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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE
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e Biblioteca Comunale Generale, presso TEA a Santa 
Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri 

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

Express, attività frequentate dagli italiani.
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DFD - Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it
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Vuoi pianificare una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 
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Le inviamo questo scritto perché vorrem-
mo ringraziare attraverso il Suo giorna-
le, il personale della Unidad de Oncolo-
gia dell’Hospital de La Candelaria e la 
Unidad de Cuidados Paliativos dell’Ho-
spital del Torax per la professionalità e 
soprattutto, per l'umanità e il loro com-
portamento nei confronti dei pazienti e 
di chi gli sta vicino. Un ringraziamento 
anche all’Ayuntamiento di Adeje per il 
messaggio di cordoglio che ci ha fatto 
pervenire. Vorremmo anche ringraziare 
l'Asociaciación Española Contra el Cán-
cer (AECC) di Los Cristianos per l'assi-

stenza psicologica che per noi è stata 
di grande aiuto e conforto. Un grazie di 
cuore a tutte le persone che ci hanno 
manifestato il loro affetto e ci sono state 
vicine nei momenti difficili. Nostra figlia 
Elena, titolare della libreria Reading Up 
in Las Americas, qualche anno fa è stata 
purtroppo colpita da un male che non 
le ha permesso di rimanere ancora tra 
noi. Da quando le è stata diagnosticata 
la malattia a quando ci ha lasciati è sta-
ta sottoposta a continui controlli e a tre 
ricoveri in ospedale, dobbiamo dire che 
tutte le volte abbiamo avuto conferma di 

un servizio organizzato in modo efficien-
te, che si avvale di personale competente 
e molto disponibile. Nei nostri confronti 
hanno sempre manifestato una atten-
zione al di sopra di ogni aspettativa. 
Questo è ciò che vogliamo e desideriamo 

comunicare, la nostra testimonianza di 
un servizio efficiente e positivo. Deside-
riamo infine ringraziare ViviTenerife per 
l’articolo pubblicato nel mese di giugno 
in ricordo di Elena.

I genitori di Elena Borioli e Massimo

Buon giorno, mi chiamo Roberto, ho 66 
anni e sono di Piombino, il mese scor-
so con mia moglie, ho visitato per due 
settimane Gran Canaria, in particolare 
la città di Las Palmas de Gran Canaria, 
con l'intento di informarmi sul costo 
della vita, sulle reali possibilità di tra-

sferimento sull'isola e sulla possibilità 
di vivere con 1100 euro di pensione al 
mese. Devo dire che sono rimasto mol-
to sorpreso dalle favole che si raccon-
tano in internet ed in TV su come le 
isole Canarie, siano un vero paradiso 
dei pensionati. Affitti annuali altissimi 

(oltre 600/700 mensili) per un bilocale 
in città o nelle zone turistiche, comun-
que vicine a centri commerciali e super-
mercati, prezzi degli alimentari in linea 
con quelli italiani, possibilità di trovare 
un'occupazione anche part time (io e 
mia moglie siamo fotografi) inesisten-

ti... Solo la benzina costa poco, ma per 
andare dove? Tornati a Piombino, una 
mia amica mi ha detto che avevo sba-
gliato isola, che avrei dovuto andare a 
Tenerife, lì si che è una pacchia!!! Natu-
ralmente non le ho creduto. 

Roberto P.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN 
EL DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE 
MAMA. EVENTOS INFORMATIVOS Y 
DE RECAUDACIÓN PARA LAS ASO-
CIACIONES CONTRA EL CÁNCER.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer 
de Mama (19 de octubre), desde ÁMA-
TE (Asociación de Cáncer de Mama de 
Tenerife) y ABIC (Asociación Benéfica 
Italo-Canaria) nos gustaría sensibilizar 
a los/las ciudadanos/as sobre la impor-
tancia de la detección precoz de esta 

enfermedad. Hay que tener en cuenta 
que una de cada ocho mujeres en Cana-
rias la padecen, además de afectar a dos 
de cada cien hombres.
Nuestra intención es colocar lazos de 
color rosa en los árboles situados en los 
puntos más emblemáticos y/o transita-
dos de la isla de Tenerife, bien sea en 
la entradas a las ciudades, en los cen-
tros culturales, las principales plazas, el 
entorno de iglesias, hospitales y clínicas 
(desde el 09 de octubre hasta el 19 del 
mismo mes).
De esta manera conseguiríamos llamar 
la atención de todas las personas que 
pasen por dichas zonas, recordándoles 
que el cáncer es una enfermedad que 
nos puede afectar a todos y concienciar 
a la sociedad de la importancia de rea-
lizarse revisiones frecuentemente. Nos 
parece que es una idea que daría mucha 
publicidad y adornaría las calles de una 
manera solidaria; es por esto por lo que 
solicitamos su colaboración. 
Paralelamente a este proyecto, en el mes 

de octubre tenemos previsto realizar 
diferentes tipos de eventos para infor-
mar sobre la enfermedad y recaudar 
fondos para las asociaciones dedicadas 
a este fin. Por esta razón se solicita cola-
boración para la organización de dichos 
eventos, tanto a organismos públicos 
como privados, empresas, fundaciones, 
asociaciones, clubes, personas volun-
tarias, etc.... Cada uno se responsabi-
lizaría de un territorio, de una plaza, 
de un evento, ya que lo necesariamen-
te importante es participar, aportar un 
granito cada uno.
Allí donde hemos llegado tenemos ya el 
apoyo y permiso, sobre todo de varios 
ayuntamientos de la isla, pauta funda-
mental para el buen éxito de esta acti-
vidad.
Todavía no hemos recibido un no como 
contestación y el entusiasmo es genera-
lizado. Falta tu apoyo: si quieres partici-
par llama al 629 81 47 86. Agradeciendo 
de antemano vuestra colaboración, os 
esperamos. ÁMATE - ABIC.

GENTILE DIRETTORE...

LETTERA AL DIRETTORE

AMATE - ABIC: JUNTOS EN LA SOLIDARIDAD

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
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Tenerife è una meta ideale per ospita-
re produzioni audiovisive, non solo per 
le sue condizioni naturali e per il suo 
appoggio alle imprese,  ma anche per 
gli incentivi fiscali applicabili alle isole 
Canarie che li rendono unici in tutto 

il territorio nazionale. La recente Ley 
de Presupuestos del Estado ha intro-
dotto un aumento di questi incentivi 
che rendono le produzioni nazionali e 
internazionali ancora più vantaggiose 
di quanto non sia stato fino ad ora. 

Secondo la variazione del Impuesto 
de Sociedades introdotta dalla citata 
legge e con effetto dal 1°gennaio 2017, 
per le produzioni nazionali l'incentivo 
è pari al 45% per il primo milione di 
euro investito (invece del 40%) e il 40% 
sull'eccesso di detto importo (invece 
del 38% anteriore). Allo stesso modo, 
il limite del 50% degli aiuti percepiti 
è aumentato al 60% per le produzio-
ni transfrontaliere e il 70% per le pro-
duzioni dirette da nuovi produttori il 
cui budget di produzione non supera 
un milione di euro. Nel caso delle pro-
duzioni internazionali, l'incentivo è 
del 40% (un aumento di cinque punti 
rispetto alla percentuale precedente). 
La forza di Tenerife come scenario di 
riprese cresce di anno in anno. Nel 
2016, l'isola ha ospitato un totale di 
116 produzioni audiovisive nazionali e 
internazionali, un record che riguarda 
28 produzioni in più di quelle registra-
te nel 2015.

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

Negli ultimi due mesi, il Dipartimen-
to per l’Ambiente ha effettuato azioni 
di controllo e sradicamento di questo 
tipo di piante in 22 località dell’iso-
la. Il Cabildo di Tenerife, attraverso il 
dipartimento per l’Ambiente, ha eli-
minato un totale di 27.128 esemplari 
appartenenti a 19 specie vegetali inva-
sive esistenti nell’isola. Queste cifre si 
conoscono grazie al piano di interventi 
del Cabildo in collaborazione con l’im-
presa Gesplan S.A., per il controllo e lo 
sradicamento di questo tipo di piante. 
Alcune delle specie invasive in questio-
ne sono la acalypha reptans o califfa, la 
fucsia boliviana, l’agave americana, la 
pluchea ovalis, il trifoglio bituminoso, 
la tradescantia fluminensis, la crassu-
la multicava, il caprifoglio comune, o la 
sansevieria. 
Il vicepresidente e assessore all’Ambien-
te, José Antonio Valbuena, ha ricordato 
che le piante invasive rappresentano un 
pericolo per la flora di Tenerife, perché 
possono eliminare le specie endemi-
che, che sono esclusive dell’arcipelago. 
Abbiamo cercato di selezionare gli inter-

venti di controllo e sradicamento delle 
specie invasive, in base al grado di peri-
colosità e alla biodiversità insulare, e 
alla distribuzione rispetto alle aree del-
la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos de la Red Natura 2000. Gli 
interventi sviluppati nei mesi di giugno 
e luglio sono stati realizzati in 22 locali-
tà dell’isola e hanno visto l’intervento di 
40 operatori divisi in 8 squadre di lavo-
ro. Le squadre di lavoro sono intervenu-
te nelle aree del Parque Rural de Anaga, 
Parque Rural de Teno e nella regione 
settentrionale, oltre ad interventi urgen-
ti in diverse aree dell’isola.

EL CABILDO ELIMINA MÁS DE 27.000 
EJEMPLARES DE 19 ESPECIES VEGE-
TALES INVASORAS. El área de Medio 
Ambiente ejecuta acciones de control y 
erradicación de este tipo de plantas en 
22 localidades de la Isla en dos meses
El Cabildo de Tenerife, a través del área 
de Medio Ambiente, ha eliminado un 
total de 27.128 ejemplares de 19 espe-
cies vegetales invasoras existentes en 

la Isla. Estas cifras se derivan del plan 
de actuación que la Corporación insu-
lar ha diseñado, en colaboración con la 
empresa pública Gesplan S.A., para el 
control y la erradicación de este tipo de 
plantas. Las especies invasoras sobre 
las que se ha actuado son el rabo de 
gato, la Fucsia boliviana, la Pitera, la 
Toja, la Pluchea ovalis, el Hediondo, la 
Tradescantia fluminensis, la Crassula 
multicava, la Madreselva o la Oreja de 
burro, entre otros tipos de vegetación
El vicepresidente y consejero de Medio 
Ambiente, José Antonio Valbuena, 
recuerda que "las especies invasoras 
que suponen un peligro para la flora 
de Tenerife, ya que pueden desplazar y 
acabar con las especies endémicas, que 
son exclusivas del Archipiélago. Hemos 
tratado de priorizar las actuaciones de 
control y erradicación de especies inva-
soras atendiendo, entre otros factores, 
a su grado de peligrosidad para la bio-
diversidad insular y a su distribución 
respecto a los espacios de la Red Cana-
ria de Espacios Naturales Protegidos y 
de la Red Natura 2000".

Las actuaciones desarrolladas durante 
los meses de junio y julio se realizaron 
en 22 localidades de la Isla e incluyeron 
el despliegue de 40 operarios, dividi-
dos en ocho cuadrillas de cinco traba-
jadores. Cada cuadrilla cuenta con un 
capataz responsable, mientras que dos 
técnicos se encargan de coordinar las 
labores del resto de grupos de trabajo.
Tres de las cuadrillas dispuestas están 
conformadas por operarios especiali-
zados en escaladas para poder acome-
ter las citadas tareas de control en las 
zonas de difícil acceso.

IL CABILDO HA ELIMINATO OLTRE 27.000 ESEMPLARI
DI SPECIE VEGETALI INVASIVE

ANCORA PIÙ VANTAGGI PER LE RIPRESE A TENERIFEI 500 ANNI DELLA LINGUA 
DEI SEGNI SPAGNOLA

La lingua dei segni è 
una lingua viva, con 
una sua storia che è 
stata parte della vita 
di migliaia di uomini e 
donne sorde nel corso 
dei secoli. Per questo 

la Biblioteca Nazionale di Madrid in collabo-
razione con la Confederazione spagnola dei 
non udenti ha presentato la mostra “Manos 
con voz propia. Quinientos años de la len-
gua de signos”  (Mani con una voce propria. 
Cinquecento anni della lingua dei segni). 
L’evento celebra il decimo anniversario della 
promulgazione della Legge 27/2007 che in 
Spagna ha riconosciuto ufficialmente la lin-
gua dei segni. Numerosi i libri, le riviste, le 
fotografie, le stampe e gli oggetti esposti. Tra 
questi merita una menzione speciale il primo 
manoscritto conservato sui primissimi tenta-
tivi di educazione dei sordi, datato 1550. La 
mostra rimarrà sino al 1º ottobre 2017.

di Ivano Abbadessa
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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! 

L’ente Protección de la Naturaleza ha 
ammesso che i processi di depurazio-
ne come anche lo svuotamento delle 
piscine finiscono in mare. Il Governo 
delle Canarie sta lavorando al cen-
simento degli scarichi in mare, che 
verrà reso noto tra ottobre e novem-
bre. L’ultimo risale al 2007. La diret-
trice generale dell’ente, Jesús María 
Armas, ha informato durante una 
conferenza stampa sullo stato attua-
le degli interventi fatti e di quelli pre-
visti, soprattutto dopo l’apparizione 

di microalghe sul litorale e degli sca-
richi residuali sulla costa. La diret-
trice ha confermato che alle Canarie, 
con 1.500 kilometri di coste, tutti i 
processi di depurazione, dissalazio-
ne, industriali e svuotamento delle 
piscine avviene in mare. Attualmen-
te sono al vaglio 91 pratiche di auto-
rizzazione allo scarico, di cui 31 in 
attesa dell’autorizzazione da parte 
della Dirección General de Costas. 
Della totalità delle pratiche due sono 
in fase di pubblicazione con un iter 
di sei mesi, e corrispondono ad auto-
rizzazioni richieste nella provincia di 
Santa Cruz de Tenerife. Altre tredici 
si trovano in diverse fasi dell’iter pro-
cedurale presso il Vice-Assessorato 
all’Ambiente; altre 45 sono state con-
testate ai richiedenti, perché caren-
ti di alcuni e/o diversi requisiti. 
Durante la stessa conferenza stam-
pa il direttore generale della Salud 
Pública, Juan José Alemán, ha sot-
tolineato che la qualità delle acque 
canarie è eccellente e che da oltre 30 
anni questo organismo si occupa del 
controllo sanitario della qualità del-
le acque balneari con criteri ricono-
sciuti dall’Organizzazione Mondiale 

delle Sanità e dalle normative euro-
pee e spagnole. Alle Canarie esiste 
un censimento di 175 spiagge con 
217 punti di campionamento sot-
toposti a regolari controlli e analisi 
per esempio degli indicatori da con-
taminazione fecale escherichia coli e 
enterococco intestinale. Queste aree 
balneari sono sottoposte a controlli 
di campionamento programmati, con 
frequenza quindicinale o mensile, a 
seconda dell’epoca dell’anno, dell’oc-
cupazione o dei rischi che possano 
riscontrarsi. Il risultato dei control-
li e delle analisi viene notificato al 
Ministero della Salute, attraverso un 
Sistema di Informazione Sanitaria 
delle acque blaneari di Náyade, che 
dispone di un accesso diretto per i 
cittadini che possono consultare le 
informazioni necessarie. Dall’ultima 
relazione fornita le acque canarie 
risultano “eccellenti” nel 98,2% del-
le spiagge analizzate e “buone” nel 
restante 0,9%. La stessa Commis-
sione Europea ha confermato che 
le acque balneari canarie rispetta-
no i massimi standard previsti dalle 
direttive europee. Liberamente tra-
dotto da www.canariasenhora.com

IL GOVERNO RENDERÀ NOTO IL NUMERO DI 
DISCARICHE PRESENTI ALLE CANARIE

CANARIE:
l’ Agenzia delle Entrate

ha riscosso 45,9 milioni di 
Euro tra sanzioni, interessi di 

mora e ingiunzioni
Il Ministro Cri-
stóbal Montoro ha 
analizzato la situa-
zione dei contri-
buenti canari.
Le sanzioni impo-
ste dall’Agencia 
Tributaria ai con-
tribuenti delle iso-
le hanno superato 
lo scorso anno i 45,9 milioni di Euro, in ter-
mini relativi tra le più alte di tutta la Spagna.
Di questa cifra fanno parte la riscossione di 
imposte su ingiunzione, che equivale a quasi 
30,4 milioni, gli interessi di mora (10,4 milio-
ni, anche se in diminuzione) e le sanzioni per 
infrazioni di natura fiscale (oltre 4,6 milioni), 
come confermato dal Ministero de Hacienda 
nella relazione annuale sulle riscossioni tri-
butarie per il 2016.
L’arcipelago è la regione dove maggiormente 
è aumentata la riscossione esecutiva e san-
zionatoria (nell’ultimo caso circa il 18,4%), 
seguita da Navarra e Paesi Baschi, Catalogna 
e Asturie.

Una mappa geo-localizzata consen-
te al cittadino di conoscere lo stato 
reale delle 175 spiagge delle isole 
Canarie. La Dirección General de 
Salud Pública e le Direcciones de 
Área de Salud, programmano ed ese-
guono ogni anno da più di 30 anni, 
il controllo sanitario delle acque del 
mare nelle playe delle Isole Canarie, 
secondo un programma di control-
lo stabilito all'inizio di ogni anno, 
seguendo gli standard di qualità, 
richiesti dalla normativa europea 
di applicazione. Nelle Isole Canarie 
ci sono attualmente 175 spiagge 

registrate come zone balneari e 217 
punti di campionamento. Ognuna 
di queste spiagge è sottoposta ad 
ispezione e analisi degli indicatori di 
contaminazione fecale: Escherichia 
coli e enterococchi intestinali. Nel 
corso del 2017 sono state effettuate 
oltre 2.000 ispezioni sulle spiagge 
delle isole Canarie e 3.980 anali-
si dell'acqua. Il risultato di queste 
attuazioni  si registrano diretta-
mente in un'applicazione informa-
tica che supporta l’Informe sani-
tario de playas de Canarias, dove i 
cittadini possono vedere in dettagli 

l'ultima azione eseguita in ciascuna 
delle 175 spiagge censite nelle iso-
le Canarie tramite una mappa geo-
localizzata. Basta accedere nel sito 
del Ministero della Salute, www.
gobiernodecanarias.org/sanidad e 
fare clic sul menù corrispondente, 
per accedere alla mappa delle spiag-
ge. Quando si accede alla spiaggia 
su cui si desiderano informazioni e 
spostando il cursore attraverso di 
esso, si aprono due schede, una per 
le informazioni generali e un’ altra 
per le informazioni sulla salute per 
la zona di balneazione. 

UNA MAPPA GEO-LOCALIZZATA PER CONOSCERE
LO STATO REALE DELLE 175 SPIAGGE DELLE CANARIE
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La mancanza di esperienza e l’instabi-
lità del lavoro sono alcuni tra i fattori 
che incidono sulla problematica. L’88% 
dei giovani spagnoli ha difficoltà a tro-
vare lavoro. L’89% per mancanza di 
esperienza, il 4% per la mancanza di 
garanzie o instabilità e il 3% per le con-
dizioni di flessibilità richieste da parte 
del datore di lavoro.
Questi i risultati raccolti per conto del 

“Día Internacional de la Juventud”, dal 
portale per la ricerca di lavoro Traba-
jando.com e Universia. Un sondaggio a 
cui hanno partecipato migliaia di spa-
gnoli, la maggior parte di loro in età tra 
i 23 e i 39 anni.
Tra i valori che le nuove generazioni 
sono in grado di offrire al mercato del 
lavoro, il 42% degli intervistati crede di 
poter offrire creatività e innovazione, 
come anche un’alta motivazione (33%), 
un buon atteggiamento (13%) e cono-
scenze specifiche attualizzate (8%). Per 
quanto riguarda il rapporto tra un isti-
tuto o una università e la possibilità di 
ottenere un posto di lavoro, il 50% degli 
intervistati è convinto che una buona 
scuola offra maggiori opportunità di 
lavoro, mentre il 46% pensa che non 
sia determinante. C’è poi un 4% che 
conferma che coloro che provengono da 
una buona scuola sono decisamente i 
migliori sul lavoro.
Un altro studio realizzato dall’Observa-

torio de Innovación en el Empleo (OIE) 
della Adecco mostra che otto su dieci 
tra i giovani studenti sotto i 25 anni 
approfittano dell’estate per lavorare, 
rispetto a quelli che decidono di studia-
re le lingue, viaggiare o divertirsi. Sei 
su dieci tra gli intervistati conferma che 
tra le motivazioni che spingono a lavo-
rare in estate c’è la volontà di acqui-
sire esperienza e guadagnare dei soldi 
extra. Esperienza di lavoro, conoscenza 
del mercato del lavoro e mettere in pra-
tica ciò che si è appreso sono i principa-
li vantaggi per i giovani che lavorano in 
luglio, agosto e settembre. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di impieghi a 
carattere temporale, e, in alcune occa-
sioni, senza remunerazione economica, 
come confermato dall’IMF Business 
School. La Unión por el Mediterráneo 
si è unita alla giornata della gioventù, il 
cui motto quest’anno è “Juventud que 
construye la paz”, e conferma la neces-
sità urgente di migliorare le condizioni 

per favorire l’inserimento dei giovani 
nello sviluppo socioeconomico, in un 
contesto in cui venga garantita stabili-
tà su entrambe le sponde del Mediter-
raneo.
Questa istituzione intergovernativa, a 
cui aderiscono 43 paesi, sostiene quin-
dici progetti di cooperazione regiona-
le, rivolti a oltre 100.000 giovani della 
regione, per contribuire alla formazione 
professionale, all’inserimento nel mon-
do del lavoro, alla mobilità e all’impegno 
sociale. L’istituzione Misiones Salesia-
nas spinge gli organismi internaziona-
li e i governi a investire in educazione, 
considerandola il miglior strumento per 
ottenere il cambiamento e lo sviluppo 
individuale e collettivo.
Questa istituzione sostiene i giovani 
nell’educazione superiore, nella forma-
zione tecnica, nell’insegnamento supe-
riore, nelle scuole agrarie, laboratori 
per i mestieri e università in oltre 130 
paesi dei cinque continenti.
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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 

Nel corso del mese di SETTEMBRE 
le richieste perverranno ai residenti in 
Europa (esclusi i Paesi Scandinavi e il 
Nord-Est Europa).
Questi soggetti avranno tempo per 
adempiere sino a gennaio 2018 e in 
caso contrario, potranno ritirare la pre-
stazione pensionistica nel mese di feb-
braio 2018, presentandosi presso gli 
sportelli Western Union dove saranno, 
come ormai di consueto, domiciliate 
le somme. Il pensionato che non rice-
ve il modulo di esistenza in vita, potrá 
mettersi in contatto con noi che, come 
Patronato, ci incaricheremo di verificare 
il motivo della mancata ricezione. Pre-
ghiamo di utilizzare tale possibilitá solo 
a partire del mese di ottobre, in modo 
da lasciare un lasso di tempo ragione-
vole per l’invio e la ricezione. Ricordia-

mo che i certificati di esistenza in vita 
verranno inviati all’indirizzo in possesso 
della CITI. Preghiamo quindi coloro che 
non sono sicuri della correttezza dell’in-
dirizzo posseduto dalla CITI, di chia-
mare l’entitá al numero: 900814182 o 
scrivendo una mail a inps.pensionati@
citi.com Da quest’anno la richiesta di 
CEV perverrà ad un numero minore 
di pensionati, circa il 25% in meno, in 
particolare per alcuni accordi che l’Inps 
ha siglato con altri Enti previdenziali e 
al conseguente interscambio di dati 
ed informazioni e per altri motivi di 
esclusione su cui ci riserviamo di dare 
maggiori informazioni a tempo debito, 
quando i certificati inizieranno ad esse-
re 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 Con-
solare.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319 

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

RICORDIAMO che
la responsabile ITAL Spagna

Elettra Cappon
sarà presente a Tenerife
il 13, 14 Settembre ed a

Gran Canaria il 15 Settembre
(previo appuntamento).

I GIOVANI FATICANO A TROVARE LAVORO

INPS: CAMPAGNA CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA 
residenti all’estero per il 2017
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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

La Legge numero 4 del 13 luglio 2017, 
del Suolo e degli Spazi Naturali delle 
isole Canarie, costituisce un nuovo sfor-
zo del legislatore canario per dotarsi di 
un testo unico nel quale si raccolgono 
tutte le norme che regolano la protezio-
ne,  ordinamento e uso del suolo inclusi 
ovviamente gli spazi naturali.
In un certo senso si tratta di recuperare 
l’anteriore normativa applicata al ter-
ritorio arricchendola di nuovi principi, 
competenze, procedimenti e organi, in 
modo tale da inglobare tutte le regole 
fondamentali dell’ ordinamento del ter-
ritorio rendendole sistematiche e con-
gruenti. Pertanto il Codice include tutte 
le norme di rango legale e di regolazio-
ne che regolano la attività Urbanistica, 
intesa come la funzione pubblica che ha 
per oggetto  ordinamento, trasformazio-

ne, conservazione e controllo del territo-
rio. In materia di organizzazione ammi-
nistrativa, non si includono le norme 
che regolano la organizzazione ammini-
strativa in se stessa, però si quelle, che 
regolano gli organi collegiali che contano 
con competenze relative alla materia. 

Le norme inoltre sono state seleziona-
te seguendo criteri di attualizzazione , 
sistematizzazione del territorio, inclu-
sione o esclusione con la finalità di 
renderne più agile la applicazione, così 
come specificato dal legislatore che “ la 
regolamentazione del suolo deve atte-

nersi a tre criteri: 1) Semplificazione, 
2) Razionalizzazione, 3) attualizzazione 
delle norme applicabili, criteri che si 
convertono in obbiettivi della riforma 
legislativa  inclusa la protezione degli 
spazi naturali protetti.
La disposizione finale, la decima, deter-
mina che la legge entrerà in vigore il 
primo di settembre del 2017,  anche 
se ovviamente, determinata dalla forte 
incidenza della normativa sulla mate-
ria e procedimenti in corso. E’ previsto 
un periodo transitorio, che ammette in 
linea generale la continuazione dei pro-
cedimenti in corso, evitando di inter-
ferire negli stessi, a tal riguardo sono 
incluse 24 disposizioni specificatamente 
dettate per far fronte al periodo transi-
torio .

Avvocato Civita Masone

NUOVO CODICE URBANISTICO DELLE ISOLE CANARIE

Tra i vantaggi ed opportunità fiscali 
che offre il REF Canario (Regime Eco-
nomico e Fiscale) riteniamo sia oppor-
tuno porre maggior evidenza alla R.I.C. 
(Reserva Invesriones de Canarias); mol-
te volte trascurata e messa in ombra da 
altri strumento di abbattimento / otti-
mizzazione fiscale.
La RIC è a disposizione sia delle perso-
ne giuridiche (Società, Enti ecc. ecc..) 
sia di imprenditori, liberi professionisti, 
che ne possono beneficiare per autofi-
nanziarsi, grazie ad un meccanismo che 
permette di ridurre la base imponibile, 
al fine di potenziare, ammodernare, 
sviluppare e ampliare la propria azien-
da o attività. Accedere alla RIC, secon-
do modalità e procedure ben precise 
e disciplinate, infatti comporta diversi 
vantaggi fiscali, in relazione all'attività 
sviluppata negli stabilimenti, insedia-
menti o semplici attività economiche e 
professionali (di qualsiasi natura) fisi-
camente ubicate e operative nelle Isole 

Canarie.
Possono accedere e conseguentemente 
utilizzare la RIC:
• tutte le società e entità giuridiche 
soggette all’imposta sulle società con 
sede alle Canarie;

• le persone fisiche soggette all’IRPEF, 
sia professionisti che imprese (sempre 
attive ed ubicate alle Canarie) e si cal-
cola con la stima diretta.

