte fortu-
itamente durante un normale control-
lo oftalmologico. L'obiettivo del tratta-
mento è quello di creare una cicatrice 
solida intorno alla lesione al fine di 
prevenire un distacco della retina. In 
alcune condizioni, può essere propo-
sto un trattamento più esteso, come 
una diga circolare a 360º.

• Retinopatia diabetica: dopo diver-
si anni di evoluzione, il diabete può 
causare disturbi significativi nella cir-
colazione della retina. Le lesioni dia-
betiche possono essere responsabili 
di gravi perdite visive e, in extremis, 
di una completa disorganizzazione 

anatomica del bulbo oculare. Il tratta-
mento laser può essere proposto per 
il trattamento di singole lesioni. Se 
esiste il rischio di sanguinamento nel 
vitreo, può essere proposto un tratta-
mento esteso di ampie aree della reti-
na (foto coagulazione della padella).

• Edema maculare: si manifesta con 
degenerazione maculare legata all'e-
tà, con gli occhi con impianto di lenti, 
con la degenerazione miopica dell'a-
rea centrale della retina ecc. Il tratta-
mento laser ha lo scopo di asciugare 
la lesione e stabilizzare la visione.

• Altre malattie retiniche: occlusione 
della vena retinica, tumore oculare, 
angiomatosi, macro aneurisma, coro-
retinopatia sierosa centrale, ecc.

IL TRATTAMENTO LASER. Il raggio 
laser utilizza raggi di luce che traspor-
tano una grande quantità di energia 
da erogare in una posizione specifica 
dell'occhio. Può coagulare vasi anor-
mali, distruggere i tessuti e creare una 
cicatrice. Il trattamento laser viene ese-
guito su base ambulatoriale dopo che 
le pupille sono state dilatate dall'infu-
sione di colliri. L'anestesia dell'occhio 
si ottiene con l'instillazione di gocce 
anestetiche. Il paziente si siede di fron-
te alla macchina laser. Gli impatti del 
laser vengono applicati con o senza 
interposizione di una lente posizionata 

sull'occhio. L'intera durata della proce-
dura non supera i 20 minuti per sessio-
ne. Quando le lesioni sono numerose o 
estese, il trattamento viene effettuato in 
diverse sessioni separate da alcuni gior-
ni a diverse settimane. Nella stragrande 
maggioranza dei casi il trattamento è 
ben tollerato. Il paziente lascia imme-
diatamente dopo il trattamento e ripren-
de le normali attività. Non ci sono cure 
oculistiche specifiche dopo il trattamen-
to laser. In casi specifici, l'oftalmologo 
prescrive colliri anti-infiammatori.

LIMITAZIONI DI QUESTO TRATTA-
MENTO. Nella maggior parte dei casi, 
si ottiene una guarigione duratura del-
la lesione. Spesso è necessario ripetere 
il trattamento per consolidarlo. Questo 
trattamento non previene la comparsa 
di altre lesioni, specialmente nel diabete 
cronicamente controllato male. Questo 
trattamento non consente il recupero 
dell'acuità visiva. Al massimo, può pre-
venire una possibile ulteriore caduta 
dell'acuità visiva. È impossibile quan-
tificare il tasso di stabilizzazione della 
visione perché il successo dipende dal-
la posizione, dall'estensione, dalla pro-
fondità e dall'aggressività delle lesioni. 
Questi fattori sono troppo variabili per 
consentire studi statistici.

PRECAUZIONI DA PRENDERE. Gli 

shock della testa e lo sfregamento degli 
occhi dovrebbero essere evitati fino al 
completamento della guarigione. Un 
cambiamento nel trattamento con aspi-
rina o anticoagulanti può essere richie-
sto al medico di famiglia. In caso di 
dubbi, chiedi al tuo oftalmologo ulterio-
ri informazioni.

È NECESSARIO CONTATTARE IMME-
DIATAMENTE IL OFTMOLOGO IN 
CASO DI dolore, grave sensibilità alla 
luce, arrossamento, lacrimazione, 
secrezioni, gonfiore degli occhi o del-
le palpebre // Forte diminuzione della 
visione. // Percezione di floaters con 
lampi di fulmini, una pioggia nera o un 
grande punto scuro immobile.
Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDI-
NE, oftalmologo a Playa De Las Americas.

La European Vitreo Retinal Socie-
ty (EVRS) ha conferito alla dottoressa  
Grazia Pertile, direttore dell’Unità Ope-
rativa di Oculistica dell’Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria di Negar (Verona), 
il prestigioso premio "Relja Zivojnovic", 
nel corso del congresso annuale EVRS 
che si è tenuto a Praga nei giorni scor-

si. È la prima donna che in 18 edizio-
ni viene insignita del  riconoscimento 
intitolato dalla Società scientifica a un 
pioniere della chirurgia vitreoretinica 
europea.
Il premio viene conferito annualmente 
ad uno specialista oftalmologo che a 
livello mondiale si è distinto in questa 
disciplina. Al dottor Richard Spaide di 
New York è andato l'EVRS Award per i 
suoi studi sulla diagnostica delle pato-
logie retiniche. L’European Vitreo Reti-
nal Society è stata fondata nel 2001, ha 
sede a Bordeaux, è presieduta dall’i-

taliano dottor Giampaolo Gini e con-
ta circa 1.400 membri. Grazia Pertile, 
cinquantadue anni, originaria di Asia-
go, dal 2003 è a capo dell'Oculistica di 
Negrar, dopo aver conseguito la specia-
lizzazione all'Università di Maastricht 
(Olanda) e aver lavorato dal 1999 al 
2003 presso il Middelheim Hospital 
di Anversa (Belgio). Chirurgo di fama 
internazionale, fa parte dell'équipe per 
la realizzazione della retina artificiale 
fotovoltaica tutta made in Italy, progetto 
a cui partecipano il gruppo del profes-
sor Guglielmo Lanzani, fisico del Poli-

tecnico e direttore del Centro di nano-
scienze e tecnologia dell'Istituto italiano 
di tecnologia (IIT) di Milano e quello del 
professor Fabio Benfenati, direttore del 
Dipartimento di Neuroscienze e neuro-
tecnologie dell'IIT di Genova.
Sotto la sua guida, l'Oculistica del 
"Sacro Cuore Don Calabria" è diventata 
Centro di riferimento del Veneto per le 
malattie della retina e polo di attrazio-
ne da tutta Italia, con oltre il 60% dei 
pazienti con malattie retiniche prove-
nienti da fuori regione. 

@NoveColonneATG

E’ ITALIANA LA PRIMA DONNA A RICEVERE IL PREMIO CHIRURGHI UE DELLA RETINA

RETINITE PIGMENTOSA:
una malattia che colpisce 20.000 persone in Spagna
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Ogni Regione Italiana ha una storia da 
raccontare dall’Alto Adige alla Sicilia, 
pasando per Veneto, Toscana, Puglia 
e Sardegna, Schenk Italian Wineries 
interpreta al meglio l’eccellenza di que-
ste terre attraverso il vino, ambasciato-
re inimitabile del miglior made in Italy. 
Schenk Italian Wineries è tra le più 
significative realtà vitivinicole a livello 
nazionale. Fondata nel 1952 a Reggio 
Emilia, nel 1960 l’azienda ha trasferi-
to la propria sede in Alto Adige a Ora 
(BZ), dove è nata la prima cantina lega-
ta al territorio di produzione. Da allora, 
sono stati investiti impegno e risorse 
nelle regioni maggiormente vocate alla 
coltivazione della vite, con l’obiettivo di 
esprimere la ricchezza di ogni territorio 
attraverso vini di carattere, ottenuti con 
un’attenzione particolare verso l’am-

biente e rispettando standard qualitativi 
molto elevati. Schenk Italian Wineries, 
avvalendosi di uno staff di agronomi ed 
enologi altamente qualificati, di un con-
trollo qualitativo costante, certificato 
annualmente dagli enti IFS e BRC, e di 
un team dedicato alla ricerca di nuovi 
prodotti, tendenze e packaging, è in gra-
do di proporre vini di qualità superio-
re, espressione originale delle varietà di 
terra, sapori e tradizioni che solo l’Italia 
può offrire.
Schenk Italian Wineries fa parte del 
Gruppo Schenk che, a più di un seco-
lo dalla fondazione della prima azienda 
da parte di Arnold Schenk nel 1893 a 
Rolle (Svizzera), oggi è titolare di canti-
ne in Svizzera, Francia, Italia e Spagna, 
con una solida rete commerciale in Ger-
mania, Belgio e Regno Unito. La quar-
ta e la quinta generazione della fami-
glia Schenk continuano a seguire ogni 
aspetto del business, dalla gestione del 
vigneto, 3.500 ha di proprietà del Grup-
po, alla vendita.

La nostra mission. Schenk Italian 
Wineries si impegna quotidianamen-
te per garantire, nella produzione dei 
propri vini, standard qualitativi molto 
elevati, avvalendosi di uno staff esper-
to composto da agronomi ed enologi di 

comprovata professionalità, di un con-
trollo qualitativo costante, certificato 
annualmente dagli enti IFS e BRC, e di 
un team dedicato alla ricerca di nuovi 
prodotti, tendenze e packaging. Espe-
rienza, innovazione e qualità sono i tre 
punti cardine di Schenk Italian Wineries 
per rispondere in modo efficace e tempe-
stivo ad un mercato veloce in continua 
evoluzione.

La Sostenibilità. Sostenibilità e rispetto 
per l’ambiente sono pilastri fondamen-
tali nell’attività di Schenk Italia. Il for-
te legame con i territori nei quali opera, 
ha portato l’azienda ad avere un’atten-
zione sempre maggiore in questa dire-
zione: impegno ambientale e sociale 
entrano così a pieno titolo nella mission 
del gruppo, divenendo temi di primaria 
importanza.

BACIO DELLA LUNA. Nel cuore della 
rinomata area del Prosecco Superiore 
Conegliano Valdobbiadene DOCG, i vini 
Bacio della Luna trovano la loro miglio-
re espressione. Le viti sono coltivate in 
modo sostenibile, rispettando la natura 
e controllando accuratamente ogni lavo-
razione. Dal campo alla cantina, tutte le 
fasi vengono curate per offrire un pro-
dotto esclusivo, sinonimo di eccellenza 

e di identità. Ha così origine la prezio-
sa collezione Bacio della Luna, dove il 
profumo della tradizione si fonde con il 
gusto della qualità.

Gli smartphone fanno male? Se parlia-
mo di inquinamento elettromagnetico, 
non esiste una risposta semplice. Gli 
effetti a lungo termine sono ancora da 
studiare in modo chiaro: i telefoni sono 
entrati nelle abitudini globali in modo 
così pervasivo da troppo poco tempo 
per avere un quadro chiaro delle conse-
guenze sul corpo umano. Come sempre, 
il punto di partenza migliore per prova-
re a capire un argomento sono le fonti 
ufficiali, in questo caso l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità che, sul suo sito, 
ha una sintesi di tutto quello che pos-
siamo dare per scientificamente accu-
rato sull’argomento. Un’altra informa-
zione importante è che l’IARC, l’Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro, 
ha condotto la ricerca epidemiologica 
su questo tema (partecipanti da tredici 
paesi, studiati nell’arco di dieci anni) e 
ha stabilito che l’uso di smartphone è 
«possibilmente cancerogeno», mettendo 
i telefonini nella lista 2B, un lungo elen-

co di sostanze la cui associazione con 
determinati tumori è considerata cre-
dibile ma non può essere ancora data 
per certa.Il dato da conoscere sul vostro 
smartphone si chiama SAR. I fatti: gli 
smartphone emettono onde elettroma-
gnetiche. A differenza di quelle dei raggi 
X o gamma, quelle del telefono non sono 
in grado di spezzare legami chimici o 
ionizzare il corpo umano e sono per que-
sto motivo infinitamente meno nocive. 
La pericolosità delle emissioni si misura 
in SAR, che sta per «Specific Absorption 
Rate», Tasso di Assorbimento Specifico, 
un valore che misura l’energia elettro-
magnetica assorbita dal corpo umano 
per unità di massa. È uno strumento di 
indagine che si applica a tanti disposi-
tivi (compresi i router Wi-fi) ma per gli 
smartphone è particolarmente impor-
tante perché l’uso che ne facciamo pre-
vede che siano per ore a stretto contatto 
con il nostro corpo. In Europa il limite 
di sicurezza per il valore SAR è 2,0 Watt 
per Kg. Ogni telefono ha un suo valo-
re SAR, che per legge quindi non può 
mai superare questa soglia, al di sotto 
della quale però i valori oscillano molto. 
L’Ufficio Federale tedesco per la prote-
zione delle radiazioni ha una lista com-
pleta delle radiazioni che il sito Statista 

ha sintetizzato in un’efficace infografica 
che racchiude i dispositivi con valore 
più alto (quindi più vicino alla soglia 
critica) e quelli virtuosi, con le emissioni 
elettromagnetiche più basse. I migliori 
e i peggiori del momento. Non è detto 
che questo dato debba essere preso in 
considerazione tra quelli decisivi pri-
ma di comprare uno smartphone, ma 
sono valori che è bene conoscere per 
fare le proprie scelte in modo informato. 
Nell’ultimo aggiornamento dell’Ufficio 
Federale Tedesco, l’Mi A1 di Xiaomi fa 
riscontrare i valori di emissioni più alti, 
con un SAR di 1,75, segue al secondo 
posto One Plus 5T, con 1,68, e poi cin-
que modelli Huawei (Mate 9, P9 Plus, 
GX8, P9 e Nova Plus), con un dato SAR 
che oscilla tra 1,64 e 1,41. Nella lista dei 
quindici con più emissioni elettroma-
gnetiche ci sono anche l’iPhone 7 (SAR 
138) e l’iPhone 8 (SAR 1,32). Nella lista 
dei telefoni con minori livelli di emissio-
ni spiccano invece il Samsung Galaxy 
Note 8 e ZTE Axon Elite, a pari merito 
al primo posto con il valore più basso di 
tutto il parco smartphone mondiale, un 
eccellente 0,17. Si comportano molto 
bene anche LG G7 (0,24), Google Pixel 
XL (0,25), i Samsung Galaxy S8+ (0,26) 
e S7 Edge (0,26). I consigli per tenere 

l’elettrosmog sotto controllo. L’informa-
zione più importante da tenere a mente 
è che l’esposizione alle onde elettroma-
gnetiche degli smartphone crolla con la 
distanza dal dispositivo: bastano 30-40 
centimetri per essere in una situazione 
di totale sicurezza. La principale inte-
razione tra la radiofrequenza e il corpo 
umano è il surriscaldamento dei tessu-
ti: la maggior parte dell’energia viene 
assorbita dalla pelle e dagli altri tessuti 
superficiali, prima di arrivare al cervel-
lo o ad altri organi. Il momento più cri-
tico, dal punto di vista delle emissioni 
elettromagnetiche, sono le telefonate, 
quindi tenete sotto controllo la dura-
ta e la lunghezza e, quando possibile, 
usate degli auricolari. Inoltre. migliore 
è la ricezione telefonica e minori sono le 
emissioni, che invece aumentano quan-
do «non c’è campo» e provate ugualmen-
te a telefonare. Altri consigli utili arri-
vano dalla Società Italiana di Medicina 
Ambientale: evitate di dormire tenendo 
lo smartphone e radiosveglie sul como-
dino, limitatene l’uso da parte dei bam-
bini e in generale all’interno di un’auto 
in movimento. Cosa ne pesate? L’elet-
trosmog da smartphone vi preoccupa?

vocearancio.ing.it
Ferdinando Cotugno 
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Mangiare verdure in abbondanza, spe-
cie se si prediligono crucifere come 
broccoli, cavolfiori, cavoli e cavolini di 
Bruxelles, protegge le over 70 dall'ate-
rosclerosi delle carotidi.
A individuare l'effetto scudo del menù 
"verde" è uno studio dell'University of 
Western Australia a Crawley, pubblica-
to sul Journal of the American Heart 
Association. Fra le verdure, le più effi-
caci sarebbero proprio le crucifere. "Il 
nostro è uno dei pochi studi – spiega 
Lauren Blekkenhorst, responsabi-
le della ricerca – ad aver esplorato il 
potenziale impatto di diversi varie tipi 
di vegetali sull'aterosclerosi subclinica, 

condizione all'origine della patologia 
cardiovascolare" Il team ha distribui-
to questionari alimentari a 954 donne 

australiane over 70, che hanno dovu-
to classificare il proprio consumo di 
verdure da un range "non mangio mai 

vegetali" a "li porto in tavola tre o più 
volte al giorno".
Tra i vegetali inclusi nella ricerca: cru-
cifere, alliacee (cipolle, aglio, porri e 
scalogno), verdure a foglia gialla/aran-
cio/rossa e legumi.
Le anziane sono state sottoposte a esa-
mi per misurare lo spessore della pare-
te carotidea e determinare la presenza 
e gravità delle placche.
Ebbene, i ricercatori hanno rilevato 
una differenza media di spessore parie-
tale della carotide di 0,05 mm tra quelle 
a basso e quelle a più alto consumo di 
vegetali.

