
LUGLIO 2017 / ANNO 7
COPIE GRATUITE

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

- PAG. 5 -

PAG.
29

OTTICO - OPTOMETRISTA
CONTATTOLOGO 

SPEDIZIONI +39 SPEDIZIONI S.L.
NOVITÀ - 155 PUNTI DI RITIRO IN ITALIA

Groupage e pallet (9-14 giorni door-to-door, ritiro auto presso
proprio domicilio, immatricolazione veicoli e magazzino temporaneo)

AUTO: SMART 790€ / fino a max 4,70mt 995€ Tutto Compreso
CONTAINER: 20', 40' da 1.790,00€  - Porti: Las Palmas / Santa Cruz

Tel: +34 922 192 761  /      +34 604 16 28 08  
mas39commerciale@gmail.com

BANDIERA
SCOZZESE

BANDIERA DELLA
MARINA
MILITARE RUSSABANDIERA DI

TENERIFE

30 LUGLIO - LA BANDIERA DI TENERIFE COMPIE 172 ANNI

Miti e leggende sulla bandiera di Tenerife - PAG. 3



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com22 EDITORIALE

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

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

Distribuzione presso:Insersionisti, Consolato Italiano 
e Biblioteca Comunale Generale, presso TEA a Santa 
Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri 

Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels,
a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua 

Express, attività frequentate dagli italiani.

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

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

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

Vuoi pianificare una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 

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

una email a info@vivilecanarie.com 

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

Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
       +39 392 4151706
website: www.vivilecanarie.com
email: info@vivilecanarie.com

      antoninag31                      VIVITENERIFE
CIRCULO DE
EMPRESARIOS
Y PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

Consulta il sito www.vivilecanarie.com
alla voce “Punti di Distriubuzione”

in fondo alla homepage, per scoprire
dove puoi trovare una copia del tuo periodico.

EDITORE - DIRETTORE:

VT: Pietro Mariani, approfittiamo 
della Sua presenza a questa inten-
sa e meravigliosa maratona italiana 
tra “Passione Italia” e “Premio all’I-
talianità” per conoscerLa meglio. 
Immagino che sia già venuto in visi-
ta a Tenerife Si sono stato a Tenerife 
con anteriorità varie volte per motivi di 
lavoro, mai in vacanza purtroppo. Era 
da alcuni anni che non tornavo. Sem-
pre bella l'isola. La luce è spettacolare e 
i colori sono più vivi che nella penisola; 
veramente molto bello.

Aldilà della Manifestazione “Passione 
Italia”, dell’allegria di questo splen-
dido evento, che impressioni Le ha 
trasmesso la comunità italiana di 
Tenerife? Sono stato presente dall'i-
naugurazione fino alla chiusura della 
festa e ho incontrato e chiacchierato 
informalmente con tanti connazionali. 
Alcuni non mi conoscevano, altri invece 
sì, anche grazie alla presenza sui social. 
Mi ha colpito la voglia di ogni singola 
persona di mantenere viva la propria 
cultura, pur cercando di integrarsi in 
quella locale. Questo denota che anche 
se distanti dalla propria città di nascita, 
certe tradizioni non si dimenticano, né 
si vogliono modificare. Esserne orgoglio-
si è un grande merito. Fare comunità 
vuol dire anche questo.

Abbiamo approfittato della vostra 
presenza per portare alla luce esi-
genze, problematiche e progetti che 
riguardano parte della nostra comuni-
tà italiana a Tenerife. Come si potreb-
be secondo voi, condividere insieme i 
nostri obiettivi? Il Consiglio del Comi-
tes di Madrid decise di dedicare parte 
del finanziamento pubblico, che riceve 
ogni anno, per viaggiare e incontrare le 
comunità periferiche nel loro ambiente. 
Ci siamo riusciti e continueremo a far-
lo, anche grazie al risparmio ottenuto 
dall’eliminazione di determinate spese 
fisse e alla collaborazione di sostenito-
ri privati che contribuiscono con fon-
di extra al finanziamento delle nostre 
attività sociali, poiché il ministero non 
include come finanziabili certe spese di 

rappresentanza (come ad esempio offri-
re un aperitivo italiano ad un evento). 
Sono state già tre le occasioni nel pri-
mo semestre del 2017, prima Cordoba 
e poi a Granada, che hanno preceduto 
questo incontro a Tenerife e altre tappe 
ci saranno dopo la pausa estiva. Devo 

dire che questi incontri fino ad oggi sono 
stati molto fruttiferi. Nel caso concreto, 
assieme ai due consiglieri esecutivi che 
mi accompagnavano, Andrea Lazzari e 
Saverio Ruggieri, ci eravamo prefissato 
questo momento del pranzo conviviale, 
come uno dei più importanti delle 36 

ore che siamo stati a Tenerife. Ascolta-
re tutti i connazionali, che hanno voluto 
partecipare a proprie spese all’incontro, 
trovarci e discutere in assoluta serenità 
i temi di loro interesse e preoccupazione 
è alla base del nostro lavoro di rappre-
sentanza. Poi con i suggerimenti raccol-
ti possiamo capire meglio le necessità e 
operare in conseguenza per orientare il 
nostro lavoro e poter mediare anche con 
le autorità diplomatiche locali e nazio-
nali, offrendo il nostro parere, con con-
sapevolezza, sulle questioni che riguar-
dano certe problematiche, che viste da 
lontano a volte non si percepiscono al 
100%.

Presidente, ci descriva in due paro-
le l'effetto Tenerife nei suoi progetti 
futuri attraverso il COMITES. Nono-
stante l’abbronzatura precoce che ho 
sofferto a causa della bellissima giorna-
ta di sole (non mi ero preparato con cre-
me solari protettrici) nella bella piazza 
di Costa Adeje, sono riuscito a scoprire 
una comunità italiana viva, costruttiva 
e impegnata a creare e progettare; per 
se stessa ma senza dimenticare gli altri. 
L'effetto Tenerife sicuramente è stato 
molto positivo e ci invoglia a tornare 
al più presto per incontrare il nume-
ro maggiore possibile di connazionali, 
magari in un evento ad hoc organizzato 
dal Comites. Sarebbe molto bello infatti 
che, prima della fine del nostro manda-
to, riuscissimo a visitare, poco a poco, 
tutte le isole Canarie per incontrare i 
tanti connazionali di ogni luogo e salu-
tarli personalmente. Le reti sociali sono 
utili ma il contatto umano è insostitui-
bile.

Foto: i rappresentanti del COMITES 
Madrid (da destra) Pietro Mariani, 
Andrea Lazzari, Giuseppe Stabile Save-
rio Ruggieri.

INTERVISTA A PIETRO MARIANI, PRESIDENTE DEL COMITES MADRID
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Tra date ufficiali e date ufficiose, la pri-
ma documentazione storica esistente 
sulla bandiera dell’isola di Tenerife risa-
le ad un atto datato 17 gennaio 1561 
(alcune fonti parlano addirittura del 10 
febbraio 1505, in occasione di un atto 
del Cabildo per la proclamazione di Gio-
vanna di Castiglia, Giovanna la Pazza, 
come Regina di Castiglia). Nel documen-
to del 1561 viene nominata per la prima 
volta la “bandera general desta isla” con 
le parole del reggente Pedro de Vergara, 
che la consegna al capitano Francisco 
de Valcárcel, alfiere maggiore di Teneri-
fe. Dalla descrizione dell’epoca si evince 
la presenza dei colori bianco, azzurro e 
giallo e di una croce colorata, ma non 
si conoscono esattamente dimensioni e 
posizione dei colori, tanto meno di che 
tipo di croce si trattasse. L’origine della 
bandiera odierna di Tenerife risale alla 
bandiera della provincia marittima delle 
Canarie (la suddivisione delle Canarie 
in due provincie sarebbe avvenuta sola-
mente nel 1867).
Dimensioni, colori e forma vennero 
approvati da una regia ordinanza del 30 
luglio 1845, per cui l’attuale bandiera 
di Tenerife compie a fine mese 172 
anni. La bandiera attualmente è compo-
sta dalla croce di San’Andrea (con i brac-

ci posti in diagonale) bianca su sfondo 
blu. Non sembra esistere una spiegazio-
ne ufficiale per i colori della bandiera, 
anche se tradizio-
nalmente si tende 
a identificare il 
blu con il colore 
del mare e il bian-
co della croce con 
quello della neve che d’inverno ricopre il 
Teide. Di fatto, la parola Tenerife deri-
va dal guanche e si compone dei ter-
mini Tener (montagna) e ife (bianco).
Il bianco potrebbe essere associato alla 
croce di Sant’Andrea, anche se è più 
probabile che si tratti della croce di Bor-
gogna (in realtà essa stessa una deriva-
zione della croce di Sant’Andrea), che 
era quella che utilizzavano i Reali spa-
gnoli all’epoca. Un’altra interpretazione 
vuole nella combinazione cromatica del-
la bandiera una mera necessità di sce-
gliere colori al momento della creazione 
delle bandiere marittime, per distingue-
re le une dalle altre.
C’è chi sostiene poi che ci fosse lo zam-
pino della massoneria scozzese, che 
si era stabilita sull’isola tra il XIX e 
il XX secolo. In effetti, diverse docu-
mentazioni di carattere commerciale 
riportano la presenza di commercianti 

irlandesi e scozzesi a partire dal 1706, 
e identificati come massoni (alcuni edi-
fici e cimiteri testimoniano ancora oggi 
la presenza all’epoca di massoni scoz-
zesi a Tenerife). Pare che alcuni politici 
canari particolarmente influenti appar-
tenessero alla Gran Loggia di Scozia e 
che per questo avrebbero proposto una 
bandiera che rendesse omaggio a quella 
scozzese, effettivamente molto simile, e 
in particolar modo al Gran Maestro della 
Loggia scozzese.
Ma si dice anche che la bandiera di 
Tenerife venne scelta in segno di rispet-
to verso il coraggio dimostrato dai mari-
nai scozzesi che lottarono nella famo-
sa battaglia di Santa Cruz del 1797, 
quando Horatio Nelson cercò di con-
quistare la città, perdendo il braccio 
destro. Divagazioni sulle bandiere: la 
bandiera di Scozia è conosciuta come 
Saltire o Croce di Sant’Andrea. La croce 
decussata rappresenta il patrono della 
Scozia, Sant’Andrea.
La leggenda vuole che nell’anno 832, 
nella battaglia contro gli Angli, il Re 
scozzese Angus II si rivolse nel sonno a 
Sant’Andrea, che gli promise la vittoria 
in battaglia. Il giorno dopo, durante la 
battaglia, apparve una X bianca in cie-
lo, che impressionò l’esercito scozzese, 

motivandolo nella lotta e facendolo vin-
cere. La bandiera 
scozzese risale 
addirittura al 
IX secolo, ed è 
quindi una delle 
più vecchie ban-
diere al mondo (la bandiera più vecchia 
di uno stato sovrano è quella danese, 
la Dannebrog, apparsa per la prima 
volta nel 1219). Sant’Andrea è anche 
uno dei Santi Patroni della Russia e 
difatti la bandie-
ra ufficiale della 
Marina Militare 
Russa (sia prima 
che dopo l’Unio-
ne Sovietica) è la 
variante inversa della bandiera scozze-
se, quindi a sfondo bianco e con la croce 
di Sant’Andrea blu.

La bandiera di Tenerife, nella forma, 
dimensione e colori attuali venne 
definitivamente approvata il 9 mag-
gio 1989 dal Governo delle Canarie. 

Francesca Passini

Sitografia:
cedres.info - diariodeavisos.com

eldiario.es - wikipedia

Tenerife ha presentato la sua nuo-
va strategia turistica, basata su una 
gestione condivisa della meta turistica. 
Un modello che, attraverso dieci assi 
strategici e trasversali, propone per-
corsi di lavoro in grado di ottenere una 
destinazione turistica di qualità, com-
petitiva e preparata. La presentazione è 
avvenuta lo scorso mese presso il Cen-
tro de Congresos Taoro di Puerto de la 
Cruz. Presente il presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso, che ha confermato 
l’intenzione di rendere l’isola meno iso-
la, più capace, autonoma, connessa e 

aperta. L’assessore al Turismo, Alberto 
Bernabé, ha descritto il lavoro svolto 
fino ad ora, e che ha visto la partecipa-
zione di 140 persone, suddivise in 13 
gruppi di lavoro, in una rappresentan-
za trasversale di tutti i settori dell’eco-
nomia dell’isola, un’economia che deve 
essere gestita in condivisione e sotto 
la responsabilità di tutti gli attori, per-
ché, come confermato anche dal presi-
dente di Ashotel, Jorge Marichal, una 
persona su quattro a Tenerife lavora 
nel settore turistico. Proprio nell’anno 
internazionale del Turismo Sostenibile, 
l’isola si ripropone un adeguamento del 
suo modello turistico e lancia strategie 
di lavoro con un focus principale sul-
lo sviluppo del turismo sostenibile. Il 
modello sviluppato ha coinvolto anche 
la cittadinanza, che ha collaborato con 
suggerimenti e contributi attraverso la 
piattaforma di Hey Tenerife!

Tra gli obiettivi, anche quello di fare di 
Tenerife una meta creativa, innovatrice 
e d’impresa, più coesa, equa e sosteni-
bile, che contribuisca a migliorare la 
qualità di vita dei residenti attraverso 
l’adattamento del modello turistico sui 
dieci assi strategici che si strutturano 
su tre blocchi: territorio, attività turi-
stiche e persone che, a loro volta, sfrut-
tano intelligenza e innovazione come 
elementi fondamentali per facilitare la 
realizzazione. Il primo asse che preve-
de questa strategia fa riferimento alla 
gestione condivisa della destinazione 
turistica, e sul quale il MEDI, Marco 
Estratégico de Desarrollo Insular fa 
leva per priorizzare interventi ed inve-
stimenti.
Il miglioramento integrale della desti-
nazione e lo sviluppo del territorio, la 
mobilità, lo sviluppo dei prodotti turi-
stici strategici e il posizionamento, la 

comunicazione e la promozione, sono 
alcune delle direttrici contemplate 
nella strategia turistica, assieme ad 
innovazione e competitività nel siste-
ma di intelligenza turistica. Interventi 
nell’ambito della sostenibilità, accessi-
bilità ed equità; attirare investimenti e 
sviluppare progetti strategici in ambito 
sociale e lavorativo sono altri punti fon-
damentali sui quali si basa il modello 
turistico che si intende proporre.
Tenerife rappresenta un caso di suc-
cesso internazionale nella generazione 
di un sistema turistico insulare, che ha 
permesso di fare dell’isola un referente 
capace di affrontare le sfide nel settore 
turistico negli anni a venire, un settore 
molto competitivo, che deve promuo-
vere opportunità di lavoro e modelli 
business che diano impulso agli inve-
stimenti e al benessere di tutta l’isola.

La redazione

MITI E LEGGENDE SULLA BANDIERA DI TENERIFE

TENERIFE: la nuova strategia turistica
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Calle Paris, 3 C.C. Litoral loc. 4
Fanabe / Paseo maritimo 
Tel: +34 698 239 357
Mail: elmakami@hotmail.com

OGNI VENERDI DALLE 19.00
APERITIVO CON BUFFET

Da Lunedi a domenica
dalle 11.00 alle 23.00 

Chiuso il mercoledi

Cosa facciamo domani? Andiamo AL Makami! 
Quando la tradizione incontra l'innovazione.
Questa è la storia di 3 ragazzi che hanno deciso di 
investire le proprie idee ed esperienze nell'alta ristora-
zione, per realizzare il bar dei loro sogni.
Un ambiente fresco, divertente e a pochi passi dal 
mare. Qui da Matteo, Cassandra e Amir, potrete 

gustare, oltre alla tradizionale cucina italiana e inter-
nazionale, ottime tapas classiche e creative.
Materie prime selezionate presso i piccoli produtto-
ri canari, e prodotti importati dall’Italia, si fondono 
armoniosamente in quella che è semplicemente pro-
duzione propria: facciamo in casa come una volta, 
partendo dal pane e la focaccia, passando natural-

mente per la pizza, per arrivare infine ai nostri deli-
ziosi dessert.

Imperdibile, ogni venerdì sera:
il nostro APERITIVO CON BUFFET ALL’ITALIANA 
E FINGER FOOD, dalle 19.00 in poi, con drinks a 
partire da 3,00 Euro. Vi aspettiamo numerosi! 

Air Europa ha ricevuto un’offerta 
dal Presidente del Cabildo di Teneri-
fe, Carlos Alonso, per consolidare la 
storica relazione che lega la compa-
gnia all’isola. Obiettivo è trasferire a 
Tenerife la filiale interinsulare della 
compagnia. L’isola è stata infatti la 
prima destinazione della compagnia 
aerea per un servizio charter tra il 

Regno Unito e Tenerife Sud.
Successivamente venne Gran Cana-
ria. Ma gli interessi storici di Air 
Europa a Tenerife comprendono 
anche servizi alberghieri con la cate-
na Be Live o la piattaforma di vendi-
ta online tubillete.com, che si trova 
proprio a Tenerife. Per non parlare 
della gestione dei fondi della com-

pagnia depositati nella Reserva de 
Inversiones de Canarias (RIC).
Air Europa cominciò a volare a Tene-
rife a metà degli anni ’80, anche se in 
questo periodo il socio maggioritario 
era l’operatore britannico ILG, che 
non esiste più.
All’epoca la compagnia si chiamava 
Air Europe. L’idea del Cabildo è quel-
la di continuare a garantire le condi-
zioni che favoriscano la presenza di 
queste società, ed infatti Tenerife è 
anche sede fiscale della compagnia 
Vueling.
Alonso ha confermato che la logisti-
ca della compagnia si dividerà tra 
Tenerife e Gran Canaria, con aero-
mobili su entrambe le isole, ma con 
l’obiettivo di trasferire a Tenerife la 
struttura giuridica, e servizi connes-
si, non appena questa verrà definita.

Dal primo trimestre del 2018 partirà il 
roaming zero anche per lo streaming; 
i cittadini europei potranno portare i 
loro abbonamenti all'estero. Il roaming 
zero per i servizi in streaming partirà 
dal primo trimestre del 2018. Il Consi-
glio Europeo, infatti, ha approvato l’ac-
cordo raggiunto a livello di Parlamento 
Europeo lo scorso maggio. A partire dal 
primo trimestre del 2018, tutti i cittadi-
ni europei potranno continuare ad uti-
lizzare i loro abbonamenti di streaming, 
come Netflix, per esempio, anche all’in-
terno degli altri paesi membri.
Oggi, questo, soprattutto per ragioni di 
diritti, non è possibile e gli abbinamen-
ti possono essere utilizzati solamente 
nel paese in cui sono stati sottoscritti. 
Il nuovo regolamento migliorerà la com-
petitività promuovendo l’innovazione 
nei servizi online e attirando un nume-
ro maggiore di consumatori. Uno degli 
obiettivi della strategia per il mercato 
unico digitale è realizzare un autentico 
mercato interno per i servizi e i contenu-

ti digitali. Il regolamento si applicherà ai 
servizi di contenuti online che sono pre-
stati contro pagamento di un corrispet-
tivo in denaro. I servizi in chiaro, come 
quelli forniti da alcune emittenti pub-
bliche, potranno beneficiare del rego-
lamento a condizione che sia verificato 
il paese di residenza dei loro abbonati. 
I cittadini europei che viaggiano all’in-
terno dell’UE non saranno più esclusi 

da servizi online quali film, trasmis-
sioni sportive, musica, e-book o giochi 
per accedere ai quali hanno pagato nel 
proprio paese. Si tratta, assieme all’a-
bolizione delle tariffe di roaming, di un 
importante passo avanti nella creazione 
di un mercato unico digitale a beneficio 
di tutti.
Per evitare abusi, i fornitori dei servizi 
verificheranno lo Stato membro di resi-

denza degli abbonati. Le verifiche saran-
no effettuate nel rispetto delle norme 
UE in materia di protezione dei dati. Il 
fornitore sarà autorizzato a sospendere 
l’accesso al servizio online qualora l’ab-
bonato non sia in grado di provare il suo 
Stato membro di residenza. Gli stru-
menti di verifica saranno ragionevoli, 
proporzionati ed efficaci. Consisteranno 
nell’utilizzare non più di due criteri di 
un elenco di strumenti di verifica com-
prendente, ad esempio: carta d’identità, 
conto bancario o carta di credito; indi-
rizzo di installazione del dispositivo per 
la fornitura di servizi; pagamento da 
parte dell’abbonato di un canone per 
altri servizi; indirizzo ufficiale di fattura-
zione o indirizzo postale.
Dopo il roaming zero per la telefonia 
mobile che scatterà tra pochi giorni ren-
dendo più facile comunicare all’interno 
delle’Europa, arriva un nuovo passo che 
rende il vecchio continente ancora più 
vicino ed unito.

webnews.it - Filippo Vendrame 

TENERIFE POSSIBILE SEDE DI
AIR EUROPA EXPRESS ALLE CANARIE

ROAMING ZERO PER LO STREAMING, SI PARTE DAL 2018

IN SPAGNA IL COGNOME 
DEL PADRE NON AVRÀ PIÙ

LA PRECEDENZA
Dal 30 giugno 2017 
in Spagna il cogno-
me paterno non 
avrà più prevalenza 
su quello mater-
no. Da quella data, 
infatti, entrerà in 
vigore la riforma 
del Registro Civil che regola l’attribuzione del 
nome al nascituro. Fino ad ora, nella Peniso-
la iberica al prenome (semplice o composto) 
seguivano due cognomi: il primo è di solito il 
primo cognome del padre, e il secondo il primo 
cognome della madre. D’ora in avanti saranno 
mamma e papà a doversi mettere d’accordo 
sul quale sarà l’ordine. In caso di disaccordo, 
la questione sarà decisa dagli ufficiali dello 
stato civile sulla base del principio del supe-
riore interesse del minore. 

di Ivano Abbadessa
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I ruoli di responsabilità negli Hotel a 
5 stelle di Tenerife sono occupati solo 
nel 13% dei casi da donne, come con-
fermato dalla Fundación Insular para 
el Empleo y el Desarrollo Empresarial 
(FIFEDE) e dalla Fundación General de 
la Universidad de La Laguna (FGULL). 
La relazione è stata commissionata per 
analizzare che tipo di ostacoli incontra-
no le donne che decidono di occupare 
ruoli di responsabilità nell’industria 
alberghiera di Tenerife.
La coordinatrice della relazione, Sara 
García, della FGULL, ha confermato 
che lo studio rileva la presenza di un 
“tetto di cristallo”, che si manifesta nel-
la disparità di trattamento al momen-
to di accedere ad un ruolo direttivo o 
di responsabilità tra uomini e donne. 
Sara García ha indicato che il percorso 
professionale delle donne non è lineare, 
ma eterogeneo, mentre per gli uomini 
si osserva una traiettoria più uniforme, 

dove non esistono limiti professionali 
dovuti alla necessità di dover conciliare 
diverse problematiche. Questo tipo di 
traiettoria è stata definita come “labi-
rinto di cristallo”. La maggior parte del-
le donne intervistate che occupa ruoli 
di responsabilità ha ottenuto il posto 
tramite promozione interna, dopo aver 
occupato posizioni intermedie.
Ma la relazione rileva anche che le don-
ne impiegano più tempo nell’occupare 
ruoli manageriali rispetto agli uomini, 
anche se spesso le donne che occupano 
tali ruoli hanno una formazione supe-
riore. Secondo le ricerche, per molte 
donne l’accesso a posti di responsabi-
lità negli alberghi comporta un prezzo 
molto alto a livello personale e fami-
liare, mentre gli uomini non sembrano 
manifestare problemi di questo tipo. Per 
Sara García ciò si deve al fatto che mol-
te donne sono state obbligate a limitare 
la propria vita professionale per potersi 

prendere cura dei propri figli o di terze 
persone. Negli alberghi a cinque stelle 
il 13% dei ruoli di responsabilità viene 
occupato da donne, mentre negli hotel 
a quattro stelle o meno, la percentuale 
sale fino al 40%. La relazione ha reso 
evidente che le donne in ruoli di media 
e massima responsabilità continua-
no ad essere minoranza e rimangono 
escluse dai livelli decisionali in deter-
minati ruoli o settori.
Le donne occupano il 36% dei ruoli di 
responsabilità, al di sotto della rappre-
sentazione egualitaria che richiede la 
legge, che prevede una distribuzione 
dei ruoli tra uomini e donne che oscilli 
tra il 40 ed il 60%.
Alla presentazione di questa relazione 
erano presenti anche Victoria López, 
vicepresidente di Ashotel e Estefanía 
Castro, assessora alle politiche di pari 
opportunità del Cabildo. Questo studio 
sul cosiddetto “tetto di cristallo” forma 

parte del progetto insulare “Estamos 
con ellas”, sostenuto dal Cabildo di 
Tenerife.
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Il Presidente del Governo canario, Fer-
nando Clavijo, ha avviato una serie di 
interventi per far conoscere i principali 
contenuti della strategia per l’interna-
zionalizzazione dell’economia canaria. 
Le proposte definite nel documento 
(Estrategia para la Internacionalización 
canaria) sono state stabilite dal Parla-
mento delle Canarie nella precedente 
legislatura, in accordo ai principali ele-
menti della riforma fiscale e secondo le 
direttive definite dal documento di lavo-
ro della promozione delle Isole Canarie 

all’estero, che ha visto il contributo di 
attori istituzionali, economici e sociali. 
In sostanza si tratta di far comprendere 
che l’arcipelago canario, oltre ad essere 
una destinazione turistica importan-
te, rappresenta anche una meta inte-
ressante per gli investitori. Le ragioni 
sono già note: stabilità e tutela legale, 
ottimi collegamenti, risorse umane, 
strutture tecnologiche, università pub-
bliche e private, sicurezza, qualità di 
vita, splendide risorse naturali. Natu-
ralmente anche determinati vantaggi 
fiscali, sia per gli investimenti, che per 
i benefici che ne derivano. Tutto que-
sto, con una conoscenza variabile dei 
meccanismi dell’economia canaria e 
degli strumenti fiscali, che sono ben 
noti all’interno delle Canarie. Sono noti 
al governo, ai cabildo, ai comuni e ai 

gruppi parlamentari, anche se per la 
prima volta si è spezzata l’unanimità 
che regnava in relazione al valore fon-
damentale del foro e del REF, il regime 
fiscale canario. Ma chi tutto questo non 
lo sa, sono coloro che non vivono alle 
Canarie, che non risiedono nell’arcipe-
lago. Non lo sanno i potenziali investi-
tori, non lo sanno gli studi commercia-
listi, non lo sanno consulenti e coloro 
che occupano un ruolo determinan-
te al momento di prendere decisioni. 
Non lo sanno come dovrebbero saper-
lo. Questo perché la situazione attuale 
non sembrava nemmeno immaginabile 
fino alla fine del secolo scorso. Perché 
gli strumenti essenziali del REF erano 
stati creati per favorire lo sviluppo eco-
nomico della popolazione residente, più 
che per attirare investimenti esteri. Ed 

è proprio lì che sta la grande visione 
di coloro che lavorarono all’inizio degli 
anni ’90 del secolo scorso per disegna-
re un nuovo Regime Economico Fiscale 
e in particolar modo la Zona Especial 
Canaria. Fu quel governo, tra il 1993 e 
il 1995 a porre le basi per comprendere 
che si dovevano creare sì gli strumenti 
per sostenere, ma anche per favorire la 
capitalizzazione del tessuto imprendi-
toriale canario. Nacque così la Reserva 
para Inversiones de Canarias (RIC). Fu 
quel governo a stimolare la creazione di 
una Zona Especial en Canarias (ZEC), 
che in quel momento pochi seppero 
comprendere, in Spagna come nel resto 
d’Europa, fino a quando le Canarie ven-
nero riconosciute come Regione Ultra-
periferica. 

Fonte: canariasenhora.com

CANARIE:
un ecosistema per gli investimenti

HOTEL 5 STELLE:
solo il 13% dei posti di responsabilità è occupato da donne
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"InfoCanarie” si concentra su questi "core Business": INVESTIMENTI / PROGETTI IMPRENDITORIALI E IMMOBILIARE. 
Operativamente "InfoCanarie" funge da prima interfaccia tra i visitatori del sito (vero e proprio strumento di 
lavoro) e, grazie all’utilizzo delle nuove metodologie di comunicazione, il nostro Staff.
Successivamente i clienti si relazionano con il nostro Team che inoltre coordina il Network di Partner (Professionisti, 
Aziende, fornitori di servizi ecc. ecc.). Per i casi di maggior rilievo, ci relazioniamo con Uffici, Funzioni, Organismi e 
Società del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo con i quali abbiamo stabili rapporti.
Così facendo siamo in grado di erogare servizi di orientamento, assistenza, consulenza fiscale, legale e tutti i servizi 
complementari necessari agli imprenditori ed investitori.

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

Molti di noi si chiedono spesso come 
sarà il mondo del lavoro per i nostri figli 
e come si evolverà la vita alle Canarie 
nel corso dei prossimi decenni. Proprio 
per questo, vogliamo far conoscere i 
lavori e le professioni più richieste nel 
prossimo futuro. Come saremo tra ven-
ti o trent’anni? Continueremo a fare lo 
stesso lavoro? Saremo legati in egual 
modo a familiari ed amici? La scienza 
e le diverse proiezioni ci conducono a 
nuove figure, come quella dell’ingegne-
re di nuove realtà o dell’analista di big 
data. La comparsa dei robot. Se è vero 
che alcune professioni tendono a svilup-
parsi, ce ne sono altre, meno creative e 
più monotone, che verranno svolte dai 
robot: sarà questo il caso di attività col-
legate a laboratori, con mezzi di traspor-
to, con funzioni nelle fabbriche, o con 
ruoli di assistenza al cliente. Di fronte ad 
una realtà che si avvicina sempre più, le 
aziende valutano possibili soluzioni da 
adottare quando diventerà necessario 
gestire il cambiamento nella produzione 
e nell’economia. Vale la pena soffermar-
si su alcune soluzioni.

