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ITALIANI IN SPAGNA:
COMUNITÀ E ISTITUZIONI A CONFRONTO
Si è svolto lo scorso 16 marzo, presso il Palazzo sede del “Gabinete Literario” di Las
Palmas de Gran Canaria, un dibattito che
ha visto presenti tutti gli attori della comunità italiana in Spagna: cittadini, Comites,
rappresentanti della rete consolare e l’Ambasciatore Stefano Sannino.
Importante sottolineare che da qualche
anno le riunioni del coordinamento consolare non si svolgono più a Madrid ma nelle
varie regioni della Spagna, perché la comunità italiana in questo paese ha raggiunto
numeri importanti, è presente in tutto il
territorio e necessita di un’attenzione più

torio italiano”, che mette a dura prova le
capacità della stessa rete. Si rende quindi
necessario “fare squadra” in Parlamento,
soprattutto di fronte ai tentativi che vogliono ridurre la rappresentanza degli italiani all’estero, i cui interessi vanno difesi,
anche se non sempre risulta semplice, perché la comunità di italiani è “eterogenea e
complessa”, e attualmente, secondo le cifre
ufficiali, conta oltre 5 milioni di italiani residenti all’estero.
Una volta concluso l’intervento dei deputati, è iniziato il dibattito moderato dall’ambasciatore Sannino. Con un fenomeno d’e-

ficativo, che non può che avere conseguenze sul funzionamento della rete, sugli organi di rappresentanza e, non ultimo, sulla
diffusione della nostra cultura. Un triste
fenomeno che a ragione è stato menzionato nel dibattito, è quello dei cosiddetti
“traghettatori del web”, ovvero quelle persone, o sedicenti agenzie che lucrano sulle
speranze degli italiani, convincendoli ad
andare in Spagna, in cerca di facili soluzioni di lavoro, per poi abbandonarli, se non
addirittura truffarli. Non di minore importanza il tema trattato alla fine del dibattito,
che riguarda le modalità del voto all’estero,

le tra i giovani, che hanno dimestichezza
con il voto elettronico, ma non votano, e le
generazioni più grandi, che sì, votano, ma
non sono ferrate nell’uso delle nuove tecnologie.
Hanno partecipato Senatori Laura Garavini
e Raffaele Fantetti, Onorevoli Simone Billi,
Elisa Siragusa, Angela Schiro’, e Massimo
Ungaro. Ambasciatore Stefano Sannino,
Ministro Consigliere Roberto Frangione,
Console Generale a Barcellona Gaia Danese, Consigliere per l’Emigrazione Luis Cavalieri, Capo della Cancelleria Consolare
di Madrid, Dott.ssa Cristiana Cuneo, Pre-

radicata e legata alle problematiche del
territorio. Presenti alla riunione anche
parlamentari eletti all’estero ed esattamente il senatore di Forza Italia, Raffaele
Fantetti, i deputati Angela Schirò e Massimo Ungaro, del Partito Democratico, Elisa
Siragusa, del Movimento 5 Stelle e Simone
Billi, della Lega.
I rappresentanti parlamentari, prima
dell’inizio del dibattito, sono intervenuti
sulla necessità di rafforzare la rete consolare, perché si sta assistendo ad una vera
e propria “esplosione del fenomeno migra-

migrazione, non solo in crescita, ma con
parametri diversi, e con nuovi concetti di
“mobilità”, è chiara a tutti la necessità di
migliorare l’operatività dei Consolati Onorari, per garantire migliori servizi.
Il fenomeno dell’emigrazione riguarda
infatti il 10% della popolazione, una percentuale che non può non riscontrare problemi strutturali nei servizi di assistenza
consolare. Paradossalmente, in un momento sociale e storico in cui l’assistenza agli
italiani all’estero andrebbe rafforzata, i
fondi relativi hanno subito un taglio signi-

soprattutto in vista delle prossime elezioni
europee.
Sannino ha confermato che per il voto europeo verranno allestiti seggi in Spagna e
i connazionali non dovranno quindi votare
per corrispondenza. Alle Europee, come
conferma Ungaro, sarà possibile votare
anche per i candidati locali, e quindi per
quelli spagnoli. Si è parlato anche di brogli
elettorali, con l’unanime intenzione di migliorare il sistema di voto.
Il sistema di voto va rivisto e riformato,
soprattutto pensando al gap generaziona-

sidenti dei COMITES di Madrid e Barcellona, Dott. Pietro Mariani e Dott. Alessandro
Zehentner, Vice Presidente e Segretario
del COMITES di Madrid, Andrea Lazzari e
Giovanni Simone, membro del CGIE Spagna e Portogallo, Giuseppe Stabile, 6 Consoli Onorari ( José Carlos De Blasio, Gran
Canaria, Silvio Pelizzolo, Tenerife, Marcello
Memoli, Malaga, Luciana Schiavarelli, Pamplona, Lanfranco Fabbro, per conto di Monica Lacalamita, Ibiza, Francesco Milani, La
Coruña).
La direzione

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 Benchijigua 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.

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’inserzionista, 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.
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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.

EDITORE - DIRETTORE:

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.

Grafica e impaginazione: Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it
Stampa: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
Collaboratori: Alessandro Oriani, Francesca Passini, Laura Carlino, Paola Nicelli.
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.”

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.
LA PRESENTE TESTATA HA OTTENUTO IL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
ALLA STAMPA PERIODICA ITALIANA EDITA E DIFFUSA ALL’ESTERO.
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TENERIFE: NUOVE MISURE PER AUMENTARE IL CONTROLLO SULLE STRADE
I direttori di Movilidad e Fomento, Miguel Becerra e Carreteras y Paisajes, Ofelia
Manjón, si sono riuniti lo scorso marzo con
il collega della Guardia Civil de Tráfico en
Canarias, Laureano Martín, per fargli conoscere in prima persona le strutture e il funzionamento del Centro de Información de
Carreteras (CIC) e il Sistema de Ayuda a la
Explotación (SAE) di Titsa.
Obiettivo dell’incontro è stato quello di
avanzare nella collaborazione con la Dirección General de Tráfico (DGT), allo scopo
di aumentare la sicurezza viaria nell’isola,
come anche di metter in marcia gli strumenti che consentiranno di scambiare informazioni su entrambi i versanti delle due
amministrazioni, e migliorare così la sicurezza viaria. Durante l’incontro si è parlato
della necessità di migliorare la questione sicurezza; uno degli aspetti più delicati è proprio quello di poter contare con più fattori
di controllo della velocità massima consen-

tita nelle autostrade di Tenerife, come radar
e agenti della Guardia Civil de Tráfico, considerate le caratteristiche della rete viaria,
sulla quale transitano giornalmente circa

800.000 veicoli. Il Centro de Información de
Carreteras (CIC) del Cabildo offre in tempo
reale informazioni sulla circolazione attraverso 200 telecamere distribuite sulle auto-

strade di maggior densità di traffico. Questo
centro ha dispositivi di video-vigilanza e
telecomunicazioni, ed offre un servizio continuo H24, 365 giorni all’anno.
Le immagini trasmesse dalle telecamere
vengono viste dagli operatori di sala attraverso un insieme di monitor denominato
videowall. Il CIC è in contatto continuo con
i diversi dipartimenti del settore e con il
Centro de Coordinación de Emergencias
y Seguridad Cecoes; Policia local de Santa
Cruz de Tenerife; Guardia Civil COTA; Dirección General de Tráfico de Santa Cruz
de Tenerife (DGT); Consorcio de Bomberos;
Centro de Coordinación de Operativa de la
Administración Local Cecopal e il Centro de
Coordinación Operativa Insular del Cabildo
Cecopin.
Ci sono anche quattro pannelli inforadar e
un rilevatore di velocità nella TF-2 e TF-5, e
altri due monitor nella TF-5 per informare
sulle condizioni meteorologiche.

LAS GALERÍAS DE AGUA CANARIAS: UN PERCORSO DI OLTRE 2.000 KILOMETRI
Le Isole Canarie usufruiscono di rifornimento idrico autonomo, grazie alla presenza o
creazione di pozzi, perforazioni, gallerie e
miniere d’acqua. In alcuni casi la percentuale di fornitura idrica garantita attraverso
queste risorse arriva all’80% del fabbisogno,
mentre il resto viene procurato grazie alla
dissalazione dell’acqua di mare e, in misura
minore, all’acqua confezionata. Queste risorse rappresentano una realtà unica e caratteristica delle isole vulcaniche oceaniche;
dipendono dall’idrogeologia e dai fenomeni

di precipitazioni delle isole. I tunnel sotterranei o i sistemi di rilevazione idrica sono un
metodo antico ed diffuso in tutto il mondo,
soprattutto nelle regioni n cui scarseggiano
le acque superficiali. Fin dall’antichità, questi
sistemi di fornitura dell’acqua si conoscono
in aree molto distanti tra di loro, come Cina,
Persia Spagna e America Latina, per arrivare
a Qanà, Gerico, Gerusalemme, Marrakech o la
nostra Sicilia. Le testimonianze storiche relative a questi sistemi si trovano già nel VIII
Secolo a.C. con i cosiddetti “Qanat”, canali

IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - PIASTRELLATURE - TRATTAMENTI UMIDITÀ - TINTEGGIATURA - CARPENTERIA

PERSONALE SPECIALIZZATO PER UN RISULTATO GARANTITO

CHIAVI IN MANO
ALLA CONSEGNA LAVORI, LA VOSTRA SODDISFAZIONE, È E SARÀ LA NOSTRA MIGLIOR PUBBLICITÀ

PREVENTIVI GRATUITI: 0034 628.629.582

sotterranei che trasportano acqua per grandi distanze. Questo sfruttamento dell’acqua
veniva generato solitamente con il drenaggio delle falde acquifere, utilizzato in Persia,
Egitto, India, Grecia e in tutto il Magreb con
le “foggaras” e i caratteristici pozzi di ventilazione. I Romani prima, e gli Arabi dopo,
le adottarono come sistema nella Penisola
Iberica, da dove arrivano poi alle Canarie, nel
periodo tra il XV e il XVI secolo, grazie a colonizzatori andalusi e portoghesi di Madeira, anche se gli indigeni canari avevano già
sviluppato sistemi semplici di escavazione
nei corsi d’acqua dei barrancos, denominati
“eres”.
A Gran Canaria si trovano 106 fonti idriche,
gran parte delle quali dimenticate e possibilmente ce n’era qualcuna in più in qualche
barranco di Tenerife. Quasi tutte si trovano
nei piani alluvionali dei barrancos ad est e
sud-ovest, la zona secca di quest’isola, dove
persiste un sopravvento umido, con abbondanti acque superficiali. Questi tunnel di
acqua filtrante presentano diverse lunghezze, anche se generalmente vanno da 30 a
200 metri, fatta eccezione per qualcuno che
raggiunge e supera il kilometro. Le gallerie
particolarmente lunghe e, in alcuni casi profonde (15-30 metri dalla superficie) hanno
vari punti di ventilazione, chiamati campane,
in alcuni casi autentici pozzi di grande pro-

fondità. In generale, le gallerie d’acqua sono
perforazioni o tunnel con una sola bocca, e
una sezione media di 1,5 x 2 metri, se non minore, anche se quelle realizzate dalle amministrazioni sono di dimensioni notevolmente
maggiori. I lavori di perforazione anticamente venivano realizzati con mezzi meccanici,
anche se l’uso di esplosivi venne introdotto
a metà del XX secolo, mediante una perforazione leggermente inclinata, per cui non è
necessario pompare acqua per il suo rifornimento: la galleria ha come finalità quella di
raggiungere la falda acquifera ed estrarre la
risorsa. Le gallerie formano autentici laboratori di sfruttamento dell’idrogeologia insulare e sono parte del patrimonio geologico
dell’arcipelago. In altre parti del mondo le
gallerie d’acqua hanno altri nomi, come “dike
tunnel” (Hawai), o “collection tunnel” (nell’isola di Jeju, Korea del Sud).

GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI
E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI
GESTIONE E COMUNICAZIONE CLIENTE, CHECK-IN-OUT, PULIZIE E MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTO
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Xavier Planas Willis
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Banco Mediolanum
Mobile: 666.71.58.90
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Quali sono i tuoi obiettivi?

www.bancomediolanum.es

“A TU PER TU
CON BANCO MEDIOLANUM”.
Si è tenuto lo scorso mese di Marzo presso
l’Hard Rock Hotel Tenerife un incontro con
i maggiori esponenti del Banco Mediolanum ovvero: Mario Rappanello, Direttore
di Tesoreria di Banco Mediolanum; Luca
Lazzarini, Responsabile della Comunicazione Commerciale di Banco Mediolanum;
Xavier Planas Willis, Family Banker di Banco Mediolanum a Tenerife.
Sappiamo che in ogni ambito della nostra
vita solo chi ci conosce bene può consigliarci al meglio. Ecco perché Banca Mediolanun, con i suoi Family Banker, ha voluto
creare figure professionali che mettano a
disposizione il loro tempo per ascoltare il
cliente e costruire con lui una visione d’insieme molto precisa dei suoi bisogni.
I Family Banker Mediolanum sono dunque consulenti altamente specializzati, in
grado di comprendere le esigenze di ogni
fascia di clientela e di guidarla nelle scelte più adatte per realizzarne i progetti. Da
sempre la Banca Mediolanum ha dato una
grande importanza alla consulenza e con
i Family Banker – che hanno alla spalle
un’organizzazione di ottimi professionisti
- offre ai clienti figure preparate a mettere
agilmente a disposizione la loro completa
conoscenza dei prodotti e dei servizi. Dal
credito alla previdenza, dagli investimenti
alla tutela della famiglia, il Family Banker

Mediolanum è in condizione di offrire sempre la soluzione giusta al momento giusto.

Se si desidera conoscere personalmente
il modello Mediolanum e incontrare un
Family Banker, gli uffici dei Consulenti Finanziari sono aperti, basterà una semplice
telefonata e fissare un incontro. Nel modello di Banca Mediolanum - diverso da quello
tradizionale - i suoi uffici sono infatti i suoi
consulenti. Non avendo poi una politica di
struttura territoriale ed essendo una banca
tecnologica e allo stesso tempo personale,
il Family Banker ha il compito di seguire
passo dopo passo il cliente, consigliandolo.
Il risultato di questo tipo di approccio, rilevato da un sondaggio Doxa, conferma la
validità del modello della banca il cui fulcro
è proprio nei Family Banker.

Per finire, ecco la risposta ad una domanda che ci pongono spesso, - se io ho già un
conto corrente Banco Mediolanum in Italia,
posso proseguire con lo stesso conto italiano? La risposta è positiva e quindi il correntista potrebbe continuare, si consiglia
però di attivare, sempre con Banco Mediolanum, un conto spagnolo, questo perché
le disposizioni e le leggi di Spagna e Italia,
sono diverse. Foto : Xavier Planas Willis,
Family Banker di Banco Mediolanum a Tenerife.
La redazione

ELETTROSMOG:
LE REGOLE PER L’USO CORRETTO DEI TELEFONINI
Ecco le 10 regole per un uso corretto del telefonino pubblicate dalla Associazione per la
e la lotta all’elettrosmog.
1 - Usa l’auricolare per diminuire. l’effetto
delle onde elettromagnetiche sulla tua testa
(no blue-tooth) oppure usa il viva voce: l’intensità del campo elettromagnetico diminuisce rapidamente con l’aumentare della distanza! 2 - Evita le lunghe telefonate, alterna
spesso l’orecchio durante le conversazioni e
limitane drasticamente la durata (alcuni minuti); quando fai una chiamata aspetta che ti
rispondano prima di avvicinare il cellulare
all’orecchio. 3 - Telefona quando c’è pieno
campo (tutte le “tacche”) altrimenti il tuo
cellulare aumenta la potenza delle emissioni
sul tuo orecchio. Evita le chiamate nei mezzi

in movimento auto, treno, autobus, ecc.). 4
- Durante la notte non tenere il cellulare acceso sul comodino o, peggio, sotto il cuscino

le onde elettromagnetiche disturbano il sonno); non ricaricarlo vicino al letto. 5 - Non tenere il cellulare acceso negli ospedali o dove

sono presenti apparecchiature elettromedicali. 6 - Non tenere il cellulare acceso sugli
aerei ed in presenza di persone con dispositivi quali pacemaker o apparecchi acustici. 7
- Al cinema, a teatro, a scuola tieni il cellulare
spento e utilizza l’opzione segreteria. Il cellulare a scuola è vietato dalla Legge. 8 - L’uso
del cellulare da parte dei bambini dovrebbe
essere limitato alle chiamate di emergenza.
Lo stesso vale per le mamme in attesa! 9 Quando acquisti un cellulare nuovo informati sul livello delle sue emissioni: SAR in Watt/
kg e intensità di campo elettrico in V/m. 10
- All’interno degli edifici il cellulare aumenta
la sua potenza di emissione: nei luoghi chiusi
cerca di usare la rete telefonica fissa (non il
cordless). @NoveColonne
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AVVOCATO CRISTINA GENTILE
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Contrattazione
polizze assicurative

III° INCONTRO
IL PATRONATO ITALUIL INCONTRA I (FUTURI) PENSIONATI A TENERIFE
QUANDO: MERCOLEDI’ 10 APRILE alle ore 10.00
DOVE: Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA)
C/ Las Jarcias, 4. El Galeón
PROGRAMMA:
LE PENSIONI ITALIANE
Le novità pensionistiche e Quota100 (Misure previdenziali
contenute nel Decreto Legge 4/2019...e altro):
• “Quota100”
1. Requisiti
2. Soggetti esclusi
3. Quota100 in cumulo
4. Decorrenze Quota100
5. Divieto di cumulo

•
•
•

Pensione anticipata: Riduzione anzianitá contributiva
Pensione di vecchiaia ordinaria
Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi

•
•
•

Opzione donna (“Regime Sperimentale donne”)
1. Requisiti
2. Decorrenza

Cumulo dei periodi contributivi
Ape volontaria
Verrà lasciato uno spazio per affrontare alcuni argomenti importanti per i già titolari di pensione italiana, in particolare:
• Defiscalizzazione pensione italiana e rimborso IRPEF
anni precedenti
• Campagna Red/Est 2019: redditi 2018
Si prega di confermare la partecipazione inviando un’email a info@vivitenerife.com specificando
nell’oggetto “PARTECIPAZIONE INCONTRO TENERIFE” e nella email il proprio nome, cognome e il
numero di partecipanti.

CERTIFICAZIONI UNICHE DISPONIBILI - EX CUD Avvisiamo i titolari di pensione italiana che
sono disponibili le Certificazioni uniche (ex
CUD) 2019, relative ai redditi da pensione
percepiti nel 2018.

Preghiamo tutti coloro che sono interessati,
a scriverci direttamente a ital.barcellona@
gmail.com mettendo nell’oggetto della mail
“Richiesta Cu 2019”.

Ricordiamo le nostre date alle Isole Canarie:
• L’8 aprile 2019: Tenerife nord
• Il 9 aprile 2019: Tenerife sud
• Il 10 Aprile CONFERENZA – Tenerife sud
• L’11 aprile 2019: Gran Canaria sud
• Il 12 aprile 2019: Gran Canaria nord
ORARIO TELEFONICO PATRONATO ITAL
Informiamo i nostri lettori che a causa di

un sovraccarico di lavoro, abbiamo dovuto
modificare il nostro orario di attenzione telefonica, che sará:
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 9.00
ALLE ORE 13.00 PER LE ISOLE CANARIE
(dalle ore 10.00 alle ore 14.00 orario peninsulare);
MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 13.30
ALLE ORE 16.30 (dalle ore 14.30 alle ore

17.30 nella penisola).
Ci scusiamo per non poter attendere tutte
le chiamate e invitiamo coloro che usano
email a scriverci all’indirizzo ital.barcellona@gmail.com e spiegarci brevemente il
problema, inserendo anche un numero di
telefono.
Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

CRESCE IL NUMERO DI IMPIEGHI E ORE LAVORATE IN EUROPA
Cresce il numero delle ore lavorate in Europa
e quello degli impieghi, secondo il rapporto
quadrimestrale della Direzione generale per
il lavoro e gli affari sociali della Commissione europea presentato lo scorso 25 marzo.
Sebbene la maggior parte dei nuovi posti
di lavoro siano a tempo indeterminato, è lo

squilibrio tra Stati membri, sia sotto il profilo
del tipo di contratto sia sotto quello del tasso
d’occupazione, che ancora preoccupa in un
certo senso la Commissaria Marianne Thyssen. Duecentoquaranta milioni di Europei
hanno un posto di lavoro mentre il tasso di
disoccupazione continua a scendere, toccan-

do il 6,5% a gennaio 2019, la percentuale più
bassa di questo secolo. Ma le disparità geografiche restano un ostacolo, cui la Commissione intende rispondere attraverso le dieci
azioni di sostegno alla riqualificazione e alle
nuove competenze lanciate nel giugno 2016.
@NoveColonne - Bruxelles

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

SE DA ZIO SEBA A PASQUA VUOI MANGIARE...
RICORDATI DI PRENOTARE! BUONA PASQUA A TUTTI!
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Giovanni Comoli

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

Entro il 30 di Giugno 2019, tutti i residenti possono avere l'obbligo, o la convenienza, di
presentare il modello 100 per il pagamento delle imposte sui redditi in Spagna.

Lo devo fare? Posso evitare di presentarlo?
Se lo desidera, in modo totalmente gratuito e senza impegni, Comoli Consulting le offre un servizio
di assistenza. Con un breve colloquio, il nostro personale analizzerà la sua situazione,
rassicurandola sui suoi obblighi e convenienze. Nel caso debba compilarlo, potremo, con
l'occasione, già fissarle l'appuntamento.

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

Si presenti nel nostro ufficio,
senza appuntamento, dal
08 Aprile fino al 14 Giugno,
in orario di apertura, portando con se' la maggior
parte dei documenti elencati
quì alla sua destra:

N.I.E verde
Empadronamiento
Iscrizione all'AIRE
Ultimo modello 100 presentato
IBAN del conto corrente spagnolo
Bilancio dell'attività economica

Per prenotare servizi e consulenze tel. 922 789 478 in orario di apertura.

Prospetti degli interessi bancari
Atti di compravendita
Contratti di affitto propri immobili
Dichiarazione dei redditi esteri
CUD pensione estera
Contratto di affitto

Giorni

Orari di apertura

Lun - Ven

dalle 8,30 alle 14,00

Fuori orario

solo con appuntamento

Aprile
2019
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LA NORMATIVA SPAGNOLA E I CONTRATTI BANCARI MISTI
O CON DOPPIA FINALITÀ
I contratti misti o con doppia finalità sono
quei contratti destinati a soddisfare sia le
necessità del consumatore che del professionista contemporaneamente. La normativa
Spagnola che regola i diritti dei consumatori e utenti, NON contempla espressamente
questo tipo di contratto come una relazione
di consumo. Pertanto non esiste una norma
espressa in tal senso, anche se con il tempo
è comunque intervenuta la giurisprudenza,
infatti il Tribunale di Giustizia della Unione
Europea in varie occasioni ha sentenziato in
questo senso: “ il contrattante avrà la condizione di consumatore se il destino commerciale dei beni e servizi acquisiti è marginale
rispetto a quello privato”, oppure più recentemente “ ..in relazione con la contrattazione
di crediti bancari da parte di clienti che esercitino una attività professionale (avvocati,
medici, dentisti ecc..), si considerano consu-

matori quando il contratto non è vincolato
alla attività professionale del cliente. In accordo con questa posizione giurisprudenziale il Giudice Nazionale Spagnolo deve seguire
nella interpretazione di questi contratti un
criterio funzionale, ponendo attenzione al
destino del bene o servizio contrattato, per
determinare se siamo di fronte ad un Consumatore , o Professionista,ed in modo del tutto indipendente dalla situazione soggettiva
del cliente, tenuto conto appunto del carattere “oggettivo” del concetto di Cosumatore
stabilito dalla normativa comunitaria. Questa dottrina è stata assunta dal dal Tribunale
Supremo Spagnolo, come lo dimostra la sua
Sentenza del mese di aprile del 2017, la quale
nel caso in cui si tratti di un contratto misto,
segue il criterio dell’oggetto predominante.
In questo modo, per il Tribunale Supremo,
quando ci sono indizi che un contratto perse-
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gue la doppia finalità, e non essendo questa
determinata in forma chiara che il contratto
si è concluso in modo esclusivo con un fine
sia personale che professionale, si prenderà
in considerazione il suo oggetto predominante, mediante un esame dell’insieme di
circostanze relative al contratto e delle prove che si possono praticare per determinare
queste circostanze. Nella ipotesi in cui non
risulti chiaro o indubbio che il contratto è
stato stipulato modo esclusivo con un proposito personale o professionale, la giurisprudenza segnala che in tal caso, il contrattante
in questione dovrà essere considerato come
Consumatore , ove appunto l’oggetto professionale non predomina nel contesto generale
del contratto, verificate anche le circostanze
e la valutazione delle prove. Ovviamente se
la finalità impresariale del contratto in questione è predominante, allora al contrattante

non si potrà riconoscere la qualità di Consumatore e quindi non si potrà applicare in
caso di contenzioso o di comportamento illegittimo della banca o ente finanziario, la tutela garantita dalla Legge che regola i diritti
dei consumatori.
Avvocato Civita Masone &
Avvocato Nauzet Yanes Segura

"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

GIORNATA DI LAVORO SUL TEMA “ESTATUTO DE ARTISTA”
“LO STATUTO DELL’ARTISTA”
Si è svolta il 26 marzo presso La Granja Espacio de Creación di Santa Cruz la Giornata di
lavoro sul tema “Estatuto de Artista: realidad
y perspectivas inmediatas”, organizzata dal
Gobierno de Canarias e da Cultura en red,
organismo che opera all’interno del Plan Canario de Cultura. Lo Statuto dell’Artista è una
realtà in Spagna dal dicembre dello scorso
anno con la promulgazione del Real Decreto-Ley 26/2018 che, previa approvazione
unanime del Pleno, ha concluso i due anni
di lavoro della Sottocommissione di Studio
per la sua elaborazione. Il pubblico piuttosto
numeroso in sala testimoniava le aspettative
e le speranze che il settore aveva riposto in
questa normativa, che accoglie finalmente le
raccomandazioni UNESCO risalenti all’inizio
degli anni ‘80 sull’attenzione che i governi
dovrebbero riservare agli artisti dal punto
di vista fiscale e della tutela. Si tratta infatti
di lavoratori atipici, caratterizzati spesso da
una precarietà sistematica dovuta a numerosi fattori, dalla specificità spessa di molte
professioni artistiche e relazionate con questo mondo, dal frequente sfruttamento da

parte di enti pubblici e privati che tendono
a non riconoscere le professionalità di un
mondo variegato e frammentario, privo - per
la sua stessa natura - di organismi di tutela
e di capacità contrattuale forte. Lo Statuto
avrebbe dovuto costituire una risposta, che
gli operatori del settore si aspettavano chiara e decisa, ai problemi più impellenti con
cui gli artisti devono fare i conti ogni giorno,
quali l’irregolarità dei versamenti contribu-

tivi che li priva dell’assistenza sociale e di
una prospettiva pensionistica, l’impossibilità
per la maggior parte di loro di adeguarsi ad
un quadro lavorativo, fiscale e previdenziale
pensato per settori differenti e diversamente
strutturati, le difficoltà oggettive e spesso la
mala fede dei datori di lavoro temporanei (siano essi enti pubblici o imprese private) che
non fanno che aggravare una condizione fragile e di forte debolezza al momento di firma-

re un contratto di lavoro. In realtà lo Statuto
non ha risolto quasi nessuno dei nodi più
importanti, proponendo soluzioni confuse
a problemi specifici, equiparando situazioni che sono in realtà molto distinte fra loro
e demandando risposte concrete al decreto
attuativo che avrebbe dovuto essere promulgato entro sei mesi dall’approvazione, ma
che la caduta del governo e la convocazione
di nuove elezioni per il 28 di aprile di fatto ritarderà sine die. La competenza dei relatori,
specialisti di varie branche della Giurisprudenza, e la passione degli invitati al dibattito
conclusivo non hanno potuto temperare la
delusione dei molti operatori del settore intervenuti a titolo personale o in rappresentanza di gruppi e associazioni di artisti. L’auspicio è che il prossimo governo riprenda il
filo della questione con maggior attenzione e
rispetto per le numerose specificità di un settore cardine della nostra cultura e che, al di
là delle chiacchiere, in Spagna come in molti
altri Paesi europei avrebbe bisogno di norme
adeguate e risposte certe.
Laura Carlino - EvocArte s.c.
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Che cos’è una consulenza digitale e quali differenze ci sono con il tradizionale
modello di consulenza? Il concetto che
abbiamo della consulenza digitale in Puenting è quello di un’azienda che ottimizza al
massimo le possibilità che il mondo digitale offre, per renderle accessibili a qualsiasi tipo di cliente, senza perdere in nessun
momento i più alti standard di qualità e
professionalità nel servizio. Ridurre a un
“clic” tutto quello che è possibile. In una
società in cui i media digitali sono utilizzati
per qualsiasi tipo di interazione, soprattutto nel mondo professionale e aziendale,
è necessario che i consulenti si rinnovino
e offrano soluzioni rapide e facili. Il tradizionale modello di consulenza è diventato
insostenibile, la carta fa da protagonista in
gran quantità e che ormai è difficile da gestire. Ciò presuppone uno sforzo superiore
per noi come azienda, in quanto non solo,
dobbiamo essere formati in modo continuativo, per poter offrire la miglior soluzione e consigli ai nostri clienti, ma dobbiamo avere il controllo sulle nuove soluzioni
digitali che cambiano ogni giorno e avere
sempre, le opzioni più innovative e sicure a
disposizione per i nostri clienti.