Fonte: adnkronos.com
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Una donna ogni 8 potrebbe ammalarsi 
di tumore al seno. Questo quanto con-
fermato dall’Observatorio del Cáncer 
delle A.E.C.C., che ha reso noti i dati 
del 2017, che hanno registrato solo 
alle Canarie 1.132 casi diagnosticati, 
numeri in aumento rispetto alle cifre del 
2016. Il tumore al seno è una patolo-
gia che colpisce molte donne, anche se 
si sono registrati casi di tumore negli 
uomini, con minor incidenza. A Teneri-
fe, ogni anno oltre 300 donne vengono 
sottoposte a mastectomia come conse-
guenza di un cancro alla mammella. 
Si tratta di donne di ogni fascia d’età e 
classe sociale. La cosa che più preoccu-
pa non è tanto il numero, quanto il fatto 
che sempre più donne giovani risultano 
tra quelle colpite da questo tumore.
Il B.R.A. Project si propone di far ave-
re ad ogni donna sottoposta a mastec-
tomia un reggiseno adattato alle sue 
specifiche necessità. Questa inizia-
tiva è nata dopo aver ascoltato diver-
se testimonianze di pazienti nella Sala 
Rosa, per cui si è deciso di aiutarle. Per 
consentire una ripresa veloce, soprat-
tutto dopo un intervento così impor-
tante come la mastectomia, uno degli 
elementi da prendere in considerazio-
ne sono l’utilizzo di un reggiseno post-
operatorio, un sostegno fatto su misura 
per la paziente, elaborato con materiali 
adeguati, con chiusura anteriore, como-
do e adatto alle esigenze della paziente. 
Questi reggiseni speciali, ed essenziali 
per le persone affette da questa pato-
logia, sono purtroppo molto cari e non 
sempre accessibili per tutte le donne 
che ne hanno bisogno. La Fundación 
Carrera por la Vida-Walk for Live ha 
deciso di regalare un reggiseno post-
mastectomia ad ogni donna che abbia 
subito l’intervento. Sarà un reggiseno 
nuovo, indossato per la prima volta dal-

la paziente che lo riceverà, perché chi 
subisce un intervento di tale portata, ha 
il diritto di ricevere un esemplare nuovo. 
Dettagli, dati e informazioni sulle reti 
social e sul sito carreraporlavida.org. Le 
donne che ne hanno bisogno, avranno 
a disposizione un’alternativa per miglio-
rare la propria qualità di vita dopo l’o-
perazione. Ogni caso sarà trattato con 
la massima discrezione, e tutelato dalla
Legge sulla Protezione dei Dati. La Fun-
dación Carrera por la Vida – Walk for 
Life – potrà fare più cose, realizzare e 
contribuire con più progetti, organizza-
re più attività, aiutare più persone. Per 
questo è necessario l’impegno sociale. 
Lo staff della fondazione ti aspetta.

Contatti: info@carreraporlavida.org
Tel: 629111856/646961895

THE BRA PROJECT. Una de cada 8 
mujeres podría sufrir un cáncer de 
mama. Así lo indica el Observatorio del 
Cáncer de las A.E.C.C. el cual ha dado 
a conocer que durante el pasado 2017 
fueron diagnosticados en Canarias 1132 
casos, lo que ha supuesto un aumento 
si se compara con la cifra de 2016. Y 
sigue paulatinamente aumentando. El 
cáncer de mama es una enfermedad que 
afecta mucho a mujeres, aunque lamen-
tablemente también se registran casos 
en hombres, pero con menor incidencia. 
En Tenerife cada año mas de 300 muje-
res sufren una mastectomía debido al 
cáncer de mama. Se trata de mujeres de 
todas las edades y procedencias. Lo más 
preocupante no es el número sino la 
incidencia de esta enfermedad en muje-
res jóvenes cuya afección crece cada 
año. El B.R.A. Project surge precisa-
mente para hacer llegar a cada mujer 
mastectomizada un sujetador adapta-
do a su medida y que se ajuste a sus 

necesidades. Esta iniciativa tiene tiene 
su origen tras escuchar varios testimo-
nios de pacientes en la Sala Rosa, por 
lo tanto, queremos ayudarlas a buscar 
soluciones alternativas  Para que exista 
una pronta recuperación, sobre todo 
tras una intervención tan severa como 
es la mastectomía, uno de los elemen-
tos que se deben tener en cuenta es el 
uso de un sujetador posterior a la ope-
ración, un sostén hecho a medida de 
cada paciente y que está elaborado con 
un material adecuado, no abrasivo, con 
cierre delantero, cómodo y adaptado a 
la necesidad de la mujer. Dichos sujeta-
dores especiales y esenciales para per-
sonas afectadas, desafortunadamente 
tienen un precio elevado y no siempre 
al alcance de todas las mujeres que lo 
necesitan  Desde la Fundación Carre-
ra por la Vida - Walk for Life vamos 
a regalar el primer sujetador post-
mastectomía a cada mujer afectada. 
Será un sujetador nuevo a estrenar por 
ella y a medida, por supuesto, porque 
creemos firmemente que cada mujer 
que pasa por una intervención de tal 
magnitud, tiene el
derecho y debe recibir un ejemplar nue-
vo a estrenar por ella.  Dichas colabo-
raciones o convenios serán menciona-
das en las redes sociales y a través de 
la pagina web carreraporlavida.org - de 
esta manera, todas las mujeres que lo 
necesitasen, tendrán a disposición una 
alternativa para mejorar su calidad de 
vida tras la operación. Cada caso será 
tratado con la máxima discreción y 
amparado siempre por la Ley de Pro-
tección de Datos. La Fundación Carrera 
por la Vida - Walk for Life podrá hacer 
más cosas, realizar, aportar y contribuir 
con más proyectos, organizar más acti-
vidades, ayudar a más personas.
Y para todo ello es necesario la implica-

ción social, “TE NECESITAMOS MUCHO 
A TI”. El equipo humano de Fundación
Carrera por la Vida - Walk for Life te 
espera.

Contacto: info@carreraporlavida.org
Tfno: 629111856 / 646961895 

DONNA SOTTOPOSTA A MASTECTOMIA, UN REGGISENO ADATTATO
CON IL PROGETTO “THE BRA PROJECT”

PER LE DONNE OVER 70 I BROCCOLI
SONO UNO SCUDO SALVA-ARTERIE
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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

Per oltre un ventennio, mi sono occu-
pata con passione e dedizione, nella 
teoria e nella pratica, di Medicina Natu-
rale, traendo spesso preziose informa-
zioni, nonché indicazioni, da “Antiche 
Sapienze”.
Questo splendido percorso di studio, di 
ricerca e di crescita personale, costel-
lato da lunghe fasi empiriche concer-
nenti l’utilizzo di particolari strategie 
terapeutiche olistiche, si è sempre vol-
to verso un'unica direzione: la  salute 
psico-fisica dell’Essere Umano e del 
suo ambiente naturale, la Madre Terra.  
Dal 2003 ho iniziato ad approfondire le 
“Nuove Sapienze” ovvero le rivoluziona-
rie scoperte della nuova fisica, quella 
quantistica per intenderci, maturando 
progressivamente una nuova esegesi 
delle antiche e delle nuove sapienze e 
partorendole, dopo averle fuse insieme, 
in un Unico Punto Centrale.
Successivamente  ho portato, come 
dire,  all’agire, questo nuovo Distillato, 
ponendolo in essere all’interno e alla 
luce di un nuovo codice: il CODICE / 
SUONO del Cuore.
Il CODICE/SUONO del Cuore, oltre 
che il Campo dell’Infinito possibile, è il 
Sacro Suono della Creazione. Il Campo 
Quantico, altrimenti detto Campo delle 
Infinite Possibilità è, allo stato potenzia-
le, il Tutto non manifesto nella forma.  
L’idea della nuova fisica è che l’Essere 
Umano, interagendo consapevolmen-
te  con il Campo, crea la propria real-
tà, così come,  con cognizione, sceglie 
di osservarla. Proprio per questo, ogni 

Essere Vivente, si muove solo ed esclu-
sivamente, all’interno e all’esterno, del-
la  propria unica e inconfondibile  realtà 
(SUONO) oggettiva. Il CODICE/SUO-
NO del Cuore, è la Lucente e Immaco-
lata Pergamena Musicale della Vita, 
dove infinite possibilità sonore (ovvero 
le NOTE), SONO, allo stato potenziale. 
Ogni Creatura dell’Universo (uni- verso 
= un solo SUONO), nello specifico l’Es-
sere Umano, incarna, nella totalità del 
proprio nucleo energetico composto di 
spirito e di materia,  la  propria perso-
nalissima Nota, o Suono/Codice. Que-
sta NOTA, è l’Essenza di tutto ciò che 
ogni Creatura è. Come la scatola nera 
di un aereo,  in questa Essenza vengono 
anche memorizzati gli atavici ricordi del-
le proprie vite passate, consapevolezze e 
non consapevolezze acquisite all’inter-
no di vissuti (che personalmente iden-
tifico come SOGNI), in altri tempi e  in 
altri mondi. L’Essere Umano, infatti, fin 
dalla nascita in questo mondo, porta, in 
se e con se, questo “Imprinting Sonoro”;  
Imprinting che andrà inevitabilmente 
a determinare le sue peculiarità gene-
tiche e caratteriali, le sua evoluzione, 
e, di conseguenza, l’atteggiamento e  
la modalità  di approccio al suo stesso 
benessere psico-fisico, alla salute, agli 
affetti, alle attività e a tutte le sue future 
scelte. Partendo dal concetto quantico 
che tutto è UNO, che l’UNO è il Campo 
delle Infinite Possibilità, piuttosto che 
il Sacro Suono della Creazione (da me 
identificato come il SUONO/CODICE 
del CUORE), pensate quale straordina-

rio Potere E’ la PAROLA!. 
LA PAROLA E’ POTERE, sia che venga 
PRONUNCIATA, ASCOLTATA o LET-
TA. Provate per un istante ad  imma-
ginare quali e quanti SUONI di miriadi 
di galassie e spazi siderali CANTANO in 
un lemma e quale grande strumento di 
guarigione ed attivazione a una nostra 
nuova Visione della realtà, ci può por-
tare l’ACCORDO della nostra personale 
Nota con il grande diapason del SUO-
NO/CODICE del Cuore! Tenendo conto 
che il Tempo, in se, è solo una conven-
zione da noi messa in atto per “scandi-
re” dei ritmi utilizzabili a nostra discre-
zione, questo meraviglioso ACCORDO, 
avviene esattamente nel momento in 
cui la Creatura si APRE, con Fede Sem-
plice,  a questo straordinario DONO. 
La funzione del mio libro “Il Sogno di 
Maria Maddalena”, Anima Edizioni, (di 
cui esiste anche la versione in Audioli-
bro), si avvale proprio di tutti i principi 
che finora vi ho enunciato. Questo libro 
è, infatti, un potente strumento tera-
peutico, che ha in sé il potere di nutrire 
e ristrutturare il Nucleo Energetico del 
lettore, andando ad agire, nella più pro-
fonda dolcezza, sul suo Corpo Aurico. 
Le PAROLE scritte, svuotate del loro 
significato semantico, si trasmutano 
in SOAVI ARMONICHE, composizioni 
alchemiche di Note Astratte, perfetta-
mente allineate alle più alte Vibrazioni 
Celesti. La loro RISONANZA  pone la 
persona calata nella lettura, in un par-
ticolare Stato di Coscienza, dove gli è 
possibile individuare proprie disarmo-

nie fisiche e disordini emotivi, stimolan-
dola a prenderne atto e consapevolezza 
nel silenzio e nel raccoglimento.
La guarigione si attiva, di conseguenza, 
in modo naturale, senza alcuno sforzo 
da parte del lettore, in totale sintonia 
con i suoi tempi, ritmi e modalità di 
risoluzione.

Maria Sion Crucitti
ladymaghdaleth@yahoo.it

TERAPIA DEL SUONO
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LE NOSTRE SPECIALITÀ vi delizieranno il palato!
Con i nostri appetitosi primi, secondi di carne o pesce,

la pasta fresca al fuego, paccheri allo scoglio,
spaghetti ai frutti di mare, gratinati misti di mare.

Vasta scelta di pesce fresco e crudo di mare.
Specialitá tipiche fiorentine, dolci fatti in casa e tante 

altre sorprese... come la tipica PINSA ROMANA 

APERTI A PRANZO E A CENA
DAL GIOVEDÌ ALLA DOMENICA

CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59
MACCHERONI BEACH: Calle Graciosa 11 a El Mèdano

Un pensiero fisso, quasi un'ossessione. 
Gli italiani che parlano di cibo tutti i 
giorni ammontano al 51 per cento della 
popolazione. A rilevarlo è la ricerca di 
Squadrati "Italiani che parlano di cibo: 
un dibattito infinito" commissionata da 

Coca-Cola, che ha indagato quanto sia 
vera la percezione che nel nostro Pae-
se parlare di gusti a tavola sia impor-
tante quanto lo stesso atto di mangia-
re. Dall'analisi, condotta su campione 
di 1.504 intervistati, di età compresa 
tra i 18 e i 64 anni, che tra i giovani, 
tra i 18 e i 34 anni la percentuale sale 
infatti fino al 58%. E questo- si precisa-  
non ha nulla a che vedere con l'utilizzo 
dei social network, che si posizionano 
solo al sesto posto fra i "luoghi" in cui 
avvengono le conversazioni. La casa è 

il regno delle discussioni sul cibo e sui 
gusti (80% degli intervistati), seguita a 
distanza da ristorante (53%) e ufficio 
(45%). Seguono i supermercati (34%), il 
bar (30%) e infine proprio i social net-
work (20%). Fra questi la piattaforma 
preferita per discutere di cibo è Facebo-
ok: usata a questo scopo dal 59% delle 
persone che dibattono sui social. Nella 
classifica delle persone con cui capi-
ta più spesso di intavolare discussioni 
sul tema, gli amici conquistano il pri-
mo posto (segnalati dal 74% del cam-

pione) e battono il partner (al secondo 
con il 62% delle risposte), seguiti poi, 
in terza posizione, da genitori e colleghi 
(entrambi al 45%). L'88% degli intervi-
stati parla di cibo mentre è a tavola. Di 
questi il 67% parla di ciò che sta man-
giando, ma il 20% è già proiettato a cosa 
mangerà durante i pasti successivi. Sul 
perché il tema del cibo sia così rilevante 
nelle conversazioni il 44% degli italiani 
non ha dubbi: perché è un piacere della 
vita.