- Le aziende dovranno sapersi adattare 
a nuovi modelli di business attraverso 
la rete - Bisognerà formare gli impiegati 
per le nuove attività e professioni che la 
società ci richiede.
Rivoluzione nel mercato del lavoro
Altre soluzioni da tenere in considera-
zione richiamano la nostra attenzione, 
soprattutto per i risultati ottenuti fino 
ad ora.
- Le società, aziende o imprese potran-
no premiare i propri impiegati con pac-
chetti azionari - L’idea di base è quella di 
ricompensare le perdite provocate dalla 
transizione verso la tecnologizzazione di 
gran parte del mercato del lavoro.
Alle Isole Canarie siamo fortunati, per-
ché sia le nostre infrastrutture, che il 
nostro clima e la nostra posizione pre-
suppongono elementi di sostegno per 
crescere, perfezionando i profili lavora-
tivi nei posti di lavoro più richiesti nel 
prossimo futuro. Messa così, e secondo 
previsioni abbastanza precise, sembra 
che gli otto lavori più richiesti nei pros-
simi anni saranno quelli che vi elenchia-
mo a seguire:

1.Agricoltore verticale – il profilo del 
nuovo agricoltore è legato sempre più 
allo sviluppo della sua professione all’in-
terno delle città. Si tratta di professioni-
sti tecnicamente qualificati, in grado di 
far germogliare la verdura nelle nostre 
città.
2. Rappresentante professionale – in 
futuro, le aziende smetteranno di cerca-
re i migliori talenti tra le figure profes-
sionali attualmente in uso; assisteremo 
ad un cambio paradigmatico: saranno i 
rappresentanti professionali a cercare 
per conto delle aziende.
3. Ingegnere del riciclo – Poco a poco, 
ci avviciniamo al punto in cui il riciclo 
non sarà più un’alternativa, ma una 
necessità per la sopravvivenza.
4. Nanotecnico e nanomedico – Gli 
specialisti in nanotecnologia applica-
ta alla medicina saranno professionisti 
altamente remunerati, capaci di sfrutta-
re al massimo tutta una tendenza di app 
focalizzate sulla salute, e il cui utilizzo 
richiederà le competenze di un esperto.
5. Sviluppatore o programmatore in 
software per domotica – La domoti-

ca vivrà uno sviluppo senza eguali, sia 
per quanto riguarda la progettazione, 
che per la gestione. Conseguentemente 
i professionisti che lavorano nel ramo 
avranno lavoro assicurato.
6. Broker del tempo – Internet con-
sentirà di mettere in contatto molte per-
sone. Da questi nodi di comunicazione 
nasceranno iniziative di professionisti 
che vogliono cedere parte del loro tempo 
in attività benefiche. Tutto questo sarà 
possibile grazie alla figura del broker del 
tempo.
7. Docente digitale – Si avvicina l’epo-
ca in cui la maggior parte delle transa-
zioni e operazioni convenzionali avverrà 
attraverso la rete. Alcuni non saranno 
ancora in grado di utilizzare le nuove 
tecnologie, mentre altri sì. In ogni caso, 
la figura del docente digitale sarà ogni 
volta più richiesta.
8. Ingegnere dei sogni  - Sembra una 
chimera, ma non lo è. Questa figura 
professionale sarà un esperto in realtà 
virtuale, in grado di soddisfare piaceri 
ed emozioni legati alle nuove realtà. 

Tratto da somoscanarias.com

GLI OTTO LAVORI PIÙ RICHIESTI
nel futuro e anche alle Canarie

A seguito della Sentenza del Tribuna-
le di Giustizia della Unione Europea 
21/12/2016 (vedi articolo pubblicato a 
gennaio 2017)  e valutata la possibilità 
che proprio a causa della pubblicazio-
ne di questa sentenza ci sarebbe stato 
un notevole incremento di presentazio-
ne di Ricorsi Giudiziari da parte degli 
utenti legittimati dalla presenza nei loro 
contratti di prestito ipotecario, della 
cosiddetta “CLAUSULA SUELO ABU-
SIVA” (soggetta a nullità per mancanza 
di trasparenza e vizio del consenso),  il 
governo ha considerato urgente e neces-
sario emanare un provvedimento finaliz-
zato alla possibilità di applicare anche 
un procedimento extra-giudiziale di 
carattere volontario per il consumatore, 
che faciliti un accordo tra le parti per 
la restituzione degli importi calcolati in 
eccesso.
Il Real Decreto Legge n.1 /2017,  rego-
la il procedimento extra-giudiziale  volto 
a facilitare la restituzione delle somme 
indebitamente corrisposte, si applica 
soltanto alle persone fisiche,  si inizia 

mediante “Reclamación Previa”, la ban-
ca ha un mese di tempo per rispondere 
ed il procedimento si conclude nei tre 
mesi successivi alla presentazione dello 
stesso.  Questo Decreto è stato già attac-
cato dalla maggior parte dei giuristi, in 
quanto ritenuto favorevole soltanto agli 
istituti di credito e non anche a tutela 
del consumatore, tanto che si intravedo-
no anche incisi anticostituzionali.
Il primo aspetto è che una volta solle-
citata la “ Reclamación Previa” il legit-
timato rinuncia automaticamente a 
procedere Giudizialmente, la banca può 
presentare al cliente un calcolo che se 
non accettato, stabilisce la conclusione 
del procedimento. Si conclude il proce-
dimento anche se la banca nei tre mesi 
successivi alla reclamazione non da 
nessuna risposta, si conclude il proce-
dimento anche se la banca ritiene auto-
nomamente che la clausula applicata 
nel contratto non è abusiva, e senza che 
una eventuale commissione possa valu-
tarne l’operato.
Il secondo aspetto, ancora più preoc-

cupante del precedente, è che se non 
si vuole passare attraverso il procedi-
mento previsto dal Real Decreto Legge 
1/2017, e si vuole procedere diretta-
mente giudizialmente, lo stesso decreto 
prevede la non applicabilità della con-
danna ai costi processuali nei confronti 
della banca, quando l’importo che è con-
dannata a restituire coincide con quello 
che la stessa riconosce di dover pagare, 
ed è proprio questa la norma che i giuri-
sti stanno attaccando con tenacia, con-
siderandola illegittima, i costi proces-
suali sono dovuti soltanto se il calcolo di 
quanto dovuto supera quello presentato 

dalla banca.
A quanto sopra descritto, aggiungia-
mo che a seguito di una Riunione del-
la Commissione permanente del “Poder 
Judicial”  relativa a come sarà imposta-
ta la formazione dei Giudici di rinforzo 
che saranno destinati proprio a far fron-
te al notevole aumento di ricorsi giudi-
ziari in questa materia,  è stato richiesto 
già al Ministero di giustizia, che proceda 
a creare nuovi posti nella misura in cui 
si riterrà necessario far fronte oltre alle 
necessità ordinarie, anche a quelle sca-
turenti da questa nuova ondata.

Avvocato Civita Masone

“CLAUSULA SUELO ABUSIVA” E REAL DECRETO LEGGE 1/2017
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Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA (fronte Hotel Jacaranda)
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE - Tel.: +34 922 714 225 - www.tenerife-dental.com

SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA SENZA PUNTI DI SUTURA,
MINIMAMENTE INVASIVA E ASSISTITA DA SISTEMA COMPUTERIZZATO

NUOVO SERVIZIO NEL SUD
DI TENERIFE: Scanner 3D-CBCT

PERSONALE
SERVIZIO URGENZE:
+34 687 744 225

IL MIGLIOR STRUMENTO PER UNA DIAGNOSI
VELOCE E PRECISA SCANNER 3D-CBCT 

Recentemente, la Escuela de Seguridad 
y Convivencia, presieduta da Zebenzui 
Chinea Linares, ha organizzato un corso 
intitolato “Delincuencia organizada en el 
tráfico ilícito de vehículos”, che ha visto 
la presenza di 36 persone appartenenti a 
diversi corpi di sicurezza, come la Policía 
Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guar-
dia Urbana, etc. Il corso, che si inseri-
sce nel programma di attività sviluppato 
dalla Cátedra de Prevención, Seguridad 
y Cooperaciín Internacional, diretta da 
Luis García Lorca, cattedratico di Psi-
cologia nella Educazione, si è concluso 
con la consegna da parte degli alunni di 
un modulo compilato online sulla piat-
taforma di e-learning Interdocpol. Con 
questo corso, i rappresentanti dei diver-
si corpi di sicurezza hanno ampliato le 
conoscenze sulle tecniche utilizzate nel 
traffico di veicoli rubati. Parallelamente, 
si sono approfondite nuove tecniche che 
vengono impiegate nei casi di furti d’au-
to, traffico e falsificazione degli elementi 
identificativi degli stessi. 
Il corpo docente (agenti in servizio pres-
so le forze di sicurezza dello Stato) che 
ha impartito il corso, María Dolores 
Gázquez Arroyo, Francisco Javier Con-
chudo e Javier Garmendia, fa parte 

della Interdocpol (International Docu-
ments Police), organizzazione senza fini 
di lucro, con sede in Catalogna, che si 
dedica allo studio, alla ricerca e alla 
divulgazione di tattiche e protocolli d’in-
tervento rivolti a garantire il maggior 
grado di sicurezza ed efficacia sia per le 
forze e corpi di sicurezza dello stato, che 
per la sicurezza privata e la cittadinan-
za. C’è da sottolineare che l’alta parteci-
pazione al corso rende esplicito l’interes-
se esistente rispetto ai contenuti dello 
stesso, come la qualità e il sostegno che 
una formazione del genere è in grado di 
offrire. Al corso hanno partecipato agen-
ti di Arona, Vizcaya, Adeje, San Miguel 
de Abona, Granadilla de Abona, Guía de 
Isora, Gran Canaria, Barcelona, Granol-
lers e Santa Cruz de Tenerife.

ADEJE. CURSO DELINCUENCIA 
ORGANIZADA EN EL TRÁFICO ILÍCI-
TO DE VEHÍCULOS. Recientemente, 
la Escuela de Seguridad y Convivencia, 
que preside Zebenzui Chinea Linares, ha 
llevado a cabo un curso semi-presencial 
denominado  "Delincuencia organizada 
en el tráfico ilícito de vehículos", que 
contó con la participación de 36 perso-

nas pertenecientes a diferentes cuerpos 
de seguridad tales como Policía Local, 
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia 
Urbana, etc. El curso, que se enmarca 
dentro de las actividades desarrolladas 
por la Cátedra de Prevención, Seguridad 
y Cooperación Internacional,  que dirige 
el catedrático de Psicología en la Edu-
cación, Luis García García, tuvo una 
primera entrega en la que el alumnado 
completó un modulo online previo en la 
plataforma de e-learning de Interdocpol, 
responsables de la formación impartida. 
Con este curso, las representaciones de 
los diferentes cuerpos de seguridad per-
feccionaron sus conocimientos en cuan-
to a la detección de las dinámicas utili-
zadas en el tráfico de vehículos robados.  
Paralelamente, se profundizó en las nue-
vas técnicas que se emplean en el robo 
de coches, tráfico y falsificación de los 
elementos identificativos de los mismos. 
El cuerpo docente (agentes de las fuer-
zas de seguridad del Estado en activo)  
que impartió  el curso,  María Dolores 
Gázquez Arroyo, Francisco Javier Con-
chudo y Javier Garmendia  pertenecen a 
la organización Interdocpol (Internatio-
nal Documents Police), organización sin 
ánimo de lucro con sede en Catalunya 

que se dedica al estudio, investigación 
y divulgación de tácticas y protocolos de 
actuación encaminados a garantizar el 
mayor nivel de seguridad y eficacia tan-
to para las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del estado, personal de seguridad 
privada,  así como para la ciudadanía. 
Cabe destacar que, la alta participación 
de las personas asistentes al curso pone 
de manifiesto la el interés demostrado 
respecto al  contenido del mismo, así 
como la calidad y respaldo de la forma-
ción impartida por esta organización.  
Se dieron cita agentes de Arona, Vizca-
ya (Bizkaia), Adeje, San Miguel de Abo-
na, Granadilla de Abona, Guía de Isora, 
Gran Canaria, Barcelona, Granollers y 
Santa Cruz de Tenerife.

Importanti novità per quanto riguar-
da la spedizione di merce verso le Iso-
le Canarie. Con il BOE 153, il Bollet-
tino Ufficiale dello Stato e relativo alla 
legge 3/2017, si conferma la modifica 
a partire dal 28/06/2017 dell’Articolo 
14.11 della legge 20/1991. Da questa 
data in poi, le importazioni verso le 
Isole Canarie, come anche gli acquisti 
effettuati online, saranno esenti dal-

le imposte sull’importazione IGIC e 
AIEM per valori inferiori a Euro 150,00 
inclusi. Conseguentemente alla diret-
tiva pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
delle Canarie BOC 151/2016, viene 
a decadere l’obbligo di emissione del 
DUA, Documento Único Administra-
tivo, come anche qualsiasi disbrigo di 
pratiche da parte del ricevente/desti-
natario. Qualsiasi acquisto destinato 

all’importazione per un valore non 
superiore a 150,00 Euro, anche nel 
caso in cui le spese di trasporto con-
tribuiscano a far superare l’importo 
in oggetto, sarà esente da dazi doga-
nali e imposte di qualsiasi tipo, come 
IGIC, AIEM, diritti doganali e pratiche 
relative al DUA. Vengono a decadere 
tutte le pratiche relative alla ricezione 
della merce, che dovrà essere conse-
gnata al destinatario senza richiedere 
alcun costo aggiuntivo.
Ciò vuol dire che gli acquisti effettua-
ti su Internet costeranno mediamente 
30% in meno, consentendo più varietà 
d’acquisto e miglior qualità. Non solo: 
per importi fino a 150,00 Euro non 
si potrà applicare più nessun costo 
aggiuntivo, né a titolo d’imposta, e 
nemmeno per i trasportatori. Se si 
dovesse superare l’importo di 150,00 
Euro, grazie al sistema dell’autospe-
dizione, non bisognerà più pagare per 
pratiche di spedizione, né per l’emis-
sione del DUA.

ADEJE:
Corso sulla criminalità organizzata sul traffico illecito di veicoli

CANARIE. DAZI DOGANALI: decadono per
un valore di merce inferiore a 150,00 Euro

IL FRANGIFLUTTI DI BAJAMAR 
PREVISTI PER L’ESTATE 2018

La diga sarà composta 
da più di 400 blocchi 
e sarà costruita su un 
terreno alle porte del 
paese. L'idea è quella 
di creare due corsie 
per agevolare il tra-
sporto del materiale con i camion. Si tratta 
di una data lontana, ma rilevante, tuttavia, 
è un popolo che considerano la spiaggia e le 
piscine  vitali per la loro economia. E come 
spiegato dai rappresentanti istituzionali nel 
corso della riunione, il lavoro deve essere ese-
guito durante questo periodo dell'anno per 
approfittare del periodo di massima calma 
del mare. I blocchi che saranno più di 400 
plasmeranno la struttura che sarà costruita 
su un terreno di 5.000 metri quadrati vicino 
l'accesso alla rotonda e saranno portati con i 
camion. Per fare questo, l'idea è di rimuovere 
temporaneamente il parcheggio dell’Avenida 
del Gran Poder per renderlo una corsia per le 
auto e l'altra per trasportare i citati blocchi di 
30 tonnellate ciascuno.

La redazione
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I residui delle sigarette costituiscono la 
principale fonte di rifiuti a livello mon-
diale, prima ancora degli imballaggi per 
alimenti, bottiglie e borse di plastica: 
4,5 mila miliardi di mozziconi vengono 
spenti sulle strade, fiumi, boschi, e nel 
mare, con gravissime conseguenze per 
l’ambiente.
Questa è una delle principali conclusio-
ni dell’articolo Contaminación ambien-
tal por colillas de tabaco. El tabaco de 
cuarta mano, presentato lo scorso mese 
da José Ignacio de Granda, coordina-
tore dell’area di tabagismo della Socie-
dad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ), in occasione della Gior-
nata Mondiale dell’Ambiente. Questo 
pneumologo ha spiegato che nel 2016, 
quasi 800.000 volontari provenienti da 
un centinaio di paesi (Spagna inclusa) e 
reclutati dalla Ong Ocean Conservancy, 
hanno rastrellato oltre 40.000 kilometri 
di costa, raccogliendo 8 mila tonnellate 
di chili di rifiuti. I mozziconi di sigaretta 
sono quelli che  occupano il primo posto 
(2.100 tonnellate), più del doppio delle 
bottiglie di plastica (oltre 1000 tonnel-
late). Negli ultimi 50 anni, praticamente 
il 100% delle sigarette vengono prodot-
te con un filtro in acetato di cellulosa, 
un componente fotodegradabile, ma 
non biodegradabile, come confermato 
dal dottor De Granda, che ha aggiunto 
che i mozziconi impiegano tra gli 8 e i 12 
anni per decomporsi totalmente. Questi 
mantengono parte dei componenti del 
tabacco, incluse le sostanze chimiche 
più nocive che si sprigionano in contat-

to con l’acqua. Per tanto, quando arriva-
no ai fiumi o ai mari, rilasciano queste 
sostanze, causando una minaccia per 
l’ambiente. Alla fine, questa minaccia 
arriva alla nostra catena alimentare, 
come conferma il pneumologo. Le prin-
cipali misure che vengono proposte dal-
la Separ per ridurre l’impatto prevedono 
la collocazione di etichette sui pacchetti 
di sigarette che indichino ai consuma-
tori la necessità di non tirare i mozzi-
coni sul pavimento; creare un deposito 
per il riciclo o trattarli come prodotti a 
rendere; aggiungere una tassa sui rifiuti 
in base al consumo;, istituire multe per 
i mozziconi gettati per strada, come ha 
fatto per esempio il Comune di Parigi. 

Fonte: gomeranoticias.com

LAS COLILLAS, LA PRINCIPAL FUEN-
TE DE BASURA: 4,5 CINCO TRILLO-
NES VAN AL SUELO CADA AÑO. Los 
restos de cigarrillos constituyen la prin-
cipal fuente de basura mundial, por 
delante de los envases de alimentos, 
botellas y bolsas de plástico: 4,5 trillo-
nes de colillas son arrojadas cada año a 
las calles, ríos, bosques y en el mar con 
una “gravísima” repercusión en el medio 
ambiente. Esta es una de las principa-
les conclusiones del artículo de revisión 
Contaminación ambiental por colillas de 
tabaco.
El tabaco de cuarta mano, presenta-
do este lunes por el doctor José Igna-
cio de Granda, coordinador del área de 
tabaquismo de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (Separ), 
con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente. Este neumólogo ha explica-
do que en 2016, casi 800.000 volunta-
rios de un centenar de países (incluido 
España), reclutados por la ONG Ocean 
Conservancy, peinaron más de 40.000 
kilómetros de costa y recogieron más de 
8 millones de kilos de basura. Fueron 
las colillas las que ocuparon el primer 
puesto (2,1 millones), más del doble que 
las botellas de plástico (más de 1 millón). 
En los últimos 50 años, prácticamente 
el 100 % de los cigarrillos llevan un filtro 
de acetato de celulosa, un componente 
fotodegradable pero no biodegradable, 
ha señalado el doctor De Granda, quien 
ha advertido de que las colillas pueden 
tardar entre 8 y 12 años en descompo-
nerse totalmente. Éstas acumulan parte 
de los componentes del tabaco, inclui-

das las sustancias químicas más noci-
vas que se liberan en contacto con el 
agua. Por tanto, cuando llegan a los ríos 
e, incluso, al mar, desprenden dichas 
sustancias, lo que supone una grave 
amenaza para la biodiversidad.
“Al final esta contaminación va a llegar a 
nuestra cadena alimentaria”, ha adver-
tido el neumólogo.
Principales medidas Las medidas que 
proponen desde la Separ para reducir 
ese impacto pasan por colocar etiquetas 
en las cajetillas que indiquen a los con-
sumidores la necesidad de no arrojar las 
colillas al suelo; establecer un depósito 
para reciclarlas o hacer a las colillas 
retornables; añadir una tasa de basura 
al consumo o multas por echar colillas 
al suelo, como ha establecido el Ayunta-
miento de París.

Da gomeranoticias.com 

MOZZICONI DI SIGARETTA: principale causa di rifiuti
se ne raccolgono ogni anno 4,5 mila miliardi
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Per il centro storico de La Orotava, uno 
dei più singolari e straordinari dell'arci-
pelago Canario,  questo riconoscimento 
internazionale,  accrescendo il suo inte-
resse come risorsa turistica e culturale 
di prim'ordine, potrebbe generare bene-
fici benefici economici importanti.

CENTRO URBANO DE LA OROTAVA
Il centro storico de La Orotava si divide 
in due zone distinte, Città Alta e Città 
Bassa (Villa Arriba e Villa Abajo), con 
un'urbanizzazione di grande ricchezza 
tipologica, in particolare grandi case 
signorili e immobili di grande valore 
architettonico. Nel 1876 è stato dichia-
rato Complesso Storico-Artistico ed è 
annoverato nell'Inventario di Protezione 
del Patrimonio Culturale Europeo.
La Orotava è un gioiello che conserva 
l'eredità di numerose generazioni: mol-
ti dei suoi monumenti sono considera-
ti Beni Di Interesse Culturale, come la 
Chiesa della Concepción, Casa Ponte 
Fonte (Lercaro), l'acquedotto dei muli-
ni, il cimitero municipale, la Hijuela del 
Giardino Botanico e altri.

CITTA' ALTA E CITTA' BASSA
Dopo la definitiva conquista dell'isola 
nel 1496 cominciò a formarsi la strut-
tura urbana de La Orotava. Le caratte-
ristiche peculiari del territorio, le attivi-
tà produttive e soprattutto i numerosi 
insediamenti di ordini religiosi maschili 
e femminili costituirono i punti fermi di 
uno sviluppo che conoscerà il suo perio-
do di massimo splendore durante il sec. 
XVII. La Città Alta, o Quartiere del Far-
robo, andò formandosi intorno a quelle 
zone meno adatte per le coltivazioni; lì si 
stabilirono i contadini e gli artigiani e si 
venne sviluppando un agglomerato fatto 
di case modeste, contrapposto a quel-
lo della Città Bassa.  Il fulcro religioso 
della zona venne determinato dalla con-

versione in parrocchia, nel1681, dell'ori-
ginario eremo di San Giovanni Battista, 
momento fondamentale per il consoli-
damento della componente lavoratrice e 
delle classi popolari della località. 
La crescita de La Orotava si dovette in 
gran parte all'esportazione di vini, con 
l'arricchimento delle oligarchie locali e il 
conseguente aumento della loro influen-
za socioeconomica all'interno del pano-
rama insulare.  Ciò portò alla dichiara-
zione de La Orotava come Città Libera.
La crisi del settore vinicolo marcò il 
declino della città nel corso del Sette-
cento e comportò una battuta d'arresto 
nello sviluppo economico, un declino 
demografico e una perdita di impor-
tanza a livello insulare. Ciononostante, 
continuò senza interruzione il suo svi-
luppo architettonico. 
La situazione critica cominciò a sbloc-
carsi solo nel sec. XIX grazie allo sfrut-
tamento e all'esportazione massiccia 
della cocciniglia (parassita del fico d'In-
dia, largamente utilizzato come coloran-
te per tessili alternativo e più economico 
rispetto alla porpora fino alla diffusione 
dei coloranti sintetici nel 1870) e alle 
Soppressioni ecclesiastiche, soprattutto  
quelle del 1836, che causarono il pas-
saggio allo Stato dei beni delle comunità 
religiose, che furono affidati alle ammi-
nistrazioni locali.  Come conseguenza, 
gli edifici religiosi vennero adibiti ad 
uso civile (carcere, mercato scuola, tea-
tro, ospedale, caserma) fino al sec. XX 
inoltrato; in alcuni casi gli edifici origi-
nali vennero modificati in alzato o nella 
pianta. Nell'ultimo terzo dell'Ottocento, 
con la crisi dell'esportazione della cocci-
niglia, anche nel territorio de La Orotava 
si diffuse la monocoltura della banana, 
che favorì la ripresa dell'economia cit-
tadina fino alle prime decadi del seco-
lo successivo. La rinnovata prosperità 
economica trovò immediato riscontro in 

un rinnovamento urbanistico e l'imma-
gine della città si modificò grazie all'in-
troduzione del linguaggio eclettico, che 
sostituì il tradizionale stile mudéjar: in 
numerosi edifici ottocenteschi nuove 
facciate eclettiche sostituirono quelle 
tradizionali fino a modificare radical-
mente l'aspetto di alcune vie storiche 
(Calle Carrera).  La destabilizzazione 
provocata dai conflitti della prima metà 
del Novecento (oltre alle due Guerre 
Mondiali ricordiamo la Guerra Civile 
spagnola nel1936) bloccò anche a La 
Orotava il florido sviluppo economico, 
che poté riprendere solo a partire dagli 
anni Sessanta grazie allo sviluppo del 
turismo e alla conseguente implementa-
zione dei settori immobiliare e dei servizi. 

Tuttavia l'incremento sempre maggiore 
del turismo non finì per compromettere 
l'immagine urbana della Orotava, com'è 
invece accaduto per altri centri vicini. Il 
Centro Storico, unico nell'Arcipelago per 
i suoi aspetti peculiari, ha mantenuto la 
sua unità pur nella varietà stilistica dei 
suoi edifici; La Orotava ha saputo con-
servare il suo aspetto e il suo carattere 
specifico per cui l'architettura diviene 
il simbolo iconografico della sua storia, 
dell'evoluzione dell'abitato e della sua 
gente, e un marchio di identità che rap-
presenta significativamente la persona-
lità di un Comune caratterizzato dalla 
conservazione di un'eredità storica spe-
cifica trasmessa intatta alle generazioni 
successive.
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T: +34 822 04 07 83
M: +34 603 47 96 79

lg.asesoramiento@gmail.com

I 6 ERRORI / INFORMAZIONI
FUORVIANTI CHE SI INCONTRANO

IN INTERNET

Frequentemente veniamo consultati in 
merito a discrepanze tra le informazio-
ni da noi profuse ed altre reperibili in 
Internet. Per tale ragione abbiamo rea-
lizzato questo articolo.

A) TASSAZIONE SULLE SOCIETA’
Le società pagano invece l’aliquota nor-
male prevista per le loro S.L., corrispon-
denti alle Srl italiane, che ammonta al 
25%. Questa aliquota però viene ridotta 
al 15% per le nuove società nei primi 
due anni di utile per gli utili fino a 300 
mila euro e sulla parte eccedente la tas-
sazione è del 20%.
Dopo il terzo anno, invece, pagano nor-

malmente il 25%.
SBAGLIATO: 1) L’aliquota è del SOLO 
15% non vi è la franchigia dei 300.000 
Euro e quindi la conseguente tassazione 
dell’eccedente al 20%. 
2) PRECISAZIONE: 15% d’imposta non 
riferito ai primi due bilanci di utile MA 
il meccanismo considera che il ciclo di 
tassazione inizia dal PRIMO Bilancio 
positivo.
Si intende quindi che se dopo il primo 
bilancio di utile ve ne è un altro di passi-
vo, il conseguente successivo NON potrà 
essere tassato al 15% bensì ad aliquota 
ordinaria (25%).

B) RIC Reserva Inversion de Canarias
5 Anni di tempo per reinvestire. SBA-
GLIATO: La materializzazione va fatta 
entro il 4º anno

C) ZEC Zona Especial Canaria
1) Imposta sulle societa’ al 4 %. Non 
è corretto presentare così la cosa in 
quanto l'applicabilità di questa aliquota 
avviene secondo parametri prestabiliti 
in sintonia con quanto regolamentato 
dall’Unione Europea in materia degli 
Aiuti di Stato. L’informazione è ben illu-
strata nella nostra pagina (condivisa via 
Twitter dalla ZEC stessa) http://www.
infocanarie.com/investimenti/la-zec.
htm Per quanto detto NON tutta la base 
imponibile sarà quindi tassata al 4% se 
non nell’unico caso in cui si creino più 
di 50 posti di lavoro.
2) Insediamento dell’impresa ZEC in una 
ubicazione limitata a zone specifiche 
come porti, aeroporti o poligoni indu-
striali. SBAGLIATO: Condizione abolita 
con l’ultima riforma andata in vigore l’1 

Gennaio 2015. Le Aziende ZEC, qualsia-
si sia l'attività a cui si dedicano, posso-
no insediarsi in ogni dove.

D) RITENUTA SU REDDITO DERIVA-
TO DA IMMOBLI
Per i NON residenti alle Canarie l’aliquo-
ta corretta è il 19% e NON il 24, 24,75 o 
25% come si legge in diversi articoli. Info 
fiscali: infocanarie.com/investimenti/
informazioni-fiscali.htm

MEETING PER INVESTITORI
ED IMPRENDITORI

GRAN CANARIA 12/7/2017
info su:

www.infocanarie.com 
InfoCanarie

Promotion and Consultin
S.L. C.I.F. B 35976927 

CANARIE E INFORMAZIONI FISCALI

LA OROTAVA POTREBBE DIVENTARE
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ NEL 2018
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Il BOE, Bollettino Ufficiale dello Stato, 
ha pubblicato in data 28 giugno, la Leg-
ge Finanziaria del 2017, per cui, come 
preannunciato dal vicepresidente delle 
Canarie, Pablo Rodríguez, si potranno 
acquistare biglietti aerei e per traghet-
ti nei viaggi tra le isole, usufruendo di 
uno sconto pari al 75%. Sarà invece del 
50% lo sconto per i biglietti acquistati 
per viaggiare tra le comunità autonome 
delle Canarie, Baleari, Ceuta e Melilla e 
il resto della penisola. I biglietti riguar-
danti le rotte marittime tra le isole ver-

ranno coperti dallo Stato per un impor-
to pari al 50% (anteriormente era del 
25%). Nel caso delle Canarie, la Comu-
nità Autonoma usufruisce di uno sconto 
addizionale del 25%, per un totale del 
75% di sconto sul prezzo finale. Nel caso 
delle rotte aeree tra le isole, lo sconto 
per residenti sale dal 50 al 75%. 