Come accennato, applicando la RIC 

si può ridurre la base imponibile, fino 
ad un massimo del 90%, dei benefici 
non distribuiti (BND) nell'imposta sulle 
società  e per gli importi che le stabi-
li organizzazioni situate nelle Canarie 
destinano dei loro benefici alla dota-
zione della RIC per investimenti nelle 
Canarie.
Si può procedere ad un accantonamen-
to della RIC per massimo di 3 anni; dopo 
tale periodo (a meno che non maturino 

le condizioni e/o le esigenze di poter 
impiegare la RIC prima della scadenza 
massima programmabile dall'investito-
re / imprenditore o prevista dai termini 
di legge) si dovrà comunque procedere 
a materializzare la RIC con attivi fissi 
(secondo le varie formule e possibilità 
contemplate dalla legge) o, in alternati-
va, procedere al versamento della quota 
all'erario.
La condizione imprescindibile per ricor-
rere alla RIC é che l'impresa, ovunque 
sia domiciliata, abbia comunque una 
stabile organizzazione alle Canarie; 
ovvero tutte le istallazioni, luoghi di 
lavoro, in forma continuata e abituale, 
realizzi tutta o parte dell'attività, con 
potere di contrattare, in nome e per 
conto della persona non residente. Con 
la riforma del REF Canario in vigore dal 
2015, la RIC è stata modificata e "poten-
ziata" in quanto può essere impiegata 
(oltre per gli scopi già illustrati) anche 
per la copertura economica per la cre-
azione di nuovi posti di lavoro e le ope-
razioni di insediamento di succursali e 
sedi distaccate anche all'estero purché 
negli stati contemplati (principalmen-
te in quelli dell'Africa Occidentale in 
quanto considerati mercati emergenti e 
di rilevanza strategica).

infocanarie.com 

RIC CANARIE - RESERVA INVERSIONES CANARIAS 
Riserva Investimenti alle Canarie (informazioni di base non esaustive)
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Gli hotel a cinque stelle a Tenerife hanno 
aumentato i loro clienti del 7,1% da gen-
naio a luglio di quest'anno, come riportato 
nelle Estadísticas de Turismo Receptivo 
del Cabildo de Tenerife, nonostante un 
altro attacco turistico-fobico (i tentaco-
li della turismo-fobia si estende fino le 
Canarie). L'isola accogliere nei primi set-
te mesi del 2017 un totale di 3, 2 milioni 
di turisti, 1,9% in più rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. Il bilancio 
fino a luglio 2017 ha registrato una cre-
scita del mercato nazionale del 3,3% per 
un totale di 701.619 alloggiati, mentre il 
turismo estero ha raggiunto un valore di 
2,5 milioni (+ 1,5%) nei primi sette mesi 
dell'anno. Nell'analisi dettagliata dei mer-

cati emittenti in questo studio del Governo 
insulare, il mercato britannico accumula 
da gennaio a luglio un totale di 1,2 milioni 
di turisti, che rappresenta un aumento del 
2,4%. I turisti provenienti dalla Francia 
sono aumentati del 7% e sono in evoluzio-
ne positiva; gli irlandesi, con una crescita 
del 9,4% e gli svizzeri, con un aumento di 
circa il 2,7%. I turisti nordici hanno gene-
rato un incremento dell'1,7% alla fine dei 
primi sette mesi dell'anno. Anche il nume-
ro di persone provenienti dall'Austria (+ 
8,2%), dai Paesi dell'Est (+ 11,3%) e dagli 
Stati Uniti (+ 31,4%) sono aumentate. 
D'altra parte, il tedesco (-6,1%), l'olandese 
(-2,4%), l'italiano (-4,8%) e il russo (-7,6%) 
sono diminuiti.
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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)

Dal 16 agosto LG Asesores si è trasferita nella nuova sede.
il nostro nuovo indirizzo è il seguente:
PASEO TARAJAL, C.C. COMPOSTELA BEACH
LOCAL 339B - PLAYA DE LAS AMERICAS
(Paseo Marittimo di fronte a Zara)

NUOVA SEDE 

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 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 181 del 4 agosto u.s. del DPCM 
28 luglio 2017 è stato ufficialmente pro-
rogato al 2 ottobre 2017 il termine del 
31 luglio 2017, entro il quale è possibile 
avvalersi della riapertura della proce-
dura di collaborazione volontaria dispo-
sta dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. 
Le ragioni che hanno spinto il Legisla-
tore a concedere la proroga, sono legate 
all’esigenza di concedere più tempo ai 
contribuenti interessati nella speranza 
che ci sia una maggiore adesione rispet-
to a quella registrata sin ora. Secondo 
stime ufficiose, le adesioni non arrivano 
a 10.000 e si è molto lontani dall’obiet-
tivo di gettito stimato in circa 2 miliardi 
di euro. La procedura della Voluntary 
disclosure bis consente di sanare le vio-
lazioni commesse fino al 30 settembre 
2016, relative a infedeltà dichiarative in 

materia di: monitoraggio fiscale; impo-
ste sui redditi e addizionali; imposte 
sostitutive; IRAP; IVA; dichiarazione dei 
sostituti di imposta; con il pagamento 
di sanzioni in misura ridotta. Ricordia-
mo nuovamente (abbiamo “seguito” la 
problematica della doppia tassazione 
dei redditi conseguiti all’estero e del-
la facoltà di evitarla con la Voluntary 
disclosure in numerosi comunicati) che 
i chiarimenti interpretativi relativi alla 
nuova edizione della Voluntary disclo-
sure erano stati forniti dall’Agenzia 
delle Entrate con la Circolare 19/E del 
12 giugno 2017. Successivamente ave-
vamo reso noto che la legge 21 giugno 
2017, n. 96 aveva modificato la seconda 
Voluntary disclosure stabilendo, in par-
ticolare, che i lavoratori dipendenti ed 
autonomi i quali hanno prodotto reddi-
to all’estero, anche se hanno mantenu-
to la residenza in Italia non iscrivendosi 
all’Aire, avrebbero potuto regolarizzare 
la loro posizione aderendo alla nuova 
Collaborazione volontaria entro il 31 
luglio 2017 (termine ora prorogato al 2 

ottobre 2017).
Così facendo tali lavoratori avrebbero 
potuto evitare la doppia imposizione 
fiscale pagando invece solo le ridotte 
sanzioni previste dalla legge. Come si 
ricorderà (per ricapitolare brevemen-
te) il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 
193, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° dicembre 2016 n. 225, recante 
“Disposizioni urgenti in materia fiscale 
e per il finanziamento di esigenze indif-
feribili”  che ha riaperto i termini per la 
Voluntary Disclosure è stato modificato 
dal decreto legge n. 50 del 2017, che ha 
stabilito che nel caso in cui i redditi di 
lavoro dipendente (articolo 6, comma 1, 
lettera c) del TUIR) e di lavoro autonomo 
(articolo 6, comma 1, lettera d) del TUIR) 
concorrano a formare il reddito com-
plessivo, non si applica la disposizio-
ne contenuta nel comma 8 dell’articolo 
165 del TUIR. Tale ultima disposizione 
prevede, in generale, che la detrazio-
ne delle imposte pagate all’estero non 
spetta in caso di omessa presentazione 
della dichiarazione o di omessa indica-

zione dei redditi prodotti all’estero nel-
la dichiarazione presentata. La norma 
introdotta prevede invece che il comma 
8 dell’art. 165 del TUIR non si applica 
(e cioè è consentita la detrazione delle 
imposte pagate all’estero dalle imposte 
che bisogna pagare in Italia) se si ade-
risce alla Voluntary disclosure (si paga-
no tuttavia le eventuali, seppur ridotte, 
sanzioni). La novità normativa consente 
quindi, esclusivamente nell’ambito del-
la procedura di collaborazione volonta-
ria, di detrarre le imposte pagate all’e-
stero a titolo definitivo relative a redditi 
esteri da lavoro dipendente o autono-
mo, anche in caso di omessa presen-
tazione della dichiarazione o di omessa 
indicazione di tali redditi. (Marco Fedi* 
– Inform) *Deputato eletto all’estero per 
il Pd nella ripartizione dell’Africa, Asia, 
Oceania e Antartide.

PROROGATA AL 2 OTTOBRE 2017 LA VOLUNTARY DISCLOSURE
per evitare la doppia tassazione dei redditi conseguiti all’estero

5 STELLE DI TENERIFE
aumentano la loro clientela del 7,1% 
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Uno degli aspetti al quale si è dato, a 
nostro avviso, poca rilevanza è che con 
il nuovo REF Canario (in vigore dal 
1/1/2015) permette ora sia possibile 
svolgere tutte le attività correlate a que-
sto settore. Fino ad allora infatti l'Eu-
ropa aveva posto un veto allo sviluppo 
alle Canarie (quindi poter fruire di tutte 
le agevolazioni, deduzioni ed incentivi 
previsti per le altre attività) del setto-
re relativo alla costruzione di imbarca-
zioni sportive, per l'hobby e in tempo 
libero. Impossibilità che permane per 
la fabbricazione di navi ed imbarcazio-
ni ad uso commerciale e per trasporto 
di persone come anche per la fabbrica-
zione di auto, motocicli ed aeromobili 
(ed altre attività che qui non andiamo a 
menzionare) in quanto ritenute troppo 
strategiche per il vecchio continente. Le 
aziende che quindi vogliono sfruttare le 
ottime infrastrutture presenti nell'arci-
pelago canario possono contemplare il 
fatto di poter produrre tutte le tipolo-
gie di natanti ed imbarcazioni ad uso 
sportivo, hobbistico e legate all'indotto 
del turismo. Una nota particolare va 
inoltre fatta ad una ulteriore specifi-
ca situazione: si possono fabbricare 
in grande scala sedili per imbarcazio-
ni (indipendentemente dalla categoria 
/ tipologia) e per strutture flottanti. 
Chiaramente anche tutta la filiera e 
l'indotto della fabbricazione dei natanti 
in questa disamina presi in considera-
zione, possono ora contemplare nuove 
prospettive e situazioni di appetibilità; 

le elenchiamo: • Progettazione • Studio 
di progettazione d'interni • Noleggio • 
Noleggio di imbarcazioni di propria pro-
duzione • Leasing di imbarcazioni di 
propria produzione • Servizio tecnico e 
di consulenza ingegneristica • Manu-
tenzione • Scuole sportive • Articoli 
sporti correlati • Intermediazione di: 
motori, macchinari, equipaggiamenti, 
apparecchiature, attrezzature, acces-
sori ecc. ecc.. • Vendita all'ingrosso di: 
motori, macchinari, equipaggiamenti, 
apparecchiature, attrezzature, acces-
sori ecc. ecc.. Il mondo delle imbarca-
zioni sportive e per il tempo libero tro-
va ora quindi alle Canarie, ancora una 
volta, una ottima piattaforma logistica 
ed infrastrutturale (guardando sia al 
mercato interno ma soprattutto a quel-
lo dell'Africa Occidentale per il quale ci 
sono ulteriori opportunità ed agevola-
zioni anche di tipo politico/diplomatico 
per le aziende con sede alle Isole Cana-

rie) come anche, tanto per ripetersi, 
dal punto di vista fiscale. Gli addetti in 
questo settore trovano infatti sicura-
mente tre importantissimi strumenti di 
ottimizzazione fiscale (vedere approfon-
dimenti su singola voce nelle pagine in 
cui parliamo di fisco): 1. la ZEC (Zona 
Especial Canaria) che ora contempla 
in pratica la possibilità di far fruire 
della sua bassa fiscalità il settore pri-
mario e tutti i settori secondari sopra 
citati 2. l'utilizzo della RIC (Reserva 
Invesion Canarias) 3. l'incentivo per la 
produzione di beni materiali (finalizzato 
all'esportazione) Chiaramente bisogne-
rà studiare e verificare prima di tutto 
in quali isole delle Canarie si trovano 
le migliori condizioni (sia a livello di 
mercato, infrastrutture, di logistica, 
di personale specializzato come anche 
di costi) e successivamente con quali 
modalità questi strumenti fiscali sia-
no compatibili (eventualmente in che 

misura) tra loro per poi poterli applica-
re al singolo Progetto Imprenditoriale.

Fabio Chinellato
CEO di InfoCanarie infocanarie.com 

MEETING - FORUM: 18/11/2017 
VENEZIA - MESTRE / ITALIA 

"La giornata dell' investitore e 
dell'imprenditore" - Investire e fare 
impresa alle Canarie - Info strategi-
che, logistiche ed infrastrutturali, 
agevolazioni e vantaggi del model-
lo fiscale Canario, opportunità ed 
incentivi. 

N.B.: A valle di questo Meeting/Forum, 
i partecipanti potranno aderire gratu-
itamente alle "Mission" di aprofondi-
mento (che per specifici casi possono 
anche prevedere incontri con Istituzio-
ni Locali) che avranno luogo a Tenerife 
l'11 Dicembre e a Gran Canaria il 14 
Dicembre 2017. Questa tipologia di 
eventi vengono organizzati da InfoCa-
narie  con lo scopo di fornire informa-
zioni, analisi e dare una primo concre-
to orientamento (successivamente e in 
funzione di ogni singola esigenza degli 
approfondimenti) a tutti coloro i quali 
sono interessati ad investire nelle Isole 
Canarie sia in Progetti Imprenditoriali 
che nell'ambito immobiliare.

Per ricevere aggiornamenti e la brochu-
re contenente ulteriori informazioni e il 
modulo di iscrizione scrivere a: infoca-
narie@infocanarie.Com

PROGETTI IMPRENDITORIALI / IMBARCAZIONI SPORTIVE:
progettazione, costruzione, manutenzione e noleggio - servizi correlati
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FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI PER UFFICIO A NOLEGGIO
TUTTO INCLUSO: toner B/N e colori / installazione / assistenza e ricambi

contatti:  Roberto +34 632573489  |  Silvia +34 695712489
               info@ecocopyprintersl.es

ecocopyprinter Canarias NOLEGGIO A COSTO COPIA

JERRY MAESTRO DI TENNIS IMPARTISCE LEZIONI
DI TENNIS BASICO A BAMBINI, ADULTI O GRUPPI.

Jerry è uno sportivo, italiano, che vive a Tenerife da 
circa 25 anni ma che continua a trasmettere la sua 
grande passione anche dopo aver dedicato quasi 
vent’anni a questo sport, come giocatore, insegnante
e organizzatore di eventi.

JERRY MAESTRO
DI TENNIS BASICO
presso Campo tennis
“Apart hotel LOS AGAVES” 
Calle Venezuela, 8 
Playa de Las Americas – Costa Adeje 

Tel.: +34 689089744

EcoCopyPrinter SL presente a Tenerife da 4 anni, 
noleggia fotocopiatrici professionali per ufficio.

Garantiamo una rapida assistenza tecnica, con un 
tempo medio di intervento di 4 ore. Senza quota men-

sile, paghi solo le copie fatte. Senza compromesso e 
tutto incluso offriamo: toner B/N e colori, installa-
zione in team, pezzi di ricambio e d’usura, assistenza 
tecnica garantita 365 giorni all’anno.
Il contratto sottoscritto offerto, può essere disdetto 

dal cliente in qualsiasi momento e senza nessuna 
penale da pagare. Nell’eventualità che la macchi-
na fotocopiatrice non dovesse funzionare per più di 
un giorno, la stessa, verrà sostituita totalmente con 
un’altra identica.

Menù in lingue incomprensibili, chat di 
gruppo che sembrano torri di Babele: 
ormai quasi niente è impossibile per i 
software di traduzione in tempo reale.

Sono ormai lontani i tempi in cui in un 
paese straniero ci si poteva capire solo 
a gesti. Su smartphone o desktop, si 
moltiplicano programmi e app per avere 
delle affidabili traduzioni in tempo rea-
le di testi, chat o conversazioni vocali. 
Maneggiare bene questi strumenti può 
aprirvi nuove opportunità di business o 
trarvi d’impaccio da situazioni scomode 
in paesi esotici. Ecco la nostra guida.
1. Google Translate. Uno strumento 
indispensabile per chi viaggia spes-
so. Basta puntare la fotocamera dello 
smartphone sul testo in lingua stra-
niera per ottenere una traduzione in 
tempo reale. Google ha lanciato questa 
tecnologia nel 2014, dopo l’acquisizione 
di Word Lens, software creato da una 
startup specializzata in intelligenza 
artificiale. All’inizio le lingue supportate 
erano soltanto sei, ora siamo a circa 50, 
compresi idiomi come il tailandese e il 
giapponese. Quindi se andate da quelle 
parti, non dimenticate di scaricarla. Le 

caratteristiche più importanti? Funzio-
na anche offline e fa parte dei servizi 
gratuiti di Google. Nel pacchetto anche 
un sistema di traduzione vocale in tem-
po reale. Si parla nel microfono, Tran-
slate traduce nella lingua desiderata.
2. SkypeTranslator. Dovete comuni-
care via Skype con qualcuno ma non 
avete nessuna lingua in comune alla 
quale appoggiarvi? Skype ormai può 
tranquillamente farvi da interprete, 
trasformando le parole del vostro inter-
locutore in comprensibili sottotitoli o 
direttamente in una traduzione audio 
in tempo reale. Skype supporta ben 50 
lingue, compreso l’italiano, il mandari-
no e il russo. Ovviamente non è neces-
sario parlare per avere la traduzione, 
Skype offre lo stesso servizio anche per 
la chat. È ottimo per meeting di affari 
con Paesi dove l’inglese non è ancora 
molto diffuso. Skype Translator è basa-
to su un algoritmo di deep learning, 
quindi più viene usato meglio funziona.
3. Microsoft Translator. L’evoluzione 
del traduttore ufficiale di casa Micro-
soft ha praticamente risolto il problema 
della torre di babele digitale. Immagi-
nate una chat di gruppo con 100 par-

tecipanti. Ognuno si collega dal suo 
Paese e digita nella sua lingua e tutti 
leggono quella conversazione nella pro-
pria, grazie a un’efficace traduzione in 
tempo reale. L’aggiornamento 2016 di 
Microsoft Translator permette di fare 
esattamente questo, anche in chat con 
grandi gruppi multilingue. Le lingue 
supportate sono una cinquantina. Gra-
zie all’intelligenza artificiale Microsoft 
riesce anche a tradurre le frasi inter-
pretandole in relazione al contesto della 
conversazione.
4. SayHi Translate. Da non confonde-
re con un’app simile creata per incon-
trare persone all’estero, questa garanti-
sce accurate traduzioni in tempo reale, 
nel mondo reale. Qualcuno vi sta rivol-
gendo la parola in una lingua che non 
conoscete? Basta puntargli contro lo 
smartphone con SayHi aperto e quell’i-
dioma incomprensibile si trasformerà 
in frasi molto più familiari. Copre un 
centinaio di lingue, compresi l’arabo, 
il cinese, il coreano e il vietnamita e 
soprattutto ha una funzione di ricono-
scimento dei dialetti, che in alcune par-
ti del mondo è decisamente fondamen-
tale. Scaricatela, potrebbe tirarvi fuori 

da situazioni davvero scomode.
5. iTranslate Voice. Un’altra app faci-
le e intuitiva da usare. Somiglia per 
diversi aspetti a SayHi Translate, quin-
di permette di avere una (quasi) con-
versazione con qualcuno che parla una 
lingua a voi sconosciuta. In più però ha 
un paio di funzioni piuttosto utili. La 
prima permette di salvare una serie di 
frasi già tradotte invece di doverle ripe-
tere ogni volta. La seconda si chiama 
AirTranslate e permette di abbinare 
due smartphone attraverso l’app, evi-
tando così di doversi accalcare tutti 
sullo stesso dispositivo. vocearancio.

ingdirect.it

5 MODI PER TRADURRE IN TEMPO REALE IN TUTTE LE LINGUE

 Sul podio, nell’ordine, Islanda, Nuova 
Zelanda e Portogallo. Seguono, nelle prime 
dieci posizioni: Austria, Danimarca, Repub-
blica Ceca, Slovenia, Canada, Svizzera e 
Irlanda. Sono i Paesi più pacifici al mondo. 
L’analisi è del Global Peace Index, un pro-
getto dell’Istituto per l’Economia e la Pace 
(IEP) che ogni anni analizza 162 nazioni e le 
classifica in base ai loro livelli di ‘pacificità’. 
Per compilare la classifica, l’IEP ha esami-
nato 23 indicatori - come manifestazioni di 
violenza e importazioni di armi - spalma-
ti in tre categorie: sicurezza e tranquillità 
sociale, conflitti nazionali e internazionali, 
militarizzazione. Complessivamente, i Paesi 
rappresentati rappresentano il 99,7% del-
la popolazione mondiale. Nel complesso, il 
mondo è diventato un po’ più pacifico nel 
2017 rispetto al 2016. Si sono abbassati 

anche i livelli di corruzione, del 2% a livel-
lo mondiale e del 3,3% in Europa, miglio-
rando il livello di serenità. Nell’ultimo anno 
93 Paesi sono diventati più pacifici (Italia 
compresa, passata dal 39° al 38° posto), 
mentre 68 Paesi sono peggiorati. Gli Stati 
Uniti occupano il 114esimo posto L’Islanda 
si classifica come il Paese più pacifico del 
mondo dal 2008. Nel Global Peace Index 
del 2017, si è classificata al primo posto in 
due dei tre ambiti considerati: la sicurezza 
sociale e la militarizzazione. E’ significativo 
notare che tra i primi 10 Paesi più pacifici al 
mondo 6 facciano parte dell’Unione Europa 
e altri due appartengano geograficamente 
all’Europa. Il che conferma un dato eviden-
te e cioè come l’Europa sia un grande spa-
zio di pace, intesa nella sua accezione più 
vasta. greenplanet.net

Perché quando qualcuno ci fa il solletico 
non riusciamo a trattenerci dalle risate 
e quando lo facciamo da soli non succe-
de nulla?
Il motivo per cui non è possibile far-
si il solletico da soli e divertirsi è uno 
dei tanti misteri della psiche umana. E’ 
tutta una questione di consapevolez-
za. Sarah-Jayne Blakemore, una neu-
roscienziata della University College 
London, ha usato dei macchinari per 
monitorare la reazione di alcune per-
sone al solletico mediante la risonanza 
magnetica funzionale:  Blakemore ha 
poi confrontato il risultato con quello 
ottenuto quando le stesse persone han-
no tentato di farsi il solletico da sole. 
Quando era un’altra persona a fare il 
solletico la corteccia somatosensoriale 

(la parte del cervello responsabile del 
tatto) e la corteccia cingolata anteriore 
(che gestisce le emozioni)  delle persone 
solleticate si sono attivate nell’immedia-
to mentre quando le medesime persone 
si sono sottoposte a un solletico fai da te 
queste aree sono rimaste relativamente 
“spente”, mentre il cervelletto –  coinvol-
to nel coordinamento e nella regolazio-
ne dell’attività muscolare – è entrato in 
funzione. Questo ha dimostrato come 
il cervelletto era consapevole di tutto e 
di dove stava andando la mano prima 
ancora di toccare la parte del corpo e in 
tal modo blocca la reazione della cortec-
cia somatosensoriale prima ancora che 
la persona inizi a ridacchiare.

meteoweb.eu
Francesca Cipparrone 

I PAESI PIÙ PACIFICI AL MONDO
Islanda al primo posto

SE CI FACCIAMO IL SOLLETICO
DA SOLI NON RIDIAMO... PERCHÈ?
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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 

Laura Carlino, una cremonese a Tene-
rife. Quando e perchè hai lasciato  l’I-
talia e Cremona? Sono quasi due anni 
che con la mia famiglia mi sono trasferita 
a Tenerife, l’isola più grande dell’Arcipe-
lago Canario, e mai, nemmeno per un 
momento, ho desiderato tornare indie-
tro. E non solo per le più ovvie ragio-
ni da dépliant turistico: clima migliore, 
natura, sole-mare, vita più rilassata… I 
motivi che ci hanno spinto a lasciare l’I-
talia sono sempre attuali: mio marito ed 
io avevamo bisogno di un cambiamento 
professionale, desideravamo un’attività 
nostra dopo una vita in azienda lui, nella 
scuola io; ma non è stato possibile. Oltre 
alle ben note difficoltà che chiunque in 
Italia incontra nel momento in cui desi-
dera mettersi in proprio, abbiamo dovuto 
riconoscere che dopo i 50 nel Belpaese 
sei un rottame: vai benissimo per pagare 
tasse e contributi, ma non per meritare 
la considerazione di chi (banche in pri-
mis, ma non solo) dovrebbe “assumersi 
il rischio” di darti una mano. Ma ormai 
l’Italia è così: un luogo in cui vivere è ogni 
giorno più difficile e che non ha (perché 
“non dà”) un futuro. Per questo penso 
che ci voglia più coraggio a restare che ad 
andarsene.
Pare di capire che tu non abbia nessun 
rimpianto. No, in effetti. Quello che vole-
vamo l’abbiamo trovato qui. Dopo quattro 
mesi aprivamo una galleria d’arte a Los 
Gigantes, nell’estremità Sud Ovest dell’i-
sola. Una vera scommessa perché l’arte 
e la cultura, qui nel Sud, sono settori 
ben poco attrattivi. Aprire un’attività qui 
è nel complesso più semplice che in Ita-
lia; occorre solo fare i conti con la prover-
biale “calma” del Canari, che però sono 
talmente gentili e disponibili che si fanno 
sempre perdonare ritardi, lungaggini e 
perdite di tempo!
In che cosa consiste l’attività? Orga-
nizziamo mostre, eventi artistici, corsi di 
italiano, talleres (laboratori) di pittura, 
artigianato tipico, manualità per bambini 
anche in collaborazione con il settore cul-
tura dei Comuni della zona. Collaboriamo 
con articoli e traduzioni con il periodico 
italiano locale ViviTenerife.
In poco più di un anno di attività abbia-
mo avuto modo di conoscere moltissimi 
artisti locali e stranieri; il livello spesso 
non è altissimo, ma ho tuttavia avuto la 
fortuna di incontrarne alcuni veramente 
notevoli, Canari ma anche Italiani resi-
denti qui, con i quali non perdiamo occa-
sione di collaborare.
Dunque di arte e cultura si può vera-
mente vivere? Non solo. Alle prime atti-
vità ne stiamo aggiungendo un’altra. Da 
un paio di mesi mio marito ha rilevato 
un’azienda attiva da alcuni anni: si occu-
pa di affitto di mobility scooter, scooter 
elettrici a uno o due posti destinati a per-
sone con ridotta mobilità. In Italia sono 
mezzi quasi sconosciuti, ma in Inghilter-
ra e nel Nord Europa in generale sono 

usatissimi non solo da invalidi, ma più 
in generale da persone anziane o con pro-
blemi generici, temporanei o permanenti, 
di mobilità. Nel Sud di Tenerife, caratte-
rizzato da passeggiate lungo il mare di 
molti chilometri, sono molto richiesti per-
ché consentono anche a queste persone 
di godere delle opportunità che la zona 
offre quanto a passeggiate, shopping, 
ristoranti ecc
La Canarie sono davvero un paradiso, 
oppure è l’entusiasmo della nuova arri-
vata che le fa sembrare così? Mi rendo 
conto che da quanto descrivo, si potreb-
be pensare che qui tutto è facile, un po’ 
come si legge in numerosissimi articoli di 
riviste e quotidiani che ancora illustra-
no le Canarie come un paradiso in cui 
con 1000 euro vivi “da re”, la vita costa 
pochissimo, il lavoro si trova senza pro-
blemi grazie al turismo e via farnetican-
do. Non è affatto vero! Anche qui la crisi 
ha picchiato duro negli anni scorsi e, se 
è vero che l’Arcipelago si sta riprenden-
do bene (anche grazie alla sparizione di 
numerose destinazioni turistiche concor-
renti del Nord Africa), è altrettanto vero 
che la disoccupazione e il precariato sono 
ai primi posti nella già poco rosea clas-
sifica nazionale spagnola. Inoltre l’arrivo 
di decine di migliaia di nuovi residenti da 
tutta Europa e dall’Asia ha fatto sì che il 
mercato immobiliare e il costo della vita si 
siano alzati di molto: nelle zone del Sud a 
maggiore richiesta sia turistica che resi-
denziale possono chiederti 700 e passa 
euro al mese per un bilocale! E se è vero 
che la spesa costa mediamente un terzo 
in meno che in Italia e la benzina la puoi 
trovare a 0,900 un po’ ovunque, è altret-
tanto vero che gli stipendi qui sono bassi 
in proporzione. L’offerta di manodopera 
è altissima, e benché nel settore alber-
ghiero e della ristorazione il lavoro ci sia, 
chi cerca personale si può permettere la 
selezione e viene richiesta imprescindibil-
mente la conoscenza di spagnolo e inglese 
e magari anche qualche altra lingua, oltre 
ad almeno un paio d’anni di esperienza 
per qualsiasi profilo lavorativo, anche il 
più umile. Gli italiani che arrivano qui 
con la testa piena di favole raccontate 
dai giornali e spesso anche dai siti e blog 
“specializzati” questo non lo sanno: scen-
dono dall’aereo con pochi soldi in tasca, 
convinti di essere sbarcati nell’Eden, e in 
breve si scontrano con una realtà ben più 
cruda. So che molti si rivolgono al Con-
solato di Santa Cruz per chiedere un aiu-
to per il biglietto aereo di ritorno perché 
hanno speso tutto il poco che avevano 
nella vana ricerca di un lavoro, e sempre 
più numerosi sono gli italiani che affolla-
no la mensa sociale del Fraile, nel Comu-
ne di Arona! Troppi sono ancora convinti 
che “basta aprire una pizzeria/un bar” o 
“con una gelateria italiana si fanno i sol-
di” e via con i luoghi comuni. Era vero 
dieci anni fa: oggi non è più così. Molti, 
poi, sono gli italiani che – per ingenuità o 

“furbizia” – cadono preda di connazionali 
più furbi di loro, che dopo averli spenna-
ti a dovere li lasciano con solo gli occhi 
per piangere. Perché sì, qui ci sono anche 
questi, e sono purtroppo molti: gli italia-
ni della peggior specie, truffatori o per lo 
meno “furbetti” che, pur essendo la mino-
ranza della comunità italiana nell’isola, 
fanno molto parlare (male!) di sé, tanto 
che in certe zone siamo ormai assai mal 
visti, purtroppo! Molti si rifiutano di affit-
tare un appartamento agli italiani a cau-
sa delle pessime esperienze passate. Per 
fortuna moltissimi sono coloro che tro-
vano o si creano un lavoro onesto e che 
nel tempo libero trovano anche il modo 
di aiutare il prossimo, magari mediante 
associazioni benefiche come l’ABIC (Asso-
ciazione Benefica Italo Canaria), nata da 
poco ma con un curriculum di iniziative 
già assai lungo al servizio degli altri.
Cosa consiglieresti a un italiano che 
sta pensando di fare un passo simile? 
A mio parere ci sono mille buone ragioni. 
Il clima favorevole e l’assenza di umidità, 
l’affascinante cosmopolitismo, una natu-
ra che si trasforma ogni pochi chilome-
tri, la serena tranquillità degli oriundi. La 
loro filosofia di vita è per certi aspetti con-
traddittoria: molto aggiornata sotto certi 
punti di vista, come l’informatizzazione e 
la comunicazione fra Enti (ad esempio la 
Sanità), in netto ritardo sotto altri: nella 
stessa Sanità le liste d’attesa sono pazze-
sche, altro che Italia. Ci sono settori della 
vita pubblica che non decollano, altri che 
stentano, altri decisamente invidiabili. La 
gente poi conserva abitudini di vita che 
a volte mi ricordano l’Italia di parecchie 
decine di anni fa, ma al tempo stesso 
segue il ritmo rapidissimo dell’evoluzione 
sociale del nostro tempo.
Il trasloco ti ha cambiato? Quando si 
compie una scelta drastica come quella di 
trasferirsi in un Paese diverso dal proprio 
credo sia importante aprirsi a cambiare 
anche il proprio modo di pensare, soprat-
tutto la gerarchia dei valori. Per me que-
sto ha significato riuscire a ridimensiona-
re moltissimo il vero valore delle cose e a 
prendere le distanze da uno stile di vita 
che in Italia sembra imprescindibile, ma 
che in realtà non lo è: la casa grande e bel-
la, la macchina di un certo tipo, il modo 
di vestire, certi obblighi sociali… Sono 
cose che in realtà hanno un’importanza 
assai minore di quella che normalmente 
vi attribuiamo, ma è difficile staccarsene 
quando la vita continua sempre uguale. 
“Cambiare vita” significa proprio questo: 
credo che solo se il cambiamento avviene 
in profondità dentro di noi sia possibile 
trasferirsi senza difficoltà né ripensamen-
ti. Portare con sé in un luogo diverso le 
vecchie modalità di affrontare la vita non 
ha senso e rischia di concludersi in un 
fallimento. Moltissimi amici affermano 
di invidiare la nostra scelta, ma che non 
avrebbero mai il coraggio di fare lo stes-
so; ecco, credo che il motivo sia questo: 

non tanto cambiare luogo, ma cambiare 
se stessi e il proprio tran tran fa paura.
Che impressione ti fa Cremona da così 
lontano? Sono tornata due volte in quasi 
due anni e l’ho trovata sempre più spen-
ta. A onor del vero, devo dire che sono 
sempre venuta in gennaio e l’inverno 
padano non è certo la stagione migliore! 
Leggo che in realtà le iniziative si molti-
plicano, questa amministrazione, pur con 
i suoi difetti, mi sembra decisamente la 
più dinamica degli ultimi lustri. Quello 
che ora mi colpisce negativamente è l’at-
teggiamento dei cremonesi: l’impressio-
ne, nel complesso, è che siano sempre 
più chiusi e ripiegati su se stessi. Sui 
social leggo solo critiche e lamentele, non 
sempre motivate e spesso contradditto-
rie. E’ vero che il cremonese è un po’ così, 
ama lamentarsi, ma al momento oppor-
tuno evita in ogni modo il cambiamento. 
Chissà, forse per essere sicuro di poter 
continuare a lamentarsi anche dopo… 
Da lontano questa impressione è anco-
ra più forte perché la distanza consente 
di osservare le cose con maggior distac-
co e lucidità, benché più di una persona 
mi abbia fatto notare che, essendomene 
andata, avrei perso il diritto di commen-
tare le questioni cittadine. Secondo loro 
non dovrei esprimere opinioni su ciò che 
avviene a Cremona perché non ci vivo 
più (qualcuno addirittura ritiene che 
non dovrei neppure esercitare il diritto di 
voto perché l’Italia non è più affar mio!). 
Che dire? A Cremona accade in sostan-
za quello che si può vedere nel resto del 
Paese: ci si affanna a fare, a tentare, ma 
quello che manca è la capacità di incidere 
veramente. Senza parlare dell’improvvi-
sazione e della faciloneria con cui spes-
so si procede, frutto di una classe politi-
ca (nazionale come locale) improvvisata, 
priva di qualsiasi cultura ed esperienza 
politiche. E poi le continue liti tra gruppi, 
associazioni, categorie, lobby che sanno 
guardare solo al proprio orticello: tutt’al-
tro che una novità per Cremona, ma da 
qui tutto prende un aspetto ancora più 
triste e meschino. Ma forse sono io che 
certe cose non le sopporto più… 

Intervista rilasciata alla giornalista
Giuliana Biagi per cremonaoggi.it

LAURA CARLINO E LA NUOVA VITA A TENERIFE
 'Nessun rimpianto, ci vuole più coraggio a restare'
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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!

