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La capitale grancanaria ha ospitato la 
riunione mondiale dei soci della Rete dei 
Depositi di Risposta Umanitaria delle 
Nazioni Unite.
Il porto di Las Palmas di Gran Cana-
ria movimenta un terzo dei viveri che 
ogni anno la maggior agenzia umanita-
ria dell'ONU invia in Africa attraverso 
il suo Programma Alimentare Mondiale 
(PMA). La Rete dei Depositi di Risposta 
Umanitaria delle Nazioni Unite (UNHRD 
la sigla inglese) si è riunito nella capi-
tale grancanaria per fare il bilancio del 
lavoro dei suoi 85 associati, fra i quali 
agenzie ONU, governi di diversi Paesi e 
organizzazioni non governative. Il coor-

dinatore della UNHRD Bekim Mahmu-
ti in un comunicato ha ringraziato la 
Spagna per consentire il deposito di ali-
menti alle Canarie: "Il centro logistico di 
Las Palmas si è dimostrato fondamen-
tale nei momenti critici della risposta 
umanitaria, come la crisi di Ebola e più 
recentemente in Nigeria", ha sottoline-
ato. La UNHRD, gestita dal Programma 
Alimentare Mondiale, è una rete di sei 
depositi ubicati in luoghi strategici che 
compra, immagazzina e trasporta aiuti 
di emergenza.
Per la seconda volta più di 33 organiz-
zazioni si sono riunite nel porto di Las 
Palmas per migliorare sistemi, processi 

e protocolli di efficienza per salvare vite 
ed evitare sofferenze.
Era già accaduto nel 2013, un anno 
prima che l'ex direttrice del Programma 
Alimentare Mondiale Ertharin Cousin, 
e gli allora ministri degli Esteri [José 
Manuel García Margallo], dei Lavori 
Pubblici [Ana Pastor  ] e dell'Industria 
[José Manuel Soria] inaugurassero la 
base logistica di Las Palmas, finanziata 
dall'Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo [Agen-
zia Spagnola di Cooperazione Interna-
zionale per lo Sviluppo].
Tradotto dalla redazione Laura Carlino 
EFE [nella foto, scattata nel cortile di 

Casa Africa, si vedono i direttori della 
Rete dei Depositi di Risposta Umanitaria 
delle Nazioni Unite insieme alla segreta-
ria generale, Arianna Hernández]
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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.
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E’ recente la denuncia pubblica del Con-
sole Onorario di Gran Canaria Carlo de 
Blasio,  in merito alle tecniche ingan-
nevoli (con massiccio utilizzo dei media 
come internet, giornali, radio e TV) 
messe in atto da alcuni per attirare ed 
indurre sempre più Italiani a trasferir-
si e/o investire alle Canarie. Se è giusto 
che il cittadino chieda appoggio alle Isti-
tuzioni quando ne ha bisogno, altrettan-
to giusto e coerente è sostenerle quando 
queste si fanno portavoce di un tema 
così sensibile e di vasta eco mediatica. 
Il danno che la disinformazione e la 
pubblicità ingannevole creano è deva-
stante se si pensa all’impatto che posso-
no generare a vari livelli. Li elenchiamo: 
1) Prima di tutto sulle persone, che si 
trovano loro malgrado ad affrontare 
situazioni assolutamente non previste, 
se non addirittura contrarie alle loro 
aspettative (appositamente create pro-
prio dalle pubblicità ingannevoli). 
2) Il Consolato registra un flusso sem-
pre più intenso di connazionali che noti-
ficano (senza tuttavia il più delle volte 
passare alla denuncia formale) casi di 
tecniche pubblicitarie e commercia-
li ingannevoli, tariffe spropositate per i 
servizi fruiti, quando non vere e proprie 
truffe. Oltre a ciò, aumentano di con-

tinuo le richieste di un aiuto materia-
le per affrontare situazioni “disperate”, 
generate dall’aver pianificato la propria 
vita alle Canarie basandosi su queste 
informazioni, poi risultate molto lontane 
dalla realtà.
3) Di conseguenza le Aziende Italiane 
che erogano servizi per i propri conna-
zionali iniziano ad essere evitate anche 
quando lavorano con professionalità, a 
vantaggio di altri operatori del settore 
locali o anche di nazionalità diverse.  
Soffermandoci sul dramma che impat-
ta sulle persone, riteniamo sia il caso di 
focalizzare la nostra attenzione su due 
aspetti: a) individuazione delle pratiche 
scorrette e/o informazioni fuorvianti; b) 
azioni e contromisure.  
a) Le informazioni comunemente più 
scorrette sono riferite al costo della vita, 
dichiarato  meno della metà che in Italia 
(realtà: con una gestione oculata si aggi-
ra intorno al 25% in meno).  In questo 
ambito includiamo anche la promozione 
di affitti e di immobili in vendita addi-
rittura a 1/3 del vero prezzo di merca-
to: spesso, una volta giunti sul posto, 
l’alloggio in affitto a prezzi stracciati 
e “l’affare imperdibile” non sono più a 
disposizione,  per fare posto a soluzioni 
in linea con l’andamento del mercato… 

se non più care!  Altre scorrettezze fre-
quenti riguardano il comparto fiscale e 
lavorativo:  informazioni sulle imposte 
per le persone fisiche (anche pensiona-
ti) non coincidenti con quanto effettiva-
mente previsto dalle norme locali e poca 
chiarezza in merito alle procedure, quali 
ad esempio la dichiarazione dei redditi; 
o ancora  sulle società e sui meccanismi 
fiscali per gli imprenditori, con la parzia-
le omissione di informazioni, condizioni 
e requisiti che poi impatta drammatica-
mente sull’ottimizzazione fiscale [sulla 
redditività] dell’Azienda. 
Quanto elencato è il frutto delle segna-
lazioni e lamentele che continuamente 
riceviamo, spesso corredate dalla richie-
sta (il fenomeno è in forte incremento) di 
nominativi  di Studi Legali, di Consulen-
za Fiscale o di Avvocati Tributaristi per 
perizie e consulenze di parte in funzione 
di contenziosi e/o apertura liti con gli 
attuali consulenti del cui servizio si è 
insoddisfatti.  
b) CHE FARE ALLORA?  Molti utilizzano 
Internet per assumere le prime informa-
zioni: sembra strano,  ma quasi mai lo 
stesso strumento viene impiegato  per 
le opportune verifiche sul professionista 
o sull’Azienda che propone assistenza, 
allo scopo di evitare i truffatori. Quasi 

nessuno si preoccupa di verificare le 
recensioni per accertare che non siano  
“autocelebrative”,  ma effettivamente 
provenienti da terze persone. Gli stessi 
canali di comunicazione e soprattutto 
i social sono poi utilissimi per condi-
videre  e divulgare le segnalazioni e le 
denunce (il semplice voto  o il “mi pia-
ce” non sono sufficienti). Infine anche 
gli addetti ai lavori, coloro che erogano 
servizi e chi si occupa di informazione 
hanno  il dovere di mettere a disposizio-
ne i propri strumenti e canali per dare 
informazioni aggiornate ed attendibili,  
se non fare addirittura “controinforma-
zione” in nome della verità, così come 
abbiamo fatto noi nello scorso numero 
di Vivi Tenerife.

Fabio Chinellato
CEO InfoCanarie

www.infocanarie.com

Antonina Giacobbe
Direttrice Vivi Tenerife

PUBBLICITA’ INGANNEVOLE 
PER ATTIRARE ITALIANI A TRASFERIRSI E INVESTIRE ALLE CANARIE

CANARIE: Las Palmas muove un terzo
degli alimenti ONU per l'Africa occidentale
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Il Cabildo di Tenerife, in collaborazione 
con Canalink e Vodafone España hanno 
concluso un accordo grazie al quale la 
società operatrice disporrà di tre nuove 
rotte di telecomunicazioni sottomarine 
per garantire qualità nei servizi avanzati 
di telecomunicazioni nelle isole. L’accor-
do avrà una durata di 10 anni, prolun-
gabile di altri 5, e garantirà alla Voda-
fone la connessione tra le isole tramite 

tecnologia di 100 Gbps, grazie al cavo 
sottomarino in fibra ottica. L’accordo 
prevede l’integrazione di ulteriori pre-
stazioni per permettere di poter usufru-
ire in qualsiasi momento della miglior 
connessione disponibile.
Attualmente Vodafone offre fino a 300 
Mbps di velocità per le connessioni 
domestiche con accesso alla propria 
rete in fibra. Il presidente del Cabildo 

ha mostrato soddisfazione per l’accordo 
stipulato che migliora l’offerta dei ser-
vizi ai cittadini canari.In questo modo 
aumenta la competizione, che si traduce 
in una riduzione dei costi per gli utenti 
e un miglioramento della qualità dei ser-
vizi. Allo stesso tempo, questo accordo 
implica anche un aumento dei posti di 
lavoro, considerato che ne beneficeran-
no infrastrutture e servizi, facendo sì 

che il Proyecto Alix ottenga sempre più 
risultati. La redazione

Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es / attenzione al cittadino
Tel.: 00.901.501.901

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

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

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Tenerife è stata scelta per accogliere il 
galà della prestigiosa Guida Michelin 
Spagna e Portogallo 2018, che avrà luo-
go il prossimo 22 novembre presso l’Ho-
tel Ritz-Carlton Abama. Questo evento 
fa intendere implicitamente il riconosci-
mento della qualità del settore gastro-
nomico di Tenerife, che è diventato uno 
dei punti d’attrazione della meta turi-
stica di un’isola che accoglie ogni anno 
oltre 5 milioni di turisti. Il Presidente 
del Cabildo di Tenerife ha confermato la 
soddisfazione dell’isola nell’apprendere 
di essere stata scelta; un riconoscimen-
to che viene a coronare un anno d’oro 
per la promozione gastronomica opera-
ta da Tenerife. Alonso ha spiegato che 
l’isola rappresenta una destinazione 
d’eccellenza, grazie ad un lavoro svolto 
intensamente negli ultimi anni, e all’in-
segna della qualità a 360 gradi. Tenerife 
ha vini molto buoni, cuochi molto bravi 

e un ottimo prodotto. Mayte Carreño, 
Direttrice Commerciale di Michelin Tra-
vel Partner per la Spagna e il Portogallo, 
ha confermato che la scelta di Teneri-
fe si è rivelata una piacevole sorpresa, 
perché non risultava tra i primi posti. 
Ciò vuol dire che è stato fatto un grande 
lavoro di squadra, sia nel pubblico che 
nel privato, da parte del Ritz Carlton 
Abama e dell’ente Turismo de Teneri-
fe. L’importanza del turismo, la qualità 
dell’offerta gastronomica e la scommes-
sa sull’eccellenza fanno di Tenerife il 
luogo ideale per accogliere questo gran-
de evento gastronomico.

TENERIFE ACOGERÁ EN NOVIEM-
BRE LA GALA DE LA GUÍA MICHELIN 
ESPAÑA & PORTUGAL 2018. Tenerife 
ha sido elegida para acoger la gala de la 
prestigiosa guía Michelin España & Por-

tugal 2018, que tendrá lugar el próximo 
22 de noviembre en el hotel The Ritz-
Carlton Abama del sur de la Isla. Este 
evento supone el reconocimiento a la 
calidad de la gastronomía de Tenerife, 
convertida en uno de los principales 
atractivos turísticos de una Isla que 
recibe más de cinco millones de turi-
stas al año. El presidente del Cabildo 
de Tenerife ha destacado la “ilusión” 
de la Isla por acoger esta gala, “el dia-
mante de un año de oro” consagrado a 
la promoción gastronómica. Alonso ha 
explicado que la Isla es un destino de 
excelencia “y desde hace muchos años 
estamos trabajando por la calidad desde 
un punto de vista integral”. En esta 
línea, ha subrayado que Tenerife tiene 
“muy buenos vinos, muy buenos cocine-
ros ymuy buen producto”.  Mayte Car-
reño, directora comercial de Michelin 
Travel Partner para España y Portugal, 

ha afirmado por su parte, que “Tenerife 
ha sido una sorpresa porque no esta-
ba en nuestras primeras listas. Es un 
ejemplo del trabajo en equipo maravil-
loso que se ha hecho por parte de insti-
tuciones públicas y privadas, por parte 
de Ritz Carlton Abama y de Turismo de 
Tenerife”. Para la responsable de Miche-
lin, “la importancia del turismo, la cali-
dad de la gastronomía y la apuesta por 
la excelencia convierten a Tenerife en el 
marco ideal para acoger esta gran fiesta 
gastronómica”.

TENERIFE: a novembre il galà per la Guida Michelin
Spagna & Portogallo 2018

Il progetto, aggiudicato dall’ impre-
sa Internet Canarias by Excom 
e presentato dal presidente del 
Cabildo de Tenerife, Carlos Alon-
so, dal consejero del área Tenerife 
2030, Antonio García Marichal, e 
dal consejero de Turismo, Alberto 
Bernabé. La rete sarà gratuita e 
prevede una prestazione del servi-
zio a più di mezzo milione di turisti, 
che per usufruirne dovranno regi-
strarsi lasciando alcuni dati gene-
rici (nazionalità, alloggio e motivo 
del viaggio). La connessione offerta 

avrà una velocità di 10 Mbps per 
permetterne l’utilizzo ad un alto 
numero di utenti ed in base alla 
domanda potrà essere ampliata 
fino a 20 Mbps. Secondo l’inchie-
sta del Turismo de Tenerife il 63% 
dei turisti che visitarono l’isola 
l’anno scorso navigarono in inter-
net durante la loro permanenza, 
per questo il consejero de Turismo, 
Alberto Bernabé, considera questa 
rete gratuita un valore aggiunto 
alla destinazione turistica. Alonso 
ha dichiarato che la miglioria del-

la connessione era una richiesta 
importante a cui rispondere, tanto 
per i turisti che ricercano informa-
zioni che per i residenti che cer-
cano lavoro online. "Sempre più 
spesso gli spazi, il tempo libero e 
il lavoro sono condivisi", ha dichia-
rato. Guardando al futuro, il pre-
sidente ha riferito, che attraverso 
il progetto 'Smart Island' l'obiettivo 
è quello di dotare l'intera isola di 
un sistema senza fili, il cui assem-
blaggio tecnico dipendono dall'o-
peratore che viene eletto. 

TENERIFE: 39 punti WiFi gratuiti nei municipi turistici

TRE NUOVE ROTTE DEL CAVO SOTTOMARINO
Migliorano le telecomunicazioni
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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! 

Nel corso del mese di SETTEMBRE 
le richieste perverranno ai residenti 
in Europa (esclusi i Paesi Scandinavi 
e il Nord-Est Europa). Questi sogget-
ti avranno tempo per adempiere sino 
a gennaio 2018 e in caso contrario, 
potranno ritirare la prestazione pensio-
nistica nel mese di febbraio 2018, pre-
sentandosi presso gli sportelli Western 
Union dove saranno, come ormai di 
consueto, domiciliate le somme.

Il pensionato che non riceve il modu-
lo di esistenza in vita, potrá mettersi in 
contatto con noi che, come Patronato, 
ci incaricheremo di verificare il motivo 
della mancata ricezione. 
Preghiamo di utilizzare tale possibi-
litá solo a partire del mese di ottobre, 

in modo da lasciare un lasso di tempo 
ragionevole per l’invio e la ricezione.
Ricordiamo che i certificati di esistenza 
in vita verranno inviati all’indirizzo in 
possesso della CITI. Preghiamo quindi 
coloro che non sono sicuri della cor-
rettezza dell’indirizzo posseduto dalla 
CITI, di chiamare l’entitá al numero: 
900814182 o scrivendo una mail a 
inps.pensionati@citi.com

Da quest’anno la richiesta di CEV per-
verrà ad un numero minore di pensio-
nati, circa il 25% in meno, in particolare 
per alcuni accordi che l’Inps ha siglato 
con altri Enti previdenziali e al conse-
guente interscambio di dati ed infor-
mazioni e per altri motivi di esclusione 
su cui ci riserviamo di dare maggiori 

informazioni a tempo debito, quando i 
certificati inizieranno ad essere spediti.
RED EST
Entro fine settembre l’Inps invierá ai 
pensionati che non hanno fatto perve-
nire la dichiarazione relativa ai redditi 
del 2016 e del 2015, le consuete lettere 
di sollecito. In questo caso preghiamo 
tali pensionati di mettersi in contatto 
con noi che – come Patronato – ci occu-
peremo di adempiere all’invio telemati-
co della modulistica per non perdere le 
prestazioni legate al reddito.

Ricordiamo infine l’importanza di 
mantenere sempre aggiornato l’in-
dirizzo nei confronti dell’INPS, oltre 
che della CITI e della Cancelleria 
Consolare. BUON AGOSTO A TUTTI/E!

RICORDIAMO: che la responsabile 
ITAL Spagna sarà presente a Tene-
rife il 13, 14 e 15 Settembre 2017 
(previo appuntamento)

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319 

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Ultime novitá INPS: CAMPAGNA CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA 
RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL 2017

SCOPERTO PERCHÉ GLI ANZIANI 
DORMONO DI MENO

ECCO PERCHÉ GLI ANZIANI 
DOVREBBERO FARE TAI CHI

LA METRO DI MADRID
PUNTA SULL’ACCESSIBILITÀ

PER TUTTI I DISABILI Meccanismo-sentinella. Sarebbe questo il responsa-
bile della graduale perdita di sonno che emerge con 
il passare degli anni e, quindi, con l’avanzare dell’e-
tà. Un  progressivo  cambio del bioritmo che affonda 
le sue radici nell’antichità. Quando nelle tribù e nei 
villaggi, spettava ai più anziani restare vigili di notte 
per proteggere i membri della comunità. A questa 
conclusione sono arrivati i ricercatori dell’Università 
di Toronto dopo aver studiato lo stile di vita degli 
Hadza. Un gruppo etnico della Tanzania, che vive 
ancora di caccia e baratto. E che nella sua preci-
sa organizzazione in gruppi di circa 30 individui, ne 
seleziona sempre almeno uno che rimanga sveglio 
per difendere gli altri dalle minacce notturne. Del-
le 220 ore in cui gli Hadza sono stati monitorati, 
infatti, solo 18 minuti sono rimasti “scoperti”, senza 
nessuno anziano a fare da sentinella.

di Angelica Basile west-info.eu

La disciplina del Tai Chi previene le cadute nelle per-
sone anziane. A dirlo, uno studio spagnolo pubbli-
cato sulla rivista scientifica Journal of the American 
Geriatrics Society. Il Tai Chi è un’arte marziale cine-
se che aiuta la flessibilità, l’equilibrio e la coordina-
zione di tutte le parti del corpo. A riprova di questo, 
una revisione dei risultati di 10 studi sull’argomen-
to, incrociando i quali si è arrivati alla conclusione 
che praticare questo sport riduce, rispettivamente, 
del 43% e del 50% il rischio di cadute e di incidenti 
ad esse legati nei 12 mesi successivi all’intervento. 
Di qui, le raccomandazioni dei medici a prescrivere 
da una a tre ore di Tai Chi a settimana.

Annalisa Lista 

La metropolitana di Madrid avvia un programma 
per formare i propri dipendenti sulle disabilità intel-
lettive o dello sviluppo. In modo da relazionarsi ed 
accogliere adeguatamente gli speciali viaggiatori che 
utilizzano questo trasporto pubblico per spostar-
si da una parte all’altra della capitale spagnola. Si 
partirà con la linea 3 della metro, per poi estendere 
il piano a tutta la rete entro il prossimo anno. Una 
volta terminata la formazione per tutti i dipendenti, 
la metropolitana di Madrid sarà tra le più accessibili 
al mondo. Visto che già da tempo sono state abbat-
tute le barriere architettoniche ed è inoltre prevista 
in caso di bisogno una speciale assistenza per le 
persone con disabilità motorie. Pubblicato Servizi e 
assistenza disabili. Ivano Abbadessa 
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STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

LOS CRISTIANOS, Av. Juan Carlos I n. 32, C.C. Bahia loc. 20
Tf: 922798633 - Movil: 633.801488 - 606.298966 

E’ stata istituita con legge 27 ottobre 
1988, n. 470 e contiene i dati dei citta-
dini italiani che risiedono all’estero per 
un periodo superiore ai dodici mesi.  

ATTENZIONE: NON È POSSIBILE 
INVIARE RICHIESTE DI ALTRI SER-
VIZI CONSOLARI (ES. PASSAPORTO, 
CARTA D'IDENTITÀ, CERTIFICATI, 
ECC.) INSIEME ALLA RICHIESTA DI 
ISCRIZIONE ALL'AIRE.

Tali servizi potranno essere chiesti solo 
dopo la ricezione da parte dell'Ufficio 
della mail di conferma dell'avvenuta 
trattazione della richiesta AIRE. 
Come ci si iscrive all'AIRE?
L'iscrizione all’AIRE si può richiedere: 
• tramite il portale SE.CO.LI (Servizi 

Consolari Online) previa registrazione 
dell'utente nel portale; questa procedu-
ra è attualmente in versione sperimen-
tale e può essere utilizzata da cittadini 
che non abbiano mai ottenuto un servi-
zio consolare dalla Cancelleria Conso-
lare di Madrid e che non siano mai stati 
iscritti nello schedario di questa Sede; 
in caso di familiari dichiarati come 
residenti dovranno essere allegati alla 
richiesta i relativi documenti d'identità 
degli stessi nonchè, per il coniuge ita-
liano e per i figli maggiorenni, anche 
la prova di residenza in Spagna ·> 
https://serviziconsolarionline.esteri.it  
(avvertenze: le richieste che non rispet-
tino i criteri indicati saranno rifiuta-
te dall'operatore; le pratiche avviate 
tramite il sistema SE.CO.LI. devono 

essere seguite tramite il sistema stes-
so, accedendo con la propria utenza e 
password; in caso di problemi tecnici la 
richiesta AIRE dovrà essere avviata via 
e-mail, fax o per posta).
• per posta elettronica all’indiriz-
zo madrid.aire@esteri.it inviando il 
modulo di richiesta in scansione (for-
mato PDF e "bianco e nero" per non 
appesantire l’invio; se possibile invia-
re il modulo e le scansioni dei docu-
menti in un unico file PDF di varie 
pagine, massimo 10 MB)

• per fax al numero (+34) 91.5546669 
(selezionare nell'apparecchio fax "alta 
qualità" o "testo+foto")

• per posta ordinaria, all'indirizzo della 
Cancelleria Consolare dell'Ambascia-
ta d'Italia in Madrid, Calle Agustín de 

Betancourt n.3 - 28003 Madrid
• personalmente presso la Cancelle-
ria presso la Cancelleria Consolare 
dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, pre-
vio appuntamento online. 

Consolare dell’Ambasciata d’Italia a 
Madrid, previo appuntamento online.
www.consmadrid.esteri.it

A.I.R.E.
è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 

Ha preso il via in queste ore in 24 aero-
porti italiani la campagna informativa, 
promossa dall’Unità di Crisi della Far-
nesina con Assaeroporti ed Enac, che 
invita gli italiani in partenza per l’este-
ro a utilizzare i portali Viaggiaresicuri.
it e Dovesiamonelmondo.it, per restare 
aggiornati sull’evoluzione delle condizio-
ni di sicurezza nei Paesi di destinazione 
delle proprie vacanze estive, e per faci-
litare l’assistenza in caso di emergenza. 
«Informatevi e informateci è da sempre 
il nostro motto – ricorda Stefano Verrec-
chia, capo dell’Unità di Crisi del mini-
stero degli Esteri – Viaggiare, aprirsi a 
nuove realtà e nuove culture è un ele-

mento fondamentale del nostro model-
lo di società, e un valore da difendere. 
Ma è essenziale anche che chi si muo-
ve oggi nel mondo, che sia per turismo, 
lavoro, studio o sport, compia scelte 
responsabili e informate: i nostri stru-
menti sono concepiti proprio per questo. 
I servizi sono accessibili anche attra-
verso una’app gratuita per smartphone 
e tablet. Il nostro invito agli italiani è 
di scaricarla prima di partire, di conti-
nuare a consultare gli avvisi di sicurez-
za, e di registrarsi sul nostro portale». 
Il direttore generale dell’Enac, Alessio 
Quaranta, aggiunge: «Diamo il nostro 
pieno supporto a questa iniziativa met-
tendo a disposizione i nostri canali di 
comunicazione e i totem presenti negli 
aeroporti per migliorare e rendere più 
sicura l’esperienza di viaggio degli uten-
ti del trasporto aereo che questa estate 
si recheranno all’estero». «In un mondo 
globalizzato come quello in cui vivia-
mo – afferma Maria Teresa Bocchet-

ti, segretario generale di Assaeroporti 
– la possibilità di viaggiare e muoversi 
liberamente è di prioritaria importan-
za, come anche la certezza di disporre 
di informazioni utili e affidabili per la 
propria sicurezza. Al progetto hanno 
aderito sedici società di gestione aero-
portuale». Così, mentre Enac e Assaero-
porti metteranno a disposizione i propri 
canali e strumenti di comunicazione per 
supportare la campagna e contribuire a 
diffonderne i messaggi, con la pubbli-
cazione di banner e video istituzionali 
sui propri siti web, i gestori aeroportuali 
coinvolti sosterranno l’iniziativa divul-
gando la campagna informativa presso 
gli aeroporti di Alghero, Bari, Bergamo, 
Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, 
Firenze, Genova, Milano Linate, Milano 
Malpensa, Napoli, Pisa, Rimini, Roma 
Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, 
Trieste, Venezia e Verona attraverso i 
monitor negli scali, i portali web, i cana-
li social e le wifi tv. Il video istituzionale 

sarà trasmesso inoltre nei totem Enac 
negli aeroporti di Bari, Genova, Milano 
Linate, Napoli, Olbia, Pantelleria, Pisa, 
Reggio Calabria, Roma Ciampino, Roma 
Fiumicino – Cerimoniale di Stato, Roma 
Fiumicino – Terminal 3, Roma Urbe, 
Torino e Venezia.

lagenziadiviaggi.it

VIAGGIARE SICURI:
LA FARNESINA SI ALLEA CON 24 AEROPORTI
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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

Il REF Canario (Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias), che include la ZEC 
è stato riformato ed andato in vigore il 
1° Gennaio 2015 ed ha introdotto nuo-
ve ed importanti modifiche, scenari ed 
agevolazioni. In primo luogo la vigenza 
della ZEC è stata prorogata sino al 
2026 (si potranno godere i benefici 
fino a questo termine); sarà possibi-
le presentare la domanda di richiesta 
Autorizzazione nell' ambito della ZEC 
sino al 31/12/2020.
La ZEC non è uno strumento fiscale "a 
tempo"; il Decreto Regio Spagnolo che 
la disciplina (come anche tutte le altre 
particolarità del REF - Regime Economi-
co e Fiscale - delle Canarie) viene rivista 
periodicamente (di solito 5 anni) e rine-
goziata in accordo con l'Unione Europea 
(che assevera) per determinarne la nuo-
va veste e funzionalità.
Informazioni in merito alla ZEC si repe-
riscono sul web ormai agevolmente MA, 
con chiara esclusione ad ogni riferimen-
to alle pagine Istituzionali, molto spesso 
alcuni siti riportano errori o inesattez-
ze frutto del mancato aggiornamento o, 
nel peggiore dei casi, dovuti a semplici 
“copia e incolla” di articoli “datati” per la 
realizzazione della pagina informativa.
Questa situazione viene amplificata da 
ulteriori confusioni, generate anche da 
professionisti Italiani interpellati allo 

scopo, in merito al particolare Regime 
Economico e Fiscale delle Canarie (REF), 
sulla NON presenza (che confermia-
mo) delle Isole Canarie all'interno della 
“Black List”, all'applicazione della RIC, e 
sulla ZEC sia in per quanto riguarda le 
modalità di adesione e gli effetti e van-
taggi derivanti come anche alla vigenza 
della stessa ZEC. Non ci proponiamo di 
divulgare tutto ciò che riguarda la ZEC 
mediante questa pagina, tanto meno di 
rappresentare la ZEC, ma semplicemen-
te di dare le indicazioni ed informazioni 
di base e di aggiornare le stesse riser-
vandoci approfondimenti individuali con 
quegli investitori e/o imprenditori che ce 
lo richiedano.
Quanto sopra contando sulla consolida-
ta collaborazione e dialogo che da tempo 
abbiamo con la ZEC.
La Zona Speciale Canaria é uno stru-
mento di pianificazione fiscale creato 
per generare e dare maggior impulso allo 
sviluppo economico e sociale delle Isole 
Canarie puntando sulla diversificazio-
ne delle attività e dei settori economici 
allo scopo di creare nuovi posti di lavo-
ro, attirare capitali e "Know How" dall'e-
stero e soprattutto per creare ulteriori e 
nuovi pilastri portanti del modello eco-
nomico delle Canarie in modo tale che 
non si basi solamente sul turismo, sulle 
costruzioni e sull'immobiliare. La ZEC è 

un Ente Pubblico che dipende istituzio-
nalmente dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze di Spagna (Consorzio tra 
Governo Canarie e il Ministero prima 
citato). La ZEC nasce mediante la pro-
mulgazione della Legge Decreto Regio 
19/1994 e successivamente modificata 
con il DR 12/2006 che ne determina la 
vigenza sino al 31/12/2019; tale termi-
ne è (facilmente, visti i presupposti per 
cui l'EU l'ha già fatto una volta e i comu-
nicati stampa della ZEC stessa) proroga-
bile previa autorizzazione della Commis-
sione Europea.
TERMINI TEMPORALI IN SINTESI: 
- Vigenza della Legge che disciplina la 
ZEC: 31/12/2019. Dopo tale data inizia-
no le trattative con l'Unione Europea per 
la nuova riforma. - Le iscrizioni delle neo 
imprese Canarie deve/può' però avveni-
re, entro e non oltre il 31/12/2020. - La 
fruizione dei vantaggi della ZEC delle 
imprese che ottengono l'Autorizzazione 
entro la fine del 2019, si iscrivono (cioè 
diventano operative e si attivano) entro il 
31/12/2020 è sino al 2026.
VANTAGGI PREVISTI DALLA ZEC: 
Imposta sulle Società (sia costituita da 
persone fisiche che giuridiche) pari al 
4% subordinato da quanto previsto dal 
Decreto Regio che disciplina la ZEC 
stessa in sintonia con quanto contem-
plato dalla Normativa Europea in merito 

agli AIUTI DI STATO: E’ doveroso infat-
ti, per corretta e completa informazione, 
evidenziare che le Aziende iscritte alla 
ZEC potranno fruire di un’imposta sulle 
Società con aliquota pari al 4%  ma che 
tale percentuale potrà essere applicata 
solo secondo certi parametri e condi-
zioni, parametri dove si evince che per 
aziende che creano più di 50 posti di 
lavoro l’aliquota del 4% viene applicata 
su tutto il volume di affari dell’Azienda 
ZEC; diveramente NO).
Ad ogni modo, escluso chiaramente l'ul-
timo caso citato, la riduzione d'imposta 
lorda risultante dell'applicazione del 
tasso speciale al 4%, non potrà superare 
il 30% netto del volume d'affari dell'En-
tità ZEC. Approfondimenti e tabelle su 
infocanarie.com. Articolo aggiornato il 
30/07/2017 a cura di Fabio Chinellato 
CEO de InfoCanarie.