AgroAlimentare News

Gli americani conoscono meglio di quelli 
italiani solo i vini californiani. Le denomi-
nazioni Valpolicella e Amarone, secondo 
l'indagine, sono più conosciute dal 62% 
degli intenditori, categoria che rappresen-
ta il 31% dei consumatori americani di 
vino. Il 77% degli appassionati americani 
conosce i vini italiani che sono acquistati 
da quasi 4 consumatori su 10 (38%). Una 
notorietà seconda solo ai prodotti cali-
forniani, ma superiore a quelli francesi, 

diretti competitor, che segue con un gra-
do di conoscenza al 75% e con il 31% di 
consumi. A seguire la Spagna e, stacca-
te, altre regioni Usa, Australia, Argentina 
e Cile. E' quanto emerge da un'indagine 
realizzata per il Consorzio per la Tutela 
dei Vini Valpolicella da Wine Intelligen-
ce su un campione di 4 mila consuma-
tori di vino negli Usa. Le denominazioni 
Valpolicella e Amarone, in particolare, 
secondo l'indagine, sono più conosciute 

dal 62% degli intenditori, categoria che 
rappresenta il 31% dei consumatori ame-
ricani di vino. A seguire la fascia media 
(31%), mentre sono quasi sconosciute tra 
i consumatori basic e occasionali (7%). 
"Abbiamo avviato una ricognizione più 
approfondita e continuativa sui consu-
matori Usa - spiega il direttore del Con-
sorzio Vini Valpolicella, Olga Bussinello - 
per capire i punti di forza e di debolezza di 
una denominazione che vede nel mercato 

a stelle e strisce il principale sbocco tra i 
Paesi terzi. Non a caso a metà ottobre sia-
mo andati a Chicago e Washington con il 
tour celebrativo per i 50 anni della Doc". 
Nato nel 1924 il Consorzio è una realtà 
associativa che comprende viticoltori, 
vinificatori e imbottigliatori della zona 
di produzione dei vini della Valpolicella, 
un territorio che include 19 comuni della 
provincia di Verona.

di C. S. - T.N. 

MACCHERONI BEACH E LA STORIA 
DI ANTONELLA E SPARTACO: io e 
mio marito siamo insieme da 20 anni. 
Un amore che si nutre anche grazie 
alla passione comune per la ristora-
zione. A casa nostra, Firenze, siamo 
molto conosciuti. Ho cominciato a 17 
anni, facendo della mia passione per la 

cucina il mio lavoro. Spartaco addirit-
tura viene da una famiglia di ristora-
tori, quindi lui in mezzo ai fornelli ci è 
cresciuto.
In Italia abbiamo un ristorante pizze-
ria specializzato in pesce fresco, ma 
offriamo anche ottimi piatti della cuci-
na tradizionale fiorentina, in un locale 

con oltre 300 coperti! Dopo tante sfi-
de superate insieme, abbiamo deciso 
di affrontarne una a Tenerife: portare 
qui la nostra professionalità, i nostri 
punti di forza. La nostra pasta fresca, 
i piatti di mare, quelli della tradizione, 
ed anche un pizzico di innovazione. 
Apriamo quindi una trattoria italiana 

ma anche una scuola di cucina, dove 
daremo modo di imparare a cucinare 
divertendosi, ricreando ricette classi-
che, tradizionali, regionali, antiche e 
moderne, in un contesto dove vi inse-
gneremo a preparare una cucina ricca 
di storia, condita di consapevolezza e 
gocce di curiosità.

GLI ITALIANI PARLANO DI CIBO TUTTI I GIORNI

NEGLI USA I VINI ITALIANI PIÙ CONOSCIUTI DEI FRANCESI
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Come previsto dal progetto di miglio-
rie ed inserimento dell’arte murale nel 
comune di Los Realejos, e come propo-
sto dallo stesso Assessorato alle Politi-
che Cittadine, è stato scelto il motivo 
che abbellirà la nuova scalinata urba-
na per dare forma ad un’altra opera 
artistica.
Si è dato seguito a proposte formula-
te dalla stessa popolazione e nelle reti 
social per avviare un’altra opera oltre 
a quella sulla scalinata che unisce la 
carretera general con il Paseo Panamà. 
Quella su cui eseguire la prossima ope-
ra sarà invece la scalinata che unisce la 
carretera general con la Urbanización 
Los Potreros.
L’autore di entrambe le opere è un arti-
sta locale, Adán Pérez Farráis. Se nella 
prima opera si sono rappresentati pas-

si dell’opera “Il mago di Oz”, in questa 
seconda l’artista lavorerà su un motivo 
d’ispirazione propria, con un gufo come 
personaggio principale e una combina-
zione cromatica come sfondo.

LOS REALEJOS COLOREA OTRA 
DE LAS ESCALINATAS URBANAS 
DE TOSCAL LONGUERA. Dentro del 
proyecto de embellecimiento e implan-
tación del arte mural en el municipio 
de Los Realejos, y a propuesta de la 
Mesa Comunitaria de Toscal Longue-
ra impulsada desde la Concejalía de 
Participación Ciudadana, dirigida por 
Sandra Pérez, se ha elegido una nueva 
escalinata urbana de este núcleo para 
dar forma a otra obra artística.
“Con anterioridad y a propuesta de la 

vecina Macrina Rodríguez y su hija en 
una llamada a ideas vecinales en redes 
sociales del alcalde, Manuel Domín-
guez, ya se dio forma a otra obra de 
este tipo en la escalinata que une la 
carretera general con el Paseo Panamá, 
en este caso se ha elegido la escalina-
ta que une la carretera general con la 
Urbanización Los Potreros”, detalla la 
concejala.
El autor de ambos trabajos es el mismo 
artista local, Adán Pérez Farráis. “Si 
bien en el primero de los casos se hizo 
eco de la propuesta vecinal para repre-
sentar un pasaje de 'El Mago de Oz' y 
el camino de la vida, en este segundo 
espacio plasma una idea de inspiración 
propia con un búho como personaje 
central y una combinación cromática 
como fondo”, explica Sandra Pérez.

INFO E CURIOSITÀ

L’assessore ai trasporti di Los Realejos, 
Alexis Hernández, ha confermato che i 
taxi con licenza municipale che lavorano 
con le cooperative Servitaxi e RadioTaxi 
hanno cominciato a sostituire le placche 
delle targhe posteriori con quelle di colo-
re azzurro, con numeri e lettere in bian-
co, come previsto dall’Ordinanza Mini-
steriale PCI/810/2018. Da notare che i 
tassisti hanno aderito immediatamente 
all’iniziativa.  Come spiegato dall’asses-
sore, questa misura, entrata in vigore lo 
scorso agosto, applicata alle nuove vet-
ture con queste caratteristiche, obbliga 
a sostituire le targhe entro un anno ai 
taxi già in circolazione. Misure atte a 
contrastare il fenomeno dei taxi abusivi, 
inserendo un elemento identificativo per 
le vetture regolarmente registrate.  Si 
tratta della stessa normativa che cerca 
di unificare i colori delle luci delle vet-
ture di emergenza. Nel caso specifico, si 

tratta della necessità di disporre di que-
ste nuove targhe con caratteri bianchi 
su fondo azzurro per le vetture fino a 9 
posti. Per quanto riguarda la targa ante-
riore, si manterrà quella attualmente in 
vigore, di colore nero su sfondo bianco. 
Questa nuova normativa statale è già in 
vigore in alcuni paesi membri dell’Unio-
ne Europea, come Belgio, Paesi Bassi e 
Grecia.

LOS TAXIS DE LOS REALEJOS 
ESTRENAN PLACAS DE MATRÍCULAS 
AZULES. El concejal de Transportes de 
Los Realejos, Alexis Hernández, infor-
ma que los taxis con licencia municipal 
de la localidad adheridos a Servitaxi y 
Radio Taxi ya han empezado a sustituir 
sus placas de matrícula traseras habi-
tuales por las de color azul con números 
y letras en blanco, tal y como recoge la 

Orden Ministerial PCI/810/2018. Valora 
que “los taxistas realejeros hayan acce-
dido de manera inmediata a sumarse a 
esta iniciativa”. Explica el concejal que 
“esta medida que entró en vigor desde 
inicios del pasado mes de agosto y que 
ya se aplica en los nuevos vehículos de 
estas características, obliga a hacerlo en 
un plazo máximo de un año a los taxis 
ya en circulación, y se implanta con el 
fin de acabar con el intrusismo y los 
taxis piratas, incorporando así un nue-
vo elemento identificativo para los debi-
damente reglamentarios”. Se trata de la 
misma normativa que trata de unificar 
igualmente el color de los luminosos de 
los vehículos de emergencias. En el caso 
que nos ocupa de los taxis y vehículos 
de arrendamiento con conductor, se 
especifica la necesidad de disponer de 
esta nueva matrícula con caracteres 
blancos sobre fondo azul para aquellos 

de hasta 9 plazas. En cuanto a la pla-
ca de matrícula delantera, ésta ha de 
seguir siendo la habitual de caracteres 
en color negro sobre fondo blanco reflec-
tante. Esta nueva normativa estatal ya 
se venía aplicando en diferentes países 
miembros de la Unión Europea como es 
el caso de Bélgica, Países Bajos o Grecia.

LOS REALEJOS: I TAXI INAUGURANO TARGHE AZZURRE

LOS REALEJOS: altri colori per le scalinate di Toscal Longuera

Puerto de la Cruz, che durante mol-
ti anni era stata località ricorrente per 
celebrare matrimoni, trascorrere la luna 
di miele e per scappatelle romantiche, 
vuol continuare a scommettere su que-
sta nicchia di mercato, creando una 
carta di servizi e prodotti per coppie e 
operatori del settore. La città turistica 
svilupperà uno studio di settore del seg-
mento del turismo romantico allo scopo 
di creare una nuova campagna destina-
ta  a sedurre e conquistare il cuore di 
potenziali viaggiatori, che sceglieranno 
questa destinazione per festeggiare un 
viaggio speciale se non addirittura il 
proprio matrimonio. Questa nuova stra-
tegia turistica, dal titolo “Puerto de la 
Cruz LOVE”, inizierà con interventi sul 
campo da svilupparsi nei prossimi mesi, 
con l’obiettivo di creare un catalogo dei 
prodotti e dei servizi da offrire ai diversi 
target di riferimento. Il sindaco della cit-
tà Lope Afonso, durante la presentazio-
ne della campagna, ha confermato che 
Puerto de la Cruz, già precedentemente 
meta del turismo romantico dalla secon-
da metà del XX secolo, con questa ana-
lisi consoliderà la propria posizione nel 

segmento di questo mercato, con scelte 
adeguate e rendendo più accessibile l’in-
formazione per i consumatori.
Foto: da sinistra a destra: Carmen Hernán-
dez, Lope Afonso e Dimple Melwani

PUERTO DE LA CRUZ APUESTA POR 
EL TURISMO DE BODAS Y VIAJES 
ROMÁNTICOS. Puerto de la Cruz, que 
durante muchos años ha sido un lugar 
recurrente para celebrar bodas, disfru-
tar de lunas de miel y escapadas román-
ticas, quiere seguir apostando fuerte por 
este importante nicho de mercado y cre-
ará una carta de servicios y productos 
para parejas y prescriptores profesio-
nales.La ciudad turística desarrollará 
un estudio del segmento de turismo 
romántico con el fin de crear una nueva 
campaña turística destinada a seducir 
y conquistar el corazón de potenciales 
viajeros y que se decidan por este desti-
no a la hora de disfrutar de un viaje 
especial o celebrar su boda. Esta nue-
va estrategia turística del municipio, 
que llevará como eslogan ‘Puerto de la 
Cruz LOVE’, se iniciará con un trabajo 

de campo que se desarrollará a lo lar-
go de los próximos meses, con el que se 
obtendrá un catálogo de los productos 
y servicios que se pueden ofrecer a los 
distintos públicos objetivos.El alcal-
de de la ciudad tinerfeña, Lope Afon-
so, expuso durante la presentación de 
la campaña que, a pesar de que Puerto 

de la Cruz es ya un destino romántico 
consolidado desde la segunda mitad del 
siglo XX, “con este análisis de la situa-
ción se ajustará el posicionamiento del 
destino en este segmento de mercado, 
tomando las decisiones más adecuadas 
y facilitando una información atractiva 
para nuestros consumidores”.

PUERTO DE LA CRUZ INVESTE SUL TURISMO ROMANTICO
E SUI VIAGGI DI NOZZE
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Cierre del 3er circuito solidario 
de golf Rotary Tenerife El Sábado 

22 de Septiembre se celebro el ultimo 
torneo del 3er circuito solidario en el 
Real Club de Golf de Tenerife a cargo 
del Rotary Club de Puerto de la Cruz. 
Este evento ha sido el 4to torneo de 
este pasado verano, empezando en 
Abril con el torneo de Amarilla Golf, 
organizado por el Rotary Club de 
Tenerife Ramblas, seguido en Junio 
por el torneo del Rotary Club de Sta. 
Cruz en Golf del Sur y en Agosto en 
Costa Adeje Golf, el torneo organiza-
do por el Rotary Club de Tenerife Sur. 
Hubo una participación de unos 80 
jugadores de media por torneo, de 
los cuales 45 se cualificaron para los 
trofeos del circuito por acumulación 
de resultados en mínimo 3 torneos. 
Después del almuerzo se entregaron 
los premios primero a los ganadores 
de 4 categorías del ultimo torneo y 
después los trofeos para los ganadores 
absolutos en sus categorías del circu-
ito, quedando los siguientes  resulta-
dos: En 1era categoría de caballeros 
gano Fabio Borello a sus compañeros 
con un total de 112 puntos acumu-

lados.  En 2nda categoría se llevo 
el trofeo Ramon Brinquis Ivern con 
131 puntos. En 3er categoría gano 
Francisco de Esteban Garcia el tro-
feo con 103 puntos. En la categoría 
de damas gano Luisa Nardi con 107 
puntos. Estos 4 ganadores absolutos 
del circuito se llevan como premio un 
viaje en avión Binter con estancia de 
dos noches en Hotel y participación 
en el torneo de golf del Rotary Club de 
Lanzarote, del Rotary Club de la cui-
dad de Arucas en Gran Canaria o en 
Maspalomas Rotary Club. Al mismo 
tiempo hacemos un intercambio de 
ganadores de sus respectivos torneos 

para que participan en nuestro circu-
ito, lo cual fomenta el contacto rotario 
entre las islas. Queremos aprovechar 
y agradecer la aportación de cada 
jugador de este circuito al igual que 
a los sponsors, que nos permiten rea-
lizar un gran proyecto de una escue-
lita en la Oncología Pediátrica del 
Hospital La Candelaria en Sta. Cruz 
de Tenerife, donde los niños están 
ingresados de larga duración por sus 
dolencias. En vista del éxito año tras 
año de este circuito de golf solidario, 
nos enorgullece de poder ya poner los 
preparativos en marcha para el 4to 
circuito en el verano del 2019.

