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PASSIONE ITALIA 2019:
5^ EDIZIONE - DOMENICA 9 GIUGNO
Si rinnova dal 2016 l’appuntamento per celebrare il
nostro “Made In Italy”.
Siamo giunti alla quinta edizione dell’evento che riunisce le professionalità, la gastronomia e l’artigianato
degli italiani che vivono e lavorano a Tenerife.
Diverse anche quest’anno le iniziative previste, in un
percorso che va dalle degustazioni eno-gastronomiche
fino all’intrattenimento musicale. Artisti, artigiani, imprenditori, professionisti del gusto per le giornate italiane di Tenerife.
È proprio il caso di dire che ce ne sarà per tutti i gusti.
Vi aspettiamo numerosi, grandi e bambini
per l’evento che si svolgerà presso:
Plaza de Salytien Av. Rafael Puig Lluvina
Costa Adeje, in fianco a
Hotel H10 Gran Tinerfe - Casinò

CONGRATULAZIONI PER LA TUA LAUREA, CARO NICOLAS...
Nella vita di uno studente, la Laurea è un traguardo molto importante. Un riconoscimento che sancisce un punto
d’arrivo di un percorso verso l’età adulta e l’inizio della
vita lavorativa.
Ottenerla richiede sforzi, sacrifici, tante ore di studio.
Hai saputo dimostrare che sei una persona forte e determinata, e sappiamo che questo è solo il primo traguardo.
Tante altre soddisfazioni ti aspettano.
Vivissimi complimenti al neo Dottore Nicolas Della
Schiava, da parte di papà Aldo, da Alicia e da tutti gli
amici per questa Laurea conseguita con il massimo dei
voti, presso la prestigiosa Universidad Alfonso X El Sabio di Madrid.
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.

CIRCULO DE
EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
www.vivilecanarie.com
info@vivilecanarie.com
VIVITENERIFE
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DE INICIATIVAS
Y TURISMO

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: OLTRE 600 CONGRESSI ED EVENTI NEL 2018

La Tenerife Convention Bureau (TCB),
marchio dell’Ente Turismo de Tenerife che
rappresenta la porta d’ingresso a tutti i
servizi che l’isola offre ad organizzatori di
congressi e viaggi incentive, ha appena pubblicato una relazione sui risultati raggiunti
dal turismo congressuale (MICE: Meetings,
Incentives, Conventions and Exhibitions),
relativa allo scorso anno esercizio, che conferma la realizzazione di 629 eventi. Facendo un bilancio, gli eventi hanno avuto una
durata media di due giorni e mezzo, con
presenze pari a 30.000 persone in gruppi
di circa 50 persone, anche se ci sono stati
gruppi di 200 persone. Gli eventi possono
essere classificati nelle seguenti categorie:
presentazione prodotto (25,2%), riunioni
aziendali (22,0%), formazione (15,1%), in-

centive (10,6%), giornate o simposi (5,8%),
convention (2,5%), conferenze (1,7%) e
congressi (1,3%). Per quanto riguarda la
provenienza dei partecipanti e delle attività programmate figurano al primo posto gli
eventi regionali (56,9%), seguiti da quelli
nazionali (di un solo paese – 25,4%), insulari (11,6%) e internazionali (di vari paesi
– 5,4%), Bisogna ricordare che in ordine di
importanza per partecipazione e visitatori
dall’estero, dopo la Spagna (26,3%) ci sono
Regno Unito (11,9%), Germania (10,6%),
Belgio (4,4%), Italia (3,8%), Stati Uniti
(2,5%), Paesi Bassi (1,9%), Svezia (1,3%),
Grecia (1,3%) e Russia (0,6%). Al di sotto di
queste percentuali troviamo Austria, Bielorussia, Bulgaria, Cina, Finlandia, Israele, Kazakistan, Polonia e Irlanda. Se ci riferiamo
alla stagionalità degli eventi, si registrano
picchi di massima attività tra aprile e maggio, contemporaneamente alla stagione di
minor affluenza turistica, e per maggior
disponibilità alberghiera. Altro picco di richieste riguarda il periodo ottobre-novembre, mesi di cambiamento della stagione

turistica e di alta richiesta nelle isole.
LA ISLA ACOGIÓ MÁS DE 600 CONGRESOS Y EVENTOS EN 2018. Tenerife Convention Bureau (TCB), marca de Turismo
de Tenerife que constituye la puerta de entrada a todos los servicios que ofrece la Isla
a organizadores de congresos y viajes de
incentivos, acaba de publicar su informe de
resultados para el turismo MICE (Meetings,
Incentives, Conventions and Exhibitions)
relativo al pasado ejercicio de 2018, en el
que contabilizó 629 eventos realizados. En
el balance, los eventos tuvieron una duración media de dos días y medio, en los que
participaron unas 30.000 personas agrupadas en paquetes de medio centenar de personas, aunque se recibieron grupos de hasta 200. Según el tipo, se clasificaron de la
siguiente forma: presentación de productos
(25,2%), reuniones corporativas (22.0%),
formación (15,1%), incentivo (10,6%), jornadas o simposios (5,8%), convenciones
(2,5&), conferencias (1,7%) y congresos

(1,3%). En cuanto al ámbito geográfico de
procedencia de los participantes y de las
actividades programadas figura en primer
lugar los eventos regionales (56,9%), seguido de los nacionales (un solo país – 25,4%),
insulares (11,6%) e internacionales (varios
países – 5,4%). Cabe destacar asimismo
que en el orden de importancia de participación de eventos y visitantes del exterior,
tras España (26,3%), aparecen Reino Unido
(11,9%), Alemania (10,6%), Bélgica (4,4%),
Italia (3,8%), EEUU (2,5%), Países Bajos
(1,9%), Suecia (1,3%), Grecia (1,3%) o Rusia (0,6%). Por debajo de ese valor figuran
Austria, Bielorrusia, Bulgaria, China, Finlandia, Israel, Kazajistán, Polonia o Irlanda. Si
nos referimos a estacionalidad de los eventos, se registran dos picos de máxima actividad: entre abril y mayo, coincidiendo con
la temporada más baja de afluencia turística
y condicionado por la disponibilidad alojativa en la islas. También se registra mayor
demanda de eventos en el periodo octubre-noviembre, meses de cambio de temporada turística y alta demanda en la isla.

TURISMO DE TENERIFE: CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA
IN OLANDA CON LA RETE DI AGENZIE TRAVEL CLUB
L’iniziativa pone particolare attenzione
all’acquisizione del turismo di lusso, con
interventi di Tenerife Golf e Tenerife Select.
L’ente Turismo de Tenerife sta realizzando una campagna di un anno sulla rete
olandese di agenzie di viaggio Travel Club
per il mercato emissore di questo paese, dallo scorso aprile fino al prossimo
novembre, con diverse azioni che vanno
dall’invio di newsletter fino alla diffusione nelle reti social, passando per reportage sulla rivista Vakatiemagazine, fino a
workshop e visite promozionali di agenti
e giornalisti olandesi sull’isola. La Travel
Club è la rete principale di agenzie di viaggi indipendente dell’Olanda, con 360 imprese associate, che offre sui propri canali
di vendita una gran quantità di pacchetti
turistici internazionali per i clienti ed include sorteggi e sconti nelle sue campagne di fidelizzazione.
Il workshop verrà realizzato nel prossimo
mese di maggio e il viaggio promozionale
a settembre, anche se Turismo de Tenerife
si sta impegnando su tutti i fronti, dedi-

cando particolare attenzione ai prodotti
generati attraverso i marchi Tenerife Golf
e Tenerife Select, che lavorano costantemente per attrarre visitatori di alto potere acquisitivo, e che preferiscono strutture di lusso.
TURISMO DE TENERIFE REALIZA UNA
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN HOLANDA CON LA RED DE AGENCIAS DE
VIAJES TRAVEL CLUB. La iniciativa presta especial atención a la captación de
turismo de lujo con acciones de Tenerife
Golf y Tenerife Select Turismo de Tenerife realiza una campaña anual con la red
holandesa de agencias de viajes Travel
Club para el mercado emisor de ese país,
desde este mes de abril y hasta el próximo
noviembre, con diversas acciones que van
desde el envío de newsletters hasta la
difusión en redes sociales, pasando por
un publireportaje en la revista Vakatiemagazine, la celebración de un worshop
o un visita promocional de agentes y periodistas holandeses a la Isla. Travel Club

es la principal red de agencias de viajes
independientes de Holanda, con 360 empresas asociadas, que ofrece en sus vías
de promoción una gran variedad de paquetes turísticos internacionales para sus
clientes e incluye sorteos y descuentos en
sus campañas de fidelización. El worshop
será realizado el próximo mes de mayo y
el viaje promocional, en septiembre, y, si

bien Turismo de Tenerife pone el acento
en todos los recursos del destino en general, ofrece atención especial a los productos generados a través de sus marcas Tenerife Golf y Tenerife Select, que trabajan
conjuntamente para atraer a un visitante
de alto poder adquisitivo que gusta de los
establecimientos de lujo y gran lujo.

GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI
E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI
GESTIONE E COMUNICAZIONE CLIENTE, CHECK-IN-OUT, PULIZIE E MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTO

Solo su appuntamento
Avenida la Habana, 14 - Residencial Azahara
Locale 9/10, 38650 Los Cristianos
+34 604 376 405
www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

GESTIONE PORTALI DI SETTORE
BOOKING.COM - AIRBNB - HOMELIDAYS - WIMDU - TRIPADVISOR - EXPEDIA - EDREMS - TRIVAGO E MOLTI ALTRI

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E ALBERGHI

info@vivilecanarie.com
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LA REPUBBLICA ITALIANA, STORIA E SIGNIFICATI DELL’EMBLEMA ISTITUZIONALE
Dal 5 maggio 1948 l’Italia repubblicana ha
il suo emblema, al termine di un tortuoso percorso creativo durato ventiquattro
mesi, due concorsi pubblici e un totale di
800 bozzetti, presentati da circa 500 cittadini, fra artisti e dilettanti.
La Storia Tutto iniziò nell’ottobre del
1946: il Governo di De Gasperi istituì una
Commissione, presieduta da Ivanoe Bonomi, per la realizzazione dell’emblema della
neonata Repubblica italiana. Appena uscita
dal referendum, l’Italia aveva necessità di
un simbolo che sostituisse lo stemma del
Regno d’Italia, e quello temporaneo stampato sulle schede – un’Italia circondata da
una cinta di torri tra due rami di alloro –
non era soddisfacente. Si decise allora di
bandire un concorso nazionale aperto a
tutti: il futuro emblema veniva percepito
dallo stesso Bonomi come il frutto di un impegno corale, il più ampio possibile. Il brief
era scarno ma rigoroso: esclusione dei simboli di partito, inserimento della Stella d’Italia (una stella bianca a cinque punte che
da molti secoli rappresenta la terra italiana) e “ispirazione dal senso della terra e dei
comuni”.
Ai primi cinque classificati sarebbe andato
un premio di 10.000 lire (circa mezzo milione di oggi).
Il primo concorso. Al concorso arrivano
341 domande di candidatura e 637 bozzetti
in bianco e nero. Solo cinque vengono selezionati. Ai cinque vincitori la Commissione chiede di fare nuove proposte basate su
un brief più preciso: “una cinta turrita che
abbia forma di corona”, come simbolo della
resistenza contro il nazifascismo, racchiusa da una ghirlanda di fronde della flora
italiana, con la rappresentazione del mare
in basso, la stella d’Italia in alto e le parole
“unità” e “libertà”. La scelta cadde sul boz-

zetto di Paolo Paschetto, al quale andarono
ulteriori 50.000 lire e l’incarico di preparare il disegno definitivo. Il disegno venne trasmesso dalla Commissione al Governo per
l’approvazione, e fu esposto insieme con gli
altri finalisti in una mostra in Via Margutta, nel febbraio 1947. L’emblema, però, non
piacque, qualcuno lo definì addirittura una
“tinozza”, mentre ognuno diceva la sua e voleva uno dei suoi simboli all’interno: i cattolici avrebbero voluto al centro la croce, i
comunisti la falce e il martello, ecc. E anche
Alcide de Gasperi in una lettera a Umberto
Terracini lo definisce “un simbolo non molto ben riuscito e rappresentativo”.

mente la proposta approdò all’Assemblea
Costituente dove, con non pochi contrasti,
fu approvata nella seduta del 31 gennaio
1948. Ultimati altri adempimenti e stabiliti
i colori definitivi, il 5 maggio il presidente
della Repubblica Enrico De Nicola ratifica
la scelta firmando il decreto legislativo n.
535, che consegna all’Italia il suo simbolo.
L’autore Paolo Paschetto, di famiglia valdese, nacque il 12 febbraio 1885 a Torre Pellice, in provincia di Torino, dove è morto il 9
marzo 1963. Professore di ornato all’Istituto di Belle Arti di Roma dal 1914 al 1948, fu
artista polivalente, passando dalla xilografia alla grafica, dall’olio all’affresco, dalla

ma del Regno unitario (il famoso stellone);
caratterizzò la prima onorificenza repubblicana della ricostruzione del secondo dopoguerra, la Stella della Solidarietà Italiana
e ancora oggi indica l’appartenenza alle
Forze Armate del nostro Paese nella stellette indossate dai militari italiani sui colletti
delle uniformi e compare sulla polena delle
navi della Marina Militare.
La ruota dentata d’acciaio, simbolo
dell’attività lavorativa, traduce il primo articolo della Carta Costituzionale: “L’Italia
è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro”.
Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di

Il secondo concorso. Fu nominata una
nuova Commissione, presieduta da Giovanni Conti, che bandì attraverso la radio un
secondo concorso. Del nuovo bando non
rimane alcuna traccia negli archivi, ma secondo l’esame di alcune lettere, risulta che
l’indicazione – quindi il nuovo brief – fosse quella di privilegiare un simbolo legato
all’idea del lavoro, a richiamo del primo
articolo della Costituzione Italiana. Anche
questa volta, su 197 disegni risultò vincitore Paolo Paschetto, il cui elaborato grafico
fu sottoposto a ulteriori ritocchi da parte dei membri della Commissione. Final-

pittura religiosa al paesaggio. Fu autore, tra
l’altro, di numerosi francobolli, compresa
“la rondine” della prima emissione italiana
di posta aerea. Il simbolismo L’emblema
della Repubblica Italiana è caratterizzato
da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i
rami di ulivo e di quercia.
La stella è uno degli oggetti più antichi del
patrimonio iconografico italiano ed è sempre stata associata alla personificazione
dell’Italia, sul cui capo appunto, una stella
splende raggiante. Così fu rappresentata
nell’iconografia del Risorgimento e così
comparve, fino al 1890, nel grande stem-

pace della nazione, sia nel senso della concordia interna che della fratellanza internazionale, mentre la quercia incarna la forza
e la dignità del popolo italiano. Entrambi,
poi, sono espressione delle specie più tipiche del nostro patrimonio arboreo
Erroneamente viene spesso definito come
“stemma”, ma è privo dello scudo, che costituisce la parte essenziale di uno stemma,
appunto, secondo la definizione araldica.
Per questo risulta più corretto riferirvisi
con il termine di emblema della Repubblica Italiana.
Valentina Cinelli

CAMPAGNA REDDITUALE: SOLLECITI RED/EST
zione cartacea di sollecito da parte dell’Inps.
É fondamentale essere sicuri che l’Inps possegga l’indirizzo corretto.
Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sono
arrivate le comunicazioni di sollecito da
parte dell’Inps, per le campagne reddituali
2018 (redditi 2017) e 2017 (redditi 2016).
Il 30 di aprile é stata l’ultima data utile per
presentare nel portale Inps, nella sezione
RED/EST, i redditi del 2016, mentre rimane
aperta tutto l’anno la possibilità di dichiarare i redditi del 2017.
Oltre la data menzionata, la comunicazione reddituale sará possibile solo attraverso domanda di ricostituzione nel portale
dell’Inps. Tale dichiarazione riguarda tutti
coloro che hanno ricevuto una comunica-

ANCHE IO LO DEVO PRESENTARE? In
caso di dubbio, chiamateci o scriveteci e faremo una verifica immediata!
MA CHE COS’É ESATTAMENTE IL RED/
EST? Il modello RED/EST è una dichiarazione che va presentata dai pensionati, nel
caso in cui :
• fruiscano di prestazioni collegate al reddito, come per esempio la 14ª mensilitá
in luglio (requisiti: avere almeno 64 anni
di etá e un reddito annuale non superiore a 13.049,14 euro); oppure l’assegno al
nucleo familiare (si puó richiedere quando il reddito congiunto del nucleo familiare non superi i 24.046 euro annui).
• siano titolari di una pensione ai supersti-

ti o di un assegno ordinario di invalidità.
Queste due tipologie di pensioni sono
soggette a variazioni in presenza di altri
redditi. Il cittadino é pertanto obbligato
ad informare l’Inps (attraverso la compilazione del RED/EST) sul possesso di
eventuali altre entrate. Nel caso non lo
facesse, l’Inps applica una trattenuta sulla pensione riducendone la quantitá.

Con il modello RED si consente all’INPS ed
ad altri istituti di previdenza, di verificare
se il soggetto ha prodotto un reddito tale
per cui ha diritto o meno a tali prestazioni,
e se la tipologia di pensione percepita puó
essere erogata interamente o é soggetta a
trattenute. La campagna reddituale 2019,
redditi 2018, non é ancora iniziata. Sará
nostra premura avvisare i nostri lettori non
appena l’Inps avvia la campagna.