IMPORTANTE AGGIORNAMENTO:
ZEC Zona Especial Canaria

Lo scorso mese di giugno, il Ministro 
di Giustizia, ha presentato davanti al 
Consiglio dei Ministri  una relazione sul 
progetto della Legge Organica sulla Pro-
tezione dei dati per adattarla al Regola-
mento della Unione Europea del 2016. 
Ovviamente i Regolamenti della Unione 
Europea non richiedono una trasposi-
zione all’interno dell’ordinamento giuri-
dico degli stati membri in quanto è di 
diretta applicazione, ma nel caso della 
Spagna, il governo ha deciso di modifi-
care la attuale normativa adattandola 
appunto al Regolamento UE, incrocian-
do i suddetti principi, con quello costi-
tuzionale, del diritto alla protezione dei 
dati, e che richiede appunto, che la sua 
regolamentazione avvenga attraverso la 
adozione di una legge organica. Le novi-
tà si riferiscono al trattamento dei dati 

delle persone decedute, la modifica della 
età per manifestare il proprio consen-
so al trattamento dei dati si reduce dai 
14 ai 13 anni,  si introduce il principio 
della trasparenza, si regolano i sistema 
di informazione creditizia, ed inoltre si 
toccheranno anche i diritti come l’ac-
cesso, la rettificazione la limitazione del 

trattamento ecc. Si modificherà inoltre 
anche la modalità di approccio e appli-
cazione della normativa, passando da 
misure di sicurezza alla valutazione 
dei rischi interfacciandosi con la valu-
tazione dell’impatto in ambito privato e 
personale. Il Regolamento generale della 
protezione dei dati suppone la revisio-

ne delle basi legali del modello europeo 
di protezione dei dati che vada oltre 
alla mera attualizzazione della vigen-
te normativa; e indirizzata a rinforzare 
la sicurezza giuridica e la trasparenza, 
e per questo gli stati membri hanno la 
facoltà di mantenere o adottare dispo-
sizioni nazionali al fine di espandere 
nella misura più ampia,  la applicazione 
delle norme del Regolamento della Unio-
ne Europea. Il termine per presentare 
osservazioni al progetto di legge presen-
tato, è già scaduto nel mese di luglio, 
pertanto sono già confermate le modi-
fiche che verranno apportate al dettato 
normativo, introducendo quindi le nuo-
ve norme raccolte nel “Reglamento UE 
2016/679” , e che sarà applicato a par-
tire dal 25 maggio del 2018.

Avvocato Civita Masone

PROTEZIONE DATI E MODIFICHE REGOLAMENTO UNIONE EUROPEA
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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 

Si dicono megatrend i grandi cambia-
menti tecnologici, sociali, politici, natu-
rali che durano per decenni. E sui quali 
è possibile anche investire. Scopriamoli 
insieme.
I Megatrend sono dei cambiamenti 
di lunghissimo periodo che riguarda-
no mutamenti strutturali nella nostra 
società: partendo dall’evoluzione della 
demografia e dal problema dello sfrut-
tamento eccessivo delle risorse per 
arrivare agli effetti dell’invecchiamen-
to della popolazione, al problema del 
riscaldamento globale e alla funzione 
che avranno un giorno le risorse natu-
rali nella nostra economia. Un cambia-
mento capace di forgiare, prima o poi, 
una nuova società con nuove abitudini 
di vita. Quante tipologie di Megatrend 
esistono? I Megatrend sono compo-
sti principalmente da investimenti in 
azioni appartenenti a vari comparti: si 
passa dall’acqua all’agribusiness, dal 
settore delle energie pulite a quello del-
la tecnologia, senza dimenticare l’im-
portanza dei beni di prima necessità o 
delle infrastrutture.  L’andamento nel 
tempo dei principali Megatrend. Il grafi-
co ci dice come sono andati i vari indici 
finanziari nel tempo; avendo investito 
100 euro nel 2005 nel settore della bio-
tecnologia, ci saremo trovati oggi con 
600 euro, una performance del 500% 
in soli 12 anni. Dopo il settore della bio-
tecnologia, al secondo posto troviamo 
il comparto dell’agribusiness (+207% 
dal 2005), seguito da quello della tec-
nologia (+197%) che sta cercando 
di agguantare la seconda posizione. 
Nell’ultimo periodo per il settore tech si 
è parlato anche di “rischio bolla specu-
lativa" dovuto al timore che le valuta-
zioni dei principali titoli, chiamati con 
l’acronimo FAAMG (Facebook, Ama-
zon, Apple, Microsoft e Google), fossero 
troppo elevate. Non tutti i Megatrend, 
tuttavia, hanno performance positi-
ve. Se avessimo investito 100 euro nel 
settore dell’energia pulita, avremo oggi 

un capitale residuo di 46 euro, circa il 
54% di perdita. In passato, il costo delle 
tecnologie rinnovabili non rendeva con-
veniente l’investimento in rapporto alla 
bassa performance che si raggiungeva, 
effetto che però sta pian piano dimi-
nuendo grazie al progresso; molti inve-
stitori dicono che si sta raggiungendo 
quello che viene chiamato “grid parity”, 
ovvero la soglia in cui l’energia elettrica 
prodotta a partire da fonti sostenibili 
(energie rinnovabili) ha lo stesso prezzo 
dell’energia tradizionale prodotta tra-
mite fonti di energia tradizionali. Que-
sto determina ampio spazio di risalita 
per il settore in questione. Vediamo nel 
dettaglio qualche Megatrend e le impli-
cazioni che potrebbero avere sul com-
parto degli investimenti. Demografia e 
ambiente: due esempi di Megatrend. Il 

continuo miglioramento delle condizio-
ni della vita ci ha permesso non solo di 
passare da 1,5 miliardi (inizio 1900) a 
7,5 miliardi di persone che oggi abita-
no il pianeta, bensì di allungare anche 
l’età media di tutti gli abitanti. Ci tro-
viamo davanti ad una situazione mai 
affrontata prima: l’invecchiamento del-
la popolazione. Come potrà impattare 
sui vari settori l’invecchiamento della 
popolazione? Si potrebbe pensare a un 
aumento della spesa per servizi legati 
alla salute o al benessere, e perché no, 
anche al tempo libero, anche perché la 
percentuale di popolazione in estrema 
povertà sta sempre più diminuendo. 
Investire in tali settori potrebbe definir-
si come il Megatrend sulla demografia.
Per quanto riguarda il Megatrend 
sull’ambiente basta pensare ai pro-

blemi del riscaldamento globale e alle 
misure che stanno prendendo i vari 
stati per cercare di salvare il pianeta, 
dal G7 di Taormina o alle nuove poli-
tiche dell’India (che andrà a vietare la 
circolazione dei veicoli a combustione 
dal 2030). Svizzera e Cina stanno cer-
cando di coprire il loro fabbisogno di 
energia con metodi sostenibili: il Pae-
se elvetico ha chiuso di fatto il capitolo 
delle centrali nucleari, mentre la Cina, 
per combattere il grande inquinamen-
to, ha dichiarato di voler raggiungere 
il 30% del proprio fabbisogno solo con 
l’utilizzo del fotovoltaico.
La spinta dei Governi verso il cambia-
mento di energia avrà un effetto che 
prima o poi arriverà nel comparto del-
le energie pulite; qualora non fosse, 
dovremo attenderci uno scenario com-
plesso per le generazioni future. Perché 
è importante? Non esiste un portafoglio 
di investimento unico che possa anda-
re bene per tutti. Abbiamo diversi oriz-
zonti temporali, obiettivi e avversione al 
rischio. Per gli investitori propensi ad 
assumersi il rischio di una componen-
te azionaria e un orizzonte temporale 
sufficientemente lungo, l’investimento 
in Megatrend potrebbe essere la strada 
migliore: un’opportunità d’investimen-
to che guarda ai cambi strutturali del 
futuro.

vocearancio.ingdirect.it

MEGATREND, INVESTIRE CON UNO SGUARDO AL FUTURO

T: +34 822 04 07 83
M: +34 603 47 96 79

lg.asesoramiento@gmail.com

Paseo Tarajal C.C. Compostela Beach
Local 339B - Playa de Las Americas 
(Paseo Marittimo di fronte a Zara)

Per consentire le operazioni di trasferimento, dal 31/07/2017 al 
16/08/2017 l’ufficio rimarrà chiuso. A partire dal 16/08/2017 
p.v. il nostro nuovo indirizzo sarà il seguente:
PASEO TARAJAL, C.C. COMPOSTELA BEACH LOCAL 339B
PLAYA DE LAS AMERICAS (Paseo Marittimo di fronte a Zara)

SI TRASFERISCE IN UNA NUOVA SEDE
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È la moda del momento per la Genera-
zione Z, i veri nativi digitali nati tra il 
1996 e il 2010, ed ha conquistato adulti 
di ogni ceto e istruzione. Il fidget spinner, 
ideato nel 1993 da Catherine Hettinger, 
una donna di Orlando, in Florida, che 
voleva realizzare un oggetto per aiutare 
i bambini a mantenere la concentrazione 
e a scaricare lo stress, evitando così che 
diventassero irascibili e violenti fin da 
piccoli, è un piccolo oggetto di plastica 
o metallo, simile a una trottola. Intorno 
a un perno centrale, che si tiene solita-
mente tra indice e pollice, c’è una strut-
tura composta da due o tre estremità 
arrotondate simili a delle pale che vanno 
fatte girare con uno o più colpi dati con 
le dita della mano libera.
1- FIDGET SPINNER: LA STORIA. La 
prima diffusione dei fidget spinner è 
cominciata nella primavera del 2017 
negli Stati Uniti, ma da qualche mese 
il boom è arrivato anche in Italia, tan-
to che, su Amazon Italia, i vari modelli 
occupano le prime posizioni della clas-
sifica dei giocattoli più venduti. A pro-
posito di costi: i fidget spinner venduti 
legalmente in edicole, negozi di giocatto-
li o e-commerce online hanno un range 
di prezzo che oscilla dai 5 euro fino a 
superare la decina; questa discrepanza 
è dovuta alla tipologia di modello (esisto-
no anche edizioni speciali ispirate a serie 
tv), ai materiali (argento), alla lavorazio-
ne e al numero di cuscinetti circolari sul-
le pale.
2 - QUALI SONO I PROBLEMI LEGA-
TI ALL’UTILIZZO DEL GIOCO?. Ma se 
è vero che non è tutto oro ciò che luc-

cica, anche il fidget spinner porta con 
sé delle problematiche: molti insegnan-
ti sono preoccupati perché il confine tra 
giocattolo adatto a mantenere la concen-
trazione e valvola di distrazione è molto 
labile. Se, da un lato, alcuni specialisti lo 
hanno raccomandato per i ragazzi colpiti 
dall’Adhd, cioè l’attention deficit disor-
der, dall’altro è diventato l’equivalente 
delle figurine negli anni ’90: i ragazzi ci 
giocano durante le lezioni e se li scam-
biano, distraendosi dall’attività didattica.
3 - LA CURIOSITÀ. Una curiosità che 
pochi conoscono è che l’ideatrice del fid-
get spinner, non sta guadagnando nulla 
dalla diffusione di questo gioco: il brevet-
to è scaduto nel 2005 perché Catherine 
Hettinger non riusciva a permettersi i 
costi di gestione e le aziende a cui ave-

va proposto l’idea non erano interessati 
a una produzione di massa. Fortunata-
mente per lei, sul web esistono diverse 
piattaforme per il crowdfunding e proprio 
a una di queste, Kickstarter, ha deciso di 
affidare l’update della sua invenzione.
4 - FIDGET SPINNER: MOLTE LE VER-
SIONI DIGITALI. E proprio sul web i più 
giovani, che amano vivere in maniera 
digital, possono trovare le app che simu-
lano un reale fidget spinner: su iOS Hand 
Spin Simulator permette, con dei piccoli 
“swipe” allo schermo, di far funzionare 
lo spinner; con Fidget Hand Spinner si 
potranno anche sfidare gli amici a chi è 
più bravo a far girare la trottola nel modo 
più veloce. Anche se nel Play Store queste 
app non hanno avuto lo stesso succes-
so di quelle sull’Apple Store, è possibile 

trovare numerosi spinner tra cui: Fidget 
Hand Spinner -Spintify, Fidget Spinner 
e Ultra Hand Spinner, con il funziona-
mento analogo a quello descritto sopra. 
Anche Google è stato contagiato dalla 
moda del fidget spinner: impostando il 
motore di ricerca del proprio smartphone 
sulla lingua inglese e scrivendo “spinner” 
nella casella di ricerca, comparirà come 
easter egg  il simpatico giochino che 
mostrerà l’animazione del fidget spinner 
o, per chi non ama questo passatempo, 
una semplice ruota numerata. L’anima-
zione funziona come l’oggetto reale: basta 
una spinta per far partire la rotazione o, 
in alternativa, utilizzare il tasto “spin”, 
che farà funzionare l’oggetto in maniera 
automatica. vocearancio.

ingdirect.it
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CONFORAMA ISLAS CANARIAS
LA LAGUNA

PARQUE COMERCIAL LA LAGUNA 
AUTOPISTA SANTA CRUZ-LA LAGUNA SALIDA
LAS CHUMBERAS-38205 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 
PARQUE CUBIERTO. LUNES A SÁBADO DE 10 A 22 H.
TELF.:  922082136
TENERIFE@CONFORAMA.ES

PARQUE COMERCIAL LA LAGUNA

TENERIFE AV. CLAUDIO DELGADO DÍAZ,
15 - 38639 LAS CHAFIRAS
SAN MIGUEL DE ABONA.
LUNES A SÁBADO DE 9 A 22 H.
TELF. : 922072107
CHAFIRAS@CONFORAMA.ES

LAS CHAFIRAS
TENERIFE CENTRO COMERCIAL EL TROMPO

(EN FRENTE DEL LEROY MERLIN) 
LA OROTAVA
LUNES A SÁBADO DE 10 A 22 H.
TELF. : 922109025
OROTAVA@CONFORAMA.ES

LA OROTAVA
CENTRO COMERCIAL EL TROMPO

TENERIFE POLÍGONO INDUSTRIAL 
DE ARINAGA
35118 - AGÜIMES
GRAN CANARIA  
LUNES A SÁBADO DE 10H A 21,30H
TELF.: 928 941 723
ARINAGA@CONFORAMA.ES

ARINAGA
GRAN CANARIA POLÍGONO INDUSTRIAL  

PLAYA HONDA (SAN BARTOLOMÉ)
CARRETERA ARRECIFE-YAIZA PTO KM3
35509 - SAN BARTOLOMÉ • LANZAROTE
DE LUNES A SÁBADO: 09:30 A 21:30H  
TELF.: 928949005 

SAN BARTOLOMÉ
LANZAROTE

COMPRA ONLINE IN WWW.CONFORAMA.ES SEGUICI IN
DAL 20 LUGLIO  

AL 24 AGOSTO 2017

Impresa leader del riposo

MATERASSO  
FUTURE 
135 x 190 cm. Cód. 386397

299 € 599 € 
-50%

MATERASSO 
ACTIVE BALANCE 3.0 
135 x 190 cm. Cód. 385689

399 € 669 € 
-40%

A
NTIÁCAROS

A

N
TIH O N GO

S

CARA GEL

VISCOELÁSTICA
REVERSIBLE DOS LECHOS

AIREACIÓN

RESPIRABLE

TRANSPIRABLE MUELLES ENSACADOS
MUELLES

MUELLES+VISCO
ADAPTABILIDAD

MÁXIMA

MUELLES+LÁTEX DURABILIDAD ECOLÓGICOGARANTÍA

NÚCLEO BONNEL

HR
NÚCLEO

ENROLLABLE  BAMBÚALTURA

CASHMERE

T
R

ATAMIENTO

TRATAMIENTO SOJA

P
ERIMETRA

L

REFUERZO

ALOE VERA

T
R

ATAMIENTO

ANTI-BACTERIA
NO

T
R

ATAMIENTO

CERTIFICADOS

STRECH

TE
JIDO

ESPUMA

MATERASSO 
HAMPTON 
135 x 190 cm. Cód. 386980 

469€ 789 € 
-40%

LETTO 140 CM  
MILANO 

299 € 465€ 
-35%

-50% SUI MATERASSI
FINO

E tu hai #Camitis?

260x158_1716.indd   5 21-07-2017   10:13:50

COS’È, COME FUNZIONA E QUANTO COSTA IL FIDGET SPINNER?



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1010

La Commissione per la Sicurezza nelle 
Scuole di Arona si è riunita per il set-
timo anno consecutivo all’interno del 
progetto Plan Municipal de Drogode-
pendencias, per analizzare gli interven-
ti realizzati durante l’anno scolastico, 
nell’ambito di misure di prevenzione, 
gestione e miglioramento della sicu-
rezza, come anche strategie contro lo 
spaccio di droga all’interno degli isti-
tuti scolastici del comune. Un proget-
to che fa parte del Plan Municipal de 
Drogodependencias e che, per il setti-
mo anno consecutivo, offre un’oppor-
tunità di analisi collettiva per avanzare 
con azioni dirette a migliorare la sicu-
rezza nei centri educativi del Comu-
ne. Obiettivo di tale incontro, che ha 
avuto luogo lo scorso mese di luglio, 
è stato quello di valutare gli interventi 
in materia di sicurezza scolastica svi-
luppati intorno ai centri scolastici e in 
possibili situazioni di piccolo spaccio 
e consumo, fornendo in questo modo 
risposte al Plan Director para la Con-
vivencia y Mejora de la Seguridad en 
los Centros Educativos y sus Entornos 
del Ministero degli Interni. L’Assesso-
re ha segnalato l’impatto positivo del-

le strategie che sono state sviluppate 
nel Comune di Arona, oltre all’impe-
gno della comunità per migliorare e 
aggiornare gli interventi di preven-
zione e tutto ciò che è necessario per 
garantire la maggior sicurezza possibi-
le nei centri scolastici. A ottobre verrà 
istituita una nuova commissione, per 
definire le linee guida per gli interven-
ti da realizzare nel nuovo anno scola-
stico 2017/2018. I rappresentanti del 
mondo educativo hanno manifestato 
la volontà di mantenere l’attuale com-
missione e poter contare con il soste-
gno delle forze e dei corpi di sicurezza 
come successo fino ad ora, visto che la 
loro presenza rappresenta sempre un 
mezzo di dissuasione di fronte a poten-
ziali situazioni di conflitto.

ARONA. ACCIONES DE PREVENCIÓN 
Y CONTRA LA VENTA DE DROGAS. 
La Comisión de Seguridad Escolar de 
Arona se reúne, por séptimo año con-
secutivo y en el marco del Plan Muni-
cipal de Drogodependencias, para 
analizar las actuaciones realizadas 
durante el curso El Ayuntamiento de 

Arona, los institutos de Enseñanza 
Secundaria del municipio y los cuer-
pos y fuerzas de seguridad se han 
reunido para hacer una valoración de 
las estrategias de prevención, mejo-
ra de la seguridad y acciones contra 
el menudeo de drogas en los centros 
educativos del municipio, una estra-
tegia incluida en el Plan Municipal de 
Drogodependencias y que, por séptimo 
año consecutivo, supone una oportu-
nidad de análisis conjunto para conti-
nuar avanzando en acciones dirigidas 
a mejorar la seguridad en los centros 
educativos del municipio. El objetivo 
de dicho encuentro, que tuvo lugar el 
pasado mes de julio, ha sido el eva-
luar las acciones en seguridad esco-
lar desarrolladas en las inmediaciones 
de los centros educativos y posibles 
situaciones de pequeño tráfico (menu-
deo) y consumo, dando así respuesta 
al Plan Director para la Convivencia y 
Mejora de la Seguridad en los Centros 
Educativos y sus Entornos del Mini-
sterio de Interior. El concejal destacó 
el impacto positivo de las estrategias 
que, en el marco de ambos planes, se 
están desarrollando en Arona, además 

del compromiso de la comunidad para 
avanzar y actualizar, de manera con-
tinuada, las acciones de prevención y 
“todo lo necesario para garantizar la 
mayor seguridad posible en los cen-
tros escolares del municipio”. Además, 
anunció que se celebrará una nue-
va Comisión en octubre, con el fin de 
planificar las líneas de trabajo y coor-
dinación para el nuevo curso escolar 
2017/2018. Finalmente, los represen-
tantes del ámbito educativo, manife-
staron su deseo de continuar con esta 
Comisión y con el apoyo de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad a diario y en 
momentos puntuales, ya que “su pre-
sencia siempre es una medida disua-
soria ante cualquier conflicto”.
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A sedici anni di distanza dall’introdu-
zione dell’euro, nel 2018 diremo addio 
alle monete da 1 e 2 centesimi. Quali 
vantaggi e come calcolare gli arroton-
damenti. Nel 2002, proprio quando 
l’euro faceva il suo debutto, qualcuno 
ci aveva già pensato. La Finlandia è 
infatti stata la prima a introdurre l’ar-
rotondamento dei prezzi a 5 centesi-
mi, praticamente assieme all’avvento 
della moneta unica. Hanno poi seguito 
la stessa strada anche Olanda (2004), 
Irlanda (2010) e Belgio (2014). Il 2018 
dovrebbe essere l’anno dell’Italia. Sì, 
perché le tanto odiate monetine da 1 e 
2 centesimi potrebbero diventare presto 
soltanto un ricordo. Stando a quanto 
confermato dalla cosiddetta manovrina 
bis ormai diventata legge, infatti, l’Ita-
lia sospenderà il conio delle monetine 
ramate a partire dal 1° gennaio 2018. 
Il Governo ha già ventilato l’ipotesi di 
un passo indietro che, se dovesse avve-
nire, potrebbe coincidere con la Legge 
di Bilancio, prevista dopo l’estate. Ma 
vediamo cosa sappiamo finora. Qua-
li vantaggi per gli italiani? Oltre alla 

liberazione dalla seccatura di avere un 
numero imprecisato di minuscole mone-
tine nel portafoglio, da questa decisione 
le casse italiane potrebbero trarre un 
indubbio beneficio. La sospensione del 
conio di queste monete, infatti, com-
porterebbe un risparmio quantificato in 
circa 20 milioni di euro. La produzione 

delle monetine ha infatti un costo deci-
samente più alto del loro valore: il conio 
di una moneta da 1 centesimo costa 4,5 
centesimi, mentre per quella da 2 ne 
servono 5,2. Come verranno calcolati 
gli arrotondamenti. Cosa cambierà per 
i consumatori? Oltre al fatto che non 
bisognerà più circolare con minuscole 

monetine nel portafoglio, di fatto i prez-
zi al dettaglio subiranno un arrotonda-
mento al multiplo di cinque più vicino. 
Quindi i prezzi i cui centesimi termina-
no in 1, 2, 8 e 9 si arrotondano a zero, 
per fare alcuni esempi 5,52 euro diven-
tano 5,50 mentre 5,58 diventano 5,60 
euro. I prezzi i cui centesimi terminano 
con 3, 4, 6 e 7, invece, si arrotondano 
a cinque: 5,53 o 5,57 diventerebbero 
in entrambi i casi 5,55 euro. Solo per i 
pagamenti in contanti. Chi dovesse ave-
re ancora delle monetine, anche dopo 
il 2018, potrà comunque continuare a 
utilizzarle, purché sommate in modo 
da arrivare almeno a cinque centesimi. 
Una precisazione doverosa riguarda gli 
arrotondamenti. Questi riguarderanno 
esclusivamente i pagamenti i contan-
ti, per i quali varrà la regola del cinque 
esposta precedentemente. Per tutti gli 
altri pagamenti (bancomat o carte di 
credito, per fare alcuni esempi), i cente-
simi continueranno a esistere e i prezzi 
verranno calcolati secondo la modalità 
di sempre.

vocearancio.ingdirect.it

STOP ALLE MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI. COSA CAMBIERÀ?

ARONA: misure di prevenzione contro
lo spaccio di droghe nelle scuole

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
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Il Dottor Sergio Moreno Gil, Docente 
presso l’Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, membro dell’Instituto de 
Turismo y Desarrollo Económico Soste-
nible (Tides) e attualmente Professore 
Invitato presso l’Università di Calgary 
(Canada) ha elaborato un’analisi sull’ul-
timo Ranking Académico delle Uni-
versità del Mondo (ARWU), pubblicato 
dal Centro per le Università di Prima 
Categoria (Indice Sanghai) che inclu-
de la ULPGC in posizioni avanzate in 
determinate discipline. Così la ULPGC 
rientra tra le prime 75 nell’ambito del 
Turismo, e raggiunge ottime posizioni 
anche in Veterinaria (top 75), Educa-
zione Fisica (top 200), Salute Pubblica 
(top 400) e Scienze Ambientali (top 500), 
come riportato dal prestigioso indice 
di Shanghai. Il ranking presenta ogni 

anno le 500 migliori università al mon-
do basandosi su dati oggettivi di meto-
dologia trasparente. Il ranking è sta-
to riconosciuto come precursore della 
classificazione delle università a livello 
mondiale ed è quello più riconosciuto ed 
affidabile a livello internazionale.
Determinate aree della ULPGC raggiun-
gono posizioni di tutto rispetto tra le 
migliori 500 al mondo. L’ultimo periodo 
preso in esame riguarda il quinquennio 
2010-2015. Nel settore del Turismo, 
la ULPGC occupa il secondo posto in 
Europa (escludendo le Università bri-
tanniche, che per questioni linguistiche 
occupano le prime posizioni). Non solo: 
la ricerca effettuata in ambito turistico 
eleva la ULPGC al quinto posto a livello 
mondiale per numero di citazioni relati-
ve alle proprie pubblicazioni.
Ciò fa comprendere che la ULPGC non 
solamente pubblica con particolare fre-
quenza, ma che le sue pubblicazioni 
generano impatto e ne fanno una fon-
te di riferimento a livello mondiale. Il 
ranking web delle Università posiziona 
la ULPGC (analisi globale, non suddivisa 
per settori) al 680. posto nel mondo, che 

tradotto vuol dire rientrare nel gruppo 
ristretto relativo al 17% e tra le prime 
in Spagna.
Da notare all’interno di questo stesso 
ranking, considerando il contesto inter-
continentale, che la ULPGC sarebbe la 
prima Università in Africa (escludendo 
il Sudafrica) e tra le prime 10 di lingua 
spagnola in America Latina. Il parago-
ne con questa area geografica diventa 
importante per ragioni di influenza eco-
nomico-sociale.
Questo “Ranking Web of Universities” è 
realizzato dal Consejo Superior de Inve-
stigaciones Científicas (CSIC), in base a 
contenuto e volume dei relativi siti web, 
la visibilità e l’impatto delle pubblicazio-
ni secondo i link esterni.
Considerando l’importanza crescen-
te dell’internazionalizzazione delle 
Università, le Canarie sono la prima 
regione di Spagna per percentuale di 
pubblicazioni a carattere internaziona-
le. La ULPGC e l’Università gemella 
ULL (Universidad de La Laguna) han-
no quindi valenza e prestigio a livello 
mondiale in diversi settori strategici. 
Essere tra le prime 100 o 500 del mon-

do è particolarmente complicato per 
una regione piccola, periferica e con un 
ingresso nella comunità scientifica piut-
tosto recente. È fondamentale aumen-
tare gli investimenti nelle aree dove si 
segnalano maggiori vantaggi competitivi 
(per esempio nel turismo). La Estrategia 
de Especialización Inteligente (RIS3) o 
il Campus de Excelencia Internacional 
mostrano la strada da seguire.

La redazione
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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 

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

CONSIDERANDO L’IMPORTANZA CRESCENTE 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, LE CANARIE

Il tasso di disoccupazione in Europa sta 
ritornando ai livelli pre-crisi. Tuttavia, 
quando si parla di mercato del lavoro 
ci sono anche altri dati da considerare, 
uno tra tutti quello degli inattivi. Dopo 
aver raggiunto il massimo storico nel 
marzo 2013 con un tasso del 12,1%, la 
disoccupazione oggi è pian piano in calo 
e sembra stia tornando nuovamente ai 
livelli pre-crisi. Eppure, questo entusia-
smo generale circa i dati sulla disoccu-
pazione, a cui si attribuisce parte della 
recente ripresa dell’Eurozona, non tiene 
conto di alcuni fattori che sono inve-
ce da considerare, come ad esempio il 
tasso di popolazione inattiva. Il tasso di 
inattività, cos’é? Se il tasso di disoccu-
pazione confronta il numero di persone 
disoccupate con la forza lavoro, cioè con 
chi partecipa attivamente al mercato del 
lavoro, invece esclude dal calcolo il tas-
so di popolazione inattiva. Ecco perché 
da solo il tasso di disoccupazione non 
riesce a fornire un quadro completo ed 
esaustivo della situazione lavorativa. 