Quali vantaggi ha un imprenditore o
un lavoratore autonomo per scegliere
questo tipo di consulenza? Il vantaggio
principale, che non è ristretto, di una consulenza digitale è il risparmio di tempo e
denaro. Tempo, non solo per avere sempre
a disposizione nel cloud la loro documentazione aggiornata e poter seguire il lavoro
del commercialista da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet ma anche,

evitare spostamenti inutili per procedure
facilmente rimediabili attraverso i mezzi
digitali, che attualmente sono la maggior
parte. Denaro e poter dedicare più tempo
alla propria attività e rinunciare a “pratiche burocratiche” inutili; e, naturalmente,
quando si paga un servizio più economico
per la riduzione dei costi, si ipotizza che il
consulente debba dedicare meno tempo a
lavori ripetitivi, se si hanno processi digitalizzati. Nel caso di Puenting, questi vantaggi sono ancora più evidenti, dal momento
che il cliente ha soluzioni digitali personalizzate: app, accesso al cloud,... Nessun
cliente è uguale, per tanto le soluzioni fornite digitalmente saranno personalizzate.
I clienti di una consulenza digitale devono essere già in possesso installazione
tecnologica minima? Non necessariamente. Oggigiorno effettivamente quasi
tutti hanno un dispositivo con accesso a Internet, questo è l’unico requisito reale per
avere la consulenza digitale. Il software e le
applicazioni richieste per le comunicazioni
saranno generalmente forniti dal consulente, come nel nostro caso. Pertanto, no;
Non è necessario fare un grande investimento in tecnologia.
¿Qué es una asesoría digital y qué diferencias tiene con el modelo tradicional
de asesoría de empresas? El concepto
que tenemos de asesoría digital en Puenting es el de una empresa que optimiza al
máximo las posibilidades que da el mundo
digital, para hacerlas accesibles a cualquier
tipo de cliente, sin perder en ningún mo-

Broker Assicurazioni
Stipula e servizio personalizzato

mento los mayores estándares de calidad
y profesionalidad en el servicio. Reducir a
un “click” todo lo que sea posible. En una
sociedad en la que se utilizan medios digitales para cualquier tipo de interacción,
tanto más en el mundo profesional y empresarial, es necesario para los asesores
renovarse y ofrecer soluciones rápidas y
sencillas. Haciéndose cada vez más insostenible el modelo tradicional de asesoría,
en el que el papel, en cantidades inmensas
y difícilmente manejable, era el protagonista. Esto supone un mayor esfuerzo para
nosotros como empresa, en cuanto a que no
solo tenemos que estar permanentemente
formados para ofrecer la mejor solución en
el asesoramiento a nuestros clientes, sino
que debemos tener control sobre las nuevas soluciones digitales, que cambian cada
día, a fin de tener siempre las opciones más
novedosas y seguras a disposición de nuestros asesorados.

¿Qué ventajas tiene para un empresario o autónomo optar por este tipo de
asesoría? La principal ventaja, que no es
poca, de una asesoría digital es el ahorro de tiempo y dinero. Tiempo, no solo al
tener disponible en todo momento en la
nube su documentación actualizada y poder seguir el trabajo de la asesoría desde
cualquier dispositivo con conexión a inter-

net, sino también al evitar desplazamientos innecesarios para trámites fácilmente
subsanables por medios digitales, que en
la actualidad son prácticamente todos. Dinero, al poder dedicar más tiempo de trabajo a la actividad y renunciar al “papeleo”
innecesario; y por supuesto, al pagar un
servicio más económico por la reducción
de costes que supone que la asesoría deba
dedicar menos tiempo a trabajos repetitivos, al tener procesos digitalizados. En el
caso de Puenting, se hacen aún más evidentes estas ventajas, al contar el cliente
con soluciones digitales hechas a medida:
app., acceso a la nube, enlaces con la caja
del negocio… Ningún cliente es igual y por
lo tanto las soluciones digitales proporcionadas deben ser diferentes.
¿Los clientes de una asesoría digital
deben contar previamente con una
mínima infraestructura tecnológica?
No necesariamente. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un dispositivo de
mano con acceso a internet, siendo este el
único requisito real para beneficiarse de
una asesoría digital. El software y aplicaciones necesarias para las comunicaciones,
generalmente, lo proporcionará la asesoría, como es nuestro caso. Por lo tanto,
no; no es necesario realizar una gran inversión en tecnología.

Lawyers Network International
Avvocato internazionale

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •
e-giurista • info@giurista.es • www.giurista.es
Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO
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A LAS AMERICAS, IL TUO UFFICIO ARREDATO... A MENO DI 10 € AL GIORNO
TUTTO INCLUSO E SENZA CAUZIONE
• FIBRA OTTICA • UTENZE • DOMICILIAZIONE FISCALE • PULIZIE • ACQUA, FRIGO E MICROONDE • SERVIZIO PARCHEGGIO

+34

639965884

+34 922891541

LUN. / VEN. 08.00-20.00
SAB.
08.00-14.00

AVDA EUGENIO DOMINGUEZ ALFONSO, 2-3 - PUEBLO CANARIO - ADEJE

COWORKINGLAFAMIGLIA.COM

ITALIA: BOLLETTE A 28 GIORNI, RIMBORSI RINVIATI
Se ne riparlerà alla fine del mese di maggio

Brutte notizie per i consumatori. Il Consiglio di Stato ha rinviato a maggio la decisione sui rimborsi delle bollette a 28 giorni.
Quella che può essere considerata una vera
e propria telenovela si arricchisce di una
nuova puntata che sicuramente non farà
contenti chi attendeva che finalmente fosse
presa una decisione definitiva sul tema dei
rimborsi che gli operatori devono concedere ai loro clienti per non aver ottemperato
all’obbligo di fatturazione su base mensile.
Originariamente, la decisione, già largamente attesa, doveva essere presa entro la

fine del mese di marzo.
Il rinvio della decisione è dovuto ad un problema “tecnico”. Il Consiglio di Stato aveva
congelato i rimborsi confermati dal Tar del
Lazio in attesa di conoscere le motivazioni
della sentenza del Tribunale amministrativo. Purtroppo, risulta non pervenuta la
pubblicazione della sentenza relativa a
TIM. Mancando questa documentazione, il
Consiglio di Stato non ha potuto fare altro
che rinviare la decisione alla fine del mese
di maggio. Si ricorda che per quanto riguarda i rimborsi, gli operatori TIM, Wind
Tre, Vodafone e Fastweb sarebbero tenuti
a restituire quanto fatturato in eccedenza
da giugno 2017 alla fine di marzo 2018.
Complessivamente, potrebbero dover arrivare a restituire quasi un mese di canone.
Il rimborso non avverrebbe in denaro ma
attraverso un prolungamento del servizio.

Per gli operatori coinvolti, si tratterebbe di
una perdita economica importante. Ecco
perché TIM, Wind Tre, Vodafone e Fastweb
hanno tentato in tutti i modi di scongiurare
i rimborsi a suon di ricorsi. Questo ennesimo rinvio in una vicenda che dura oramai

da due anni non è piaciuto ad Altroconsumo che per bocca di Ivo Tarantino ha
espresso tutto il suo sconcerto per questa
situazione che va a danneggiare ancora una
volta i consumatori.
Filippo Vendrame webnews.it

GLI ITALIANI ALL’ESTERO E LE ELEZIONI EUROPEE:
DOVE E COME SI VOTA?
Gli italiani all’estero e le elezioni europee:
dove e come si vota? Anche gli italiani all’estero parteciperanno al voto. Quest’anno il
nostro paese eleggerà 76 membri del Parlamento europeo, tre in più rispetto alle elezioni del 2014.

Le elezioni europee si terranno in Italia
il 26 maggio 2019. Quest’anno il nostro
paese eleggerà 76 membri del Parlamento europeo, tre in più rispetto alle elezioni
del 2014. Al voto parteciperanno anche gli
italiani residenti all’estero: quelli residenti nei Paesi Ue potranno votare per
i candidati italiani nei seggi allestiti dai
Consolati, oppure per i candidati dei paesi
di residenza facendone espressa richiesta

secondo termini e condizioni stabiliti da
ciascun Paese. Gli italiani iscritti all’Aire residenti nei Paesi extra europei, se vorranno
partecipare al voto europeo, dovranno tornare in Italia.
Il voto degli italiani nei Paesi Ue. I connazionali residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea riceveranno dal Ministero
dell’Interno il certificato elettorale da presentare al seggio allestito dal consolato
competente. La Legge prevede anche la
possibilità di votare per i candidati italiani in Italia, in caso di rimpatrio, facendone
domanda all’Ufficio elettorale del proprio
Comune italiano di riferimento entro il
giorno precedente alla votazione, esibendo
il certificato elettorale ricevuto al proprio

domicilio estero.
Opzione per gli elettori temporaneamente in luogo diverso da quello di
residenza. Gli elettori (e i loro familiari)
che, al momento delle elezioni europee, si
trovassero temporaneamente – per motivi di studio o lavoro – in luogo diverso da
quello di residenza, possono optare per
votare nei Consolati nei Paesi dell’Unione
europea. Questa opzione, per legge, deve
essere esercitata entro 80 giorni prima della data del voto: questo termine è scaduto
nel mese di marzo.
Il voto dei residenti nei Paesi extra Ue.
I connazionali iscritti all’Aire che risiedono in un paese extraeuropeo per votare
alle Europee dovranno tornare nel comune

TRANSPORTES - LOGISTICA - ADUANA
Trasporti DA e PER le isole Canarie - Logistica - Servizi doganali

FABIO SAVOI
+34 632 823 693

Calle Tenerife 22, 38632 ARONA
fabiosavoi.spedizionicanarie@gmail.com
Tf.: +34 822 040 641 | NIE: Y2922444D

italiano di competenza. Voteranno, ovviamente, per i candidati italiani, esibendo al
seggio la tessera elettorale (la stessa inviata loro per le amministrative).
Aise

IL VOSTRO SPEDIZIONIERE
ALLE CANARIE!
30 anni di esperienza
nel settore
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EL ESTÓMAGO, ESE DESCONOCIDO
Durante varios años hemos estado
hablando de alimentos alcalinos y
aguas alcalinas. Sobre el tema se escuchan
las opiniones más extravagantes. Este breve
artículo quisiera aclarar algunos conceptos
fundamentales para que todos puedan comprender e investigar qué es lo mejor para su
salud. A menudo se dice que ... “No importa si
se come o bebe de forma alcalina, porque el
estómago lo acidifica todo” ... Esta afirmación
básica es cierta, pero de esta manera no explica en absoluto cómo tiene lugar este proceso
vital. En primer lugar, el estómago no es un
órgano usado para digerir los alimentos, decimos que es más bien un “preparador” de
alimentos para el proceso de digestión que
ocurre más tarde en el intestino. El estómago,
sin embargo, tiene dos funciones muy importantes y diría que también las principales:

BARRERA ANTIMICROBIANA
Más allá del hecho de que el cuerpo humano
está formado por muchas más bacterias que
células, la cantidad de gérmenes que ingerimos a través de la boca debe ser regulada y
esta tarea pertenece al estómago. El estómago es la barrera más importante que tenemos contra los microorganismos patógenos
y cumple esta tarea a través del medio ácido,
altamente oxidante, mediado por una sustancia producida por las paredes del estómago:
el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso
(HClO) es un importante germicida que las
células también utilizan para deshacerse de
las bacterias, tiene 100 veces el poder germicida del hipoclorito (lejía), pero no es tóxico
para las células en sí. Si en el lenguaje común
se dice que el estómago produce ácido
clorhídrico, en realidad este mecanismo es
mucho más sofisticado que esto. En primer
lugar, no hay un “depósito” de ácido en el
estómago, si este fuera el caso, el estómago
en sí duraría muy poco, más allá del hecho de
que está protegido por una capa de “moco”.
El estómago, al igual que todos los sistemas
biológicos, tiene un mecanismo regulador
sofisticado denominado homeostasis. Para

el estómago es importante mantener un pH
ácido que se asienta sobre el pH 4 (que no
es el pH del ácido secretado, sino que el pH
también está modulado por los bicarbonatos
producidos). La madre naturaleza no inventó este valor al azar. Para el pH 4 tenemos un
proceso óptimo para muchas reacciones y
este valor implica una serie de consecuencias
importantes y específicas a nivel del estómago. La vida biológica existe debido al hecho
de que la materia orgánica es dinámica y capaz de producir energía, esto ocurre a través
de reacciones complejas llamadas óxidos
reductores, donde varias sustancias pueden
pasar energía de una a otra intercambiando
electrones; estos procesos en la base de la
vida se llaman cadenas de óxido reductoras
y están mediadas por el agua. Sin agua no
puede haber vida. El pH por lo tanto representa un parámetro importante. Para el pH 4,
por ejemplo, tenemos un equilibrio óptimo
en el que los cloruros de Cl-, hidronio, H3O
+ y O = oxígeno se combinan para crear un
ambiente altamente bactericida que forma
HClO (ácido hipocloroso) y al mismo tiempo
activa una enzima que se llama Pepsina que
descompone las cadenas de proteínas en pequeños segmentos que luego son digeridos y
absorbidos por el intestino. El estómago, sin
embargo, tiene otra función vital que a menudo es ignorada incluso por los profesionales.
El estómago representa la más importante
FUENTE DE PRODUCCIÓN DE BICABONATO. Las paredes del estómago son capaces
de realizar la función de una homeostasis
perfecta (regulación) de producir sustancias
ácidas y sustancias alcalinas. La responsabilidad de hacer que este reglamento funcione bien depende de nosotros en relación con lo que comemos y bebemos.
El “Estómago” entendido en un sentido general, es sensible solo al aumento de su alcalinidad interna y no es sensible a la disminución
de su acidez. Esta es precisamente la clave
que hace que este mecanismo de regulación
funcione de manera óptima: ¿cómo?
Cada vez que ingerimos sustancias que tie-

nen un pH superior a al menos 4, el pH del
estómago tiende a aumentar y esto estimula
las paredes del estómago para activar las llamadas BOMBAS DE PROTONES. Adjunto un
pequeño diagrama para explicar mejor.
Esencialmente, cuando las células de las pa-

redes del estómago producen protones de hidrógeno, los iones H3O + y por consiguiente
la acidez, producen al mismo tiempo iones
bicarbonato HCO3- y luego alcalinidad. La
mayoría de los iones de bicarbonato producidos se distribuyen en círculo y luego se
integran en varios órganos, incluido el páncreas, por ejemplo. Una pequeña parte de los
bicarbonatos entra en el lumen del estómago
para estabilizar el pH a 4 para evitar que los
mismos caigan demasiado hacia la acidez con
graves consecuencias que, lamentablemente,
muchas personas sufren.
Ahora veamos algunas consecuencias de
nuestra dieta. La madre naturaleza nos ha
proporcionado mecanismos de compensación para la producción continua de bicarbonatos. Esto sucede a través de la salivación,
que entre otras funciones importantes de
la saliva, tiene esto también. La producción
diaria de saliva varía mucho dependiendo de
muchos factores, por lo que podemos decir
entre ½ litro y 2 litros por día. La saliva tiene
un pH de alrededor de 7 (entre 6.7 y 7.4). Si
tomamos como referencia la “potencia” del
pH al valor de 4 del estómago y el valor del
pH de la saliva de 7, la diferencia es 3 veces

mayor, pero como se explicó anteriormente,
al ser una escala logarítmica, la diferencia de
4 a 5 = 10, de 4 a 6 = 100, de 4 a 7 = 1000, en
consecuencia, la saliva a pH 7 se convierte en
un poderoso estimulador de la acidez a nivel
gástrico para compensar el aumento de pH.
Como se vio anteriormente, este mecanismo
produce esos preciosos bicarbonatos que
corrigen la acidosis metabólica que se produce en todo el cuerpo y se debe precisamente
al metabolismo. Nuestro cuerpo es un motor
que produce residuos ácidos para producir
energía. Medir el pH de la orina y el pH de
la saliva es uno de los primeros indicadores
de salud de nuestro cuerpo. De todo esto,
deducimos que comer y beber sustancias
ácidas, que no conducen a un aumento del
pH del estómago, no estimula la producción
de más acidez, pero tampoco la producción
de bicarbonatos. La acidez no compromete el
proceso de preparación de los alimentos para
la digestión, pero compromete la producción
de bicarbonatos y, en consecuencia, existe
un gran efecto negativo en la protección de
nuestro cuerpo para que no se vuelva “ácido”.
Es evidente que nuestro cuerpo tiene otros
mecanismos de defensa contra la acidosis
metabólica, pero a expensas de muchos otros
aspectos que tarde o temprano se manifiestan como problemas de salud. Los síndromes dismetabólicos (hipertensión, patologías
cardiovasculares, diabetes, enfermedades
autoinmunes, cáncer, etc.) en un aumento
vertiginoso en el mundo, son el espejo de una
industria alimentaria cada vez más acidificante y condicionada. Comer alimentos alcalinos y consumir agua alcalina, en particular
con poca oxidación y tal vez reducidos, es la
clave para estimular el estómago para producir “ácido”, pero al mismo tiempo producir los
preciosos bicarbonatos, fundamentales para
nuestra salud. Por lo tanto, está claro que el
mecanismo de REGULACIÓN DEL METABOLISMO ÁCIDO-BASE no se produce directamente a partir de los alimentos, sino a partir
de cómo el alimento mediará la función gástrica. Ivan Dus, MD, PhD, DDS
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SAN MIGUEL:
LA POLIZIA SI MUNISCE DI
DEFIBRILLATORI NEI NUOVI
VEICOLI DI PATTUGLIA
San Miguel continua con l’iniziativa “Municipio cardioprotegido”, acquisendo un veicolo
pattuglia munito di defibrillatore (DESA). Il
Comune ha in previsione l’acquisto di altri tre
veicoli durante l’anno in corso, nei quali verranno installate unità DESA, con l’obiettivo di
disporre di strumentazione per l’assistenza
medica e attuare in casi di arresto respiratorio. Attualmente, il parco mobile della Policía Local dispone di 11 vetture e 4 moto. Nel
2016 San Miguel de Abona era diventato “Municipio cardioprotegido” con l’installazione
di defibrillatori in diverse aree della località,
come centri culturali, strutture sportive ed
aree turistiche.

LA POLICÍA DE SAN MIGUEL INCORPORA UN DESFIBRILADOR A UN NUEVO
VEHICULO PATRULLA. San Miguel de Abona
sigue con la iniciativa de “municipio cardioprotegido” al adquirir un vehículo patrulla
con desfibrilador (DESA) incorporado. En
este sentido, el Ayuntamiento sanmiguelero
prevé comprar otros tres vehículos en el transcurso de este año e instalar en los mismos
unidades DESA, con el objetivo de que dispongan de equipamiento en materia asistencial
para actuar ante casos de parada respiratoria. Actualmente, el parque móvil de la Policía
Local se encuentra integrado por un total de
11 coches y 4 motos. En 2016 San Miguel de
Abona se convirtió en municipio cardioprotegido con la instalación de desfibriladores por
distintos espacios y lugares de la geografía local, como centros culturales y de ocio, instalaciones deportivas y espacios turísticos.

SAN MIGUEL: CAMPAGNA SUI DOVERI E RESPONSABILITÀ
DEI PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI
Il Comune di San Miguel de Abona sta
realizzando una campagna su doveri e
responsabilità dei proprietari di animali
domestici, con cui s’intende sensibilizzare la popolazione. Questa iniziativa ricorda ai proprietari di animali domestici
l’importanza di conoscere bene le regole
stabilite dall’ordinanza municipale in
materia. La campagna torna su regole
e divieti inclusi nella norma, come sulle
misure necessarie per garantire la tranquillità dei vicini, tra le quali l’obbligo
del guinzaglio in zone pubbliche e quello che prevede la registrazione degli animali. Inoltre, per ragioni di sicurezza e
igiene, si proibisce la presenza di animali nelle aree destinate ai bambini, parchi
e spiagge. Comunque e dovunque, i proprietari di animali dovranno adottare
tutte le misure necessarie a controllare
che i cani non depositino escrementi, e
che gli stessi non facciano pipì su facciate o edifici pubblici. Licenza per le razze
potenzialmente pericolose: la campagna ricorda anche che le multe oscillano
da 150,26 Euro a 15.025,30, a seconda
dell’infrazione. Avere un animale domestico è una responsabilità e bisogna farsi
carico in qualsiasi momento degli animali da compagnia, per garantire il loro
benessere e per evitare di causare disagi
alla popolazione, come confermato dal
sindaco di San Miguel, Arturo González
e dall’assessore Julián Martín, che ribadiscono anche che gli animali non sono
giocattoli, ma esseri viventi che necessitano della nostra attenzione e dedizione.
SAN MIGUEL PONE EN MARCHA UNA
CAMPAÑA SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona está
llevando a cabo una nueva campaña
sobre la tenencia responsable de mascotas, con la que se busca concienciar a la
población. Dicha iniciativa recuerda a
los propietarios de animales domésticos
la importancia de tener “buen conocimiento” de las normas establecidas en la
ordenanza municipal reguladora sobre
la Protección y Tenencia de Animales de
Compañía. La campaña, por ello, repasa
las prohibiciones y obligaciones que se
incluyen en esta norma, como las medi-

das necesarias para garantizar la tranquilidad del vecindario y entre las que
se encuentran el uso de correas en zonas
públicas y debidamente identificados.
Además, por razones de seguridad e
higiene, se prohíbe la presencia de mascotas en zonas de juegos infantil, parques y playas, entre otras; así como que
el propietario o propietaria del animal
deberá adoptar cuantas medidas sean
necesarias para que no ensucien con
sus deposiciones y evitar que las micciones sean en fachadas o en mobiliario
público. Licencia para las razas potencialmente peligrosas La campaña tam-

bién recuerda las multas y las mismas
oscilan entre los 150,26 euros hasta los
15.025,30 euros, dependiendo de la infracción. “Tener una mascota es una responsabilidad y debemos hacernos cargo en todo momento de nuestro animal
de compañía, para garantizar tanto su
bienestar como de no causar molestias
a los vecinos y vecinas”, señalan tanto el
alcalde sanmiguelero, Arturo González,
como el concejal de Servicios Generales,
Julián Martín, quienes recuerdan que
“los animales no son juguetes, sino seres
vivos que requieren de nuestra atención
y dedicación”.

27.000
PAZIENTI
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6 IMPIANTI CON
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CHI ERANO GLI EMIGRATI
CHE SCRIVEVANO A
GIGLIOLA CINQUETTI
“Cara Gigliola, amo la tua voce ma non ho i soldi
per comprarmi una radio”, “Gentilissima signorina Gigliola, siamo due ragazze della provincia
di Padova e lavoriamo in una fabbrica di orologi
in Svizzera, lì c’è la radio e non ci stanchiamo
mai di ascoltarla”. Sono voci lontane nel tempo
– racconta il 26 marzo La Repubblica (edizione
Milano) - quelle degli emigrati italiani in Svizzera che, dopo il trionfo di Non ho l’età a Sanremo nel 1964, scrivevano a Gigliola Cinquetti,
sedicenne idolo acqua e sapone. Olmo Cerri,
regista ticinese classe 1984, ne ha tratto un documentario, Non ho l’età. Com’è nata l’idea? “Da
una tesi laurea sul Fondo Cinquetti depositato
nell’Archivio della scrittura popolare di Trento
– racconta Cerri -. Oltre 140mila lettere che la
cantante ricevette tra 1964 e 1979 dai fan sparsi nel mondo: un migliaio di emigrati in Svizzera. La tesi è un lavoro scientifico, io ho voluto
fare un lavoro emotivo su quelle storie. Anche
per una motivazione personale: mia nonna Valeria, è emigrata dal Veneto negli anni 50”.
@NoveColonne

CIRCA IL 43% DELLE FAMIGLIE CANARIE HA PROBLEMI
PER ARRIVARE ALLA FINE DEL MESE
Le Canarie sono il fanalino di coda del
Paese, dietro a Baleari e Andalusia Le
famiglie canarie sono fra quelle che incontrano maggiori problemi per arrivare
regolarmente alla fine del mese; secondo
un’ indagine effettuata dall’OCU (Organizzazione Consumatori e Utenti) sull’indice di solvenza famigliare risulta che
tre famiglie spagnole su quattro hanno
problemi a riuscirci. Lo studio si è svolto
in occasione della Giornata Mondiale del
Consumatore (15 marzo) e si è basato su
2.151 interviste a persone fra i 25 e i 79
anni di età. Dallo studio è risultato l’indice di solvenza delle famiglie spagnole,
cioè un valore che, secondo l’Organizzazione, riassume in un numero la capacità
delle famiglie di affrontare economicamente le necessità e attività quotidiane.
Il valore medio dell’indice si colloca in
una posizione più prossima al comfort
che alla povertà (46,2); tuttavia una famiglia su dieci si troverebbe in condizioni di povertà (con un indice inferiore a
33,6) e trova gravi difficoltà ad affrontare la maggior parte delle spese quotidiane. Sono prevalentemente famiglie formate da un adulto con figli a carico (con
un indice del 33,7) e le coppie giovani
senza figli in cui uno dei membri è disoccupato. All’estremo opposto, le famiglie
che vivono in situazione economica più
agiata sono quelle formate da maggiori
di 50 anni, specialmente se pensionati e

senza figli conviventi (con un indice del
55,1). Le famiglie baleari (42,4), andaluse (43,2) e canarie (43,3) sono quelle
che hanno maggiori problemi ad affrontare le spese quotidiane, mentre quelle
di Navarra (56,6), Estremadura (52,5) e
Cantabria (52,2) godono delle condizioni migliori. Quali sono i fattori che più
influiscono sulla qualità della vita? Gas,
elettricità e acqua sono gli aspetti a cui
gli spagnoli attribuiscono maggior importanza e le ultime necessità alle quali
sono disposti a rinunciare, seguite dalla
salute e l’alimentazione.
Anche le spese per l’educazione sono fra
le più importanti, specie quelle riferite
all’educazione superiore o universitaria,
molto importanti per il 59% delle famiglie. I fattori relativi alla mobilità influiscono un po’ meno sulla qualità della
vita, anche se l’automobile e il trasporto
pubblico rivestono importanza per più
del 40% degli intervistati. Il tempo libero è meno rilevante per gli spagnoli e

sono una minoranza gli attribuisce notevole importanza. Tuttavia lo studio svela
alcuni dati preoccupanti, come ad esempio un 17% di famiglie alle quali risulta
molto difficile o impossibile pagare la
bolletta di gas, acqua e luce: secondo l’OCU è un riflesso della cosiddetta “povertà energetica” che potrebbe toccare più
nuclei famigliari di quanto non si pensi.
Inoltre, benché nel 67% delle famiglie si
attribuisca un’importanza particolare al
dentista, per il 30% risulta molto difficile
o impossibile affrontare le spese relative alla salute dentale, e lo stesso accade
per occhiali, lenti e dispositivi audiometrici. Le famiglie che hanno problemi ad
arrivare alla fine del mese rinunciano in
primo luogo alle spese meno vitali, come
il ristorante, il cinema, i libri o le escursioni. Per il 46% delle famiglie è molto
difficile o impossibile andare in vacanza,
nonostante vivano in un Paese turistico,
e appena il 6% afferma che si può risparmiare senza sforzo.
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SANTIAGO DEL TEIDE:
CINCO PUNTOS DE
RECOGIDA DE ACEITE
DE COCINA USADO
Los vecinos y vecinas del municipio de
Santiago del Teide disponen ya de cinco
puntos diferentes donde depositar el aceite
doméstico usado instalados por la empresa
UTE FCC-MCC Santiago del Teide. El aceite usado de cocinar está presente en la mayoría de
casas y es uno de los elementos más contaminantes que existen, no sólo por su efecto sino
por la dificultad para evitar que sea vertido al
mar, ya que es extremadamente difícil separarlo en las plantas de tratamiento de aguas. El
concejal de Obras y Servicios, Guillermo Évora,
señala que “ se han instalado 5 contenedores
de aceite en diferentes puntos del municipio
y el siguiente paso es la colocación de 200
nuevas papeleras con la idea de seguir apostando por la mejora de los servicios y el reciclaje de nuestros vecinos que sigue año tras
año mejorando con el aumento paulatino en la
recogida de envases ligeros y de papel”. Los 5
contenedores se han instalado en los siguientes puntos: en Santiago del Teide casco, en las
cercanías de la gasolinera; en Arguayo, en los
exteriores del campo de fútbol; en Tamaimo,
en las inmediaciones del Centro Social; en Los
Gigantes, en la entrada al núcleo turístico y en
Puerto de Santiago, en las inmediaciones del
Centro Social La Vigilia II. Se estima que cada
español desecha al año unos 4 litros de aceite
de cocina usado, que normalmente se tira por
el fregadero. Debido a lo altamente contaminante de este líquido es extremadamente recomendable que en vez de tirarlo se almacene
en una botella o garrafa plástica que, cuando se
llene, se depositará en los contenedores habilitados para su recogida. Es conveniente colarlo
previamente para evitar que los residuos que
contiene provoquen malos olores.
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CÉSAR MANRIQUE:
UN CONTEMPORANEO DEL FUTURO,
MESSAGGERO DELL’ARTE UNIVERSALE
Il 24 aprile cade il centenario della nascita di César Manrique. Un artista integrale (pittore, scultore, architetto), un
grande comunicatore che dedicherà tutta la vita all’amore per
la sua terra. Lanzarote prima, e le Canarie poi.
L’isola che diede i natali a questo poliedrico artista, amato ed
apprezzato in tutto il mondo, inaugurerà il prossimo 24 Aprile un esteso programma di eventi e manifestazioni a lui dedicati, di cui fa parte anche una mostra itinerante che percorrerà l’intero arcipelago per un anno intero, in memoria di
colui che fu un grande comunicatore, pedagogo e mentore
della sua amata isola, Lanzarote.
Un visionario che percorreva quel futuro che nessuno ancora immaginava. Il suo pensiero critico, la visione del territorio, l’evoluzione di un turismo responsabile e dello sviluppo
sostenibile, furono concetti pionieri che seppe sviluppare e
portare avanti fino alla fine dei suoi giorni. Il progetto espositivo “100 años: Lanzarote y César”, promosso dal Cabildo di
Lanzarote, percorrerà tutte le Canarie. Il carattere itinerante
della mostra consentirà di avvicinare la figura di César Manrique e l’evoluzione di Lanzarote nell’ultimo secolo a tutti i
Canari, oltre che stimolare il turismo interno tra le isole.
Una mostra che mette in luce il moto re-inventore che “scosse” l’isola di Lanzarote negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso,
proprio quando veniva installato il primo dissalatore e veniva inaugurato il primo collegamento aereo con passeggeri.
L’isola si apriva al settore economico del turismo, che tanto
avrebbe poi influito sulla vita e sul divenire di questo territorio insulare, come dell’intero arcipelago, e la figura di Manrique è essenziale per comprendere cosa è successo durante
quello che può essere definito a tutti gli effetti “el siglo de
César”, in un territorio fragile, difficile e lontano come quello
di Lanzarote. La visione di Manrique per la sua terra, per il
suo arcipelago, s’inserisce a tutta ragione come il segno più
profondo di ciò che succedeva in tutta la Spagna durante il
XX secolo: l’interpretazione di un paesaggio, la costruzione di una visione, la creazione di un racconto capace di
situare il vulcano e la lava al centro dell’immaginazione
delle persone.
La sua arte era fatta per dare piacere alle persone, un’arte che
nasceva dall’amore e da una straordinaria sensibilità che si
muoveva incessantemente verso la bellezza. E quella di Lanzarote è una bellezza secca, rude, vulcanica, selvaggia, dove
luce e colore suscitano un’attrazione inspiegabile. Architetture tradizionali, reminiscenze bizantine, pareti di bianco immacolato, finestre verdi e azzurre.
Questo piccolo paradiso, come tutto l’arcipelago, nasconde
tesori che fanno innamorare. In pochi anni, Manrique seppe
inserire la sua opera nel territorio canario, non per modificarlo, ma per esaltarne le caratteristiche. Elaborò nuove categorie estetiche, parte di un’idea che chiamò “arte-naturaleza/
naturaleza-arte”, con le quali seppe integrare diverse manifestazioni artistiche nelle sue opere paesaggistiche (miradores,
giardini, rivalutazione di spazi degradati, litorali, etc.), sempre all’insegna di un dialogo rispettoso con la natura.

