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Il nuovo magazine di Vivilecanarie.
com, una scelta editoriale dettata 
dalla voglia di raccontare le Isole 
Canarie con un approccio diverso. 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventu-
ra, Lanzarote, La Gomera, El Hierro e 
La Palma, hanno molto da raccontare 
a chi le sa osservare con uno sguardo 
più attento. Non solo spiagge, clima 
meraviglioso, qualità di vita, ma an-
che una cultura ricca e complessa.

Le Isole Canarie sono il vero croce-
via, geografico sì, ma anche sociale, 
storico e culturale, di tre continenti. 
Ed è così da sempre. Il nostro desti-
no di italiani alle Canarie si intrec-
cia con quello delle isole, in tutta la 
loro complessità, e ormai è diventata 
una necessità cominciare a riflettere 
in modo nuovo: l’integrazione passa 
attraverso la comprensione.
Sentivamo l’esigenza di andare a ve-
dere cosa ci fosse oltre lo steccato 

della nostra realtà “all’italiana”, vo-
levamo conoscere meglio il territorio, 
provare a capire quali fattori, quali 
eventi, nel corso della storia, hanno 
determinato carattere e personalità 
del popolo canario.

Se vuoi conoscere anche tu la storia e 
la cultura delle Isole Canarie... visita 
il sito vivilecanariemagazine.com 

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

Canali di distribuzione diversificati 
e certificati. Alcuni lettori sono sta-
ti così gentili da inviarci foto dei vari 

punti vendita, per cui abbiamo creato 
un piccolo gruppo su Facebook “dove 
trovare il Periodico Vivi Tenerife”, che 
naturalmente, potete contribuire ad 
arricchire, se ne avrete voglia e noi, 
naturalmente, ve ne saremo grati. 
Grazie.
Non resta che augurarvi buona let-
tura! Vivitenerife, il primo periodico 
dell’isola, con voi... dal 2010.

Visita la pagina Facebook 
dove trovare il Periodico Vivi Tenerife

DOVE PUOI TROVARE VIVI TENERIFE?

ORIGINAL ALOE VERA FABRICA SHOPS TENERIFE

PAG.24

PAG.10www.neroh2o.com
                 +34 922 192 761                                              Mas39Spedizioni             
                 +34 604 162 808                                              mas39spedizioni.com.es

+39 SPEDIZIONI S.L. SERVIZIO RAPIDO ED ECONOMICO

LA REALTA’ DEI TRASPORTI ITALIANI NELLE CANARIE!

AVVOCATO

STUDIO LEGALE | Servizi assicurativi

 PAG. 5 ALESSANDRO: +34 626.646.881

Il vero espresso italiano,
anche a casa tua!



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com22

Gentilissima Signora Antonina,
Siamo nel pieno dell'estate, la gente 
è tutta proiettata alle vacanze, ad un 
periodo di riposo dove il corpo possa 
ritemprarsi e lo spirito recuperare il 
bene dell'animo. Questo periodo dell'a-
gosto assume un sapore tutto particola-
re perchè finalmente la parola "vacanza" 
possa assumere un significato concreto, 
non di aspettativa ma di realtà.
Tanti di noi attendono il ferragosto come 
un periodo di liberazione dal lavoro, dal-
le abitudini, dalla schiavitù degli orari, 
dall'anticonformismo e soprattutto dal 
ritmo quotidiano che batte inesorabil-
mente con il ticchettio dell'orologio che ci 
obbliga inesorabilmente ai nostri doveri 
quotidiani. Anch'io cerco di approfittare 

di questa oasi di delirio della libertà per-
sonale, per ricordare, nel silenzio (abito 
in un piccolissimo borgo dove i rumori 
più assordanti sono il battito delle ore 
del campanile della Chiesa parrocchia-
le) di quanto sono stato fortunato per 
aver potuto trascorrere diversi mesi di 
quest'anno a Santa Cruz di Tenerife, 
ancora di più , favorito dalla buona sor-
te, per aver incontrato sulla mia strada 
il periodico "ViviTenerife" con la bella 
persona dell'Editrice che veste benissi-
mo il suo ruolo ma ancora meglio quello 
di una squisita, attenta ed umana con-
versatrice pronta al dialogo e spigolatri-
ce di notizie che informano ed aiutano 
il lettore, non solo nel dare notizie degli 
avvenimenti ma rendere consapevole 

chi legge della bontà, della chiarezza e 
della efficacia, con l'avvedutezza di ren-
dere il lettore "suo amico" già dal primo 
incontro editoriale.
Le parole hanno il potere di distruggere 
e creare ma quando sono sincere e gen-
tili possono cambiare il mondo (Budda).
Sono anziano e, mi  permetto conclu-
dere, citando il poeta brasiliano Mario 
Andrade che avverte un forte richiamo 
a metterci davanti allo specchio per 
prendere coscienza, ancora una volta, 
del trascorrere veloce del tempo e del 
restringersi delle opportunità che la vita 
ci offre: "Ho contato i miei anni ed ho 
scoperto che ho meno tempo da vive-
re da quì in avanti di quanti ne abbia 
già vissuto" richiamandosi alla brevità 

dell'esistenza.
Buon Ferragosto e Buona Vita a Lei ed a 
Tutti i Lettori di ViviTenerife.

giannimperia

EDITORIALE

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

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

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

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

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

Vuoi pianificare una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 

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

una email a info@vivilecanarie.com 

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

Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
website: www.vivilecanarie.com
email: info@vivilecanarie.com
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Consulta il sito www.vivilecanarie.com
alla voce “Punti di Distriubuzione”

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

EDITORE - DIRETTORE:

Sono più di 6 anni che vivo qui a Teneri-
fe. Ho aspettato finché anche mia moglie 
andasse in pensione, perché è 11 anni 
più giovane di me e poi siamo partiti con 
le ultime cianfrusaglie in macchina e ci 
siamo stabiliti qui al sud dell’isola. Nel 
frattempo ho un sacco di conoscenze, la 
mia età mi introduce tra i molti pensio-
nati, passeggio molto, vado a pescare e 
ho trovato anche un gruppo con i quali 
gioco a tennis. Uno di questi mi chie-
se sospettoso se ero andato in pensione 
anticipatamente. Quando gli spiegai che 
avevo lavorato fino all’ultimo giorno del 
limite legale per il pensionamento, 65 
anni, ne fu sorpreso e mi spiegò che non 
era possibile, uno che avesse più di 65 
anni, non potrebbe muoversi, saltare e 
correre come me, per cui non mi credeva. 
Se adesso mi chiedono che età ho, faccio 
una piccola pausa e spiego: Se ti dico 
la verità, va a finire che non mi credi, 
tanto vale che ti dica una palese bugia 
e il risultato è uguale, ok? Credimi o no: 
Ho 30 anni. Il tutto finisce con una risa-
ta e una pacca sulla spalla. Questa non 
è la spiegazione giusta. Meglio sarebbe 
che spiegassi come ho fatto ad arrivare 
alla mia età in queste condizioni fisiche. 

La vera ragione è che da giovane lavo-
ravo in un laboratorio biochimico poco 
lontano da casa mia, per cui ci anda-
vo a piedi. Lungo il percorso c’era una 
farmacia che mostrava in vetrina una 
rivista  medica gratuita, che vantava di 
riportare articoli di famosi scienziati e 
professori di medicina sul come vivere 
avendo cura della salute fisica. Un gior-
no entrai e chiesi timidamente se potevo 
averne una copia. La giovane farmaci-
sta scattò con entusiasmo e andò alla 
vetrina per offrirmi l’esemplare esposto. 
Benché fosse un mensile, lo lessi tutto 
in un giorno e incominciai ad aspettare 
con ansia che uscisse il numero suc-
cessivo. Col passare del tempo, imparai 
cose interessantissime: C’erano articoli 
che probabilmente non sarebbero pia-
ciuti ai più. C’era da vincere se stessi. 
Era proprio quello che faceva per me. 
Non era sufficiente prendere questa o 
quella medicina, e tutto sarebbe andato 
per il giusto senso…no, bisognava deci-
dere di essere attivi, prendere certe deci-
sioni che ti mettevano fuori dalla banda 
dei ragazzi del quartiere. Non più anda-
re al bar e sedersi di fronte al televisore 
con una posa copiata dagli attori di film 

“wild western”, con una sigaretta in un 
angolo della bocca. Non avevo bisogno 
di fare “effetto” su eventuali giovani visi-
tatrici del bar con delle pose copiate da 
attori famosi. La mia morosa, una bion-
dina tenera e razionale mi voleva un gran 
bene anche senza mettermi a fumare in 
pose ben studiate. Ero giovane, sano ed 
agile. Quello che mi interessava era con-
servare queste qualità per conservare la 
gioia di vivere fino all’ultimo giorno del-
la mia vita, costasse quello che costava. 
Con il mio lavoro, non avevo occasioni 
di fare esercizio fisico, decisi di iscriver-
mi ad un club di ginnastica dove feci 
conoscenza con un tipo con talento di 
corridore fondista. Questi mi propose 
di allenarmi con lui. Ci trovavamo così 
di buon mattino. Lui veniva con la bici-
cletta in modo che mentre uno correva 
a piedi, l’altro lo accompagnava in bici-

cletta. Ci davamo il cambio ogni 1000 
metri e registravamo i tempi ottenuti. 
Continuammo fino a quando mi trasferii 
ad un’altra città dove continuai a corre-
re da solo. La mattina alle 7, mi alzavo, 
mettevo la tuta training e via per i sen-
tieri forestali. Tornavo a casa verso le 8, 
facevo la doccia, la colazione e via di cor-
sa al lavoro. Le mie letture dicevano che 
non era consigliabile fumare, poco male, 
le sigarette erano troppo care per me e 
il fumo mi avrebbe dato fastidio, contro 
la sete era consigliabile bere acqua inve-
ce di alcool, le droghe erano considerate 
un veleno e il caffè era considerato come 
una droga.  Cosi, niente tabacco, niente 
alcool, niente caffè, ma molto movimen-
to al limite del potere, tutta la bella vita. 
E oggi  continuo a dire delle bugie palesi 
riguardo alla mia età!

Antonio Larcher 

LE BUGIE PALESI 

SIAMO NEL PIENO DELL'ESTATE...
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INFO E CURIOSITÀ

Llegan los refuerzos de Titsa para ir 
la playa, para que te olvides de los 

problemas de aparcamiento y disfrutes 
del verano. Llegamos a muchas de las 
playas de Tenerife con nuestras líneas:

Playas del norte: Garachico: líneas 
107, 363. // El Socorro: 546. // Puer-
to de la Cruz: 102, 103, 345, 352, 353, 
354, 363. // El Pris: 023. // Mesa del 
Mar: 021.

Playas del Sur: El Poris: 111. // Méda-
no: 408, 411. // Tejita: 470, 419. // 
Galletas: 467, 470. // Cristianos - 
Américas: 110, 111, 418, 447, 467, 470, 
473, 477, 483. // Playa Paraíso: 471. // 
Callao Salvaje: 473. // Playa San Juan 
y Alcalá: 473, 477, 493, 494. // Puerto 
Santiago: 461, 462, 473, 477. // Playa 
la Arena - Gigantes: 352, 461, 462, 473, 
477, 493, 494.

Área Metropolitana, Candelaria y 
Gúimar: Jover - Barranquera: 224. // 
Bajamar - Punta del Hidalgo: 050, 105. 
// Almáciga: 946. // Igueste de San 
Andrés: 945. // Las Teresitas: 910. // 
La Nea - Radazul: 138, 139. // Caletil-
las - Candelaria: 122, 123, 124, 131. // 
El Puertito: 120

Consulta toda la información de los 
horarios en http://www.titsa.com/
index.php/tus-guaguas/lineas-y-hora-
rios/linea-011

ESTE VERANO, LLÉNALO DE MAR, CON TITSA

Negli ultimi anni si è significativamente 
intensificato il flusso migratorio dall’Italia 
verso le Isole Canarie. Sicuramente parlia-
mo di numeri importanti, ma la questio-
ne migratoria non è importante solo per la 
sua dimensione numerica e strutturale: gli 
immigrati sono i nuovi attori della società 
multiculturale moderna.
Diventa quindi ineludibile il tema dell’inte-
grazione: una questione complessa ma sicu-
ramente importante per il benessere delle 
comunità locali. Si tratta di un processo 
articolato, che passa attraverso molteplici 
situazioni ed esperienze. Un ottimo conte-
sto dove si incontrano in maniera natura-
le e senza pregiudizi membri di comuni-
tà diverse è rappresentato dallo sport. Lo 

sport è infatti un campo culturale nel quale 
le esperienze (la fatica fisica, l'agonismo, la 
tensione, le emozioni di gioia e di delusione, 
fino al risultato conclusivo di sconfitta o di 
successo) vengono sempre condivise; il lin-
guaggio sportivo è universale, supera con-
fini, lingue, religioni ed ideologie e possiede 
la capacità di unire le persone, favorendo il 
dialogo e l’accoglienza. Lo sport e l’attività 
fisica sono strumenti di inclusione sociale, 
di partecipazione civile, di socializzazione, di 
interazione positiva fra i migranti e i mem-
bri delle società che li accolgono. Alla luce 
di queste considerazioni, siamo giunti alla 
conclusione che i veri attori protagonisti in 
questo senso sono i nostri bambini e i nostri 
ragazzi italiani, i quali con entusiasmo e 

impegno attivano questo potente strumento 
di integrazione giocando, allenandosi e con-
frontandosi con i loro coetanei. Da qui l’idea 
di riconoscere questo merito ai nostri piccoli 
grandi sportivi dedicando loro un momento 
di festa e una piccola sorpresa. 

E per questo chiediamo la vostra col-
laborazione: se conoscete ragazzi/e 
e bambini/e che praticano qualunque 
sport a livello agonistico segnalate i 
loro nomi alla nostra redazione invian-
do una mail a info@vivilecanarie.com 

Vi aggiorneremo nei prossimi mesi sui detta-
gli dell’evento che stiamo organizzando. 
La direzione

SPORT E INTEGRAZIONE
Stiamo preparando una sorpresa per i nostri piccoli grandi sportivi
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L’Arcipelago si colloca tre le comunità 
con il tasso di rischio povertà più alto, 
assieme alla regione di Extremadura 
(38,9%), Andalusia (31,0%), Mur-
cia (30,1%) e Ceuta (32,5%), come 
confermano i dati presentati dall’I-
NE (Istituto Nazionale di Statistica). 
Extremadura, Andalusia, Canarie e 
Murcia guidano la lista delle regioni 
con più alto rischio di povertà, men-
tre le regioni con il tasso più basso 
in Spagna sono Navarra (8,3%), Paesi 
Baschi e La Rioja (entrambe al 9,7%). 
Secondo i dati riportati dalla ricerca 
Encuesta de Condiciones de Vida del 
2017, elaborata dall’INE, la percen-
tuale di popolazione a rischio pover-
tà su media nazionale si colloca al 
21,6% (con dati registrati nel 2016) di 
fronte al 22,3% dell’anno precedente 
(con dati relativi al 2015).
Vicini a questa media si trovano le 
Baleari (21,3%), la Comunidad Valen-
ciana (25,6%) e la città autonoma di 
Ceuta (26,2%).
Rispetto alla situazione economica 
nelle famiglie, le Canarie (20,9%), 
Murcia (15,5%) e Andalusia (13,9%) 
sono le Comunità Autonome con 
maggior numero di famiglie che fati-
cano ad arrivare a fine mese (dati del 
2017).
Per quanto riguarda i ritardi regi-
strati nel pagamento degli affitti, le 
percentuali più alte sono registrate 
alle Canarie (18,7%), Murcia (13,2%), 
e Comunidad Valenciana (11,0%). 
Navarra (2,0%), Cantabria e Castilla 
y León (entrambe con 2,3%) sono le 
regioni più puntuali nei pagamenti.

EL 30% DE LOS CANA-
RIOS ESTÁ EN RIESGO DE 

POBREZA. El Archipiélago se sitúa 
entre las comunidades con las tasas 
de riesgo de pobreza más alta, junto 
a Extremadura (38,9 %), Andalucía 
(31,0), Murcia (30,1) y Ceuta (32,5), 
según los datos del INE Extremadu-
ra (38,9 %), Andalucía (31,0), Cana-
rias (30,5) y Murcia (30,1), además 
de la ciudad autónoma de Ceuta 
(32,5), encabezan las tasas de riesgo 
de pobreza en España, frente a las 
menores de Navarra (8,3), País Vasco 
y La Rioja (9,7 % en ambos casos). 
Según datos de la Encuesta de Con-
diciones de Vida de 2017 del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), 
el porcentaje de población en riesgo 
de pobreza se situó en el 21,6 % (con 
datos de ingresos de 2016), frente al 

22,3 % del año anterior (con datos de 
ingresos de 2015).
En torno a esa media se situaron 
Baleares (21,3), la Comunidad Valen-
ciana (25,6)y la ciudad autónoma de 
Ceuta (26,2). Respecto a la situación 
económica de los hogares, Cana-
rias (20,9 %), Murcia (15,5) y Anda-
lucía (13,9) fueron las comunidades 
autónomas con mayores porcenta-
jes de hogares que llegaban a fin de 
mes con “mucha dificultad” en 2017. 
Sobre retrasos en los pagos relacio-
nados con la vivienda principal en los 
hogares, Canarias (18,7 %), Murcia 
(13,2) y la Comunidad Valenciana 
(11,0) tuvieron los porcentajes más 
altos.
Navarra (2,0 %) y Cantabria y Castilla 
y León (ambas con 2,3 ) registraron 
los más bajos. 

INFO E CURIOSITÀ

Il termine per cambiare il saldo dispo-
nibile scade il 31 ottobre Il Cabildo di 
Tenerife ha confermato che a partire dal 
prossimo 3 settembre non si potranno 
più usare le tessere cartacee ricaricabili 
per viaggiare in autobus o tram. A par-
tire da questa data, verranno accettati 
come opzione di pagamento solamente 
la carta “tenmás”, la app “tenmás” su 
smartphone, oltre al pagamento in con-
tanti direttamente a bordo delle vettu-
re. Gli utenti che dispongono ancora di 
saldo nelle tessere magnetiche potran-
no rivolgersi a qualsiasi ufficio TITSA e 
Tranvia per convertirlo entro il 31 otto-
bre 2018. Non si potranno convertire 
più di quattro tessere per persona, e il 
relativo saldo verrà attualizzato sulle 
carte in vigore. Verranno inoltre accet-
tate solo le tessere acquistate successi-
vamente a gennaio 2017. Il costo della 
carta “tenmás” è di 2,00 Euro e include 

le spese di emissione, gestione e com-
mercializzazione, oltre all’IGIC e ad una 
garanzia di due anni. Le carte tenmás 
possono essere registrate a nome pro-
prio o essere personalizzate con nome 
e foto del titolare ad un costo di 5,00 
Euro. In questo modo, si potrà accedere 
a sconti e benefit, consultare e ricaricare 
il saldo, o recuperarlo in caso di smar-
rimento della carta. La tenmás consente 
di ricaricare fino a 100,00 Euro in mul-
tipli di 5,00 Euro. Per le convenzioni 
vigenti (per es. famiglie numerose o stu-
denti universitari) le condizioni tariffarie 
rimangono invariate.

TITSA. LOS BONOS DE PAPEL 
DEJARÁN DE SER VÁLIDOS A PAR-
TIR DE SEPTIEMBRE. El plazo para 
canjear el saldo disponible finaliza el 
31 de octubre El Cabildo de Tenerife 

informa de que a partir del lunes, 3 de 
septiembre, ya no podrán usarse los 
bonos de papel para viajar en guagua 
o tranvía.
Desde esa fecha, sólo serán válidas 
como medio de pago la tarjeta ‘tenmás’ 
y la aplicación tenmás móvil, además 
de dinero en efectivo en las guaguas. 
Los usuarios que dispongan de saldo 
en los bonos magnéticos podrán canje-
arlos en cualquier oficina de TITSA 
y Tranvía hasta el 31 de octubre de 
2018. Solo se podrán canjear un máxi-
mo de cuatro bonos por persona, cuyo 
saldo se descontará de la recarga de 
la tarjeta. Se admitirán únicamente 
los bonos adquiridos a partir de ene-
ro de 2017. El precio de la ‘tenmás’ es 
de dos euros, ya que incluye los gastos 
de emisión, gestión y comercialización, 
además del IGIC y una garantía de 2 
años.  Asimismo, las tarjetas pueden 

ser registradas o personalizadas con el 
nombre de su titular y fotografía con 
un coste de 5 euros, lo que permite a 
sus propietarios acceder a descuentos 
y bonificaciones, consultar y recargar 
el saldo, o recuperarlo en caso de pér-
dida de la tarjeta. 
La ‘tenmás’ incluye un monedero recar-
gable de hasta 100 euros en múltiplos 
de 5 euros. El resto de colectivos, fami-
lia numerosa, estudiantes universita-
rios y abonos mes del área metropo-
litana, siguen recargando los mismos 
títulos y cantidades que hasta ahora.

TITSA: Le tessere cartacee da viaggio
non saranno più valide dal prossimo settembre

IL 30% DEI CANARI A RISCHIO POVERTÀ CABILDO E GUARDIA CIVIL: 
più sicurezza nelle

aree turistiche
Il Cabildo de Tenerife e la Guardia Civil col-
laboreranno per rafforzare la sicurezza nelle 
aree turistiche e nei parchi rurali e naturali 
dell'isola. Il presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, e il nuovo capo generale della Guar-
dia Civil delle Isole Canarie, Juan Miguel 
Arribas, si sono incontrati al Palazzo Insu-
lare per discutere i dettagli dell'accordo con 
il quale il Cabildo contribuirà con 200.000 
euro per l'acquisto di materiale. 
Una nota del Cabildo di Tenerife indica che 
la collaborazione tra entrambe le entità ser-
virà a fornire un ambiente sicuro nei luoghi 
di maggiore afflusso turistico e rinforzerà le 
azioni pianificate in termini di sicurezza e 
protezione civile in queste zone. L'importo 
contribuito dal Cabildo, attraverso l'Area del 
Turismo, sarà utilizzato per coprire le spe-
se derivanti dall'acquisto di vario materia-
le e attrezzature quali veicoli, defibrillatori, 
materiale di soccorso in montagna, macchi-
ne fotografiche e droni che saranno utilizzati 
nella sorveglianza delle aree piú frequentate 
dai turisti.
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Secondo dati forniti da Adecco queste 
sono le professioni più richieste sul 
mercato canario, in particolar modo 
nel settore turistico. I principali profili 
professionali con più richiesta e meno 
offerta sono figure commerciali con 
esperienza, cuochi e personale nei ser-
vizi di assistenza al cliente con cono-
scenze linguistiche, oltreché informatici 
e tecnici nell’ambito della comunicazio-
ne. L’agenzia di ricerca personale, in 
una relazione resa nota recentemente, 
ha confermato che l’arcipelago canario 
è una regione dove primeggia il settore 
dei servizi, in special modo nelle aree del 
turismo e dell’alberghiero, e che proprio 
in questi settori diventa difficile trovare 
personale adeguato. Secondo la socie-
tà Adecco, ciò è dovuto principalmente 
alla grossa richiesta e alla presenza di 
pochi candidati che presentino tutti i 
requisiti richiesti. Per questi candidati il 

range salariale è molto ampio, parten-
do da 15.000 Euro lordi annuali per le 
figure con meno esperienza e conoscen-
ze linguistiche fino ai 35.000 Euro per 
coloro in grado di dimostrare esperienza 

e competenze linguistiche. Le zone più 
turistiche delle isole sono quelle che sof-
frono maggiormente la carenza di perso-
nale, fino al punto che Adecco stima che 
circa il 15% di posti vacanti per queste 

figure non trovano personale oppure si 
rende necessario ridefinire i parametri 
di offerta.
La mancanza di profili qualificati e ben 
formati in certi ambiti, turni diversi per 
determinate posizioni, il dominio del-
le lingue, la ricerca di candidati molto 
specializzati e salari poco competitivi in 
alcune regioni sono all’origine di questa 
mancanza di personale e più della metà 
delle imprese hanno difficoltà a trovare 
il personale richiesto. Ingegneri, profili 
tecnici associati allo sviluppo dell’indu-
stria elettromeccanica, personale nel 
settore metallurgico, mestieri associa-
ti allo sviluppo del settore dei servizi, 
come commerciali con conoscenza delle 
lingue, personale per il settore alber-
ghiero con conoscenze linguistiche, ope-
ratori nel settore agricolo sono alcune 
delle posizioni più difficili da coprire in 
tutto il territorio nazionale. 
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La compagnia British Airways raddop-
pierà la capacità aerea tra l’aeroporto 
londinese di Gatwick e Tenerife Sud 
nella prossima stagione invernale. La 
compagnia ha comunicato la decisio-
ne all’assessore al turismo di Teneri-
fe, Alberto Bernabé, che era andato in 
trasferta nel Regno Unito per sonda-
re prospettive e intenzioni del mercato 
britannico, il principale emissore verso 
Tenerife. La compagnia britannica pas-
serà dagli otto attuali collegamenti set-
timanali con Tenerife Sud a 13, a par-
tire dal 28 ottobre e fino al 31 marzo. I 
voli partiranno dall’aeroporto di Gatwick 
tutti i lunedì, venerdì, sabato e dome-
nica per tutta la stagione invernale. Il 
presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
si è mostrato soddisfatto dell’annuncio 
fatto dalla compagnia britannica, per-
ché questa decisione si traduce in più 
passeggeri, compresi quelli nella classe 
business. Alonso conferma che la volon-
tà delle istituzioni è quella di continuare 
a lavorare per aumentare i collegamenti 
e la capacità aerea con l’isola per con-
sentire ai turisti il più ampio spettro di 
opzioni per raggiungere l’isola. Nel caso 
concreto del mercato britannico, Carlos 
Alonso ha ricordato che Tenerife è leader 
indiscussa nelle Canarie per l’accoglien-
za di turisti inglesi, con una percentuale 
pari al 42,6%.
Gli incontri avuti nelle città di Man-
chester e Londra sono serviti per dare 
impulso al mercato, che ha registrato 
perdite dalla fine dello scorso anno, in 
conseguenza di vari fattori, come il ripri-
stino di destinazioni competitor quali 

Turchia, Egitto o Tunisia e anche la per-
dita di potere acquisitivo dei britannici 
per via della svalutazione della sterlina 
rispetto all’Euro o la diminuzione della 
capacità aerea verso Tenerife.
Quello britannico è il principale mercato 
emissore verso Tenerife, con 2.064.743 
turisti alloggiati nelle strutture turisti-
che dell’isola nel 2017, pari ad uno 0,8% 
in più rispetto all’anno precedente. Da 
gennaio a maggio 2018 hanno trascor-
so le proprie vacanze a Tenerife 784.285 
viaggiatori provenienti dal Regno Unito, 
pari al 4,9% in meno rispetto allo stesso 
periodo del 2017. L’isola quest’anno ha 
in vigore collegamenti con 23 aeroporti 
britannici.

BRITISH AIRWAYS DUPLICARÁ LA 
CAPACIDAD AÉREA CON TENERIFE 
SUR EN LA TEMPORADA DE INVIER-
NO. British Airways duplicará la capaci-
dad aérea entre el aeropuerto londinen-
se de Gatwick y Tenerife Sur durante la 
próxima temporada de invierno. La com-
pañía aérea ha comunicado esta deci-
sión al consejero insular de Turismo, 
Alberto Bernabé, que se ha desplazado a 
Gran Bretaña para conocer las perspec-
tivas del mercado británico, el principal 
emisor de viajeros hacia la Isla. La com-
pañía británica pasará de tener ocho a 
13 conexiones semanales con Tenerife 
Sur a partir del 28 de octubre y hasta el 
31 marzo. Los vuelos partirán desde el 
aeropuerto de Gatwick todos los lunes, 
viernes, sábados y domingos durante 
la temporada de invierno. El presiden-

te del Cabildo, Carlos Alonso, conside-
ra una “excelente noticia” el anuncio de 
la aerolínea británica “porque supon-
drá también más asientos en clase 
business”. Alonso reitera que “desde el 
Cabildo seguiremos considerando una 
prioridad estratégica trabajar por incre-
mentar la conectividad y la capacidad 
aérea con la Isla para que nuestros turi-
stas tengan las máximas opciones posi-
bles para venir a Tenerife”. En el caso 
concreto de nuestro principal mercado, 
Carlos Alonso recuerda que “Teneri-
fe es líder indiscutible en Canarias en 
recepción de turistas de esta británicos, 
con una cuota del 42,6 %”.
Las reuniones profesionales, en las ciu-
dades de Manchester y Londres, han 
servido para tomar el pulso a un mer-
cado que registra pérdidas desde finales 

del año pasado como consecuencia de 
varios factores como la recuperación de 
destinos competidores como Turquía, 
Egipto o Túnez, la pérdida de la capaci-
dad adquisitiva de los británicos por la 
devaluación de la libra respecto al euro 
o la disminución de la capacidad aérea 
con Tenerife, entre otros. El británico 
es el principal mercado emisor de turi-
stas para Tenerife, con 2.064.743 turi-
stas de esa nacionalidad alojados en los 
establecimientos turísticos de la Isla en 
2017, un 0,8 por ciento más que en el 
ejercicio anterior. De enero a mayo de 
2018 pasaron sus vacaciones en Teneri-
fe 784.285 viajeros de ese origen, un 4,9 
por ciento menos que en el mismo perío-
do de 2017. La Isla mantiene conexiones 
este año con un total de 23 aeropuertos 
británicos.

BRITISH AIRWAYS RADDOPPIA LA CAPACITÀ AEREA VERSO TENERIFE SUD
NELLA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE

CERCASI CUOCHI, INFORMATICI,
COMMERCIALI E PERSONALE CON COMPETENZE LINGUISTICHE
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Per prenotare servizi e consulenze tel. 922 789 478 in orario di apertura. 

Giorni Orari di apertura 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

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

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

Servizi Immobiliari 
Compravendite immobiliari 
Volture catastali e al Registro Propiedades 
Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 
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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 Ley 14/2013 concepita da 
Madrid come nuovo strumento di aiuto 
ed incentivazione per gli imprenditori 
e favorire l’internazionalizzazione del-
le imprese spagnole contempla anche 
una parte per agevolare gli investito-
ri ed imprenditori stranieri altamente 
qualificati che effettuino investimenti 
sul territorio spagnolo (Canarie incluse 
quindi); le agevolazioni previste posso-
no essere applicate anche ai coniugi e ai 
figli minori di 18 anni.  Il Decreto Regio 
in parola contempla, tra le varie ciò che 
oggi prendiamo in considerazione, una 
velocizzazione dell'iter, previsti non più 
di 10 giorni per l’evasione della pratica, 
per l’acquisizione della Residenza Fisca-
le in Spagna per Investitori stranieri di 
Capitale e/o per Investimenti Immobi-
liari.