Secondo l’ILO (Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro) gli inattivi sarebbero 
tutti coloro che, per un motivo o per un 
altro, non cercano lavoro oppure non 
sono in grado di lavorare per cui non 
rientrano nella forza lavoro attiva. L’Eu-
rostat ha pubblicato di recente alcuni 
dati sul popolo degli inattivi nella zona 
euro, che mostra come l’Italia abbia il 
maggior numero di inattivi rispetto alla 
popolazione in età lavorativa, ovvero 
quella fascia d’età compresa tra i 15 e i 
64 anni. La situazione italiana. In Euro-
pa, il numero totale degli inattivi è di cir-
ca 89 milioni.
Tra queste persone, il 35% non fa par-
te del mercato del lavoro perché anco-
ra impegnato in un percorso di studi, 
mentre il 15,6% ne è escluso in quanto 
già in pensione. Gli affetti da disabilità, 
invece, coprono un altro 15,6% e infi-
ne al restante 33% appartengono varie 
categorie, come gli “scoraggiati” (che 
non credono più nella possibilità di tro-
vare realmente un impiego). Il dato pre-

occupante, però, è che il nostro Paese 
conta più di 13 milioni di questi inattivi 
. L’Italia, infatti, è al secondo posto per 
maggior numero di inattivi in Europa, 
il cui 85% si concentra tra soli 6 Pae-
si. In particolare, sarebbero proprio gli 
scoraggiati a costituire la categoria più 
diffusa in Italia, mentre sono numerosi 
anche coloro che l’Eurostat pone sotto 
la categoria “altro”: chi, probabilmen-
te, cerca lavoro ma non è disponibile 
nell’immediato o chi ancora è in attesa 
di un feedback dopo il colloquio conosci-
tivo. Dunque il tasso di disoccupazione 

è realmente in calo, stiamo risolvendo i 
problemi che affliggono il nostro merca-
to del lavoro da un po’ di anni a questa 
parte? Con una lettura più attenta della 
società, la risposta è purtroppo nega-
tiva. Ci sono molte persone che ormai 
hanno perso ogni speranza nel trova-
re un posto di lavoro, che si sono resi 
“invisibili” al mercato del lavoro, ma che 
si aggiungono inesorabilmente a tutta 
quella parte di popolazione che ancora 
oggi la ripresa economica non sembra 
“vederla”.
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EUROPA: DISOCCUPAZIONE IN CALO
è veramente così?
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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!

L’Assessorato al Turismo del Comune 
di Adeje si è riunito presso l’Hard Rock 
Hotel Tenerife, assieme al Sindaco di 
Adeje, e ad una ampia rappresentanza 
di tutti gli operatori del settore turistico 
di Costa Adeje, dall’Associación Hote-
lera y Extrahotelera de Santa Cruz de 
Tenerife (Ashotel), el Centro de Inicia-
tivas Turisticas (CIT), il CEST, diret-
tori d’Albergo, tassisti, tour operator, 
rappresentanti della ristorazione, degli 
aeroporti, etc. Durante questo incontro 
sono state esposte due iniziative per 
porre l’attenzione sui settori più vulne-
rabili e che riguardano collegamenti e 
trasporti.
Sono state presentate proposte per 
migliorare il traffico passeggeri dell’ae-
roporto Tenerife Sur, la seconda pista 
dello stesso aeroporto, come anche le 
problematiche che riguardano l’au-
tostrada TF-1. Fondamentale diventa 
coordinare gli investimenti pubblici con 
quelli privati per migliorare e ottimizza-
re la gestione delle aree turistiche così 
importanti per Costa Adeje.
Il sindaco ha confermato gli effetti posi-
tivi ottenuto dall’attuazione del PMM, 
Plan de Modernización Turística, che 
ha come principale obiettivo quello di 
ristrutturare i complessi alberghieri. 
Sarà importante che le amministrazio-
ni non rimangano indietro ma siano 
capaci di accompagnare con un’attenta 
gestione lo sviluppo di nuove aree turi-
stiche, moderne e attrattive. Lo stesso 
sindaco ha confermato che gli investi-
menti privati previsti per la ristruttura-

zione e la costruzione di nuovi alberghi 
ha già superato 130 milioni di Euro,  
che si vengono ad aggiungere ad inter-
venti pubblici previsti per i prossimi 
otto anni per un totale di 260 milioni di 
Euro. In concreto, sono previsti inter-
venti in aree strategiche come le Calles 
Roma, París, Uruguay o Paraguay, oltre 
al Paseo Marítimo de Playa Paraíso o 
l’area di Salytien.

LA INVERSIÓN EN LA MEJORA DE 
LOS ESPACIOS TURÍSTICOS EN 
COSTA ADEJE. El Consejo Municipal 
de Turismo del Ayuntamiento de Adeje 
celebró en las instalaciones del Hard 

Rock Hotel Tenerife, una sesión ordi-
naria bajo la presidencia del alcalde 
del municipio, José Miguel Rodríguez 
Fraga, a la que también asistieron las 
concejales de turismo y presidencia, 
Ermitas Moreira García y Carmen Rosa 
González Cabrera, junto con una amplia 
representación de todos los agentes del 
sector con presencia o influencia en el 
destino Costa Adeje, desde la Asocia-
ción Hotelera y Extrahotelera de San-
ta Cruz de Tenerife (Ashotel), el Centro 
de Iniciativas Turísticas (CIT), el CEST, 
directores de hoteles, taxistas, tour 
operadores, sector de restauración y 
ocio, aeropuertos, etc.
Durante la reunión se trasladaron dos 

iniciativas para poner en la mesa de 
debate insular y regional las vulnerabi-
lidades que sufre el municipio y todo el 
sector con respecto a la conectividad y 
la movilidad.
Así, se presentaron sendas propuestas 
de resolución que tienen que ver con 
la mejora de la terminal de pasajeros 
del aeropuerto Tenerife Sur, la segunda 
pista de este recinto o los problemas de 
circulación en torno a la autopista TF-1 
“Se trata de que la inversión pública esté 
acorde con la privada en la renovación 
y mejora de todos los espacios turísti-
cos que dan sostén a nuestro destino”, 
aseguro el alcalde, para quien “el Plan 
de Modernización Turística (PMM) está 
surtiendo un efecto positivo y está pro-
moviendo el objetivo principal, que era 
la renovación de los hoteles; ahora las 
administraciones no nos debemos que-
dar atrás y tenemos que renovar y crear 
nuevos entornos, modernos y atracti-
vos, para los visitantes”. Así, Rodríguez 
Fraga confirmó que la inversión priva-
da en renovación y nuevos hoteles ya 
supera los 130 millones de euros, lo 
que sumado a los proyectos públicos 
haría que en los próximos ocho años se 
superen los 260 millones de inversión 
total. Acerca de los proyectos concretos 
del Ayuntamiento de Adeje, el alcalde 
destacó la actualización de espacios 
en lugares estratégicos de Costa Adeje 
como las calles Roma, París, Uruguay o 
Paraguay, además del Paseo Marítimo 
de Playa Paraíso o la zona abierta de 
Salytien.

COSTA ADEJE:
Importanti investimenti per migliorare le aree turistiche
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I porti canari hanno chiuso l’anno 2016 
con un incremento dello 0,4%  dei tra-
sporti, sia di merci che di persone. Sono 
state registrate attività commerciali per 
36.336.133 tonnellate, confermando i 
porti canari tra i principali porti della 
Spagna, come riportato dalla relazione 
annuale sull’economia canaria redatta 
dalla Confederación Canaria de Empre-
sarios. L’economia canaria avanza a pie-
no ritmo, come sembrano mostrare tutti 
gli indicatori. Nei porti canari a gestio-
ne statale, nello scorso 2016 sono state 
registrate 36.336.133 tonnellate in tutti 
i porti delle isole. Secondo le provincie, 
e nonostante il calo del 3,6% rispetto 
all’anno precedente, Puertos de Las Pal-
mas con le sue 22.731.311 tonnellate 
rappresenta il 55,3% del traffico totale 
alle Canarie.
Da parte sua, Puertos de Santa Cruz de 
Tenerife ha quantificato il suo traffico in 
13.604.822 tonnellate, con un aumento 
del 7,8% delle attività. Ma il singolo porto 
che registra il maggior aumento è Puerto 

del Rosario, con il 9,5% in più rispetto 
all’anno precedente, seguito da quello 
di Santa Cruz de La Palma (8,2%). Ciò 
nonostante, sono i porti capitolini quel-
li che registrano la maggiore attività, di 
modo che Puerto de La Luz e Las Palmas 
– comprendendo anche quello di Saline-
tas – registrano 22.102.104 tonnellate, 
nonostante le perdite pari a 4,7 pun-

ti percentuali, mentre Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, assieme a Los Cristia-
nos e Granadilla, registra 12.539.653 
tonnellate, pari al 7,9% in più.
Per quanto riguarda il traffico di pas-
seggeri, le Canarie registrano 7.695.090 
passeggeri, pari a 1,2% in meno rispetto 
al 2015. Per quanto riguarda le crocie-
re, solo le isole più occidentali hanno 

registrato un saldo positivo in chiusura 
del 2016. La Estaca è stata quella che 
ha registrato il maggior aumento, pari 
al 140% in più ovvero 9.605 passegge-
ri. Puerto del Rosario torna ad essere 
il porto che registra la diminuzione più 
pronunciata – un saldo negativo del 
17,4% - pari a 111.297 crocieristi. La 
provincia di Santa Cruz de Tenerife ha 
accolto 191.647 navi da crociera, che si 
traduce in un discreto aumento, con 67 
navi in più rispetto all’anno precedente. 
Attraverso le compagnie regolari, sono 
arrivati in arcipelago 5.710.909 passeg-
geri, pari a 3,4% in più rispetto all’anno 
precedente.
Per quanto riguarda il traffico merci, alle 
Canarie sono state registrate 33.727.008 
tonnellate di merce, con il porto di Las 
Palmas in testa con 20.1 tonnellate di 
merce scaricata, anche se il bilancio 
rispetto all’anno precedente è diminui-
to del 4%, mentre quello di Tenerife è 
aumentato dell’8%, pari a 13,6 milioni 
di tonnellate di merce scaricata. 

INFO E CURIOSITÀ

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 

LA PRIMA VERA TRATTORIA
BOLOGNESE SULL’ISOLA

L’esperienza, da ristoratori ancora in 
attività e acquisita nella città di Bologna, 
ci ha portato a realizzare l’unica TRAT-
TORIA BOLOGNESE DELL’ISOLA... LA 

ZDAURA. Da noi potrai gustare la vera 
pasta fresca all’uovo tirata a mano, le 
lasagne verdi condite con il tipico e vero 
ragù alla bolognese, passatelli, tortellini 
e tortelloni rigorosamente chiusi a mano, 
strozzapreti, tagliatelle... Impensabile 

non assaporare i secondi piatti, preparati 
scrupolosamente seguendo la tradiziona-
le arte culinaria bolognese e le antiche 
ricette della nonna della cuoca Valenti-
na, nata e cresciuta a Bologna. Sarete 
accolti dalla simpatia e professionalità di 

Gaetano e da tutto il suo staff, rigorosa-
mente italiano, in un ambiente caratteri-
stico che richiama la tipica trattoria del 
centro storico della “GRASSA BOLOGNA” 
ma con una sguardo sull’oceano, oppure 
all’aperto in una splendida piazzetta.

Nel 1492 viene scoperta l’America, ma 
altri, e altrettanto importanti avveni-
menti ebbero luogo quello stesso anno. 
Nel 1492 i sovrani cattolici di Spa-
gna (Isabella I di Castiglia e Fernando 
II di Aragona) emettono il Decreto di 
Alhambra, l’editto di espulsione che 
obbligherà gli ebrei sefarditi a lascia-
re la Spagna, dove vivevano da più di 
quindici secoli, e dove avevano formato 
una delle più grandi comunità giudai-
che esistenti all’epoca, pari al 10% della 
popolazione di tutta la Spagna.
Conseguentemente l’editto verrà pro-
mulgato nello stesso anno in Sicilia e 
Sardegna (che appartenevano alla Spa-
gna). Seguirà nel 1496 la cacciata dal 
Portogallo e nel 1510 da Napoli e da 
tutta l’Italia meridionale, in seguito alla 
conquista spagnola del Regno di Napoli 
nel 1504. Diversi furono gli ebrei che 
si rifugiarono alle Canarie, perché 
nelle isole l’Inquisizione era meno dura 
che nella penisola e potevano quindi 
continuare a praticare in segreto la loro 
religione: i cripto-giudei, che viveva-
no principalmente a Tenerife e Palma,  
come ebrei convertiti o nuovi cristiani. 
Molti si integrarono  con la popolazio-
ne locale, in un processo che andava di 
pari passo con la conquista delle Iso-
le Canarie da parte della Corona Spa-
gnola.  Ma l’Inquisizione era destinata 
a raggiungere anche le Isole Canarie. 
Nel 1505 venne istituito un Tribuna-

le, che era subordinato al Tribunale di 
Siviglia. Il Tribunale dell’Inquisizione 
delle Canarie fu probabilmente il più 
tollerante di tutta la Spagna. L’azione 
di questo tribunale non era così potente 
come in Castiglia, sia per mancanza di 
mezzi, che per la distanza dal resto del-
la Spagna, dato che facilitò l’arrivo alle 
Isole Canarie di mori, ebrei, africani 
appartenenti ad altre religioni, che 
potevano essere quindi praticate senza 
tanti problemi. Ciò nonostante, diversi 
furono i processi, soprattutto contro gli 
ebrei Anusim (ebrei già costretti prece-
dentemente alla conversione al  Cristia-
nesimo).  Fame e carestia, nel periodo 
che va dal 1523 al 1532, favorirono un 
clima di persecuzione, che terminò nel 
1526 con un atto di conversione che 
pose fine alla presenza dei cripto-giudei 
nell’Arcipelago.  Da qui, molte famiglie 
furono costrette nuovamente a scappa-
re. In molti casi verso le città dell’Eu-

ropa settentrionale, dando vita a nuo-
ve comunità. Emblematico il caso di 
Londra, città in cui la comunità ebrea 
venne fondata proprio da famiglie 
provenienti dalle Canarie. Solamente 
tra il 1600 e il 1625 si formerà nuova-
mente una comunità cripto-giudea alle 
Canarie. Conseguentemente alla pace 
stipulata con l’Inghilterra nel 1604 e 
la persecuzione dei marrani (gli ebrei e 
musulmani convertiti forzatamente al 
Cristianesimo) in Portogallo tra il 1612 
e il 1630, i cripto-giudei tornano a vive-
re nell’arcipelago.
Le famiglie ebree che attualmente risie-
dono a Santa Cruz de Tenerife e Las 
Palmas de Gran Canaria (si stima che 
siano circa una ventina in ciascuna del-
le due città), provengono principalmen-
te da città del Nordafrica. Il Decreto 
di Alhambra, l’editto di espulsione, 
rimase formalmente in vigore fino al 
1968, quando venne  annullato dal 

Generale Franco. Nel 2015 è entra-
ta in vigore in Spagna una legge (ley 
n.12/2015 de 24 de junio) che concede 
la cittadinanza agli ebrei sefarditi. Una 
legge con cui la Spagna intende ricon-
ciliarsi con le comunità sefardite, una 
legge però, che presenta non poche dif-
ficoltà di attuazione.
La cacciata degli ebrei dalla Spagna 
ebbe gravi conseguenze sull’economia 
del paese, che si privò di una comunità 
composta di ricchi commercianti tessi-
li, banchieri, gioiellieri. Per contro, le 
comunità dove gli ebrei si rifugiarono 
prosperarono economicamente (si pen-
si anche alle città italiane come Ferrara 
e Livorno, che divenne un importante 
porto cosmopolita). Si stima che attual-
mente gli ebrei sefarditi siano 3,5 milio-
ni in tutto il mondo.

Francesca Passini
Sitografia:
anajnu.cl - homolaicus.com
efemeridespedrobeltran.com
moked.it - rivistaetnie.com - shalom.it

GLI EBREI SEFARDITI ALLE CANARIE

I PORTI CANARI REGISTRANO GRANDI NUMERI
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 Un momento di bellezza e benessere da 
dedicare al nostro corpo e a noi stes-
si, che siano poche semplici regole da 
seguire ogni giorno, o trattamenti piu’ 
consistenti l’importante e’ ricordarsi 
sempre di prendersi cura del proprio 
corpo. Iniziamo il percorso informativo, 
sui trattamenti estetici per la cura del 
viso e del corpo partendo dall’importan-
za benefica dei massaggi. 
Fin dai tempi più antichi il massaggio è 
stato usato per guarire o aiutare l’esse-
re umano. Il massaggio influenza tutto 
il nostro corpo, il sistema nervoso, la 
circolazione del sangue, la muscola-
tura, il sistema scheletrico, ormonale, 
respiratorio e quello digestivo. Esistono 
svariati metodi e tipologie di massag-
gi ma il più conosciuto ed utilizzato è 
il linfodrenaggio, il drenaggio linfatico 
manuale agisce sui vasi linfatici atti-
vando l’eliminazione del liquido intersti-
ziale e della linfa. Le manipolazione che 
si eseguono durante tale tecnica , sono 
delicate, lente e ripetitive esercitando 
un piacevole effetto anti stess, perché 
attivano il sistema nervoso vegetativo 
preposto al rilassamento. Il massaggio 
linfatico viene proposto per la sua azio-
ne anti edema, per effetto analgesico e 
per l’effetto sulle fibre muscolari lisce. 
Un buon linfodrenaggio non deve mai 
produrre arrossamento della pelle ma al 
contrario deve favorire il riassorbimen-
to dei liquidi in eccesso non deve mai 
procurare dolore ed il ritmo delle mani-
polazioni deve essere lento e superficia-
le, a differenza dei massaggi tradizio-
nali dove l’operatore deve lavorare con 
una buona aderenza ai piani cutanei 
per favorire l’attivazione della linfa ed il 
convogliamento dei liquidi e delle sco-
rie ristagnanti. In alternativa alla tec-
nica manuale del linfodrenaggio si può 
beneficiare dell’azione meccanica della 
pressoterapia. Si tratta di un’apparec-
chiatura che agisce sulla circolazione 
venosa e linfatica migliorando gli ineste-
tismi estetici come la cellulite la riten-
zione dei liquidi e le estasie. Sono anche 
consigliati per trattamenti anticellulite 
l’applicazione di bendaggi imbevuti con 
specifica formulazione.

Iniziamo il nostro percorso all’inter-
no di un centro estetico. L’estetica 
moderna, va sempre più di pari passo 
con la medicina, facendo si che molte 
tecniche, prima solo medicali, ormai 

sono di competenza estetica. Oggi i cen-
tri estetici offrono una moltitudine di 
trattamenti e servizi ed il cliente, molto 
spesso, resta confuso ed indeciso sulla 
scelta da effettuare.
Cerchiamo in quest’articolo di spiegare 
a grandi linee come orientarsi. Il pri-
mo trattamento da effettuare sempre 
in un istituto di bellezza è lo SCRUB. 
Lo Scrub è un trattamento preparatorio 
che va sempre effettuato prima di ini-
ziare un percorso di sessioni, si tratta di 
un processo meccanico che serve ad eli-
minare le cellule morte dall’epidermide, 
aumentando così il rinnovamento dei 
tessuti e facilitando l’assorbimento dei 
principi attivi  dei prodotti cosmetici uti-
lizzati in istituto e a domicilio. Una volta 
effettuato lo scrub, si può passare alla 
scelta del trattamento. La scelta a que-
sto punto è veramente vasta, si  parte 
da tutti i trattamenti manuali con l’au-
silio di cosmetici  ricchi di principi attivi 
sino ad arrivare alle tecnologie esteti-
che più avanzate. I trattamenti manua-
li sono sempre da prediligere, almeno 
nella fase iniziale, di primo approccio 
con l’estetista. Il massaggio è la tecnica 
più antica che esiste e che ancora oggi 
si utilizza per i risultati eccellenti che 
offre. Le tecniche sono tante e non esi-
ste una  migliore rispetto all’altra, è il 
primo contatto che l’operatore ha con il 
cliente, recando benessere e relax. L’u-
nico massaggio che si differenzia da tut-
ti è il linfodrenaggio… segue quanto già 
scritto.

Cosa ci offre invece oggi la tecnologia 
estetica? Ci sono apparecchiature per 
la riduzione e la rimozione della celluli-
te, per il modellamento della figura, per 
la perdita di peso, per la tonificazione 
muscolare e per l’elasticità cutanea, per 
la produzione di nuovo collagene etc.
Iniziamo a trattare il tema “celluli-
te”, chi non ha il problema cellulite? 
Che sia magro o in sovrappeso, quasi 
tutte le donne hanno questo proble-
ma. La cosa importante da dire che la 
causa di quest’ultima, non è la stessa 
per tutte. Un soggetto molto magro, che 
spesso si alimenta male ha accumuli di 
cellulite a causa del mal funzionamen-
to dell’intestino, cosi’ come un soggetto 
in sovrappeso avrà la cellulite a causa 
della continua ritenzione dei liquidi. Da 
questo scaturisce che la prima cosa che 
deve fare una brava estetista e’ una dia-

gnosi personalizzata e non, come spesso 
accade, accontentare il cliente sul trat-
tamento che quest’ultimo sceglie.
Esistono varie apparecchiature per 
affrontare il problema “cellulite”.

LPG
L’ LPG è una macchina sofisticata con 
programmi specifici, per combattere 
diversi tipi di cellulite ed adiposità 
localizzate. Si effettua indossando una 
speciale tutina che permette di pren-
dere la piega del tessuto, nella zona da 
trattare, con due rulli che girano avvi-
cinandosi l’uno all’altro. Questa testina 
intelligente non solo smuove le struttu-
re cutanee e sottocutanee, ma trasmette 
anche informazioni sullo stato del tes-
suto e sulla velocità ed intensità giu-
sta da utilizzare e trattare ogni singolo 
caso. Il trattamento di LpgEndermologie 
aiuta a contrastare la cellulite diffusa, 
dolorosa e localizzata; il grasso profon-
do, la ritenzione idrica e il rilassamento 
tessutale su: gambe, addome, braccia, 
glutei. Aiuta ad eliminare la pelle a buc-
cia d’arancia, diminuire il volume di cm. 
Modellare la siluette, rassodare e stimo-
lare la circolazione venosa e linfatica.

SLIM UP
Lo Slim Up più comunemente conosciu-
to come rimodellamento con elettrosti-
molazione ed infrarossi, è un tratta-
mento che consiste nell’applicazione di 
raggi infrarossi associati all’elettrosti-
molazione muscolare, che consente di 
ottenere un rimodellamento di: addome, 
glutei, cosce e contemporaneamente di 
aumentare il tono muscolare, offrendo 
una risposta completa al problema del 
rilassamento e della cellulite, aiutando 
lo snellimento della zona trattata.

RADIOFREQUENZA
La Radiofrequenza  è utilizzata per il 
rassodamento globale della pelle sia 
del viso che del corpo. Non è invasivo 
ne’ tanto meno doloroso e grazie ad un 
conduttore, sotto forma di gel, sfrutta le 
onde elettromagnetiche ad alta frequen-
za per generare calore in grado di arri-
vare agli strati più profondi dei tessuti, 
favorendone una distensione delle fibre. 
L’ effetto che si ottiene è dolce ma molto 
più duraturo di altri trattamenti esteti-
ci. I risultati sono visibili per molti mesi 
dopo aver fatto le sedute di radiofre-
quenza, è indicato per chi ha problemi 

di lassità dei tessuti in diverse zone del 
corpo e per il trattamento delle rughe.

CAVITAZIONE
La cavitazione è un trattamento per eli-
minare la cellulite, la cavitazione sfrut-
ta un fenomeno già conosciuto in fisica 
che permette di sciogliere letteralmente 
il grasso che poi verrà eliminato definiti-
vamente attraverso le urine. E’ il tratta-
mento sostitutivo alla liposuzione, dopo 
la cavitazione le cellule grasse perse, 
non si riprodurranno più, ma ciò non 
vuol dire che si potrà ingrassare; è quin-
di necessario avere una alimentazione 
controllata.

ELETTROPORAZIONE
L’elettroporazione è un trattamento che 
serve a combattere la cellulite, le sma-
gliature, la mancanza di elasticità cuta-
nea, rughe, adiposità localizzata, ras-
sodamento dei glutei, rimodellamento  
tonificazione e rassodamento del seno. 
L’elettroporazione consiste nel passare 
uno speciale manipolo a roller collega-
to ad un flacone cosmetico specifico, 
che con l’ausilio di un campo elettri-
co, a microcorrente, favorisce la pene-
trazione del cosmetico all’interno della 
pelle aumentandone l’efficacia. L’elet-
troporazione è dunque indicata come 
trattamento sostitutivo alla mesotera-
pia, all’infiltrazione di acido ialuronico, 
botox, utilizzando gli innumerevoli prin-
cipi attivi senza l’utilizzo di aghi.

HI FU
L’HI-FU è il trattamento per eccellenza 
sostitutivo del lifting chirurgico. Grazie 
alla tecnologia HI-FU (ultrasuoni foca-
lizzati di altissima precisione ad alta fre-
quenza) non vengono danneggiati pelle 
e strato sottocutaneo, ma di crea una 
zona di denaturizzazione termica nello 
strato profondo del derma con conse-
guente contrazione dello “SMAS” (siste-
ma muscolare aponeurotico superficia-
le) e conseguente produzione di nuovo 
collagene. Molto indicato per rassodare 
e ringiovanire la cute. Lifting non inva-
sivo di viso e collo, perdita e definizione 
dell’ovale del viso, eliminazione di dop-
pio mento e guance cadenti, riduzione 
delle pieghe naso-labiali, aumento volu-
metrico dell’aria zigomatica, elevazione 
dell’arcata sopraccigliare, rimodella-
mento e tonificazione dei glutei, interno 
coscia e braccia.

PRENDERSI CURA DEL PROPRIO CORPO SIGNIFICA SENTIRSI BENE
CON SE STESSI: gesti quotidiani di cui nessuno di noi dovrebbe privarsi
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CLINICA DENTAL SHARK
PROMOZIONE

VALIDA FINO AL
30 settembre 

- VISITA E PREVENTIVO
- RADIOGRAFIA DIGITALE
- IGIENE ORALE COMPLETA
- SMACCHIAMENTO CON BICARBONATO DENTALE

€ 40,00 

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

ODONTOIATRIA E OSTEOPATIA
Un saluto a tutti i lettori,
da Marco Caldera e Corrado De Domi-
nicis, titolari della clinica Dental Shark 
presente a Tenerife dal 2014. La nostra 
clinica offre ai suoi pazienti professio-
nalità e qualità in un ambiente con-
fortevole. Dopo aver fatto crescere le 
nostre cliniche in Italia siamo approdati 
a Tenerife, tra i medici con cui collabo-
riamo spicca il nome di Alessandro Vol-
pato che è con noi da qualche anno. La 
presenza delle nostre assistenti Aurora 
e Nidia garantisce un servizio eccellente 
per cordialità e professionalità. Siamo 
situati nel Centro Commerciale di San 
Eugenio, locale 73-74 in piena zona turi-
stica servita dai mezzi di trasporto auto-
bus, taxi e per chi volesse raggiungerci 
in auto il centro commerciale dispone 
di un comodo parcheggio interrato. Per 
localizzare meglio la nostra entrata vi 
consigliamo di accedere da Calle Gran 
Bretaña. Ci occupiamo di tutti i rami nel 
settore dentale: implantologia, chirur-
gia, ortodonzia, protesi, estetica denta-
le, bruxismo. Quello che accomuna tutti 
noi di Dental Shark sono la cortesia, la 
professionalità e la passione per quello 
che facciamo. Il risultato che ottenia-
mo dalla sinergia del nostro staff è un 
trattamento altamente professionale e 
di qualità. Vantiamo inoltre di strumen-
tazione all’avanguardia come ortopanto-
mografo digitale; radiografia periapicale 
digitale; centrifuga L-PRF dalla quale, 
da un prelievo di sangue, si può rica-
vare una membrana da utilizzare per la 
rigenerazione ossea; telecamera intra-
orale per una maggiore comprensione 
da parte del paziente dei trattamenti 
pianificati; ecc. Da quest’anno abbiamo 
inoltre iniziato a collaborare con Alber-
to Mapelli, osteopata e tecnico posturale 

per poter dare un servizio aggiuntivo ai 
nostri pazienti nel risolvere problemati-
che posturali legate alla mal occlusio-
ne dentale. Passiamo ora la penna ad 
Alberto che vi spiegherà che cos’è l’oste-
opatia odontoiatrica.

IL PROGETTO DENTAL SHARK: 
OSTEOPATIA E ODONTOIATRIA

Ciao, mi chiamo Alberto Mapelli, sono 
titolare dello studio PROFESSIONAL 
THERAPY di Legnano situato nei pres-
si di Milano, offro un servizio completo 
nell’ambito dello sport e del benessere 
e da anni mi occupo di Osteopatia e 
postura. La mia carriera nel settore del-
le terapie manuali è iniziata molti anni 
fa, ho lavorato con atleti professionisti e 
ammetto di aver ottenuto grandi soddi-
sfazioni. Da quest’anno sono presente a 
Tenerife e collaboro con la clinica Den-
tal Shark. Il progetto Dental Shark mi 
ha reso entusiasta fin dal primo incon-
tro con i titolari che subito mi hanno 

dimostrato serietà e professionalità. 
In passato mi sono trovato a lavorare, 
proficuamente, con odontoiatri e sono 
sicuro che lavorare con professionisti 
come Marco, Corrado e Alessandro sarà 
per me una bella opportunità di cresci-
ta professionale. Il mio obiettivo è quel-
lo di ricercare, individuare e rimuovere 
naturalmente le cause dei problemi di 
salute. In questo modo permettiamo 
all’ organismo di auto guarirsi ripristi-
nando uno stato di benessere generale 
e un positivo equilibrio energetico, favo-
rendo il benessere psicofisico. Ad ogni 
paziente, con la consulenza dei vari 
specialisti, verrà consigliato il percorso 
di trattamento più idoneo alla propria 
condizione. Il programma è personaliz-
zato, il trattamento indolore e sicuro. 
L’osteopatia è un sistema di diagnosi e 
trattamento che, pur basandosi sulle 
scienze fondamentali e le conoscenze 
mediche tradizionali, non prevede l'uso 
di farmaci ma, attraverso manipolazioni 
e manovre specifiche, si dimostra effi-
cace per la prevenzione e il trattamento 
di disturbi che interessano l'apparato 
neuro-muscolo-scheletrico. La medici-
na tradizionale concentra i propri sfor-
zi sulla ricerca e sull’eliminazione del 
sintomo mentre l' osteopatia considera 
il sintomo un campanello di allarme e 
mira all'individuazione della causa del 
sintomo stesso. Il trattamento osteopa-
tico può avvalersi di numerosi metodi 
e tecniche, gli osteopati le utilizzano in 
funzione delle necessità terapeutiche.
L’osteopatia odontoiatrica agisce in un 
largo spettro di problematiche: cefalea 
di origine cervicale, cefalea di origine 
ansiogena, bruxismo, nevralgia faccia-
le, nevralgia del trigemino, cefalea post-
traumatica (colpo di frusta), vertigini.
Una postura deviata può influenzare 

l’occlusione dentale, viceversa la mal 
occlusione può far insorgere dolore ai 
muscoli cervicali, mal di testa, nausea 
etc. Nel settore Odontoiatrico la colla-
borazione tra due figure così diverse 
ma complementari può dare dei gros-
si vantaggi ai pazienti. La valutazione 
Osteopatica nel settore dentale consiste 
nell’ eseguire test funzionali che ci per-
mettono di capire se la problematica è 
legata alla postura o a cause odontoia-
triche quindi consigliare il trattamento 
più idoneo alla condizione di salute. Per 
capire meglio la relazione tra osteopatia 
e odontoiatria facciamo un esempio: il 
paziente che si rivolge all’osteopata per 
un dolore alla colonna vertebrale o per 
un mal di testa, sarà sottoposto a valu-
tazione osteopatica e con i test funzio-
nali si riuscirà a stabilire la causa dei 
disturbi, se la causa risiede in un pro-
blema dentale il paziente verrà invia-
to dall’odontoiatra; viceversa, se dall’ 
odontoiatra si presenta un paziente 
che riferisce la stessa sintomatologia e 
il professionista stabilisce che la cau-
sa del problema non è la dentizione, il 
paziente necessiterà di un trattamento 
dall’osteopata.