Cómo bien sabemos, desde el 
29/06 se empezó a aplicar la nue-

va normativa respecto a la bonificación 
del residente Canario, pasando de ser 
del 50% al 75%. Está circulando por las 
RRSS una publicación que está crean-
do confusión con información que no 
es correcta. En primer lugar, pedimos 
respeto y precaución con la informa-
ción que se hace circular, ya que puede 
provocar una interpretación errónea de 
la ley, y por supuesto, anular el esfuer-
zo de una empresa y compañeros que 
han puesto todo de su parte para hacer 
posible que esta bonificación se aplique 
en tiempos y formas, y que beneficia a 
todos los canarios. Dicho esto, pasamos 
a explicar nuevamente: La bonificación 
se aplica únicamente al PASAJERO 
RESIDENTE EN CANARIAS, nunca al 
vehículo. Por tanto, la semana pasada, 
un billete de un pasajero residente + 
vehículo en la ruta Las Palmas de GC > 
SC de Tenerife costaba 26.50€ (16 € cor-
respondientes al pasajero y 10.50€ cor-
respondientes al vehículo). A día de hoy, 
con la nueva bonificación, el precio del 
mismo billete es de 18.50€ (8€ el pasa-
jero y 10.50€ el vehículo). El cálculo de 
la bonificación no se puede hacer sobre 
la tarifa total, sino únicamente sobre el 

pasajero. Repetimos, se aplica al pasaje-
ro no al vehículo. **Indicar que Naviera 
Armas no ha incrementado las tarifas 
como han querido hacer entender en 
dichos comunicados.** Esperamos que 
con esta nota, se resuelvan las dudas 
surgidas. Cualquier aclaración que 
necesite, puede contactar con nosotros 
a través de nuestra web navieraarmas.
com mediante el apartado CONTACTAR, 
a través de nuestro teléfono de atención 
al cliente 902 456 500 de 8:00 h a 20:00 
h de lunes a domingo ininterrumpida-
mente, o en cualquiera de nuestras ofi-
cinas. Sin más, esperamos verles pronto 
a bordo.
El precio de las mascotas es fijo, 3€ 
por animal y trayecto. Para viajar en la 
zona de pasaje debe pesar menos de 10 
Kg y viajar dentro de un transportín.

Un’esposizione sulla storia di questo 
monumento della capitale rimarrà aper-
ta dal 31 luglio nello stesso edificio. 
Si tratta di un’esposizione sulla storia 
del Palacio de Carta,  allo scopo di far 
conoscere alla cittadinanza l’evoluzione 
che l’edificio ha vissuto negli ultimi 300 
anni, edificio che è stato dichiarato Bene 
di Interesse Culturale per la categoria 
dei Monumenti.
Il Palacio de Carta si trova nella Plaza 
de la Candelaria, di fronte alla Came-
ra di Commercio e al monumento del 
Triunfo de la Candelaria, a Santa Cruz 
de Tenerife, ed è uno degli edifici civi-
li più importanti del barocco canario, 
anche se la facciata riporta elementi di 
stile neoclassico. Venne fatta costruire 
nel 1721da Matías Rodríguez Carta, per 
farne una residenza familiare, e comple-
tata nel 1752.
All’interno ha due patio in stile tradi-
zionale canario. Negli anni è stato sede 
di diverse istituzioni, come per esempio 
la Capitaneria Generale delle Canarie, 
il Governo Civile e più tardi il Banco 
Español de Crédito negli anni ’50; nel 
1947 venne dichiarato Bene di Interes-
se Culturale, il primo edificio a ricevere 
questa tutela nella capitale ed uno dei 
primi nelle Canarie. Lo scorso 31 mag-

gio il Governo delle Canarie lo ha ceduto 
definitivamente al Comune della città.

Santa Cruz de Tenerife difunde los 
valores históricos y artísticos del 
Palacio de Carta. Una exposición sobre 
la historia de este monumento de la 
capital tinerfeña permanecerá abierta 
hasta el 31 de julio en el propio edifi-
cio Una exposición sobre la historia del 
Palacio de Carta, con el fin de acercar 
a la ciudadanía la evolución en los últi-
mos 300 años de esta edificación, decla-
rada como Bien de Interés Cultural con 
la categoría de Monumento. El Palacio 
de Carta está situado en la plaza de 
la Candelaria, frente de la Cámara de 
Comercio y del monumento al Triun-
fo de la Candelaria, en Santa Cruz de 
Tenerife, y es uno de los edificios civi-
les más destacados del barroco cana-
rio, si bien en su fachada realizada en 
cantería puede apreciarse también ele-
mentos de estilo neoclásico. Fue man-
dado a construir en 1721 por Matías 
Rodríguez Carta, para convertirse en la 
residencia familiar, quedando termina-
do en 1752. En el interior, cuenta con 
dos patios de estilo tradicional canario. 
A lo largo de los años ha tenido diversos 

usos como sede de la Capitanía General 
de Canarias, del Gobierno Civil y más 
tarde del Banco Español de Crédito en 
los años 50 y en 1947 fue designado 
Bien de Interés Cultural, siendo el pri-

mer inmueble con esta protección de la 
capital tinerfeña y uno de los primeros 
de Canarias. Este pasado 31 de mayo 
el Gobierno de Canarias hizo efectiva su 
cesión al Ayuntamiento.
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Libri, fotocopie, check-in, carte d'imbarco...

Paseo Playa del Bobo, vicino al Casino / Costa Adeje
Orario continuato 10:30 - 18:30 
Mercoledì 14:30 - 18:30 / Chiuso Domenica
www.libraryreadingup.com / Tel: 602 424 522

A Los Gigantes uno spazio per l’arte e la cultura.
EvocArte Art Gallery: dipinti, ceramiche, gioielli…solo pezzi unici, 
certi�cati e garantiti. Ma anche un salotto culturale dove sfogliare un 
libro, parlare d’arte,  respirare cultura.Organizziamo eventi artistici e 
culturali  presso istituzioni pubbliche o private, hotel, residence...; 
ospitiamo artisti nei nostri spazi con progetti espositivi personalizzati;  
collaboriamo con gli operatori del settore turistico; teniamo conversa-
zioni sull’arte anche  in luoghi a richiesta. 
Siamo a Los Gigantes in Avda. José González Forte 16
Tel. (+34) 628.325447 – www.evocarte.eu – info@evocarte.eu 

SANTA CRUZ DE TENERIFE PER LA DIVULGAZIONE
DEI VALORI STORICI E ARTISTICI DEL PALACIO DE CARTA

IN VIGORE IL 75% DI SCONTO
NEI TRASPORTI TRA LE ISOLE

LA BONIFICACIÓN SE APLICA 
ÚNICAMENTE AL PASAJERO RESIDENTE 
EN CANARIAS, NUNCA AL VEHÍCULO
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

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

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

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

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

La vinificazione in bianco di uva dal-
la buccia rossa, con qualche parti-
colare accorgimento enologico, può 
dare vini molto particolari, con gusto 
aspro. Dalla Georgia al Friuli fino 
alla Puglia, per sbarcare in Giappo-
ne e in Francia. Bianchi, rossi, rosati, 
e sempre più spesso Orange Wines. 
Cresce anche in Italia, ma in Giap-
pone, Australia, Francia e Usa è già 
boom, l'attenzione per il quarto colore 
del vino, un nettare arancione spen-
to prodotto da uve bianche attraverso 
la macerazione prolungata. Il mosto 
in fermentazione, spiega Diego Cola-
rich, tra i promotori dell'Orange Wine 
Festival, "rimane a lungo in contatto 
con le bucce dei chicchi d'uva, traen-
do da esse i tannini e il colore arancio-
ne con tendenze all'ambra. Il risultato 
è un vino grezzo, non filtrato, capace 
di esprimere sentori interessanti che 
raccontano un lavoro ecosostenibile 
in vigna, senza alcun uso di pestici-
di, e poi nei lieviti in cantina". Una 
caratteristica dei vini Orange è data 
dal tempo di macerazione. A seconda 
della varietà dell’uva, ma soprattut-
to per scelte individuali, i produtto-
ri optano per periodi di macerazione 
cha vanno da qualche giorno a diver-
si mesi, caratteristica questa dei vini 
prodotti nelle anfore di argilla Geor-
giane. La produzione dei vini aran-
cione richiede un costante impegno e 
cura del vigneto, con sistemi e metodi 
naturali e eco-sostenibili. Molti sono i 
vini sono prodotti seguendo i metodi 

biodinamici o demeter. Le produzioni 
sono limitate e le quantità ricavate, 
in rapporto alla superfice del vigne-
to, molto ridotte. Anche il periodo di 
maturazione del vino in cantina è 
molto più lungo.
Il rispetto della natura e la ricerca 
di un prodotto sano è una filosofia 
apprezzata e sempre più diffusa tra gli 
appassionati del vino. I pionieri, due 
decenni fa, si contavano su una mano 
tra i Colli orientali del Friuli, Istria e 
Georgia. Per i produttori, al momen-
to, l'Italia è l'ultimo mercato, mentre 
il primo è il Giappone perché questo 
gusto aspro e soprattutto il retrogu-

sto toglie untuosità al pesce crudo, e 
risulta quindi un abbinamento ideale 
per sushi e sashimi. Idem per la cuci-
na brasiliana. La Francia non pro-
duce Orange Wines ma tutti i gran-
di chef stanno abbracciando questa 
produzione introducendola nelle car-
te dei vini a prezzi superano di gran 
lunga quelli dei bianchi. Fioccano 
poi gli ordini dagli Usa e dalla Ger-
mania. Dal successo di questi vini è 
nato anche un Festival: Orange Wine 
Festival che si svolgerà a Trieste, 
nell'area più vocata per i vini artan-
cioni, quest'autunno.

di C.S. TN Mondo Enoico 

DOPO IL VINO BLU, ORA TOCCA ALL'ARANCIONE
PER NUOVE ESPERIENZE SENSORIALI

COSA SUCCEDE
A CHI VIVE DA CELIACO

SENZA ESSERLO
La moda delle diete senza glutine né lattosio 
condannerà i giovani a una vecchiaia in cui i 
dolori alle ossa la faranno da padroni. Il cosid-
detto clean eating, cioè vivere, senza esserlo, 
da celiaci o da in intolleranti alimentari, come 
fa, ad esempio, il 70% degli inglesi tra i 18 e i 
35 anni, aumento sul lungo periodo il rischio 
osteoporosi. A sostenerlo gli esperti della 
National Osteoporosis Society, convinti che 
la messa al bando di latte, formaggio e farine 
di grano stia mettendo un’intera generazio-
ne a rischio di sviluppare quella  che è una 
condizione dolorosa e debilitante che rende le 
ossa fragili in età avanzata. Avvertono quindi i 
ragazzi che scelgono di eliminare pane, pasta 
e latticini senza validi motivi, delle gravi e irre-
versibili ricadute in termini di salute una vol-
ta diventati anziani. E consigliano quella che 
resta la regola d’oro per evitare gravi carenze 
nutrizionali: una dieta variata ed equilibrata. 
Beatrice Credi west-info.eu
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Calle La Paloma, L3 Los Cristianos - zona porto / Calle Juan XXIII°
Da lunedì a Domenica: 12.30/15.30 - 18.30/23.00 - Tel : +34 922892266 

Anche se risulta tra 
le priorità del Cabil-
do in materia di 
trasporti e comuni-
cazioni nella regio-
ne, e nonostante le 
conferme fornite dal 

governo canario in materia, al CEST, 
Círculo de Empresarios y Profesiona-
les del Sur de Tenerife, si comincia a 
dubitare che i lavori di costruzione 
della terza corsia nell’autopista del 
Sur vengano effettivamente avviati nel 
2018. Il presidente del circolo, Rober-
to Ucelay, pone attenzione sul fatto 
che nel 2017 non sono stati aperti 
cantieri di nessun tipo per risolvere 
le difficoltà che si registrano quoti-
dianamente sulla TF-1, considerando 

che, se anche realmente si iniziassero 
i lavori nel 2018, è probabile che non 
si concludano prima del 2020. Ucelay 
conferma che gli studi di mobilità non 
vengono eseguiti dagli enti competen-
ti, al contrario, sono le imprese priva-
te a commissionarli, allo scopo di stu-
diare misure per ridurre la quantità 
di veicoli che circolano nell’autopista 
del Sur.
Il CEST ha promosso una serie di 
misure che possono ridurre parzial-
mente le code, ma non sono state 
ancora messe in marcia, misure che 
contribuirebbero notevolmente  a 
ridurre i disagi alle persone, all’eco-
nomia e anche ai turisti, che riman-
gono impressionati negativamente da 
queste problematiche. 

GLI IMPRENDITORI DEL CEST ESPRIMONO
DUBBI SUI LAVORI DELLA TERZA CORSIA

SCUOLA STATALE
ITALIANA DI MADRID

PUBBLICAZIONE BANDO

EL AYUNTAMIENTO 
INSTALA APARATOS

BIOSALUDABLES ADAPTADOS
EN LAS CHAFIRAS 

BANDO DI SELEZIONE
DI PERSONALE ESPERTO DI SOSTEGNO 

PER L'A.S. 2017/2018

Si comunica che sul sito della Scuola Statale 
Italiana di Madrid, all’indirizzo www.scuola-
madrid.org/bando-di-selezione-di-personale-
esperto-di-sostegno-per-las-20172018.html è 
stato pubblicato il seguente bando di selezio-
ne di personale esperto di sostegno per l'anno 
scolastico 2017/2018.
Bando di selezione
Allegato 1: Domanda.
Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva
Allegato 3: Scheda titoli.
Allegato 4: Offerta economica

LA SCADENZA DEI TERMINI 
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

È IL 31 AGOSTO 2017

l Ayuntamiento de San Miguel de Abo-
na ha instalado aparatos biosaludables 

adaptados a personas con discapacidad en el 
núcleo de Las Chafiras, en la Avenida Mode-
sto Hernández, frente a la sede de los Herma-
nos Franciscanos de la Cruz Blanca.
Dichos aparatos, están diseñados para el 
refuerzo y el desarrollo de la musculatura 
de personas con diferentes grados de disca-
pacidad y  “la intención es continuar crean-
do más espacios de estas características por 
otros ámbitos del municipio, que puedan ser 
usados por todos los vecinos, sea cual sea su 
condición física o edad, a la vez  que fomen-
tamos con ello la inclusión” resaltan tanto la 
concejala de Servicios Sociales como el con-
cejal de Servicios Generales, Nuria Marrero y 
Julián Martín, respectivamente.

La legge 232 del 2016, ovvero la legge 
di bilancio per il 2017, contiene que-
stioni previdenziali che riguardano 
sia i lavoratori che i pensionati. Noi 
Patronati all’estero riceviamo spesso 
richieste di consulenza su tutti gli 
aspetti normativi della nuova legge di 
bilancio, anche se non tutte le novità 
riguardano chi risiede all’estero.
In particolare, riguardano anche i 
connazionali residenti all’estero le 
norme relative a:

• 14.MA MENSILITÁ 
(estensione del diritto)

• ESTENSIONE DELLA NO TAX AREA 
(per coloro che risiedono all’estero 
ma hanno la pensione tassata in 
Italia) a 8125 euro annuali.

• Le particolarità dell’ OPZIONE DON-
NA estesa dalla legge di bilancio 
anche alle lavoratrici nate nell’ul-
timo trimestre del 1957/1958. Si 
ricorda che i 35 anni di contribuzio-
ne richiesti per maturare il requisito 
si raggiungono anche utilizzando la 
contribuzione versata all’estero

•  IL CUMULO GRATUITO DEI PERIO-
DI CONTRIBUTIVI. I contributi ver-
sati all’estero sono utili ai fini del 
conseguimento delle pensioni in 
cumulo 

PENSIONI AI LAVORATORI PRECO-
CI CIRCOLARE INPS N. 99 DEL 16 
GIUGNO 2017
A decorrere dal 1 maggio 2017 il 
requisito contributivo previsto per la 
pensione anticipata che per il 2017 
è pari a 42 anni e dieci mesi per gli 
uomini e 41 anni e dieci mesi per le 
donne è ridotto a 41 anni in favore dei 
lavoratori c.d. “precoci” i quali: 

- abbiano almeno 12 mesi di contri-
buzione per periodi di lavoro effetti-
vo precedenti il raggiungimento del 
diciannovesimo anno di età 
- si trovino in una delle seguenti con-
dizioni: 

1. stato di disoccupazione (IN ITA-
LIA) ai sensi dell’articolo 19, comma 
1, del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 150, a seguito di cessazione 
del rapporto di lavoro per licenzia-
mento, anche collettivo, dimissioni 
per giusta causa o risoluzione con-
sensuale nell’ambito della procedu-
ra di cui all’articolo 7 della legge 15 
luglio 1966, n. 604, e hanno conclu-
so integralmente la prestazione per 
la disoccupazione loro spettante da 
almeno tre mesi; 

2. assistono, al momento della richie-
sta e da almeno sei mesi, il coniuge, la 
persona in unione civile o un parente 
di primo grado convivente con handi-
cap in situazione di gravità ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104; 

3. hanno una riduzione della capacità 
lavorativa, accertata dalle competen-
ti commissioni per il riconoscimento 
dell’invalidità civile (quindi residenti 
in Italia), di grado almeno pari al 74 
per cento; 

4. sono lavoratori dipendenti che 
risultano svolgere o aver svolto in Ita-
lia, al momento del pensionamento, 
da almeno sei anni in via continua-
tiva una o più attività lavorative per 
le quali è richiesto un impegno tale 
da rendere particolarmente difficolto-
so e rischioso il loro svolgimento in 
modo continuativo ovvero sono lavo-
ratori che soddisfano le condizioni di 

cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del 
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 
67. 

SOTTOLINEAMO INOLTRE CHE L’A-
PE SOCIALE NON AVRÁ RISVOLTI 
OPERATIVI PER CHI RISIEDE ALL’E-
STERO 
Il contenuto di questo articolo vuo-
le fornire una spiegazione semplice 
e sommaria sulle principali novità 
riguardanti anche i pensionati resi-
denti all’estero. Chi pensa di posse-
dere i requisiti per poter fare richiesta 
di pensione appellandosi alle nuove 
normative della legge di bilancio, é 
pregato di mettersi in contatto con 
noi per email, chiedendoci l’invio della 
legge completa, dettaglio dei requisiti 
da possedere, spiegazione sull’inoltro 
della domanda di riconoscimento e 
documentazione da allegare.
Buona estate a tutte/i

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319 

E-mail: ital.barcellona@gmail.com  

La Responsabile ITAL Spagna 
sarà presente a Tenerife
il 13, 14 e 15 Settembre
(previo appuntamento)

LEGGE DI BILANCIO 2017
«Pacchetto previdenza» Legge 232/2016 
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MANUTENZIONI - FORNITURE
INSTALLAZIONI - ASSISTENZA PER IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI TV 

MARCO AVESANI
Tel: +34 637860322
marco.avesani69@gmail.com

A.C.F. INSTALACIONES
Iniziai questa attività circa venticinque anni fa, lavo-
rando come dipendente per un amico. Inizialmente ci 
occupavamo di impianti antenna e satellite, riparazioni 
tv e tutto ciò che riguardava la televisione. Visto che nei 
mesi estivi il lavoro diminuiva, decidemmo di dedicarci 
all’installazione di condizionatori d'aria. La decisione si 
rivelò brillante, perché nel giro di poco tempo diventò 
la nostra attività principale. Verso il 2004, con le prime 
avvisaglie della crisi, la ditta chiuse, lasciandomi però 
il portafoglio clienti. La cosa migliore che mi potesse 
capitare! Con il settore dell’antennistica lavoravo bene, 
mi occupavo di impianti condominiali, alberghieri e 
ovviamente anche nel privato. Per quanto riguarda la 

climatizzazione, le cose andavano forse anche meglio: 
oltre ai classici impianti residenziali con split, mi sono 
specializzato in canalizzati e impianti VRF per grandi 
strutture, tipo ville, bar e alberghi. Collaboravo con 
alcuni  architetti: tra questi un'amica che, avendo casa 
qui a Tenerife da diversi anni, mi consigliò di venire a 
conoscere l’isola, perché sapeva che con la mia profes-
sionalità avrei avuto buone possibilità di inserirmi.
Effettivamente ha avuto ragione: nel 2015 sono venuto 
qui a Tenerife, un’isola che mi ha subito stregato. Ho 
studiato un po’ il territorio e ho capito che avrei potuto 
lavorare bene. Tornato in Italia, mi sono dedicato ad 
organizzare il trasloco; ho portato con me tutto: mac-
china, furgone e i miei cagnolini. I primi tempi non sono 

stati sempre facili: complicato trovare dei magazzini che 
soddisfacessero le mie necessità.
Finalmente adesso, grazie a nuovi collaboratori cono-
sciuti in cantiere, ho trovato tutto ciò che serve. Qui 
collaboro con delle ditte che fanno ristrutturazioni e mi 
trovo bene, ma la mia clientela è principalmente stra-
niera. Per questo motivo, dopo quasi un anno che sono 
registrato, ho pensato bene di farmi conoscere anche 
ai tanti connazionali arrivati in questo periodo e natu-
ralmente a quelli che vivono a Tenerife 
da molto tempo. Sono qui per offrire la 
professionalità italiana, quella che ci con-
traddistingue nel mondo per competenza, 
qualità e affidabilità. Marco Avesani  

Della Portulaca si consumano le cimet-
te giovani, tenere e fresche, crude nelle 
varie insalate, alle quale conferisce un 
sapore deciso e mordente, con quel suo 
tocco appena acidulo. Il segreti dell'er-
ba porcellana spiegate da una donna 
dell'olio di Pandolea La Primavera a 
grandi passi vira verso la tanto agogna-
ta estate. I colori del manto erboso sci-
volano sempre più verso quel giallo così 
tanto amato dal Van Gogh, disegnando 
alla vista, tavole dorate a perdita d’oc-
chio. Complice la stagione siccitosa, 
almeno qui, nella mia amata Sardegna, 
è difficile imbattersi “nelle solite” fre-
sche erbe spontanee commestibili. Que-
sta grande e perenne risorsa alimenta-
re, di antica memoria nelle popolazioni 
rurali, da sempre utilizzata quale fonte 
di sostentamento, anche per gli anima-
li domestici e di allevamento casalingo. 

La Portulaca oleracea, detta P. Comu-
ne, o più vezzosamente Erba Porcellana 
(seppure non manchino denominazioni 
diverse per regione o zone) è una suc-
culenta, appartiene alla famiglia delle 
Portulacaceae, che conta all’incirca 20 
generi con 500 specie, ed è ampiamen-
te diffusa in lungo ed in largo su tutti i 
territori della nostra bell’Italia, dai 0 ai 
1500 mt di altitudine, nonché nei vari 
areali di tutti i cinque continenti, ad 
esclusione degli siti più freddi. Ci pen-
sate? Una piantina annuale, di mode-
ste dimensioni, che alla vista si intuisce 
fragile, rivela questa enorme capacità di 
colonizzare terre e terre! Semplicemen-
te fantastica! La sua diffusione è così 
copiosa che viene considerata ahimè, 
un’infestante, ed in verità la ritrovia-
mo persino sui cigli erbosi delle vie nei 
centri urbani. Preferisce terreni argillo-

si irrigati ma anche su terreni diversi, 
lavorati o meno, da’ ampia rappresen-
tanza di se con le sue foglie carnose, 
lucide e verdi ed i suoi fusti sarmento-
si, grossi-grassi-rossi. Della pianta si 
consumano le cimette giovani, tenere 
e fresche, crude nelle varie insalate, 
alle quale conferisce un sapore deciso 
e mordente, con quel suo tocco appena 
acidulo. Cotte in vari abbinamenti, nelle 
minestre, nei ripieni, o in saporitissime 
frittate. Le parti più grosse quali i gam-
bi, vengono conservate sotto aceto, e 
come tante altre verdure si consumano 
accompagnando principalmente carni 
lesse ed arrosti. E’ questo il momento 
in cui inizia a colonizzare i campi, e la 
troviamo in abbondanza nei mesi di giu-
gno – luglio – agosto. Alleniamo dunque 
la nostra vista e la conoscenza al suo 
riconoscimento perché, come vedremo 
di seguito siamo di fronte ad un’erbetta 
che entra a pieno diritto in quella “rosa” 
privilegiata di erbe spontanee, ricche di 
proprietà benefiche per l’organismo, di 
cui si studia la pratica gastronomica in 
funzione delle capacità di integrare le 
diete alimentari impoverite da cibi raf-
finati ed elaborati industrialmente che 
favoriscono l’insorgere di malattie inva-
lidanti quali il diabete, l’obesità, l’arte-
riosclerosi e le varie intolleranze, per 
citarne alcune,… le cosiddette malattie 

del benessere. Ma anche il contrario e 
cioè quelle diete troppo povere o ina-
deguate, evidentemente riconducibili a 
condizioni di carenze di varia natura: 
quantità, qualità, elementi essenzia-
li non sufficienti al mantenimento di 
un buon stato di salute. Fu il medico 
fiorentino Giovanni Targioni Tozzetti 
nel 1767 a studiare tale pratica, e ad 
editare il primo trattato scientifico, dal 
titolo “De alimenti urgentia” sottotito-
lato “Alimurgia”, ovvero come rendere 
meno gravi le carestie a beneficio del-
le popolazioni. La locuzione Alimurgia 
introduce e individua l’attuale branca 
scientifica chiamata Fitoalimurgia. La 
raccolta non è regolamentata da legge 
alcuna, visto che non si tratta di un’er-
ba officinale, ma il buon senso suggeri-
sce che sia bene raccogliere esclusiva-
mente la quantità che sappiano di poter 
consumare, senza magari strappare la 
piantina con la radice che se recisa ha 
la capacità di rigenerare la piantuccel-
la. La sua ricchezza in micro e macro 
elementi, in vitamine e acidi grassi, 
ammine e proteine, ne fanno un’er-
ba spontanea “Regina”… ad interim! 
Le informazioni nutrizionali espresse 
di seguito danno la misura di quanto 
salutisticamente sia corretto attribuirle 
la meritata “corona” stagionale.

di Anna Maria Loddo TN

NUTRIRSI GRAZIE ALLA NATURA E ALLE ERBE SPONTANEE:
LA PORTULACA COMUNE



Luglio
2017 1515INFO E CURIOSITÀ

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

VENDITA AL PUBBLICO
Torta Fritta / Gnocco Fritto

con SALUMI ITALIANI
CHIUSO IL LUNEDI

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas / tel. +34 642062749

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA - CAPRESERIA

TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMOZio Seba-Capreseria APERTI DA MARTEDI A DOMENICA

DALLE 08.30 ALLE 01.00

CLINICA DENTAL SHARK

Centro Commerciale San Eugenio - Locale 73-74 - Adeje
Orari: dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 18.00

dentalsharktenerife@gmail.com   |  Tel: +34 922102499 - 637 895 066

PROMOZIONE ESTATE 2017

RIPARAZIONE PROTESI EXPRESS 
max 24H

• Sbiancamento luce laser
• Trattamento antimacchia

• Igiene orale
• Brillantino Swarovski 

TUTTO A SOLI 250,00 €

Il caffè è un rito che scandisce le gior-
nate di decine di milioni di italiani, ma 
è anche un mercato che muove cir-
ca 1,2 miliardi di euro nei canali Gdo 
e discount. Una categoria importante, 
alle prese da anni con una vera rivo-
luzione tecnologica e di marketing: il 
passaggio dal classico caffè macinato al 
porzionato o per meglio dire alle capsu-
le, cresciute sempre a doppia cifra nel 
recente passato. Ma come si riflette tut-
to questo negli scaffali dei retailer? Una 
risposta dettagliata arriva da Food Insi-
der, l’iniziativa nata dalla partnership 
tra Doxa – prima società indipendente 
di ricerca e analisi di mercato in Italia – 
e il mensile Food che su www.foodweb.it 
riporta metodologia e risultati. Di segui-
to alcuni dei principali risultati emersi 
dalla ricerca.

LO SPAZIO DEDICATO AL CAFFÈ NEI 
PUNTI DI VENDITA AL DETTAGLIO. Se 
era prevedibile che i negozi visitati nei 
Paesi del Nord Europa – forti consuma-
tori di caffè – si collocassero in vetta 
alla classifica, meno scontato appare il 
gap che li separa dai “colleghi” italiani. 
Vero è che il primato spetta al Portogallo 
(con 6,3 metri destinati alla categoria) 
che con la Svezia (6,2 metri) si colloca 
ben al di sopra della media continen-

tale (pari a 3,6 metri), ma ampie sono 
anche le esposizioni rilevate in Germa-
nia, Olanda (entrambe con 4,9 metri) 
e Danimarca (4,4 metri). L’Italia, con i 
suoi 3,3 metri dedicati al caffè, si collo-
ca nella parte medio-bassa della classi-
fica. Va però tenuto conto della grande 
diffusione nel nostro Paese delle piccole 
torrefazioni locali, che rappresentano 
un canale aggiuntivo di acquisto.

MACINATO E CAPSULE DOMINANO A 
SCAFFALE. In Italia l’assortimento è 
focalizzato su macinato e capsule con 
una buona presenza dell’istantaneo, 
sicuramente aumentata molto negli 
ultimi anni. Cialde e chicchi sui nostri 
scaffali appaiono ormai marginali, più 
che nel resto d’Europa. Ed è sintomatico 
del cambiamento in atto nel mercato il 
fatto che in Italia, il Paese della moka, le 
capsule trovino maggiore spazio nell’e-
sposizione di super e discount rispetto 

alla media europea. Una considerazione 
confermata dalle dinamiche dei con-
sumi, che hanno visto una flessione a 
volume del macinato – soprattutto nel 
classico formato da 500g – legata pro-
prio all’ottimo andamento delle capsule, 
che con il loro contenuto di servizio e 
di qualità stanno conquistando il favore 
degli italiani.

IL PORZIONATO, UN’OPPORTUNITÀ 
ANCHE PER LA MDD. I dati a fonte 
Doxa-Roamler mettono in luce bene 
l’importanza delle capsule, che conqui-
stano uno spazio a scaffale superiore 
alla loro quota di fatturato, stimabile in 
meno di un quarto sul totale del caffè in 
Gdo. Il trend di crescita – e il maggior 
valore unitario – hanno evidentemente 
convinto i retailer a puntare forte su 
questa tipologia di prodotto. Dalla ricer-
ca si evince che super e discount italia-
ni assegnano 5,3 metri alle capsule, ma 

insegne leader come Coop (9,3 metri) 
ed  Esselunga (8,8 metri) si spingono 
ben oltre, con una quantità di spazio 
che quasi si avvicina a quella destinata 
al caffè macinato. Fa eccezione Conad, 
che con 3,8 metri è ultima tra le insegne 
di super ed è seguita solo da Lidl (2,3 
metri) ed Eurospin (1,1 metri). La scel-
ta di Conad consente però un’ulteriore 
riflessione: nei punti vendita di questa 
insegna visitati nel corso della ricerca, 
l’offerta di capsule è circoscritta a uno 
o al massimo due brand industriali lea-
der affiancati sempre dalla marca del 
distributore. La Mdd, che nel caffè ha 
avuto un ruolo storicamente seconda-
rio, ora prova a invertire la rotta caval-
cando l’onda del porzionato, prodotto 
dalla battuta di cassa inevitabilmente 
più alta e dove quindi una marca pri-
vata capace di offrire un buon rapporto 
qualità-prezzo può dire la sua.