INFO E CURIOSITÀ

I NOSTRI SERVIZI:
NIE. AIRE - Impadronamiento

Consulenza e assistenza fiscale, legale
Contabilità - Apertura conti correnti bancari

Trasferimento pensioni - Corsi spagnolo
Affitto/vendita appart. e attività commerciali

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

Calle la Hoya, 26 - Puerto de la Cruz
Av. las Américas, 2 (Parque Santiago III, Loc. 86)

Playa de la Américas

PUERTO DE LA CRUZ

LAS AMERICAS

Los clubes de Rota-
rios del Sur de Tene-

rife y de La Laguna reno-
varon su compromiso de 
ayuda al alumnado de 

posgrado de la Universidad de La Lagu-
na haciendo entrega hoy lunes, 22 de 
octubre, de siete becas para estudiantes 
que están cursando sus másteres en la 
institución académica. En total, ambas 
entidades han realizado una aportación 
de 10 000 euros, que se repartirán en 
cuantías desiguales entre el alumnado, 
en función de sus necesidades. Se trata 
de una ayuda a estudiantes de posgra-
do con escasos recursos económicos, 
que les permitirá sufragar las tasas de 
los distintos másteres. Los beneficiarios 
de esta convocatoria, correspondiente al 
curso 2017/18, son: Carla Valera, del 
Máster en Nanociencia y Nanotecnología 
Molecular; Petra Moyano, del posgrado 
en Abogacía; Guillermo Julio Pérez y 
Patricia Santana, ambos del Máster de 
Formación de Profesorado; Fernando 

de Fuentes, de Ingeniería Industrial; 
Tenausú Hernández, del Máster en 
Astrofísica; y Samuel Díaz, del posgrado 
en Investigación y Calidad en Cuidados 
para la Salud. En el acto estuvo pre-
sente el rector de la Universidad de La 
laguna, Antonio Martinón, y el vicerrec-
tor de Estudiantes, José Manuel García. 
El máximo dirigente de la institución 
agradeció el compromiso continuado de 
estas organizaciones, recordando que, 
donde no llega la acción institucional, 
allí están las organizaciones civiles: 
“No nos faltan universitarios, Canarias 
necesita más, así que toda ayuda en 
este sentido es bienvenida”.

“Servir de inspiración”
El presidente del Club de Rotarios de La 
Laguna, Gustavo Armas, se alegró de 
haber podido reunirse con los becados 
para conocer mejor su historia personal 
y mostró su satisfacción por poder con-
tribuir “a que sean mejores personas”.
Por su parte, su homólogo del Sur, Eric 

Viana, recordó que el lema del Club de 
Rotarios Internacional de este año abo-
ga por “servir de inspiración”, algo que 
espera que los beneficiarios de las ayu-
das logren con su futuro trabajo al ser-
vicio de la sociedad.
Una de las alumnas, Moyano, habló 
en nombre de los estudiantes becados, 

agradeciendo la ayuda y manifestan-
do su esperanza en poder “revertir” de 
algún modo esta ayuda en el futuro.
También, valoró que la convocato-
ria haya tenido en cuenta casos como 
el suyo, una persona que, tras haber 
abandonado los estudios, los ha reto-
mado para volver al mercado laboral.

SIETE ALUMNOS DE MÁSTER DE LA ULL BECADOS CON MÁS DE 10.000 EUROS

III CIRCUITO SOLIDARIO DE GOLF ROTARY TENERIFE 2018
a beneficio de lo obra social de Rotary

ADEJE: MESSE CELEBRATE 
IN LINGUA ITALIANA 

Parrocchia San Jose in Los Olivos - Adeje 
Messe celebrate in italiano.

Sabato 10 e 24 NOVEMBRE
alle ore 17:00

Padre Sixto della diocesi di Adeje, parla 
anche in italiano, ed è a disposizione di 
tutte quelle persone che sentono la neces-
sità, di scambiare due chiacchiere con un 
Don... che parli la nostra stessa lingua.
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Il Comune di Santa Cruz de Tenerife ha incorporato 
due nuovi autobus nelle linee che coprono il tragitto 
di determinate zone di Anaga, come Igueste de San 
Andrés o Taganana. Queste vetture, che si uniscono 
alle cinque già in circolazione da alcuni mesi, dispon-
gono delle ultime tecnologie in materia di accessibilità 
e sicurezza.  I veicoli misurano 10,5 metri di lunghezza 
e hanno una capacità di 35 posti seduti, 31 in piedi e 
due per sedie a rotelle. Inoltre, hanno una piattafor-
ma elevatrice per facilitare l’accesso alle persone con 
mobilità ridotta. Equipaggiate con motore ibrido Mer-
cedes ad iniezione diretta “common rail” e un sistema 
di cambio a 6 marce ZF Ecolife con sistema Topodin, 
che stabilisce la marcia più idonea a seconda della 
tipologia del terreno. 
Questa combinazione riduce notevolmente il consu-
mo di combustibile e il livello di rumore, rispettando 
la normativa Euro 6. La carrozzeria ha un sistema di 
discesa ed elevazione posteriore per facilitare l’entrata 
a persone con mobilità ridotta, e, all’interno, pulsanti 
con la parola stop scritta in braille e avvisatori ottici 
per le persone con visibilità ridotta. Altri miglioramenti 
incorporati, come porte usb per la ricarica di disposi-
tivi mobili e schermi informativi con tecnologia TFT. 
Queste due nuove unità sono munite di 5 telecamere 

di vigilanza all’interno del veicolo, al fine di garantire la 
sicurezza dei passeggeri e degli autisti.

SANTA CRUZ HA INCORPORADO DOS NUEVAS 
GUAGUAS PARA LOS TRAYECTOS EN ANAGA. El 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha incor-
porado dos nuevas guaguas a las líneas que cubren 
los trayectos en determinadas zonas de Anaga, como 
Igueste de San Andrés o Taganana. Estos vehículos, 
que se unen a las cinco unidades presentadas hace 
algunos meses, disponen de los últimos avances en 
materia de accesibilidad y seguridad. Los vehículos 
tienen una longitud de 10,5 metros y capacidad para 
35 plazas, 31 de pie y 2 para sillas de ruedas. Además, 
también cuentan con una plataforma elevadora para 
facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. 
Equipadas con un motor híbrido Mercedes de inyec-
ción directa ‘common rail’ y una caja de cambios de 6 
velocidades ZF Ecolife, con sistema Topodin, que esta-
blece la marcha más idónea en función de la orografía 
del terreno. Esta combinación hace que disminuya 
notablemente el consumo de combustible y el nivel de 
ruido, cumpliendo con la última normativa Euro 6 de 
baja contaminación. La carrocería tiene un sistema de 

descenso y posterior elevación para facilitar la entrada 
a personas con movilidad reducida y, en el interior, 
pulsadores con la palabra stop inscrita en Braille o 
avisadores ópticos para personas con visión reduci-
da. También incorporan otras mejoras, como puertos 
USB para la recarga de dispositivos móviles o pantal-
las informativas con tecnología TFT. Estas dos nue-
vas unidades están equipadas con cinco cámaras de 
videovigilancia en su interior con el fin de garantizar 
tanto la seguridad de los pasajeros como la de los tra-
bajadores.

INFO E CURIOSITÀ

Il sindaco di Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, in un momen-
to in cui il numero di visitatori nelle 
Canarie e a Tenerife ha subito un arre-
sto, ha voluto lanciare un messaggio di 
fiducia agli albergatori, confermando 
lo scorso ottobre l’impegno della città 
e della giunta comunale verso il setto-
re turistico. Bermúdez, in un incontro 
organizzato presso il Parque Marítimo, a 
cui ha partecipato anche l’assessore alle 
Politiche Economiche, Alfonso Cabello, 
ha confermato che il governo della cit-
tà continuerà a mettere a disposizione 
del settore tutte le risorse economiche 
ed imprenditoriali che hanno caratteriz-
zato le politiche della città negli ultimi 
anni, con l’intenzione di rimanere fedeli 
alla linea adottata fin qui, con l’obietti-
vo di marginare il più possibile l’arresto 
dei numeri registrato nel settore a livello 
generale. Il sindaco ha confermato che 
i miglioramenti attuati all’interno dei 
mercati competitor, come anche l’incer-
tezza relativa all’impatto della Brexit o 
l’impossibilità di mantenere i ritmi di 
crescita registrati fino ad ora, sono alcu-
ni degli aspetti che incidono direttamen-
te sull’andamento del settore turistico. 
In tal senso, il sindaco ha confermato 
che la città continuerà ad investire su 
quei progetti che fino ad ora hanno reso 
Santa Cruz una meta attrattiva, sia da 
visitare che per viverci. Ha ammesso 
che non tutti i progetti messi in atto 
procedono come sperato, ma sono sta-

ti comunque avviati, come per esempio 
il collegamento Puerto-Ciudad o il pro-
getto della Playa a Valleseco. L’asses-
sore Cabello ha anche confermato che 
sosterrà la partecipazione attiva di tutti 
gli operatori turistici nel processo di ela-
borazione delle ordinanze municipali in 
materia di affitti turistici, una situazio-
ne che richiede soluzioni immediate.

EL ALCALDE DE SANTA CRUZ LANZA 
UN MENSAJE DE CONFIANZA A LOS 
HOTELEROS. El alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
reiteró en octubre a los hoteleros de la 
ciudad el compromiso del Ayuntamiento 
con el sector turístico, en un momento 
en el que la llegada de visitantes a Cana-
rias y a Tenerife se ha desacelerado. 
Bermúdez, en un encuentro organizado 
en el Parque Marítimo al que asistió tam-
bién el noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, aseguró que la Corporación 
“seguirá poniendo al servicio del sector 
toda la fortaleza económica y el dinami-
smo empresarial que está caracterizan-
do a Santa Cruz en los últimos años” y 
que mantendrá todas su líneas de actua-
ción con el objetivo de “atenuar al máxi-
mo en la ciudad” el enfriamiento de las 
cifras a nivel general. El alcalde indicó 
que la mejora de los destinos turísticos 
competidores, la incertidumbre sobre el 
impacto del Brexit o la práctica imposi-

bilidad de mantener en el tiempo unos 
ritmos de crecimiento con cifras récord, 
son algunos de los aspectos que tienen 
incidencia directa en el sector. En este 
sentido, el alcalde confirmó que la Cor-
poración profundizará “en todo aquel-
lo que nos está convirtiendo, cada día 
más, en una ciudad atractiva: atractiva 
para vivir y también atractiva para visi-
tar”. “Es verdad  -dijo- que hay proyec-
tos importantes desde el punto de vista 
económico o dotacional que no van a la 

velocidad que nos gustaría, pero no es 
menos cierto que van caminando; entre 
ellos, el enlace Puerto-Ciudad  o el pro-
yecto de playa en Valleseco”. El concejal 
Cabello también avanzó que la Corpo-
ración promoverá la participación acti-
va de todos los agentes turísticos en el 
proceso de elaboración de la ordenanza 
municipal sobre el alquiler vacacional, 
una regulación “que ya no puede espe-
rar más y que afrontaremos a la mayor 
brevedad posible”.

IL SINDACO DI SANTA CRUZ LANCIA UN MESSAGGIO
DI FIDUCIA AGLI ALBERGATORI

SANTA CRUZ:
due nuove guaguas per Anaga
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La Biblioteca Municipal di Santa Cruz 
de Tenerife venne inaugurata il 2 apri-
le del 1888. Aveva in quel momento 
circa 7.000 volumi provenienti prin-
cipalmente dalla Sociedad Económica 
de Amigos del País e dalla biblioteca 
privata di Francisco de León Morales, 
che fu il primo bibliotecario municipa-
le. La biblioteca venne situata inizial-
mente nei locali dell’antico convento 
di San Pedro Alcántara (San Franci-
sco), da dove venne poi spostata nel 
1927 per passare provvisoriamente 
nei locali del Colegio de Abogados. 
Nel 1932 si trasferì nella calle José 
Murphy, in un’area costruita appo-
sitamente per ospitare la biblioteca 
municipale, sotto il mandato del sin-
daco Santiago García Sanabria. La 
biblioteca venne arricchita da fondi 
provenienti da altre istituzioni, come 
il Gabinete Instructivo e la Academia 
de Dibujo, o da privati come Ireneo 
González, Patricio Estévanez o Era-
smo de Armas e più recentemente da 
Francisco Aguilar y Paz e Alfonso Bor-
ges González. Nel 1988 si avviò il pro-
cesso di automatizzazione del catalogo 
della biblioteca. Più avanti, nel 1999, 
venne ingrandita l’installazione, occu-
pando edifici degli antichi tribunali, 
adottando la denominazione Espacios 
Culturales – Biblioteca y Museo Muni-
cipal. In questa fase, vengono amplia-
ti e modernizzati i servizi bibliotecari 
con l’incorporazione del prestito ester-
no, l’inaugurazione di una sala multi-
mediale con computer di uso pubblico 
ed il prestito di documenti in formato 
CD/DVD, e l’organizzazione di diver-
se attività per stimolare la lettura, sia 
nei bambini che negli adulti. Nel 1995 
venne poi fondata la Biblioteca Federi-
co García Lorca, nel quartiere di Ofra, 
e nel 2002 la Biblioteca José Sara-

mago ad Añaza, venendo a formare il 
sistema municipale delle biblioteche. 
Quella che all’epoca era la Biblioteca 
Municipal, alla testa di questa picco-
la rete, venne rinominata Biblioteca 
Municipal Central. Nel 2008 la Biblio-
teca Municipal Central venne trasferi-
ta nella sede del TEA-Tenerife Espacio 
de Artes, e solo un anno dopo, inte-
grata nella Red de Bibliotecas Cana-
rias BCA. Questi due fatti marcano 
l’inizio di una nuova tappa per il siste-
ma di biblioteche municipali.