Nei prossimi articoli 
tratteremo argomen-
ti specifici riguar-
danti osteopatia e 
odontoiatria. Rima-
niamo a vostra com-
pleta disposizione 
per eventuali consu-
lenze telefoniche o 
direttamente in clini-
ca, ringraziamo inol-
tre la redazione del 
giornale e salutiamo 
tutti i lettori.
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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  

Casa tipica canaria del  XVIII secolo con giardino di circa 300 mq. restaurata e 
in perfetto stato di conservazione con pareti di pietra.
10 minuti dalla Playa de Bajamar  15 minuti dall’Aeroporto nord di Tenerife. 
650.000€. Info: commerciale@vivitenerife.com 

IMPARA lo spagnolo DIRETTAMENTE 
e comodamente da casa tua. 
Attraverso Skype, Professoressa 
lingua madre, impartisce lezioni di 
spagnolo a persone di tutte le età e 
livelli, adattandosi alle tue necessità 
e interessi.

CHIAMA +34 630 723 083
¡HABLA ESPAÑOL!

Appartamento arredato 1 camera, 
cucina separata, solaio, garage, sga-
buzzino arredato. Terrazzo e giardino. 

168.000€.
Info: commerciale@vivitenerife.com

Prima linea mare. Appartamento di 
150mq circa, 2 camere con possibi-
lità di 2 camera in più. Eccellente 
vista, piscina acqua salata. Possibi-
lità di garage.

560.000€ 
Info: commerciale@vivitenerife.com 

Appartamento circa 110mq. da riformare, 3 
ampie camere, 2 bagni, cucina indipendente, 
solaio. Ascensore. Possibilità acquisto garage. 
€60,00 spese comunitarie mensili.

210.000€
Info: commerciale@vivitenerife.com

LA LAGUNA:
CEDESI ATTIVITA’ DI PUB 

SI VENDE : Acorán
Santa Cruz de Tenerife

VENDITA
TEJINA - LA LAGUNA / TENERIFE

IMPARA LO SPAGNOLO
TRAMITE SKYPE

VENDITA - PALMAR 

VENDITA
LOS CRISTIANOS

VENDITA
LOS CRISTIANOS
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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 

Adosado grande d’angolo di fronte 
al Hard Rock Hotel, vista mare,

2 camere, 2 bagni, cucina sala, terrazzo,
giardino, garage di 90mq. - 405.000€

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€

Santiago III. duplex, 
1camera, sala cucina, 2 
bagni. Vista mare. Dal 1 

settembre € 800,00 al mese.

AUGURIAMO A TUTTI
BUONE VACANZE!

Rimaniamo a vostra 
disposizione tutto

l'anno per rispondere
alle vostre esigenze 
immobiliari affitti,
vendite o acquisti.

Sotavento 1. camera, 
bagno, cucina sala, splendida 
vista a Los Cristianos e mare.

€ 750,00 al mese

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

Gran Canaria e Tenerife sono tra le mete 
di alquiler vacacional nelle zone di mare 
più economiche in Spagna, secondo un 
rapporto da TecniTasa. Nelle principali 
aree di mare della Spagna i prezzi estivi 
sono aumentati di quasi il 10% rispet-
to a un anno fa. TecniTasa spiega che 
ha analizzato i prezzi degli immobili in 
prima linea sul mare concludendo che 
quest'anno godere di una settimana sulla 
costa spagnola costerà una media di 729 
euro, 65 euro in più rispetto allo scorso 
anno e il 30% in più rispetto al 2014 . 
Ibiza (isole Baleari), Sotogrande (Cadice), 
Sitges (Barcellona), Salou (Tarragona), 
San Sebastián (Guipúzcoa), Sanxenxo 
(Pontevedra), Cadaqués (Girona), Salou 
(Tarragona) o Marbella (Málaga) sono le 
città che hanno il prezzo più alto di affit-
ti, superando in tutti i casi i 1.100 euro 

a settimana. Al contrario, i più economici 
sono a Burela, Foz e Vicedo (Lugo), Oli-
va (Valencia), Portosín (La Coruña), Gran 
Canaria e Tenerife Puerto de la Cruz 
(Isole Canarie), Moncofar (Castellón) o 
Ribadesella (Asturias ), dove è possibile 
trovare soggiorni settimanali tra le 200 
e le 350 euro. Tratto canariasenhora.com

L’ ALQUILER VACACIONAL PIÙ 
ECONOMICO SI TROVA A GRAN 

CANARIA E TENERIFE
da Silvia, Simonetta e Gianni. Vi terremo 
aggiornati sulle novità. Seguiteci su 
troverete tutte le nostre iniziative/eventi... 
per continuare a rimanere sempre insieme!
STIAMO LAVORANDO PER VOI!

UN ARRIVEDERCI...

LA SPAGNA RILANCIA IL CURRICULUM ANONIMO
Il Governo spagnolo rilancia il curriculum anonimo per lottare contro le discri-
minazioni. La sperimentazione è frutto di un protocollo firmato dall’esecutivo 
di Madrid con 78 aziende volontarie che si impegneranno ad assumere i loro 
dipendenti tramite CV anonimi: senza cognome, nome, età, sesso, data e luogo 
di nascita, nazionalità, fotografia.
L’iniziativa, fortemente voluta dalla ministra per le Pari Opportunità, Dolors 
Montserrat, si basa anche su studi realizzati in Germania, Svezia, Francia e 
Paesi Bassi che suggeriscono come, in determinate circostanze, il curriculum 
anonimo potrebbe avere un effetto positivo sul reclutamento di donne e immi-
grati. Pubblicato in Formazione professionale e lavoro.

di Ivano Abbadessa 

Il Cabildo di Tenerife ha confermato che 
la realizzazione del circuito automobili-
stico previsto a Granadilla de Abona è 
un obiettivo a cui non si può rinuncia-
re, motivo per cui si stanno valutando 
alternative in materia tecnica e giuridica 
per riprendere i lavori. In un comunica-
to, il Cabildo ha confermato che l’analisi 
da parte dei tecnici verrà formulata una 
volta valutate le difficoltà in cui versa la 
società concessionaria, e i problemi eco-
nomici che impediscono alla stessa di 

continuare con la realizzazione del pro-
getto. Il Cabildo ha fatto presente che 
la concessionaria, tra i vari obblighi, ha 
anche quello di finanziare i lavori attra-
verso il contributo di investitori e fondi 
privati, formalizzato con un contratto di 
concessione per un importo pari a 23,6 
milioni di Euro. Ciò nonostante, l’inve-
stimento totale previsto dalla concessio-
naria era stato stimato in 38,8 milioni. 
L’Istituzione insulare stessa ha comin-
ciato ad osservare un rallentamento nel-

la gestione dei lavori; diverse le richieste 
realizzate alla società concessionaria, 
Onda Rossa, fino a quando la stessa ha 
reso ufficialmente note lo scorso marzo, 
le difficoltà economiche che sta affron-
tando in questo momento. La situazio-
ne ha portato ad una paralisi dei lavo-
ri lo scorso mese di giugno. Il Cabildo 
è impegnato nel cercare una soluzione, 
istituendo un piano di interventi per 
cercare di recuperare il tempo perso.

La redazione

LA REALIZZAZIONE DEL CIRCUITO È UN’OPERA IRRINUNCIABILE
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BUNGALOW MIRAVERDE
Situato al primo e ultimo piano in piccolo complesso 
residenziale a soli 5 minuti dalla Costa Adeje. Com-
pletamente ristrutturato e arredato parzialmente a 
nuovo. SI compone di cucina a vista, ampio soggior-
no, 1 Camera matrimoniale, 1 Cameretta singola/Uf-
ficio, 1 Bagno con doccia e lavatrice. Bel terrazzo vi-
sta sul verde. Zona molto tranquilla. Prezzo € 165.000.

BUNGALOW GOLF DEL SUR
Completamente ristrutturato con materiali di alta 
qualitá. Cucina arredata in stile moderno completa 
di tutti gli elettrodomestici. Piano terra, ingresso indi-
pendente, Soggiorno, Cucina Americana, 2 Camere 
ampie, 2 Bagni uno in suite e uno trasformabile per 
disabili). Giardino privato 110m2. Belle piscine clima-
tizzate. Zona tranquilla e rilassante immersa in splen-
didi campi da golf. Prezzo € 199.000.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 175.000
Primissima linea mare zona porto recentemente rinnovato.

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 142.000
Centralissimo ultimo piano vista mare in ottime condizioni.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 250.000
A 150mt dalla Playa de las Vistas con ampio terrazzo vista mare.

LOS CRISTIANOS - VILLA A SCHIERA - € 395.000
4 Camere, 3 Bagni, Terrazzo, Giardino, Garage, Piscina.
Centrale in ottimo complesso.

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 255.000
Monolocale con terrazzo vista mare 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
Duplex 2 Camere, 2 Bagni, Terrazzo vista mare in Parque Santiago 3.

CHAYOFA - TRILOCALE - € 175.000
Luminoso appartamento piano unico 2 Camere, 2 Bagni,
Ampio terrazzo panoramico e garage.

LAS AMERICAS - € 140.000
Avviato Bar, Gelateria,  Ristorante, Pizzeria in posizione di forte 
passaggio. 80 posti a sedere (40 interni, 40 esterni) ottimo fatturato.

Varie disponibilità di locali commerciali e terreni edificabili

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

SUNSET VILLAS
SAN EUGENIO

SAN EUGENIO ALTO
MALIBÙ PARK

PALM MAR
LOS BALANDROS

LLANO DEL CAMELLO
MALVASIA I

MADROÑAL
KALIMA

SAN EUGENIO BASSO
SANTA MARIA

Splendida villa di 2 camere,
totalmente ristrutturata

di lusso con piscina privata
e fantastica vista.

525.000€ - Rif: RB6802

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

cantina e grande terrazza 

160.000€ - Rif: RA1211

4 camere, 3 bagni.
150mq interni

più 30 di terrazza 

185.000€ - Rif: RC0840 

Bel complesso, bellissima zona 
residenziale con tutti i servizi a portata

di mano. 2 camere 2 bagni, 1 ampia 
terrazza, piscina comunitaria 

253.000€ - Rif: RB6801

 Ottimo per INVESTIMENTO. Compl. 
con varie piscine, reception,  negozi, bar 

in piscina, attività e spettacoli. 100m dalla 
spiaggia, vicino a locali, bar e ristoranti. 
Appart. ristrutturato, ottima esposizione 

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

ROQUE DEL CONDE
THE SUNSET

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, ampia terrazza. 
Appartamento di 2 camere, 2 bagni,

in un tranquillo complesso con piscina 
comunitaria.  75mq interni

e 35 mq esterni
220.000€ - Rif: RB6798
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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

La zona di Llano de Camello disporrà di 
nuovi servizi pubblici grazie ad un’ini-
ziativa voluta dal Comune di San Miguel 
de Abona. 19 capannoni situati nel lot-
to 24, verranno riconvertiti in un gran-
de spazio pubblico, dopo che il gruppo 
di governo avrà condotto uno studio di 
fattibilità. Di fatto, l’area disporrà di 
uno spazio per le installazioni dei locali 
della Guardia Civil de Tráfico. 
Tra le iniziative che verranno realizzate 
è prevista anche l’apertura del Servicio 
de Atención Ciudadana (SAC) e altri 
spazi per la pulizia, la raccolta di rifiu-
ti, rifornimento idrico per le aree verdi. 
Verranno anche istituiti laboratori di 
formazione, per il tempo libero, spazi 
culturali e sportivi, come anche servizi 
di sicurezza ed emergenza. I 19 capan-
noni occuperanno una superficie di 
8.000 metri quadrati, con l’idea di ter-
minare entro l’anno i lavori relativi ai 
primi 4.000 metri quadrati e completa-
re il resto dei lavori entro il 2018. Llano 
del Camello ha una popolazione di circa 
3.000 abitanti. Le diverse iniziative pro-
poste si ripromettono di offrire risposta 
alle richieste dei cittadini, miglioran-
do la qualità di vita, offrendo servizi 

pubblici di qualità e soddisfacendo le 
richieste formulate dalla cittadinanza.

SAN MIGUEL DE ABONA RECONVER-
TIRÁ 19 NAVES INDUSTRIALES EN 
UN ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
El núcleo de Llano del Camello con-

tará con nuevos servicios públicos con 
la iniciativa que se impulsa desde el 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, 
reconvirtiendo las  19 naves ubicadas 
en la parcela 24,  en un gran área de 
servicios públicos después que el gru-
po de gobierno haya llevado a cabo un 
estudio de las necesidades de la zona 

baja del municipio. De hecho, el consi-
storio que preside Arturo E. González, 
pondrá incluso a disposición un espa-
cio para que la Guardia Civil de Tráfi-
co se instale en el municipio. Entre las 
iniciativas que se desarrollarán en este 
ámbito se encuentran “la  apertura del 
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) y 
otros espacios para los servicios de lim-
pieza, de recogida de residuos, abaste-
cimiento de agua y jardines. Además, 
habilitaremos aulas para la formación, 
el ocio y espacios culturales y depor-
tivos, así como servicios de seguridad 
y emergencias”, manifiesta el alcalde. 
Las 19 naves que se contemplan ten-
drán una superficie de 8.000 metros 
cuadrados “y la idea es que este año 
ya tengamos acabados 4.000, por lo 
que a finales de 2018 se completará la 
obra Llano del Camello cuenta con una 
población superior a los 3.000 habitan-
tes. Las distintas iniciativas planteadas 
pretenden  dar respuesta a las nece-
sidades de los vecinos en este ámbito 
del municipio, mejorando la calidad de 
vida, ofreciendo servicios públicos de 
calidad y atendiendo las demandas que 
se han venido planteando.

Llano del Camello, Punta del Lomo e 
diverse strade di Guargacho sono le 
aree dove attualmente si dispone di 
questa tecnologia. A fine anno, l’in-
stallazione della fibra ottica arriverà 
a coprire il 66% del territorio comu-
nale. La prima fase dei lavori avanza 
a pieno ritmo e già 500 utenze dome-
stiche possono usufruire di un ser-
vizio internet ad alta velocità pari a 
300 mega. Llano del Camello, Punta 
del Lomo e diverse strade a Guar-
gacho sono le aree dove è già inter-
venuta l’azienda Telefónica, società 
che fornisce il servizio e che conti-
nua a spingere verso la realizzazio-
ne di questi lavori, con l’obiettivo di 
raggiungere 5.000 abitazioni entro la 
fine dell’anno e coprire quindi il 66% 
del territorio comunale, con un inve-
stimento che supera il mezzo milione 
di Euro.
La fibra ottica implica un significati-
vo progresso in campo tecnologico e 
delle telecomunicazioni, di cui l’inte-

ra popolazione potrà beneficiare, sia 
a livello privato che imprenditoria-
le, come confermato dal sindaco di 
San Miguel Arturo Eugenio González 
Hernández. Questa nuova “autostra-
da” di Internet consentirà di usufru-
ire di contenuti in alta definizione, 
giochi online senza ritardi o video-
conferenze di alta qualità. 

EL DESPLIEGUE DE LA FIBRA 
ÓPTICA EN SAN MIGUEL DE ABO-
NA AVANZA A BUEN RITMO. Llano 
del Camello, Punta del Lomo y diver-
sas calles del núcleo de Guargacho 
son los ámbitos que actualmente 
disponen de este despliegue tec-
nológico.
A finales de año, la instalación de 
fibra óptica llegará al 66 por ciento 
del municipio. La primera fase de 
instalación de la fibra óptica en el 
municipio de San Miguel de Abona 
avanza a buen ritmo y ya medio mil-

lar de hogares pueden disfrutar de 
un servicio de internet de alta velo-
cidad, a 300 megas tanto de subida 
como de descarga.
Llano del Camello, Punta del Lomo y 
diversas calles del núcleo de Guarga-
cho en los que actualmente se está 
instalando este despliegue tecnológi-
co que está llevando a cabo Telefóni-
ca, compañía suministradora que 
continúa impulsando estos traba-
jos con el objetivo de llegar a 5.000 
viviendas antes de finalizar este año 
y cubrir, por tanto, el 66 por ciento 
del municipio con una inversión que 
supera el medio millón de euros. “La 
fibra óptica supondrá un importante 
avance en los campos tecnológicos y 
de las telecomunicaciones en nue-
stro pueblo, que beneficiará tanto a 
los vecinos como al sector empresa-
rial, quienes comprobarán la rapidez 
y fluidez de Internet al contar con 
una velocidad de 300 megas en la 
navegación online y otros 300 megas 
en las descargas”, señaló el alcal-
de sanmiguelero, Arturo Eugenio 
González Hernández, quien se reu-
nió recientemente con el director de 
Telefónica en Canarias, Juan Flores.
De este modo, el mandatario indicó 
que “esta autopista de Internet faci-
litará disfrutar de contenidos en alta 
definición, juegos online sin retardos 
o videoconferencias de máxima cali-
dad, entre otras”.

SAN MIGUEL DE ABONA:
19 capannoni industriali riconvertiti in aree pubbliche

SAN MIGUEL: avanza a pieno ritmo
l’installazione della fibra ottica

QUANTI SONO GLI ANZIANI 
CHE UTILIZZANO I SOCIAL 

NETWORK NELL’UE
Cresce il numero degli anziani europei che 
utilizza i social network. Il 32% degli uten-
ti di internet nella fascia di età 65-74 anni 
dice di avere un profilo social. Questa quota è 
inferiore al 50% in quasi tutti gli Stati mem-
bri dell’UE, tranne che in Belgio (dove sono 
il 56%), Ungheria (55%), Malta (51%) e Por-
togallo (50%). Secondo alcuni studi un buon 
utilizzo di questi strumenti può essere utile 
anche a combattere la solitudine e far dimi-
nuire di conseguenza la possibilità che arrivi 
la depressione col peso dell’età. Leggendo gli 
ultimi dati Eurostat si scopre inoltre che, in 
generale, il 63% degli utenti internet di età 
compresa tra i 16 e 74 anni utilizzava social 
network nel 2016.

di Ivano Abbadessa  west-info.eu
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SECRET SHOP 
WWW.SECRETSURFSCHOOLTENERIFE.COM
Franco +34 648 707 688  - Valeria +34 617 383 511 
Classi Di Surf - Noleggio Materiali - Alloggio

El Poris - Arico

Con rinnovato entusiasmo siamo lieti di presentarvi il 
“SECRET SHOP” che troverete al Poris de Abona, nel 
cuore del paesino canario situato nella costa Sud-Est 
dell’isola di Tenerife. Nelle immediate vicinanze si trova 
un’oasi naturale protetta, il grande Faro con stradine 
e sentieri pianeggianti e il paese di Arico con vista del 
monte Teide sullo sfondo.
Io sono Franco (da Roma, trasferito a Tenerife 10 anni 
fa) e io Valeria (di Bergamo trasferita nell’isola da 5 anni 

dopo un’esperienza fatta in California) e insieme formia-
to il TEAM della SECRET SURF SCHOOL TENERIFE. 
La Nostra impresa ha un obiettivo: quello di trasmet-
tervi la passione che abbiamo peri il surf, con metodi di 
insegnamento efficienti e allo stesso tempo divertenti. 
Vogliamo farvi vivere momenti indimenticabili caval-
cando le migliori onde nell’isola dell’eterna primavera. 
La SECRET  organizza classi di surf private o di grup-
po suddivise in differenti livelli; inoltre offre lezioni di 

SUP, SKATE, BODYBOARD e molte altre attivitá (con la 
collaborazione di specialisti) come SCALATA, SNORKE-
LING e IMMERSIONI. Nel negozio SECRET SHOP tro-
verete una vasta scelta nel noleggio di tavole da surf, 
mute, kayak, biciclette MTB e molto di più.
Chi fosse interessato ad alloggiare al Poris de Abona, 
abbiamo contatti per usufruire di una SURF HOUSE o 
appartamenti vicini alla scuola.

Vi aspettiamo!

LA PRIMA SCUOLA DI SURF ITALIANA NEL PORIS DE ABONA 

Sono arrivato a Tenerife nel settembre 
1999 per trascorrere una vacanza all'in-
segna del windsurf sulle spiagge del 
Médano. Mi ero appena laureato in Eco-
nomia e Commercio  all’Universitá degli 
Studi di di Trento. Mi innamorai subito 
delle Canarie, soprattutto di Tenerife:  
rientrato in Italia dopo un mese di sole, 
di mare e di sport incominciai immedia-
tamente a lavorare al progetto di trasfe-
rirmi a vivere qui. A quell’epoca ero libero 
professionista e lavoravo come freelance 
per la Thomson Consulting, specializza-
ta in consulenza aziendale per le piccole 
e medie imprese. Operavo nel Triveneto, 
mia zona di origine, essendo io padova-
no. Lavorare a fianco degli imprendito-
ri mi ha insegnato tanto, soprattutto lo 
spirito di sacrificio e la capacità di adat-
tarsi al cambiamento . Dopo un paio di 
anni nei quali andavo e venivo da Teneri-
fe,  sempre lavorando in Italia, ho deciso 
di compiere il passo definitivo. 
Fui assunto immediatamente alla sede 
centrale del Banco Popular a Santa 
Cruz, unico italiano fra il personale della 
banca; era il momento del passaggio dal-
la peseta all'euro e inizialmente lavorai a 
quello. Poi, per mia fortuna, ho avuto la 
possibilità di sperimentare tutti i settori 
dell'attività bancaria. Ho imparato tan-
to e in poco tempo, ma quello che stavo 
facendo non mi interessava veramente. 
Mi piacevano la finanza, i mercati, gli 

investimenti, i titoli,  la gestione patri-
moniale a 360 gradi, ma di tutto ciò al 
Popular neanche l'ombra. Decisi quindi 
di orientarmi verso il settore del Private 
Banking e della gestione patrimoniale, 
che è poi quello che mi ha accompagna-
to per 15 anni fino ad oggi. La prima 
tappa fu ai LLoyds TSB, esperienza utile 
ma limitata poiché la Lloyds in Spagna 
aveva una struttura molto piccola con 
un’operatività limitata.  Passai quindi 
all’Urquijo, gruppo KBL dove stavano 
cercando un portfolio manager: fu per 
me un notevole salto di qualità, ma durò 
solo un paio d'anni. Quando, a seguito di 
dinamiche interne al gruppo, la sede di 
Tenerife venne liquidata, mi capitò una 
nuova opportunità: mi chiamarono dalla 
capitale i gestori di Banco Madrid per-
ché avevano bisogno di una persona cui 
affidare il loro nuovo progetto di private 
banking su Tenerife e partecipai in diret-
ta alla nascita di una bellissima realtà 
che mi ha tenuto occupato quasi 10 anni 
in prima fila, da direttore: anni di grandi 
sfide e di altrettanto grandi soddisfazio-
ni. Quando Banco Madrid chiuse i bat-
tenti ero pronto per un nuovo cambio di 
rotta. 

Sentivo la necessità di mettere a frut-
to l’esperienza maturata in 15 anni, di 
poter  trasferire la mia conoscenza e 
accompagnare i miei clienti in un modo 

nuovo, un modo più autonomo. Presi la 
decisione di essere indipendente e mi 
sono trasformato in agente bancario. La 
figura dell’agente bancario è regolata in 
Spagna dal Real Decreto 84/2015 e pre-
vede che un professionista possa eserci-
tare autonomamente l'attività bancaria 
appoggiandosi a un Istituto di Credito, 
nel mio caso Bankinter. Si deve passare 
un filtro specifico, essere autorizzati dal-
la banca ed essere iscritti in un registro 
speciale del Banco de España. Oltre a 
tutto ciò, dal 3 gennaio 2018 per poter 
prestare l’attivitá di consulenza finan-
ziaria bisognerà avere una certificazione 
della CNMV (Comisión Nacional de Mer-
cado y Valores) che è l’organo di supervi-
sione e sorveglianza dei mercati.

Dico tutto questo perché non sono molti i 
professionisti con i requisiti per prestare 
questo servizio. L’indipendenza e la tra-
sparenza sono per me il pilastro fonda-
mentale del mio lavoro. Visto che dopo la 
salute e la famiglia, il patrimonio è pro-
babilmente una delle cose che più preoc-
cupa le persone, bisogna essere chiari e 
avere un alto livello di indipendenza. Ciò 
è molto difficile se si lavora in un gran-
de istituto di credito. Infatti ho sempre 
preferito lavorare con banche piccole, 
molto più attente alle esigenze speci-
fiche di ogni singolo cliente. Purtroppo 
nel nuovo ordine finanziario questo non 

è più possibile, non c'è più spazio per i 
piccoli; ho quindi deciso di appoggiarmi 
ad un grande istituto, però mantengo la 
mia indipendenza perché come agente 
ho ampia autonomia. Niente campagne 
commerciali roboanti, niente prodotti 
standard: tutto quello che facciamo è 
su misura, ogni cliente è unico. Se mi 
è consentito il paragone, mi considero 
un "sarto" del risparmio e dell’investi-
mento. ATLIA Capital Partners, il mio 
marchio commerciale, è un progetto che 
vuole integrare  persone con capacità 
professionali diverse, una squadra in 
grado di far fronte perfettamente a tutte 
le necessità dei nostri clienti, finanzia-
rie ma anche legali e fiscali, sempre più 
numerose e complesse. Il nostro pubbli-
co è costituito da privati, aziende ed isti-
tuzioni, trattiamo con la stessa attenzio-
ne i piccoli risparmiatori come i grandi 
capitali. 

A tutti coloro che pensano di investire a 
Tenerife raccomando prima di tutto di 
informarsi bene e di farsi assistere da 
professionisti seri e trasparenti, in modo 
da evitare spiacevoli sorprese. Sono qua-
si venti anni che mi dedico alla consu-
lenza finanziaria sull’isola e da questa 
terra ho ricevuto molte e importanti 
soddisfazioni, ma questo solo grazie alle 
molte ore dedicate all'attività e alla for-
mazione.

CORRADO CONDEMICONOSCIAMOLI
MEGLIO!

NUOVO TELESCOPIO A LA PALMA
Il Consiglio di Governo ha approvato lo 
scorso luglio la spesa pluriannuale pre-
vista per la realizzazione di due progetti 
finanziati dall’Assessorato all’Economia, 
Industria, Commercio e Conoscenza, 
attraverso l’Agenzia Canaria per la Ricer-
ca. I fondi verranno gestiti dall’Instituto 
de Astrofísica de Canarias (IAC), per un 

importo pari a 6.540.000 Euro, come con-
fermato dal governo regionale. Si tratta di 
un intervento strategico per l’Arcipelago, 
che contribuirà a confermare la posizio-
ne leader delle Canarie nell’ambito dell’A-
stronomia. Il progetto prevede due fasi 
d’intervento: il finanziamento della fase 
preparatoria della costruzione del Tele-
scopio Solare Europeo (4.540.000 Euro), 

e il progetto relativo alla costruzione del 
Telescopio Liverpool 2 (2.000.000 di 
Euro) per il periodo 2017-2021, che verrà 
installato a Roque de Los Muchachos. Il 
Liverpool Telescope 2 (LT2) rappresenta 
un’iniziativa collettiva gestita dall’Univer-
sità di Liverpool John Moores (LJMU) che 
sarà installato nell’Osservatorio del Roque 
de los Muchachos e che porterà l’IAC nel 

gruppo leader in materia di astronomia. 
Questa linea innovativa di ricerca astro-
nomica rappresenta il passaggio da una 
immagine fissa del cielo direttamente a 
una pellicola dello stesso, e si può con-
siderare una delle aree di maggior impat-
to nell’astronomia dei prossimi decenni. 
Il telescopio Liverpool 2 (LT2) sarà il più 
grande e moderno nella sua categoria.
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Un QR Code o Codice QR (dall’inglese 
quick response code) è un codice a bar-
re bidimensionale, pensato per essere 
letto velocemente dai cellulari o da letto-
ri QR. Rispetto al classico codice a barre 
numerico, nato nei primi anni 70 e che 
memorizzava solo codici, il QR Code, 
nato negli anni 90 in Giappone e giun-
to in Europa intorno agli anni 2000, 
può contenere molte più informazioni, 
da link a siti web aziendali, a dati ana-
grafici, volantini, immagini.  Gli ambiti 
di uso del QR Code sono molteplici: in 
particolare per il “mobile marketing”, la 
comunicazione online rivolta alla stra-
grande maggioranza dei consumato-
ri che utilizzano lo smartphone, per la 
pubblicità innovativa di marchi, perché 
con una sola scansione, la ricchezza di 
informazioni che offre è accessibile da 
chiunque possieda uno smartphone, 
basta usare l’applicazione scanner del 
proprio telefono oppure cercare e scari-
care una delle applicazioni gratuite pre-
senti negli store. 
Questo strumento si presta per campa-
gne di marketing e per la promozione 
di prodotti, marchi, servizi e qualsiasi 
altra cosa si può immaginare. Un QR 
code stampato, ad esempio su confe-
zioni di prodotti alimentari, volantini, 
adesivi… permette all’utente di raggiun-
gere il sito web del produttore oppure 
una specifica pagina con video e infor-
mazioni interessanti, o ancora ottenere 
un buono sconto, senza imporre la digi-
tazione corretta manuale di complesse 
sequenze di caratteri. La quantità delle 
informazioni presenti sul prodotto fisi-
co potrà essere in questo modo ridotta 
all’essenziale, per poi dare la possibilità 
al cliente o al potenziale cliente di acce-
dere a tutte le informazioni possibili 
nel momento esatto in cui lo stesso è 
interessato, dovunque esso sia, ad una 

fiera, in spiaggia o a casa. È inoltre pos-
sibile generare codici QR che non solo 
contengono dati, ma provocano un’azio-
ne sul dispositivo che viene impiegato 
per la lettura. Ad esempio, si possono 
creare appositi crittogrammi in grado di 
aggiungere automaticamente un con-
tatto alla rubrica, di compilare un SMS 
con del testo predefinito o di scrivere 
una e-mail ad un indirizzo definito. Non 
ultima la conferma dei biglietti aerei, 
che facilita le operazioni di check-in e 
imbarco.