L’ottenimento della residenza previsto 
da questa legge costituisce di fatto titolo 
sufficiente per risiedere in Spagna per 
un anno senza necessità di ottenere 
la “tarjeta de identidad de extranjero”; 
il rinnovo di detto status potrà avveni-
re, cosa molto interessante, anche in 
assenza della maturazione del requisi-
to previsto abitualmente (permanenza, 
anche se non continuativa, di più di 6 
mesi sul territorio Spagnolo) dato che 
stiamo parlando di una specifica age-
volazione per investitori, imprenditori 
o comunque per lavoratori stranieri di 
imprese che hanno la loro base operati-
va in Spagna.  
Residenza per Investitori di Capitale 
(RIC).  Si definisce “investimento signi-
ficativo di capitale” un investimento ini-
ziale avente un importo uguale o supe-
riore a: A) 2 milioni di euro in titoli di 
debito pubblico spagnolo. B) 1 milione 
di euro in azioni o partecipazioni sociali 
di imprese spagnole. C) 1 milione di euro 
in depositi bancari in entità finanzia-
rie spagnole.  Il richiedente dovrà aver 
realizzato l'investimento previsto, in un 
periodo non superiore a 60 giorni ante-

riori alla presentazione della richiesta di 
residenza, secondo queste modalità:  1. 
nell'ipotesi di investimento in azioni non 
quotate o partecipazioni sociali si pre-
senterà la dichiarazione di investimento 
estratta dal Registro degli Investimenti 
Esteri del Ministero di Economia e Com-
petitività.  2. Se investito in azioni quo-
tate, si dovrà presentare un certificato 
dell'intermediario finanziario (anche 
questo debitamente registrato nella 
Commissione Nazionale della Borsa 
Valori o nella Banca di Spagnola di rife-
rimento) nel quale risulti che l'interes-
sato ha effettuato l'investimento secon-
do quanto previsto dalla Ley 14/2013. 
3. nell'ipotesi di investimento in debito 
pubblico, si presenterà un certificato 
dell'entità finanziaria o della Banca Spa-
gnola nel quale risulta che il richiedente 
è il titolare unico dell'investimento per 
un periodo uguale o superiore a 5 anni.  
4. nell'ipotesi di investimento in deposi-
to bancario, si presenterà una certifica-
zione dell'entità finanziaria nella quale 
risulti che il richiedente è il titolare uni-
co del deposito bancario.  
Ottenimento Residenza per Acquisizione 

di Beni Immobili (RIV).  Potranno richie-
dere lo status di Straniero residente 
in Spagna coloro in quali documente-
ranno l'acquisizione di beni immobili 
in Spagna (Canarie comprese) con un 
investimento di valore uguale o superio-
re a 500.000 €. Anche in questo caso 
il richiedente dovrà dimostrare di aver 
acquisito dei beni immobili; ciò avviene 
mediante certificazione del Registro del-
la Proprietà che l’immobile o gli immobi-
li sono intestati al richiedente; la stessa 
dovrà essere corredata da documenta-
zione che attesti il pagamento dei tributi 
corrispondenti come anche dimostrare 
di aver effettuato l’investimento per un 
importo pari o superiore ai 500.000€ 
con propria disponibilità economica (in 
pratica di non aver fruito di un finanzia-
mento, un prestito, attraverso un muto 
ipotecario ecc. ecc..). Tutta la documen-
tazione dovrà avere una data anteriore 
ai 90 giorni riferiti alla data di presenta-
zione della richiesta di residenza, 
Di Fabio Chinellato Admin Unico di  
InfoCanarie Promotion and Consulting 

infocanarie.com
casacanarie.com 

RESIDENZA FISCALE IN SPAGNA (CANARIE INCLUSE)
PER IMPRENDITORI ED INVESTITORI STRANIERI

Stabilito dal Consiglio dei Ministri il 
nuovo progetto di legge (nel mese di 
novembre del 2017) in merito alla rego-
lamentazione dei Contratti di credito 
immobiliare, che, secondo quanto rife-
rito dal legislatore, permetterà di ridur-
re i costi e le commissioni, e garantirà 
una maggiore tutela ai consumatori 
anche attraverso un cambio incisivo a 
favore delle ipoteche con tasso fisso. 
Tale progetto di legge dovrebbe essere 
approvato in questo primo semestre 
del 2018, anche se in realtà già sorgo-
no polemiche sulla effettiva tutela del 
consumatore. Infatti non si comprende 
la ragione per la quale si debba appro-
vare una legge specifica relativamente 
ad una materia che già è stata trasfusa 
in un testo normativo nel 2014 con la 
Direttiva della Unione Europea 17 del 4 
di febbraio,  proprio sui contratti di cre-
dito che si celebrano con i consumatori 

per i beni immobili di uso residenziale, 
Direttiva che appunto si applica diret-
tamente in tutti gli stati membri.
Il nuovo testo normativo comunque 
coinvolgerà i Notai affinché  si obbli-
ghino a fornire e gratuitamente,  alcuni 
giorni prima della firma del contratto di 
prestito, tutte le informazioni relative al 
contratto stesso e affinché spieghino in 
maniera esaustiva la natura delle clau-
sole incluse nel contratto. Se il Notaio 
verifica che il contraente non ha com-
preso le clausole del contratto o se il 
contratto contiene clausole “abusive” o 
illegittime, lo stesso non può autorizza-
re la firma del contratto.
Di fatto sia il Notaio che il Registratore, 
dovranno annullare la formalizzazione 
dei contratti ove saranno presenti clau-
sole pregiudiziali per il cliente.
La nuova legge ipotecaria prevederà un 
termine più ampio per la risoluzione del 

contratto anticipata, in caso di manca-
to pagamento, ed inoltre gli interessi 
applicabili in questi casi non potranno 
essere superiori al triplo dell’interes-
se legale  vigente. La applicazione di 
tre punti sull’interesse legale vigente, 
è davvero azzardata e assolutamente 
non consona alla tutela del consuma-
tore, considerando che lo stesso codi-
ce di procedura civile vigente, prevede 
la applicazione in casi similari, di un 
incremento di due punti sull’interesse 
legale vigente. Il nuovo testo normativo, 
comprenderà pare… tutta una serie di 
riduzioni di costi relativamente al cam-
bio della ipoteca da tasso variabile a 
fisso, o in caso di subrogazione e nova-
zione, sarà possibile in caso di ipoteca 
multidivise optare senza costi aggiunti 
per la divisa europea, ed inoltre sono 
previsti cambi anche in ordine all’obbli-
go di sottoscrivere l’assicurazione con 

impresa assicurativa proposta dalla 
banca.
La proposta di legge si presenta con 
l’obbiettivo di ridurre i costi per i con-
sumatori, ma come già evidenziato,  è 
molto probabile che presenterà sicura-
mente delle sorprese.

Avvocato Civita Masone

PROGETTO DI RIFORMA DELLA LEGGE IPOTECARIA
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Ricordiamo a tut-
ti i nostri lettori 
pensionati Inps 
che continua la 
campagna red-
dituale RED/
EST 2018. Stia-

mo facendo il possibile per chiamare tutti 
coloro che la devono presentare e solleci-
tare i redditi da pensioni estere, da lavoro, 
da beni immobili o da capitali. Invitiamo 
tutti coloro che non sanno se devono pre-
sentare tale dichiarazione a mettersi in 
contatto con noi, al fine di evitare possibili 
eliminazioni di prestazioni a sostegno del 
reddito o decurtazioni di pensioni vedovi-
li, a causa della mancata presentazione. 

Ricordiamo infine che la dichiarazione 
reddituale RED/EST NON é da confondere 
con la dichiarazione dei redditi, che invece 
va presentata presso l’Agenzia Tributaria 
locale che stabilitá l’aliquota IRPEF da ver-
sare al fisco spagnolo.

CAMBIO DI DOMICILIO BANCARIO
E DEFISCALIZZAZIONE

Ricordiamo ai nostri lettori titolari di pen-
sione italiana che la richiesta di domici-
liazione bancaria della prestazione in una 
conto corrente spagnolo NON deve essere 
intesa come defiscalizzazione della pen-
sione. A seguito di numerose richieste 
pervenuteci, di cambio di conto corren-
te (da banca italiana a banca spagnola), 

sono emersi vari equivoci sulla differenza 
tra le due richieste. Per ovviare a questa 
problematica, ricordiamo che:
1. Il trasferimento della pensione da un 
conto corrente italiano a un conto corren-
te spagnolo é un cambio di domicilio ban-
cario e l’irpef rimane alla fonte. In altre 
parole, la pensione continua ad essere 
tassata in Italia.
2. La richiesta di defiscalizzazione impli-
ca il possesso della residenza fiscale in 
territorio spagnolo, che si ottiene dopo 
183 giorni di residenza effettiva (data 
iscrizione AIRE). Per poter presentare 
la dichiarazione dei redditi in Spagna e 
pagare l’Irpef al fisco spagnolo é neces-
sario che i 183 giorni di residenza si rife-

riscano all’anno precedente l’anno della 
dichiarazione dei redditi. In caso contra-
rio, la pensione verrá defiscalizzata ma 
non sará possibile richiedere il rimborso 
dell’Irpef per l’anno precedente all’anno 
in corso. Buona estate a tutte/i !!!!!

Per incontro consulenza privata, la 
Signora Elettra Cappon sarà dispo-
nibile alle Canarie il :
26/09 TENERIFE
27/09 TENERIFE
28/09 GRAN CANARIA

Tel. +34.93.304.6885
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

INFO E CURIOSITÀ

CHIUSO IL LUNEDI

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas / tel. +34 642062749TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMO

mar. / sab.:          07.00 - 23.00
domenica:           10.00 - 23.00

PER LE TUE CENE...
MANGI SE PRENOTI  ;)  

AGOSTO
APERTI!

L'Ambasciata d'Italia, con la collabora-
zione di Interni Magazine, rivista italia-
na di riferimento nell'ambito del design 
e dell'architettura, con il Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid (COAM) e con 
la Asociación de Diseñadores de Madrid 
(DIMAD), lancia il primo concorso "El 
diseño. Un viaje entre Italia y España". Il 
concorso intende sostenere il valore del 
design italiano in Spagna e diffonderlo 
presso accademie, università, scuole di 
design e tra i giovani professionisti, faci-
litando il collegamento tra il mondo cre-
ativo spagnolo e le aziende italiane del 
settore.

Una giuria internazionale, presiedu-
ta dall'Ambasciatore d'Italia Stefano 
Sannino e composta dalla Direttrice di 
Interni Gilda Bojardi, dal Presidente 
dell'Associazione per il Disegno Indu-
striale (ADI) Luciano Galimberti, dalla 
Fondatrice e Curatrice del Salone Satel-
lite Marva Griffin, dal Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid e dalla DIMAD 
premierà i migliori progetti elaborati da 
studenti delle scuole di design in Spa-
gna e da giovani professionisti italiani o 
spagnoli che operano in Spagna, dedi-
cati al tema "El espacio líquido. Tiempo 
y luz en el hábitat del nuevo milenio". 

I progetti selezionati saranno esposti 
durante il Salone del Mobile di Milano in 
occasione del prestigioso evento "Interni 
Human Spaces 8-19 aprile 2019”, orga-
nizzato da Interni presso l'Università 
Statale di Milano nell'ambito del Fuori-
Salone 2019.
Tutti i progetti finalisti saranno inoltre 
presentati in occasione della terza edi-
zione dell'Italian Design Day che si svol-
gerà a Madrid nel febbraio 2019.
Il bando, il concept e il formulario di par-
tecipazione al concorso sono disponibili 
sulla pagina web del progetto ITmakES.
Scadenza del bando: 2 dicembre 2018.

Il concorso si inserisce nell'ambito del 
progetto ITmakES, iniziativa dell'Amba-
sciata d'Italia a Madrid sviluppata con il 
Consolato Generale d'Italia in Barcello-
na nel contesto della strategia di promo-
zione integrata "Vivere all'Italiana", che 
intende valorizzare la collaborazione tra 
Italia e Spagna nei principali settori di 
comune interesse tra i due Paesi.

CONCORSO "EL DISEÑO. UN VIAJE ENTRE ITALIA Y ESPAÑA"

Le poche scuole di italiano presenti in 
Spagna agonizzano per la scarsità della 
domanda. Lo confermava nei giorni scor-
si il Centro di Ricerche Sociologiche (CIS): 
due spagnoli su tre credono di saper 
parlare italiano alla perfezione, in modo 
naturale, benché non l'abbiano mai stu-
diato. “Cuache sonno molto fachile lito 
leto”, assicura Antonio Campanas, un 
giovane di Valladolid convinto di parlare 
un italiano scorrevole e che non capisce 
che bisogno abbia uno spagnolo di perfe-
zionare la lingua, dato che castigliano e 
italiano condividono la stessa origine lati-
na “y se dice casi todo igual, es il mismo 

rollo tutto”. Il fatto di parlare "praticamen-
te la stessa lingua" spiega perché l'Italia 
sia la destinazione preferita degli spagno-
li, davanti a Francia e Norvegia. In effetti 
il 18% dei turisti che visitano l'Italia sono 
spagnoli, che vi giungono “sin nechesitá 
di recorrire al inglese o cualquier otra 
lingua porque con el italiano vas che te 
tiras”, conferma José Garcés, di Madrid. 
“Cuando arribo a casa, en la intimitá, io 
parlare el italiano perfectamente, Nescafé 
Capuccino”, confessa alzando il braccio 
destro e facendo un gesto con la mano a 
dita unite, “cosa fundamentale si quieres 
enfatizare”. L'Agenzia Nazionale del Turi-

smo italiana sostiene che gli spagnoli non 
sono coscienti del fatto che le differenze 
linguistiche esistono e sono maggiori di 
quanto essi pensino. Attribuisce parte 
della colpa alle traduzioni in castigliano 
delle canzoni di Nek, Ramazzotti o Pau-
sini. In effetti il CIS certifica che il 90% 
degli spagnoli crede che la frase “Laura 
no está, Laura se fue, Laura se escapa 
de mi vida” sia in italiano. "Ramazzotti 
dev'essere di un paesanotto perché par-
la aprendo molto la bocca, ma se non 
fosse per questo particolare passerebbe 
per uno di Cuenca", spiega Garcés. " A 
Cuenca dici ‘Parla con me, dime qué te 

pá’ e si capisce perfettamente", assicura 
questo madrileno che da dieci anni vive 
tra Spagna e Italia “sin cambiar el idio-
ma ni un piccolo instante”. A dispetto 
della loro padronanza della lingua “indi-
stinguíbile di un natívole”, molti spagnoli 
attribuiscono al rifiuto dell'immigrazione 
il fatto che molte imprese italiane rifiu-
tino lavoratori provenienti dalla Spagna. 
“Alla que saben que prochedes di Madri-
de o Barchelona ti dichen que tu italiano 
no es perfetto para laborare, les toca la 
pilila que no seas locali”, protesta Garcés. 

Tradotto dalla redazione
tratto da elmundotoday.com

DUE SPAGNOLI SU TRE CREDONO DI SAPER PARLARE ITALIANO
Pensano che le due lingue hanno la stessa radice e quindi "son il mismo rollo tutto"

DICHIARAZIONE REDDITUALE RED/EST 2018
Per tutti coloro che non sanno se devono presentare tale dichiarazione
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SECRET SHOP 
WWW.SECRETSURFSCHOOLTENERIFE.COM
Franco +34 648 707 688  - Valeria +34 617 383 511 
Classi Di Surf - Noleggio Materiali - Alloggio

El Poris - Arico

LA PRIMA SCUOLA DI SURF ITALIANA
NEL PORIS DE ABONA

Con rinnovato entusiasmo siamo lieti di presentarvi il 
“SECRET SHOP” che troverete al Poris de Abona, nel 
cuore del paesino canario situato nella costa Sud-Est 
dell’isola di Tenerife. Nelle immediate vicinanze si trova 
un’oasi naturale protetta, il grande Faro con stradine 
e sentieri pianeggianti e il paese di Arico con vista del 
monte Teide sullo sfondo. Io sono Franco (da Roma, 
trasferito a Tenerife 11 anni fa) e io Valeria (di Berga-

mo trasferita nell’isola da 6 anni dopo un’esperienza 
fatta in California) e insieme formiato il TEAM della 
SECRET SURF SCHOOL TENERIFE. La Nostra impre-
sa ha un obiettivo: quello di trasmettervi la passione 
che abbiamo peri il surf, con metodi di insegnamento 
efficienti e allo stesso tempo divertenti. Vogliamo farvi 
vivere momenti indimenticabili cavalcando le miglio-
ri onde nell’isola dell’eterna primavera. La SECRET  
organizza classi di surf private o di gruppo suddivise 
in differenti livelli; inoltre offre lezioni di SUP, SKATE, 

BODYBOARD e molte altre attivitá (con la collabora-
zione di specialisti) come SCALATA, SNORKELING e 
IMMERSIONI. Nel negozio SECRET SHOP troverete 
una vasta scelta nel noleggio di tavole da surf, mute, 
kayak, biciclette MTB e Molto di più.
Chi Fosse interessato ad alloggiare al Poris de Abona, 
abbiamo contatti per usufruire di una SURF HOUSE 
o appartamenti vicini alla scuola.
Vi aspettiamo numerosi per una avventurosa esta-
te mozzafiato!

Il Cabildo di Tenerife ha approvato la 
cessione di un fondo di 899.480 Euro 
a favore della società Gestur Tenerife 
S.A. per la realizzazione di determina-
ti servizi atti ad avviare il progetto del 
Parque Internacional del Motor di Tene-
rife. L’incarico prevede il rilevamento 
topografico e la redazione dei progetti 
di realizzazione degli accessi nord e sud 
e degli edifici ausiliari (edifici direziona-
li, area chiusa, verifica tecnica, garage, 
centro medico, box moduli 1, 2, 3 e 4, 
edificio commerciale di servizio e gara-
ge). L’assessore all’area Tenerife 2030, 
Antonio García Marichal, e l’assessora 
allo Sport, Cristo Pérez, hanno incon-
trato rappresentanti delle Federazioni 
Insulari di Automobilismo e Canaria de 
Motociclismo, come anche del collettivo 
“Queremos un circuito de velocidad en 
Tenerife” per far conoscere questa ini-
ziativa, approvata durante l’ultima ses-
sione del Consiglio di Governo lo scorso 
luglio. Il Cabildo ha realizzato una boz-
za del Parque Internacional del Motor 
de Tenerife con l’obiettivo di adattare 
l’attuale normativa della Federazione 
Internazionale di Automobilismo (FIA) 
e della Federazione Internazionale di 
Motociclismo (FIM) e garantire il livel-
lo più alto di omologazione richiesto da 
entrambi gli organismi. Lo scorso mese 
di ottobre, il Cabildo ha incaricato una 
società di ingegneria tecnica specializ-
zata in circuiti per la verifica e il rispet-
to dell’attuale normativa sportiva, al 
fine di garantire la viabilità tecnica e 
sportiva del progetto. Questi speciali-
sti hanno consigliato l’apporto di alcu-
ne modifiche necessarie per ottenere il 
livello più alto di omologazione richie-
sto attualmente da FIA e FIM. Il Cabil-
do ha confermato l’impegno a voler 

costruire il Parque Internacional del 
Motor de Tenerife, per cui sono previsti 
investimenti pari a 5 milioni di Euro nel 
bilancio di quest’anno. In questo modo, 
non solo si darà seguito ad una storica 
richiesta del settore del motore nell’iso-
la, ma ci sarà un notevole impulso all’e-
conomia e a posti di lavoro nell’isola di 
Tenerife.

EL CABILDO ENCARGA A GESTUR 
LA REDACCIÓN DE LAS MEJORAS 
DEL PARQUE INTERNACIONAL DEL 
MOTOR DE TENERIFE. El Cabildo de 
Tenerife ha aprobado una partida de 
899.480 euros a favor de la empresa 
pública Gestur Tenerife S.A. para la 
prestación de determinados servicios 
con el objetivo de poner en marcha 
el Parque Internacional del Motor de 
Tenerife.
El encargo contempla el levantamien-
to topográfico y la redacción de los 
proyectos de ejecución de los accesos 
norte y sur y de las edificaciones auxi-
liares (dirección carrera, parque cerra-
do, verificación técnica, garaje, centro 
médico, boxes módulos 1, 2, 3 y 4, edi-
ficio comercial de servicios y garaje). El 
consejero del área Tenerife 2030, Anto-
nio García Marichal, y la consejera de 
Deportes, Cristo Pérez, mantuvieron 
un encuentro con representantes de 
las Federaciones Insulares de Automo-
vilismo y Canaria de Motociclismo y del 
colectivo ‘Queremos un circuito de velo-
cidad en Tenerife’ para dar a conocer 
esta iniciativa que fue aprobada en la 
última sesión del Consejo de Gobierno 
celebrada esta semana. La Corporación 
insular ha realizado una actualización 
del diseño del Parque Internacional del 

Motor de Tenerife con el objetivo de 
ajustar la actual normativa de la Fede-
ración Internacional de Automovilismo 
(FIA) y la Federación Internacional de 
Motociclismo (FIM) y garantizar el más 
alto nivel de homologación que exigen 
ambos organismos. El pasado mes 
de octubre, el Cabildo encargó a una 
empresa de ingeniería técnica especiali-
zada en circuitos la verificación y cum-
plimiento del circuito del motor con la 
actual normativa deportiva con el obje-
tivo de garantizar la viabilidad técnica 
y deportiva del proyecto. Dichos espe-

cialistas aconsejaron realizar algunos 
pequeños ajustes que son imprescindi-
bles para obtener el nivel más alto de 
homologación que exigen en la actuali-
dad la FIA y la FIM. El Cabildo reitera 
su compromiso para construir el Par-
que Internacional del Motor de Teneri-
fe, por lo que ha previsto una inversión 
que ronda los 5 millones de euros en 
los presupuestos de este año. Con ello 
no solo se cumplirá con una demanda 
histórica del sector del motor de la Isla, 
sino que aportará desarrollo económico 
y empleo a la isla de Tenerife.

CIRCUITO DI TENERIFE:
il Cabildo affida alla società Gestur la bozza del progetto

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

+34 618 86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com
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Eccellenza nell’Acqua, Nutrizione
e Tecnologie per la Salute.
ALIMENTIAMO LA SALUTE ATTRAVERSO L’ACQUA

Plaza 25 de Julio, n.4,1,A1
38002 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: +34659001527
info@neroh2o.com

www.neroh2o.com

La plastica è incriminata per rilascia-
re nell’ambiente molte sostanze tossi-
che. Sicuramente la più conosciuta ma 
non   la sola importante, è certamente 
il BPA ((Bis Fenolo A, prodotto dalla 
condensazione dell’Acetone (A) con 
2 molecole di Fenolo (Bis Fenolo)). 
Sintetizzato per la prima volta nel 1891 
dal Russo A.P. Dianin, rappresenta il 
principale componente di molte plasti-
che, in modo particolare le bottiglie per 
l’acqua, i contenitori per alimenti per 
bambini, stoviglie, rivestimenti dei con-
tenitori alimentari e molto altro. 
Già negli anni 30 si era ipotizzato la sua 
tossicità ma solo nel 1996 è stata posta 
maggiore attenzione sulla tossicità del 
BPA. Nel 2008 è stata promossa una 
grossa campagna di sensibilizzazione e 
alcuni paesi hanno proibito l’uso della 
plastica contenente BPA almeno nelle 
fasce della prima infanzia.
Negli anni recenti l’interesse dell’in-
dustria della plastica in particolare 
quella legata al business dell’acqua in 
bottiglia, ( parecchie decine di miliardi 
all’anno),  hanno cercato di minimizza-
re il problema ma l’evidenza continua e 
progressiva dei fatti non lascia spazio 
a dubbi sulla catastrofica dimensione 
del fenomeno legato alla tossicità dalle 
plastiche. 
Il CDC (Center for Disease Control) già 
in uno studio su larga scala fatto nel 
2005, aveva trovato che il 95% dei 
soggetti esaminati era positivo per 
il BPA. In uno studio più recente del 
2013,  la positività per il BPA si è 
elevata al 97%. Praticamente possia-
mo dire che il BPA ha contaminato tut-
to e tutti. 
Il BPA è considerato il capofila dei 
15 più importanti interferenti endo-
crini. Di interferenti endocrini se ne 
conoscono oltre 40. Che cosa è un 
interferente endocrino, detto anche 
“Distruttore Endocrino”. 
Un interferente o distruttore endocrino è 
una sostanza o una miscela di sostan-
ze esogene (esterne all’organismo) che 
quando entrano nel nostro corpo altera-
no la funzione del nostro sistema ormo-
nale (sistema endocrino) provocando 
effetti negativi sulla salute della perso-
na e i cui effetti si manifestano anche 
alla sua progenie e quindi nel tempo alla 
popolazione, questo dovuto all’effetto 
mutageno di queste sostanze sui geni 
(DNA). Quindi un fenomeno ricorsivo, 

autoalimentante:  più passa il tempo più 
catastrofici saranno gli effetti. 
La drammaticità del fenomeno riguar-
da soprattutto i bambini. Perché? Sap-
piamo benissimo che il sistema Neuro 
psico immuno endocrino sta alla base 
della regolazione dello sviluppo embrio-
ne-fetale prima, fase questa di massima 
criticità, per poi continuare con la fase 
infantile adolescenziale. Proprio perché 
gli ormoni sono i primari regolatori di 
questi stadi della vita, queste sostan-
ze ( chiamate appunto DISTRUTTORI 
ENDOCRINI) sono i principali respon-
sabili delle alterazione metaboliche pri-
ma e genetiche dopo. 
Anche se l’EPA Americana (Envi-
ronmental Protection Agency) ha stabi-
lito delle dose minime per la tossicità da 
BPA, ricerche autorevoli hanno dimo-
strato che nei bambini e nelle donne in 
gravidanza (feto), la tossicità del BPA si 
manifesta a dosi ben 5 volte più basse. 
Ci sono forme di malattie tra i bambini 
es: il diabete, tipo 1 e tipo 2 che fino 
a 20 anni fa erano poco frequenti. Ora 
assistiamo ad una vera “epidemia” tra 
i bambini. Si complice è  anche l’indu-
stria agro alimentare, ma la responsa-
bilità della plastica, considerato il con-
sumo di bibite in bottiglia da parte dei 
bambini, è innegabile. 
Vogliamo contribuire a fermare que-
sta tragedia?! Questo può essere fatto 
solo con il contributo di tutti, per prima 
cosa capendo e conoscendo il fenome-
no. Pertanto ogni volta che utilizziamo 
i contenitori di plastica per il consumo 
di acqua e bibite, siamo complici di 
distruggere la nostra salute e l’ambien-
te in cui viviamo, per noi e per le gene-
razioni future. 
RENDITI RESPONSABILE DELLA TUA 
SALUTE E DELL’AMBIENTE. INSTAL-
LA UNA SISTEMA DOMESTICO DMBIO 
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA 
IMMUNO BIOATTIVA. MIGLIORA LA 
TUA SALUTE E FAI RIVIVERE L’AM-
BIENTE. DI BASTA ALLA  PLASTICA! 
IL SISTEMA DMBIO NON E' UN SISTE-
MA DI OSMOSI INVERSA!

“EL AGUA NO ES SOLO AGUA”. EL 
DILEMA DEL PLÁSTICO PARA NOSO-
TROS Y EL MEDIO AMBIENTE PAR-
TE 2 “EL FUTURO DE LOS NIÑOS”.Se 
incrimina el plástico por liberar muchas 
sustancias tóxicas en el medio ambien-

te. Ciertamente, el más conocido, pero 
no el único importante, es sin duda el 
BPA (bisfenol A, producto de la con-
densación de la Acetona (A) con 2 
moléculas de Fenol (bisfenol). Sinte-
tizado por primera vez en 1891 por A.P. 
Dianin, es el componente principal de 
muchos plásticos, especialmente botel-
las de agua, recipientes de comida para 
bebés, vajilla, revestimientos de reci-
pientes para alimentos y mucho más. 
Ya en la década de 1930 se había formu-
lado la hipótesis de su toxicidad, pero 
solo en 1996 se prestó mayor atención 
a la toxicidad del BPA. En 2008, se pro-
movió una gran campaña de concien-
ciación y algunos países prohibieron el 
uso de plástico con BPA, al menos en la 
primera infancia.
En los últimos años el interés de la 
industria, en particular del plástico 
que se relaciona con el negocio de agua 
embotellada, (varias decenas de millo-
nes al año), han tratado de minimizar 
el problema, pero la evidencia continua 
y progresiva de los hechos no deja duda 
sobre la dimensión catastrófica del 
fenómeno relacionado con la toxicidad 
de los plásticos. 
El CDC (Center for Disease Control) ya 
en un estudio a gran escala realizado 
en 2005, encontró que el 95% de los 
sujetos examinados dieran positivos 
en BPA. En un estudio más recien-
te de 2013, la positividad para BPA 
aumentó a 97%. Básicamente pode-
mos decir que el BPA ha contaminado 
todo y a todos. 
El BPA es considerado el primero de 
los 15 disruptores endocrinos más 
importantes. Conocemos más de 40 
disruptores endocrinos. ¿Qué es un 
disruptor endocrino, también llamado 
"destructor endocrino"? 
Un disruptor  o destructor endocrino es 
una sustancia o una mezcla de sustan-
cias exógenas (externas al cuerpo) que 
cuando entran en nuestro cuerpo altera 
la función de nuestro sistema hormonal 
(sistema endocrino), causando efectos 
adversos en la salud de la persona, y 
cuyos efectos se manifiestan también a 
su progenitura y, por lo tanto, a lo largo 
del tiempo a la población, esto debido 
al efecto mutagénico de estas sustan-
cias en los genes (ADN). Por lo tanto, 
un fenómeno recursivo y autosuficiente: 
cuanto más tiempo pase, más catastrófi-
cos serán los efectos. 

El drama del fenómeno se refiere prin-
cipalmente a los niños. ¿Por qué? Pri-
mero porque sabemos que el sistema 
Psico Neuro Inmuno Endrocrino es la 
base de la adaptación del desarrollo 
embrionario y fetal, fase esta de máxi-
ma criticidad, para luego continuar en 
la etapa infanto- juvenil. Precisamen-
te porque las hormonas son los prin-
cipales reguladores de estas etapas de 
la vida, estas sustancias (llamadas así 
DISRUPTORES ENDOCRINOS) son las 
principales responsables primeramente 
de las alteraciones metabólicas y poste-
riormente de las genéticas. 
Aunque la EPA estadounidense (Envi-
ronmental  Protection Agency) ha esta-
blecido la dosis mínima para la toxici-
dad del BPA, estudios acreditados han 
demostrado que en los niños y en las 
mujeres embarazadas (feto), la toxici-
dad del BPA se produce a dosis 5 veces 
más baja. 
Existen enfermedades entre los niños, 
por ejemplo: diabetes, tipo 1 y tipo 2 que 
no eran frecuentes hasta hace 20 años. 
Ahora estamos siendo testigos de una 
verdadera "epidemia" entre los niños. 
La industria agroalimentaria también 
está involucrada, pero la responsabi-
lidad de los plásticos, considerando el 
consumo de bebidas embotelladas por 
los niños, es innegable. 
¿Queremos ayudar a detener esta tra-
gedia? Esto solo se puede hacer con 
la contribución de todos, en primer 
lugar entendiendo y comprendiendo el 
fenómeno. Por lo tanto, cada vez que 
utilizamos contenedores de plástico 
para el consumo de agua y bebidas, 
somos cómplices de la destrucción del 
medio ambiente y de nuestra salud, así 
como la de las generaciones futuras.

“L’ACQUA NON È SOLO ACQUA” 
Il dilemma della plastica per noi e l’ambiente PT 2 - “ Il futuro dei bambini”



Agosto
2018 1111

L’OCSE ha pubblicato il suo “Panorama 
della salute 2017”, e tra i dati disponibili 
c’è anche quello del paese dove si con-
suma più alcool. La Russia? Gli Stati 
Uniti? No, nulla di tutto questo, il paese 
campione di quest’anno è il Belgio. Nel 
paese delle birre d’abbazia si consuma-

no in media 12,6 litri di alcohol puro per 
abitante. Per ottenere l’equivalente in 
litri di birra a 5% è necessario moltipli-
care questa quantità per 20 (ovvero 252 
litri), oppure per il vino a 12,5%, molti-
plicare per 8 (poco più di 100 litri). Non 
fatevi sorprendere dal record del piccolo 

paese, perché il campione uscente non 
è certo un gigante. Il Belgio ha infatti 
detronizzato l’Austria, che era nel 2016 
al vertice di questa classifica. Come 
dire, nella botte piccola c’è il vino (o la 
birra) buono.