Il sindaco di Adeje ha ricevuto la visi-
ta ufficiale dell’Ambasciatore dell’In-
dia in Spagna, Venkatesh Varma, il 
quale ha anche tenuto una riunione, 
con i rappresentanti dell’importante 
colonia Hindù presente nel comune 
di Adeje e in tutto il sud di Tenerife. 
Varma, ha avuto parole di elogio per 
il lavoro che Adeje ha sostenuto, per 
l’integrazione, non solo per gli Hindù, 
ma anche per tutte le culture presen-
ti nel municipio. L’Ambasciatore ha 
riferito al sindaco che il governo del 
suo paese, ha approvato la donazione 
al comune di Adeje, di una scultura 
di Mahatma Gandhi. Comunicando 
inoltre che “per noi è un immenso 
onore che uno dei nostri anziani, la 
nostra più importate icona, l’uomo 
che ha sostenuto i valori umani lot-
tando per la Pace, possa avere un 
luogo riconosciuto in Adeje”. Il Sinda-

co Rodríguez Fraga, ha invitato l’Am-
basciatore a visitare le opere del Par-
que de La Paz, situato nella zona de 
El Madroñal, luogo dove verrà posto 
il busto di Gandhi. In Adeje risiedo-
no più di 700 persone nate in India, 
la cifra supera le tre mila in tutto il 
sud dell’isola di Tenerife.  Il Sindaco 
ha voluto precisare che questa comu-
nità, non solo risiede ma partecipa 
anche in maniera costante in tutte le 
attività, attività che hanno un riferi-
mento con la loro tradizione e anche 
in quelle che fanno parte della nostra 
cultura.

EL GOBIERNO DE LA INDIA 
DONARÁ UNA ESTATUA DE MAHAT-
MA GANDHI AL AYUNTAMIENTO 
DE ADEJE. El alcalde de Adeje, José 
Miguel Rodríguez Fraga, recibió la 

visita oficial del embajador de la India 
en España,Venkatesh Varma, que 
acudió al municipio tinerfeño, donde 
también mantuvo una reunión con 
representantes de la importante colo-
nia hindú presente en Adeje y en todo 
el sur de la Isla. Varma, que dedicó 
palabras de elogio a la labor que se 
hace en Adeje por la integración no 
sólo de los hindús, sino de todas las 
culturas presentes en el municipio, 
anunció al alcalde que el gobierno de 
su país ya ha dado al visto bueno a la 
donación a Adeje de una escultura de 
Mahatma Gandhi.
“Para nosotros es un inmenso honor 
que uno de nuestros mayores y más 
importantes iconos y hombre que 
abanderó los valores humanos y 
la lucha por la Paz, tenga un lugar 
reconocido en Adeje”, aseguró el 
embajador, que indicó que sólo fal-
ta concretar los detalles técnicos de 
la escultura y su traslado a la Isla. 
Rodríguez Fraga invitó al embajador a 
visitar las obras del Parque de La Paz, 
situado en la zona de El Madroñal, 
lugar donde irá ubicado el busto de 
Ghandi. En Adeje residen más de 700 
personas nacidas en la India, aunque 
la cifra supera los tres mil en todo el 
sur de la Isla, a lo que el alcalde pun-
tualizó que “no sólo están, sino que 
participan de manera constante en 
todas las actividades, las que tienen 
que ver con sus tradiciones y también 
en las que forman parte de nuestra 
cultura local”.

IL GOVERNO DELL’INDIA DONERÀ AD ADEJE
UNA STATUA DI MAHATMA GANDHI 

I GIOVANI ITALIANI
TROVANO LAVORO GRAZIE 

ALL’ERASMUS
In Italia, chi fa l’Erasmus ha il 12% di possi-
bilità in più di trovare un lavoro. La confer-
ma arriva da AlmaLaurea che, in occasione 
del 30° compleanno del programma dell’U-
nione Europea, ha diffuso ancora una volta 
i dati del suo ultimo Rapporto sul Profilo dei 
Laureati. Nel quale si legge che gli studenti 
che decidono di fare questo tipo di esperien-
za all’estero sono in continuo aumento: dal 
6% dei “dottori” nel 2006 all’8% nel 2016. Si 
tratta per lo più di ex liceali diplomatisi con 
voti elevati e figli di genitori con un alto livello 
di studi. La meta più gettonata è sempre la 
Spagna, scelta dal 30% degli interessati dalla 
mobilità internazionale, seguita da Francia, 
Germania e Regno Unito. 

di Roberta Lunghini Pubblicato in
Formazione professionale e lavoro.  
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Dici “nativo digitale” e pensi subito a 
un drago con smartphone, informatica 
e diavolerie hi-tech. Ma non è proprio 
così. A dirlo, una ricerca appena pubbli-
cata sulla rivista Teaching and Teacher 
Education. Secondo la quale i giovani 
under35 nati e cresciuti in una società 
multischermo e che considerano le tec-
nologie come un elemento naturale non 
sarebbero più abili ad usarle rispetto alla 
generazione dei loro fratelli maggiori o dei 
loro genitori. Non ci sono, infatti, prove di 
una loro maggiore esperienza o capaci-
tà di multi-tasking nell’utilizzo di questi 
strumenti. In altre parole, questi ragazzi 
non hanno sviluppato particolari o uni-
che abilità intellettuali grazie alla loro 
prossimità alla tecnologia. Perché, come 
per ogni altra disciplina, qualunque com-

petenza viene acquisita grazie allo studio 
e alla pratica. “Dobbiamo trattare i giova-
ni come discepoli, e smettere di conside-
rare che un gruppo specifico abbia poteri 
speciali, questo sta influenzando nega-
tivamente sia il mondo accademico che 
quello del lavoro“, commentano gli autori 
dello studio. Più chiaro di così.

Pubblicato in Formazione
professionale e lavoro.

di Beatrice Credi 
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Una lettera dell’alfabeto, 
che si erge ad emblema 
di un’intera cultura. 
Una cultura che dalla 
Spagna attraversa l’At-
lantico per stabilirsi nel 
subcontinente america-

no, adattandosi a volte in modo spon-
taneo, più spesso imposto, ma oramai 
naturalmente assimilato. La storia di 
questo simbolo nasce nel Medio Evo. 
Sostanzialmente legata all’evoluzione 
che dal latino porta alla nascita delle lin-
gue romanze o neolatine come francese, 
spagnolo, portoghese e naturalmente il 
nostro italiano. Da questo momento in 
poi, la “ñ” è contraddistinta da un suono 
nasale e palatale (si pronuncia appog-
giando la lingua al palato). Inizialmente, 
per cercare di rimanere più fedeli possi-
bile al suono, i monaci amanuensi crea-
rono diverse varianti nei loro testi, per-
ché non esisteva ancora un’uniformità 
di scrittura. Nel IX secolo s’imposero tre 
varianti per la trascrizione fonetica: con 
una doppia “nn”, come nella parola 
“anno”; con una ‘gn’ come nella paro-
la ‘lignu’ (legno); con una ‘ni’ segui-
ta da una vocale, come nella parola 
‘Hispania’ (Spagna).
Le tre varianti vennero utilizzate arbi-
trariamente nei testi, generando una 
grande confusione. Gli amanuensi 
che inizialmente adottavano la varian-
te “nn”, modificarono la trascrizione, e 
cominciarono ad apporre una virgola 
sopra la lettera, dando forma al primo 
simbolo “ñ”. Non si trattava solamente 
di una scelta dettata da criteri di prati-
cità, ma anche da esigenze di carattere 
economico. Era importante alleviare il 
faticoso lavoro dei monaci amanuen-
si, ed anche, come conferma il profes-
sor Gómez Asencio, dell’Universidad de 
Salamanca, risparmiare sull’uso della 
carta pergamena, materiale particolar-
mente costoso. Bisognerà aspettare l’in-
tervento del Re Alfonso X di Castiglia, 
che nel XIII secolo avviò la trasformazio-
ne ortografica, ponendo le basi di quel-
le che sarebbero state le prime regole 
del castigliano, e scegliendo l’utilizzo 
del simbolo “ñ”. Il simbolo si diffuse 
velocemente e nel 1492 Antonio de 
Nebrija lo incluse nella prima gram-
matica del Castigliano. Ma anche 
nelle altre lingue romanze il suono in 

questione acquisì una propria iden-
tità. In italiano e francese con la “gn” 
(“Spagna”, “Pologne”), in portoghese con 
la “nh” (Espanha”) e in catalano con la 
“ny” (“Espanya”, Catalunya”). Ma sono 
anche altre le lingue che hanno adottato 
la “ñ”: nel territorio dell’attuale Spagna 
troviamo il galiziano, l’asturiano (bable) 
e l’eonaviego (una lingua di transizione 
tra l’asturiano e il galiziano). Nel territo-
rio latinoamericano la “eñe” si trova in 
diverse lingue indigene come il guaranì 
(parlato principalmente in Paraguay), il 
mixteco (attuale Messico), l’aymare (lin-
gua dichiarata ufficiale in Perù e Boli-
via), il quechua (parlata principalmente 
in parti del Perù, Bolivia ed Ecuador), 
il zapoteco (Messico) il mapuche (tra 
Cile e Argentina) e l’otomì (Messico). Ciò 

si deve probabilmente al fatto che i 
popoli indigeni acquisirono la “ñ” 
dai Conquistadores spagnoli, perché 
all’epoca le lingue amerinde (lingue 
native americane) non possedevano 
una scrittura propria. Furono quindi i 
linguisti del Regno di Spagna coloro che 
s’incaricarono di elaborare la scrittura 
delle lingue amerinde. Oltre i confini del 
subcontinente americano, troviamo la 
lettera “ñ” anche nel chamorro de Guam 
(Stati Uniti), nel tagalo e nel chabacano 
(Filippine), nel bubi (Guinea Ecuatoria-
le) e nel papiamento de Curazao (isola 
appartenente alle Antille Olandesi). 
Questo “excursus geolinguistico” sul-
la lettera “ñ” aiuta a comprendere 
che non si ha a che fare con un sem-
plice segno fonetico, ma con un vero 

e proprio emblema della “Hispani-
dad”. Ci fu un caso singolare, all’inizio 
degli anni ’90 del secolo scorso, che fece 
sobbalzare dalla sedia l’intero popolo 
iberoamericano (si parla all’epoca di cir-
ca 400 milioni di persone). Una “rivolta 
culturale” che sorse quando l’Unione 
Europea volle sostenere la proposta di 
alcuni produttori di computer, che ave-
vano la necessità di vendere i loro pro-
dotti, ovvero computer con tastiere pri-
ve del simbolo “ñ”. Fino a quel momento 
in Spagna esisteva una regolamentazio-
ne che impediva la vendita nel paese di 
prodotti informatici che non prendesse-
ro in considerazione le caratteristiche 
del sistema grafico dello spagnolo. Que-
ste misure venivano però considerate 
dall’Unione Europea come protezioni-
stiche, e per questo violavano i principi 
di libera circolazione delle merci. Come 
prevedibile, la prima ad intervenire 
fu la Real Academia Española (RAE). 
In un comunicato del 1991, la RAE 
proclamò che tali misure rappresen-
tavano un grave attentato contro la 
lingua ufficiale. Scrittori del calibro di 
Gabriel García Márquez o la poetessa 
argentina María Elena Walsh assunse-
ro posizioni molto critiche rispetto alle 
decisioni che l’Unione Europea si accin-
geva a prendere. Nel 1993, il governo 
spagnolo rispose, ponendo fine alla 
disputa, con una legge che si rifaceva 
ai Trattati di Maastricht, e che prevede 
eccezioni di carattere culturale. Dopo 
una reazione iniziale forse un po’ ecces-
siva, anche la RAE finì per minimizzare 
l’accaduto.
Si trattava in realtà di una questione 
puramente commerciale, perché alcu-
ni produttori di computer si erano resi 
conto di non aver introdotto il simbolo 
nelle loro tastiere e volevano comun-
que commercializzare i loro prodotti. 
Ciò nonostante, la lettera “ñ” continua 
a non avere percorso semplice, sulla 
strada dell’informatica: basti pensare al 
fatto che non viene accettata dai sistemi 
di posta elettronica, che nella dicitura 
degli indirizzi non ammettono l’utilizzo 
del simbolo “ñ”.

Francesca Passini

Sitografia:
actualidad.rt.com - abc.com.py

buenavibra.es - elcastellano.org.

LA STORIA DELLA LETTERA “Ñ”
e la disputa con l’Unione Europa per salvarla

La lingua madre è la costruzione del 
mondo, è la concretezza attraverso cui 
le forme della vita acquistano senso e 
si definiscono. Poi si potranno imparare 
altre lingue, si potrà diventare poliglotti, 
ma quando tutto trema e s’ingarbuglia, 
quando l’angoscia dei suoni frana in un 
diluvio di nonsenso, la lingua madre è la 
sola che resta ferma a coagulare assen-
so e dissenso, morte e vita, essere e non 
essere del senso. Ciò che sembra bar-
baro e impreciso a chi ascolta parlare 
tra madre e figlio è soltanto la diversità 
e l’unicità che affermano la certezza di 
un’esperienza dentro la quale mischiare 
teorie o frastuoni impropri è una violazio-
ne della dignità. Si dice che una volta un 
consigliere di Carlo V suggerì al sovrano 
di promulgare un editto che obbligava 

tutti, in ogni angolo del regno, a parlare e 
scrivere soltanto il castigliano, in modo, 
sosteneva il consigliere, che immediata-
mente tutti potessero comprendere pie-
namente la fermezza delle leggi. In realtà 
voleva soltanto e semplicemente ucci-
dere, cancellare la diversità, la quale è 
ricchezza, confronto, scontro e crescita. 
Il giorno in cui l’intero universo dovesse 
arrivare a parlare una sola lingua, vor-
rà dire che sarà morta definitivamente la 
poesia e che i cuori e le anime saranno 
diventati salvadanai del nulla uniforme. 
Che ognuno continui a esprimersi nei 
suoni che gli hanno aperto la luce; che 
ognuno dica amore in mille e mille modi, 
e proprio per sottolineare quanto l’amore 
sia infinito ed eterno

Dante Maffia faronotizie.it

LA LINGUA MADRE NON SI NASCE IMPARATI
NEMMENO CON INTERNET



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1414

Per realizzare in casa un buon caffè, sia 
espresso sia moka, è necessario usare 
un’acqua che contenga una discreta 
quantità di sali minerali, senza che la 
percezione gustativa arrivi all’amaro e 
ad un sapido marcato
Il caffè e la pizza a Napoli sono diver-
se da ogni altro luogo, un'opinione o 
soltanto un mito? Per il caffè oggi sap-
piamo l’opinione ha una base scientifi-
ca, perché le ricerche avvalorano l'idea 
che la qualità del caffè dipende anche 
dall'acqua, mentre si attendono confer-
me per la pizza, il pane e altri alimenti, 
in una nuova e più l'ampia visione della 
loro tipicità e del loro legame con il ter-
ritorio, nel quale l'acqua ha certamente 
il suo ruolo. L’acqua non è soltanto un 
solvente inerte, incolore, insapore e ino-
dore perché nelle normali condizioni ha 
una somma di caratteristiche fisiche e 
chimiche che la tramutano in un ingre-
diente, molto importante per la qualità 
finale. Fermandoci al caffè, a prima vista 
si potrebbe ritenere che l'acqua migliore 
per fare un buon infuso sia un'acqua 
purissima, ultra filtrata, distillata, deio-
nizzata o oligominerale, ma non è così. 
A questo punto bisogna premettere che 
per avere un buon caffè bisogna usare 
alte pressioni per una buona estrazione 
(dai nove a diciotto bar) e temperature 
limitate (al massimo novanta centigra-
di), come nelle macchine dei bar e ora in 
quelle familiari che usano le capsule. In 
questo modo nel caffè espresso si riesce 
a estrarre la giusta quantità di sostan-
ze oleiche, aromatiche e body producer 
che realizzano la magia dell’espresso e 

che consentono il formasi della crema. 
Le caratteristiche dell’acqua che condi-
zionano la qualità del caffè sono di tre 
ordini. Prima di tutto un’acqua con il 
cloro non dà un buon caffè, non solo per 
il sapore, ma perché i composti di cloro 
hanno un forte potere ossidante che si 
sviluppa soprattutto a caldo e agisce sui 
grassi e sulla formazione della crema. In 
secondo luogo l'acqua non deve contene-
re ammoniaca, composti solforati e fer-
ruginosi, odori derivati da alghe o muffe. 
I composti solfora-ti, in particolare, inci-
dono sulla percezione degli aromi di tipo 
floreale e di frutta, deprimendo quindi 
importanti caratteri sensoriali dell’infu-
so. Infine per la qualità finale del caffè, 
contraria-mente a una comune opinio-
ne, importante è la durezza dell’acqua. 
La durezza totale di un’acqua, causata 

dai sali di calcio e magnesio, è la som-
ma di una durezza permanente e di una 
durezza temporanea. La prima è in gran 
parte dovuta a sali di solfati che non 
precipitano con il riscaldamento, men-
tre la seconda ai carbonati e bicarbonati 
che precipitano, causando incrostazioni 
che riducono l’efficienza delle macchine 
da caffè espresso.
Recenti analisi sensoriali sul caffè, con-
siderando l'aroma, il sapo-re e la sua 
persistenza orale, la qualità e la con-
sistenza della schiuma, la capacità di 
esaltazione delle caratteristiche orga-
nolettiche dimostrano l'importanza dei 
sali di alcuni minerali, soprattutto di 
calcio. Per questo, un’elevata durezza 
dell’acqua migliora la qualità del caffè, 
anche perché il calcio gli conferisce cor-
posità, sciropposità e una crema elasti-

ca e stabile. Il calcio, inoltre, favorisce 
la formazione di un reticolo proteico 
che, quando il caffè scende nella tazzi-
na, ingloba i grassi e i colloidi glucidici. 
Lo stesso reticolo proteico, giunto nella 
tazzina, per il suo basso peso specifico 
e sotto l’azione della anidride carbonica 
contenuta nell’infuso, sale in superficie 
formando la crema che contiene anche i 
grassi che danno aroma all’infuso.
In conclusione, un’acqua con poco o 
senza calcio, acida, fornisce caffè di 
scarso sapore, vuoti, con poca crema, 
scarsamente elastica.
I migliori caffè si ottengono invece con 
acque mediamente dure, alcaline, par-
zialmente o totalmente prive di sali di 
magnesio dal sapore amaro. Per realiz-
zare in casa un buon caffè, sia espresso 
sia moka, è necessario usare un’acqua 
che contenga una discreta quantità di 
sali minerali, senza che la percezione 
gustativa arrivi all’amaro e ad un sapido 
marcato, utilizzando l’acqua dell’acque-
dotto correttamente filtrata, eliminan-
do le impurità in sospensione, il cloro 
e riducendo in modo controllato la pre-
senza dei sali minerali. Questo è possi-
bile lasciando decantare l’acqua in un 
vaso aperto, in frigorifero, in modo da 
far scomparire il cloro. In alternativa è 
bene usare un’acqua oligominerale che 
abbia un discreto residuo fisso, normal-
mente indicato in etichetta, e valutabile 
con una degustazione personale. Tutto 
questo per un caffè che sia soprattutto 
un’esperienza di gusto!
Accademia dei Georgofili - georgofili.info

di Giovanni Ballarini - teatronaturale.it
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Il vero caffè espresso italiano... lo puoi 
gustare anche a casa tua con LINEA CASA

LINEA CASA

Alessandro: +34 626.646.881

Capsula Blu Capsula Dec Orzo Ginseng Respresso* Grani Cialda Rossa Moka

COMPATIBILI

*

IL SEGRETO DI UN BUON CAFFÈ STA NELL'ACQUA



Settembre
2017 1515

La Medicina estetica tratta il ringiovani-
mento e il miglioramento di corpo, viso e 
non per ultimo del sorriso.
L’Odontoiatria Estetica migliora il 
sorriso armonizzando colore, forma e 
proporzione. Un sorriso “imperfetto” 

non significa che sia necessariamente 
da cambiare, magari bastano poche e 
semplici trattamenti per migliorarlo. Tra 
ciò che può migliorare il sorriso inclu-
diamo sbiancamento, ortodonzia, fac-
cette, intarsi, sostituzione di otturazioni 
in amalgama con otturazioni estetiche 
ma anche piccoli ritocchi per correggere 
eventuali fratture degli spigoli dei denti. 
Quando l’inestetismo è dovuto solo al 
colore dei denti possiamo accudire all’O-
dontoiatra per uno sbiancamento che, 
dopo una pulizia con ultrasuoni, pre-
vede l’uso di perossido di idrogeno o di 
carbammide ad alta concentrazione.
Per ortodonzia intendiamo l’apparec-
chio per allineare i denti. Può essere 
mobile, fisso oppure con delle masche-
rine trasparenti invisibili. Agisce sul-
la posizione dei denti per renderne più 
armoniosa la linea e di conseguenza il 
sorriso.
Le faccette sono sottili lamine di cera-
mica che si realizzano sulla base dei 
denti. Si utilizzano per mascherare 
colore, forma e dimensione non gradita. 
Risolvono in modo efficace e senza trau-

mi macchie intrin-
seche, spazi ecces-
sivi, malformazioni, 
usura dello smalto e 
disallineamento lieve 
dei denti.
Gli intarsi sono manufatti in ceramica 
che riempiono perfettamente la par-
te mancante del dente oppure possono 
sostituire vecchie otturazioni. Lo scopo 
è di restituire al dente la sua originaria 
integrità. 

CURARE GLI INESTETISMI DI
CORPO E VISO CON LA STIMOLAZIO-

NE METABOLICA FUNZIONALE 
Oltre a tutte le varie tecniche per miglio-
rare il nostro sorriso, qui in Dental 
Shark, in collaborazione con Alberto, 
disponiamo di attrezzature e conoscen-
ze per migliorare anche corpo e viso. 
Dopo un ciclo di trattamenti di ringio-
vanimento le clienti si sentono dire: 
“Ciao, ti trovo bene! Sei diversa, hai il 
viso più luminoso e il girovita piu stret-
to, ma cosa hai fatto?” Vi raccontiamo 
come Alberto ha iniziato a curare gli 
inestetismi di corpo e viso con la S.M.F. 
abbinata alla T.E.CA.R terapia. Qualche 
anno fa Tina G., dopo essersi sottopo-
sta a chirurgia addominale, si rivolse 
allo studio di Legnano per risolvere i 
dolori derivati dalle aderenze post lipo-
suzione. Dopo un’attenta valutazione 
Alberto notò con stupore delle cicatrici 
che non rispecchiavano i normali segni 
di artroscopia, ma vere e proprie cica-
trici antiestetiche dovute al bendaggio 
troppo stretto. Impostato l’iter di trat-

tamento per eliminare il dolore, ini-
zia ad utilizzare tecniche osteopatiche 
fasciali, viscerali e la T.E.CA.R. terapia 
per alleviare infiammazione e dolore e 
notò che i tessuti cicatriziali migliora-
vano l’aspetto. Con grande stupore del-
la cliente, dopo i primi 6 trattamenti le 
cicatrici erano notevolmente migliorate 
e ripetuto il ciclo erano praticamente 
scomparse. Già conoscevamo che la dia-
termia potesse migliorare l’aspetto della 
cute ma in questo caso i risultati este-
tici furono impressionanti. Dopo questa 
esperienza si avvicinò al settore esteti-
co con curiosità, studi e collaborazioni 
con esperti del settore gli permisero di 
sviluppare un protocollo per il ringio-
vanimento di corpo e viso. La diatermia 
unita alla S.M.F. permette di svolgere 
un'azione disintossicante, nutrizionale e 
di biostimolare il collagene.

S.M.F. La Stimolazione Metabolica 
Funzionale viene effettuata prima di 
intervenire con la T.E.CA.R. ed è un 
mix di tecniche manuali, riflessogene e 
osteopatiche che riattivano il metabo-
lismo di: fegato, reni, pelle, polmoni e 

intestino al fine di disintossicare il cor-
po ripristinando la giusta funzionalità 
all’organismo.

T.E.CA.R. Il Trasferimento Energetico 
Capacitivo Resistivo, o diatermia, è un 
trattamento non invasivo, altamente 
efficace poiché aumenta la velocità del 
flusso ematico generando una necessi-
tà di ossigeno che riattiva così il meta-
bolismo dei grassi e restituisce fluidità 
al liquido in cui sono immerse le cellu-
le. Ripristinato il corretto metabolismo 
per il corpo è più facile combattere l’in-
vecchiamento. Qui in Clinica siamo in 
grado di trattare con efficacia e in tem-
pi brevi: rughe del volto, rilassamento 
cutaneo dei muscoli facciali, cellulite e 
adipe localizzato. Sperimentazioni clini-
che dimostrano che tali risultati si man-
tengono e migliorano nel tempo. 
Vanno prese precauzioni in portatori di 
pacemaker, persone insensibili alla tem-
peratura e donne in gravidanza.
Durata Ciascuna seduta dura 20-30 
minuti e il ciclo terapeutico prevede 
solitamente dalle 4 alle 8 sedute dipen-
dendo dell’inestetismo, con un interval-
lo fra ogni seduta di almeno 2 giorni. 
Sono previsti per il mantenimento dei 
risultati almeno 1 o 2 cicli di tratta-
mento all’anno.
Trattamento Si può percepire al mas-
simo una leggera sensazione di calore 
sulla zona trattata.
Risultati Generalmente iniziano a com-
parire dopo 2-3 sedute quando si osser-
va un discreto effetto lifting ed una toni-
ficazione a livello dei tessuti trattati.

INFO E CURIOSITÀ

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

MEDICINA ESTETICA
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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



Settembre
2017 1717

La percussione sociale del BlokoDel-
Valle è molto più che musica, che rit-
mo... è una forma di cambiare il mon-
do. Una nuova BlokoSFIDA... SENZA 
LIMITI!! Lanciamo questa nuova 
BlokoSFIDA “Senza limiti”, per poter 
ottenere 100 strumenti nuovi, che se 
sommati ai 120 che già abbiamo, ci 
permetterà avvicinare la percussione 
sociale a più persone e ci convertirà 
nel Maggiore Gruppo di Percussione 
Sociale d’Europa. Quello che tempo fa 
sembrava un sogno, si è convertito in 
spazi e azioni reali che contribuisco-
no allo sviluppo di valori e di relazio-
ni sociali, come strada principale per 
fomentare la partecipazione, come 
mezzo per l’espressione delle proprie 
inquietudini e idee, come uno spazio 
dove lavorare la fiducia e l’autostima 
nelle persone e nelle comunità. E dove 
ogni persona può essere una fonte di 
nuove realtà e contesti… E siamo sem-
pre di più! Raggiungere molte persone 
e collettivi, rappresenta la possibilità 
di mettere a loro disposizione la musi-

ca come strumento per un cambio per-
sonale, di gruppo e sociale. “Un tam-
buro non è solamente un tamburo 
e suonare un tamburo non significa 
solo suonarlo”… La tua collaborazio-
ne a partire da 1 EURO, si trasformerà 
in tamburi e sarà un valore aggiunto 
a quell’ ENERGIA BLOKO che potrai 
sentire ogni volta che i tamburi suone-
ranno... Quei tamburi saranno un’e-
norme crescita affinché la percussione 
sociale arrivi a più persone! 
Un aiuto che arriverà direttamente a 

Tenerife e alle nostre scuole di per-
cussione sociale che funzionano già in 
Kenya e Cabo Verde e che ci permette-
rà di iniziare nuove ed imminenti sfide 
per avvicinare la percussione sociale e 
tutti i suoi benefici a collettivi svantag-
giati a Jodphur (India) e a San José 
(Costa Rica), il prossimo anno. Sap-
piamo che con poco si può fare mol-
tissimo... Ti unisci alla sfida? VAI AL 
LINK e unisciti alla BlokoSFIDA “Sen-
za limiti”: https://goo.gl/Nirp9v  Dal 
22 agosto al 24 settembre 20.