Benché sembrasse destinata ad essere 
superata in breve tempo da tecnologie 
di prossimità più evolute, possiamo solo 
constatare una rinascita ed il consoli-
damento della tecnologia QR Code che, 
passando da statica a dinamica, per-
mette di evolversi in contenuti sempre 
più personalizzati e aggiornati, creando 
una seconda realtà informativa virtuale. 

QR CODE: EL CODIGO DE BARRAS 2.0 
Un QR Code o Código QR(quick respon-
se code en Inglés) es un código de barras 
bidimensional, que se puede consultar 
rápidamente de móviles o lectores  QR. 
En comparación con las barras de códi-
go clásico de forma numérica, nacidas 
en los años 70 que memorizan los códi-
gos únicos, el QR Code, nacido en los 
años 90 en Japón y llegado a Europa 
en torno a la década de 2000, puede 
contener mucha más informaciones, 
de enlace de  Code son numerosos: en 
particular, para el "marketing móvil", la 
comunicación online dirigida a la gran 
mayoría de los consumidores que utili-
zan smartphone, por sus innovadoras 
publicidad de marcas,  ya que con una 
sola escaneo, la gran cantidad de infor-
maciones que ofrece, está disponible 

para cualquier persona con smartpho-
ne sólo tiene que utilizar la aplicación 
del escáner en el teléfono o encontrar y 
descargar cualquiera de las aplicaciones 
gratuitas disponibles en los stores. Esta 
herramienta es ideal para campañas de 
marketing y la promoción de productos, 
marcas, servicios y cualquier otra cosa 
que se pueda imaginar. Un código QR 
impreso, por ejemplo en el envasado de 
alimentos, folletos, pegatinas ... permi-
te al usuario alcanzar el sitio web del 
fabricante o una página específica con 
videos e información de interés, o con-
seguir un buen descuento, sin imponer 
la tipificación correcta manual de las 
secuencias complejas de caracteres. 
La cantidad des informaciones presente 
en el producto físico puede ser reducido 
a lo esencial de esta manera, y luego dar 
la posibilidad de que el cliente o cliente 
potencial para acceder a todas la infor-
maciones posible en el momento exacto 
en el que se interesa a lo mismo, don-
dequiera que se encuentre, en una feria 

comercial, en la playa o en casa. Tam-
bién se pueden generar códigos QR que 
no contienen sólo datos, sino causar 
una acción en el dispositivo que se uti-
liza para la lectura. Por ejemplo, puede 
crear criptogramas especiales y agregar 
automáticamente un contacto a la libre-
ta de direcciones, llenar un SMS con el 
texto predefinido o escribir un e-mail a 
una dirección especificada. No menos 
importante la confirmación de los bil-
letes, lo que facilita las operaciones de 
check-in y embarque.

Aunque parecía destinada a ser supe-
rada en poco tiempo por las tecno-
logías de proximidad más avanzadas, 
podemos ver solamente un resurgi-
miento y consolidación de la tecnología 
QR y, pasando de estática a dinámica, 
puede convertirse en contenidos cada 
vez más personalizados y actualizados 
creando una segunda realidad infor-
mativa virtual.

Elena Ieriti - ASOLA

QR CODE:
il codice a barre 2.0 

Affrontiamo in questo numero i primi 
due di un argomento spinoso ma mol-
to importante, che riguarda l’informa-
tica e le cattive abitudini degli utenti 
con i computer. Parliamo di comporta-
menti da evitare per prevenire problemi 
con il computer, legati alla sicurezza o 
alle funzionalità. Abbiamo individuato 
cinque errori che non dovremmo mai 
commettere. 1) APRIRE LINK O ALLE-

GATI SOSPETTI L’errore più frequente 
riguarda la posta elettronica e la sicu-
rezza informatica. Ogni giorno circola-
no migliaia di e-mail di tipo spam, che 
nascondo all’interno diverse insidie. Tra 
le minacce più ricorrenti troviamo le mail 
di phishing, stratagemmi ingannevoli 
per estorcere informazioni personali agli 
utenti come password e numeri di car-
ta di credito. Come riconoscere le mail 

di phishing? Le mail di phishing sono 
messaggi molto curati, spesso provvisti 
di loghi di banche o società che chiedo-
no all’utente di cliccare sul link integra-
to per fornire informazioni personali. È 
buona norma evitare di cadere in questi 
tranelli, poiché banche e aziende difficil-
mente richiedono questo tipo di azione. 
Altra minaccia pericolosa è rappresen-
tata dalle mail di spam che contengono 
allegati o link di tipo virus e malware. Se 
viene aperto l’allegato o viene cliccato il 
link, il software potrebbe avviarsi e com-
promettere la sicurezza del computer e 
dei nostri dati. La presenza dell’antivi-
rus sul pc non è sempre una garanzia di 
tutela da queste minacce, meglio stare 
attenti e non aprire elementi presenti su 
mail di dubbia provenienza. 2) SCARI-
CARE PROGRAMMI NON ATTENDIBILI 
Spesso abbiamo frenesia e desiderio di 

installare programmi sul computer, per 
necessità o semplice curiosità. La prassi 
più comune è quella di digitare il nome 
del programma sul motore di ricerca e 
cliccare sui risultati che ci sembrano 
più corretti. Purtroppo la rete è piena 
di spazzatura, esistono molti siti che 
permettono il download di software che 
spesso si rivelano pericolosi e diversi da 
ciò che cerchiamo realmente. Il consiglio 
è evitare di cercare programmi commer-
ciali su Google o Bing, nella speranza di 
trovare il software gratuitamente. Nella 
maggior parte dei casi incapperemo in 
qualche virus o potenziale pericolo. Se 
invece cerchiamo programmi gratuiti da 
installare sul PC, sarà meglio cliccare 
sul sito ufficiale del produttore del sof-
tware.

Davide Caprotti
vocearancio.ingdirect.it / segue… 

5 ERRORI DA NON COMMETTERE AL COMPUTER



Agosto
2017 2323INFO E CURIOSITÀ

I nati sul finire degli anni ’40 abbiamo 
conosciuto la prima guerra mondiale 
sui libri di storia. Non abbiamo vissuto 
la seconda guerra, ma da bambini ne 
abbiamo ascoltato il racconto spezzato 
ed a volte commosso dei nostri geni-
tori. Comportamenti eroici, carichi di 
significati patriottici quelli che emerge-
vano dalle letture sulla prima guerra; 
storie un po’ più reticenti quelli che i 
genitori provavano a raccontarci della 
seconda, probabilmente per il peso che 
ancora ne portavano e la voglia di tor-
nare a vivere senza comunicare ango-
scia. Una grande confusione accompa-
gnava i nostri studi negli anni 60’. Le 
sfumature di patriottismo e le reticenze 
dei nostri genitori vennero meno quan-
do emersero più chiaramente e vennero 
divulgate le conseguenze tragiche dei 
conflitti, dell’olocausto, delle dittature, 
dell’utilizzo delle bombe atomiche, dei 
rischi della guerra fredda. Ai mutilati 
della generazione dei nonni si aggiun-
gevano i mutilati del secondo conflit-
to, donne e uomini costretti a convi-
vere con le conseguenze delle guerre. 
Mentre si ricostruivano le città distrut-
te dai bombardamenti e bombe ine-
splose continuavano a fare vittime tra 
i ragazzini che giocavano tra le mace-
rie, i più grandicelli tra noi coglievano 
sui volti dei genitori paura ed ansia 
ogni qualvolta si percepivano presagi di 
una guerra non fredda. Al tempo stes-
so cominciammo a renderci conto che 
tutte le famiglie italiane ed europee, 
direttamente o indirettamente, ave-
vano partecipato al sacrificio umano 
che le due guerre avevano richiesto, 
a capire anche noi che la prima guerra 
mondiale in Europa aveva contato 16 
milioni di morti e 20 milioni di feriti. 
Apprendevamo che la seconda, sempre 
limitandosi al territorio europeo, aveva 
prodotto circa 40 milioni di morti e 50 
milioni di feriti, per considerare infine 
l‘inimmaginabile, disumano destino di 
circa 6 milioni di Ebrei sacrificati dal 
delirio che aveva sconvolto l’Europa. 
La Marna, l’Isonzo, il Piave, le Dolomi-
ti teatri di furiose battaglie, Guernica 
Londra, Berlino, Dresda, Varsavia, Sta-
lingrado devastate dai bombardamenti, 
le follie di quegli anni emergevano sem-
pre più evidenti. Per due volte gli ame-
ricani e gli inglesi, anche a prescindere 
dalle motivazioni, erano venuti in soc-
corso del vecchio continente, a confon-
dere i loro giovani morti con i nostri, e 
molti di noi cominciavano a considera-
re come fosse facile rimanere vittime di 
totalitarismi e quanto fosse poi difficile 
liberarsene, quanto fossero costate le 
laceranti guerre di resistenza in Italia e 
nel resto d’Europa.
La barbarie delle guerre per la prima 
volta veniva percepita da una gene-
razione che guerre non ne aveva 
fatte. La fame che le generazioni dei 
nostri nonni e dei nostri genitori aveva 
conosciuto prima e durante le guerre 
era per gran parte di noi un fenome-
no sconosciuto. Abbiamo vissuto in 
un’Europa sempre più libera ed inte-
grata, prima ad ovest e poi ad est. Per 
non correre il rischio di scivolare nella 
retorica proviamo a rileggere in modo 
attento alcuni numeri che la storia ha 
provato a contare in Europa: durante 
la prima guerra la Francia ha perso il 
20% degli uomini in età militare e la 

Germania il 13% e sono stati contati 
tra 4 e 5 milioni di profughi. Durante 
la seconda, URSS, Polonia e Jugosla-
via persero dal 10 a 20% della popola-
zione, Germania e Italia circa il 4,50, 
Gran Bretagna e Francia l’1%. Le stime 
parlano di 40 milioni di profughi. I nati 
negli anni ‘70 hanno studiato le guerre 
mondiali solo sui libri. A loro è man-

cata anche l’informazione diretta che 
noi avevamo ricevuto da nonni e geni-
tori. Siamo cresciuti noi e loro, alme-
no nell’Europa occidentale, al riparo di 
costituzioni moderne che hanno posto 
la pace come valore fondante di una 
crescita comune ed integrata tra Stati 
e popoli diversi. Dopo il 1989 si è rea-
lizzata una ulteriore integrazione, per-

seguita da un’Europa saggia e vigile. 
Molti dei paesi che come il nostro han-
no conosciuto dittature vivono libertà 
acquisite a prezzi altissimi. Molti degli 
uomini politici alla guida dell’Europa 
di oggi vengono da paesi dell’est. For-
se non dovremmo considerare la pace 
e la libertà come valori acquisiti per 
sempre. Tragedie come quella che ha 
travolto i paesi della ex Jugoslavia ci 
dimostrano che non sono ammissibili 
distrazioni e che pace e libertà vanno 
coltivate. Donne e uomini illuminati ci 
hanno consentito di vivere un mondo 
diverso: abbiamo sostituito giovani cit-
tadini d’Europa a generazioni di giova-
ni destinati a morire per le follie delle 
guerre. Non ha dunque senso limitar-
si ad una lettura in chiave economi-
ca e finanziaria dell’essere Europa e 
non ha parimenti senso contrastarne 
questa lettura poiché ci sentiamo sof-
focati da patti di stabilità e disegua-
glianze tra popoli costituenti. Al di là 
di contingenti e reali problemi che si 
pongono bisogna ripartire nella consa-
pevolezza che solo insieme si può cre-
scere e prosperare, perché altrimenti i 
pericoli di catastrofi si riproporranno, 
anche se non sappiamo ora quale sarà 
il tipo, il teatro e il momento. I nostri 
quarantenni di oggi, in gran parte, a 
differenza delle passate generazio-
ni sono dunque lontanissimi dalla 
realtà delle guerre, non immaginano 
neppure cosa possa significare un lut-
to diffuso e generalizzato nelle famiglie 
e nella società e non hanno vissuto in 
città distrutte. Quando immaginano 
un mondo migliore con Brexit, Grexit, 
Frenxit riflettano sulle possibilità di 
allontanarsi da coetanei, parenti, amici 
e di dover poi lottare nuovamente per 
riconquistare valori universali qua-
li pace, amicizia, solidarietà, libertà e 
giustizia. Custodire questi valori e col-
tivarli oggi, rinunciando a nazionalismi 
e protezionismi e riconoscendo i propri 
errori nella costruzione comune, ci met-
terà al riparo da guasti poi difficilmente 
riparabili. I giovani della generazione 
Erasmus che hanno avuto la fortuna di 
vivere un’Europa da intellettuali prota-
gonisti, i giovani emigranti che hanno 
trovato un lavoro in un paese diverso 
da quello d’origine dovrebbero coltiva-
re il sogno europeo. L’alternativa è un 
vivere male, un vivere separati, con 
il rischio che i lutti e i disastri frutto 
delle follie umane si possano ripetere. 
Sembra uno scenario inimmaginabi-
le, ma lo stesso si riteneva prima che 
l’Europa precipitasse nella follia delle 
due guerre. Il non essere preparati ad 
una guerra, a nessun tipo di stupida 
e maledetta guerra, per il solo fatto di 
non averne mai vissute non può essere 
un motivo per escludere razionalmen-
te il rischio di causarne di nuove. Il 
populismo montante non ha niente a 
che fare con un’Europa unita e sovrana 
e rischia di distruggerla, travolgendo 
anche le identità nazionali che si vor-
rebbero tutelare.
Curiamo i nostri doveri. Esercitiamo 
le nostre libertà nel rispetto delle 
libertà degli altri.

Si ringrazia:
lettera43.it blog di Ernesto Morici.
Foto: labaiadellostudente.wordpress.com
dailybest.it

DESIDERIO DI PACE IN UNA EUROPA UNITA
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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

Secondo il Ministero della Sanità, fra il 
2008 e il 2014 sono state individuate 11 
infezioni, tutte alle Canarie, che hanno 
interessato 96 persone. Questa tossina 
non causa danno all'animale ma solo 
quando raggiunge lo stomaco umano, 
benché i suoi sintomi non siano partico-
larmente gravi per la salute.

Comincia a manifestarsi in Europa la 
Ciguatera, una tossina propria del pesce 
tropicale. A differenza dell'anisakis non 
si può individuare ad occhio nudo. Pro-
duce un'intossicazione alimentare che 
causa soprattutto problemi gastrointe-
stinali. Secondo il Ministero della Sani-
tà, fra il 2008 e il 2014 sono state indi-
viduate 11 infezioni, tutte alle Canarie, 

che hanno interessato 96 persone.
L'origine del problema risiede in un'al-
ga microscopica portatrice della tossina 
"Ciguatossina" e della quale si alimen-
tano i pesci erbivori, cominciando così 
la sua trasmissione nella catena alimen-
tare. Questa tossina non causa danno 
all'animale, ma solo quando raggiun-
ge lo stomaco umano. Per di più è un 
parassita invisibile, non ha odore,  non 
dà alcuna colorazione particolare al 
pesce che lo contiene e non sparisce con 
la congelazione. I suoi sintomi compaio-
no da 12 a 24 ore dopo la consumazio-
ne, ma è vero che, benché siano fastidio-
si, non sono gravi per la salute di chi lo 
ha ingerito. Provoca disturbi neurologici 
quali formicolio alla bocca e alla lingua, 

dolori muscolari e un'inversione della 
percezione termica, cioè una sensazione 
di calore nel toccare un oggetto freddo e 
viceversa.
I sintomi gastrointestinali sono diar-
rea, nausea e vomito e di solito sono i 
primi a manifestarsi. Ha anche effetti 
cardiovascolari (soprattutto tachicar-
dia  o brachicardia) e ipopressivi. Tut-
tavia la mortalità è inferiore allo 0,1%. 
Nel pesce la massima concentrazione di 
Ciguatossina si riscontra nella testa, nel 
fegato, nelle gonadi e nel cervello e ne 
sono affetti soprattutto i pesci di grandi 
dimensioni. Ai Caraibi uno dei pesci a 
maggior rischio di Ciguatera è il barra-
cuda, noto come "la tigre del mare" per 
la sua grandezza. Alle Canarie succede 

lo stesso con la ricciola [seriola dume-
rili, ndt], che può raggiungere i 60 chili 
di peso.

Tradotto dalla redazione.
Laura Carlino Tratto da 20minutos.es

LA CIGUATERA, LA NUOVA TOSSINA CHE MINACCIA 
IL PESCE EUROPEO NELLE ISOLE CANARIE

Fiori belli e buoni da mangiare, che al 
sapore somigliano alla carota o al rava-
nello e che fanno anche bene alla salute 
perché ricchissimi di antiossidanti. E’ 
questo quanto è emerso da uno studio 
di un gruppo di ricercatori del diparti-
mento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Agro-Ambientali dell'Università di Pisa 
pubblicato sulla rivista Scientia Horti-
culturae.
La ricerca è partita dal lavoro di tesi 
di Elisa Bortolotti, autrice dell’articolo 
insieme ai dottori Stefano Benvenuti e 
Rita Maggini, e ha preso in esame dodi-

ci specie comunemente utilizzate solo 
come piante ornamentali, dalla viola, 
alla petunia, alla fucsia.
Come rivelato dalle analisi svolte nei 
laboratori della sezione di Orticoltu-
ra e Floricoltura diretti dal professore 
Alberto Pardossi, il potere antiossidan-
te dei fiori è risultato significativamente 
superiore a quello dei comuni ortaggi 
da foglia e, a eccezione dei bassi valori 
misurati nella boraggine (solo 0,5 mmol 
FeSO4 /100 g di peso fresco), variava da 
3,6 della calendula al 70,4 del tagete. 
“Parte di questa elevata attività antios-

sidante è dovuta all’alto contenuto di 
antociani, almeno nel caso dei fiori con 
colorazioni rosso o blu – hanno spiegato 
i ricercatori – e infatti le migliori proprie-
tà nutraceutiche sono presenti nei fiori 
più pigmentati”.
Ma oltre a rivelare le proprietà nutra-
ceutiche, lo studio ha cercato di valuta-
re anche l’appetibilità dei fiori attraverso 
dei test di assaggio. A parte alcuni fiori 
non graditi soprattutto per l’eccessiva 
consistenza come ad esempio la fucsia, 
la maggior parte sono stati apprezza-
ti, come ad esempio il nasturzio il cui 

gusto ricorda il ravanello, la begonia che 
richiama il limone o l’ageratum che sa 
di carota. “Superata una certa diffiden-
za iniziale rispetto a questo ‘strano cibo’, 
spesso i fiori ricordano sapori speziati, 
acidi talvolta simili ai comuni ortaggi ma 
con una consistenza e palatabilità diver-
sa, più soffice e profumata – concludono 
i ricercatori - e certamente sebbene non 
possono certamente diventare un ali-
mento base della nostra dieta essi costi-
tuiscono una importante opportunità in 
termini di sapori e salute”.

di C. S. TN

IL POTERE ANTIOSSIDANTE DEI FIORI, SUPERIORE A QUELLO
DEI COMUNI ORTAGGI DA FOGLIA
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Un Team italiano di professionisti
con esperienza collaudata al tuo servizio 
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PER LA CURA DEL CORPO E DEI CAPELLI

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

AGOSTO APERTI

In ognuno di noi è presente una spin-
ta a crescere, guarire, progredire, a cui 
possiamo attingere attraverso il contatto 
con la natura e i suoi elementi: questa è 
la Physis! Physis è un termine che pro-
viene dal greco Φύσις, significa "natura", 
dalla radice phyo (φύω), "genero", "cre-
sco", impiegato dai filosofi presocratici, 
designa la natura delle cose nel loro 
scorrere, evolversi, generarsi.
Zenone ne parla come la forza della 
Natura che eternamente crea cose  nuo-
ve e perfeziona quelle esistenti. In psi-
cologia l’Analisi Transazionale descrive 
la Physis come “La forza evolutiva della 
natura che spinge gli organismi a evol-
versi in forme superiori; gli embrioni 
diventano adulti, i malati si ristabili-
scono, i sani lottano per raggiungere i 
loro ideali”(Berne, 1968). La Physis è 
dunque una spinta a vivere, evolversi, 
stare bene, andare verso l’autonomia; è 
un’energia che trae origine e forza dalla 
natura stessa ed è insita in ogni essere 
umano.
Energia vitale, fonte a cui attingere 
per ricaricarsi e godere della vita. 
Dunque quale posto migliore per risve-
gliare la Physis se non in un’isola come 
Tenerife? Noti da tempo sono già gli 
effetti benefici del sole e di una tempe-
ratura sempre mite.
Qui i quattro elementi della natura, 
acqua, aria, terra e fuoco sono presenti 
in tutta la loro potenza: la forza dell’oce-
ano, il vento, la terra dell’isola e l’energia 
vulcanica del Teide, racchiudono di per 
sé il segreto del benessere. 
Come possiamo contattare la nostra 
Physis? Ogni persona lo fa nella moda-
lità più consona a sè, infatti tutti noi 
abbiamo sviluppato e privilegiato nel 
proprio modo di essere alcuni organi di 
senso, rispetto ad altri e con quelli riu-
sciamo talvolta ad accedere più veloce-
mente alla conoscenza e alla guarigione. 
Se noi prendiamo in considerazione la 
sensorialità, possiamo sostenere che 
esistono dei canali di ingresso median-
te i quali gli esseri umani recepiscono 
le informazioni dal mondo esterno, che 
sono i nostri organi di senso. I tre cana-
li principalmente utilizzati sono la 
vista, l’udito e la cinestesia. General-
mente uno di questi canali è preferen-
ziale. Ciascuna di queste vie sensoria-
li ci fornisce una costante corrente di 
informazione che usiamo continuamen-
te per organizzare la nostra esperienza. 
In ogni comunicazione vengono attivati 

tre “macro-filtri sensoriali”: Visivo, Udi-
tivo e Cinestesico. Il filtro visivo pun-
ta sul visualizzare, sull’osservare, sul 

vedere l’esterno; quello uditivo sul senti-
re, percepire, ascoltare l’esterno e quel-
lo cinestesico sul contattare, afferrare, 

cogliere sensorialmente l’esterno. Ognu-
no di questi filtri sensoriali si esprime 
attraverso spie linguistiche, postura e 
gestualità e va a delineare delle tipologie 
di personalità.
Il Tipo visivo tende a prestare molta 
attenzione alla cura di sé, si esprime 
per immagini, ha attitudini al comando, 
tende a privilegiare la vista, ad essere 
molto formale ed al controllo ambienta-
le. Questa tipologia di persone possono 
riattivare più facilmente la loro energia 
alla vista dei meravigliosi paesaggi che 
qui la natura offre. 
Il Tipo uditivo tende ad essere molto 
conciso, a parlare poco e ad ascoltare 
molto, fa molte pause, gesticola poco, 
ama poco la vita sociale, è molto intui-
tivo e perspicace, inclini alla riflessione, 
introverso e amante della musica, ama 
la solitudine e può rigenerarsi ascoltan-
do il suoni della natura.
Il Tipo cinestesico ama molto il contatto 
fisico, basa i suoi rapporti sulla fiducia 
reciproca, tende ad essere informale e 
a richiedere esempi concreti, tende ad 
essere impulsivo e a seguire il suo istin-
to e vuole “toccare con mano” prima di 
decidere, contatterà più facilmente la 
propria physis camminando, esploran-
do, nuotando o anche volando in cielo 
con il parapendio.
La modalità più appagante per tutti noi 
viene comunque dall’esperienza diretta, 
completa di tutti i sensi immersi nella 
natura, in cui riusciamo a godere a pie-
no del contatto con tutti i suoi elementi 
e a stimolare l’energia vitale in noi.
Vi lascio con l’immagine di una dome-
nica mattina a Puerto della Cruz. C’è il 
sole che brilla e scalda e il vento scom-
piglia i capelli. Camminiamo dal Muelle 
al pontile dove si apre una vista mera-
vigliosa dell’oceano con le onde che 
schiumeggiano infrangendosi sugli sco-
gli e liberando un profumo di salsedine. 
Respiriamo profondamente, l’energia 
della natura è in noi!

Sara Filanti,
Psicologa,
Psicoterapeuta, 
Analista Transa-
zionale, Didatta e 
Supervisore. 

Per informazioni e appuntamenti
contattare la redazione del giornale, 
oppure scrivere a:
cambiarevita.tenerife@gmail.com

RISVEGLIA LA PHYSIS CHE È IN TE!
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Il Comune di Arona già collabo-
ra con l’associazione per il traspor-
to di pazienti  e con i corsi di nuoto 
per le donne sottoposte a mastecto-
mia. Adesso sosterrà economica-
mente il nuovo centro di assistenza 
per i pazienti residenti. L’ Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) 
dispone dallo scorso mese di luglio di 
nuovi locali nel comune di Arona, più 
grandi e all’interno dell’edificio Verodal 
nella Calle Montaña Chica, a Los Cri-
stianos, dove cominceranno ad offrire 
anche un servizio di fisioterapia onco-
logica. Il sindaco di Arona, José Julián 
Mena, e l’assessora ai Servizi Sociali, 
Elena Cabello Moya, hanno inaugu-
rato questi nuovi locali assieme alla 
responsabile della AECC alle Canarie, 
Carlotta Cobo, e la coordinatrice della 
Zona Sud, Loli Sebares. Questa strut-
tura offrirà per la prima volta il ser-
vizio di fisioterapia oncologica, che si 
viene ad aggiungere all’assistenza psi-
cologica e sociale a pazienti e familiari, 
come anche tutta l’informazione sugli 
altri servizi gratuiti offerti dall’associa-
zione, come appartamenti per l’acco-

glienza, trasporto dei pazienti, noleg-
gio di materiale ortopedico, programmi 
di riabilitazione acquatica, program-
mi per smettere di fumare, sostegno 
economico e sotto forma di alimenti. 
La AECC è una ONG accreditata dal-
la Fundación Lealtad. Attraverso la 
Fondazione Scientifica, incorpora la 
necessità di ricerca contro il cancro, 
finanziando, attraverso concorsi pub-
blici, programmi di ricerca scientifi-
ca. Questi programmi sono creati per 
raggiungere risultati scientifici tali da 
consentire un miglioramento della 
qualità di vita per i pazienti e per i loro 
familiari, e per consolidare una strut-
tura scientifica in Spagna, avvicinan-
do i risultati della ricerca alla società 
intera. La Fundación Científica è cer-
tificata dal marchio di qualità AENOR. 
Per ulteriori informazioni, visitare 
il sito www.aecc.es o chiamare il 
numero 900100036.

AECC INAUGURA UNA OFICINA 
COMARCAL EN LOS CRISTIANOS. 
El Ayuntamiento de Arona colabo-
ra con la Asociación en el transporte 
de pacientes y natación para muje-
res mastectomizadas, y trabaja en 
el respaldo económico a esta nueva 
prestación para los residentes La Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC) cuenta desde el mes de julio  
nuevas dependencias en Arona, más 
amplias y ubicadas en el edificio Vero-
dal de la calle Montaña Chica, en Los 

Cristianos, donde comenzarán a ofre-
cer también el servicio de fisioterapia 
oncológica. El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, y la concejala de Servicios 
Sociales, Elena Cabello Moya, inaugu-
raron estas nuevas instalaciones jun-
to a la gerente de AECC en Canarias, 
Carlota Cobo, y la coordinadora de la 
Zona Sur de esta entidad, Loli Seba-
res. Esta instalación comarcal cuenta 
con la novedad de que ofrecerá el ser-
vicio de fisioterapia oncológica, que se 
suma a la atención psicológica y social 
a pacientes y familiares, así como toda 
la información sobre otros servicios 
gratuitos que ofrece la Asociación, 
como pisos de acogida, transporte de 
enfermos, préstamos de material orto-
protésico, programa acuático, pro-
grama de deshabituación tabáquica 
o ayudas económicas y de alimentos. 
La AECC, una ONG acreditada por la 
Fundación Lealtad A través de la Fun-
dación Científica, aglutina la demanda 
social de investigación contra el cán-
cer, financiando por concurso público 
programas de investigación científi-
ca. Estos programas están dirigidos a 
lograr avances en ciencia para mejo-
rar el futuro de las personas enfermas 
y sus familias y para consolidar una 
estructura científica en España, acer-
cando a toda la sociedad los logros 
conseguidos. La Fundación Científica 
está certificada por el sello de calidad 
AENOR. Para más información, se 
puede visitar la web www.aecc.es o 
llamar al teléfono 900100036.