Federico Bellanca beverfood.com
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Con la messa in funzionamento della fer-
mata di San Isidro si è riusciti a soddi-
sfare una richiesta rivolta al Comune per 
una infrastruttura attraverso la quale si 
realizzano 331 operazioni al giorno, e in 
una giornata media di lavoro si traduce 
in un passaggio di 2.700/3.000 uten-
ti al giorno. Quest’opera è importante 
soprattutto in termini di sicurezza, visto 
che non è più necessario attraversare la 
TF-1 per prendere l’autobus in direzione 
Santa Cruz. Migliorie ottenute anche in 
fatto di mobilità, accessibilità e sicurez-
za viaria e vicinanza al Centro de Salud 
e Servicio de Urgencias diventato opera-
tivo lo scorso ottobre. Questa infrastrut-
tura dispone di una superficie di 1.600 
metri quadrati e sarà il principale punto 
di intercambio passeggeri del trasporto 
pubblico nel territorio. La nuova ferma-
ta è la stessa per entrambi i sensi di 
circolazione, ottimizzando in questo 
modo la circolazione e aumentando la 
sicurezza degli utenti, che non sono 
più costretti ad attraversare la stra-

da in presenza di traffico intenso. In 
totale nove linee (110, 111, 408, 409, 
410, 411, 450 e 711) transitano per 
questa fermata.

LA NUEVA PARADA DE SAN ISIDRO 
MUEVE UN MILLÓN DE USUARIOS 

CADA AÑO. Con la puesta en funcio-
namiento de la parada preferente se ha 
conseguido dar respuesta a una deman-
da histórica del municipio infraestruc-
tura a través de la cual se realizan 331 
operaciones al día, lo que en jornadas 
laborables supone una media de pasaje-
ros que oscila entre 2.700 y 3.000 usua-

rios diarios. Esta obra es importante 
sobre todo por la mejora en seguridad, 
ya que no se tendrá que cruzar hasta 
el otro lado de la TF-1 para coger una 
guagua en dirección a Santa Cruz; por 
lo tanto, se ha avanzado en movilidad, 
accesibilidad y seguridad vial, teniendo 
en cuenta además la cercanía del Centro 
de Salud y el Servicio de Urgencias, que 
entró en funcionamiento en octubre del 
año pasado. Esta infraestructura dispo-
ne de una superficie de 1.600 metros 
cuadrados y será el principal punto de 
intercambio de pasajeros del transporte 
público en la zona. La nueva parada es 
única para ambos sentidos de circula-
ción, por lo que la operativa en direc-
ción Santa Cruz de Tenerife y sur de 
la Isla se realiza en el mismo lugar, 
asimismo, incrementa la seguridad de 
los clientes porque evita el riesgo de 
cruzar por vías con un tráfico inten-
so. En total, nueve líneas (110, 111, 
408, 409, 410, 411, 415, 450 y 711) 
operan en esta nueva parada. 

LA NUOVA FERMATA DI SAN ISIDRO:
un milione di utenti all’anno

PROSSIMA APERTURA
MACCHERONI BEACH EL MEDANO: Nuovo nome, nuovo locale, con bontà e 

qualità di sempre, quelle che ci hanno fatto apprezzare dai nostri clienti. 
Antonella & Spartaco, insieme allo staff del “BISTROT FETTUCCINA”,

sono lieti di invitarVi al loro nuovo locale:
MACCHERONI BEACH in Calle Graciosa 11 a El Mèdano. 

Ritroverete la famosa PASTA AL FUEGO, ALLO SCOGLIO, LA PASTA FRESCA 
PREPARATA NEL LABORATORIO A VISTA, LE SPECIALITÁ FIORENTINE E I DOLCI 

FATTI IN CASA, LA SCUOLA DI CUCINA (pasta fresca e intaglio di frutta e verdura) 
E TANTE ALTRE SORPRESE.

APERTURA PREVISTA IN AGOSTO, CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59 

Al Bistrot Fettuccina, si stanno eseguendo importanti lavori strutturali che non
dipendono dalla gestione del ristorante. La riapertura è prevista nei prossimi mesi.

IN QUALE PAESE SI È CONSUMATO PIÙ ALCOOL?
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

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

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

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

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

L’Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER), ha dato il via lo scor-
so 20 luglio ai lavori di costruzione dei 
parchi eolici di Areté e La Roca, due 
infrastrutture in grado di generare ener-
gia elettrica per 14.000 abitazioni, e che 
consentiranno di diminuire le emissioni 
in atmosfera di diossido di carbonio di 
144.000 tonnellate, di 1000 tonnella-
te di ossido di zolfo, 380 tonnellate di 
ossido di nitrogeno e 130 tonnellate di 
monossido di carbonio. Questi due par-
chi, che si trovano nel Poligono Indu-
striale di Granadilla, prevedono investi-
menti pari a 29 milioni di Euro e i lavori 
dovrebbero terminare entro fine anno. 
Entrambi i progetti sono stati dichiarati 
dal Governo delle Canarie di Interesse 
Generale e Investimento Strategico per 
le Canarie. A queste infrastrutture pro-
mosse dal Cabildo e dall’ITER si unirà 
un terzo parco situato ad Arico, per un 
piano totale di investimenti pari a 60 
milioni di Euro circa.
La totalità degli aerogeneratori verrà 
installata ad un’altezza gondola di 78 
metri. I generatori verranno disposti in 
tre file di macchine. Ogni generatore 
avrà una sua stazione trasformatrice 
integrata che porterà la tensione a 20 
kW, realizzando una connessione del 
parco alla rete elettrica di 66 kW, attra-
verso una sottostazione trasformatrice. 
Nella zona del Poligono Industriale di 
Granadilla ci sono già tre parchi eolici, 
tutti dentro l’aerea dell’ITER. L’ubica-

zione dei parchi è stata determinata in 
base alle condizioni eoliche favorevoli 
che ci sono in zona e alla compatibili-
tà del terreno. Trattandosi di un com-
plesso industriale, l’impatto ambien-
tale è minimo, soprattutto rispetto alle 
infrastrutture già esistenti. In questo 
modo, si contribuisce alla produzione di 
energia pulita e non inquinante in un’a-
rea ad alto consumo energetico ed alto 
potenziale di energie rinnovabili.

EL CABILDO INICIA LAS OBRAS DE 
LOS PARQUES EÓLICOS DE ARETÉ 
Y LA ROCA EN EL POLÍGONO INDU-
STRIAL DE GRANADILLA. El Instituto 
Tecnológico y de Energías Renovables 
(ITER), entidad dependiente del Cabil-
do de Tenerife, ha iniciado hoy [viernes 
20] la construcción de los parques eóli-
cos de Areté y La Roca, dos infraestruc-
turas que generarán energía eléctrica 
para 14.000 viviendas y que permitirán 
disminuir la emisión anual a la atmósfe-
ra de 144.000 toneladas de dióxido de 
carbono, 1.000 toneladas de óxido 
de azufre, 380 toneladas de óxido de 
nitrógeno y 130 toneladas de monóxi-
do de carbono.  Estos dos parques, que 
están ubicados en el Polígono Industrial 
de Granadilla, suponen una inversión 
que ronda los 29 millones de euros y 
las obras están previstas que finalicen 
a finales de este año. Ambos proyectos 
han sido declarados por el Gobierno de 

Canarias de de Interés General y como 
Inversión Estratégica para Canarias. 
A esta infraestructura promovida por 
el Cabildo y el ITER se unirá un tercer 
parque ubicado en Arico, lo que supon-
drá una inversión total que ronda los 
60 millones de euros, aproximadamente 
La totalidad de los aerogeneradores se 
instalarán para una altura de buje de 
78 metros.
El conjunto de aerogeneradores de los 
dos parques se dispondrá en tres filas 
de máquinas. Cada aerogenerador lle-
va integrada su propia estación tran-
sformadora elevando la tensión a 20 
kV y realizando la conexión del parque 
a la red eléctrica a 66 kV a través de 

una subestación transformadora. En 
la zona del Polígono Industrial de Gra-
nadilla existen ya tres parques eólicos, 
todos dentro de las instalaciones de 
ITER. La ubicación de los parques en 
la zona escogida se ha realizado por las 
condiciones eólicas favorables que rei-
nan en la zona y la compatibilidad de 
uso del suelo. Al tratarse de un complejo 
industrial, el impacto en el entorno es 
mínimo debido a las infraestructuras ya 
existentes. De esta forma, se contribuye 
a la producción de energía limpia y no 
contaminante en un emplazamiento con 
un alto consumo energético y, a su vez, 
con un alto potencial de energía reno-
vable.

GRANADILLA:
Iniziano i lavori per il parco eolico di Areté e de La Roca 
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GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI 
(gestione e comunicazione cliente, Check-in-out,  pulizie e manutenzione ordinaria appartamento)

GESTIONE PORTALI DI SETTORE
(Booking.com- Airbnb- Homelidays-Wimdu-Tripadvisor-Expedia-Edrems-Trivago....ecc..)

GESTIONE DI TUTTE LE PARTI BUROCRATICHE LEGALI DA EVADERE PER ITALIA E SPAGNA

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E PER GLI ALBERGHI

POSSIBILI VALUTAZIONI: ANTICIPI SU PRENOTAZIONE FUTURE 

Solo su appuntamento 
Avenida la Habana, 14 - Residencial Azahara
Locale 9/10, 38650 Los Cristianos
+34 822 145 233 | +39 389 561 5941

www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

Durante le ferie ci rendiamo conto di 
quanto sia difficile godersi il momento e 
staccare dai device tecnologici, da social 
e da internet. Ecco qualche consiglio per 
partire già disintossicati, liberando più 
tempo per voi
C’è un momento dell’anno in cui ci ren-
diamo conto di quanto sia difficile ave-
re un rapporto equilibrato con i nostri 
dispostivi digitali: le vacanze. Nel corso 
dell’anno, l’incredibile numero di 2617 
interazioni quotidiane che abbiamo con 
smartphone e affini può anche passa-
re inosservato. Ma è nel periodo in cui 
dovremmo rilassarci che appare chiaro 
quanto sia difficile allentare le manette 

digitali. È paradossale, ma in vacanza 
è tutto più difficile. Subiamo l’ansia da 
notifiche per le foto e le storie che pub-
blichiamo sulle nostre esperienze, scon-
tiamo il bisogno di raccontare quello che 
stiamo facendo in tutte le chat e i gruppi 
WhatsApp che ci capitano a tiro, e poi 
c’è il caso peggiore di tutti: l’incapacità 
di staccare dal flusso di comunicazioni 
legate al lavoro. L’unica soluzione ragio-
nevole è arrivare disintossicati già prima 
della partenza: ecco un insieme di risor-
se e consigli per mettere piede in spiag-
gia affrancati dal bisogno compulsivo di 
consultare Facebook e Instagram ogni 
cinque respiri.

Consapevolezza, non rinuncia. Cathe-
rine Price è una giornalista america-
na che ha scritto uno dei libri più letti 
sull’argomento negli ultimi anni, appena 

tradotto in Italia da Mondadori col titolo 
“Come disintossicarti dal tuo cellulare”. 
Il testo è un ottimo punto di partenza per 
conquistarvi un rapporto più equilibrato 
con la tecnologia, in appendice ha anche 
un programma di quattro settimane pie-
no di spunti e trucchi pratici. L’obiettivo, 
ci ricorda Price, non è smettere di usare 
lo smartphone, ma farlo con consape-
volezza, spogliarci dall’automatismo di 
afferrarlo senza nemmeno sapere perché 
lo abbiamo fatto. Il punto di partenza del 
suo ragionamento è riformulare i termi-
ni della questione: invece di pensare a 
tutto ciò a cui rinunciate (i post su Face-
book, le dirette su Twitter, le storie su 

Instagram, le conversazioni collettive su 
WhatsApp), fate un esame di tutto quello 
che potreste fare con il tempo guadagna-
to: leggere, cucinare, fare sport.

La verità è nei numeri. Non c’entra 
niente? Le due cose (cucinare e control-
lare Facebook, per esempio) non sono 
alternative? Provate a fare un esperi-
mento, scaricate un’applicazione (gra-
tuita) chiamata Moment. Il suo scopo 
è mettervi di fronte alla verità: quanto 
tempo passate al telefono e quante volte 
lo prendete in mano. Se siete un utente 
medio (Moment ne ha cinque milioni in 
tutto nel mondo) la risposta vi spavente-
rà: quattro ore ogni giorno, quasi trenta 
alla settimana, oltre cento in un mese. 
Avere questi numeri nero su bianco sarà 
un altro passo importante nel processo: 
pensate a tutto quello che potreste fare 

liberando questa enorme quantità di 
tempo. Lo scopo non è la rinuncia, ma 
spezzare gli automatismi. L’autrice sug-
gerisce che anche una soluzione banale 
(come un salvaschermo o una fascetta) 
può farvi sollevare lo sguardo, riflettere 
su quello che state facendo e fermarvi 
prima di entrare nel loop digitale. Un’al-
tra app efficace, da questo punto di vista, 
si chiama Forest: ogni trenta minuti in 
cui non prendete il telefono in mano cre-
sce un albero. Se lo afferrate, l’albero 
muore. È un trucco, ma funziona.
Uscite fuori dalla bolla. Un altro modo 
per aumentare la consapevolezza è fare 
attenzione alla magica attrazione del-

lo schermo sulla vostra mente e sul 
vostro corpo. Scenario: siete in treno, lo 
smartphone è sul tavolino. Lasciatelo lì 
e concentratevi sul paesaggio fuori dal 
finestrino.
Dopo un po’, se avete un problema di 
dipendenza, comincerete a sentire il 
bisogno di afferrare il telefono. Prima di 
cedere analizzate più che potete questa 
sensazione, sia dal punto di vista fisi-
co che mentale, sarà un modo utile per 
decodificare il vostro bisogno e rendervi 
conto che nella maggior parte dei casi 
non c’è proprio niente da guardare sul-
lo schermo (e molto di più fuori e intor-
no a voi). Inoltre, provate a eliminare le 
scuse per usarlo. Se siete in una località 
nuova, investite in una mappa invece di 
usare il GPS. Vi aiuterà a uscire dalla 
bolla digitale, anche perché molto pro-
babilmente usando le mappe darete più 

di un’occhiata ai social e alla mail. Con 
la cartina fisica rischiate di perdervi? 
Meglio! Sarà l’occasione di chiedere aiu-
to a qualcuno, fare amicizia, attivare gli 
eventi che mentre siete nella bolla digi-
tale sono bloccati.

Distanza di sicurezza. Ora veniamo alle 
soluzioni più pratiche. La più brutale è 
questa: prima di partire, cancellate le 
app dei social dal telefono. Poi, se pro-
prio non riuscite a farne a meno, potete 
installarle al vostro ritorno. Come scrit-
to dal profeta del detox digitale Tristan 
Harris (ex dipendente di Google, uno che 
conosce la Silicon Valley dall’interno), 

tutte queste app sono disegnate in modo 
diabolico, per costringervi a uno scroll 
senza fine: non c’è un fondo, l’algoritmo 
vi propone sempre nuovi post, tweet e 
foto, è come tirare centinaia di volte la 
leva di una slot machine senza vincere 
mai niente.
Potete accedere ai vostri account social 
anche dal browser sul telefono (Safari, 
Chrome): è più scomodo e meno appa-
gante, ed è esattamente questo lo sco-
po, farlo solo se è proprio necessario. 
Un’alternativa più soft è conservare le 
app, ma disattivare le notifiche. Un altro 
metodo utile è, infine, darsi piccole di 
comportamento, come concedersi pas-
seggiate o uscite senza telefono. Se siete 
in coppia, fate a turno. Sarete reperibili 
per eventuali emergenze ma una volta a 
testa anche un po’ più liberi.

ingdirect.it

COME SIETE MESSI IN QUANTO A DIPENDENZA DA SMARTPHONE E SOCIAL?
IN VACANZA RIUSCITE A STACCARE? 
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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

“Tenerife Surprise” è la piattaforma 
web marketing nata per l’immobiliare 
ed i servizi isolani.
D. Le tue richieste le nostre soluzio-
ni! Senza Sorprese! E’ il vostro claim 
aziendale, praticamente cosa intende-
te?
Ciascuno di noi nel momento in cui 
atterra a Tenerife e possiede uno 
smartphone, è attualmente in condi-
zione di avere “Tenerife in tasca”, pos-
sedere tramite il nostro sito Internet e 
le pagine Facebook e Instagram colle-
gate tutte le informazioni e le “dritte” 
per vivere l’Isola al meglio, visitarne i 
luoghi più significativi e caratteristici 
puntualmente indicati dai nostri con-
tenuti quotidianamente aggiornati e 
recensiti per le loro caratteristiche. 
Dare soluzioni a ciascuna delle vostre 
esigenze!

D. Molti operatori provenienti dall’im-
mobiliaria, dai servizi commerciali e da 
quelli turistici si sono rivolti a questo 
“mercato” per promozionare le proprie 
attività, voi cosa pensate di portare 
come “plus” in confronto ai vostri com-
petitors?
La nostra idea pur essendo vecchia 
come il mondo è supportata dalle più 
attuali tecnologie relative all’informa-
zione che si rivelano spesso imbaraz-
zanti e stupefacenti per la loro capa-
cità di interfacciarsi con le necessità 
del visitatore/turista, magari con un 
panorama proposto on line con tecno-
logia 360° (vale a dire la visualizzazio-
ne digitale di ciò che comporterebbe 
la presenza reale intorno al soggetto), 
effetti non trascurabili e con alto valo-
re fotografico aggiunto, che vengono 
da noi utilizzati per inserire l’utente al 
centro del mondo virtuale che sta per 
accoglierlo.
Percorrere una strada visualizzando 
quali servizi vi attorniano (bar, risto-
ranti, spiagge etc.) mostrandone foto, 
menù, recensioni e caratteristiche darà 
modo di non viaggiare più “a naso”, ma 
scientemente condensando “on line” 
le vostre scelte nel palmo della vostra 
mano. Dovendo piegarci alla velocità 
ed infallibilità della tecnologia, cer-
chiamo, quantomeno, di trarre da esse 
il massimo risultato ottenibile, peraltro 
da noi certificato e quotidianamente 
aggiornato dopo attenta selezione.
D. Quale settore commerciale ha pre-

miato maggiormente il vostro impegno 
tecnologico?
Tra le molteplici attività che affrontia-
mo quotidianamente abbiamo profuso 
buona parte delle nostre risorse nel 
settore immobiliario, primaria voce di 
approccio turistico dai Paesi Interna-
zionali; la collaborazione con le Agenzie 
locali, attente alla necessità di rende-
re maggiormente visibili i propri pro-
dotti sono state sostenute dai servizi 
fotografici più sofisticati ed esplicativi, 
raggiungendo attraverso il sito visua-
lizzazioni certificate in Paesi preceden-
temente mai ottenute, accompagnate 
finalmente da descrizioni puntuali ed 
effettive che hanno creato un mercato 
diretto ad un pubblico interessato con-
tribuendo a far conoscere le occasioni 
più appetibili disponibili sull’isola.

D. Concludendo questo seppur con-
ciso quadro delle vostre attività, cosa 
pensate di poter ancora sviluppare nel 
breve periodo a Tenerife?
Abbiamo con interesse partecipato 
all’evento/congresso “Futurismo Cana-
rios 2018” dal quale abbiamo rilevato 
l’enorme carenza di strumenti (anche 
mentali) finalizzati a poter prosegui-
re l’accelerazione tecnologica locale, 
per cui siamo sempre più convinti di 
dover sensibilizzare ulteriormente la 
platea dei nostri clienti ed “osservatori” 
affinché ci seguano sulla strada del-
la modernizzazione del loro business 
abbandonando mentalità fortemen-
te consolidate ma ormai ampiamente 
desuete.

“Tenerife Surprise” es la plataforma 
web de marketing creada para el sector 
inmobiliario y los servicios isleños.

D. ¡Tus necesidades nuestras solucio-
nes! ¡Sin sorpresas! Es el reclamo de 
vuestra empresa. Prácticamente ¿qué 
queréis decir?
Hoy día, cada uno de nosotros desde 
el momento en el que aterriza en Tene-
rife y posee un smartphone está en 
condiciones de tener “Tenerife en el 
bolsillo”, poseer a través de nuestra 
página web y con Facebook e Insta-
gram conectados, toda la información 
y las “sugerencias” para disfrutar de 
la Isla al máximo, visitar sus lugares 
más representativos y característicos 
indicados puntualmente por nuestros 
contenidos actualizados diariamente y 
resumidos según sus características. 
¡Ofrecer soluciones a todas y cada una 
de vuestras necesidades!

D. Muchos operadores procedentes del 
sector inmobiliario, de los servicios 
comerciales y de los servicios turísti-
cos han acudido a este “mercado” para 
promocionar sus actividades. ¿Qué 
pensáis que aportáis vosotros como 
“plus” respecto a vuestra competen-
cia?
Nuestra idea, a pesar de ser tan vieja 
como el mundo, está respaldada por 
la tecnología más innovadora relacio-
nada con la información que, a menu-
do, resulta incómoda y sorprendente 
por su capacidad de conectarse con 
las necesidades del visitante/turista, 
tal vez con un panorama propuesto 
on-line con tecnología 360º (es decir 
con la visualización digital de lo que 
supondría la presencia real en torno 
al sujeto), efectos no indiferentes y 
con un alto valor fotográfico añadido, 
que nosotros utilizamos para situar al 
usuario en el centro del mundo virtual 
que va a recibirle.

Recorrer una carretera visualizando 
los servicios que tiene a su alrede-
dor (bares, restaurantes, playas, etc.) 
mostrando fotos, menús, reseñas y 
características permitirá que ya no 
haya que viajar por intuición, sino 
conscientemente, condensando “on 
line” vuestras preferencias en la palma 
de vuestra mano.
Ya que tenemos que doblegarnos a la 
velocidad y a la infalibilidad de la tec-
nología, intentamos obtener de ella los 
mejores resultados, que por otra par-
te certificamos y actualizamos diaria-
mente tras una cuidadosa selección.

D. ¿Cuál es el sector comercial que 
más ha premiado vuestro compromiso 
tecnológico?
Entre las numerosas tareas que afron-
tamos a diario hemos dedicado una 
buena parte de nuestros recursos al 
sector inmobiliario, uno de los prin-
cipales puntos que atraen al turi-
smo de los países internacionales; la 
colaboración con las agencias loca-
les, conocedoras de la necesidad de 
hacer más visibles sus productos, se 
ha visto reforzada con unos servicios 
fotográficos más sofisticados y expli-
cativos, alcanzando a través de la web 
visualizaciones certificadas en países 
en los que nunca antes se habían 
obtenido, acompañadas por último de 
descripciones precisas y efectivas que 
han creado un mercado dirigido a un 
público interesado contribuyendo a  la 
difusión de las ocasiones más atracti-
vas disponibles en la isla.

D. Concluyendo este conciso cuadro 
de vuestra actividad, ¿qué creéis que 
podéis desarrollar todavía en Tenerife 
a breve plazo?
Hemos participado con gran interés en 
el evento/congreso “Futurismo Cana-
rio 2018” en el que hemos podido con-
statar la enorme carencia de herra-
mientas (también a nivel mental) que 
permitan poder proseguir la acelera-
ción tecnológica local, por lo que esta-
mos cada vez más convencidos de que 
hay que sensibilizar más a la audien-
cia constituida por nuestros clientes 
y "observadores" para que nos sigan 
por el camino de la modernización de 
su negocio abandonando mentalida-
des muy consolidadas pero totalmente 
obsoletas a estas alturas.

TENERIFE: UNA NUOVA E TECNOLOGICA START-UP ACCELERA E PERFEZIONA LA 
DIVULGAZIONE E LA PROMOZIONE DEI SERVIZI DELL’ISOLA
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AGENZIA IMMOBILIARE SPECIALIZZATA IN ATTIVITÀ BANCARIE

OPORTUNIDADES DE BANCOS TENERIFE

Complesso
SAND CLUB GOLF DEL SUR 
San Miguel de Abona

PROMOZIONE ESCLUSIVA :
VILLETTE A SCHIERA
a partire da € 135.000
a solo 9 km dall'aeroporto 
internazionale di Tenerife Sur 

Nel nostro portafoglio di proprietà, abbiamo 
un'ampia varietà di case e locali, provenienti sia da 
banche che da privati. Il nostro obiettivo è quello di 
promuovere e vendere tutti i tipi di immobili, 
per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

PER INFORMAZIONI O SOPRALLUOGI
CONTATTARE:

+34 655244255 / +34 652820355
oportunidadesdebancostenerife.com

CASA VACANZA E MODELLO 179
Alle Canarie, alcuni mesi fa è stato 
pubblicato il progetto del nuovo decre-
to che regola l'affitto turistico nelle 
Isole Canarie, la cosiddetta “Vivienda 
Vacacional”.
Questo progetto è più restrittivo del 
regolamento tutt'ora in vigore. Per-
mette solo di svolgere questa attività 
in aree non turistiche. Con l'attuale 
regolamento è consentito affittare case 
vacanza, in aree turistiche, a condizio-
ne che lo stabile sia destinato ad uso 
residenziale.
Nel gennaio 2018, la Corte Suprema 
ha ammesso l'appello presentato dal 
governo delle Isole Canarie contro la 
sentenza della Corte Superiore di Giu-
stizia delle Isole Canarie, che annulla 
diversi articoli del decreto che disci-
plina l'affitto delle case vacanza nel-
le Isole Canarie e guidato da Airbnb. 
Tra gli articoli che annulla la senten-
za ammessa al trattamento si ritrova 
il divieto di svolgere questa attività 
in aree turistiche. Cosa succederà a 
questa attività? Cosa deciderà la Cor-
te Suprema? Si potrà svolgere questa 
attività o sarà limitata solo alle aree 
non turistiche? Non abbiamo ancora la 

risposta e non sappiamo cosa accadrà. 
Che cosa deciderà la Corte Suprema, 
come sarà finalmente redatto il Decre-
to, dove sarà permesso l'affitto delle 
vacanze. Al momento nulla è ben chia-
ro o definito. Nel frattempo, Hacienda 
Estatal ha fatto il suo dovere e attra-
verso un nuovo modello, numero 179, 
tutti gli intermediari che mediano tra 
proprietari e fruitori di case vacanze, 
dovranno presentare le informazioni 
di queste operazioni all'Agenzia delle 
Entrate.
Per questo motivo, è importante rego-
larizzare la situazione con Hacienda, 
che già da quest'anno 2018, questa 
Amministrazione riceve informazioni 
su questa attività e sui rendimenti che 
la stessa genera.  

Avvocato Asunción Laynez

VIVIENDA VACACIONAL Y 
MODELO 179. En Canarias, hace 

unos meses fue publicado el borrador 
del nuevo Decreto que regula el alqui-
ler turístico en Canarias, la llamada 
actividad turística de Vivienda Vaca-
cional. Este borrador es más restric-
tivo que la regulación todavía vigen-
te. Sólo permite que esta actividad se 

realice en Zonas No Turísticas. Con la 
actual regulación se permite el alqui-
ler de Viviendas Turísticas en Zonas 
Turísticas, siempre que el suelo sea de 
uso residencial.
En Enero de 2018, el Tribunal Supre-
mo ha admitido a trámite el recurso 
presentado por el Gobierno de Cana-
rias contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias 
que anula varios artículos del decreto 
regulador del alquiler vacacional en 
las islas Canarias y que lidera Airbnb. 
Entre los artículos que anula la sen-
tencia admitida a tramite se encuentra 
la prohibición de la realización de esta 
actividad en zonas turísticas. ¿Qué va 
a pasar con esta actividad? ¿Qué va a 
decidir el Tribunal Supremo? ¿Se va a 
poder realizar esta actividad o va que-
dar restringida a Zonas No Turísticas? 
Todavía no tenemos la respuesta y 
no sabemos que va a ocurrir. Qué va 
a decidir el Tribunal Supremo, cómo 
va a quedar finalmente redactado 
el Decreto, dónde se va a permitir el 
alquiler vacacional…  De momento no 
hay nada claro. 
Mientras tanto la Hacienda Estatal sí 
ha hecho sus deberes y, a través de un 

nuevo modelo (número 179), todos los 
intermediarios que medien entre pro-
pietarios y consumidores de alquiler 
vacacional deberán presentar informa-
ción de estas operaciones a la Agencia 
Tributaria.
Por este motivo, es importante regu-
larizar la situación con Hacienda y ya 
desde 2018 hay que saber que esta 
Administración contará con la infor-
mación de esta actividad y los rendi-
mientos que la misma genera. 

Abogada Asunción Laynez
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Muchos extranjeros de diferentes 
partes del mundo compran más y 

más propiedades en Tenerife. Comprar 
una propiedad fuera de su país de ori-
gen no es tan fácil como cree. El equipo 
de Altamar Tenerife Real Estate, con 
profesionales con más de 10 años de 
experiencia en el mercado inmobiliario 
de Tenerife, destacó los 5 errores más 
comunes a evitar al comprar una pro-
piedad:
1. Diferentes suposiciones para com-
prar una casa. En general, todos quie-
ren comprar una propiedad en la isla 
cerca del mar. Pero debemos ser con-
scientes de que el deseo de uno no 
siempre es compatible con la realidad. 
Si está buscando una casa para vivir 
de forma permanente, los criterios de 
búsqueda son completamente diferen-
tes del caso en el que desea comprar 
una propiedad para alquilarla y obte-
ner un alquiler. En este sentido, debe-
mos distinguir muy bien entre estas 
dos suposiciones: propiedad para vivir. 
Cuando buscamos una casa para vivir, 
entre las prioridades hay comodidad y 
tranquilidad. No es necesario vivir en 
una zona turística abarrotada en la 
costa, rodeada de restaurantes, bares, 
discotecas, tiendas, en un entorno ina-
decuado, a precios elevados, en tiem-
pos diferentes a los de los turistas. 
Propiedades adecuadas para inversión. 
Sin embargo, las propiedades frente al 
mar son ideales si desea disfrutar de 

su casa / apartamento 2-3 semanas al 
año, y alquilarlo a los turistas el resto 
del año. En este caso, debe saber qué 
apartamentos son más frecuentados 
por los turistas: el tamaño promedio de 
un apartamento en estas áreas es de 
45-50 metros cuadrados, pueden ser 
estudios o apartamentos con 1 o 2 dor-
mitorios.
2. Modo incorrecto para encontrar 
información. Los portales web especia-
lizados en la búsqueda de propiedades 
son casi siempre excelentes, pero puede 
ocurrir que contengan información ya 
expirada o información ingresada solo 
con fines publicitarios. Los 10 principa-
les portales informados por Google no 
son necesariamente los más confiables. 
El comprador potencial pierde tiempo 
navegando por estos portales y con fre-
cuencia termina comprando a un valor 
incluso mayor que el precio promedio 
del mercado, atraído por publicidad 
engañosa.
3. La elección incorrecta del consultor 
Un error común es buscar propiedades 
recomendadas por personas que no son 
profesionales. Existe el riesgo de caer 
en manos de estafadores que, por ejem-
plo, reciben un depósito por una pro-
piedad y luego desaparecen. También 
hay muchas agencias inmobiliarias 
que no ofrecen servicios de posventa. 
En Tenerife, muchas agencias están 
especializadas solo en la venta de bie-
nes inmuebles o solo en el alquiler. 