INTRODUZIONE FASCE ORARIE TELEFONICHE. Inforniamo i nostri lettori che,
a causa di un forte sovraccarico di lavoro,
abbiamo introdotto un nuovo orario di attenzione telefonica:
• lunedí-mercoledí-venerdí: 9.00-13.00
(Isole Canarie), 10.00-14.00 in penisola.
• martedí-giovedí: 13.30-16.30 (Isole Canarie), 14.30-17.30 in penisola.
Un caro saluto a tutti e cogliamo l’occasione
per ringraziare tutti coloro che hanno potuto assistere al TERZO INCONTRO, tenutosi
il giorno 10 aprile 2019 ad Adeje.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato,
con la speranza che il contenuto di questo
terzo incontro sia stato utile e proficuo!!!
Elettra Cappon - Responsabile ITAL Spagna
Tel. +34.93.304.6885 - Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com
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Cristina Gentile
ABOGADA - LAWYER
ICATF 5566

AVVOCATO CRISTINA GENTILE
Avda. Juan Carlos I, 32, C.C. Bahía Loc. 20
38650 Los Cristianos, Arona (S.C. de Tenerife)
Tel. 922.798633 - 633.801488
Mail gentilecristina@icatf.com.es
gentile.cristina@hotmail.com

Contrattazione
polizze assicurative

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI
ALL’ESTERO (IRE)

AMBASCIATA D’ITALIA

Cancelleria Consolare - Madrid

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
Barcellona

ELEZIONI EUROPEE 2019
Si comunica che sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia.
In Spagna le operazioni di voto per i rappresentanti italiani presso le sezioni elettorali istituite dalle Autorità diplomatico-consolari si svolgeranno venerdì 24 maggio e
sabato 25 maggio.
Agli elettori iscritti all’AIRE, che non abbiano optato per il voto a favore dei candidati
spagnoli, sarà spedito dal Ministero dell’Interno il certificato elettorale con indicati gli
orari e la località della votazione.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse
di studio, in favore di studenti stranieri e
italiani residenti all’estero (IRE) per l’Anno
Accademico 2019-2020, con l’obiettivo di
favorire la cooperazione in campo culturale,
scientifico e tecnologico, la proiezione del
sistema economico dell’Italia nel mondo e
la diffusione della conoscenza della lingua e

pagina: studyinitaly.esteri.it
La lista dei Paesi beneficiari è consultabile
sempre dal sito.

cultura italiana (Rif. Legge 288/55 e successive modifiche e integrazioni).
Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o
ricerca presso Istituzioni italiane statali o
legalmente riconosciute. L’elenco dell’offerta formativa è consultabile alla seguente

ca - Progetti di Studio in co-tutela - Corsi di
lingua e cultura italiana.
Le candidature online devono essere trasmesse, utilizzando il Portale “Study in
Italy”, entro le ore 14.00 (ora italiana) del
30 maggio 2019.
esteri.it

Tipologie di corsi per i quali si possono
presentare le candidature:
Corsi universitari di Laurea - magistrale; Corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM) - Dottorati di ricer-

Tale certificato sarà spedito anche agli elettori italiani che si trovano temporaneamente in Spagna per motivi di studio o lavoro, e ai loro familiari conviventi, che abbiano presentato apposita domanda entro il 7 marzo scorso.

Gli elettori che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non avranno ricevuto al proprio domicilio il certificato elettorale, potranno chiedere all’Ufficio
consolare della circoscrizione di competenza (Madrid o Barcellona) la verifica della
propria posizione elettorale e l’eventuale certificato sostitutivo di ammissione al voto.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della Legge 18/1979, si dà avviso che il decreto di
riferimento – DPR 22 marzo 2019, “Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.71 del 25-3-2019.
Per ulteriori informazioni: www.consmadrid.esteri.it www.consbarcellona.esteri.it

PATRONATO PRESENTE
ALLE CANARIE NEL MESE
DI GIUGNO
Si comunica che il Patronato ITAL UIL
sarà presente alle Canarie:
il giorno 9 giugno presso l’evento che
si terrà in Costa Adeje PASSIONE ITA-

LIA 2019 – ADEJE e nei giorni 10, 11
e 12 Giugno a Tenerife nord e sud e a
Gran Canaria.

Per informazioni e appuntamenti si
prega di telefonare al +34.93.304.6885;
Fax +34. 933967319 o scrivere a ital.
barcellona@gmail.com

XXXXxxxxx
Nuovo orario di attenzione telefonica:
lunedí-mercoledí-venerdí: 9.00-13.00
(Isole Canarie), 10.00-14.00 in penisola
martedí-giovedí: 13.30-16.30 (Isole Canarie), 14.30-17.30 in penisola
Grazie per la collaborazione
Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

APERTI DA MERCOLEDI A DOMENICA
DALLE 18.00 ALLE 23.00
VENERDI E WEEKEND, APERTI ANCHE A PRANZO
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...

MACCHERONI BEACH: Calle Graciosa 11 a El Mèdano
CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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VT: Mi scusi... ma non aveva già usato
questo titolo? Giovanni Comoli: Devo
ammettere che ha un’ottima memoria... mi
ha sorpreso! Effettivamente l’avevo
utilizzato a Novembre del 2016. Lo si può
rileggere nella nostra pagina web o
cercando l’articolo fra i vecchi numeri di
Vivitenerife che i suoi lettori conservano.
VT: Come mai quindi lo riutilizza? GC:
Perchè quell’articolo non è servito a nulla!
Sono passati 2 anni e mezzo e devo
prendere atto che questo modello continua
ad essere sconosciuto alla maggior parte
delle persone. VT: È così importante?
GC: Importantissimo! È il modello con cui
i contribuenti in Spagna, siano essi
residenti o meno, si relazionano con il
fisco per mantenere attualizzata la propria
anagrafe. VT: Beh... non mi sembra così
fondamentale...! Io pensavo che in questo
periodo
avrebbe
parlato
delle
dichiarazioni
dei
redditi.
GC:
Effettivamente era in progetto, però stiamo
avendo molti problemi con le dichiarazioni
proprio a causa delle anagrafi incomplete.
VT: Spero che adesso ce lo spieghi
meglio. GC: Certo! Abbiamo parlato più
volte del fatto che la Spagna ha scelto
l’informatizzazione per offrire i propri
servizi
amministrativi
ai
cittadini
diminuendo così le file agli sportelli. Ha
creato per tutti, firme digitali e pin di
accesso alle pagine web dei vari Uffici
Pubblici; per le ditte e le società le cassette
postali virtuali affinchè ricevano le
notifiche con sicurezza; la possibilità (o
l’obbligo in molti casi) di presentare le

dichiarazioni fiscali per Internet e un lungo imposte dei non residenti. Al momento
eccetera. VT: Sì, tutto questo è molto bello dell’invio, il sistema si blocca per
però immagino che ora ci
”
parlerá
degli
aspetti
VT: In questi casi, qual è il
negativi...! GC: Come mi
motivo? GC: Quando si
conosce...! VT: Dopo tutti
richiede il NIE bianco, cioè
questi anni incontrandoci
il codice fiscale che ci
una volta al mese...! GC:
permette, ad esempio, di
Già! La parte negativa è che
comprare un appartamento,
i computer sono “stupidi”.
la Polizia, interessata alla
Non possono ragionare per
sicurezza, ci richiede un
loro conto per cui non
recapito spagnolo. Questi
associano dati se non ci
dati vengono poi travasati
adeguiamo
al
loro
alla banca dati dell'Agenzia
linguaggio. VT: Me lo fa un
delle Entrate che, però,
esempiuccio? GC: Se me lo
soffre
la
mancanza
chiede cosí...! In questi
dell’indirizzo fiscale del
giorni stiamo presentando le
Paese
del
nuovo
dichiarazioni dei redditi per
contribuente. In altre parole,
il 2018. Immagini quella del
Giovanni Comoli non sa se il nuovo iscritto
Sig. Rossi che è sposato con
ha comunicato un indirizzo
la Sig.ra Bianchi. Lei non
spagnolo perchè intende
lavora per cui, essendo a carico del marito, fissare quí la residenza o se la manterrà nel
questi può detrarre 3.400,00 € dal suo suo Paese di origine. Con questo dubbio
reddito. Al momento di presentare il non potrà informare lo Stato di appartenza
modello 100, il sistema ci impedisce di che un suo contribuente possiede un
farlo comunicando un “errore anagrafico”. immobile e ne ha pagate, o meno, le
VT: Perchè? GC: Perchè esiste un imposte in Spagna.VT: Perchè deve
modello 030 con cui il Sig. Rossi avrebbe comunicare questo? GC: Se ricorda, il
dovuto comunicare al fisco la sua mese
scorso
abbiamo
parlato
situazione anagrafica, cioé che è sposato dell’interscambio totale delle informazioni
con la Sig.ra Bianchi. Se non lo ha mai fiscali fra i Paesi. Dal 2017 Spagna deve
presentato, come fa il sistema informatico comunicare al Paese di residenza del
ad associare i due contribuenti? VT: contribuente quali beni possiede in questo
Capisco! Per il fisco sono due persone territorio e le eventuali imposte pagate,
distinte che non hanno motivo di affinche
tali
importi
facciano
presentare insieme la dichiarazione. GC: eventualmente cumulo. VT: Ora mi è più
Esatto! Abbiamo questo chiaro! Se il fisco spagnolo non sa in
problema
anche
al quale Paese è residente un contribuente,
Servizi a Imprenditori
momento
di
presentare
i non può dare questo tipo di informazioni.
società di capitali e di persone
modelli 210, cioè le GC: È così! Il modello 030 serve a questo

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

Servizi a Persone Fisiche

Gestione fiscale per residenti e non residenti
Contratti, compromessi e assistenza notarile
Testamenti e successioni

Servizi Immobiliari

Compravendite immobiliari
Volture catastali e al Registro Propiedades
Preliminari di vendita e assistenza in trattative
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita

scopo: comunicare in che Paese si è
residenti, lo stato civile e i dati del
coniuge, il proprio indirizzo fiscale e un
eventuale recapito in Spagna per le
notifiche postali. VT: Però il suo uso è
limitato all’Agenzia delle Entrate? GC: È
importantissimo
mantenere
sempre
attualizzati i propri dati in qualsiasi
Ufficio, pubblico o privato che sia. Lo si
deve fare in Comune, al Consolato, alla
Motorizzazione e in banca. Il modello 030
serve solo per l’Agenzia delle Entrate, però
non dobbiamo sottovalutare una delle sue
funzioni: il recupero crediti. VT: Cosa
succede? GC: Immagini che la
Motorizzazione non riesca a comunicarle
una multa di traffico. Passerá la sanzione
all’Agenzia delle Entrate che a sua volta
cercherà di farle avere la notifica. Dopo un
certo periodo di tempo incasserà
direttamente dal suo conto corrente
l’importo. Nei tre passaggi la cifra si sará
triplicata quando, mantenendo attualizzati
gli indirizzi, si sarebbero risparmiati dei
bei soldi. VT: È complicato da fare questo
modello 030? GC: In realtà sembra essere
piuttosto semplice, però se non lo si
compila con attenzione in ogni parte dopo
avere letto bene le istruzioni, i dati
consegnati saranno sempre incompleti e
difficolteranno le comunicazioni con il
fisco. VT: Voi offrite questo servizio di
compilazione? GC: Essendo un tipo di
servizio personale, lo facevamo solo per
autonomi e soci di società. Viste le
complicazioni che stiamo osservando da
un certo periodo di tempo a causa degli
errori anagrafici, abbiamo deciso di creare
alcuni pacchetti di servizio rivolti a tutti
per mantenere attualizzati e corretti i dati
personali nel tempo.

Tutte le Persone Fisiche residenti in Spagna nel 2018, sono obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti
nell'anno passato entro il 01 Luglio 2019. Bisogna dichiarare i redditi prodotti in qualsasi Paese del mondo, anche se si sono già
pagate le imposte in questi Stati o se ne sono esenti. Al contrario di quanto si afferma nelle "spiagge" esistono pochissimi casi di
esenzione dall'obbligo di presentazione:
• Quando si hanno solo redditi da lavoro o da pensione prodotti in Spagna con una somma totale annua inferiore a 22.000,00
€ o 12.643,00 € a seconda dei casi.
• Quando si hanno solo redditi finanziari spagnoli soggetti a trattenuta fiscale, come ad esempio gli interessi bancari, con una
somma totale annua inferiore a 1.600,00 €.
• Quando la somma totale dei propri redditi prodotti nell'anno precedente nel mondo intero è inferiore a 1.000,00 €.
In tutti gli altri casi, la dichiarazione va presentata. Per quanto riguarda i redditi prodotti all'estero come la pensione, a parte
l'obbligo a partire dai 1.000,00 € annui, presentándola si ottiene l'importante titolo di residente fiscale, tutelandosi contestualmente
con il fisco del Paese erogatore degli importi. Bisogna inoltre considerare che, anche nel caso di non essere obbligati, conviene
comunque fare almeno la simulazione, perchè, applicando detrazioni e deduzione, spesso si scopre di avere diritto a un rimborso.
Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate offre un servizio di compilazione gratuita della dichiarazione quando si hanno solo redditi da
lavoro o da pensione. Purtroppo, occorre avvicinarcisi con cautela quando si hanno redditi esteri: la lettura di un CUD dell'INPS, per
esempio, potrebbe essere di difficile interpretazione per un impiegato spagnolo ed indurlo a errori.

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

Giorni

Orari di apertura

Lun - Ven

dalle 8,30 alle 14,00

Fuori orario

solo con appuntamento
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REAL DECRETO LEY 7/2019,
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ABITAZIONE E LOCAZIONE
Il Real Decreto Ley 7/19 convalidato il
4/4/2019 è legge a tutti gli effetti, per il
momento applicabile in tutto il territorio
nazionale e con il quale sono state apportate modifiche di rilievo alla durata dei contratti di locazione, alla attualizzazione del
prezzo stabilito per la locazione in accordo
con l’indice dei prezzi al consumo.
Tra le misure volte ad offrire una maggiore
sicurezza per l’inquilino: è contemplata la
ampliazione della proroga obbligatoria della durata del contratto, da tre a cinque anni,
nel caso in cui l’affittuario sia una persona
fisica, e a sette anni nel caso in cui l’affittuario sia una persona giuridica, nel caso
in cui siano trascorsi i cinque o sette anni,
la proroga prevista è di tre anni invece che
uno; aumenta il termine di preavviso per la
risoluzione del contratto di affitto, il locatore dovrà dare un preavviso di 4 mesi al
locatario, e viceversa sarà obbligatorio un
preavviso di 2 mesi.

Il limite massimo dell’aumento del prezzo
dell’affitto non può eccedere “el IPC”.
Per quanto riguarda la locazione turistica
questa non è contemplata in questa nuova
normativa, in quanto la competenza rimane
alle Comunità Autonome, anche se il caso
dell’arcipelago delle Canarie, mantiene la
sua problematica in corso, determinata
appunto da varie sentenze che finalmente
chiariscono la questione in merito alla non
necessarietà di evitare questo tipo di attività nelle aree definite turistiche o miste,
però si stabilisce con questa nuova normativa l’attività delle Comunità di Proprietari,
nella decisione che questi possono prendere in ordine a questo tipo di attività, in effetti anteriormente a questa normativa, in
ogni comunità di proprietari per impedire
che si svolgesse l’attività di affitto vacazionale, era necessario l’accordo di tutti i proprietari, quindi il 100% dei consensi, con la
nuova normativa il consenso per impedire
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questo tipo di attività scende a 3/5 dei proprietari quindi il 60 %, prevedendo la normativa anche la possibilità di incrementare
per coloro che effettuano questo tipo di attività un aumento della quota comunitaria
del 20%.
La nuova normativa inoltre prevede anche
incrementi fiscali per appartamenti che risultano vuoti, o benefici e aiuti per coloro
che sono maggiormente bisognosi, modificando anche la coordinazione con i servizi
sociali per proteggere la fasce più deboli
dagli sfratti, al fine di agevolare i procedimenti corrispondenti con maggiore protezione per questa fascia.
Tutto ciò ovviamente potrebbe cambiare di
nuovo a seconda del risultato elettorale, si
considerano questi decreti legge, adottati
per fare compagna elettorale e quindi suscettibili ad essere modificati ove i vincitori
fossero gli oppositori.
Avvocato Civita Masone

"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

ELEZIONI EUROPEE 2019: IL VADEMECUM DEL MAECI
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, indicato anche con
l’acronimo MAECI La Farnesina ha pubblicato un vademecum sul voto degli italiani
all’estero. Redatta dal Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale del Ministero, la pubblicazione ricorda che se in
Italia si voterà il 26 maggio, nei Paesi Ue gli
elettori Italiani voteranno il 24 e 25 maggio.
L’opuscolo contiene informazioni sul come
e dove si vota e su cosa fare se non si riceve
il certificato elettorale.
Chi vota. Gli Italiani residenti nei Paesi
membri dell’Unione Europea e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero
(AIRE) che non abbiano optato per il voto a
favore dei candidati dello Stato di residenza.
Gli Italiani che si trovano temporaneamente in un Paese UE per motivi di lavoro o di
studio, e i loro familiari conviventi, se hanno
inviato apposita domanda al Consolato prima del 7 marzo.
Dove si vota. Presso le sezioni elettorali
appositamente istituite dalle Ambasciate e
dai Consolati nei rispettivi Paesi dell’Unione
Europea. Gli elettori iscritti all’AIRE riceve-

ranno a casa il certificato elettorale con l’indicazione della data, dell’orario delle votazioni e dell’indirizzo della sezione presso la
quale votare.
Non hai ancora ricevuto il certificato
elettorale? Se non ricevi al tuo domicilio il
certificato elettorale, puoi contattare l’Ufficio Consolare di riferimento a partire dal
21 maggio, per verificare la tua posizione
elettorale e richiedere eventuale certificato

sostitutivo.
Per chi si vota? Si eleggono i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia. L’elettore
potrà votare per le liste dei candidati italiani
presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il Comune di iscrizione AIRE.
Come si vota? Tracciando un segno sul
simbolo della lista prescelta con la matita
fornita dalla sezione elettorale. Si possono
esprimere fino a tre preferenze per i can-

didati della lista prescelta. Nel caso di più
preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento
della seconda e della terza preferenza. Non
apporre alcun segno di riconoscimento sulla scheda, pena l’annullamento del voto.
Divieto di doppio voto. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni. L’elettore che esercita il doppio voto è
penalmente perseguibile.
Risiedi in un paese ue ma intendi votare
in italia? Gli Italiani residenti nei Paesi UE
che, in alternativa al voto all’estero, intendono votare in Italia possono farlo domenica 26 maggio presso il proprio Comune di
iscrizione AIRE. È necessario:
1) Comunicare questa intenzione al Sindaco
del Comune entro il 25 maggio 2) Presentare il certificato elettorale ricevuto per votare all’estero.
Risiedi all’estero, ma fuori dall’unione
europea? Puoi votare solo in Italia presso
il Comune di iscrizione AIRE. Riceverai dal
Comune una cartolina avviso, che non è obbligatorio presentare al seggio.
Fonte AISE

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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COS´È IL NUOVO “REGISTRO SALARIAL” (REGISTRO STIPENDI) E COME LE
AZIENDE DOVREBBERO GESTIRLO.
Il “Real Decreto Ley 6/2019, del 1 de marzo”, ha modificato l’articolo 28 dello Statuto
dei Lavoratori, costringendo le società a remunerare la fornitura di un posto di lavoro
senza discriminazioni fondate sul sesso in

nessuno degli elementi o delle condizioni .
Nello stesso articolo, viene stabilito un
nuovo obbligo per le aziende: fare il così
detto “Registro salarial”.
Come dovrebbe essere gestito il “Registro salarial”? Secondo il testo, il datore di
lavoro deve registrare i valori medi dei salari, degli stipendi e degli extra-salari. Il re-

gistro conterrà gli stipendi divisi per gruppi professionali, categorie professionali
o lavori di pari valore. E dovrebbe essere
diviso per sesso, in modo che possa essere
valutato se c’è un divario salariale.
Viene anche indicato che, quando un’azienda ha almeno 50 lavoratori e la retribuzione media dei lavoratori di un sesso è su-

periore all’altra del 25% o più, prendendo
come riferimento la media dei salari, dovrà
includere una giustificazione per questa
differenza, che non risponde alle ragioni
legate al sesso dei lavoratori.
Questo documento deve essere disponibile
per i lavoratori e può essere richiesto tramite il rappresentante legale dei lavoratori.