Da foodweb.it

RICERCA SUL CAFFÈ NELLA DISTRIBUZIONE MODERNA
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Bagagli da recuperare ai nastri, controlli 
di frontiera da sorpassare. Queste due 
fasi di viaggio (a terra) sono quelle che 
i passeggeri di una linea aerea vivono 
con più ansia e preoccupazione perché 
sono quelle con maggior grado di inde-
terminazione. Così Sita ha sviluppato il 
suo ultimo Passenger It Trends Survey 
2017, in collaborazione con Air Tran-
sport World, mettendo al centro la rela-
zione tra la soddisfazione dei passegge-
ri e la tecnologia. Etichettatura e ritiro 
bagagli e controllo passaporti provocano 
emozioni negative nei passeggeri, ma 
le soluzioni self service, la biometria e 
i servizi su dispositivi mobile risolvono 
o, almeno, migliorano il feeling e i servi-
zi, secondo Sita. Vediamo come. Il 37% 
dei passeggeri intervistati nella sur-
vey è “biometrico”, ovvero ha utilizzato 
il controllo ID automatizzato al check 
dei passaporti o agli imbarchi nell’ulti-
mo viaggio. Di questi, il 55% ha usato 
la tecnologia biometrica ai controlli di 
sicurezza prima della partenza; il 33% 
all’imbarco; il 12% agli arrivi internazio-
nali. Un’esperienza pienamente positiva 
per i passeggeri, che hanno assegnato ai 
controlli tramite tecnologia biometrica 

un voto di 8.4, più alto di quello merita-
to dai controlli effettuati da addetti, sia 
al controllo dei passaporti (8) che all’im-
barco (8.2). Il 58% dei passeggeri, inve-
ce, vola  vola sempre connesso al pro-
prio bagaglio grazie alle informazioni in 
tempo reale sulla posizione del bagaglio, 
compresi tempi e modalità per il ritiro. 
Questa soluzione tecnologica è utile a 
compagnie aeree e aeroporti perchè aiu-

ta i passeggeri a ridurre l’ansia che fino-
ra ha spesso caratterizzato il momento 
di attesa al ritiro dei bagagli. L’etichet-
tatura dei bagagli è l’ulteriore momento 
critico nell’esperienza di viaggio. Per Sita 
il 47% dei viaggiatori etichetta i bagagli 
self service, con una notevole crescita 
rispetto al 31% nel 2016. «La tecnolo-
gia è ormai entrata nella vita di tutti i 
giorni dei passeggeri, che ne apprezza-

no i benefici anche durante il viaggio e 
chiedono sempre più servizi. Aeroporti e 
compagnie aeree devono prendere atto 
del fatto che le soluzioni tecnologiche 
possono aumentare la soddisfazione dei 
passeggeri in ogni fase del viaggio», sot-
tolinea Ilya Gutlin, presidente Air Travel 
Solutions di Sita. E per il futuro, infine, 
l’indagine di Sita sottolinea come quan-
to più i passeggeri imparino a usare la 
tecnologia durante il viaggio, più richie-
dono piattaforme nuove ed efficienti: 
cresce l’uso di siti web più intelligenti e 
ottimizzati per i dispositivi mobile per la 
prenotazione dei voli e il checkin. Stru-
menti chiave per la soddisfazione del 
passeggero sono i dispositivi mobile: lì 
i viaggiatori vogliono informazioni per-
sonalizzate sul volo, sul bagaglio, sul 
gate d’imbarco. Forte, infatti, è il desi-
derio di nuove opzioni tecnologiche: tre 
quarti (74%) dei passeggeri vorrebbero 
ricevere alert sul proprio volo e sul gate 
sui propri dispositivi mobile; il 57% use-
rebbe volentieri app per orientarsi negli 
aeroporti; il 57% vorrebbe la biometria 
a ogni fase del percorso, per un viaggio 
senza intoppi

lagenziadiviaggi.it
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• 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

Avda. de Suecia, 33 Edif. Lumar.
Local 6 Los Cristianos - Arona

www.aronasrent.com
email: aronasrent@gmail.com 
Tel:  +34 652.507.268 - 922.797.992
Fax:  +34 922.752.958

ANNUNCI VARI
N.B. La Direzione non è responsabile per la qualità, veridicità proveniente dalle inserzioni. Il giornale a suo insindacabile giudizio, può: modificare, sospendere o rifiutare un’inserzione. Non si risponde per ritardi, errori di stampa o 
perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni private e pubblicitarie, per qualsiasi motivo. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’Editore ogni eventuale spesa sopportata dal periodico in seguito a dichiarazioni, violazioni 
di diritto, malintesi ecc., a causa dell’annuncio ricevuto dalle aziende o singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione di dette inserzioni. I Vostri annunci potranno essere pubblicati anche su altri mezzi a disposizione dai nostri partners.

Zona quadrilatero. Orario lavorativo dalle 
18:00 alle 03:30. Aperti dal 1998, cliente-
la fissa con residenti ma soprattutto con 
studenti che frequentano l’Erasmus, dei 
quali molti sono italiani. Pub insonoriz-
zato, impianto elettrico a norma, Possi-
bilità di ampliare la licenza per lavorare 
anche di giorno.
Trattativa riservata.
scrivere a commerciale@vivitenerife.com

Vendo casa apareada, vivienda en zona muy 
tranquila, 3 habitaciones exteriores, 2 baños 
completos y 1 aseo, cocina independiente, 2 
terrazas, gran salón comedor, vistas espec-
taculares. Buen estado. Casa de recién con-
strucción, A 5 minutos de Santa Cruz y a 10 
minutos de La Laguna, Carrefour al lado, 
supermercados, gasolineras, comercio. Pre-
cio 200 mil euros, algo negociable. 

 commerciale@vivitenerife.com  

LA LAGUNA:
CEDESI ATTIVITA’ DI PUB 

SI VENDE : Acorán
Santa Cruz de Tenerife

BAGAGLI E CONTROLLI, COSÌ LA TECNOLOGIA AIUTA I PASSEGGERI
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il 15 giugno è scattato il roaming zero 
che consentirà di comunicare all'estero 
agli stessi costi nazionali; ecco cosa è 
cambiato e come funziona. Una picco-
la ma grande rivoluzione nel panorama 
della telefonia mobile. In questa data 
storica è scattato il così detto “roaming 
zero“. In buona sostanza, l’Europa fa un 
ulteriore passo in avanti verso un mer-
cato digitale unico consentendo ai citta-
dini di poter continuare a comunicare 
liberamente e senza costi extra anche 
quando viaggiano all’interno dei paesi 
membri. In altri termini, con il roaming 
zero i costi extra del roaming internazio-
nale vengono aboliti e i cittadini potran-
no continuare a comunicare liberamen-
te durante i loro spostamenti all’interno 
dei paesi europei.
In termini pratici, le persone potranno 
continuare ad utilizzare la loro tarif-
fa nazionale anche all’estero, senza 
alcun costo aggiuntivo. Sfruttare questo 
importante vantaggio è molto semplice 
visto che le modifiche saranno traspa-
renti, cioè riguarderanno gli operatori e 
non le persone che non dovranno atti-
vare alcuna opzione tariffaria speciale. 

Tuttavia, è necessario prestare attenzio-
ne ad alcuni aspetti. 

Roaming zero, come funziona. L’Eu-
ropa, in questa prima fase di roaming 
zero, concederà una possibilità di rin-
vio di 12 mesi per quegli operatori che 
dovessero dimostrare che per loro il 

roaming zero è eccessivamente dannoso 
dal punto di vista economico. Un pro-
blema che sembra toccare maggiormen-
te gli operatori virtuali del nord europa. 
In Italia sembra che da questo punto di 
vista non ci siano problemi. I 4 operatori 
principali ed i più grandi operatori vir-
tuali hanno già confermato la loro ade-

sione al roaming zero. Tuttavia, per chi 
fosse abbonato a qualche piccolo opera-
tore virtuale, il suggerimento è quello di 
verificare se ha aderito già da subito al 
roaming zero. Inoltre, per poter sfrutta-
re pienamente di tutti i vantaggi del roa-
ming zero, le persone dovranno effettua-
re una rapida modifica alle Impostazioni 
del loro smartphone. Come noto, infatti, 
tutti i telefoni di default sono imposta-
ti per impedire l’utilizzo della rete dati 
all’estero in condizioni di roaming, per 
motivi di costi, concedendo solamente la 
possibilità di chiamare e mandare SMS. 
Visto che con il roaming zero anche la 
navigazione Internet non presenterà 
costi extra, gli utenti potranno agire sul-
le Impostazioni del loro smartphone per 
consentire l’utilizzo dei dati in roaming. 
L’Impostazione generalmente si trova 
tra le opzioni di rete ma la sua posizione 
varia da telefono a telefono. Si ricorda, 
inoltre, che esistono delle clausole di 
salvaguardia per evitare che le persone 
abusino di questa possibilità. In caso 
di abusi del roaming zero, gli operatori 
potranno far pagare alcuni extra.

Filippo Vendrame - webnews.it
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PINTURA DE INTERIOR
copre anche la pittura
nera con una sola mano

PINTURA DE INTERIOR
lavabile,decorativa
e colorata 

PINTURA DE EXTERIOR
alta resistenza
e garanzia di qualità

PINTURA DE INTERIOR
semilavabile
ad alto rendimento

Calle Fundadores Cooperativa,22 Las Cha�ras - direzione San Miguel lato IKEA
Tel: +34 822102098 - 602580965 - 664496558

lun. / ven.:  08.30 - 18.00
Sab.: 08.30 - 13.30

Nixcolor Tenerife OFERTA
14LT / 24KG

18€
OFERTA

14LT / 24KG

24€

OFERTA
14LT / 24KG

30€

OFERTA
14LT / 24KG

42€

Inmocarolina 2006Real Estate

www.inmocarolinarealestate.com - inmocarolina2006@gmail.com
Tel.: +34 922.717.389 / +34 629.127.573 / +34 633.710.019

C.C. San Sebastian,
local 14 La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

PLAYA PARAISO PORTOFINO RESORT VALLE DEL SOL TORVISCAS PLAYA DE LAS AMERICAS

monolocale da riformare
vista Hard Rock Hotel

e mare - 85.000€

ULTIMA villa, 4 camere, 4 bagni,
garage, piscina privata,

Centro di Los Cristianos - 840.000€

BAHIA DEL DUQUE ROQUE DEL CONDE

appartamento trilocale,
terrazza vista mare

295.000€

Bellissima villa 4 camere, 4 bagni,
garage, piscina privata. Vista stupenda

e tranquillità - 1.175.000€

appartamento bilocale,
terrazza vista mare,

cantina e posto auto - 190.000€

Duplex Golf Resort 2 camere,
2 bagni, Terrazzi grandi e vista

campo Golf. Posto auto.
Complesso esclusivo. 295.000€ 

Si affitta, solo per lungo 
periodo, monolocale 

nuovo in San Eugenio
600,00€ al mese

tutto incluso 

Bilocale vista mare
a La Caleta per 4 mesi

€.650,00 mensili 

IN
VE

ST
IM

EN
TO

Palazzina in Adeje con 7 appartamenti
e garage con 9 posti auto.

Possibilità di alzare un’altro piano.
REDDITIVITÀ’ GARANTITA

€ 1.000.000

ROAMING ZERO, COSA CAMBIA E COME FUNZIONA
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TAJAO - TRILOCALE - € 110.000
Nel caratteristico porto di Tajao a soli 30mt dal mare. Bell’ap-
partamento con soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 1 terrazzo 
vista mare, ripostiglio e solarium comune. Nel prezzo é compreso 
anche un posto auto in garage.

ROQUE DEL CONDE - TRILOCALE - € 220.000
Bell’appartamente piano unico finemente arredato. Soggior-
no, Cucina a vista, 2 Camere, 2 Bagni, ampio Terrazzo di 25mq 
splendida vista mare. Garage e piscina.

ADEJE - VILLA - € 509.000
Elegante proprietá disposta su 3 piani e composta da: Cucina 
indipendente, ampio Soggiorno, 5 Camere, 4 Bagni, ampio Ter-
razzo, Garage triplo, Piscina comunitaria.

ADEJE - VILLA ESCLUSIVA - € 1.650.000
Meravigliosa villa vista mare con piscina e ampi spazi esterni 
progettata da studio d’architettura. Estremamente curata nei 
minimi dettagli.

TORVISCAS ALTO - GARAGE - a partire da € 11.000
Posti auto in garage di diverse dimensioni situati nel complesso 
della Mimosa.

CHAFIRAS - LOCALI COMMERCIALI / UFFICI - € 125.000
68mq piano terrra + 68mq piano interrato. Possibilitá di acquisto 
con pagamento in 5 anni

LAS AMERICAS - LOCALE COMMERCIALE - € 220.000
63mq in ottima posizione direttamente nel Miglio d’Oro di Las 
Americas! Affittabile a € 1.500 al mese netto.

PLAYA PARAISO - MONOLOCALE - € 105.000
Complesso Paraiso del Sur con splendida vista mare! Ideale per 
investimento

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 140.000
Appartamenti situati in complesso con licenza turistica a 500mt 
dal mare. Reception, piscine e solarium. Rendita annua 6%.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 149.000
Complesso Castle Harbour piano alto vista mare. Ampio sog-
giorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista 
mare. Reception, piscine, bar. A 5 minuti dal centro.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 185.000
Prima linea fronte mare. Soggiorno, cucina a vista, 1 Camera, 1 
Bagno, 1 Terrazzo vista mare. Completamente arredato a nuo-
vo. Ottima redditivitá!

LOS CRISTIANOS - QUADRILOCALE - € 229.000
Centralissimo su piano unico. 3 Camere, 2 Bagni, Cucina indi-
pendente, piccolo terrazzo. Recentemente rinnovato.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 225.000
Situato in Parque Tropical e disposto su 2 piani. Con 2 camere, 
2 bagni, 2 terrazze, piccolo giardino. Elegante complesso in stile 
italiano con piscina.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 250.000
Appartamento panoramico a soli 150mt dalla Playa de las Vi-
stas. Soggiorno, cucina semi-indipendente, 2 camere, 1 bagno, 
ampia terrazza di circa 20mq vista mare. Complesso elegante 
con piscina climatizzata

LOS CRISTIANOS - VILLA A SCHIERA - € 395.000
Disposta su 3 piani. 4 Camere, 3 Bagni, Terrazzo, Giardino, Gara-
ge, Piscina. A soli 400mt dal centro. Ottimo complesso.

LOS CRISTIANOS - ATTICO - € 450.000  
Complesso Playa Graciosa. Soggiorno, Cucina, 3 Camere, 2 Ba-
gni, Ampio terrazzo/solarium vista mare. Posto auto in garage, 
rispostiglio, piscine climatizzate.

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 485.000
Villa di testa su 2 piani. Ampio soggiorno, Cucina indipenden-
te, 2 Camere, 2 Bagni, Giardino e terrazzo splendida vista mare. 
Garage. Piscina climatizzata. Playa de Las Vistas a 300mt.

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 255.000
Monolocale con terrazzo vista mare nel prestigioso complesso 
Parque Santiago 3

LAS AMERICAS - QUADRILOCALE - € 330.000
Complesso El Camisón 140m2 in buone condizioni. 3 Camere, 2 
Bagni, Terrazze, Piscine

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 425.000
Appartamento su du 2 piani a Parque Santiago 3 . Soggiorno 
con cucina a vista, 2 Camere, 2 Bagni, 1 Terrazza vista mare.

CHAYOFA - TRILOCALE - € 189.000
Luminoso appartamento disposto su 2 piani con ingresso indi-
pendente. Ampio soggiorno con cucina a vista, 2 Camere, 2 
bagni, 3 Terrazze vista mare. Zero spese condominiali.

CHAYOFA - VILLA A SCHIERA - € 210.000
Bella villetta disposta su 2 piani composta da:  Soggiorno, Cuci-
na indipendente, 2 Camere, 2 Bagni, Terrazzo, piccolo Giardino, 
Garage e Piscina.

PALM MAR - BILOCALE - € 146.000
Ottimo appartamento con 1 camera da letto e bel terrazzo vivi-
bile. Complesso Laderas del Palmar con piscine e solarium a soli 
400mt dal mare.

COMMERCIALE

SStupendo appartamento 2 camere,
2 bagni, posto auto interno e cantina. 

88mq interni, circa 8mq di terrazza con 
stupenda vista a La Gomera.

Complesso con 2 piscine
220.000€ - Rif: RB6754

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO I

MIRADOR DEL DUQUE
MADROÑAL

SAN EUGENIO ALTO
MALIBÙ PARK

PALM MAR
LOS BALANDROS

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

TORVISCAS ALTO
ALOHA GARDEN

SAN EUGENIO BASSO
SANTA MARIA

Elegante casa su tre piani.
Piano interrato: garage per minimo 2 

macchine. Piano terra: 1 bagno, cucina, 
soggiorno e 2 terrazze.

Piano primo: 3 camere, 2 bagni 
252.000€ - Rif: RC0885

Bellissimo appartamento in tranquillo 
complesso residenziale. 1 camera da 
letto, 1 bagno. Dispone di posto auto, 

cantina e grande terrazza 

160.000€ - Rif: RA1211

Appartamento 1 camera molto
luminoso e soleggiato. Terrazza 

accessibile da camera e da soggiorno
con ottima vista mare 

110.000€ - Rif: RA1119

Complesso a circa 300m. dal centro 
commerciale Gran Sur. 1 camera,

bagno e soggiorno/cucina,
gode di una bellissima vista mare

123.500€ - Rif: RA1175

 Compl. con varie piscine, reception, 
negozi, bar in piscina, attività diurne e 

serali. Meno di 100m dalla spiaggia, 
locali, bar, ristoranti. Complet. ristrutt., 

posizione solare e parziale vista mare
145.000€ - Rif: R0617

PLAYA PARAISO
EL CIELO 2

Ottimo appartamento
1 camera da letto, 1 bagno e grande 

terrazza di 30mq.
Complesso molto tranquillo con piscina 

147.000€ - Rif: RA0606

ORVISCAS BASSO
ORLANDO

Monolocale esopsto al sole, vista mare, in  
complesso con parco giochi per bambini, 

piscina adulti e bambini, 2 bar e 
minimarket. Vicinanze parchi tematici, 
ristoranti e servizi utili, supermercato

111.000€ - Rif: R0620

SAN EUGENIO ALTO
MALIBÙ PARK

Monolocale ottima esposizione solare, 
vista mare e doppia terrazza. In un compl. 

con parco giochi bimbi, piscina adulti e 
bambini. 2 bar e minimarket

Vicino a ristoranti e servizi utili.
105.000€ - Rif: 1R0628

TORVISCAS ALTO
WINDSOR PARK

Appartamento 1 camera, sala-cucina, 
bagno. Terrazza ampia con splendida 

vista (come foto). Complesso con 2 
piscine, supermarket a 50m, a circa 

700m dal mare
145.000€ - Rif: RA0368

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

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

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

138.000€ - Rif: RA1206

Bellissima vista,
esposizione solare. Appartamento 

1camera, a meno di 300 m dal mare
e vicino a supermercato,

negozi, bar, ristoranti.
180.000€ - Rif: RA6776
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LAS CHAFIRAS  |  Tel: +34 602559438

RICAMBI NUOVI - USATI - TUNING
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
CONSEGNAMO IL TUO RICAMBIO

www.autoricambilowcost.es
autoricambilowcost@gmail.com

Microcemento decorativo
per interni,esterni e piscine.
Corsi di formazione alle imprese.

Tel.: +34 922 691 810 / +34 627891 581
topcimentmicrocemento.com
artereformatenerife@gmail.com

TT - TOP CIMENT
Siamo distributori nelle isole Canarie di Microcemento 
della marca TOP CIMENT. Offriamo corsi di formazione 
alle imprese per una corretta applicazione del nostro 
prodotto e consulenza tecnica permanente.
Il Microcemento è un rivestimento continuo, adatto a 
rivestire qualsiasi zona della casa, interni ed esterni, 
piscine, mobili come scrivanie, tavoli, cucine e mobili 
arredo bagni. Con il suo spessore, da 1 a 3 millimetri, 
il microcemento può essere applicato direttamente su 

piastrelle, calcestruzzo o autolivellante senza bisogno 
di rimuovere o modificare le misure delle porte o fine-
stre nelle abitazioni. Facile da pulire, semplicemente 
con acqua e saponi neutri, risolve il problema di muffe, 
perché è un prodotto impermeabile.
Non presenta fughe né giunzioni, le pareti e i pavimenti 
appaiono quindi come superfici continue costituite da 
un materiale unico; il microcemento è anche la solu-
zione ideale per nascondere porte, cornici o battiscopa.
Disponibile in quasi quaranta colori nelle tonalità di 

grigio, terra, colori vivi e neutri, come anche nelle solu-
zioni pitture decorative per finiture metallizzate e con 
effetto ossidato.
Top Ciment è un’impresa rinomata, diventata un pun-
to di riferimento nel mercato europeo nella produzione 
di microcemento, che garantisce la qualità del proprio 
prodotto.

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a 
contattarci, sapremo soddisfare le vostre richieste.

“Non mi danno lavoro perché non ho 
esperienza e non ho esperienza per-
ché non mi danno lavoro”. Il cane che 
si morde la coda, almeno nell’Arcipe-
lago. Questo vale sia per i giovani con 
una formazione, che per quelli senza. 
Prima della crisi, nel 2008, alle Cana-
rie c’erano 65.600 giovani con meno 
di 25 anni impiegati principalmente 
nel settore dei servizi (alberghiero, 
commercio, ristorazione ed edilizia). 
Otto anni più tardi, secondo i dati 
EPA del quarto trimestre, risultano 
impiegati solamente 36.000 giovani, 
che vuol dire la metà. Lo scorso anno 
è continuata la discesa del nume-
ro degli impiegati minori di 25 anni. 
Si parla del 12,4% rispetto all’anno 
precedente, come confermato da una 
relazione presentata da Randstad. 
Diversa la situazione nel resto della 
Spagna, dove il tasso di occupazione 
nel 2016 è cresciuto del 2,2% rispet-
to all’anno precedente. I dati di Ran-
dstad coincidono con quelli del’EPA 
del IV trimestre 2016: oltre la metà 
dei giovani canari minori di 25 anni 
(uomini e donne) risulta senza impie-
go, anche se bisogna confermare che 
una quarta parte è inserita ancora 
nel sistema formativo (si parla princi-

palmente di formazione professiona-
le).  Comunque la si voglia vedere, il 
trend positivo registrato nel 2016 alle 
Canarie con l’iscrizione alla Seguri-
dad Social di oltre 14.000 impieghi, 
non riguarda la fascia d’età inferiore 
ai 25 anni. Paradossalmente, men-
tre i giovani canari perdono peso nel 
mondo del lavoro, i loro concittadini 
di età superiore ai 45 anni sono tra 
quelli che più beneficiano della ripre-
sa economica.
La contrattazione a tempo indetermi-
nato dei lavoratori di più di 45 anni è 
aumentata del 18% lo scorso anno, e 
in particolar modo nelle regioni auto-
nome. Le Canarie registrano per tre 
anni consecutivi (2014-2016) una 
crescita importante. Lo scorso anno 
è stata pari al 3,8%, come certifica-
to dalla Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), la ter-
za autonomia in crescita sul PIL dopo 
le Baleari e la Comunidad Valencia-
na. Il settore dei servizi è quello dove 
figurano più giovani disoccupati ed è 
paradossalmente quello dove  si regi-
strano più impieghi tra i giovani nel 
resto del paese. Di fronte a questa 
situazione, il lavoro cresce tra i gio-
vani nel resto del paese, di modo che 

risulta un aumento negli ultimi tre 
anni che raggiunge il 57,1% di tasso 
d’occupazione nel quarto trimestre 
2016, di fronte ad un 49,4% di perso-
ne attive tra i 18 e i 25 anni nell’arci-
pelago, che si traduce in oltre 8 pun-
ti sotto la media nazionale. Tenendo 
conto del totale dei disoccupati alle 
Canarie, i giovani rappresentano il 
doppio in percentuale di disoccupa-
zione. Così, mentre l’EPA registra un 
indice di disoccupazione del 24,9% 
nel 2016 (due punti in meno rispetto 
all’anno precedente), i giovani minori 
di 25 anni hanno perso lavoro in per-
centuale pari all’1,7%. Il 2008 rap-
presenta l’anno con il maggior nume-
ro di impiegati giovani in assoluto, 
quando lavoravano 65.600 persone 
minori di 25 anni. In Spagna, nel 
2016 il numero di giovani occupati 
ha raggiunto la cifra di 816.000, con 
un aumento del 2,2% sull’anno pre-
cedente. Dodici su diciassette comu-
nità autonome hanno registrato un 
aumento dell’occupazione giovanile, 
mentre alle Canarie (come anche in 
Andalucia, Madrid, Aragona e Bale-
ari) la stessa è retrocessa. Le comu-
nità dove maggiormente è aumenta-
ta l’occupazione giovanile sono state 
Navarra, con un aumento del 66,7%, 
Asturias (18,4%), Cantabria (17,6%), 
Euskadi (15%). Randstad ha rilevato 
che nel complesso nazionale, il recu-
pero dell’impiego giovanile si è ripro-
posto negli ultimi tre anni perché 
nei sei anteriori c’erano state cadute 
importanti, arrivando a toccare per-
centuali di occupazione del 45,1% nel 
2013, quando invece nel 2008 si regi-
strava il 61%. In conclusione, Ran-
dstad conferma che gli impiegati con 
titolo di studio superiore sono quel-
li che registrano una percentuale di 
occupazione più alta, con un 66,6%.

Fonte: canariasenhora  

LAVORO E GIOVANI:
la Spagna avanza, le Canarie retrocedono

LA POVERTÀ ALLE CANARIE 
DIVENTA CRONICA

Secondo i dati raccolti dalla Caritas, solo nel 
2016, e solo nella provincia di Las Palmas, 
sono state assistite 10.100 persone, un nume-
ro uguale a quello registrato nel 2008 e nel 
2010, gli anni peggiori della crisi. Il numero 
dei poveri rimane invariato rispetto agli anni 
più duri della crisi, nonostante la situazione 
economica stia migliorando. Questa la prin-
cipale considerazione della relazione esposta 
dalla Caritas lo scorso mese. La stessa orga-
nizzazione ha assistito nell’anno in corso in 
tutto l’arcipelago circa 40.000 persone. I dati 
raccolti fanno pensare, perlomeno secondo la 
segretaria generale per la Cáritas nella Dioce-
si delle Canarie, Caya Lara, che si tratti sem-
pre più di povertà strutturale, che si eredità 
da padre a figlio. Il profilo delle persone assi-
stite dalla Caritas corrisponde a quello di un 
disoccupato tra i 40 e i 59 anni, senza titolo 
di studio. Per cercare di ridurre queste cifre 
e uscire dal rischio della povertà strutturale, 
i responsabili della Caritas credono che sia 
necessaria una politica pubblica da parte di 
tutti i governi. Bisogna anche ricordare che il 
sostegno da parte delle istituzioni negli ultimi 
dieci anni è aumentato solamente di 200.000 
Euro. 
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Il Teide si compone di un insieme di 
elementi geologici singolari, la cui evo-
luzione ha prodotto paesaggi di indiscu-
tibile bellezza. Geologia e geomorfologia 
si combinano, generando una struttura 
geografica dominante intorno allo stra-
tovulcano Teide-Pico Viejo, formatosi 
nel Pleistocene ma ancora attivo al pre-
sente. Lo stratovulcano si trova al centro 
della grande depressione de La Caldera 
de Las Cañadas, limitata da una serie 
di scarpate che mostrano la storia geo-
logica attraverso i differenti strati che si 
sviluppano lungo vari chilometri.
Su questo argomento principale si è 
basata la proposta di iscrizione del Par-
co Nazionale del Teide nella lista dei 
siti naturali di Patrimonio Mondiale. 
Si è utilizzata l’argomentazione fornita 
dal paragrafo 77 dell’ Operational Gui-
delines for the implementation of the 
World Heritage Convention. Da una par-
te, si è fatta notare la rappresentazione 
di importanti fenomeni naturali o aree 
paesaggistiche di bellezza naturale e di 
eccezionale valenza estetica. Dall’altra, 
si è voluto considerare come esempio 
rappresentativo di una delle grandi fasi 
della storia della terra, specialmente 
in relazione a processi geologici relati-
vi all’evoluzione delle forme terrestri, 
o elementi geomorfologici o fisiografici 
significativi. Al campo di recenti lave e 
piroclasti esistenti alla base dello stra-
tovulcano si aggiungono le emissioni 
all’interno della Caldera, assieme alle 
pianure endoreiche di materiale vulca-
nico sedimentario. Se a questo aggiun-
giamo le eruzioni storiche del vulcano di 
Fasnia o quella de Las Narices del Teide, 
ne viene fuori un paradigma per la geolo-
gia e la vulcanologia. Il lavoro dell’equi-
pe tecnica diretta da Manuel Durbán, 
Direttore del Parco Nazionale, si è orien-
tato fin da subito all’osservazione delle 
caratteristiche del singolare paesaggio 
del Teide. Un paesaggio di alta monta-
gna, di carattere vulcanico, in una zona 
semiarida, situato nel mezzo dell’At-
lantico e che emerge direttamente dal 
mare. Caratteristiche che, come ha fatto 
notare il Professor Martínez de Pisón, si 
presentano solo con il Teide, in un per-
corso immaginario dall’Islanda all’An-
tartide e dalla Sierra Madre occidentale 
del Messico fino all’Himalaya. L’isola-
mento unito all’altitudine delle vette e 
la radiazione adattativa hanno portato 
alla presenza, sia nel Teide che ne Las 
Cañadas, di una moltitudine di specie 
vegetali che hanno acquisito adattazio-
ni specifiche in condizioni ambientali di 
estrema durezza. 
Senza dubbio, anche se non utilizzata 
come parametro, la flora contribuisce 
ad arricchire il paesaggio. Una rarità 
fitogenetica, che offre una chiave anali-
tica dell’evoluzione di flora e fauna d’alta 
montagna oceanica. Perché anche se la 
fauna vertebrata non è molto presente, 
quella invertebrata offre una ricchezza 
di enorme interesse. Buona parte delle 
specie rappresentano endemismi cana-
ri, e almeno 70 specie sono esclusive 
del Parco Nazionale. Il Parco Nazionale 
del Teide occupa una superficie pari a 
18.990 ettari. Il 99,98% del suolo è pub-
blico, di cui 92,78% comunale e 7,20% 
statale, a cui va poi aggiunto uno 0,02% 
di suolo privato. La dichiarazione come 
Parco Nazionale è avvenuta tramite 
Decreto il 22 gennaio del 1954, e riclas-

sificata con la legge 5/1981. Attraverso 
il Piano di Uso e Gestione, viene garan-
tita l’integrità della conservazione dei 
molteplici valori naturali in esso presen-
ti e che sono stati incorporati nella rete 
Red Natura 2000, con le dichiarazioni 

di Luogo di Interesse Scientifico (LIS) e 
Zona Speciale di Conservazione (ZSC). 
Nel 1989 ha ricevuto il Diploma Europeo 
conferito dal Consiglio d’Europa, rinno-
vato poi successivamente, per gli spazi 
naturali ben conservati e gestiti. I valori 

estetici risultanti dalla diversità dei pae-
saggi modellati si vedono ulteriormente 
arricchiti da molteplici variazioni che si 
propongono con il mutare delle stagio-
ni, se non addirittura ore nell’arco di 
una sola giornata. E non si tratta solo 
di emozionarsi per la varietà di forme 
e colori. Questo stesso paesaggio varia 
sostanzialmente in inverno, dipinto di 
bianco, durante le impressionanti fio-
riture del tajinaste in primavera, o in 
autunno con l’esplodere dei cespugli 
della descurainia bourgaeana, comu-
nemente chiamata hierba pajonera. La 
vista de Los Roques de García muta pro-
fondamente quando il sole sorge e quan-
do poi tramonta: la luce che si riflette 
sui campi di roccia ossidiana non è la 
stessa di quella de La Fortaleza. Certo la 
purezza del cielo richiama l’attenzione, 
quel cielo che tanto si offre per la ricerca 
scientifica atmosferica, e che ubriaca di 
bellezza chi lo osserva nelle ore nottur-
ne. Milioni di anni fa, nelle profondità 
marine dell’Atlantico, le camere magma-
tiche cominciarono a far uscire mate-
riali. Eruzioni vulcaniche successive si 
accumularono, facendo elevare monta-
gne. Milioni di anni più tardi emersero 
dall’oceano e cominciarono ad apparire 
le isole canarie, una dopo l’altra.
Tenerife superò la superficie del mare 
circa 8 milioni di anni fa, elevando la 
propria struttura insulare sorretta da 
tre cime: Teno, Anaga e Rasca, e rag-
giungendo i 4.500 metri di altezza sul 
livello del mare. Fino a che, 170.000 
anni fa, il tetto dell’isola crollò, provo-
cando uno smottamento di dimensioni 
gigantesche. Si formò una grande con-
ca, nuove attività vulcaniche e accumu-
lo di materiali. Parte della vetta scivolò 
verso il mare dal lato nord, creando la 
Valle de La Orotava. Qualcosa di simile 
successe nella facciata sud con la Val-
le de Güimar. Milioni di anni di attività. 
Di eruzioni che danno vita ad edifici che 
poi crollano, formando conche, creando 
vallate. Milioni di anni di costruzione e 
distruzione. Di molteplici movimenti di 
materiali vulcanici, di sprofondamenti 
e smottamenti delle strutture esistenti. 
Milioni di anni di attività caotica e varia. 
Valli, pareti scoscese, dighe naturali 
prodotte da iniezioni magmatiche, cam-
pi di ossidiana, colate di magma, sco-
gliere erette modellate dall’erosione dif-
ferenziale, immensi blocchi solidi, canali 
formati da fiumi di lava, tetti affossati 
su letti di lava fluida.
E poi colori. Molteplici colori: nero bril-
lante, toni rossastri, azzurro e verde 
dello zolfo, mille varianti cromatiche 
ferruginose, gialle, ocra. Come scrive il 
professor Antonio Machado “(…) dob-
biamo essere capaci di immaginare il 
quieto paesaggio di oggi con la furia tel-
lurica che scuote il suolo ad ogni scop-
pio, la notte solcata dai fiumi di lava 
incandescente, il fragore dei vulcani nel 
loro apogeo esplosivo, il crepitare del-
la pioggia di pietre e sabbia sul suolo 
rassegnato, la polvere che si solleva ad 
ogni impatto. Bello e terrificante, come 
deve essere la natura in piena azione”. 
E fu proprio questa bellezza contortasi 
durante milioni di anni, a far decidere 
l’UNESCO di inserire il Teide nella lista 
del Patrimonio Mondiale. 