IMMOBILIARE

Inmocarolina 2006Real Estate

www.inmocarolina.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

ELITE PALACE COSTA ADEJE PORTOFINO RESORT VALLE DEL SOL TORVISCAS 

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

Centro di Los Cristianos - 840.000€

SAN EUGENIO ALTO ROQUE DEL CONDE

Monolocale in complesso Malibu Park
fronte Parco Aqualand, doppia terrazza,

stupenda vista mare. 110.000€

 LAGUNA PARK II

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€

TORVISCAS ALTO 

Appartamento 2 camere, 2 bagni,
posto auto, vista mare. 205.000€

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

settembre € 800,00 al mese.

Per un inverno al caldo piccolo 
bilocale, vicino a Playa de Las Vistras 
Edificio Los Cristianos III, si affitta da 

gennaio/aprile 2018 a coppia di 
pensionati. Per info contattateci.

 Bellissimo attico bilocale
terrazza vista mare, posto auto

e sgabuzzino. 205.000€ 

Monolocale
vista mare con terrazzino 

€ 110.000 

PLAYA PARAYSO

Club Paraiso,
trilocale nuovo, al 13° piano .

Vista fantastica.
175.000€ 

MANUTENZIONI - FORNITURE
INSTALLAZIONI - ASSISTENZA PER IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI TV 

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

E SE SI POTESSE CAMBIARE IL MONDO
A COLPI DI TAMBURO?

I TEENAGER AMERICANI
PREFERISCONO LE E-CIG 

ALLE SIGARETTE
Per la prima volta, i teenager americani pre-
feriscono le sigarette elettronichea quelle tra-
dizionali. Lo rivela l’Università del Michigan 
nel suo studioMonitoring the Future, che ha 
intervistato circa 40mila studenti i 13 e i 18 
anni per valutare il consumo di alcol, tabacco 
e sostanze stupefacenti.
Ne risulta che il 9% dei ragazzi di terza media 
hanno “svapato” almeno una volta nell’ulti-
mo mese, mentre solo il 4% ha riferito di aver 
fumato tabacco. Per i 15enni la differenza è 
ancora più marcata, con percentuali rispet-
tivamente del 16% e del 7% per cento, men-
tre per gli studenti dell’ultimo anno di liceo si 
riduce (il 17% ha fumato una e-cig e il 14% 
un sigaretta tradizionale). In ogni caso, tutte 
le fasce di età hanno fatto registrare una netta 

diminuzione del con-
sumo di tabacco dal-
la fine degli anni ’90 
(con cali compresi fra 
il 15% e il 22%), quan-
do era stato registrato 
il picco.

Mattia Rosini
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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.

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 142.000
Ultimo piano vista 2 mari, in ottime condizioni. Per investimento!

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 169.000
Ristrutturato moderno 5 posti letto a soli 200mt dalla spiaggia

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 185.000
Primissima linea con vista mare recentemente rinnovato

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 100.000
Piano terra da ristruttur., complesso con piscine, 500mt dal mare

LOS CRISTIANOS - VILLA A SCHIERA - € 395.000
4 Camere, 3 Bagni, Terrazzo, Giardino, Garage, Piscina. Ottimo 
complesso centrale

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 255.000
Monolocale, terrazzo vista mare, complesso Parque Santiago 3

LAS AMERICAS - QUADRILOCALE - € 330.000
Compl. El Camisón 140mq, 3 Camere, 2 Bagni, Terrazze, Piscine

SAN EUGENIO - ATTICO - € 269.000
Bilocale con ampio terrazzo 20m2 vista mare complesso Villaflor

PLAYA FAÑABÉ - BILOCALE - € 235.000
Bel bilocale con terrazza vivibile complesso Yucca Park

TORVISCAS ALTO - VILLA - € 680.000
Villa in Mirador del Sur 3 camere, 3 bagni, terrazzo, piscina, garage

ALCALÁ - ATTICO - € 210.000
Vista mare 2 camere, 2 bagni, garage, ripostiglio. Mare a 100mt!

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

SAN EUGENIO BASSO
ORLANDO

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

Appartamento con 1 camera
posto all’ultimo piano, complesso con 3 
piscine bar-mini market e solo a 300 mt 
dal mare. OTTIMO COME INVESTIMENTO

165.000€ - Rif: R0628 

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

137.000€ - 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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SAN ISIDRO  |  Tel: +34 642776263

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

www.autoricambilowcost.es
autoricambilowcost@gmail.com

La giunta comunale ha autorizzato 
la licenza edilizia alla società Hoteles 
Piñero Canarias S.L. per comincia-
re i lavori per la costruzione dell’Hotel 
a cinque stelle progettato per la Costa 
San Miguel. Lo scorso mese il Comune 
di San Miguel de Abona ha concesso la 
licenza edilizia alla società in oggetto per 
costruire l’albergo a 5 stelle “Bahía Prín-
cipe, Fantasía Costa San Miguel”, com-
plesso che verrà costruito nella Avenida 
Galván Bello a Golf del Sur e i cui lavori 
dovrebbero durare un anno e mezzo.
Quest’opera prevede un investimento di 
circa 50 milioni di Euro, e verrà realiz-
zata in un area di 45.000 metri quadra-
ti, terreni che attualmente ospitano una 
struttura alberghiera in disuso da oltre 
dieci anni e che adesso il gruppo Piñero 
ha riprogettato per avviare l’Hotel fami-
liare di gran lusso e con capacità per 
744 posti letti. Il sindaco di San Miguel 
ha confermato che la messa in marcia 
di questa struttura alberghiera darà 
nuovo impulso alla zona turistica, una 
struttura che verrà gestita da una socie-
tà prestigiosa che collaborerà con tour 
operator che puntano sulla destinazione 
Tenerife, come per esempio Soltour. La 
struttura contribuirà anche a generare 
ricchezza e nuovi posti di lavoro. Si sti-
ma in numeri che circa 500 persone tro-
veranno lavoro grazie alla struttura, più 
altrettante nell’indotto. In questo modo 
San Miguel non solo si consolida come 

meta turistica, ma diventa una destina-
zione sempre più attraente per i turisti, 
con proposte turistiche legate al golf e 
agli sport acquatici, con la presenza di 
Marina San Miguel.
Bisogna ricordare che il gruppo Piñero 
aveva già espresso durante la scorsa 
edizione della Fitur l’intenzione di sta-
bilire nell’area comunale di San Miguel 
una struttura di lusso con criteri simili 
a quelli del Bahía Príncipe.

EL GOBIERNO DE SAN MIGUEL DE 
ABONA DA LUZ VERDE A LA CON-
STRUCCIÓN DEL HOTEL DE GRAN 
LUJO “BAHÍA PRÍNCIPE, FANTASÍA 
COSTA SAN MIGUEL”. La Junta de 
Gobierno acordó conceder licencia 
urbanística a Hoteles Piñero Canarias 
S.L. para que comience con la obra del 
hotel familiar de cinco estrellas que 

ha diseñado en Costa San Miguel. La 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de San Miguel de Abona acordó conce-
der la oportuna licencia urbanística a 
Hoteles Piñero Canarias S.L., para que 
proceda a la construcción del hotel de 
cinco estrellas “Bahía Príncipe, Fantasía 
Costa San Miguel”, complejo que se edi-
ficará en la avenida José Miguel Galván 
Bello de Golf del Sur y cuyas obras se 
prolongarán un año y medio desde su 
inicio. Dicha actuación, que prevé una 
inversión de unos 50 millones de euros, 
se desarrollará en una parcela de unos 
45.000 metros cuadrados, terrenos que 
en la actualidad albergan una edifica-
ción hotelera paralizada desde hace 
más una década y que ahora el grupo 
Piñero ha rediseñado para poner en 
marcha este hotel familiar de gran lujo 
y con capacidad para 744 camas, en 
principio. Arturo E. González Hernán-

dez, alcalde sanmiguelero, afirma que 
la próxima puesta en marcha de este 
establecimiento hotelero “reforzará e 
impulsará la zona turística de nuestro 
municipio, complejo gestionado por una 
empresa de gran prestigio y que traba-
jará con touroperadores que apuestan 
por nuestro destino, como es el caso de 
Soltour”. “Pero además, el Bahía Prín-
cipe, Fantasía Costa San Miguel con-
tribuirá a la generación de riqueza y 
empleo en nuestro municipio”, manifie-
sta el presidente de la Corporación local, 
quien resalta que la estimación es “que 
se creen alrededor de medio millar de 
puestos de trabajos directos, a los que 
habría que sumar los indirectos”.
De este modo, González Hernández indi-
ca que “San Miguel de Abona no solo 
consolida su oferta turística, sino que 
además impulsamos la calidad de nue-
stro destino en un ámbito que cada vez 
es más atractivo para el visitante al con-
tar con una oferta complementaria vin-
culada al golf y a los deportes náuticos, 
con Marina San Miguel”. Cabe recordar, 
que el grupo Piñero había trasladado 
al Ayuntamiento sanmiguelero en la 
pasada edición de Fitur su intención 
de acometer en dicho municipio sureño 
un proyecto hotelero de lujo de similar 
estilo y diseño al que tienen en Bahía 
Príncipe, actuación que ya tiene la cor-
respondiente autorización del grupo de 
gobierno.

SAN MIGUEL DE ABONA: via libera all’Hotel di lusso
“Bahía Príncipe, Fantasía Costa San Miguel”

Qual è la marca più richiesta? E la più 
offerta? Quanto si è disposti a pagare? 
Le vetture di seconda mano più eco-
nomiche della Spagna si trovano alle 
Canarie. Concretamente a Las Pal-
mas de Gran Canaria, dove si possono 
acquistare i veicoli usati più economici, 
come confermato da uno studio realiz-
zato dalla piattaforma di compra-ven-
dita AutoScout24, dove si analizza il 
mercato tra le dieci città più popolate 
del paese (Madrid, Barcellona, Valen-
cia, Siviglia, Zaragozza, Malaga, Mur-
cia, Palma di Mayorca e Las Palmas 
de Gran Canaria). Nel 2016 sono sta-
te vendute 88.166 vetture di seconda 
mano alle Canarie, come confermato 
dall’Instituto de Estudios de Automo-
ción (IEA), che equivale ad un aumento 
del 9,3% rispetto all’anno precedente. 
Santa Cruz de Tenerife è la provincia 

che ha registrato il maggior aumento, 
pari al 10% e a 41.618 atti di vendita. 
A Las Palmas, nonostante siano state 
constatate più vendite – 46.548 – l’au-
mento è stato inferiore e pari all’8,7%. 
Sono le vetture con meno di tre anni a 
registrare il maggior incremento di ven-
dite, con il 32,6%. Ciò nonostante, oltre 
la metà delle vetture usate vendute lo 
scorso anno (55%) avevano più di dieci 
anni.
Le vendite di vetture che si trovano 
nella fascia tra i cinque e i dieci anni 
sono scese dell’1,8%, anche se rappre-
sentano il 19% del totale e quelle che 
si trovano tra i tre e i cinque anni han-
no registrato una leggera diminuzione, 
pari allo 0,2% e rappresentano il 7% 
delle vendite complessive. Nei primi sei 
mesi dell’anno in corso la vendita di vei-
coli di seconda mano ha raggiunto già il 
22,4%. Una situazione che viene favori-
ta dal mercato generato dal “rent a car” 
delle isole, la cui flotta si trasferisce ai 
concessionari di vetture d’occasione 
per la vendita a privati. Come conferma 
la Confederación Canaria de Empresa-
rios, nel 2016 sono state immatricola-
te 20.135 vetture dirette al noleggio, di 

cui 15.774 nella provincia di Las Pal-
mas e 4.541 in quella di Santa Cruz de 
Tenerife. I veicoli con meno di tre anni 
hanno registrato un notevole aumento 
di vendite nel 2016, pari al 32,6%.
Secondo lo studio realizzato da Auto-
Scout24, le marche più richieste in 
Spagna tra i veicoli usati sono la BMW 
– 17%- seguita da Audi – 15% - e Merce-
des Benz -12%. Quelle invece più repe-
ribili sul mercato sono le BMW – 10% 

- Mercedes Benz – 9% - e Volkswagen 
– 9%-. Nel caso di Las Palmas di Gran 
Canaria, il modello Toyota Supra è il 
più richiesto, seguito dalla BMW Serie 
3 e la Volkswagen Golf. Il modello più 
offerto è proprio la Volkswagen Golg, 
seguita dalla BMW Serie 3 e dall’Alfa 
Rome Giulietta, un risultato completa-
mente diverso dal resto delle città prese 
a campione. 

Dalla redazione

VETTURE DI SECONDA MANO:
COMPRARE ALLE CANARIE CONVIENE?
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AGENZIA PRATICHE AUTO 
IMMATRICOLAZIONE AUTO CON TARGA STRANIERA IN TEMPI BREVISSIMI

C/ H.F. de la Cruz Blanca, 3 Las Chafiras
San Miguel de Abona

prestigecartenerife@gmail.com
tel.: Paola +34 635 816 327 

Sui criteri di valutazione delle banche 
al momento di erogare un finanziamen-
to sono stati scritti fiumi di parole. Vale 
comunque la pena fare un ripasso visto 
che, anche se siamo sotto l’ombrello 
delle direttive UE /BCE, ogni paese ha 
le sue particolarità. In termini gene-
rali, il settore bancario spagnolo si è 
mosso negli ultimi 30 anni secondo le 
raccomandazioni emesse dal comitato 
di supervisione di Basilea che ha pro-
mosso i vari accordi I, II e III, ma in che 
senso sono così importanti per i clien-
ti finali? Senza entrare troppo nel det-
taglio diremo che la tensione vissuta 
dal settore bancario, prima con la crisi 
subprime del 2008 e successivamente 
con le varie crisi bancarie nazionali in 
Europa, ha inasprito notevolmente i cri-
teri di vigilanza, controllo e concessione 
dei finanziamenti perché la qualità del-
le operazioni si ripercuote direttamente 
sul bilancio della banca.
La prima riflessione é l’importanza della 
capacità di ripago versus garanzie col-
laterali. Chiariamoci: quando pensiamo 
di chiedere un finanziamento, sia esso 
piccolo o grande, la prima cosa che con-
trollerà la banca é la nostra capacità di 
generare entrate/flussi positivi di dena-
ro, stabilmente nel tempo, con i quali 
ripagare il debito. Certamente impor-
tanti sono il patrimonio e le garanzie 
collaterali che può offrire il cliente ma 
non sono comunque al primo posto per-
ché gli istituti di credito non desiderano 

fare collezione di garanzie, desiderano 
che i finanziamenti vengano ripagati 
correttamente. Bisogna quindi partire 
da un’analisi delle entrate e della loro 
consistenza nel tempo. Questo approc-
cio può valere basicamente sia per un 
piccolo credito personale che per un 

mutuo casa o un finanziamento d’azien-
da, adattandolo un po’.
Per i mutui alcuni istituti eroganti 
usano un primo filtro con il sistema 
80-30-400-65. Non si può finanziare 
più dell’80% del valore di CV dell’im-

mobile (se prima abitazione) la somma 
delle quote mensili dei finanziamenti del 
cliente non deve essere superiore al 30% 
delle entrate nette mensili e l’indebita-
mento totale del cliente non dovrebbe 
superare il reddito lordo annuale molti-
plicato per 4   (400%) l’etá max 65 anni. 

Un cliente che superi questo criterio ha 
già delle buone possibilità di ottenere 
un finanziamento. Il calcolo per i non 
residenti va adattato perché normal-
mente non si finanzia più del 65/70% 
del valore dell’ immobile.

Logicamente poi influiscono altri fatto-
ri tra i quali: regolarità nel tempo delle 
entrate, track record del cliente come 
buon pagatore, trasparenza delle dichia-
razioni fiscali, età, grado di liquidità del-
le garanzie, capitale personale investito 
nell’operazione. Sulla trasparenza della 
documentazione fiscale richiesta, vorrei 
dire che è veramente importante docu-
mentare bene la situazione patrimonia-
le del cliente, perché aiuta a costruire 
un’immagine corretta che a volte nem-
meno il proprio richiedente ha del tutto 
chiara. Sopratutto per i non residen-
ti o i residenti da poco la completezza 
delle informazioni assume un valore 
speciale. Per quanto riguarda i finan-
ziamenti di progetti imprenditoriali, 
il modello indicato non é adatto perché 
si devono tenere in conto altre variabili 
più complesse, può però servire in una 
fase iniziale, come base per misurare la 
capacità di indebitamento dell’impren-
ditore ante - progetto. Anche perché a 
volte é preferibile ricevere una risposta 
negativa se ben motivata piuttosto che 
imbarcarsi in un’operazione impossi-
bile… ci dà la possibilità di riflettere, 
rifare i numeri e riorientarci verso una 
operazione più corretta ed equilibrata. 
Per concludere ricordo che ovviamente 
ogni operazione è unica e peculiare per 
cui possiamo solo limitarci a dare delle 
linee guida basate sul buon senso e l’e-
sperienza. 

Dr. Corrado Condemi

CRITERI PER OTTENERE FINANZIAMENTI ALLE CANARIE

Il Colegio de Dentistas afferma che 
"abbiamo informato le autorità" in modo 
che la popolazione non sia "non protet-
ta". Una catena di cliniche dentali, ha 
ancora una volta sollevato un uragano 
intorno ai franchising odontoiatrico a 
basso costo. Tanto che, queste impre-
se accumulano il 67% dei reclami dei 
clienti, secondo il Colegio de Dentistas 
di Las Palmas de Gran Canaria, aumen-
tando del 27% durante il 2016, rispetto 
al 2015. Una situazione che il suo pre-
sidente, José Manuel Navarro, definisce 
"allarmante". Durante i primi otto mesi 
di quest'anno, l'impresa ha ricevuto tanti 
reclami come quelle registrate nell’anno 
passato. Pertanto, "abbiamo informato 
le autorità responsabili" per far si che la 

popolazione "sia protetta". L’Associazio-
ne dei Consumatori ha affermato che le 
catene dentali “low cost” realizzano pub-
blicità ingannevole nei loro slogan. Un 
problema generato, perché gran parte 
dei suoi clienti, sono persone con basso 
potere d'acquisto e per questo, cadono 
facilmente nella trappola.

TUI, il più grande gruppo turistico al 
mondo, crede che la Spagna sia già 
"abbastanza affollata di turisti", come 
dichiarato dal suo consigliere delegato, 
Fritz Jousse. L'esecutivo ha continua-
to la sua analisi nella presentazione dei 
risultati della sua società, dicendo che 
questa situazione potrebbe beneficia-
re altre destinazioni turistiche europee 
più accessibili per evitare i prezzi ele-
vati dovuti all’alta richiesta in alcune 
zone turistiche. Tra le mete che potreb-
bero beneficiare di questa situazione il 
direttore ha citato Capo Verde e Bulga-
ria. "L'anno scorso abbiamo avuto un 
record e quest'anno sarà a livelli simili," 
ha affermato. Già nei dati forniti dalla 
società, TUI Group, spiega che le riser-

ve più basse per alcune destinazioni, 
tra cui la Turchia, sono state compen-
sate da una forte domanda per i viaggi 
in Grecia, Spagna, Capo Verde, Croazia, 
Italia e Bulgaria così come le destinazio-
ni a lunga distanza, compresi i Caraibi. 
Joussen ha detto che la maggior parte 
dei cittadini spagnoli sono contenti con 
i turisti, perché "contribuiscono a fornire 
posti di lavoro e a sostenere l'economia", 
ma ha riconosciuto che la forte doman-
da ha provocato un aumento dei prezzi, 
rendendo destinazioni alternative mol-
to competitive. "Se la domanda è alta, i 
prezzi sono alti e altre destinazioni han-
no vantaggio perché sono più accessibili 
ed è quello che sta accadendo ora", ha 
detto Joussen.

TUI CONSIDERA LA SPAGNA GIÀ 
"ABBASTANZA AFFOLLATA DI TURISTI"

CLINICHE DENTALI “LOW COST”
è allarme nelle Canarie
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La stampa 3D è di fatto la naturale evo-
luzione della stampa 2D (quella che tutti 
conosciamo). Questo tipo di stampanti 
sono in grado di realizzare qualsiasi 
modello tridimensionale partendo da 
un modello disegnato tramite software 
e replicarlo attraverso l’utilizzo di mate-
riali appositi. Con la stampa 3D dunque 
è possibile creare oggetti tridimensiona-
li dalle forme complesse. La procedura 
prevede solitamente il posizionamento 
di uno strato sopra l’altro, proceden-
do per sezioni trasversali, partendo da 
quelli sottostanti e man mano sovrap-
ponendoli fino a coprire l’intera altezza. 
Inizialmente, questo tipo di stampanti, 
sono state realizzate per il settore indu-
striale con lo scopo di creare prototipi 
in modo rapido e poco costoso, aiu-
tando così il lavoro di designer e inge-
gneri. Adesso le cose stanno cambian-
do e la stampa 3D ha raggiunto anche 
l’ambito domestico. L’investimento per 
acquistare una stampante è abbastan-
za contenuto, alcuni modelli costano 
meno di 1000€ e sono capaci di creare 
giocattoli, modellini da collezione, loghi 
e molto altro, l’unica limitazione sono 
le dimensioni della stampante, più è 
grande e più saranno grandi le stampe. 
I materiali per stampare sono molteplici 
e diversi tra loro. Si possono utilizzare 
sostanze termoplastiche, fotopolimeri, 
fibra di carbonio e sostanze biodegrada-
bili o commestibili (es. cioccolato), quin-
di anche i costi sono molto differenti ma, 
ad esempio, un filamento di PolyLactic 
Acid (PLA) di 350 metri di lunghezza e 
1,75 mm di diametro costa meno di 50€. 
Rimane un ostacolo che limita la diffu-
sione a livello globale: il copyright. 

Il problema sorge dal fatto che, in ambi-
to domestico, è possibile  stampare 
qualsiasi cosa,  incidendo sull’economia 
di molti settori. Utilizzare i software per 
la creazione di progetti è ancora com-
plicato per i non professionisti, ma su 
Internet è possibile reperire gratuita-
mente migliaia di modelli già pronti per 
la stampa, aumentando la possibilità di 
creare copie pirata e ledere la proprietà 
intellettuale. Grandi aziende come HP 
stanno pensando ad un modello tipo 
Netflix, dove l’utente tramite abbona-
mento acquista il modello che potrà uti-
lizzare a casa. Superato questo scoglio, 
molto presto le stampanti 3D saranno 
presenti in tutte le case.
 

IMPRESIÓN 3D. La impresión 3D es 
de hecho la evolución natural de la 
impresión 2D (lo que todos sabemos). 
Estos tipos de impresoras son capaces 
de crear cualquier modelo tridimensio-
nal a partir de un modelo diseñado por 
el software y la replicación a través del 
uso de materiales especiales. Con la 
impresión 3D, puede crear objetos tri-
dimensionales con formas complejas. El 
procedimiento suele implicar el posicio-
namiento de una capa sobre otra, pro-
cediendo en secciones transversales, 
partiendo de las subyacentes y super-
poniéndolas para cubrir toda la altura. 
Inicialmente, estos tipos de impresoras 
fueron diseñadas para el sector indu-
strial con el objetivo de crear prototipos 
de forma rápida y económica, ayudando 
así al trabajo de diseñadores e ingenie-
ros. Ahora las cosas están cambiando y 
la impresión en 3D también ha llegado 

a la esfera doméstica. La inversión para 
comprar una impresora es bastante 
baja, algunos modelos cuestan menos 
de 1000 € y son capaces de crear jugue-
tes, coleccionables, logotipos y más, las 
únicas limitaciones son el tamaño de la 
impresora, más grande es y más serán 
grandes los impresiones. Los materia-
les impresos son diversos y diferentes. 
Se pueden utilizar termoplásticos, foto-
polímeros, fibras de carbono y sustan-
cias biodegradables o comestibles (por 
ejemplo, chocolate), por lo que los costos 
son muy diferentes, por ejemplo, un fila-
mento de ácido poliláctico (PLA) de 350 
metros de largo y 1, 75 mm de diáme-
tro cuesta menos de 50 €. Sigue siendo 
un obstáculo para limitar la cobertura 
mundial: el derecho de autor.

El problema radica en el hecho de que, 
en el entorno doméstico, todo puede 
ser impreso, afectando la economía de 
muchas industrias. El uso de softwa-
re de diseño de proyectos sigue siendo 
complicado para los no profesionales, 
pero en Internet se pueden encontrar 
miles de plantillas listas para imprimir 
de forma gratuita, aumentando la capa-
cidad de crear copias piratas y dañar la 
propiedad intelectual. Grandes empre-
sas como HP están pensando en un 
modelo de tipo Netflix, donde el usuario 
se suscribe al modelo que puede utili-
zar en casa. Después de pasar esta roca, 
muy pronto las impresoras 3D estarán 
presentes en todas las casas.

Andrea Blasutto
ASOLA TWIN S.A.
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STAMPA 3D

La celiachia porta alla distruzione degli 
strati superficiali dell’intestino che sono 
formati da miliardi di villi e di microvil-
li la cui azione è deputata a garantire 
un efficace assorbimento delle sostanze 
nutritive. La soluzione non è solo usa-
re prodotti gluten free ma anche gluten 
friendly. La celiachia porta alla distru-
zione degli strati superficiali dell’inte-
stino (ossia la mucosa) che sono for-
mati da miliardi di villi e di microvilli 
la cui azione è deputata a garantire un 
efficace assorbimento delle sostanze 
nutritive. In un soggetto celiaco, questi 
villi subiscono un appiattimento così 
da non svolgere più in maniera ottimale 
il proprio compito e portando quindi a 
un cattivo assorbimento delle sostanze 
contenute negli alimenti. “La celiachia 
- spiega il professor Maurizio Vecchi, 
responsabile dell’U.O. di Medicina III-
Gastroenterologia all’IRCCS Policlinico 
San Donato e Professore di Gastroen-
terologia all’Università di Milano - è 

un’intolleranza permanente al glutine 
ed è determinata, oltre che da fattori 
ambientali, anche da una predisposi-
zione genetica importante. Insieme a 
quella al lattosio, è l’unica intolleranza 
scientificamente provata grazie a una 
diagnosi vera, solida e forte". I bambini 
sono i più vulnerabili: la manifestazione 
più classica è l’insufficienza di cresci-
ta, cioè il piccolo smette semplicemen-
te di crescere. Infatti, considerando le 
tabelle dei percentili (valutazione della 
crescita del bambino in base a parame-
tri quali peso, altezza e circonferenza 
cranica) si nota che i valori di peso e 
altezza rimangono bassi; oltre a questo 
possono esserci anche mal di pancia, 
nausea e dermatite erpetiforme, una 
caratteristica malattia della pelle asso-
ciata alla malattia celiaca e che con-
siste in piccole bolle nella zona degli 
arti, delle giunture, spalle, dorso, viso e 
glutei. Gluten free è l'unica soluzione? 
Forse no.

La New Gluten Worl, start up italiana, 
ha messo a punto un nuovo sistema 
per disattivare il glutine, eliminando 
la componente tossica della proteina 
mediante un processo chimico-fisico 
a basso costo. Questo, tra l’altro, per-
mette di non alterare le proprietà sen-
soriali e nutrizionali del cereale, il tut-
to senza l’impiego di enzimi o sostanze 
chimiche. Dietro a questa intuizione 
c’è una ricercatrice italiana, Carmela 
Lamacchia, laureata in chimica e tec-
nologia farmaceutiche e Ph.D. in Bio-
technology presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Agricoltura dell’Università 
di Bristol (UK). Dopo l’intuizione, il bre-
vetto italiano della tecnologia Gluten 
Friendly, avvenuto nel 2015 insieme 
all’Università di Foggia. Recentemen-
te il brevetto è stato esteso all’Europa. 
"Le nostre prove di laboratorio – preci-
sa Lamacchia – dimostrano che dopo il 
trattamento, il glutine della farina Glu-
ten Friendly perde tra il 90% e il 99% 

del suo potenziale tossico. Noi scienzia-
ti diciamo che si spegne l’immunoge-
nicità. In altre parole, mentre prima il 
glutine veniva riconosciuto e mandava 
in allarme il sistema immunitario dei 
pazienti celiaci, adesso passa inosser-
vato e perciò non scatena più la reazio-
ne autoimmune". "La scelta strategica 
di New Gluten World è stata di mette-
re a punto un trattamento per il grano 
duro e il grano tenero, le due varietà 
più diffuse al mondo per fare la pasta, 
il pane, la pizza, e il resto dei prodotti 
da forno – aggiunge la scienziata – In 
futuro lavoreremo anche su altri cere-
ali. Pensando all’orzo e alla segale, per 
esempio, potremmo aprire la strada alle 
birre, e a una serie di prodotti lievitati 
tipici dei Paesi nordeuropei. Insomma, 
il cereale non conta. Per New Gluten 
World lo scopo è di ridurre l’impatto 
sociale negativo dei disturbi legati al 
glutine".

di T N tracce -salute

NON SOLO PRODOTTI GLUTEN FREE
MA ANCHE GLUTEN FRIENDLY PER I CELIACI
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3) COLLEGARSI A RETI WIRELESS 
SCONOSCIUTE. Le reti wireless pub-
bliche o aperte sono molto attraenti e 
ci invitano a collegarci. Che sia la rete 
wireless aperta del vicino di casa o quel-
la del parco pubblico del proprio paese, 
ricordate che collegandosi a reti pub-
bliche senza le dovute precauzioni può 
essere molto pericoloso. Le informazio-
ni che passano dal nostro PC possono 
difatti essere intercettate da chiunque 
all’interno della rete. Se ci colleghiamo 
a reti wi-fi condivise, meglio munirsi di 

una suite di sicurezza che comprenda 
anche il firewall, per evitare intrusioni 
nei nostri dati e nelle informazioni digi-
tate e inviate dal PC.
4) TRASCURARE GLI AGGIORNA-
MENTI DI SOFTWARE E DRIVER. Il 
sistema operativo e i programmi instal-
lati sul PC prevedono l’installazione di 
alcuni aggiornamenti di sicurezza e fun-
zionalità. Microsoft Windows ed Apple 
iOS offrono gli aggiornamenti tramite il 
modulo Windows Update e App Store. 
Anche i programmi di terze parti instal-

lati sulla macchina vengono aggiornati; 
in questo caso per procedere all’aggior-
namento occorre utilizzare l’eventuale 
funzione di update presente nell’appli-
cativo o scaricare una nuova versione, 
aggiornando quella attuale.
Anche i driver di sistema, i software che 
permettono alle periferiche hardware 
di dialogare con il sistema operativo, 
devono essere regolarmene aggiornati, 
per migliorare le performance del PC 
ed evitare eventuali falle di sicurezza. 
Per aggiornare i driver di Windows è 
possibile utilizzare l’applicazione Snail 
Driverche con un solo click consente di 
scaricare e installare le nuove versioni.
5) TRALASCIARE IL BACKUP DEI 
DATI PERSONALI. Uno degli errori più 
diffusi in ambito informatico è quello di 

ignorare completamente il backup rego-
lare dei dati personali.
L’abitudine di conservare documenti, 
foto e video solo sul PC è molto diffu-
sa e pericolosa. I file presenti sul disco 
fisso, anche se SSD, sono vulnerabili e 
dipendono dalle condizioni del software 
e dell’hardware del computer.
aSe non viene effettuato un backup e 
il disco si rompe, oppure la macchina 
è infettata da pericolosi virus come i 
ransomware (cryptolocker), i dati posso-
no essere perduti per sempre. È quindi 
fondamentale effettuare il backup del 
PC manualmente, oppure utilizzando 
software specifici, disponibili gratuita-
mente o a pagamento.