L’INDUSTRIA DEL RELAX E TEMPO LIBERO GENERA POSTI DI LAVORO

La nascita di nuove imprese e un notevole
incremento nella generazione di posti di lavoro, con un aumento del 67%, sono alcuni dei fattori che hanno reso possibile che
il PIL delle aziende che operano nel settore crescesse del 79% negli ultimi 10 anni,
passando dal 3,8% ad un 6,4% del PIL. Sono
solo alcuni dei dati che, come esposto da
una relazione presentata da Corporación 5,
confermano la spinta del settore ed il suo
peso, sempre più rilevante, nell’economia
dell’isola. Questi dati, assieme ad altri che
confermano la forza e il dinamismo degli
imprenditori del settore, coincidono con le
considerazioni fatte dai rappresentanti imprenditoriali di tutte le Comunità Autonome al recente “Congreso de Ocio”, celebrato
ad Adeje, Tenerife, e organizzato dal Círculo
de Empresarios Profesionales de Tenerife
(CEST). La crescente importanza del seg-

mento è coincisa con la crescita del settore
turistico nell’ultima decada, 2008-2018,
nel nostro arcipelago. In questo ordine di
cose, questa relazione conferma l’auge del
settore turistico del “Ocio” alle Canarie, e la
nascita di diverse attività, principalmente
microempresas – fino a 10 impiegati – che
rappresentano il 96% del totale nelle isole.
Tra le imprese create nel settore negli ultimi
dieci anni c’è la nascita degli stabilimenti di
bevande – pari a circa il 43% del totale – e
quelli della ristorazione, che rappresentano
il 38%. Il resto delle aziende maggiormente
cresciute sono attive nella fornitura di food
per eventi, agenzie di attività turistica e
spettacoli, come quelle che mirano ad attività ricreative e di intrattenimento.
LOS EMPLEOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS DEL OCIO. El nacimiento de nuevas empresas y un notable incremento en
la generación de puestos de trabajo, con
un aumento del 67%, son algunos de los
factores que han hecho posible que el PIB
del Ocio en Canarias haya crecido un 79%
en los últimos diez años, pasando de re-

Broker Assicurazioni
Stipula e servizio personalizzato

presentar un 3,8% a un 6,4% del PIB. Son
algunos de los datos que, según un informe
elaborado por Corporación 5, confirman el
empuje del sector y su peso, cada vez más
relevante, en la economía de las Islas. Estos
datos, entre otros que vienen a confirmar
la fortaleza y el dinamismo de los empresarios del sector, coinciden con el análisis realizado por representantes empresariales
de todas las Comunidades Autónomas en
el reciente Congreso de Ocio, celebrado en
Adeje, Tenerife, organizado por el Círculo
de Empresarios y Profesionales de Tenerife
(CEST). La creciente importancia del segmento del Ocio ha coincidido con el alza del
sector turístico durante la última década,
2008-2018, en nuestro Archipiélago. En
este orden de cosas, dicho informe confirma
que el auge del subsector turístico del Ocio
en Canarias ha facilitado la aparición de
numerosos negocios, mayoritariamente microempresas -de hasta diez empleados- que
representan el 96% del total en las Islas. Entre las empresas creadas en el subsector del
Ocio en los últimos diez años destaca el crecimiento de los establecimientos de bebidas
-que suponen un 43% del total- y el de las

de restauración y puestos de comidas, que
representan el 38%. El resto de empresas
que más han crecido son las que desarrollan su actividad como proveedoras de comida para eventos, empresas de actividades
turísticas y espectáculos, así como las que
centran su línea de negocio en actividades
recreativas y de entretenimiento.
CEST

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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TA G L I O C L A S S I C O A F O R B I C E
TA G L I O M O D E R N O
R A S AT U R A T R A D I Z I O N A L E
RIFINITURA BARBA

Av. Constitución 56 - Edif. La Palmita, Local 1 Adeje
Tel: +34 616 817 943
Orari: Lun. - Sab. 09:30 - 13:30 | 16:00-20:30
Domenica e Festivi 09:30-13:30
Chiuso Ultima Domenica del mese
SI RICEVE ANCHE SU APPUNTAMENTO

“TARIFA PLANA” PER
I LIBERI PROFESSIONISTI:
IN VIGORE A LUGLIO
Le modifiche relative alla “tarifa plana” previste per i liberi professionisti di 60 Euro per 12
mesi, entrerà in vigore il prossimo luglio e avrà
carattere retroattivo a partire dal 1 Gennaio
2019. Lo ha confermato l’assessora di Hacienda del Governo Canario, Rosa Dávila, precisando che nelle Canarie ci sono 125.000 autonomi
e che circa 6 milioni di Euro verranno destinati
all’estensione della “tarifa plana”. L’assessora
di Hacienda ha fatto queste dichiarazioni dopo
le richieste inoltrate dalla deputata Australia
Navarro, che ha mosso critiche sulla mancante
coordinazione amministrativa all’interno del
governo, dove continuano a passarsi di mano
in mano la palla della responsabilità. Navarro
ha fatto però presente che non è il momento
di perdere la bussola grazie a coloro che continuano a mettere bastoni tra le ruote, confermando invece che la percentuale di “autónomos” alle Canarie è aumentata nel 2018 del
4,3%. È necessario quindi impegnarsi con la
verità e passare dalle promesse ai fatti.

LA STERLINA DEBOLE
FRENA I VIAGGI DEGLI
INGLESI IN EUROPA
L’ago della bilancia di Thomas Cook potrebbe
presto pendere per le destinazioni extra-Ue.
Il tour operator – oggi in vendita – fa sapere
che sempre più viaggiatori britannici, questa
estate, trascorreranno le proprie vacanze fuori dal vecchio continente: il 48% dei pacchetti
estivi venduti è extra-Ue, rispetto al 38% dello
scorso anno. Le ragioni di questo trend? Senza
dubbio la debolezza della sterlina nei confronti
dell’euro, spiega lo stesso Thomas Cook’s 2019
Holiday Report. In più, la prolungata incertezza sulla Brexit ha rallentato le decisioni di viaggio di molti inglesi.

IL DIVORZIO DEI CITTADINI ITALIANI IN SPAGNA
E GLI EFFETTI GIURIDICI
Va precisato anzitutto che l’ordinamento
giuridico spagnolo prevede la possibilità
di accedere al divorzio senza che i coniugi debbano preliminarmente separarsi
come previsto dalla legislazione italiana.
È sufficiente che uno dei coniugi non desideri la prosecuzione del rapporto coniugale per avere il diritto di richiedere
ed ottenere il divorzio, senza che il coniuge convenuto possa opporre alcunché,
essendo sufficiente che siano trascorsi
tre mesi dalle nozze. Chiarito quanto
sopra, evidenzia che il procedimento di
divorzio può essere contenzioso perché
azionato da un solo coniuge, oppure
promosso da entrambi i coniugi tramite
domanda congiunta e, una volta pronunciato dall’autorità giudiziaria adita, ne
conseguono una lunga serie di effetti sul
piano civile, patrimoniale, successorio e
sull’affidamento dei figli.
La domanda di divorzio contenzioso si
propone dinanzi al tribunale del luogo
di residenza dei coniugi, oppure dinanzi al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi in Spagna
se uno di essi vi risiede ancora ovvero,
del luogo in cui il coniuge convenuto ha
residenza o domicilio oppure davanti al
tribunale della residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per
un anno immediatamente prima della
domanda di divorzio. Unita alla domanda deve allegarsi necessariamente una
proposta contenente le condizioni del
divorzio e, nel contempo, possono essere richieste le misure urgenti riguardanti
l’affidamento dei figli, la casa coniugale
e l’assegno divorzile e di mantenimento
dei figli.
Il divorzio congiunto è rimesso alla competenza del tribunale di residenza abituale di uno dei coniugi e la domanda
va corredata con un accordo transattivo

che raccoglie gli accordi raggiunti dai coniugi. La legge processuale applicabile è
sempre quella spagnola mentre per la risoluzione delle controversie i coniugi cittadini italiani possono richiedere l’applicazione della legge italiana. In entrambi i
casi è necessario allegare alla domanda
di divorzio una serie di documenti, precisamente, l’estratto integrale dell’atto
di matrimonio, il certificato di residenza,
lo stato di famiglia e la dichiarazione dei
redditi degli ultimi anni.Inoltre, la normativa spagnola accorda ai coniugi la
possibilità di divorziare davanti al notaio
alle seguenti condizioni: a. che la domanda di divorzio sia congiunta; b. che siano
trascorsi tre mesi dalla celebrazione del
matrimonio; c. che i coniugi abbiano stabilito di comune accordo le condizioni
economiche-patrimoniali che regoleranno la fine del loro vincolo matrimoniale
(ad esempio, attribuzione e gestione dei
beni comuni, assegno divorzile, casa coniugale); c. che non vi siano figli minori
e che quelli maggiorenni siano consenzienti rispetto alle condizioni che li possano pregiudicare. Le disposizioni in materia di separazione e divorzio e gli effetti
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giuridici sono pienamente applicabili a
tutti i matrimoni contratti tra persone
dello stesso sesso o di sesso diverso. In
conseguenza del divorzio si determina,
oltre alla cessazione dell’obbligo della
convivenza e dell’assistenza reciproca
tra i coniugi, lo scioglimento del vincolo
matrimoniale e del regime patrimoniale.
La liquidazione dei beni comuni si richiede nell’ambito di un autonomo procedimento di scioglimento della comunione.
Alternativamente al divorzio, i coniugi
possono decidere di ottenere la separazione legale, con le medesime conseguenze giuridiche del divorzio in ordine
alla cessazione della convivenza. La sentenza di separazione non determina lo
scioglimento del vincolo coniugale come
avviene nel divorzio. Contro le sentenze
pronunciate in Spagna nei procedimenti
di separazione, divorzio e annullamento
si può ricorrere in appello.
Le sentenze di divorzio emesse dagli organi giurisdizionali spagnoli hanno piena efficacia nell’ordinamento giuridico
italiano.
Avv. Maria Eugenia Alvarez Gonzalez
comitesspagna.info
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DANNI CAUSATI DALL’ACQUA GASSATA E ALTRE BEVANDE ACIDIFICANTI
Ho pubblicato già diversi redazionali sull’acqua, sulla sua importanza vitale per la salute
degli esseri viventi e sul fatto che la maggior
parte delle malattie derivano proprio dalla
disidratazione: dal non bere una sufficiente
quantità di acqua. Probabilmente sono molto poche le persone bevono una quantità di
acqua sufficiente per mantenersi in salute.
Molte persone confondono la SETE con la
DISIDRATAZIONE. DISSETARSI ed IDRATARSI sono due cose completamente diverse. Lo
stimolo della sete è un condizionamento
che le persone possono stimolare oppure
inibire. Il senso di bocca “asciutta” è in generale quello che le persone percepisco ed
associano al desiderio di bere, o di trovare
il modo di stimolare la salivazione in modo
da riavere la sensazione di bocca “bagnata”.
E’ proprio questo concetto che ha generato
i falsi miti ed i condizionamenti che nuocciono alla salute. Molte persone quando
sentono la bocca asciutta invece di bere acqua naturale a temperature ambiente, sono
condizionate a bere acqua gassata molto
fredda, bibite gasate fredde e zuccherate,
oppure semplicemente mettere in bocca una
caramella. Tutte queste sostanze stimolano
la salivazione in quanto fredde e acide e ci
portano in modo pressoché immediato la
sensazione di “bagnato” in bocca, inibendo
così la voglia di bere e quindi il bisogno di
idratarci. Moltissime persone sono talmente
condizionate che oramai non riescono più a
bere un liquido che non sia gasato, freddo
PERCHÈ È IMPORTANTE FIRMARE UN TESTAMENTO SPAGNOLO?
Quando il coniuge o un familiare muore senza aver firmato un testamento in
Spagna o nel paese di residenza, la procedura di successione in Spagna può
essere molto costosa, lunga e complicata. In Italia la procedura è più semplice ed è possibile firmare autocertificazioni ed una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ma le formalità

e/o zuccherato. Il primo danno che ci arrecano queste bevande è proprio toglierci lo
stimolo della sete e nel tempo ci portano le
conseguenze della disidratazione cronica
che come detto sta alla base delle malattie.
Il secondo grosso problema, le bibite gasate
ce lo creano a livello dello stomaco. Ho pubblicato un editoriale proprio intitolato “LO
STOMACO QUESTO SCONOSCIUTO”. Riassumo qui di seguito solo il concetto.
E’ opinione molto diffusa che bere bibite
gasate durante e/o dopo il pasto aiuti a
digerire. E’ vero che lo stomaco esercita la
sua funzione in ambiente acido, la barriera
antibatterica e la funzione di certi enzimi
deve svolgersi in ambiente acido, però una
cosa è la secrezione acida che lo stomaco si
produce da solo e un’altra è l’acidità che gli
introduciamo noi dall’esterno. Lo stomaco
è stimolato a produrre la propria acidità in
relazione a sostanze alcaline che introduciamo con i cibi e bevande, la saliva stessa
è un grande stimolatore di secrezione acida
da parte dello stomaco. Tutte le sostanze che
introduciamo con pH superiore a 5 stimolano la secrezione acida dello stomaco.
Perché è importante stimolare in modo naturale la produzione di acidità da parte dello
stomaco? PERCHE QUANDO LO STOMACO
PRODUCE ACIDO, ALLO STESSO TEMPO
PRODUCE BICARBONATI CHE SONO LE
SOSTANZE ALCALINE E RIDUCENTI (contrastano l’ossidazione) CHE SERVONO A
NEUTRALIZZARE L’ACIDITA’ NEL NOSTRO
sono molto più rigorose e diverse in
Spagna, ed è sempre necessario seguire un procedimento per dimostrare chi sono gli eredi presentando una
serie di documenti italiani e spagnoli.
Il Regolamento Europeo 650/2012 stabilisce che alla successione si applica
la legge dell’ultimo paese di residenza
del defunto salvo che nel testamento
il testatore scelga la legge della propia
nazionalità, per cui in caso non esista

CORPO PRODOTTA DAL METABOLISMO DI
TUTTE LE FUNZIONI DEL NOSTRO ORGANISMO. A lungo andare la mancata o insufficiente produzione di bicarbonati da parte
dello stomaco costringere il nostro organismo a compensare “rubando” minerali alcalini da altri distretti, tipo ossa, muscoli ecc…
e di conseguenza dando inizio ad un ciclo
vizioso che porta a disfunzioni e successivamente a malattie che difficilmente poi vengono ricondotte a queste cattive abitudini.
Facciamo l’esempio di bere acqua gassata o
una bibita gassata a digiuno. Il livello di acidità dello stomaco scende a livelli ben al di
sotto della omeostasi gastrica ( pH dello stomaco a “riposo”) che è pH 4. La produzione
di acido e quindi di bicarbonati da parte dello stomaco, viene inibita per lungo tempo in
quanto solo l’ingestione di saliva è in grado,
con il suo pH 7, di far aumentare il pH dello
stomaco. Ma quanta saliva serve per contrastare un bicchiere (250 cc) di acqua gassata
che ha un pH di 3 o inferiore? Oltre 10 volte
tanto, solo a riportare lo stomaco a pH 4 e
100 volte tanto per poterlo far riprendere al
minimo della sua funzione secretiva.
Vi voglio lasciare con alcuni consigli per migliorare la salute: Bevete almeno 2 o 3 litri
di acqua naturale al giorno e possibilmente
con pH superiore a 7 con un buon contenuto di minerali. Evitare acque con basso
contenuto di minerali o con pH inferiore a
7 come quelle prodotte da osmosi inversa.
Ricordatevi che quando sull’etichetta delle
un testamento valido gli eredi dovranno innanzitutto provare che legge deve
essere applicata alla successione e poi
che hanno diritto ad ereditare i beni
spagnoli del defunto. Tutti i documenti italiani che si presenteranno a tale
effetto dovranno essere tradotti da un
traduttore ufficiale e, salvo rare eccezioni, legalizzati con l’Apostille, per cui
l’esistenza di un testamento spagnolo
semplificherà notevolmente la pratica

acque gasate è riportato il pH, questo non è
mai veritiero, in quanto riferito all’acqua alla
sorgente e quindi non addizionata di anidride carbonica. Non bere bibite gasate e acide
o sostanze zuccherate; queste stimolano la
salivazione e quindi il senso di bagnato in
bocca ci fa sentire “dissetati”, oltre ovviamente ad abbassare in modo drastico il pH
dello stomaco ed inibire per lungo tempo
la preziosa produzione di bicarbonati. Non
bere acqua fredda; se ne beve molto meno di
quanto richiederebbe l’organismo perché il
freddo da maggiore sensazione “dissetante”
e stimola la salivazione facendoci confondere il senso della sete. Non mangiare chewing
gum e/o caramelle perché stimolano la salivazione, quindi lasciano la bocca bagnata
e la sensazione di essere “dissetati”. E’ un
falso mito dire che bere troppa acqua affatica i reni. Aumentare la diuresi (fare tanta
pipì) bevendo tanta acqua naturale con pH
superiore a 7, aiuta il nostro organismo a
smaltire molte sostanze pericolose che ingeriamo con il cibo e respiriamo con l’aria,
oltre a quello che produciamo dal metabolismo dei cibi.
Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS.
Se volete vedere un video
sull’effetto dell’acqua gassato
sul pH cercatelo sulla nostra
pagina Facebook: facebook.
com/neroh2ocanarie, oppure fotografate il QR code.
di successione e ne ridurrà i tempi ed
i costi, oltre a garantire l’applicazione della legge italiana alla successione. Come dice il proverbio, prevenire è
meglio che curare, ed in questo caso è
anche meno costoso. Per ulteriori informazioni o una consulenza con l’avvocato italiano e spagnolo Vera Liprandi, si
prega di contattare lo Studio Legale De
Cotta Law, telefono 922719520, email
tenerife@decottalaw.net.