ASSOCIAZIONE SPAGNOLA CONTRO IL CANCRO:
inaugurato un centro di assistenza a Los Cristianos

FISIOTERAPIA IN MARE
PER FIBROMIALGIA E
CANCRO AL SENO

I Servizi Sociali si impegnano per garantire il 
servizio di acquaterapia durante l'estate sulla 
spiaggia di El Medano. Il programma prevede 
attività di acqua terapia  ogni Lunedì, Merco-
ledì e Giovedì mattina dalle 9:30 fino le 10:30 
durante i mesi di luglio, agosto, settembre e 
ottobre 2017. Questo progetto è particolarmen-
te consigliato per le donne con mastectomia, 
che tra le altre cose, migliora la circolazione 
sanguigna e linfatica, contribuisce al proces-
so di rigenerazione dei tessuti molli e previe-
ne il linfodema. Inoltre, i pazienti che soffrono 
di fibromialgia o stanchezza cronica possono 
lavorare per rendere la muscolatura più flessi-
bile al fine di ridurre il dolore alle articolazioni, 
muscoli, legamenti e tendini. Il  programma di 
acqua terapia sarà svolto in mare e rientra nei 
servizi offerti dalla scuola municipale di fisiote-
rapia, che attualmente conta più di 120 utenti 
e si trova a El Medano. Questo centro, insie-
me ad altri, in diverse località di Tenerife, offre 
trattamenti personalizzati psicologici, campa-
gne di salute, prevenzione del cancro al seno e 
alla fibromialgia, acqua terapia sulla spiaggia 
e workshop, a seconda della domanda e dei 
bisogni delle persone colpite. 
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FELICI E CONTENTI
Siamo propio felici e contenti!  Per questo vogliamo 
ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto durante 
questi primi tre anni di Refresh Masajes y Formación.  
I nostri clienti che ci hanno consigliato ad un amico; 
i nostri studenti che vengono dal nord e oggi anche 
dalle isole vicine; i nostri collaboratori che fanno le 
ore piccole per prepararci il materiale in tempo e  tut-
ti gli amici che dicono “devo venire” e poi noi li vedi 
mai, ma ti abbracciano sempre quando ti incontrano. 
A tutti quelli che hanno potuto, e non, essere con noi 
domenica 9 di Luglio per brindare a un triennio incre-
dibile e  pieno di soddisfazioni. Terminiamo un ciclo e 
vogliamo entrare nel nuovo con ancora piú energía e 
determinazione, per offrire una alta qualitá dei  servizi 
e dei prodotti del centro.
Per questo chiuderemo nel mese di Agosto,  realiz-
zeremo un miglioramento dell’ installazione, per 
poi riaprire in settembre con le nostre attivitá. 
La carta dei massaggi si rivoluziona completamen-
te introducendo nuovi trattamenti, per esempio: 
l`Hawaiano con il meraviglioso olio di Cocco,  il Tailan-
dese con le compresse calde aromatiche. Tutti i servizi 
possono realizzarsi individualmente o in coppia.
Sempre a settembre, apriamo le inscrizioni per i 

corsi 2017/2018: Quiromasaje, Tailandese, Rifles-
sologia, Ayurveda e molto ancora.
Di nuovo, grazie a tutti. Vi auguriamo buone vacanze 
e a presto!

FELICES Y CONTENTOS
Somos felices y contentos! Por eso, queremos agra-
decer todos los que nos han sostenido durante estos 
primeros tres años de Refresh Masajes y Formación. 
Nuestros clientes que nos han aconsejado a un ami-
go; nuestros estudiante que vienen del Norte y hoy 
también de las islas cercanas; nuestros colaborado-
res que hacen de todo para entregarnos el material a 
tiempo y todos los amigos que dicen “tengo que venir” 
pero nunca los ves, pero siempre te abrazan cuando 
te encuentran. A todos aquellos que han podido, y no, 
estar con nosotros el domingo 9 de julio para brindar 
a un trienio increíble y lleno de satisfacciones. Ter-
minamos un ciclo y queremos entrar en el nuevo con 
aún más energía y determinación para ofrecer una 
alta calidad de servicios y de los productos del centro.
Por eso, estaremos cerrados en el mes de Agosto, 
realizaremos una mejoría de las instalaciones para 
luego abrir en septiembre con nuestras actividades.

La carta de los masajes introduce nuevos tratamien-
tos, por ejemplo: el Hawaiano con el maravilloso aceite 
de coco y el Tailandés con los saquetes aromáticos 
calientes. Todos los servicios se pueden realizar indi-
vidualmente o en pareja.
Siempre en septiembre, abrimos las matrículas para 
los cursos 2017/2018: Quiromasaje, Tailandés, 
Reflexología, Ayurveda y mucho más.
Nuevamente, gracias a todos. Os deseamos felices 
vacaciones y hasta pronto!

SALUTE E BENESSERE

Calle Manuel Bello Ramos 66, Adeje
Orari: Lunedì - Venerdì: 09.00 / 21.00

SOLO SU APPUNTAMENTO
Tel: +34 922782176 - 610182576

Refresh centrorefreshmasajesyformacion

Oltre 2 italiani su 3 (67%) si dichiara-
no preoccupati degli ingredienti arti-
ficiali contenuti nei cibi. In Spagna 
sono il 60%, nel Regno Unito il 55%, in 
Germania il 53%. 1 su 5 (21%), rispetto 
al 15% della media europea, vorrebbe 
sugli scaffali dei supermercati più ali-
menti alternativi alla carne composti da 
proteine di origine vegetale. Per il 66% 
dei consumatori italiani il cibo fatto in 
casa è considerato più sano e per il 62% 
più sicuro (in Europa il posizionamento 
è più alto, rispettivamente pari a 78% 
e 75%), ma 1 italiano su 4 (25%) sce-
glie di andare al ristorante almeno una 
volta la settimana o più spesso. I dati 
emergono dalle indagini di Nielsen ‘Glo-
bal Health and Ingredient-Sentiment‘ e 
‘Global Out-of-Home Dining‘ condotte 
su un campione di oltre 30.000 indivi-
dui in 61 Paesi tra l’agosto 2015 e mar-
zo 2016. Il 63% del campione, si legge 
ancora nella prima delle due ricerche, 
afferma di essere attento all’alimenta-
zione per prevenire alcune malattie cro-
niche (obesità, diabete, colesterolo alto, 
ipertensione) mentre il 53% si dichiara 

disponibile a pagare un prezzo più alto 
per cibi che non contengono alimenti 
indesiderati. Commentando i dati che 
emergono dalla survey Nielsen Global 
Health and Ingredient-Sentiment, 
l’amministratore delegato di Nielsen Ita-
lia Giovanni Fantasia ha dichiarato: 
“La nutrizione è una materia articolata 
e soggettiva. Antiossidanti, vitamine, 
fibre, minerali e acqua, basso contenuto 
di calorie e grassi si configurano come 
peculiarità che vanno a diversificare 
l’offerta di cibo segnando un importan-
te cambiamento rispetto a 10 anni fa. I 
consumatori si trovano sempre di più a 
doversi orientare rispetto alla moltepli-
cità di scelte dietetiche che incontrano 
quando si trovano davanti agli scaffali 
dei supermercati“.

“Alla base della maggiore attenzione 
prestata al tema salute e benessere – ha 
proseguito Fantasia – sono individuabili 
5 macro trend: il progressivo aumento 
dell’età media della popolazione, una 
crescita dei tassi delle malattie croniche 
come ipertensione e diabete, le allergie 
o intolleranze per determinati cibi, l’af-
fermarsi dell’atteggiamento propenso 
all’auto-diagnosi del proprio stato di 
salute, la crescita di consumatori infor-
mati e connessi. Oltre un terzo (36%) del-
la popolazione globale dichiara di esse-
re allergico a uno o più cibi, quasi due 
terzi (64%) segue una dieta restrittiva”. 
I dati sul vissuto degli italiani nel cam-
po dell’alimentazione spiegano i trend 
di mercato, i prodotti appartenenti al 
paniere ‘Benessere & Salute‘ monitora-

to da Nielsen Trade nella Distribuzio-
ne Moderna a luglio 2016 hanno fatto 
rilevare su base annuale una variazione 
positiva delle vendite a volume (quantità 
vendute a prezzi costanti) pari a +8,4% e 
a valore (giro d’affari) del +9%. In merito 
alle diete restrittive quasi 2 italiani su 
5 (il 38% del campione, vs 44% media 
UE) dichiarano di seguire, tra gli altri, 
i seguenti profili nutrizionali caratteriz-
zati da una bassa assunzione di deter-
minati alimenti: il 18% evita i grassi e 
l’11% i carboidrati. In Italia, d’altra par-
te, si riscontra una minore propensione 
a non consumare gli zuccheri: il dato 
nazionale riferito a quanti evitano i dol-
ci è pari al 9%, in Europa al 22%. Tra 
le allergie e intolleranze più comuni si 
riscontrano quelle al lattosio e derivati 
(8%) e al glutine (5%).
Parallelamente, lo studio di Nielsen met-
te in luce che il 23% degli italiani dichia-
ra di essere affetto da allergia o che ne 
soffre un membro della propria fami-
glia. Oltre la metà degli italiani a dieta 
restrittiva per scelta o intolleranza (53%) 
dichiara un grado di soddisfazione ade-
guato all’offerta corrente nei supermer-
cati, contro una media europea pari al 
49%. I cittadini dell’Europa occidentale 
risultano mediamente più soddisfatti 
rispetto a quelli dei Paesi dell’Est (57% 
vs 45%).

meteoweb.eu Monia Sangermano

NIELSEN:
67% degli italiani preoccupati dagli ingredienti artificiali nel cibo
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Una eccessiva esposizione al sole può 
avere conseguenze dannose per la salu-
te e l’aspetto della nostra pelle, per que-
sto, prendere il sole e godersi le attivitá 
all’aria aperta, anche se sono attività 
naturali, richiedono comportamento e 
atteggiamento responsabili. Bisogna 
ricordare che alle Canarie vengono dia-
gnosticati ogni anno circa tre mila casi 
di tumore della pelle, tra i quali un 10% 
nella sua forma più aggressiva, il mela-
noma. Il Dottor Antonio García è stato 
il coordinatore dell’Unità del Melanoma 
dell’Ospedale Universitario delle Cana-
rie, quindi il miglior referente per com-
prendere la serietà di questa malattia. 
Nella pagina web dell’AEMET possiamo 
trovare informazioni sull’indice di radia-
zione solare, e possiamo constatare che 
le Canarie si trovano costantemente nei 
limiti superiori indicati dalla scala di 
valori.
La fotoprotezione, alla base della pre-
venzione - La mancanza di una corretta 
fotoprotezione e il manifestarsi di scotta-
ture sono il principale fattore di rischio 
del tumore alla pelle. Inoltre, bisogna 
ricordare che gli effetti nocivi dei raggi 
solari sono accumulativi: non sparisco-
no nel tempo.  Dal punto di vista esteti-
co, prendere precauzioni durante l’espo-
sizione solare, ci permetterà di ritardare 
l’apparizione di rughe e l’invecchiamen-
to cellulare. 
Il sole, la nostra farmacia - Prendere il 
sole con moderazione è un privilegio per 
la nostra salute:   aiuta ad attivare la 
vitamina D nella pelle, che ha una gran-
de importanza per la mineralizzazione 
delle ossa. Per esempio, prendere il sole 
direttamente sulle gambe 15 minuti tre 
volte alla settimana può favorire questo 
effetto. - Se si prende nelle prime o nelle 
ultime ore del giorno, migliora l’aspetto 
della pelle nei casi di acne e psoriasi. - 
Rinforza il nostro sistema immunitario 
perché aumenta il numero di globuli 
bianchi responsabili della difesa con-
tro le infezioni. - La luce del sole rego-
la i livelli ormonali, impedendo così la 
stanchezza, lo stress, la depressione, 
l’insonnia e faceorendo anche una sana 
attività sessuale. 
La prevenzione anche nei giorni con 
cielo coperto - Utilizzare la protezione 
solare ogni giorno, anche nelle giornate 
nuvolose, nelle zone esposte del corpo: 
dovrebbe diventare un’abitudine, essen-
ziale nella nostra routine di bellezza. 
Pertanto, dobbiamo proteggerci non solo 
quando stiamo in spiaggia (a partire  
da mezz'ora prima), ma anche quando 
andiamo semplicemente a passeggiare, 
ripetendo l'applicazione ogni due o tre 
ore.
In dettaglio: L'esposizione alla luce del 
sole deve essere graduale per adattare 
la pelle al sole, si dovrebbe iniziare con 
un'esposizione di pochi minuti al gior-
no. In questo modo passerá la dose giu-
sta per la sintesi di melanina, che è il 
nostro sistema di protezione naturale. 
- Dobbiamo evitare l'esposizione al sole 
durante le ore di maggiore intensità e 
mai fare a meno della protezione sola-
re. - È necessario adattare la protezione 
al tipo di pelle di ogni persona, perché 
da questo dipende la capacità di assor-
bire la radiazione solare. Le persone con 
la carnagione molto chiara hanno un 
estremo bisogno di protezione perché la 

loro pelle è più sensibile e ha meno mec-
canismi di difesa. Ricordate che nessun 
prodotto offre una protezione comple-
ta dei raggi solari. - Proteggere tutte le 
zone esposte al sole: viso, mani, bordi 
delle orecchie, cuoio capelluto (in caso 
di calvizie), torace, collo, etc. e rinnova-
re le applicazioni, perché la protezione 
perderà efficacia quando si secca, con 
il sudore o ogni volta che ci facciamo il 
bagno. - Prestare particolare attenzione 
alla protezione dei nei. Si consiglia di 
fare una diagnosi  prima di ogni esta-
te e ogni volta che si nota una minima 
variazione dei nei. - Quando si prende il 
sole dovremmo evitare l'uso di sostanze 
irritanti o che contengano alcool, come 
profumi, deodoranti; evitare anche il 
trucco. Tutti questi prodotti potrebbe-
ro causare l'apparizione di macchie. 
- Bisogna proteggere il viso e gli occhi 
utilizzando cappelli e occhiali da sole 
con  filtri UV e marchio CE. - Assicurar-
si che non si stiano assumendo farmaci 
fotosensibili, in quanto possono causare 
l’apparizione di macchie o avere effetti 
dannosi sulla pelle.
Cura il tuo organismo.  Sono inutili le 
migliori cure del viso e del corpo, se non 
si ci prendiamo cura del nostro organi-
smo. È importante: Bere molta acqua. 
- Aumentare l'assunzione di alimenti 
ricchi di antiossidanti, vitamina C, E e 
beta carotene che stimolano la sintesi 
della melanina, oltre all’omega 3. Questi 
componenti bloccano i radicali liberi evi-
tando ulteriori danni, e aiutano le cellu-
le ad affrontarli adeguatamente. 

Testo: Rafael Montero del Pino
Communications Officer
Centro de Salud Estética

Dr.Antonio García
www.saludestetica.com

Prevenzione, cura e protezione  del-
la pelle presso il  CENTRO DI SALU-
TE ESTETICA: Peeling + idratazione + 
massaggio 80€ - Trattamento Bye Bye 
cellulite (4 sessioni) 440€ - Depilazione 
laser gambe complete + inguine + ascel-
le 150€ - Massaggio anticellulite + LPG 
60€ - Radiofrequenza (7 sessioni) 480€  
Cura del viso: Facciale anti-radicali libe-
ri 80€ - Facciale pulizia epidermica e 
ossigenata 90€ - Facciale, viso, collo e 

decolltè 90€ - Biorivitalizzazione facciale 
80€. 

CENTRO SALUD ESTETICA nos ofre-
ce los consejos del Dr. Antonio García 
para Tomar el sol con responsabilidad. 
La radiación solar excesiva tiene conse-
cuencias perjudiciales para la salud y la 
estética de nuestra piel, por eso   algo 
tan natural y gratificante como tomar 
el sol y disfrutar de la vida al aire libre 
requiere que lo hagamos de una forma 
respetuosa para beneficiarnos  de sus 
efectos. Hay que recordar que en  Cana-
rias se reportan aproximadamente tres 
mil casos de cáncer de piel al año, entre 
ellos un 10% en su forma más agresiva, 
el melanoma. El Dr. Antonio García fue 
el coordinador de la Unidad del melano-
ma del Hospital Universitario de Cana-
rias, por lo que es muy consciente de 
la seriedad de esta enfermedad. En la 
página web de AEMET podemos infor-
marnos del índice de radiación diaria, 
donde observamos que Canarias suele 
estar todo el año en el límite superior de 
la escala.
La fotoprotección, base de la preven-
ción. La ausencia de fotoprotección cor-
recta y  la aparición de quemaduras es 
el principal factor de riesgo del cáncer 
de piel. Además, hay que tener en cuen-
ta que los efectos nocivos de los rayos 
del sol son acumulativos, es decir,  no 
desaparecen con el tiempo sino que se 
van sumando a los daños previos Desde 
el punto de vista de la belleza,  poner en 
práctica nuestro sentido de la precau-
ción frente a la exposición solar hará 
que podamos retrasar la aparición de 
arrugas y el  envejecimiento celular.
El sol, nuestra farmacia. Tomar el 
sol con moderación  es  realmente  un 
gran privilegio para nuestra salud, entre 
otros motivos  porque: Ayuda a activar 
la vitamina D en la piel, de gran impor-
tancia para la mineralización de los 
huesos. Poner las piernas al  sol direc-
to 15 minutos tres veces  a la semana 
puede favorecer este efecto. - Mejora el 
aspecto de la piel en los casos de acné 
o psoriasis, siempre que se tome a pri-
mera o última hora del día. - Favorece 
la inmunidad, ya que aumenta el núme-
ro de glóbulos blancos encargados de la 

defensa frente a las infecciones. - La luz 
solar tiene efecto regulador a nivel hor-
monal por lo que previene la fatiga, el 
estrés, la depresión, el insomnio y bene-
ficia la conducta sexual.
Prevención aunque esté nublado. 
Usar fotoprotector a diario, aunque esté 
nublado, en las zonas expuestas del 
cuerpo,  debe convertirse en un paso 
imprescindible de nuestra rutina de bel-
leza.  Por tanto, debemos aplicarlo no 
solo para estar en  la playa (empezando 
media hora antes), sino también  para 
salir normalmente a la calle aún estan-
do en interiores y refrescar la aplicación 
cada dos o tres horas.
En detalle: El acercamiento a los rayos 
solares debe ser gradual para adaptar 
la piel al sol,  por lo que debes empezar 
por una exposición de pocos minutos 
al día. De esta manera pasará la dosis 
justa para la síntesis de melanina, que 
es nuestro  sistema natural  de protec-
ción. - Debemos evitar exponernos al sol 
durante las horas de mayor intensidad y 
nunca hacerlo sin protector solar. - Hay 
que adaptar la protección al fototipo de 
piel de cada persona, porque de él depen-
de la capacidad de asimilar la radiación 
solar. Las personas de tez muy clara 
precisan protección extrema, ya que su 
piel es más sensible y cuenta con menos 
mecanismos de defensa. Recordar que 
ningún producto ofrece un bloqueo total 
de los rayos solares. - Proteger todas las 
zonas expuestas al sol: rostro, manos, 
bordes de las  orejas, cuero cabelludo (si 
hay calvicie), escote, nuca, etc. y reno-
var las aplicaciones, ya que irá perdiendo 
efectividad  al  secarse, a causa del sudor 
o  cada vez que nos bañemos. - Poner 
especial atención en la protección de los 
lunares. Es recomendable realizar un 
diagnóstico previo de los mismos antes 
de cada verano o siempre que se apre-
cia la más mínima alteración. - Al tomar 
el sol debemos evitar el uso de agentes 
irritantes o que contengan alcohol, como 
colonias, perfumes, desodorantes y  pre-
scindir del maquillaje. Podrían provocar 
la aparición de manchas. - Proteger espe-
cialmente la cara y los ojos mediante el  
uso de gorras o sombreros y gafas de sol 
que cuenten con filtros UV y el distin-
tivo CE. - Asegurarnos que no estamos 
tomando ningún medicamento fotosen-
sible, ya que podría provocar la apari-
ción de manchas o efectos perjudiciales 
para la piel. Cuida tu interior. De nada 
sirven los mejores cuidados faciales y 
corporales si  no cuidamos nuestro orga-
nismo. Es importante: Beber mucha 
agua. - Potenciar la ingesta de alimentos 
ricos en antioxidantes, vitamina C, E y  
betacarotenos,  que estimulan la síntesis 
de melanina, además de ácidos grasos 
omega 3.  Estos componentes bloquean 
los radicales libres impidiéndoles causar 
más daño, por lo que las células estarán 
más preparadas para hacerles frente.

Texto: Rafael Montero del Pino
Responsable de Comunicación  

Centro Salud Estética Dr. Antonio García
www.saludestetica.com

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

CENTRO DI SALUTE ESTETICA: I CONSIGLI DEL DOTTOR ANTONIO GARCÍA
Prendere il sole responsabilmente 

SALUTE E BENESSERE
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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

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

Gli assessori hanno distribuito in 
differenti punti, cartelli in cui sono 
stampati codici QR per la lettura rapi-
da attraverso dispositivi smartphone 
o la Url diretta di accesso per coloro 
che intendano utilizzare questo servi-
zio, una volta registrati. Il Comune di 
Los Realejos continua ad investire per 
migliorare i servizi, soprattutto quelli 
fondamentali per l’accessibilità, e non 
solo intesa in senso fisico, ma anche 
e soprattutto digitale, come in questo 
caso. Lo sviluppo delle infrastrutture 
della spiaggia, assieme alla qualità in 
materia ambientale, è ciò che fa bril-
lare anche quest’anno la Playa de El 
Socorro, insignita nuovamente della 
Bandiera Blu, un riconoscimento rila-
sciato da un organismo internaziona-
le. Non bisogna dimenticare che que-
sta spiaggia non è frequentata solo da 
residenti, di tutte le età, ma anche da 
molti turisti, soprattutto dagli amanti 
dello sport in generale, ed in particola-
re del surf, che sono quelli in grado di 
apprezzare la particolarità dei nostri 
spazi e del nostro litorale e per i qua-
li, avere accesso gratuito ad internet 
rappresenta una esigenza che dove-
va essere soddisfatta. Attualmente, il 
Comune di Los Realejos ha messo a 
disposizione quattro aree WIFI oltre 
alla spiaggia di El Socorro: la Biblio-
teca Municipale Viera y Clavijo, la 
Casa de la Juventud, il Complesso 
Sportivo Basilio Labrador e la Sala de 
Estudio y arte Rafael Yanes. Obiettivo 
è facilitare l’accesso alla rete in modo 
gratuito, visto che Internet è diventa-
to uno strumento sociale e mezzo di 
comunicazione indiscutibile.

LOS REALEJOS FACILITA CON 
ACCESO QR LA CONEXIÓN WIFI 
GRATUITA EN LA PLAYA DE EL 
SOCORRO. Los concejales distri-
buyeron en diferentes puntos unos 

carteles en los que aparece tanto un 
código QR para el lector de respue-
sta rápida de cualquier dispositivo 
smartphone o la URL directa de acce-
so en la que los interesados en utili-
zar  este servicio han de registrarse 
tan sólo la primera vez. El concejal 
de Playas apuntó que “desde el Ayun-
tamiento seguimos apostando por la 
mejora de los servicios, con especial 
hincapié en la accesibilidad, no sólo 
física, sino también la digital como 
en este caso, y es que este progresi-
vo desarrollo de la playa, así como la 
calidad ambiental de la misma, son 
los que nos permiten lucir un año más 
con orgullo la Bandera Azul, un reco-
nocimiento avalado por un organismo 
internacional”. “No hay que olvidar 
que esta playa no sólo cuenta con 
sus múltiples usuarios locales habi-
tuales y de todas las edades, sino que 

son muchos los turistas, sobre todo 
los amantes del deporte en general y 
del surf en particular, los que tienen 
conocimiento de las bondades de este 
espacio de nuestro litoral y acuden a 
su disfrute, por lo que también lograr 
esta conectividad a internet gratuita 
es una demanda masiva que se ve 
satisfecha”. En estos momentos, el 
Ayuntamiento cuenta con otros cua-
tro espacios WIFI habilitados que se 
suman a El Socorro para el uso de los 
ciudadanos: la Biblioteca Municipal 
Viera y Clavijo, la Casa de la Juven-
tud, el Complejo Deportivo Basilio 
Labrador y la Sala de Estudio y Arte 
Rafael Yanes. El objetivo es facilitar el 
acceso a la red de redes de forma gra-
tuita, dado que internet se ha conver-
tido en una indiscutible herramienta 
social y el medio de comunicación 
más ágil.

LOS REALEJOS: accesso connessione Wifi
con QR in Playa El Socorro

TACORONTE OSPITA
TECNICI E AGRICOLTORI DI 

GRAN CANARIA INTERESSATI 
ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
Tacoronte ha ospitato una folta delegazione 
di professionisti nel settore primario di Gran 
Canaria, presenti 54 agricoltori e 16 tecnici 
del Cabildo, interessati a visitare le fattorie 
e le coltivazioni biologiche a Tenerife. Que-
sti agricoltori stanno partecipando a diversi 
corsi promossi dalla Corporacion Insular di 
Gran Canaria per  riqualificare produttori in 
produttori Bio. La Concejalía de Agricultura 
del Ayuntamiento de Tacoronte ha sostenuto 
questa iniziativa, che ha coinvolto anche l’In-
stituto Canario de Calidad Agroalimentaria, 
ICCA. La concejala del área, Olga Sánchez, 
ha ricordato che il Consistorio di Tacoronte  
vuole essere il leader dello sviluppo nella  pro-
duzione biologica, all'interno del settore pri-
mario della regione di Tenerife, con partico-
lare attenzione alla promozione e alle fasi di 
vendita. Sanchez e i tecnici municipali del suo 
dipartimento hanno accompagnato la delega-
zione proveniente da Gran Canaria, a visita-
re diverse aziende agricole biologiche situate 
in Tacoronte. Da parte sua, l’ alcade, Álvaro 
Dávila, ha salutato i visitatori durante il pran-
zo, in un ristorante della città e in un breve 
discorso ha evidenziato il potenziale dell'a-
gricoltura biologica nella regione di Acentejo. 
Dávila ha incoraggiato gli agricoltori a entrare 
in questa attività ed è convinto che i prodotti 
biologici avranno un aumento della domanda 
nel mercato delle Canarie, vista la preoccupa-
zione della società, per una dieta più sana, in 
linea con le tendenze rilevate in altre regioni e 
paesi europei.
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La Casa del Carnaval è stata creata con 
l’obiettivo di divulgare in forma perma-
nente i contenuti dell’unica festa delle 
Canarie dichiarata di Interesse Turistico 
Internazionale. Il progetto museografico 
si basa su una concezione altamente 
interattiva. Si potrà visitare gratuita-
mente fino a settembre tutti i giorni, 
dalle 09.00 alle 19.00. Il sindaco ha sot-
tolineato che la Casa del Carnaval è un 
omaggio a tutte le persone che hanno 
contribuito e continuano a contribuire 
alla realizzazione di questa grande festa. 
La Casa del Carnaval di Santa Cruz de 
Tenerife apre le porte al mondo, con l’in-
tenzione dichiarata di offrire una testi-
monianza e divulgazione in modo stabile 
della più grande festa della città: unica 
nelle Canarie e dichiarata di Interesse 
Turistico Internazionale. A partire da 
subito, ci sarà un luogo in città dove si 
respirerà il Carnevale per tutto l’anno. 
Il sindaco di Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, ha confermato che la Casa 
del Carnaval è un omaggio a tutte quel-
le persone che con impegno e dedizione 
hanno reso, rendono e continueranno a 
rendere grande la festa. Questa sarà la 
casa di tutti, fatta con pezzi di vita di 
tutti. Inoltre, il progetto verrà costante-
mente aggiornato, per offrire sempre la 
miglior versione ai visitatori. Ci si pro-
pone di offrire uno spazio il cui conte-

nuto sia attuale durante tutto l’anno e 
che i visitatori possano apprezzare l’es-
senza di questa festa, evento collettivo 
ed internazionale. L’edificio, situato nel 
Parque del Barranco de Santos, dispo-
ne di 1.052 metri quadrati e consenti-
rà di mettere in risalto tutti gli elemen-
ti essenziali che rendono unico questo 
evento.

SANTA CRUZ: CASA DEL CARNAVAL  
ABRE SUS PUERTAS AL MUNDO. El 
edificio nace con la intención declarada 
de difundir de manera estable la única 
fiesta de Canarias declarada de Inte-
rés Turístico Internacional El  proyecto 
museográfico se asienta en un concepto 
altamente interactivo Se podrá visitar 
gratuitamente desde este lunes hasta 
septiembre todos los días de la sema-
na, entre las 09:00 y las 19:00 horas 
El alcalde subraya que la Casa del Car-
naval es un homenaje a toda la gente 
que ha hecho, hace y seguirá haciendo 
grande la fiesta La Casa del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife abre sus puer-
tas al mundo con la intención declarada 
de dar testimonio y difusión estable de 
la fiesta más importante de la ciudad, 
única de Canarias declarada de Interés 
Turístico Internacional. A partir de aho-
ra, habrá un espacio de la capital tiner-

feña donde se respire Carnaval durante 
todo el año. El alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez, aseguró que 
la Casa del Carnaval es “un homenaje 
a la infinidad de personas que, con su 
esfuerzo y dedicación, han hecho, hacen 
y seguirán haciendo grande la fiesta y 
con las que la ciudad salda una deuda 
histórica.
Esta es la casa de todos y está hecha con 
trozos de nuestra vida”. Además, indicó 
que este proyecto “estará en constan-
te renovación para ofrecer siempre el 

mejor producto posible a sus visitantes. 
Pretendemos que sea un espacio cuyo 
contenido esté vigente durante todo el 
año y que sus visitantes encuentren la 
esencia de nuestra fiesta más multitudi-
naria e internacional”. El edificio, ubica-
do en el parque del barranco de Santos, 
dispone de de 1.052 metros cuadrados 
y permitirá realzar todos los elementos 
y cualidades que hacen única a la fiesta 
chicharrera, con una doble vertiente de 
servicio público y vehículo para la pro-
moción turística.

SANTA CRUZ:
Porte Aperte alla Casa del Carnaval

Lo scenario del Carnaval de San-
ta Cruz de Tenerife 2018 si ispirerà 
a paesaggi fantastici, integrandoli 
con romanzi epici e fantascientifici. 
Durante la presentazione del progetto, 
il sindaco di Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez ha elogiato la capacità arti-
stica e il sentimento per il carnevale 
che caratterizza il lavoro dell’autore, 
Javier Caraballero. Le scenografie 
raggiungeranno il massimo splendore 
all’interno dell’area di rappresentazio-
ne. Lo scenario rimarrà sicuramente 
nella memoria, perché mescola ele-
menti di strutture precedenti della 
Plaza de España con altri più attua-
li, raggiungendo i livelli di qualsiasi 

spettacolo di caratura nazionale ed 
internazionale.
Caraballero ha spiegato che lo sce-
nario risponde ad esigenze tecniche 
moderne, in grado di combinare ele-
menti classici di scenografia corpo-
rea con tecniche digitali, attraverso 
le quali si potranno creare gli effetti 
necessari per lo scenario previsto per 
il prossimo carnevale. Dalle rovine di 
un castello fino ad un bosco incan-
tato, passando per un mondo di fan-
tascienza: questi gli elementi che si 
potranno ammirare con la prossima 
scenografia del Carnevale di San-
ta Cruz de Tenerife che comincerà 
il prossimo 12 gennaio, con l’atto di 

presentazione e il sorteggio delle aspi-
ranti regine, tra le varie rappresenta-
zioni.