Muy pocos ofrecen servicios comple-
tos: soporte postventa, que, entre otras 
cosas, incluye la administración de la 
propiedad si tiene la intención de alqui-
larla. Algunos compradores buscan 
comprar una propiedad en España sin 
intermediarios. El deseo de ahorrar 
un 3-5% de la transacción a veces es 
tan grande que olvidamos la seguridad 
básica de la venta.
4. Sin saber qué gastos pagar Al com-
prar una propiedad, además del precio 
de venta, hay algunos gastos que se 
agregan al precio, que generalmente 
son alrededor del 10% del valor. Tam-
bién es necesario saber que al cum-
plir ciertos requisitos es posible tener 
un préstamo hipotecario con un banco 
español. Es necesario entender clara-
mente que, para residentes y no resi-
dentes, los términos del préstamo y los 
montos otorgados en el préstamo no 
son los mismos. Además, pueden variar 
de banco a banco. Muchos extranjeros 
no tienen la información correcta sobre 
los requisitos que los bancos requieren 
para realizar transacciones (apertura 
de cuenta, hipoteca, comisión banca-
ria).
5. No saber qué documentación se 
requiere Como dijimos antes, un 
comprador sin conocimiento específi-
co podría simplemente no saber qué 
documentación debe presentarse para 
la compra, y qué documentación debe 
solicitar al vendedor, para comprar una 

propiedad sin deudas e hipotecas . Hay 
muchas cosas para considerar El con-
trato para la compra y venta de una 
propiedad debe ser leído y entendido 
correctamente, y solo posteriormen-
te debe ser firmado. En la mayoría de 
los casos, el contrato establece que el 
depósito (normalmente el 10% del mon-
to total) no es recuperable. Si recha-
za la transacción después de pagar el 
depósito, no podrá volver a solicitar el 
monto relativo. Es necesario tener en 
cuenta el hecho de que sus intereses 
deben estar claramente indicados en el 
contrato.
-Comprar una propiedad del banco 
suele ser más barato que el promedio 
del mercado. Estas propiedades pue-
den ser muy rentables, pero al mismo 
tiempo puede ser una operación peli-
grosa.
El banco no siempre le vende una pro-
piedad que está limpia y libre de deu-
das. En la mayoría de los casos, los 
bancos no pagan las deudas de los pro-
pietarios anteriores, sino solo las que se 
relacionan con el período en el que son 
propietarios. De modo que el compra-
dor puede encontrar la siguiente situa-
ción: el impuesto municipal se paga 
solo en el período en el que el banco es 
el propietario, mientras que las tarifas 
del período anterior nunca se pagaron. 
Una situación que podría conocerse 
incluso después de la compra.

altamartenerife.com

LOS 5 ERRORES MÁS COMUNES
PARA COMPRAR PROPIEDAD EN EL EXTRANJERO
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Tel cellulare  (+34) 695 794 556  
Tel ufficio (+34) 922 712 493 

info@altamartenerife.com
www.altamartenerife.com   
Avda. Moscú, 38, CC AcquaMall, local12,                                                                                  
Playa Fañabe, Costa Adeje                                                                              

Ekaterina Polyanina
Il tuo agente immobiliare

Parliamo italiano

APPARTAMENTO 
VERACRUZ

(Las Americas)

APPARTAMENTO 
ISLAND V. HIGHTS 

(S. Eugenio Alto)

APPARTAMENTO 
ORLANDO

(San Eugenio Basso)

APPARTAMENTO 
LOS ALMENDROS

(El Madroñal)

STUDIO
TORRES DEL SOL 

(Los Cristianos)

APPART.  BALCON 
DEL ATLANTICO

(Torviscas Alto)

BUNGALOW
THE PALMS
(Golf del Sur)

DUPLEX PARQUE 
SANTIAGO  2
(Las Americas)

 DUPLEX CASTLE 
HARBOR

(Los Cristianos)
RESIDENZIALE

VILLAS DEL DUQUE
(El Duque)

BIFAMILIARE
IN SAN MIGUEL

(El Duque)

Rif: 1DA-548
Prezzo: 235.000€

Camera da Letto: 1
Bagno: 1

Rif: 2DA-421
Prezzo: 210.000€

Camera da Lettto: 2
Bagno: 1 

Rif: 1DA-402
Prezzo: 178.000€

Camera da Letto: 1
Bagno: 1

Rif: 2CA-45
Prezzo: 225.000€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1

Rif: 0CA-443
Prezzo: 163.000€

Camera da Letto: 0
Bagno: 1

Rif: 2DA-359
Prezzo: 226.300€

Camera da Letto: 2
Bagno: 2

Rif: 2DA-374
Prezzo: 164.500€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1

Magnifica villa con 3 camere da 
letto, 3 bagni, soggiorno e cucina. 

Bellissima terrazza con vista 
sulla piscina.

242 m2 +30 m2 di terrazza   

Rif: 3DT-55
Prezzo: 530.000€

OFFERTA DI AGOSTO: 495.000€

Rif: 2DA-378
Prezzo: 315.000€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1

Rif: 2DA-420
Prezzo: 189.000€

Camera da Letto: 2
Bagno: 1 

Rif. 3DT- 51
Prezzo: 490.000€

Camera da Letto: 3
Bagno: 3

Se vuoi vendere casa al massimo prezzo con
affidabilità e con la minima commissione chiamami 

Giovanna Passaro
Resp. Commerciale
+34 642 039 564 
giovanna@lagunasur.es
www.lagunasur.es

PASEO MARIA AMALIA FRIAS
LOS CRISTIANOS

EL MEDANO
SALONE CUCINA  

3 CAMERE
1 BAGNO

RISTRUTTURATO
PRIMA LINEA MARE

€ 159.000

ADEJE
VILLAS CANARIA
APPARTAMENTO
RISTRUTTURATO

2 CAMERE, SALONE,
CUCINA, TERRAZZO

COMPLESSO CON PISCINA
€ 178.000

SAN EUGENIO ALTO
LAGUNA PARK

RISTRUTTURATO
1 CAMERA

COMPLESSO CON PISCINA
BUONA RENDITA

€ 133.000

GUIA DI ISORA
TERRENO URBANO
IN GUIA DE ISORA

200 METRI QUADRI.
OTTIMA POSIZIONE

VISTA MARE

€ 45.000

SAN ISIDRO CENTRO
APPARTAMENTO

2 CAMERE
SALONE CUCINA

GRANDE TERRAZZO 60 MQ
POSTO AUTO

€ 102.000

SAN ISIDRO
EDIFICIO OLIMPO

STUPENDO APPARTAMENTO
SALONE CUCINA

2 BAGNI, 3 CAMERE
BALCONE, POSTO AUTO

€ 140.000

FINCA IN
SAN MIGUEL DE ABONA

CON CASA DE 30M2
CON ACQUA E LUCE
TERRENO DI 3000 MQ

OTTIMO PREZZO

€ 55.000

VALLE SAN LORENZO
APPARTAMENTO

1 CAMERA
TERRAZZO 15 MQ

OTTIMO 
INVESTIMENTO

€ 80.000

PLAYA FAÑABÈ
COMPLESSO ORLANDO

MONOLOCALE
VISTA DIRETTA AL MARE

BUONA RENDITA
COMPLESSO CON PISCINA

€ 142.000

CENTRO DI LOS CRISTIANOS
APPARTAMENTO 

1 CAMERA
SALONE CUCINA

TERRAZZO
DA RISTRUTTURARE

€ 159.000

OASIS MANGO
APPARTAMENTO TURISTICO

1 CAMERA, SALONE,
CUCINA VISTA MARE

RENDITA FISSA DEL 6 % ANNUO

OTTIMO INVESTIMENTO
€ 165.000

ADEJE CENTRO
APPARTAMENTO

2 CAMERE
SALONE CUCINA

2 POSTI AUTO

€ 126.000
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PLAYA FAÑABÉ - BILOCALE - € 146.000
Complesso Mareverde monolocale trasformato in bilocale 
complet. ristrutturato, 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo e Piscine.

PLAYA FAÑABÉ - ATTICO BILOCALE - €  280.000
Attico seconda linea mare. Soggiorno con cucina, 1 Came-
ra, 1 Bagno, 1 Ripostiglio, terrazzo “solarium” vista mare con 
spazio per jacuzzi. Piscine climatizzate, bar e reception

LOS CRISTIANOS - VILLA A SCHIERA - € 420.000
Prestigiosa villa ristrutturata finiture alto standing incluso posto 
auto coperto. Ottimo complesso, piscine vicino al centro.

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

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 525.000
Appartamento Duplex in Parque Santiago 3 con vista mare 
e ottima esposizione. 2 Camere, 2 Bagni, Soggiorno, Cucina 
Americana, Terrazzo. Piscine climatizzate. Mare a 50mt

TORVISCAS ALTO - TRILOCALE - € 289.000
Appartamento ristrutturato, unico piano. Soggiorno, cucina 
a vista, 2 Camere, 1 Bagno, Terrazza vista mare. Posto auto. 
Piscina comdominiale. Complesso Las Mimosas.

TORVISCAS ALTO - VILLA - €  365.000
Villa, 2 piani, Soggiorno, Cucina, 3 Camere, 2 Bagni, terrazze 
vista mare. Garage. Piscina condom., compl. Las Mimosas

TORVISCAS ALTO - VILLETTA A SCHIERA  - € 429.000
Splendida villetta su 3 piani ristrutturata con materiali di altissi-
ma qualitá. Soggiorno, cucina moderna, 3 Camere, 3 Bagni, 
Ufficio, Garage doppio, 2 Terrazze ampie vista mare.  Piscina 
condominiale.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 220.000
Bellissimo appartamento nel complesso Parque Tropical 
compelt. ristrutturato, cucina a vista, soggiorno, 1 Camera, 1 
Bagno e 2 Terrazze vista mare. Piscine condomininiali e am-
pio parcheggio esterno. Spiaggia a soli 200 mt.

LAS AMERICAS - ATTICO - € 620.000
Attico vista mare a 30mt dalla spiaggia. 3 Camere, 3 Bagni, 
soggiorno, terrazza, piscine condom., parcheggio interno.

LOS CRISTIANOS - ATTICO - € 290.000
3 Camere panoramicissimo nel complesso Cactus a soli 2 
minuti a piedi dal centro

LOS CRISTIANOS - BILOCALE ATTICO - € 132.000
Posizione centralissima in piccola palazzina con ascensore. 
Mansarda ristrutturata a nuovo con bella cucina moderna e 
ampio bagno con doccia e bidet.

LOS CRISTIANOS - ATTICO - € 549.000
Posizione privilegiata fronte Playa Las Vistas a soli 50mt dal-
la spiaggia. 2 Camere, 2 Bagni, ristrutturato e moderno con 
ampia terrazza vista mare. Piscina e parcheggio interno. 

LOS CRISTIANOS - VILLETTA - € 395.000
Posizione centrale e ottimo complesso. 4 Camere, 3 Bagni, 
Giardino, Terrazza, Garage e Piscina

LAS CHAFIRAS - LOCALE COMMERCIALE - € 125.000
Locali nuovi disposti su 2 piani per un totale di 140m2. Ideali 
per attivitá commerciali e uffici. Direttamente dal costruttore 
e adatti per la RIC

LOS CRISTIANOS - LOCALE COMMERCIALE -  € 160.000
Centralissimo, zona Ayuntamiento, 65mq, ripostiglio, 2 bagni

• ALCALÁ - 1 Camera nuovo con garage e ripostiglio a 30mt 
dal mare - € 650 al mese + spese

• LOS CRISTIANOS - Bilocale Las Vistas a 20mt dal mare - € 
700 al mese per 3 mesi

• LOS CRISTIANOS - Monolocale ampio centrale con piscina 
- € 650 al mese per 3 mesi

VENDITE

COMMERCIALE

AFFITTO

LOS CRISTIANOS - MONOLOCALE - € 180.000
Monolocale con terrazza vista mare ristrutturato moderno. 
Posizione centralissima con piscine e parcheggio interno.

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

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 2.100.000
Esclusiva villa con piscina primissima linea mare

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.

STIPULARE UN’ASSICURAZIONE PER 
GARANTIRE LA PROPRIA ABITAZIONE 
SI RIVELA FONDAMENTALE. Prevenire 
è meglio che curare. Questo vale anche 
quando si acquista un’abitazione. Sti-
pulare un’assicurazione per garantire la 
propria abitazione si rivela fondamenta-
le, se si vogliono evitare rischi legati alle 
responsabilità civili e danni provocati da 
terzi o fattori esterni.
Ci si potrebbe trovare in situazioni spia-
cevoli, debiti da affrontare, o furti subiti. 
Una polizza assicurativa protegge chi la 

stipula da tutti quei fattori che potrebbe-
ro incidere in maniera fortemente negati-
va, provocando danni anche importanti.
Questo tipo di polizza è importante, per-
ché copre danni a terzi dovuti a perdite 
d’acqua, incendio e problemi di umidità, 
o altri danni che si possono verificare 
all’interno dell’abitazione (con l’insorge-
re di ingenti spese di riparazione), oltre 
naturalmente a coprire danni all’interno 
della vostra stessa casa.
Le stesse considerazioni valgono sia per 
la casa di proprietà, come anche per 

quella che si prende in affitto (anche nel 
caso in cui il proprietario abbia già stipu-
lato una polizza), perché in caso di danni 
l’assicurazione del proprietario copre si, 
ma poi lo stesso proprietario addebita le 
spese all’inquilino (nel caso questo sia 
responsabile). Ecco perché è importante 
sapere che essere inquilini può compor-
tare responsabilità anche verso proprietà 
altrui. Bisogna infatti sapere che spesso il 
proprietario include nel contratto d’affitto 
la clausola obbligatoria d’assicurazione, 
per questo si consiglia di leggere bene il 

contratto d’affitto prima di firmarlo.
In un ipotetico caso di un appartamento 
di 60 mq, con 8.000 Euro di valore dei 
mobili, e le prestazioni più importan-
ti coperte, come RC verso terzi, danni 
acqua, furto, rottura vetri, danni atmo-
sferici, assistenza legale, danni elettrici, 
estetici e reclami per danni, una polizza 
costerebbe circa 140,00 Euro all’anno. 
Ciò vuol dire che con un contributo men-
sile di 11,00 Euro al mese potete dormi-
re sonni tranquilli: comodi cuscini e zero 
pensieri!

- Casa livello strada di 60 mq. Sala, 
cucina, 2 camere e ripostiglio di 8 mq.
- Casa al primo piano di 80 mq. Sala, 
cucina, 4 camere da letto, bagno e gara-
ge, terrazza di 100 mq.  

Le case si vendono in blocco a € 150.000
Info contatto +34 626646881

VENDESI N.2 CASE IN GUAMASA – LA LAGUNA  
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OFFERTA ESTIVA  +34 637860322
PREVENTIVO GRATUITO SENZA IMPEGNO IN TUTTA L’ ISOLA

SISTEMI DI CONDIZIONAMETO A PARETE E CANALIZZATI
MANUTENZIONE 

Per info e preventivi +34 637860322           | Mail: marco.avesani69@gmail.com 

Il comune di San Miguel de Abona sta 
attuando varie misure per protegge-
re e preservare la sua storia in modo 
che duri nel tempo e arrivi il più pos-
sibile intatta alle generazioni future. 
Una di queste misure è promuove-
re iniziative che si concludano con 
la dichiarazione di Beni di Interesse 
Culturale (BIC). A questo scopo, ci 
sono attualmente quattro BIC distri-
buiti in diverse aree della geografia 
locale. Infatti, nelle aree protette si 
trovano campioni archeologici, etno-
grafici e architettonici di San Miguel, 
come lo sono i casi delle manifesta-
zioni rupestri situate nel Camino de 
Las Lajas o nelle pendici del Roque de 
Jama-La Centinela; ma anche i segni 
culturali che sono durati con il pas-
sare del tempo e che riflettono il sen-
timento e il modo di vivere dei tempi 
passati, come il Caserío de La Hoya 
o il complesso storico di San Miguel 
de Abona. "Da parte dell’Ayuntamien-
to si sta facendo tutto il possibile per 
preservare l'unicità della nostra gente 
in tutti i suoi aspetti e senza esclude-
re nessun intervento", dice il sinda-
co di San Miguel Arturo E. González 
Hernández, che sottolinea che "nel-
la zona di Sentinel e di El Roque de 
Jama hanno trovato tracce importan-
ti di guanche ed è stato quindi impre-
scindibile attuare meccanismi che 
evitassero non solo il loro saccheggio, 
ma anche il loro deterioramento ".

SAN MIGUEL DE ABONA PRO-
TEGE Y CONSERVA EL PATRI-

MONIO CULTURAL. El municipio de 
San Miguel de Abona está llevando a 
cabo diversas medidas para proteger 
y conservar su historia para que la 
misma perdure y llegue lo más intac-
ta posible a las futuras generaciones. 
Una de estas medidas consiste en 
impulsar iniciativas que concluyen 
en la declaración de Bien de Interés 
Cultural (BIC). Con este propósito se 
cuenta en la actualidad con cuatro 
BIC repartidos por distintas zonas 
de la geografía local. De hecho, en 
los espacios protegidos se localizan 
muestras arqueológicas, etnográfica y 
arquitectónicas sanmigueleras, como 
son los casos de las manifestaciones 
rupestres localizadas en el Camino 
de Las Lajas o las laderas del Roque 

de Jama-La Centinela; pero también 
señas culturales que han perdurado 
con el paso del tiempo y que reflejan el 
sentimiento y modos de vivir de épocas 
pasadas, como el Caserío de La Hoya 
o el conjunto histórico de San Miguel 
de Abona.“Desde la Corporación local 
estamos llevando a cabo todo lo que 
está a nuestro alcance para conser-
var la singularidad de nuestro pueblo 
en todos sus aspectos y sin descar-
tar ninguna actuación”, manifiesta 
el alcalde sanmiguelero, Arturo E. 
González Hernández, quien destaca 
que “en la zona de la Centinela y El 
Roque de Jama se han encontrado 
importantes vestigios guanches y se 
hacía imprescindibles, por lo tanto, 
articular mecanismos que evitasen no 
solo su expolio sino también su dete-
rioro”.

SAN MIGUEL DE ABONA PROTEGGE E CONSERVA
IL PATRIMONIO CULTURALE

LUCAS E MARTINA, I NOMI 
PREFERITI DAI CANARI.

Secondo i dati i nomi femminili piú utilizzati 
sono: Sofia, Valeria, Lucía e Daniela; men-
tre per i maschietti i nomi piú diffusi sono: 
Mateo, Hugo, Diego e Pablo. Lucas e Mar-
tina sono i nomi più comuni per i neonati 
nelle Isole Canarie nel 2017, secondo i dati 
pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statisti-
ca (INE). L'anno scorso, i nomi maschili più 
usati per i neonati nelle isole Canarie sono 
stati: Lucas, Mateo, Hugo, Diego, Pablo, 
Dylan, Thiago, Daniel, Izan e Alejandro. Nel 
caso delle bambine, i nomi preferiti sono 
stati: Martina, Sofia, Valeria, Lucía, Danie-
la, Valentina, Chloe, Paula, Alba e Noa. In 
Spagna, i nomi più frequenti per i neona-
ti l'anno scorso sono stati Lucas, Hugo, 
Martín, Daniel e Pablo tra i maschietti, e 
Lucía, Sofía, María, Martina e Paula tra le 
bambine.
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Desde el 1 de julio se aplica la TetraVírica (Saram-
pión, Rubéola, Parotiditis y Varicela) a niños de 

tres años La Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias informa de la publicación este martes en el 
Boletín Oficial de Canarias nº 137 de la Orden de 5 
de julio de 2018, por la que se aprueba el calendario 
vacunal infantil de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, que modifica el calendario anterior vigente hasta 
este momento. Las enfermedades objeto de aplicación 
sistemática de vacunas son aquellas que la Dirección 
General de Salud Pública determina en función de 
las diferentes circunstancias epidemiológicas y los 
recursos disponibles. La aparición de nuevas vacu-
nas frente a diferentes enfermedades, junto a otras 
cada vez más inmunógenas y menos reactogénicas, y 
la modificación en el comportamiento epidemiológico 
de algunas enfermedades frente a las cuales en la 
actualidad se aplican vacunas, determinan la necesi-
dad de cambiar el Calendario Vacunal vigente en nue-
stra Comunidad Autónoma. La Orden de 20 de febre-
ro de 2015 establecía la vacunación frente al Virus 
del Papiloma Humano (VPH) a las niñas de 14 años 
de edad, hasta que las que hubieran iniciado esta 
vacunación a los 12 años cumpliesen los 14 años. 
Habiéndose cumplido tal requisito, desaparece del 
calendario la indicación de vacunación frente al VPH 
a los 14 años de edad. Por otra parte y para disminuir 
el número de actos vacunales, se comenzará a aplicar 
la vacuna TetraVírica (Sarampión, Rubéola, Parotidi-
tis y Varicela), a los niños y niñas que cumplan tres 
años, a partir del 1 de julio de 2018. Por último, en 
relación a la vacunación antimeningocócica frente al 
serogrupo C, solo se considerarán aquellas vacunas 
que requieran, según ficha técnica, una sola dosis en 
el primer año de vida. canariasenhora.com
foto: Calendario de vacunaciones CISNS 2018 vacu-
nasaep.org  y calendario de vacunaciones en Cana-
rias canariasenhora.com
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La Clinica effettua impianti
con tecnica transmucosa
(senza incisioni) a bassa invasività.
Senza punti di sutura, traumi e dolore.
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local 3 Playa San Juan - Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Movil: 699 67 83 21
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TRATTAMENTO CHIRURGICO
DEI TUMORI PALPEBRALI

Questo articolo contiene le informazioni 
sulle ragioni, condizioni, risultati, rischi 
e limiti di un'operazione di un tumore 
palpebrale. Il tumore palpebrale Di soli-
to è una lesione a palla o appiattita a 
forma di palla di natura benigna o mali-
gna, localizzata sulla palpebra.
Perché operare? Senza un trattamento 
efficace, il tumore può moltiplicarsi o 
estendersi nei tessuti delle palpebre e / 
o invadere altri tessuti dell'occhio. Alcu-
ni tumori contengono virus che posso-
no essere responsabili di infiammazioni 
croniche degli occhi. Se la lesione è can-
cerosa, può diffondersi nel corpo.
L'operazione Viene eseguita mentre il 
paziente è installato sul retro, in un 
ambiente sterile, sotto il microscopio 
operatorio. * Anestesia: viene eseguita 
con un'iniezione di anestetico vicino alla 
lesione.* Tecnica: l'operazione compor-
ta l'asportazione totale della lesione. Le 
fasi cronologiche della procedura sono: 
Disinfezione, anestesia mediante inie-
zione nella zona della lesione, incisione, 
rimozione del tessuto anomalo insieme 
a un'area di sicurezza del tessuto sano, 

chiusura con punti, disinfezione e, a 
volte, cuscinetto per gli occhi. L'oculista 
deciderà il tipo di anestesia, chiusura 
e trattamento post-operatorio in base 
alla posizione e alle dimensioni della 
lesione. La durata totale della presenza 
nella clinica è di circa 1 ora. Il tempo 
trascorso in sala operatoria è di mezz'o-
ra di cui da 10 a 20 minuti nella sala 
operatoria. I punti vengono rimossi da 
1 a 4 settimane più tardi. Se la lesione 
ha un aspetto insolito, può essere ese-
guita un'analisi nel laboratorio di pato-
logia per determinarne l'esatta natura. 
È responsabilità del paziente contattare 
in seguito il laboratorio per ottenere i 
risultati.
Corso postoperatorio usuale Il decorso 
postoperatorio è semplice e dura 1 setti-
mana: lieve ematoma, leggero gonfiore, 
dolore da lieve a moderato e arrossa-
mento della palpebra. Successivamen-
te, possono rimanere cicatrici discrete a 
punti leggeri.
Complicazioni dell'operazione Sebbe-
ne sia perfettamente standardizzato e 
seguito da buoni risultati, questo tipo 
di operazione non fa eccezione alla rego-
la generale secondo la quale non esiste 

chirurgia senza rischi. Non è possibile 
per un chirurgo oculista assicurare for-
malmente il successo di un intervento 
chirurgico. Il paziente dovrebbe essere 
consapevole di ciò * Durante l'anestesia 
e talvolta nonostante l'anestesia, duran-
te l'operazione stessa, c'è il rischio di 
disagio e dolore. Questo rischio dipende 
dalla capacità di risposta del paziente 
alla molecola anestetica. Questo rischio 
è imprevedibile. * In qualsiasi aneste-
sia locale e in tutte le procedure chi-
rurgiche, c'è un rischio di complicazio-
ni locali, sanguinamento e infezione e 
intolleranza generale che può portare 
a uno shock grave. Il rischio di queste 
complicazioni è imprevedibile. È così 
eccezionale che è impossibile quantifi-
carlo. * Dopo un intervento chirurgico 
sulla pelle, esiste un rischio di cicatri-
ci inadeguate o eccessive, che possono 
portare a cicatrici antiestetiche. Questo 
rischio è più alto per i pazienti con pel-
le scura o regolarmente esposti ai raggi 
solari. Questo rischio non è quantifica-
bile. * Dopo ogni rimozione del tumore, 
c'è un rischio di recidiva che può por-
tare a ulteriori interventi chirurgici. 
Questo rischio è imprevedibile ma può 

essere specificato dalla natura anato-
mopatologica (analisi di laboratorio) del 
tumore.

Il paziente deve contattare immedia-
tamente l’oculista dopo l'intervento  
in caso di:
• Difficoltà respiratorie.
• Malessere generale.
• Febbre.
• Sanguinamento persistente.
• Forte dolore persistente che dura più 
di 2 ore.
Indossare occhiali da sole è, come sempre, 
consigliabile se esposto alla luce solare.

Per gentile concessione
del Dr. SAFFIEDINE,

oculista a Playa de Las Américas

Chi mangia una porzione o due di 
arance al giorno può veder ridotto il 
rischio di incorrere nella degenera-
zione maculare del 60%.
Non è la vitamina C la fonte del 
"miracolo" ma i flavonoidi, composti 
che hanno dimostrato di ridurre le 
infiammazioni e lo stress ossidati-
vo nell'organismo Le arance miglio-
rano la salute degli occhi, secondo 
uno studio del Westmead Institute 
for Medical Research, University of 
Sydney. In particolare questo frut-
to sarebbe indicato per contrastare 
la degenerazione maculare. Questa 
malattia colpisce la retina causando 
una perdita progressiva della visio-
ne centrale ed è una delle principali 
cause di cecità: in Australia colpisce 
una persona su sette sopra i 50 anni. 
I ricercatori hanno analizzato la die-
ta di 2000 ultracinquantenni per un 
periodo di 15 anni, concentrandosi 
sul legame tra cibo assunto e il dete-
rioramento della vista legato all'età. 
Dall'analisi dei dati è emersa una 
stretta correlazione della malattia al 
consumo di arance. "Le persone che 
ne mangiavano da una a due porzio-
ni al giorno - scrive la responsabile 
della ricerca, l'epidemiologa Bami-
ni Gopinath, sull'American Journal 
of Clinical Nutrition - avevano un 
rischio di degenerazione macula-
re ridotto del 60%. Contrariamente 
alle aspettative - continua - non è il 
contenuto di vitamina C a produrre 
i risultati favorevoli, ma i flavonoidi, 

composti che si trovano in una gam-
ma di gruppi alimentari e di bevan-
de, che hanno dimostrato di ridurre 
le infiammazioni e lo stress ossidati-
vo nell'organismo".
La studiosa definisce i risultati ecci-

tanti e innovativi, ma sottolinea che 
la ricerca è ancora preliminare e che 
saranno necessari ulteriori studi 
concentrati sul legame fra arance e 
degenerazione maculare.

di T N

NON SOLO CAROTE, ANCHE LE ARANCE
MIGLIORANO LA SALUTE DEGLI OCCHI

VACCINO PER MORBILLO 
OBBLIGATORIO

per i bambini di età
inferiore ad un anno se 

viaggiano in UE
Il segretario del comitato consultivo dei vac-
cini dell'Associazione spagnola di pediatria 
(AEP), Francisco José Álvarez, ha racco-
mandato che tutti i bambini tra di etá com-
presa tra i 6 mesi e un anno che viaggeran-
no nei paesi dell’Unione Europea si rechino 
dal pediatra per anticipare la somministra-
zione del vaccino. Tale dichiarazione viene 
rilasciata in in seguito ai numerosi casi 
di morbillo che continuano a verificarsi in 
diversi paesi europei dopo l’epidemia dello 
scorso anno. L'Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) avvertí giá lo scorso anno 
della problematica dell’aumento dei contagi 
in Europa, quando si registrarono un totale 
di 21.315 casi e 35 morti a causa del virus. 
Francia e Italia sono stati gli ultimi due 
paesi a rendere obbligatoria la vaccinazio-
ne della popolazione infantile. Gli altri strati 
dell’elenco sono: Repubblica Ceca, Grecia, 
Lettonia, Polonia, Malta, Slovacchia, Roma-
nia, Ungheria, Slovenia, Belgio, Bulgaria e 
Croazia. In Spagna, i tassi di vaccinazione 
sono alti, fino al 95%, tuttavia gli esper-
ti ricordano che non si deve abbassare la 
guardia contro questo tipo di problema.
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Nell’ultracentenaria storia dei chewing-
gum il mercato è cambiato molto. I 
chewing-gum si sono evoluti, il progres-
so e i desideri dei consumatori hanno 
prodotto nuove richieste, soddisfatte 
con nuovi gusti e nuove funzionalità più 
o meno salutari. Ma la sostanza di cui 
è composto il chewing-gum oggi non è 
più la stessa, oggi è inquinante. In que-
sto mondo intriso di polimeri del petro-
lio utilizzati come gomma base, biossi-
di come coloranti, edulcoranti chimici 
come dolcificanti, l’unico forte scosso-
ne arriva dal Messico dove i Chicleros 
messicani hanno avuto l’idea semplice 
ma geniale: riportare in auge il Chicle 
Maya (gomma 100% naturale) creando 
dalla A alla Z il loro chewing-gum con 
il brand ... Chicza. Nei primi mesi del 
2009 i Chicleros parteciparono alla loro 

prima fiera del biologico, a Londra, dove 
ottennero il primo premio. Di seguito, 
in soli sei anni e mezzo, Chicza ha rice-
vuto ben 24 tra premi e riconoscimenti 
in Italia e all’estero. Il distributore ita-
liano di Chicza è una società di Ostia, 
la Ecolbio Srl, che operando con pas-
sione ha avviato la distribuzione anche 
a Malta e nella Svizzera italiana. Lo 
stesso Consorzio Chicleros Messicano 
ha quindi voluto premiare l’impegno di 
Ecolbio concedendo all’azienda di Ostia 
l’esclusiva per il Portogallo e l’Albania. 
Chicza è certificata biologica, vegan e 
kosher ed è biodegradabile al 100%, 
risolvendo molti (se non tutti) gli aspetti 
negativi del chewing-gum tradizionale, 
che troviamo appiccicato qua e là nei 
pavimenti delle strutture pubbliche e, 
a volte, anche su poltrone e sedie degli 

aeroporti e altrove, e che crea rischi 
gravi se deglutito da bambini e animali 
domestici.

greenplanet.net 

1899 FONDAZIONE DELL’AZIENDA 
SANPELLEGRINO. La Società omonima 
delle Terme San Pellegrino viene fondata 
e quotata alla Borsa di Milano. Nel cor-
so dell’anno successivo (1900), vengono 
prodotte 35.343 bottiglie di acqua mine-
rale S.Pellegrino, di cui 5.562 vengono 
esportate.
1901 L’APERTURA DELLE TERME DI 
SAN PELLEGRINO. Le Terme San Pel-
legrino e la Sala delle Bibite vengono 
inaugurate. La cittadina di San Pellegri-
no Terme comincia a sbocciare e prospe-
ra come centro di turismo termale, che 
l’aristocrazia di metà Europa apprezza 
per il suo clima, per i vari trattamenti a 
disposizione, per la vita di società.
1906 VENGONO INAUGURATI IL 
GRAND HOTEL E IL CASINÒ DI SAN 
PELLEGRINO TERME. Commissiona-
to dalla Società omonima delle Terme 
all’architetto Romolo Squadrelli, duran-
te il periodo della Belle Époque il magni-
fico edificio in stile Liberty diviene meta 
di interesse per reali, ministri, diploma-
tici di tutto il mondo e personaggi più 
eminenti in ogni settore.
1908 LA DISTRIBUZIONE DELL’AC-
QUA MINERALE S.PELLEGRINO 
VA LONTANO. La rete di distribuzio-
ne dell’acqua minerale S.Pellegrino si 
estende ben oltre le principali città euro-
pee, raggiungendo il Cairo, Calcutta, 
Shanghai e perfino Sydney.
1910/1930 S.PELLEGRINO PUBBLI-
CITÀ VINTAGE. Le prime immagini di 
S.Pellegrino e del suo brand trasmettono 
due valori di fondo: l’acqua è fondamen-
tale per la salute e il benessere del corpo 
e costituisce anche un’acqua di alta qua-
lità, adatta alle le tavole del fine dining.
1932 L’ARANCIATA SANPELLEGRINO 
VIENE LANCIATA SUL MERCATO. L’A-

zienda Sanpellegrino crede veramente 
nell’ innovazione e abbraccia volentieri il 
concetto di un nuovo prodotto frizzante 
e rinfrescante come Aranciata.
Il mondo intero beve S.Pellegrino! Per-
chè? S.Pellegrino “è un'acqua di classe 
per tutti”. Ci si può solo sentire “felici di 
avere sete”.
1957 L’AZIENDA SANPELLEGRINO 
ACQUISISCE ACQUA PANNA. Incor-
porata dalla Sanpellegrino nel 1957, 
la società Acqua Panna è stata fonda-
ta nel 1938. L’imbottigliatura ha inizio 
nel 1860, ma il suo territorio era noto 
e apprezzato fin dal tempo dei Medici, 
potente famiglia della ricca nobiltà fio-
rentina.
NASCE LA GAMMA DELLE ARANCIA-
TE SANPELLEGRINO. Per festeggia-
re i 60 anni dell’Azienda viene lancia-
ta Aranciata Amara, subito seguita da 
Limonata e da altre bevande, tutte parte 
della gamma Bibite Sanpellegrino.
1999 LA SANPELLEGRINO FESTEG-

GIA I SUOI PRIMI 100 ANNI. La Società 
Sanpellegrino celebra la ricorrenza con 
un calendario di fantastici eventi, che 
culmina con la messa in scena del Don 
Giovanni di Mozart al Teatro alla Scala 
di Milano, diretto dal maestro Riccardo 
Muti. Una performance in esclusiva per 
2000 ospiti da tutto il mondo.
2010 1.000.000.000! Vengono vendute 
1 miliardo di bottiglie tra acqua minera-
le S.Pellegrino, bibite gassate e aperitivi.