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ
CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI
PARLIAMO

/ AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313
38660 San Eugenio Costa Adeje. Tenerife
www.decottalaw.com
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Micropigmentazione
Sopracciglia con aspetto piú naturale

Contorno occhi perfetto ogni giorno

............
............
... Labbra definite e perfette ogni giorno
Microblading
Allungamento ciglia
Rimozione tatuaggi
Tricopigmentazione
Areola mammaria
Trucco permanente di
sopracciglia occhi e labbra

Chiama per informazioni
600663833
Alicia Fiedler

Nord
C/ Punto Cubano,5
La Laguna
Sud
Avda Los Abrigos, 21
Los Abrigos

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com

12

LA GRANDE FAMIGLIA MATRIARCALE DELLE API
C’è chi, in questa stagione cominciata da
qualche mese, risente dell’astenia primaverile, chi della rinite allergica, chi del pessimo adattamento al ritmo sonno/veglia. Poi
c’è chi è tutto un movimento, un fare giri in
campagna godendosi il tepore delle giornate, pensare alla famiglia, mettere a posto la
casa, pulire, raccogliere quello che di spontaneo e buono si trova nei campi. Un flaneur?
Uno che si gode la vita? Chi sarà mai questo
viveur perdigiorno? Innanzitutto è femmina
e vive in una comune principalmente costituita da femmine, dove il maschio riveste un
ruolo meramente riproduttivo.
Ecco, sarà qualche residuo di kibbutz che ha
resistito alla modernizzazione, o un cohousing femminista – penserete voi. Sveliamo
l’arcano: ha le ali ed un corpo alquanto peloso, è l’ape. L’inizio della primavera è un
momento delicato perchè si pensa prima
di tutto alla famiglia, a rinforzarla, a farla
riprendere dalla sussistenza dell’inverno
e a ripopolarla di api giovani e capaci. E’
un lavoro importante perchè alla base di
una buona raccolta di nettare e di polline.
I primi voli vengono effettuati non appena
il clima lo consente, diventando appena tiepido. Le ore più calde della giornata sono
sufficienti per i primi giri di ricognizione e
per una prima valutazione delle fioriture.
Qualcuna non ce la fa a rientrare in tempo,
disorientata dal brusco sbalzo di temperatura quando il sole prende a calare. Le api
sono votate al sacrificio, vengono infatti definite ‘gli animali da soma del mondo degli
insetti’. Sono capaci di qualsiasi cosa per il

bene della famiglia; si pensi soltanto a come
si immolano per difendere la casa: con una
sola puntura l’ape muore perchè il suo pungiglione ad uncino strappa via l’addome.
Una morte terribile ma per loro vista come
inevitabile, attuata in nome di un bene superiore. La famiglia d’inverno s’inglomera,
ovvero si stringe, si appallottola, si fa stretta
stretta per rimanere al caldo. Nell’alveare
ogni ape ha un ruolo e lo gioca in diverse
tappe della sua esistenza. Solo la regina
continua per tutta la vita a fare lo stesso
mestiere: assicurare una popolazione nuova alla famiglia. Si parla infatti di superor-

ganismo; per intenderci non esiste un’ape
che dica alle altre ‘Basta! Me ne vado!’, a
meno che non sia una regina con la sua
corte, come durante la sciamatura, ma lì le
esigenze sono diverse, ovvero duplicare la
famiglia. Il forte senso di gruppo delle api
è ciò che ritroviamo, come afferma Mancuso, anche nel bosco, che agisce in virtù di
una stretta relazione tra gli individui che
scambiano nutrienti e informazioni. Ma torniamo all’attività delle raccoglitrici, Vagano
per le campagne, purificandosi dalle scorie
e cercando le prime fioriture che sono fondamentali. A seconda delle zone potranno

essere Tarassaco, Ciliegio, Robinia Pseudoacacia, Rosmarino, Mandorlo, Colza. Cercano
polline, materiale proteico e ricco di vitamine e altri componenti utili per la covata
e per le prime larve; quando ne trovano lo
impastano in pallottole che posizionano
sotto le zampette posteriori per poterlo
trasportare. Quando arrivano nei pressi
dell’arnia sono così cariche che l’atteraggio
sul predellino potrebbe essere difficoltoso e
così a volte, riposano un po’ nell’erba, prima di rialzarsi ed imbroccare l’entrata giusta. Qualche apicoltore sistema delle vere e
proprie rampe di atterraggio per facilitare
la discesa.
E via, la stagione comincia e la Natura risponde.
Tutti sembrano preoccupati per il futuro
delle api che ormai sono diventate il simbolo del futuro del Pianeta. In realtà molto
di questo futuro dipende da noi, da come
pensiamo l’agricoltura e il consumo, dai
cambiamenti climatici che, per esempio
quest’anno, hanno portato nel nord Italia
un inverno siccitoso. Possiamo aiutare le
api? La risposta è sì. Possono farlo le amministrazioni pubbliche decidendo di intervenire sulle aiuole con decespugliatori
anzicchè con diserbanti chimici, evitando
trattamenti tardivi su animali adulti di insetti quali le zanzare, che peraltro danneggiano anche gli uccelli insettivori come le
rondini, provocandone la morte, possono
dare una mano anche i cittadini, adornando
i balconi ed i giardini con specie nettarifere.
Elisabetta De Blasi
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CANARIE: RICONOSCIUTE COME REGIONE ULTRAPERIFERICA PER DIRITTO PRIMARIO
La geografia segna il carattere di una regione e le Canarie sono da sempre un arcipelago. In pieno Oceano Atlantico, vicino
al Mediterraneo. Studiate dagli esperti nel
mondo classico, come anche dagli storici.
Soprattutto nell’epoca di Romani e Fenici e
poi a partire da Cristoforo Colombo, che definì chiaramente la situazione geostrategica
delle Isole Fortunate, tappa obbligata verso
le Americhe a partire dal XV secolo.
Dal 1986, quando la Spagna entra nell’Unione Europea, le Canarie ricevono un trattamento speciale, stabilito nei diversi trattati
europei, soprattutto nel 1999, quando viene
incorporato l’articolo 299.2 nel Trattato di
Amsterdam. Viene riconosciuto lo stato di

Regione Ultraperiferica per Diritto Primario e si consolida una base giuridica che
consentirà un trattamento speciale a favore

dell’arcipelago. I recenti movimenti politici
del governo spagnolo, come del governo autonomo delle Baleari, dell’isola di Corsica e

Sardegna, tutte situate nel Mediterraneo, ci
ricordano il concetto di geografia insulare,
il concetto di uguaglianza e coesione, come
anche quello di periferia ed estrema periferia. Per questo sono da comprendere certi
interventi nelle sedi parlamentari, che, tenendo conto della situazione ultraperiferica
di alcune regioni, si impegnano per ottenere
maggiori benefici, di fronte al pericolo di venire troppo spesso “dimenticati”. La stessa
situazione, le stesse problematiche si ripresentano anche per le regioni portoghesi
delle Azzorre e Madeira, di quelle francesi
di oltremare come Guadalupe Martinica,
Guyana, San Martin, La Reunión e Mayotte.
La redazione (foto: wikipedia.org)

CANARIE: IL GOVERNO VIETA
L’INGRESSO A 48 SPECIE INVASIVE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un
elenco specifico per le Canarie contenente 48 specie di piante, mammiferi, uccelli
e rettili che non potranno essere introdotti nelle isole (come vietati saranno anche
possesso e vendita), per le loro proprietà

di potenziali invasori. L’elenco, preparato
in collaborazione con la Comunità Autonoma, figura nel Real Decreto che aggiorna il
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Con questa decisione il Consiglio
dei Ministri si affida alla legislazione nazionale del regolamento europeo sulle specie invasive, che stabilisce misure speciali
per proteggere la biodiversità delle regioni
ultraperiferiche come le Canarie.
In un comunicato del Ministerio de Transición Ecológica, si sottolinea come le specie
esotiche invasive minaccino la biodiversità
e i servizi associati agli ecosistemi, specialmente a quelli geografici ed isolati in
termini evolutivi, come le isole di piccole
dimensioni. La lista specifica delle Canarie
include specie che attualmente non sono
presenti nel contesto naturale delle isole
o che sono state rilevate sporadicamente.
Vengono comunque stabilite norme per
“ridurre al minimo” il pericolo di ingresso,
sia in modo intenzionale che casuale, per
mitigare gli effetti avversi sulla biodiversità dell’arcipelago canario. Delle 48 specie
incluse nella lista, 19 sono piante, e le altre
17 sono rettili.
Il Real Decreto approvato stabilisce come
priorità il “criterio preventivo”, perché si
considera che esiste un certo rischio che
possano arrivare al contesto naturale, in
quanto presenti in commercio, giardinaggio o come animali domestici. Diversi studi
confermano l’alto potenziale nel diventare
specie invasive.

RESTAURENTE
COMIDA CASERA
C/ Luis Diaz de Losada, 5 Loc D1
Playa de Las Americas
Tel: +34 632029042
gradita la prenotazione
Orari:
Lunedi - venerdi: 13-16 | 17.30-23
Sabato e domenica: 17.30 - 23.00

ESCARRER E L’ALLARME PREZZI:
«CROLLO DELLE TARIFFE IN SPAGNA»
La concorrenza dei Paesi del Nordafrica,
Egitto in primis, preme sull’estate 2019
e la Spagna cova i timori di un impatto
negativo. A lanciare l’allarme è stato Gabriel Escarrer, amministratore delegato
di Meliá e presidente di Exceltur, sottolineando il crollo del booking per Baleari e
Canarie rispetto sia al 2017 che al 2018.
Evidenziando, inoltre, che molte vendite saranno concretizzate solo all’ultimo
momento. Una soluzione, secondo Escarrer, potrebbe essere il lancio di offerte:
«Se vogliamo raggiungere i risultati di
occupazione degli ultimi due anni, dob-

biamo sacrificare il prezzo – ha detto l’ad
di Meliá al quotidiano El Mundo – Più si
andrà sotto data, tanto i prezzi dovranno
scendere, ma solo sulle mete che soffrono, isole in testa». Gabriel Escarrer, poi, si
mostra assai critico con il governo delle
Baleari in merito all’ecotassa. Due i motivi: il primo è quello relativo al mantenimento della tassa nonostante ci si trovi
in un momento in cui il numero di turisti
è in calo; il secondo, invece, è relativo al
fatto che «oltre il 50% del denaro generato da questo tipo di imposta è destinato ad altri temi che non hanno nulla a che
fare con il turismo», specifica il presidente di Exceltur.
lagenziadiviaggi.it
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RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA
CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

LA CAPRESERIA DELLO ZIO SEBA FESTEGGIA 5 ANNI
In cinque anni sono successe tante cose, a Tenerife, in Italia, nel
mondo. Ma una cosa è rimasta invariata: il successo di zio Seba e
della sua impresa a Tenerife.
Tutto è iniziato nel 2014 e da cinque anni lo zio Seba diletta i nostri palati con immutata passione. Un pioniere, anzi, un visionario
del gusto, che ha saputo ricreare in terra canaria le condizioni
ideali per la produzione di mozzarella di bufala, burrata, squacquerone, stracchino, ricotta e altri formaggi freschi. E per riuscire nell’impresa, non gli bastava portare macchinari, come fanno
altri: lui si è portato le mucche.
Perché zio Seba le strade non le percorre, lui le crea.
E le sue mucche hanno saputo ricambiare il suo affetto. La Nina,

la Pinta, la Santa Maria e la Bufalina continuano a vivere nella
“confortevole stalla” e a garantire con il loro latte la produzione
fatta interamente a mano, con metodo artigianale, dei prodotti
che potete trovare dallo zio Seba.
Nel suo ristorante - pizzeria potrete degustare i piatti tipici della
cucina parmense, oltre alle pizze e alle variazioni più originali
della caprese. Naturalmente potrete acquistare anche i salumi
provenienti da Parma, e il formaggio che tutto il mondo ci invidia:
il parmigiano.
Caro zio Seba e cara Pamela, grazie per aver regalato
ai nostri palati cinque anni di gioia ed emozione, noi ne
vogliamo altrettanti, e poi ancora di più.

SI VAS CON TU MOTO A MADRID NECESITAS
PEGATINA MEDIOAMBIENTAL

DAL 2022
LIMITATORI DI VELOCITÀ
PER LE AUTO
Le nuove automobili che saranno vendute
nell’Unione Europea a partire dal 2022 dovranno avere installato un dispositivo smart di
limitazione della velocità, dispositivo che verrà
esteso a tutto il parco macchine entro il 2024 e
con cui ci si propone di diminuire la mortalità
dovuta ad incidenti stradali del 20%. Attraverso telecamere che rilevano i segnali, le mappe
e i dati estratti dal GPS, questo computer di
bordo segnalerà al conducente la velocità massima consentita, anche se il conducente stesso
prenderà la decisione su quale comportamento adottare, e potrà comunque disattivare il dispositivo quando vuole. La Dirección General
de Tráfico (DGT) spagnola aveva già proposto
lo scorso anno l’obbligo di questi dispositivi
per i veicoli, perché la velocità rappresenta “il
fattore cruciale” nella sicurezza viaria. A velocità maggiore si producono più incidenti, e di
entità più grave. i limitare i danni causati a ciclisti e pedoni in caso di incidente.

Desde el 24 de abril, te arriesgas a
una sanción de 100 euros por no llevar visible la etiqueta medioambiental de
la DGT si circulas por cualquier zona del
Municipio de Madrid, incluso si no entras
en la zona central. En las motos y scooter
la etiqueta tiene que estar colocada en
un lugar visible, vista de frente. El Ayuntamiento de Madrid comenzará a multar
a los vehículos que no lleven pegado en
el parabrisas el distintivo medioambiental de la Dirección General de Tráfico.
Obliga desde el 24 de abril la Ordenanza
de Movilidad Sostenible. La obligación
afecta a cualquier coche y motocicleta
que circule por el municipio de Madrid.
El Ayuntamiento avisa de que “es obligatorio para todos los vehículos a motor
(incluidas motocicletas) que accedan,
circulen o estacionen en el término municipal de Madrid. Esto afecta también a
los vehículos de personas que no residan
en Madrid pero vayan a circular por las

calles del municipio a partir del 24 de
abril. El coste de la multa por no llevar
visible la etiqueta de la DGT será de 100
euros. No se multará, sin embargo, a los
vehículos que no dispongan de etiqueta
medioambiental por ser más antiguos,
que podrán circular por Madrid con las
restricciones habituales. Los distintivos
se pueden adquirir en las oficinas de
Correos, presentando el permiso de circulación del vehículo y el pago de cinco
euros en concepto de tasa. Además, la
Confederación Española de Talleres (CETRAA) y gestores administrativos han
sido otras de las opciones para la realización del trámite. Esta clasificación por
etiquetas divide a los vehículos en cinco
categorías: los más viejos y contaminantes (los anteriores al año 2000 en el caso
de los gasolina y de 2006 en los diésel),
que no tienen distintivo, y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que
sí disponen de etiqueta. El objetivo del

Ayuntamiento de Madrid es “discriminar
positivamente a los vehículos más respetuosos con el medioambiente y la salud”.
Las motocicletas también están sujetas a
esta clasificación ambiental.
En este caso, las que no tienen derecho
a distintivo son aquellas anteriores al
año 2000. Para los más despistados, aún
pueden consultar el tipo de distintivo
que tiene su coche en la web de la DGT,
introduciendo en el buscador el número
de matrícula del vehículo.
canariasenmoto.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 ISIDRO
Appartamento, nuovo e ampio,
1 camera centrale, completamente riformato. Posto auto
€ 74.500

SAN EUGENIO - GRAN SUR
Tutto rinnovato 2 camere,
2 bagni, ampia terrazza.
Da inaugurare.
€ 155.000

TORVISCAS ALTO
Ampio e in buone condizioni,
1 camera con possibilità di
ricavarne un’altra.
Facile accesso. € 138.000

SAN EUGENIO
1 camera. Appena rinnovato,
15 mq di terrazza,
soleggiata, vista mare.
€ 136.500

TORVISCAS
1 camera, vista mare, soleggiato.
Possibile ampliamento
terrazza. Riformato e arredato.
€ 129.500

TORVISCAS BASSO
ORLANDO
Ampio monolocale,
soleggiato con vista mare.
€ 154.000

AFFITTO
VARI APPARTAMENTI
per lungo o
breve periodo.
TRATTATIVE IN UFFICIO

VENDESI
SAN EUGENIO
CALEDONIA PARK
1 camera, completamente
arredato. Ottime condizioni.
€ 125.000

ADEJE PUEBLO
Centrale, 3 camere,
rinnovato. Da inaugurare,
Veramente bello.
€ 155.000

PORTO COLON
LOCALE COMMERCIALE
Attualmente parrucchiere.
Possibilità di collocare
aspirazione fumi.
OTTIMO AFFARE
Trattative in ufficio

LA PRESENZA DI QUASI 100.000 MOTO ALLE CANARIE CONFERMA
LA CRESCITA DEL FENOMENO SU DUE RUOTE
Le due ruote continuano a conquistare
seguaci alle Canarie, come conferma uno
studio condotto da UNESPA, che conferma
l’aumento di un 40% sulle vendite di moto
negli ultimi 10 anni, e la presenza di circa 100.000 veicoli nel segmento delle due
ruote che circolano quotidianamente alle
Canarie. Fattori come l’inquinamento, la
mancanza di parcheggi e di tempo giocano
a favore di questo veicolo, facendo sì che le
vendite siano quasi raddoppiate negli ultimi 10 anni. Alle Canarie risultano registrate 93.286 moto. Nella provincia di Las Palmas ci sono un totale di 48.592 moto, di cui
35.108 motociclette, 9.260 scooter e 4.224
ciclomotori. Nella provincia di Santa Cruz
de Tenerife c’è un totale di 44.694 moto,
di cui 32.571 motociclette, 8.367 scooter e
3.756 ciclomotori.
Sempre più donne: due su 10. Un’analisi
condotta per genere mostra come le due
ruote siano in predominanza una passione maschile. Solo in 13 casi su 100 c’è una
donna a guidare il veicolo. Questo tasso è
significativamente più basso rispetto alla
percentuale di donne che guidano automobili. Le donne conducono il 25,5% dei
veicoli, a prescindere dalla categoria (auto,
moto, camion, autobus…). In ambito turistico, la percentuale aumenta fino a quasi
il 30%. A Las Palmas ci sono 4.331 moto
ogni 100.000 abitanti, suddivise in 3.129
motociclette, 825 scooter e 376 ciclomotori. A Santa Cruz ci sono 4.293 moto ogni