SANTA CRUZ 130 ANIVERSARIO DE 
LA FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL. La Biblioteca Municipal 
de Santa Cruz de Tenerife se inau-
guró el 2 de abril de 1888. Contaba 
entonces con 7.000 volúmenes proce-
dentes principalmente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País y de la 
biblioteca privada de Francisco de León 
Morales, que fue el primer biblioteca-
rio municipal. Se instaló inicialmente 
en los locales del antiguo convento de 
San Pedro Alcántara (San Francisco), 
de donde fue desalojada por derribo 
en 1927 y pasó provisionalmente a los 
locales del Colegio de Abogados. En 
1932 se trasladó al emplazamiento 
de la calle José Murphy, construido 
especialmente para alojar la biblio-
teca y el museo municipal bajo el 
mandato del alcalde Santiago García 
Sanabria. La biblioteca fue enrique-
ciendo sus fondos con otros proce-
dentes de instituciones como los del 
Gabinete Instructivo y la Academia de 
Dibujo. O de particulares como Ireneo 
González, Patricio Estévanez o Era-
smo de Armas y más recientemente 
los de Francisco Aguilar y Paz y Alfon-
so Borges González. En 1988 se ini-

ció el proceso de automatización del 
catálogo de la biblioteca. Más adelan-
te, en 1999, se amplió la instalación 
ocupando los edificios de los antiguos 
juzgados bajo de la denominación 
de Espacios Culturales-Biblioteca y 
Museo Municipal. En esta etapa, se 
modernizan y amplían los servicios 
bibliotecarios con la incorporación del 
préstamo externo, la inauguración de 
una sala multimedia con ordenado-
res para el uso público y préstamos 
de documentos en soporte CD/DVD y 
la organización de diversas activida-
des de animación a la lectura, tanto 
para población infantil como adulta. 
En 1995 se fundó la biblioteca Federi-
co García Lorca, en el barrio de Ofra, 
y en 2002 la biblioteca José Sarama-
go en Añaza, constituyéndose así el 
sistema municipal de bibliotecas. La 
hasta entonces Biblioteca Municipal, 
como cabecera de esta pequeña red, 
pasa a llamarse Biblioteca Municipal 
Central. En 2008 la Biblioteca Muni-
cipal Central se traslada a la sede de 
TEA-Tenerife Espacio de las Artes y, 
solo un año después, se integra en 
la Red de Bibliotecas Canarias BICA. 
Estos dos hechos marcan el inicio de 
una nueva etapa para el sistema de 
bibliotecas municipales.

Un vero gioiello, al centro della città,  in 
Calle  San Lucas: é il "Templo Masonico 
Histórico", il piú singolare esempio del 
genere in Spagna e, forse, nel mondo. Il 
più grande centro massonico del conti-
nente, fino all' occupazione militare del 
regime franchista. Maestoso, si erige su 
una massiccia piattaforma come base 
del tempio. Progettato dall'architetto 
Manuel de Cámara y Cruz, finanzia-
to dalla Loggia di Añaza, fu costruito 
tra il 1899 e il 1902, anche se la fac-
ciata fu terminata nel 1923. Articolata 
in tre  corpi, la stessa  si compone di 
due imponenti colonne, sovrastate da 
capitelli palmiformi  a sostenere un 
voluminoso frontone triangolare dove 
primeggia un occhio con raggi irradian-
ti a rappresentare l'Essere Supremo, 
Gran Architetto  dell'Universo, secon-
do la simbologia massonica. Ai due lati 
di ogni colonna, due sfingi,  quattro in 
tutto,  distese sul ventre, perenni guar-
diane del tempio, di chiara ispirazione 
egizia, opera dello scultore Guzman 
Compañ Zamorano (1878-1944). La 
porta  principale in legno esibisce moti-
vi geometrici, un'architrave decorata 
con foglie di palma e un sole con ali 
di aquila, simbolo di Horus (dio cele-
ste nella mitologia egizia). All'interno il 

"Salón de Tenidas" conserva un suolo di 
mosaico e affreschi al soffitto purtroppo 
in parte "cancellati "da pittura bianca. 
A due metri, nel sottosuolo la "Cámara 
de Reflexión", raggiungibile attraverso 
un condotto vulcanico naturale. Qui, 
coloro che sarebbero stati iniziati, pas-
savano le ore prima della cerimonia,  
seduti su una sedia,  gli occhi bendati. 
Al secondo piano la "Sala de Banquetes" 
con finestre nella facciata. Una curio-
sità : il  "Templo Massonico" di Santa 
Cruz si trova alla stessa latitudine  (28 
gradi nord) del Monastero di Santa 
Caterina nel Monte Sinai in Egitto dove 
Mosè ricevette le Tavole delle Leggi. Nel 
1936 l'edificio fu requisito e ceduto alla 
Falange Spagnola e, in seguito,  divenne 
magazzino della Farmacia  Militare  e 
caserma per i soldati fino al 1990, data 
in cui fu chiuso. Nell'anno 2001 fu ven-
duto per oltre 470.000 euro al Comune 
di Sant Cruz. Nel 2016 con il congres-
so massonico "Convento de la Orden"  ( 
vi affluirono oltre  300 partecipanti da 
tutto il mondo), si raccolsero fondi per 
il restauro di un monumento dichiarato 
nel 2007 dal Governo Canario Bene di 
Interesse Culturale  che, tutti, ci augu-
riamo venga restituito alla città.

Paola Nicelli
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I PORTI CANARI PERDERAN-
NO COMPETITIVITÀ SENZA 

LA VENDITA DI GAS
L’associazione portuale MedCruise si è 
espressa recentemente a favore della cre-
azione di piattaforme rigassificatrici nelle 
aree di scalo delle navi da crociera. Piat-
taforme di cui dovranno fornirsi tutti quei 
porti che vogliano rimanere operativi in 
questo settore nei prossimi anni. Bisogna 
puntare su queste infrastrutture, visto che 
le compagnie di navigazione hanno già inve-
stito nel gas naturale liquido come combu-
stibile alternativo che consente di rispettare 
l’obbligo di ridurre le emissioni inquinanti 
come previsto dalla legge. Questo quanto 
comunicato dal presidente dell’associazio-
ne Airam Díaz, associazione che include i 
principali porti mediterranei, come anche 
quelli delle Azzorre, Madeira e Canarie. 
Come confermato dai dati recenti, l’indu-
stria croceristica vive un momento d’oro. 
Un momento in cui le compagnie di naviga-
zione stanno investendo in nuove imbarca-
zioni, cercando di incrementare la capacità 
di trasporto passeggeri, in alcuni casi addi-
rittura raddoppiandola. Riflessioni que-
ste, che sono dirette specificatamente alle 
autorità operanti alle Canarie, visto che le 
isole rappresentano una realtà importante 
nell’industria croceristica  mondiale. Basti 
pensare che il 13,8% dei turisti che visita-
no le Canarie sono croceristi. Numeri che 
rendono necessario riconoscere che questo 
segmento rappresenta un mercato impor-
tante, all’interno di quello che è il principale 
settore economico dell’arcipelago. Le parole 
di Díaz hanno trovato il sostegno del Presi-
dente del Governo Canario, Fernando Cla-
vijo, che ha garantito che l’esecutivo sarà 
presente e sosterrà la Medcruise, organiz-
zazione di cui l’ente Puertos Canarios fa già 
parte, con l’obiettivo di incrementare i bene-
fici che l’industria crocieristica apporta alle 
isole Canarie, perché si tratta di un settore 
in crescita che comporta opportunità eco-
nomiche per le isole. 

LO STORICO “TEMPIO MASSONICO” DI SANTA CRUZ

SANTA CRUZ:
130 anni dalla fondazione della Biblioteca Municipal
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Cinzia Panzettini, biellese di origine, 
milanese di adozione. Sei approda-
ta a Tenerife dopo due anni di attenta 
valutazione della realtà tinerfegna e hai  
fondando a San Isidro la neonata Casa 
Editrice in lingua italiana “Vulcano di 
parole”.
Hai realizzato un tuo sogno? Prima di 
tutto grazie di cuore per l’attenzione e 
la sensibilità con le quali mi ha accol-
ta “Vivi Tenerife”. E la risposta sì:  “Vul-
cano di parole” è un sogno. Anzi: direi 
un sogno elevato a potenza, perché è il 
sogno di realizzare sogni! Parlo dei sogni 
di chi scrive e vorrebbe vedere pubblica-
ta una sua opera.
Mi hai raccontato che da anni l’edi-
toria tradizionale italiana è costretta 
a riservare spazi esigui agli esordienti 
e questi spazi sono raggiungibili solo 
attraverso percorsi tortuosi e quasi 
mai diretti. Ci spieghi come funziona 
il tutto? Vi sono delle ragioni pratiche 
e non contestabili che hanno portato a 
questo stato di cose e sarebbe ingiusto 
limitarci ad accusare l’Editoria di pigri-
zia, ristrettezza di vedute o peggio anco-
ra di certe piccole “mafie” che tendono a 
pubblicare sempre i soliti noti. Oggi la 
spesa necessaria a pagare un folto grup-
po di Editor che valutino le valanghe di 
manoscritti di aspiranti scrittori, non è 
sostenibile per una casa editrice. 
Ci sono in Italia più romanzi nel cassetto 
che cassetti, ormai… Senza un Agente 
letterario alle spalle per un esordiente 
la strada è tutta in salita. E anche gli 
Agenti letterari sono costretti a legge-

re i manoscritti chiedendo un compen-
so; la loro necessità di abbattere i costi 
non è diversa da quella degli Editori e 
la lettura critica di un manoscritto da 
parte di un’Agenzia italiana costa oggi 
dai 300/350 € + IVA, e molto oltre per le 
opere oltre le 400 pagine. Nella maggio-
ranza dei casi l’Autore riceve una sche-
da di valutazione con i suggerimenti per 
migliorare l’opera. Raramente si va oltre 
con una proposta di rappresentanza. 
Cosa intendi fare con “Vulcano di 
parole”? E perché a Tenerife? Tento 
una coraggiosa controtendenza: pubbli-
care solo esordienti, appunto.
Il sistema fiscale canario consente di 
abbattere notevolmente certi costi, inol-
tre le dimensioni dell’isola e la presenza 

di Italiani stabili sul territorio, oltre ai 
turisti, permette di presentare un’opera 
con tirature più modeste e di distribuirla 
con facilità. Il mio obiettivo non è quello 
di stampare poche copie, ma di suppor-
tare un esordiente meritevole durante 
una sorta di banco di prova. A Tenerife 
è possibile, in Italia impensabile… ma se 
un romanzo funziona qui ha più di qual-
che chance di funzionare anche in Italia. 
Quale linea editoriale intende segui-
re “Vulcano di parole”? Non si pone 
limiti in futuro, ma per ora comincerà 
a muoversi con prudenza mirando ad 
un target di lettori che sarà soprattutto 
rappresentato da donne. Nessun sessi-
smo: le donne leggono più degli uomini 
e comunque non produrremo “romanzi 

rosa” - con tutto il rispetto per il genere 
e i suoi appassionati - ma romanzi che 
indaghino l’amore e i sentimenti. Parti-
remo piano e bene, poi si vedrà. I primi 
due romanzi saranno nelle librerie e nel-
le edicole tinerfegne dopo la conclusione 
della prima edizione del nostro Concor-
so Letterario: il Premio Internazionale 
“Tenerife: l’isola che c’è”. Aiuteremo l’au-
tore che si aggiudicherà il Primo Premio 
Assoluto a sviluppare il racconto in un 
romanzo che sarà uno dei nostri prossi-
mi romanzi in uscita.
Perché “Vulcano di parole” ha scelto 
di presentarsi all’isola con un con-
corso letterario e perché il premio si 
intitolerà “Tenerife: l’isola che c’è”? 
Il nostro è un invito a scrivere allargato 
a tutti, e “l’Isola che non c’è“ gli scrittori 
mai pubblicati la conoscono bene e ama-
ramente. Invece ci piacerebbe che Tene-
rife per tutti gli autori in lingua italiana 
all’isola, in Italia e nel mondo, diventasse 
un punto di approdo: “un’isola che c’è”, 
appunto. C’è poi una ragione di cuore: 
rivolgendosi a tutti gli Italiani nel mon-
do, il Premio “L’isola che c’è” cerca storie 
e tutti coloro che hanno lasciato l’Ita-
lia ne hanno una. Si tratta di storie di 
coraggio, di sfida, di stanchezza se non 
di rabbia, di necessità, di speranza, di 
amore per l’avventura, ma anche d’amo-
re e basta. Siamo tutti “isole” e lo siamo 
anche in seno a comunità molto nume-
rose. Incontriamoci, anche solo scriven-
do, a Tenerife. 
Vi aspettiamo, con entusiasmo, curiosi-
tà, attenzione e vera passione!

Indetto dalla Casa Editrice in lingua 
italiana“Vulcano di parole” e dedica-
to a racconti d’amore inediti. 
Apertura invii: 5 Novembre 2018.
Chiusura invii: 21 Gennaio 2019

Cari Autori, Cari Lettori,
è con questa iniziativa che la Casa Edi-
trice “Vulcano di parole”, nata sulle rive 
dell’Atlantico sotto lo sguardo del Teide 
il 1° Settembre scorso, intende espri-
mere la sua gratitudine alla meraviglio-
sa terra che la ospita: l’isola di Teneri-
fe, la più grande e popolata tra le Isole 
Canarie. 
La nostra prima “collana” - in via di 
edizione - sarà dedicata all’indagine 
e all’espressione del sentimento d’a-
more. È per questo che, per il debut-
to del Premio che ci auguriamo diventi 
un appuntamento annuale, abbiamo 
deciso quest’anno di proporre ai con-
correnti, in omaggio a Tenerife, il tema: 
“Quando l’amore è un’isola”. Come 

potrete da subito intuire si tratta di un 
tema di ampia interpretazione perché 
l’amore è un sentimento multiforme e 
complesso e l’isola non è solo una ter-
ra circondata dal mare, ma anche una 
metafora che può esprimere molte con-
dizioni e stati d’animo.
Ci permettiamo quindi di ricordarvi, 
mentre pensate al vostro racconto, di 
non perdere mai di vista l’importanza 
del Primo Premio in palio, perché non 
si tratterà di un premio in denaro, ma 
di un premio che vale molto denaro, 
come potrete desumere da voi leggen-

do il Regolamento. Poiché la prima col-
lana di romanzi di “Vulcano di parole” 
sarà dedicata all’amore romantico e 
sentimentale, sarà cura del Comitato 
di Lettura e della Giuria aggiudicare 
il Premio ad una storia d’amore com-
piuta che contenga gli elementi (trama,  
personaggi e ambientazione) funzionali 
alla possibilità di venir ampliata in un 
romanzo o, a scelta del vincitore, in un 
racconto lungo che possa poi diventare 
una sceneggiatura per lungometraggio.
Questa è l’unica limitazione alla vostra 
fantasia, perché “Vulcano di parole” 

cerca “storie”, non solo momenti, anche 
se espressi con efficacia, bravura e poe-
sia. Tale limite ci viene imposto dalla 
natura stessa del Premio, il cui vin-
citore assoluto incomincerà con noi e 
gratuitamente, per la durata di 6 (sei) 
mesi dalla data del 26 Febbraio 2019, 
un percorso creativo e formativo stra-
ordinario, affiancato a nostre spese da 
un Editor - o da uno Sceneggiatore - 
che lo guiderà, a partire dal racconto, 
alla nascita del suo primo romanzo o 
della sua prima sceneggiatura. Credia-
mo, in tutta franchezza, che non esista 
una migliore opportunità per chi ami 
veramente scrivere e ambisca ad una 
crescita personale, oltre che a una pub-
blicazione.
Vi ricordiamo che una Menzione Spe-
ciale verrà assegnata al miglior rac-
conto d’amore ambientato a Tenerife, 
anche se non compreso tra i due rac-
conti finalisti.
Vi aspettiamo sulla pagina Facebook di 
“Vulcano di parole”, dove vi rispondere-
mo se avrete bisogno di qualsiasi chia-
rimento e dove parleremo diffusamente 
del Concorsi con i lettori e i partecipan-
ti al Concorso.
Buon lavoro e un saluto cordiale a tutti!
L’Editore, Cinzia Panzettini

Per REGOLAMENTO E MODALITA’ 
DI PARTECIPAZIONE visita il nostro 
sito edizionivdp.com

CINZIA PANZETTINI E IL SUO “VULCANO DI PAROLE”

Prima edizione del Premio Internazionale
“TENERIFE: L’ISOLA CHE C’È”

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

CIALDA ESE

IL PROFUMO E L’AROMA DEL CAFFÈ COMPATIBILE

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

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 trovare 
il Periodico Vivi Tenerife", sono segna-
lati alcuni punti di distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la 
Cruz, Icod de Los Vinos, Garachico.