Libera traduzione della redazione
Fonte: canariasenhora
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 Ultimamente uno degli argomenti più 
discussi nel mondo della tecnologia è la 
nuova generazione di trasmissione dati 
5G (acronimo di 5th Generation) ma, 
per comprendere meglio i miglioramenti 
che apporterà questa tecnologia, biso-
gna fare chiarezza sulle generazioni che 
l’hanno preceduta.
La rete 1G, nata all’inizio degli anni ‘80, 
trasmetteva in modalità analogica ed 
era in grado di sostenere solo il traffi-
co voce, presentando grossi limiti dal 
punto di vista qualitativo e di ricezione 
del segnale. A seguito di queste proble-
matiche all’inizio degli anni ‘90 nacque 
la seconda generazione (2G) grazie allo 
standard interamente digitale GSM 
(Global System for Mobile communi-
cations) che ha dato vita agli SMS e gli 
MMS. L’evoluzione del GSM, negli anni 
2000, ha portato alla nascita dell’UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications 
System) e della terza generazione (3G) 
permettendo la connessione dei dispo-
sitivi alla rete Internet con una velocità 
massima di 300 Kb/s. Successivamen-
te nacque la rete 3.5G che ancora oggi 
capita di utilizzare nelle zone con poca 
copertura di segnale (lo standard H). 
Attualmente la maggior parte dei cen-
tri urbani in Europa sono coperti dalle 
reti 4G e 4G+. Le tecnologie LTE (Long 
Term Evolution) e LTE-Advanced, svi-
luppate alla fine degli anni 2000, tra-
smettono ad una velocità tra i 75 e i 150 
Mbit/s e sono in grado di competere con 
le connessioni domestiche. Con queste 
innovazioni i dispositivi sono capaci di 
accedere a cloud, servizi di streaming 
e di videoconferenza in alta definizione 

senza rallentamenti o interruzioni.  
L’Unione Internazionale delle Telecomu-
nicazioni ha già iniziato a delineare la 
linea guida su cui si baserà la quinta 
generazione (5G), con la quale potre-
mo navigare con una velocità teorica 
di 20 Gbit/s. La nuova tecnologia sarà 
disponibile dal 2020 e, oltre ad offrire 
velocità maggiori con tempi di latenza 
ridotti, servirà soprattutto per la comu-
nicazione tra dispositivi IoT (Internet of 
Things). Infatti questa rete sarà in gra-
do di supportare gli oltre 20 miliardi di 
oggetti intelligenti che popoleranno le 
nostre città. Inoltre permetterà il miglio-
ramento e il perfezionamento di alcu-
ni settori come la chirurgia a distanza, 
che necessita di una latenza bassissi-
ma, oppure le automobili autonome che 
dovranno avere tempi di comunicazione 
(tra di loro e con gli altri oggetti intel-
ligenti) immediati. Secondo i dati forni-
ti dalle istituzioni competenti, tra poco 
meno di 3 anni questa tecnologia sarà 
alla portata di tutti e darà un’ulteriore 
spinta al progresso tecnologico di tutti i 
campi scientifici e non solo.

Andrea Blasutto - ASOLA TWIN S.A.

EL 5G ¿CUÁNDO LLEGARÁ? 
Recientemente uno de los temas más 
discutidos en el mundo de la tecnología 
es la próxima generación de la transmi-
sión de datos 5G(Acrónimo de 5ta gene-
ración), pero para comprender mejor 
los mejoramiento que traerá esta tecno-
logía, hay que arrojar luz sobre las gene-
raciones que vinieron antes.
La red 1G, fundada en la década de los 

80, emitiera en modo analógico y fue 
capaz de mantener únicamente la voz 
presentando importantes limitaciones 
en términos de calidad y recepción de la 
señal. A raíz de estos problemas, en los 
primeros años 90 llegó la segunda gene-
ración (2G) gracias al estándar total-
mente digital GSM (Global System for 
Mobile communications) que dio origen 
a SMS y MMS. La evolución de GSM, en 
de los años 2000, condujo a la aparición 
de UMTS (Universal Mobile Telecom-
munications System) y la tercera gene-
ración (3G) permitiendo la conexión de 
dispositivos a la red Internet con una 
velocidad máxima de 300 Kb/s. Luego 
llegó la red 3.5G que todavía ocurre a 
utilizar en áreas con cobertura de señal 
baja (la norma H). 
Actualmente la mayoría de los centros 
urbanos de Europa están cubiertos por 
las redes 4G y 4G +. La tecnología LTE 
(Long Term Evolution) y LTE-Advan-
ced, desarrolladas a finales de los años 
2000, transmiten a una velocidad entre 
75 y 150 Mbit/s y son capaz de com-
petir con las conexiones domésticas. 
Con estas innovaciones, los dispositivos 
pueden acceder a la nube, servicios de 
streaming y videoconferencia en alta 
definición sin retrasos o interrupciones. 
La Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones ya ha comenzado a delinear 
la directrice a partir de la cual se va a 
construir la quinta generación (5G), con 
el que vamos a ser capaces de navegar 
con una velocidad teórica de 20 Gbit/s. 
La nueva tecnología estará disponible 
a partir de 2020 y, además de ofrecer 
velocidades más altas con una latencia 

reducida, se utilizará principalmente 
para la comunicación entre dispositi-
vos IoT (Internet of Things). De hecho, 
esta red será capaz de soportar más de 
20 mil millones de objetos inteligentes 
que pueblan nuestras ciudades. Tam-
bién permitirá la mejora y perfecciona-
miento de algunas áreas como la cirugía 
a distancia, lo que requiere una baja 
latencia, o los coches autónomos ten-
drán que tener tiempos de comunica-
ción (entre sí y con otros objetos inteli-
gentes) inmediatos.
Según los datos proporcionados por las 
instituciones competentes, hay menos 
de tres años esta tecnología estará 
disponible para todo el mundo y dará 
un nuevo impulso al progreso tecnológi-
co de todos los campos científicos y más 
allá.

Andrea Blasutto - ASOLA TWIN S.A.

Abbiamo scritto dei metodi gratuiti per 
velocizzare il pc all’avvio, ma quando si 
vuole tenere sotto controllo il proprio 
computer quali sono i metodi più fun-
zionali e sicuri?
Controllare il pc da remoto non è una 
cosa da hacker o da super tecnici infor-

matici, ma un’operazione che tutti pos-
sono fare con applicazioni e programmi 
specifici per poter ricevere assistenza 
da persone competenti o per garantire 
supporto in numerose attività: rimo-
zione virus, aggiornamento software, 
impaginazione documenti, installazione 
applicazione, condivisione file e tanto 
altro. Eccone 5 app e programmi molto 
diffusi e adatti a diversi tipi di esigenze. 
TeamViewer, un programma facile e per 
tutti. Utilizzabile su Windows, Mac OS 
X e Linux è l’ideale anche per chi non 
ha molta dimestichezza con il PC. Il fun-
zionamento di TeamViewer è semplice: 

tramite un’interfaccia utente intuitiva e 
curata si mettono in collegamento due 
computer con una combinazione di ID 
e password, così che un utente possa 
dare assistenza a un altro.  UltraVNC, 
tra i  programmi più popolari per Win-
dows.
UltraVNC, uno tra i programmi più 
popolari per Windows per controllare 
il pc da remoto, è sicuramente meno 
intuitivo di TeamViewer, ma dispone di 
tantissime funzioni avanzate: suppor-
ta il trasferimento dei file da un com-
puter all’altro, l’accesso remoto a Win-
dows, il controllo tastiera e mouse, la 
chat testuale, il supporto multi-utente e 
tanto altro. CrossLoop, due varianti per 
tutte le esigenze. CrossLoop è un pro-
gramma per il controllo del pc da remoto 
compatibile con Windows e Mac OS X e 
disponibile in due varianti, una gratuita 
e una a pagamento. Quali differenze ci 
sono tra le due versioni? Quella gratis 
permette di collegarsi con un solo PC 
alla volta e presenta alcune limitazioni 
nel trasferimento di file e nell’accesso da 

dispositivi portatili; quella a pagamento, 
invece, offre trasferimento di file illimi-
tato, permette accesso da smartphone 
Android e la possibilità di collegamento 
con più pc in contemporanea.
Ammyy Admin, semplice e senza instal-
lazioni. Ammyy Admin, disponibile per 
Windows, è uno strumento semplice che 
si presta alle esigenze di che necessita di 
assistenza da remoto: facile da utilizza-
re, non richiede installazione, consente 
di regolare la qualità della connessione, 
senza dimenticare il fatto che per avere 
assistenza immediata basta comunicare 
l’ID del proprio pc a chi fornisce l’aiu-
to. RealVNC, per gli utenti più esperti. 
Tre versioni, due a pagamento e una 
gratuita, disponibile per Windows, Mac 
OS X e Linux. RealVNC non è sempli-
cissimo per gli utenti alle prime armi, 
ma ha il vantaggio di essere disponibile 
per dispositivi mobili e, a pagamento, è 
sfruttabile anche per fini commerciali 
e include funzioni aggiuntive, come ad 
esempio, la cifratura della connessione.

 vocearancio.ingdirect.it

IL 5G, QUANDO ARRIVERÀ?

CINQUE APP E PROGRAMMI PER CONTROLLARE
IL COMPUTER ANCHE DA REMOTO
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  
CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA DE 
LAS AMERICAS.

Con una laurea di Dottore in medicina dell’ Université 
Catholique de Louvain, il Dr. Nader SAFFIEDINE si è 
specializzato in oftalmologia nell’ Universitair Ziekenhuis van 
Antwerpen. Dal 1989, in uno studio privato a Bruxelles, ha 
praticato in Oftalmologia medica nella cura dei  difetti ottici, 
lenti a contatto, infiammazioni e infezioni degli occhi, occhio 
secco, glaucoma, degenerazione della macula, ecc., nel 
trattamento oculistico con laser sulla retina, capsula del 
cristallino, iride, trabecolato, cornea e trattamenti chirurgici 
negli occhi per cataratta, glaucoma, cheratosi, congiuntivite, 
pterigio, calazio, ecc. Nel 1994 fu membro fondatore, e più 
tardi presidente dell’ EYE-TECH CENTER de Bruselas 
(centro di chirurgia con laser EXCIMER, dove ha collaborato 
insieme a una dozzina di Oculisti chirurghi, di cui tre, eminenti 
professori universitari). Nel 1999 fu fondatore 
dell’OPHTALMOLOGIE CHIRURGICALE SPRL. Ha 
partecipato a missioni umanitarie in Africa, come componente 
nelle attività di OPHTALMO SANS FRONTIÈRES. Il Dr. 
SAFFIEDINE è membro della Belgisch Oftalmologisch 
Gezelschap, della SOCIÉTÉ BELGE D’OPHTALMOLOGIE, 
della SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’OPHTALMOLOGIE e della 
AMERCIAN ACADEMY of OPHTTHALMOLOGY. Nel 
2011, il Dr. SAFFIEDINE ha aperto una clinica privata in 
PLAYA DE LAS AMÉRICAS a TENERIFE.

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

Tel.:   +34 922 79 15 30
Cell.: +34 677 13 67 00 

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.comDr. Saffiedine / Oftalmología - Playa De Las Américas

CONSIGLI DI
ERGONOMIA VISIVA

Per impedire lo sviluppo della miopia, si consigliano attività visive 
illuminate da luce naturale, soprattutto nel periodo della crescita.

Ottima l’illuminazione artificiale per la lettura
di un documento se proviene da una lampadina a incandescenza

di 75 W o una lampadina a LED o l’equivalente a basso consumo, 
posizionata a cm. 75 a sinistra di un destro o a destra di un mancino. 

Collocare il foglio di un documento a cm. 40 degli occhi durante
la lettura o la scrittura.

Posizionare la televisione a una distanza equivalente a 3,5 volte la 
diagonale dello schermo del televisore, guardarla con una luce 
moderata, in una stanza con forte illuminazione. Guardare la 

televisione al buio non è nocivo, ma stanca inutilmente gli occhi.

Quando si usa durante il lavoro lo schermo del computer, gli occhi 
devono essere a una distanza equivalente a 2 volte la diagonale del 
monitor. Collocare il centro dello schermo al livello delle spalle, 

orientandolo in modo che nessun riflesso sia visibile. Lo schermo del 
computer deve essere senza riflessi e con buona luminosità. 

Se si deve consultare frequentemente e contemporaneamente 
documenti di carta e schermo del computer, mettere i documenti 
cartacei a 40 cm. dagli occhi e in un piano parallelo allo scherno, 

selezionare i caratteri e i colori di sfondo dello schermo in modo che 
corrispondano a quelli del documento carta. Sbattere spesso le 

palpebre durante un lavoro intensivo al computer.

Si stima che ogni anno siano diagno-
sticati 198 nuovi casi di questo tumo-
re nelle Canarie, l'indice più alto di 
Spagna. La cura della pelle dovreb-
be essere un vero e proprio dovere 
per ciascuno poiché i maltrattamen-
ti a cui la sottoponiamo si somma-
no negli anni fino a causare, nella 
migliore delle ipotesi, l'insorgenza del 
melanoma. "Hai solo una pelle. Pro-
teggila dai danni del sole" è lo slogan 
della nuova campagna europea per 
la prevenzione del tumore alla pel-
le alla quale partecipano 34 Paesi. 
Dal 1960 l'OMS, attraverso lo IARC 
(Agenzia Internazionale di Ricerca 
sul Cancro) ha osservato un incre-
mento del melanoma fra il 3 e il 7%: 
ogni anno per questo tipo di tumore 
muoiono 22.000 europei. In Spagna 
si parla di 4.000 nuovi casi all'anno 
su una popolazione di 45 milioni di 
persone, ma il record negativo spet-
ta alle Canarie, con 198 nuovi casi 
all'anno su una popolazione di 2,1 
milioni di abitanti (solo considerando 
le diagnosi effettuate nell'ambito del 
Servizio Pubblico).
Ma cos'è realmente il melanoma? È 
il più maligno fra i tumori della pelle, 
che a loro volta sono i più frequen-
ti nell'uomo e aumentano a mano a 
mano che la popolazione invecchia. 
Per le Canarie i dati non sono mol-
to incoraggianti: si stima che nel 
futuro un canario su tre sarà colpito 
dal cancro alla pelle nel corso del-

la sua vita. Secondo il dottor Jesús 
Domínguez Silva, uno dei responsa-
bili della Campagna Euromelanoma 
per le Canarie, "esiste un'evidenza 
che il rischio di sviluppare un cancro 
alla pelle è maggiore se l'esposizione 
inappropriata o eccessiva ai raggi del 
sole si unisce ad altri fattori quali, fra 
gli altri,  la predisposizione genetica, 
il fototipo cutaneo basso, la sensibi-
lità al sole".
Il problema è che i danni provocati 
dal sole alla nostra pelle si accumula-
no ed hanno un effetto duraturo per-
ché "la pelle perdona ma non dimen-
tica", continua il dottor Silva. Infatti 
il cancro alla pelle ha un'incidenza 
maggiore dopo i 50 anni, anche se 
a causa delle cattive abitudini sono 
in aumento i casi in persone assai 
più giovani. Un buon uso delle cre-

me solari ad alto fattore protettivo  è 
"fondamentale" e non solo per le pelli 
molto chiare; occorre cominciare le 
esposizioni con un fattore superiore 
al 50 e non scendere al di sotto del 
30 con il passare dei giorni, ripete-
re l'applicazione più volte durante 
il giorno e sempre dopo ogni bagno. 
"L'abbronzatura dura poco, mentre 
la tua pelle è per sempre", ammo-
nisce il dottor Silva. Le buone abi-
tudini, anche nel caso di una sana 
abbronzatura, cominciano da bam-
bini: è quindi compito della famiglia 
preoccuparsi di trasmettere compor-
tamenti salutari perché -  conclude - 
"godersi il sole oggi non debba costa-
re molto caro domani". Tradotto dalla 
redazione.

Tratto da canariasenhora.com
Adrián Jerez

MELANOMA, NELLA MEMORIA DELLA PELLE
nelle Canarie, l'indice più alto di Spagna

SCOPERTO COME
RALLENTARE L’INVECCHIA-

MENTO DELL’OCCHIO
Un nuovissimo trattamento ha permesso per 
la prima volta di ridurre in modo significativo 
la progressione della degenerazione macula-
re. Si tratta della principale causa di cecità 
dopo i 60 anni e colpisce circa cinque milioni 
di persone in tutto il mondo. Secondo i risul-
tati di uno studio clinico pubblicato sulla rivi-
sta Science Translational Medicine, infatti, i 
benefici deriverebbero dall’efficacia delle inie-
zioni dell’anticorpo Lampalizumab. La dege-
nerazione maculare colpisce la macula, la 
parte centrale della retina, essenziale per leg-
gere, scrivere e riconoscere i volti. È il risulta-
to di un progressivo invecchiamento dei neu-
roni fotorecettori, che catturano la luce e la 
convertono in segnali al cervello. 129 pazienti 
sono stati testati per 18 mesi per valutare la 
sicurezza del medicinale e una nuova fase di 
esami è appena iniziata. I risultati definitivi 
sono attesi nel 2019, ma i primi esiti positivi 
fanno ben sperare.

di Beatrice Credi west-info.eu
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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

Storicamente, gli inni, le immagini, i 
profumi, gli stemmi, la gastronomia o la 
cultura rappresentano il senso d'identi-
tà e di appartenenza dei popoli; tuttavia, 
se c'è un'icona che stimola il senso di 
cittadinanza è la bandiera. Nell'Arcipe-
lago canario da più di 50 anni la "cana-
rità" è rappresentata dalla bandiera  con 
le sette stelle verdi, benché lo Statuto 
Autonomo approvato 34 anni fa abbia 
imposto una bandiera ufficiale diversa 
da quella proposta dai movimenti indi-
pendentisti. Oggi la divisione politica 
intorno a questi due diversi emblemi 
cresce di giorno in giorno poiché essi 
presuppongono una divisione ideologi-
ca tra coloro che sentono la prima come 
propria e la seconda come il simbolo 
del colonialismo spagnolo. Entrambe 
le bandiere sono ricche di significati 
e, benché distanti fra loro, condivido-
no il tema dell'unità delle sette iso-
le. Intorno al 1964, in piena dittatura 
franchista, il Movimiento Por la Auto-
determinación y la Independencia del 
Archipiélago Canario (MPAIAC) propose 
la 'bandiera tricolore' come "bandiera 
nazionale delle Canarie".
Attribuita al leader dell'organizzazio-
ne Antonio Cubillo, si compone di tre 
strisce - bianca, azzurra e gialla - con 
al centro le sette stelle verdi che si rife-
riscono a ciascuna delle sette isole e si 
basa sul modello di quella ideata tre 
anni prima dal Movimiento Canarias 
Libre, a sua volta costituita dai colori 
delle bandiere di Santa Cruz di Tenerife 
e di Las Palmas. Le sette stelle dispo-
ste in cerchio  fanno riferimento alla 

pari dignità delle isole, evitando lo sto-
rico - e attuale - contenzioso fra di esse. 
Il verde è, secondo alcuni, il colore che 
rappresenta il continente africano, a cui 
l'Arcipelago è storicamente molto lega-
to. Attualmente la bandiera con le sette 
stelle è utilizzata da quei gruppi politici 
che difendono l'identità nazionale delle 
Canarie. Vent'anni dopo la nascita del 
"tricolore", nel 1982, lo Statuto dell'Au-
tonomia assegnava alle Canarie la loro 
bandiera ufficiale, "formata da tre fasce 
uguali in senso verticale i cui colori 
sono, a partire dall'asta: bianco, azzurro 

e giallo. Le Canarie hanno uno stemma 
proprio, la cui descrizione è la seguente: 
in campo azzurro porta sette isole d'ar-
gento ben ordinate, due, due, due e una, 
quest'ultima in punta. Come timbro una 
corona reale d'oro sormontata da un 
nastro d'argento con il lemma "Océano" 
di nero e come supporti due cani colla-
rinati al naturale" (art.6). Così come la 
bandiera stellata, anche quella ufficiale 
utilizza i colori delle provincie di Tene-
rife - azzurro e bianco - e Gran Canaria 
- azzurro e giallo - ordinati secondo la 
collocazione geografica da ovest a est. 

In ogni caso, entrambe le bandiere rap-
presentano l'unità delle sette isole e dei 
quasi due milioni di cittadini che vivono 
in esse. Il 30 maggio le Canarie celebra-
no il loro grande giorno. La tradizione, 
il folclore, la musica, la gastronomia e 
gli sport autoctoni riempiono le strade 
di allegria e di colori. Perché a tutti noi 
piace la bandiera, qualunque essa sia, 
senza divisioni ideologiche o politiche. 
Perché tutti noi amiamo le Canarie.

Laura Carlino
Tratto da canariasenhora.com

articolo di Rubén Torres 

MI PIACE LA BANDIERA, PERÒ QUALE?
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PELUQUERIA - ESTETICA - BARBERIA
C/ Chasna 2 Urb. Costa Sol - Costa del Silencio (lato Montaña Amarilla)

Un Team italiano di professionisti
con esperienza collaudata al tuo servizio 
LOOK PERSONALIZZATI e TRATTAMENTI
PER LA CURA DEL CORPO E DEI CAPELLI

Terry +34 631766197 parrucchiera
Nico +34 642548034 barbiere
Cristina +34 642548604 parrucchiera
Debora +34 643381584 estetista

Orari:
lun. - ven.: 10.00 / 20.00
Sabato: 10.00 / 17.00

TerryRife Debbytime

Si può curare la calvizie? L’alopecia o 
calvizie comune è una delle preoccupa-
zioni estetiche più comuni tra gli uomi-
ni e, sempre di più, anche tra le don-
ne. Intervistiamo la dottoressa García 
Bonome, specialista in impianti capil-
lari, membro dell’Internacional Society 
of Hair Restoration Surgery e principale 
referente alle Canarie nei trattamenti di 
recupero del capello e microimpianto 
capillare. 
La calvizie si può risolvere? Nella 
maggior parte dei casi è possibile: si può 
far crescere nuovamente il capello nelle 
zone dove ha smesso di crescere. Attual-
mente la migliore tecnica per risolvere 
la calvizie è il trapianto capillare FUE 
(Follicular Unit Extraction), che consiste 
nell’estrazione di unità follicolari da una 
zona posteriore della testa a un’altra 
zona che si vuole ripopolare attraverso 
la microchirurgia. È l’unico trattamento 
definitivo e permanente che permette la 
ricrescita del capello in zone dove non 
esiste o esiste poca densità capillare. 
Inoltre, è un trattamento molto discreto 
perché la crescita del capello impiantato 
è graduale.
Che garanzie ha un trattamento di 
questo tipo? Nel caso dell’alopecia 
androgenetica un 95%. Il successo del 
trattamento dipende dal grado ed evolu-
zione posteriore della calvizie. Nel caso 
dell’alopecia dovuta a cicatrici le garan-
zie sono inferiori a seconda delle carat-
teristiche della zona. I capelli trapianta-
ti sono più forti perché provengono da 
zone dove sono geneticamente program-
mati per crescere per tutta la vita.
Quanto può costare un trattamento 
FUE? Dipende dalla quantità di unità 
follicolari che è necessario trapianta-
re, esiste una grande varietà di prezzi. 
Dipende anche dalla professionalità ed 
esperienza dell’equipe, cosi come dalle 
installazioni dove si svolge il trattamen-
to.
Perché esiste tanto turismo relazio-
nato con gli impianti capillari? Perché 
è una chirurgia dove il paziente si recu-
pera rapidamente e, fatta eccezione per 
alcune cure elementari, il paziente già 
il giorno dopo l’intervento può godersi il 
resto delle vacanze. Inoltre, le Canarie, 
con il clima e l’offerta turistica, rappre-
sentano una destinazione ideale in que-
sto senso.

Che caratteristiche dobbiamo pren-
dere in considerazione per scegliere 

un centro dove fare un trattamento 
capillare?  Il microimpianto capillare è 
una tecnica poco invasiva e con un livel-
lo di rischio basso per la salute, pero è 
pur sempre un intervento chirurgico: 
deve realizzarsi in una clinica con una 
sala operatoria omologata dal Servizio 
Nazionale della Salute. Dobbiamo sem-
pre assicurarci che l’equipe che realizza 
il trattamento sia composta da profes-
sionisti con la formazione e l’esperienza 
adeguate, questo è un aspetto impor-
tante perché da questo dipende il suc-
cesso del trapianto.   
Dove possiamo accedere a un tratta-
mento FUE, o avere maggiori infor-
mazioni? Presso la Clinica Bonome  
(clinicabonome.com ) o sul sito implan-
tecapilartenerife.com Siamo pionieri 
sull’isola nell’uso del microimpianto 
capillare con il metodo FUE e FUSS e 
abbiamo molti anni d’esperienza e di 
formazione in questa tecnica, che per-
fezioniamo costantemente per ottenere i 
migliori risultati e soddisfare le aspetta-
tive dei nostri clienti. Ci potete trovare 
a Santa Cruz di Tenerife, Calle Caira-
sco 9, Tel. 922 282 162 e a La Caleta, 
Costa Adeje 922 719 556.