100.000 abitanti, suddivise in 3.128 motociclette, 804 scooter e 361 ciclomotori.
Le città con oltre 50.000 abitanti e moto
potenti. Prendendo come riferimento per
le moto a grande potenza quelle di 750 e
oltre, le città con oltre 50.000 abitanti con
più moto del genere sono Las Palmas de
Gran Canaria (con uno 0,79% di densità di
moto ad alta cilindrata), Santa Cruz de Tenerife (0,41%), San Cristobal de La Laguna
(0,38%), Telde (0,26%), Arona (0,16%),
San Bartolomé de Tirajana (0,015%) e
Arrecife (0,06%). Se questa densità viene
registrata in riferimento al numero di abitanti, Arrecife si colloca al 5. posto nazionale, con consistente distacco rispetto a
Santa Lucía de Tirajana, Arona, Las Palmas
de Gran Canaria, San Cristóbal e La Laguna,
Telde, e San Bartolomé de Tirajana.
CASI 100.000 MOTOS CONFIRMAN QUE
LAS DOS RUEDAS CRECEN EN CANARIAS.
Las dos ruedas siguen ganando adeptos en
Canarias, según un estudio de UNESPA, que
viene a confirmar un aumento de un 40
por ciento la venta de motos en los últimos 10 años, y que sitúa en torno a 100.000
unidades los vehículos del segmento de las
dos ruedas que circulan a diario por Canarias La contaminación, el aparcamiento
y la falta de tiempo juegan a su favor, lo
que ha hecho que en la última década se
haya incrementado a casi la mitad sus ven-

tas. En Canarias hay censadas un total de
93.286 vehículos del segmento de las dos
ruedas. En la provincia de Las Palmas hay
un total de 48.592 motos, distribuidas en
35.108 motocicletas, 9.260 scooter y 4.224
ciclomotores.
En la de Santa Cruz de Tenerife hay un
total de 44.694 motos, distribuidas entre
32.571 motocicletas, 8.367 scooter y 3.756
ciclomotores.
Cada vez más mujeres. Dos de cada 10
motoristas son mujeres Un análisis por
sexos muestra cómo las dos ruedas tienen
un marcado sesgo masculino. Solo en 13 de
cada 100 casos va una conductora al manillar de uno de estos vehículos. Esta tasa
es significativamente menor al peso de las
mujeres en el conjunto del parque móvil.
Ellas figuran como primer conductor en el
25,5% de los vehículos, sea de la categoría
que sea (coches, motos, camiones, autobuses…). Su peso en los turismos va más allá
y roza, de hecho, el 30%. En Las Palmas
hay 4.331 motos por cada 100.000 habitantes, repartidas en 3.129 motocicletas,
825 scooter y 376 ciclomotores.
En Santa Cruz de Tenerife hay 4.293 motos
por cada 100.000 habitantes, repartidas
en 3.128 motocicletas, 804 scooter y 361
ciclomotores.
Las ciudades de más de 50.000 habitantes con motos potentes Tomando
como referencia para las motos de gran
potencia aquellas que tienen 750 centím-

etros cúbicos o más, las ciudades en lo que
se refiere al ámbito municipal, de más de
50.000 habitantes, en la lista aparecen poblaciones de Canarias como Las Palmas de
Gran Canaria (con un 0,79% de densidad
de motos de alta cilindrada), Santa Cruz de
Tenerife (0,41%), San Critóbal de La Laguna (0,38%), Telde (0,26%), Arona (0,16%),
San Bartolomé de Tirajana (0,015%) y Arrecife (0,06%). Si esta densidad se hace en
referencia con el número de habitantes de
cada población, Arrecife se coloca en el 5º
puesto nacional y con mucha diferencia sobre Santa Lucía de Tirajana, Arona, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de La
Laguna, Telde y San Bartolomé de Tirajana.
canariasenmoto.com
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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

MIRAVERDE
Appartamento
completamente
riformato 1 camera

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

€ 158.000

€ 295.000

CABO BLANCO
appartamento
riformato, 2 camere,
2 bagni

TERRENO URBANO
di 1760 mq
a PLAYA SAN JUAN
con pre-progetto
di 48 appartamenti

€ 125.600

€ 1.899.000

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

QUANDO VANNO CAMBIATE LE LENZUOLA? E IL PIGIAMA?
Quando e perché bisogna cambiare le lenzuola? Cosa succede se ci si dimentica di farlo? Trascorriamo oltre 1/3 della nostra vita
a letto, in un luogo dove possono proliferare
in breve tempo batteri e funghi, secondo il
microbiologo Philip Tierno della New York
University. Se lasciate per troppo tempo,
la vita microscopica che vive tra le pieghe
delle nostre lenzuola potrebbe anche farci
ammalare, ha spiegato Tierno a Business
Insider.
Secondo l’esperto infatti le lenzuola vanno
cambiate una volta alla settimana. Quando e
perché bisogna cambiare le lenzuola e cosa
succede se ci si dimentica di farlo Annualmente, noi esseri umani produciamo quasi
98 litri di sudore e l’umidità è un terreno
di coltura perfetto per i funghi: quale luogo migliore dei materassi e dei cuscini per

proliferare? Uno studio ha persino scoperto che nei cuscini, dopo un anno e mezzo di
utilizzo e fino a 20 anni, si possono rilevare
anche 17 tipi diversi di funghi.
Per non parlare delle lenzuola. I microbi che
vivono tra le lenzuola vengono prodotti soprattutto da noi: il nostro corpo consente la
nascita di funghi che produciamo tramite il
sudore, ma anche con l’epidermide, l’espettorazione (i colpi di tosse e gli starnuti) o
con le secrezioni vaginali e anali. Al mix di
microbi vanno aggiunti quelli esterni (peli
di animali, polline e acari della polvere). Da
quanto detto deriva che dopo una o due settimane le nostre lenzuola si trasformano in
un covo di germi, e non c’è “via di fuga”: i
microbi si trovano così vicino alla bocca e
al naso che è impossibile non inalarli. Si rischiano quindi sintomi allergici come il raf-

freddore o la gola irritata, “anche se non si
soffre di allergie“, spiega Tierno.
Un capitolo a parte merita il pigiama: come
le lenzuola, andrebbero cambiate una volta

alla settimana, secondo Sally Bloomfield,
consulente in igiene e prevenzione delle
malattie infettive.
Filomena Fotia - meteoweb.eu

MADE IN ITALY / TUTTI PAZZI PER IL DESIGN ITALIANO: L’EXPORT VALE 22 MILIARDI
Design italiano nel mondo? Arredo domestico ed esterno negli USA, cucine in Corea,
sedie in Grecia, mobili per ufficio in Russia,
divani in Cina, gioielli in Canada, apparecchiature per l’illuminazione in Australia,
prodotti in vetro nei Paesi Bassi, porcellane
nel Regno Unito e in India.
Per sapere dove va, quali sono i maggiori
mercati, quali gli emergenti e quante imprese operano nel settore arriva la mappa:
“Il design italiano nel mondo – Italian design in the world”, realizzata dalla Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi e

Promos Italia. Un export da quasi 22 miliardi in un anno. È il valore raggiunto dall’Italia nel 2018 tra arredamento, illuminazione,
articoli in porcellana e ceramica, gioielleria,
+0,6%. In particolare, sono aumentate le
esportazioni di prodotti in ceramica, mobili
per cucina, arredo esterno, parti e accessori
di mobili. I 3 maggiori partner italiani sono:
Francia, Stati Uniti, Svizzera e Germania. In
ascesa anche: Cina 9°, Canada 14°, Australia
18° e Giappone 19°.
Tra le prime 20 destinazioni compaiono
poi: Regno Unito, Emirati Arabi, Hong Kong

e Spagna. Emerge da elaborazioni della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Promos Italia su dati Istat anni
2018 e 2017. E se la Francia è il principale
partner per quasi tutti i prodotti, i mobili
per ufficio, per cucina, le sedie e l’arredo
domestico vanno anche negli USA, la Germania è prima per apparecchiature per l’illuminazione e per prodotti in porcellana e
ceramica, il Regno Unito per parti e accessori di mobili e la Svizzera per gioielleria e
pietre preziose.
(NoveColonneATG) Milano
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Cerca le Agenzie
Immobiliari con
il nostro marchio,
LE UNICHE
SELEZIONATE
E GARANTITE
DALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION

BARCHE VOLANTI ALLE CANARIE: IL FUTURO È GIÀ QUI
L’impresa Canary Islands Wigs ha intenzione di introdurre nel 2021 un nuovo metodo
di trasporto, che non si può definire con
altri termini, se non rivoluzionario. Tecnologia russa, sviluppata negli anni ’60, prototipo tedesco, per un modello di ecranoplano che dovrebbe diventare operativo
alle Canarie, proiettando l’arcipelago al
secondo posto al mondo tra i paesi che
adoperano questo tipo di trasporto, dopo
la Corea del Sud. Si tratta di un incrocio tra
un idrovolante e un hovercraft, in grado di
utilizzare l’acqua come scivolo. Una sorta
di nave con le ali, che viaggia pochi metri

dai sovietici a partire dagli anni cinquanta.
Il loro inventore fu l’ingegnere navale sovietico, Alexeev Rostislav Evgenievich. Allo
sviluppo contribuì anche un italiano originario di Fiume, Roberto Bartini, brillante ingegnere naturalizzato sovietico,
che pubblicò importanti lavori di cosmologia e fisica teorica, e che sviluppò tra l’altro
il Bartini-Beriev VVA-14, idrovolante VTOL
che combinava le caratteristiche degli ekranoplani (fonte: wikipedia). Attualmente il
primo e unico collegamento operato con
questi veicoli è tra la città di Pohang e l’isola Ulleungdo, nella Corea del Sud. Anche

Mercante. Una volta superate tutte le pratiche legali e burocratiche del caso, la società prevede di diventare operativa verso
giugno 2021. I dispositivi che si prevede di
portare alle Canarie sono di produzione coreana, della società Aron, quella che ha sviluppato il primo prototipo commerciale di
queste barche volanti, adatto al trasporto
di passeggeri. La Canary Islands Wigs ha
ordinato la produzione di quattro unità
del modello M80 per le operazioni di collegamento tra Santa Cruz de Tenerife e Las
Palmas de Gran Canaria, ognuno dei quali
potrà trasportare fino a 8 passeggeri (com-

le 7.00 alle 20.00. Si prevede un costo per i
biglietti di circa 50,00 Euro per i residenti,
nella tratta andata e ritorno. A livello di infrastrutture, l’impiego di questi veicoli non
comporta particolari interventi, perché di
fatto sono adattabili agli stabilimenti portuari esistenti. Lo scoglio maggiore è rappresentato invece dalla mancanza di una
normativa chiara in materia.
L’Organizzazione Marittima Internazionale
ha pubblicato nel 2002 le prime direttive
relative a questi veicoli, e le ha aggiornate
lo scorso anno. A tutt’oggi non esiste una
normativa statale che interpreti le direttive

sopra l’acqua, galleggiando come se stesse
sopra un cuscino d’aria di alta pressione tra
le ali e l’acqua.
L’effetto “cuscino” è determinato dall’interazione aerodinamica ali ed acqua: l’effetto
suolo. Il termine ekranoplano è l’adattamento dal russo del termine экраноплан,
ekranoplan, letteralmente “schermoplano”.
Infatti questa particolare tipologia di velivoli, che a prima vista sembrano grandi
idrovolanti caratterizzati da ali tozze e da
giganteschi piani di coda, venne sviluppata

se questi veicoli assomigliano più ad aeromobili, e anche se di fatto volano sopra l’acqua, appartengono alla categoria delle imbarcazioni, perché mantengono una quota
di volo molto bassa.
Il modello Aron M80, quello che la Ciwigs
vuole introdurre alle Canarie, appartiene
a questa categoria. Il primo modello arriverà nelle isole l’estate dell’anno prossimo,
come riportato dal quotidiano laprovincia.
es, per realizzare la prima prova, autorizzata dalla Dirección General de la Marina

presi due dell’equipaggio) e un motore di
750 cavalli. Nelle tratte di volo ha un’autonomia di 650 kilometri, grazie ad un uso
più efficace del combustibile rispetto ad un
elicottero o un traghetto, come confermato
dai produttori. La compagnia si ripropone
di operare circa 40 collegamenti giornalieri, uno ogni 20 minuti, tra i due principali
porti dell’arcipelago, sempre in orari diurni.
Nei mesi invernali, nella fascia oraria dalle
7.00 alle 18.30, nei mesi estivi invece dal-

internazionali nel contesto legale spagnolo.
Nel 2017 è stato istituito però un gruppo
di lavoro composto da esperti in materia
di marina mercantile, la OMI, l’Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial e la stessa Canary Islands Wigs per elaborare una
proposta normativa statale, e che di fatto
ha presentato lo scorso mese alle autorità
competenti un documento in fase di valutazione presso gli organismi legislativi di
Madrid.
Francesca Passini

SALUTE PUBBLICA: IL ROBOT CHIRURGICO “DA VINCI” È OPERATIVO ALLE CANARIE
Gli specialisti in Urologia dell’Ospedale Universitario Dr Negrín e dell’Insular-Materno Infantil di Gran Canaria,
Antonio Blanco e Reinaldo Marrero,
hanno annunciato nei giorni scorsi i
primi interventi effettuati in provincia
di Las Palmas con il robot chirurgico
“Da Vinci”.
Secondo il Dipartimento della Sanità l’introduzione di questa tecnologia
avanzata nelle sale operatorie riserva
importanti vantaggi: consente infatti di
effettuare incisioni minime che provocano minori perdite di sangue e minor
dolore al paziente e di permettere recu-

peri post-operatori migliori e più rapidi. Questa tecnologia cambia inoltre e
in modo significativo interventi chirurgici sino ad ora più complicati, poiché
il robot “Da Vinci” ha quattro “braccia”
che trasmettono i movimenti eseguiti
dai chirurghi attraverso una consolle
che permette una visione 3 D dell’interno del paziente, e le braccia offrono
una capacità di rotazione di 360º: cosa
impossibile alla mano umana.
Il robot “Da Vinci” è stato gradualmente
implementato negli ospedali di riferimento di Gran Canaria e Tenerife e, oltre

alle sue applicazioni in Urologia, Ostetricia e Ginecologia che hanno eseguito
nei giorni scorsi rispettivamente i primi
sei interventi (tre di prostectomia radicale e tre isterectomie), potrà venire
gradualmente utilizzato nella Chirurgia
Generale e Toracica, in Cardiochirurgia,
Otorinolaringoiatrica e nella Chirurgia
Maxillo-Facciale e Pediatrica.
I quattro robot “Da Vinci” degli ospedali pubblici in Gran Canaria e Tenerife
hanno comportato un investimento del
Servizio Sanitario Canario di circa otto
milioni e mezzo di euro.
La redazione
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I TRADUTTORI SIMULTANEI
CHE CAMBIERANNO IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE
L’idea di un traduttore simultaneo in grado
di superare le barriere linguistiche, che ci
permetta di comunicare in tempo reale con
gli esseri umani incontrati nei nostri viaggi,
fino a qualche anno fa sembrava materiale
da film di fantascienza. Oggi, invece, lo sviluppo congiunto di wearable device e intelligenza artificiale rende possibile l’idea di
superare questi limiti e immaginare conversazioni reali in decine di lingue diverse
grazie all’aiuto della tecnologia.
In questo momento siamo ancora in una
fase di mezzo: alcuni strumenti sono già
sul mercato, altri arriveranno nel corso
dell’anno, e presentano ancora qualche difficoltà del tradurre, comprendere e interpretare digitalmente le infinite sfumature
del linguaggio naturale delle persone. La
tecnologia però c’è e sta vivendo una fase di
sviluppo molto intenso, così come esistono
un mercato e la domanda per questo tipo di
prodotti: un miliardo e mezzo di persone,
secondo i dati della Banca Mondiale, ha effettuato un viaggio all’estero per motivi di
turismo, nell’ultimo anno per il quale questo dato è disponibile (2017).Questi dispositivi sono tutti, a modo loro, la riposta alla
domanda: in che modo mettiamo questo
miliardo e mezzo di persone in condizione
di comunicare?
L’interprete di Google. Uno degli strumenti più efficaci tra quelli già disponibili (in vari paesi europei, in Italia stiamo
aspettando) è la coppia di auricolari Pixel
Buds di Google (159 euro) che, lavorando
con Google Assistant e Google Translate offrono un credibile sistema di traduzione simultanea da e per una quarantina di lingue

diverse (l’italiano c’è già). Non aspettatevi
la più fluida delle conversazioni, i tempi di
attesa e la comprensione delle sfumature
hanno ampi margini di crescita, ma per
uno scambio di informazioni, indicazioni o
ordinazioni il sistema funziona già bene e
viene costantemente aggiornato, quindi la
curva di miglioramento della performance
potrebbe essere molto veloce nei prossimi
anni. Un altro grande pregio è che la traduzione funziona anche offline.
Travis il traduttore. Un altro prodotto già
presente sul mercato è il traduttore simultaneo Travis: costa 199 euro, copre il doppio delle lingue di Google (siamo a circa
80) e ha già conquistato 50 mila utenti. Può
essere usato sia offline (con performance limitate) che online, connesso con una
scheda SIM o a una rete Wi-Fi. Si tratta di
un oggetto con la forma di un cicalino, che

sta comodamente nel palmo di una mano.
Il principio e il funzionamento sono molto
intuitivi: voi parlate dentro lo speaker di
Travis, e lui traduce quello che gli state dicendo nella lingua che avete scelto.
Viene usato non soltanto da turisti o persone in viaggio per affari ma anche da
soccorritori in situazioni di emergenza,
quando capire velocemente e bene quello
che sta dicendo l’altra persona è una questione vitale. Per parlare in due – e quindi
avere qualcosa che possa somigliare a una
conversazione – bisogna passarsi l’oggetto
come se fosse un microfono, quindi la fluidità del ritmo di parola e ascolto può essere penalizzata.
Senza mani o barriere. Il futuro per questo tipo di dispositivi è il cosiddetto «hands
free» simultaneo, la possibilità di parlarsi e capirsi senza avere uno smartphone

o un altro oggetto a sostituire la barriera
linguistica con una diversa barriera fisica. È l’obiettivo di Tragl, un prototipo che
ha ricevuto finanziamenti a pioggia sulla
piattaforma di crowdfunding Indiegogo e
spedirà i primi prototipi ai sostenitori della
campagna entro il mese di aprile. Si tratta
di un dispositivo wearable che promette di
tradurre in tempo reale senza essere intrusivo, funzionando anche offline e coprendo
una trentina di lingue.
Il piccolo hardware consente di avere una
conversazione a due con un solo dispositivo agganciato all’orecchio di uno dei due
interlocutori, il microfono ha un sistema di
pulizia del rumore e riconosce solo le voci
coinvolte nel dialogo da tradurre.
Tragl potrebbe rappresentare una piccola rivoluzione nel settore (e nelle nostre
abitudini). Un altro traduttore efficace
è PocketTalk, già leader di mercato (con
300mila pezzi venduti) in un paese dove
talvolta le barriere linguistiche sono difficili da superare, come il Giappone. Non
funziona offline, si può agganciare a una
rete WI-FI, a un hotspot o a una SIM integrata (che funziona in 126 paesi, tra cui il
nostro). In questo caso non si tratta di un
oggetto hands free, perché va tenuto in
mano per ottenere la traduzione (oppure
agganciato al collo con un laccio), pesa un
centinaio di grammi (come uno smartphone), costa 29,880 yen (circa 230 euro). Per
ora, può essere comprato solo in Giappone
o spedito solo negli Stati Uniti, ma visto il
successo che sta avendo sul mercato potrebbe arrivare anche in Europa a breve.
vocearancio.ing.it