EL ESCENARIO DEL CARNAVAL 
ESTARÁ INSPIRADO EN LAS HISTO-
RIAS ÉPICAS Y EN LA CIENCIA FIC-
CIÓN. El escenario del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife 2018 estará 
inspirado en un paisaje de fantasía, 
temática de las próximas carnestolen-
das, e integra historias épicas con la 
ciencia ficción. Durante la presenta-
ción del diseño, el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, elogió 
“la capacidad artística y el sentimiento 
carnavalero” del autor de este trabajo, 
Javier Caraballero, además de adver-
tir que la escenografía lucirá con todo 
su esplendor una vez sea ejecutada 
en el Recinto Ferial. La edil aventuró 
que “el escenario va a ser recordado 
porque mezcla los antiguos monta-
jes de la plaza de España con otros 
más actuales”, a nivel de cualquier 
espectáculo nacional e internacional. 
Caraballero explicó que “este escena-
rio responde a un formato actual, que 
combina elementos clásicos de esce-
nografía corpórea con técnicas digi-
tales, mediante las cuales el podrá 
recrear los efectos necesarios que 
requiere la temática del próximo Car-
naval”. Desde las ruinas de un castillo 
hasta un bosque encantado, pasando 
por un mundo de ciencia ficción son 
los elementos que se podrán  ver en la 
próxima escenografía del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife que arrancará 
el 12 de enero, con el acto de presen-
tación y sorteo de aspirantes a reina, 
en sus tres modalidades.

SANTA CRUZ CARNEVALE 2018: romanzi epici
e fantascienza per il prossimo scenario

TENERIFE TENDRÁ
SU MUNDIAL

Fumata blanca. Se acabaron los tira y afloja, 
los dimes y diretes y, sobre todo, la inde-
finición acerca de un evento deportivo tan 
importante. Tenerife será sede única del 
Campeonato del Mundo Femenino de 2018, a 
disputarse entre el 22 y el 30 del mes de sep-
tiembre. En una reunión planeada con sumo 
sigilo por todas las partes se llegó al principio 
de acuerdo para que los municipios de Santa 
Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Lagu-
na, con las instalaciones del Palacio Munici-
pal de Deportes Quico Cabrera y del Pabellón 
de Deportes Santiago Martín como epicentros 
de la actividad, acojan la sede de la cita pla-
netaria.
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Il patrimonio militare di Santa Cruz e, in 
particolare, quello risalente alla Secon-
da Guerra Mondiale costituisce una 
risorsa turistica dal potenziale enorme. 
Gli esperti sostengono che esso deve 
intendersi come una ricchezza "storica, 
turistica e soprattutto di divulgazione 
e di presa di coscienza, con l'obiettivo 
di mostrare la guerra per ottenere la 
pace". Queste le conclusioni dell'Incon-
tro Internazionale sul Patrimonio Mili-
tare Recente organizzato dall'Assesso-
rato al Patrimonio Storico del Comune 
di Santa Cruz. Il documento conclusi-
vo ricorda che dal momento della sua 
conquista, la città ha sempre avuto 
fortificazioni sul suo litorale. Da nord a 
sud, più di una decina di forti, batterie 
e castelli ne hanno fatto la piazzafor-
te dell'Arcipelago fino al sec. XVIII. Nei 
due secoli successivi si proseguì sulla 
stessa linea con una serie di nuove bat-
terie realizzate nell'ultimo terzo del XIX 
secolo e negli anni '40 del XX.
Dalla metà del secolo scorso numerose 
fortificazioni più o meno recenti hanno 
fatto le spese della crescita urbanisti-
ca e portuale della città, che provocò la 
sparizione persino del Castello di San 
Cristoforo, simbolo della difesa cittadi-
na a partire dalla metà del sec. XVI. Le 
poche strutture rimaste hanno perso 
la loro funzione  militare e, con l'ecce-
zione di Almeyda, versano ora in stato 
di abbandono. Oggi sussiste sul lito-
rale capitalino una serie di batterie in 
rovina con i rispettivi strumenti ausi-
liari (telemetri e proiettori) realizzata 
durante la II Guerra Mondiale, come ad 
esempio a San Andrés, dove fu costru-
ita la prima batteria difensiva dell'Iso-
la, attualmente in disarmo e priva di 
qualsiasi manutenzione; o le batterie 
del Bufadero e di San Francesco, ana-
logamente in rovina e prive dei relativi 
insediamenti dei pezzi di artiglieria. Di 
queste ultime, San Francesco mostra 
migliori possibilità di recupero anche a 
causa dello stato legale e delle condizio-
ni del terreno su cui si trova. 
Lavoro preventivo Gli specialisti pro-
pongono quindi l'elaborazione di un 
programma di recupero ad opera di 
un gruppo di studio interdisciplinare 
(archeologi, storici, architetti, esper-
ti di gestione…) per fare il punto sui 
dati attualmente in possesso e ana-
lizzare in profondità le condizioni di 
salute del bene difensivo, raccogliere le 
necessarie informazioni sulla titolarità 
del terreno, le planimetrie… Una volta 

conclusa questa fase verrà redatto un 
progetto di gestione culturale e turi-
stica, dal momento che i cambi d'uso 
possono avvenire esclusivamente se 
accompagnati da un progetto di gestio-
ne che favorisca la reale sostenibilità 
dell'intervento proposto.
Attuazione Il gruppo di lavoro è coordi-
nato da José Juan Cano Delgado, dot-
tore in Geografia e consulente in patri-
monio e turismo alternativo; Miguel A. 
Noriega Agüero, geografo ed esperto in 
patrimonio storico militare; e Fabrizio 
Santini, responsabile della Carta Euro-
pea del Turismo Sostenibile nel Geo-
parco UNESCO delle Colline Metallifere 
della Toscana (Italia).

LOS EXPERTOS AVALAN EL PATRI-
MONIO MILITAR RECIENTE COMO 
BAZA TURÍSTICA DE LA CIUDAD. 
El patrimonio militar de Santa Cruz 
de Tenerife y, en concreto, aquel más 
reciente que incluye las baterías del 
litoral levantadas en tiempos de la 
Segunda Guerra Mundial, constituye 
una baza turística de enorme poten-
cial. Esta es una de las conclusiones 
alcanzadas durante el Encuentro Inter-
nacional de Patrimonio Militar Reciente 
organizado por la Concejalía de Patri-
monio Histórico de la Corporación. Los 
expertos coinciden en que este patri-
monio militar debe entenderse como 
un recurso “histórico, turístico y, sobre 
todo, de divulgación y de conciencia-
ción social con el objetivo de mostrar 
la guerra para la paz” en Santa Cruz. 
El documento de conclusiones recuer-

da que Santa Cruz de Tenerife siempre 
tuvo, desde la Conquista, fortificaciones 
en su litoral. Así, de norte a sur, llegó 
a tener más de una decena de fuertes, 
baterías y castillos que hicieron de ella 
la plaza fuerte del Archipiélago hasta 
el siglo XVIII.  Ese mismo modelo se 
siguió en los dos siglos siguientes, con 
un rosario de nuevas baterías creadas 
en el último tercio del XIX y en los años 
40 del XX. Desde mediados del siglo 
pasado un buen número de fortificacio-
nes recientes y no tan modernas fue-
ron pasto del crecimiento urbanístico 
y portuario de la ciudad, que provocó 
la desaparición, incluso, del castillo de 
San Cristóbal, emblema de la defensa 
chicharrera desde mediados el XVI.
Las pocas que quedan ha perdido el 
uso militar, salvo Almeyda, y han que-
dado en estado de abandono. En la 
actualidad, existen en el litoral de la 
capital una serie de  baterías y sus ele-
mentos de apoyo (telémetros y proyec-
tores) levantadas durante la II Guerra 
Mundial en ruinas. Buena prueba de 
ello se puede ver en San Andrés, encla-
ve donde se levantó la primera batería 
de defensa de la costa de la Isla en esos 
años y hoy desartillada y sin manteni-
miento alguno. De igual manera, las 
baterías del Bufadero y San Francisco 
se presentan hoy a los ojos del tran-
seúnte como fortificaciones en ruina, 
con pérdida de su estructura y de los 
asentamientos de piezas de artillería. 
En esta dirección, se observa la nece-
sidad de mayor protección y valoración 
de ambas como representación de las 
infraestructuras de defensa de fina-

les del XIX. De ellas, la de San Fran-
cisco presenta mayores posibilidades 
de recuperación, en gran medida por 
el estado legal de esos terrenos y el 
emplazamiento en donde se sitúa.
Trabajo previos En consecuencia, los 
especialistas proponen la elaboración 
de estudios previos, mediante un pro-
grama de actividades coordinadas y 
adaptadas a las necesidades del bien 
cultural.  Así, se deberá constituir un 
equipo interdisciplinar para profun-
dizar en los análisis del bien defensi-
vo y revisar el estado actual del cono-
cimiento, desde distintos puntos de 
vista (arqueológicos, históricos, arqui-
tectónicos, de gestión…). Mediante 
estos estudios se recabará la informa-
ción precisa, tanto de titularidad de los 
terrenos, como gráfica, planimetría y 
patológica sobre el estado actual de la 
instalación.
Una vez acometida esta fase, se redac-
tarían los proyectos de gestión cultural 
y proyección turística,ya que los cam-
bios de uso deberán venir inexcusable-
mente acompañados de un proyecto de 
gestión que favorezca la sostenibilidad 
real de la intervención propuesta. 
Visita de campo El equipo de coordina-
ción del citado evento estuvo coordina-
do por José Juan Cano Delgado, doctor 
en Geografía y consultor en patrimonio 
y turismo alternativo; Miguel A. Norie-
ga Agüero, geógrafo y experto en patri-
monio histórico militar, y Fabrizio San-
tini, responsable de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible en el Geopark 
UNESCO de las Colinas Metalíferas de 
La Toscana (Italia).
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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.

GLI ESPERTI CONSIDERANO IL PATRIMONIO MILITARE RECENTE
UNA RISORSA TURISTICA PER LA CITTÀ
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Voli cancellati o in forte ritardo: il gran-
de incubo di viaggiatori e intermedia-
ri turistici. Nel primo semestre 2017, 
secondo FlightStats, circa un volo su 5 
in Europa (403.247 su 2.075.208), ha 
subito qualche tipo di problema. Per 
limitare i danni, e gestire le riprotezio-

ni in maniera più efficiente Travelport 
ha annunciato il lancio di Travelport 
Resolve, nuovo tool per le compagnie 
aeree che automatizza la ricerca e la 
distribuzione delle camere alberghiere, 
la riprenotazione dei voli, dei pasti e del 
trasporto in un’unica esperienza digitale 
e integrata, ogni volta che un volo viene 
cancellato o rinviato.
“Travelport Resolve – si legge in una 
nota della società – consente alle com-
pagnie aeree di gestire i problemi in 
modo veloce e preciso, comunicando 
immediatamente ai passeggeri ogni 
eventuale variazione del loro itinerario e 
quindi permettendo loro di utilizzare il 
loro dispositivo mobile per trovare e pre-
notare rapidamente la loro sistemazione 
alberghiera preferita tra quelle disponi-
bili”. «Nessuna attesa, nessuna telefona-
ta e ho potuto prenotare tutto sul mio 
iPhone prima ancora di sbarcare dall’a-
ereo», testimonia un passeggero che ha 
utilizzato la piattaforma nella fase di 
test portata avanti da una compagnia 
aerea Usa. «Bastano pochi e semplici 

tocchi sui dispositivo mobile. Travel-
port evita la frustrazione delle code per 
i voucher alberghieri e di ristorazione, 
consentendo ai passeggeri di raggiunge-
re velocemente gli hotel – spiega Derek 
Sharp, senior vice president and mana-
ging director di Travelport per l’air com-
merce – Per quanto riguarda i vettori, 
Travelport Resolve li aiuta a migliorare il 
servizio ai clienti in caso di volo cancel-
lato, evitando un notevole danno al loro 
brand e offrendo l’occasione di costruire 
una buona relazione con i clienti colpiti 
dal problema». Sul fronte big data, Tra-
velport Resolve – nato nell’ambito del 
programma Travelport Labs Accelera-

tor – fornisce alle compagnie aeree utili 
dati e statistiche sui voli problematici, 
sui costi degli alberghi, sullo status dei 
passeggeri e sui loro schemi di com-
portamento. Strumenti di reportistica 
aggiornati minuto per minuto analiz-
zano il vero costo della cancellazione e 
individuano possibili miglioramenti che 
la compagnia può apportare al proprio 
servizio. Il prodotto sarà presto integrato 
con funzionalità predittive che permet-
teranno alle compagnie di riconoscere 
situazioni potenzialmente problemati-
che o eventi che potrebbero limitare la 
disponibilità alberghiera.

lagenziadiviaggi.it

Air Europa ha messo in vendita i bigliet-
ti per i voli tra le isole, la cui operativi-
tà è prevista a partire dal prossimo 30 
ottobre. Mancano più di tre mesi per i 
voli con rotta interinsulare che la com-
pagnia effettuerà per la prima volta, in 
competizione con Binter  e Canarfly. 
La compagnia ha confermato l’interes-
se dimostrato dal pubblico che ha fatto 
registrare numeri interessanti nella pre-
notazione dei biglietti. Un interesse che 
si è intensificato da quando è entrato 

in vigore lo sconto del 75% per i resi-
denti nelle Canarie. Il primo volo di Air 
Europa sul mercato canario, che col-
legherà gli aeroporti di Gran Canaria e 
Tenerife Nord, che sarà operativo il 30 
ottobre alle ore 07.00, e costerà ai resi-
denti 15,20 Euro (solamente andata), 
come pubblicato sul sito web della com-
pagnia. La compagnia metterà a dispo-
sizione per le rotte dell’arcipelago una 
flotta di 5 aerei, tre dei quali avranno 
base a Gran Canaria. 
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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

Continua anche per il mese di Agosto 
l’estensione del suo orario fino alle ore 
20:00, tre in più da quando è partito 
il regolamento dell’accesso alla zona il 
sabato, la domenica e nei giorni festivi. 
Finora il servizio era offerto dalle 10.00 
alle ore 17.00, invece in estate sono sta-
ti aggiunti tre viaggi in più di andata 
(18.00, 19.00 e 20,00 ore) e tre di ritor-
no (18.25, 19.25 e 20.25 ore), come ha 
approvato il Consejo de Gobierno del 
Cabildo. Solo in questi orari sarà per-
messa l’entrata per la carretera  TF-445, 
che  percorre in parte il Parque Rural 

de Teno,  ed  è percorsa da guaguas e 
veicoli autorizzati dall’Ayuntamiento, le 
aziende di turismo attivo, inoltre  saran-
no ammessi i veicoli che trasportano 
persone disabili, taxi e biciclette.

EL CABILDO DE TENERIFE AMPLÍA 
EL HORARIO DEL SERVICIO DE GUA-
GUA DE PUNTA DE TENO EN AGO-
STO. En Agosto esta línea ampliará su 
horario hasta las 20.00 horas, tres más 
que las que se venían prestando desde 
que se puso en marcha la regulación de 

acceso a la zona los sábados, domingos y 
festivos. Hasta ahora el servicio se reali-
zaba entre las 10.00 y las 17.00 horas, y 
con el horario de verano, se añaden tres 
viajes de ida más (18.00, 19.00 y 20.00 
horas) y tres de vuelta (18.25, 19.25 y 
20.25 horas), según aprobó  el Consejo 
de Gobierno del Cabildo. En ese hora-
rio solo se permitirá la entrada por la 
carretera TF-445, que discurre en parte 
por el Parque Rural de Teno, a guaguas, 
vehículos que estén debidamente auto-
rizados por el Ayuntamiento, empresas 
de turismo activo, vehículos que lleven 

el distintivo de persona con movilidad 
reducida, taxis y bicicletas.

TENERIFE AMPLIA LE ORE DI SERVIZIO
DELLA GUAGUA DI PUNTA DE TENO IN AGOSTO

Volo cancellato, niente panico: ORA C’È TRAVELPORT RESOLVE

AIR EUROPA: BIGLIETTI PER L’ARCIPELAGO DISPONIBILI DA OTTOBRE
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La compagnia di un animale domesti-
co, come il cane o il gatto, rappresenta 
l’elemento in più che rende veramente 
speciale un viaggio. Tuttavia, gli anima-
li spesso non sono ben accetti in Hotel 
o altre strutture, perciò, se hai deciso 
di portare con te il tuo amico a quattro 
zampe, devi costruire la vacanza in 
base alle sue esigenze: dal mezzo di tra-
sporto, all’albergo.
Mezzi di trasporto: Sicuramente avrai 
bisogno di spostarti con i mezzi di tra-
sporto, che siano automobili o aerei. 
Devi prendere in considerazione tutte le 
alternative e scegliere quella che provo-
ca meno stress al tuo amico. Molti ani-
mali soffrono il mal d’auto o non sono 
abituati a viaggiare: per evitare incon-
veniente ti consigliamo di far viaggiare 
l’animali all’interno di un trasportino. 
Se durante il viaggio sta male, copri il 
trasportino con un telo nero e lui sicura-
mente si addormenterà, o infila un dito 
tra le fessure e lui si calmerà sentendo 
la tua presenza. Sai che ogni Paese ha 
delle regole per il trasporto degli animali 
su mezzi pubblici, aerei o navi? Abbia-
mo già parlato di questo, in un prece-
dente articolo.
Ora che hai imparato tutte le regole per 
mettere in sicurezza il tuo cane sui mez-
zi pubblici e privati, passiamo alla scelta 
della struttura che vi ospiterà!
Hotel e dintorni: Uno dei primi ostacoli 
quando si viaggia con un amico a quat-
tro zampe è quello di trovare una strut-
tura che ospiti anche animali domestici. 

Fortunatamente oggi questa è un’esi-
genza abbastanza comune, perciò esi-
stono molti siti web che vengono in aiu-
to, trovando soluzioni di viaggio anche 
per i padroni più esigenti.
Tutti al mare! Se per te una vacanza 
che si rispetti è fatta di mare cristalli-

no, piedi sulla sabbia e tanto sole, allora 
sei nel posto giusto: ti indichiamo quali 
sono le spiagge per cani e altri animali 
in Italia, ma anche il comportamento da 
avere per convivere serenamente con gli 
altri bagnanti.
Ogni spiaggia dispone di un regolamen-

to preciso, ti consigliamo di leggerlo pri-
ma di entrare nell’arenile. Questi spazi 
sono frequentati da cani di ogni razza e 
taglia, perciò se il tuo cane non è abitua-
to alla compagnia, dovrai stare attento 
almeno fino a quando non si sarà rilas-
sato. Cerca di tenerlo vicino a te e fagli 
capire che è una situazione serena. Le 
spiagge sono infatti luoghi pubblici e 
possono essere frequentate anche da 
bambini. Tutte le azioni del tuo amico 
saranno di tua completa responsabili-
tà. Un altro consiglio è quello di mette-
re a disposizione del tuo cane una bel-
la ciotola per l’acqua. Di solito, questo 
servizio è presente nelle spiagge, ma è 
meglio non rischiare, soprattutto perché 
il cane, stando sotto il sole, ha bisogno 
di bere molto. Per il resto, potete giocare 
con la sabbia e fare dei bagni in mare (se 
a lui piacciono)!
Memorandum: cosa non dimenticare 
Ecco un piccolo promemoria di oggetti 
da portare con te in vacanza:
• Il libretto sanitario del tuo amico con la 

registrazione di tutti i vaccini obbligatori
• La ciotola dell’acqua da portare sem-
pre con te in borsa

• Cibo (soprattutto se parti per un pae-
se esotico dove le abitudini alimentari 
sono molto diverse)

• Un collare con i tuoi recapiti
• Un trasportino, ne trovi di ogni tipologia 
• Non ci resta che augurarti buone 
vacanze in compagnia del tuo bellissi-
mo amico a quattro zampe!

tartarugasprint.it

Hai una passione sfrenata per gli ani-
mali da compagnia… esotici?
Questi amici hanno necessità differenti 
dai più comuni cani e gatti, sia in ter-
mini di alimentazione che di abitudini: 
scopri come prendertene cura e sceglie-
re quello più adatto a te! Animali esotici 
da compagnia: cosa devi sapere?
Spesso durante viaggi in terre lontane 
capita di visitare mercatini dove tra i 
souvenir, le spezie e gli oggetti più par-
ticolari, vengono messi in vendita anche 
animali. Sono tanti coloro che rischiano 
sanzioni, o ancora peggio, una reclusio-
ne a causa di un acquisto incauto: la 
detenzione di animali esotici è sottopo-
sta ad una precisa normativa, chiamata 
CITES (Convention on International Tra-
de of Endangered Species), che è attiva 
anche nel nostro Paese: per consultare 

la legge ti invitiamo a leggere un impor-
tante documento pubblicato nel sito del 
Corpo Forestale dello Stato. Dopo aver 
visionato la regolamentazione e avviato 
la procedura per l’autorizzazione ti con-
sigliamo di fare le prime visite presso 
una clinica veterinaria specializzata 
in animali di questo tipo: loro sapranno 

fornirti tutte le indicazioni per prenderti 
cura del tuo nuovo amico. Gli animali 
esotici sono migliaia e ogni giorno que-
sta categoria si arricchisce con nuovi 
esemplari: scimmie, serpenti, camaleon-
ti, iguane, ma anche tartarughe, volatili 
e pesci. Prima di scegliere quale animale 
adottare bisogna capire se il luogo che lo 

ospiterà potrà farlo vivere serenamente: 
valuta la temperatura media della città 
in cui vivi, ma anche gli spazi che puoi 
mettere a sua disposizione.
Per esempio, una tartaruga di terra ha 
bisogno di un bel giardino ricco di pian-
te, erba e angoli nascosti, mentre l’igua-
na può rimanere all’interno di una teca 
appositamente realizzata per lui. Un 
altro elemento da valutare è la longevi-
tà del tuo animale: ci sono specie che 
possono sopravvivere anche oltre dieci 
anni, ciò significa che, una volta che hai 
preso l’impegno, dovrai tenerlo per un 
lungo periodo.
Infine, ti raccomandiamo di impegnarti 
per ricreare anche in casa tua, o nel luo-
go in cui terrai l’animale, un ambiente 
molto simile al suo habitat.

tartarugasprint.it

INFO E CURIOSITÀ

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

VISITA A DOMICILIO / TRASPORTO ANIMALI 
HOSPITAL
ABIERTO 
24 HORAS

PERSONALE ITALIANO

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

ANCHE
IN AGOSTO

COME VIAGGIARE CON I TUOI ANIMALI DOMESTICI

QUALI SONO GLI ANIMALI DA COMPAGNIA ESOTICI?
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Di nuovo, l'Africa, il nostro continen-
te fratello, ci invia enormi quantità di 
polveri sospese e la maggior parte degli 
abitanti delle isole Canarie continua a 
sopportare  con rassegnazione. Sì, par-
liamo di questa “calima appiccicosa" che 
si posa sulla macchina, sulla finestra, 
sulla terrazza.
Un inferno che non ci da modo di respi-
rare. Per i turisti che si sono ritrovati 
catapultati in questo evento, diciamo, 
che la nostra "cara" Calima non è altro 
che un miscuglio di particelle "galleg-
gianti" nell'aria. La sua presenza oscura 
tutto e conferisce al paesaggio un alone 
di opacità e di mistero. Queste particel-
le, che comprendono elementi di diver-
sa natura, sono costituite da polvere 
del deserto, principalmente da sabbia, 

cenere e sale. 
- La Calima o Calina è un fenomeno 
meteorologico costituito dalla presenza 
in atmosfera di particelle molto picco-
le di polvere, cenere, argilla o sabbia in 
sospensione. (...) Può essere dovuta a 
tempeste di sabbia, fenomeno frequente 
nei paesi del Mediterraneo, nelle isole 

Canarie e in altre aree. - Wikipedia
Influisce sulla nostra salute? Il prin-
cipale problema legato alla presenza di 
calima è che colpisce il sistema respi-
ratorio, concentrandosi principalmente 
sulla irritazione delle mucose. Pertanto, 
è importante essere informati seguendo 
le previsioni meteorologiche e di adot-

tare, una serie di misure per mitigare 
i suoi effetti (soprattutto se si soffre di 
allergie); vale a dire: 1. Tenere le finestre 
chiuse. 2. Utilizzare maschere se dob-
biamo andare fuori. 3. Evitare di fare 
esercizio fisico all'aria aperta. 4. Bere 
molti liquidi, con particolare attenzione 
ai bambini e agli anziani (per evitare la 
disidratazione).
Anche seguendo questi consigli bisogna 
continuare a stare attenti! Se ci sentia-
mo male, a causa di questo cambiamen-
to del tempo, e notiamo che non possia-
mo respirare bene, è consigliabile vedere 
un medico quanto prima, che ci prescri-
verà il trattamento più appropriato. La 
notizia "buona" è che la presenza della 
Calima di solito non dura più di cinque 
o sette giorni.

Con una solenne Cerimonia tenutasi 
il  21 luglio 2017  all’Hotel Lancelot di 
Arrecife di Lanzarote, curata e organiz-
zata dall’Accademia di Scienze, Ingegne-
ria e Umanistica di Lanzarote ( membro 
del CECEL del CISC-MINISTERO DELLE 
SCIENZE E TECNOLOGIA DI SPAGNA), 
innanzi  ad un folto pubblico  composto 
per lo più da Accademici, studiosi, pro-
fessionisti e Autorità locali, l’Avv.Alfon-
so Licata, cittadino onorario di Varazze 
e Presidente del Comitato Internaziona-
le delle Celebrazioni del VII Centenario 
della scoperta di Lanzarote e delle Isole 
Canarie da parte del navigatore varazzi-
no Lanzarotto Malocello è stato chiama-
to a far parte della predetta accademia e 
nominato “Membro Corrispondente”.
Il presidente dell’Accademia, il cattedra-
tico dell'Università Politecnico di Madrid 
Prof.Francisco Gonzalez de Posada,  ha 
elogiato l’enorme lavoro di ricerca por-

tato avanti da alcuni anni sul tema del-
la scoperta delle Canarie e l’inizio del-
la storia dell’Arcipelago, evidenziando  
la novità delle tesi sostenute  dall’Avv.
Licata secondo cui la scoperta del Nuovo 
Mondo inizia e coincide con la scoper-
ta delle Isole Canarie. In tal senso, nel 

discorso di ingresso il nuovo accademi-
co  ha ribadito e sottolineato che l’im-
presa di scoperta di Lanzarotto Malo-
cello segna nettamente la fine dell'Età’ 
Media e l’inizio dell’Epoca Moderna, 
inaugurando il processo di scoperta del 
Nuovo Mondo.

La scoperta dell’America, avvenuta 180 
anni dopo quella delle Isole Canarie, 
avvenne grazie all’impresa del Malocel-
lo dal momento che l’Arcipelago canario 
divenne l’epicentro ed il trampolino di 
lancio per tutte le successive scoperte 
geografiche, All’importante evento tra gli 
altri, erano presenti il Senatore eletto a 
Lanzarote  JOEL DELGADO, il Delega-
to Insulare del Governo spagnolo JUAN 
PATS MELERO, l’ex Presidente del 
Cabildo di Lanzarote e Alcalde di Arre-
cife ENRIQUE PEREZ PARRILLA. Erano 
altresì presenti alcuni italiani membri 
del Comitato delle Celebrazioni  giunti 
a Lanzarote appositamente dall’Italia tra 
cui il Maestro del Lavoro Tommaso Gra-
miccia, il Giudice Dott.ssa Sabrina Di 
Sepio, la Prof.ssa Anna Maria Barbaglia 
e il Com.te Mario Laurini in rappresen-
tanza del Centro Studi di Storia Patria 
di Orvieto.

INFO E CURIOSITÀ

IL PRIMO PARCO CULTURALE 
DELL'ISOLA CONTIENE FRA L'AL-
TRO UN IMPIANTO PER IL SALE DEL 
SEC. XVIII E TUMULI DEL SEC. XII.