Si ringrazia
per la collaborazione
Tenerife Health
International Service (THIS) 

La calvicie se puede solucionar? La 
alopecia o calvicie común es uno de las 
preocupaciones estéticas más recur-
rentes en hombres y cada vez más, en 

mujeres. Entrevistamos a la Dra. García 
Bonome, experta en implante capilar, 
miembro de la Internacional Society of 
Hair Restoration Surgery y principal 
referente en Canarias en  tratamientos 
de recuperación  del cabello y microim-
plante capilar.
La calvicie se puede solucionar? En 
la mayoría de los casos si, se puede 
hacer crecer nuevamente el cabello en 
las zonas en donde ha dejado de crecer. 
Actualmente la mejor técnica para resol-
ver la alopecia es el trasplante capilar 
FUE (Follicular Unit Extraction), que 
consiste en la extracción de unidades 
foliculares de una zona posterior de la 
cabeza a otra zona que se desea poblar 
a través de microcirugía. Es el único 
tratamiento definitivo y permanente que 
permite el re-crecimiento de cabello en 
zonas donde hay poca densidad o no 
existe. Es, además, un tratamiento muy 
discreto porque el crecimiento del cabel-
lo implantado es gradual. 
Que garantías tiene un tratamiento 
de este tipo? En el caso de alopecias 
androgenéticas un 95%. Las garantías 
son altas dependiendo del grado y evo-
lución posterior de la calvicie. En el caso 
de alopecias debidas a cicatrices) es algo 
inferior dependiendo de la alteración de 
la zona. Los pelos trasplantados son 
más fuertes, provienen de zonas en don-
de están genéticamente programados 
para crecer durante toda la vida.
Cuánto puede costar un tratamien-
to de FUE? Depende de la cantidad de 
unidades foliculares a trasplantar, por 
lo que existe una gran variación de pre-
cios. También depende de la profesiona-
lidad y experiencia del equipo humano, 

así como de las instalaciones en donde 
se hace el tratamiento. 
Porque existe tanto turismo de 
implantación capilar? Es una cirugía 
donde el paciente se recupera muy rápi-
do y salvo algunos cuidados básicos 
el paciente al día siguiente de la inter-
vención puede conocer y hacer turi-
smo. Canarias con su clima y su ofer-
ta turística es un destino ideal en este 
aspecto.
Que características debemos buscar 
en un centro que haga estos trata-
mientos? El microimplante capilar es 
una técnica poco invasiva y con  niveles 
de riesgos bajos para la salud pero no 
deja de ser una cirugía, debe realizarse 
en clínicas con quirófanos acreditados 
por el Servicio Nacional de Salud. Debe-
mos siempre constatar que la o el pro-
fesional que realice el tratamiento y el 
resto del equipo cuente con la titulación 
y la experiencia adecuada, esto es muy 
importante porque incidirá en el éxito 
del trasplante. 
Dónde podemos acceder a un tra-
tamiento FUE, o tener mayor infor-
mación? En Clínica Bonome (http://
clinicabonome.com ) ó www.implante-
capilartenerife.com/ somos pioneros en 
las islas en la utilización de microim-
plante capilar con método FUE y FUSS 
y con  años de experiencia y de forma-
ción en esta materia, perfeccionamos 
constantemente nuestra técnica para 
lograr los mejores resultados y cubrir 
las expectativas de nuestros pacientes. 

Estamos ubicados en Santa Cruz  Calle 
Cairasco, 9, Tél. 922 282 162 y en La 
Caleta, Costa Adeje 922 719 556.

DALLA CLINICA BONOME CI SPIEGANO COME
SI PUÒ CURARE LA CALVIZIE 
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Che cos’è l’Analisi Transazionale? 
L’Analisi Transazionale è un modello 
psicologico elaborato da Eric Berne in 
America negli anni 50 si basa sul prin-
cipio fondamentale del doppio okness, 
cioè io sono ok, tu sei ok, che vuol dire 
che in ognuno di noi c’è una parte posi-
tiva, unica e irripetibile che va ricercata 
e valorizzata e che è  possibile stabilire 
delle relazioni paritarie con gli altri  nel 
rispetto di se stesso e dell’altro, libere 
da svalutazioni. Si chiama analisi tran-
sazionale perché è basata sullo studio 
delle transazioni che sono l’unità della 
comunicazione. L’Analisi Transazionale 
è conosciuta oggi in tutto il mondo ed ha 
un’associazione Europea l’EATA e una 
mondiale l’ITAA che si occupa di diffon-
derla e formare analisti transazionali 
garantendo la qualità del loro operato 
con le persone.
Cosa fa uno psicologo? Lo psicologo si 
occupa del benessere della persona  in 
vari ambiti, da quello privato a quello 
delle istituzioni, della scuola o del lavo-
ro. Ognuno di noi ha un oggetto di stu-
dio costante per tutta la vita che è se 
stesso, che ha modo di conoscere, ama-
re  e cambiare nei comportamenti che 
generano problemi.
Quali sono gli strumenti? Il colloquio e 
l’osservazione della comunicazione non 
verbale sono gli strumenti principali, 
oltre ai tests. Nel primo incontro, avvie-
ne solitamente l’analisi della domanda. 
La persona arriva dallo psicologo con 
una richiesta che viene analizzata. Di 
che cosa ha bisogno, perché si è rivolto 
a noi? Spesso è un bisogno di migliorare 

le proprie condizioni psicologiche, anda-
re verso il benessere. Si possono effet-
tuare dei tests che aiutano a focalizzare 
il problema, non so di ansia, di stress o 
il tipo di personalità del cliente. L’Anali-
si Transazionale prevede a questo punto 
un contratto, cioè un accordo tra la per-
sona e il professionista che definisca gli 
obiettivi che si vogliono raggiungere e i 
tempi previsti. 
Perché la gente si vergogna di dire 
che va dallo psicologo? Ancora c’è 
molto pregiudizio nei confronti di questa 
figura e professione, viene confusa con 
altre come lo psichiatra.
Mentre la prima professione si occu-
pa della cura delle malattie mentali, la 
seconda si occupa della cura della per-
sona e la richiesta può riguardare vari 
ambiti, da quello lavorativo, ad esempio 
la persona viene perché vuole cambiare 
lavoro, e valutare le proprie possibilità, 
risorse, capacità. Oppure la richiesta 
può riguardare l’ambito affettivo, deci-
dere se mantenere una relazione, elabo-
rare la fine di una storia, o valutare un 

progetto migratorio.
E la psicoterapia? Cos’è e quali sono 
le differenze? Dal punto di vista della 
formazione del professionista, in Italia 
si diventa psicoterapeuti con una spe-
cializzazione post-laurea in medicina o 
in psicologia, e ci sono vari modelli di 
psicoterapia, nel mio caso è appunto in 
analisi transazionale. La psicoterapia 
rispetto alla psicologia lavora più nel 
profondo, quindi non si occupa solo del-
le difficoltà o dei bisogni della persona 
nel qui e ora, del problema presente, ma 
va anche a rintracciare nel passato le 
cause di questo malessere.
Per quali problemi si ricorre allo psi-
cologo? I problemi possono essere di 
varia natura e riguardare diversi aspetti 
della vita e in diverse fasce di età. Ansia, 
depressione, disturbi del sonno, dell’ali-
mentazione oppure difficoltà in ambito 
scolastico, lavorativo o affettivo, sociale  
e relazionale.
Alcuni dicono perché non parli con 
un amico, perché un estraneo, uno 
psicologo? C’è una prima differenza 
che riguarda le competenze. Un amico 
è in genere una persona fidata a cui si 
è legati affettivamente, con cui condividi 
interessi, divertimento, anche problemi 
e ti  può sostenere e dare consigli per il 
tuo bene. E’ importante avere amici con 
cui confidarsi anche nei momenti di dif-
ficoltà. lo psicologo è un professionista, 
un esperto della comunicazione e della 
personalità, dunque ti pone domande 
che ti aiutano a conoscerti meglio, non 
da consigli, ma fornisce strumenti in 
modo che sia tu a compiere la scelta più 

adatta a te in quel momento, mostran-
doti prospettive e opzioni diverse.  Se 
una persona ha mal di denti va dal den-
tista se ha una difficoltà psicologica, di 
comunicazione o relazionale può andare 
dallo psicologo, risolverà e migliorerà la 
propria qualità di vita. 

Sara Filanti - Psicologa, Psicoterapeuta, 
Analista Transazionale con certificazione 
Europea (CTA), Didatta e Supervisore. 
Lavora in Italia e a Tenerife in ambito cli-
nico e formativo. Per informazioni scrivere 
a cambiarevita.tenerife@gmail.com
Tratto dall’intervista rilasciata a 
Radio MaXel dalla dottoressa Sara 
Filanti,presso gli uffici di Canarie per Te 
a Puerto de La Cruz.

INTERVISTA ALLA D.SSA SARA FILANTI: l'analisi transazionale

A cosa serve? Conoscere se stessi - Avere una comu-
nicazione efficace - Migliorare le relazioni con gli altri. 
A chi è utile? A tutte le  persone che desiderano au-
mentare la consapevolezza di sé, delle proprie risorse e 
potenzialità in ambito privato e professionale.
Quando? Il 17 e 18  luglio dalle ore 15 alle 18. Dove? 
presso CANARIE PER TE, Puerto de La Cruz, Calle la Hoya, 26. 
Per Chi? Il percorso è condotto dalla Dott.ssa Sara Fi-
lanti, Psicologa-Psicoterapeuta - Analista Transazionale 
- Didatta e Supervisore presso la scuola di specializza-
zione Seminari Romani di AT.
Consulenze: La mattina di martedì 18 la Dottoressa 
sarà presente presso la sede di Canarie per te per del-
le consulenze psicologiche individuali, previo appunta-
mento scrivendo a cambiarevita.tenerife@gmail.com.
Prenotazione: Essendo a partecipazione gratuito e a 
numero limitato si richiede  cortesemente la preno-
tazione alla mail sopraindicata o telefonicamente al 
+34 922 103589. 

17 - 18 LUGLIO
L’ABC DEL BENESSERE

PERCORSO DI ANALISI TRANSAZIONALE 
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Tra i diversi disturbi che si possono 
riscontrare a carico dei piedi, quello 
delle unghie incarnite è il più comu-
ne. Ecco come curarle in modo natu-
rale. L’onicocriptosi, così si chiama 
la condizione delle unghie incarnite, 
non è altro che una crescita innaturale 
dell’unghia che determina la penetrazio-
ne di quest’ultima nella carne circostan-
te. Le conseguenze sono dolorose e pos-
sono sfociare in: gonfiore della falange, 
sanguinamento, formazione di pus e di 
infezioni difficili da mandar via. In alcu-
ni casi, infatti, la presenza di un’unghia 
incarnita particolarmente recidiva può 
richiedere l’intervento chirurgico. Tra 
le cause più comuni che possono por-
tare alla formazione dell’unghia incar-
nita troviamo: Tagliare le unghie troppo 
corte o in maniera esagerata nei bordi - 
Scarpe o calze scomode o troppo strette. 
- Sudorazione eccessiva o scarsa igiene 
che fa diventare la pelle troppo facile e 
la espone maggiormente alle lacerazio-
ni create dall’unghia; lesioni o traumi; 
infezioni; diabete; fattori di predisposi-
zione. Rimedi naturali per le unghie 
incarnite Quando si ha a che fare con 
le unghie incarnite, la scelta migliore è 
sempre quella di consultare uno specia-

lista. Tuttavia, esiste una serie di rimedi 
naturali che possono aiutare ad allevia-
re i fastidi o curare la parte se la proble-
matica è lieve. Vediamo quali. 1. Sale di 
Epsom. Il sale di Epsom, come abbiamo 
avuto modo di vedere, ha una gamma 
di usi molto varia. C’è chi lo consiglia 
anche per trattare il problema delle 
unghie incarnite, anche se ci sono pareri 
contrastanti sulla sua effettiva efficacia. 
In questi casi, la sua utilità è quella di 
ammorbidire la pelle della zona interes-
sata, rendendo più semplice l’estrazione 
dell’unghia. Il trattamento prevede di 
mettere ammollo in acqua, in cui è stato 
sciolto il sale di Epsom, per circa 15-20 
minuti, due volte al giorno. 2. Aceto di 
mele. L’aceto di mele è un rimedio infal-
libile per una molteplicità di condizioni. 
Nel caso delle unghie incarnite, viene 
utilizzato mescolando qualche cucchiaio 
di aceto in acqua e lasciando in immer-
sione i piedi per una decina di minuti. 
L’aceto è un antisettico e un disinfettan-
te naturale. 3. Olio essenziale di origa-
no. L’olio essenziale di origano è consi-
derato un antibatterico e un antisettico 
e fornisce un rapido sollievo dal dolore. 
Mescolato con un olio vettore, può esse-
re applicato sull’unghia incarnita. 4. 

Sale e bicarbonato. Sale e bicarbona-
to sono utili per effettuare dei pediluvi 
che fungano da emollienti per la pelle 
dell’unghia. In fase preventiva, aiuta a 
evitare che l’unghia si incarni. Se il pro-
blema già esiste, aiuta a contenere gon-
fiore e infezione. 5. Malva. Un impacco 
creato con foglie fresche di malva è un 
utile rimedio lenitivo e disinfiammante. 
Per realizzare l’impacco, bastano delle 
foglie fresche provenienti dalla pianta, 
scottate in acqua e ridotte in poltiglia. A 
questa andranno aggiunte 3-4 gocce di 
olio di oliva. Amalgamate bene e mettete 
l’impacco sull’unghia incarnita, avvol-
gendo con una garza. Tenetelo per 30 
minuti e poi risciacquate con acqua tie-
pida. 6. Tea tree oil. L’olio essenziale di 
Tea Tree è utile come prevenzione, per 
rimuovere la pelle in eccesso ed evitare 
che l’unghia si incarni. Va usato mesco-
lato a un cucchiaino di olio extravergine 
d’oliva per i lavaggi quotidiani. 7. Pomo-
doro. La polpa di pomodoro, sembra biz-
zarro a dirsi, è uno dei rimedi più usati 
dalle nostre nonne per curare l’infiam-
mazione causata dalle unghie incarnite. 
La polpa di pomodoro va applicata con 
una garza sterile sulla parte interessa-
ta e risciacquata dopo qualche minuto 

con abbondante acqua. È una soluzione 
antibatterica e disinfiammante. Se dopo 
aver provato con questi rimedi natura-
li il problema persiste, anche dopo un 
paio di giorni, non esitate a contattare 
uno specialista.

Agnese Tondelli ambientebio.it

SALUTE E BENESSERE

Gli insetti sono un elemento fondamen-
tale nel nostro ecosistema. Pensiamo per 
esempio alle api: fondamentali per la vita 
sulla terra, se non ci fossero bisognereb-
be (letteralmente) inventarle! Eppure, gli 
insetti possono essere un gran fastidio, 
non solo per gli orti (pensiamo agli infe-
stanti), ma anche per l’essere umano: le 
zanzare, in estate, rappresentano uno 
dei nostri nemici numero uno! Visto il 
diffondersi di una forte cultura ambien-
talista, si cerca sempre di più di ricor-
rere a sostanze naturali per allontanare 
o uccidere gli insetti fastidiosi o danno-
si. Una di queste sostanze green è il 
piretro. Insetticida naturale, si ricava 
da alcuni tipi di fiori della pianta Tana-
cetumcinerarifolium.
Vediamo insieme come agisce, come 
possiamo utilizzarlo e alcune controin-
dicazioni. Piretro, insetticida natura-
le. Insetticida naturale, uno dei pochi 
impiegati anche nell’agricoltura biolo-
gica, il piretro si ottiene dal Chrysan-
themum cinerariifolium, della famiglia 
delle Asteraceae. Si tratta di una parti-
colare specie di crisantemo, noto anche 
come Composite. Nell’aspetto è molto 
simile a una margherita (come si vede 
in foto). I petali di questo fiore sono ric-
chi di piretrine, principi attivi – conte-
nuti anche nei semi della pianta – che 
interferiscono con il sistema nervoso di 
molti insetti. Tra cui anche le zanza-
re! Per il fatto stesso di essere ricavato 
da una sostanza naturale, il piretro è 

impiegato anche in agricoltura biologi-
ca. È stato infatti inserito nell’Allegato 
II B del Regolamento Ce 2092/91, rela-
tivo al metodo di produzione biologico. 
È poco tossico, ma è a tutti gli effetti un 
insetticida: chi vuole impiegarlo deve 
quindi fare estrema attenzione (come 
spieghiamo più avanti). La sua azio-
ne può essere infatti tossica anche per 
insetti preziosissimi come le api. Oltre a 

essere insetticida, può essere impiegato 
come insettifugo in alcune formulazioni: 
è capace cioè di allontanare gli insetti, 
senza ucciderli. In Oriente è conosciu-
to sin dai tempi antichi. Oggi è sfruttato 
soprattutto in Africa e Oceania: Kenya, 
Tanzania, Tasmania e Australia sono 
i principali produttori di insetticidi a 
base di questa sostanza. Piretro: come 
impiegarlo Come abbiamo accennato, il 

piretro agisce sul sistema nervoso degli 
insetti. Una volta entrati in contatto con 
la sostanza, gli animali cominciano ad 
avere difficoltà motorie. A dosi elevate, 
gli insetti vengono portati a una comple-
ta paralisi. Visto che il principio attivo 
è poco persistente (agisce velocemente 
prima di dissiparsi), può non causare la 
morte dell’animale. Funge quindi anche 
da insettifugo, allontanando zanzare e 
altre animali dalle zone dove viene indi-
viduato. Si degrada facilmente, basta 
un po’ di luce solare: non rimane quindi 
nell’atmosfera, nel terreno o sulle pian-
te. Non è ‘sistemico’: non entra cioè in 
circolazione nei fluidi delle piante. Non 
è ‘citotropico’: non attraversa i tessuti 
delle piante. Tutte caratteristiche che 
lo rendono un ottimo alleato naturale 
contro i parassiti. Ciononostante è un 
vero e proprio insetticida, occorre quindi 
fare particolare attenzione nell’impiego: 
- Non usatelo mai durante la fioritura. 
In questo modo, eviterete di colpire le 
api impollinatrici. - Mai usarlo vicino ai 
corsi d’acqua: stagni, piccoli laghi, fiu-
miciattoli. Il piretro infatti interferisce 
anche con pesci, rettili e anfibi, risul-
tando tossico per loro. - Se lo utilizzate 
nell’orto, attendente un paio di giorni 
prima di consumare verdure, ortaggi e 
frutti trattati. - Evitate l’utilizzo abbon-
dante e prolungato nel tempo. Gli insetti 
potrebbero infatti abituarsi e sviluppare 
una certa resistenza.

Agnese Tondelli ambientebio.it

PIRETRO, INSETTICIDA ‘NATURALE’
Ma attenzione: può danneggiare anche le api

UNGHIE INCARNITE: cause e rimedi naturali per combatterle

Av. Rafael Puig Lluvinia, 1 Loc. 10/11 Playa de las America
(paseo Playa del Bobo - lato salytien) 
Dal lunedi al sabato dalle 10.00 alle 19.00

ricostruzione unghie in gel e acrilico
trucco - epilazione donna e uomo 
estensione ciglia - manicure e pedicure
tecnica di micro pigmentazione e microblading
trattamenti facciali con BOTOX MELACEA

Tel: +34 629240926

jadenails&beauty
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PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

El presidente del Cabildo, Carlos Alon-
so, mostró [jueves 29 de Junio] su sati-
sfacción por la puesta en marcha de un 
TAC en el Hospital del Sur y su inci-
dencia en la atención sanitaria a unas 
200.000 personas de esta comarca.
Alonso se desplazó a este complejo 
hospitalario, en Arona, con motivo de 
la visita del presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Clavijo, a la 
zona sur de Tenerife. “Quería agrade-
cer -señaló el presidente insular- las 
actuaciones del Gobierno de Cana-
rias en favor de los servicios públicos 
sanitarios” y detalló que a este TAC “se 
une la disponibilidad de las dos plan-
tas hospitalarias; el pronto traslado 

del laboratorio a su sede definitiva y la 
instalación de la campana que va a per-
mitir el tratamiento de quimioterapia 
en este hospital, que, junto a las urgen-
cias, el hospital de día, y las consultas 
nos dan un servicio sanitario público 
muy bueno en el Sur”.
El presidente del Cabildo indicó que 
estas actuaciones permiten también 
mejorar la capacidad de respuesta para 
el área metropolitana del Hospital de La 
Candelaria.
Tanto Fernando Clavijo como Carlos 
Alonso aprovecharon para felicitar al 
personal del centro por el esfuerzo que 
están haciendo en la atención de los 
pacientes de la zona y confirmaron que 

se cumplen los plazos previstos para 
completar las obras del centro después 
de de desbloquear los problemas que 
aparecieron. El TAC, que comenzará 
a funcionar en julio, es un equipo de 
tomografía computarizada helicoi-
dal, adjudicada a la empresa General 
Electric Health Care España SAU, que 
incidirá en el incremento del número 
de pruebas diagnósticas por imagen. 
Este equipamiento de alta tecnología 
entrará en funcionamiento en turno 
de mañana, para continuar durante el 
mes de agosto en horario de mañana y 
tarde, y a partir del mes de septiembre 
ofrecer servicio las 24 horas, de forma 
que ampliará su cobertura al área de 

hospitalización y al servicio de Urgen-
cias. Información Oficial del Cabildo de 
Tenerife.

diariodetenerife.info

Avviato l'iter per il riconoscimento 
da parte dell'Unesco della Cucina 
Italiana come Patrimonio immate-
riale dell'Umanità. Un traguardo che 
potrebbe essere un significativo passo 
in avanti per far comprendere a livel-
lo mondiale l'importanza della nostra 
cucina, del suo rispetto e del suo 
essere tramandata correttamente. Si 
è conclusa, con immensa soddisfazio-
ne dei partecipanti e dell'organizza-
zione, una tre giorni particolarmente 
rilevante per la cultura gastronomi-
ca del nostro Paese, dentro e fuori i 
suoi confini, in cui hanno preso vita 
pasta e pizza show, convegni, dibat-
titi ed un grande mercato dei sapori 
che ha portato in Casentino alcune 
tra le migliori produzioni gastronomi-
che italiane.  Grazie alla partnership 
tra il Forum sulla Cucina Italiana nel 
Mondo, alla sua VI edizione, e Capo-
lavori a Tavola, alla sua XVI edizio-
ne, si sono accesi i riflettori tra Stia, 
Poppi, Rassina e Bibbiena, in provin-
cia di Arezzo, con un appuntamento 
pensato sia per appassionati, sia, 

soprattutto, per operatori di settore 
provenienti da tutto il mondo - tra 
cui grandi chef e pizzaioli - che han-
no dato il via ad un proficuo scambio 
di idee, opinioni e riflessioni riguar-
danti la cucina italiana nel mondo, 
con il suo presente ed il suo futuro. 
Nella giornata clou, quella conclu-
siva, due gli eventi di fondamentale 
rilevanza per questa manifestazione 
dal respiro internazionale: l'assem-
blea dedicata al progetto, voluto ed 
ideato dalla nascente Associazione 
Italian Cuisine in the Word, con sede 
in Casentino, che diventerà in futuro 
una Fondazione, per il riconoscimen-
to della cucina Italia fuori dall'Italia 
come patrimonio immateriale dell'U-
nesco, e Capolavori a Tavola, manife-
stazione gastronomica di beneficenza 
creata da Simone Fracassi.
Al convegno svoltosi alle Terme di 
Stia “La Cucina Italiana patrimonio 
immateriale dell'Umanità”, in cui 
hanno preso parte oltre ad autorità 
locali, al presidente dell'associazione 
Rosario Scarpato ed il vice presiden-

te dell'associazione Simone Fracassi, 
anche esperti dell'Unesco e rappre-
sentanti della ristorazione italiana 
dentro e fuori i confini, si è parlato 
della necessità di tutelare la cucina 
italiana, un settore fortemente iden-
titario per il nostro Paese.
Il riconoscimento da parte dell'Une-
sco, come ha affermato Rosario Scar-
pato, potrebbe essere un significativo 
passo in avanti per far comprendere 
a livello mondiale l'importanza del-
la nostra cucina, del suo rispetto e 
del suo essere tramandata corret-
tamente, mantenendo così intatto e 
rispettando ciò che ha contribuito, 
ed ancora contribuisce, a costruire la 
storia del nostro Paese. Grazie anche 
al convegno che si è svolto sempre 
alle Terme di Stia, “Prodotti dell'ec-
cellenza enogastronomica italiana 
sui mercati esteri, quale futuro?”, si 
è parlato, inoltre, delle difficoltà delle 
esportazioni a causa di una burocra-
zia sempre più soffocante e di rap-
porti difficili tra i vari stati che non 
aiutano ad intraprendere un giusta 
crescita di mercato. Si è discorso, 
inoltre, sull'importanza del controllo 
sulla qualità di ciò, a marchio Made 
in Italy, che arriva sulle tavole di tut-
to il mondo e dell'utilizzo di prodotti 
di eccellenza anche fuori dall'Italia, 
questa quale unica via percorribile 
per poter mantenere viva la nostra 
tradizione culinaria, senza inquinar-
la e stravolgerla, e diffonderla corret-
tamente.

di C. S. teatronaturale.it

LA CUCINA ITALIANA PATRIMONIO
IMMATERIALE DELL'UMANITÀ

EL NUEVO TAC EN EL HOSPITAL DEL SUR 

SE I BIMBI GIOCANO
CON FRUTTA E VERDURA
NE MANGIANO DI PIU'

Lasciar "pasticciare" i bimbi con il cibo non è 
poi una cosa così negativa. Schiacciare o dare 
nuove forme in particolare alla frutta e alla 
verdura, che spesso sono poco amate, aiuta i 
piccoli a scoprirne e mangiarne di più. A evi-
denziarlo è uno studio della De Montfort Uni-
versity di Leicester, nel Regno Unito, pubbli-
cato sulla rivista Appetite. Gli studiosi hanno 
preso in esame 62 bambini, di età compresa 
tra i 3 e i 4 anni. E' stato chiesto ai genitori di 
registrare quanta frutta e verdura mangiasse-
ro una settimana prima dell'inizio della ricer-
ca. Ad alcuni dei bambini sono state poi date 
ciotole di broccoli, carote, spinaci, banane, 
ravanelli, arance, limoni, cetrioli, pomodori e 
mirtilli ed è chiesto loro di usarli per ripro-
durre le immagini di un libro per bambini. 
Sono stati quindi incoraggiati a schiacciare o 
rimodellare gli alimenti se c'è n'era bisogno. 
Ad altri piccoli, invece, è stato detto di gioca-
re con paillettes, piume, brillantini, mentre in 
un terzo gruppo a "manipolare" i cibi è stato 
uno dei ricercatori. Immediatamente dopo, 
ai bambini è stato chiesto se vogliono prova-
re uno qualsiasi degli alimenti. Dai risultati 
è emerso che chi aveva "giocato" con frutta e 
verdura ne provava significativamente di più.

medicalive.it
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CENTRO FISIOTERAPIA DAX
Con più di dieci anni di esperienza, finalmente a Tenerife!
Dax e Spinemed® si sono uniti per offrirvi la miglior soluzione contro
il dolore lombare e cervicale, attraverso un trattamento medico
ed efficace per eliminare il dolore causato da ernie, sciatica.

Ctra. General Las Arenas 121 - Puerto de la Cruz
centrodax.com / 922 07 00 70 • 634 57 00 70 / daxtenerife@gmail.com

Calle Iriarte, 17
Puerto de la Cruz
+34 922 045 444

OTTICO - OPTOMETRISTA – CONTATTOLOGO 

Lenti a contatto
Occhiali da sole
Controllo della vista
Centro specializzato in lenti progressive
Topografia corneale computerizzata

L’ Agencia Estatal de Meteorología pre-
vede per le Canarie un’ estate molto 
calda e con episodi di ondate di calore. 
Il direttore del Centro Meteorológico in 
Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero,  
ha detto che queste  condizioni clima-
tiche delle Isole Canarie sono "normali" 
durante i mesi estivi, affermando che 
l'ultimo trimestre è stato notevolmente 
caldo e in alcuni casi, anche il più caldo 
degli ultimi 30 anni e con poche precipi-
tazioni di piogge. La media è stata di 19 
gradi, le stesse temperature raggiunte 
nel 2002 e nel 2010, un grado e mezzo in 
più rispetto agli ultimi anni, soprattutto 
a Gran Canaria, mentre  Lanzarote e 

Fuerteventura hanno superato i 20 gra-
di. Sulle montagne di Tenerife, tra cui 
Anaga, invece, i valori sono stati nella 
norma. Inoltre ha sintetizzato, che que-
sto trimestre è stato anche leggermente 
secco. Ha piovuto di più a La Palma e 
La Gomera, e nelle zone settentrionali di 
Tenerife e Gran Canaria.

Dalla fine del 2014 il Consejo Consulti-
vo de Canarias regola la legislazione del-
le scommesse sportive nella comunità 
autonoma. I centri di scommesse sono 
andati espandendosi nell’Arcipelago del-
le Canarie in maniera vertiginosa, espan-
dendo anche il volume del mercato in 
modo esponenziale. Il Decreto 98/2014 
del 16 ottobre ha approvato il Regola-
mento delle puntate esterne della Comu-
nidad Autónoma de Canarias, che sta-
bilisce le norme per la regolamentazione 
del gioco d'azzardo per la categoria sport, 
attività competitive e altro. Da allora, 
l'azienda gode di grande salute. Molte 
aziende sono state lanciate per sfrutta-

re questo mercato, che rende alle casse 
pubbliche della comunità autonoma più 
di 150 milioni di euro di entrate fiscali 
all'anno. Inizialmente si prevedeva la 
concessione di un massimo di 95 licen-
ze (44 a Gran Canaria, a Tenerife 24, 11 
a Lanzarote, 10 a Fuerteventura, 4 a La 
Palma, uno in El Hierro e La Gomera), 
ma in questi quasi tre anni, le licenze si 
sono moltiplicate.

Fluido, nelle funzioni e nella sua 
attrattività. Così cambia il mercato 
immobiliare alberghiero e le singo-
le strutture, che oggi sono capaci di 
rispondere in modo sempre più per-
sonalizzato alle esigenze dei viaggia-
tori. Insomma, gli hotel devono essere 
in grado di offrire esperienze di viag-
gio uniche.
Lo confermano da Milano, a Scenari 
Immobiliari, istituto indipendente di 
studi e ricerche che traccia il profi-
lo del settore nel Rapporto 2017 sul 
mercato immobiliare alberghiero, 
presentando uno spaccato in conti-
nua evoluzione, dove gli alberghi per 
raggiungere una domanda dinamica 
e personalizzata hanno il compito di 
saper mescolare tradizione e inno-
vazione, sostenibilità e design, lusso 
e convivialità. Perché l’esperienzali-
tà non è uguale per tutti. Che siano 
ristrutturazioni, riqualificazioni di 
spazi commerciali o nuove struttu-
re, l’obiettivo è intercettare ognuno la 
propria la domanda. Quindi, l’hotel 
come lo conoscevamo una volta sem-
bra ormai un concetto antidiluviano.

CUSTOMER ORIENTED. È la filosofia 
che anima l’offerta ricettiva indirizza-
ta ai Millennials, che nel 2025 rap-
presenteranno la metà dei viaggiatori. 
Si tratta della creazione di strutture 
dedicate a soddisfare le specifiche 
esigenze di questi clienti, tra ambien-
ti dinamici, moderni e ampi spazi per 
la socializzazione, tecnologicamente 
avanzati e con sistemi di ingegne-
rizzazione dei processi di check in e 
check out. Un posizionamento life-
style, come quello di Moxy Hotels, The 
Student Hotel o Generator Hostels. E 

nell’ottica di una nuova ricettività si 
collocano anche i condohotel, formu-
la che ha l’ambizione di voler rivitaliz-
zare le strutture che, per problemi di 
dimensioni elevate o di stagionalità, 
faticano a mantenere una costante 
attività remunerativa riattivando così 
la domanda. Un’operazione che avvie-
ne attraverso la conversione in resi-
denziale seconda casa del 40% mas-
simo della superficie di una struttura 
ricettiva, creando unità indipendenti 
con servizi e cucina autonomi.