SMARTPHONE: UN PERICOLO PER I PEDONI
Il 98% degli incidenti sono causati da pedoni impegnati nell’uso del proprio smartphone. Lo smartphone è diventato uno
strumento quotidiano nelle nostre vite. La
comunicazione con gli altri, la realizzazione di compiti quotidiani e anche il modo di
osservare il mondo è cambiato grazie all’uso
di questo mini-schermo. Queste operazioni, realizzate anteriormente in altro modo,
possono diventare comportamenti pericolosi quando le eseguiamo camminando per
strada. Da una prospettiva “utente-pedone” bisogna chiedersi se veramente usiamo

questi strumenti in modo corretto. L’utilizzo
dello smartphone può provocare distrazioni, aumentando in modo esponenziale gli
incidenti per i pedoni. Quelli in cui è responsabile il pedone stesso sono causati dall’uso
degli smartphone. In questo modo, il rischio
che corrono i pedoni può aumentare fino al
40% quando si usano gli auricolari. Attraversare sulle strisce pedonali può diventare un’azione pericolosa se non eseguita in
modo corretto. Per questa ragione bisogna
tenere a mente una serie di misure quando
si attraversa la strada. Bisogna ricordar-

si di farlo solamente in zone abilitate per i
pedoni, e guardare sempre in entrambe le
direzioni; è importante poi evitare l’uso degli auricolari, per non isolarsi dal contesto
in cui ci si trova. In questo modo potremmo
perdere cognizione del luogo in cui siamo e
non riconoscere situazioni potenzialmente
pericolose.
Inviare messaggi, utilizzare gli auricolari, accedere ai social, realizzare fotografie o video
sono alcune delle distrazioni più frequenti
dei pedoni che utilizzano lo smartphone.
Queste azioni sono diventate una pratica

abituale nel nostro quotidiano, ma farlo in
strada, mentre camminiamo, comporta alcuni rischi di cui non siamo consapevoli.

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)

VINI DEL SALENTO

CUCINA DA ASPORTO
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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

QUANTO DOVREBBE
ESSERE MATURA
UNA BANANA?
Uno scatto che si è diffuso rapidamente su Instagram ritrae un gruppo di banane, a diversi
livelli di maturazione.

Il grado raggiunto da ogni banana è segnalato
con un numero da 1 a 15, dove 1 rappresenta
la banana meno matura e 15 quella più matura. Nell’immagine, che ha ottenuto oltre 4.700
like, viene chiesto di scegliere la banana “perfetta” secondo i propri gusti e gli appassionati
del frutto non potrebbero avere opinioni più
diverse su quale frutto acquistare.
La maggior parte degli appassionati di banane
ha dichiarato che sceglierebbe quelle da 8 a 10.
Questi frutti non hanno parti non mature e il
numero 10 ha addirittura alcune macchioline
sulla buccia. Alcuni hanno scelto una banana
meno matura, la 6 o la 7, mentre altri ne hanno
scelto una in avanzato stadio di maturazione,
con parecchie macchioline.
Secondo il sito web dailymail.co.uk la ricerca
suggerisce che nelle banane non ancora mature, l’amido rappresenti l’80-90% del contenuto
di carboidrati, che poi si trasforma in zuccheri
liberi come nella banana matura.
Quanto l’amido si trasforma in zucchero semplice, il frutto matura; le ricerche effettuate
hanno suggerito che le banane mature (con
la buccia gialla) sono più facili da digerire per
una persona nella media.
freshplaza.it

SERVIZIO DA ASPORTO

oroblancotenerife.es |

Oro Blanco Tenerife

TACORONTE-ACENTEJO OBTIENE 5 MEDALLAS
EN EL CONCURSO AGROCANARIAS 2019
Mediante el sistema de cata ciega
participaron en esta edición 173
vinos El Concurso Oficial Agrocanarias
organizado por el Gobierno de Canarias
premia a cinco elaboraciones de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo con distintas medallas en la reciente
edición celebrada. Dos medallas de plata,
dos medallas de oro y una gran medalla de oro vienen a sumarse al largo palmarés de la primera denominación de
origen en el archipiélago canario. Este
concurso es una de las principales citas
en el mundo vitivinícola isleño.
Los vinos premiados de las bodegas de la
D.O. Tacoronte-Acentejo han sido:
1) Presas Ocampo Tinto Maceración Carbónica Selección Especial: Gran Medalla
de Oro
2) Presas Ocampo Tinto Maceración Carbónica Tradicional: Medalla de Oro
3) Loher Tinto Crianza: Medalla de Oro
4) Loher Tinto: Medalla de Plata
5) Marba Rosado: Medalla de Plata

Curiosamente los vinos ganadores se
reparten a lo largo de la comarca Tacoronte-Acentejo como muestra de la gran
riqueza de esta zona vitivinícola; ya que,

Bodegas Marba está en Tegueste, Bodegas Presas Ocampo en Tacoronte y Bodega Loher en La Victoria de Acentejo.
Felicidades a todas ellas!

BEVANDE ALCOLICHE:
NUOVE NORME PER IDENTIFICARE I PRODOTTI
Le nuove norme sulla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande a base di alcol, sull’uso
delle denominazioni nella presentazione
e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché sulla protezione delle
indicazioni geografiche e sull’uso dell’alcol etilico e dei distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche sono state
definitivamente approvate lo scorso
9aprile alla riunione del Consiglio UE.
Il nuovo regolamento si è reso necessario
alla luce dell’esperienza recente e dell’innovazione tecnologica, degli sviluppi di
mercato e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori, per aggiornare alcune regole e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose.
Nell’intenzione del legislatore, sarà d’ora in avanti più semplice identificare in
modo corretto i vari alcolici come la Sambuca, il Maraschino, il Nocino, il Whisky,

il Brandy, il Cognac, il Pastis o l’Ouzo tanto per citare alcune bevande alcoliche
definite nel Regolamento - meglio proteggendo i consumatori.
La norma interviene sia sulle informazio-

ni contenute sull’etichetta, sia garantendo ai produttori la protezione dei marchi
e - salvo disposizioni specifiche, entrerà
in vigore nel 2021.
NoveColonneATG
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ASSOCIAZIONE AUTISMO SUD – MI LADO AZUL: PORTE APERTE AD ADEJE

L’obiettivo che si propone questa nuova associazione è quello di migliorare la vita delle persone affette da disturbi dello spettro
autistico e le loro famiglie nel loro percorso
di vita. Recentemente è stata inaugurata ad
Adeje l’associazione senza fini di lucro “Autismo Sur – mi lado azul”, il cui obiettivo è
quello di migliorare la qualità di vita delle
persone affette da TEA (in spagnolo: Trastorno Espectro Autista) e le loro famiglie
nel loro percorso di vita, offrendo servizi
e sostegno specializzati e individualizzati,
sensibilizzando la società e facendo rispettare i loro diritti ad una maggior inclusione,
reale ed attiva. Con il sostegno della Federación Autismo Canarias, questo gruppo
di genitori e professionisti cerca di offrire
assistenza e consulenza familiare, oltre ad
investire sulla formazione mirata al trattamento di questi disturbi. L’associazione ha
cominciato a lavorare nel dicembre 2017,
con il chiaro proposito di aiutare la società
a comprendere l’autismo, sia a livello individuale che professionale. Per questo, come
confermato anche dalla presidentessa Carmen Fernández, si è deciso di dar vita al
progetto “conecTEA”, nel quale si lavora con
professionisti in campo terapeutico, dalla

scuola fino a casa, ovvero: impegnarsi per
formare le persone e renderle capaci di offrire assistenza a tutti i terapisti e alle persone che ruotano intorno all’ambito familiare delle persone affette dai disturbi dello
spettro autistico.
Fino ad oggi, l’associazione è riuscita a garantire formazione continua per aiutare
questo gruppo di professionisti ad accedere più facilmente agli strumenti formativi
e a consolidare i metodi di sostegno alla
famiglia. L’Asociación Autismo sur ha come
obiettivo quello di aiutare le famiglie ad affrontare l’autismo, a conoscerlo meglio e
gestirlo da casa. Attualmente, l’associazione
impartisce formazione, orientamento e consulenza ai professionisti dei diversi ambiti
su necessità e strategie da adottare con le
persone affette da questi disturbi. Tutte le
famiglie che vivono questa situazione possono richiedere questo servizio.
LA ASOCIACIÓN AUTISMO SUR – MI LADO
AZUL ABRE SUS PUERTAS EN ADEJE. El
objetivo que persigue esta nueva asociación
es mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y la de sus familias a lo largo
del ciclo vital, Recientemente se inauguró
en Adeje la Asociación sin ánimo de lucro
“Autismo Sur – mi lado azul” cuyo objetivo
es mejorar la calidad de vida de las personas con TEA (Trastorno Espectro Autista) y
la de sus familias a lo largo del ciclo vital,
proporcionando servicios y apoyos especializados e individualizados, sensibilizando a

la sociedad y haciendo respetar sus derechos para una inclusión real y activa. Apoyados por la Federación Autismo Canarias,
este conjunto de padres, madres y profesionales de personas en el Trastorno Espectro
Autista busca proporcionar atención y asesoramiento familiar, además de seguir apostando por la formación especializada en
TEA. La Asociacióninicia su andadura en
diciembre de 2017 con el claro propósito
deayudar a la sociedad a entender el Autismo, anivel personal yprofesional. Por eso,
detalla la presidenta Carmen Fernández,
que se han propuesto poner en marcha el
proyecto “conecTEA”,donde se trabaja con
profesionales terapéuticos desde la escuela
hasta la casa, es decir, luchar por formar en
atención al autismo a todos los terapeutas y

profesorado que está alrededor de la persona con TEA y su familia.
Hasta el momento, han podido proporcionar formación continua para ayudar a este
grupo de profesionales a tener más fácil el
acceso a la formación en autismo y al mismo
tiempo, trabajanla tranquilidad y confort de
la familia, puntualizó Fernández. La asociación Autismo sur, tiene como meta ayudar a
la familia a saber cómo afrontar el Autismo,
cómo conocerlo mejor y trabajarlo desde
casa. Actualmente, la asociación se imparte
formación, orientación y asesoramiento a
los profesionales de los distintos ámbitos
y entornos sobre las necesidades y estrategias que necesita la persona con TEA. Todas
las familias de la entidad pueden solicitar
este servicio.

MASTICARE BENE
CI AIUTA A STARE MEGLIO
Masticare il cibo correttamente,
non solo aiuta la digestione, ma rafforza il sistema immunitario e aiuta
a proteggerci da infezioni di funghi
e batteri. è la scoperta fatta da un
team di ricercatori della University and National Institutes of Health negli Stati Uniti, che ha rivelato
come un tipo specifico di cellule immunitarie, i linfociti Th17, viene stimolato proprio quando si mastica.
NoveColonneATG

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
PANORAMICA AD
ALTA DEFINIZIONE
1A CONSULENZA
GRATIS!

SISTEMA DAMON
Calle Mar del Norte N°31
local 3 Playa San Juan - Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Movil: 699 67 83 21
infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

IMPIANTI
MADE
IN ITALY
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

IT
FR
ES
EN
DE
NL

Dr. SAFFIEDINE
Oftalmologo specialista trattamenti medici
e chirurgici delle malattie degli occhi

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
Anche in assenza di qualsiasi anomalia evidente o dubbia,
è consigliabile far esaminare i vostri occhi da un medico
specialista in oftalmologia.
• 1 volta all’età di 4 anni
• 1 volta all’età di 20 anni
• 1 volta all’età di 40 anni

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

•
•

1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni
1 volta all’anno a partire dai 60 anni
Inoltre:
• 1 volta ogni 6 mesi, quando si usano le lenti a contatto
• 1 volta all’anno fino all’età di 18 anni, nel caso di ipermetropia con o senza astigmatismo
• 1 volta all’anno, fino a 28 anni, nel caso di miopia con o

•
•

senza astigmatismo
1 volta all’anno dai 42 anni, se non c’è storia personale o
familiare con problemi agli occhi
1 volta all’anno a partire dai 62 anni
Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE,
oftalmologo a Playa de Las Americas

PLAYA SAN JUAN CUENTA CON 83 NUEVAS PLAZAS
DE APARCAMIENTO PÚBLICO
que los vecinos de la zona trasladan al Consistorio, pero también a las demandas del
sector empresarial para la zona, considerada de gran afluencia turística. La reforma
de la Plaza Eulogia González Taima actúa
como polo atrayente de vecinos y turistas
y con esta nueva dotación se facilita su acceso.
Las nuevas plazas se incluyen dentro del
proyecto integral de recuperación del espacio público llevada a cabo por el Ayuntamiento con la remodelación de la plaza Incluye también tres puntos de recarga para
vehículos eléctricos que serán instalados
en los próximos meses. Del mismo modo,
el consistorio ha procedido recientemente
a alquilar una parcela en las inmediaciones
del hotel Palacio de Isora para aumentar las
plazas de estacionamiento en Alcalá.

Playa San Juan cuenta con 83 nuevas
plazas de aparcamiento público Estas
instalaciones ayudan a facilitar el día a día
de los vecinos del núcleo costero. La dotación urbana para estacionamiento de Playa
San Juan se amplía desde el mes de Abril
con una nueva zona de aparcamiento situada bajo Plaza Eulogia González Taima. Este
nuevo espacio público y gratuito aporta 83
nuevas plazas al núcleo costero.
El horario de apertura es de 8:30 a 2:00h y
los vehículos que lo incumplan o utilicen de
forma indebida serán sancionados acorde a
la normativa de convivencia. Las condiciones de uso son las mismas que las de otras
zonas habilitadas por el Ayuntamiento de
Guía de Isora en Alcalá, Chío, Guía de Isora
casco y Cueva del Polvo. La infraestructura
es una respuesta a la falta de aparcamientos

LLANO DE CAMELLO: IL GRANDE PARCO URBANO E IL PARCO CANINO
Entrambi gli spazi si trovano nella
Avenida Lucio Díaz-Flores Feo. Il Sindaco di San Miguel de Abona, Arturo E.
González, ha confermato che la messa
in marcia di queste strutture risponde
sì ad una richiesta della cittadinanza,
ma segue anche le politiche urbanistiche che prevedono nuovi spazi per
relax e tempo libero, come lo sono il
gran parque urbano (24.000 metri
quadrati) e il parco canino (6.000
metri quadrati). Llano de Camello ha
sperimentato un importante aumento
di popolazione, che attualmente conta
5.000 residenti. Con la messa in marcia di queste risorse si è potuto quindi
far seguito alle richieste dei cittadini,
come anche dotare questo contesto

di nuovi spazi di ritrovo. Il parco canino servirà anche per consentire ai
proprietari di far correre i propri cani
in un’area adeguata, attrezzata con diversi elementi atti a questa funzione,
come confermato dallo stesso sindaco
di San Miguel.
LLANO DEL CAMELLO DISFRUTARÁ
DE SU GRAN PARQUE URBANO Y
PARQUE CANINO. Ambos espacios se
ubican en la avenida Lucio Díaz-Flores Feo. El alcalde de San Miguel de
Abona, Arturo E. González destaca
que con la puesta en marcha de dichos recursos “no solo atendemos
una de las peticiones vecinales, sino

también dotamos al núcleo de nuevos espacios para el ocio” de un gran
parque urbano, (24.000 m2) y parque
canino (6.000 m2) “Llano del Camello
ha experimentado un importante crecimiento poblacional, contando en la
actualidad con unos 5.000 residentes.
Con la puesta en marcha de estos dos
recursos atendemos las peticiones
vecinales y dotamos a este ámbito de
nuevos espacios para el ocio y para el
encuentro. Además, el parque canino servirá para que los propietarios
de mascotas cuenten con un lugar
apropiado para ejercitar a sus perros,
ya que se han instalado distintos elementos con este propósito”, manifiesta el alcalde sanmiguelero

SU GOOGLE IN ITALIA: TUTTI ALLA RICERCA DEL SIGNIFICATO DEI SOGNI
Al top della ricerca del “cos’è” su Google in
Italia si piazza il “sogno”. Lo sostiene una
ricerca di SEMrush – tra gli strumenti più
diffusi per il monitoraggio dei siti internet
- che segnala 56.875 ricerche medie mensili sul significato dei sogni.
Analizzando altri paesi, “sogno” non occupa invece le posizioni leader. Nella classifica delle definizioni il cui senso è più ri-

cercato al primo posto negli Stati Uniti c’è
“pansexual”, parola che esprime attrazione
per tutte le identità di genere (310.881 ricerche medie mensili).
In Francia sono invece in testa “empatia”
ed in Spagna “amore” ma anche “politica”.
Tornando all’Italia “Emoticon” è il secondo termine più cercato, seguito da “Whatsapp” al quinto posto, “faccine” al settimo

e ‘Lol” all’ottavo. Una situazione simile si
può notare per gli utenti di Germania per
i quali nelle posizioni più alte ci sono domande che chiedono cosa siano le “emoji”,
con 120mila ricerche medie mensili se si
aggiungono le due frasi più ricercate. Questo è stato seguito da ricerche che chiedono di “smiley”, con una media di 44.596
ricerche al mese.