Il Parco Culturale del Tenefé, il primo 
di Gran Canaria, già dichiarato Bene 
di Interesse Culturale, contiene un 
impianto salino del sec. XVIII, tombe 
che risalgono al XII, nidi di mitraglia-
trici del XX e una preziosa salina che 
offre rifugio alla nidificazione di uccel-
li: un complesso di ricchezze naturali e 
architettoniche situato a sud del nucleo 
urbano di Pozo Izquierdo, che è stato 
inaugurato dal presidente del Cabildo 
Antonio Morales e dal sindaco di Santa 
Lucía, Dunia González.
Le saline sono un impianto di origine 
mediterranea con la base in argilla, con 
una presa d'acqua che funge da cana-
le di captazione, le vasche o bacini in 
cui l'acqua di mare si concentra (eva-
poranti), e quelle salanti, in cui avviene 
la precipitazione e il sale si trasforma 
in alimento. Esse formano inoltre una 
palude artificiale nel quale abitano 

organismi adattati all'ambiente ipersa-
lino: un ecosistema unico, che costitui-
sce l'ambiente di nidificazione di uccel-
li che hanno trovato il loro habitat in 
questo lembo protetto della costa insu-
lare. Accanto alle saline si trova l'anti-
ca casa del salinatore (o salinaio) che 
costituisce ancor oggi il magazzino in 
cui si conserva i prodotto marino per 
essere confezionato e venduto. L'acqua 
del mare contiene 80 minerali e oligoe-
lementi che, nei cristalli di sale, si con-
servano e arrivano sulla nostra tavola 
permettendoci di consumare il meglio 
dell'oceano.
Questa è la grande scommessa: trasfor-
mare una risorsa storica in un luogo in 
cui sviluppare un prodotto gourmet di 
Gran Canaria che vada ad arricchire 
la vetrina di Gran Canaria nel mon-
do. A tale scopo è stata creata una 
rete di ambasciatori di questo spazio, 
il cui primo rappresentante è il cuoco 
internazionale Wolfgang Grobauer, chef 
del Grand Hotel Residencia di Maspa-
lomas, che ha scelto il sale di Tenefé 
per la elaborazione delle sue eccellen-

ze culinarie. Oltre all'impianto salino si 
trovano tumuli funerari attribuiti alla 
fine del sec. XII per i quali il Cabildo 
ha già investito 32.000 euro per le cam-
pagne archeologiche; infine, al limite 
meridionale del Parco, sono situati i 
due nidi di mitragliatrici, opera di inge-
gneria militare degli anni Quaranta 

del secolo passato. Per entrambi que-
sti insediamenti il Cabildo ha previsto 
ulteriori investimenti per di protegger-
li dalla minaccia dell'innalzamento del 
livello del mare, che già li sta incalzan-
do da vicino.
Tradotto dalla redazione Laura Carlino 
tratto da canariasenhora.com

Info dalle altre isole
TENEFÉ, OTTO SECOLI DI STORIA DI GRAN CANARIA

L’AVV. ALFONSO LICATA NOMINATO “MEMBRO CORRISPONDENTE”
CERIMONIA D’INGRESSO NELL'ACCADEMIA DI SCIENZE,

INGEGNERIA E UMANISTICA DI LANZAROTE 

CALIMA:
Sabbia, cenere e sale
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Un gruppo di italiani hanno vinto al 
“Trofeo di Bocce delle nazioni ami-
che” conquistando il primo posto.
Un gruppo di Italiani che giocano a boc-
ce "Petanque" iscritti al Club Hermanos 
di Los Cristianos, hanno vinto il primo 
premio al torneo di bocce “Trofeo di Boc-
ce delle nazioni amiche” che si è svolto 
il 21.07.17 Come ogni 21 di luglio, in 
onore alla festa nazionale Belga, il Club 
Los Hermanos, ha organizzato nel cam-
po di bocce di Los Cristianos, in collabo-
razione con l’Aro Olympic Club di Palla 
Canaria e Bocce, il “Trofeo di Bocce del-
le nazioni amiche”. Dopo un pomeriggio 
di incontri sportivi molto combattuti, si 
sono consacrati Campioni 2017, la tri-
pletta Italo Nepalese formata da Tino, 
Ottavio e Lal. I premi sono stati con-
segnati ai finalisti e vincitori da Don 
Sebastian Edil del concistoro sportivo 
di Arona e da Don Jonathan respon-
sabile sportivo del comune di Arona. 
Sia il Comité del Club Los Hermanos 
come il A.O.C. hanno gradito l'appoggio 
materiale e gli aiuti tecnici del Consiglio 
Comunale del nostro amato Municipio 
di Arona. Club Hermanos.
Foto: da sinistra Tino, Ottavio e Lal

El director de Artistas Canarios SGA   
Santi Glez Arbelo, en este mes de Ago-
sto muy importante 1985-2017 porque 
hace 32 años que empece hacer mis 
pinitos en varias emisoras de Radio en 
Tenerife y de colaboraciones en emiso-
ras de Lanzarote y Las Palmas..
Buenos recuerdos y aun estos pro-
gramas que hacia como presentador, 
realizador,locutor y editor en otras emi-
soras colaboraba en los especiales de 
verano tanto la canción del verano como 
recuerdos a The Beatles o Elvis Presley 
que eran mis idolos o el mundo de las 
Orquestas Canarias y el folclor en gene-
ral , los tengo en cassettes ya los pasare 
algún  día al formato cd y mp3 Muchos 
recuerdos y muchos programas y cola-
boraciones en especiales fuertemente 
en verano.En varios periódicos deja su 
firma como los diarios recordados: LA 
GACETA DE CANARIAS, EL BAÚL, EL 
LAGUNA MENSUAL, HOY AND TODAY 
(revista),TARGENTES (revista) KANA-
RI EXPRES, PÉLICAR (revista) con sus 
reportajes y exposiciones relaizadas por 
mi y en los actuales como ABC, LA OPI-
NIÓN DE TENERIFE, EL DÍA,DIARIO 
DE AVISOS, TENERIFE NEWS, ISLAND 

CONNECTIONS, LA GACETA DE 
INTERCONOMIA , PRONTO (revista) y 
ahora como colaborador y corresponsal 
gracias a su directora y su gran equipo 
de trabajo Antonina Giacobbe en varios 
reportajes y eventos en el Norte de Tene-
rife para el periódico VIVI TENERIFE de 
habla Iitaliana con reportajes en traduc-

ción española.
Donde mas tiempo estuve y la cuna de la 
radio para mi fue en RADIO NORTE FM 
104 donde estuve con grandes amigos de 
compañeros y profesionales y mis pro-
gramas estrellas fueron POR SIEMPRE 
RECUERDOS---EL BIKINI---SABOR A 
CANARIAS---LLAMAME--- NUESTRA 

HORA -y los directos me encantaban 
.Mi granito radiofonico ahí queda para 
las emerotecas ..y mis entrevistas mas 
bonitas de todas fue la que le realice al 
desaparecido periodista y maestro de 
las radios en Canarias como el maestro 
Cesar Fernandez Trujillo en 1990 , la 
primera que realizo Pilar Socorro antes 
de irse a trabajar a RADIO NACIONAL 
DE ESPAÑA y fue el día uno de Enero a 
las ocho de la mañana que me daba esa 
gran exclusiva en su momento y otra fue 
inolvidable para mi al que fuera presi-
dente del CD TENERIFE el desaparecido 
Javier Perez.
Y por último que decir de mis grandes 
compañeros de radio cito algunos de 
tantos y grandes profecionales como 
Emiliano Herrera, Luis de León, Jesus 
Marrero, Tachi Izquierdo, Toño Pérez, 
Isabel Quintero, Nazaret, Elisio Molina 
y las colaboraciones en otras emisoras 
con Jose Antonio Perez ,Bene Fuentes, 
Ivan Garcia, Nena Pérez, Cesar Fernan-
dez Trujillo, Fabri Díaz ,Tomas Correa, 
Maite Castro, Paco Padrón, Alberto 
Hdez, entre otros.. NUNCA LOS OLVI-
DARE. 

Santi Glez Arbelo

INFO E CURIOSITÀ

EL PASO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE SANTI GLEZ ARBELO 

Salve direttore, mi presento, sono Fabio, 
un "ragazzo" di 37 anni trasferitosi da 
circa 4 mesi dal nord Italia al nord di 
Tenerife, più precisamente a Puerto de 
la Cruz. Leggo con passione il Vs edi-
toriale, pieno di notizie e consigli utili, 
mi permetto di consigliarvi anche uno 
spazio dedicato alle domande dei letto-
ri, che spesso rispecchiano i problemi 
giornalieri che aimé, son presenti anche 
in questa fantastica isola. Con questa 
prefazione vengo a esporvi un problema 
che già conoscete, ovvero la presenza di 
occupanti, sbandati, abusivi, vucum-
pra', ubriaconi e drogati che si aggi-
rano nella zona dell'Avenida di Puerto 

de la Cruz. Uno spettacolo giornaliero 
indecente, che degrada la città, i citta-
dini e il turismo. Il tutto sotto gli occhi 
della Policia e Guardia Civil che appa-
iono impreparati e impotenti di fronte a 
un illegalità continua. A chi si deve la 
responsabilità di tutto questo? Perché il 
comune e la polizia non trovano soluzio-
ni valide per arginare queste sacche di 
delinquenza? Dalla mia abitazione assi-
sto quotidianamente quello che avviene 
nel cosiddetto "palazzo vergogna" posto 
al centro dell'Avenida Famila Betan-
courte y Molina, occupanti drogati e 
ubriachi con al seguito cani picchiati e 
denutriti, spaccio sotto gli occhi di tutti 

in pieno giorno e urla notturne, rifiuti 
ovunque, piante di Marijuana esposte 
come trofei e nessun intervento da parte 
delle istituzioni. Spero che questa mia 
lettera serva a smuovere dalle poltrone 
i diretti responsabili dell'incuria che sta 
subendo questa città, e che, senza trop-
pi ritardi e scuse, si trovino presto solu-

zioni per garantire sicurezza e legalità in 
questa fantastica città purtroppo, mal 
amministrata. Con l'occasione vi auguro 
i miei più sentiti saluti e un imbocca al 
lupo per chi, come voi, rende un servizio 
utile a tutta l'isola e porta alta la bandie-
ra italiana nel mondo.

Fabio L. 

Hanno celebrato il loro matrimonio, 
presso l'Ayuntamiento di Arona il 14-07-
2017, due nostri connazionali di origine 
piemontese... Anna Maria Serravalle e 

Sergio Brunetti. Auguri anche da par-
te della redazione e che possiate vivere 
la vostra unione, sempre con serenità e 
amore.

LETTERA AL DIRETTORE

EVVIVA GLI SPOSI! VINCITORI!
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Premio all’originalità: Cocktail 
preparato con acqua di mare 
micro-filtrata 10 volte.
Vito appartenente alla Formación de 
la Asociación de Barmans de Teneri-
fe, ha partecipato nel mese di luglio, 
rappresentando la Spagna, alla Ter-
za Edizione  de “Cane Camp” cele-
bratasi a San Juan de Puerto Rico.
In questo specifico evento si sono 
riuniti 50 barman, provenienti da 
tutto il mondo, scelti tra una sele-
zione di circa 2.000 iscritti. L’obiet-
tivo della Cane Camp è stato quello 
di impartire ai barman master class, 
attraverso chef stellati la futura ten-
denza in materia di coktelleria.
Il nostro amato connazionale Vito 
Calculli di Gravina di Puglia ma che 
però risiede da tre anni nel sud di 
Tenerife, è considerato un esperto 
nella coktelleria creativa e molecola-
re, un mixologist che ha dimostrato 
a mezzo mondo, viaggiando tantissi-
mo, il suo talento.

Ha realizzato dimostrazioni a Doha, 
capitale del Qatar, Los Angeles, New 
York, Sidney e Londra, oltre aver 
lavorato per alcuni dei migliori hotel 
cinque stelle come Sheraton e Bar-
celó. Vito asserisce che “i cocktails 
sono fatti della stessa sostanza dei 
sogni e i sogni si realizzano solo 
nella vita".

INFO E CURIOSITÀ

VITO CALCULLI HA RAPPRESENTATO LA SPAGNA

Questo è il regalo che ha fatto reca-
pitare il marito Paolo Solimano alla 
moglie l'attrice Angela Cavagna per 
festeggiare il loro 2° anniversario.

Preparata espressamente per lei da 
Canary Cars Tenerife, Angela é letteral-
mente scoppiata in un misto tra gioia e 
divertimento, a testimonianza dell'eclet-
ticitá mista a lucida "follia" del marito 
Paolo, noto imprenditore di Tenerife ed 
ex pilota di auto e moto.
Ma sentiamo direttamente da lui i motivi 
di questo simpatico regalo...

Cara amica Antonina, cosa vuoi che ti 
dica, non posso che ripetermi... qualsi-
asi cosa per la gioia della mia bellissima 
moglie!
Si avvicinava la data del nostro secondo 
anniversario che a seconda dei punti di 
vista può essere il 23/7 (data dei primi 
messaggi "a due") oppure il 26/8 (data 
del nostro primo incontro a Barcellona), 
ed Angela mi disse che avrebbe voluto 
una Smart Rossa! Da sempre le piace 
la Smart e ne ha avute diverse, per cui 
pensai... quale miglior occasione se non 
l'anniversario per fargliela trovare nel 

garage? Decisi quindi di farmi preparare 
il tutto dall'amico Axel di Canary Cars, 
chiedendogli nello specifico, di creare 
una Smart Rossa ma Rossa Ferrari, con 
tutto ciò che la potesse rappresentare 
sia per gli esterni, sia per gli interni! 
Quanto al motore beh, è un po’ diffici-
le... Detto fatto, in tre settimane hanno 
realizzato questo "gioiellino" alla perfe-
zione! Ultimamente il ruolo di Ambascia-
tori UE, per i rapporti commerciali della 
Guinea Bissau, ci ha portato un po’ fuo-
ri da Tenerife negli ultimi 6 mesi, siamo 
stati svariate volte a Londra, a Parigi, a 

Dublino, ed ovviamente a Bissau per cui 
ho anche sperato, che questo "regalo" 
l’avrebbe aiutata a stemperare un po’ la 
costante degli aerei, in favore delle mac-
chine... Comunque mia cara Antonina, 
l'importante è che l'Angelina sia conten-
ta, il resto viene dopo...

Un marito ogni giorno
più innamorato. Paolo 

ViviTenerife, in occasione di questo 
vostro anniversario vi augura con affetto 
e simpatia che l’amore che state viven-
do… non abbia mai fine.

UN REGALO PER ANGELA...
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Un olio di palma col 12% di acido 
oleico può essere definito "ad alto 
oleico" al pari dell'olio di oliva? E' il 
tentativo fatto dalla Colombia in sede 
di Codex Alimentarius per sdogana-
re definitivamente questo olio vege-
tale. Perplessità americane ed euro-
pee. Il grasso in questione deriva da 
una nuova varietà di palma da olio 
denominata ‘OxG’ che proverrebbe 
dall’incrocio – con ausilio di ingegne-
ria genetica? – tra le varietà Elaeis 
Oleifera ed Elaeis Guinensis.
L’olio di palma OxG si distingue 
rispetto a quello derivato dalla Elaeis 
Guinensis solo perché la sua compo-
sizione media presenta un tenore di 
acido oleico lievemente superiore. La 
Colombia però ha colto l’occasione 
per proporre una modifica allo stan-
dard per gli oli vegetali, introducen-
dovi la nuova categoria denominata 

‘Olio di palma ad alto contenuto di 
acido oleico‘.
La denominazione proposta dalla 
Colombia, olio di palma alto oleico, 
è fraudolenta e inaccettabile. Tenuto 
conto che l’olio di palma OxG regi-

stra un incremento risibile del teno-
re di acido oleico (12% in media). Si 
consideri che:
– l’olio di oliva – pur senza riferire 
all’acido oleico, (6) nella sua deno-
minazione – ne contiene in media il 
70% del totale degli acidi grassi, – per 
l’olio di girasole, il Codex ha definito 
gli standard ‘alto oleico’ (quando tale 
acido grasso sia presente in quantità 
75-90%) e ‘medio oleico’ (per valori 
compresi tra il 41 e il 71 %). Que-
sta grande beffa è così sfacciata che, 
per una volta, le delegazioni europee 
e statunitensi paiono avere espresso 
simili perplessità. Nella più ardita 
delle ipotesi, laddove il contenuto di 
acido oleico sia coerente ai limiti sta-
biliti per l’olio di girasole, si riferisca 
a ‘contenuto medio di acido oleico’

Fonte: Dario Dongo
Greatitalianfoodtrade.it di C. S.
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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

Felicidades de todo corazón a mi sobri-
na Catalina Martin Gonzalez por sus 
éxitos y por su licenciatura universita-
ria de Logopedia..Todo esfuerzo tiene su 
recompensa. Me haces muy feliz, tam-
bién a toda la familia y a tus amigos, 
as .TE QUIERO MUCHO Cata. De tu tio 
Santi Glez Arbelo

TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA

L'OLIO DI PALMA CERCA LA RIVINCITA
e punta alla salubrità

EN ALCALÁ
SESIONES DE YOGA 

JUNTO AL MAR
Diferentes asociaciones con las 
que colabora el Ayuntamiento de 

Guía de Isora realizarán actividades 
aprovechando el buen tiempo duran-
te los meses de agosto y septiembre.
Entre las actividades al aire libre 
destaca la organizada por la Aso-
ciación de Mujeres Caleta de las 
Damas, ubicada en Alcalá, que todos 
los martes de julio y septiembre a las 
20:00 realizará sesiones de yoga jun-
to al mar.
Su presidenta, Candelaria Domín-
guez, anima a todas las mujeres (y 
hombres) del municipio a descubrir 
esta práctica beneficiosa para la 
salud en buena compañía y disfru-
tando del sol y la brisa que la costa 
proporciona en Alcalá.

Para más información
llamar al 922850200 ext 3218. 

Excelente comienzo de la 
Feria Tacoronte Ecológico, 
en el Mercado Municipal!! 
Las ventas de frutas y ver-
duras de producción ecológi-
ca certificada han superado 
todas las previsiones, En 
este gran punto de venta se 
han comercializado las pro-
ducciones de una decena de 
agricultores ecológicos de 
Tacoronte y del resto de la 
comarca.

Recordamos que esta feria 
abrirá todos los martes de 
16.00 a 20.00 horas, con una 
oferta variada y la presencia 
de nuevos productores. 

FERIA TACORONTE ECOLÓGICO
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 OROSCOPO AGOSTO 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

 come è bello stare in riva al mare, 
anche se qualcuno disturba la vostra quiete:  
Coccobelloooo, Bomboloniiiiii, Maremmaaa… 
mi stavo per schiacciare  un pisolinoo…   Ma 
non tutto sarà negativo! Grazie a qualcuno 
che vi  offrirà una speciale distrazione, vivrete 
una nuova emozione.

 l’amore ti farà venire il mal di pancia. 
Sarete attratti ma la vostra forza  di magneti-
smo sarà debole, quindi fate attenzione a non 
rimanere  incantati! In famiglia vi daranno 
alcuni consigli in merito al vostro lavoro, sarà 
meglio ascoltarli, questi consigli.

 qualcuno ti ha fatto gli auguri in ritar-
do e non te lo aspettavi. E’ stata una sorpre-
sa. Con questo impara che non contano le 
belle parole che ti vengono dette durante il 
giorno ma devi riconoscere i fatti, quello che 
una persona fa per te, solo cosi scoprirai chi 
ti apprezza.

 sarà quando meno te lo aspetti che 
arriveranno i nuovi progetti. La natura sta pre-
parando qualcosa per  te, solo per te, che ti 
distinguerà per i tuoi meriti. Saranno coinvolti 
i sagittari  che usano al massimo, la concen-
trazione.

 il momento sarà  positivo anche per voi  
leoncini specialmente nei sentimenti. Per gli 
incontri, riceverete  messaggi da molto lonta-
no: dall’isola di Bao Bao, un micione ti farà  
Miao Miao.

 per voi dell’acquario  si è già aperto un 
nuovo sipario. Continuerà la vostra scia, dove 
potrete trovare una vostra gratificazione e 
realizzazione. Continueranno le novità alme-
no per coloro che hanno chiesto la propria 
realizzazione, alle forze della natura.

 Torellino l’amore ti gira vicino. Certe 
volte pretendi un po’ troppo, se cerchi vera-
mente  una compagnia, un amico e nello stes-
so tempo un amore, dovrai valutare  tutti gli 
aspetti possibili. Non seguire solamente il tuo 
istinto, che ti fa vedere solo l’attrazione per il 
fascino, confondendoti.

 un certo rilassamento si sta facen-
do sentire. Sarete più tranquilli  almeno da 
questo punto di vista. Il periodo è fermo  ma 
potrete contare sulle amicizie che vi circonda-
no, saranno positive anche quelle nuove  che 
incontrerete. Potrà capitarvi un occasioni di 
lavoro da sviluppare più avanti.

 Cip e Ciop  si incontrarono alla Coop. 
Sarà in un luogo impensabile dove potreste 
eventualmente fare incontri strani. Alcuni 
incontri veramente casuali  vi metteranno 
in allerta, saranno incontri  che potrebbero 
addirittura  creare una realizzazione.

 in amore qualcuno potrebbe anche 
farvi una proposta, ma attento capricornino, 
potresti essere circondato da  invidie e gelosie. 
Siate calcolatori sul futuro.  Non ti mettere in 
cammino se prima non hai visto il tuo destino.

 non correre dietro continuamente  
all’amore continuando a dire:  Pio,Pio  amo-
re mio!!  Ma rigira la frittata, fai in modo che 
questo amore corra dietro a te. Il periodo darà 
novità anche nel  lavoro, dove potrete ottene-
re  addirittura una premiazione o una buona 
produzione.

 il periodo è decisamente intrigato e 
pesante. Saltano fuori problemini da sotto 
terra, ma la vostra forza di espansione riusci-
rà a superare tutto. Il lato professionale darà 
le sue novità ma in percentuali strette, sono 
sicuro che la vostra forza rimetterà le situa-
zioni perfette.

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. 

La cuenta atrás para el mayor espectácu-
lo de deporte extremo que se desarrol-
lará en el Estadio Iván Ramallo de Los 
Realejos, ha comenzado. El sábado 26 
de agosto a las 21:00 horas, los mejo-
res riders sobrevolarán en norte de la 
isla. Los Realejos acogerá, el próximo 26 

de agosto a las 21:00 horas, uno de los 
mayores espectáculos de deporte extre-
mo que se está realizando en las Islas 
este verano: Freestyle The Jump Cana-
rias Tour. El Estadio Iván Ramallo será 
testigo de los mejores pilotos de Free-
style Motocross FMX, BMX y Show Car.

La X edizione del Festival de Nuevos 
Talentos torna quest’anno nel mese di 
agosto, per le categorie solista, grup-
po, balli e classico. La manifestazione 
regionale, organizzata dalla Concejalía 
de Juventud  con la responsabile Eudi-
ta Mendoza Navarro, si terrà il 10, 11 e 
12 agosto dalle ore 21.30 nella plaza del 
Medano. Tutti coloro che sono residenti 
nelle isole Canarie possono partecipa-
re; devono avere tra i 14 ed i 30 anni e 
devono essere giovani artisti  dilettanti, 
saranno esclusi quelli che hanno dischi 
in commercio o professionalmente coin-
volti nella categoria che scelgono. La 
partecipazione è gratuita. Le iscrizioni 
sono aperte e devono essere registrate 
direttamente alla  Concejalía de Juven-
tud o chiamando il  922 759959.

EL X FESTIVAL DE NUEVOS TALEN-
TOS SE CELEBRA LA PRIMERA QUIN-
CENA DE AGOSTO. La X edición del 
Festival de Nuevos Talentos regresa al 
mes de agosto este año, en las modali-
dades de solista, grupos, baile y clásico. 
El certamen de ámbito regional, orga-
nizado por la Concejalía de Juventud 
cuya responsable es Eudita Mendoza 
Navarro, está previsto que se celebre 
el 10, 11 y 12 de agosto, a partir de 
las 21.30 horas en la plaza del núcleo 

costero de El Médano Podrán participar 
aquellas personas que sean residentes 
en Canarias; tener cumplidos entre 14 
y 30 años y aquellos jóvenes que sean 
artistas amateur, excluyéndose aquel-
los que tengan disco en el mercado o 
se dediquen profesionalmente a la cate-
goría a la que opten. La participación es 
libre y gratuita. El plazo de inscripción 
se encuentra abierto y deberán dirigirse 
a la Concejalía de Juventud o llamar al 
teléfono 922 75 9959.

LOS MEJORES RIDERS
EN LOS REALEJOS

EL MEDANO:
X° Festival nuovi talenti
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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 / sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione / vendita / noleggio
assistenza antenne tv e
paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.
• Importazione diretta DECODER TV SAT

CHIEDI...DI MATTEO!
PROFESSIONALITÀ

ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI
SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

AGOSTO APERTI: SABATO SOLO SU APPUNTAMENTO 

DIAGNOSTICA PER ITV,
MECCANICA GENERALE E PNEUMATICI

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



Tenerife è stata teatro di una storia tan-
to tragica quanto colma di speranza. 
Era il 16 aprile quando iniziò la vacanza 
della famiglia Bertarini sull’isola, meta 
tanto amata da papà Patrizio, mamma 
Rosanna e la figlia Valentina.
Dopo qualche ora dall’arrivo, però, 
Patrizio ha accusato forti dolori addo-
minali. Giunto all’Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, a Santa 
Cruz, la diagnosi è stata di sepsi gravis-
sima, tanto da prospettare all’uomo due 
ore di vita.
La forza di Patrizio e la bravura dei 
medici hanno invece evitato il peggio, 
anche se per salvargli la vita sono sta-
te necessarie amputazioni alle gambe 
ed alle mani. A qualche mese di distan-
za, Patrizio si è lentamente ripreso ed 
ha potuto far rientro in Italia. Patrizio, 
l’intera famiglia Bertarini e le persone 
a loro care vogliono ringraziare senti-
tamente i medici dell’unità del dr. Juan 
Antonio Pèrez Gòmez, primario di chi-
rurgia vascolare, per la competenza e 
la delicatezza dimostrate in attimi così 

difficili. Un ringraziamento particolare è 
anche rivolto al personale infermieristi-
co e di assistenza che con passione si 
prende cura dei degenti. 
Sono i loro volti che, nei momenti più 
duri, hanno saputo infondere il conforto 
necessario per guardare avanti.

Patrizio Bertarini
Rosanna Brini e Valentina Bertarini

MUCHAS GRACIAS TENERIFE! MEDI-
COS SALVAN TURISTA ITALIANO. 
Tenerife fue escenario de una historia 
tan mala cuanto llena de esperanza.
Fuer el 16 de abril cuando se empezo’la 
vacaciones de la familla Bertarini sur 
la isla, destino turistico tan querido de 
Papà Patrizio Mamma Rosanna y la Hija 
Valentina Despues de alguna horas de 
su llegada Patrizio acuso’ severo dolor 
adominal. Lo llevaron a l’Hospital Nue-
stra Señora de Candelaria, in Santa 
Cruz , su diagnostico fue de sepsis ful-
minante, suficiente para prospectar dos 
horas de vida a Patrizio. La fuerca de 

este Hombre y la capacitad y la profe-
sionalidad de los equipo han evitado lo 
peor, auncue para salvar su vida fueron 
necesarias amputaciones en las piernas 
y las manos. Toda la familia Bertarini 
y los seres querido quieren agradecer 
a todos los medicos de l ‘equipo del Dr. 
ANTONIO PEREZ GOMEZ jefe de cirur-
gia vascular por la competencia y la 
sensibilidad demostrada en momentos 

tan dificiles. Un agradecimiento especial 
también se dirige a òa Fisioterapeuta 
Gladys , las enfermeras y los servicios 
de ayuda que se preocupan apasionada-
mente  para los pacientes. Son su caras 
que, en los momentos mas dificiles, nos 
han sabido infundir consuelo para espe-
rar por Patrizio.

Patrizio, Rosanna
e Valentina Bertarini 

Non tutto è mistero, non tutto è ine-
splicabile. Al contrario, la grande mag-
gioranza dei fenomeni e fatti presentati 
come potenzialmente enigmatici hanno  
una spiegazione soddisfacente, che può 
essere razionale e definitiva quando sono 
analizzati nel dettaglio con rigore, oppure 
provvisoria, benché argomentata in for-
ma risolutiva. Tuttavia resta sempre una 
seducente percentuale di casi limite, che 
resistono con le unghie e con i denti e sfi-
dano gli sforzi per comprenderne le dina-
miche e inquadrarli  nel nostro modo di 
spiegare la realtà. Gli eventi che presen-
tiamo in questo articolo non appartengo-
no a nessuna delle due categorie citate, 
non sono cioè né docili misteri spiegati, 
né enigmi sovversivi e imperturbabili, ma 
possono aiutaci a comprendere gli uni 
e gli altri. Il campione non è esaustivo, 
però questi sono rappresentativi di voci 
e storie che danno il polso, a Tenerife, di 
quelle che nella società di oggi abbiamo 
convenuto chiamare 'leggende metropo-
litane'.

IL SANATORIO DISINCANTATO
Cosa ne dite di una di fantasmi? Pro-
babilmente per più di un lettore tutte 
le storie di case e luoghi incantati sono, 
senza eccezioni, leggende metropolitane 
senza alcuna base reale. Personalmen-
te, in base all'esperienza accumulata 
nel corso di 30 anni inseguendo e docu-
mentando fatti simili alle Canarie, penso 
che non sempre sia così e che esistano 
misteri genuini e fatti inspiegabili. Tutta-
via in questo caso dobbiamo dare ragio-
ne agli scettici. Ci troviamo tra le rovine 
del sanatorio di Abona, un complesso 
incompiuto progettato per i lebbrosi ubi-
cato in Abades e che oggi segna in manie-
ra determinante il paesaggio con il suo 
aspetto di città fantasma. Lo scenario 
non potrebbe essere più evocativo, addi-
rittura da set cinematografico. Diversi 
edifici e una chiesa coronata da una 
croce gigantesca. Non è mai stato ter-
minato, non ha mai ospitato un malato; 
nessuno vi ha mai languito moribondo, 

preda di indescrivibili sofferenze. Alcune 
zone furono utilizzate per accogliere gli 
accampamenti stagionale della Falange e 
altre, in tempi più recenti, come campo 
da tiro militare. Fine del discorso. Il resto 
è immaginazione, fantasia e incursione 

morbosa in un territorio che alimenta la 
suggestione. Nonostante ciò il luogo ha 
via via guadagnato la fama di incantato, 
sono state realizzate sedute spiritiche per 
comunicare con gli spiriti prigionieri e 
persino cerimonie per ripulirlo e liberarlo 
da simili confuse presenze.

LA RAGAZZA DELLA CURVA
Questa è senza dubbio una delle leg-
gende metropolitane più diffuse in tutto 
il mondo, e ovviamente le Canarie non 
sono da meno. Sembra trattarsi della 
versione moderna degli antichi racconti 
medievali sulla Dama Bianca che appari-
va su ponti e crocicchi delle strade. L'ab-
biamo riscontrata in tutte le isole, con 

un'incidenza particolare a Tenerife. Fon-
damentalmente consiste in un automo-
bilista che, di notte, dà un passaggio ad 
una giovane autostoppista, con la quale 
conversa un po'. Giunti ad un tratto ben 
preciso di una determinata strada, senza 

abitazioni, con poca o nulla illuminazio-
ne e curve pericolose, la ragazza avverte 
il conducente di non distogliere gli occhi 
dalla strada, di rallentare e di fare mol-
ta attenzione, perché è proprio su quel-
la curva che ella morì. Le sconcertanti 
parole della giovane inducono il condu-
cente a girare la testa verso di lei per sco-
prire che,  inspiegabilmente, in un batter 
d'occhio e con l'auto in corsa, è scompar-
sa. Esistono versioni più drammatiche e 
d'effetto, in cui lo spettro ha un aspetto 
scheletrico, si mostra seduttivo o il fat-
to si svolge in una zona in cui c'è una 
croce commemorativa di qualche inci-
dente. Per fare solo tre esempi, a Tenerife 
lo hanno ambientato spesso sulla strada 

che da Tegueste scende a El Portezuelo, 
nelle vie che portano ad Anaga, e a Icod 
del Alto, a Los Realejos. Segue lo schema 
della classica leggenda metropolitana, 
cioè lo racconta l'amico di un amico al 
quale è successo, senza che sia possibile 
arrivare a conoscere il testimone. Abbia-
mo riscontrato solo una sconcertante 
eccezione: anni fa abbiamo conosciuto 
un tassista di Puerto de la Cruz che con 
luce e tachigrafo assicurò di aver vissuto 
quella esperienza a Icod del Alto.
Laura Carlino tratto da diariodeavi-
sos.com di José Gregorio González foto 
(Frank Cadogan Cowper 1877-1958 La 
Dama Bianca, 1924) (Alessandro Ugolini 
- Abades)

le prime due delle…
SEI LEGGENDE METROPOLITANE DI TENERIFE
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GRAZIE TENERIFE!
Medici salvano un turista italiano