Davide Caprotti
vocearancio.ingdirect.it
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Una dei problemi più comuni per i per-
sonal computer, dopo un po’ di tempo 
di utilizzo, è la lentezza di avvio, che 
costringe gli utenti a lunghe attese pri-
ma di poter interagire con la macchina. 
Vediamo quindi alcuni stratagemmi.
Disinstallare Software che non servo-
no. Ogni volta che installiamo un nuovo 
programma sul computer, non facciamo 
altro che appesantirlo creando nuovi 
processi che la macchina dovrà elabo-
rare. La maggior parte dei software in 
circolazione, gratuiti o commerciali, non 
si limita a copiare file e dati sul disco 
fisso del pc, ma introduce processi 
di avvio, che il sistema operativo sarà 
costretto a elaborare ad ogni avvio del-
la macchina. È quindi molto importan-
te abituarsi a disinstallare i programmi 
inutili, quelli che non adoperiamo mai 
e che magari sono finiti sul pc solo per 
curiosità. Meglio ancora sarebbe evita-
re di installarli, magari procurandosi 
versioni applicazioni portatili alternati-
ve, che non necessitano installazioni e 
si avviano con un semplice click senza 
intasare il pc.
Disattivare l’esecuzione automatica 
dei programmi. Se non vi abbiamo con-
vinti con il paragrafo precedente e non 
avete intenzione di disinstallare delle 
applicazioni, potrebbe essere utile eli-
minare i processi di esecuzione automa-
tica delle app all’avvio. Ogni volta che 
caricate il sistema operativo, ci sono 
elementi che vengono richiamati dallo 
stesso in modalità automatica, contri-
buendo al rallentamento del sistema, 
soprattutto in fase di avvio. Per disatti-
vare uno o più componenti con Windows 
7 occorre digitare il comando “mscon-
fig.exe” sulla barra esegui, cliccare sul 
tab “Avvio” e deselezionare le app che 
vogliamo inibire dall’avvio automati-
co. Con Windows 8 e 10 e invece suffi-
ciente utilizzare la sezione “Esecuzione 

Automatica” accedendo alla Gestione 
Attività, premendo la combinazione di 
tasti CTRL+ALT+CANC. In questo caso 
basterà cliccare sul tab “Avvio” e su ogni 
processo con il tasto destro selezionan-
do “Disabilita”.
Riordinare file e cartelle sul desktop. 
Il sistema operativo ad ogni avvio deve 
caricare un profilo di sistema che com-
prende configurazioni e dati. All’interno 
di questo profilo risiedono tutti i docu-
menti collocati su Desktop, nella car-
tella Documenti, Video e Immagini. Se 
all’interno di queste cartelle si trovano 
numerosi dati, sarà bene spostarli o 
alleggerirli per agevolare il caricamento 
del profilo, dimezzando i tempi di avvio 
del computer. Il consiglio è quello di abi-
tuarsi a non salvare tutto sulla macchi-
na o, nel peggiore dei casi, di spostare 
i dati in una cartella sotto il disco C, 
per conservarla all’esterno del profilo di 
sistema.

Effettuare la pulizia di disco e File di 
sistema. Nel corso del tempo il sistema 
operativo genera e accumula una cospi-
cua mole di dati, che contribuiscono ad 
appesantire il sistema e rallentarne il 
caricamento. Esistono alcuni tool gra-
tuiti come CCleaner Portable che aiu-
tano gli utenti a ripulire il sistema da 
file temporanei abbandonati sul pc. Con 
Windows è anche possibile cliccare con 
il tasto destro sul disco locale e selezio-
nare la voce “Pulizia Disco” e “Pulizia file 
di sistema” per cancellare file tempora-
nei, di log e tanto altro, semplicemente 
selezionandoli dall’elenco.
Verificare la presenza di Malware e 
Virus. Uno dei motivi più frequenti di un 
computer lento che si avvia con pigrizia 
è la presenza di malware e virus. Se il 
vostro pc è dotato di antivirus, verifica-
te che la definizione delle minacce sia 
aggiornata e lanciate una scansione 
approfondita per mettere in sicurezza 

il pc. In caso contrario procuratevi un 
buon antivirus, installatelo e control-
late lo stato di sistema. In entrambi i 
casi sarà utile utilizzare uno strumen-
to automatico di rimozione dei malwa-
re come Malware Bytes, che provvederà 
ad analizzare e ripulire il computer da 
eventuali minacce. Se i problemi di len-
tezza erano legati a virus, al successivo 
riavvio della macchina, le prestazioni 
globali dovrebbero migliorare.
Controllare stato e frammentazione 
del disco. La deframmentazione del 
disco è l’operazione che permette di otti-
mizzare le performance del pc mediante 
la compattazione dei file sul supporto. 
Quando i file risultano frammentati, il 
sistema operativo impiega più tempo 
a reperirli rallentando le performance 
globali di sistema. Questa operazione 
non riguarda i dischi SSD e può essere 
effettuata tramite applicazione integra-
ta, digitando “Deframmenta e ottimizza 
unità” nel campo ricerca di Windows. 
Questa procedura può essere effettua-
ta con maggiore velocità utilizzando tool 
gratuiti come Defraggler, scaricabile 
gratuitamente da internet.
Gestire o disattivare le operazioni 
pianificate. Il sistema operativo preve-
de operazioni pianificate automatizzate, 
che si avviano ciclicamente sulla mac-
china. Per verificare e debellare una o 
più pianificazioni del sistema operativo, 
occorre digitare “Utilità di Pianificazio-
ne” nel campo di ricerca di Windows. 
Una volta aperta la console di “Utilità 
di Pianificazioni” sarà sufficiente pre-
mere su “Libreria Utilità di Pianificazio-
ne” nella parte sinistra della pagina per 
visualizzare tutte le attività e disattivar-
le, premendoci sopra con il tasto destro 
e selezionando “Disattiva” o “Elimina-
zione”. 

Davide Caprotti
vocearancio.ingdirect.it

IL COMPUTER È LENTO E IMPIEGA
DIVERSO TEMPO PRIMA DI ESSERE OPERATIVO? 

GLI ALTRI 3 ERRORI DEI 
5 ERRORI DA NON COMMETTERE AL COMPUTER   PT 2
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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

...dal numero di Agosto riprendiamo la 
presentazione delle leggende metropo-
litane più diffuse alle Canarie, racconti 
ammantati di mistero che vantano con-
vinti sostenitori e che, ciclicamente, riaf-
fiorano e conoscono momenti di grande 
fortuna.

AEREI CHE AVVELENANO I CONIGLI. 
La storia degli aerei neri senza elementi 
identificativi che volano tra le nubi irro-
randole di sostanze che le dissolvono per 
provocare siccità e perdite agricole diven-
ne assai popolare qualche decina di anni 
fa nelle zone di Almería e Murcia, per poi 
risuscitare di quando in quando otte-
nendo una notevole copertura mediati-
ca. La questione ha ottenuto addirittura 
l'attenzione delle autorità in seguito a 
denunce alla Guardia Civil da parte di 
associazioni e singoli cittadini.  Gli aerei 
scioglinuvole non sono penetrati a fondo 
alle Canarie, nonostante che proprio le 

nostre isole siano state uno dei luoghi in 
cui, negli anni Ottanta, si sia sperimen-
tata l'inseminazione delle nubi con iodu-
ro d'argento come metodo per evitare la 
formazione di grandine e facilitare le 
precipitazioni. Tuttavia intorno al 2000 
scovai una variante che ha a che vedere 
con le riserve di caccia. Correva voce fra 
gli appassionati di questa pratica che il 
Gobierno de Canarias si stava attivando 
con impegno per sradicare e sbarazzarsi 
dell'associazione dei cacciatori di coni-
gli, e a questo scopo per mezzo di aerei 
da turismo faceva irrorare le riserve di 
caccia con veleno che deplorevolmente 
finiva per uccidere molti altri animali, 
soprattutto uccelli - procellarie - e alcu-
ni mufloni, che si trovavano morti ovun-
que. La storia circolò con grande enfasi 
ed era spesso argomento di conversazio-
ne, benché logicamente nulla del genere 
sia mai stato confermato; probabilmen-
te era nata come reazione alle norme di 

controllo della pratica venatoria, che tal-
volta erano interpretate come eccessiva-
mente restrittive. 

IL SORRISO DEL PAGLIACCIO. Affron-
tiamo ora un esempio molto potente 
in auge da alcuni lustri, tanto virale 
che durante il Carnevale del 2003  
fu necessario emettere un comunicato 
ufficiale che smentiva una simile atro-
cità. La storia è semplice e si ripropo-
ne ogni anno. Nei giorni di Carnevale 
comincia a diffondersi la notizia di una 
pratica aberrante messa in atto da ban-
de di giovani delinquenti, che consiste 
nell'intimidire un individuo o una cop-
pia costringendo a scegliere fra "botta o 
sorriso" minacciandoli con rasoi, mazze 
da baseball o tirapugni. L'opzione logi-
ca è una sola, "sorriso", per cui senza 
complimenti e con estrema violenza pro-
cedono ad praticare al soggetto due pro-
fondi tagli agli angoli delle labbra, pro-

pinandogli poi una bastonata o qualche 
taglio superficiale che aggrava la lacera-
zione delle labbra nel reagire al dolore. 
A Madrid, negli stessi giorni, gli attacchi 
venivano attribuiti a gruppi neonazisti e 
la scelta era tra essere violentata o far-
si rompere i denti contro il cordolo del 
marciapiede.  La dinamica dei racconti 
è la stessa: lo dice qualcuno a cui lo ha 
detto qualcuno che conosce la persona 
a cui è successo, vittima che in seguito 
fu soccorsa e ricoverata in un ospedale 
in cui ha subito un intervento di chirur-
gia plastica per ricostruire la bocca. La 
verità è che mai si sono verificati simi-
li attacchi alle Canarie, ma il successo 
virale si deve allo scenario verosimile in 
cui si svolge, quello del Carnevale come 
spazio idoneo a qualunque tipo di ecces-
so.

Laura Carlino
tratto da diariodeavisos.com

di José Gregorio González 

altre due delle
SEI LEGGENDE METROPOLITANE DI TENERIFE   PT2
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Le carote possono essere cucinate 
in molti modi, in padella, bollite, ma 
anche consumate crude: sono molte le 
ricette che prevedono l'uso di questo 
ortaggio, in grado di apportare moltis-
simi benefici alla nostra salute. L'ideale 
è assumerle sotto forma di centrifuga. 
Le carote sono carminative, perché aiu-
tano la digestione, diuretiche, purifica-
trici, lenitive nei confronti dell'apparato 
digerente, idratanti, proteggono la vista 
e sono antiossidanti. Il succo di caro-
ta è essenziale anche per equilibrare la 
flora intestinale e può essere conside-
rato un efficace rimineralizzante, visto 
che aiuta nelle infezioni e nelle conva-
lescenze. 
Rappresentano un importante allea-
to nel caso in cui si soffra di gastrite o 
ulcera, di problemi intestinali e al fega-
to. Inoltre hanno degli effetti positivi 

sul sistema circolatorio e respiratorio. 
Uno studio, però, ha messo in guardia 
da un eccessivo consumo di betacaro-
tene.
Le proprietà Le carote sono anche ric-
che di fibre e per questo possono essere 
utili in caso di stitichezza. Una carenza 
di vitamina A potrebbe portare a pro-
blemi alla vista, disturbo che è possi-
bile contrastare proprio con l'assunzio-
ne di carote. Ottime anche contro gli 
inestetismi della pelle, contro le rughe, 
l'acne, la dermatosi e la pelle secca. 
Bisogna, comunque, ricordare che l'as-
sunzione di carote (betacarotene) non 
produce un colorito più intenso della 
cute esposta al sole, anche se proprio 
la dieta giusta è importante per avere 
una perfetta abbronzatura. In quanto 
antiossidanti e antinfiammatori, i prin-
cipi attivi che questi ortaggi contengono 

possono aiutare a proteggere il cuore e 
il sistema cardiocircolatorio e a preve-
nire l'aterosclerosi e l'invecchiamento. 
Il loro contenuto di calorie è piuttosto 
ridotto: 41 kcal per ogni 100 grammi di 
prodotto.
Le controindicazioni Non sono molte 
le controindicazioni relativamente alle 
carote. In particolare, però, uno studio, 
i cui risultati sono stati pubblicati sul 
Journal of Biological Chemistry, avver-
te che è sconsigliabile assumere grandi 
quantità di betacarotene: in sostanza 
le carote fanno bene, ma non si deve 
esagerare. Nello specifico è stato sco-
perto che alcune molecole che deriva-
no dal betacarotene potrebbero bloc-
care anche l'azione della vitamina A, 
un composto molto importante per il 
nostro organismo. Si tratterebbe degli 
effetti collaterali di un consumo ecces-

sivo di carote. Inoltre è stato dimo-
strato che l'eccesso di vitamina A può 
provocare un aumento della pigmenta-
zione giallastra della pelle, ma di solito 
basta diminuire i consumi giornalieri di 
carote, per ritornare ad un colorito più 
naturale.

Fonte nanopress.it

SALUTE E BENESSERE

Av.da Rafael Puig Lluvinia, local 41,
fronte mare playa de las Americas
Entre la playa de troya y la playa del bobo

Vi aspettiamo al 
Suka Fruit Cocktail 

Vi aspettiamo al 
Suka Fruit Cocktail 

+34 642.471.411

L’arcipelago conta circa 300 ettari di 
ulivi che producono tremila tonnellate 
di olive all’anno. Gran Canaria è l’isola 
con più terreni destinati a questo tipo 
di coltivazione, soprattutto nel sud-est. 
Se nelle cucine di mezzo mondo arriva-
no alimenti provenienti dalle Canarie, 
questi sono quasi certamente banane 
o pomodori. Ma nell’arcipelago vengono 
elaborati altri alimenti di riconosciuta 
fama internazionale, ma non altrettan-
to a livello locale. Un esempio è rappre-
sentato dall’olio d’oliva, un elemento che 
si utilizza non solo in gastronomia, ma 
anche nella produzione di medicinali o 
cosmetici. Le Canarie producono molto, 
e di ottima qualità, e si spera che que-
sta produzione, radicata in varie isole, 
continui a crescere nei prossimi anni. Le 
Canarie sono terra di ulivi. Soprattutto 
le zone collinari delle isole come Teneri-
fe, Gran Canaria o Fuerteventura; aree 
dove gli ulivi sono diventati negli ultimi 
anni la principale alternativa rispetto 
alla coltivazione classica delle patate, 
pomodori o banane, che si concentra 
maggiormente nelle aree pianeggianti. 
Nelle isole esistono attualmente 18 fran-
toi dedicati alla produzione di olio d’oli-
va, di cui nove a Gran Canaria, cinque 
a Fuerteventura e quattro a Tenerife, 
facendo sì che le Canarie contribuiscano 

a fare della Spagna il maggior produtto-
re al mondo di olio d’oliva. La produzione 
di olio d’oliva nell’Arcipelago è in pieno 
auge. I 300 ettari dedicati alla coltiva-
zione dell’ulivo hanno prodotto lo scorso 
anno quasi 3.000 tonnellate di olive che, 
elaborate, diventano 200.000 litri di olio 
di prima qualità. Gran Canaria è l’isola 
che destina più superficie alle pianta-

gioni di ulivi, principalmente nella zona 
sudorientale dell’isola. Agüimes, Santa 
Lucía de Tirajana e San Bartolomé de 
Tirajana hanno terre fertili che hanno 
fatto di questa coltivazione la fonte prin-
cipale di reddito delle famiglie coinvol-
te nella produzione per interi decenni. 
Alle Canarie vengono tradizionalmente 
coltivate le varietà “Verdial de Huévar”, 

quella che popolarmente viene chiamata 
“aceituna del país”, oltre alla arbequina, 
picual e la manzanilla. Recentemente, 
l’Assessorato all’Agricoltura del Governo 
Canario, nell’ambito del premio Agroca-
narias 2017, ha riconosciuto il “Tegue-
rey Arbequina/Picual” come miglior 
olio. Viene prodotto a Fuerteventura da 
Luis Hernández ed è stato riconosciuto 
miglior olio extra vergine d’oliva di tutto 
l’arcipelago. Medaglia d’oro per “Oleo-
Teide”, prodotto a Tenerife dalla Socie-
dad Cooperativa Cumbres de Abona; 
medaglia d’argento per “Raís”, prodotto 
da Maninubre S.L. a Fuerteventura e il 
premio per la miglior immagine è andato 
all’ “OleoTeide”. Nelle isole la produzione 
di olio d’oliva di prima qualità cresce a 
passi da gigante. L’arcipelago aumenta 
la produzione di anno in anno; una pro-
duzione che non rimane in loco, ma che 
viene esportata nel resto della Spagna e 
in diverse parti del mondo. L’olio d’oliva 
elaborato nelle zone collinari più fortu-
nate non contribuisce solamente a con-
solidare le Canarie come marchio, ma 
anche a far riconoscere questo territorio 
per la capacità di diventare fonte di oro 
liquido.

Autore: Rubén Torres
tratto e liberamente tradotto

da canariasenhora.com

L’ORO LIQUIDO DELLE CANARIE

Passeggiando sul suggestivo paseo mari-
timo di Playa de Las Americas, troverete 
il Suka Fruit Cocktail. Comodamente 
seduti, con una spettacolare vista sull’o-
ceano, potrete gustare cocktail alternati-
vi a base di frutta fresca, accompagnati 
da appetitosi e fantasiosi stuzzichini sia 
dolci che salati. Godersi un rinfrescante 
break durante la mattinata con panca-
ke, cheesecake, crepes farcite di frutta a 
scelta, e sempre fresca. Oppure decidere 
di fermarsi per un pranzo leggero, grazie 

alle ricche insalatone, disponibili in gran 
varietà. Ogni momento della giornata è 
ideale per una sosta al Suka Fruit Coc-
ktail: Desirè e Giacomo sapranno accon-
tentare i vostri gusti e desideri.
Frutta e verdura fresca a Chilometro 
Zero, perché arrivano direttamente dal-
le fincas canarie. La frutta è la protago-
nista assoluta nel coloratissimo menu: 
diventerà difficile scegliere tra le tante 
proposte, e semplicemente avrete voglia 
di assaggiarle tutte.

Desirè esprime tutta la sua creatività nel-
la preparazione di ogni piatto con la pas-
sione di una vera artista e Giacomo crea 
i suoi cocktail e succhi di frutta a regola 
d’arte. Entrambi usano l’ingrediente spe-
ciale dell’amore, servendo le gustose cre-
azioni con un immancabile sorriso.
Una parete del Suka Fruit Cocktail, ospi-
ta l'immagine della Sicilia di Desirè e Gia-
como, un messaggio per dirvi: "benvenuti 
a casa nostra"!
L’idea della frutta interpretata in mille 

varianti, fa del Suka Fruit Cocktail quel 
locale che si distingue per un’alternativa 
golosa, ideale per rinfrescare il palato di 
tutti.
Se siete di passaggio o vivete in questa 
meravigliosa isola, vi suggeriamo di fare 
tappa al Suka Fruit Cocktail. Provate e 
poi fateci sapere cosa ne pensate: cer-
cate Suka Fruit Cocktail su Facebook e 
Tripadvisor, il vostro parere ci aiuterà a 
crescere e migliorarci, per poter offrire a 
tutti voi semplicemente il meglio. 

CAROTE: tutte le (molte) proprietà e le (poche) controindicazioni



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com2626 SALUTE E BENESSERE

La Clinica Dental Guargacho,
offre ai suoi pazienti un servizio 
professionale in un ambiente familiare e 
confortevole. La Clinica Dental Guargacho 
dispone di tutti i servizi professionali 
nell’ambito dell’Odontoiatria, con uno staff 
interamente italiano. Medico chirurgo, 
dentista, igienista e odontotecnici , 
soddisferanno ogni vostra esigenza con la 
tecnologia, la qualità e l’estetica, 
unicamente italiana. I COSTI SONO 
REALMENTE COMPETITIVI!
TELEFONATE  PER UNA DIAGNOSI E 
PREVENTIVO GRATUITO, vi 
accoglieremo con cordialità e simpatia…
Vi sentirete come a casa vostra!

PERSONAL MULTILINGÜE
TUTTO LO STAFF È COMPOSTO

DA PERSONALE ITALIANO

Seguici su
Siguenos en

Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona. Tel.: 922 78 59 47 - Mail clinicadentalguargacho@hotmail.com

TRATTAMENTO CON ACIDO IALURONICO
PER LA BELLEZZA DI TUTTI I NOSTRI PAZIENTI

Col passare degli anni è inevitabile perdere forma e volume nel 
viso e nelle labbra e che il nostro sorriso si veda invecchiato. La 
rimodellazione facciale con sostanze di riempimento ridona 
gioventù al viso e al sorriso in modo naturale. 

Cos’è e a chi è raccomandato? La rimodellazione facciale è 
una tecnica medica senza bisturi, che rigenera il volume perso, 
elimina le rughe, modella il contorno del viso e dona volume 
alle labbra. Questa tecnica è indicata per riempire solchi 
cutanei e ricreare il volume perso nel tempo, dona elasticità e 
idrata la pelle.
In cosa consiste? Consiste nell’iniettare Acido Ialuronico 
nelle zone che desideriamo rimodellare come labbra o solco 
naso-labbiale, che non è altro che un glicosaminoglicano non 
solforato già presente nei tessuti connettivi dell’uomo. Questa 

sostanza non è tossica, è biocompatibile e riassorbibile. 
L’Acido Ialuronico lo troviamo nella composizione corporale 
dell’essere umano, con l’invecchiamento si perde e per questo 
la pelle risulta meno tesa, appare flaccida e si ha un 
rilassamento della forma del viso. Per quanto riguarda le 
labbra, con l’acido ialuronico possiamo ottenere i seguenti 
risultati:
- Ridefinire l’arco di Cupido 
- Mimetizzare il sorriso gengivale
- Migliorarne il volume e creare un aspetto simmetrico e 
equilibrato
- Ridurre le rughe che appaiono negli angoli della bocca

Il trattamento prevede l’uso di anestesia locale e per questo il 
procedimento è indolore. Per qualsiasi ulteriori informazioni 
rivolgersi presso la Clinica.
Dr. Filippo Lorenzo Campana - Colegiado n° 38001300

"SONREIR ES LA
MEJOR FORMA DE

CAMBIAR EL MUNDO"

Il Comune di San Miguel de Abona offre 
da oltre un anno un servizio medico 
specializzato nelle patologie neurologi-
che, gestito dalla Fondazione Step by 
Step, ente senza fini di lucro, che ha 
come obiettivo aiutare nella riabilita-
zione fisica dei pazienti con problemi al 
sistema nervoso centrale e periferico. 
Lesioni al midollo, accidenti cerebrova-
scolari, traumi cranio encefalici, para-
lisi cerebrale, sistema nervoso periferi-
co, patologie neuromuscolari, lesioni in 
età pediatrica e sclerosi multiple sono 
le patologie che vengono trattate dal-
la Fondazione nella sede di Punta del 
Lomo. Dopo oltre dieci anni di esperien-
za a Barcellona, i fondatori hanno tro-
vato nel Comune di San Miguel il luogo 
adatto per continuare con il progetto e 
offrire alle persone affette da lesioni del 
midollo e altre patologie neurologiche 
trattamenti che combinano i principi 
della neuro fisioterapia con altri impor-
tati dagli Stati Uniti. Dalla Fondazione 
fanno sapere che il successo di questa 
metodologia consiste nello stimolare al 
massimo le possibilità e le risorse fisi-
che del corpo della persona lesiona-
ta, con l’obiettivo di minimizzare, per 
quanto possibile, limiti e carenze della 
mobilità e ottenere la massima qualità 
di vita. La Fondazione dispone anche di 
“Ekso”, un esoscheletro per la riabilita-
zione che mediante una serie di motori 
e sensori consente alla persona lesiona-
ta di alzarsi e camminare sotto super-
visione di un operatore professionista. 
Ekso consentirà al paziente di lavorare 

per periodi lunghi in piedi, prevenendo 
complicazioni derivate dalla lesione al 
midollo, come per esempio la anchilosi 
articolare, la limitazione della capacità 
respiratoria o le ulcere dovute a pres-
sione. In questo primo incontro si sono 
poste le basi per futuri accordi di colla-
borazione tra la Step by Step e il Comu-
ne di San Miguel. Si prevede infatti la 
realizzazione di interventi che appor-
teranno beneficio alla popolazione di 
San Miguel colpita da queste patologie, 
migliorandone la qualità di vita.

SAN MIGUEL ACOGE UNA FUNDA-
CIÓN QUE ATIENDE A PERSONAS 
CON PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS. 
El municipio de San Miguel de Abona 

cuenta desde hace más de un año con 
un servicio médico especializado en 
patologías neurológicas gestionado por 
la Fundación Step by Step,  entidad sin 
ánimo de lucro que tiene como objeti-
vo ayudar a la rehabilitación física de 
personas con problemas en el sistema 
nervioso central y periférico. Lesión 
medular, accidente vascular cerebral, 
traumatismo craneoencefálico, paráli-
sis cerebral, sistema nervioso periféri-
co, patología neuromuscular, lesiones 
en edad pediátrica y esclerosis múlti-
ple son las especialidades que atiende 
la Fundación en su sede de Punta del 
Lomo. Tras una década de experien-
cia en Barcelona, los fundadores han 
encontrado en el municipio sanmiguele-
ro el lugar idóneo para continuar con su 

proyecto y ofrecer a lesionados medula-
res y otras patologías neurológicas tra-
tamientos que combinan principios de 
la neurofisioterapia con otros intensivos 
importados de Estados Unidos. 
Desde la Fundación se resalta que “el 
éxito de esta metodología consiste en 
extraer y aprovechar al máximo las 
posibilidades y recursos físicos del 
cuerpo del lesionado, con el objetivo 
de minimizar, dentro de lo posible, las 
limitaciones y carencias de movilidad, 
y obtener la máxima calidad de vida”. 
“Ekso” Además, la fundación cuenta 
con “Ekso”, exoesqueleto de rehabilita-
ción que mediante una serie de moto-
res y sensores permite al lesionado 
neurológico levantarse y caminar bajo 
supervisión de un profesional. Al permi-
tir largos períodos de tiempo trabajando 
de pie el Ekso ayuda a prevenir compli-
caciones derivadas de la lesión medular, 
como la anquilosis articular, la limita-
ción de la capacidad respiratoria o las 
úlceras por presión, entre otras.
En este primer encuentro se han comen-
zado a sentar las bases para futuros 
acuerdos de colaboración entre Step by 
Step y el Ayuntamiento sanmiguelero, 
así como diseñar acciones conjuntas. 
“Es decir, se llevarán a cabo distintas 
actuaciones que redundarán en aquel-
los vecinos de nuestro pueblo que pre-
senten dolencias relacionadas con el 
sistema nervioso central, que revertirán 
en una mejora de su calidad de vida”, 
manifiesta el alcalde del municipio 
Arturo González.

SAN MIGUEL OSPITERÀ UNA FONDAZIONE PER PERSONE
AFFETTE DA NEUROPATOLOGIE
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36 milioni di persone con deficit visivi in 
tutto il mondo. Questa è la cifra aggior-
nata al 2015 secondo uno studio appe-
na pubblicato sulla rivista The Lancet. 
A livello mondiale i tassi di moderata e 
grave disabilità visiva si sono notevol-
mente ridotti, grazie al miglioramento 
delle condizioni di vita, a programmi di 
salute pubblica, allo sviluppo di tratta-
menti come la chirurgia della cataratta e 
a un migliore accesso ai servizi di oftal-
mologia. Tuttavia, dicono gli esperti, 
entro il 2050 questo numero è destinato 
a triplicare (588 milioni) a causa del-
la crescita della popolazione e del suo 
invecchiamento. Un trend che potrebbe 

essere frenato se si investisse maggior-
mente nella prevenzione e nello sviluppo 
di nuovi trattamenti correlati special-
mente all’età. Pubblicato in Servizi e 
assistenza disabili.

di Beatrice Credi

Le persone non vedenti entro il 2050 
sono destinate a triplicare: i casi di 
cecità passeranno da 36 milioni a 115 
milioni entro il 2050. Le persone non 
vedenti entro il 2050 sono destinate a 
triplicare. Almeno secondo uno studio 
pubblicato su ‘Lancet Global Health’: 
stando alle previsioni, i casi di cecità 
passeranno da 36 milioni a 115 milio-
ni entro il 2050, se non si interverrà in 
modo mirato.
A far volare i numeri della cecità nel 
futuro prossimo sarà infatti l’invec-
chiamento della popolazione. E fra le 
aree più colpite da cecità e disturbi 
della vista troveremo Asia meridionale 

e Africa sub-sahariana. La percentuale 
di popolazione mondiale con disabilità 
visive è in realtà in calo, secondo lo stu-
dio.
Ma poiché il numero di abitanti del pia-
neta sta crescendo, e sempre più perso-
ne arrivano a un’età avanzata, i ricerca-
tori prevedono che il numero di quanti 
soffrono di problemi della vista salirà 
inesorabilmente nei prossimi decenni. 
L’analisi dei dati provenienti da 188 
Paesi suggerisce, inoltre, che oggi oltre 
200 milioni di persone soffrono di una 
moderata o grave compromissione del-
la vista. Questa cifra dovrebbe salire a 
oltre 550 milioni entro il 2050. “Anche 

una lieve disfunzione visiva può avere 
un impatto significativo sulla vita di 
una persona“, ha dichiarato l’autore 
principale dello studio Rupert Bourne, 
dell’Anglia Ruskin University.
“Ad esempio, riducendone l’indipen-
denza“. Secondo i ricercatori dunque 
occorrono investimenti maggiori per 
diffondere i trattamenti mirati, come 
la chirurgia della cataratta, e assicura-
re a quanti ne hanno bisogno l’accesso 
a strumenti come gli occhiali di vista. 
Un allarme rilanciato da Sightsavers, 
un’associazione impegnata nella lotta 
alla cecità evitabile: sono in aumen-
to condizioni come la cataratta e altre 

patologie della vista, e “ci aspettiamo un 
aumento della cecità in particolare nei 
Paesi più poveri“, commenta sulla Bbc 
online Imran Khan dell’associazione.