Ma la lista continua con termini di ricerca
popolari che indagano sull’abbreviazione
per ridere, “lol” e “lmao”, e sui servizi di social media “Instagram” e “Snapchat”.
Tra gli italiani in crescita la ricerca del significato di “spread”. Inoltre, anche “Resilienza”, “Empatia”, “Cherofobia”, “Ipocrisia”
figurano nella top delle ricerche.
NoveColonneATG
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VISÍTENOS EN NUESTRO STAND 441- 446

INFO@GRUPOCOMIT.COM - WWW.GRUPOCOMIT.COM

ECCOCI DI NUOVO A GASTROCANARIAS
Manca veramente poco al taglio del nastro
del 6º Salon Gastronomico de Canarias e
anche quest’anno il Grupo Comit-IF&B parteciperà alla principale fiera di Gastronomia
delle isole Canarie.
Dal 21 al 23 maggio saremo presenti con un
nostro stand 441 - 446 a GastroCanarias
che si svolgerà presso il Recinto Ferial de
Santa Cruz de Tenerife,
L’evento, appositamente progettato per i
professionisti del settore, ma aperto anche
al pubblico interessato e appassionato di
gastronomia, è diventato una realtà importante che ci permette riunire in tre giorni
molti dei nostri clienti e offrire a loro e al
pubblico tutte le nostre novità.
Grupo Comit-IF&B è presente sul mercato
delle Isole Canarie da oltre 25 anni, durante i quali, abbiamo scelto i migliori prodotti
e i migliori fornitori, e questo ci ha dato la
sicurezza per importare una grande varietà
di prodotti eccellenti. Una rete logistica e di
distribuzione composta da 6 magazzini di
proprietà situati nelle isole principali, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura
e nell’isola de La Palma. Offriamo ai nostri
clienti un contatto personalizzato e puntuale, abbiamo un numero verde e un email
dedicata agli ordini (per ogni delegazione) e
per ottenere ulteriori informazioni.
GrupoComit-IF&B è anche il patrocinatore
e organizzatore insieme a 5 Stagioni della
finale del 2º Campeonato Absoluto de Canarias de Pizza Gran Premio Grupo Comit.
I nostri 12 vincitori delle precedenti tappe
a Gran Canaria e Tenerife, parteciperanno
alla Finale in Gastrocanarias il 21 maggio a
partire dalle ore 15.00.
Il vincitore assoluto rappresenterà le
Isole Canarie nel CAMPIONATO MONDIALE DI PIZZA 2020 a Parma, in Italia.
GASTROCANARIAS: LA FERIA
El Salón Gastronómico de Canarias –
GastroCanarias pretende convertirse en un
acontecimiento ferial de referencia para el
sector, además del mayor punto de encuentro para todos los profesionales y amantes
de la Gastronomía en las Islas Canarias.
El evento cuenta con salas polivalentes
para talleres de cocina, clases magistrales
(master-class), demostraciones de cocineros (show-cooking), presentación y degustaciones de productos, catas comentadas
y otras atractivas actividades paralelas y
complementarias.

Questi sono i nostri partecipanti:
• Carlo Truscelli
Pizza Flash 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
foto:
i vincitori dell’edizione 2018

Absoluto de Pizza- Gran Premio “Grupo
COMIT”, donde los finalistas, seguramente
alguno de los mejores pizzeros y pizzeras
residentes en las Islas Canarias, compiten
cara al público, en vivo y en directo, en el
marco del Escenario “Heineken”.
Más información en:
gastrocanarias.com, así como en
recintoferialdetenerife.com y también en
salongastronomicodecanarias.com

21 de mayo de 2019 (martes) 2º CAMPEONATO DE CANARIAS ABSOLUTO DE
PIZZA – GASTROCANARIAS 2019 – GRAN
PREMIO “GRUPO COMIT”.

Dentro del 6º Salón Gastronómico de Canarias - GastroCanarias 2019, se desarrolla y celebra el 2º Campeonato de Canarias

INFO@GRUPOCOMIT.COM - WWW.GRUPOCOMIT.COM
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AL BACARO VENEXIAN

Carretera General TF 66 n. 247
Buzanada - Arona
Tel: +34 634 020 188
Tel: +34 822 612 738
Orari:
aperto tutti i giorni
dalle 12.00 alle 24.00

da maury

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.

PIANTE DI FRAGOLE
PER MONITORARE L’INQUINAMENTO DELL’ARIA IN EUROPA

In Europa è stato ideato un progetto scientifico che coinvolge i cittadini, denominato
AIRbezen. Esso prevede che, in sei paesi diversi, alcune persone si occupino di mappare l’inquinamento dell’aria, cercando anche
di trovare un nesso tra il tasso di inquinamento e spazi verdi nelle città. A guidare il
progetto ci sarà l’Università di Anversa, in
Belgio. L’idea di AIRbezen è venuta al prof.
Roeland Samson nel 2014.
Samson è un ingegnere biologico all’Università di Anversa. L’inquinamento dell’aria legato al traffico è stato mappato con l’utilizzo di piante di fragole. Alla prima campagna
hanno preso parte oltre 1.000 persone che
vivono ad Anversa. E’ stato un grande successo, capace di inserire la questione della
qualità dell’aria nell’agenda (politica) belga.
Il progetto ha guadagnato notorietà rapidamente. Tra le altre cose, sono state organizzate campagne di formazione scolastica
AIRbezen@school nel 2015 e nel 2019. La
città olandese di Drimmelen e quella di
Saragozza in Spagna hanno fornito enormi quantità di piante di fragole. Il progetto
AIRbezen più grande a oggi è stato quello

del 2017, quando vi hanno preso parte oltre
10mila persone nella Provincia delle Fiandre Orientali in Belgio.
Riguarderà anche il tasso di impollinazione
Le piante di fragole si diffonderanno anche
nel resto d’Europa. Ciò avverrà come parte
del progetto europeo BIOVEINS. Sono sette
le strutture di ricerca che stanno unendo le
forze in sei paesi diversi (Belgio, Estonia,
Francia, Polonia, Portogallo e Svizzera),
sotto il coordinamento dell’Università di
Anversa.
Le città partecipanti di questi paesi comprendono Anversa. Le città sono state se-

lezionate principalmente in base alla loro
posizione. Si trovano in tutta Europa, su
un gradiente da nord-est a sud-ovest. Si
trovano anche in diverse zone climatiche.
“Effettueremo un nuovo studio di follow-up
sulla qualità dell’aria legata al traffico nelle
zone urbane. Utilizzeremo piante di fragole, di cui si prenderanno cura 50 volontari
per città - ha spiegato Samson - Tuttavia,
c’è anche un altro aspetto. Allo stesso tempo, infatti, studieremo il grado di successo
nell’impollinazione di queste piante nelle
città e lo faremo con una pianta diversa, ovvero il trifoglio comune”.

Trifoglio comune:
Le analisi dei risultati dovrebbero permettere agli scienziati di collegare l’inquinamento
dell’aria alla quantità di spazi verdi presenti
nelle zone circostanti. Samson ha dichiarato:
“Stiamo cercando di rispondere a domande
come, per esempio, quanto dovrebbe essere
grande un parco cittadino per essere efficiente e per influenzare il clima di una città? Si
tratta di parchi più grandi con molti alberi? O
anche un’area più piccola con erba, certi tipi
di piante e alcuni arbusti può attrarre le api?”
Ogni partecipante riceverà una pianta di fragola e una di trifoglio, di cui dovrà prendersi
cura nella primavera e nell’estate del 2019.
I partecipanti dovranno monitorare accuratamente il numero, le dimensioni e la forma
delle fragole. Dovranno anche raccogliere i
baccelli di trifoglio. Dopo di che, dovranno
trasmettere queste informazioni tramite un
sito web predisposto. I baccelli e le foglie raccolti dovranno poi essere portati all’Università di Anversa - continua il professore - dove
saranno analizzati”. “I risultati sono previsti
per novembre di quest’anno. Chi ha mostrato
interesse nel progetto sarà tenuto aggiornato. I partecipanti riceveranno informazioni
sulle loro piante in particolare - ha concluso
Samson - Queste informazioni saranno relative alla loro città di appartenenza e agli altri
paesi partecipanti”.
Fonte:
The University of Antwerp - freshplaza.it
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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
Los Gigantes H.10.00 / 20.00
molo porto turistico
Tel.: +34 922 862 217
Las Americas H.10.00 / 21.00
Av. Rafael Puig, 36 / Hotel H10
Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

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

LA MAGIA TUTTA ITALIANA DI “GRIMILDE” A “TENERIFE MODA”

“Grimilde” è un nome che evoca il mondo
fantastico delle streghe e delle loro misteriose pozioni magiche che sobbollivano in
grandi pentoloni: un rituale del tutto simile a quello necessario a tingere artigianalmente i tessuti.
Si spiega così il nome dell’azienda italiana i cui bellissimi capi hanno sfilato sulla
passerella di “Moda Tenerife“. “Grimilde”
affida il suo stile e il suo importante messaggio di tutela dell’ambiente all’Arte pregevole di tingere con tinture naturali e non
inquinanti i suoi tessuti di alta qualità: il
lino, la canapa, la pura seta o l’ortica, fibra
ancora poco conosciuta, ma morbida, resistente, traspirante come il lino e brillante
come la seta. Si tratta di una fibra naturale
biodegradabile al 100% che può avere caratteristiche diverse a seconda del filato.
Se viene molto ritorta la fibra dell’ortica
assume caratteristiche simili al cotone;
se poco ritorta può invece proteggere dal
freddo come la lana.
I capi che “Grimilde” fa sfilare in passerella hanno i colori del Parco del Teide, delle
bouganville, delle sabbie vulcaniche delle
spiagge tinerfegne e quelli ossigenanti della Corona Forestal e dell’Anaga, con le loro

cortecce e le loro ombre. Belle le fantasie
floreali ottenute utilizzando foglie e fiori,
e degna di nota, una scenografica seta fantasia grigio-viola scuro che sorprende con
motivi verde acido a contrasto. Una bellissima riproduzione dell’effetto cromatico
di certe alghe dal colore shock sugli scogli
assolati del Médano e non solo. Le linee
scelte per i capi proposti sono pulite ed
essenziali e avvalorano il taglio sartoriale
vanto italiano per precisione e armonia.
Gli abitini a sottoveste e le tuniche in pura
seta sono tutte presentate in lunghezze diverse - accostate alla figura o con linee “a
sacchetto” - così come gli abiti in lino con
taglio a trapezio.
E troviamo ancora la preziosa seta nelle
fluttuanti tuniche dal taglio quadrato e di
ampissima vestibilità che possono stare
bene ad una donna filiforme come a una
donna tanto più morbida. Molto attuali e
versatili le “vestaglie” che possono essere
indossate nei modi più fantasiosi. Abbiamo
trovato intelligente la scelta di “Grimilde”
di far sfilare scalze le sue modelle per non
privare i capi della collezione di una caratteristica importante per chi parte per una
vacanza al caldo: con il solo cambio degli
accessori quasi tutti i modelli si prestano,
infatti, ad essere indossati sia durante il
giorno che per una serata elegante.
Insomma: “stregati” da “Grimilde”.
Ai titolari e allo staff i nostri più vivi complimenti.
La redazione
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ARTISTI, CREATIVI, MATEMATICI:
QUALE AREA DEL CERVELLO USANO? ECCO LA MAPPA

PELLE:
TORNANO LE ZANZARE?
BATTIAMOLE CON L’ALOE
Estate: tempo di mare… e di zanzare. Perché
non cercare di arginare il prurito con un rimedio naturale?
In questo senso è possibile utilizzare sia il succo di aloe che il gel: sono entrambi molto efficaci e lenitivi, e aiutano la ferita a cicatrizzare
più rapidamente. Se non si ha a disposizione
un prodotto (acquistabili sia in farmacia che in
erboristeria), è addirittura possibile fare da sé:
basta tagliare una foglia di aloe dalla sua pianta e applicarla sulla zona interessata, direttamente sulla puntura. Oltre all’aloe, contro le
zanzare sono efficaci i composti alla citronella
e l’olio essenziale di lavanda.
@NoveColonneATG

Quale area del cervello usano i geni matematici? E gli artisti, i creativi stanno
a destra o a sinistra? Abbiamo davvero
alcune funzioni “lateralizzate”, ossia risiedenti principalmente in uno dei due
emisferi? Uno studio condotto da Slava Karolis, Maurizio Corbetta e Michel
Thiebaut de Schotten, Germania al Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica
di Parigi e all’Università di Padova è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista «Nature Communication».
Gli autori sono riusciti a produrre la prima mappa funzionale della lateralizzazione delle funzioni cognitive nel cervello umano. A Parigi nel 1865, Paul Broca,
un chirurgo e antropologo francese,

scoprì che lesioni della parte anteriore
del cervello a sinistra producevano un
disturbo specifico del linguaggio parlato. Broca propose che l’emisfero sinistro
fosse dominante, non solo perché controllava il linguaggio ma anche la mano
destra, dominante, nella maggioranza
delle persone.
La teoria che l’emisfero sinistro fosse
dominante rimase in voga fino agli studi
di Roger Sperry che vinse il premio Nobel nel 1981 per le “sue scoperte sulla
specializzazione funzionale degli emisferi cerebrali”. Sperry dimostrò che i
due emisferi contribuiscono a funzioni
diverse: il sinistro più a funzioni verbali (es. comprensione verbale e lettura),

mentre il destro più a funzioni spaziali
(es. orientamento e attenzione). Da allora la nozione della specializzazione
funzionale dei due emisferi è diventata
popolare e usata per spiegare differenze
fra le persone. Ad esempio, le persone
“dominanti” a sinistra sarebbero più
analitiche, verbali, e brave in matematica, mentre quelle “dominanti” a destra sarebbero più creative, olistiche ed
emotive. Nella realtà non era noto fino
allo studio recente quante funzioni cognitive fossero veramente lateralizzate,
e come fosse una mappa completa della
specializzazione funzionale nel cervello
umano.
@NoveColonneATG

TATUAGGI, I COLORI PIU’A RISCHIO? ROSSO, GIALLO E NEROFUMO
I dati sulle notifiche Rapex (sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti
pericolosi non alimentari) testimoniano
che l’Italia è all’avanguardia rispetto agli
altri Paesi Europei nel settore del monitoraggio e controllo dei pigmenti per tatuaggi.
Lo segnala sul proprio sito il ministero della
Salute. Soltanto nel 2018 sono stati eseguiti, da parte del Comando Carabinieri per la
tutela della salute - NAS, più di 100 campionamenti presso i tatuatori. Le sostanze indagate sono in particolare ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici.

“I dati in nostro possesso – si legge - indicano una quota non trascurabile di tatuaggi non conformi per presenza di ammine
aromatiche: questo dimostra che l’indagine
condotta dal ministero della Salute è mirata
e basata su un attento esame della letteratura scientifica: sappiamo infatti quali sono
i colori e Color Index a maggior rischio e,
quindi, quali indagare.
Per questo motivo la scelta degli inchiostri
da prelevare si è orientata prioritariamente
verso le tonalità rosse, gialle e arancioni e
ha compreso anche gli inchiostri con pig-

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.

1

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.
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.

2

3
ESTETICA BICE

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
Info line: +34 631 16 98 53
Parque Royal, 1
Avda Ernesto Sarti, 10 / Costa Adeje

menti azoici in generale.
Questi ultimi possono essere individuati in
etichetta attraverso il Color Index (codice
a 5/6 cifre preceduto dalle lettere CI): gli
azo-pigmenti hanno i Color Index compresi nell’intervallo che va dal numero 11000
al numero 29999 (es. CI 12475 = pigmento
azoico). Per quanto riguarda la ricerca degli idrocarburi policiclici aromatici, anche
essi cancerogeni (sono quelli tipici degli
pneumatici delle autovetture), gli inchiostri
più a rischio sono quelli contenenti nerofumo (neri, grigi, argento etc.), in particolare

quelli nei quali in etichetta viene indicato
come Color Index 77266”.
NoveColonneATG

PROVA GRATIS IL PHISIOLIFTING!
TRATTAMENTO ANTI-RUGHE
EFFICACE E INDOLORE
PHISIOLIFT: è un metodo
ultramoderno di riprogrammazione
cellulare, tessutale e muscolare.
Per le rughe , le grinze, le zampe di
gallina, le pelli molli…
Non c’è più bisogno ormai di
interventi chirurgici lunghi e
costosi. Stimolando i muscoli
della pelle con correnti fisiologiche
controllate da un micro processore;
PHISIOLIFT ridona alla pelle la sua
elasticità e tonalità. La sua azione
è rafforzata dall’applicazione di
prodotti naturali ricchi di principi
attivi. Fin dalle prime sedute il
risultato è spettacolare: i pori si
schiudono, la grana della pelle si
affina, il colorito si schiarisce e le
rughe iniziano a scomparire.
GRATIS: una diagnosi
personalizzata + 1 prima seduta
di trattamento!
I trattamenti e le cure sono
sempre rigorosamente adattai
alla specificità fisiologica di ogni
donna. Per potervi proporre,
inoltre, un trattamento veramente
personalizzato, incominceremo con

l’effettuare l’analisi microscopica
della vostra pelle prima di farvi
scoprire gratuitamente i benefici di
una prima seduta di trattamento.
Sarà poi soltanto alla vista dei
risultati e sulla base di un preciso
preventivo, che deciderete in
tutta libertà se continuare il nostro
trattamento PHISIOLIFT.
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CONCORSO LETTERARIO “TENERIFE, L’ISOLA CHE C’È”
LA GIURIA STA PER DECIDERE IL VINCITORE ASSOLUTO

«Abbiamo cinque buone storie e non potevamo chiedere di meglio da questo battesimo» ci dice Cinzia Panzettini, l’editore di
“Vulcano di parole” che ha indetto la prima
edizione del concorso letterario “Tenerife:
l’isola che c’è”, dedicato ai racconti brevi in
Lingua Italiana. Il Concorso è in queste ore
alle sue battute finali e la Giuria sta per decidere il vincitore assoluto.
«Vi dico ciò che posso e non sarà moltissimo, ma posso anticipare che sono stati
scelti cinque racconti, anche se solo quattro si stanno contendendo il premio. Questo è dovuto al fatto che a uno dei cinque
racconti che citerò si è deciso di assegnare
una Menzione Speciale. I titoli dei racconti
scelti - che non posso per ovvi motivi associare ai nomi degli Autori, come non posso
ancora rivelare l’identità dei Giurati - sono,
in ordine del tutto casuale: “Il suonatore
di sax”, “Sottotraccia”, “Due”, “Un sasso nel
blu”, e “La nuova Sara”! Due racconti appar-

tengono alla sezione A, riservata agli Italiani residenti a Tenerife, e tre alla sezione B,
riservata agli Italiani non residenti all’isola. Si tratta di cinque racconti convincenti, ma per aspetti diversi» continua Cinzia
Panzettini «In uno di essi spicca la notevole profondità psicologica di una particolare
scelta d’amore, un altro racconto potrebbe
sviluppare bene il tema di una dipendenza
affettiva che lega i protagonisti rischiando
di annientarli. C’è un racconto che avvolge con atmosfere isolane fresche, giovani,
rigeneranti e un altro che descrive molto
bene l’isolamento di un uomo che smette
di essere un’isola per amore, ma che per la
perdita di quell’amore torna a sentirsi un’isola… Infine c’è il racconto di un’intera vita
da emigrante che trova un sereno approdo
all’isola di Tenerife. Vinca il migliore: ormai ci siamo!»
Tra poche ore quindi saranno scelti il racconto vincitore della sezione A, il racconto
vincitore della sezione B e, tra questi, verrà
proclamato il racconto vincitore assoluto
di questa edizione di “Tenerife: l’isola che
c’è”.