• Playa San Juan, Callao Selvaje, Pla-
ya Paraiso, Adeje, Playa de las Ame-
ricas, 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.

• Playa San Juan, Callao Selvaje, Pla-
ya Paraiso, Adeje, Playa de las Ame-
ricas, 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...LAS OBRAS DEL HOSPITAL 
DEL SUR CONTINUAN EN 
LOS PLAZOS PREVISTOS
Las obras de la tercera fase del Hospi-
tal del Sur continuan en los plazos 

previstos. Confío en que, a partir del primer 
trimestre del próximo año, las contratacio-
nes de personal permitan abrir el módulo 
quirúrgico y los paritarios de manera ade-
cuada para prestar el servicio. En esta últi-
ma fase, la apuesta del Cabildo unida al 
convencimiento del Gobierno de Canarias, 
con Fernando Clavijo a la cabeza ha hecho 
posible que esta larga petición de la socie-
dad del sur de Tenerife, guiada por la Plata-
forma, pueda ser una realidad con todos los 
retrasos que ha tenido. Seguimos empujan-
do para que así sea lo antes posible.

L’ACQUA PER IL CAFFÈ ESPRESSO. 
L’acqua influenza diversi aspetti 
dell’espresso, dal sapore del caffè 
alla durata dell’apparecchiatura per 
prepararlo. Ottenere un buon caf-
fè e insieme mantenere efficiente la 
macchina espresso è una sfida che 
gli specialisti del trattamento delle 
acque e i grandi baristi affrontano 

insieme. La maggior parte di pro-
blemi di manutenzione di una mac-
china per caffè espresso è causata 
da acqua. Maggiori minerali l’acqua 
contiene, maggiori saranno i danni 
che possono causare alla macchina. 
Le particelle si posizioneranno una 
su l’altra su pompe, caldaie e valvole. 
Ma i minerali sono anche ciò che ren-

de un caffè buono, portando il suo 
corpo ed aroma al palato. Periodi-
camente tutte le macchine per caffè 
espresso devono essere disincrosta-
te. E siccome una corretta estrazione 
richiede acqua ricca di minerali, la 
soluzione è minimizzare il bisogno di 
disincrostare rimuovendo i minerali 
più dannosi. beverfood.com
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L'aeroporto milanese di Linate chiuderà 
temporaneamente la prossima estate, 
nel pieno dei picchi di traffico aereo.
Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019, infat-
ti, il Forlanini – hub milanese di Alitalia, 
che ha il 66% del market share sull’a-
eroporto – si fermerà per il totale rifa-
cimento della sua pista, 2.442 metri di 
lunghezza.
L’intervento rientra nel piano già appro-
vato di restyling dell’aeroporto ma, 
secondo quanto riportato da Il Corriere 
della Sera, questa chiusura comporterà 
un ingente trasferimento di dipendenti, 

mezzi e passeggeri in provincia di Vare-
se, dove si trova l’altro hub  della città, 
ovvero Malpensa.
Già da qualche settimana, infatti, sono 
partiti i tavoli tecnici presieduti daSea 
(società di gestione dei due aeroporti 
milanesi) utili a verificare modi e tem-
pi del trasferimento in modo da evita-
re disagi e cancellazioni. Sotto la lente 
d’ingrandimento ci sono i collegamenti 
Air Italy, easyJet e soprattuto quelli di 
Alitalia che sulla rottaFiumicino-Linate 
opera 280 frequenze settimanali.

lagenziadiviaggi.it

La compagnia Fred Olsen si propone di 
superare il milione di passeggeri annua-
li alle Canarie con l’entrata in funziona-
mento del settimo traghetto, il Betancu-
ria Express, il più grande catamarano 
al mondo, in grado di trasportare 1.600 
persone e 350 veicoli.
Quest’imbarcazione di 113 metri di lun-
ghezza è stata fabbricata in Australia 
dieci anni fa, e recentemente riadatta-
ta in Svezia, per una spesa totale di 44 
milioni di Euro, tra l’acquisto e i lavo-
ri apportati. Il direttore generale della 
compagnia, Andrés Marín, ha espresso 
la soddisfazione dell’azienda, che con-
tinua ad investire sui collegamenti alle 
Canarie, visto che è la prima volta che 
Lanzarote e Gran Canaria verranno col-
legate via mare in un tempo di tre ore e 
venti minuti, con due rotazioni di anda-
ta e ritorno giornaliere, con possibilità 
di aumentarle a tre in determinati gior-
ni, nei ponti e nei fine settimana. Con 
un’imbarcazione di questo tipo, con 

questa capacità e la possibilità di dor-
mire a Lanzarote, partendo nelle prime 
ore della giornata per tornare nel tardo 
pomeriggio, gli abitanti dell’isola potran-
no approfittare della giornata per gestire 
diverse pratiche a Gran Canaria, e con-
sentirà alle agenzie di migliorare i costi 
operativi, potendo organizzare l’andata e 
il ritorno nello stesso giorno.
Grazie a questa nuova imbarcazione, la 
compagnia sarà in grado di offrire un 
miglior servizio per le Canarie, con gran-
de soddisfazione di tutti coloro che com-
pongono la grande famiglia Olsen. Una 
realtà norvegese presente sulle isole da 
oltre 110 anni, rimasta con i canari per 
migliorarne la qualità di vita, giorno per 
giorno. All’inizio il catamarano copri-
rà la tratta Gran Canaria-Morro Jable, 
mentre Arrecife sarà a carico del Bonan-
za Express, anche se le strutture del 
porto di Las Palmas sono state adattate 
per entrambe le imbarcazioni perché è 
probabile che Lanzarote, soprattutto nei 

fine settimana, necessiti della capacità 
del Betancuria Express. Fino ad ora la 
compagnia non era in grado di offrire 
una tratta lunga come quella tra Arre-
cife e Las Palmas, che supera quella di 

Los Cristianos-Santa Cruz de La Palma 
e Las Palmas-Morro Jable, che sono di 
circa un’ora e 50 minuti. La nuova rot-
ta impiegherà un 40% di tempo in più, 
coprendo una tratta più lunga. 
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VOLI - HOTEL
PACCHETTI TURISTICI

NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI

TRENI - CROCIERE

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

AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

TEL.: +34 922 79 78 79

IL PIÙ GRANDE CATAMARANO
AL MONDO IN FUNZIONE SULLA TRATTA 

GRAN CANARIA-LANZAROTE

MILANO LINATE CHIUDERÀ PER TRE MESI NEL 2019

Informazioni in tempo reale, moni-
toraggio del proprio bagaglio, tem-
pi di attesa minimi e identificazione 
biometrica per facilitare i processi di 
viaggio: queste le priorità segnala-
te dai passeggeri aerei e rivelate dal 

2018 Global Passenger Survey, rea-
lizzato da Iata.
In altre parole l’utenza chiede l’utiliz-
zo di nuove tecnologie per migliorare 
l’efficienza dei propri viaggi. Il sondag-
gio fatto da Iata ha raccolte le risposte 

di oltre 10mila passeggeri provenien-
ti da 145 Paesi, e ha confermato la 
sensazione che chi viaggia in aereo 
è più che pronto alla rivoluzione tec-
nologica 4.0. Tra le istanze maggior-
mente evidenziate dagli utenti vi sono 
le informazioni sul viaggio in tempo 
reale (l’82% degli intervistati) diretta-
mente trasmesse ai dispositivi perso-
nali dei passeggeri, l’identificazione 
biometrica e una maggiore automa-
zione nelle varie fasi aeroportuali; 
ancora, i tempi di attesa inferiori ai 
10 minuti per i controlli sicurezza 
(il 46%) e la tracciabilità dei bagagli 
(il 50%). Secondo gli analisti di Iata 
gran parte di queste risposte stanno 
già avendo i primi riscontri operativi, 
poiché le compagnie aeree e gli aero-
porti stanno implementando i sistemi 
di monitoraggio per le varie fasi del 
viaggio e l’industria aerea sta inoltre 
lavorando allo sviluppo di un piano 
di “prontezza globale”, con l’introdu-
zione di un sistema di tracciabilità su 
tutti i tag (etichette digitalizzate) dei 
bagagli prodotti dopo il gennaio 2020. 

lagenziadiviaggi.it

COSA VUOLE IL PASSEGGERO DEL FUTURO?
LE PRIORITÀ SECONDO IATA

 LA LÍNEA 450
DE SAN ISIDRO HASTA 

ADEJE AUMENTARÁ
SU FRECUENCIAS

El concejal de Transportes de Gra-
nadilla Fredi Oramas explica que la 

línea 450, aumentará el número de fre-
cuencias de 37 a 45 servicios, de lunes a 
viernes, mientras que durante los fines de 
semana, pasará de 30 a 45.

Otra de las novedades, explica el con-
cejal de Transportes, es que esta guagua 
realizará su trayecto directo hasta Costa 
Adeje, sin realizar parada en el aeropuerto 
Tenerife Sur Reina Sofía.

El objetivo esencial, argumenta Fredi Ora-
mas, es acortar los tiempos de espera con 
el aumento de frecuencias, y agilizar la 
llegada al destino al eliminar la parada 
en la instalación aeroportuaria, que será 
cubierta por otras líneas que ya venían 
cubriendo este punto.
Por último, indica que esta línea es muy 
utilizada por un importante número de 
personas, sobre todo por parte de los tra-
bajadore especialmente del sector de la 
hostelería en el citado municipio turístico.
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I professionisti che vorranno offrire que-
sto servizio ai propri clienti dovranno 
installare i meccanismi di contenimento 
degli animali omologati dalla motorizza-
zione. Il Comune di Santa Cruz de Tene-
rife ha presentato l’iniziativa denominata 
“Taxican”, che consente ai professionisti 
del settore di estendere i propri servi-
zi, integrando il trasporto degli animali 
domestici dei propri clienti. Nello sfor-
zo per consolidare l’immagine di San-
ta Cruz come città amica degli animali, 
la città ha approvato questa misura lo 
scorso marzo, diventando di fatto il pri-
mo comune delle Canarie ad offrire que-
sta possibilità. Il sindaco della città, José 
Manuel Bermúdez, ha spiegato che si 
tratta di un’iniziativa molto positiva, per-
ché Santa Cruz è una città amica degli 
animali, e vuole rendere le cose più facili 
ai proprietari degli animali. Attualmente 
censiti ci sono 50.000 cani e circa 2.000 
gatti. Numeri che fanno pensare che il 

nuovo servizio avrà una risposta forte tra 
i proprietari di animali. Si tratta di un 
progetto pioniere alle Canarie, realizzato 
grazie alla collaborazione con il Grupo 
Animalia, con Coada e con le categorie 
di settore dei taxi. L’applicazione di que-
sta normativa è completamente libera e 
volontaria, per cui il proprietario della 
licenza deciderà se partecipare a questa 
campagna oppure no. L’unico requisito 
richiesto è che il veicolo disponga delle 
attrezzature di contenimento omologate 
dalla motorizzazione, tra cui cuscini, cin-
turoni, e barre separatrici nei bagagliai.

LOS TAXISTAS DE SANTA CRUZ 
PODRÁN TRANSPORTAR ANIMALES 
DOMÉSTICOS EN SUS VEHÍCULOS. 
Los profesionales que deseen ofrecer este 
servicio a sus clientes deberán instalar 
los mecanismos de retención de masco-
tas homologados por Tráfico El Ayun-

tamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
presentado la iniciativa denominada 
‘TaxiCan’, que permite a los profesiona-
les del sector extender sus servicios a los 
animales domésticos de sus clientes. En 
su afán por reforzar la condición de San-
ta Cruz como ciudad amiga de los ani-
males, el Consistorio aprobó esta medida 
el pasado mes de marzo, convirtiéndose 
de paso en el primer municipio de Cana-
rias que brinda esta posibilidad. El alcal-
de de la ciudad, José Manuel Bermúdez 
explicó que para el Consistorio “esta 
es una iniciativa muy positiva porque 
somos una ciudad amiga de los anima-
les y queremos hacerles las cosas más 
fáciles a sus propietarios. Tenemos cen-
sados casi 50.000 perros y algo más de 
2.000 gatos, por lo que estoy convencido 
de que este servicio tendrá una respue-
sta masiva entre los que tienen animales 
de estas características. Es un proyecto 
pionero en Canarias, que sale adelan-

te gracias a la colaboración del Grupo 
Animalia, Coada y los profesionales del 
taxi”. La aplicación de esta normativa 
es totalmente libre y voluntaria, por lo 
que el poseedor de la licencia será el que 
determine si incorpora o no su vehículo a 
esta campaña. El único requisito exigido 
es que el vehículo que quiera acogerse a 
esta opción disponga de los mecanismos 
de retención de mascotas homologados 
por Tráfico, entre los que se encuentran 
funda, cinturón y arnés o barras separa-
doras en el maletero.

INFO E CURIOSITÀ

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

Operatori dell’Unidad del Medio Natural 
hanno condotto lo scorso mese lavori di 
ispezione per verificare lo stato e le con-
dizioni di 59 cani da caccia e 24 furet-
ti. Il Comune di Santa Cruz ha avviato 
lo scorso ottobre un totale di 16 prati-
che di ingiunzione per alcune strutture 
che ospitano animali nei barrancos del 
comune. Ispettori dell’Unidad del Medio 
Natural (UMEN) hanno visitato nuove 
strutture, ispezionandone le condizio-
ni e controllando lo stato di 59 cani da 
caccia, 24 furetti e 2 cani appartenenti 
a razze potenzialmente pericolose. L’as-
sessore all’Ambiente, Carlos Correa, ha 
ricordato che l’ordinanza sulla deten-
zione di animali di Santa Cruz è molto 
chiara al momento di fissare i requisiti 
che i proprietari dovranno rispettare, 
sia nella creazione delle infrastrutture 

che per garantire le condizioni minime 
di vivibilità delle stesse. Correa ha con-
fermato che la UMEN ha realizzato un 
piano di ispezione per la tutela degli ani-
mali a Santa Cruz, al fine di verificarne 
lo stato di salute e le condizioni in cui 
si trovano le strutture che li accolgono. 
L’esito delle ispezioni è stato positivo, 
tutte le strutture si trovavano in buono 
stato, con gli animali in salute e ben ali-
mentati. In alcuni casi però le strutture 
non sono in possesso di tutte le licenze 
necessarie, alcune di queste potrebbero 
occupare suolo pubblico, motivo per cui 
proseguiranno i controlli per verificare 
l’idoneità sotto questo aspetto.