Tra le sue opere realizzate nell’arcipelago, ci piace ricordare a
Lanzarote: Jameos de Agua, El Taro de Tahíche (la sua casa);
a Tenerife: Il Lago Martiánez, a Puerto de La Cruz; el Parque
Marítimo, a Santa Cruz; a La Gomera: El Mirador de El Palmarejo; a El Hierro: El Mirador de La Peña.
Plasmava paesaggi, ma la sua arte, il suo moto lo esprimeva
anche in meravigliose parole: “El hombre no fuè creado para
esta artificialidad, hay una imperiosa necesitad de volver a la
tierra, de palparla, olerla. Esto es lo que siento”.
Francesca Passini

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com

14

DIECI OGGETTI DA 15 EURO, O MENO,
DA PORTARE SEMPRE IN VIAGGIO
Siete in partenza per una nuova avventura? Dopo l’acquisto dei biglietti, l’organizzazione dell’alloggio e degli spostamenti, è
il momento di pensare alla valigia. Oltre ai
vestiti, alle guide e alla macchina fotografica, avete pensato agli accessori di viaggio?
Sono oggetti che di rado usereste nella vita
quotidiana, ma che in giro per il mondo
possono davvero fare la differenza. Costano poco e risolvono piccoli problemi. Ecco
una check-list per voi.
Zainetto portatile. Uno dei segreti del
viaggiatore esperto è il bagaglio modulabile in base alla durata degli spostamenti.

Infilate in valigia (o nello zaino) un micro
zaino pieghevole: costa poco, occupa lo
spazio di una pallina e torna utile quando
dovete fare una gita in giornata e non avete
voglia di trasportare uno zaino più grande.
Ordine e progresso. Il caos nella valigia o
nello zaino è una potenziale fonte di grande frustrazione quando il vostro itinerario
prevede diversi spostamenti in pochi giorni. Un organizzatore modulare per valigia
costa una decina di euro e vi aiuterà a trovare sempre al primo colpo quello che vi
serve.
Tutte le prese del mondo. Un vero adattatore universale da circa 15 euro è un investimento eccellente se siete viaggiatori
seriali.
Tappi e mascherina. Per stare bene in
viaggio bisogna imparare a riposare in
ogni situazione, anche le più improbabili
e rumorose. Il vostro sonno vi ringrazierà.
Mani sempre pulite. Il classico acquisto
di cui ci si ricorda sempre troppo tardi e
che spesso si è costretti a elemosinare ai
compagni di viaggio: il disinfettante per
le mani. Una confezione di detergente da
30 ml può stare in ogni bagaglio a mano e
costa 3 euro: fatelo diventare un automatismo regolare.
Tappetino universale. È diventato fa-

TENEFONO
ASSISTENZA TECNICA RAPIDA
PER CELLULARI E COMPUTER
Orari:
Lun/Ven: 9:30 - 14:00 | 16:30 - 20:00
Sab:
10:00 - 14:00
www.tenefono.es
Tel.: +34 922.739.923

tenefonoTenerife
+34 660.77.52.59

C/ CAÑADA BLANCA, 12 / dopo il correo
moso dopo essere apparso nell’edizione
americana di Shark Tank, il talent dedicato all’innovazione e si è trasformato in un
oggetto del desiderio per i viaggiatori più
avventurosi. L’ideale per sedersi a terra in
ogni angolo del mondo: è impermeabile,
è a prova di sabbia. Non partirete mai più
senza.
Fate luce. Più aumenta il tasso di avventura, meno potete essere sicuri di avere
la luce quando vi serve: per emergenze,
orientamenti al buio, letture notturne sui
mezzi di trasporto, una piccola torcia a
LED da viaggio (9 euro) è un accessorio
che non può mancare al vostro bagaglio.
Sempre pronti a un tuffo. L’asciugamano

Parque de la Reina

in microfibra è un alleato prezioso: ha un
costo limitato (ve la cavate con circa 10
euro), occupa poco spazio e si asciuga in
fretta.
Non smarrite la Sim. Se viaggiate al di
fuori dell’Unione Europea, è possibile che
ci sia sempre un certo traffico di schede Sim fuori e dentro il vostro telefono: è
spesso più economico comprarne una da
usare a destinazione e stare alla larga dai
piani tariffari del roaming internazionale.
L’unico rischio è quello di perdere le Sim
nello zaino, e il portafogli non è sicuramente un contenitore adatto. La soluzione: un
piccolo cofanetto porta Sim.
vocearancio.ing.it

BUGATTI: ACQUIRENTE PER L’AUTOMOBILE PIÙ CARA DELLA STORIA
La società francese, in occasione del 110°
Anniversario, lancia La Voiture Noire, un modello esclusivo da 11 milioni di Euro. Il lusso, assicurano gli esperti, sta nell’esclusività.
Essere l’unico proprietario dell’auto più cara
del mondo è parte del nuovo concept del lusso. Così deve sentirsi l’acquirente dell’auto,
prodotta in un unico esemplare, che la Bugatti ha creato in occasione dei sui 110 anni di
vita. La Voiture Noire esce sul mercato ad un
prezzo di 12,5 milioni di Dollari (11 milioni di
Euro, tasse escluse). Non si conosce l’identità
dell’acquirente, anche se la società assicura
che si tratta di un fan della Bugatti, già in possesso di alcuni esemplari nel proprio garage.
Si vocifera però che l’acquirente possa essere l’ex presidente della Volkswagen, nonché
collezionista di automobili, Ferdinand Piëch.
Colore nero azabache, linea sportiva ed estetica minimalista, con questa vettura la casa
automobilistica francese, come conferma il
presidente Stephan Winkelmann, vuol portare velocità, tecnologia, lusso ed estetica in
una nuova era. Si tratta di un modello che si
fabbrica su misura, ispirato al modus operandi degli stilisti francesi di alta moda. Tutte le
parti sono state prodotte a mano, la carrozzeria è composta di un unico pezzo, in un corpo
in fibra di carbonio e sei tubi di scappamento

nella parte posteriore. Il motore a 16 cilindri,
1,103 kw/1.500 CV e 1,600 Newton metri di
coppia, un’opera ingegneristica nel mondo
delle automobili: il cuore del veicolo e capolavoro della tecnica. Non esiste altra auto al
mondo con un motore simile.
BUGATTI TIENE COMPRADOR PARA
EL COCHE MÁS CARO DE LA HISTORIA.
La firma francesa lanza, con motivo de

su 110º aniversario, La Voiture Noire, un
exclusivo modelo de 11 millones de euros El lujo, aseguran los expertos, es esto,
exclusividad. Y ser el único propietario del
coche más caro del mundo forma parte
de este nuevo concepto del lujo. Así debe
sentirse el comprador del coche, una sola
unidad, que Bugatti ha creado con motivo
de la celebración de sus 110 años de historia: La Voiture Noire, que sale al mercado
con un precio de 12,5 millones de dólares

(11 millones de euros, impuestos aparte).
Se desconoce la identidad del comprador,
aunque la firma francesa de coches asegura que se trata de un fan de Bugatti, que
ya cuenta con alguna pieza más en su garaje. Aunque según asegura Bloomberg, el
comprador puede ser el expresidente de
Volkswagen y coleccionista de automóviles
Ferdinand Piëch.
De color negro azabache, de línea deportiva y estética minimalista, la casa de automóviles francesa, según afirma su presidente, Stephan Winkelmann, desea llevar
con este nuevo coche la velocidad, la tecnología, el lujo y la estética a una nueva
era. Se trata de un modelo que se fabrica
a medida, imitando el patrón de los diseñadores de alta costura de París. Todos
los componentes se han fabricado a mano,
la carrocería es de una sola pieza, en un
cuerpo de fibra de carbono y seis tubos de
escape en la parte trasera. El motor es de
16 cilindros, 1,103 kW / 1,500 CV y 1,600
Newton-metros de par motor, una obra de
ingeniería en el mundo de la automoción,
“es el corazón del vehículo y una obra maestra técnica. No hay otro coche en el mundo con tal motor”, detalla Winkelmann.
Por Paz Álvarez.-gomeranoticias.com

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO
• VENDITE AUTOVETTURE
• IMMATRICOLAZIONI AUTO
con TARGA STRANIERA in tempi brevi

Calle Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, 19
Las Chafiras - San Miguel de Abona
+34 635 81 63 27 - prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es
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Avda De Los Pueblos, 29A, locale 1 - San Eugenio - (di fronte al C.C. San Eugenio)
tel. +34 922 711 99 41 / www.saneugeniorealestate.net
IMMOBILIARE SANEUGENIO con la sua esperienza ventennale ti garantisce serietà e professionalità

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ
Filippo Cristofori +34 618 177 548 / comercial2@saneugeniorealestate.net

OFFERTA
DEL MESE
SAN EUGENIO
1 camera, totalmente riformato,
20mq. Di terrazza vista mare.
OTTIMO INVESTIMENTO
€ 132.000

TORVISCAS BASSO
Vicino Porto Colon, 2 camere,
parcheggio interno, NO scale,
grande terrazza. Da inaugurare.
€ 195.000

TORVISCAS ALTO
In fase di riforma,
2 camere, 2 bagni,
bella terrazza.
€ 155.000

BUGANVILLAS
App. 60mq+8 di terrazza.
Possibilità ampliamento 2
camere. Complesso elegante e
silenzioso. AFFARE!!! € 145.000

ADEJE PUEBLO
Interessante appartamento,
comodo, spazioso e vista
mare. 1 camera, cantina,
possibilità garage. € 135.000

GRAN SUR
1 camera, ben esposto,
rinnovato. Terrazza con tramonti
spettacolari. Possibilità azotea.
€ 129.800

SAN ISIDRO
ZONA CENTRALE. In palazzo
riformato totalmente.
2 camere, 2 bagni, spazioso
da inaugurare. € 89.000

ORLANDO
1 camera,
posizione comodissima.
Alta redditività annuale.
€ 163.000

AFFITTO

VARIE POSSIBILITÀ
PER LUNGO PERIODO
E STAGIONE ESTIVA

ISLAND VILLAGE
Vari appartamenti
riformati. 1 camera.
A partire da
€ 145.000

DA COSA NASCONO LE NOSTRE SCELTE D’ACQUISTO?
Le nostre scelte d’acquisto nascono spesso
e volentieri da una spinta emotiva e irrazionale. Il che non è proprio il massimo per
gestire al meglio i nostri soldi. Ecco dunque
cinque consigli utili per spendere in modo
più consapevole
Gli acquisti si decidono razionalmente o su
base emotiva? Nel valutare le caratteristiche di un prodotto, ad attirare la nostra attenzione sono elementi superficiali come il
colore del packaging? Sicuramente, ognuno
di noi ricorda acquisti che sembrano essere scaturiti solo dall’emotività: un oggetto
che ha immediatamente attratto la nostra
attenzione e che abbiamo improvvisamente
desiderato. Beni spesso destinati a finire nel
dimenticatoio, in qualche angolo della casa,
senza essere mai utilizzati. Di seguito, ecco
alcuni consigli su come gestire le proprie
finanze consapevolmente, in modo da non
spendere una grande quantità di denaro in
cose di cui non si ha davvero bisogno.
1. Prendere atto della nostra irrazionalità. La psicologia ci dice che le emozioni
guidano il nostro comportamento, mentre
la logica giustifica le nostre azioni a fatto
compiuto. A molti di noi piace andare a fare
shopping e riempire l’armadio di vestiti,
ma indosseremo mai tutti quei capi? Quando decidiamo di acquistare, è è importante
avere una chiara comprensione delle motivazioni, sia razionali sia emotive, che si celano dietro al nostro bisogno di fare shopping.
Le persone spesso comprano per compensare la mancanza di qualcosa. Fermiamoci
quindi sempre qualche minuto a pensare

perché sentiamo il bisogno di comprare e
se l’oggetto del nostro desiderio è davvero
quello che fa per noi.
2. Recensioni e informazione per scegliere
al meglio. Come abbiamo detto, quando si
decide di comprare, la scelta, spesso, non
tiene conto solamente di fattori razionali.
Da sempre le aziende fanno leva sulla componente irrazionale degli acquisti attraverso la pubblicità. Nella maggior parte dei casi
ignoriamo un prodotto di cui non conosciamo la marca: qui deve entrare in gioco lo
spirito critico. Una buona norma per scegliere razionalmente è informarsi online e
leggere le recensioni degli consumatori per
capire come avere il miglior rapporto qualità prezzo.
3. Attenzione durante saldi, promozioni e
svendite. Lo sappiamo bene, nel periodo dei
saldi è facile lasciarsi persuadere da offerte

che sembrano imperdibili e da prezzi stracciati che in realtà non lo sono. Dobbiamo
tenere a mente che, quando su un prodotto viene applicato uno sconto superiore al
50%, il rischio che ci riservi qualche spiacevole sorpresa è in agguato. Meglio anche
fare attenzione al famigerato “3×2”: se il negozio ci propone questo tipo di offerta, non
sempre è a nostro beneficio. La prima cosa
a cui fare attenzione è il prezzo pieno della
merce nel momento in cui non è in promozione, per capire se l’acquisto ci farà davvero risparmiare. Il rischio, altrimenti, è fare
scelte avventate che vanno a discapito della
qualità degli articoli prescelti, alleggerendo
inutilmente il portafoglio.
4. Meglio fare acquisti quando si è soli. Fare
shopping con gli amici è sicuramente divertente, ma non è sempre la decisione migliore. Da soli, infatti, riusciremo a rimanere più

concentrati, evitando di soffermarci su certi
articoli solo perché ne è attirato chi è insieme a noi. Le opinioni degli accompagnatori
rischiano di confonderci le idee e possono
influire sulla decisione di spendere di più,
inducendoci a comprare qualcosa di cui non
abbiamo veramente la necessità.
5. Diamo ai soldi il giusto valore. Non valutiamo un oggetto solo dal suo costo, ma
calcoliamo anche quanto tempo della nostra vita è necessario per pagarlo. In sostanza, dobbiamo chiederci quanto tempo
dobbiamo lavorare per pagare quell’oggetto e se questo oggetto ci renderà più felici.
Per esempio, ipotizzando che il costo di un
nuovo televisore inghiotta il 40% del nostro
guadagno mensile, potremmo riflettere un
po’ di più prima di acquistarlo.
Imparare a gestire le proprie finanze è possibile. Ci vogliono tempo e dedizione per
riuscire a modificare le proprie abitudini
di spesa, e ogni tanto l’impulso di strisciare la carta irrazionalmente farà capolino di
nuovo nei nostri pensieri. Succede a tutti
noi, ma una volta che avremo capito come
comportarci consapevolmente, nel tempo
diventeremo consumatori più consapevoli,
che sapranno spendere i propri risparmi
saggiamente. È infatti importante non solo
cercare di migliorare la gestione del denaro,
cercando di ridurre la spesa e aumentare i
risparmi, ma anche pensare a come scegliere i prodotti in modo informato e razionale,
così da poter fare scelte di spesa ponderate
e migliorare il proprio benessere finanziario generale. vocearancio.ing.it
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Immobiliare

Inmocarolina 2006

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

VISITATE LA NOSTRA PAGINA WEB: WWW.INMOCAROLINA.COM
Tel.: +34 922.717.389 / +34 629.127.573 / +34 633.710.019

GOLF RESORT
Playa de Las Americas, complesso esclusivo
Duplex 2 camere, 2 bagni,
grandi terrazze. Vista campo golf.
€ 390.000
NUOVA PROMOZIONE
Complesso Los Aticos
San Eugenio Alto
VENDITA ESCLUSIVA
13 appartamenti con
vista panoramica
da € 310.000

COSTA DEL
SILENCIO
Appartamento, camera, bagno, cucina,
sala. Terrazza vista al
Teide, ben arredato
€ 126.000

LAS OLAS
EL PALMAR
2 camere, 2 bagni.
Grande terrazzo,
posto auto e cantina.

MAREVERDE
Trilocale,
2 camere, 2 bagni.
Riformato nuovo

Si affitta locale
commerciale C.C. La
Niña, adatto a ufficio,
estetista, agenzia...
cucina e bagno, 42 mq
interno, più terrazza.
€ 950 al mese

€ 220.000

€ 295.000

LAS FLORITAS
PLAYA LAS
AMERICAS
Camera, bagno, cucina, salotto. Terrazza
vista piscina
€ 190.000

ADEJE PRESENTA IL PARCO INCLUSIVO PIÙ GRANDE DEL MUNICIPIO
Il parco infantile di Las Torres è diventato
a fine marzo il maggior parco inclusivo e
completamente adattato per persone con
mobilità ridotta e diversità funzionale di
tutta Adeje. Esther Rivero Vargas, Assessore responsabile per Parchi e Giardini,
ha confermato l’impegno della Giunta per
integrare parchi, giardini, aree verdi, come
anche piazze e spazi pubblici nella vita cittadina, diventando accessibili a tutti. Questo parco infantile rappresenta una delle
sfide più grandi, perché ci si ripropone
di offrire uno spazio adattato ed accessibile, dove l’integrazione giochi un ruolo
fondamentale negli spazi pubblici. L’area
infantile è dotata di attrezzi che potranno
essere usati da tutti i bambini, perché non
presentano nessun tipo di barriera e consentiranno l’intercambio e l’accettazione
naturale delle diversità. Tutte le attrezzature sono a livello terreno, non presentano
quindi ostacoli in altezza e possono essere utilizzate anche da bambini in sedia a
rotelle o con mobilità ridotta. Con queste
installazioni si vuole creare un contesto ludico sano, che garantisca sicurezza e socializzazione nel gruppo, e allo stesso tempo
favorire la stimolazione sensoriale e visiva,
la motricità, come anche acutizzare il senso dell’udito attraverso elementi sonori.
Questo nuovo parco, che include elementi
inclusivi per le persone in sedia a rotelle,
porterà beneficio agli utenti del Centro
de Atención a la Diversidad Funcional Los
Olivos, che già da ora potranno disporre
di installazioni adattate che consentono

l’interazione, il divertimento e lo sviluppo
cognitivo e sociale. Oltre al parco infantile,
verrà creata un’area picnic per le famiglie
che intendano preparare merende sane
all’interno della struttura e per sviluppare
uno spazio di convivenza e comunicazione
tra i vicini. I tavoli verranno disposti nella
zona ombreggiata del parco e da lì si usufruirà della completa visione verso l’area
giochi, che sarà completamente recintata e
dotata di suolo anti-caduta.
ADEJE PRESENTA EL MAYOR PARQUE
INCLUSIVO DEL MUNICIPIO. El parque in-

fantil de Las Torres se convertió, a finales
de marzo, en el mayor parque inclusivo y
completamente adaptado a personas con
movilidad reducida y diversidad funcional de todo Adeje. Esther Rivero Vargas,
concejal responsable de la concejalía de
Parques y Jardines ha detallado que “desde el Ayuntamiento entendemos que los
parques, jardines, zonas verdes y de ocio,
plazas, espacios públicos, etc., deben seguir una línea integradora en la que todas
las personas tengan cabida. Este parque
infantil es uno de nuestros mayores retos,
queremos proporcionar un espacio acondicionado, adaptado y accesible en el que

la integración tiene un papel fundamental
en los espacios públicos”. El área infantil
estará dotada de equipamiento que podrá
ser utilizado por cualquier niño o niña, no
tendrá ningún tipo de barrera y propiciará
el intercambio y la aceptación natural de
la diversidad. Todo el mobiliario estará a
nivel de suelo para que pueda ser utilizado por niños o niñas que vayan en sillas
de ruedas o tengan movilidad reducida.
Con estas instalaciones sepretende crear
un entorno de juego saludable, seguridad
y socialización en grupo, al mismo tiempo
que se favorece la estimulación sensorial e
imaginativa, la motricidad fina y se agudiza el sentido auditivo a través de los elementos sonoros. “Este nuevo parque, que
cuenta con elementos inclusivos para el
disfrute de las personas en silla de rueda,
beneficiará directamente a las personas
usuarias del Centro de Atención a la Diversidad Funcional Los Olivos, quienes a
partir de ahora contarán con instalaciones
completamente adaptadas que facilitarán
su interactuación, diversión, desarrollo cognitivo y social”. Paralelamente al parque
infantil, será acondicionada una zona de
picnic para que las familias puedan llevar
a cabo las meriendas saludables dentro de
las propias instalaciones y se desarrolle
un espacio para la convivencia y comunicación entre la vecindad de la zona. Las
mesas se colocarán en la zona arbolada del
recinto y desde allí se tendrá plena visión
a la zona de juegos la cual estará vallada y
contará con un suelo especial anti-caíd

Aprile
2019

17

Cerca le Agenzie
Immobiliari con
il nostro marchio,
LE UNICHE
SELEZIONATE
E GARANTITE
DALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION

CAMBIARE PASSWORD NON BASTA:
COME TUTELARE I NOSTRI DATI ONLINE
I giganteschi furti di dati degli ultimi mesi
ci hanno insegnato che qualunque nostro
dato può essere trafugato. Ecco come scoprire quanto siamo esposti ai rischi digitali
e come minimizzare l’esposizione agli attacchi informatici
Fare attenzione ai propri dati, bisogna ammetterlo, è piuttosto noioso: quindi anche
online, preferiamo spesso la praticità alle
precauzioni. Le statistiche non lasciano
scampo: siamo pessimi quando si parla di proteggere i nostri dati. Anche nel
2018 la password più usata mondo è stata
“123456”, seguita da una altrettanto pessima “password”. Usiamo queste parole banali per pigrizia o per disattenzione, anche se
sappiamo che è sbagliato. E le brutte notizie
non finiscono qui: all’inizio di febbraio 2019
alcuni anonimi hanno reso pubblicamente
scaricabili Collection #1 e Collection #2-5.
Sono giganteschi archivi con più di due miliardi di account violati, tutto con relativa
password. E quindi, anche se chiave d’accesso che abbiamo scelto è robusta, è molto probabile che sia stata trafugata durante
uno dei grandi attacchi informatici degli
ultimi anni, come quello ad Adobe, a LinkedIn, a Yahoo! o a Dropbox. Per scoprire se i
nostri dati sono a rischio, basta inserire il
vostro indirizzo email su questo sito, che
ci dirà come i criminali informatici ne sono
entrati in possesso.
Cosa fare allora? Innanzitutto cambiamo le
password degli account esposti. Poi non potete abbandonarvi al fatalismo. E allora ecco
alcuni consigli per acquisire consapevolezza e minimizzare i rischi.
Attivate la “verifica in due passaggi”. È un
doppio codice di verifica, generato attraverso lo smartphone, da inserire dopo la
password. È la più robusta misura di difesa
disponibile. Così, se qualcuno ha violato la
vostra password non potrà comunque accedere all’account. Da Google a Facebook,
fino ad Amazon e Microsoft, oggi la maggior
parte dei servizi prevedono questa opzione.
Se un servizio che fa uso pesante dei vostri
dati (come l’email o un social network) non
la prevede, meglio scegliere una piattaforma alternativa.
Dimenticate le vecchie regole sulle password. È quasi una litania: “usate una maiuscola, un numero e un carattere speciale”.