2013 S.PELLEGRINO LANCIA UNA 
NUOVA CAMPAGNA INTERNAZIONA-
LE. “Live in Italian” è il concetto alla 
base della comunicazione del brand 
S.Pellegrino e della nuova campagna 
pubblicitaria internazionale. Per l’oc-
casione, il premiato regista Antony 
Hoffman ha girato un cortometraggio 
a Shanghai con l’attore Pierfrancesco 
Favino
S.PELLEGRINO YOUNG CHEF 2015. 
S.Pellegrino lancia un contest mondia-

le per trovare il miglior giovane cuoco 
al mondo, che sarà eletto da una giu-
ria internazionale il prossimo giugno 
durante EXPO Milano 2015. I finalisti di 
tutto il mondo avranno anche la possi-
bilità di lavorare con i giovani stilisti di 
talento selezionati da Vogue ITALIA.
IL COMPLEMENTO IDEALE DI ACQUA 
PANNA. S.Pellegrino e Acqua Panna 
sono note come le acque minerali della 
cucina di eccellenza in tutto il mondo, 
nei ristoranti più famosi come a casa. 
Celebrando la cultura del cibo di quali-
tà e dell’arte di vivere bene, S.Pellegrino 
e Acqua Panna contribuiscono costan-
temente all’esperienza del desinare più 
raffinato. Fortemente apprezzate dalle 
figure di spicco sulla scena mondiale 
dell’alta cucina, grazie alla loro proprie-
tà di armonizzare cibi e bevande, i due 
brand condividono anche valori forti e 
accattivanti come la comune origine ita-
liana, la storia che li ha portati al suc-
cesso, l’eleganza e l’equilibrio di gusto.
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LA STORIA DI SAN PELLEGRINO IN PILLOLE

E’ ARRIVATA CHICZA
il chewing-gum vegetale dei Maya
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L’Unità di Insufficienza Cardiaca 
dell’Ospedale Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, che dipende dal-
la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, ha ricevuto dalla Sociedad 
Española de Cardiología (SEC) l’accre-
ditazione Sec-Excelente, prevista quan-
do si rispettano a pieno gli standard 
di qualità nel lavoro di assistenza a 
questa patologia, di cui soffre il 2.7% 
della popolazione spagnola maggiore 
di 45 anni, e a cui si destina tra il 2 
e il 3% della spesa sanitaria totale. Si 
tratta della prima Unità di Insufficien-
za Cardiaca delle Canarie ad ottenere 
questa certificazione, un’unità compo-
sta di Cardiologia e Medicina Interna. 
Tramite questo riconoscimento, si atte-
stano le buone prestazioni dell’Unità di 
Insufficienza Cardiaca del centro ospe-
daliero, che offre assistenza ambula-

toria, oltre a disporre di una Unità di 
Assistenza a Pazienti affetti da questa 
patologia. All’atto di consegna del certi-

ficato, che si è svolto presso la Casa del 
Corazón a Madrid, era presente José 
Javier Grillo Pérez, del Servizio di Car-

diologia dell’Hospital Nuestra Señora 
de la Candelaria.
Il processo di riconoscimento consta di 
tre fasi: la revisione della documenta-
zione presentata dall’Unità; l’audit, con 
visite alle strutture e interviste ai mem-
bri dell’unità, e redazione di una rela-
zione finale. Nel caso in cui l’esito della 
relazione venga giudicato positivo, si 
emette un certificato di accreditamento 
che riconosce a questa unità il rispet-
to degli standard stabiliti.  Manuel 
Anguita, presidente della SEC, ha spie-
gato che sono state stabilite tre tipolo-
gie di unità di insufficienza cardiaca, 
comunitaria, specializzata e avanzata, 
in funzione delle sue caratteristiche 
e del tipo di ospedale da cui dipende. 
A seconda del tipo di unità, vengono 
richiesti criteri specifici per ottenere la 
certificazione.
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La qualità dell’aria nel Comune di San-
ta Cruz de Tenerife è migliorata nel 
2017, come confermato dal rapporto 
annuale redatto dall’organizzazione 
Ecologistas en Acción, secondo cui la 
capitale rispetta a pieno tutti i parame-
tri raccomandati dall’Organizzazione 
Mondiale per la Sanità (OMS). L’Asses-
sore all’Ambiente, Carlos Correa, ha 
spiegato che Santa Cruz ha ottenuto 
nel 2017 risultati sani nelle misurazio-
ni di diossido di nitrogeno (NO2), ozo-
no troposferico (O3) e biossido di zolfo 
(SO2). In tal senso, lo stesso rapporto 
riconosce come un problema specifico 
delle Canarie la vicinanza al continen-
te africano, che spiega gli elevati livelli 
di particelle per la frequenza di episodi 
di intrusione di polveri sahariane, dan-
nose per la salute. Santa Cruz supera 
a pieni voti i restanti parametri analiz-
zati, risultati che devono essere rico-
nosciuti e valorizzati. Le misurazioni 
di Benzopirene confermano che l’area 
metropolitana Santa Cruz-La Laguna 
nel 2017 è rimasta sotto i valori limite 
raccomandati dall’OMS.
Per quanto riguarda il biossido di zolfo, 
inquinamento di origine prettamente 
industriale, la relazione conferma che 
sia nell’area urbana Santa Cruz-La 
Laguna che nel corridoio settentrionale 
dell’isola non vengono riscontrati casi 

di superamento dei parametri limite 
consigliati. La relazione conferma inol-
tre che le emissioni di biossido di zolfo 
si stanno progressivamente riducen-
do grazie alla sospensione dell’attività 
della raffineria CEPSA nel 2014. L’As-
sessore all’Ambiente ha confermato 
che dopo la cessione dell’attività della 
raffineria, le tre stazioni di rilevazione 
precedentemente collocate nelle sue 
vicinanze, sono state ricollocate presso 
la Comandancia de Marina e la Dele-
gación de Hacienda, vicine entrambe 
al Porto e ad aree ad alta circolazio-
ne, come anche vicino alla sede della 
Consejería de Sanidad, nelle Ramblas. 
Anche le rilevazioni di diossido di nitro-
geno ripotano valori corretti, come 
anche nel resto dell’arcipelago e del 
paese, fatta eccezione per le grandi aree 
urbane di Madrid e Barcellona.

SANTA CRUZ APRUEBA CON NOTA 
EN EL INFORME ANUAL 2017 DE 
CALIDAD DEL AIRE. La calidad del 
aire en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife mejoró en 2017, según el infor-
me anual 2017 que elabora la organiza-
ción Ecologistas en Acción, que refleja 
que la capital tinerfeña cumple debida-
mente con la práctica totalidad de los 
parámetros recomendados por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). El 
séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Medio Ambiente, Carlos Correa, 
explicó  que “Santa Cruz obtiene en 
2017 resultados saludables en la medi-
ción de dióxido de nitrógeno (NO2), ozo-
no troposférico (O3) y dióxido de azufre 

(SO2)”. En este sentido, el propio infor-
me de Ecologistas en Acción reconoce 
como un problema específico de Cana-
rias “la proximidad al continente afri-
cano, que explica los elevados niveles 
de partículas por la frecuencia de los 
episodios de intrusión de polvo saha-
riano, que es dañino para la salud”. 
“Santa Cruz aprueba y con nota en los 
restantes parámetros analizados y eso 
es algo que debemos valorar todos”, 
indicó Correa.
Las mediciones de Benzopireno reflejan 
que el área metropolitana Santa Cruz-
Laguna se ha mantenido durante 2017 
muy por debajo del valor límite legal 
y de la recomendación de la OMS. En 
cuanto al dióxido de azufre -conta-
minación mayoritariamente de ori-
gen industrial-, el informe confirma 
que tanto el área metropolitana Santa 
Cruz-Laguna como el corredor norte 
de la Isla no superan en ningún caso 

los límites saludables aconsejados para 
este contaminante. El informe señala 
con respecto a las emisiones de dióxi-
do de azufre que éstas vienen redu-
ciéndose progresivamente gracias a la 
suspensión desde 2014 de la actividad 
de la refinería de CEPSA. El concejal 
de Medio Ambiente informa que a raíz 
del cese de actividad de la refinería, el 
departamento municipal ha desplazado 
las 3 estaciones de medición que esta-
ban a su alrededor a la Comandancia 
de Marina y a la Delegación de Hacien-
da, por la proximidad de estas localiza-
ciones al Puerto y vías de tráfico de alta 
intensidad, y a la sede de la Consejería 
de Sanidad, en Las Ramblas. Las medi-
ciones de dióxido de nitrógeno también 
se encuentran en valores correctos, 
como ocurre en el conjunto del archi-
piélago y del país, a excepción de las 
dos grandes conglomeraciones urbanas 
de Madrid y Barcelona.

SANTA CRUZ:
superato a pieni voti il test 2017 sulla qualità dell’aria

SANTA CRUZ “OSPEDALE LA CANDELARIA”:
l’Unità di Insufficienza Cardiaca ottiene la certificazione di eccellenza
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

Las Americas H.10.00 / 21.00 
Av. Rafael Puig, 36 / Hotel H10

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA
finalmente anche a Tenerife, con quattro Infocenter 
specializzati con ampi spazi espositivi di prodotti biologici a 
base di Aloe Vera Fresca Barbadensis Miller. Oltre 20 
centri sparsi per le Isole Canarie che garantiscono un filo 
diretto tra produttore e consumatore, distribuendo a prezzo 
di fabbrica la ricca gamma di prodotti provenienti dalle 
piantagioni di Fuerteventura. Coltivata nell'isola più secca 
e ventosa delle Canarie, la varietà Barbadensis Miller 
cresce in un clima favorevole al suo sviluppo sotto 
l'influsso delle sabbie del deserto e dei venti Alisei, in 
terreni aridi e spesso rocciosi.
La morfologia del territorio e la siccità del clima (sull'isola si 
ha una media di quattro o cinque precipitazioni all'anno) 
accentuano la natura “succulenta” della pianta che 
produce per questo un gel molto denso, usato come base 
di tutti i prodotti de L'Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, 
cresco secco, che si differenziano dagli altri prodotti 
presenti sul mercato per la presenza solo di Aloe Vera 
Fresca e non di polveri liofilizzate, acqua, e agenti chimici, 
preservando così la freschezza del gel e mantenendo 
intatta la qualità degli ingredienti alla base dei prodotti per 
la cura e il benessere del corpo. La distribuzione diretta è 
assicurata dai centri specializzati dell'arcipelago, in cui le 
innumerevoli proprietà dell'Aloe possono essere 
immediatamente testate sotto la guida del personale 
esperto e qualificato.
I centri organizzano dettagliate presentazioni della pianta, 
forniscono campioni per le dimostrazioni gratuite dei 
prodotti e offrono un servizio di consulenza individuale per 
incontrare le più svariate esigenze.
È disponibile anche in rete un Infocenter dedicato ai 
prodotti a base di Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, al sito 
www.aloeveraonlineshop.com

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

Per proteggere la pelle dalle radiazioni 
solari è importante seguire una corretta 
alimentazione, ricca di vitamine, mine-
rali e nutrienti protettivi delle nostre cel-
lule come i grassi polinsaturi. E quindi 
seguire una dieta estiva con frutta, ver-
dura, pesce, frutta secca ed altro. Non 
tutti lo fanno: gli esperti dell’Osserva-
torio nutrizionale Grana Padano hanno 
indagato sull’alimentazione di un cam-
pione di 6.250 adulti (56% donne e 44% 
uomini), verificando che il loro appor-
to di nutrienti protettivi quotidiani per 
combattere i possibili danni del sole è 
insufficiente. Dallo studio si evidenzia 
che le due indispensabili porzioni di ver-
dura al giorno non sono introdotte dal 
38% degli intervistati e sono soprattutto 
gli uomini, il 45%, a consumare meno 
di due porzioni di verdura rispetto alle 
donne, che sono invece rappresentate 
dal 33% del campione intervistato. Con-
sumano meno di due frutti al giorno il 
28% del campione, senza grandi diffe-
renze nei due sessi. Il pesce non è con-
sumato due volte a settimana dal 45.6% 
degli intervistati e l’abitudine a utilizzare 
una porzione di noci o frutta secca è solo 
del 22%. Dallo studio emerge che l’ap-
porto alimentare di grassi protettivi (aci-
di grassi polinsaturi PUFA), conosciuti 
come omega3 e omega6, è basso. L’ener-
gia introdotta con questi alimenti, infat-
ti, è mediamente inferiore al 5%, mentre 
i livelli di assunzione raccomandati sono 
il 5-10% dell’energia totale giornaliera. 
Anche l’acqua è insufficiente: nonostan-
te esporsi al sole aumenti il rischio di 

disidratazione, il 36% del campione non 
s’idrata sufficientemente e beve meno 
di otto bicchieri di acqua al giorno. “Si 
parla molto di ossidazione cellulare, ma 
non abbastanza delle cause: una di que-
ste è certamente l’eccessiva esposizione 
al sole – ha osservato Michela Barichel-
la, dietologa e direttore UOS di Dieteti-
ca e Nutrizione Clinica ASST-PINI-CTO 
Milano -. Abbiamo sempre più dati che 
confermano che una dieta ricca di vita-
mine e sali minerali combatte i radicali 
liberi e protegge il nostro corpo dai dan-
ni ossidativi. È fondamentale mangiare 
le cinque porzioni al giorno di frutta e 

verdura e assicurarsi la giusta quantità 
di omega3 con pesce e frutta secca”. 
Per una alimentazione corretta in esta-
te, ecco i 5 consigli dell’Osservatorio 
Grana Padano: 1) Vitamine per nutrire 
la pelle, in particolare il beta-carotene, 
precursore della vitamina A e la vita-
mina C mentre per condire la verdura 
preferire l’olio extravergine d’oliva, ricco 
di vitamina E, così come la frutta sec-
ca con guscio. 2) Minerali per nutrire 
la sottocute. In particolare potassio, 
selenio e zinco rivestono un importante 
ruolo nell’elasticità e compattezza della 
pelle. 3) Bere più acqua. 4) Protegger-

si dal sole. Per gli antisolari è bene non 
usare una protezione inferiore a 15, il 
massimo è 50+ ed utilizzare circa 2mg 
di prodotto ogni cm di pelle, circa 35 ml 
per tutto il corpo. Ricordate che la prote-
zione inizia a funzionare circa 30 minuti 
dopo aver distribuito il prodotto sulla 
pelle. Ovviamente il sole fa anche bene, 
aiuta l’umore e sintetizza la vitamina D, 
ma basta un’esposizione di 10-15 minu-
ti al giorno senza filtri solari tra le 11 e 
le 15 per formare la vitamina D. 5) Non 
seguire stili di vita che danneggiano la 
pelle: fumo, abuso di alcol, sedentarietà.

@NoveColonneATG

ANCHE IL CIBO CI PROTEGGE DAI DANNI DEL SOLE SULLA PELLE
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I sintomi più comuni dell'acetone. Mol-
ti genitori si allarmano al solo pensie-
ro che il proprio bambino possa stare 
male o accusare sintomi come la febbre. 
Pronti a somministrare antibiotici, anti-
piretici o a chiedere cosa gira nell’aria e 
cosa possa essere il responsabile della 
febbre del proprio bambino. Molto spes-
so però il fastidio potrebbe essere risolto 
senza alcun bisogno di indagini o tera-
pie specifiche. Tante volte i nonni più 
saggi corrono in aiuto dei loro nipotini, 
e la prima cosa a cui pensano è sentir-
gli l’alito che corrisponde al sintomo più 
fastidioso legato alla febbre. L’acetone 
infatti è il più delle volta il responsabile 
dei maggiori fastidi, che sono la disap-
petenza, il vomito, i dolori addominali, e 

quello stato di prostrazione in cui spesso 
si trovano i nostri piccoli quando hanno 
la febbre. L’acetone deriva dal fatto che 
i bambini mangiano meno del dovuto, 
proprio quando invece il fisico richiede 
più nutrienti e un apporto calorico più 
importante, per fornire le energie neces-
sarie per affrontare lo stato infiamma-
torio in corso. Il nostro organismo però, 
se non trova nella normale alimentazio-
ne le calorie necessarie, trova subito il 
modo per rimediarle fabbricandole da sé 
e, non potendole ricavare dagli alimen-
ti e dai carboidrati presenti in qualun-
que pasto, le ricava dal tessuto adiposo, 
ovvero dai grassi. Il risultato di questa 
strada metabolica alternativa per pro-
durre le calorie presenta però scorie, 

rifiuti veri e propri, che sono i corpi che-
tonici, ovvero l’acetone. Il tutto si riper-
cuote sullo stato fisico del bambino, 
che non solo porta ad un deperimento 
evidente ma anche ad una sofferenza 
generale. La presenza di questi corpi 
chetonici conferisce quell’odore carat-
teristico dell’alito, e determina una irri-
tazione che poi si traduce con vomito, 
dolori addominali e stato di prostrazione 
causato da un accumulo di tossine. Ma 
come si rimedia l’acetone? i rimedi dei 
nonni non sbagliano mai; basta un tè 
deteinato zuccherato, magari con miele, 
oppure un buon gelato alla crema (pos-
sibilmente no cioccolato che sarebbe 
irritante), oppure chiedete chiedete in 
farmacia che hanno soluzioni specifiche 

al problema. Trascorsi pochi giorni, in 
media tre, se non sono insorti sintomi 
più importanti, la febbre va via da sola e 
vedrete il vostro bambino riprendersi in 
modo naturale.

Roberta Cuzzucoli - meteoweb.eu

Capelli rovinati durante le vacanze? 
Niente paura, ci pensa la natura! Ecco 
5 rimedi da piante e frutta che rimet-
teranno in sesto il nostro cuoio capel-
luto senza effetti collaterali.  Anche in 
questo caso gli ingredienti che la natura 
ci mette a disposizione ci aiuteranno a 
contrastare gli effetti più deleteri. Ecco 5 
impacchi naturali per capelli che vi aiu-
teranno a rimediare a questo problema.
Miele e olio d’oliva. Il miele, sebo rego-
latore naturale, con proprietà emol-
lienti e idratanti, vi aiuterà. Con que-
sto elemento andremo a produrre una 
maschera che vi aiuterà a combattere i 
capelli rovinati e disidratati. Anche se 
la causa non è l’eccessiva esposizione 
al sole (piastra o tinture, per esempio). 
Ecco la ricetta. Prendete due cucchiai 
di miele e mescolateli in acqua o in 
due cucchiai d’olio. Applicate su tutta 
la lunghezza dei capelli, subito dopo lo 
shampoo, prima di asciugarli. Lasciate 
riposare per 30 minuti e poi risciacquate 
con acqua tiepida. In alternativa, pote-
te usare lo stesso composto sui capelli 
asciutti. In questo caso, lasciate in posa 
per circa un’ora e poi risciacquate con 
acqua tiepida. L’olio d’oliva può essere 
applicato anche direttamente sui capel-
li. Il procedimento è questo: lavate i 

capelli con acqua calda. Togliete il liqui-
do in eccesso e applicate l’olio su tutta 
la lunghezza. Avvolgete poi i capelli nella 
pellicola trasparente e lasciate riposare 
per un’ora. Rimuovete poi la pellicola e 
risciacquate con acqua, prima tiepida, 
poi fredda.
Un’altra maschera per capelli fai da 
te  da realizzare con il miele, prevede 
l’utilizzo delle uova. Prendete un tuorlo 
e mischiatelo con due cucchiai di mie-
le. Le proteine contenute nel prodotto 
vi aiuteranno a ricostruire la cherati-
na che i raggi UV hanno pensato bene 
di danneggiare. Occhio alla frequenza: 
non ricorrete a questo rimedio più di 
una volta al mese. Anche l’avocado è un 
prezioso alleato contro i danni del sole. 
Ai capelli sfibrati, potete applicare una 
maschera composta dalla polpa di uno 
di questi frutti e i soliti due cucchiai di 
miele. Tenete il composto in posa per 
mezz’ora.
Olio di cocco. L’olio di cocco è un tocca-
sana per i capelli rovinati. Mettetene due 
cucchiai in un contenitore, aggiungendo 
4 gocce di olio di jojoba e due cucchia-
ini di miele (immancabile!). Sui capelli 
già pre-sciacquati, andate ad applicare 
l’impacco e lasciate agire per 10 minuti. 
Lavate poi normalmente i capelli. Risul-

tato? Ritroveranno la loro naturale mor-
bidezza!
Yogurt. Per rigenerare il cuoio capelluto 
danneggiato è possibile ricorrere anche 
allo yogurt. Preparate una maschera 
mescolando yogurt bianco, un cucchia-
io di miele o di olio di oliva. Regolatevi 
con le quantità in base alla lunghezza 
dei vostri capelli. Applicate il composto 
in testa e lasciate agire per 30 minuti. 
Procedete quindi con lo shampoo.
Avocado e banane. Abbiamo già nomi-
nato l’avocado per la cura dei capelli 
rovinati. Si tratta di un ingrediente mol-
to utile, perché ricco di vitamine A, B, D 
ed E. Ha inoltre proprietà umettanti e 
idratanti. È un vero e proprio toccasana 
per nutrire i capelli rovinati, ridonan-
dogli luminosità e setosità. Le banane, 
invece, aiutano a restituire morbidezza 
ed elasticità al cuoio capelluto, grazie ai 
loro mix di vitamine e oli naturali. Ecco 
una ricetta per sfruttare a pieno questi 
ingredienti. Mescolate mezza banana, 
un quarto di avocado e un cucchiaio di 
yogurt bianco. Mettete tutto in un frul-
latore, fino a ottenere una mistura omo-
genea. Applicate sui capelli, per tutta la 
lunghezza, e lasciate agire per 20 minu-
ti. Risciacquate con acqua fredda e fate-
vi lo shampoo normalmente. La banana 

può essere utilizzata anche in un altro 
impacco. Schiacciate uno di questi frutti 
e mescolatelo a qualche goccia di olio di 
mandorle. Applicate poi ai capelli per 30 
minuti, prima di risciacquare.
Aceto balsamico. Un ultimo rimedio 
per ridare lucentezza ai capelli rovinati. 
Mescolate una tazzina di glicerina con 
dell’aceto balsamico. Regolate le quan-
tità sempre sulla base della lunghezza 
dei vostri capelli. Dopo aver applicato il 
composto, raccogliete i capelli e avvolge-
teli in un asciugamano caldo. Se notate 
che l’asciugamano si raffredda durante 
l’applicazione, passate il phon in testa, 
per mantenere la temperatura. Rimuo-
vete il tutto dopo 15 minuti.

Agnese Tondelli - ambientebio.it
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Una ricerca svizzera ha evidenzia-
to come su 23 campioni di cibi gluten 
free esaminati, 3 risultavano non con-
formi. L’ingestione di glutine causa nei 
pazienti celiaci una reazione che porta 
all’infiammazione dell’intestino tenue, 
con conseguente malassorbimento delle 
sostanze nutritive contenute negli ali-
menti Il Laboratorio cantonale del Tici-
no, in Svizzera, ha prelevato e analiz-
zato 23 prodotti: di questi 13 dichiarati 
“senza glutine” e 10 che per loro natura 
non dovrebbero contenere glutine per 
delle verifiche di eventuali contamina-
zioni casuali. Dei campioni analizzati, 3 
non sono risultati conformi (il 13%). Nel 
dettaglio, un prodotto della biscotteria 
dichiarato “senza” è risultato contenere 
glutine in quantità superiore al limite di 
20 mg/kg imposto dall’OID. In due altri 
campioni della biscotteria è invece sta-
ta rilevata la presenza di glutine sopra 
il valore soglia di 200 mg/kg di derrata 
pronta al consumo ed è stata contestata 

la mancata dichiarazione del glutine fra 
gli ingredienti.
Le contaminazioni indicano che duran-
te le fasi di produzione non sono state 
adottate tutte le procedure necessarie 
atte a prevenire una contaminazione 
incrociata fra derrate senza glutine e 
derrate che invece lo contengono. Tut-
ti i campioni contestati erano di pro-
duzione artigianale ticinese e questo 
rivela che non tutti i produttori locali 
hanno un’adeguata formazione sulla 
corretta gestione degli allergeni. Come 
già riscontrato in precedenti campa-
gne, tutti i prodotti industriali analizzati 
sono risultati a norma di legge. Il merca-
to dedicato ai prodotti alimentari “senza 
glutine” è in costante espansione. Tutto 
questo perché mangiare senza glutine è 
diventata una moda anche per chi non 
è celiaco: moltissime persone, pur non 
avendo disturbi o vere patologie, reputa-
no utile evitare il glutine per contribuire 
a migliorare il livello di salute gastroin-

testinale o per dimagrire. Questa abitu-
dine alimentare, però, non ha nessun 
fondamento scientifico, anzi, secondo 
medici e nutrizionisti una dieta senza 
glutine per chi non soffre di celiachia, 
provocherebbe delle carenze nutriziona-
li e dei rischi per la salute, specialmente 
in età pediatrica. Alcune ricerche hanno 
poi evidenziato come rinunciare al glu-
tine possa addirittura fare ingrassare: 
molti prodotti senza glutine preconfe-
zionati, per essere più appetibili, con-
tengono più zuccheri e grassi rispetto ai 
prodotti tradizionali.
Il glutine, un complesso proteico dei 
cereali presente nel frumento e in alcu-
ne varietà di cereali quali farro, spelta, 
triticale, orzo e segale, grazie alle sue 
proprietà visco-elastiche, è ampiamen-
te usato nell’industria alimentare. L’in-
gestione di glutine causa nei pazienti 
celiaci una reazione che porta all’infiam-
mazione dell’intestino tenue, con conse-
guente malassorbimento delle sostan-

ze nutritive contenute negli alimenti. 
L'Autorità Europea per la Sicurezza Ali-
mentare (EFSA) stima che la celiachia 
colpisca lo 0,5%-1% della popolazione 
europea. L’unica terapia nota per con-
trastare gli effetti della celiachia, con-
siste nell’alimentazione priva di glutine 
vita natural durante. I prodotti dichia-
rati “senza glutine” (che devono avere 
un tenore massimo di glutine di 20 mg/
kg) aiutano i celiaci a gestire quotidiana-
mente la malattia.

di C. S. TN

I PRODOTTI GLUTEN FREE NON SONO SICURI PER I CELIACI?