Silvia Pigozzo lagenziadiviaggi.it

AEMET ANNUNCIA:
estate calda per le Isole Canarie

I CENTRI SCOMMESSE SI 
ESPANDONO NELLE ISOLE CANARIE

ADDIO VECCHIO HOTEL: COSÌ SI CAMBIATRE DELLE PROFESSIONI PIÙ 
INTROVABILI IN ITALIA

Le aziende italiane attive nella ristorazione 
fanno fatica a trovare personale. In partico-
lare, nel 2016, tra cuochi, camerieri e bari-
sti, mancavano all’appello 4mila addetti. La 
motivazione del fenomeno è duplice: in parte 
è dovuto alla carenza di candidati (31,5%), 
ma soprattutto alle loro inadeguate compe-
tenze professionali (68,5%). Un quadro che, 
come riportato dalla FIPE (Federazione Italia-
na Pubblici Esercizi), fa emergere con chia-
rezza l’importanza di una formazione specifi-
ca appresa sul campo attraverso una sempre 
migliore alternanza scuola/lavoro. Che in 
questo settore può fungere da vero e proprio 
motore per l’avvio di nuove attività imprendi-
toriali da parte dei più giovani: solo lo scorso 
anno sono state avviate 15.602 imprese con 
un tasso di natalità del 4,8%. Pubblicato in 
Formazione professionale e lavoro.

di Roberta Lunghini
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Mi sono stabilito a Tenerife nel lontano 
2001, qualche mese prima che entras-
se in vigore l’Euro. Erano gli ultimi anni 
dei famosi tempi d’oro di Tenerife, in 
cui tutti venivano per aprire pizzerie e 
agenzie immobiliari, sperando di trovare 
l’America. In effetti, questo era il paradi-
so e l’America allo stesso tempo: clima 
invidiabile e possibilità di sviluppi eco-
nomici molto interessanti.
Però non era il motivo e lo spirito con cui 
ero venuto. Ero uno studente universi-
tario all’epoca, che si era trasferito sull’i-
sola per mantenere unita la famiglia: i 
miei genitori avevano deciso di cambiare 
vita e cercare il loro “sogno americano” 
a Tenerife, e io non volevo lasciarli soli.
Non avevo idea di dove mi stessi tra-
sferendo, non conoscevo questi posti, 
tanto meno la lingua e la mentalità dei 
locali. Ciò nonostante, ero deciso a con-
tinuare la mia strada e gli studi intra-
presi in Italia. Così, dopo pochi mesi dal 
mio arrivo, mi iscrissi alla ULL (Univer-
sidad de La Laguna) per conseguire la 
laurea in Farmacia. I primi mesi furono 
un inferno, non capivo assolutamente 
niente quando ero a lezione: mi facevo 
passare gli appunti dai compagni e le 
fotocopie dai professori, por poter stu-
diare. Nonostante ciò, riuscii a portare 
a termine gli studi e laurearmi. A par-
tire da quel momento mi resi conto che 
qualcosa di diverso stava succedendo 
nella mia vita. Fin dall’inizio, mi dissero 
che ero il primo italiano che si era iscrit-
to all'università come residente: tutti i 
connazionali che fino ad allora avevano 
frequentato la facoltà di Farmacia, era-
no andati con il programma di mobili-
tà studentesca Erasmus, ma una volta  
terminato il programma, se ne tornava-
no alle loro università di origine. Ma per 
me non fu così: io rimasi fino alla fine, 
e questo rappresentava per la ULL una 
assoluta novità. Una volta terminati gli 
studi, i direttori della facoltà mi confida-
rono qualcosa che mi fece molto piacere 
ascoltare: mi dissero in assoluta since-
rità che erano rimasti sbalorditi dai miei 
risultati, perché quando mi ero iscrit-
to il primo giorno, e notando che non 
capivo niente quando andavo a lezione, 
pensarono che di lì a poco avrei mollato 
gli studi, su di me quindi non avrebbero 
scommesso due lire. 
Ma la storia è andata diversamente! 
Dopo la Laurea iniziai il percorso per 
arrivare al dottorato di ricerca, che con-
clusi con i massimi voti e con la “Men-
ción Internacional”, per aver svolto parte 
delle mie ricerche presso l’Università di 
Camerino (adesso semi-distrutta dall’ul-
timo terremoto delle Marche). Nel frat-

tempo ottenni anche una docenza  pro-
prio presso la ULL, grazie a una “Venia 
Docendi” confermata per due anni suc-
cessivi in Farmacologia e più specifica-
mente in Farmacognosia. Tra labora-
torio, ricerche all’università, congressi 
nazionali e internazionali, ho sempre 
svolto in parallelo, fin dal primo giorno 
dopo la laurea, la mia attività di farma-
cista comunitario, cercando di assistere 
con la massima professionalità e dedi-
zione le migliaia di persone che in tanti 
anni ho ricevuto in farmacia. Non sono 
io a dirlo, ma il vasto numero di clienti 
affezionati che anno dopo anno, torna-
vano in farmacia per cercarmi e dirmi 
che si fidavano solo di me e che erano 
qui perché non volevano che nessun’al-
tro li consigliasse.
Sono dimostrazioni d’affetto che 
compensano gli sforzi di tanti anni!
I numerosi corsi, congressi e titoli mi 
sono serviti anche quando nel 2014 il 
Governo delle Canarie indisse un con-
corso per l'apertura di più di 100 nuove 
farmacie su tutto il territorio regiona-
le (l’ultimo si era svolto più di 10 anni 
prima). Il concorso era aperto a tutti i 
farmacisti a livello nazionale, ai colleghi 
provenienti dai paesi dell’UE e anche a 
livello mondiale (l'unico requisito indi-
spensabile consisteva nel presentare 
entro i tempi prefissi, l'equivalenza dei 
titoli ottenuti in un altro stato). 
Per poter partecipare, serviva quin-
di essere laureati in farmacia con 
un titolo spagnolo o equivalente. 
Per poter arrivare nelle prime posizioni 
bisognava però aver frequentato corsi, 
essere medici, professori, farmacisti in 
qualche specialità ospedaliera, ispetto-
ri o altro ancora. A questo concorso si 
presentarono quasi persone 600 e con 
grandissima sorpresa raggiunsi in gra-
duatoria il 27° posto. Tenuto conto che 
la regione aveva deciso di aprire 60 far-

macie (e non più 100, come inizialmente 
previsto), diventai in assoluto il pri-
mo italiano trasferitosi alle Canarie 
ad ottenere una farmacia su concor-
so pubblico. Questo merito mi è stato 
riconosciuto anche con il “Premio Grazie 
Mille” conferitomi dal Console Onorario 
d'Italia per la Provincia di Santa Cruz de 
Tenerife, l'Onorevole Silvio Pelizzolo, lo 
scorso 10 giugno.
Ma al di là di premi e meriti, che fanno 
certo piacere ma non sono la sola cosa 
che conta, importante é che nella nostra 
farmacia possiamo svolgere con passio-
ne e serietà il nostro lavoro: ascoltare i 
clienti, consigliarli, aiutarli a risolvere i 
loro dubbi.
Perché la nostra farmacia è a San 
Eugenio alto? Perché questa zona 
negli ultimi anni ha avuto un aumen-
to della popolazione molto importante e 
comprendendone le derivanti necessità, 
l'Ayuntamiento di Adeje aveva richiesto 
agli enti sanitari preposti di autorizzare 
l’apertura di una nuova farmacia nel-
la zona. Considerando le possibili sedi 
proposte dal governo, quella di San 
Eugenio mi sembrò la migliore: la posi-
zione ideale, consente di avere un inte-
ressante mix di clienti, tanto residenti 
come turisti, tanto canari come stra-
nieri. Senza dubbio, qui a San Eugenio 
alto, in Avda Austria – 40, davanti all’ 
Aqualand, ci siamo inseriti nel cuore 
della zona di maggior influenza (Costa 
Adeje), frequentata anche da tanti nostri 
connazionali. Nella nostra farmacia, tra 
tutti i collaboratori presenti, vantia-
mo vent’anni di esperienza al servizio 
dei clienti, di contatto diretto tanto con 
persone del luogo e con stranieri prove-
nienti dai più svariati luoghi del mondo, 
come i vari paesi d’Europa, Cina, pae-
si arabi, India (una delle nostre farma-
ciste infatti proviene da quel paese), e 
Sud America, per menzionarne alcuni. 

Spesse volte i nostri clienti ci porta-
no la confezione del medicinale che 
usano nel loro paese, siamo quindi 
abituati a ricercare e naturalmente 
trovare l’equivalente tra i farmaci 
presenti nel mercato spagnolo. Sen-
za nessun tipo di problema interagiamo 
con i nostri clienti in diverse lingue, in 
modo tale da essere sicuri che l’informa-
zione che riceviamo dal cliente sia sem-
pre compresa con assoluta sicurezza. 
Formule magistrali, incarichi speciali 
di ortopedia, oltre al servizio di nutri-
zione offerto a breve da una nostra col-
laboratrice dottoressa, sono solo alcu-
ni dei servizi che offriamo, oltre alla 
classica dispensazione dei medicinali. 
Senza dubbio per i nostri connazionali, 
in particolar modo per quelli non tan-
to avvezzi con lo spagnolo, il punto di 
forza nella nostra farmacia é avere un 
interlocutore con cui potersi spiegare 
in italiano ed essere sicuri di essere 
compresi: anche se si crede che lo spa-
gnolo è uguale all’italiano, quando c’è da 
parlare di cose “più tecniche”, mancano 
sempre i termini giusti!

Foto: 15 Giugno 2017 inaugurazione 
della Farmacia Costa Adeje 
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DR. CHRISTIAN ZORZETTOCONOSCIAMOLI
MEGLIO!

La prestigiosa università americana 
di Harvard ha pubblicato un articolo 
nel quale elenca tre ragioni per cui si 
dovrebbe evitare di usare i bastoncini 
per pulire le orecchie.
1. Non sono necessari L’orecchio si 
pulisce da solo. La formazione di ceru-
me è un processo del tutto naturale che 
serve a proteggere l’orecchio.
Pertanto non deve essere demonizza-
to come indizio di scarsa igiene e anzi 
un’eccessiva pulizia può risultare dan-
nosa. Ci sono eccezioni, naturalmen-

te. Alcune persone producono una 
maggiore quantità di cerume, per altri 
(soprattutto i più anziani) diventa più 
secco del solito.
Anche in queste situazioni, l’inserimen-
to di un tampone dentro l’orecchio non 
è la risposta.
Se questa sostanza non viene espulsa 
facilmente, può formarsi un accumulo 
che solo l’intervento di uno specialista è 
in grado di eliminare. 2. Sono pericolosi 
L’uso improprio provoca danni al con-
dotto uditivo. Spingendo e accumulan-

do il cerume all’interno si può soffrire 
di infezioni dolorose.
3. Il cerume non è sinonimo di scarsa 
igiene L’elenco delle funzioni del ceru-
me è lungo. È un idratante naturale 
che impedisce che la pelle all’interno 
dell’orecchio si secchi. Evita l’infiltra-
zione e l’accumulo di polvere nel canale 
uditivo. Assorbe le cellule morte della 
pelle. Impedisce a batteri e altri orga-
nismi infettivi di raggiungere l’interno 
dell’orecchio.

di Ivano Abbadessa west-info.eu/it

3 RAGIONI PER NON USARE I COTTON-FIOC
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El Resonar del Bucio tuvo una repre-
sentación en San Cristóbal de La 
Laguna a la salida y entrada de su 
Copatrón San Juan Bautista el día 24 
de junio del presente año festividad 
de San Juan.
Muchísimas gracias a la Venerable 
Hermandad San Juan Bautista de 
La Laguna por su invitación y por el 
Hermanamiento de los dos munici-
pios, (Villa de San Juan de la Rambla 
y San Cristóbal de La Laguna), en las 
fiestas del Bautista. En el solsticio de 
verano Nació el Bautista y resonaron 
los bucios como se celebraba desde 
antaño. Gracias a los tocadores del 
bucio Margarita Ramos de La Lagu-
na y Ricardo González de Icod de los 
Vinos por un año más ir a la Ciudad 
del Adelantado a rendir homenaje a 
San Juan El Bautista a la salida y 
entrada de la procesión en el templo 
de San Juan.  
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Asesoría fiscal - laboral - Gestion de documentos:
NIE, empadronamiento, tramitaciones consulares - traducciones
y aceptación de herencias, todo tipo de pago de impuestos
transporte y container - traspasos de coches - matriculación
de vehículos extranjeros - reformas - compraventa de inmuebles
en general de viviendas y negocios - compañía de seguros

C/ Obispo Rey Redondo, 18 1° izq - La Laguna / Mail: info@esmservices.es
      Gaetano - Tel.: +34692.103.561 - 822.255.770 / Italia +39 069731531

La nostra Agenzia ESM SERVICES è specializzata nel disbrigo pratiche per conto terzi.

Amministrazione di condomini.

Siamo a tua completa disposizione e in grado di rispondere a tutti i tuoi passaggi burocratici fiscali e legali. 

Risolviamo ostacoli burocratici, normativi, contabili e fiscali con un enorme risparmio di tempo e denaro.

Rivolgiti a noi con fiducia, la nostra esperienza decennale è in grado di supportare il cliente in tutte le sue richieste. 

Contattaci anche solo per informazioni o specifiche richieste.

Hospital de Nuestra Señora de la La 
imagen del Santísimo Cristo de La 
Laguna fue trasladado en procesión, el  
pasado sábado 1 de Julio, a la iglesia 
del Hospital de Dolores. Este traslado 
se realiza debido a las obras que van 
a iniciarse en el Real  Santuario del 
Cristo de Lagunero.El Hospital de Nue-
stra Señora de Los Dolores, fundado 
en 1515, es heredero de otra función 
anterior llamada Hospital de Nuestra 
Señora de la Antigua. 
Al terminar la conquista de la isla, el 
Adelantado, había tratado de fundar 
un hospital en la recién creada villa con 
el título de Espíritu Santo, pero nunca 
se llevó a cabo. Será Martín de Jerez el 
verdadero inspirador y fundador de este 
hospital. Trasladado a Roma en 1514, 
regresó con una bula de León X de ese 
mismo año, según la cual le autoriza-
ba a fundar en La Laguna un hospital 
con la advocación de Nuestra Señora 
de Los Dolores, además se le concedían 
algunas indulgencias y la agregación 
de los dos hospitales ya existentes, el 
de la Antigua y el de San Sebastián. De 
regreso a La Laguna, puso en marcha 
el hospital en su propia casa, mientras 
comenzaba la fábrica del nuevo edifi-

cio. Este se recogía a modo de obra pía, 
a cargo del vecindario, administrándo-
se por la Cofradía de la Misericordia. 
En los últimos años del siglo XVIII, el 
hospital y la iglesia fueron reedificados 
y reorganizados sobre nuevas bases. 
La colocación del Santísimo en la nue-
va iglesia se celebró el 25 de mayo de 
1704. El Hospital de Dolores cayó en 
decadencia durante el siglo XIX, pues 

se perdieron sus bienes raíces y se 
malgastaron sus reservas. 
Hacia finales del mismo siglo, la situa-
ción económica mejoró y se saneo la 
administración gracias a la interven-
ción de una Junta de Caridad de Seño-
ras, que solicitó a las Siervas de María 
que se hicieran cargo de los enfer-
mos. A partir de 1923, el servicio lo ha 
desempeñado la congregación de San 

Vicente de Paúl. Desde 1813 el Hospi-
tal de Dolores ha dependido admini-
strativamente de la Diputación Provin-
cial, sustituida después por el Cabildo 
Insular.
El Hospital es un edificio de dos plan-
tas que se encuentra en la esquina de 
la calle de San Agustín con Juan de 
Vera. De la fachada del Hospital desta-
camos dos marcos de ventanas, de can-
tería roja, que pertenecen a la primera 
construcción del edificio, es decir, a la 
del siglo XVI. Su interior es muy sen-
cillo: un patio cuadrado a manera de 
claustro, rodeado por una galería baja 
abierta que soporta la galería alta, don-
de se instalan las habitaciones de los 
enfermos.En fin para todos los fieles 
del sagrado crucifijo de los laguneros 
y canarios en general (EL SEÑOR DE 
LA LAGUNA),visitarlo en esta hermosa 
Iglesia de Los Dolores sera un atractivo 
interesante.
Ver en el altar mayor al Cristo de todos 
es un sentir de fe y amor por esta bel-
leza de escultura única en del siglo XV y 
que en Sep de 2020 cumplira 500 años 
de su llegada de tierras andaluzas.

Texto de prensa y Santi Glez Arbelo
Fotos cedidas

EL CRISTO DE LA LAGUNA FUE TRASLADADO
A LA IGLESIA DE LOS DOLORES

(Hospital de Dolores) por las obras del Real Santuario 

RESONAR DEL BUCIO
EN SAN JUAN DE LA LAGUNA 2017

DAI RICERCATORI INGLESI 
UNO STRANO APPELLO AI 

MEDICI DI BASE
Per garantire ai pazienti over-65 un invec-
chiamento attivo i medici dovrebbero pre-
scrivere non farmaci ma un amico a quattro 
zampe. A sostenerlo un vasto studio inglese 
appena pubblicato sulla rivista BMC Public 
Health.
I ricercatori sono giunti a questa conclusione 
dopo aver monitorato i movimenti di un cam-
pione di volontari sia uomini che donne con 
e senza cani in casa.
Scoprendo che averne uno di cui occupar-
si continuativamente assicura in media 119 
minuti di esercizio fisico al dì contro i 96 
minuti di chi non ne ha. Misurati in 10.030 
passi quotidiani contro 7.260.
Accudirlo e portarlo a passeggio sarebbe-
ro dunque la garanzia per un allenamento 
costante di corpo e mente, senza dimentica-
re che gli animali sono un’arma imbattibile 
contro la solitudine.

Beatrice Credi west-info.eu
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Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

VOLI - HOTEL
PACCHETTI TURISTICI

NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI

TRENI - CROCIERE

Edificio Guayero - Local 1 - Avda. Juan Carlos I° - 26 | Los Cristianos - Arona / 922 79 78 79
Orari: Aperti dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.30 / 16.00 - 19.30

AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

SEPT. 2017

4 Y 7 NOCHES 5 DIAS

4 NOCHES - OTT. 2017 QUESTO MESE AVENTOUR SUGGERISCE: VIETNAM
Arrivo a  Hanói, visita alla città capitale; Hanoi-Halong; Halong-Hanói; 
Volo a Da Nang-Hoian; Hoy An-Visitaal Quartiere vecchio; Hoy An-Da 
Nang-Hue City tours - Hue- Volo al mattino per Saigon. Visita della 
città- Saigon-Delta del Mekong, Ben Tre, Saigon. Possibile 
Prolungamento A Sem Reap. Notte extra a Saigon. Possibilie 
prolungamento a Phu Quoc o Nha Trang.

VOLI DIRETTI DA e PER:
Easy Jet, Vueling, Alitalia Neos, Meridiana, Ryanair • Tenerife Sud • Milano 
Malpensa • Bologna • Verona • Roma Fiumicino • Treviso • Bergamo

Per le vostre vacanze a Tenerife di quest’anno 
contate su di noi. Volo, Hotel, Appartamento, transfer, 
nolo auto, assicurazione... tutto! Nolo auto a partire da:
€ 75.00 (3 gg) - € 115.00 (7 gg) / Tutto compreso

LE NOSTRE CROCIERE

La Brexit necessita di pre-accordi e nuo-
ve regole per evitare il caos nel trasporto 
aereo. Un’emergenza sollevata nel corso 
del forum dal titolo The impact of Bre-
xit on aviation organizzato dalla Luiss 
School of Law, nell’ambito del corso di 
diritto del trasporto aereo, su iniziativa 
dell’avvocato Laura Pierallini, coordina-
trice del corso e docente alla Luiss, tra i 
maggiori esperti del settore.
È stata lei ad aprire i lavori, sottoline-
ando le conseguenze dell’uscita dall’Ue: 
una Brexit definita hard (senza accordi 
regolatori) potrebbe infatti modificare 
completamente l’assetto del traspor-
to aereo, non solo comunitario, ma 
anche in Italia. E proprio il nostro Pae-
se potrebbe subire i contraccolpi più 

pesanti visto che nella graduatoria dei 
primi 12 vettori che operano nel nostro 
mercato, solo due sono italiani, Alitalia 
e Meridiana, e occupano rispettivamen-
te il secondo e l’ottavo posto, mentre a 
primeggiare figurano Ryanair e easyJet.
Per questo motivo, una Brexit senza 
accordi che salvaguardino i diritti del-
le compagnie a capitale inglese (tra cui 
anche Ryanair) metterà in pericolo l’at-
tività di trasporto così come è oggi con-
cepita.
Le conseguenze più pesanti riguarde-
rebbero i consumatori che perderebbero 
l’ampia scelta di opzioni per l’acquisto 
dei propri voli, con inevitabili ricadute 
anche sul fronte tariffario.

Andrea Lovelock lagenziadiviaggi.it

I clienti che acquistano un posto asse-
gnato sul volo Ryanair potranno ora effet-
tuare il check in con 60 giorni di antici-
po. I passeggeri potranno selezionare e 
acquistare online i posti che preferisco-
no, dal momento della prenotazione fino 
a solo 2 ore prima della partenza del volo, 
e a loro volta potranno effettuare il check 
in online, o tramite la app, da 60 giorni 

a due ore prima del volo. Questa novità 
rientra nelle iniziative del quarto anno 
del programma Always Getting Better di 
Ryanair. Tra le altre: voli in connessione 
via Roma Fiumicino; il lungo raggio Air 
Europa in vendita sul sito web Ryanair.
com con 20 rotte per 16 Paesi; partner-
ship con l’Erasmus Student Network che 
offre sconti per studenti; Ryanair Rooms 
acquistabili sul sito; il lancio dei pac-
chetti vacanza Ryanair Holidays in Italia 
e Spagna. I clienti che non desiderano 
acquistare un posto assegnato possono 
effettuare il check-in da 4 giorni a 2 ore 
prima del proprio volo e sarà assegnato 
loro gratuitamente un posto casuale.

easyJet ha lanciato Fearless Flyer, il 
primo corso online dedicato a chi ha 
paura di volare disponibile in cinque 
lingue: italiano, inglese, francese, tede-
sco e spagnolo. Un percorso – che ha 
un prezzo pari a 47 euro – composto da 
16 moduli di apprendimento della dura-
ta totale di 2 ore e mezzo, che includo-
no video interattivi presentati da piloti 
esperti di easyJet. Questo con l’obietti-
vo di migliorare la condizione mentale 
dei passeggeri, contribuendo all’elimi-
nazione delle barriere da cui sorgono 
le principali paure, come le vertigini 
o il senso di claustrofobia. E ancora il 

timore delle turbolenze e gli attacchi 
di panico. Alcune ricerche dicono che 
almeno una persona su dei abbia paura 
di volare. E l’idea di realizzare Fearless 
Flyer nasce anche dal successo ottenuto 
nel Regno Unito dal 2012: sono infatti 
quasi 5.500 le persone che, in questi 5 
anni, hanno completato con successo il 
corso. «easyJet ha l’obiettivo di rendere 
confortevoli i viaggi in aereo per i pro-
pri passeggeri – ha commentato Mark 
Wein, direttore di Fearless Flyer – Il cor-
so affronta sia gli aspetti psicologici che 
quelli tecnici da cui sorge la paura di 
volare». lagenziadiviaggi.it

La compagnia Air Europa entrerà a bre-
ve nel mercato canario per operare rotte 
interinsulari. Questa manovra presup-
pone la rottura del monopolio di Binter 
nelle Isole Canarie, esistente da quan-
do fallì la compagnia Islas Airways. Air 
Europa disporrà di cinque aerei che 
realizzeranno 64 voli giornalieri tra tut-
te le isole, eccetto La Gomera, anche se 
in un primo momento non sarà operati-
va l’intera flotta. Gli orari previsti sono 
molto ampli, visto che il primo imbarco 
avverrà alle 7.00 di mattina e l’ultimo 
atterraggio alle 22.00 di sera. Saranno 
operative le rotte tra Tenerife Norte e La 
Palma (14 voli giornalieri tra andata e 
ritorno); Tenerife Norte e Gran Canaria 

(18 voli giornalieri tra andata e ritor-
no), Tenerife Norte e Fuerteventura (2 
voli giornalieri, uno di andata e l’altro di 
ritorno); Fuerteventura e Gran Canaria 
(12 voli giornalieri tra andata e ritorno); 
Lanzarote e Gran Canaria (12 voli gior-
nalieri tra andata e ritorno) e Lanzaro-
te-Fuerteventura (2 voli giornalieri, uno 
di andata e l’altro di ritorno). In totale, 
saranno 1,5 milioni di posti l’anno che 
la compagnia offre per volare tra le iso-
le. Si comincerà il prossimo 30 ottobre, 
con un progetto che prevede la realiz-
zazione in un anno, con un aumento 
progressivo delle frequenze e l’integra-
zione di nuove rotte. La prima fase di 
questo progetto consiste nella messa in 

marcia da fine ottobre di voli tra Gran 
Canaria e Tenerife Norte, Gran Canaria 
e Fuerteventura e tra Gran Canaria e 
Lanzarote.
Successivamente, Air Europa inizierà 
una seconda fase che, secondo le previ-
sioni, entrerà in vigore nel marzo 2018 
e includerà un aumento della frequenza 
delle rotte già attivate nella prima fase e 
l’incorporazione della rotta tra Tenerife 
Norte e La Palma. Quest’ultima prevede 
sette voli giornalieri dal lunedì al vener-
dì, cinque voli il sabato e sei la domeni-
ca. La terza e ultima fase del progetto 
inizierà ad ottobre del prossimo anno 
e si concentrerà fondamentalmente 
sull’apertura delle rotte tra Tenerife e 

Lanzarote; Tenerife e Fuerteventura e 
Tenerife - El Hierro, oltre all’incremento 
di nove frequenze tra Tenerife e Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

La Spagna consolida le relazioni con 
Nuakchot, località in cui l’attività di 
pesca e sicurezza marittima è per 
entrambi i paesi di fondamentale impor-
tanza. Il Comando Aereo delle Canarie 
ha confermato recentemente che è sta-
ta ufficializzata la cooperazione tecnica 
in materia di soccorso e salvataggio. 
Rappresentanti delle autorità militari 
canarie sono andati nella capitale della 
Mauritania per definire concretamente 
gli accordi tra i due paesi.
La Spagna ha già sancito accordi mili-
tari con Marocco, Algeria, Cabo Verde e 
Senegal. Questo incontro è il risultato di 
un accordo preso nel 2015 tra la Spagna 
e la Mauritania in base al quale veniva-

no stabilite misure di collaborazione per 
richieste di soccorso in caso di incidenti 
aerei.
Questa visita s’inserisce nel progetto 
della Misión de Seguridad Cooperati-
va con paesi africani realizzata dalle 
Forze Armate Spagnole, con l’obietti-
vo di aumentare le capacità militari in 
determinate aree, fornendo know how 
e formazione al personale della RCC 
Nuakchot. Entrambe le parti manifesta-
no particolare interesse nel continuare 
progetti di collaborazione anche negli 
anni a venire, progetti che servono a 
consolidare le relazioni bilaterali ma che 
si possono tradurre in azioni coordinate 
congiunte in caso di reali necessità. EFFETTO BREXIT SUI VOLI:

senza accordi sarà il caos

RYANAIR, CHECK IN 60 GIORNI 
PRIMA PER I POSTI ASSEGNATI

PAURA DI VOLARE?
C’è il corso online Fearless Flyer

AIR EUROPA ROMPE IL MONOPOLIO DI BINTER NELLE CANARIE

IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO AEREO 
CANARIO CONSOLIDA LA

COOPERAZIONE CON LA MAURITANIA
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Non è mai troppo presto per pensa-
re alla cura dei nostri uccellini, anche 
durante la stagione calda: loro non 
sopportano le temperature troppo alte 
e questo potrebbe portarli a cercare un 
clima migliore, mettendosi in pericolo. 
Molte volte, invece, il calore può diven-
tare letale.
Prepariamoci per tempo e impariamo 
a curare gli uccelli in estate! La pulizia 
della gabbia in estate. Uno dei primi 
accorgimenti da avere in estate riguar-
da la pulizia della gabbietta, dove non 
è raro trovare sporcizia e insetti anche 
in inverno. Con il caldo, però, i germi e 
i batteri proliferano ancora di più e per 
questo motivo è necessario curare mag-
giormente l’igiene di tutte le parti della 
gabbia.
Il beverino deve essere rifornito di 
acqua fresca più volte al giorno. Per 
mantenerla pulita e disinfettata ti con-
sigliamo di aggiungere una goccia di 
limone, che contribuisce anche a tenere 
pulito l’intestino dell’animale. Per faci-
litarti le operazioni di pulizia, ti con-
sigliamo di scegliere già in partenza 
una gabbia facile da smontare e pulire 
facilmente, in particolare al momento 

dell’acquisto assicurati che abbia un 
fondo estraibile, che dovrai igienizza-
re con un disinfettante. Solo così evi-
teremo la nascita dei batteri all’interno 
della gabbietta e soprattutto non per-
metteremo che questi piccoli animaletti 

invadenti si attacchino al tuo uccellino 
provocando problemi di salute.
Scopri i nostri consigli per scegliere la 
gabbietta giusta per i tuoi uccellini! 
Allo stesso tempo, cerca di non lasciare 
alimenti freschi per troppo tempo nella 

gabbia, nello specifico ortaggi, verdure 
e frutta, potrebbero attirare mosche e 
insetti. Uccelli in estate: come proteg-
gerli dal caldo!
Gli uccellini soffrono il caldo esattamen-
te come te e un’esposizione al sole diret-
to potrebbe provocare un’insolazione. 
Per evitare questi traumi, non esporre 
mai la gabbia al sole e in caso di vento 
o brutto tempo, tienila dentro casa o in 
una zona riparata. Per tenere lontani i 
cattivi odori dal tuo uccellino, spruzza 
un po’ d’acqua con bicarbonato sul suo 
piumaggio, questo piccolo stratagemma 
li aiuterà a resistere meglio al caldo e 
mantenere le piume lucide e pulite.
Inoltre, non dimenticare di mette-
re a disposizione del tuo volatile una 
vaschetta con acqua a temperatura 
ambiente per dei bagnetti che farà in 
completa autonomia. Infine, non tra-
scurare le zanzare o altri insetti che 
potrebbero entrare nella gabbia e pun-
gere l’uccello.
Per evitare queste spiacevoli intrusioni 
ti consigliamo di coprire la gabbia con 
una zanzariera, che protegge l’animale 
anche da gatti o cornacchie.

tartarugasprint.it

L’Assessora alla Sicurezza di Santa 
Cruz, Zaida González, ha fatto appello 
al senso di responsabilità dei proprieta-
ri di cani, chiedendo anche la collabora-
zione della cittadinanza nel denunciare 
qualsiasi comportamento inappropriato 
alle autorità del municipio. González ha 
voluto coinvolgere recentemente la cit-
tadinanza, chiedendo la collaborazione 
di tutti per controllare che l’ordinanza 
sulla protezione e il possesso di anima-
li, in particolare di cani potenzialmente 
pericolosi, venga rispettata. In tal sen-
so, l’assessora ha voluto ricordare che 
è obbligo del proprietario del cane, o di 
colui che accudisce una razza con que-
ste caratteristiche, essere in possesso 
di una licenza e di avere regolarmente 
iscritto l’animale nell’apposito registro 
con i dati identificativi del proprietario 
e del cane. 
Allo stesso modo, González ha richie-
sto la collaborazione dei cittadini per 
denunciare qualsiasi comportamen-
to indebito da parte dei proprietari di 
cani pericolosi, contribuendo in questo 
modo alla sicurezza e ad una civile con-

vivenza nella città. 
L’assessora ha confermato che un cane 
potenzialmente pericoloso non può cir-
colare sciolto per nessuna ragione nei 
luoghi pubblici, se non con guinzaglio 
rigido, di lunghezza inferiore a 2 metri 
e protetto da museruola,  ed essere 
controllato continuamente dal proprie-
tario, che dovrà essere maggiorenne e 
non portare più di un cane. Fondamen-
tale diventa per ogni cittadino prendere 
coscienza del proprio ruolo: i proprieta-
ri di questi animali nel rispettare a pie-
no l’ordinanza, ma anche tutti i citta-
dini, che dovranno avvisare le autorità 
se osservano comportamenti che pos-
sono minacciare la sicurezza dei singoli 
come della collettività.