Peccato che tutto ciò sia insufficiente, come
scrive il NIST. Perché, con l’attuale potenza
di calcolo, qualunque parola d’accesso fino
a 9 caratteri può essere scovata dai criminali in pochi secondi. Quindi:
• Le password sono sicure solo se estremamente lunghe: non abbiate paura di superare i 20 caratteri. Come ricordarle allora?
Usate associazioni analogiche: parole inventate senza senso, come farebbe un bambino.
Per esempio “AqquaGATTTOilluminaTTO” è
facile da ricordare e, per chi vi attacca, difficile da indovinare.
• Il punto precedente è un espediente da
usare solo per le chiavi d’accesso da non salvare mai, come quelle del vostro password
manager (ne parleremo tra poco), per tutto
il resto: l’unico principio davvero sicuro è
affidarsi a sequenze del tutto casuali, come
“osK2#Mk4I!!3KLrEmP1Jr!$Sr7”. Ogni altro
trucchetto vi metterà a rischio.
• Se allora le vostre password saranno casuali, lunghe e uniche (mai usare la stessa
chiave per più siti), usate un software come
LastPass per memorizzarle. È una cassaforte per desktop e smartphone che terrà al
sicuro tutto, ed è protetto da un’unica “master password”, da mandare a memoria.
Evitate l’autenticazione con Google, Facebook o altri. La cosiddetta “open authentication” è comoda, ma è molto vulnerabile e dà
un’inutile mole di dati sia al sito sul quale vi
state registrato sia nei confronti di Google

o Facebook. Controllate quali servizi avete
lasciato attivi e rimuovete quelli inutili (qui
come fare con Facebook, qui con Google).
Limitate le possibilità di tracciamento. Se
avete cercato un nuovo telefono e siete inseguiti da annunci di smartphone qualunque
sito visitiate è perché esistono infiniti sistemi per collezionare informazioni: il tipo di
dispositivo, la risoluzione dello schermo, il
browser, i siti già visitati. E, in questo caso,
la “navigazione anonima” non serve a nulla. Lo ha dimostrato l’Electronic Frontier
Foundation con Panopticlick. In questo
caso, qualche regola di base è:
• Installate le estensioni per browser Privacy Badger e https everywhere
• Limitate la dipendenza da Google e date
una possibilità a un motore di ricerca che
non traccia, come Duck Duck Go
• Non usate la vostra vera casella di posta
ma, per registrarvi a siti che userete poche
volte, generate un’email usa e getta, con
questo servizio.
• Non date troppe informazioni su di voi, né
sui form né sui social. Tutto ciò potrà essere
usato per risalire alle vostre abitudini e, magari, tentare un furto di identità.
• Quando un sito chiede un documento d’identità, modificate la foto inserendo data
e nome del servizio. In questo modo non
potrà essere riciclato da malintenzionati.
Perché, con la vostra carta a disposizione,
un criminale può – ad esempio – prenotare

un albergo.
Mai fidarsi delle email non richieste. È il
cosiddetto phishing: un messaggio di posta
che simula un’istituzione o una piattaforma
per estorcervi informazioni: password, numeri di telefono o dati bancari. Se qualcuno
vi sta chiedendo qualcosa del genere, meglio sembrare antipatici e chiedere il perché della richiesta. E, soprattutto, verificate
l’indirizzo del mittente, se non corrisponde
al sito ufficiale del servizio, cestinate immediatamente.
Proteggete lo smartphone. Lo dimentichiamo sul tavolo, è esposto alle sbirciate indiscrete dei passanti e, nel peggiore dei casi,
lo perdiamo. Con tutti i nostri dati. Allora:
•
Bloccate il telefono, con il riconoscimento facciale o l’impronta digitale. In
generale, però, meglio usare un pin numerico rispetto alle sequenze di sblocco.
•
Disabilitate i messaggi di notifica quando il telefono è bloccato: qualcuno
potrebbe leggere i vostri messaggi privati
quando lo smartphone è incustodito.
•
Controllate sempre a cosa stanno
accedendo le app: non date accesso a microfono, posizione o alla rubrica se non è
davvero necessario.
•
Sui dispositivi Android, evitate di
abilitare la funzione “installa app da origini
sconosciute”, è la porta d’accesso per tutti i
software malevoli.
Il Wi-Fi pubblico è comodo, ma meglio evitare. Ormai i piani tariffari sono economici
quindi, se potete farne a meno, non usate
una connessione wireless in luoghi che ritenete sicuri. Perché, anche con conoscenze
medio-basse, un criminale può collegarsi
alle reti Wi-Fi, intercettare il traffico non
protetto e ascoltare tutti i dati che passano
dai vostri device ai servizi.
E infine: trattate i vostri dispositivi come
la vostra casa. Ogni tanto vanno puliti.
Cambiate periodicamente le password, disinstallate programmi e software che non
usate (ricordate che, in qualche modo, vi
stanno tracciando), cancellate l’iscrizione a
newsletter o servizi che non vi servono. E,
come quando chiudete la porta, ricordiamoci di fare il log out quando non utilizzate
un device personale (come ad esempio in
ufficio).
vocearancio.ing.it
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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.

Ferdinando Scioli - Asesor de Seguros (N° 46.865) / Movil: 646 91 91 49
Stipulare un’assicurazione per garantire la
propria abitazione si rivela fondamentale.
Prevenire è meglio che curare. Questo vale
anche quando si acquista un’abitazione.
Stipulare un’assicurazione per garantire la
propria abitazione si rivela fondamentale,
se si vogliono evitare rischi legati alle responsabilità civili e danni provocati da terzi o fattori esterni. Ci si potrebbe trovare in
situazioni spiacevoli, debiti da affrontare,
o furti subiti. Una polizza assicurativa protegge chi la stipula da tutti quei fattori che

potrebbero incidere in maniera fortemente
negativa, provocando danni anche importanti. Questo tipo di polizza è importante,
perché 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’insorgere 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 stipulato 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 comportare 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 importanti coperte,
come RC verso terzi, danni acqua, furto,
rottura vetri, danni atmosferici, 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 mensile di 11,00 Euro al mese potete dormire sonni tranquilli: comodi cuscini
e zero pensieri!

SCOPERTA IN PUGLIA LA PRIMA
BARRIERA CORALLINA DEL MEDITERRANEO

L’AGLIO,
PER COMBATTERE
LE INFEZIONI
Un composto solforoso attivo chiamato ajoene
è in grado di distruggere componenti importanti nei sistemi di comunicazione dei batteri.
Ippocrate, considerato il padre della medicina nella Grecia antica, ne raccomandava l’uso
come terapia contro varie malattie e infezioni,
come ad esempio quello di eliminare l’herpes
labiale o i due tipi di batteri, Staphylococcus
aureus e Pseudomonas aeruginosa. Una ricerca condotta da un team di scienziati dell’Università di Copenaghen (Danimarca) rivela che
l’aglio ha la capacità di combattere i batteri
resistenti come terapia per combattere le infezioni croniche come la fibrosi cistica, o lesioni
subite dai pazienti diabetici. La ricerca è stata
svolta da un team guidato da Michael Givskov,
uno scienziato che ha analizzato gli effetti
dell’aglio sui batteri dal 2005. Nel caso in cui
gli studi clinici avranno buoni risultati, è possibile iniziare a commercializzare il farmaco.
di C. S. TN

Il pasticciotto leccese è “il dolce d’Italia” Una giuria internazionale, lo
ha giudicato il migliore di tutti i dolci italiani.
Dolce tipico del Salento è tanto buo-

/ Email: fscioli@mapfre.com

A largo delle coste di Monopoli c’è una
fitta foresta di coralli. La scoperta di
quella che appare come la prima barriera corallina in Italia è avvenuta durante
un’esplorazione dei ricercatori del dipartimento di Biologia dell’Università di
Bari sotto la guida del direttore Giuseppe
Corriero. Intorno ai 50 metri di profondità, l’Adriatico ha svelato una distesa di coralli – come quelle che si trovano a Sharm
el Sheikh o alle Maldive – finora mai documentata. Questa barriera, stando alla
recente mappatura del fondale, potrebbe
essere molto lunga, anche se non uniforme, ed estendersi per almeno 135 chilometri, sia verso Bari che verso Otranto. La scoperta è stata raccontata sulle
pagine della Gazzetta del Mezzogiorno
ed è la prima volta che il Mediterraneo
mostra una barriera con caratteristiche
simili a quelle che popolano il Mar Rosso o l’Oceano Indiano. Le ricerche sono
partite tre anni fa e i due elementi che

no quanto antico: la data di nascita è
infatti fatta risalire al 1707, stando a
quanto ritrovato in un inventario della
Curia di Nardò che, in occasione della
morte del Vescovo, riporta tra gli altri

distinguono la distesa di coralli italiana
sono almeno due: la profondità, rispetto
a quelle di marca equatoriale, e l’habitat
con i suoi colori. «L’aspetto paradossale è
che ce l’avevamo davanti agli occhi e non
l’abbiamo mai vista – ha detto il professor Corriero al quotidiano pugliese – Nel
caso delle barriere delle Maldive o australiane i processi di simbiosi tra le madrepore (animali marini che costituiscono i banchi corallini) sono facilitati dalla

oggetti del defunto “barchiglie di rame
da far pasticciotto”. Altra tradizione li
considera inventati nel 1745 a Galatina
nella pasticceria della famiglia Ascalone, per la festività di San Paolo. Ancora

luce, mentre la nostra barriera vive in
penombra e quindi le madrepore costituiscono queste strutture imponenti di
carbonato di calcio in assenza di alghe». I
colori dei coralli pugliesi appaiono quindi più «soffusi, dati da spugne policrome
con tonalità che vanno dall’arancione al
rosso, fino al viola». Alla ricerca hanno
preso parte anche studiosi dell’ Università del Salento e di Tor Vergata di Roma.
lagenziadiviaggi.it
oggi questa storica bottega pasticcera
produce Pasticciotti buonissimi. Tratto
da repubblica.it
A TENERIFE LO PUOI TROVARE AD
ADEJE DA “NONNA ADELE”.

Calle Telefonica, 10 Los Olivos - Adeje
+34 632468035 / nonnaadele73047@gmail.com
Orari:
dal lunedi alla domenica
dalle 7.00 alle 23.00

CUCINA TIPICA SALENTINA

PASTICCERIA (di propria produzione)

AGNELLINO IN PASTA DI MANDORLA
ARTIGIANALE DISPONIBILE NEL PERIODO PASQUALE

VINI DEL SALENTO
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Avenida de Suecia, 3
(dietro la chiesa) Los cristianos
Tel:
+34 822259319
Mattia: +34 602463648

ORARI: lun - ven 10.00/20.00 / sab 10.00/16.00 / Domenica chiusi
ABBIAMO DELLE PROMOZIONI
IN APRILE: TUTTE A 15 EURO
1ª promo: 1kg Mozzarella di Bufala + olive taggiasche. 2ª promo: 0.5kg Mozzarel-

la di Bufala + 0.5 kg cacio cavallo+ olive
taggiasche. 3ª promo: 0.5kg Mozzarella
di Bufala + 0.5 kg Burrata di Bufala + olive
taggiasche

SERVIZIO DA ASPORTO

oroblancotenerife.es |

Sorteggio cesta pasquale:
1kg Mozzarella + 1kg Cacio cavallo
+ 0.5kg Burrata + 0.5kg Cacio cavallo ripieno+ 1 vasetto Friarielli (900gr)

Oro Blanco Tenerife

+ 1 vasetto Melanzane + 1 vaschetta carciofi.
Compra il tuo ticket
nel nostro punto vendita.

CIBO, VIA LIBERA ALLA PASTA DI SERA:
COMBATTE INSONNIA E STRESS E NON INGRASSA
Siamo il paese della pasta, ma solo 1 piatto di spaghetti su 3 viene servito a cena. I
quasi 12 milioni di italiani che non la consumano di sera per paura di ingrassare o di
compromettere il sonno dovrebbero però
ricredersi. Una vasta letteratura scientifica
ha dimostrato che mangiare pasta a cena
migliora il riposo notturno e non fa ingrassare. Una buona notizia per quei 27 milioni

di italiani che soffrono di disturbi del sonno: mangiare pasta a cena fa bene, rilassa,
facilita il sonno e non fa ingrassare, anzi
fa dimagrire. Dagli anni Sessanta ad oggi,
molte ricerche, tra cui tre studi pubblicati sulla rivista The Lancet Public Health,
aiutano a sfatare falsi miti e luoghi comuni sulla pasta, confermando che mangiare
carboidrati a cena, e in particolare la pasta,

GLI AGRUMI AIUTANO
A CONTRASTARE
LA GLICEMIA ALTA
Chi soffre di diabete sa che per evitare di avere
la glicemia alta bisogna rinunciare anche a diversi alimenti, come quelli contenenti zucchero.
Una delle convinzioni più note (ma non sempre
vere) è proprio quella che bisogna evitare la
frutta per sconfiggere il diabete. In realtà non
è così: la frutta, se consumata in dosi corrette,
permette infatti di regolarizzare i valori di glicemia, ma anche obesità, ipertensione e sindrome
metabolica. Tuttavia vi è un particolare tipo di
frutta che è l’ideale per contrastare la glicemia
alta: si tratta degli agrumi. Essi contengono vitamine, flavonoidi, fibre e antiossidanti: in particolare l’esperetina che inibisce alcuni zuccheri
contrastando così l’aumento della glicemia. Da
prediligere arance, limoni, mandarini, cedri,
pompelmi, pomeli, mandaranci, bergamotti e
qualsiasi frutto che provenga dalla famiglia del
Citrus. E’ importante consumarli freschi, appena sbucciati, evitandoli in macedonie in quanto
tale portata prevede l’aggiunta di zuccheri artificiali estremamente dannosi per chi soffre di
diabete. In quanto frutti, bisogna inoltre evitare
di assumerli in concomitanza a un pasto eccessivamente ricco di carboidrati poiché ciò porterebbe a un eccesso di glicemia: meglio associarli
a verdure. MeteoWeb

ricca di Triptofano e Vitamine del gruppo
B, potrebbe rivelarsi una scelta oculata,
non solo perché se assunta con moderazione “allunga la vita”, ma soprattutto se siamo stressati e soffriamo d’insonnia. E un
sonno lungo e ristoratore è inversamente
proporzionale all’aumento di peso. In occasione della Giornata Mondiale del Sonno (che si è celebrata 15 marzo), indetta

dalla World Association of Sleep Medicine
per sensibilizzare sui benefici di un riposo notturno buono e salutare, Unione Italiana Food (già Aidepi), l’Associazione che
rappresenta i pastai italiani, ha realizzato
una guida pratica sulle ricette di pasta e i
formati più indicati per l’ultimo pasto della
giornata.
@NoveColonne

DAL PEPERONCINO LA CAPSAICINA,
PRINCIPIO ATTIVO DAI NUMEROSI IMPIEGHI TERAPEUTICI
Coltivato in Cina, Messico, Italia, Ungheria e India, il peperoncino (Capsicum
annuum) era già stato sviluppato in numerose cultivar dagli aztechi nel 1529.
Recenti studi ne dimostrano la coltivazione già 6000 anni fa in Messico, e il
Perù è attualmente lo Stato con il maggior numero di cultivar prodotto, mentre
è la Bolivia dove vengono consumate più
varietà diverse al mondo. Se molte sono
le cultivar prodotte al mondo, all’interno della specie Capsicum frutescens la
variabilità di colore e forma dei frutti è
bassa, al contrario che nelle altre. Viene
coltivato principalmente nella varietà
Tabasco, per farne l’omonima salsa Tabasco, oltre che per le sue proprietà terapeutiche.
Tra i vari principi attivi, il più conosciuto
è la capsaicina, responsabile della piccantezza e delle attività terapeutiche del
peperoncino. Questi composti sono situati nella parte dei frutti e in particolare
nelle coste che sorreggono i semi. Oltre ai
principi attivi piccanti, contiene vitamina
A, c e caroteni. La capsaicina svolge la sua
attività biologica legandosi ai recettori
vanilloidi TPRV1 localizzati sulle fibre
sensoriali nervose. Tali recettori sono localizzati sia a livello gastrico che a livello
epidermico. A livello gastrico, l’assunzione di peperoncino va a desensibilizzare
(dopo un’iniziale attivazione) i recettori
Vanillodi, con effetto analgesico che si

può sfruttare in pazienti con dispepsia
funzionale aventi recettori ipersensibili.
In questi soggetti anche una lieve variazione di pH o distensione gastrica può
generare dolore, e la desensibilizzazione
recettoriale può risolvere i sintomi. Effetti collaterali registrati ad alte dosi di
peperoncino si manifestano a livello gastrointestinale, con scariche o coliche. In
persone allergiche ci possono presentare
problemi respiratori e dolore epigastrico
transitorio (che però passa dopo alcuni
giorni di trattamento).
Interazioni con medicinali quali ACE-inibitori (aumento della frequenza di
tosse, anche dall’utilizzo di creme), teofillina (aumento biodisponibilità) sono
registrate utilizzando la capsaicina pura.
Noto è l’utilizzo del capsico per il trattamento del dolore neuropatico. Tale utilizzo è stato confermato da una recente
meta-analisi condotta su tutti gli articoli
pubblicati riguardo l’argomento. Tutti
gli studi sono concordi nel dimostrare
l’elevata efficacia con riduzioni molto significative del dolore percepito. Gli studiosi, sottolineano la frequenza di effetti
collaterali, sottolineando tuttavia come
l’applicazione topica di capsaicina possa
essere di grande aiuto per trattare sintomatologie come la neuralgia post-herpetica. Nell’utilizzo di cerotti o creme a
base di capsaicina bisogna sempre tenere in mente i possibili interazioni: infatti

la capsaicina è in grado di venire assorbita anche attraverso la cute e arriva al
circolo sistemico. Fortunatamente l’emivita sistemica è molto breve (1,6 ore), e
la biodisponibilità varia grandemente
all’aumentare dei minuti di applicazione (90 minuti di applicazione hanno una
Cmax fino a 2 volte più grande rispetto
all’applicazione per 60 minuti). Un recente studio ha anche valutato quale possa essere il miglior sito di applicazione,
in particolare se si vuole ridurre il dolore
post-operatorio. Kim ha provato ad applicare cerotti di capsicum sul punto LI4
(Hegu) per 8 ore al giorno per 3 giorni
dopo l’intervento chirurgico.
Nei pazienti trattati in questo modo, si
è dimezzato il quantitativo di oppioide
necessario per controllare il dolore, così
come il senso di nausea e vomito. Tra gli
utilizzi di più recente studio, trova posto il trattamento dell’intestino irritabile. Questa sindrome sembra correlata
ad una ipersensibilità viscerale dovuta all’aumento dell’attività di recettori
TRPV1. Ecco che l’assunzione di 150 mg
di peperoncino in polvere per 4 volte al
giorno per 5 settimane ha ridotto l’intensità del dolore addominale e del gonfiore. Tuttavia alcuni effetti collaterali hanno limitato il trattamento come bruciore
gastrico e dolore addominale all’inizio
del trattamento.
Farmacista33

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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I CANARI POTRANNO RITIRARE I FARMACI
IN TUTTE LE FARMACIE DEL PAESE CON LA RICETTA ELETTRONICA
Secondo i dati gestiti dal Servicio Canario
de Salud, dal 2015 al febbraio del 2019,
15.429 pazienti provenienti da altre località spagnole hanno usufruito del servizio
canario. Allo stesso modo i canari, a partire
da subito, potranno ritirare i propri farmaci in qualsiasi farmacia della Spagna, grazie
alla ricetta elettronica, dopo che Madrid
ha aderito al progetto di Receta Electrónica Interoperable del Sistema Nacional
de Salud (SNS), dando così per approvata
l’interoperabilità del sistema. Fu proprio il
Servicio Canario de Salud, assieme a quello dell’Estremadura, ad avviare il progetto
pilota nel 2015, con la ricetta elettronica
interoperabile del SNS, coordinato dal Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. Adesso, con l’adesione di Madrid, la
ricetta elettronica interoperabile consente

ai pazienti di ottenere i propri farmaci in
qualsiasi farmacia di altre regioni diverse
da quelle di residenza, presentando la tessera sanitaria, come confermato dal Governo delle Canarie in un comunicato stampa.
I pazienti residenti in altre regioni della
Spagna che hanno usufruito alle Canarie del
servizio dal 2015 fino ad oggi, hanno ricevuto farmaci grazie alla gestione di 79.353
ricette elettroniche interoperabili.
Con l’adesione di Madrid, si dà per conclusa
l’applicazione dell’interoperabilità della ricetta elettronica del SNS. Il passo successivo
sarà l’interoperabilità con l’Europa.
EL CANARIO PUEDE RETIRAR MEDICINAS EN TODAS LAS FARMACIA DEL PAÍS
CON LA RECETA ELECTRÓNICA. En cuanto

a los datos que maneja el Servicio Canario
de Salud, apuntó que desde el año 2015 y
hasta febrero de 2019 se han beneficiado
15.429 pacientes procedentes de otras comunidades durante su estancia en Canarias
Los canarios podrán retirar, a partir de ahora, sus medicamentos en todas las farmacias
de España gracias a la receta electrónica interoperable, después de que Madrid se haya
incorporado al proyecto de Receta Electrónica Interoperable del Sistema Nacional de
Salud (SNS), dándose así por finalizada la
implantación de la interoperabilidad. En
este sentido, recuerda que fue el Servicio
Canario de la Salud (SCS) quien, junto con
el de Extremadura, pusieron en marcha en
2015 el proyecto piloto de la receta electrónica interoperable del SNS, coordinado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Biene-

star Social. Ahora, con la incorporación de
Madrid, la receta electrónica interoperable
permite a los pacientes obtener sus medicamentos en cualquier oficina de farmacia de
otra comunidad distinta a la de su residencia por medios electrónicos presentando su
tarjeta sanitaria, según informó el Gobierno
canario en nota de prensa.
En cuanto a los datos que maneja el Servicio
Canario de Salud, apuntó que desde el año
2015 y hasta febrero de 2019 se han beneficiado 15.429 pacientes procedentes de
otras comunidades durante su estancia en
Canarias, dispensándose en las oficinas de
farmacia del archipiélago un total de 79.353
recetas electrónicas interoperables. Por último, expone que con la incorporación de
Madrid se da por finalizada la implantación
de la interoperabilidad de la receta.

CANARIE: PRIMO TRATTAMENTO CONTRO L’ATROFIA MUSCOLARE SPINALE
L’Assessore alla Salute del Governo delle
Canarie, José Manuel Baltar, ha annunciato lo scorso mese in Commissione Parlamentare che il Servicio Canario de la Salud
(SCS) comincerà a somministrare il medicinale Spinraza a pazienti con diagnosi di
atrofia muscolare spinale (SMA).
Si tratta dell’unico trattamento che esiste
contro questa patologia e le Canarie sa-

ranno tra le prime comunità autonome ad
offrire il trattamento a quei pazienti che
rispondano alle indicazioni mediche. L’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è una malattia che colpisce le cellule nervose delle
corna anteriori del midollo spinale da cui
partono i nervi diretti ai muscoli, e che
trasmettono i segnali motori (detti anche
motoneuroni). I pazienti trattati con Spinraza, che si somministra per via intratecale

direttamente nell’area intorno al midollo
spinale, potranno sperimentare un miglioramento della qualità di vita, specialmente
nelle funzioni motorie e respiratorie.
Durante il suo intervento, Baltar ha spiegato che la presenza alle Canarie di questa patologia è di 1,6 casi identificati ogni
100.000 abitanti, 10 dei quali in età pediatrica, anche se non tutti possono essere
trattati con questa medicina.

È importante precisare che sebbene siano
noti i benefici sulla qualità di vita dovuti
all’assunzione del farmaco, l’azienda produttrice non ha ancora sufficienti informazioni per verificare gli effetti a lungo termine. Centri di riferimento per il trattamento
saranno l’Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria e il Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD
GARANZIA ASSICURATA ANCHE IN ITALIA!
Studi associati:
Genova - Studio Dr. Cosentino | Chieti - Dental Elite
PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE - CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA - ODONTOLOGIA GENERALE

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

CLINICA DENTALIT
Azienda associata “AnestPro”
tecnica di sedazione cosciente
RADIOGRAFIA
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SISTEMA DAMON
Calle Mar del Norte N°31
local 3 Playa San Juan - Tenerife
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www.dentalit.es
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD
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Dr. SAFFIEDINE
Oftalmologo specialista trattamenti medici
e chirurgici delle malattie degli occhi

CONGIUNTIVITE
La congiuntivite è un’infiammazione (gonfiore e irritazione) della congiuntiva, il sottile strato di tessuto che copre il bulbo oculare e le superfici interne delle palpebre.
Questo fa sì che i vasi sanguigni dell’occhio
si gonfino, rendendo l’occhio rosso sangue
e sentendosi grintoso e talvolta doloroso.
La congiuntivite può essere causata da un
irritante, come il cloro o la polvere, un’allergia (ad esempio al polline) o un’infezione da microbi (batteri, virus, clamidia,

ecc.). Può anche essere dovuto ad altre condizioni più rare di cui parleremo qui.
La congiuntivite allergica acuta di solito
colpisce entrambi gli occhi ed è pruriginosa, mentre la congiuntivite infettiva tende a
colpire prima un occhio (che diventa acquoso), con il rossore che si sviluppa nel secondo occhio pochi giorni dopo. Alcuni casi di
congiuntivite infettiva si verificano insieme
a un comune raffreddore. La congiuntivite
infettiva di solito causa una scarica appiccicosa dall’occhio e una crosta intorno alle

Calle Luis Diaz de Losada, 5
Complesso Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas
www.drsaffiedine.com
Tel.: +34 922 79 15 30 / 677 13 67 00

palpebre e alle ciglia. Se non adeguatamente, la congiuntivite trattata può diventare
cronica o essere associata a complicazioni
a lungo termine come lo strappo cronico. Il
trattamento dipenderà dal tipo di congiuntivite che hai. Ecco perché è consigliabile
consultare il proprio oculista per qualsiasi
desiderio degli occhi rossi più di 48 ore. Un
occhio rosso doloroso, specialmente se associato a vista ridotta, sensibilità alla luce,
forte mal di testa e sensazione di malessere
(nausea) dovrebbe richiedere un appunta-

mento di emergenza.
Nel frattempo, puoi alleviare i sintomi seguendo alcune semplici regole: • Evitare di
toccare l’occhio e diffondere un’infezione
all’altra parte. • Tenere una flanella faccia
fredda pulita e umida sull’occhio per lenire
e detergere. • Non truccare • Non indossare lenti a contatto. • Non condividere asciugamani, flanelle e federe con gli altri.
Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE,
oftalmologo a Playa de Las Americas

SCARSA DISPONIBILITÀ DI FARMACI
IN TUTTE LE FARMACIE DELLA SPAGNA E DELLE CANARIE
Sicuramente avrete notato nelle ultime
settimane che nelle farmacie scarseggiano alcuni farmaci. Questa situazione si
sta verificando in tutte le farmacie della
Spagna e le Canarie non sono un’eccezione. Una situazione che ha diverse ragioni.
La Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) ha emesso
recentemente una nota informativa relativa a problemi di fornitura di Adiro nella
confezione da 30 compresse, come delle
alternative disponibili sul mercato. Ma non
è l’unico farmaco che scarseggia nelle farmacie e le cause delle mancate forniture
sono diverse. Problemi di produzione: la
società Bayer, titolare della commercializzazione del farmaco, ha comunicato che i
problemi legati alla fornitura dell’Adiro, il
farmaco più consumato in Spagna, sono

dovuti a ristrutturazioni avviate nello stabilimento produttivo in Germania. Queste
circostanze, oltre alla grande richiesta,
stanno aumentando le difficoltà di reperire il farmaco.
Modifiche alla linea di produzione: le modifiche alla linea di produzione riguardanti
l’etichettatura antifrode contribuiscono a
creare difficoltà nella fornitura dei farmaci
richiesti.
L’influenza della Brexit e il mercato britannico: le incertezze sull’uscita del Regno
Unito dall’Unione Europea stanno causando acquisti di massa nello stesso Regno
Unito, e questo contribuisce a rendere la
fornitura negli altri paesi difficoltosa. Problemi di qualità: in alcuni casi, sono stati
registrati problemi di fornitura di farmaci a causa di qualità scadente. Si tratta di

richiami sulla qualità sorti come conseguenza del rilevamento di impurezza. È
successo per esempio con il principio attivo Valsartan, utilizzato nella produzione
di numerose presentazioni farmaceutiche
ritirate dal mercato.
Difficoltà di stoccaggio del principio attivo: è stato registrato un aumento di avvisi
relativi a problemi di fornitura nei paesi
dove vengono prodotti questi farmaci, per
via delle difficoltà riscontrate dopo il ritiro
del principio attivo. Lo scorso novembre
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) ha pubblicato la prima relazione sui problemi di
fornitura, come conferma dell’impegno costante della agenzia stessa nelle politiche
di trasparenza. Nel mese di marzo è stato
pubblicato un nuovo numero che ripor-

ta l’aggiornamento sui problemi a livello
nazionale nella seconda metà del 2018.
Di fronte a questa situazione, che riguarda anche le farmacie canarie, il Ministero
della Salute ricorda che esistono farmaci
alternativi con lo stesso principio attivo e
lo stesso dosaggio dei farmaci attualmente
non reperibili.

NO AL FAI DA TE NELL’USO TERAPEUTICO DI ZENZERO E CURCUMA

Gli errori dovuti alla mancanza di educazione alimentare influiscono sulla gestione del
dolore. Zenzero, curcuma e frutta sono molto
utili ma deve essere un medico a suggerire
le dosi. Diffidate dunque dei suggerimenti on
line. Zenzero, curcuma e frutta contro il dolore cronico e le patologie psicologiche, ma
attenzione: ‘il fai da te’ produce danni, quin-

di sarà il medico a indicare che cosa mettere in tavola e non internet o i consigli degli
amici. Una corretta alimentazione non solo
aiuta contro le infiammazioni, ma previene l’insorgere di patologie. Dell’importanza
del cibo nella lotta alle malattie si è parlato
al Congresso Internazionale di Anestesiologia SIMPAR-ISURA di Firenze, organizzato
dal Prof. Massimo Allegri dell’Università
di Parma. Il problema più ricorrente tra le
malattie croniche il cui sintomo prevalente
è il dolore, è l’osteoartrosi: colpisce più di 4
milioni di italiani e costa 3,5 miliardi di euro
all’anno. Il 70% dei pazienti soffre di lombalgia, la cefalea affligge 2 milioni di persone,

seguono i dolori neuropatici periferici, come
il diabete. ‘’La dieta mediterranea - spiega
Maurizio Marchesini, anestesista e terapista
del dolore dell’Università di Parma - riduce
gli alimenti con caratteristiche pro-infiammatorie. L’accumulo di calorie e grassi ha
una correlazione con l’infiammazione e con
lo sviluppo del dolore”. Manuela De Gregori, biologa nutrizionista del Policlinico San
Matteo di Pavia aggiunge che questo regime
alimentare “può essere utilizzato sia per le
terapie cronico-oncologiche, che per quelle
benigne, ma anche per i pazienti che devono
sottoporsi ad un intervento chirurgico o per
chi lo ha già subito”. E sottolinea che gli er-

Calle Meditérraneo, 1 - El Médano
Tel.: +34 643 327 759
Canarias Cosmesi Olistica

www.maryjane.es

100% principi attivi della flora delle Isole Canarie
100% principios activos de la flora de las Islas Canarias

rori dovuti alla mancanza di educazione alimentare influiscono sulla gestione del dolore
stesso. Il cibo, insomma, entra nella terapia
sia quando il dolore va trattato come sintomo, sia se è la malattia stessa. Al Congresso
è emerso anche un legame tra alimentazione
e malattie psicologiche: bisogna quindi stare attenti a ciò che si mangia pure in caso di
malattie neurodegenerative. Gli specialisti
consigliano una dieta più variegata possibile,
senza escludere alcun alimento. Sconsigliati
alimenti con farine raffinate, le carni conservate, soprattutto di derivazione suina, l’uso
di troppo zucchero raffinato e quello del sale.
Fonte: Ansa - di C. S. TN

É una moderna linea fitocosmetica a base
di ingredienti delle isole Canarie e, ispirata
alla Medicina Antroposofica, che utilizza il
potere delle piante nella loro purezza
naturale. 100% DI ORIGINE NATURALE
APERTI DALLE 11.00 ALLE 20.00
CHIUSI IL MERCOLEDÌ

info@vivilecanarie.com
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EVVIVA LA PIZZA!
Sono finite le eliminatorie del 2º Campeonato Absoluto de Canarias de Pizza Gran
Premio Grupo Comit e siamo molto soddisfatti sia della partecipazione che dei risultati. Sono stati selezionati 6 pizzaioli della
Provincia di Las Palmas e 6 della Provincia
di Tenerife, che parteciperanno il 21 Maggio
2019 alla finale presso la fiera GastroCanarias. valida per il Campionato Mondiale
2020 a Parma.