I RIMEDI CONTRO L’ACETONE PER I PIÙ PICCOLI

CAPELLI ROVINATI DAL SOLE? ECCO 5 RIMEDI NATURALI
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Desidero mettere in luce  le difficoltà 
degli over 65-70-80 che ormai fuori dal 
lavoro e con pensioni non ragguarde-
voli, di cui moltissime da fame....se si 
pensa che oltre il 40-50 per cento in 
Europa non raggiungono 600 - 700 
euro mensili mentre tantissimi soprav-
vivono con pensione intorno ai 500 
euro. Il dilemma sussiste sulla fragilità 
del mondo anziano sia dalpunto di vista 
economico (con pensioni minime) che 
della salute. Mi spiego con un esempio, 
se l'anziano con la moglie percepiscono 
una pensione di 500 euro ciascuno ed 
uno dei due viene a mancare, chi resta 
farà parte del girone della povertà non 
potendo da solo sostenersi nel quoti-
diano. 
Un anziano che vive da solo e che per-
cepisce una pensione inferiore a 800 
euro mensile, finchè il suo stato di 
salute lo permette, continuaa vivere in 
casa e senza l'aiuto dei servizi sociali, 
ma quando la sua salute vacilla per 
sopravvenute patologie ho perchè ha 
subito una caduta od impedito nella 
deambulazione, allora il problema si 
aggrava poichè dovrà ricorrere all'a-
iuto dei Servizi Sociali che potranno 
intervenire, solo in piccola parte degli 
aventi diritto oppure ricorrere in una 
Casa di Riposo che non è la più gran-
de aspirazione di un anziano, bensì 

tutt'altro. Allora perchè non prevedere 
l'Istituto dell'Affido. ancora poco rico-
nosciuto in Europa, che tutrla il diritto 
degli anziani e degli adulti in difficoltà 
a restare nel proprio ambiente di vita 
ed essere sostenuti, nella vita quotidia-
na da persone, famiglie od associazioni 
disponibili a prendersene cura sotto il 
controllo della rete sociale dei Servizi 
dell'Ente Pubblico. Le forme di affido 

potranno essere diversificate, dal picco-
lo aiuto domestico sino alla convivenza 
e dovranno essere regolati da apposi-
ti provvedimenti dell'Autorità Locale 
specificando i requisiti degli affidatari, 
gli schemi contrattuali, le procedure 
di attivazione ed altro.Lo strumento 
"dell'Affido" per adulti ed anziani è già 
stato accolto in alcuni progrediti Paesi 
del mondo dove il problema sociale vie-

ne valutato con grande attenzione men-
tre in tanti altri Paesi dell'Europa e del 
mondo viene continuamente "rimanda-
to a giorni migliori anche avvertendone 
la necessità. C'è un bisogno per supe-
rare le risposte tradizionali della "Casa 
di Riposo" per ricostruire le comuni-
tà, le relazioni, il mutuo aiuto con un 
approccio innovativo e più umano , 
volto a conservare, per il maggior tem-
po possibile, l'autonomia delle persone 
sole ed in difficoltà ridando loro, in via 
temporanea "il calore di una famiglia" 
nel sentirsi meno soli poichè molti sono 
senza familiari che possano sostene-
re tante incombenze quotidiane. Così 
potranno essere sanati anche i proble-
mi per i servizi  socio-sanitari territoria-
li facendo un passo avanti dal punto di 
vista della cultura, della solidarietà cre-
ando una rete di vicinato che dovrebbe 
dare risposte concrete llo stato di iso-
lamento e solitudine di una società, la 
nostra, solidale di fondo ma alle prese 
con problemi economici e sociali.
Infine,mi permetto augurare al periodi-
co "Vivi Tenerife" ed a tutti gli anziani 
lettori un lieto "Ferragosto" in un mon-
do di indifferenti... dove" fare il bene 
e non aspetttarsi niente" è la miglio-
re soluzione per essere in pace con se 
stessi e con gli altri.

giannimperia

INFO E CURIOSITÀ

Il nuovo regolamento europeo prevede 
che il consumatore possa riconoscere il 
carburante in qualsiasi paese: l'Unione 
europea ha approvato un nuovo regola-
mento che imporrá simboli uguali in tutti 
i paesi membri per ogni tipo di carburan-
te. Con questo, ci si aspetta che tutti i 
consumatori possano identificare chia-
ramente il tipo di carburante necessario 
per il loro veicolo. I conducenti europei 
dovranno abituarsi, a partire dal 12 otto-
bre, a vedere nelle stazioni di servizio la 
nuova immagine distintiva dei carburan-
ti, che andrà da quattro tipologie a nove, 
poiché includerà anche la nuova genera-
zione di carburanti. Pertanto, dovremmo 
fare attenzione a quale sará il simbolo 
del combustibile del nostro veicolo. Per 
il diesel il simbolo sará un quadrato, per 

la benzina un cerchio e per i gas un dia-
mante. L’obiettivo di Bruxelles è che tutti 
i veicoli e le stazioni di servizio in Europa 
utilizzino la stessa identificazione per il 
carburante e che il consumatore, a pri-
ma vista, sappia riconoscere quello com-
patibile con il proprio veicolo. Le auto 
acquistate dopo il 12 ottobre o registrate 
dopo tale data, avranno un adesivo sul 
tappo del serbatoio con il nuovo simbolo.

NIENTE PIÙ BENZINA 95, 98 O DIESEL

LA VECCHIAIA PER GLI ANZIANI È UN GROSSO PROBLEMA?!

Como festivos propios, esta comu-
nidad autónoma ha designado el 7 

de enero; el 18 de abril, Jueves Santo y 
el 30 de Mayo, día de Canarias  El Con-
sejo de Gobierno de Canarias ha apro-
bado el calendario laboral para el año 
2019, que contempla 14 días festivos 
en 2019, nueve de ellos serán naciona-
les. El Ejecutivo destaca que de confor-
midad con lo establecido en el Estatuto 
de Autonomía de Canarias y en la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores esta-
blece los catorce días festivos anuales 
respetando, en cualquier caso, las fie-
stas de ámbito nacional no sustituibles 
de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 
Fiesta del Trabajo; y 12 de octubre, 
como Fiesta Nacional de España.

Por acuerdo con la Santa Sede, son 
fiestas laborales de ámbito nacional el 
15 de agosto, Asunción de la Virgen; 1 
de noviembre, Todos los Santos; 8 de 
diciembre, Inmaculada concepción; y el 
Viernes Santo. Dado que el 8 de dici-
embre en 2019 caerá en domingo, la 
Comunidad Autónoma ha hecho uso de 
la potestad de sustituir de esa jorna-
da de descanso laboral por otra de su 
designación.

Como festivos propios, Canarias ha 
designado el 7 de enero; el 18 de abril, 
Jueves Santo; y el 30 de Mayo, Día de 
Canarias. Los 14 días festivos de 2019 
son 1 de enero, Año Nuevo, 7 de enero, 
18 de abril, Jueves Santo; 19 de abril, 

Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del 
Trabajo; 30 de mayo, Festividad del Día 
de Canarias; 15 de agosto, Asunción de 
la Virgen; 12 de octubre, Fiesta Nacio-
nal de España; 1 de noviembre, Todos 
los Santos; 6 de diciembre, día de la 
Constitución Española; 25 de diciem-
bre, Natividad del Señor, como fiestas 
para toda la Comunidad Autónoma.

Además, en las islas, las fiestas labo-
rales serán en El Hierro, el 24 de sep-
tiembre, festividad de Nuestra Señora 
de los Reyes; en Fuerteventura, el 20 
de septiembre, festividad de Nuestra 
Señora de la Peña; en Gran Canaria, 
el 9 de septiembre, lunes posterior a la 
festividad de Nuestra Señora del Pino; 

en La Gomera, el 7 de octubre, festivi-
dad de Nuestra Señora de Guadalupe; 
en La Palma, el 5 de agosto, festividad 
de Nuestra Señora de Las Nieves; en 
Lanzarote, el 16 de septiembre, lunes 
posterior a la festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores; y en Tenerife, el 
2 de febrero, festividad de la Virgen de 
La Candelaria.

Quedan por definir los dos días de festi-
vidad de ámbito local para lo cual, los 
ayuntamientos deberán formular sus 
propuestas y remitirlas a la Dirección 
General de Trabajo en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del Decreto.

gomeranoticias.com

CALENDARIO LABORAL
 los canarios disfrutarán de 14 días festivos en 2019, nueve de ellos nacionales
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"Aquí no solo hay papas" è il motto della 
nuova - e unica! - rivista di arte e cultu-
ra pubblicata a Tenerife, Chinegua. Ed 
è vero! L'isola che per la maggioranza 
dei visitatori non è altro che sole-mare-
abbronzatura-divertimento in realtà 
offre tanto e tanto di più, anche se mol-
tissimi, anche residenti, non lo sanno. 
Una delle sorprese che essa riserva si 
annida in po' in incognito lungo la via 
principale di Puerto de Santiago, all'e-
stremità Sud Ovest, nel municipio di 
Santiago del Teide e separata solo da 
un barranco  da Los Gigantes, vero 
gioiello naturalistico. È il Museo del 
Pescador,  due piani incastonati tra le 
facciate di edifici residenziali vecchiotti 
ma caratteristici e affacciati sulla Playa 
Chica, l'antico porto dei pescatori oggi 
sovrastato da una strada in aggetto 
dalla quale si può godere uno spetta-
colo mozzafiato, che fa sì che il  piccolo 
museo passi inosservato nonostante la 
sua straordinaria facciata, che colpisce 
nel momento in cui il passante distol-
ga lo sguardo dal mare per fissarsi su 
quella superficie tanto strana e origina-
le. Ed è proprio questa facciata che, da 
sola, merita un'escursione.
Omaggio alla tradizionale attività del-
la zona fin dal tempo dei Guanches, 
il Museo Pescador è passato attraver-
so fasi alterne nel corso della sua sto-
ria. La più significativa risale agli inizi 
del Millennio, quando dall'amicizia fra 
il sindaco Pancracio Socas e l'artista 
francese Bernard Romain nacque l'idea 
di un rilancio attraverso la riqualifica-
zione sia dell'esterno che degli interni. 
Fra il 2002 e il 2003 Romain, pittore, 
scultore e land artist, che soprattutto 
negli ultimi due decenni del Novecento 
si avvicina all'Arte Concettuale, lavo-
ra alla facciata del Museo Pescador 
trasformandola in uno straordinario 
omaggio, plastico e tridimensionale, 
al mare, al pescatore e alla tradizio-
ne.  Un'alta vetrata centrale a forma 
di trapezio allungato s'incunea tra due 
superfici un po' sghembe, il cui rive-
stimento di piastrelle della parte infe-
riore si trasforma in intonaco dipinto, 
entrambi raffiguranti il mare, e infine, 
in alto, in un trompe-l'œil a finto rilievo 
che rappresenta un muro a sinistra e 
la fiancata di un peschereccio a destra. 
Al muro è assicurata una vera chalana, 

la piccola barca d'appoggio ai pesche-
recci, dalla quale un pescatore pas-
sa una cassetta piena di pesce ad un 
uomo sul molo. A destra, la scultura di 
un altro pescatore sta in equilibrio sul 
bordo della fiancata di un peschereccio 
all'ancora. Dalla spuma ribollente che 
occupa la parte centrale di entrambe le 
superfici sbucano forme tridimensio-
nali di grossi pesci, strane e irriverenti 
gargolle moderne dedicate ad una tra-
dizione locale ormai quasi completa-
mente scomparsa. 
Bernard Romain, nato a Roanne nel 
1944, a partire dal 2000 visse per una 
decina d'anni a Tenerife, proprio nel 
comune di Santiago del Teide, dove ha 
lasciato tracce profonde e davvero uni-
che del suo passaggio grazie al soda-
lizio con Socas e con il suo successo-
re, il sindaco Juan Gorrín, con il quale 
inaugurò la Ruta de Arte nel centro 
di Santiago, otto dipinti che raffigu-
rano le sette isole dell'Arcipelago  più 
San Borondón che a tutt'oggi decorano 
come moderne sovraporte la facciata di 
un edificio dismesso sulla via principa-
le della cittadina. Nel Museo Pescador, 
che al piano superiore ospita una lumi-
nosissima sala d'arte per mostre tem-
poranee, si possono inoltre ammirare 
diverse tele lasciate dal pittore, pur-
troppo non sufficientemente valorizzate 
e confuse fra dipinti di spesso scarsa 
qualità.
Al piano terreno si trova il Museo 
Pescador vero e proprio, dove fra anti-
che reti, barche e oggetti disparati 
appartenenti alla cultura del mare e 
della pesca si possono scoprire le tra-
dizioni più antiche grazie a pannelli 
con immagini, mappe e testi realizzati 
in collaborazione con l'Università della 
Laguna. Dopo l'entusiasmo seguito alla 
sua riqualificazione il museo ha cono-
sciuto alcuni anni di attività intensa, ai 
quali ha fatto seguito un rapido declino 
al quale l'attuale amministrazione sta 
faticosamente cercando di porre rime-
dio. Merita tuttavia una visita, adegua-
to complemento alla straordinaria bel-
lezza e al fascino della natura di questo 
meraviglioso angolo di Tenerife. Foto 
del dipinto: “L'oración del pescador” di 
Bernard Romain 

Laura Carlino
EvocArte s.c.

INFO E CURIOSITÀ

Il campo é situato nella zona La Vigilia 
a beneficio degli abitanti per momenti 
di divertimento e intrattenimento.
L’Ayuntamiento della Villa Histórica 
di Santiago del Teide ha recentemen-
te aperto un bocciodromo a Puerto de 
Santiago, esattamente nella zona La 
Vigilia, con lo scopo di promuovere 
l'intrattenimento e il divertimento dei 
residenti. Il gioco del bocce è un tra-
dizionale gioco praticato fin dall'anti-
chità per i suoi numerosi benefici, in 
particolare per le persone anziane. Si 
tratta di un gioco dove la strategia e 
la concentrazione sono fondamentali e 
dunque é indispensabile un buon alle-
namento psicologico da parte dei gio-

catori. Questa una delle ragioni per cui 
l’Ayuntamiento investe in questo tipo di 
iniziative.

EL AYUNTAMIENTO HABILITA UNA 
PISTA DE PETANCA EN PUERTO DE 
SANTIAGO. Dicho espacio está ubica-
do en la zona de La Vigilia y se prevé 
satisfaga el disfrute y el entretenimien-
to de los/as habitantes.
El Ayuntamiento de la Villa Histórica 
de Santiago del Teide ha habilitado, 
recientemente, una pista de Petanca 
que se encuentra ubicada en la loca-
lidad de Puerto de Santiago y más 
concretamente en la zona de La Vigi-

lia, suponiendo esto una iniciativa por 
parte del Consistorio que ha sido lleva-
da a cabo con la finalidad de incidir y 
fomentar el entretenimiento y el disfru-
te de los/as vecinos/as.
Respecto al juego de la petanca, supone 
un tradicional juego que ha sido prac-
ticado desde antaño por los numerosos 
beneficios que posee y especialmente 
para la población mayor, dado que se 
trata de un juego donde la estrategia 
y la concentración son vitales, hechos 
que suponen un buen entrenamien-
to psicológico por parte de éstos/as y 
uno de los motivos por los que desde el 
Ayuntamiento se apuesta por este tipo 
de iniciativas.

L’AYUNTAMIENTO ABILITA UN CAMPO DI BOCCE A PUERTO DE SANTIAGO

LA TENERIFE CHE NON TI ASPETTI:
IL MUSEO DEL PESCADOR A PUERTO DE SANTIAGO
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“Tanti connazionali, pur vivendo e 
lavorando all’estero, non si iscrivo-
no all’Aire. La senatrice del Pd Laura 
Garavini e i deputati democratici elet-
ti nella ripartizione Europa  Angela 
Schirò e Massimo Ungaro ribadisco-
no in una nota la necessità per i resi-
denti all’estero non iscritti all’Aire di 
dichiarare i redditi percepiti all’estero 
anche in Italia.
“Tanti connazionali, pur vivendo e 
lavorando all’estero, non si iscrivono 
all’Aire. Spesso poi, dal punto di vista 
fiscale, ritengono di non incorrere in 
errore, nella misura in cui denun-
ciano solo al fisco straniero, locale, i 
redditi lì percepiti. Senza dichiararli, 
come invece impone la legge, anche 
al Fisco italiano – scrivono Garavini, 
Schirò e Ungaro.
“Nuovamente, con una recente sen-
tenza (n.16634/2018), la Corte di 
Cassazione ha ribadito l’obbligo di 
dichiarare i redditi percepiti all’estero 
se si è residenti fiscalmente in Italia. 
Infatti – precisa la nota, – partendo 
dal caso di un lavoratore italiano che 
svolgeva la propria attività lavorativa 
nel Regno Unito, senza essere iscritto 
all’Aire, e pagava le relative imposte 
solo nel Regno Unito, la Corte ha sta-
bilito che il Fisco italiano può accer-

tare i redditi prodotti all’estero, qua-
lora il diretto interessato sia ancora 
residente fiscalmente in Italia. Que-
sto avviene là dove non risulti ancora 
la sua cancellazione dall’anagrafe del 
Comune italiano perché non iscritto o 
iscritto tardivamente all’Aire”.
“In sostanza – spiegano gli esponen-
ti democratici – viene ribadito che la 
residenza anagrafica costituisce pre-
sunzione assoluta di residenza fisca-
le e il trasferimento della residenza 
all’estero non fa testo fino a quando 
non risulti la cancellazione dall’a-
nagrafe di un Comune italiano. Per-
tanto, se l’iscrizione all’Aire avviene 
tardivamente e il contribuente risulta 
iscritto nelle anagrafi dei residenti in 
Italia per la maggior parte del perio-
do d’imposta, per quell’anno deve 

essere considerato residente in Italia, 
nonché soggetto passivo d’imposta 
in Italia”. “La conseguenza, prevista 
dalla stessa Corte di Cassazione, è 
che i soggetti residenti fiscalmente in 
Italia devono provvedere ad inserire 
nella propria dichiarazione dei red-
diti anche i redditi esteri che otten-
gono durante il periodo d’imposta, 
ovunque prodotti. In caso contrario 
– avvertono Garavini, Schirò e Unga-
ro – rischiano la doppia imposizione 
fiscale senza possibilità di detrarre 
le tasse pagate all’estero dall’impo-
nibile italiano”. (Inform) Per maggiori 
informazioni e scadenze, consultare il 
sito della Agenzia delle Entrate Oggi è 
più comodo e facile iscriversi all’AIRE 
mediante il portale dei Servizi Conso-
lari Online  FAST IT.

INFO E CURIOSITÀ

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
condotto dalla Dott.ssa Sara Filanti

• COMUNICAZIONE EFFICACE
• SVILUPPO PERSONALE E AUTOSTIMA
• TECNICHE DI VENDITA

MARTEDÌ 7 AGOSTO
presso i locali di Canarie per Te
Calle la Hoya, 26 , Puerto della Cruz
Orario: 10-18
Costo: 50,00€, pranzo incluso.
Per iscrizioni: +34 922.103.589

PUBLIC
SPEAKINGRiceve su appuntamento:

Tel: +34 922 103589 |     +34 611318088

ANSIA • DEPRESSIONE • DISTURBI DELL’ETA’ EVOLUTIVA
DIFFICOLTA’ FAMILIARI, LAVORATIVE E RELAZIONALI 
SESSUOLOGIA • PROGETTI E PROBLEMI MIGRATORI
COMUNICAZIONE • FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per tutto il mese di Agosto la Dott.ssa FILANTI
sarà disponibile presso i locali di CANARIE PER TE
Calle la Hoya, 26 - Puerto della Cruz

DOTT.SSA SARA FILANTI
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
ANALISTA TRANSAZIONALE

PUBLIC SPEAKING  
Corso di formazione teorico-pratico 

per parlare in pubblico.
PREMESSA: la maggior parte delle perso-
ne pensa che oratori e venditori si nasce!
NON È VERO, lo si diventa e non è nean-
che difficile, basta fare dei piccoli passi 
giusti, nel momento appropriato e con le 
opportune modalità.
Quando si affronta questo argomento 
all’inizio alcune persone possono sentir-
si angosciate perché l’ansia fa da padro-
na e l’insicurezza di non potercela fare 
blocca, pensando che sarà molto difficile 
superare la prova perché non ci sentia-
mo adeguati. Questo pensiero è ricor-
rente ma, come dice Dale Carnagie, “per 
parlare bene in pubblico bisogna parlare 
in pubblico” per cui è solo una questione 
di esercizio.

Tanti e diversi sono i motivi che ci impe-
discono di affrontare la situazione con 
tranquillità quindi non essere disinvolti, 
trasmettere insicurezza, sentirsi incapa-
ci, temere la disapprovazione degli altri.
Gli argomenti che andremo a trattare 
sono molteplici, riguardano le modalità 
di gestire una comunicazione efficace, 
sia per quanto riguarda il verbale (tono 
della voce, scandire le parole, dire le giu-
ste frasi) che il non verbale (impostare 
la postura, lo sguardo, il sorriso) e l’in-
contro sarà paragonabile ad un viaggio 
in aereo dove è previsto un decollo, un 
volo con tutte le sue caratteristiche e 
infine un atterraggio da applauso. Alla 
fine del corso anche voi potrete avere il 
giusto riconoscimento per ciò che avrete 
sicuramente ottenuto in questo parti-
colarissimo viaggio …sia dentro di voi... 

che fuori di voi.
A CHI È RIVOLTO? Questo corso è rivol-
to a tutti coloro che necessitano di par-
lare in pubblico, in particolare adatto 
a giovani che devono svolgere colloqui 
di lavoro, a chi si occupa di vendite e 
marketing. A chi deve organizzare un 
intervento non pianificato o quando ci si 
trova in situazioni in cui occorre saper 
parlare anche senza aver fatto una mini-
ma programmazione, in un ambiente 
nuovo e con persone sconosciute.

PROGRAMMA
DECOLLO: Come iniziare. // Sape-
re attirare l’attenzione. // Rompere il 
ghiaccio. // Assumere il giusto atteg-
giamento mentale, avendo in mente il 
nostro obiettivo che ci guida. // Crea-
re il “clima” per poi porci verso gli altri. 

// Trasmettere sicurezza. // Gestire lo 
stress – respirazione. // Credere in ciò 
che si fa, annullare le false credenze che 
ci bloccano e ci fanno sentire incapaci. 
// Ritrovare la giusta autostima.
IL VOLO: La comunicazione efficace e le 
armi dell’oratore. // Linguaggio verba-
le, para verbale, non verbale. // La voce, 
come gestire e attirare l’attenzione con la 
voce. // Lo sguardo. // Non perdere mai 
di vista il proprio obiettivo. // Gestione del 
dissenso. // Fare le domande giuste, al 
momento giusto, “chi domanda conduce”.
L’ATTERRAGGIO: Usare la giusta stra-
tegia e applicare la tattica prevista per 
chiudere un incontro,  lasciando le per-
sone motivate e soddisfatte e sentire che 
avete raggiunto la vostra meta. 
 Vi aspetto!

Sara Filanti

CHI NON SI ISCRIVE ALL’AIRE E RISULTA FISCALMENTE 
RESIDENTE IN ITALIA,  DEVE DICHIARARE ANCHE IN ITALIA

I REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO

SEI DIVENTATO
MAGGIORENNE? VIAGGI 

GRATIS IN EUROPA
Quindicimila diciottenni che, questa esta-
te, potranno viaggiare gratis all’interno 
dell’Ue per promuovere i valori fondanti 
della carta costituzionale dell’Europa. L’i-
niziativa parte da Bruxelles che, all’inter-
no del programma DiscoverEU, ha deciso 
di rivolgersi a tutti i neo-maggiorenni che 
vogliono scoprire le 28 nazioni europee 
offrendo biglietti gratuiti per treni, bus, 
traghetti e, in alcuni casi, anche aerei. Il 
progetto, presentato dal Parlamento Euro-
peo e che in totale dispone di un budget di 
12 milioni di euro, prevede che i vincitori 
selezionati da una giuria possano viaggiare 
per massimo un mese in quattro destina-
zioni del vecchio continente a scelta. Tut-
ti gli interessati dovranno fare riferimento 
al sito European Youth Portal e attendere 
che le candidature vengano esaminate. Un 
nuovo round di application verrà poi lan-
ciato nei prossimi mesi.

lagenziadiviaggi.it
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“Tanti connazionali, pur vivendo e lavo-
rando all’estero, non si iscrivono all’Ai-
re. La senatrice del Pd Laura Garavini e 
i deputati democratici eletti nella ripar-
tizione Europa  Angela Schirò e Massi-
mo Ungaro ribadiscono in una nota la 
necessità per i residenti all’estero non 
iscritti all’Aire di dichiarare i redditi 
percepiti all’estero anche in Italia.
“Tanti connazionali, pur vivendo e lavo-
rando all’estero, non si iscrivono all’Ai-
re. Spesso poi, dal punto di vista fisca-
le, ritengono di non incorrere in errore, 
nella misura in cui denunciano solo al 
fisco straniero, locale, i redditi lì per-
cepiti. Senza dichiararli, come invece 
impone la legge, anche al Fisco italiano 
– scrivono Garavini, Schirò e Ungaro.
“Nuovamente, con una recente senten-
za (n.16634/2018), la Corte di Cassa-
zione ha ribadito l’obbligo di dichiarare 
i redditi percepiti all’estero se si è resi-
denti fiscalmente in Italia. Infatti – pre-
cisa la nota, – partendo dal caso di un 
lavoratore italiano che svolgeva la pro-
pria attività lavorativa nel Regno Unito, 
senza essere iscritto all’Aire, e pagava 
le relative imposte solo nel Regno Uni-

to, la Corte ha stabilito che il Fisco ita-
liano può accertare i redditi prodotti 
all’estero, qualora il diretto interessato 
sia ancora residente fiscalmente in Ita-
lia. Questo avviene là dove non risulti 
ancora la sua cancellazione dall’ana-

grafe del Comune italiano perché non 
iscritto o iscritto tardivamente all’Aire”.
“In sostanza – spiegano gli esponen-
ti democratici – viene ribadito che la 
residenza anagrafica costituisce pre-
sunzione assoluta di residenza fiscale 

e il trasferimento della residenza all’e-
stero non fa testo fino a quando non 
risulti la cancellazione dall’anagrafe di 
un Comune italiano. Pertanto, se l’i-
scrizione all’Aire avviene tardivamente 
e il contribuente risulta iscritto nelle 
anagrafi dei residenti in Italia per la 
maggior parte del periodo d’imposta, 
per quell’anno deve essere considera-
to residente in Italia, nonché soggetto 
passivo d’imposta in Italia”.
“La conseguenza, prevista dalla stes-
sa Corte di Cassazione, è che i soggetti 
residenti fiscalmente in Italia devono 
provvedere ad inserire nella propria 
dichiarazione dei redditi anche i redditi 
esteri che ottengono durante il periodo 
d’imposta, ovunque prodotti. In caso 
contrario – avvertono Garavini, Schirò 
e Ungaro – rischiano la doppia imposi-
zione fiscale senza possibilità di detrar-
re le tasse pagate all’estero dall’impo-
nibile italiano”. (Inform) Per maggiori 
informazioni e scadenze, consultare il 
sito della Agenzia delle Entrate Oggi è 
più comodo e facile iscriversi all’AIRE 
mediante il portale dei Servizi Consolari 
Online  FAST IT.

INFO E CURIOSITÀ

Il sindaco di Puerto de La Cruz, Lope 
Afonso, ha confermato al quotidiano 
EL DÍA che, dopo il cambio di posizio-
ne da parte di Costas del Estado, che 
obbliga ad una valutazione sull’impat-
to ambientale del progetto relativo alla 
parte terrestre del nuovo porto e parco 
marittimo della città, sarà necessario 
collaborare con il Presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso, per portare avanti i 
lavori del porto, in un modo o nell’altro. 
Secondo il parere del sindaco, non si 
era mai stati così vicini all’obiettivo del-
la creazione di un nuovo porto, adesso, 
con la nuova situazione, è importante 
non cadere nel pessimismo perché in 
realtà le decisioni di Costas rappresen-
tano un passo indietro.
 Secondo Afonso, adesso bisogna sensi-
bilizzare il Presidente del Cabildo affin-
ché non vengano resi vani gli sforzi fatti 

fino ad ora per mandare avanti questo 
progetto.
Nonostante i paletti posti da Costas, il 
sindaco conferma la sua scommessa di 

lasciare indietro malinconia e pessimi-
smo, per andare avanti e raggiungere 
un obiettivo che non era mai stato così 
vicino come adesso, con un progetto 

basico, con consenso e fondi sufficien-
ti. Ci sarà un nuovo confronto con  tut-
te le parti, per sostenere il progetto di 
un nuovo porto, all’altezza della città. 
Verrà quindi proposto un nuovo incon-
tro con Costas del Estado e il Cabildo, 
per cercare di sensibilizzare il nuovo 
Governo di Spagna.
Carlos Alonso ha assicurato che la rela-
zione presentata da Costas sul futuro 
porto della città non corrisponde alle 
aspettative, perché obbliga a valutare 
anche l’impatto ambientale relativo alla 
parte terrestre, che però non è ancora 
stata definita nel progetto.
Per Alonso, questa relazione rappre-
senta un ostacolo, che viene a modi-
ficare le condizioni iniziali concordate 
con Costas del Estado e obbliga a svi-
luppare prima del previsto un progetto 
per la parte terrestre. 

PUERTO DE LA CRUZ:
importante avanzare con i lavori sul porto

I NOSTRI SERVIZI:
NIE. AIRE - Impadronamiento - Consulenza e

assistenza fiscale, aziendale, legale - Contabilità
Assunzione e gestione dipendenti

Apertura conti correnti bancari
Trasferimento pensioni - Corsi spagnolo

Affitto/vendita appart. e attività commerciali

Siamo in Calle la Hoya, 26 - Puerto de la Cruz (Tenerife)
APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!

ROSA CAVALIERE

cellulare: +34 618 086339
ufficio: +34 922 103589
skype: ROSACAVALIERE5
email: info@canarieperte.com
www.canarieperte.com

IMPRONTA ITALIANA A TENERIFE: lo scultore italiano Anton Maria Maragliano
Los Realejos ha dedicato ad Anton Maria Maragliano

una placca nella Plaza de San Agustín
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La Direzione Gene-
rale del Traffico 
(DGT) ha deciso 
di ridurre il limite 
di velocità da 90 a 
70 km/h nell’arte-
ria di collegamento 
TF2 dal tunnel del 

Muñeco de Nieve fino a Las Chumberas 
nel senso di marcia in salita. Si tratta 
di un provvedimento che è stato deciso 
“senza preavviso”, come denuncia l’As-

sociazione Canaria delle Scuole Guida. 
Il suo portavoce, Abraham Márquez, 
non esclude che, con questo cambia-
mento del limite di velocità, tra breve 
"apparirà qualche tipo di controllo della 
velocità", per questo invita i conducenti 
“alla prudenza”. Tuttavia, nonostante 
sia stata consultata l'Autorità Provin-
ciale del Traffico per ottenere spiega-
zione in merito ai motivi della riduzione 
della velocità (senza peraltro ottenere 
una risposta), l'associazione ritiene che 

la decisione sia stata presa a seguito 
dei numerosi incidenti che si verificano 
nella tratto stradale in questione.

IL MARGINE
PER NON ESSERE MULTATO
NELLA TF-2 È DI 10 KM/H.

Il Cabildo de Tenerife conferma che la 
strada, qualificata come autostrada, 
limita la velocità minima a 60 km/h. Le 
autoscuole ricordano il “ridotto” mar-

gine che esiste per i conducenti con il 
nuovo limite massimo a 70 km/h sulla 
corsia ascendente TF-2, imposta dalla 
Direzione Generale del Traffico dalla 
fine del mese di giugno. Il portavoce 
dell'associazione delle Canarie e il cen-
tro di formazione "FORMA T", Abraham 
Márquez, ritiene che gli utenti della 
strada siano ora più esposti a eventua-
li sanzioni, considerando che il limite 
massimo di velocità é di 70km/h e il 
minimo consentito é di 60 km/h.

INFO E CURIOSITÀ

Obiettivo di questo edificio è convertir-
lo in un punto centrale, uno spazio di 
ritrovo sociale, culturale e d’incontro 
tra i cittadini. Di fatto i termini stabiliti 
per la costruzione del nuovo edificio non 
sono casuali, visto che questo interven-
to ha una valenza simbolica per il piano 
regolatore relativo ai terreni per attività 
sportiva, su cui sorgerà il nuovo centro. 
Il progetto del Centro Multifuncional de 
Tejina si sviluppa su due piani su ter-
reno con area verde, più elevato rispet-
to all’area dedicata al campo da calcio 
e con predisposizione per l’installazione 
di un ascensore. Il piano terra, tutto in  
vetro cristallo, verrà destinato ad attivi-
tà sociali, come laboratori, e sarà muni-
to di magazzino e di un forno. Al piano 
superiore è prevista un’area lettura 
e biblioteca, oltre che terrazze e scale 
laterali. Il piano terra in vetro cristallo 
e fondamenta in cemento armato, per 
delimitare lo spazio destinato a questo 
edificio e pareti in cemento armato e 
terminazioni in contrasto con il piano 
superiore, che verrà invece rivestito con 
pannelli. Ci sarà un’ampia area verde 
intorno all’edificio, oltre ad un’altra 
pavimentata nelle vie d’accesso. Tutti 
i vani saranno provvisti di sistema di 
ventilazione e illuminazione natura-
le sufficiente, ad eccezione degli spazi 
adibiti ai servizi, per i quali è previsto 

un sistema di ventilazione meccanica. 
Il progetto, che coinvolge un’area di cir-
ca 100 metri quadrati per piano, è stato 
realizzato dall’architetto José Luis Ber-
mejo Martín, che ha anche realizzato il 
Mirador de Abrante nel Comune gome-
ro di Agulo.