SANTA CRUZ ABRE 16 ACTAS EN 
ASENTAMIENTOS QUE ALBERGAN 

ANIMALES EN LOS BARRANCOS. 
Agentes de la Unidad del Medio Natural 
realizan nueve inspecciones durante el 
mes de octubre para verificar el estado 
de 59 perros de caza y 24 hurones El 
Ayuntamiento de Santa Cruz ha abier-
to, durante el pasado mes de octubre, 
un total de 16 actas de requerimiento 
en asentamientos que albergan ani-
males en los barrancos del municipio. 
Agentes de la Unidad del Medio Natural 
(UMEN) recorrieron un total de nueva 
emplazamientos con el fin de inspeccio-
nar las condiciones y el estado en el que 
se encontraban un total de 59 perros 
de caza, 24 hurones y 2 perros de raza 
potencialmente peligrosas.
El concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, recuerda que la Ordenanza de 
Tenencia de Animales de Santa Cruz es 

“muy clara a la hora de fijar los requi-
sitos que deben cumplir los propieta-
rios, tanto con la instalación de este 
tipo de infraestructuras como con las 
condiciones mínimas de habitabilidad 
de las mismas”. Correa insiste en que 
la UMEN “ha seguido ejecutando el plan 
de inspección para la protección animal 
en Santa Cruz con el fin de comprobar 
el estado de salud de los animales y el 
estado de los emplazamientos en los que 
se encuentran. Todos ellos se encontra-
ban en buen estado de salud y alimen-
tación, pero algunas de las construccio-
nes que hemos visitado carecen de título 
habilitante y podrían estar ocupando 
dominio público, por lo que ahora tam-
bién realizaremos las investigaciones 
oportunas con el fin de determinar este 
último extremo”.

SANTA CRUZ:
nuovi controlli sulle strutture che ospitano animali nei barrancos

I TASSISTI DI SANTA CRUZ POTRANNO TRASPORTARE
ANIMALI DOMESTICI NELLE PROPRIE VETTURE
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Además de los Matinee 
concerts, el Puerto de la 

Cruz Bach Festival o el Festi-
val de Música Antigua y Bar-
roca la asociación cultural 

Reyes Bartlet se embarca este mes de noviembre en 
una nueva apuesta, esta vez dedicada a otro genio 
como es Ludwig van Beethoven.
Bajo el título “Beethoven and masters” el pianista y 
estrecho colaborador de la entidad cultural Javier 
Laso comenzará este ciclo que consta de seis con-
ciertos, tres de ellos durante los meses de noviembre 
y diciembre que se repartirán los miércoles 7 y 21 
de noviembre y 5 de diciembre a las 17:00 horas de 
la tarde. Todo ello en la renovada Sala Timanfaya. 
Las entradas se podrán comprar el día de la audición 
en la misma Sala Timanfaya al precio de 15 euros y 
también se pueden reservar en el correo electrónico 

mail@reyesbartlet.com, así como en el 696.227.636. 
La venta anticipada puede hacerse en las oficinas del 
CIT de Puerto de la Cruz, en Complementos Cloe, en 
la Librería Masilva y en la propia sala. Cada uno de 
los conciertos está dedicado a cada uno de los dife-
rentes estados del compositor: el gozo, la broma, la 
tragedia, el desengaño, el héroe y la extravagancia. 
Los tres primeros conciertos del ciclo quedan así con-
figurados:
• 7 de noviembre 2018. El GOZO. THE JOY. LE JOIE. 
DIE FREUDE

• 21 de noviembre 2018. LA BROMA. THE JEST. LA 
PLAISANTERIE. DER SHERZ

• 5 de diciembre 2018. LA TRAGEDIA. THE TRAGE-
DY. DAS TRAGöDIE

Javier Laso, estrecho colaborador de la Reyes 
Bartlet Javier Laso inició su formación pianística 
en Salamanca, donde obtuvo las más altas distin-

ciones, continuando sus estudios en Budapest. Ha 
ofrecido numerosos recitales como solista de piano en 
España, Francia, Hungría y Portugal, con orquestas 
como la Sinfónica de Castilla-León o la de Moscú y ha 
participado en afamados festivales internacionales.

Le strutture logistiche umanitarie del 
Programma Mondiale di Alimentazio-
ne e Croce Rossa, attualmente situate 
presso l’istmo de Las Palmas di Gran 
Canaria, si sposteranno verso la zona 
tra El Sebadal e La Esfinge, dopo la fir-
ma dell’accordo con la giunta capitolina, 
e come confermato dall’assessore all’Ur-
banistica Javier Doreste. Già da alcuni 
anni si lavorava all’ipotesi di spostare le 
strutture dalla loro attuale posizione.

Quello che ha fatto Doreste è stato uffi-
cializzare la decisione, confermando che 
le condizioni per la firma dell’accordo 
c’erano già. Accordo concluso quindi con 
le autorità portuali per la cessione dei 
terreni, mentre l’Ayuntamiento finanzie-
rà la costruzione di nuovi capannoni.
Doreste non ha reso noti dettagli sul-
la tempistica, ma ha confermato che il 
trasloco dall’attuale sede è d’importan-
za prioritaria, per consentire alla città 

di aprirsi completamente al mare, con 
il Parque Marítimo che si riunificherà, 
attraverso la zona che attualmente le 
installazioni umanitarie usano come 
collegamento per arrivare al mercato del 
porto, e dall’altro lato verso il parque 
de Santa Catalina, per arrivare fino alla 
calle de Fernando Guanarteme.
Il riordino di quest’area prevede anche 
il riutilizzo delle rotaie su cui passerà la 
Metroguagua. 

Una parte delle multe che la Policía 
Local emette contro i conducenti che 
parcheggiano negli spazi riservati alle 
persone con mobilità ridotta verrà 
destinata a sostenere quelle associa-
zioni che s’impegnano nelle attività di 
inclusione di queste categorie.
D’accordo con i dati riportati dall’As-
sessorato alla Sicurezza, l’occupazione 
illegale degli spazi riservati alle catego-
rie protette hanno prodotto l’emissio-
ne di 924 multe da parte della Policía 
Local. Per quanto riguarda l’anno in 

corso, incluso il periodo estivo, le mul-
te emesse fino a questo momento sono 
state 407. In termini economici, questo 
suppone entrate pari a 103.900 Euro 
ogni 1,5 anni.
Di queste, 42.700 solo nell’anno in cor-
so. Il comune di Las Palmas de Gran 
Canaria studierà un modo per investi-
re una parte delle multe riscosse, in 
sostegno ad enti che nello specifico si 
occupano di progetti ed interventi di 
inclusione per le persone che soffrono 
di mobilità ridotta.

INFO E CURIOSITÀ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
confermato lo spostamento delle strutture umanitarie

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
parte dell'incasso delle multe in beneficenza

El Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria es una de las fiestas más 

antiguas, con más historia y carácter 
propio de la capital grancanaria. Más de 
cinco siglos de vida contemplan la cele-
bración de la mascarita, la impostura… 
y la carne. Sus antecedentes se remon-
tan casi al mismo inicio de su historia.
La capital grancanaria, fundada el 24 
de junio de 1478, destacó pronto por 
su capacidad para aglutinar culturas, 
con la presencia de pobladores de diver-
sa procedencia. Documentos históri-
cos acreditan esta realidad: La primera 
referencia directa al Carnaval se locali-
za en el S. XVI, en 1574, con el baile 
de máscaras y disfraces celebrado en 
la casa del canónigo Pedro León, con 
motivo del matrimonio de Matías Caira-

sco. En la Historia de Canarias de José 
de Viera y Clavijo, al relatar la entrada 
del capitán general, Íñigo de Brizuela 

en las islas, en febrero de 1635, seña-
la: sirviósele aquella noche una gran 
cena, y tres banquetes los días de las 

carnestolendas… Además, ya en el siglo 
XVI, distintos documentos aluden a la 
presencia de italianos en la ciudad, y 
a su afición a los bailes de máscaras. 
1976 : La recuperación del carnaval de 
calle. El Carnaval moderno cobró su 
dimensión actual a partir de 1976. Se 
recuperó entonces la fiesta en la calle. 
Unos meses después de la muerte de 
Franco un vecino de la Isleta, Manolo 
García, llamaba al gobernador civil de 
la provincia y lograba la autorización 
para que el carnaval volviera a las cal-
les de la ciudad y se pudo celebrar una 
cabalgata de disfraces, después de 40 
años de prohibición. Los vecinos de La 
Isleta constituyeron el primer Patronato 
del Carnaval y cogieron las riendas de 
la organización en estos primeros años.

EL CARNAVAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PUERTO DE LA CRUZ.
La Reyes Bartlet comienza un nuevo ciclo titulado “Beethoven and masters”
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La sexta edición del festival norteño 
de parapente repite su versión más 

accesible con la programación de 10 vue-
los adaptados Los concejales de Depor-
tes y de Discapacidad de Los Realejos, 
Benito Dévora y Sandra Pérez, respec-
tivamente, presentaron junto a repre-
sentantes de la Escuela de Parapente 
de Los Realejos y el Club Aventados, la 
sexta edición del festival de parapente 
de la localidad 'Parafest, sin barreras', 
reiterando así, como el pasado año, el 
componente de accesibilidad al progra-
mar hasta 10 vuelos adaptados para 
personas con discapacidad. La cita será 

entre los próximos 9 y 11 de noviembre, 
contando además con destacados para-
pentistas del panorama local, nacional 
e internacional. Cabe recordar que el 
municipio dispone de la pista de despe-
gue de La Corona, la pista de aterrizaje 
de El Quinto, y además sirviéndose para 
esta misma práctica de la polideportiva 
playa de El Socorro. Las modalidades de 
paratrekking o de acrobacia son algu-
nos de los desafíos que se plantean a 
los pilotos más experimentados en esta 
edición, además de ese conjunto de vue-
los destinados a personas con discapa-
cidad. Foto: Isidro Felipe Acosta
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Special Award a 
RON: Pronto per 
comporre una 
colonna sonora di 
un film! La dichia-

razione del bravo artista nella presen-
tazione della XVI Edizione del Roma 
videoclip-il cinema incontra la musica, 
in una affollata sala Auditorium Arte-
Festa del cinema di Roma, dove è stato 
premiato per la sua carriera artistica, dal 
Presidente della Roma Lazio Film Com-
mission Luciano Sovena e dal Direttore 
del Kermesse Francesca Piggianelli. RON 
ha ricevuto anche un Premio per il video-
clip “Almeno pensami” regia di Gianluca 
Calu Montesano consegnato da una rap-
presentanza di giornalisti.
Un altro premio speciale a LUNA VIN-
CENTI per l’interpretazione e l’originali-
tà del videoclip “Mille anni luce” presente 
anche la regista Luisa Carcavale, con la 
partecipazione di Giulio Berruti.
Annunciato Il Premio “Rivelazione 
International” al video clip “le stel-
le quando cadono hanno paura” di 
Nico Maraja, con la partecipazione 
di Miriam Galanti regia di Christian 

Antonilli (anteprima europea girato a 
Tenerife ) con il supporto di Cinecit-
tà Panalight ed in collaborazione con 
Italian Film Festival delle Canarie.
Presenti, altri premiati di questa Edizio-
ne tra cui Piotta, la band La Scelta e tan-
ti altri. Gli appuntamenti del Roma vide-
oclip-il cinema incontra la musica sono  
FESTA DEL VIDEOCLIP INDIE – Apol-

lo11 il 7 dicembre 2018 ingresso libero e 
Premiazione Roma Videoclip – 11/12/18 
Sala Fellini Studi di Cinecittà ad inviti

Roma Videoclip è la più importante 
kermesse nazionale, ideata da France-
sca Piggianelli, dedicata al settore della 
musica e del cinema, realizzata in col-
laborazione con Luce Cinecittà, il sup-

porto di Roma Lazio Film Commission, 
il patrocinio di Direzione Generale Cine-
ma, Regione Lazio,la partecipazione di 
Sagevan ed Equilibra. Una rassegna che 
omaggia artisti, registi, videoclip, musi-
che.
Foto: Presid.Luciano Sovena, Ron e Fran-
cesca Piggianelli. Miriam Galanti e Fran-
cesca Piggianelli

ANTEPRIMA EUROPEA GIRATO A TENERIFE - PREMIO RIVELAZIONE INTERNATIONAL -
AL VIDEO CLIP "LE STELLE QUANDO CADONO HANNO PAURA"

'PARAFEST 2018, SIN BARRERAS' HARÁ VOLAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE SOBRE LOS REALEJOS 

L'emozione del "Live" torna a Tenerife. Un appuntamento 
sempre più richiesto dagli appassionati e dai suoi ammira-
tori. Da diversi anni, JENNY ROSPO con  la sua fedelissima 
Band, che giungerà appositamente dall'Italia, ci regalerà... 
un viaggio, un viaggio nei ricordi. La storia musicale, che 
ripercorre la lunga carriera di MINA MAZZINI la “Tigre di Cre-
mona”, vi aspetta Domenica 13 gennaio 2019 alle ore 16.00 
presso "Auditorio Infanta Leonor "di Los Cristianos. NON 
POTETE MANCARE! TICKET in VENDITA dal 10 NOVEM-
BRE presso il CENTRO CULTURALE DI LOS CRISTIANOS.
online www.jennyrospo.com 
Segui le novità e aggiornamenti in Facebook.
Cerca la pagina, Jenny Rospo Singer 

13 GENNAIO 2019 "MINA" THE MUSIC STORY
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Nuevo éxito en la VII Edición de 
esta exposición (Virgen María 7 

Islas 7 Amores)  de el artista lagune-
ro Santi González Arbelo ,que desde 
el día 6 al 21 de Oct 2018 se pudo ver 
en Salón Parroquial del Barrio Nuevo y 
coincidiendo con las fiestas patronales 
de la Virgen del Rosario de Fátima.
La devoción mariana del Archipiélago 
en su singular muestra dedicada a la 
(Virgen María. Siete Islas, Siete Amo-
res) propuso acercarse a cada una de 
las advocaciones de la Virgen María en 
el Archipiélago, más la patrona de la 
Glaciosa, Cuba y Venezuela, ademas 
por celebrarse en dicho Barrio Nuevo 
se incluirá la titular del barrio N.S.del 
Rosario de Fátima y una breve historia 
de la sagrada imagen lagunera. Y que 
coincidiendo con lo que fue la llegada de 
la Virgen de Candelaria a la Ciudad de 
Santa Cruz y La Laguna en Octubre se 
expusieron algunas fotos tipo collajjes 

de su paso por la ciudad lagunera. San-
ti González Arbelo conjuntamente con 
el Padre Jésus Mendoza (ausente) quien 

fuera Prior durante muchos años de la 
Basílica de Nuestra Señora de Cande-
laria y que el 17 de Octubre se cumplio 

cinco años de su fallecimiento,y en "en 
esta selección de figuras, documenta-
ción, paneles, fotografías y cuadros se 
pretende reflejar y divulgar la historia 
de cada una de estas bellas imágenes.
Sin duda, se trata del mejor legado que 
pueda dejar a las generaciones venide-
ras". En esta exposición se pudo ver, 
asimismo, la imagen de Cristo de La 
Laguna junto a la Virgen de Candela-
ria por esa unión de las dos bellas que 
simbolizan el arte de Canarias.(escul-
turas) y sus propios encuentros en la 
Ciudad de Aguere.Ademas con la visita 
de numeroso publico,turistas y colegios 
con catequesis para los niños del barrio 
que el próximo año 2019 aran su prime-
ra comunión.
El próximo año 2019 Dios mediante 
esta muestra viajara hacia los munici-
pios de Teror (Las Palmas) y Tegueste 
(Tenerife).