Per la provincia di Tenerife:

•

Vorremmo ringraziare Hecansa Hotel
Escuela sia di Santa Brigida che si Santa
Cruz per la loro disponibilità nel accoglierci presso di loro. Un altro ringraziamento
va ai nostri partner e sponsor, 5STAGIONI,
STERILTOM, FORNITALIA, TECALI.
Vi aspettiamo il 21 Maggio per la gran finale. Al “6º Salón Gastronómico de Canarias
– GastroCanarias 2019”, che si celebrerà a
Santa Cruz de Tenerife dal 21 al 23 di maggio, presso Centro Internacional de Ferial y
Congresos.

Questi sono i nomi dei nostri partecipanti:
Per la provincia di Las Palmas de Gran
Canaria, sono passati alla finale:

•
•
•
•
•

CARLO TRUSCELLI
Pizza Flahs di Vecindario
GABRIEL NUCA
Il Mondo della Pizza – Vecindario
DARIO AGRIA,
Little Italy - Las Palmas de Gran Canaria
RICCARDO BORELLO
Pomodoro e Mozzarella - El Tablero De
Maspaloñas
PATRIZIA DI LEO,
Restaurante 377 - Puerto De Mogan
ANGELO ONORIO - AUTONOMO

•
•
•
•
•
•

GENNARO GRANATA
Pizzeria Fuoco e Pizza - Arona
ANGELO PERNA
Ristorante Rosso sul Mare - Adeje
MICHELE FORESE
Fast Pizza - Palm Mar
LUCA ZAMBARDA
Tijuana Pizza - Playa de Las Americas.
DANIELE D’AURIA
Ciao Totò - El Camison.
ALESSANDRO CAMPOBASSO
Ristorante Mamma Lucia - Santa Cruz

CUOCHI AL REPUTATION MANAGER:
250MILA POSTI DI LAVORO IN ITALIA
NEL SETTORE DEL TURISMO
Tanto marketing, oltre a molte figure intermedie nelle offerte di lavoro del settore
turistico italiano da qui ai prossimi cinque
anni, con una stima di circa 250mila nuovi
posti di lavoro. Lo ha rilevato una ricerca
condotta dal Centro Studi Turistici per Ebn.
tur, l’ente bilaterale del turismo fondato da
Assocamping, Assohotel, Assoviaggi, Fiba,
Fiepet insieme ai sindacati Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Tra le figure professionali più ricercate dalle imprese turistico-alberghiere, infatti, figurano non solo
camerieri e cuochi, ma anche esperti delle
dinamiche di mercato, specializzati in Itc
e social media manager. Nel dettaglio, solo
per il settore del marketing, delle tecnolo-

gie e delle nuove comunicazioni si stima
un fabbisogno di almeno 12mila marketing
manager, 11mila social media manager e
7mila responsabili del customer care, del
booking online e dell’emergente settore
dell’ereputation management. Tra le imprese che investiranno molto da qui al 2023
nell’assunzione di personale specializzato
e qualificato, primeggiano gli stabilimenti
balneari (39%) trasformati in veri e propri
resort, gli alberghi (30%) e il settore della
ristorazione (28%). Ma se c’è tanta innovazione nell’offerta lavoro, si riscontra tanta
tradizione però nelle modalità di ricerca del
personale perché ben il 51% delle ricognizioni avviene ancora col passaparola o contatti diretti, mentre solo il 9% fa ricorso ad
annunci su riviste specializzate del settore
ed un 8,7% si rivolge ai centri per l’impiego.
Molto contenuto, anche se in forte crescita,
il canale social al quale ricorre l’8% delle
imprese. Significativo infine il dato relativo alla carente qualificazione delle risorse
umane attualmente presenti nel mercato
del lavoro del turismo lamentata dal 26%
delle imprese interpellate. Un indice molto
alto che purtroppo evidenzia il gap ancora
esistente tra il mondo della formazione professionale e quello del lavoro.
Andrea Lovelock
lagenziadiviaggi.it

23 Y 30 DE ABRIL EL FAMOSO
MIXOLOGO ITALIANO VITO CALCULLI
EN “PROFESIONALIDAD Y EQUILIBRIOS”
Dos fechas, dos lugares y una
gran pasión garantizarán dos
citas con la formación profesional de
altísima calidad de la mano del vocal
de FORMACIÓN de la Asociación de
Barman de Tenerife VITO CALCULLI.
El próximo 23 y 30 de Abril el famoso Mixologo italiano originario de
Gravina in Puglia estará impartiendo dos Master Class de alta cocktelleria organizadas desde luego por la
A.B.T. que no para, desde años, con
apostar en la formación de calidad.
Su actual presidente David Arrebola
junto al vicepresidente Petar Marinof aportan una filosofía implacable
basada su la innovación y la modernización del sector. La Master es
gratuita para todos los socios A.B.T.
El patrocinador de los eventos es
la BARTENDER COCKTAIL S.L empresa importadora y distribuidora
Nacional de diferentes productos
de Cocktelleria como son: Puré de
fructas italianos y sirope #ODK Vermuth italiano #DRAPÓ - Ron
#DONQ - GIN #Aviation - Licores
#Dekuyper y muchisimo mas.
BARTENDER COCKTAIL
Vito Calculli +34 651846197
vitolastangel@gmail.com
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Carretera General TF 66 n. 247
Buzanada - Arona
Tel: +34 634 020 188
Tel: +34 822 612 738

AL BACARO VENEXIAN

Orari:
aperto tutti i giorni
dalle 12.00 alle 24.00

da maury

BUONA PASQUA! IL MAURY VI ASPETTA PER PROPORVI LE SUE SPECIALTA'
RISTORANTE AL BACARO VENEXIAN
da Maury... dove potete gustare diversi tipi di pesce fresco, cucinati e
preparati per deliziare occhi e palato. Funghi porcini tutto l'anno!
Da Maury... dove il piacere di mangiare è determinato anche
dall’accoglienza e dal divertimento.
MENU´DI PASQUA DI CARNE E PESCE (gradita la prenotazione)
Antipasti: Assortiti
Primi: Risotto Mare e Monti o Gnocchi Al Baccalà
Secondi: agnello al forno ai funghi porcini o frittura di pesce
Contorni: patate al forno, polenta, insalata mista
Dessert: colomba pasquale e vino dolce moscato italiano
Caffè e digestivo
IGI e bevande incluse - € 35,00

LA SANTA CROCE A MAGGIO E A SETTEMBRE
-La Croce- non rappresenta solo la morte del
messia, ma anche il modo in cui egli riesce
a sconfiggere la morte e il peccato, dando
inizio ad una nuova era nella storia dell’umanità, di quegli uomini mossi dalla fede,
che avrebbero contribuito a rendere la croce uno dei massimi simboli. Qual è l’origine
della Croce? I libri liturgici contengono due
feste dedicate al culto della Santa Croce: il
giorno 3 maggio e il 14 settembre ne ricorre
l’Esaltazione che commemora la dedicazione delle basiliche o chiese di Gerusalemme,
è di origine orientale ed è arrivata in Occidente non prima della fine del VII secolo, at-

traverso i riti romani. Il simbolo della Croce,
come si sa, è uno dei più sacri per i cattolici,
ma lo è stato per altre religioni e credenze
che hanno preceduto il cattolicesimo.
Nel caso delle Isole Canarie, in molti comuni si celebra il 3 maggio, in alcuni casi
con arazzi e soprattutto con croci decorate con fiori, e sia in maggio che in settembre con l’Esaltazione della Croce, in luoghi
come Telde, Alageró, El Planto, Santa Cruz
de la Palma, Artenara, Los Realejos, Icod,
Tacoronte, Breña Baja, Breña Alta, Ravelo,
El Sauzal, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de
Tenerife, Villa de Mazo, e soprattutto San

Cristobal de La Laguna, con l’icona del Santísimo Cristo de La Laguna, che rappresenta
una delle immagini più devote dell’Arcipelago Canario e di grande popolarità.
Nel 2020 si commemora il suo arrivo, proveniente dalla dimora anteriore, la Chiesa di
Vera Cruz (Sanlúcar de Barrameda), Cadice,
dove viene chiamato “Cristo de la Vera Cruz”.
Buon 3 maggio e buona giornata dell’Esaltazione in Settembre. La Croce venne portata
da Cristo per tutti noi, ricordiamoci del Signore ogni volta che contempliamo la Santa
Croce.
Santi Gonzalez Arbelo

SANTA CRUZ DE TENERIFE: UN MUSEO ALL’ARIA APERTA
La moltitudine di visitatori che si trova a
percorrere viali, piazze, parchi di Santa
Cruz per certo sarà stata incuriosita e meravigliata dalle numerose sculture che sfoggia
la capitale. Un museo all’aria aperta grazie
alla generosità di alcuni artisti che parteciparono alla “Exposición Internacional de
Esculturas en la calle” realizzata tra il mese
di dicembre 1973 e gennaio 1974.
Fu considerata una delle più importanti esposizioni di arte astratta con opere di
grandi dimensioni e di notevole impatto
visivo ed estetico. Quarantatre gli scultori partecipanti (tra i quali Henry Moore, il
“tinerfeño” Oscar Dominguez, solo per citarne alcuni). Circa trenta le opere donate
alla capitale. Tra queste “Mujer” di Joan

Miró che, una volta restituita, fu sostituita
da “Femme Bouteille (foto 1), importante
scultura bronzea, collocata posteriormente
in Ávenida de l’Asunción, ma è il Parque Garcia Sanabria ad ospitarne la maggior parte:
“Solidaridad” di Mark Macken, “Labirinto”,
omaggio a Borges di Gustavo Tornel Cuenca “Homenaje a Millares” di Claude Viseux,
“Homenaje a las Islas Canarias” di Pablo
Serrano, “Monumento al gato” di Oscar Dominguez.
Altro luogo eletto, la Rambla con il famoso
“Guerrero Goslar” (foto2) del celeberrimo
Henry Moore ,inviato posteriormente e
dichiarato bene di interesse culturale nel
2007. Di Ricardo Ugarte “Lorea”, in ferro
dipinto di rosso, (una sovrapposizione di

cubi modulari con tagli differenti). “Lady
Tenerife” di Martín Chirino”, “Ejecutores y
Ejecutados” di Xavier Corberó. Impossibile
citare tutte le opere, ma altre zone della cittá sono diventate un museo a cielo aperto
di gran valore: il “Parque Cultural Viera y
Clavijo”, il “Parque Las Indias, “ l’”Ávenida de
Anaga”, l’”Ávenida 25 de Julio”. Sono sculture che danno vita ad una collezione urbana
nelle vie centriche di Santa Cruz, da vedere
con calma, soffermandosi di volta in volta.
Un grave problema é il vandalismo: c’è chi
distrugge ció che non sa apprezzare. Mecenati culturali si sono incaricati e si incaricano del restauro in cambio di una targa con il
loro nome posta sull’opera d’arte.
Paola Nicelli
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Los Gigantes

Puerto/Habor/Hafen

La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide
Tel.: + 34 922 071 256

La Escalona
TF 51--> Teide

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

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

I COLORI MIGLIORANO LA NOSTRA VITA E CI RENDONO PIU’ FELICI
Il rosso aiuta a primeggiare nella competizione, il blu e il verde servono nel ragionamento e nel problem solving, il giallo è
molto utile per trarre energia e attenzione,
il marrone indica serietà e affidabilità, il
nero è assolutamente imbattibile nel campo
dell’eleganza e della seduzione. Può sembrare difficile da credere, ma nelle tante
situazioni e sfide che ognuno di noi deve
affrontare nella vita di ogni giorno, il colore
può giocare un ruolo importante, favorendo
o contrastando l’esito sperato. Usato correttamente, il colore può migliorare la nostra
esistenza, aiutarci e centrare i nostri obiettivi, renderci insomma più felici. È quanto
emerge da Lively Colours, un’innovativa
ricerca neuro-scientifica sull’impatto del
colore nella vita quotidiana, sul design, sui
processi neuro-cognitivi, realizzata grazie a
una proficua collaborazione tra mondo ac-

cademico e imprenditoria. Dopo il successo
ottenuto nel 2018 con Healthy Lighting, lo
studio neuro-scientifico sugli effetti della luce sugli stili di vita, l’azienda friulana
Pratic presenta ora i risultati di un’originale ricerca sull’impatto del colore sull’es-

sere umano. Qual è l’effetto dei colori sulla
mente umana? Analizzando 15.621 dati
raccolti attraverso 166 ricerche, compiute
nell’arco di 30 anni, emerge in modo incontrovertibile come i colori caldi producano
un maggiore arousal (sensazione di piace-

re e eccitamento) rispetto a quelli freddi, in
grado a loro volta di generare un maggiore
senso di autosoddisfazione. Associazioni
cromatiche che vivono grazie al modello
della memoria semantica e costruiscono
dei legami profondi tra colore ed emozione,
per lo più condivisi soprattutto tra culture
simili. Grazie agli studi di marketing oggi
sappiamo che a livello psicologico ciascun
colore può essere collegato a una particolare caratteristica o attitudine: la tonalità del
bianco è associata a sincerità, purezza, pulizia e pace, quella del giallo ad attenzione,
ottimismo, estroversione e felicità, il rosa a
calore, femminilità, eleganza e morbidezza,
il blu a competenza, comunicazione e intelligenza, il marrone a serietà e affidabilità, il
nero a potere ed eleganza, il viola al lusso e
alla qualità.
@NoveColonneATG

ITMAKES ART – RACIONAL/IRRACIONAL: CONVOCATORIA ABIERTA
ITmakES es un proyecto impulsado
por la Embajada de Italia en Madrid
para fomentar los contactos entre jóvenes
profesionales italianos y españoles y promover la colaboración entre ambos países.
El Istituto Italiano di Cultura di Madrid,
en colaboración con PhotoEspaña, el más
importante festival internacional de Fotografía y Artes Visuales que se celebra en
Madrid cada año, y Camera – Centro Italiano per la Fotografia, convoca el concurso
ITmakES Art.

El concurso, dirigido a fotógrafo/as italianos y españoles menores de 40 años,
ofrece a los candidatos seleccionados la
oportunidad de participar gratuitamente
en el visionado de portfolios Descubrimientos PhotoEspaña los días 3 y 4 de junio de 2019.
Al mismo tiempo los proyectos ganadores se presentarán en el Istituto Italiano
di Cultura di Madrid en el mes de octubre
de 2019 con motivo de la “Giornata del
Contemporaneo”, evento internacional de-

dicado al arte contemporáneo italiano en
el mundo, promovido por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia.
El tema elegido para este año es Racional/
Irracional, que se inspira en los famosos
versos del poeta Pier Paolo Pasolini “he
sido racional y he sido irracional: hasta el
fondo”; la Convocatoria estará abierta hasta el 22 de abril de 2019 y las bases del
concurso se pueden consultar en phe.es.
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FRANCO INSTALLÒ 300 CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN SPAGNA,
DI CUI 5 ALLE CANARIE
In Spagna sono esistiti 300 campi di concentramento franquisti – 5 alle Canarie – nei quali sono passate tra 700.000
e un milione di spagnoli, come confermato dal giornalista
Carlos Hernández de Miguel che ha realizzato una ricerca di oltre tre anni su questo capitolo “dimenticato” dalla
storia.
Una ricerca i cui risultati sono stati raccolti nel libro “Los
campos de concentración de Franco” (Ediciones B). Secondo questo scrittore e giornalista, durante la dittatura franquista, la Spagna divenne un gigantesco campo di concentramento. Questi luoghi rappresentarono una delle gambe
fondamentali di quell’enorme tavolo che fu la repressione
franquista, una pratica di cui esiste poca documentazione,
già che questa venne sistematicamente distrutta, sia durante la dittatura che nei primi anni di transizione.
Dopo la seconda guerra mondiale, in Spagna venne distrutta la documentazione che poteva mettere in relazione il regime franquista con il nazismo, e di fatto esiste un
“buco enorme” negli archivi esistenti per quanto riguarda
questo periodo storico. Perché oltre le differenze ci furono
analogie ed alcuni elementi in comune tra i campi di concentramento spagnoli e quelli costruiti dal regime nazista,
come sostiene Carlos Hernández, che spiega come anche
dirigenti della Gestapo parteciparono all’addestramento
dei corpi di polizia spagnoli. Il sistema franquista in questi
campi venne progettato in base alle necessità della dittatura, che consistevano basicamente nello sterminio degli
elementi più attivi del movimento repubblicano e nel conseguimento di mano d’opera attraverso i “batallones de
trabajo”.
Nei campi di concentramento franquista non c’erano camere a gas, ma venne comunque praticato lo sterminio,
sfruttando i prigionieri come lavoratori schiavi. In Spagna
non ci fu genocidio ebreo o gitano, ma si assistette ad un

vero olocausto ideologico, una “soluzione finale” contro
coloro che pensavano in maniera diversa, come conferma
ancora Carlos Hernández de Miguel. Con le sue ricerche,
per le quali ha visitato decine di archivi, l’autore ha identificato 296 campi di concentramento ufficiali, operanti in
altrettante città e paesi spagnoli. L’Andalusia, con 52 campi di concentramento, era al primo posto di questa classifica dell’orrore stilata da Carlos Hernández, nella quale
seguono poi la Comunidad Valenciana con 41, Castilla-La
Mancha con 38, Castilla y León con 24 e Aragona con 18.
Completano la lista Estremadura con 17, Madrid con 16,
Catalogna con 14, Le Asturie con 12, Galizia e Murcia con
11, Cantabria con 10, Paesi Baschi con 9, le Baleari con 7,
le Canarie con 5, Navarra con 4, La Rioja con 2 e Ceuta, assieme alle antiche colonie spagnole nel Nord Africa con 5.
Anche se durante la dittatura è stata soppressa la documentazione su questi campi, a metà degli anni ’60 c’è stato
un altro “momento importante” in cui sono stati distrutti
degli archivi. Hernández de Miguel ha sottolineato che nessuna di queste persone (da 700.000 a 1.000.000) sono state processate o accusate ufficialmente ed è una cosa molto
triste che non siano state riconosciute ufficialmente come
vittime del franquismo. Dopo i 40 anni di dittatura seguì
un “patto di silenzio” nella transizione che, anche se comprensibile nel momento, non giustifica il fatto che a partire
da metà degli anni ’80 del secolo scorso non si sia provveduto a “mettere la Storia nel luogo che le corrisponde”. Il
giornalista, autore anche del libro “Los últimos españoles
de Mauthausen, si dispiace che lo Stato non abbia messo a
disposizione i mezzi per far conoscere l’esistenza di questi
campi di concentramento, per far sì che le giovani generazioni si possano “vaccinare” contro questi eventi tragici.
EFE – Madrid
Tradotto dalla redazione

OVERSKYN: 3 FUNZIONI PER GRANDI RISULTATI
ALTA TECNOLOGIA PER I TUOI TRATTAMENTI
1 MICRODERMOABRASIONE
CONTROLLATA
Una tecnica innovativa che
leviga la pelle utilizzando come
mezzo abrasivo un sistema di
compressione ed aspirazione,
attraverso il quale sono
erogati sulla cute microgranuli
di corindone che vengono
immediatamente aspirati
attraverso il medesimo manipolo,
insieme alle cellule morte e alle
impurità. Il trattamento è indolore
e privo di effetti collaterali e
offre risultati evidenti in caso di
rughe, pelli asfittiche, acne ed
esiti cicatriziali, macchie cutanee,
smagliature. Il trattamento è
compatibile con tutti i tipi di pelle.

3 SKIN LIGHT
Overskyn è dotato anche di un
nuovo accessorio: un’estremità
che contiene nel suo interno una
matrice di origine luminosa UV-A
per il trattamento post-abrasione.
La luce UV-A oltre che a
permettere di vedere con maggior
chiarezza e definizione di alcune
problematiche dell’epidermide,
favorisce la sintesi localizzata
della melanina, l’attivazione della
sintesi della vitamiba D, un’azione
vasodilatatoria che consente un
maggior apporto di ossigeno e
di sostanze nutritive ai tessuti ed
una accelerazione del processo
metabolico.

2 VACUUM
Una tecnica con origini antiche,
che si realizza sopra il tessuto
attraverso un’azione combinata e
ritmica di aspirazione e pausa che
stimola il sistema microcircolatorio
e permette una nutrizione più
adeguata e una ossigenazione
delle cellule cutanee.

ESTETICA BICE
SI RICEVE SOLO
SU APPUNTAMENTO
Per informazioni:
Tel.: +34 631 16 98 53
Parque Royal, 1
Avda Ernesto Sarti, 10
Costa Adeje

1

2

3
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LETTERA AL DIRETTORE: BUONA PASQUA A TENERIFE
Non si e’ ancora spento l’eco del carnevale a
Tenerife, un carnevale che ancora una volta
ha sbalordito cittadini e turisti italiani e stranieri. Voltando pagina degli avvenimenti ci
troviamo gia’ nel periodo pasquale. In questa
isola, si ripete da secoli la mistica processione della “Settimana Santa” che coinvolge
migliaia di fedeli, quale antica tradizione del
popolo spagnolo. La Pasqua la si vive come
momento culturale di profonda spiritualità
ed e’ considerata la più importante festività
religiosa, probabilmente anche più del Natale. E’ un momento di grande fervore e partecipazione, dove manifestazioni e processioni
si susseguono, portando in giro per le strade
le statue religiose per dimostrare la devozione a Dio ma anche, l’ impegno culturale e
sociale verso la loro citta’, che si tramanda da
generazione in generazione. Inoltre la pro-

cessione del Venerdì Santo attrae numeroso
pubblico e fedeli, provenienti da ogni parte
dell’isola e tantissimi turisti che assistono in
un silenzio tombale al passaggio del Crocefisso: e’ il momento piu’ commovente e solenne, si ode solo il rullare ritmico e caden-

zato dei tamburi che coinvolgono i presenti
in un’ esperienza unica e magica, anche per
coloro che non sono religiosi. La Pasqua secondo il rito ebraico e’ intesa come passaggio
e purificazione.
Oggi il simbolo per eccellenza della Pasqua

e’ l’uovo ed il pulcino che rappresentano
molto bene la nascita e quindi la forza della vita come simbolo di rinascita primaverile della natura. Nascere vuole dire vivere e,
poter vivere a Tenerife vuole dire prendere
la vita con leggerezza, che non vuole significare superficialità ma coraggio di sognare e
di correre il rischio di vivere i propri sogni.
Augurare una serena Pasqua esprime un
concetto di speranza che puo’ accrescere in
ognuno di noi l’ auspicio di servire al bene
comune per muovere e migliorare la qualita’
della vita. Infine un ringraziamento alla Editrice Signora Antonina che mi permette di
comunicare agli italiani residenti i sentimenti attraverso la scrittura, in quanto lo scrivere
nutre la mente, dilata le idee ed ingrandisce
la visione umana. A tutti una buon Pasqua.
Giannimperia

GIRO D’ITALIA IN 20 DOLCI DI PASQUA
Sappiamo tutti che il regime di astinenza
quaresimale precipita a Pasqua in una delittuosa processione di dolci. Le usanze in
Italia sono tante: diverse da regione a regione, coprono l’intero arco dei festeggiamenti, dalle prelibatezze regalate durante
la settimana santa e gustate in seguito, alle
sfarzose colazioni della domenica, ai fine
pasto di pranzi luculliani; per non parlare
del cioccolato: solo i più volenterosi riescono a conservarlo almeno fino a pasquetta,
di solito ci si avventa sulle uova mangiandole intere insieme alla sorpresa. La pratica di regalare uova a Pasqua è antichissima,
già nel Medioevo il cristianesimo vi aveva
riconosciuto il simbolo della resurrezione
di Cristo dal sepolcro: il guscio morto conteneva una nuova vita. Altro emblema della
Pasqua cristiana è la colomba, rappresentazione della pace e quindi augurio per il
futuro. Inventato in Lombardia, è un dolce
diffuso in tutta Italia, ottenuto dalla fermentazione di pasta acida, arricchita con
mandorle e agrumi canditi; inconfondibile
la glassa, a base di albume zuccherato, granella di zucchero e mandorle. Oltre a questi
fondamenti irrinunciabili, ecco i principali
dolci che troveremo sulle nostre tavole.
Valle d’Aosta – Mecoulin. Dolce tipico di
Cogne, è sostanzialmente considerato la
versione valdostana del panettone; nato infatti per festeggiare il Natale, l’utilizzo è ora
esteso anche ad altre feste religiose, tra cui
la domenica di Pasqua.

Piemonte – Ciambelle pasquali. Il Piemonte risulta inarrivabile nella produzione di cioccolato (basti citare la gianduia),
tuttavia molte preparazioni dolci si perpetuano da prima che si scoprisse il burro di
cacao; per le celebrazioni della Pasqua si
fondono due antiche arti: la pasticceria da
forno e la lavorazione della frutta secca.
Lombardia – Resta. Se per Pasqua non si
può rinunciare alla Colomba, la domenica
delle Palme si celebra con una specialità
del lago di Como, la Resta o Resca. Si tratta
di una focaccia dolce di elaborata preparazione.
Veneto – Fugassa. La fugassa o fugazza è
un pane dolce a base di farina, burro, zucchero e lievito. Considerato il prodotto
di pasticceria più antico della tradizione
veneta, era usato dai fornai per rendere
omaggio ai clienti più fedeli.
Trentino Alto-Adige – Corona pasquale.
In Trentino la Pasqua si celebra con la nota
corona dolce, un impasto intrecciato e cotto
al forno
Friuli Venezia Giulia – Pinza pasquale
alla triestina. Da Trieste questo pane dolce si è diffuso in tutto il Friuli. Si tratta di un
impasto a due lievitazioni a base di farina,
zucchero, burro; la consistenza particolare
è data dall’aggiunta di molte uova.
Liguria – Cavagnetti. Dalla provincia di
La Spezia arriva la ricetta di questo dolce
tipico, tramandata di famiglia in famiglia da
Brugnato a tutta la Liguria. l’impasto è sud-

diviso in piccole porzioni, ognuna modellata a forma di cestino, per accogliere l’uovo
simbolo della festa religiosa.
Emilia-Romagna – Zambela. In Romagna
sulle tavole apparecchiate della colazione
di Pasqua non può mancare questa antica
ciambella senza buco. Si tratta in realtà di
una sorta di pagnotta dolce.
Marche – Pizza pasquale. La pizza dolce
di Pasqua è una ricetta tipica di Camerino,
sfruttata in tutte le Marche. L’impasto è
a base di pasta di pane, fatta lievitare con
zucchero, uova, burro, a cui sono aggiunti
molti canditi e molte uvette.
Toscana – schiacciata di Pasqua. Un dolce povero di grande effetto, diffuso dalla
tradizione contadina per la Quaresima e la
settimana santa.
Abruzzo – Cavalli e pupe. In Abruzzo a
Pasqua non si può fare a meno dei fiadoni,
tipici ravioloni ripieni di formaggio, tanto che per servirli anche come dessert se
ne sperimenta una forma dolce con miele
e ricotta; ma ancor più scenografici sono
i cavalli e le pupe: biscotti a base di pasta
frolla .
Lazio – Pizza di Pasqua e Pigna dolce. Nel
Lazio i dolci irrinunciabili, sfruttatissimi
per la colazione e poi riproposti come fine
pasto, sono dei pani dolci lievitati. Nel viterbese, si cuoce nel forno a legna una pizza
alta e soffice. In Ciociaria è invece diffusa la
pigna dolce.
Umbria – Torcolo. Si tratta di una sorta di

ciambellone ricco cucinato appositamente
per le feste di Pasqua.
Molise – Treccia dolce. Si fa lievitare per
un giorno intero un impasto di farina e
uova. Il dolce si dispone in una lunga treccia racchiusa a corona e si decora a piacimento.
Campania – Pastiera. Replicata in tutta Italia, la pastiera è uno dei dolci pasquali più
conosciuti. Le ricette sono modificate in
ogni famiglia, ma si tratta nella sostanza di
una elaborata crostata di ricotta.
Basilicata – Pannarelle. Molto simili alle
scarcelle pugliesi, sono preparazioni pasquali spesso a forma di treccia e chiuse
a cerchio, per evocare l’idea di un cestino
pieno di dolci per i bambini.
Puglia – Scarcelle. Si tratta di biscotti decorati, farciti con un uovo sodo (l’etimologia potrebbe proprio ricondurre alla necessità di scarcerare l’uovo dal dolce) prodotti
in casa e regalati ai bambini.
Calabria – Pitte con niepita. Dolci semplici e sfiziosi, sono dei ravioli dolci cotti al
forno.
Sicilia – Zuccotto pasquale. Dolce fastoso e
scenografico è perfetto per la celebrazione
religiosa. Si usa uno stampo a forma di uovo
per costruire una stratificazione di pan di
spagna bagnato nel liquore.
Sardegna – Pardulas. Noti anche come casadinas, sono piccoli dolcetti farciti e cotti
al forno.
Tratto lacucinaitaliana.it

Arte Blanca
...il profumo della famiglia,
il profumo del pane.