LA LAGUNA PROYECTO DEL NUE-
VO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE 
TEJINA. El objetivo es que este edifi-
cio se convierta en un punto central, 
un espacio de encuentro social, cultu-
ral y de esparcimiento de los vecinos 
y vecinas. De hecho se destacó que el 
emplazamiento elegido para construir 
la nueva edificación y su orientación no 
es casual; ya que con este nuevo edifi-
cio se pretende marcar la pauta para 
el resto del desarrollo del Plan Director 
de la parcela deportiva que unificará el 
conjunto y sus actividades. El proyecto 
del Centro Multifuncional de Tejina se 
desarrolla en dos plantas sobre rasante 
con arbolado y predominará en altura 
ante el espacio del campo de fútbol, 
además estará adaptado para instalar 
un ascensor. La planta baja, que será 
toda acristalada, se dedicará a activi-
dades sociales, como talleres, contará 
con zona de almacén y un horno. La 
planta alta se concibe como una zona 

de lectura y biblioteca, contará además 
con una zona de terraza y escalera late-
ral. La planta baja estará toda acrista-
lada, con solera de hormigón armado 
como delimitación de la parcela desti-
nada a este edificio y lateral de hor-
migón armado con acabado visto en 
contraste con la planta superior que se 
reviste con paneles. Poseerá una zona 
amplia ajardinada alrededor del edi-
ficio, además de una pavimentada en 
las zonas de acceso. Todas las depen-
dencias poseen ventilación e ilumina-

ción natural suficiente a excepción de 
los aseos, para el cual se empleará una 
ventilación mecanizada. El proyecto 
de la edificación que tiene aproxima-
damente unos 100 metros cuadrados 
por planta, contó con la aceptación 
de los asistentes que plantearon algu-
nas aclaraciones sobre la edificación y 
el uso interior. Este proyecto ha sido 
realizado por el arquitecto José Luis 
Bermejo Martín, quien ha construido 
también el Mirador de Abrante en el 
municipio gomero de Agulo.

LA LAGUNA:
il nuovo Centro Multifuncional de Tejina

Il sindaco José Alberto Díaz ha firmato 
oggi l'accordo di collaborazione, con le 
associazioni Caridad San Vicente de Paul 
e Benéfica Comedor Interparroquial de 
La Laguna, che consentirà l'apertura di 
entrambe le mense sociali e farà sì che 
gli utenti possano usufruire dei servizi 
sociali di ristorazione senza interruzione 
nei mesi di luglio, agosto e settembre. 
Questo accordo favorisce quelle persone 
che, a causa di circostanze avverse nella 

loro vita, sono carenti di risorse e/o mezzi 
per garantirsi un pasto quotidiano e, nel 
frattempo, permette di dare continuitá ai 
servizi sociali evitando che queste perso-
ne vengano abbandonate. Anche lo scor-
so anno si realizzó il medesimo accordo.

LA LAGUNA: ABIERTO LOS COMEDO-
RES SOCIALES DURANTE LOS MESES 
DE VERANO. El alcalde José Alberto 

Díaz ha firmado hoy el convenio de cola-
boración con las asociaciones de Caridad 
San Vicente de Paul y Benéfica Comedor 
Interparroquial de La Laguna que va a 
permitir que ambos comedores socia-
les puedan estar abiertos y garantizar 
que los usuarios que los precisen hagan 
uso de los servicios de comedor social 
en verano y poder cubrir sus necesida-
des alimentarias sin interrupción en los 
meses de julio, agosto y septiembre. Este 

acuerdo favorece a aquellas personas que 
por sus circunstancias adversas en sus 
vidas carecen de recursos y/o medios 
para disponer de una alimentación diaria 
y dar, asimismo, continuidad a su labor 
social evitando que queden personas 
desatendidas. Con este acuerdo, también 
se posibilita que el personal de ambos 
centros puedan disfrutar de sus vaca-
ciones. El pasado año también se realizó 
este acuerdo.

LA LAGUNA: aperte le mense sociali durante i mesi estivi

LA DIREZIONE GENERALE DEL TRAFFICO RIDUCE
IL LIMITE DI VELOCITÀ A 70 KM/H SULLA TF-2
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La Plaza de Los Patos recupera il suo 
splendore dopo una completa e tota-
le restaurazione, conosciamo insieme 
la storia di questa magnifica e storica 
piazza. Situata in un luogo privilegiato 
di Santa Cruz de Tenerife, nei pressi de 
La Rambla,  del Parco Garcia Sanabria 
e Piazza Weyler, con una superficie di 
ca. 1.330 m2, Plaza de los Patos ( piaz-
za delle anatre), è uno dei luoghi più 
emblematici e visitati di Santa Cruz de 
Tenerife. In realtà si caratterizza per la 
presenza di otto rane.

Ufficialmente prima era Piazza 25 
Luglio 1797, giorno commemorativo  in 
cui la città respinse l’attacco del l’am-
miraglio Horatio Nelson  quando cer-
cò di occupare l’isola. Con progetto di 
Agustin  Querol,  nel 1901, il sindaco 
Pedro Schwartz decise di collocare nel-
la rotonda un monumento al generale  
Leopoldo O’Donner e fu nel 1906 che 
il re Alfonso XIII, in visita alla città, 
pose la prima pietra, con la benedizione 
dell’Arcivescovo Rey Redondo.In verità 
la seconda pietra non fu mai posta, per 
mancanza di fondi, per cui per anni 
la piazza si chiamò “Piazza della pie-
tra del Re”. Nel 1909, con progetto di 
Antonio Pintor,  si tolse la prima pietra 
e vi si costruì uno stagno recintato con 
un gruppo di anatre al centro del qua-

le fu collocata una statua di bambino 
circondata da roccia lavica dalla quale 
sgorgava  acqua. A circondare lo sta-
gno aiuole e panchine. Da allora qual-
cuno la chiamò “Plaza del niño” (Piaz-
za del bambino ). Anni dopo la statua 
del bambino fu sostituita da un cigno 
in ceramica, il becco rivolto al cielo dal 
quale fluiva acqua.
Come la si conosce attualmente la piaz-
za,  è la copia della Piazza delle Rane del 
Parco Maria Luisa di Siviglia: una fon-
tana  centrale in  “azulejos “(piastrel-
le andaluse), circondata da otto rane 
in ceramica, dalle quali scorre acqua, 
e un’anatra nel centro. Nella rotonda, 
sei panchine in “azulejos”, provenienti 
dalla fabbrica Siviglia Santa Ana con 
annunci pubblicitari (della seconda e 
terza decade del XX secolo), di sigaret-
te, auto, cioccolato, ditte commerciali 
che contribuirono alla costruzione.

Illuminata dal sole che fa splendere 
ancor più i coloratissimi “azulejos”, 
“Plaza de los Patos”, simbolo di Santa 
Cruz, è un angolo storico che merita di 
essere visitato per fruire della sua bel-
lezza tipica e godersi un momento rilas-
sante. 

Paola Nicelli 
tratto da:

vivilecanariemagazine.com
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È dello scorso giugno la notizia che la 
storica raffineria di Santa Cruz verrà 
demolita per far posto ad un ambizioso 
progetto che cambierà profondamen-
te l’assetto urbanistico di Santa Cruz. 
Difficile immaginare la città senza la 
raffineria. Costruita nel 1930, all’epoca 
in periferia, oggi nel mezzo della città. 

Quella di Santa Cruz è stata la prima 
raffineria in tutta la Spagna. Il com-
plesso di serbatoi e impianti di combu-
stione hanno definito i contorni del volto 
della città, come anche l’inconfondibile 
odore, diventato negli anni familiare. 
Già quattro anni fa la compagnia petro-
lifera CEPSA aveva cessato ogni attivi-
tà, dopo che il Governo Canario aveva 
approvato il progetto relativo alla qua-
lità dell’aria che limitava drasticamente 
le emissioni di biossido di zolfo, lascian-
do all’amministrazione cittadina la stra-
da libera per poter disporre dell’area. 
Finalmente, lo scorso 26 giugno il CEO 
di Cepsa, Pedro Miró ha firmato con 
il sindaco José Manuel Bermúdez un 
accordo per la realizzazione dell’ ambi-

zioso progetto “Santa Cruz Verde 2030”, 
che prevede il recupero dell’area, pari 
a circa 80 campi di calcio, presumibil-
mente entro il 2030, con la creazione di 
spazi verdi, nuovi accessi alla spiaggia, 
spazi abitativi e aree polifunzionali, per 
quella che si prospetta come una vera 
rivoluzione urbanistica per la città. San-

ta Cruz si rifà il trucco, anzi no, si sot-
topone ad un vero e proprio intervento 
chirurgico, che segna la fine di un’era e 
ne apre probabilmente un’altra. La pri-
ma compagnia petrolifera che si sta-
bilì nell’arcipelago fu la Shell, nei due 
porti principali di Las Palmas e Santa 
Cruz, direttamente dal Texas, con desti-
nazione Europa e Africa.  Lo sfrutta-
mento industriale del petrolio comincia 
negli Stati Uniti nel 1859, e alle Canarie 
nel 1862. Arrivò prima come cherosene 
a sostituire l’olio di scisto che si usava 
all’epoca per le lampade. Il grezzo che 
si estraeva dai giacimenti di Titusvil-
le in Pennsylvania arrivò alle Canarie 
nel 1919. In realtà, il mercato canario 
non era particolarmente attrattivo, ma 

senza dubbio utile come base per le 
successive esportazioni verso Europa e 
Africa. La fine della Prima guerra mon-
diale e la firma del Trattato di Versailles 
giocarono a favore delle isole. Il petrolio 
entrava nell’arcipelago con i clipper, le 
veloci imbarcazioni a vela americane, 
che venivano caricate in Texas, a Port 

Arthur, con serbatoi da 5 galloni, pari 
a 18,9 litri. L’arrivo del petrolio nell’ar-
cipelago fece bene all’economia delle 
isole, posizionandole nella mappa del 
potere energetico d’Europa. Il mercato 
interno era prevalentemente agrario e 
difatti, il primo volo charter con turisti 
atterrò a Gran Canaria nel 1958, prima 
che la Spagna entrasse nel FMI, e 30 
anni dopo l’arrivo del petrolio. A Teneri-
fe, la Shell commerciava il carbone per 
le imbarcazioni, mentre nel porto di Las 
Palmas venne stabilita la sede della pri-
ma compagnia petrolifera, la Shell, per-
ché in quel momento, strategicamente 
più importante. Nel 1915 infatti, il por-
to di Las Palmas era secondo al mondo 
per traffico di merci, dietro al porto di 

New York. Nel 1922 alle Canarie circo-
lavano 1.096 veicoli e nel 1930 7.662 
vetture. Nel 1922, la Shell installò nel 
Porto di Las Palmas la prima petrolie-
ra, la Strombus, che garantiva i rifor-
nimenti con l’imbarcazione nazionale 
“Mar Rojo”. Questa venne sostituita 
nel 1920 con la “Volute” e nello stesso 

anno la società petrolifera organizzò la 
prima produzione industriale nelle iso-
le. Nel 1923, due imprenditori canari 
Juan Díaz Jiménez a Tenerife e Julio 
González a Gran Canaria, diedero vita 
alla società “Petróleos de Porto Pi”, una 
società mista con sede alle Baleari. Por-
to Pi divenne una delle società fonda-
trici della Transmediterrána. 101 anni 
dopo, questa società passerà all’ar-
matore di Lanzarote Antonio Armas. 
Nel 1927 con il decreto legge 1142 
nacque il monopolio petrolifero che 
avrebbe consentito l'installazione 
nelle isole della raffineria di Santa 
Cruz de Tenerife. 

Francesca Passini
Sitografia: abc.es - wochenblatt.es

NERO CHE VA, VERDE CHE VIENE.
I cento anni di petrolio alle Canarie e la rivoluzione urbanistica di Santa Cruz

PLAZA DE LOS PATOS: completato il restauro
di uno dei luoghi più emblematici e visitati di Santa Cruz de Tenerife
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l presidente dell’Enac, Vito Riggio, ha 
incontrato i responsabili delle compa-
gnie aeree operanti in Italia e di Assa-
eroporti per una valutazione dell’anda-
mento della prima parte della stagione 
estiva e per un verifica delle program-
mazioni messe in atto dai vettori riguar-
do ai picchi di traffico che avverrano nel 
mese di agosto. L’obiettivo per l’Ente è 
quello di adottare le misure adeguate 
in termini di mezzi e risorse, ai fini di 
garantire efficienza, regolarità e qualità 
dei servizi resi al passeggero.
Il mese di luglio, infatti, non ha dato 
segnali molto positivi con una partenza 
della stagione caratterizzata da numero-
si disagi tra lo sciopero dei controllori di 
volo francesi, le mobilitazioni che han-
no interessato i dipendenti Ryanair e le 
recenti cancellazioni del vettore Cabo 
Verde Airlines. L’Enac afferma di conti-
nuare a monitorare la situazione e nelle 
scorse settimane ha convocato singo-

larmente alcuni vettori per analizzare le 
criticità emerse. Nello specifico l’atten-
zione si è concentrata sulla rotazione di 
aeromobili e di equipaggi, sulla dispo-
nibilità di equipaggi di backup e sulla 
riprotezione dei passeggeri nei casi in cui 

si verifichino cancellazioni di voli. L’En-
te sostiene di aver effettuato costanti 
interlocuzioni con le autorità estere nei 
casi di disservizi causati da vettori stra-
nieri, intervenendo sulla riprotezione 
di passeggeri coinvolti e sulla garanzia 

delle condizioni di sicurezza operativa. 
Durante l’incontro, però, sia le compa-
gnie aeree sia Assaeroporti hanno evi-
denziato le notevoli difficoltà determi-
nate nell’ultimo mese dagli scioperi dei 
controllori di volo di Paesi europei e in 
particolare del controllo del traffico di 
Marsiglia che hanno causato ritardi e 
cancellazioni di voli con notevoli riper-
cussioni sui passeggeri e sull’operatività 
dei vettori che devono riprogrammare gli 
operativi in un periodo particolarmente 
congestionato. Vito Riggio, in qualità di 
presidente dell’Enac, ha insistito sul-
la necessità di potenziare le azioni di 
vigilanza e controlloin materia di sicu-
rezza del volo e incremento del numero 
del personale di supporto per attività di 
informazione e di assistenza passeggeri 
e, in particolare di coloro che si trova-
no in condizioni di disabilità o di ridotta 
mobilita.

lagenziadiviaggi.it
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l raddoppio dei ritardi aerei in Euro-
pa ha fatto scattare l’immediato allar-
me della Iata, che ha formalizzato le 
sue forti preoccupazioni in una lettera 
inviata oggi ai governi europei chieden-
do un urgente intervento per scongiura-
re pesanti disservizi. Nella dura missi-
va, il direttore generale e ceo Alexandre 
de Juniac evidenzi: «In piena stagione 
estiva, i viaggiatori vogliono arrivare in 
tempo alle loro vacanze.
Purtroppo saranno in molti a rimane-
re delusi a causa dei ritardi del traffi-
co aereo, che già ora risultano essere 
il doppio di quelli dell’anno scorso. Le 
soluzioni, rapide e necessarie ci sono 
già, ma bisogna sbloccare le risorse e 

attivare corretti e mirati investimen-
ti entro il prossimo anno». De Juniac 
cita i recenti dati di Eurocontrol, che 
mostrano come nella prima metà del 
2018 i ritardi sono più che raddoppiati 
con 47mila minuti al giorno, ovvero  il 
133% in più rispetto allo stesso perio-
do dell’anno scorso. La maggior parte 
dei disservizi sono causati da carenza 
di personale e di capacità, nonché da 
eventi meteorologici e scioperi.
Il ritardo medio per i voli intaccati dal-
le limitazioni del controllo del traffico 
aereo ha raggiunto i 20 minuti a luglio, 
con picchi inaccettabili fino a 337 minu-
ti. La missiva di Iata ai governi prosegue 
sottolineando che, mentre le compagnie 
aeree aggiungono voli a nuove destina-
zioni e ampliano la loro offerta per sod-
disfare le aspettative dei viaggiatori, ben 
poco si compie per risolvere operativa-
mente l’aumento di domanda e offerta 
aerea a livello infrastrutturale. I forni-
tori di servizi di navigazione (i cosiddetti 
Ansp – Air Navigation Service Provider) 

gestiscono lo spazio aereo di ciascuno 
Stato e addebitano le tariffe di sorvo-
lo per i servizi che forniscono. Poiché i 
numeri dei voli sono aumentati, anche 
le loro entrate sono notevolmente cre-
sciute. Eurocontrol calcola che gli Ansp 
europei hanno realizzato un Ebit medio 
del 9,6% negli ultimi anni. «Sfortuna-
tamente – si legge ancora – gli Ansp in 
Europa non hanno effettuato adeguati 
investimenti nelle loro attività, prefe-
rendo invece realizzare profitti super e 
fare cassa. E i maggiori fornitori di ser-
vizi hanno investito poco in personale 
o utilizzano pratiche di lavoro obsolete 
con conseguenti ritardi non necessari 
per i passeggeri. Di fatto molti Ansp non 
sono riusciti a realizzare investimenti 

tecnologici ben pianificati per aumenta-
re la capacità».
La lettera di Iata si conclude con la 
richiesta alla Commissione europea, 
agli Stati membri e agli stessi Ansp di 
adottare misure urgenti con quattro 
interventi mirati: modernizzare l’infra-
struttura e attuare la ricerca Atm per 
il cielo unico europeo (Sesar) che le 
compagnie aeree stanno già pagando; 
riformare le pratiche di lavoro obsole-
te e assumere personale aggiuntivo. E 
infine pianificare e configurare un’ade-
guata rete europea per soddisfare le esi-
genze dei viaggiatori aerei, rafforzando 
il cosiddetto Perfoming and Charging 
Scheme per fornire la capacità di spazi 
aerei concordata.

IMPENNATA DI RITARDI AEREI:
IATA SCRIVE AI GOVERNI UE

Il Cabildo di Fuerteventura esprime 
soddisfazione per il prolungamento 
dell’orario dell’aeroporto (il venerdì 
e la domenica per i voli per Madrid 
che inizierà a funzionare mezz'ora 
prima, alle 7,00 del mattino, e con-
cluderà 90 minuti dopo, alle 22,30, 
rispetto all’attuale orario. Questa 
misura, che sarà presto elaborata 
da AENA, sará effettiva dalla sta-
gione invernale di quest'anno. Il 
presidente della Institución insu-
lar, Marcial Morales, ricorda che 
sia l'aumento delle ore di funzio-
namento dell'infrastruttura aero-
portuale, sia la possibilitá che l'a-
eroporto diventi la base di qualche 
compagnia aerea, sono richieste 
reiterate dell'ente che presiede e che 

andrebbero a beneficio di tutta l'i-
sola. "Quindi dobbiamo festeggiare 
questo annuncio di prolungamento 
dell’orario, perché ogni passo avanti 
in questo senso è un miglioramento 
per la società di Fuerteventura", ha 
detto.

EL CABILDO APLAUDE EL ANUN-
CIO DE AMPLIACIÓN DEL HORA-
RIO DEL AEROPUERTO DE 
FUERTEVENTURA. El Cabildo de 
Fuerteventura manifiesta su sati-
sfacción por la próxima ampliación, 
los viernes y domingos para vuelos a 
Madrid, del horario del aeropuerto, 
que iniciaría su operatividad media 
hora antes, a las 7:00 de la maña-

na, y la concluiría con 90 minutos 
adicionales sobre la hora actual, a 
las 22:30 horas. Esta medida, que 
en breve tramitará AENA, se haría 
efectiva en la temporada de invier-
no de este mismo año. El presiden-
te de la Institución insular, Marcial 
Morales, recuerda que el aumento 
de los horarios de operatividad de la 
infraestructura aeroportuaria, así 
como que el aeropuerto se convierta 
en base de alguna compañía aérea, 
son reiteradas demandas de la enti-
dad que preside que beneficiarían 
a toda la isla. ''Por lo que hay que 
celebrar este anuncio de amplia-
ción, pues cualquier paso adelante 
en este sentido es una mejora para 
la sociedad majorera'', señaló.

AGOSTO, BOLLINO NERO NEGLI AEROPORTI:
Enac incontra i vettori

PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO
DELL’AEROPORTO DI FUERTEVENTURA
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Il Comune di Santa Cruz de Tenerife 
s’impegnerà nella creazione di aree 
apposite, in cui i cani potranno circo-
lare senza guinzaglio, ad orari defini-
ti. Verrà difatti realizzato un progetto 
pilota, come previsto dalla disposizione 
provvisoria dell’Ordinanza in materia 
di Animali, che consente la condivisio-
ne di spazi pubblici tra persone e cani, 
sotto il controllo e responsabilità dei 
proprietari dei cani. 
Il sindaco della città, José Manuel 
Bermúdez, ha adottato questa decisio-
ne dopo una riunione avuta lo scorso 
mese con le varie associazioni anima-
liste. Bermúdez ha spiegato che l’ini-
ziativa comincerà come progetto pilota 
ad uso condiviso di spazi pubblici, nel 
Parque Don Quijote, dove verrà stabi-
lito un orario estivo e successivamente 
uno invernale, in cui i cani potranno 
correre senza guinzaglio. Durante la 
riunione con le associazioni, si è deci-
so anche di creare nuovi parchi canini 
nell’area municipale, dando priorità, 
tra i progetti presentati, a quello che 
entrerà in funzionamento nel quartiere 
di El Toscal. Verrà anche studiata la 
viabilità di altre aree come Salud Bajo 
o La Gallega. I partecipanti all’incontro 
hanno posto le basi per intraprendere 
una campagna di sensibilizzazione e 
informazione sull’uso condiviso di uno 
degli spazi pubblici del Parque Don 
Quijote su cui verrà realizzato il pros-
simo progetto pilota.

SANTA CRUZ FACILITARÁ QUE 
LOS PERROS PASEEN SUELTOS EN 
DETERMINADAS ZONAS Y HORA-
RIOS. El Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife facilitará que los perros 
puedan pasear sueltos y sin atar por 
determinadas zonas del municipio y en 
horarios prefijados. Para ello se llevará 
a cabo una experiencia piloto, con-
templada en la disposición transitoria 
cuarta de la Ordenanza de Animales, 
que permitirá que los canes compar-
tan los espacios públicos con las per-
sonas bajo la supervisión y responsa-
bilidad de sus dueños. El alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha 
adoptado esta decisión tras la reunión 
mantenida este mediodía con repre-
sentantes de varias asociaciones ani-
malistas. Bermúdez explicó que la ini-
ciativa “comenzará a funcionar como 
una experiencia piloto de uso compar-
tido de un espacio público en el par-
que Don Quijote, donde se habilitará 

un horario en verano y otro en invier-
no, para que los perros puedan pasear 
sin correa en una determinada zona 
del mismo”. Durante el encuentro se 
acordó también “la creación de nuevos 
parques caninos en el municipio, pri-
orizando de entre los proyectos que se 
pusieron sobre la mesa el que entraría 
en funcionamiento en el barrio de El 
Toscal. También se estudiará la viabili-
dad de otros emplazamientos en zonas 
como Salud Bajo o La Gallega”, agregó 
el alcalde. Los participantes en este 
encuentro sentaron las bases para 
emprender una campaña ciudadana 
de información sobre el uso comparti-
do de uno de los espacios públicos del 
parque Don Quijote, en la experiencia 
piloto que se pondrá en marcha próxi-
mamente.

INFO E CURIOSITÀ

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

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali

Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS

El recinto, ubicado en el Polígono San 
Jerónimo, cuenta con cerca de 4.000 

metros cuadrados y dispone de aparatos 
homologados para el juego de los canes 
La Orotava ha estrenado el viernes, 27 de 
julio, un parque específico para el disfru-
te de las mascotas con sus dueños. El 
alcalde Francisco Linares, acompañado 
de los ediles de Sanidad y Servicios Gene-
rales, María Eugenia Mesa y Felipe David 
Benítez, respectivamente, presentó estas 
instalaciones, y asegura que actualmen-
te es “una de las mejores y mayores de 
Canarias, de estas características”. Lina-
res también apuntó que se sigue cum-
pliendo con los proyectos marcados por el 
actual equipo de gobierno para este man-
dato, y con una de las demandas plantea-
das por muchos vecinos. Son numerosos 

los ciudadanos que tienen mascotas y 
quieren poder contar con un espacio de 
uso exclusivo canino para disfrutar de 
ellos sin molestar a personas que no les 
guste, y en un lugar idóneo para tal fin 
como este que se presenta ahora, tanto 
por el amplio espacio como por el equi-
pamiento y la ubicación. El parque se ha 
dotado con todo el mobiliario imprescin-
dible para un buen uso. Se han colocado 
ocho obstáculos, entre ellos una pasare-
la, una rueda y varios elementos de salto 
y para el ejercicio. A la par que se cuen-
ta con un punto de agua para hidratar y 
refrescar, así como con dos expendedores 
de bolsas. Este proyecto forma parte de 
la idea de seguir dotando al municipio de 
parques y zonas habilitadas para el uso y 
disfrute de las mascotas.

LA OROTAVA ESTRENA PARQUE CANINO Y
ES UNO DE LOS MAYORES DE CANARIAS 

SANTA CRUZ: previste apposite aree dove
i cani potranno andare senza guinzaglio

CANI E GATTI
COMUNICANO TELEPATICA-

MENTE CON L’UOMO
La capacità di comunicare telepaticamente 
è stata repressa dall’inquisizione e poi dal-
la cultura moderna, ma non nell’antichità: 
perfino gli Egizi credevano e praticavano 
questa forma di comunicazione; si legge 
infatti in un papiro scoperto a Saqqàra: 
«Quando tu pensi il gatto ti capisce anche 
se le tue labbra non si muovono e se la tua 
bocca non pronuncia alcuna parola. Esso 
legge in te con lo sguardo degli Dei». Cani 
e gatti comunicano telepaticamente con 
l’uomo. Molti proprietari di animali lo han-
no appurato; è un fenomeno che si manife-
sta con la semplice previsione del ritorno a 
casa del padrone, con l’avviso di un perico-
lo e “sentono” se stiamo poco bene. In una 
puntata di Quark, hanno mostrato a cani 
e mici, delle persone sane e delle persone 
colpite da melanoma; gli animali appena 
annusavano la parte del corpo malata, la 
leccavano a più non posso, come fosse una 
ferita aperta. E poi storie di animali smar-
riti che riescono a ritrovare la strada per 
tornare a casa percorrendo enormi distan-
ze, si potrebbero spiegare, secondo il dot-
tor Rupert Sheldrake come casi di telepatia 
fra esseri umani ed animali e non sarebbe-
ro solo i sensi ipersviluppati di cani e gatti 
a riportarli a casa.

gattopoli.it
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Il “Comitato Promotore delle Celebra-
zioni del VII centenario della scoperta 
di Lanzarote e delle Isole Canarie da 
parte del navigatore italiano Lanzarotto 
Malocello (1312-2012)” rende noto che 
è stato pubblicato il secondo volu-
me dal titolo ”Lanzarotto Malocello, 
dall’Italia alle Canarie”, scritto da 
Alfonso Licata e Fernando Acitelli, 
edito dalla LEGA NAVALE ITALIANA-
Presidenza Nazionale (Ente pubblico 
non economico preposto a servizi di 
pubblico interesse), con il patrocinio 
del Ministero della Difesa, del Comu-
ne di Varazze, dell’Istituto del Nastro 
Azzurro tra Combattenti Decorati al 
Valor Militare, dell’Associazione Ita-
liana Marinai d’Italia, della Biblio-
teca Marucelliana di Firenze e della 
stessa Lega Navale Italiana.
Il libro, - che non sarà posto in com-
mercio – può essere richiesto e ritirato 
gratuitamente, entro il limite delle copie 
disponibili, alla Presidenza del Comita-
to Promotore (00181 Roma,Via Camil-
la,7 –tel. 067803524 – Fax 067809169 
–email: presidenza@comitatomalocello.
it  oppure info@comitatomalocello.it 
) ed è riservato esclusivamente a stu-
diosi, Istituzioni, Accademie, Scuole 
ed Università. L’opera si avvale, tra le 
altre, delle presentazioni istituzionali 
del Ministro della Difesa Roberta Pinot-
ti e del Presidente della Regione Ligu-
ria Giovanni Toti nonchè di numerose 
prefazioni di alto spessore culturale. E’ 
anche prevista, a breve,  la successi-
va traduzione e pubblicazione del libro 
in lingua spagnola a cura delle Istitu-
zioni delle isole Canarie. Il volume fa 
seguito al precedente avente lo stesso 
titolo, edito dalla Commissione Italiana 
di Storia Militare dello Stato Maggiore 
della Difesa ( oggi Ufficio Storico dello 
SMD ) nell’anno 2012 , successivamen-
te tradotto in lingua inglese e ristam-
pato nel 2015 dall’Ufficio storico dello 
SMD e altresì tradotto e pubblicato in 
lingua spagnola nel 2017 dal Cabildo di 
Lanzarote (Governo Insulare). L’opera 
è finalizzata alla più ampia diffusione, 
divulgazione e valorizzazione dell’ecce-
zionale impresa del navigatore varazzi-
no e  sarà diffusa per via istituzionale 
nelle biblioteche pubbliche italiane ed 
estere, nelle Scuole, Accademie ed Uni-
versità .

ABSTRACT:
Fatti, figure, personaggi della storia 
medievale che entrarono in scena a 
Genova e nei suoi possedimenti: avven-
ture belliche in mare, eventi militari, 
progetti d’esplorazioni, di circumnaviga-
zioni, studio degli antichi su rotte incre-
dibili. Strumentazioni dell’epoca come 
una già consolidata Tecnologia.  Tutto 
questo come sfondo della vicenda del 
navigatore Lanzarotto Malocello, il quale 
per quel tempo può essere definito giu-
stamente “navigatore” ma che oggi, con 
una terminologia più specifica potrebbe 
essere definito “Comandante”.
Questo secondo volume, pur avendo 
sempre al centro la figura di Lanzarotto 
Malocello, di cui si celebra il 7° Cente-
nario della scoperta delle Isole Canarie, 
rappresenta il frutto di intense ricerche 
ed è un ampio compendio di tutto ciò che 
si conosce sul navigatore, le sue origini, 
la sua famiglia. Viene fotografata, attra-
verso la raccolta e la pubblicazione di 
atti originali notarili pubblici e privati, la 
posizione sociale e di potere della Casa-
ta dei Malocelli ( o Marocelli o Marucelli) 
nel contesto storico e geografico d’Italia 
e di Francia a partire dall’anno mille, sia 
nell’ ambito del governo delle città che in 
quello delle più alte sfere ecclesiastiche. 
Tratta, sotto la lente di aggiornati studi, 
anche eventi militari vissuti all’epoca sul 
mare, e non solo. Infatti ogni battaglia 
navale ha, naturalmente, delle ricadute 
sulla terraferma: affari diplomatici, trat-
tati militari e politici, Convenzioni tra 
Papato e Impero e, da ultimo, concessio-
ni alla nobiltà.
Da non dimenticare che ogni azione di 
conquista e di esplorazione reca in sé il 
seme della reazione, della congiura e del 
sangue. Inoltre è di rilievo l’emergere del 
ceto mercantile che in virtù dell’acquisi-
to potere economico assurgerà anche ad 
incarichi di rilevanza politica.
Dunque se Lanzarotto Malocello è il per-
sonaggio principale – stella polare di tutta 
la narrazione – colui il quale, come rea-
gente, ci ha consentito di penetrare tutti 
questi universi di mare e di terra, attorno 
a lui si muovono le figure di rilievo del-
la Famiglia Malocello.E il loro apparire 
sulla scena, politica e militare, non è da 
stracche comparse ma sono essi stessi 
attori principali in più fondali della Storia 
medievale: Papi, cardinali, vescovi, con-

soli, podestà, ammiragli, banchieri. Nel 
volume sono riportati nuovi ed inediti atti 
notarili fidefacienti, un tesoro riemerso 
dagli archivi di Genova, Majorca, Bruges 
e Londra grazie a tenaci e faticose ricer-
che svolte e portate a termine negli ultimi 
quattro anni, che illuminano e inducono 
gli studiosi della materia a ulteriori rifles-
sioni rispetto al passato.
Trattasi di un’opera originale ed unica 
nel suo genere, necessariamente comple-

mentare al primo volume, unitamente al 
quale costituisce una enciclopedia di alto 
valore storico-letterario.