A cura di Filomena Fotia

SALUTE E BENESSERE

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  
CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA DE 
LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

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

PREVENIRE È MEGLIO
CHE CURARE

Anche in assenza di qualsiasi anomalia evidente o dubbia,
è consigliabile che gli occhi siano esaminati

da un medico specialista in oftalmologia:

1 volta all'età di 4 anni

1 volta all'età di 20 anni

 1 volta all'età di 40 anni

1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni

1 volta all'anno a partire dai 60 anni

Inoltre:
 

1 volta ogni 6 mesi, quando si usano le lenti a contatto.

1 volta all'anno fino all'età di 18 anni,
nel caso di ipermetropia con o senza astigmatismo.

1 volta all'anno, fino a 28 anni, nel caso di miopia
con o senza astigmatismo.

1 volta all'anno dai 42 anni, se non c'è storia personale
o familiare con problemi agli occhi.

1 volta all’anno a partire dai 62 anni.

L’ALLARME DEGLI ESPERTI:
la cecità nel mondo triplicherà entro il 2050

Il mercato mondiale della stampa tat-
tile è in continua espansione. Secon-
do un recente studio a cura di Creden-
ce Research, entro il 2025, potrebbe 
aumentare ancora del 4,5%. Si tratta di 
un settore il cui valore, nel 2016, è stato 
stimato pari a $1.250 milioni. A domi-
nare è il Nord America, con una per-
centuale di entrate del 37,3%. Ma sono 
tanti i Paesi, anche europei, che stanno 
investendo sempre più nella tecnologia 
di stampa Braille. Tra questi Regno Uni-
to e Germania, dove ci si sta sempre più 
specializzando in prodotti personaliz-
zati per non vedenti. Non solo libri, ma 
anche mappe, giochi, braccialetti, sche-

de musicali, biglietti da visita e d’augu-
ri, registratori, calcolatrici, calendari e 
molto altro ancora.
Pubblicato in Servizi e assistenza disabili 
di Roberta Lunghini 

QUANTI NON VEDENTI
CI SONO NEL MONDO

CRESCE IL MERCATO MONDIALE
DEL BRAILLE
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Cada vez queda menos para que ABIC 
consiga hacer realidad un nuevo sueño 
bajo la forma de un hito solidario mara-
villoso. Esa Volkswagen Transporter 
Combi Cool, con capacidad para nueve 
personas, para cuya adquisición restan 
tan solo unos 2.000 €, constituye la cri-
stalización efectiva de un proyecto ilu-
sionante que empezó hace cuatro meses 
como un desafío importante tanto por 
el coste económico en sí como por los 
innegables esfuerzos que iba a necesitar 
para llevarse a cabo. Este objetivo altru-
ista, que buscaba dotar de un nuevo 
medio de transporte, casi una pequeña 
"guagua", a la reconocida y aprecia-
da asociación sin animo de lucro «San 
Juan de Adeje», está muy, muy cerca 
de alcanzarse y brindará un vehículo 

moderno y adaptado más que servirá de 
enorme ayuda en el desplazamiento de 
muchos niños con graves dificultades 
físicas y mentales que allí, en el seno 
de esta asociación, reciben, además de 
todos los cuidados y terapias habidos 
y por haber, ese amor y atención que 
tanto necesitan. Como decimos, queda 
apenas un empujoncito financiero, ese 
último esfuerzo para lograr una realidad 
tan ilusionante como merecida y para 
ello te pedimos que nos ayudes, que 
seas solidario con estos niños y niñas 
de diferentes nacionalidades que viven 
a nuestro lado y nos están tendiendo su 
mano.
La idea sería coincidir la entrega de este 
minibus a la Asociación «San Juan de 
Adeje» con el día 29 de septiembre, festi-
vidad de San Miguel en la que se celebra 
la apertura del nuevo ejercicio. De esa 
manera, en el transcurso de ese entraña-
ble acto se haría patente el sincero agra-
decimiento a todos quienes han sido los 
"causantes" de esta fantástica ensoña-
ción convertida en medio de transpor-
te con la entrega de reconocimientos 
a todos los que han colaborado y la 
publicación, en aras a la transparencia 
del proyecto, de los costes y contabili-

dad vinculados al mismo. Únete a los 
que ya están colaborando, como, entre 
otros, CaixaBank - Asociación Fast - 
HidroMar - Rotary Club Tenerife Sur 
- Cuatromoción - Club Odiseo - Anyka 
Sur - y muchos mas, sin olvidarnos de 
esas pequeñas entidades colaboradoras 
y de todo ese colectivo de personas que 
ayudan en las miles de facetas diferen-
tes e imperiosas a la hora de organizar 
un nuevo evento solidario. Pon tu gra-
nito; por pequeño que sea te asegura-
mos que, entre todos, 
formaremos una gran 
montaña llamada 
Solidaridad. Recor-
damos, para quienes 
quieran colaborar de 
modo general o en 
alguno de los proyec-
tos solidarios promo-
vidos por ABIC, que 
el donativo debe diri-
girse al número de 
cuenta de Caixa Bank 
ES68 2100 6617 8902 
0026 8387. Importan-
te: no olvides poner 
el nombre del donan-
te o, al menos, unas 

siglas (XK2KYJ ) así como el proyecto 
para el que haces entrega de esa canti-
dad económica. Por ejemplo: Juan Ruiz 
o XK2KYJ -proyecto "Minibus" o "Ayu-
da alimentaria" o "General". Solo así de 
esta manera podríamos, según avanza 
el tiempo, indicarles públicamente, de 
forma transparente y segura, cuándo 
una causa o proyecto solidario ha ter-
minado su periodo de donación y cómo 
se ha gestionado esa ayuda en concreto. 

ABIC abic.canarias@gmail.com 

SALUTE E BENESSERE

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

La Dirección General de Deportes e 
rappresentanti delle discipline adat-
tate delle Canarie, insieme per uguali 
diritti agli sportivi. Il direttore genera-
le di Deportes del Governo delle Cana-
rie, José Francisco Pérez, ha stipulato 
accordi con una trentina di rappresen-
tanti di associazioni, club e federazioni 
dello sport adattato delle Canarie, per la 
creazione di un tavolo di lavoro per pia-
nificare obiettivi e strategie comuni che 
favoriscano lo sport adattato. Durante 
una riunione presso la sede della Presi-
denza del Governo de Canarias a Santa 
Cruz de Tenerife, i rappresentanti spor-
tivi hanno espresso soddisfazione per la 
proposta del direttore generale di coor-
dinare azioni con l’obiettivo di ottenere 
per gli sportivi con disabilità gli stessi 
diritti degli altri sportivi. Alla riunio-
ne hanno partecipato il Presidente del 
Governo delle Canarie, Fernando Clavi-
jo, che ha manifestato la sua soddisfa-
zione per questa collaborazione. José 
Francisco Pérez ha confermato che si 
tratta di una sfida importantissima, 
da realizzarsi con spirito collaborativo, 
perché solo lavorando insieme si posso-
no raggiungere obiettivi. Soddisfazione 
è emersa per la  predisposizione di tutti 
i partecipanti a unire le forze e andare 
nella stessa direzione, per far diventare 
le Canarie un’unica squadra sportiva. 
Gratitudine anche per la volontà mani-
festata da tutti i partecipanti a far si che 
lo sport adattato riceva maggior rico-
noscimento. In questo contesto è stata 

decisa la creazione di questo tavolo di 
lavoro a cui parteciperanno rappresen-
tanti di club, associazioni, federazione 
dello sport adattato alle Canarie, previ-
sto per il mese di settembre.

DEPORTE ADAPTADO DE CANA-
RIAS, JUNTOS PARA IGUALAR LOS 
DERECHOS DE LOS DEPORTISTAS. 
El director general de Deportes del 
Gobierno de Canarias, José Francisco 
Pérez, acordó con una treintena de 
representantes de asociaciones, clubes 
y Federaciones del Deporte Adaptado 
de Canarias, la creación de una mesa 
de trabajo para planificar los objetivos 
comunes y acciones que favorezcan a 
este colectivo. En una reunión de más 

de dos horas, en la sede de presiden-
cia del Gobierno de Canarias en San-
ta Cruz de Tenerife, los representantes 
deportivos expusieron su satisfacción 
por la propuesta del director general de 
coordinar acciones con el objetivo de 
igualar los derechos de los deportistas 
con discapacidad al resto de deporti-
stas. A la reunión acudió, asimismo, el 
presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, que transmitió su 
satisfacción y colaboración “para que 
juntos puedan lograr sus objetivos”. Al 
respecto, José Francisco Pérez, afirmó 
que “es para mí un reto importantísi-
mo  que estas acciones se lleven a cabo 
de manera coordinada, porque creo 
que solo trabajando juntos se pueden 
lograr los objetivos”. El responsable 

autonómico ha mostrado su satisfac-
ción por la predisposición de todos los 
representantes en esta reunión “de 
sumar todos y estar en la misma línea”  
porque, como reiteró,  “mi ilusión es 
que Canarias sea un único equipo 
deportivo” Al tiempo, el director gene-
ral agradece “la voluntad de todos los 
colectivos como un ejercicio de solidari-
dad para que el deporte adaptado tenga 
un mayor reconocimiento”.
De esta manera, se ha acordado la cre-
ación de esta mesa de trabajo en la que 
estarán presentes los representantes 
de clubes, asociaciones, federaciones 
del deporte adaptado de Canarias y 
técnicos de la DGD, que se establecerá 
previsiblemente para el mes de sep-
tiembre.

UGUALI DIRITTI PER TUTTI GLI SPORTIVI

ABIC. DONACIÓN DE UN MINIBUS VALORADO EN 28.000€
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Signor Derbah, chi risiede a Tenerife 
da tanto tempo sicuramente La cono-
sce, molti dei nostri lettori invece 
sono qui da poco tempo. Ci racconti 
un po’ di Lei. La mia storia qua a Tene-
rife la conoscono tutti, ed è stata anche 
chiaramente descritta in un libro biogra-
fico presentato recentemente in alcuni 
comuni dell’isola (Desde las orillas del 
Líbano a las costas de Tenerife; la verda-
dera historia de un emprendedor. Auto-
re: Félix Rojas). Mi fa piacere che anche 
Lei sia stata alla presentazione di questo 
libro presso l’Auditorium Infanta Leonor 
di Los Cristianos e che sia venuta oggi a 
trovarmi qui  (ci troviamo nell’Hotel La 
Ponderosa, di proprietà del Signor Der-
bah, n.d.R).
Io mi occupo principalmente di turismo 
e lo faccio ormai da tanti anni. Recente-
mente stiamo intensificando le relazioni 
con alcuni paesi africani. Sto avviando 
una relazione personale molto forte con 
presidenti di alcuni stati africani.
Perché questa relazione? Immagino 
venga a sostegno di qualche progetto.
Si. In particolar modo ci preme aiutare 
nello sviluppo di infrastrutture, intensi-
ficare politiche agricole, garantire aiuti 
umanitari per la popolazione. Recen-
temente ho consegnato personalmente 
uno scanner per un ospedale della Gui-
nea Bissau. Qui è importante specificare 
che io so esattamente a chi vanno gli aiu-
ti, perché conosco bene la realtà e perché 
in questo caso non ci sono intermediari. 
Conosco bene la politica della costa afri-
cana e la loro popolazione, e loro cono-
scono bene me, per questo motivo la gen-
te ha fiducia in me. Sono consulente per 
la politica estera di vari paesi dell'Africa, 
verso cui sono diretti i nostri interventi, 
come per esempio Sudafrica e Guinea 
Bissau.
Perché questo progetto con l'Africa?
Io vengo dall'Africa e non ci dimentichia-
mo di una cosa importante: le Canarie 
rispetto all’Europa, alla Spagna, hanno 
confini molto vicini a questo continen-
te. Basti pensare che per andare da Las 
Palmas di Gran Canaria al Senegal, ci 
vogliono meno di due ore d’aereo, mentre 
da qui a Madrid ci vogliono tre ore.
Io ho vissuto in questo territorio povero, 
insieme a questa gente povera: tutto que-
sto ha lasciato un forte segno nella mia 
vita. Il mio progetto non ha un obiettivo 
politico, ma primariamente umanitario. 
Purtroppo se non si vede con i propri 
occhi, non si riesce a recepire e capire il 
dramma di questi popoli. 
Sono sicura che non è l’unico progetto 
che intende realizzare. In effetti, ci sono 
altri progetti in cantiere, nel turismo, sia 
per Tenerife che per le Canarie in genera-
le. Una problematica che mi sta molto a 
cuore è quella di proteggere le attività nel 
settore da tutte le denunce false, si pen-
si anche a quelle che riguardano il cibo 
servito negli hotel (L’Hotel La Ponderosa 
è in prima linea nella lotta alle denunce 
fraudolente. Si tratta del primo Hotel del-
le Canarie ad aver presentato denuncia 
contro le frodi perpetrate da avvocati bri-
tannici che richiedono risarcimenti alle 
strutture alberghiere per presunte intos-
sicazioni alimentari a turisti. Un feno-
meno allarmante che riguarda decine di 
strutture alberghiere, n.d.R.). Tantissimi 
sono i danni d’immagine che la Spagna e 
le Canarie subiscono come conseguenza 
di denunce per fatti inesistenti e quindi 

fraudolente. Prima di pensare ad un pro-
getto futuro dobbiamo tutelare le nostre 
attività: se non proteggiamo i nostri 
alberghi non abbiamo futuro. 
Questo tipo di turismo, che viene defi-
nito “povero”,  incide sull’economia 
in generale: non solo per gli hotel, ma 
per tutto il territorio. Le Canarie han-
no vissuto sempre di un turismo rivol-
to a tutte le fasce economiche: di basso, 
medio e alto livello. Ci sono tantissime 
misure adottabili per migliorare l’inte-
ro sistema. Grazie al cielo non abbiamo 
urgenti necessità. Fenomeni di crimina-
lità e mancanza di sicurezza, fattori che 
incidono fortemente sulla scelta di una 
destinazione turistica, vengono da sem-
pre sapientemente marginati, rendendo 
la meta delle Canarie sicura e tranquilla. 
Abbiamo moltissime strutture in grado 
di soddisfare ogni richiesta, per cui dob-

biamo solo continuare a proteggerle con 
consapevolezza. Come possiamo avere 
un livello superiore se un hotel di cinque 
stelle offre ai suoi ospiti pacchetti “All 
Inclusive”? Come facciamo a migliorare 
questa situazione senza danneggiare le 
attività commerciali? Quando un cliente 
entra in un hotel non esce, non consuma 
e non spende al di fuori di queste strut-
ture, quindi non crea beneficio alle altre 
attività dell’isola.
Quali altri problemi ritiene che debba-
no essere trattati maggiormente? Alle 
Canarie esiste una situazione per cui in 
caso di necessità delle persone, non si 
capisce bene a chi ci si debba rivolgere, 
se esista un ente competente. I turisti 
alle Canarie non hanno nessuno che li 
rappresenti, e che difenda i loro inte-
ressi. Se sorgono problemi seri, ognuno 
se li deve gestire e risolvere da solo. Ci 

sono problemi nella gestione della sanità, 
e speriamo che a breve si risolva defini-
tivamente quello dell’ospedale del sud. 
Quello che  manca realmente è, chia-
miamola così, un’associazione, che non 
dovrà essere politica, che possa aiutare 
gli europei alle Canarie in caso di vera 
necessità. Io ho aperto un ufficio per 
aiutare, preparare e consigliare gratuita-
mente tutti gli imprenditori che vogliono 
andare in Africa per creare un impresa. 
Tutto questo l’ho creato perché ci sono 
parecchie situazioni ambigue, anche in 
questo settore.
Godiamo di popolarità perché siamo 
europei, e dico siamo, perché dopo più 
di trent’anni vissuti a Tenerife mi sento 
in parte anch’io europeo, e molti dei miei 
amici sono italiani. C’è una cosa molto 
importante da evidenziare: molta gente 
ha una certa fama, si pensi solo a quegli 
italiani che non sempre si comportano 
correttamente, o che disgraziatamente 
arrivano qui e non hanno niente, e maga-
ri finiscono per occupare abusivamente 
hotel o immobili di proprietà delle ban-
che. Ecco questi italiani contribuiscono 
a diffondere un’immagine dell’Italia che 
non rispecchia la realtà: non dimenti-
chiamoci che, e questo vorrei che Lei 
lo scrivesse, non tutti gli italiani sono 
uguali. La maggior parte degli italiani 
che vivono qui apportano benefici alle 
Canarie e alla loro economia: con i loro 
capitali, creando attività, posti di lavo-
ro. Mi dispiace molto quando mi capi-
ta di sentire per strada che gli italiani 
sono “brutta gente”. Non posso non fare 
i complimenti quando incontro una don-
na italiana, che sta lottando, lavorando 
per la sua vita e per la sua famiglia qui, 
in un paese straniero. Questo si chiama 
“lavorare”, posso assicurarlo, e infatti qui 
nel mio hotel il 90% dei dipendenti  sono 
italiani. Non possiamo e non dobbiamo 
generalizzare. Guardi adesso, con il pro-
blema del terrorismo: soffriamo terribili 
tragedie umane, ma questo non vuol dire 
che tutti i mussulmani siano terroristi. 
Come considera i rapporti politici con 
la Spagna e con le Canarie? Io mi inte-
resso solo delle politiche che riguardano 
l’Africa, non posso inserirmi in un conte-
sto che non è il mio, perché alla fine qui 
siamo stranieri. Esprimo la mia fiducia 
e auguro tutta la fortuna a chi in que-
sto momento sta governando la Spagna, 
affinché questo possa rimanere sempre 
un paese tranquillo e con un’alta qualità 
di vita. 
Un pensiero sui conflitti che vivono i 
paesi arabi in questo momento. Vivia-
mo una guerra che in questo momento 
sta dividendo il mondo arabo. Guerre e 
rivoluzioni che dividono paesi e religioni. 
Stiamo vivendo una mattanza, cos’è que-
sto terrorismo, che porta mussulmani ad 
uccidere cristiani, mussulmani ad ucci-
dere altri mussulmani? Questa è gente 
che non ha religione. Guerre e rivolte 
scoppiate in Tunisia, Iraq, Turchia, Siria, 
Libia, sono espressioni drammatiche 
di un problema che sta distruggendo i 
nostri paesi. Ad esempio la Libia, che è 
molto vicina all’Europa, vicina a Malta, 
alla Sicilia, è sotto l’occhio del ciclone per 
il problema degli sbarchi. Una cosa deve 
essere chiara: queste persone non sono 
libiche, provengono da altri paesi africani 
e del bacino mediterraneo e giungono in 
Libia perché hanno una porta d’entrata 
per l’Europa.

INTERVISTA ALL’IMPRENDITORE MOHAMED JAMIL DERBAH
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La vacanze estive sono, in genere, il 
momento dell’anno in cui si è più rilas-
sati e felici, perché lontani da stress e 
preoccupazioni. La fuga dalla routine si 
realizza materialmente con lo sposta-
mento in località turistiche magiche e 
suggestive. Le vacanze sono un sinoni-
mo di relax e libertà. Se le vostre ferie 
sono passate senza intoppi, non è det-
to che il rientro in città sia altrettan-
to piacevole e facile da gestire. Esiste 
infatti una patologia nota come stress 
da rientro che può facilmente colpire i 
vacanzieri di ritorno dalle località di vil-
leggiatura e, secondo gli esperti, colpi-
sce il 20% degli adulti al rientro dalle 
vacanze. C’è chi le aspetta tutto l’anno 
per godersi il meritato riposo, tra mare, 
sole, passeggiate in montagna e visite a 
monumenti e città. Anche le vacanze, 
però, prima o poi finiscono e bisogna 

tornare alla routine quotidiana, fatta di 
lavoro, appuntamenti, impegni e orari 
ben scanditi. Ma cosa accade al corpo e 
alla psiche quando si fa ritorno in città? 
Il consiglio principale per non subire lo 
choc del dopo-ferie è quello di tornare in 
città tre o quattro giorni prima di ripren-
dere il lavoro, per adattarsi alla nuova 
vecchia vita. Per combattere lo stress da 
rientro può essere molto utile integrare 
la propria dieta con una buona quantità 
di frutta e verdura. Conosciamo bene le 
proprietà benefiche e dietetiche di que-
sti due alimenti, ma forse non sapeva-
mo che svolgessero anche una funzione 
calmante. Da moltissimi studi clinici, 
infatti, emerge che la frutta contiene un 
principio attivo, chiamato ”diazepan”, 
comune a molti medicinali. La presen-
za di zuccheri semplici in prodotti come 
frutta e verdura stimola la produzione di 
serotonina, il neuromediatore del benes-
sere che stimola il rilassamento. Pesche, 
mele, uva, melone e, ancora, pomodori, 
peperoni e zucchine saranno i vostri 
alleati per combattere l’ ansia del rientro 
e affrontare l’impatto con la vita di tutti i 
giorni. ambientebio.it - Gino Favola 

Anche gli italiani che ormai vivono da tempo a Tenerife,
partecipano e condividono assiduamente il folclore delle locali feste popolari.

Sergio, Anna Maria e Piero 
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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.

Con grande interesse leggo sempre, 
tutto ciò che accade e riportate sul sito 
vivilecanarie.com quasi con morbosità, 
poiché mi sembra di rivivere le vacanze, 
lunghe vacanze, di un mese, trascorse 
sia nell’anno 2016, sia nel 2017 ed ogni 
argomento o rivisitazione dei luoghi 
riportati, richiamano in me 
sentimenti e desideri, con ricordi di un 
vissuto e di un passato non lontano 
ed armonioso dove tutto era piacevole 
ed attraente agli occhi di "un anziano" 
quale sono. E' dai desideri più comu-
ni che l'uomo attinge parte della sua 
energia e della sua spinta psicologica, 
ove poter raggiungere i suoi massimi 
poteri espressivi di interesse e quindi di 
risultati; poiché il ricordo è il tentativo 
di dare un contributo positivo renden-
do così rintracciabile il nostro percor-
so comune anche ad altri individui per 
una comunità di intenti proficui per 
tutti, ove il ricordo assume per l'essere 
umano il carattere della prospettiva per 
la comprensione del passato e verso la 
speranza del futuro.
Il tempo trascorso alle Canarie era tem-
po a disposizione per meditare, ascolta-

re il proprio io, più tempo per analizza-
re il proprio passato ed ancora gustare 
e centellinare il tempo che è davanti a 
noi, cercando di utilizzarlo nel miglior 
modo possibile sapendo che quello che 
ancora ci resta è troppo poco per quel-
lo che vorremmo realizzare e per come 
vorremmo viverlo, senza rimpianti, sen-

za rammarico per quello che sperava-
mo e che non abbiamo ottenuto, sen-
za nostalgia o dolore per tutte le cose 
belle che abbiamo conquistato ma che 
poi imprevedibilmente sono cessate, 
lasciandoci l'amarezza dell'abbandono 
e chiudendo nel nostro cuore quella 
speranza a proseguire mentre il tempo 

trascorreva e ci riservava altre inaspet-
tate piacevoli realtà. Per tutto ciò, è bel-
lo ritornare alle "Canarie" per ricomin-
ciare a sognare, sapendo che il sogno 
non costa caro, anzi ci aiuta a vivere 
e spronarci per fantasticare, desiderare 
e sperare in una vita migliore. Attendo 
con impazienza che il tempo trascorra 
veloce, poiché fra qualche mese anch'io, 
con mia moglie, ritorneremo alle Isole 
Canarie per rimediare alla solitudine ed 
intraprendere quelle strade che porta-
no alla felicità che tendono alla piena 
realizzazione in quanto: "nel giardino di 
Dio ogni fiore ha il suo colore ed il suo 
profumo" come l'opportunità è la spe-
ranza che spalanca la porta solo a chi 
ha voglia di afferrarla e cogliere ancora 
quei coriandoli di sogni riservati "agli 
anziani".

Sono grato alla Direzione di "ViviLeCa-
narie" per l'opportunità di mettere in 
contatto, attraverso la pubblicazione, il 
mondo degli anziani, sempre più solita-
rio e silenzioso in un universo dove la 
giustizia sociale esiste solo, per chi gri-
da più forte. Giovanni Argenziano

L'ANZIANO ALLE CANARIE
PER RITROVARE GIOIE E PIACERI DELLA VITA

COME AFFRONTARE LO STRESS
DA RIENTRO AL LAVORO

ROMERIA 6 AGOSTO 2017
A LA ESPERANZA 
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L’insenatura de Tacorón, a sud-ovest 
dell'isola di El Hierro, è stata inseri-
ta nella pubblicazione internazionale. 
L’articolo della pubblicazione interna-
zionale segnala che "L'isola di El Hierro 
è molto famosa per la qualità delle sue 
acque sottomarine e per le sue spiagge, 
ma questa caletta, vicino alla città di La 
Restinga, è un'eccezione."
Secondo il National Geographic, Taco-
ron unisce il colori ocra e neri, al blu 

del mar calmo, vicino alla Riserva Mari-
na del Mar de Las Calmas, che lo ren-
dono ideale per le immersioni.
Insieme a Tacorón, l'articolo fa riferi-
mento anche a Charco Azul, nel comu-
ne di Frontera e a nove altri spazi 
canari.
La consigliera del Turismo de El Pinar, 
Magaly González, spiega che questo 
riconoscimento è molto importante per 
il municipio, dato il prestigio della pub-

blicazione, ed è convinta che il reporta-
ge contribuirà a promuovere il turismo 
della playa, del municipio e dell’iso-
la. Anche il sindaco di El Pinar, Juan 
Miguel Padrón Brito, si sente orgoglioso 
per questa pubblicazione, essendo un 
luogo scoperto e frequentato anche pri-
ma che ci fosse una strada, dal momen-
to che poteva essere raggiunto solo, 
attraverso un percorso. 

Foto canariasenhora.com
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Il Centro Integrato di Sostegno Impren-
ditoriale di Las Galletas, che aprirà le 
porte a breve nel vecchio Centro Civi-
co, vuole diventare un'infrastruttura di 
riferimento per lo sviluppo delle Picco-
le e Medie Imprese della zona URBAN 
(che riunisce i nuclei di Costa del Silen-
cio, Las Galletas e El Fraile), ma anche 
costituire un centro di cooperazione, 
formazione e sviluppo tecnologico per 
le imprese e gli imprenditori dell'intera 
Arona. Non solo una completa ristrut-
turazione dell'interno: l'edificio vuole 
connotarsi anche come punto di riferi-
mento artistico ed emblema di questo 

nucleo costiero e, a questo scopo, potrà 
contare sul contributo di un noto arti-
sta residente nel comune, Sergio Lina-
res Velasco, che trasformerà la faccia-
ta in una grande opera d'arte all'aria 
aperta. L'Área de Promoción Económi-
ca del Comune di Arona ha promosso 
la creazione di questo nuovo Centro 
per l'Impresa, iniziativa che s'inquadra 
nell'ambito del progetto URBAN Arona 
2007-2013. Spiega il sindaco di Arona, 

José Julián Mena, che il centro "impli-
cherà un notevole impulso all'attivi-
tà imprenditoriale non solo di questa 
importante zona commerciale. Inoltre 
con l'appoggio all'imprenditoria si pro-
muove anche la creazione di posti di 
lavoro […]. A mano a mano che proce-
devano i lavori all'interno, si prese in 
considerazione l'ipotesi che la ristrut-
turazione dell'esterno non si limitasse 
ad un abbellimento, ma che diventasse 
un'opportunità per dotare la facciata di 
un carattere originale che trasformas-
se questo edificio in un simbolo della 
zona. E quale modo migliore che attra-

verso l'arte e grazie ad un artista del 
nostro comune". L'assessore alla par-
tita, Dácil León Reverón, aggiunge che 
"si tratta del primo edificio municipale 
con queste caratteristiche, che diven-
terà nel medio-lungo periodo il centro 
di riferimento per l'imprenditoria muni-
cipale". Il nuovo Centro di Sostegno 
all'Imprenditore offrirà alle Piccole e 
Medie Imprese i mezzi fisici, tecnologi-
ci e umani necessari al suo sviluppo: 

aule per la formazione, un portale con 
tutte le informazioni e servizi online per 
lo sviluppo del tessuto imprenditoria-
le. Ora sta iniziando il lavoro di Sergio 
Linares all'esterno, dopo che la setti-
mana scorsa si sono conclusi i lavori di 
riparazione e preparazione della faccia-
ta; l'intervento prevede un investimen-
to, interamente a carico del comune, 
di 15.175 euro e richiederà due mesi 
per la sua realizzazione. Linares ha 
costruito il ponteggio per cominciare 
a dipingere in situ tre opere di gran-
de formato. Il suo progetto artistico, 
in cui si intuisce l'influenza di canari 

di livello internazionale come Manolo 
Millares o César Manrique, è saturo di 
mare e si sviluppa in direzione dell'at-
mosfera singolare di questo artista, 
molto apprezzato nel Sud di Tenerife. 
L'artista spiega che la facciata disporrà 
di 160 mq di arte pubblica, costituita 
da tre grandi rappresentazioni astrat-
te ispirate alla luce e al mare. Questi 
dipinti si articolano all'interno della 
serie "Atmosfere" in cui l'artista, sem-

pre fedele al suo informalismo, svilup-
pa aspetti di grande lirismo servendosi 
di armonie cromatiche, superfici mate-
riche e forme nebulose che si rivelano 
in funzione di una luce che riempie di 
significato l'intera composizione. Sergio 
Linares Velasco Nasce a Santa Cruz di 
Tenerife nel 1968, ma dal 1970 risiede 
in Arona (di Tenerife). Si è laureato in 
Belle Arti all'Università de La Laguna e 
ha unito la creazione plastica con altre 
attività in relazione con l'arte e l'este-
tica, come l'insegnamento, la decora-
zione, il design o l'attività di gallerista. 
Dal 1987 ad oggi espone regolarmente 

le sue opere in mostre collettive e indi-
viduali. Il progetto URBAN 2007-2013 è 
cofinanziato dalla Commissione Euro-
pea, a carico del Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FEDER) e all'inter-
no della Iniziativa Comunitaria Urbana 
(URBAN), prevista nell'Asse 5 dello Svi-
luppo Locale e Urbano del Programma 
Operativo FEDER delle Isole Canarie 
2007-2013 per l'85%.