Panetteria Pasticceria Italiana:
Avda Chayofita, 9, Los Critianos ( fronte piscina com.)
tel: +34 922 002 669 | +34 637 495 053
mail: arteblanca18@gmail.com
SEMPRE APERTI, CHIUSI SOLO IL LUNEDI - DOLCI DI PASQUA: CASATIELLO, PIZZA DOLCE, AL FORMAGGIO E PASTIERA NAPOLETANA...
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LAS TERESITAS È LA SPIAGGIA SCELTA PER OTTIMIZZARE
L’UTILIZZO DI UNA APP PER LE EMERGENZE

AENA INVESTIRÀ PER
INSONORIZZARE 190
ABITAZIONI VICINO
A TENERIFE NORD
La società aeroportuale ha approvato la destinazione di 1.815.000 Euro per realizzare lavori
di insonorizzazione in oltre 166 abitazioni, oltre ad un altro investimento di 341.600 Euro
per restanti 24 abitazioni e per il Centro Ambiental de La Tahonilla, che fa parte del Cabildo. Nell’incontro avuto presso l’Aeropuerto de
Tenerife Norte, Aena ha informato i rappresentanti del Ministero per l’Ambiente, del Cabildo
e dei Comuni di La Laguna e Tacoronte dell’inserimento nel progetto di 21 nuove abitazioni
che rispondono ai requisiti necessari, mentre
altre 4 restano in attesa di verifiche prima di
approvare gli interventi. Sono stati terminati
anche interventi di verifica in altre 25 abitazioni, oltreché nella Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agraria de la Universidad de La
Laguna, dove si rendono necessari lavori di
insonorizzazione, e per i quali si deve procedere con la redazioni di progetti e preventivi.
L’attuale censimento di immobili inclusi nel
Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto
de Tenerife Norte è di 2.440, di cui 2.197 fanno parte di La Laguna, 113 di Tacoronte e 130
di Tequeste. Fino ad oggi sono state inoltrate
1.356 richieste, anche se Aena conferma che
sono molti di più i cittadini ad avere diritto a
chiedere questo tipo di interventi.
L’insieme dei lavori già realizzati fino ad oggi
ha consentito l’insonorizzazione di 909 immobili (204 in esecuzione).

La spiaggia di Las Teresitas è stata scelta
dalla società privata che ha sviluppato
la app First Call per sperimentare l’efficacia e integrare eventuali migliorie necessarie in questo preciso ambiente in
materia di collaborazione tra i cittadini
nelle situazioni di emergenza.
In questo modo, Santa Cruz de Tenerife
diventerà scenario di questo progetto pilota nelle spiagge relativo all’utilizzo di
una app collaborativa che consente a tutti gli utenti in forma gratuita di attivare
immediatamente una chiamata medica
o di sicurezza in caso di incidenti, furti,
aggressioni o smarrimento, in un raggio
di azione da 10 a 100 kilometri.
Carlos Correa ha ringraziato anzitutto la
Croce Rossa e il Comune per la disponibilità a collaborare come promotori di
questa applicazione, che arriva al momento giusto, e che servirà a dimostrare
ancora una volta il carattere collaborativo e solidale della gente di Santa Cruz.
L’Assessore all’Ambiente ha confermato
che attraverso questa applicazione non
solo si potranno attivare sistemi di allerta davanti ad una situazione di emergenza, ma che si potrà disporre in tempo
reale di informazioni rilevanti come le
condizioni meteorologiche, la situazione nel mare o qualsiasi altro fattore che
possa essere di utilità per utenti e bagnanti.
LAS TERESITAS ES LA PLAYA ELEGIDA
PARA MEJORAR UNA APLICACIÓN INTELIGENTE DE EMERGENCIAS. La playa
santacrucera de Las Teresitas ha sido la
playa elegida por la empresa privada que
desarrolla la aplicación inteligente First
Call (primera llamada) para experimentar la eficacia e implementar las mejoras
precisas en este tipo de entornos en el
servicio de colaboración ciudadana que
presta ante situaciones de emergencia.
De esta forma, Santa Cruz de Tenerife
será escenario de esta experiencia pi-

TANIA JUAN STILL È UN AGENTE ASSICURATIVO ESCLUSIVO DEL GRUPPO CASER.
Da anni nel settore delle assicurazioni, gestisce insieme al marito la sede Caser di
Santa Cruz, in Calle Méndez Núñez, 106.
Disponibile e cordiale, saprà sicuramente
trovare la soluzione più adatta ad ogni vostra esigenza. Il Gruppo Caser, infatti, ha a
disposizione soluzioni per casa, auto, salute, vita e commercio, offrendo sempre nuove proposte tramite le diverse campagne
in uscita ogni anno. Un esempio? Una delle
ultime novità in merito all’assicurazione
moto è la cintura GPS. In caso di caduta,

si attiva e manda la vostra posizione ad un
operatore Caser che proverà a chiamarvi.
Se per 3 volte consecutive non risponderete, allora un’ambulanza si recherà sul posto
per prestarvi soccorso.
Questa è solo una delle tante opzioni che
Caser può offrirvi! Inoltre, Tania, che finora ha sempre lavorato con la gente del posto, è da gennaio di quest’anno in possesso
di una speciale chiave di accesso riservata agli stranieri residenti a Tenerife, con
la quale avrete diritto a degli sconti vantaggiosi in campo assicurativo! Provate a recarvi in ufficio con la vostra polizza auto per

loto en playas en la utilización de una
aplicación cooperativa que posibilita sin
coste alguno a todos sus usuarios activar
de forma inmediata una alerta médica o
de seguridad por motivo de accidente,
robo, agresión o pérdida; en un radio
de acción de entre 10 y 100 kilómetros.
Carlos Correa agradeció en primer lugar
la disposición a cooperar con el ayuntamiento tanto de Cruz Roja como de los
promotores de esta aplicación “que nos
viene como anillo al dedo y que servirá

para demostrar una vez más el carácter
colaborativo y solidario de los chicharreros”. El concejal de Medio Ambiente informó de que a través de esta aplicación
no sólo se podrán activar alertas ante
una situación de emergencia, sino que
también se dispondrá en tiempo real de
información relevante sobre aspectos
vinculados, como las condiciones meteorológicas, el estado de la mar o cualquier
otra incidencia que se estime de interés
para los usuarios de la playa.

un preventivo gratuito… Il risparmio che
potrete ottenere vi sorprenderà! Tra l’altro,
tramite anche solo un preventivo, potrete
partecipare ai sorteggi che ogni anno Caser
organizza, dandovi la possibilità di vincere
numerosi premi.
Non vi resta, quindi, che recarvi in Calle
Méndez Núñez, 106 a Santa Cruz per una
chiacchierata insieme a Tania che, parlando
inglese, spagnolo, francese, tedesco e italiano, saprà senza dubbio essere d’aiuto a
voi e ai vostri amici di qualsiasi nazionalità. mette, infatti, a disposizione un numero al
Sarete guidati e seguiti in ogni vostra ri- quale potrete contattarla anche fuori dall’ochiesta e a qualsiasi ora del giorno; Tania rario di lavoro. Più comodo di così!
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DESTINAZIONI PIÙ APPREZZATE
SECONDO TRIPADVISOR®:

TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande al
mondo, ha annunciato oggi i vincitori del
premio Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019, che riconosce i luoghi più popolari tra i recensori di TripAdvisor a livello
mondiale.
I vincitori dei premi sono stati determinati
utilizzando un algoritmo basato sulle recensioni e i punteggi di hotel, esperienze
e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di
tutto il mondo negli ultimi 12 mesi. La metodologia tiene conto della quantità e della
qualità delle recensioni per individuare le
destinazioni che hanno costantemente re-

galato ai viaggiatori le migliori esperienze
complessive.
FIRENZE MEDAGLIA D’ARGENTO - Resiste stabile in seconda posizione il capoluogo toscano, che anche quest’anno conquista la medaglia d’argento nella classifica
delle mete più amate d’ Italia alle spalle di
Roma (1°). In terza posizione di classifica
invece Venezia seguita da Sorrento (4°),
Rimini (5°), Milano (6°), Isola d’Ischia (7°),
Napoli (8°) e Cervia (9°). Chiude la classifica in decima posizione Riccione.
SUL PODIO MONDIALE ROMA - La Città
Eterna conferma la terza posizione dello
scorso anno nell’olimpo delle destinazioni
più apprezzate al mondo. Scambio invece
al vertice della classifica con Londra, che
conquista la prima posizione spodestando Parigi che quest’anno è seconda. Per il
secondo anno consecutivo sono tre capitali
europee a dominare il podio mondiale e,
più in generale, il Vecchio Continente la fa
da padrone nella Top 10 globale con ben 6

AFFITTO TURISTICO - GESTIONE APPARTAMENTI/B&B
Agenzia cerca appartamenti da adibire ad uso turistico.
Valorizzeremo il vostro immobile al massimo delle nostre possibilità sfruttando
la nostra pluriennale esperienza sul campo. Offriamo varie opzioni a seconda
delle necessità, in totale sicurezza e trasparenza:
• AFFITTO VUOTO PER PIENO
• GESTIONE A COMMISSIONE
• SOLA GESTIONE ONLINE
Tel: +34634283243
albatroservices.europe.srl@gmail.com
destinazioni premiate.
SPAGNA NAZIONE PIU’ PREMIATA D’EUROPA - Barcellona (5°), Maiorca (9°) e Tenerife (10°) costituiscono la tripletta che
ha dato alla Spagna il primato di nazione
più premiata d’Europa, grazie all’ingresso
in classifica di Tenerife, che ha scalzato
Santorini nell’edizione 2019 del premio

Travelers’ Choice per le Destinazioni. È
interessante notare che mentre Italia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Portogallo e
Turchia sono rappresentate nella Top 10
del Vecchio Continente dalle rispettive capitali, Spagna e Grecia (con Creta) vincono
con altre destinazioni.
Davide Lacangellera - Agipress

EL FESTIVAL DE ARTE URBANO DE LOS REALEJOS ‘6 DE 12’ CREA
UNA NUEVA OBRA DE LA MANO DEL ARTISTA ONUVENSE MAN-O-MATIC
El mural se ubica en una gran pared
de un edificio de la calle San Vicente en dirección hacia Realejo Bajo De la
mano del artista tinerfeño Víctor Pacheco
KOB en la coordinación y a iniciativa de
las concejalías de Promoción Cultural y de
Participación Ciudadana de Los Realejos,
con el apoyo de la Asociación para el Fomento de las Artes Visuales y Escénicas
de Los Realejos (AFAVER), se encuentra
en marcha durante este año 2019 el festival de arte urbano ‘6 de 12’, consistente en
que 6 muralistas nacionales y de las islas
crean obras en sendos enclaves del municipio en los meses de enero, marzo, mayo,
julio, septiembre y noviembre.
Este mes de marzo lo está haciendo el
artista onuvense que firma como Man-OMatic en una gran pared de un edificio de
la calle San Vicente en dirección hacia Realejo Bajo. La iniciativa artística comenzó
el pasado mes de enero de la mano de la
artista valenciana Julieta Xlf, que plasmó
su obra en una de las caras exteriores de
la sede de la Asociación de Vecinos La Barca de Toscal Longuera, trabajo que, según

la autora, “se inspira en la infancia y el
vuelo del pinzón azul como elementos destacados, teniendo en cuenta la cercanía
del parque infantil de la zona combinado
con elementos florales

Man-O-Matic. Este autor originario de la
provincia de Huelva es diseñador gráfico,
técnico superior en Imagen y Sonido y
escritor de graffiti. Se inicia en este ámbito en el año 2000 desarrollando un estilo
de dibujo libre con ilustraciones de personajes inventados por sí mismo. Participa en numerosos concursos y certámenes
a lo largo de toda Andalucía, alternando
su proyecto artístico en Huelva, Sevilla o
Madrid.
Man-O-Matic crea dibujo e ilustración
como base de su obra con el uso de spray
como técnica principal, en ocasiones combinada con otras técnicas de apoyo si la
obra así lo precisa. Su pintura se plasma
en diferentes formatos, siendo los muros
de grandes dimensiones y lienzos los soportes más habituales, sin dejar de lado la
ilustración digital.

• 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)
PUERTAS
VENTANAS
TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS
MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

PORTE
FINESTRE
TETTI
PERSIANE
BOX DOCCIA
ZANZARIERE
INFISSI

• Carpinteria de Aluminio
• Expertos y la mejor calidad en
trabajos de aluminio
• Trabajamos en toda la isla
• Presupuesto gratuito y sin compromiso
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UNIVERSITÀ DE LA LAGUNA:
DIBATTITO SULLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ MARINA DI TENERIFE
Con attenzione speciale alla tutela delle balene pilota nella zona sud dell’isola.
Tenerife ha un esclusivo valore aggiunto
come destinazione privilegiata – come isola fortunata – perché oltre alle spiagge oceaniche, al suo territorio e a quell’incredibile scenario che è il Teide ha una particolare
biodiversità marina, e, grazie alla possibilità di praticare l’osservazione dei cetacei,
ha da offrire uno scenario unico al mondo.
È per questo che sia il Cabildo Insular, che
gli esperti della Universidad de La Laguna
(ULL) stanno cercando il modo migliore
per preservare questa ricchezza, creando
dei fori come quello organizzato lo scorso
mese presso l’istituzione universitaria, per
dibattere formule e soluzioni che tutelino
questo patrimonio, che è diventato la seconda attività nel settore turistico per ordine di importanza, ed equivale a visite annuali di oltre 700.000 turisti, come anche
seconda attività in quanto a ripercussione
economica diretta, con entrate stimate in
26,6 milioni di Euro nel 2017.
Con il titolo “La vida en nuestros mares:
¿Cómo proteger las Zonas de Especial Conservación?”, i presenti al dibattito hanno
rese manifeste alcune soluzioni chiave per
la conservazione, come per es. regolare
il transito delle imbarcazioni, in special
modo le linee regolari del trasporto marittimo che, come i ferries e catamarani veloci, transitano frequentemente nelle acque
del sud dell’isola; ma anche regolamentare
l’attività dei cosiddetti “barcos con bandera azul”, imbarcazioni autorizzate dal
Governo delle Canarie per la loro qualifica
in materia di tutela ambientale; la necessi-

tà di recuperare la figura della guida negli
avvistamenti di cetacei, e la sua presenza
obbligatoria nelle imbarcazioni che realizzano questo tipo di attività; approfondire il
manifesto “Carta por la Sostenibilidad del
Avistamiento de Cetáceos”, creata nel 2010
tra dieci imprese con la denominazione
“Carta de Calidad” e che attualmente riunisce 15 società che rappresentano 32 imbarcazioni e incrementare più campagne
di diffusione attraverso cartelli e brochure.
A queste proposte recenti si aggiunge una
relazione realizzata dall’Asociación Tonina,
con il sostegno dell’ente Turismo de Tenerife, che conferma che le popolazioni di
cetacei del sud dell’isola, soprattutto nella
fascia marina Teno-Rasca, soffrono il doppio dello stress delle popolazioni che vivono nelle acque del nord dell’isola, e ci sono
anche le immagini del fotografo specializzato Francis Pérez, presente al dibattito,
che mostrano gli effetti di queste collisioni
che si producono tra imbarcazioni e questi
pacifici mammiferi marini che sono la delizia di grandi e bambini nelle acque intensamente blu in cui vivono.
LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA ACOGE
UN DEBATE SOBRE LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD MARINA DE TENERIFE. Con especial atención a la protección de las ballenas calderones en la zona
sur de la Isla. Tenerife tiene un exclusivo
valor añadido como destino privilegiado
-como isla afortunada- para sumar a sus
playas oceánicas, a sus medianías y a ese
gran escenario que es Las Cañadas del Tei-

de: la biodiversidad marina y, en especial,
la observación de cetáceos, sobre todo los
calderones tropicales, que conforman un
escenario único en el mundo. Es por eso
que tanto el Cabildo Insular, a través de
Turismo de Tenerife, como los expertos
y la Universidad de La Laguna (ULL) buscan la mejor manera de preservar esta
riqueza en foros como el organizado esta
semana en la institución universitaria
para debatir fórmulas con las que asegurar este patrimonio, que se ha convertido
en la segunda actividad que se realiza en
el sector turístico tinerfeño por orden de
importancia, equivalente a la visita anual
de más de 700.000 turistas, y también la
segunda actividad en repercusión económica directa, con ingresos estimados en 26,6
millones de euros en 2017.
Bajo el epígrafe “La vida en nuestros mares: ¿Cómo proteger las Zonas de Especial
Conservación?”, los presentes en la mesa
de debate pusieron de manifiesto algunas
de estas claves de conservación, como regular al máximo el tránsito de embarcaciones, en especial las líneas regulares de
transporte marítimos que, como ferris y
catamaranes rápidos, transitan sobre todo
por las aguas del sur de la Isla; ajustar la
actividad de los denominados barcos con
bandera azul, embarcaciones autorizadas
por el Gobierno de Canarias por su especialización y cuidado medioambiental; la
necesidad de recuperar la figura del guía
sectorial de avistamiento de cetáceos y su
obligada presencia en los barcos que realizan la actividad; profundizar en la Carta
por la Sostenibilidad del Avistamiento de

Cetáceos, que fue creada en 2010 con diez
empresas bajo la denominación de Carta
de Calidad y que actualmente reúne a 15
empresas que representan a 32 embarcaciones, e implementar más campañas de
difusión a través de paneles y folletos; entre otras propuestas. A este planteamiento
de conservación contribuye un informe reciente, realizado por la Asociación Tonina
con el apoyo de Turismo de Tenerife, que
determina que las poblaciones de cetáceos
del sur de la Isla, sobre todo los de la denominada franja marina Teno-Rasca, sufren
el doble de estrés que los que habitan las
aguas del norte, o las imágenes de fotógrafos especializados que, como Francis Pérez,
presente en el coloquio de la ULL, muestran los efectos de estas colisiones que se
vienen produciendo entre embarcaciones
y estos pacíficos mamíferos submarinos
que hacen las delicias de grandes y pequeños en las aguas intensamente azules
en las que viven.

I CONSUMATORI PREMIANO IL CAFFÈ BORBONE AL “QUALITY AWARD 2019”
Il premio QUALITY AWARD è attribuito ai
prodotti alimentari (Food & Beverage) attraverso rigorosi test sensoriali condotti da
laboratori indipendenti specializzati nell’analisi sensoriale. I test di laboratorio sono
effettuati con un campione ampio di consumatori, che valutano il prodotto attraverso
un blind test: senza che sia mostrata loro la
marca di appartenenza del prodotto stesso,
ciascun consumatore esprime un giudizio
relativamente ad alcune componenti (etichetta ingredienti, gradimento globale, sapore, aspetto, consistenza, odore).

•

300 (Il numero del campione di consumatori in target che valutano il prodotto attraverso rigorosi test di laboratorio)
• 7+ (Il gradimento complessivo medio che
deve raggiungere un prodotto per ricevere il PREMIO DI QUALITA’)
• 42 (I prodotti selezionati dai consumatori che quest’anno hanno ricevuto il QUALITY AWARD.
La linea Cialde di Caffè Borbone ha superato
tutti i test ed è stata premiata dai consumatori al Quality Award 2019
businesscaffe.it

IL PROFUMO E L’AROMA DEL CAFFÈ COMPATIBILE
CIALDA ESE

CONSEGNA
GRATUITA
*Per zona sud - altre zone acquisto:
minimo 50,00€

DIRETTAMENTE A CASA TUA, CAPSULE E CIALDE COMPATIBILI CAFFÈ BORBONE

+34 626.646.881

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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IL MIO NOME È BASSO
Basso: un nome che non poche battute e
domande ha suscitato ogni volta che mi
presentavo o che mi presento a qualcuno.
Il mio nome viene dall’omonimo santo del
mio paese: “San Basso”. Questo nome è
presente anche in altri paesi italiani quali
Lucera in Puglia e Cupra Marittima nelle
Marche. Negli anni ho anche scoperto che
addirittura a Venezia c’è una Chiesa dedicata a San Basso (oggi sconsacrata), proprio in Piazza San Marco.
Ma non è di santi in paradiso che voglio
parlarvi, ma di paradisiache escursioni:
quelle che potrete fare assieme a me.
Vorrei descrivervi il programma dell’escursione per visitare l’isola de El Hierro.
Al mattino ci si ritrova al porto di Los Cristianos di fronte alla biglietteria di ARMAS
alle 7:20. Ovviamente per chi vuole, c’è a
disposizione anche il servizio di pick up in
alcuni punti di Costa Adeje, Las Americas e
Los Cristianos.
Da lì ci si imbarca sul traghetto che in circa
due ore ci fa sbarcare al porto de La Estaca,
dove ci aspetta il nostro bus.
Dopo alcune raccomandazioni iniziamo la
nostra fantastica escursione per visitare
prima di tutto il Mirador de la Peña di
Cesar Manrique, che si trova all’inizio della caldera che forma il golfo de La Frontera,
a circa 700 metri di altezza. Ovviamente lo
spettacolo che ci offre un belvedere del genere é mozzafiato, anche perché mi piace
ricordare che le scogliere di Los Gigantes
sono alte 600 metri e lunghe 11 chilometri
e non ci si affaccia da lì, ma dal Mirador de
la Peña. Puoi prendere un caffè a 700 metri sul livello del mare con uno strapiombo
impressionante e su una semi caldera vulcanica di 14 chilometri di perimetro!
Dopo una breve sosta ripartiamo per
continuare a salire fino a 1300 metri,
raggiungendo il Mirador de Jinama da
dove - nei giorni di migliore visibilità - riusciamo a vedere le isole occidentali (La
Palma, La Gomera e Tenerife, con il Teide

ne di un pranzo tipico preparato ad hoc
per noi, dove la nostra cuoca ci offre ogni
settimana un menù diverso, adatto anche ai celiaci.
Dopo pranzo si riprende l’escursione per
andare a visitare un paesaggio vulcanico
impressionante che ricorda molto Lanzarote, offrendo quello che tutti definiscono
l’effetto “wow”!
Ultima fermata, prima di tornare al porto,
è quella nella zona de Las Puntas, dove
andiamo a visitare l’hotel più piccolo del
mondo che tutt’ora detiene il record nel
guinness world records.
Stanchi ma contenti si va verso il porto per
tornare sulla nostra meravigliosa Tenerife.
Il prezzo dell’escursione é di 99,- € a
testa. Per i gruppi sono previste riduzioni sulla tariffa. Per qualsiasi informazione contattate o scrivete anche per whatsapp al +34617838774 o al numero fisso
+34922712315 oppure via mail a:
info@getholiday.es.

che spicca su tutto). Ovviamente siamo ad
un’altezza considerevole e di conseguenza
entriamo nell’aliseo caldo e secco che ci offre dei colori ed una visibilità che solo sulle
isole Canarie possiamo trovare!
Iniziamo la nostra discesa verso il Parco rurale di Frontera, dove scopriremo le
mini-scale bio-climatiche che la più piccola
delle sette isole offre. Passiamo all’interno
della Laurisilva (dal latino foresta di allori), che ci offre uno spettacolo incredibile.
Pensate che questo ecosistema esisteva sul
pianeta in diverse zone, compreso il mediterraneo, durante l’era terziaria. Successivamente si é estinto insieme ai dinosauri
durante l’era glaciale. Ovviamente queste
piante sopravvivono grazie all’umidità che
solo l’aliseo freddo e umido può offrire,
assieme al miracolo della pioggia orizzon-

tale!
Nell’ecosistema della Laurisilva troviamo
un’infinità di piante endemiche che non riusciremo a trovare in nessun altra parte al
mondo. Altra considerazione da fare é che
questo ecosistema si evolve durante i millenni e cambia da isola a isola. Potrei scrivere un libro dedicato solo ed esclusivamente alla Laurisilva ma per ora é meglio
continuare la nostra escursione verso le
piscine naturali de La Maceta, dove prima di arrivare passeremo tra i vari vigneti
coltivati su piccoli terrazzamenti; mentre
ci avviciniamo alla costa passiamo anche
vicino alle coltivazioni di Ananas, Papaya,
Mango ed ovviamente Platano canario.
Durante i mesi estivi alle piscine naturali
de La Maceta facciamo anche il bagno.
La sosta successiva prevede la degustazio-

Basso Lanzone
Agenzia viaggi Getholiday
Guia Oficial de Turismo Nrº 3900

GLI SPAGNOLI SCELGONO LE ISOLE CANARIE PER PASSARE LA PASQUA
Le prenotazioni per la Pasqua sono in aumento del 10% rispetto all’anno scorso, e si
concentrano soprattutto sulle Canarie e sul
litorale della penisola, oltre che sulle Baleari, come previsto dalla Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas
(ACAVe), leader nel settore. Il presidente,
Martí Sarrate, ha assicurato che si va consolidando il trend di crescita per le prenotazioni, pari al 10%, per ciò che sarà il 2019.
Fino ad ora, il 70% degli spagnoli ha scelto
una destinazione sulla costa per passare
la Pasqua, specialmente le Canarie, seguite
dal litorale catalano, quello andaluso e dalle
Isole Baleari. Una scelta che manda in soffitta le vacanze sugli sci, perché proprio il
calendario pasquale è a fine aprile, quando

la maggior parte delle piste ha già chiuso. Il
20% delle prenotazioni invece riguardano
destinazioni urbane, con Madrid e Barcellona in testa, mentre il restante 10% farà
turismo rurale o in montagna. Tra i turisti

che viaggiano fuori dalla Spagna, il 55%
sceglierà le capitali europee, tra cui spiccano Parigi, Londra, Roma, Berlino, Vienna e
Praga. Ma c’è anche un 30% che ha scelto
destinazioni asiatiche come Vietnam, Sri