Santi González Arbelo

CLAUSURA DE LA VII EDICIÓN DE VIRGEN MARÍA 7 ISLAS 7 AMORES
LA LAGUNA 2018

• “El Chamanismo y los Tiem-
pos Actuales”, por Santiago Rubio 

(Saya): terapeuta alternativo, escritor e 
investigador de las culturas indígenas, 
autor del libro “Somos Multidimen-
sionales” y director de la escuela del 
Nagual 2026. Centro Cultural de Los 
Cristianos. Viernes 2, a las 20,00 h. 
Asistencia libre y puntual.

• “Los Beneficios Energéticos de las 
Pirámides”, por el terapeuta Andrés 
Rodríguez y la facilitadora de genética 
del comportamiento Ángeles Martínez. 
Centro Cultural de Los Cristianos. 
Viernes 9, a las 20,00 h. Asistencia 
libre y puntual.

• “Las Claves de la Nutrición Moderna 
y las Buenas Asociaciones de los Ali-
mentos”, por la terapeuta y naturópa-
ta Laura Doria. Centro Cultural de Los 
Cristianos. Viernes 16, a las 20,00 h. 
Asistencia libre y puntual.

• “Las Técnicas Ancestrales de Orien-
te y sus Masajes Terapéuticos”, por 
la especialista en masajes orientales 
Adriana Noemi Corujo. Centro Cultu-
ral de Los Cristianos. Viernes 23, a las 

20,00 h. Asistencia libre y puntual.
• “La Medicina Energética y sus 
Beneficios”, por la especialista María 
Angélica Butuc. Centro Cultural de 
Los Cristianos. Viernes 30, a las 20,00 
h. Asistencia libre y puntual.

Ricordiamo che i responsabili per la 
parte culturale di ABIC (Associazione 
Benefica Italo Canaria- Zenit) sono a 
disposizione per ponderare proposte, 
inserire una conferenza nella struttura o 
nel calendario attuale dell´associazione 
presso il Centro Culturale a Los Cristia-
nos.Mostre o eventi, sempre che rispon-
dano ai principi sostenuti dall'associa-
zione ed in maniera particolare, quelli, 
i cui fini, sono diretti ad aiutare i più 
bisognosi.

Su Facebook @abic.zenit

NOVEMBRE 2018 - CONFERENZE ABIC
CULTURA ALTERNATIVA

LOS CRISTIANOS presso Centro Culturale El programa “Del Campo a la 
mesa” incluye la exposición y 

degustación de productos y menús.
En el marco de su apuesta por el sec-
tor primario, el Círculo de Empresa-
rios y Profesionales del Sur de Tene-
rife (CEST) celebrará el miércoles 14 
de Noviembre 2018 el “III Encuentro 
Gastrosur, del campo a la mesa”, cita 
que se celebrará de 11:00 a 18:00 
horas en el Agro-Mercado de Adeje 
y que en esta tercera edición llega 
avalada por el éxito y los excelentes 
resultados de las jornadas celebra-
das años anteriores.
La jornada, gratuita y abierta al 
público, incluye la exposición y degu-
stación de productos y de un menú 
elaborado exclusivamente con mate-
ria prima de nuestro mar, la gana-
dería de la comarca sur y del campo 
chasnero, con especial protagoni-
smo por parte de establecimientos 
asociados al CEST, un showcooking 
con productos locales, catas y otras 
novedades que reforzarán el atracti-
vo de una cita que ha ido ganando 
en repercusión e interés desde que 

echara a andar hace ahora tres años. 
El evento ofrece a las empresas y 
profesionales vinculados a la gastro-
nomía y a la producción local, la 
posibilidad de exponer sus productos 
y venderlos.

“GASTROSUR”: RESPONSABLES DE COMPRAS,
JEFES DE CONCINA, CHEFS Y PRODUCTORES
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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.

Molti di noi fanno fatica ad addormen-
tarsi o a dormire tranquilli tutta la not-
te e, come risultato, la stanchezza si fa 
sentire di giorno. La buona notizia è che 
il tuo segno zodiacale può rivelare l'ora-
rio migliore per andare a dormire se vuoi 
svegliarti alle 7 del mattino.
Capricorno: verso mezzanotte I nati 
sotto il segno del Capricorno dovrebbe-
ro dormire dalle 7 alle 8 ore a notte. Se 
vuoi svegliarti alle 7 di mattina e sei un 
Capricorno, devi andare a letto verso 
mezzanotte. Per te, i posti migliori in cui 
riposare sono quelli caldi e accoglienti.
Acquario: verso le 3 del mattino Come 
un Acquario non sei solo fisicamente 
ma anche mentalmente molto attivo. 
Se un Acquario va a letto verso le 3 del 
mattino, sono ancora in forma la matti-
na seguente. Se il sonno non viene, un 
po' di Yoga o un bagno caldo dovrebbero 
aiutare. 
Pesci: verso le 9 di sera I nati sotto il 
segno dei Pesci non riescono mai a sve-
gliarsi e riescono a dormire dovunque e 
in qualsiasi momento. Dieci ore di son-
no sono il minimo per tutti i nati sotto 
questo segno.
Ariete: verso le 2 o le 3 del mattino Ai 
nati sotto il segno dell'Ariete bastano 
solo tre o quattro ore di sonno per esse-
re in forma il giorno successivo, ma non 
far diventare questo comportamento 
un'abitudine: potresti svegliarti davve-
ro di cattivo umore. L'orario ideale per 
andare a dormire sono le 2 o le 3 del 
mattino, ma dovresti cercare di dormire 
più di 4 o 5 ore alcuni giorni della set-
timana.
Toro: verso le 11 di sera Sette ore di 
sonno sono sufficienti per i nati sotto il 
segno del Toro e quindi, per loro, l'ora-
rio ideale per andare a dormire sono le 

11 di sera. Inoltre vale la pena ricordare 
che ai Toro serve più tempo per essere 
completamente operativi, quindi potreb-
be essere una buona idea mettere la 
sveglia alle 6. Ricorda: ai nati sotto que-
sto segno piacciono i risvegli tranquilli.
Gemelli: verso le 2 del mattino È diffi-
cile inquadrare i Gemelli: va bene tut-
to dalle 2 alle 12 ore di sonno. Facendo 
una media, si può dire che l'ideale sia-

no 5 ore di sonno e che quindi l'orario 
migliore per andare a letto siano le 2 del 
mattino. Attenzione: lasciate fuori dalla 
stanza ogni dispositivo elettronico. Inol-
tre, meditare prima di dormire può fare 
davvero miracoli.
Cancro: verso le 11 di sera Ai nati del 
Cancro servono almeno 8 ore di sonno 
per sentirsi ristorati e pronti per una 
nuova giornata. Per questo, l'orario 

migliore per andare a dormire sono le 
11 di sera.
Leone: verso mezzanotte Molti attori 
e musicisti sono nati sotto il segno del 
Leone, quindi non è strano che ai nati 
sotto questo segno non serva molto son-
no. A queste persone bastano sette ore 
di sonno per essere produttive il gior-
no successivo. Se vuoi svegliarti alle 7, 
devi andare a dormire verso mezzanote. 
Più buia è la stanza, migliore sarà il tuo 
sonno.
Vergine: verso le 4 del mattino Incredi-
bile ma vero! Ai nati sotto il segno della 
Vergine, per qualche notte a settimana, 
bastano 3 ore di sonno e quindi l'ora 
ideale in cui andare a letto sono le 4 del 
mattino. Ovviamente, anche per i nati 
sotto questo segno questa non dovrebbe 
essere la regola.
Bilancia: verso le 11 di sera Otto ore di 
sonno sono l'ideale per tutti i nati sotto 
il segno della Bilancia, che vogliono che 
tutto riesca alla perfezione e per questo 
devono essere estremamente in forma. 
L'orario ideale a cui andare a dormire 
per svegliarsi alle 7 del mattino sono le 
11 di sera.
Scorpione: verso le 10 di sera Molti nati 
sotto il segno dello Scorpione sono dei 
dormiglioni e per questo devono andare 
a dormire presto. Otto ore di sonno sono 
l'ideale per loro.
Sagittario: verso l'una di notte Per i 
nati sotto il segno del Sagittario, spes-
so sei ore di sonno bastano quindi, se 
devi svegliarti alle 7 del mattino, l'ide-
ale è andare a dormire all'una di notte. 
Inoltre, spesso i nati sotto questo segno 
possono vivere giornate molto energiche 
senza aver bisogno di più di sei ore di 
sonno la notte successiva.

apost.com

IL TUO SEGNO ZODIACALE PUÒ RIVELARE L'ORA MIGLIORE
PER ANDARE A DORMIRE

Muher de 27 años buena presencia, seria  y pro-
fesional busca trabajo como hostes de fieras, 

conferencias,  promotora de imágen comercial mas 
de 10 años de esperiencias  en relaciones publicas i 
hostess en las mejores fieras de Milán Promotora en 
productos  de belleza en centro comerciales Promoto-
ra  de perfumes y tabaco Esperiencias como encarga-
da  de chicas de  imágen. Idiomas hablados: italiano 
(lengua materna), espanol perfecto y inglés básico. 
valentinarovaris91@gmail.com

52 enne laureato, madrelingua italiano, inglese e 
spagnolo scolastico, residente in Veneto e domiciliato 
Tenerife sud, già inserito in nord Italia nel settore 
della vendita di macchinette e caffè di capsule delle 
principali marche, si propone come grossista/riven-
ditore per Tenerife. Valuto solo proposte commerciali 
serie con aziende che abbiano progettualità e capi-
tale. Per info scrivere a: lucangeli.sicurezza@gmail.
com. Massima serietà e riservatezza.

VENDESI in Zona 
Torviscas – Costa 
Adeje alle spalle 
del Centro Com-
merciale Gran sur.

Box chiuso mq.20 
– altezza 3,50m 
con 2 ripostigli 
separati di circa 
3mq l’uno. Cancel-
lo d’entrata all’edi-
ficio, con teleco-
mando € 35.000

Info:
+34 618865896

presso un negozio di parrucchiere avviato. Solo a 
persona autonoma. Emilio 603 478 982

Ragazza 27 anni seria bella presenza cerca lavoro 
come hostess per fiere e convegni, promoter com-
merciale, ragazza immagine. Esperienza oltre 10 
anni public relation e hostess presso fiera Milano 
e maggiori fiere italiane. Promoter prodotti interno 
negozi e supermercati. Promoter sigarette e profumi. 
Esperta in gestione ragazze immagine in discoteca. 
Conoscenza lingue: spagnolo perfetto, italiano per-
fetto, inglese basico Astenersi perditempo, sognatori 
e stripclub. valentinarovaris91@gmail.com 

BUSCA TRABAJO 

LAVORO CERCASI VENDESI BOX

ADEJE - AFFITTASI
CABINA ESTETICA 

LAVORO CERCASI
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 OROSCOPO NOVEMBRE 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

 c’è da fare ma quanto c’è da fare!!! 
Sempre nel mezzo agli impegni, anche 
perchè siete molto altruisti e vi mettete a 
disposizioni. Il lavoro vi chiamerà con nuo-
vi orari e impegni. L’amore sarà staziona-
rio ma avrete una sensazione di essere nei 
pensieri di qualcuno.

 un certo rallentamento su ogni fron-
te si sta manifestando. Chi ha già dei con-
tratti, verranno portati a termine ma chi 
sta cercando di incrementare, troverà non 
poche difficoltà. Cerchiamo di centrare i 
giorni per voi migliori che sarebbero 8,9,10 
e  23,24,25 Novembre.

 periodo di agitazione personale, 
potreste apparire incontentabili e invaden-
ti, state cercando qualcosa che non trovate. 
Vi consiglio di cambiare tattica di conqui-
sta, dovrete essere più sfuggenti, e creare 
domande su di voi.

 inizia un momento non favorevole 
per voi. Le vostre cose e situazioni oscille-
ranno molto, portandovi in situazioni non 
tanto piacevoli. Essere più rispettosi e cor-
diali sarà una via da seguire. Le problema-
tiche arriveranno anche finanziariamente.

 l’autunno non è per voi la miglior 
stagione, ma la vostra grande forza e ener-
gia spingono a non fermarsi e non arren-
dersi. Questo sarà positivo per le occasioni 
che vi capiteranno, sia nel lavoro, sia nelle 
nuove amicizie.

 anche per voi il periodo è difficile, ci 
sono da superare ostacoli impegnativi e le 
energie saranno deboli ma la vostra forza di 
resistenza, darà il suo ritorno, i migliora-
menti saranno vicini molto vicini.

 il divertimento lo troverete in cucina, 
dove vi sbizzarrite con le vostre idee e ricet-
te personali che vi daranno gratificazione e 
elogi In cucina il tempo non vi passa mai 
sembrano incantati gli orologi. Ma l’amore 
vede bene le sue ore, quindi non sottova-
lutatelo…

 il compleanno darà le sue emozioni, 
tutto continua secondo i vostri progetti ma 
non ci saranno grandi novità. Le amicizie 
saranno le solite ma solide, e non è poco! 
Per nuovi eventi, incontri o altro, dovrete 
attendere altri momenti.

 qualcosa inizia a vibrare nel regno 
del cancro, non siete ancora nei vortici 
della natura ma attenzione, nuove propo-
ste di lavoro potranno presentarsi al vostro 
appello. Le amicizie si stanno selezionan-
do da sole e vi faranno compagnia e nuove 
emozioni.

 il momento è concentrato sulle 
vostre amicizie, le quali daranno risulta-
ti soddisfacenti, e come dice il detto... chi 
trova un amico, trova un tesoro. Il lavoro 
offrirà nuovi cambiamenti per il futuro, vi 
sentirete veramente gratificati.

 momento tranquillo sembra qua-
si che si sia fermato il tempo. Chi cerca 
di smuovere la situazione dovrà contare 
nei giorni 05 e 07. Importante il 15 e 16 
di novembre, è qui che avrete l’unica e 
importante opportunità di avere qualche 
cambiamento.

 il momento inizia a dare fasi ferme 
in generale. Continuano i progetti, ma per 
le novità o per chi cerca realizzazioni dovrà 
attendere momenti migliori. Le amicizie 
saranno stabili e predisposte ad aiutarvi, 
un buon dialogo in famiglia vi ricaricherà.

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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PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

www.minimarket-litaliano.es

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

“LʼITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità, al miglior prezzo
con prodotti in esclusiva sul territorio. Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

CHIUSI IL 25 DICEMBRE, 1 E 6 GENNAIO E TUTTE LE DOMENICHE

C/ Tinerfe El Grande, 25 ADEJE (fronte entrata Ufficio Postale)

Orari:  lunedì - sabato 08.30 - 20.30
Tel.:  +34 922 781 335

E DA NOVEMBRE
ANCHE A
LOS CRISTIANOS

Roque de Jama, 7 
Los Cristianos
a 50 m. dall'Ufficio Postale

+34 922 195684