Laura Carlino

IL CENTRO IMPRENDITORIALE DI LAS GALLETAS DIVENTERÀ
UNA GRANDE OPERA D'ARTE ALL'ARIA APERTA 

BALLI, ANIMAZIONE,
PREMI E TANTO DIVERTIMENTO
SABATO 23 SETT. ORE 20.00 / CENA CON BEVANDA INCLUSA
GUACHINCHE EL BELINGO 3 - SAN MIGUEL DE ABONA
PER INFO E PRENOTAZIONI: SILVIA 643 37 47 02

IN COLLABORAZIONE CON:
SABATO 23

SETTEMBRE

ORE 20.00 

NATIONAL GEOGRAPHIC E EL HIERRO  
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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

Due nuove rotte operate dalla Ural 
Airlines e VIM collegheranno a parti-
re dal prossimo ottobre Tenerife con 
San Pietroburgo e Mosca, con l’obietti-
vo di migliorare l’operatività e stimola-
re il mercato di turisti russi, diminuito 
durante la crisi, come conferma il Cabil-
do di Tenerife. Il volo da San Pietrobur-
go, operato dalla Ural, prevede il recupe-
ro di una rotta che esisteva già nel 2014 
e sarà operativo dal 27 di ottobre fino ad 
aprile 2018.
Questo collegamento verrà condiviso 
con cinque touroperator tra cui Premie-
ra Travel, Good Time Travel, Matriosh-
ka Tour, Coral Travel e Tex Tour e sarà 
rivolto principalmente a turisti prove-
nienti da San Pietroburgo e dalla regio-
ne di Leningrado, per cui Tenerife rap-
presenta da sempre una destinazione 
tra le preferite per la stagione invernale. 
Questi passeggeri, in mancanza di voli 
diretti, dovevano raggiungere Tenerife 
da Helsinki o fare scalo a Mosca. Il tou-

roperator TUI Russia è tornato a inclu-
dere Tenerife nella sua programmazione 
e attiverà nuovi collegamenti dopo oltre 
tre anni. A partire dal prossimo 27 otto-
bre un aereo collegherà Mosca a Tenerife 
tutti i venerdì, attraverso la compagnia 
VIM Avia. Nella nota del Cabildo si con-
fermano i segnali di ripresa del mercato 

russo, anche grazie a questi collegamen-
ti. L’assessore al Turismo del Cabildo di 
Tenerife, Alberto Bernabé, ha spiegato 
nel comunicato che l’incremento dell’o-
peratività è senza dubbio una buona 
notizia per Tenerife, perché significa un 
miglioramento della situazione attua-
le. L’assessore ha ricordato che i russi 

erano arrivati ad essere nel 2013 quarto 
mercato d’importanza per Tenerife con 
185.000 arrivi all’anno, ma che la cri-
si che ha investito la Russia a partire 
da quello stesso anno aveva provocato 
una brusca diminuzione, arrivando alla 
metà degli arrivi nel 2016.

dalla redazione

TENERIFE. NUOVI COLLEGAMENTI AEREI CON LA RUSSIA

È Iberia la compagnia più puntuale al 
mondo. La notizia arriva direttamen-
te da Flightstats, la società america-
na che da anni dà le pagelle ai vettori 
in fatto di puntualità (per intendersi, 
sono considerati on-time gli atter-
raggi avvenuti sotto i 14 minuti di 
ritardo), secondo cui il vettore iberi-
co nei primi sei mesi del 2017, Iberia 
ha avuto il 91,68% dei voli in orario. 
Alle sue spalle, invece, ci sono Japan 
Airlines e Etihad, mentre se si guar-
da solo ai vettori del vecchio conti-
nente al secondo posto del ranking 
c’è Austrian Airlines (84,71% di pun-
tualità) e, sorpresa, Alitalia. Proprio 
l’ex compagnia di bandiera, infat-

ti, ha avuto da gennaio a luglio ben 
il 91,68% dei voli in orario, facendo 
meglio di big europee come British 
Airways (82%), Lufthansa (80%) e Air 
France (78%). A livello mondiale, Ali-
talia è decima davanti ai tre principa-
li player statunitensi: Delta Air Lines 
(82%), tredicesima, American Airlines 
e United Airlines (80%), mentre KLM si 
aggiudica il sedicesimo gradino. Inte-
ressanti anche i dati che provengono 
dal solo mese di luglio 2017, e riferiti 
alle sole compagnie low cost europee. 
Tranne Iberia Express (90,98%) e Air 
Baltic (85,99%), ai primi due posti, le 
altre no frills non arrivano a supera-
re l’80% di puntualità. Un dato non 

particolarmente confortante per chi 
viaggia a basso costo, se si pensa che 
la media dei voli puntuali delle prime 
14 in classifica arriva a mala pena 
al 70%. Non comprese nel ranking 
easyJet e Ryanair, nella top 6 figura-
no comunque vettori come Transavia, 
Jet Air, Wow Air e Vueling.

lagenziadiviaggi.it

CHI È LA COMPAGNIA PIÙ PUNTALE?
La pagella Flightstats

BRITISH AIRWAYS 
CONNETTERÀ GLI

AEROPORTI DI LONDRA
Un nuovo volo sarà operato da British 
Airways per connettere l’aeroporto di Londra 
Heathrow con l’aeroporto di Tenerife Sur, a 
partire dal prossimo 21 ottobre. La nuova rot-
ta sarà settimanale e si prolungherà tutto l’in-
verno fino al 24 marzo 2018. Il presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, qualifica questa nuo-
va connessione come “un’eccellente notizia 
di una compagnia importante come è British 
Airways per i nostri principali turisti”. Alon-
so ricorda che “Tenerife è leader indiscutibile 
nelle Canarie per ricevere i turisti di questa 
nazionalità, con una percentuale del 36,1%”. 
Il consejero insular de Turismo, Alberto Ber-
nabé, aggiunge che l’anno passato “i turisti 
inglesi hanno superato il picco storico di due 
milioni ed i dati disponibili mostrano chiara-
mente, che ci saranno ulteriori incrementi”.

Gli aeroporti delle Isole Canarie 
hanno ricevuto nel luglio scorso 
3.842.552 passeggeri, con un incre-
mento del 9,4% rispetto allo stesso 
periodo del 2016. Nel caso dell'ae-
roporto di Lanzarote, il traffico pas-
seggeri è stato di 691.537, con un 
aumento del 9,7%. Dal numero totale 
di passeggeri (3.810.354), 2.373.577 

corrispondono al traffico internazio-
nale, con un incremento del 7,3% 
e 1.436.777 al traffico nazionale, 
il 13,7% in più rispetto allo stesso 
mese dell’anno scorso. Gli aeroporti 
con il più alto traffico di passegge-
ri sono stati quello di Gran Cana-
ria e Tenerife Sud, con 1.087.405 
(+10,3%) e 931.935 (+6,1%) rispet-

tivamente, settimo e ottavo nella 
rete di Aena. Sono seguiti dall'aero-
porto di Fuerteventura con 558.014 
(+7,9%); Tenerife Nord, 437.192 
(+14.1%); La Palma, con 110.661 e 
13.4% in più; El Hierro, 20.228 con 
la più alta percentuale di crescita, 
più 44,8% e La Gomera, con 5.580 
passeggeri e una crescita del 32,6%.

GLI AEROPORTI DELLE ISOLE CANARIE HANNO 
RICEVUTO 3.842.552 PASSEGGERI
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I cani abbandonati sono purtroppo una 
triste abitudine prima delle partenze 
estive. Alcuni credono sia una neces-
sità, perché gli animali sarebbero un 
“peso” da portarsi dietro. Ma non è così: 
basta organizzarsi. Gli animali non sono 
cose, oggetti che è possibile scaricare 
quando ci siamo annoiati e non voglia-
mo più saperne. Ecco perché la pratica 
dei cani abbandonati in autostrada, o in 
qualunque altro luogo, prima delle par-
tenze estive è barbarica. Anche perché 
non è impossibile gestire un animale 
domestico in vacanza: basta organizzar-
si. Anche in aereo! Ecco alcuni consigli 
prima di partire.

Stop cani abbandonati:
i consigli per il volo

Centers for diseased control, autorità 
sanitaria statunitense per la prevenzio-
ne delle malattie, ha realizzato un pron-
tuario per chi vuole portare con sé cani 
e gatti durante le vacanze. Innanzitutto, 
documenti in regola per evitare proble-
mi, soprattutto quando si va all’estero. 
Per quanto riguarda il benessere degli 
animali, è importante evitare di arrivare 

nelle ore più calde o fredde, per scongiu-
rare uno ‘choc’ termico. Il CDC si con-
centra specialmente sugli spostamenti 
in aereo. Meglio controllare i regolamen-
ti delle singole compagnie aree e dei Pae-
si di destinazione sull’argomento prima 
di partire. Alcuni Paesi, per esempio, 
prevedono che l’animale da compagnia 
viaggi su un volo separato, destinato al 
trasporto merci. Una pratica che a mol-
ti (noi compresi) può sembrare un po’ 
troppo restrittiva e inumana… Meglio 
scegliere quindi destinazioni che con-
sentono di portare con sé il cane o il 
gatto in cabina. In questo caso occhio 
soprattutto alle operazioni di carico e 
scarico. È importante far abituare l’ani-
male alla gabbia o alla cuccetta in cui 
viene trasportato. Fate attenzione anche 
agli scali: meno sono, meglio è. Se non 
riuscite proprio a tenerlo a bada e state 
pensando di somministrargli dei tran-
quillanti (una scelta che forse è meglio 
evitare!), almeno consultate prima il 
veterinario: possono infatti far male al 
nostro amico a quattro zampe durante 
il volo, provocando reazioni avverse. Per 
tranquillizzarlo, camminate un po’ con 

l’animale sia prima di partire da casa, 
che prima del check-in. Per ridurre 
ancora lo stress, cercate di salire nella 
cabina dell’aereo per ultimi.

Stop cani abbandonati:
il vademecum in auto

Per ridurre il problema di gatti e cani 
abbandonati prima delle partenze, Com-
panion Animals di Ceva Salute Animale 
ha realizzato un vademecum per il tra-
sporto in auto. Ecco i consigli proposti 
per chi viaggia con un cane. Innanzitut-
to, alcune dritte prima della partenza: 
1 - Pulire a fondo la coperta usata in 
auto con prodotti appositi e aspettate 15 
minuti prima di farlo salire; 2 - Insegna-
te al cane, per abituarsi all’abitacolo, a 
stare seduto in macchina, a veicolo fer-
mo; 3 - Insegnate al cane giochi da fare 
in auto, per associare il veicolo a situa-
zioni piacevoli; 4 - Incoraggiate il cane a 
salire in auto quando il motore è acceso, 
lodandolo quando si comporta al meglio; 
5 - Prima di partire per un lungo viaggio, 
fatelo abituare gradualmente con brevi 
spostamenti.
Durante il viaggio, invece, è consiglia-

bile usare un guinzaglio da fissare alla 
cintura di sicurezza, per ragioni di 
sicurezza. Ovviamente non deve esse-
re troppo stretto: l’animale deve potersi 
stendere e sedere. Il pasto deve essere 
leggero il giorno della partenza e il vei-
colo ben ventilato.

ambientebio.it - Agnese Tondelli
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Adottare un amico a 4 zampe è un’e-
sperienza che ti cambia la vita, per la 
responsabilità che ne deriva, certo, ma 
anche per tutti i benefici fisici e psichi-
ci che la compagnia degli animali può 
darci. Alcuni di questi benefici sono 
addirittura scientificamente provati. 
Eccone nove motivi fondamentali posi-
tivi che derivano dall’ avere un animale 
domestico. 
Migliorano la nostra autostima. 
Secondo una ricerca pubblicata nel 
Journal of Personality and Social Psy-
chology i proprietari di animali mostra-
no una maggiore autostima rispetto a 
chi non ha animali domestici. Sono più 
estroversi e meno timidi. Non solo. In 
Pennsylvania esiste un luogo in cui i 
bambini leggono libri ai gatti. Questo 
migliora  la loro autostima e capacità 
di lettura.
Possono contribuire a ridurre il 
rischio di allergie. Contrariamente 
a quanto si pensa, sembra che avere 
un animale domestico non renda più 
sensibili alle allergie. In realtà, infatti, 
alcuni studi suggeriscono che stare a 

contatto con un animale domestico nei 
primi anni di vita può ridurre il rischio 
di allergie agli animali una volta cre-
sciuti. Si stima ci sia circa il 50% in 
meno di probabilità di sviluppare una 
reazione allergica agli animali.
Riducono la nostra negatività. Quan-
do si pensa a un amico caro, ci si sente 
meno negativi, anche dopo una brut-
ta esperienza. La stessa cosa avviene 
pensando al fatto di avere un animale 
domestico. In uno studio condotto su 
97 proprietari di animali domestici, 
i partecipanti sono stati inconsape-
volmente sottoposti a un’esperienza 
sociale negativa. Gli è stato poi chiesto 
di scrivere qualcosa sul loro migliore 
amico, sul loro animale domestico o di 
disegnare una mappa del loro campus 
universitario. Coloro che hanno scrit-
to di persone care o dei loro animali 
non hanno mostrato alcun sentimento 
negativo, anche dopo la brutta espe-
rienza. Cosa che non è avvenuta per il 
gruppo di controllo che aveva disegnato 
una mappa.
Riducono la nostra solitudine. Secon-

do uno studio, le persone che hanno 
un cane hanno riferito di sentire i loro 
bisogni sociali soddisfatti in modo effi-
cace . Anche se è stato stabilito che le 
persone godono della “socialità” offerta 
dai loro animali domestici, oltre la com-
pagnia dei propri amici. 
Ci danno sostegno. Chi ha un anima-
le sente maggiormente di essere soste-
nuto. Come nell’esempio precedente, 
le persone riferiscono di sentirsi più 
vicine ai loro animali domestici quan-
do si sentono anche vicino alle persone 
importanti nella loro vita. 
Ci fanno desiderare di rimanere in 
buona salute. È difficile sedersi sul 
divano tutto il giorno e guardare la TV 
quando il vostro cane o gatto sta facen-
do qualsiasi cosa per attirare la vostra 
attenzione! Forse è per questo che i 
proprietari di animali da compagnia 
sono più sani e più attivi rispetto a chi 
non possiede un animale.
Perchè avere un animale domesti-
co? Riducono lo stress. Il loro amore 
incondizionato e il fatto che non ci giu-
dicano rendono gli animali domestici 

il miglior sistema di supporto durante 
i periodi di stress. Non solo. Secondo 
uno studio condotto dai ricercatori del-
la Virginia Commonwealth University, 
portare il proprio cane in ufficio miglio-
ra il rendimento e abbassa i livelli di 
stress .
Attirano altre persone intorno a noi. 
Avere un animale domestico può effet-
tivamente migliorare le nostre relazioni 
umane. Come sottolineato da questo 
articolo pubblicato su WebMD , gli ani-
mali domestici sono un ottimo elemento 
di conversazione naturale tra persone!
Possono aiutare a stabilizzare la pres-
sione sanguigna. Infine, possedere un 
animale domestico può effettivamente 
contribuire a ridurre la pressione san-
guigna. Trovate la conferma in questo 
studio. Insomma, adottare un animale 
domestico è una delle cose migliori che 
possono essere fatte nella vita. Perché 
innanzitutto diamo una casa e dell’af-
fetto a dei piccoli bisognosi e in secondo 
luogo ne traiamo innumerevoli benefici, 
per noi e per chi ci circonda.

ambientebio.it - Agnese Tondelli 

MAI PIÙ CANI ABBANDONATI:
ecco come portarli in vacanza (senza stress)

AVERE UN ANIMALE DOMESTICO:
9 benefici per corpo e mente
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Il culto della fertilità degli antichi abori-
geni di Gran Canaria e il loro desiderio 
di perpetuare la loro discendenza fece-
ro sì che l'isola  possieda attualmente 
la maggior concentrazione di incisioni 
di triangoli pubici del mondo, più di un 
migliaio, realizzati a basso rilievo nelle 
grotte di Risco Caído e nei Luoghi Sacri 
di Montagna nel cratere di Tejeda. Per 
questa ragione si tratta di un enclave 
geografico recentemente iscritto nella 
Lista Indicativa Spagnola per trasfor-
marsi, in seguito, in Patrimonio Mon-
diale dell'UNESCO.
In base alla comunicazione del  Cabildo, 
questa spiegazione dei triangoli pubi-
ci è una delle conclusioni esposte nel 
corso della  IV edizione delle Giornate 
di Risco Caído e dei Luoghi Sacri della 
Montagna di Gran Canaria dal diretto-
re scientifico del progetto, Julio Cuen-
ca, il quale sostiene che questi simboli 
sono opera di donne perché erano loro 
che stavano a guardia dei santuari, che 
vivevano lì e che celebravano i rituali 
relativi al culto della fertilità.

GRAN CANARIA ADDIRITTURA 
SUPERA LA FRANCIA PER INCISIONI 

DI QUESTO TIPO
Da parte sua il paleontologo Jean Pier-
re Duhard ha segnalato nel corso del-
le Giornate che la rappresentazione 
del triangolo pubico, che appartiene al 
bagaglio culturale degli antichi Gran-
canari, fa dell'isola l'angolo del mon-
do con il maggior numero di incisioni 
di questo tipo, aggiungendo che non 
la supera neppure la Francia, dove se 
ne trovano 240 risalenti al paleolitico 
superiore nelle caverne di Blanchard, 
Castanet o Cellier. Questa è la ragione 
per cui alle incisioni pubiche è dedica-
ta una menzione speciale nell'esaustivo 
rapporto che il Cabildo di Gran Canaria 
sta preparando per la dichiarazione di 
Bene Culturale da parte dell'UNESCO. 
In questi Spazi Sacri di Montagna è 
situata la grotta di Los Candiles, uni-
ca poiché alberga nientemeno di 344 
vulve incise dal soffitto al suolo sul-
le quattro pareti di questa pianta ret-
tangolare, circoscritta al santuario di 
Risco Chapín all'interno del cratere del 
Tejeda e connessa per mezzo di diversi 
sentieri a Risco Caído, il più importante 
dei tesori del sito archeologico. Nel frat-
tempo, rispetto alla caverna di Risco 
Caído, gli studiosi stanno cercando di 
interpretare la storia scritta sulle sue 
pareti dai triangoli pubici quando la 
luce del sole e della luna penetra da un 

foro in quella che guarda a oriente,  che 
segna con esattezza equinozi e solsti-
zi in questo tempio, vero calendario ad 
alta precisione.

INSOLITO LINGUAGGIO VISIVO
IN RELAZIONE ALLA FERTILITÀ

La luce che entra nella grotta assume 
a volte una forma fallica che illumina 
vari triangoli con straordinario simbo-
lismo, altre volte sembra una donna 
gravida;  ciò costituisce un linguaggio 
iconico originale relativo alla fertilità, 
probabilmente dovuto alla preoccupa-
zione di perpetuare la specie dei primi 
abitanti del luogo, isolati com'erano dal 
resto dell'umanità.
Oltre ai Luoghi Sacri di Montagna, ci 
sono alcune rappresentazioni pubiche 
in grotte di barranchi vicini al mare, 
come il barranco di Silva a Telde, le 
caverne di Lezcano nel barranco di 
Teror, così come a Gáldar, cosa che non 
manca di suscitare perplessità dato che 
si trovano fuori dall'ambito dei santuari 
della montagna. 
Infine, il Cabildo ha comunicato che 
tutti questi luoghi costituiscono la geo-
grafia attuale dei siti in Gran Canaria, 
benché i ricercatori non escludano 
la possibilità di nuovi ritrovamenti in 
futuro.

Tradotto dalla redazione.
Tratto da web3.eldia.es

di Nacho González (EFE) 

DIDASCALIA
La foto (per gentile concessione del 
Cabildo di Gran Canaria) mostra il pre-
sidente Antoino Morales e alcuni con-
siglieri in visita al sito preispanico di 
Risco Caído ad Artenara (Gran Cana-
ria),  proposto all'UNESCO come Patri-
monio dell'Umanità. In questa caverna 
i raggi del sole all'alba illuminano vari 
triangoli pubici incisi nella parete, un 
fenomeno che si produce dall'equinozio 
di primavera all'equinozio d'autunno.

INFO E CURIOSITÀ / ALTRE ISOLE

Uno dei caffè esotici del mondo.
In pochi minuti avevamo preparato 
diverse tazze con l'aiuto di una moka 
subito dopo aver macinato i grani. Il 
primo sorso mi rivelò un caffè morbi-
do, corposo, elegante e moderatamente 
aromatico.
Il ruolo di guida all'assaggio era rico-
perto da Iván Pérez, formatore barista 
alle Canarie, diplomato al Forum de 
Café  e alla Asociación de Cafés Espe-
ciales. Ci trovavamo sotto un riparo 
all'aria aperta nel mezzo della Valle di 
Agaete, a nordovest di Gran Canaria, 
a 15 minuti d'auto dalla costa. "Ora lo 
prepariamo con una caffettiera a filtro, 
la V6 simile alla Chemex. Ti sembrerà 
molto diverso", mi disse.
Infatti mi ritrovai in bocca un'infusio-
ne leggera, molto aromatica e comples-
sa, moderatamente acida e sottilmente 
amara, con un retrogusto di cioccola-
to, liquirizia e frutta. Una vera delizia. 
Mezz'ora prima nello stesso luogo ci 
aveva ricevuto Victor Lugo, proprietario 
della piccola azienda agricola Finca La 
Laja dove le piante di caffè crescono tra 
alberi da frutta e alcune viti. Lo accom-
pagnava un esperto, José Manuel Sosa, 
tecnico della Agencia de Extención 
Agraria del Cabildo di Gran Canaria. 
Senza pensarci due volte cominciai a 
bombardarli entrambi di domande.
Quando fu introdotto il caffè a Gran 
Canaria? "Si cominciò a piantarlo in 
tutte le isole sul finire del sec. XIX. A 
partire dal 1930/40 tuttavia la produ-
zione diminuisce e scompare, tranne 
in questa valle. Per gli agricoltori del 
tempo raccogliere il caffè, selezionare 
i frutti, sgranarli e pelarli a mano era 

un lavoro enorme. La mia ipotesi è che 
qui si sia mantenuto grazie all'aiuto di 
una macchina per togliere la buccia e la 
polpa che negli altri luoghi non esiste-
va", afferma Sosa.  "Nel 1889 all'Espo-
sizione Universale di Parigi lo presentò 
a concorso un agricoltore di Agaete, il 
possidente José de Armas, e vinse la 
medaglia di bronzo. Se oggi esiste è gra-
zie alla famiglia Armas. Le piante arri-
varono per la prima volta al Botanico de 
La Orotava con l'intenzione di acclima-
tarle. Da lì passarono ad Agaete dove si 
adattarono perfettamente".
Quali varietà coltivate? "La tipica 
(arabica), una delle più antiche origina-
rie dell'Etiopia. Si distingue per il colore 
chiaro e i riflessi bronzei delle sue foglie 
giovani. La sua coltivazione è quasi un 
miracolo. Nella valle il nostro caffè non 
conosce calamità o malattie. Alcuni 
esperti l'hanno classificata nel ristretto 
numero dei caffè esotici, quelli che si 
producono nelle isole, di quantità limi-
tata e costi elevati. I nostri non scendo-
no sotto i 40 euro al chilo".
E la resa? "Molto bassa. Servono sette 
chili di ciliegie di caffè per ottenerne un 
chilo tostato e macinato. Chi lo conosce 
suole dire: Che buono e che caro è il 

caffè di Agaete. In realtà non è caro, da 
un chilo si ricavano 120 tazze! La pro-
duzione di tutta la valle è scarsa, non 
supera i 5.000 chili".
Lavate il caffè? "Non si è mai fatto, 
sicuramente a causa della scarsità 
d'acqua. Sono caffè naturali (non lava-
ti), una pratica che ci aiuta a mantene-
re la tipicità. Questi tipi di caffè sono in 
genere più dolci e corposi".
Coltura estrema? "Senza dubbio. Gran 
Canaria si trova al nord della cosiddet-
ta cintura del caffè, la famosa fascia 
compresa fra il Tropico del Cancro e il 
Tropico del Capricorno. La coltivazione 
non dovrebbe esserci. Si tratta di una 
pianta che ha bisogno di climi caldi, 
umidi e tropicali. In questa valle, per 
di più di terreno vulcanico, le precipita-
zioni sono scarse e le colture si situano 
ad un'altitudine limitata, intorno ai 150 
metri, bassa per un'arabica, altra sin-
golarità. Tuttavia il calore si condensa 
e la pianta si mantiene entro i 16/18°. 
Cresce qui da più di 150 anni e si è 
adattata a queste condizioni. Le piante 
di caffè crescono all'ombra di avocado, 
manghi, papaye, arance, pompelmi e 
altra frutta tropicale". 
Perché in altre zone il caffè è molto 

meno caro? "In America, Africa, Asia le 
condizioni di lavoro sono diverse, i sala-
ri più bassi e le produzioni abbondanti. 
Noi siamo in Europa ed è tutto diverso. 
Ci impegniamo perché il nostro caffè 
si riconosca come prodotto gourmet. 
Insistiamo sulla singolarità di ciascun 
raccolto, sul valore della nostra varietà, 
sulla provenienza e sul tipo di tosta-
tura, in definitiva sulla cultura che lo 
circonda. Stiamo lavorando bene quan-
do i nostri clienti aumentano. Se voles-
simo, venderemmo tutto il raccolto in 
Giappone e negli Stati Uniti a prezzi 
stratosferici, ma in forma anonima, e 
questo non ci interessa. Vogliamo che 
sia chiara la relazione con la nostra 
produzione, a vantaggio del Comune di 
Agaete, e che si sappia che stiamo in 
Gran Canaria.
Cosa vi è mancato finora? Fare brand. 
Guadagnare prestigio fuori, giusto in 
quei mercati che sanno dar valore al 
nostro prodotto. Al momento lo vendia-
mo tutto nella nostra azienda a 60 euro 
al chilo, cioè 15 euro un pacchetto da 
250 grammi.

Laura Carlino
tratto da elpais.com

di José Carlos Capel 

GRAN CANARIA:
il miracolo del caffè di Agaete, unico in Europa

GRAN CANARIA  POSSIEDE LA MAGGIOR CONCENTRAZIONE
DI INCISIONI DI TRIANGOLI PUBICI DEL MONDO
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L'azienda famigliare ubicata ad Arucas 
dal 1890 riempie le dispense delle case 
dell'Arcipelago.

La Isleña è sinonimo di pasta e cioc-
colato, una tradizione che la famiglia 
Megías porta vanti da 126 anni, adat-
tandosi all'evoluzione della domanda 
senza tradire le sue radici originali: un 
impegno nei confronti del consumatore 
canario che nel 1901 le valse il titolo 
di fornitore della Casa Reale. Nel 1870 
Gabriel Megías Santana fondò nel pieno 
centro di Arucas una piccola impresa 

che andava sotto il nome di Molinería 
de Gofio; solo parecchi anni più tardi 
prese il nome de La Isleña. Dopo 33 
anni il suo successore Gabriel Megías 
Fernández abbandonò l'antico mulino 
di gofio incentrando la produzione sul 
cioccolato e la pasta alimentare. Oggi 
La Isleña è leader in tutto l'Arcipelago 

nel settore della pasta: pasta corta o 
maccheroni (fusilli, stelle, conchiglie…) 
e pasta lunga (tagliolini e spaghetti).
La Isleña è anche nota al pubblico 
canario per il suo cioccolato. Tutta-
via La Isleña è nota al pubblico canario 
anche per il suo cioccolato in tutte le 
sue varianti: le tavolette, Islacao cacao 
istantaneo e Islacao con Gofio. In 126 
anni l'impresa è riuscita a consolidarsi 
sul mercato come leader di vendita nel 
settore. I suoi 50 impiegati lavorano per 
la grande famiglia che è diventata La 
Isleña e questo è uno dei suoi maggiori 

punti forti, poiché sono loro che meglio 
ne conoscono il funzionamento e sanno 
apportare gran parte delle proposte vol-
te a migliorare i prodotti.
Come si fabbrica la pasta La Isleña? 
Le principali materie prime sono la 
semola di grano e l'acqua. Ogni giorno 
la fabbrica riceve la prima in contenito-

ri di 22.000 chili, che vengono imma-
gazzinati per essere utilizzati nelle tre 
linee di produzione di cui dispone l'a-
zienda, una per la pasta lunga e due 
per la pasta corta in tutte le rispettive 
varianti.Amalgamando la semola con 
acqua si ottiene un impasto di consi-
stenza elastica che permette di dare 
alla pasta la forma richiesta a secon-
da del prodotto che si va a realizzare. 
Ciò avviene mediante una trafila spe-
cifica per ogni tipo di pasta attraverso 
cui l'impasto viene fatto passare, per 
poi essere tagliato in base al prodotto 

finale desiderato. Quindi viene fatto 
essiccare passando attraverso diversi 
tunnel in cui rimane da sei (per la pasta 
corta) a tredici ore (per la pasta lunga) 
finché non raggiunge il livello esatto di 
umidità e la sua stabilizzazione. Infine, 
l'ultimo passo è la catena di confezio-
namento. Uno degli ultimi passaggi è 

la stabilizzazione, nel caso della pasta 
corta, prima di passare alla catena del 
confezionamento. Quattro linee sono 
dedicate a questa funzione: una per 
la pasta lunga e tre per la pasta corta; 
ogni minuto vengono confezionati 50 
pacchetti da 500 grammi e 90 da 250 
grammi, per un totale di 22.000 chili 
al giorno. Ora il prodotto è pronto per 
lo stoccaggio e la distribuzione perché, 
come ogni giorno, le famiglie canarie 
possano profittare di prodotti di qualità 
con la garanzia di una produzione ela-
borata interamente nelle Isole.