LUGLIO 2018
Comitato Promotore delle Celebrazioni 
del VII Centenario della scoperta di Lan-
zarote e delle isole Canarie da parte del 
navigatore italiano Lanzarotto Malocello 
(1312.2012)

comitatomalocello.it
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Alfonso licAtA - fernAndo Acitelli

Volume II
Con le presentazioni del Ministro della Difesa Roberta Pinotti 

e del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

VEDE LA LUCE IL SECONDO VOLUME 
“LANZAROTTO MALOCELLO, DALL’ITALIA ALLE CANARIE” 

nel corso delle celebrazioni malocelliane
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Martedì 17 luglio, il Rotary Club Tene-
rife Sur, grazie al supporto della cate-
na alberghiera Iberostar Hoteles, ha 
dotato le sale dell’Hospital Público del 
Sud di Tenerife con televisori a scher-
mo piatto da 32 pollici. Grazie a questa 
donazione, i pazienti di questo ospeda-
le potranno usufruire del servizio tele-
visivo in forma completamente gratui-
ta. Secondo Eric Viana, presidente del 
Rotary Club Tenerife Sur, "questa è la 
prima fase del progetto, e all'inizio del 
2019, quando sará attivo il nuovo bloc-
co chirurgico attualmente in costru-
zione, verrà avviata la seconda fase, 
dotando di televisori altre trenta sale". 
Viana, a nome dei Rotariani, apprezza 
la grande collaborazione che la catena 
Iberostar Hoteles ha fornito al Club 
negli ultimi anni, grazie alla quale è 
stato possibile rinnovare i mobili e for-
nire TV, in molti centri di accoglienza, 
case per anziani e, come adesso, in 
ospedali pubblici.

rotaryclubtenerifesur.com

ROTARY CLUB TENERIFE SUR Y 
IBEROSTAR HOTELES DOTAN DE 
TELEVISORES AL HOSPITAL PÚBLI-
CO DE LA COMARCA. Martes 17 de 
julio, el Club de Rotarios del Sur de 
Tenerife, gracias al apoyo de la cadena 
hotelera Iberostar Hoteles, ha equipa-
do las habitaciones del Hospital Públi-
co del Sur de Tenerife con televisores 
de pantalla plana de 32 pulgadas. Gra-

cias a esta donación, los pacientes de 
dicho hospital podrán disfrutar del ser-
vicio de televisión de forma totalmente 
gratuita.
Según Eric Viana, presidente del club 
rotario del Sur de la isla, “está es la 
primera fase de este proyecto, y a prin-
cipios de 2019 se ejecutará la segun-
da, donde también se equiparan con 
televisores otra treintena de habi-
taciones cuando entre en funciona-
miento el módulo quirúrgico, que está 
actualmente en construcción” Viana, 
en nombre de los rotarios, agradece la 
gran colaboración que la cadena Ibero-
star Hoteles lleva prestando al Club en 
los últimos años, gracias a la cual se 
ha podido renovar el mobiliario y dotar 
con televisores, a muchos centros de 
acogida, hogares de mayores y como 
ahora, hospitales públicos.

rotaryclubtenerifesur.com
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El Rotary Club Tenerife Sur organi-
za torneos benéficos de golf desde 

1995 en el campo de Golf Costa Adeje 
durante el verano. En muchos años ha 
sido el primer torneo de la temporada 
mayormente en el mes de Mayo y úni-
camente el Hotel Jardin Tropical lleva 
mas años organizando torneos de golf 
en colaboración con Golf del Sur. 
Desde 3 años se han unido los esfuer-
zos de los 4 Clubs Rotarios de la isla en 
un circuito de Golf solidario, asi se logra 
mantener un buen numero de jugadores 
amateurs que se apuntan a un grupo de 
torneos de golf (el año 2016 eran 5 tor-
neos, en 2017 6 torneos) ya que se pue-
den acumular los resultados y optar asi 
al gran premio del circuito, que desde 
años es un viaje de dos días a otra isla 
del archipiélago, donde otros Clubs 
Rotarios también organizan torneos.
Este año dedicamos el torneo benéfico 
del Sábado 11 de Agosto por un lado 
como 7º Memorial de Kurt Konrad, uno 
de los fundadores de nuestro Rotary 
Club y socio fundador del campo de 

Golf de Costa Adeje – y por otro lado, los 
beneficios de este evento van dedicado a 
nuestro proyecto de “un niño, un libro, 
una comida. Se espera una participa-
ción de unos 100 jugadores amateurs, 
con salida desde las 8.30 de la mañana 
en modalidad “Stableford individual”, 
cerrando el dia un almuerzo Buffet en 
la terraza del campo de golf con entre-
ga de premios. Queremos agradecer por 
este medio la colaboración de muchas 
empresas, que hacen posible este evento 
y que ayudan con su aportación al éxito 
de nuestro proyecto solidario. Hovima 
Hoteles, Hotel Jardin Tropical, Bodegas 
Andres Iniesta, Ingapan, Fonteide, CCC, 
Luten, Tenerife Dolfin, Pearly Grey, Oce-
an properties, Adficon SL, Costa Adeje 
Golf y Player’s Golf Shop.

Todos los lunes a las 20.30h en el Hotel 
Gran Tinerfe de Costa Adeje Reunión 
semanal del Rotary Club Tenerife Sur 
Si desea asistir envíe un email a 
info@rotaryclubtenerifesur.com 
rotaryclubtenerifesur.com/inicio

PROXIMO TORNEO BENEFICO DEL ROTARY CLUB TENERIFE SUR
SÁBADO 11 DE AGOSTO EN GOLF COSTA ADEJE 

ROTARY CLUB TENERIFE SUR E IBEROSTAR HOTELES 
DONANO TELEVISORI ALL’HOSPITAL PÚBLICO DELLA REGIONE
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La compagnia Binter comincia ad ope-
rare su un nuovo collegamento diretto 
Gomera-Gran Canaria a partire dall'1 
Agosto 2018. La concessione per operare 
il volo viene dopo aver vinto un appalto 
pubblico per lo sfruttamento delle rot-
te obbligatorie di servizio pubblico che 
devono collegare La Gomera con Tene-
rife e Gran Canaria. Entra in vigore l'1 
Agosto e sarà operativa fino al 2021, con-
fermando Binter Canarias come l’unica 
compagnia aerea che unisce tutte le isole 
canarie. Con l’aggiudicazione delle rotte 
dichiarate di servizio pubblico obbligato-
rio, la Binter opererà con due voli giorna-
lieri tra Tenerife e La Gomera, decollando 
da Tenerife Nord (TFN) alle 9.30 e alle 
17.00, e in partenza da La Gomera (GMZ) 

rispettivamente alle 10.30 e alle 17.50.  
Gli orari dei voli Binter tra La Gomera e 
Gran Canaria durante i prossimi mesi 
di agosto e settembre includono due fre-
quenze dall’aeroporto di Gran Canaria 
(LPA) alle 8.30 e alle 16.00, e due voli che 
decolleranno da La Gomera alle 9.50 e 
alle 17.20.  Inoltre, come novità, l’obbligo 
del servizio pubblico prevede che duran-
te i mesi di maggior richiesta, tra luglio 
e settembre, i voli tra La Gomera e Gran 
Canaria siano diretti. Negli altri mesi, i 
voli faranno scalo a Tenerife. Con queste 
nuove rotte, Binter continua a rispon-
de alle specifiche necessità dei canari, 
aumentando i collegamenti  e l’offerta di 
posti verso La Gomera fino ad 80.000 nei 
tre anni previsti di operatività.

INFO E CURIOSITÀ

L’intervento prevede l’estrazione di circa 
60.000 metri cubici di sabbia da Maspa-
lomas, precisamente dalla Punta de la 
Bajeta, per essere trasportati su camion 
e re-distribuiti su diversi punti della Pla-
ya del Inglés, per ripristinare il sistema 
di dune. I lavori, affidati dal Cabildo alla 
società Gesplan, cominceranno il pros-
simo ottobre. L’idea è quella di lasciare 
che il vento sposti in maniera naturale 
la sabbia posta su Playa del Inglés ver-
so le dune costiere. Durante la presen-
tazione del progetto, avvenuta presso il 
Centro de Iniciativas Turísticas de Pla-
ya del Inglés, il Presidente del Cabildo 
de Gran Canaria, Antonio Morales, ha 
sottolineato che si tratta di un progetto 
pilota, e che la volontà politica è quella 
di continuare con gli interventi di recu-
pero delle dune. Gli interventi a Maspa-
lomas verranno realizzati nell’arco di 
due anni; nella prima fase, tra ottobre 
e novembre, verranno estratti 30.000 

metri cubici, mentre il resto del materia-
le verrà estratto tra maggio e giugno del 
prossimo anno. Sono stati scelti questi 
periodi perché di minor flusso turisti-
co, e i lavori verranno effettuati di not-
te, come confermato dal direttore della 
Reserva Natural de Maspalomas. Que-
sto progetto prevede anche di ripiantare 
350 succulente della specie Traganum 
moquinii (le cosiddette “Balancones”) per 
ripopolare la specie tipica ed importan-
te delle dune. In questo caso, l’obiettivo 
sarà quello di rinforzare queste piante 
nel settore sud della Playa del Inglés e 
nella Cañada de la Penca. L’irrigazione 
verrà garantita da un camioncino ogni 
quindici giorni. Per recuperare tutte le 
specie fondamentali per lo sviluppo del-
le dune, si prevede il recupero di circa 
8 kilometri di sentieri che si sviluppa-
no lungo la Reserva de las Dunas, come 
anche il ritiro di circa 1.000 metri cubici 
di rifiuti vegetali secchi.

MASPALOMAS:
il recupero delle dune previsto dopo l’estate

Secondo recenti rapporti immobiliari, 
il prezzo medio è vicino a quello degli 
anni del "boom" prima della crisi. Il 
prezzo medio delle case in affitto in Spa-
gna è aumentato negli ultimi tre anni e 

ha raggiunto record storici negli ultimi 
mesi in decine di località, la maggior 
parte a Madrid e nella costa mediter-
ranea, ma anche nella provincia di Las 
Palmas, mentre è più stabile in altre 
zone, come Cantábrico. Secondo recenti 
rapporti immobiliari, il prezzo medio di 
affitto è già simile agli anni del "boom" 
prima della crisi, sia nelle grandi città, 
in particolare Barcellona e Madrid, sia 
nelle città costiere di Andalusia, Valen-
cia, Isole Baleari e Catalogna. Gonzalo 
Bernardos, consulente Forcadell e diret-

tore editoriale del “Rapporto Immobilia-
re 2018” preparato dalla Università di 
Barcellona, ritiene che gli alloggi per la 
locazione non abbiano ancora raggiunto 
cifre record se si prende in considera-
zione l'inflazione, e sarebbe ed gli affitti 
sono piú economici di un 30% rispetto 
al 2007. "Il problema non è il prezzo, ma 
i salari bassi", spiega Bernardos, e sti-
ma che l'affitto continuerà a salire alme-
no fino al 2020, mentre "il grande pas-
saggio da inquilini a proprietari potrá 
comportare una diminuzione dei prezzi 

dopo quella data". Uno studio condot-
to da Rastreator (comparatore online) 
indica che ora il 28% degli inquilini spa-
gnoli ha comprato o sarebbe intenziona-
to a comprare una casa se la rata del 
mutuo fosse equivalente a quella dell’af-
fitto. L'affitto delle case in Spagna offre 
un rendimento medio lordo del 5,7%, 
secondo un rapporto Servihabitat. In 
questo studio si stima che in Spagna 
siano attualmente 90.000 le proprietà in 
affitto: una riduzione dell'8,1% rispetto 
a settembre 2017.

IL PREZZO DEGLI AFFITTI RAGGIUNGE IL SUO MASSIMO STORICO
A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BINTER:
nuovo collegamento Gomera-Gran Canaria
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MERCATINI
Mercato degli agricoltori

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

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

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

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

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

TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.

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

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

Valle San Lorenzo.

Il vero caffè espresso italiano... lo puoi 
gustare anche a casa tua con LINEA CASA

LINEA CASA

Alessandro: +34 626.646.881

Con un’insegnante nativa delle Canarie, 
"IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE” in 
modo comodo, facile, efficace e comple-
to. Individuale e mirato al 100% su di 
te, tramite Skype o Zoom Orari flessibi-
li - Materiali e metodi adeguati alle tue 
esigenze, per poterti esercitare quando 
vuoi - Contenuti personalizzati, focaliz-
zati sui tuoi interessi con lezioni infor-
mali (conversazioni reali) o attraverso 
piani di studio. Classi divertenti, prati-
che e utili per te perché...

Comunicare è l'obiettivo!
Insegnante nativo delle Canarie che ti 
insegnerà anche lo stile di vita di Teneri-
fe. Lezioni private totalmente adattate a 
te. Aperto dal lunedì alla domenica dalle 
8:00 alle 22:00

PROVA 30 minuti
di CLASSE GRATUITA!

Contatto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com

APRENDE ESPAÑOL ONLINE. Pro-
fesora nativa canaria  "APRENDE 

ESPAÑOL ONLINE de forma cómoda, fácil, 
eficaz y completa. Individuales y 100% 
centradas en ti, porSkype o Zoom Horarios 
flexibles - Materiales y métodos adaptados 
a tus necesidades, para que puedas practi-
car cuando lo desees. - Contenidos perso-
nalizados, centrados en tus intereses con 
clases informales (conversaciones reales) 
o a través de planes de estudios. Clases 
amenas, prácticas y útiles para ti porque...

¡¡ Comunicarse es el objetivo!!
Profesora nativa canaria que te enseñará 
además la forma de vida en Tenerife. 
Clases privadas adaptadas totalmente a 
ti. Abierto de Lunes a Domingo de 8:00 
am a 10:00 pm

¡PRUEBA 30 minutos
de CLASE GRATIS!

Contacto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com

IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE

L’allergia al veleno di imenotteri, è sottostimata 
dal punto di vista epidemiologico, ma rappresen-
ta un’importante causa di morbilità e mortalità 
in Italia e in tutto il mondo. Per fare chiarezza 
su questa patologia, 24 esperti italiani, affiliati 

alle società scientifiche di allergologia 
quali AAIITO (Associazione Allergo-
logi Immunologi Italiani Territoriali 
Ospedalieri), SIAAIC (Società Italiana 
di Allergologia Asma ed Immunolo-
gia clinica) e SIAIP (Società Italiana 
di Allergologia Immunologia Pedia-
trica), hanno realizzato un Consen-
sus paper, attualmente in corso di 
pubblicazione in lingua inglese, dal 
titolo “Criteri pratici sulla gestione 
della allergia al veleno di imenotteri”. 
Il documento illustra le ultime evi-
denze scientifiche correlate alla dia-
gnosi, alla prescrizione della terapia 
di emergenza e della immunoterapia 
allergene-specifica con l’obiettivo di 
favorire la pratica clinica quotidiana 
e migliorare le conoscenze su questa 
patologia, anche nei non addetti ai 
lavori.
Sono oltre 5 milioni gli italiani che 
ogni anno vengono punti da un’ape, 
una vespa o un calabrone. “A secon-
da dell’ambiente di vita e del tipo di 
attività – dichiara la Dott.ssa M. Bea-
trice Bilò coordinatrice di Punto nel 

Vivo e specialista in Allergologia degli 
Ospedali Riuniti di Ancona - si cal-
cola che il 56-94% della popolazione 
adulta sia stata punta da un imenot-
tero almeno una volta nel corso della 
vita1.
In Italia, oltre alle api e alle vespe, 
anche i calabroni rappresentano una 
causa frequente di reazioni allergi-
che spesso gravi. Le reazioni locali 
estese, generalmente campanello di 
allarme per allergia, sono le reazio-
ni allergiche più lievi, caratterizza-
te da un gonfiore intenso ed esteso, 
con un pomfo di almeno 8-10 cm di 
diametro e con una durata superio-
re alle 24 ore. Le reazioni allergiche 
sistemiche possono interessare vari 
apparati, come l’apparato cutaneo-
mucoso (es. pomfi di orticaria diffusi 
a tutto il corpo, gonfiore delle labbra, 
delle palpebre), l’apparato respirato-
rio (es. difficoltà di respiro, bronco-
spasmo) fino allo shock anafilattico 
con perdita di coscienza”. Le reazio-
ni locali estese colpiscono dal 2,4 al 
26% della popolazione generale adul-

ta, fino al 38% tra gli apicoltori. In 
Europa la prevalenza delle reazioni 
sistemiche nella popolazione generale 
è compresa tra 0,3 e 8,9% negli adul-
ti; a seconda degli studi le api sono 
responsabili del 30%– 45% dei casi. 
Secondo i dati del Registro Europeo 
sull’Anafilassi, su 3.333 casi diagno-
sticati, l’allergia al veleno di imenot-
teri è risultata la causa più frequente 
delle reazioni gravi nella popolazio-
ne adulta e, approssimativamente, è 
responsabile del 20% dei casi totali 
di anafilassi fatale in differenti Paesi. 
Nella maggior parte dei casi la morte 
interviene per shock con insufficienza 
multiorgano entro 10-15 minuti dalla 
puntura, mentre in circa un quarto 
subentra per angioedema delle vie 
aeree superiori.
Per migliorare la conoscenza dell’al-
lergia al veleno di imenotteri e della 
sua gestione, è attiva per il quarto 
anno consecutivo la campagna di 
awareness “Punto nel vivo”.

federasmaeallergie.org
@NoveColonneATG

API, VESPE, CALABRONI:
5 milioni di italiani vengono punti ogni anno

Congresso di tre giorni organizzato 
dai Testimoni di Geova a Tenerife in 
lingua italiana dal tema ‘Sii coraggio-
so!’. Il congresso si terrá nelle Sale del 
Regno dei Testimoni di Geova di : 
Adeje, da venerdi 3 a domenica 5 
Agosto (Calle Virgen del Carmen 22, 
Tijoco Bajo) a partire dall ore 9:30.
Puerto de la Cruz, da venerdi 10 a 

domenica 12 Agosto (Avenida Archi-
pielago Canario 31, La Vera) a partire 
dalle ore 9:00.

Non occorre essere Testimoni di Geo-
va per assistere al congresso. Tutti 
sono benvenuti. L’ingresso è libero e 
non si fanno mai collette. Sull’isola 
di Tenerife sono circa 300 le persone 

italiane, tra fedeli ed interessate, che 
settimanalmente si riuniscono nelle 
Sale del Regno per prendere in esa-
me ció che insegna la Bibbia ed appli-
carne i principi nella vita quotidiana. 
Visita il nostro sito jw.org alla sezione 
chi siamo > adunanze per scoprire 
come si svolgono tali riunioni, e il luo-
go e gli orari di quella piú vicino a te.

CONGRESSO 2018 TESTIMONI DI GEOVA A TENERIFE
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 OROSCOPO AGOSTO 2018
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, 
analizzando la persona in questione. Intervistato da 
importanti settimanali e quotidiani, ospite in varie tra-
smissioni di magia e calcio, selezionato da ASTRA 2000 
tra i migliori d’Italia. Unico a dare una dimostrazione di 
capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predispo-
sto, in quale anno sono stati i cambiamenti più importanti 
della sua vita, in quale mese, il segno zodiacale più vicino 
o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una frazione 
di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544 
Per consigli e previsioni quintaluna.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERO’ 
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE! 
CONSULTO GRATUITO

 anche se sono un po' lunghe le vostre 
giornate, brillano le vostre serate, non 
mancheranno nuove emozioni. Sarete cor-
teggiati e invitati a feste e convegni. Potrete 
ottenere ottimi risultati professionali grazie 
a nuove amicizie estive.

 periodo brillante nel lato professiona-
le anche se in vacanza ma il vostro telefono, 
sarà iper operativo, rischiate di compro-
mettere il vostro riposo, pensieri in avaria, 
avaria… Prendetevi veramente un po' di 
relax staccate telefonia email e fax.

 i conflitti con un altro segno di aria 
non mancheranno. I piccoli disaccordi, le 
incomprensioni, il voler primeggiare, tutte 
cose che vi circonderanno, questo potrà 
rifletterBsi anche nel vostro settore lavora-
tivo e professionale.

 le vibrazioni del momento sono posi-
tive e vi daranno nuove emozioni su tutto 
ciò che vi circonda. Dovrete esprimervi mol-
to chiaramente, perché ci saranno alcune 
incomprensioni e questo potrà portare un 
immagine diversa della vostra energia.

 periodo impegnativo non solo per le 
vacanze ma impegni che si accumulano 
anche nei vostri pensieri. Proprio perchè vi 
state portando i pensieri anche in vacan-
za, troverete qualcosa di risolutivo e presto 
si presenterà una nuova novità per i vostri 
progetti.

 il momento è magico molti di voi 
avranno novità inviti, contratti, nuove ami-
cizie e amori. Sfruttate questo periodo che 
in percentuale altissima vi bacerà, chiara-
mente le novità possono essere positive ma 
anche negative, quindi sappiate esprimere 
le vostre idee con naturalezza.

  raggiungere gli amici sarà una cosa 
emozionante anche perché, è proprio ìi che 
sarete attratti da qualcuno appena cono-
sciuto.  Una amicizia di una tua amicizia, 
che meravigliaaaa... spesso queste cose un 
po' strane, danno anche grandi risultati 
nella vita.

 una splendida realizzazione vi cir-
conda, è quella che cercavate. La situa-
zione vi mette alla prova, tutto fila giusto, 
qualcosa potrà muoversi anche nel lato 
sentimentale dove siete particolarmente 
puntiglioso. Arriverà presto qualcuno che 
vi concquisterà. 

 il compleanno ha smosso alcune 
situazioni che vi porteranno novità durante 
questo mese. Saranno positivi i vostri pro-
getti. Chi ama potrà contare sui confetti, 
chi cerca l’amore dovrà fare attenzione a 
chi incontra, non tutti saranno fortuiti.

 sappiate essere comprensivi perché 
non a tutti potranno piacere le vostre idee, 
luoghi o scelte. Sarete invitanti ma atten-
zione a non essere invadenti e insistenti, 
dovrete dare la libertà a chi vi circonda

 chi vi circonda è molto testardo ed 
ultimamente non vi capisce. Le amicizie 
vi stimano per il vostro operato. Chi cerca 
denaro la cosa è momentaneamente ferma, 
chi cerca amore troverà attrazione ma con 
Toro in prima posizione.

 il momento è fermo, meglio rimanere 
calma a godersi il fresco sotto una palma. 
Si sta creando qualcosa anche per voi, ma 
non cercate di anticipare niente, non forza-
te le cose che offre la natura, perché spin-
gere sarà negativo.

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

+34 618 86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com

dopo la previsione del 01 luglio 2018, 
dove Massimo dicevea che la FRAN-
CIA avrebbe vinto i mondiali 2018, il 
sensitivo (cosi ritenuto), analizzando 

la data di nascita di Sebastian Vettel 
03/07/1987 ritiene molto favorita la 
Ferrari e quindi la vittoria  del campio-
nato di Formula Uno 2018

PREVISIONI A CURA
DI MASSIMO PAGNINI

La spiaggia di El Cabezo nella zona 
costiera di El Médano, a Granadilla de 
Abona, ospita per l'ottavo anno conse-
cutivo i Campionati Mondiali di Win-
dsurf della Professional Windsurfers 
Association (PWA) dal 5 all'11 agosto. 
L'evento è stato presentato durante la  
conferenza stampa a cui hanno parte-
cipato: il sindaco, José Domingo Rega-
lado; il viceconsigliere del Turismo del 
Gobierno de Canarias, Cristóbal de 
la Rosa; il vicepresidente e consiglie-
re del Turismo del Cabildo Insular de 
Tenerife, Alberto Bernabé; l'assesso-
re al Turismo di Tenerife, Maria Can-
delaria Rodríguez e il responsabile del 
Club Sportivo organizzatore dell’evento, 
Daniel Bruch. Per una settimana, la 
spiaggia di El Cabezo sarà il punto di 
incontro di numerosi surfisti di livello 
internazionale, appartenenti a circa 18 
diverse nazionalità, per un totale di cir-
ca 70 partecipanti, di cui 46 per la cate-
goria maschile, tra cui Philip Köster, 
Víctor Fernández, Daniel Bruch e Alex 
Mussolini; e una ventina per la cate-
goria femminile, tra le quali, le sorelle 
Daida e Iballa Ruano, Sarah Quita e 
Lina Erpenstein, tra le altre. Candelaria 
Rodríguez ha dichiarato che El Médano 
"è una delle destinazioni per eccellen-
za per la pratica degli sport acquatici, e 
dalla Concejalía del Turismo l'impegno 
è stato chiaro, sia quest'anno  sia negli 
ultimi otto anni, da quando dirige que-
sta Concejalía, dopo una pausa lunga 
dieci anni". Ha anche evidenziato che la 
Coppa del Mondo PWA radunerá parte-
cipanti di 18 nazionalità, nelle categorie 
maschile, femminile e junior "riunendo 
i migliori riders del momento. Ció è la 

prova del successo di questo campiona-
to e del fatto che il nostro litorale sia tra 
le destinazioni preferite per gli sport in 
mare". Bruch ha spiegato che domenica 
5 agosto l'apertura dell'evento si svolge-
rà con una parata con Bloko del Valle 
che partirà dalla spiaggia di El Cabe-
zo alle 19:30 e concluderà in piazza El 
Médano, dove alle 20:30 verrá celebra-
ta la presentazione ufficiale dell’evento 
con la presenza di tutti i partecipanti. 
Sono previste attivitá parallele al cam-
pionato nella zona di El Cabezo. Le pre-
visioni del vento per i prossimi giorni 
sono molto buone, per chi vuole segui-
re la competizione potrá farlo dal vivo e 
in tempo reale attraverso le pagine web 
pwaworldtour.com e tenerife-pwa.com

MONDIALE DI WINDSURF:
tappa a El Médano dal 5 all'11 agosto
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PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202
FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia
• Farmacia Costa Adeje - Dr. Christian Zorzetto
   Avda. Austria 40 San Eugenio Alto  
   Lunedì / Venerdì 09.00 - 20.30 / Sabato 09.00 - 17.30

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

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

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

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

Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it
Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento, da prenotarsi online sul sito https://prenotaonline.esteri.it/

Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - In assenza di messaggio di benvenuto consultare con il 
proprio operatore. Il costo massimo è di € 0,91 al minuto da rete fissa Movistar e di € 1,27 al minuto da rete cellulare Movistar (scatto 

alla risposta € 0,09), tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore).

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

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

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

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali

Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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La ciudad de Memphis está a pun-
to de recibir en este mes de Agosto 

2018 a cientos de miles de personas de 
todo el mundo,como año y coincidiendo 
con el 41 aniversario de la muerte de la 
figura y del mítico icono de la música 
popular contemporánea  ELVIS AARON 
PRESLEY el siempre Rey del Rock And 
Roll .El artistas que mas discos ha ven-
dido en la historia y que aun después 
de cuatro décadas de su fallecimiento 
producida aquel fatílico 16 de Agosto 
de 1977. Muchos son los que visitan 
cada año Memphis,pero eso si todos los 
caminos conducen a Graceland .Yo tuve 
ese gran placer de hacer mi sueño rea-
lidad desde siempre visitar el mundo 
que rodeo al gran artista norteamerica-
no junto a mis compañeros del CLUB 
ELVIS ESPAÑA. Las sensaciones produ-
cidas por todos los que allí estuvimos fue 
un inmenso placer de nostalgia y para 
mi es como si me atrapara en un sueño 
que no deseaba despertar,desde que salí 
desde Tenerife a Madrid y luego a Atlanta 
, Nasvhille y Memphis , y aún mas las 
horas se me hicieron cortas pero lo mas 
importante cumplir mi objetivo estar cer-
ca de mi gran ídolo. El próximo año Dios 
mediante 2019 intentare hacer uno de 
mis retos es una macro exposición dedi-
cada a Elvis titulada (ELVIS 42 AÑOS 
DESPUES) ese titulo por que Elvis murio 
con 42 años y he esperado a que pasaran 
42 años desde que nos dejara, además 
con la presentación de un libro titulado  
(OUR MEMORIES OF ELVIS-Nuestros 
recuerdos de Elvis) de mis vivencias 
en EE.UU y los caminos de Elvis desde 
Tupelo Misisipi donde nació asta Mem-
phis Tennessee donde falleciera .Hoy 
quiero quiero recordar sus ventas de 
discos: Es el artista que mas discos ha 
vendido en la historia 1300 millones en 
todos los formatos y descargas asta el día 
de hoy  y sigue vendiendo sin parar ¿Que 
tendrá este tío que tanto llega a la gente? 
y ¿ Y por que las presentes generaciones 
siguen su música y su forma de llegar 
tanto a los corazones de millones de per-

sonas? y por último ¿Quien es realmente 
Elvis Aaron Presley?.
Elvis Presley entre (1954-1977) posee 75 
discos oficiales realizados en vida entre 
estudio,directos,bandas sonoras y reco-

pilatorios incluidas las dos cajas de 4 
Lp ,101 Singles , 30 Ep y los 75 discos 
oficiales en cassettes. De ahí las produc-
ciones discográficas realizadas en otros 
países del mundo siendo vivo Elvis . 

Después de su muerte ( 1977-2018 ) No 
se ha parado de realizar recopilatorios y 
reproducciones de toda su discografía  
oficial en todos los formatos disponibles 
y plataformas digitales .Es el artista que 
mas vende y eso que ya no son solo los 
mayores si no los mas jóvenes que quie-
ren tener en sus vidas la música de Elvis 
Presley. Los dos discos mas vendidos en 
la historia de Elvis Presley siguen sien-
do ELVIS CHRITSMAS ALBÚM  (1957) y 
el ALOHA FROM HAWAII  Cronica: Santi 
González Arbelo
NOTA. El ex Beatle, Sir Paul Macartney  
visitó Graceland en 2013. Tras su visita al 
salón de los trofeos de Elvis él comentó "yo 
pensaba que The Beatles tenían discos 
de oro, hasta que tomé un tour privado de 
Graceland. El salón del oro lo dice todo. 
Elvis tiene la mayor cantidad de discos de 
oro, platino , multiplatino y diamante por 
sus ventas de todos nosotros. Un hombre 
increible, simplemente increíble", simple-
mente Elvis

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A GRACELAND
41 AÑOS SIN ELVIS 