Lanka, Tailandia o Giappone, mentre un
15% sceglie paesi africani, come Egitto, o
Medio Oriente, come Giordania e Dubai.
Tra il 70% e l’80% delle strutture ricettive
lavorerà con turisti spagnoli, mentre il restante ospiterà turisti stranieri che scelgono destinazioni costiere. Si consolida anche
la tendenza “pre-crisi”, di prenotare cioè
con due o tre mesi di anticipo, anche se ci
sono ancora posti disponibili per Pasqua. E
per riuscire a confermare questo andamento, il presidente di ACAVe conferma che la
scommessa vincente è quella che punta su
un turismo di qualità, e non di quantità, con
campagne da realizzare tra pubblico e privato per sensibilizzare la cittadinanza sulle
tematiche del turismo.
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MADDALENA E IL PESCATORE
II° CAPITOLO
Maddalena apre il cofano della sua spider
rossa, prende l’ombrello, lo apre e si avvia lentamente verso il mare. Arrivata alla
spiaggia, affonda gli stivaletti neri borchiati, nella fredda e umida sabbia color avorio.
Cammina, lentamente, respirando l’odore
di sale di quel mare che tutto di lei conosce; mare al quale ella si rivolge come unico
e fedele amico e confidente fin da quando
era bambina. Ora il suo sguardo si apre sul
volo di un gabbiano e si posa su una barca
da pesca che pare sospesa sulla schiuma di
un’onda...quella barca...sempre la stessa; si
presenta ai suoi occhi ogni volta che si volge al mare ..ella ne intravede, all’interno, la
figura di un uomo intento a gettare le reti
in acqua, e, come di consueto, un forte brivido improvviso percorre tutto il suo corpo. Chiude gli occhi e dal suo petto, sente
sgorgare un CANTO, una dolcissima nenia
senza parole; sente la sua voce perdersi in
essa e la lascia andare nell’aria; non sa, non
ricorda dove l’ha sentita, anche se la riconosce come molto familiare...quasi un caro
RICORDO.
Quel CANTO, da quando era fanciulla, le
esce dal CUORE nei suoi momenti intimi;
forse e’ lo stesso che ode nel sottofondo
del suo sogno ricorrente, forse appartiene
a quella donna, che nel sogno le dice: ‘’Maddalena, ti apriro’ la strada all’incontro con
Colui che ti sta aspettando’’.
La voce melodiosa e dolce di Maddalena,
si diffonde tutta attorno a lei e rimbalza
sulle piccole rocce annegate nel bagnasciuga; tutto di lei pare perdersi in un intimo
abbraccio con il cielo, per poi veleggiare
sull’acqua al ritmo del suo respiro.
Un’improvvisa folata di vento freddo, con il
suo fischio pungente, le accarezza le orecchie, quasi a richiamarla in presenza..
Maddalena guarda il suo orologio da polso
che segna le 10.30; “Mio Dio e’ tardi!! Devo
andare.. il ristorante e’ dall’altra parte
dell’isola!!”
La sua voce ritorna al tono ordinario; a
passo lesto esce dalla spiaggia, si toglie con
cura la sabbia dagli stivaletti e si avvia in
tutta fretta verso la sua automobile posteggiata dall’altro lato della strada; le sue gambe, lunghe e slanciate, avvolte in un tubino
di lana nero, accompagnano il ritmo flessuoso ed elegante dei suoi fianchi.
Sono le 12.00; Maddalena posteggia la sua
auto davanti al ristorante.
Il Cav. Corrado Cafa’, attempato paperone
degli immobili di Malta, comodo dentro il
suo elegante abito grigio e seduto al tavolino del lussuoso ristorante, la sta aspettando, picchiettando nervosamente le dita sul
tavolo...ha fretta di parlarle, di guardarla, di
toccarla.
Maddalena, per un attimo, si ferma sugli
scalini d’entrata del ristorante, tira un lungo sospiro, si passa una mano fra i lunghi
capelli ramati e umidi di pioggia, controlla
se e’ tutto a posto nella sua mise, ed entra
quasi di fretta. Il suo sguardo, perso e velato di vacuita’, adesso entra nel gioco delle
parti..ammicca a Corrado Cafa’ che si alza
di scatto e le va incontro con aria impacciata e di falsa posa; aria di chi sta per darsi in
pasto ai propri demoni....
Corrado: Maddalena! Eccoti finalmente!
Meravigliosa Donna! Sei uno schianto! Fra

poco ci raggiunge Lorenzo, gli do’ la cifra
pattuita per averti ancora per tre mesi....sai
bene, che le cene di lavoro con il jet set di
Malta con te accanto, e le notti bollenti con
te addosso nel mio letto, mi fruttano cospicui contratti e...grande bruciante piacere!
Mi costa dirti che a volte mi sento perso
senza di te Maddalena, non posso piu’ fare
a meno del profumo della tua pelle, della
tua innata classe, dei tuoi sospiri nella notte, del tuo misterioso e magnetico sguardo;
mi costa ammetterlo, perche’ so che non
potro’ mai averti tutta per me e mi confonde il fatto che provo questo desiderio..
Sei una giovane e bellissima donna, la tua
arte seduttiva e’ innegabile! Faresti impazzire qualsiasi uomo! Eppure sei sempre e
comunque distante da ogni cosa, da ogni
persona, da ogni qualsivoglia offerta appetibile.. comunque bando alle ciance! Godiamoci questo ricco pranzo e poi...voglio
godere della tua maestria nel mio piede a
terre, non vedo l’ora..
Maddalena: Certamente..ma sappi, che
questo, nel tempo, ti costera’ tutto..di te
Corrado: Non esiste nulla che io non possa osare, per averti, bella e imperscrutabile
Maddalena!
Corrado appoggia il palmo sudato della sua mano destra sui fianchi morbidi di
Maddalena e con goffa cavalleria, scosta la
sedia dal tavolo per farla accomodare. Un
tripudio di cibi costosi ed elaborati si offrono al loro gusto per essere consumati;
Maddalena, intanto, prosegue il suo gioco
di seduzione sottile e giammai volgare. La
sua VOCE, assoluta protagonista della sua
Arte, fa scivolare lentissimamente l’attenzione di chi l’ascolta, dentro un mondo
sconosciuto, impalpabile e profumato di
candido mistero...e’ una danza inebriante
la gestualita’ delle sue splendide mani che
giocano spostando l’aria che le accoglie e
del suo magico sguardo, in fondo al quale,
nessuno di quegli uomini ansimanti dentro
il suo ventre, ha visto mai, quella tristezza
antica, quel languore di profonda solitudine..mascherati da meretrice.
La magia viene interrotta dall’arrivo di Lorenzo che, lanciato nel suo passo tronfio
e scomposto, spinge un’occhiata diretta e
complice a Maddalena e un saluto servile
a Corrado, poi si siede rumorosamente al

loro tavolo. La trattativa si conclude velocemente come da routine; una firma veloce,
una busta gonfia di carta moneta che passa
dalle mani di Corrado a quelle di Lorenzo e
via....quest’ultimo si alza dalla sedia e, con
fare coatto e maldestro, si dirige verso l’uscita del ristorante.
Sono le 14.30; il pranzo e’ terminato, il conto pagato.
Maddalena e Corrado escono dal ristorante
e si dirigono verso le rispettive automobili.
“Ci vediamo al mio appartamento” le sussurra Corrado all’orecchio; ”mi raccomando Maddalena, come sempre, lascia andare avanti me per primo... e poi seguimi; la
gente e’ pettegola, non voglio che si sappia
dei nostri incontri...sai, ho un nome di prestigio e tu sei conosciuta in zona..la mia
immagine voglio che rimanga “protetta” da
scandali, soprattutto con escort...mi capisci
vero cara?”....
Maddalena non si concede con lo sguardo,
scosta la mano di Corrado dalla portiera
della sua automobile, e risponde imperturbabile ”certo..certo lo so...lo so”.
Seduta sul divano di velluto verde oliva
del piede a terre, con le gambe accavallate,
Maddalena segue con lo sguardo Corrado
che si muove, con ostentata calma, dietro
il bancone del suo lussuoso angolo bar, vista mare. L’uomo prende due bicchieri; la
bottiglia di bourbon aperta, nelle sue mani,
lascia andare il proprio forte aroma e il
ghiaccio abbondante tintinna dentro le due
coppe di cristallo.
Sta per iniziare la solita farsa di Maddalena: il cin cin con i drink, la sua mano che
scivola lungo i bottoni della camicia di
Corrado, poi sale su fino all’ultimo bottone del colletto e si posa sul collo, poi arriva
alle tempie. Le lunghe e affusolate dita di
Maddalena ora sono sulle ciglia dell’uomo;
lo guarda intensamente negli occhi, lui abbassa lentamente le palpebre e ….accade
ancora una volta, Maddalena mette in atto
il suo SEGRETO...

E’ un freddo lunedi’ sera di dicembre a
Malta, Maddalena cammina a passo lento
sul lungomare; le mani in tasca dei jeans; il
pesante poncho di cachemire, color sabbia,
le copre i delicati polsi; i capelli sono semi
raccolti, il viso pulito. E’ la sua serata libera.

…...”la mia serata ‘’libera’’(ride amaramente a bassa voce).. certo, libera di gestire le
persone e le situazioni a mio piacimento;
libera economicamente, libera da ogni legame, libera di ubriacarmi.... e cosi’ sola,
prigioniera di un cappio esistenziale dorato che mi stringe il cervello e il cuore fino
ad annichilirmi, prigioniera e succube del
mio SEGRETO!..che triste paradosso, se tutti sapessero..
Maddalena respira profondamente alzando
lo sguardo al cielo che luccica di stelle e alla
luna adamantina, signora e complice silenziosa del suo tormento.
Dall’altra parte del marciapiede, la luce blu
di un’insegna, attira la sua attenzione.. “e’
ancora aperto il baretto di Giorgio!, si si,
adesso ci sta un bel drink!” esclama assecondando quella distrazione dalle sue tristi
riflessioni.
Maddalena accelera il passo, arriva al bar,
si siede ad un tavolino, vi appoggia sopra
i gomiti, mette le mani sotto il mento e
cerca con gli occhi il cameriere e Giorgio,
il proprietario del bar, per salutarlo. Solo
pochi tavoli sono occupati, un alito di vento
inquieto si muove fra i capelli di Maddalena; una rilassante musica fusion si espande
nell’aria circostante. Come spesso le viene da fare, Maddalena si guarda intorno,
osserva, si diverte a fare riflessioni sulle
persone, ambienti, profumi, odori... e su se
stessa. D’un tratto pero’, tutto in lei tace di
botto; i suoi occhi incrociano, nel velo della notte, lo sguardo di un’uomo, seduto, da
solo, ad un tavolo poco distante dal suo,
alla sua destra. Non c’e’ luce abbastanza
perche’ lei possa distinguerne bene i tratti
del viso, ma sufficiente per sentirne l’intensita’ e il luccichio dello sguardo sospeso
nel riflesso perlaceo della luna sull’acqua.
Maddalena sente una fortissima emozione
allo stomaco, il ritmo del suo respiro spinge forte nel suo petto, il cuore entra nel SILENZIO.
“Cosa mi succede? Non mi sento molto
bene”...mormora fra se’ e se’ Maddalena
portandosi la mano sinistra al petto; “...che
sia lo sguardo di quell’uomo?.. cosi’ lontano
dalla sensazione di gelatina molle e fredda,
che, solitamente, sento appiccicata addosso quando qualcuno mi fissa con insistenza....quel suo sguardo... mi sfiora come aria
calda il petto e il ventre e poi su su fino alla
gola..mi toglie il respiro, mi ferma il cuore..
e poi precipita dentro me, li’... dove non oso
guardare”.
Tutto, attorno a Maddalena, i contorni delle persone, dell’ambiente, tutto le arriva liquido e vellutato. Ella precipita dentro gli
occhi dell’uomo, risponde al suo silenzioso
invito ad accorgersi di lui, sente un leggero
capogiro..le gambe tremano.
L’uomo si alza e, quasi fluttuando nella notte, si dirige verso il tavolo di Maddalena. Il
suo nome e’ Mahel... (continua)
Maria Sion Crucitti
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide
www.teatrodiatlantide.com
info@teatrodiatlantide.com
“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia
responsabilita’, che fatti, personaggi e luoghi del libro “Maddalena e il Pescatore”,
sono del tutto casuali”.
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MALPENSA, NUOVO PARCHEGGIO DA 3.700 POSTI

Mentre si prepara alla chiusura dell’aeroporto di Linate, in programma dal 27 luglio
al 27 ottobre, Sea firma un accordo con l’im-

mobiliare Gan per la gestione del più grande
parcheggio di Malpensa. “È la prima risposta
concreta che viene data rispetto alla necessità di potenziamento dei servizi che scaturisce dall’aumento dei passeggeri -chiarisce
Sea in una nota – Con 3.700 posti in più,
l’aeroporto di Malpensa amplia la propria
offerta raggiungendo così un totale di quasi
15mila posti auto. Il nuovo parcheggio, come
tutti quelli ViaMilano Parking dello scalo,

risponde ad alti standard di sicurezza e comodità ed è situato in una posizione strategica, da cui sono facilmente raggiungibili i
terminal, grazie al collegamento diretto con
un autobus dedicato”.“L’immobiliare Gan,
proprietaria dell’area, ha già iniziato i lavori
per la costruzione del nuovo parcheggio che
è situato in corrispondenza dell’uscita per
il Terminal 2 della Superstrada 336”, prosegue Sea. Intanto, proseguono gli investimen-

ti – circa 15 milioni di euro – sullo scalo di
Malpensa per far fronte all’aumento del traffico che interesserà l’aeroporto nei tre mesi
di chiusura di Linate. A fine luglio saranno
pronti, infatti, una nuova isola check in, l’adeguamento del sistema di smistamento bagagli (Bhs), l’aumento del numero di postazioni
per il controllo digitale dei passaporti e-gate
e l’aumento dei varchi pre-filtri di sicurezza.
lagenziadiviaggi.it

NIENTE DA FARE PER RYANAIR E WIZZ AIR,
PORTARE UN BAGAGLIO A MANO GRATIS IN CABINA È UN DIRITTO
A mettere la parola fine (per il momento)
a una vicenda iniziata lo scorso autunno
quando le due compagnie low cost decisero di modificare le regole di trasporto
del bagaglio a bordo, è intervenuta nuovamente l’Antitrust che ha deciso di multare
i due vettori. La sanzione pecuniaria è di 3
milioni di euro per Ryanair e di 1 milione
di euro per Wizz Air: entrambe le compagnie hanno 60 giorni di tempo per comunicare all’Autorità le misure adottate in
ottemperanza a quanto deciso. L’Authority,
in particolare, ha accertato che le modifiche apportate alle regole di trasporto del
bagaglio a mano grande, ovverosia il trolley, costituiscono una pratica commerciale
scorretta in quanto ingannano il consumatore sull’effettivo prezzo del biglietto,
non includendo più nella tariffa base un
elemento essenziale del contratto di trasporto aereo quale è il “bagaglio a mano

grande”. Ad oggi, i viaggiatori che scelgono
di volare con Ryanair e Wizz Air, possono
trasportare una sola borsa piccola, che doveva venire posizionata sotto il sedile del
posto passeggero.
Il bagaglio a mano, recita la nota dell’Antitrust, costituisce un “elemento essenziale
del servizio aereo e il suo trasporto deve
essere permesso senza alcun costo aggiuntivo per i passeggeri”. Sulla base della
normativa europea in tema di trasporto aereo, i supplementi prevedibili e inevitabili
devono essere già compresi nel prezzo del
servizio base e non possono essere separati con la richiesta di somme ulteriori. Al
momento, la richiesta di un supplemento
per il bagaglio a mano grande attuata dalle due compagnie è variabile tra i 5 e i 25
euro, a seconda delle diverse modalità di
acquisto in fase di prenotazione.
lagenziadiviaggi.it

RYANAIR, NESSUN RIMBORSO PER LE CANCELLAZIONI 2018

Nessuna compensazione Eu261 è dovuta ai
clienti i cui voli sono stati ritardati o cancellati a causa degli scioperi del personale Rya-

nair lo scorso anno, in quanto tali stop risultano al di fuori del controllo della compagnia
aerea. È quanto conferma la sentenza emessa dalla Corte Distrettuale di Swords (Dublino), che così dichiara la conformità della
low cost irlandese alla legislazione europea
che regolamenta i diritti dei passeggeri. “Abbiamo provveduto e gestito voli alternativi o
rimborsare tutti i clienti coinvolti dal numero limitato di ritardi o cancellazioni causati

AENA:
IMBARCO NELL’AEREO
CON RICONOSCIMENTO
FACCIALE
Aena ha lanciato un progetto pilota nell’aeroporto di Minorca, che consente ai passeggeri di
accedere all’area di imbarco e salire sull’aereo
con un riconoscimento facciale utilizzando rilevatori biometrici.
Il progetto, sviluppato dalle aziende Everis
ADS e Dormakaba, è il primo sistema di identificazione biometrica per l’auto-imbarco messo
in funzione in un aeroporto spagnolo. L’aeroporto scelto per effettuare questo test è stato a
Minorca, i passeggeri di Air Europa che desiderano partecipare al progetto, possono farlo con
una semplice operazione, che rimarrà valida
durante tutto il periodo di prova del progetto
pilota, originariamente previsto per la durata
di un anno.

dagli scioperi che ci hanno coinvolto – si legge nella nota divulgata dal vettore – Inoltre
è stata fornita assistenza completa ai clienti
dove necessario, inclusi i servizi di alloggio,
pasti e riproduzioni”. «Accogliamo con favore
questa sentenza da parte della Corte Distrettuale di Swords, che conferma che nessun
risarcimento è dovuto ai clienti quando il
ritardo o la cancellazione in caso di sciopero è al di fuori del controllo della compagnia

aerea. Se avessimo avuto il controllo di tali
scioperi, questi non ci sarebbero stati», dichiara Kenny Jacobs, chief marketing officer
di Ryanair. «Questa sentenza – prosegue Jacobs – fa seguito a simili decisioni giudiziarie
a Barcellona, Badajoz, Orense o Pontevedra
in Spagna. Ryanair è pienamente conforme
alla legislazione Eu261 e gestisce tutte le richieste entro un periodo leader del settore di
10 giorni». lagenziadiviaggi.it

VUELING, 4 NUOVE OPZIONI PER IL BAGAGLIO DA STIVA
Vueling introduce quattro opzioni diverse di peso del bagaglio da stiva: il passeggero, in base alle proprie esigenze, potrà
scegliere di imbarcare un bagaglio da 15,
20, 25 e 30 kg al momento del check in.
Questo nuovo servizio non comporterà
alcun cambiamento della policy della
compagnia aerea per quanto riguarda
il bagaglio a mano, essendo progettato
esclusivamente per il bagaglio da stiva.
Vueling ha ridisegnato così la sua politica con l’obiettivo di offrire ai passeggeri
diverse opzioni di capacità che meglio
si adattano alle loro esigenze di viaggio.
Inoltre, la compagnia aerea ha adeguato
la capacità del bagaglio da stiva anche
per le tariffe Optima e Family. Infatti, i
passeggeri che hanno già effettuato una
prenotazione o si accingono a farlo scegliendo tra le due tariffe, riceveranno
gratuitamente 2 kg aggiuntivi, aumen-

tando così il peso da 23 a 25 kg. In caso
di sovrappeso, l’importo da pagare sarà
lo stesso di adesso: 12 euro per ogni chilo in più e, per quanto riguarda lo sconto
residenti, potrà essere applicato a tutte
le opzioni di peso disponibili.
A bordo dei voli Vueling, sarà comunque
possibile continuare a trasportare con
sé una valigia di dimensioni massime
55x40x20cm peso massimo 10kg, oltre

a una borsa o valigetta con dimensione
massima 35x20x20cm e un’ulteriore
borsa aggiuntiva con gli acquisti effettuati in aeroporto. Entrambi i colli dovranno
essere posizionati sotto il sedile anteriore. Per tutti i passeggeri che viaggiano con bimbi a bordo, tutto l’occorrente
loro necessario potrà essere inserito nel
bagaglio a mano.
lagenziadiviaggi.it
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AUMENTA LA PRESENZA
DI PESCI ESOTICI NELLE
ACQUE CANARIE
Uno studio realizzato in oltre 150 località delle Canarie ha rilevato la presenza di numerose
specie esotiche, come pesci, granchi, tartarughe e conchiglie da acquario nelle zone di acqua dolce, tra cui, per la prima volta in Spagna,
una popolazione di gamberetti di cristallo nelle pozzanghere dei Barrancos di Gran Canaria.
Lo studio è stato realizzato dalla società Birding Canarias, specializzata nella tutela della
biodiversità e nell’ecoturismo, e il suo responsabile, il naturalista Juan José Ramos, ha
spiegato in un’intervista ad EFE che sono stati
localizzati esemplari di “Guppy” nei barrancos
di La Gomera e Tenerife. Aggiunge anche che ci
possono essere più specie in natura. Già solo
nei negozi di animali si commercializzano tra
200 e 300 specie di animali acquatici, oltre
quelli che si possono acquistare individualmente su internet. “Non sappiamo che cosa
sta succedendo, non conosciamo l’impatto e le
conseguenze della presenza di queste specie
introdotte in questi ecosistemi sensibili, dove
risiedono diversi invertebrati autoctoni”. Queste le parole di Ramos, che dice che le zone di
acqua dolce delle Canarie, anche se di dimensioni ridotte, possono arrivare ad ospitare
grande biodiversità, specialmente per quanto
riguarda gli invertebrati acquatici.

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

LA OROTAVA, HA ESTERILIZADO A MÁS DE UN CENTENAR
DE GATOS ABANDONADOS

El Ayuntamiento de La Orotava desarrolla desde hace más de un año
el programa CES de protección y control
de los gatos abandonados. Este proyecto
engloba el proceso de Captura, Esterilización y Suelta (CES), de forma que se
consigue tener control sobre las colonias
de gatos callejeros o asilvestrados sin
causar daño alguno. Además, son desparasitados, vacunados e identificados con
una muesca en la oreja. Este sistema es
el único reconocido internacionalmente
como ético y eficaz. Durante este año,
con tal fin, se ha capturado y esterilizado
más de un centenar de gatos del municipio, en su mayoría gatas, ya que se considera prioritario para el control. Para
esta labor se ha contado con la colaboración de una mesa de trabajo felina, que
se ha formado por personas voluntarias
que se encargan de vigilar e informar del

estado de los animales y su actividad en
cada zona. Además, estos voluntarios
se encargan también de los puntos de
comida controlados para las diferentes.
Esta iniciativa parte de la Concejalía de
Sanidad del Consistorio orotavense, que
dirige María Eugenia Mesa, “con el objeto de controlar las comunidades de gatos
abandonados en el municipio, y facilitar
la convivencia en cada zona, así como
minimizar las molestias que estos pudieran ocasionar a los vecinos”. Además,
el proyecto cuenta con la colaboración
de la asociación SOS Felina. La edila encargada del área apunta que el CES supone un paso más allá en el control de
las colonias, ya que el proceso no acaba
una vez el gato se esteriliza y se suelta.
La supervisión a largo plazo es vital, ya
que pueden incorporarse nuevos gatos a
la colonia. “Por ello, el método requiere

de aplicación continua”, apuntó. La ordenanza municipal relativa a la protección
de animales de compañía contempla la
presencia de colonias felinas controladas. Con el CES se intenta evitar la superpoblación, establecer control sanitario,
alimentarlos de forma correcta, mejorar
la calidad de vida de los felinos y minimizar las molestias que se produzcan con
los vecinos.
Este sistema es una alternativa ya que
no existe espacio en los refugios para
los felinos que hay abandonados. En la
última Mesa Felina se planteó constituir
una plataforma para continuar trabajando conjuntamente en este ámbito, y
abogar por la continuidad del proyecto.
En este sentido, simplemente se quiere
mantener un control y no entrar en conflicto entre partidarios y detractores de
los gatos.

LORO PARQUE EXHIBE, POR PRIMERA VEZ, TODAS LAS ESPECIES
DE CACATÚAS DEL MUNDO
Loro Parque, reconocido como
mejor zoológico del mundo, ha
incorporado recientemente un grupo
de ejemplares jóvenes de cacatúas negras a sus aviarios de Australia. Cuatro
de las especies se exhiben en el Parque
por primera vez y una de ellas se encuentra en peligro de extinción, por lo
que su presencia contribuirá a la sensibilización de los visitantes sobre la
necesidad de proteger a las especies
salvajes y sus hábitats en el medio
natural. El centro de conservación se
convierte, así, en el único zoológico en
que todas las especies de cacatúas pueden observarse fuera del continente

australiano. Algunos de los ejemplares
que se han incorporado a la exhibición
han llegado directamente desde Australia, y otras han nacido en el centro
de cría de Loro Parque Fundación, donde se encuentra gran parte de los ejemplares que conforman la mayor reserva de especies y subespecies de loros
que existe en el mundo. La instalación,
que está especialmente acondicionada
para cacatúas, es un aviario de vuelo libre con gran visibilidad para observar
la actividad de estas majestuosas aves
y que permite a los visitantes ver volar
a los ejemplares en su ambiente, mientras disfrutan de enriquecimientos con

troncos, eucalipto y otros elementos
que los mantienen activos física y psicológicamente, así como de alimentos procedentes de su país de origen.
Todas las cacatúas australianas que
se encuentran en este espacio, donde
practican su vuelo y se fortalecen, son
ejemplares jóvenes y, en el futuro, podrán reproducirse. La recreación de
su entorno en Loro Parque refleja el
compromiso de la compañía con la innovación constante. Así, este novedoso
espacio permite a estas aves desarrollar su musculatura e interactuar entre
sí, lo que se constituye como un perfecto indicador de bienestar animal.

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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LA MADRUGADA DEL CRISTO DE LA LAGUNA Y LA LUNA
La Semana Santa en las Islas Canarias
son una de las señas de identidad de Fe
y devoción, desde cualquier punto del archipiélago Canario y sobretodo en las Islas capitalinas Gran Canaria y Tenerife. Pero si hay
una madrugada que motiva es en San Cristóbal de La Laguna siempre es muy especial para mi y algo tiene que tener su Cristo
moreno, de lo contrario es difícil de explicar
el motivo por el que tantas miles de personas se deciden a soportar el intenso frío y
la humedad de Aguere con el único objetivo
de acompañar y ser testigo del recorrido de
esta sagrada imagen del Cristo, traída de la
ciudad andaluza de San Lucar de Barrameda
(Cádiz) en el año 1520 y qué el próximo año
cumplirá 500 años en esta bendita tierra.
A las cuatro de la mañana cuando en la noche oscura de la plaza del Cristo se congregaban cientos de fieles a la espera de que
el Crucificado saliese para cumplir con las
siete estaciones (palabras) que le esperan
en su trayecto. El frío debido al aire gélido
que llegaba desde San Roque cortaba la
cara. Noche en toda la plaza, pero en lo más
alto la Luna llena y las estrellas dan luz te-

nue al recorrido procesional, A su salida el
Moreno Cristo bajo los acordes del himno
nacional. Ya marcha la esclavitud de cientos
de esclavos con respeto delante del crucifijo lagunero, ni un solo ruido. Puro silencio
que los primeros redobles de tambores y
pusieron los pelos de punta a más de uno,
cuando, tras los arcos, apareció la imagen

desgarradora del hijo de Dios y desató susurros y lagrimas de emoción entre todos
los presentes. El Cristo seguía y hacia penitentes paradas y muy lentas, las palabras en
cada estación eran de reflexión para todos
cuando la imagen entraba en los templos.
Ya los cantos y saetas hacían más nostálgica
la bruma de la noche donde se cantara, en

cada esquina aparecía el rostro del Señor de
La Laguna. Ya a su paso por Santo Domingo
la bajada del terraplén y su entrada milimitrada por el arco de la iglesia siempre con el
¡¡¡¡¡huffffff!!!!! de los fieles cada año se repite
lo mismo, a su salida y dada la tercera palabra el Cristo sube la rampa de Santo Domingo y el momento donde la luna se refleja
en el rostro del Señor mas intenso, es como
un cuadro donde solo el Cristo y la luz redonda y brillante de la luna se comunican.
Ya empieza entre cantos de los pájaros y saetas escondidas entre los fieles amanecer el
día comenzó a abrirse paso y la oscuridad
fue desapareciendo dejando en su lugar una
impresionante gama de tonos anaranjados y azules que solo tiene el amanecer de
un Viernes Santo. Este es un momento que
como esclavo veo cada año cuando procesionó con él, así lo hizo mi padre Emilio
González Suarez de macero durante muchisimos años y yo sigo sus pasos por que él es
mi maestro al igual que el Santísimo Cristo
de La Laguna mi Señor..
FELIZ SEMANA SANTA 2019
Santi Gonzalez Arbelo