SANTA CRUZ PIDE COLABORACIÓN 
PARA CONTROLAR A LOS PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
La concejal de Seguridad apela a la 
responsabilidad de los dueños y ani-
ma a los vecinos a denunciar cualquier 
conducta indebida ante la autoridad 

municipal La primera teniente de alcal-
de y concejal de Seguridad del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Zaida González, reclamó hoy la colabo-
ración ciudadana de todos para velar 
por el cumplimiento de la ordenanza 
municipal sobre protección y tenen-
cia de animales, en particular sobre 
los perros potencialmente peligrosos. 
En este sentido, recordó que “es obli-
gación del propietario o tenedor de un 
perro de estas características solicitar 
una licencia al ayuntamiento y la cor-
respondiente inscripción en el registro 
municipal creado a este efecto, apor-
tando todos los datos identificativos 
tanto del dueño como del animal”. De 
igual forma, González solicitó la cola-
boración ciudadana de los vecinos para 
denunciar cualquier conducta indebida 
por parte de los propietarios de perros 
peligrosos, contribuyendo de esta for-
ma a la seguridad y a la deseable convi-
vencia entre todos en nuestra ciudad. A 
este respecto, la concejala advirtió que 
un perro potencialmente peligroso “no 
puede estar suelto bajo ningún concep-

to en espacios públicos, sino sujeto por 
una correa no extensible de longitud 
inferior a 2 metros y protegido por un 
bozal, estando en todo momento bajo el 
control de su propietario o tenedor, que 
ha de ser mayor de edad y no portar 
más de un animal”. “Es fundamental 
que todos nos concienciemos; los pri-
meros, los propietarios de este tipo de 
animales, que deben cumplir todas las 
exigencias de la ordenanza, pero tam-
bién los vecinos, que deben alertar a la 
autoridad municipal si observan com-
portamientos indeseados que amena-
zan la seguridad”, añadió.

INFO E CURIOSITÀ

Esami di laboratorio - Microchip
Raggi X digitali - Ecografia - Chirurgia
Traumatologia - Endoscopia - ECG.

PERSONALE ITALIANO

HOSPITAL
ABIERTO 
24 HORAS Calle El Sauce 3, local 5 e 6 Urb - El Madroñal - Costa Adeje / 38670 Tenerife

TEL.: +34.922.713.987 - +34.617.483.707 / www.veterinariosentenerife.com

SANTA CRUZ CHIEDE COLLABORAZIONE PER CONTROLLARE
I CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

COME CURARE GLI UCCELLINI IN ESTATE
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L’anno scorso una sfida, quest’anno 
una conferma.

La seconda edizione dell’evento “Passio-
ne Italia”, svoltosi lo scorso 10 giugno, 
è stata la conferma del successo otte-
nuto già durante la prima edizione. Un 
successo che porta la firma di tutti noi, 
dello sforzo della comunità italiana a 
Tenerife. Una comunità che sa fare gio-
co di squadra, mostrando il meglio di sé 
e che rappresenta nel mondo l’eccellen-
za del “Made in Italy”. 

Alla manifestazione, organizzata dalla 
Camera di Commercio Italiana per la 
Spagna in collaborazione con Comune 
di Adeje, Turismo Costa Adeje, perio-
dico Vivitenerife, Radio MaXel, era 

presente il Presidente della Camera 
di Commercio Italiana per la Spagna 
Marco Pizzi; il Console Onorario d’I-
talia a Tenerife, Silvio Pelizzolo, i rap-
presentanti del COMITES Madrid Pie-
tro Mariani, Giuseppe Stabile, Andrea 
Lazzari e Saverio Ruggieri. 
Un ringraziamento particolare va sen-
za dubbio ai nostri espositori, che sono 
venuti da nord e sud dell’isola. Al Presi-
dente Fabio Bonomini dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri  - Sezione Estera 
“Nassirya” delle Canarie. 

Il momento di “italianità” si è protratto 
fino al giorno successivo, domenica 11 
giugno, con un altro importante ed ine-
dito appuntamento.
Il nostro periodico ha avuto il piacere e 

“PASSIONE ITALIA”
E “PREMIO ALL’ITALIANITÀ 2017”: 

momenti di successo italiano
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l’onore di contribuire all’organizzazione 
della manifestazione 
“Premio all’Italianità 2017 – Associa-
zionismo”, promossa e organizzata dal 
COMITES Madrid, nella figura del Pre-
sidente Pietro Mariani e dei Consiglieri 
Andrea Lazzari e Saverio Ruggieri, con 
la collaborazione del Console Onora-
rio d’Italia a Tenerife, Silvio Pelizzolo. Il 
premio è stato conferito all’associazione 
A.P.I.C.E., presieduta dal suo Presiden-
te Giuseppe Bucceri di Gran Canaria. 
Alla premiazione è seguito un pranzo in 
un’atmosfera particolarmente cordiale, 
presso la Trattoria La Porchetta a Los 
Cristianos. 

Il premio ha rappresentato un’occasione 
importante e doverosa, come ha spie-
gato l’Avvocato Cristina Gentile, per 
illustrare le attività portate avanti con 
grande motivazione da italiani che si 
distinguono nell’arcipelago delle Cana-
rie, ed anche per presentare ai residenti 
italiani quali sono le attività che svolgo-
no i COMITES nel mondo e, nello speci-
fico, in Spagna. Ma anche un momento 
ugualmente importante per gli italiani 
residenti alle Canarie di far sentire la 
propria voce, esporre esigenze e richie-
ste di una comunità in grande espansio-
ne come quella italiana a Tenerife.
Naturalmente, i veri protagonisti della 
giornata sono stati i rappresentanti del-
le varie associazioni italiane attive sul 
territorio: dall’Associazione Benefica 
Italo-Canaria Zenit (ABIC), associa-
zione senza scopo di lucro che si dedica 

all’organizzazione e al sostegno di pro-
getti diretti prevalentemente al mondo 
dell’infanzia e dei più deboli, ad altre 
iniziative lodevoli di menzione, come le 
visite e i momenti di aggregazione orga-
nizzate dall’Agenzia Viaggi AnimaTe-
nerife o le riunioni settimanali organiz-
zate dal circolo ufficiale degli Amici del 
Burraco.
E’ stata una cerimonia, ma soprattut-
to un momento di grande aggregazio-
ne, un’occasione di rinnovato senso di 
appartenenza che trova un’importante 
strumento nelle iniziative ideate e realiz-
zate per mantenere vivo il nostro patri-
monio culturale e linguistico.

Antonina Giacobbe

COSA SONO I COMITES
Istituiti con legge n. 205/1985, i Com.
It.Es. – successivamente innovati dal-
la Legge 23 ottobre 2003, n. 286 e 
dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 
11(Regolamento di attuazione) – sono 
organismi rappresentativi della nostra 
collettività, eletti direttamente dagli 
italiani residenti all’estero in ciascuna 
Circoscrizione consolare dove risiedono 
almeno tremila connazionali.
I Com.It.Es. sono composti da 12 mem-
bri o da 18 membri, a seconda che ven-
gano eletti in Circoscrizioni Consolari 
con un numero minore o maggiore di 
100 mila connazionali residenti. I Com.

It.Es. sono “organi di rappresentanza 
degli italiani all’estero nei rapporti con 
le rappresentanze diplomatico-consola-
ri” (art. 1, co. 2 Legge 286/2003).
Pertanto, possiedono un ruolo tanto nei 
confronti delle collettività, di cui sono 
espressione, tanto dell’Autorità consola-
re, con la quale mantengono rapporti di 
collaborazione e cooperazione attraverso 
un “regolare flusso di informazioni”, al 
fine di tutelare i diritti e gli interessi dei 
cittadini italiani residenti.
Con riguardo alle loro funzioni, i Com.
It.Es. contribuiscono, inoltre, ad indivi-
duare e promuovere le esigenze di svi-
luppo sociale, culturale e civile della 
comunità di riferimento; con particolare 
attenzione nei confronti delle tematiche 
delle pari opportunità, dell’assistenza 
sociale e scolastica, della formazione 
professionale, del settore culturale, del-
lo sport e del tempo libero.

Contatto e-mail:
segreteria@comitesspagna.info 
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Tenerife Sur/ Ayer 
domingo 25 de junio, 
tuvo lugar el evento 
solidario TENERIFE 
MOTORSHOW 2017 
organizado por el El 
Rotary Club Tenerife 

Sur, en colaboración con los ayunta-
mientos de Adeje y Arona. El evento que 
comenzó a las 11 de la mañana en el 
Barranco de Troya, zona que une a las 
dos zonas turísticas, Playa de las Améri-
cas y Costa Adeje, congregó a miles de 
aficionados y turistas que disfrutarios 
de un día diferente y solidario. El objeti-
vo era el de recaudar fondos para seguir 
adelante con el proyecto  “Un Niño, una 
Comida,  un Libro”, que desde hace 4 
años el club rotario del Sur de Tenerife 
vienen realizando en unos 20 colegios 

del Sur de Tenerife, donde apoya direc-
tamente a más 160 niños a quienes la 
organización paga la parte no subven-
cionada del comedor escolar y el mate-
rial didáctico que necesiten. TENERIFE 
MOTORSHOW 2017  es uno más de los 
eventos que desde Rotary Club Tene-
rife Sur se realizan a lo largo del año 
para recaudar los cerca de 20.000€ que 
necesita para continuar con la ayuda a 
estos niños que, por un motivo u otro, 
necesitan este apoyo adicional. El club 
Rotary agradece a todas las personas y 
empresas que han ayudado a que este 
evento solidario se realizara, especial-

mente a los Ayuntamientos de Adeje 
y Arona, Cabildo de Tenerife, Bombe-
ros Voluntarios de Adeje, Escudería 
LAST4GE, Club de Trial "FLECHAS 
NEGRAS", Dream Cars, Gourmetland,  
Papagayo Beach Club, Joyeria Luten, 
Hotel Villa Cortez, Sonido DELMAR, 
Audi Canarias, Pirelli, Agua Fuente 
alta, Vivi Tenerife, Programa "El Kro-
nometro Cero" de Mirame TV, Gruas 
Sur, Water Sports, Equipo de Infor-
mación del Ejercito de Tierra, Euro-
neumaticos Driver, Formula Motor, 
D4S, El Rincón de Pancho, Transpor-
tes Domingo Mesa, Ambulancias Siglo 
XXI, Policia Local de Adeje, Policia 
Local y Protección Civil de Arona. Los 
miles de personas que asistieron al even-
to pudieron disfrutar de los hipercoches 
deportivos europeos como Ferrari, Por-

sche, Lamborghini, Bugatti, Audi, pero 
también American muscle car como el 
Mustang y Corvette se mostraron en el 
hermoso entorno del barranco de Troya 
en el  Sur de Tenerife. Y por primera vez 
en la historia de la isla, los” aficionados 
del motor ” tuvieron  la oportunidad de 
ver y escuchar cómo estas fantásticas 
piezas de ingeniería descargaron miles 
de caballos sobre el suelo, en un entor-
no como es el Barranco de Troya, donde 
el Show Drifting y motos de trial  entre 
otros, enriquecieron el evento. Teresa 
Ten Presidenta Rotary Club Tenerife 
Sur.
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PARA SEGUIR ADELANTE CON EL PROYECTO 
“UN NIÑO, UNA COMIDA, UN LIBRO”
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MERCATINI
Mercato degli agricoltori

Gli agricoltori espongono e vendono i loro pro-
dotti 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

Rent Car Tenerife Sur
tel.: +34 626 646 881

RENT CAR TENERIFE SUR IL PREZZO RIMANE
SEMPRE BLOCCATO

€350 AL MESE*
*il prezzo indicato è valido e BLOCCATO

esclusivamente per un noleggio minimo di 30 giorni

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

L'autonoleggio comprende:
• Assicurazione casco
• Chilometri illimitati
• Assistenza 24h
• Seggiolino bimbi gratuito• Noleggio auto anche SENZA Carta di Credito 
• Il carburante dell'auto (quantità resa come ricevuta) 

L'azienda mette a disposizione SOLO autovetture
che non superano i 4 anni di vita. 
N.B. Il conducente deve avere almeno da 2 anni la patente di guida

El artista tinerfeño Santi  González Arbe-
lo recrea, a partir del día 5 de Agosto y 
asta el 17 en Salón Parroquial del barrio 
de La Candelaria El Paredón del munici-
pio norteño de Icod de los Vinos y coin-
cidiendo con las fiestas patronales de 
la Virgen con horario de de 15:00 horas 
a 21:00 horas de Lunes a Domingo, la 
devoción mariana del Archipiélago en su 
singular muestra dedicada a la (Virgen 
María. Siete Islas, Siete Amores) Edi-
ción VI  propone acercarse a cada una 
de las advocaciones de la Virgen María 
en el Archipiélago, Cuba y Venezuela, 
ademas por celebrarse en dicho barrio 
se incluira la titular del barrio N.S.de La 
Candelaria. Santi González explica que 
"en esta selección de figuras, documen-
tación, paneles, fotografías y cuadros 
pretende reflejar y divulgar la historia 
de cada una de estas bellas imágenes en 
centros educativos, asociaciones y entre 
los turistas que nos visitan. Sin duda, 
se trata del mejor legado que pueda 
dejar a las generaciones venideras". Que 
el próximo año viaja a la Laguna esta 
muestra y coincidiendo con la visita de 
la morenita a Santa Cruz y la ciudad de 
Aguere en el mes de Octubre 2018 En 
esta exposición se podrá ver, asimismo, 
la imagen de Cristo de La Laguna junto 
a la Virgen de Candelaria por esa unión 
de las dos bellas que simbolizan el arte 
de Canarias. Breve historia  de cada una 
de ellas:
-En el Archipiélago, cada una de las 
siete islas tiene su propia patrona, 
siendo la Virgen de Candelaria la 
Patrona General de Canarias, cuyo san-
tuario se encuentra en la basílica del 
municipio de Candelaria, Virgen de las 
Nieves.- La Virgen de las Nieves se vene-
ra en su santuario del Monte en Santa 

Cruz de La Palma, y se da la particulari-
dad de que cada cinco años tiene lugar 
la Bajada de la Virgen. Virgen de Los 
Reyes.- La Isla de El Hierro venera a 
la Virgen de los Reyes y la tiene como 
patrona. Se le rinde culto en La Dehesa- 
Sabinosa, en el municipio de Frontera. 
Virgen de Guadalupe.-Nuestra Señora 
de Guadalupe se venera en el santuario 
de San Sebastián de La Gomera. Virgen 

del Pino.- La Virgen del Pino es la patro-
na de Gran Canaria y tiene su santuario 
en Teror. Virgen de la Peña.- En la Isla 
de Fuerteventura se venera a la Virgen 
de la Peña, en su santuario del munici-
pio de Betancuria. Virgen de los Volca-
nes.- La Virgen de los Volcanes o de Los 
Dolores es la patrona de Lanzarote, cuyo 
santuario se ubica en el municipio de 
Tinajo. A las siete patronas de las Islas, 
se unen en su exposición las imágenes 
de la Virgen, bajo la advocación de la 
Caridad del Cobre y del Coromoto, por 
los lazos fraternales que nos unen con 
estos países sudamericanos. Virgen de 
la Caridad del Cobre.- Se la venera en 
Santiago de Cuba y en Santa Cruz de 
Tenerife y algunos barrios de munici-
pios Canarios. Cuenta la leyenda que en 
1613 dos hermanos indios y un negrito 
de 9 ó 10 años fueron a buscar sal a la 
bahía de Nipe en la costa del nordeste de 
Cuba y divisaron sobre el mar la sagra-
da imagen de la Virgen de la Caridad del 
Cobre. Virgen del Coromoto.- Nuestra 

Señora del Coromoto es la patrona de 
Venezuela. Se la venera tanto en Gua-
nare, donde apareció hace 350 años, 
como en todo el país. También se le rin-
de culto en los municipios tinerfeños de 
La Laguna, El Tanque, Candelaria y La 
Guancha, entre otros lugares. El artista 
tinerfeño ha visto reconocida su obra 
dentro y fuera de la Isla, como lo con-
statan las muestras de felicitación de la 
Casa Real y de destacadas instituciones 
culturales nacionales e internacionales. 
Este exponente del arte sacro isleño que 
ademas es miembro de la Esclavitud del 
Cristo de La Laguna, se ha hecho famo-
so, asimismo, por creaciones belenisti-
cas y de la Semana Santa. La Pasión de 
Cristo figura entre sus obras más logra-
das y reconocidas tales muestras TRES 
CLAVOS TRES CRISTOS -- NAZARENOS 
DEL MUNDO -- VIRGEN DE LOS DOLO-
RES (PASIÓN Y DOLOR) -- LA FLAGE-
LACIÓN DEL SEÑOR y una que mas le 
apasiona EL CRISTO DE LA LAGUNA 
ENTRE LA PRENSA Y LA FOTOGRAFIA.

VIRGEN MARIA 7 ISLAS 7 AMORES Edición VI 2017
 Barrio de la Candelaria El PAREDÓN

CENTRO CULTURAL DE
LOS CRISTIANOS - GRATUITE -

• Viernes 7, a las 20,00 h. “La Metafísica  y el Ser”, por 
el escritor e investigador Francesco Candela. Asistencia 
libre y puntual.

• Viernes 14, a las 20,00 h“ECOTENERIFE: Por una Eco-
nomía Alternativa y Soluciones Verdes”, por Jéssica Di 
Maio. Centro Cultural de Los Cristianos. Asistencia libre 
y puntual.

CULTURA ALTERNATIVA y SOLIDARIDAD
Se recomienda traer bloc de notas y bolígra-
fo a las conferencias.
Para mas información contactar a Juan 
Manuel García, responsable  para el Centro 
Cultural de Los Cristianos email de contac-
to: juanmagtor@hotmail.com

El GRUPO DE CULTURA ALTERNATIVA dispone de 
aula para conferencias en el Centro Cultural de Los 
Cristianos gracias a la Asociación Cultural y Benéfica 
ABIC, que ha realizado las gestiones para que podamos 
seguir con nuestras actividades (cada vez se están soli-

citando más requisi-
tos burocráticos para 
la cesión de espacios 
culturales, por lo que 
es conveniente apoyar 
las conferencias pro-
gramadas con nue-
stra asistencia). Esta 
Asociación, altruista-
mente, recauda fondos para prestar ayuda a personas 
necesitadas, ya sea facilitando guaguas para acercar 
a lugares para tratamientos médicos, o bien creando 
comedores sociales, o donando ropa , comida, juguetes 
y otras labores...
En las próximas semanas nos proponen colaborar, quie-
nes lo deseen, para la ayuda de una joven enferma de 
cáncer (María Jesús), madre de 2 hijos pequeños y sin 
trabajo, por lo que en las conferencias estará presente 
una hucha solidaria para la contribución voluntaria. 
María Jesús no está respondiendo bien al tratamiento 
médico y su situación mental (estrés, ansiedad), física y 
económica es desesperada.

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias mes de julio 2017
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 OROSCOPO LUGLIO 2017
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 predisposto, in quale anno 
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in 
quale mese, il segno zodiacale più vicino o idoneo. Svol-
ge 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

 a voi dell’ariete luglio vi regalerà delle 
belle serate. Le compagnie saranno gradevoli, 
positive e renderanno ancora piene le serate 
estive, almeno al presente! Chi cerca lavoro 
dovrà afferrare le occasioni al volo. Ma se vor-
rai approfondire, essendo tu, ben apprezzato, 
potrai ottenere miglioramenti.

 la salute potrebbe dare problemini ina-
spettati. L’amore darà le sue emozioni  e se 
saprete attendere il momento giusto, arriverà 
una conquista ben meritata. Anche il lavoro 
darà i suoi frutti, grazie a persone che vi sti-
mano da tantissimo tempo.

 la voglia di nuove evasioni  si sta facen-
do sentire, vi manca una piccola vacanza 
tutta per voi e presto arriverà il momento. 
In questo periodo però le cose programmate 
avranno delle difficoltà, perché si avverino 
quindi, dovete rimboccarvi le maniche per 
ottenere una riuscita ma dopo molti sforzi.

  la voglia di prendervela con qualcuno, 
si sta facendo sentire dentro di voi. Presto vi 
capiterà questa occasione ma dovrete rompere 
un certo silenzio che limita solo gli sguardi e 
gli incontri calcolati. Per chi cerca di capire, 
potrà avere occasioni per acquisto casa o  inve-
stimenti.

 se c’è qualcosa che ti disturba: canta 
che ti passa. La distrazione e il divertimen-
to toglieranno ogni vostro pensiero negativo, 
riattivando una certa gioia in voi. Un amico vi 
darà alcuni consigli su una vostra richiesta. 
Per chi cerca lavoro sono promettenti i giorni 
dopo il 18 agosto.

 apri il sipario e presenta il tuo diario. 
I tua progetti le tue idee  e soprattutto quel-
lo che devi dire, per incanto o per magia, la 
tua timidezza se ne vada via! Luglio  ti darà 
qualcosa di particolare, questo potrà aprire 
nuove porte molto presto, sappilo tenere bene 
in pugno.

 anche  te  toro non fare tanto il furbet-
to e guarda come ti vesti. Il tuo modo di fare 
attrae le persone che ti circondano  e questo 
potrà facilitare alcune vostre prospettive. In 
amore potrete essere dei conquistatori, grazie 
alla vostra astuzia. Nel lavoro sarete al centro 
dell’attenzione.

 il periodo è di forte concentrazione. 
Questo darà anche i risultati attesi  sia nella 
professione, sia nei sentimenti. Attorno a voi 
girano molte persone che vi apprezzano per la 
vostra semplicità e per l’attrazione che espri-
mete in questo periodo.

 il periodo del compleanno sarà posi-
tivo solo in parte, sono già pronte le proble-
matiche cancrine del momento ma la gioia, di 
rivedere una vostra passione del passato, vi 
rimetterà in gioco. Potreste avere una nuova 
storia con il passato. 

 la vostra energia è altissima. Questo vi 
spingerà verso esplorazioni,  viaggi, conoscen-
ze estroverse e situazioni difficili. La vostra 
mente avrà bisogno di vivere situazioni coin-
volgenti. Questo vi porta ad avere, in questo 
momento, un forte carattere.

 la vostra concentrazione per dimagri-
re è ottima e darà i risultati molto presto. La 
voglia di fare il consigliere è invadente in voi, 
penetrando in ogni dialogo possibile, questo 
attrarrà varie  invidie e gelosie. Dovrete saper 
controllare o inquadrare il loro fine.

 anche per voi l’energia è in crescita, non 
mancheranno le difficoltà  professionali. Alcune 
decisioni da prendere, sarà meglio rimandar-
le  ha un altra data. Sarà positivo l’appoggio  
e  i consigli  di chi vi circonda, quindi sappiate  
sfruttare le doti di queste persone.

Per info sulla tua CAMPAGNA PUBBLICITARIA
nei nostri periodici italiani alle Canarie: 

+34 618 86 58 96 / 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.

I messaggi pubblicitari, diversi per tematiche e formati,
si prestano alla propria personalizzazione.

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine - Viene
sfogliato più volte durante la settimana o il mese, addirittura
conservato per mesi o anni. 

1 Los Cristianos 
29 de julio - Festival Internacional de 
Folklore en Los Cristianos en el Audito-
rio Infanta Leonor. Horario: 21:00 horas. 
Grupos Participantes: Ayodya Pala 
(Yakarta-Indonesia). Coros y Danzas de 
Zarandona Murcia. Escuela Municipal 
de Folklore de Arona. 
Precio: Entrada libre con aforo limitado.

2 Los Cristianos
6 – 27 de julio. XIV Mumes Festival de 
Músicas Mestizas Arona 2017 en Los 
Cristianos.
Se bailará a ritmo de kizomba y kuduro 
con la música del país invitado, Angola. 
Programa del evento arona.org

3 Las Americas 
4 agosto - RITMO LATINO - XI Festival 
Mar Abierto 2017 de Arona con una 
grande actuación de Carlos Vives. Será 
el 4 de agosto en el Anexo del Estadio de 
Gran Canaria, y el sábado 5 de agosto 
en el Anexo del Estadio Antonio Domín-
guez de Los Cristianos, en Arona. Los 
aforos previstos para estos macro con-
ciertos serán de hasta 15.000 personas 
por evento.
El artista colombiano más internacional 
llenará de ritmos latinos Arona y Las 
Palmas tras 17 años de su última visita 
a Canarias. Más información: En la web 
del festival festivalmarabierto.com y en 
el teléfono 922 970 648. 

4 Tegueste
29 y 30 de julio.  Feria de Artesanía y 
Sector Primario 2017 del el Mercado 
del Agricultor y Artesano de la Villa de 
Tegueste que cumple este mes de julio 
trece años de vida, trece años apostando 
por los productos locales y por el sector 
primario, sin dejar a un lado la competi-
tividad, las nuevas tecnologías y la van-
guardia; hechos que lo han convertido 
en el único mercadillo de Canarias.

5 Santiago del Teide 
Inscripción para la XX edición del Cami-
no de Santiago: Ruta Jacobea Tinerfeña 
2017. A través del enlace elcardon.com/
camino-santiago-ruta-jacobea-tinerfe-
na/ se pueden realizar las inscripciones 
que se desarrollará los días 22 y 23 de 
julio. La salida de esta presente edición 
está prevista, para las 08:30 horas del 
sábado 22 de julio, desde la Parroquia 
de Santiago Apóstol de Los Realejos 
pasando por lugares tan emblemáticos 
como Realejo Alto-Mirador de La Coro-
na-Los Campeches-El Lagar-Vista de 
San Felipe-Cueva de la Hiedra-Coladas 
del Volcán de Garachico-San José de 
Los Llanos, transcurriendo el camino 
por pistas forestales, senderos, caminos 
tradicionales y algún tramo de asfalto... 
Los participantes dispondrán de tran-
sporte de guagua para llegar hasta el 
punto de salida que es la Parroquia de 
Santiago de Los Realejos

EVENTI
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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

HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
•  Hospital del Sur El Mojón Arona 922 17 47 44
CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

• LE LINEE FRED. OLSEN: Dispongono di vari 
fast ferry, di tipo catamarano, mediante i quali 
mantengono veri e propri ponti marittimi fra le 
diverse isole dell’arcipelago canario.consentendo 
un rapido spostamento di passeggeri,veicoli e 
merci. Info 902 100 107 / www.fredolsen.es

• LA NAVIERA ARMAS: Mette a disposizione, 
imbarcazioni di ultima generazione per offrire ai 
propri passeggeri, viaggi piacevoli all’insegna del 
confort. Ha contribuito a posizionare le Canarie al 
primo posto regionale nelle comunicazioni marittime 
in Europa, con oltre cinquant’anni di esperienza. Info 
902 456 500 / www.navieraarmas.com

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

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

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

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

TAXI ADATTATI, QUESTI VEICOLI HANNO UNA RAMPA DI ACCESSO, PER DISABILI
• Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato Tel: 609 970 858 - 616 575 497 - 656 953 403 - 629 132 269
• Radio Taxi Tel: 902 112 122 - Candelaria Radio Taxi Tel: 922 500 190 • Sauzal Radio Taxi Tel: 922 
561 065 • La Orotava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214 • Puerto de la Cruz Coop.Taxi 
Tel: 922 385 818 / 650 770 994 • Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999 • Granadilla de Abona Radio 
Taxi adattati Tel: 922 397 475 • Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407 • Arona, San Miguel e Guía de 
Isora Radio Taxi servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511 • Arico Taxi Tel: 922 768 278 • Santiago del 
Teide Taxi Tel: 922 861 627 • Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424

I canari chiamano gli autobus “guaguas”. La rete 
dei guaguas di Tenerife è gestita dall’azienda 
TITSA e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. Puoi 
decidere di pagare ogni volta che prende il bus o 
acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili 
su tutte le linee. Info 922 531 300 - www.titsa.com

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI TENERIFE 
Representante: Silvio Pelizzolo  - Calle Cruz Verde, 10 2B - 38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 822 480 535 - Fax: +34 822 175 766 - eMail: infocameratenerife@gmail.com - Si riceve su appuntamento

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI

Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061

Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione - vendita - noleggio - assistenza
antenne tv e paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.
• Sconto di €10,00 sull’acquisto di un Decoder TV SAT
• Importazione diretta DECODER TV SAT

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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