Tradotto dalla redazione, tratto da cana-
riasenhora.com - di Adrián Jerez
Foto: Iris Alemany.

L'immagine storica mostra la prepara-
zione della pasta nel XIV secolo, Italia 
settentrionale. Dal Tacuinum Sanitatis 
della Casanatense di Roma. 

LA ISLEÑA
tradizione di pasta prodotta nelle isole Canarie

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...EL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE RECIBIÓ
MÁS DE 4 MILLONES DE VISITANTES 

El récord histórico mensual se produjo 
en marzo, con más de 519.000 perso-
nas en este espacio declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco 
El Parque Nacional del Teide, espacio 
gestionado por el Cabildo de Tenerife,  
recibió el pasado año la visita de turi-
stas procedentes de 44 países, según 
indican los datos estadísticos referen-
tes a 2016, año en el que, además, se 
produjo un récord histórico al supe-
rarse los cuatro millones de personas 
(4.079.823 visitantes) que acudieron a 

este espacio natural.
Del total de visitantes, el 27,2 por 
ciento eran de nacionalidad españo-
la, seguidos por los turistas británi-
cos (12,6 por ciento), alemanes (12,2 
por ciento), franceses (8,8 por ciento), 
rusos (8,7 por ciento) e italianos (6,1 
por ciento), aunque en la relación tam-
bién se incluyen turistas proceden-
tes de países como Austria, Ucrania, 
China, Lituania, Brasil, India, Israel o 
México, entre otros.
El estudio estadístico, que se realiza 

anualmente por el Parque Nacional, 
muestra también que el método de 
transporte preferido para recorrerlo 
continúa siendo el coche.
El director del Parque Nacional del 
Teide, Manuel Durbán, explica que “el 

transporte preferido es el coche, pero es 
cierto que las últimas cifras dicen que 
cada vez son más los visitantes que lo 
hacen en guagua” e incide en que esta 
es la tendencia que se ha seguido en 
los últimos años.
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La pobreza, el hambre, la enfermedad, 
son realidades duras que tenemos a 
la vuelta de la esquina de cualquier 
opulenta sociedad. No nos estamos 
haciendo eco de la situación social de 
Sudamérica, África o Asia, o de cual-
quier otro espacio que pensemos se 
encuentre en el Tercer Mundo, no. 
Estamos hablando de esta misma isla 
de Tenerife, esta tierra bendita que nos 
hospeda, en la que vivimos. Entre otras 
cosas resulta verdaderamente doloroso, 

a la par que sorprendente, ver la can-
tidad de italianos que, por un motivo u 
otro, se encuentran desamparados en 
plena calle, durmiendo en una playa, 
viviendo en un sencillo coche o en una 
cueva, e incluso comiendo en un come-
dor social como el de "La Buena Estrel-
la", ubicado en El Fraile, Las Galletas 
(este espacio les podemos asegurar que 
es un auténtico privilegio para todos 
esos desafortunados que pueden lle-
gar allí con algún medio). Otros italia-
nos, acaso más atrevidos pero de forma 
muy equivocada, se las arreglan dando 
una patada a una puerta, viviendo de 
"ocupas" o dedicándose, en ocasiones, 
a realizar actividad ilícitas (robos, ven-
ta de sustancias ilegales...), todo con el 

objeto de ir saliendo adelante, de sobre-
vivir. Todo este cúmulo de tristes situa-
ciones, que desde estas líneas no dese-
amos absolutamente a nadie, aparte de 
generar en sí un nuevo y oneroso pro-
blema social a resolver están, de forma 
paralela, ofreciendo una pésima ima-
gen de Italia y de los italianos que aquí 
residen, oscureciendo notablemente 
todo lo muy bueno que pueden y son 
capaces de dar. 
La tipología y causas de estas situacio-
nes son muy diferentes atendiendo a su 
casuística, tal y como puedo hacerles 
llegar a través de algunos casos cono-
cidos. Por ejemplo, entre los usuarios 
del citado comedor social de El Fraile se 
encuentra un matrimonio de jovencísi-
mos chicos, con un niño pequeño, 
recién llegados de Italia en busca de 
trabajo y de fortuna, atraídos podero-
samente por esa falsa ilusión que algún 
irresponsable italiano residente en 

Tenerife -acaso por conveniencia pro-
pia- les inculca por medio de Internet, 
engañándoles al presentarles Tenerife 
como un paraíso terrenal en todos los 
sentidos, nada más lejos de la realidad. 
Son multitudes la que llegan y casi con 
la misma inercia las que regresan a Ita-
lia, incluso más pobres que antes y con 
un bagaje de resultados y experiencias 
que ni se merecían ni era justo que se 
les hubiera inculcado.
También allí, en ese mismo come-
dor, podemos encontrar a XXXXXXX , 
YYYYYY o ZZZZZZ. El primero se ha ido 
directamente a la ruina debido a esta 
fuerte crisis económica que nos cir-
cunda; el segundo, una persona culta, 
muy preparada y con experiencia, con 

el título de ingeniero bajo el brazo, no 
puede hacer nada por "inestabilidad 
mental"; el tercero ha perdido su puesto 
de trabajo a lo que se añade que tiene 
una discapacidad física... En esta grave 
situación, cualquier tipo de auxilio, ya 
sea pequeño o grande, una "luz", una 
sonrisa, no tiene parangón ni precio, es 
una bendición, y es precisamente eso lo 
que viene proporcionado desde su naci-
miento ABIC -la ASOCIACION BENÉFI-
CA ITALO-CANARIA, que directamente 
o indirectamente y no tan solo a los ita-
lianos, hace llegar su ayuda a cientos de 
personas a través de muy distintas for-
mas dependiendo de las necesidades, 
circunstancias y posibilidades. Uno de 
los "puntos fuertes" de esta asociación 
es la donación de alimentos aunque no 
se centra solo en eso. En multitud de 
ocasiones ese entrega de comida viene 
acompañada de material de limpieza, 
productos higiénicos, de ropa de vestir, 

de camas, colchones..., si bien donde 
ABIC busca destacar más es en su ayu-
da con los más pequeños, que son nue-
stro futuro inmediato. Son centenares 
los niños y niñas que han recibido en 
estas Navidades y a lo largo del año en 
curso juguetes, bolsas con todo tipo de 
golosinas, ropa, etc., y no solo hacien-
do regalos o presentes directamente a 
las familias que se encuentran en difi-
cultades económicas sino haciendo ese 
reparto equitativo y necesario a través 
de las valiosísimas asociaciones que se 
dedican como por ejemplo al cuidado 
de los niños enfermos tanto física como 
mentalmente, de aquellos abandona-
dos o con dificultades de convivencia 
familiar etc ... 

ABIC no solo es distribución de carros 
de alimentos o dar comida a los indi-
gentes en la misma calle o todo esos 
proyectos, culturales , deportivos , soli-
dario  propio que tiene sino que ayuda 
también a las asociaciones no guberna-
mentales en un ejemplo de permanente 
trabajo de todo tipo de tipologia y auxi-
lio . Por ese motivo no queremos dejar 
pasar la oportunidad de dar la gracias 
a todos, aunque de forma particular a 
TODAS ESAS EMPRESAS ITALIANAS Y 
LOS COLABORADORES ITALIANOS en 
todos y cada uno de nuestros/vuestros 
proyectos, ya que además de contribuir 
a hacer el bien social están facilitando 
con su apoyo y su ejemplo que seamos 
apreciados por las instituciones locales 
de este territorio al que nosotros hemos 
venido "prestados" a vivir. 
La solidaridad no tiene ni tendrá nun-
ca fronteras, ni religión, ni color. Es 
obvio que nunca se llegan a conseguir 

paliar todas esas desventuras y situa-
ciones tristes que nos gustaría, aunque 
todo depende en gran parte de la buena 
voluntad de nosotros y de ustedes. Esa 
sí es una "frontera" a la que podemos 
llegar e incluso traspasar, una "fronte-
ra" que, si entre todos queremos, pode-
mos mover adelante como si se tratase 
de una sencilla línea.
Hay personas, ancianos, niños, que 
nos piden ayuda; son nuestros vecinos, 
nuestros amigos, gente que, por un 
motivo u otro, no tiene nuestra suerte 
y que están esperando y rezando para 
que les tendamos una mano, para que 
les ayudemos a hacer reales sus sueños 
más básicos.

ABIC - abic.canarias@gmail.com 

ABIC: "AYUDA ALIMENTARIA PERMANENTE... Y NO SOLO "
" ITALIANOS EN LA RUINA"

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

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

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

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

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

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

dati di settore lo dimostrano: anche in 
un momento in cui le famiglie affronta-
no difficoltà economiche e devono ridurre 
le spese, stipulare una polizza vita vie-
ne considerata una necessità, ed è per 
questo che il numero delle polizze con-
tratte per sostenere le spese funebri è in 
aumento.
Con le polizze MAPFRE, i familiari non 
dovranno occuparsi di niente: basterà 
una telefonata.
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Recordamos que darán inicio en octu-
bre ininterrumpidamente cada viernes, 
después de la pausa veraniega y hasta 
julio de 2018, las conferencias gratuitas 
patrocinadas por ABIC en el Centro Cul-
tural de Los Cristianos, todo gracias al 
apoyo impagable de Daniela y Juamma, 
quienes junto al grupo alternativo llevan 
desde hace mucho tiempo trabajando en 
la organización de este proyecto cultural. 
Atendiendo al notable éxito que tuvie-
ron estas actividades culturales en los 
meses pasados las conferencias serán 
aprovechadas, de forma complementa-
ria, como ya se izo en el pasado sea para 
crear nuevos proyectos solidarios entres 
los participantes a las mismas sea para 
dar a conocer los proyectos solidarios 
en curso, haciendo realidad esa sim-
biosis entre la Cultura y la Fraternidad, 
especialmente en la ayuda a quienes 
más sufren, en la defensa del castiga-
do medioambiente y en todas aquellas 
causas más sensible y necesarias dentro 
siempre de nuestro territorio y de nue-
stra proximidad. Estos proyectos soli-
darios pretende responsabilizar e incen-
tivar a las personas que acudan para 
que sean ellos mismos, aquellos quienes 
participan activamente , los que también 
dicten las pautas a seguir y actúen en 
primera fila en aspectos tales como la 

contabilidad, finalización o la organiza-
ción efectiva de cualquier proyecto en un 
ejercicio de transparencia absoluta. Este 
gesto brindaría además la posibilidad de 
ejecutar muchos más programas solida-
rios a un tiempo al tener más colabora-
dores activos y resolver, con ello, más y 
más casos de dificultades en el ámbito 
social. Justo la semana pasada podemos 
decir que este apoyo ha hecho posible 
entregar un lote completo de alimentos 
a una joven enferma en una situación 
muy difícil tanto económica como física 
y psicológica, agravada por el hecho de 

tener dos niños pequeños. En esa línea, 
desde su nacimiento ABIC y una vez mas 
en los próximos días distribuirá bolsas 
de alimentos así como diferentes objetos 
de primera necesidad en este caso a ita-
lianos en enorme dificultades como por 
ejemplo que hoy en día son usuarios del 
comedor social o están como indigentes 
en la calle. Regresando al argumento 
puro de las conferencias  informamos 
que una vez más buscaremos la forma 
este año de introducir alguna variante 
interesante y hasta cierto punto diverti-
da, como, por ejemplo podría ser  una 

conferencia en el Parque de Bomberos, 
con buffet y visita a sus instalaciones, o 
una visita a la bodega de la prestigiosa 
marca Viña Zanata, una comida de Navi-
dad, etc.., ya veremos.
Desde estas líneas queremos dar las gra-
cias de corazón a Daniela, Juanma y a 
todos lo que han colaborado, colaboran 
y colaborarán. ¡¡¡Gracias, gracias y gra-
cias de parte de todas esas personas a 
las cuales habéis llegado en el corazón!!! 
Para una mayor información sobre las 
fechas y horario de las conferencias no 
deje de visitar la página en Facebook 
de la Asociación ABIC o los tablones del 
propio Centro Cultural de Los Cristia-
nos, así como los avisos en este mismo 
periódico. Ya anunciamos que la prime-
ra conferencia será el primer viernes de 
octubre.
¡¡Os esperamos en gran número!!! 

ABIC - CULTURA: CONFERENCIAS CON PROYECTO SOLIDARIO
en el Centro Cultural de Los Cristianos

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

RENT CAR TENERIFE SUR IL PREZZO RIMANE
SEMPRE BLOCCATO

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

esclusivamente per un noleggio minimo di 30 giorni

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

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

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

La Asociación Benéfica Italiano-Cana-
ria (ABIC) se dedica asimismo a recu-
perar material de cualquier tipo que 
pueda ser reutilizado por otras asocia-
ciones o familias en dificultades.
Nos estamos refiriendo a muebles, 
camas, colchones, menaje de cocina, 

mantas, etc... En estos días, por ejem-
plo, ABIC está procediendo a la distri-
bución de electrodomésticos industria-
les tales como cocinas a gas, hornos, 
freidoras, congeladores, neveras, lava-
platos, etc..., entre personas con difi-
cultades económicas severas.

En este caso en particular se dona el 
material a otras asociaciones que tie-
nen cocinas industriales ( Comedores 
sociales - Casas Cunas - Geriátrico ... ) 
pero si quedan ejemplares, puede cual-
quiera hacerse con ellos para mejorar 
sus condiciones de vida.

Para ver la oferta de electrodomésticos 
y las condiciones para conseguirlos 
visita la página de Facebook de ABIC, 
para que de esa manera puedas contac-
tar con la Asociación.

ABIC abic.canarias@gmail.com 

ABIC: TAREA DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL 

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
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 OROSCOPO SETTEMBRE 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

 l’aria settembrina vi farà star bene  la 
sera e la mattina, danandovi i nuovi profu-
mi dell’amore. Chi cerca novità sentimenta-
li inizia un periodo che sarà promettente e 
regalerà soddisfazioni. Vi conviene osserva-
re le occasioni che vi capiteranno.

 vi ricordate quello che vi è succes-
so ad aprile? Intorno al 28 di aprile? Fate 
mente locale, perché sarà facile realizzare 
idee avute in quel periodo. Continuare le 
iniziative  sarà la cosa più promettente. Per 
le cose nuove, tutto è fermo  e tutto tace.

 il mese settembrino vi porterà novità 
e un nuovo pensierino. Potrete mettere in 
atto i vostri progetti, che potrebbero pren-
dere forma velocemente. Naturalmente non 
mancheranno quelli che vi metteranno i 
bastoni tra le ruote, quindi prevenire per 
poter meglio dormireee….

 la chiarezza nei vostri ragionamenti 
sarà la vostra arma vincente. Avrete perso-
ne  in contrasto, ostili e gelose ma dovranno 
seguire i vostri consigli. Comunque un po’ 
di invidia  e gelosia dalle persone non vi farà 
certo male.

 le idee o progetti nati nel mese del com-
pleanno potranno prendere forma o sviluppi 
dal 23 Settembre, quindi un occhio a riguardo 
a questa data sarà fondamentale. Chi cerca 
una vendita, un cambiamento di casa o inve-
stimento, il momento positivo potrebbe essere 
durante la prima decade del mese. 

 le lancette si stanno muovendo. L’e-
state sta finendo ed il tempo qualcosa sta 
portando. Amore  e lavoro, l’amore vi brilla 
con i segni Acquario e Ariete, ma  sarete 
corteggiati anche da  Bilancia e Gemelli, Per 
voi il momento è promettente, avrete novità 
in generale dopo il giorno 22 settembre.

 chi va piano  va sano e va lontano,  
però... c’è da tener considerare, che oggi 
come oggi chi va piano, non parte neanche 
!!!  Quindi la vostra prudenza e saggezza del 
momento, potrebbe  farvi sfuggire occasioni 
importanti, si consiglia invece, di acchiap-
pare al volo le cose.

 è arrivato il momento di mettersi in 
cerca di qualcosa di personale, un lavoro, 
un amore. Il lavoro darà novità immediate, 
presto avrete messaggi o novità interessan-
ti. In amore le vacanze hanno per alcune 
persone, fatto destare interessi nei vostri 
confronti.

 la luna risplende su di voi nella sua 
fase di Luna piena, quindi fate attenzione, 
perché se cercate il ritorno o il riavvicina-
mento di qualcuno che vi preme, per voi 
del , la combinazione è possibile. Sappia-
te essere presenti con il vostro pensiero in 
quel momento da me indicato.

 è un pezzetto che non vi fate ne sen-
tire, ne vedere. C’è qualcuno forse che vi 
prende per il giro. Il momento è un po’ dif-
ficile ma i vostri contatti sono eccezionali. 
Distruggere le invidie nei vostri confronti, 
diventerà un gioco interessante.

 le vostre iniziative vi gratificheran-
no  e avrete anche due soldini in più per-
sonalmente per voi. L’amore vi attende con 
nuove emozioni, quelle appena conosciute 
non saranno continue, le nuove emozioni 
si faranno avanti  tramite una amicizia in 
comune.

 pesciolinooo… scodinsolaaa. Qual-
cuno tenterà di corteggiarvi ma il vostro 
cuore batte… Tun,Tun,Tun, Tun. per altre 
persone. La luna vi darà delle novità intor-
no il giorno 07 e il giorno 21 approfittatene 
anche nel settore lavoro.

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

+34 618 86 58 96 / 626 646 881

info@vivilecanarie.com

Il Periodico - Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge in maniera diretta,
ad un target ben definito.

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

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

1. SANTA CRUZ SE
CONVIERTE EN LA
CAPITAL MUNDIAL DEL 
BOXEO AMATEUR CON 
LA DISPUTA DEL BOXAM
Casi una veintena de combinados 
nacionales masculinos y femeninos 
competirán en el Pancho Camurria del 
30 de septiembre al 7 de octubre

2. DÍA MUNDIAL DEL
TURISMO SOSTENIBLE 
GUÍA DE ISORA
Tendrá lugar principalmente en Playa 
San Juan, Guía de Isora, el miércoles 
27 de Septiembre a partir de las 9:00h. 
Una jornada con diversas actividades 
entre las que se encuentran yoga en la 
playa, Jornada de Puertas Abiertas de 
Kayak y Paddle sup, Taller de cocktails 
saludables en el Agromercado, así como 
talleres infantiles medioambientales en 
el Paseo del Bufadero. Todas las activi-
dades serán gratuitas (siendo algunas 
como yoga, kayak y paddle sup bajo 
previa inscripción). Para más informa-
ción e inscripciones puede llamar a los 
teléfonos 922 85 12 22/ 607 594 208 o 
enviando un email al correo info.guia@
guiadeisora.org

3. GLI AMICI DEL
BURRACO A TENERIFE… 
RIPARTONO! 
Il fantastico gruppo, che si è creato e 
che si frequenta abitualmente, indipen-
dentemente dal Burraco… è pronto e vi 
aspetta per iniziare insieme la nuova 
stagione con vecchi e nuovi amici. 

Per infor su date e sedi telefonare al 
numero +34 605 15 47 50. 
WhatsApp (ITA) +34 340 269 52 69 
Bruno De Ritis

EVENTI
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PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia
• Farmacia Costa Adeje - Avda. Austria 40 San Eugenio Alto 
   APERTA 365 giorni  

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
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Desde el año 1997, Club Elvis, reconoci-
do por Graceland como club oficial desde 
hace más de 25 años, (www.clubelvis.org) 
ha organizado para sus socios un viaje 
a Memphis cada cinco años. Este año, 
coincidiendo con el cuarenta aniversario 
de la muerte del rey del rock, casi ochenta 
socios venidos de distintos puntos de la 
geografía española se han sumado del 10 
al 18 de agosto, a lo que ha sido el quin-
to viaje a tierras americanas, un año muy 
especial donde la participación de gente 
que ha acudido de distintas partes del 
mundo ha sido altísima.
Con salidas desde Madrid y Barcelona y 
previa escala en Atlanta, por primera vez 
el viaje empezó en la capital del estado 
de Tennessee, Nashville, cuna del gene-
ro musical Country por lo que, como no 
podía ser de otra manera, se organizaron 
visitas al Country Music Hall Museum y 
al legendario estudio B de la compañía 
discográfica RCA donde Elvis registró 
muchos de sus grandes clásicos como 
It'sNowOrNever, Crying In TheChapel o 
Are YouLonesomeTonight? Tanto en el 
museo como en el estudio de grabación 
tuvimos la oportunidad de "acercarnos" a 
otras grandes leyendas del género count-
ry como han podido ser Jimmy Rodgers, 
Hank Williams, Johnny Cash, Bob Dylan, 
Dolly Parton, Emmylou Harris o Willie 
Nelson. Algunos socios optaron también 
por visitar el museo de Johnny Cash o 
el Ryman Auditorium donde se realizó 
el legendario espectáculo country Grand 
Ole Opry entre los años 1943 y 1974. La 
noche en Nashville también es toda una 
experiencia si nos dejamos caer por Bro-
adway Street, núcleo de toda la actividad 
de ocio donde se puede disfrutar de músi-
ca en vivo y buen ambiente. Tras aban-
donar Nashville y antes de trasladarnos 
a Memphis, parada obligada en Tupelo, 
Mississippi, lugar de nacimiento de Elvis 
Presley. La zona conocida como Birthpla-
ce reúne, además de la casita de madera 
donde nacieron los gemelos Elvis Aaron y 
JesseGaron aquel frío 8 de enero de 1935 
(aunque éste último no sobreviviría al par-
to) un museo con recuerdos y artículos 
personales del rey del rock, una capilla, la 
iglesia donde acudía el pequeño Elvis con 
sus padres a misa, un teatro y dos esta-
tuas; una de ellas, las más espectacular, 
en la que se puede ver al mismo tiempo a 
un Elvis de niño y a la estrella consagrada 
de los años  setenta con los brazos abier-
tos extendiendo la capa y que fue inau-

gurada recientemente. En el downtown 
de la ciudad se puede disfrutar de otra 
estatua que recrea los dos famosos con-
ciertos que Elvis realizó en Tupelo el 26 de 
septiembre de 1956, ocho años después 
de que los Presley abandonasen Tupelo 
en busca de mejor fortuna en Memphis, 
nuestro siguiente y último destino. La 
ciudad del Blues nos brindaría la posi-
bilidad de vivir una sucesión de emocio-
nes y sensaciones durante los siguientes 
días. Sin duda alguna el plato fuerte para 
cualquier fan de Elvis es la visita a Gra-
celand, su hogar desde que adquiriese la 
propiedad en 1957 hasta aquel fatídico 16 
de agosto de 1977 donde se apagaría su 
voz para siempre. Para la gran mayoría de 
socios era su primera vez, pero para los 
que repetían se encontraron con grandes 
novedades. Graceland y el complejo de 
ocio ha cambiado tanto que fue práctica-
mente una nueva experiencia. Un nuevo 
macro hotel, TheGuestHouse, y un nue-
vo complejo de restaurantes, comercios 
y museos han cambiado el concepto de 
vivir la experiencia de visitar Graceland. 
Los museos son amplios y exquisitamente 
ambientados, recordando así a la exposi-
ción que albergó el O2 de Londres hace 
un par de años. Lo más emotivo sin duda 
es acercarse hasta la tumba del cantante 
en el Jardín de la Meditación donde está 
enterrado junto a sus padres, Vernon y 
Gladys, y su abuela paterna MinnieMae. 
Un sin fin de coronas y ofrendas florales 
decoran no sólo su tumba sino toda la 
zona hasta prácticamente enfilar el cami-
no que nos lleva al exterior de la finca.
Visita obligada también en Memphis son 
los SunRecordingStudios donde el pro-
ductor Sam Phillips descubriría talentos 
como los de Johnny Cash, Roy Orbison, 
Carl Perkins, Jerry Lee Lewis o el mismísi-
mo Elvis. No se trata de un museo. El 
estudio, todavía en activo, quedó anclado 
en el pasado sin que prácticamente nada 
se modificase, para disfrute de sus visi-
tantes. Otro de los estudios de grabación 
emblemáticos en la ciudad son los del 
sello Stax. Si eres un buen amante de la 
música no puedes dejar de visitar uno de 
los lugares referencia de la música soul 
pese a que el estudio original fue total-
mente reconstruido debido al deterioro 
que sufrió la antigua estructura. Artistas 
de la talla de Otis Redding, Rufus Tho-
mas, Sam &Dave, Ike y Tina Turner, Car-
la Thomas, Aretha Franklin o Isaac Hayes 
grabaron en ellos sus mayores éxitos. No 

debemos olvidar que en allí Elvis registró 
una treintena de canciones en 1973.
Una de las actividades más divertidas que 
uno puede realizar en Memphis es un 
crucero por el Mississippi en uno de esos 
típicos barcos del siglo XIX que inevitable-
mente nos evocan pasajes de las novelas 
de Mark Twain. Pero si lo que se busca es 
disfrutar de buena música, típica comida 
americana o degustar una helada cerveza 
no debemos dejar de acudir a Beale Stre-
et, la calle más carismática de la ciudad 
y lugar de referencia de grandes leyen-
das del blues como B.B. King. La ciu-
dad de Memphis está repleta de lugares 
relacionados a la figura del rey del rock 
más allá de lo que puede ser Graceland 
o el sello Sun. La escuela Humes donde 
Elvis estudió de 1948 a 1953, el hogar de 
la familia Presley en Lauderdale Courts, 
un humilde apartamento de protección 
oficial donde Elvis dio rienda suelta a 
sus sueños de adolescencia entre 1949 y 
1953; la primera propiedad de los Presley 
donde Elvis vivió de 1956 a 1957 situada 
en la selecta Auduvon Drive justo antes 
de adquirir Graceland, el escenario Levitt 
Shell de Overton Park donde la emergente 
figura del rock realizaría una de sus pri-
meras actuaciones el 30 de julio de 1954 
con apenas 19 años, el restaurante Arca-
de donde el rey acudía con frecuencia a 
desayunar o el lugar donde estuvieron 
los famosos estudios de grabación donde 
Elvis registró una veintena de temas entre 
los meses de enero y febrero de 1969 y 
que suponían su retorno a lo más alto 
del panorama musical con temas como 
SuspiciousMinds o In TheGhetto tras un 
largo periodo dedicado a rodar mediocres 
películas en Hollywood. Desgraciadamen-
te de aquel edificio solo queda una pla-
ca conmemorativa en la que también se 
nos recuerda que allí grabaron artistas de 
la talla de Neil Diamond, Wilson Pickett, 
Dusty Springfield o B.J. Thomas.
También, aunque no tenga relación con la 
figura de Elvis, es interesante acercarse 
hasta el motel Lorraine donde fue asesi-
nado el líder civil Martin Luther King en 
1968. El motel, ahora museo, conserva 
la habitación del doctor King tal y como 
la dejó aquel fatídico día.  Frente al Lor-
raine, también podemos visitar el museo 
de los Derechos Civiles. Uno de los actos 
centrales y más emotivos que se pue-
den vivir durante una Elvis Week es la 
CandlelightVigil que se celebra la noche 
del 15 al 16 de agosto. La propia ex mujer 

de Elvis, Priscilla y su hija Lisa Marie Pre-
sley encabezaron, como en muchas otras 
ocasiones, el inicio de la ceremonia cuyo 
primer acto es el encendido de las velas 
que da paso a la tradicional  procesión de 
fans que se encaminan cruzando lenta-
mente la puerta de la finca, vela en mano, 
mientras se emite ininterrumpidamente 
música del héroe de Memphis, hasta lle-
gar a su tumba donde podrán mostrar 
sus respetos. Un manto de flores y distin-
tas ofrendas cubre la lápida de nuestro 
ídolo. La gran afluencia de gente en este 
cuarenta aniversario provocó que algu-
nos de nuestros socios sufrieran una cola 
de más de seis horas. Y así llegamos al 
día 16. Día en el que se cumplían cuatro 
décadas desde la desaparición física de 
Elvis Presley, efeméride que aprovecha-
mos para visitar de nuevo Graceland. Por 
la tarde, Elvis TheWonder Of You - 40th 
AnniversaryConcert, el concierto virtual 
en el FedEx Forum de Memphis donde la 
voz y la imagen de Elvis se combinan a la 
perfección con los miembros de la Sym-
phonyOrchestra de Memphis que estaban 
sobre el escenario. Un fantástico concier-
to en el que pudimos disfrutar de temas 
como TheWonder Of You, JustPretend, 
BurningLove, Trouble/Guitar Man, An 
American Trilogy o If I Can Dream. Una 
selección de temas que fueron pasando 
del famoso AlohaFromHawaii de 1973, a 
las actuaciones del Hotel International de 
Las Vegas de agosto del 70 y del Come-
back Especial del 68 al Love Me Tender 
con imágenes extraídas del mismo film 
del año 1956. Sorprendió la no partici-
pación de Lisa Marie como venía siendo 
habitual en estos eventos tan señalados. 
Priscilla Presley fue la encargada de apa-
recer sobre el escenario hasta en cuatro 
ocasiones para dirigirse al público asi-
stente. Finalmente el día 18 de agosto la 
Elvis Week 2017 llegaba a su fin para Club 
Elvis Spain. Tras ocho días mágicos en los 
que los socios del club disfrutamos de lo 
mucho que nos había ofrecido Nashville, 
Tupelo y por supuesto Memphis, tocaba 
despedirse. Nunca olvidaremos este viaje. 
Memphis quedó atrás pero Elvis sigue en 
nuestro corazón allá donde vayamos.
Gracias al períodico  ViviTenerife por edi-
tar este reportaje y a todo su equipo de 
trabajo.

Texto y fotos
Eduardo Lario y Santi Glez Arbelo.

Atención al socio de Club Elvis Spain

ELVIS PRESLEY
Desde España seguimos tu gran legado 40 años despues

Podéis ver más fotos del viaje a través de nuestra página de Facebook: https://m.facebook.com/clubelvis/ 