ARTESACRO 2019 - XXI EDICIÓN EXPOSICIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES
(PASIÓN Y DOLOR) - VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA
La muestra de ArteSacro 2019 en
su XXI Edición, titulada Virgen de
los Dolores. Pasión y dolor, dedicada a
la imagen de María con su dolor por
la muerte de su hijo, Jesús, con fotografías de las diferentes dolorosas del
mundo. Entre ellas, destacan la virgen
de los Dolores de San Juan de La Rambla, cuya imagen ilustra el cartel principal, y la de la Laguna, Los Realejos,
La Orotava, Las Palmas y la patrona de
Lanzarote, Nuestra Señora de los Volcanes o Dolores y de muchos lugares
del donde se venera. Santi González
Arbelo lleva 33 años de dedicación
al arte sacro, además de haberse involucrado también en la pintura y la
fotografía mística en los últimos 15
años. Su maestría la ha venido desarrollando desde muy joven, impulsado
en gran parte por su padre , a partir
de la creación de belenes navideños,
un campo en el que se ha convertido
en una referencia no solo en la isla de
Tenerife sino en las demás islas del
archipiélago Canario y en varios puntos de la península y reconocido con
muchos premios además de cartas y
telegramas de la Casa Real tanto de
los reyes eméritos como los actuales,
del Papa Francisco y de otras instituciones. Nacido en San Cristóbal de La
Laguna y con residencia habitual entre Icod y La Laguna,es miembro de la
Real, Venerable y Pontificia Esclavitud
del Cristo de La Laguna como lo fue su
padre y para él su maestro Emilio González Suarez. Tiene 77 exposiciones
variadas entre arte, cultura y música a
su espalda exhibidas en varios puntos
de las Islas Canarias y Madrid, y ahora
presenta en el municipio de San Juan
de La Rambla «Pasión y Dolor», un trabajo especial dedicado a la Virgen de
los Dolores. En este marco ramblero

y en la sala cultural de la Alhóndiga
la muestra podrá ser visitada por sus
devotos a partir del Jueves 11 de Abril,
frente a la Plaza de San Juan, esta exhibición de la imagen de la Virgen de los
Dolores según 33 países diferentes
permanecerá hasta el día 21 y será
expuesta con más de 500 fotografías.
Además de varias esculturas del (Vía
Crucis) en miniatura y algo que se
expondrá en esta edición es un montaje de un busto de una imagen representativa de Jesús de Nazaret caído en
los brazos de su madre (La Piedad)
y qué mejor momento para hacerle
un miramiento a su madre, la Virgen
de los Dolores. Se trata de «la imagen
que más se venera en todo el mundo»,
según «Santi», puesto que «simplifica
la virgen María, pero con el dolor» El
belenista tinerfeño no se considera
un fanático de la imagen, pero si algo
tiene claro es que «hay que entender
cada imagen y qué representa cada
una de ellas». El arte es una de las cosas que más le llena y gracias a estas
fotos cedidas y de autoría de grandes
fotógrafos locales, nacionales he internacionales es capaz de plasmar en sus
exposiciones (la plena representación

de la Virgen María y Dios) en una figura y su fuerte vinculo con el arte y la fe.
NOTA: Sobre la Virgen de los Dolores
del Cartel...(Texto cedido) La Dolorosa es una imagen de las denominadas
de candelero, preparada para llevar
vestiduras de tela. La cabeza está girada hacia su lado derecho. La boca
entreabierta, los ojos mirando hacia
lo alto y el ceño fruncido, consiguen
que su rostro refleje un contenido dolor. Su mano derecha está apoyada en
el pecho, mientras extiende la otra al
frente. Viste túnica y manto de terciopelo negro, luciendo solio de rayos de
plata con una piedra blanca al centro
y el consabido puñal clavado en el
corazón. Aunque no hay avales documentales que lo certifiquen. Diversos
autores afirman que procede de Guatemala y fue tallada hacia la mitad del
siglo XVIII. y una reseña de otra de las
Dolorosas del municipio a la Virgen de
los Dolores de la Iglesia de San José,
una pieza donada por una vecina de
La Portalina (San José) a comienzos de
la década de los 80, de talla barroca y
destacada por el hiperrealismo en la
gestualidad de su rostro.
Santi Gonzalez Arbelo
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GRANDE PARTECIPAZIONE. ANCHE TENERIFE HA CELEBRATO IL 21 MARZO,
LA GIORNATA PER RICORDARE LE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
Nella splendida cornice della sede della
Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tenerife, l’associazione Legalidad
Democrática sin fronteras in collaborazione
con la cattedra Francisco Tomas y Valiente
dell’ università de La Laguna, raccogliendo
il testimone idealmente passato dagli amici
di Libera a Tenerife, ha celebrato la giornata
della memoria per le vittime innocenti delle mafie. Nel corso della serata il vicepresidente Nicola Cataldo ha illustrato il ruolo
dell’associazione ed il significato profondo
della giornata della memoria che, come i
lettori di ViviTenerife sanno, quest’anno ha
avuto la sua piazza principale a Padova e
manifestazioni in Italia, in Europa e in America. Particolarmente significativa la relazione dell’astrofisico Gianni Mainella che
ha illustrato i pericoli e le modalità dell’infiltrazione delle mafie in Spagna nonostante l’assenza di mafie autoctone. Il prof. Jesús
Palomo dell’università Rey Juan Carlos de
Madrid ha intrattenuto i numerosi ospiti sui
collegamenti tra le infiltrazioni mafiose ed i
riflessi sull’economia dei diversi paesi con
specifici riferimenti al territorio spagnolo,
ponendo in rilievo il ruolo di Libera in Italia e di Libera Internacional nel mondo, e la
necessità di legislazioni adeguate per contrastare le mafie.
L’incontro è stato coordinato dalla vicedirettrice della RSEAPT, Señora Dra. Maria
Nélida Rancel Torres che , nel trarre le conclusioni, ha posto l’accento sull’importanza
dell’approfondimento dei temi trattati per
una più diffusa percezione da parte della

società civile quale premessa per un contrasto efficace all’infiltrazione delle mafie. L’emozionante lettura dei nomi delle vittime
innocenti delle mafie da parte degli intervenuti ha concluso la serata. Anche quest’anno il 20 marzo padre Sixto ha celebrato una
messa nella Parrocchia di San José a Los Olivos in memoria di tutte le vittime innocenti
delle mafie.
Ernesto Morici
GRAN PARTICIPACIÓN. TENERIFE TAMBIÈN CELEBRÒ EL 21 DE MARZO, DÍA
DEL RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS INOCENTES DE LAS MAFIAS. En el esplendido marco de la sede de la Real Sociedad
Económica Amigos del País de Tenerife, en
La Laguna, la Asociación “Legalidad Democrática sin Fronteras”, en colaboración con
la cátedra “Francisco Tomás y Valiente” de
la Universidad de La Laguna, y recogiendo
idealmente el testigo de los amigos de Libera en Tenerife, celebró el Día de la memoria
en recuerdo de todas las víctimas inocentes
de las mafias. En el transcurso de la velada,
el vicepresidente Nicola Cataldo ilustró el
papel de la Asociación y el profundo significado del Día de la Memoria que, como los
lectores de ViviTenerife saben, tuvo este
año su foro principal en la ciudad italiana
de Padua y más manifestaciones en Italia,
Europa y America.
Especialmente significativa fue la intervención del astrofísico Gianni Mainella que
ilustró los peligros y las modalidades de in-

filtración de las mafias en España, a pesar
de ser este un país sin mafias autóctonas.
El profesor Jesús Palomo de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid captó el interés
de los asistentes sobre las conexiones entre infiltraciones mafiosas y sus reflejos en
las economías de los diferentes países, con
especial referencia al territorio español, poniendo en relevo el papel de Líbera en Italia
y de Líbera International en el mundo, y la
necesidad de legislaciones adecuadas para
contrastar las mafias. El encuentro fue pre-

sidido por la Vicedirectora de la RSEAPT,
Dña. María Nélida Rancel Torres, la cual sacando conclusiones subrayó la importancia
de profundizar los temas abordados para
una mayor percepción por parte de la sociedad civil como premisa para un contrasto efectivo del la penetración de las mafias.
Cerró la velada la emocionante lectura de
los nombres de las víctimas inocentes de la
mafias. Este año tambièn, el Padre Sixto celebró una misa en la parroquia de San Josè
en Los Olivos en memoria de las víctimas.

DÌ CHE TI MANDO IO. UNA CONSIDERAZIONE... DI CINZIA PANZETTINI
Mi è toccato il foglio numero tre. Mi sono
toccati gli anni 1946 e 1947 dell’elenco dei
caduti per mano mafiosa che, nella serata a
La Laguna del 21 Marzo scorso, voluta dalla
Asociación “Legalidad Democrática sin Fronteras”, è stato letto da tutti i presenti. Le nostre voci hanno chiamato con il loro nome e
il loro cognome uomini e donne che hanno
pagato con la vita il coraggio di non piegarsi
al ricatto, di non fingere di non vedere e non
sapere, di prendere una posizione, di denunciare, di testimoniare. I nomi letti sono stati
circa mille e ho pensato che l’85% di quei
nomi apparteneva a persone a me totalmente
sconosciute. Persone “qualunque”, senza risalto in cronaca, che hanno pagato con la vita
fronteggiando un mostro collettivo. E quelli
letti erano i nomi dei caduti certi, quando è facile intuire di quante sparizioni silenziose non
si sappia nulla. Alla fine della lettura un lunghissimo applauso ha unito noi presenti, tutti
in piedi e commossi, per onorare la memoria
e il valore. Per dire grazie. Ho pensato che una
società che ha bisogno di eroi sia una società

sbagliata e ascoltando i bravi relatori ribadire quanto la percezione dei fenomeni mafiosi nella popolazione sia bassissima, mi sono
resa conto di come siano subdole e abilmente
mascherate certe infiltrazioni. Nessun luogo
al mondo (nel quale si macinino capitali e interessi, soprattutto) è al riparo da dinamiche
malavitose. Le mafie mirano ad annientare i
migliori, gli onesti, i coraggiosi. Per poter vivere hanno bisogno non solo di connivenze abili,
occulte e insospettabili, ma della maggior disattenzione sociale possibile. Perché agire poi
con l’intimidazione, la paura e il delitto è un
segnale di fragilità che apre falle nei loro sistemi, quindi meglio che tutto appaia pulito, che
tutto sembri assolutamente lecito. Meglio che
tutto quanto sia alla luce del sole risulti “normale”. Quante ottime persone nel mondo lavorano onestamente per organizzazioni e imprese che non sospettano minimamente siano
finanziate dalle mafie? Probabilmente milioni
e questa è una realtà che mette i brividi e denuncia la pericolosità di un fenomeno che ci
rende corresponsabili a nostra insaputa. Tutti

abbiamo bisogno di capire per poter alzare gli
scudi, non solo i Governi, le Forze dell’Ordine
e men che mai un cittadino isolato. Sono rincasata pensando quanto sarebbe importante
che le nuove generazioni venissero educate
alla Legalità. In un mondo che perde ogni suo
valore di riferimento mettendo ormai denaro,
potere e apparenza (esattamente i terreni di
coltura delle mafie) là dove al primo posto dovrebbe esserci la libertà, la dignità e la difesa
dell’essere umano, educare alla Legalità sin
dall’infanzia mi sembra urgentissimo.
Non so se alla Isole Canarie si insegni a scuola una materia che coloro che appartengono
alla mia generazione studiarono in Italia da
ragazzini. Si chiamava “Educazione civica”.
Esiste ancora? E se no, che cosa la sostituisce? Dovrebbe essere spiegato sin dalla più
tenera età ai bambini che le strade dritte e rapide raramente sono oneste. E che l’onesta e
il rispetto delle Leggi sono un’occasione individuale e collettiva imperdibile, perché senza
non si costruisce alcun futuro: lo si inquina e
lo si uccide, invece. Dovrebbero sapere i gio-

vanissimi che l’unica catena umana alla quale
vale la pena di appartenere è quella che difende il mondo e l’umanità, perché è la sola che
porti vantaggi a tutti, non sempre ai soliti noti,
o peggio ignoti. “Non fare ad altri ciò che non
vuoi ti sia fatto” non è solo un capolavoro di
sintesi della condotta sociale auspicabile. Se
vogliamo leggere questo principio sacrosanto in un’ottica più materiale (quella che oggi
impazza…) semplicemente “conviene” a tutti.
Spieghiamolo ai bambini e ai ragazzi, perché
una coscienza collettiva io credo si debba
costruire. Col tempo, con la cultura, con l’esempio. Io me lo auguro, ma non accadrà certamente legittimando distrattamente modus
vivendi che sembrano innocui, ma che sono
l’ultima propaggine della più profonda corruzione sociale. A partire da quell’abusato, stonato e utilizzato ormai con orgoglio dai più:
“Dì che ti mando io”.
Un ringraziamento sentito, da cittadina del
mondo, a la Asociación “Legalidad Democrática sin Fronteras” di Tenerife.
Cinzia Panzettini
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GRAN CANARIA.
EL ENCUENTRO ANUAL DE
MINIMOTOS DE CANARIAS
YA TIENE FECHA
La novena edición de la Marcha 70 Canarias, una iniciativa del Motoclub Las Palmas Roque Nublo que cuenta con el respaldo
de todos los clubes y grupos moteros de las
Islas Canarias, se celebrará en 2019 en la isla
de Gran Canaria los días 15 y 16 de junio, en
su habitual ambiente desenfadado y festivo.
Le iremos ofreciendo las novedades que vaya
confirmando la organización, pero ya pueden
apuntar la fecha en sus agendas.
canariasenmoto.com

BAJAMAR EXPRESS: IL PRIMO DEI NUOVI TRIMARANI DELLA
FRED OLSEN. OPERATIVO IN APRILE 2020
La Fred Olsen Express vuole ampliare e
modernizzare la flotta ad alta velocità. La
società ha confermato che sono in arrivo i nuovi trimarani, che diventeranno
operativi alle Canarie il prossimo anno. Il
primo verrà consegnato i primi di marzo
ed entrerà in servizio durante la Pasqua,
mentre il secondo sarà operativo prima
di Natale del 2020.
La società ha confermato anche che sono
stati scelti i nomi delle imbarcazioni,
che verranno battezzate come “Bajamar
Express” e “Bañadero Express”, e che con
ogni probabilità collegheranno Tenerife
e Gran Canaria, una delle linee a maggior
transito di passeggeri e merci della compagnia. Hanno anche anticipato l’intenzione di utilizzare queste imbarcazioni
per migliorare i collegamenti tra le destinazioni, come quelle di Fuerteventura e
Lanzarote, ed avere contemporaneamente maggior margine di manovra qualora
diventi necessario.
Entrambi i trimarani potranno trasportare oltre 1.100 passeggeri e 276 automobili ad una velocità massima di 38
nodi. Saranno in grado di rispettare le
normative internazionali più esigenti in
materia di emissioni di NOx, per minimizzare l’impatto ambientale dell’attività economica.
EL BAJAMAR EXPRESS, EL PRIMERO DE LOS NUEVOS TRIMARANES
DE FRED. OLSEN, OPERAR EN ABRIL
2020. Bajo el proyecto de ampliar y modernizar su flota de alta velocidad, Fred.

Olsen
Express confirma que sus nuevos trimaranes llegarán a Canarias a lo largo de
2020. El primero se entregará a principios de marzo y entrará en servicio antes
de Semana Santa, mientras que el segundo lo hará antes de las Navidades del mismo año.
La naviera anuncia también que ya se
han definido los nombres de estos barcos, que serán bautizados como “Bajamar Express” y “Bañaderos Express”, y
que con alta probabilidad serán destinados a unir Tenerife y Gran Canaria,
una de las líneas con mayor tránsito de
pasajeros y carga de la compañía. Igual-

mente, adelantan que el
hecho de incorporar estos barcos permitirá mayor flexibilidad para reforzar las
conexiones en otras rutas, como las de
Fuerteventura y Lanzarote y, además,
contar con mayor margen de maniobra
en los casos necesarios.
Ambos trimaranes serán capaces de
transportar a más de 1.100 pasajeros y
276 automóviles a una velocidad máxima
de 38 nudos. Además, cumplirán con las
normativas internaciones más exigentes
a nivel de emisiones de NOx, como medida de la compañía para minimizar el
impacto medioambiental de su actividad
económica.

DAL TURISMO TEDESCO UN MILIARDO DI EURO A GRAN CANARIA
Il turismo tedesco ha lasciato nel 2018
1 Miliardo di Euro nelle casse di Gran
Canaria, la destinazione preferita da
questo mercato, che per un terzo sceglie
quest’isola. Di questo terzo, oltre la metà
ritorna almeno una volta, mentre il 10%
diventa frequentatore abituale, come
confermato dal Cabildo di Gran Canaria.
Gran Canaria è l’isola che meno ha risentito del calo di turisti, che ha registrato
una diminuzione del 3% rispetto al
5,7% e l’11% delle altre isole, secondo i

dati forniti da un comunicato stampa del
Cabildo. Gran Canaria ha collegamenti
diretti con 22 aeroporti tedeschi, più
che con il resto del territorio nazionale,
il cui mercato è comunque aumentato in
maniera considerevole, e che dovrebbe
servire a contrarrestare il calo previsto
per la stagione estiva nello stesso mercato tedesco.
Uno degli obiettivi del Patronato de Turismo durante gli incontri avuti con le
compagnie aeree e gli operatori turistici

alla Fiera del Turismo di Berlino è stato quello di ridistribuire i 50.000 posti
aerei andati persi con il fallimento della
compagnia Germania, posti verso i quali
altre compagnie stanno mostrando interesse, anche se è ancora presto per fare
previsioni.
Gran Canaria continua da diversi anni a
registrare numeri in crescita: nel 2011
ha accolto 743.000 turisti tedeschi, e nel
2018 ne ha registrati 979.000, un aumento in sette anni pari al 35%.
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SEMANA SANTA DE LA OROTAVA
El jueves 4 de abril tendrá lugar el tradicional Concierto de
Marchas Procesionales a cargo de
la Banda de la Agrupación Musical
Orotava en la Iglesia de San Agustín. Y ya se dará àsp a las primeras
procesiones que tendrán lugar el
sábado 6 y el domingo 7 de abril con
el Cristo de la Salud y el Cristo del
Perdón, respectivamente.

SEMANA SANTA DE LA OROTAVA
La Semana Santa de La Orotava es
un verdadero exponente de arte,
historia, tradición y devoción. Cada
templo celebra sus cultos correspondientes con total coordinación
y no se solapan unos a otros. No existe una Semana Santa por parroquia,
sino la Semana Mayor Villera. En la
Villa hay una treintena de procesiones y medio centenar de pasos, destacando que no hay grupos escultóricos, excepto cuatro casos que son
indivisibles: La Oración en el Huerto,
El Nazareno con el Cirineo, La Piedad

y el Cristo del Despojo. Entre otras
procesiones cabe destacar la del
Viernes de Dolores; el Señor del Despojo, el sábado; Domingo de Ramos
las del Señor del burrito, el Señor
Predicador y el Cristo del Huerto; el
Santísimo Cristo de la Cañita (Lunes
Santo); Las lágrimas de San Pedro
(Martes Santo); Santísimo Cristo de
la Humildad y Paciencia (Miércoles Santo); El Mandato y Santísimo
Cristo a la Columna (Jueves Santo);
El Encuentro, El Calvario, El Santo Entierro y del Silencio (Viernes
Santo) y del Santísimo Sacramento (Domingo de Resurrección). Las
hermandades y cofradías son el fiel
reflejo del trabajo y la constancia. En
La Orotava aún perviven hermandades centenarias como es el caso de
la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia de La Concepción, que es la primera de la Villa,
creada en 1503. Más tarde, en 1560,
en el Hospital de la Santísima Trinidad se funda la Cofradía de la Santa

Vera Cruz y Misericordia. En 1681
surge la Hermandad Sacramental de
la Parroquia de San Juan Bautista y
en 1758 se crea la Hermandad de la
Venerable Esclavitud del Santísimo
Cristo a la Columna. Mientras que en
1864 se funda la Hermandad del Calvario, una de las más numerosas de
cuantas desfilan en la Semana Santa
villera. Otra cofradía con historia es
la de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y ya en el siglo XX surgen otras
como la Cofradía de Damas de Virgen de Gloria (1954); la Franciscana
Hermandad del Santísimo Cristo del
Huerto (1982); Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Santísima Virgen de los Dolores (1989); Hermandad y Cofradía
del Santísimo Cristo del Perdón y
Nuestra Señora de Gracia (1991) y
la Venerable Hermandad del Santo
Entierro (1992). Y del siglo XXI es la
Venerable Cofradía de Penitencia de
Nuestro Padre Jesús del Despojo, en
concreto de 2004.

IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE
Con un’insegnante nativa delle Canarie,
"IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE” in modo
comodo, facile, efficace e completo. Individuale e mirato al 100% su di te, tramite
Skype o Zoom.

Orari flessibili - Materiali e metodi adeguati alle tue esigenze, per poterti esercitare
quando vuoi - Contenuti personalizzati, focalizzati sui tuoi interessi con lezioni informali (conversazioni reali) o attraverso piani
di studio. Classi divertenti, pratiche e utili
per te perché... Comunicare è l'obiettivo!

Insegnante nativo delle Canarie che ti insegnerà anche lo stile di vita di Tenerife.
Lezioni private totalmente adattate a te.
Aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00
alle 22:00. PROVA 30 minuti di CLASSE
GRATUITA!
Contatto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com
APRENDE ESPAÑOL ONLINE
Profesora nativa canaria "APRENDE
ESPAÑOL ONLINE de forma cómoda, fácil,

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.

eficaz y completa. Individuales y 100% centradas en ti, porSkype o Zoom.

Horarios flexibles - Materiales y métodos
adaptados a tus necesidades, para que puedas practicar cuando lo desees. - Contenidos
personalizados, 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

IL MAGAZINE BRITANNICO DEL LUSSO TTG LUXURY
PUBBLICA UN AMPIO REPORTAGE SU TENERIFE
Il magazine britannico di viaggi TTG
Luxury, specializzato sul turismo di lusso, ha pubblicato un ampio reportage
su Tenerife. Si parla di biodiversità e
patrimonio paesaggistico, della qualità
delle installazioni alberghiere e dell’alta
gastronomia, come anche degli aspetti
conosciuti come l’osservazione dei cetacei o il Parque Nacional del Teide. Oltre
ai tradizionali elementi di promozione
turistica, la rivista pone il focus anche
su elementi meno conosciuti, come la
parte nord dell’isola: la zona più verde
di Tenerife, gli ambienti rurali come valore aggiunto che consentono di godere
ancora di più di una vacanza all’insegna
dell’eccellenza.
Il reportage è stato promosso dall’ente
Turismo de Tenerife e dal marchio Tenerife Select sul mercato britannico, che
rappresenta oltre il 30% del turismo che
utilizza questa offerta di alto livello. L’articolo, sviluppato su tre pagine, con un
supporto di immagini molto accattivante, è adatto per sottolineare le parti più
attrattive di Tenerife, e racconta del soggiorno degli agenti di viaggio attraverso
la narrazione di un giornalista presente

durante lo stesso soggiorno.
Il reportage conferma che i visitatori
sono rimasti sempre ad occhi aperti e
con le braccia protese, contenti e sorpresi come bambini.
EL MEDIO BRITÁNICO TTG LUXURY DE
TURISMO DE LUJO PUBLICA UN AMPLIO REPORTAJE SOBRE TENERIFE.
El medio británico de viajes TTG Luxury,
especializada en información sectorial
para profesionales del turismo de lujo,
ha publicado en su último número un
amplio reportaje sobre Tenerife. En él,
destaca la diversidad y riqueza paisajística, la calidad de las instalaciones hoteleras y la alta gastronomía, así como
aspectos tan conocidos como la observación de cetáceos o el Parque Nacional
del Teide, entre otros. A los tradicionales
elementos de promoción del destino, la
publicación se centra también en otros
atractivos menos difundidos habitualmente, como es el conocimiento de la
parte norte de la Isla: la zonas más verde
de Tenerife, y los ámbitos rurales como
valores sensibles para un más amplio di-

sfrute de la estancia del visitante que busca la excelencia en los lugares que visita.
La publicación fue promovida por Turismo de Tenerife y su marca Tenerife Select en el mercado británico, que representa más del 30 por ciento del turista
que consume esta oferta de alto nivel en
la Isla. El artículo, de tres páginas y elaborado sobre un soporte, imágenes y diseño muy atractivos, idóneos para destacar los atractivos turísticos de Tenerife,
retrata la estancia de los agentes de viaje
a través de la narración de una periodista
de la publicación que les acompañó en el
viaje. El reportaje señala que los participantes permanecieron “con los ojos bien
abiertos y los brazos extendidos, satisfechos y sorprendidos como niños”.
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OROSCOPO APRILE 2019

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

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 trasmissioni di magia e calcio, selezionato da ASTRA 2000
tra i migliori d’Italia. Unico a dare una dimostrazione di
capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, in quale anno sono stati i cambiamenti più importanti
della sua vita, in quale mese, il segno zodiacale più vicino
o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una frazione
di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

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

il compleanno regala ancora emozioni, novità nel settore professionale
per chi cerca lavoro.
Migliorerà l’intesa con il vostro partner o le
amicizie, le quali faranno muovere le vostre
emozioni. In famiglia vi sarà utile apprezzare
i consigli.

il passato tornerà alla vostra mente, affiorreranno i ricordi, le scelte
fatte, il vostro istinto che in passato
vi ha deluso. Ricostruire la vostra vita migliorerà il momento che state vivendo. Le amicizie vi potrebbero distrarre facendo accrescere le nostalgie.

leggeri miglioramenti in arrivo, ma
fate attenzione alle invidie... in arrivo anche quelle...
Sarete messi alla prova in diverse situazioni,
qualcuno sarà ostile con voi ma potrete contare su influssi positivi in arrivo dalla luna, a
partire dal giorno 5.

la positività vi coinvolge dandovi
emozioni di sicurezza.
Il merito vi premierà dandovi notizie
buone nel lavoro e professione, prenderanno
forma i vostri nuovi progetti, i desideri ed il futuro. Per quel che riguarda l’amore, sarete ben
apprezzati.

le cose realizzate si manterranno
con un certo equilibrio. Per chi cerca
l’amore potrebbe avere incontri dal
passato, che saranno insistenti per rivedervi.
Continueranno i messaggi importanti nel settore professionale specialmente per i nati nei
giorni 03, 08, 09.

tutto non fila come vorreste. Problemi in arrivo per l’estate, essere ostili
a certe situazioni vi crea nervosismo,
tirate fuori un po’ di umorismo.
Nel lavoro ci sarà bisogno di alcuni cambiamenti, per riscontrare dei miglioramenti tangibili e reali.

la concentrazione sarà la vostra risorsa del momento ma sapere che
sarete disturbati vi innervosisce. Il
periodo è buono per dedicarsi al vostro benessere e migliorare il vostro potenziale di attrazione, il quale assorbirà il vostro pensiero.

un rinnovo su tutto quello che fate
sarà promettente per i miglioramenti. Curare la vostra situazione attuale,
apprezzate chi vi circonda e soprattutto voi
stessi. Dedicatevi del tempo
Il periodo potrà offrire cambiamenti per la
casa o contratti da utilizzare.

in famiglia si raggiunge l’approvazione legittima.
Per coloro che cercano lavoro potrà
ottenere contratti abbastanza soddisfacenti
anche se dovrà cambiare orari e mansioni. In
amore incontrerete alcune difficoltà in merito
alle conquiste.

è il momento di pensare per voi stessi, completamente.
Fate crescere le vostre idee portandole nella direzione giusta. Migliorare la vostra capacità psichica, vi darà realizzazione e
attrazione con chi vi circonda, novità anche nel
settore professionale.

l’amore vibra e trasmette il suo richiamo. Avrete molti incontri e scelte
da fare, tra le quali potrebbe saltar
fuori una ruota della fortuna in amore.
Non seguite solamente il vostro istinto ma sappiate valutare quello che viene fatto nei vostri
confronti.

i miglioramenti cominceranno dal
settore professionale, avrete occasioni di nuovi contratti e proposte di
miglioramenti.
Se cercate lavoro, potrete contare sui giorni dal
20 al 23 aprile, l’unica cosa dovrete controllare
è la vostra ansia e instabilità.

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso Inserzionisti, Uffici Informazioni e Turismo,
Centri Culturali, Mercatini e Hotels, attività
frequentate dagli italiani. E anche, ma a pagamento nei supermercati, nelle stazioni di
servizio, nei principali centri commerciali
e naturalmente nelle edicole, assieme alla
stampa estera. Canali di distribuzione diversificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati alcuni punti di distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz,
Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa Paraiso, Adeje, Playa de las Americas, Costa
Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas,
San Eugenio basso/alto, Madroñal.
• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur
Non CI resta che augurarvi buona lettura!
Vivitenerife, il primo periodico dell’isola, con
voi... dal 2010.

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE TAMBIÉN SE ENCUENTRA. El periódico
Vivi Tenerife TAMBIÉN se encuentra disponible en los hoteles, en los supermercados, en las gasolineras, en los principales
centros comerciales, y naturalmente en los
kioscos, junto a la prensa estranjera, al precio de 1,50 Euro. Canales de distribución
diversificados y comprobados. Grandes novedades para nuestros amigos y lectores.
La decisión se debe a la voluntad de querer llegar a nuevos puntos cruciales de las
islas. ViviTenerife: junto con vosotros, en
cualquier lado. Visita la página de Facebook “dove trovare il Periodico Vivi Tenerife”
busca el lugar más cercano a ti en:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz,
Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa Paraiso, Adeje, Playa de las Americas, Costa
Adeje, Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas,
San Eugenio basso/alto, Madroñal.
• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

ÓPERA DE TENERIFE
APRE LA NUEVA
TEMPORADA COMO
“VOLCÁN DE EMOCIONES”
auditoriodetenerife.com

Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge
in maniera diretta, ad un target ben definito.
+34 618

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE
www.vivilecanarie.com

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

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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).

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

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

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID
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 autorizato a fornire servizi consolari a cittadini italiani. Email: archivio.ambmadrid@esteri.it

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA
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.

LINEE MARITTIME
• 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

AUTOBUS

MUSEI DI TENERIFE

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

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 • 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

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

TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com

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

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

CHIEDI...DI MATTEO!
DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE
E PNEUMATICI

CELL. 622861926
PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061
Costa Adeje / sibasatellite.com

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

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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LE NOSTRE SPECIALITÀ vi delizieranno il
palato! Con i nostri appetitosi primi, secondi
di carne o pesce, la pasta fresca al fuego,
paccheri allo scoglio, spaghetti ai frutti di
mare, gratinati misti di mare.
Vasta scelta di pesce fresco e crudo di mare.
Specialitá tipiche fiorentine, dolci fatti in casa
e tante altre sorprese...

Lo Chef

MENU DI PASQUA
DI CARNE O PESCE
Tutti i piatti fatti in casa,
cucinati e preparati al momento
PIATTI DI PESCE
Antipasto
cozze gratinate al brandy
insalatina di mare calda
Primo:
i famosi paccheri ai frutti di mare
Secondo:
tonno rosso alla piastra e zuppettina
di calamaretti e polpo
PIATTI DI CARNE
Antipasto
antipasto toscano e crostini
Primo
Ravioli fatti a mano ai 4 formaggi
lasagna
Secondo:
Agnello al tegame con patate arrosto

linguine ai crostacei

Dolce della casa a scelta
€ 30,00 - bevande escluse
GRADITA LA PRENOTAZIONE

APERTI DA
MERCOLEDI A DOMENICA
DALLE 18.00 ALLE 23.00
VENERDÌ, SABATO
E DOMENICA
APERTI ANCHE A PRANZO

il prelibato piatto
con i crudi di mare

il famoso piatto
di paccheri ai frutti di mare

MACCHERONI BEACH RISTORANTE E PIZZERIA: CALLE GRACIOSA 11 A EL MÈDANO
CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59