Al vincitore assoluto di questa edizione,
vogliamo ricordarlo, andrà in premio l’affiancamento gratuito di un Editor di “Vulcano di parole” per ampliare il racconto in
romanzo. Il romanzo verrà poi pubblicato a
spese dell’editore nella Collana “RosaCanario” che debutterà all’isola il 9 Giugno prossimo nel corso della manifestazione “Passione Italia”, presso Plaza Salytien in Av.
Rafael Puig Lluvina - Costa Adeje in fianco
al Gran Hotel H10 Gran Tinerfe – Casino,
con il lancio del romanzo, tutto ambientato
a Tenerife, “La ragazza delle onde” dell’autrice Cristina Fabbrini.
«L’idea che Cristina Fabbrini, la nostra
prima Autrice esordiente, passi pubblicamente il testimone ad un altro Autore
esordiente che pubblicherà di lì a qualche
mese un romanzo della sua stessa collana…
è qualcosa che personalmente mi emoziona» dice Cinzia Panzettini e conclude: «Se
l’obiettivo di “Vulcano di parole” è quello di
dare un’opportunità di pubblicazione a chi
ama scrivere e sa farlo bene, mi pare che
questo sia davvero un ottimo inizio».
La redazione

RIDUZIONE NELL’UTILIZZO DELLA PLASTICA.
ANCHE L’INDUSTRIA DEL TURISMO HA DECISO DI FARE LA SUA PARTE

Non c’è solo Starbucks tra le imprese che
hanno annunciato una consistente riduzione nell’utilizzo della plastica. Anche
l’industria del turismo ha deciso di fare la
sua parte. Se la maxi catena americana delle caffetterie ha annunciato l’eliminazione
delle cannucce monouso dagli oltre 28mila
punti vendita entro il 2020 (togliendo
ogni anno più di un milione di cannucce),
il mondo del travel non è da meno: hôtellerie, navi da crociera, linee aeree fanno a
gara per essere sempre più green.
I maggiori danni all’ambiente sembrano
arrivare proprio dalle cannucce di plastica.
Ed ecco che American Airline si ntroduce
cucchiaini biodegradabili ed eco sosteni-

bili sia in volo che a terra. Già partita l’eliminazione della plastica dalle lounge per
servire bevande utilizzando cannucce e
cucchiaini biodegradabili ed eco sostenibili. American eliminerà anche a bordo degli
aeromobili cucchiaini e cannucce di plastica introducendo cucchiaini in bambù, materiale totalmente eco sostenibile. Ridurrà
così il consumo di oltre 32.200 chili di plastica ogni anno. L’impegno di American nei
confronti della sostenibilità ambientale a
bordo risale al 1989, quando gli assistenti di volo hanno dato inizio al primo programma di riciclo dei rifiuti a bordo dell’intera industria dell’aviazione. Su tutte le 26
navi della flotta Norwegian Cruise non si
useranno più cannucce in plastica, che da
agosto sono abolite anche nelle destinazioni insulari della compagnia, Great Stirrup
Cay e Harvest Caye. Secondo le previsioni,
ogni anno saranno 50 milioni le cannucce
in plastica che non verranno più usate su
tutta la flotta. Nel 2019 le 50 navi della

flotta Royal Caribbean Cruises Ltd non utilizzeranno più le cannucce di plastica. La
scelta riguarda tutti i brand della compagnia (Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Cruises, Tui Cruises
e Pullmantur Cruceros) ed è una tappa di
un un ampio programma che prevede una
riduzione sostanziale della plastica monouso a bordo. Dopo cannucce, cucchiaini
e palettine, i prossimi sforzi di Royal Caribbean saranno concentrati sull’eliminazione di altri oggetti monouso in plastica,
come sacchetti, tazze e le bustine dei condimenti. È in corso una mappatura generale di tutta la plastica a bordo e si prevede di
completare il piano globale entro il 2020.
Anche Hilton dice basta alla plastica, eliminerà le cannucce dai suoi 650 hotel in
management. L’azienda proporrà ai propri
clienti alternative in carta o altro materiale biodegradabile. Si impegna a inoltre
a rimuovere ogni anno dagli alberghi di
Europa, Medio Oriente e Africa 5 milioni

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

di cannucce e 20 milioni di bottiglie. Il divieto di cannucce in plastica è parte di una
nuova serie di obiettivi globali finalizzati a
ridurre della metà l’impatto ambientale di
Hilton entro il 2030 e a raddoppiarne gli
investimenti nel sociale. La World Food
Travel Association ha stilato un decalogo
di facile utilizzo per tutti:
1. eliminare cannucce e posate di plastica.
2. sostituire i contenitori di plastica per il
cibo da asporto con altri di carta riciclata.
3. evitare l’acquisto al dettaglio e utilizzare
contenitori riciclabili.
4. utilizzare sacchetti di carta.
5. promuovere l’iniziativa “porta la tua bottiglia di acqua”.
6. installare una postazione per la raccolta
differenziata.
7. controllare i propri rifiuti plastici.
8. non accettare imballaggi di polistirolo.
9. dare il buon esempio.
10. installare postazioni di acqua potabile.
agenziadiviaggi.it
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SANTA CRUZ VUOLE SOSTENERE L’ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE NAVALE
NEL PORTO CAPITOLINO
Il sindaco di Santa Cruz de Tenerife, José
Manuel Bermúdez, ha espresso il proprio
sostegno sulla volontà di mantenere le attività di riparazione navale nel porto capitolino, in sintonia con le richieste formulate
dai lavoratori del settore. Bermúdez ha ricevuto lo scorso mese una delegazione del
comitato d’impresa di Tenerife Shipyards,
che ha espresso preoccupazione davanti
ad un possibile trasferimento di questa attività al porto di Granadilla. Il sindaco si è
mostrato sostenitore della continuità, non
solo come garanzia del mantenimento dei
posti di lavoro, ma anche come elemento
base nella diversificazione delle attività
portuarie e, conseguentemente, di una
maggiore competitività.
Tenerife Shipyards presta servizio di riparazione alle imbarcazioni e piattaforme
della Ensco, la principale compagnia di
estrazione di gas e petrolio. Bermúdez ha
assicurato che il crescente dinamismo del
porto di Santa Cruz si basa sulla diversità
dei servizi offerti e che esistono spazi adeguati per consentire la convivenza di diverse attività. Questa è la linea da seguire,

secondo il sindaco, affinché il porto della
città continui ad essere attrattivo per gli
investimenti e soprattutto per generare
posti di lavoro e ricchezza per la città.
SANTA CRUZ APOYA EL MANTENIMIENTO DE LA REPARACIÓN NAVAL EN EL
PUERTO CAPITALINO. El alcalde de Santa
Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez,
ha expresado su apoyo decidido el mantenimiento de las actividades de reparación
naval en el puerto capitalino, en sintonía
con las demandas planteadas por los trabajadores del sector.
Bermúdez recibió el pasado viernes en el
Ayuntamiento a una representación del
comité de empresa de Tenerife Shipyards,
quien le mostró la preocupación de los empleados ante el eventual traslado de esta
actividad al puerto de Granadilla. El alcalde
se mostró partidario de la continuidad de
la reparación naval en el puerto capitalino,
no solo como garantía del mantenimiento
de los puestos de trabajo, sino como elemento básico para la diversificación de las

actividades portuarias y, en consecuencia,
de su mayor competitividad. Tenerife Shipyards presta servicio de reparación a los
buques y plataformas de Ensco, la principal compañía de extracción de gas y de
petróleo.
Bermúdez aseguró que “el creciente dinamismo del puerto de Santa Cruz radica en

la diversidad de servicios que está ofreciendo” y que “hay lugar y espacios adecuados más que suficientes para que convivan los diferentes usos”. “Creo que esta es
la línea a seguir –añadió- para que el puerto de la ciudad siga siendo atractivo para la
inversión y, sobre todo, para la generación
de empleo y riqueza en la ciudad”.

LOS REALEJOS INAUGURA IL SUO PRIMO STREET WORKOUT
Los Realejos ha un nuovo Street Workout
per la pratica di calistenia, un circuito che
si trova nel parco Juan Marrero del nucleo
de “La Montaña”, un altro spazio sportivo
gratuito e all’aria aperta per la cittadina, finanziato all’80% dal Cabildo di Tenerife e al
20% dal Comune di Los Realejos.
Los Realejos continua quindi ad essere comune di riferimento e all’avanguardia in
materia sportiva, con nuovi spazi pubblici
dove ospitare nuove strutture come praticare calistenia, una pratica universale in pieno
auge. A questo parco si aggiungono quello accanto al parco giochi di El Nazareno e
quello situato nel parco Juan Carlos I, tra gli
Istituti e il Mercado Municipal.
Questo street workout consente l’esercizio
fisico tramite il sistema calistenia, propoTANIA 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,

di esercizi, ma c’è anche un codice QR, che
collega tramite smartphone ad un sito web
con più informazioni e opzioni per praticare
all’interno del circuito.
Nel parco esiste anche un’area dove ricaricare smartphone e tablet.
L’uso delle attrezzature è destinato a persone maggiori di 14 anni, alte almeno 1,40 m.
Gli under 14 dovranno usarle in presenza di
un adulto, sotto la sua responsabilità. Eventuali atti vandalici verranno puniti con multe fino a 3.000 Euro.

nendo dinamiche che mettono in attività
tutti i gruppi muscolari, lavorando costansi 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

temente con il peso del proprio corpo. Un
cartello informativo illustra un esempio

Questa nuova area polisportiva è in possesso
delle omologazioni per effettuare gare previste dalla Federazione Mondiale di Street
Workout e Calistenia, la World Street Workout and Calisthenics Federation (WSWCF).

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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LOS CLUBES ROTARIOS DE TENERIFE COLOCAN LA PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO
“LA ESCUELITA” EN EL HOSPITAL DE LA CANDELARIA
especial de Construcciones Daltre, como
responsable de las obras, Placa Arquitectos,
como responsable del Proyecto, Fundación
Caixa, Fundación Disa, Cadena Dial y Círculo
de Empresarios del Sur de Tenerife, entre
otros. Por otro lado, Rotary Internacional
destinará íntegramente los beneficios obtenidos en su 45º CAMPEONATO EUROPEO

El día 08 de abril de 2019 los Clubs
Rotarios de Tenerife han colocado simbólicamente la primera piedra del proyecto
“La Escuelita” coincidiendo con el comienzo
de las obras, que consiste en la renovación y
mejora de un espacio lectivo y de ocio para
la planta de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria en Tenerife.
Un proyecto común de los 5 clubes Rotarios de la Isla de Tenerife; Club Tenerife
Sur, Santa Cruz, Ramblas de Santa Cruz,
La Laguna y Puerto de la Cruz.
La empresa que se encargará de las obras es

DE GOLF ROTARY que se celebrará por segunda vez en España, y que tendrá lugar del
7 al 12 de octubre de este año en Tenerife.
Las obras tendrán una duración cercana a
los dos meses, donde se incluirá también
el tiempo necesario para su dotación en lo
referente al mobiliario y resto de enseres
necesarios.

Construcciones Daltre, bajo la supervisión
técnica del arquitecto y miembro rotario,
Juan Diego Mayordomo, quien ha puesto su
empresa Placa Arquitectos, a disposición
del proyecto.
Una vez puestas en servicio estas dependencias, tanto los pacientes infantiles como
los adolescentes de la planta de oncología
podrán disfrutar de una zona de ocio y estudio diferenciadas, en la que tanto la decoración como el equipamiento, intentará
sustraerles en la medida de lo posible, del
ambiente puramente hospitalario.
Este proyecto cuenta con la colaboración

I BAMBINI E IL GIOCO, LE REGOLE PER CRESCERE DIVERTENDOSI
“Giocare è una cosa seria”. In ogni fase dell’infanzia non è
solo svago e divertimento, ma un modo di conoscere il mondo attraverso il corpo, i sensi, l’intelletto.
Con l’attività ludica il cervello del bambino si evolve e accresce la propria complessità. Per questo è necessario proporre il gioco giusto all’età giusta. A cominciare dalla vicinanza
con il corpo di mamma e papà, prima palestra per l’allenamento dei sensi del piccolo; puntando molto sulla lettura,
fondamentale per il processo di crescita e con un dosaggio
oculato di tablet e videogiochi.
Nel nuovo numero di ‘A scuola di salute’, il magazine digitale
a cura dell’Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell’Adolescente diretto dal prof. Alberto G. Ugazio, gli
esperti dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede spiegano
come funziona il gioco nelle diverse età, con informazioni
utili per orientarsi nella scelta di quello più adatto. Una sezione speciale della rivista affronta il tema dello sviluppo
dei processi di lettura nell’era digitale attraverso l’intervista alla neuroscienziata statunitense Maryanne Wolf, una
delle maggiori esperte sull’argomento e autrice del libro
“Lettore, vieni a casa”.
Appena nato, il gioco del bambino passa attraverso il contatto con il corpo dei genitori. Questa forma di relazione favorisce la regolazione delle funzioni vitali, la riduzione dello stress, la comunicazione istintuale con mamma e papà, lo

sviluppo cognitivo e le capacità motorie. Dopo i primi mesi
di vita, infatti, gli adulti possono diventare la palestra su cui
far giocare il bambino. Arrampicandosi, spingendosi e rotolandosi sul corpo del genitore apprenderà progressivamente nuove capacità di movimento come la posizione seduta,
il gattonamento, il porsi in piedi da solo.
Dopo i 4-6 mesi i giochi possono essere dedicati anche allo
stimolo della sensorialità. In questo periodo gli oggetti della vita quotidiana sono i più interessanti. Il bambino tocca,

osserva, annusa, ascolta, assaggia. Attraverso la manipolazione e il contatto impara a conoscere se stesso e il mondo
che lo circonda. E’ il periodo giusto per preparare il “cesto
dei tesori”: un contenitore di stoffa o vimini da riempire con
oggetti della quotidianità domestica, di materiali, forme e
colori diversi, che incuriosiranno il bambino e stimoleranno lo sviluppo dei sensi e delle sue capacità motorie.
Dai 2 anni di vita il gioco si trasforma e i bambini cominciano a “fare finta di”: è il gioco simbolico, esperienza fondamentale per lo sviluppo cognitivo, sociale ed affettivo. Il
bambino esplora il mondo della fantasia, si confronta con
un numero infinito di situazioni, avventure, sfide e, in questo modo, allarga il suo campo di azione. Il gioco simbolico
si sviluppa partendo dal gioco imitativo: tra i 12 e i 18 mesi
i bambini iniziano ad imitare piccole azioni che vedono intorno a loro (cullare, dare da mangiare, dormire, bere). Dai
2 anni passano al cosiddetto gioco parallelo: spesso in presenza di altri bambini ma senza una reale collaborazione,
cominciano a creare piccole storie. Dai 3 anni in poi le trame
del gioco diventano sempre più lunghe e complesse. I bambini amano travestirsi e diventare i protagonisti delle loro
storie, oppure iniziano ad utilizzare pupazzi o personaggi
per metterle in scena. In questo periodo giocano a lungo da
soli o con altri bambini, creando delle vere relazioni.
NoveColonneATG

• 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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IV CIRCUITO SOLIDARIO DE GOLF - ROTARY TENERIFE 2019
A beneficio de la obra social de rotary
Per il quarto anno consecutivo i Club Rotary organizzano sull’isola il circuito solidale di golf, in 4 campi differenti di Tenerife, durante l’estate 2019. In questi eventi
benefici partecipano circa 100 giocatori
amatoriali dell’isola ad ogni torneo, cominciando sabato 27 aprile all’Amarilla Golf, e
poi il 25 maggio al Golf del Sur. A fine luglio
sarà il turno del Real Club de Golf El Peñon,
per concludere il circuito il 17 agosto presso il Costa Adeje Golf.
Più o meno la metà dei giocatori cercheranno di partecipare a tre tornei del circuito per ottenere il premio finale, visto che i
risultati dei singoli tornei sono cumulativi.
I vincitori di ognuno dei 4 tornei del circuito riceveranno un invito a partecipare a
tornei simili nelle isole di Lanzarote e Gran
Canaria, con albergo e Hotel inclusi. Ogni
anno potremo contare con le società dell’isola che ci aiuteranno con un contributo
economico per i progetti umanitari coordinati dal Rotary.
Menzione speciale va alle società: Helvetia
Seguros, Padron Ortodoncia, Mutua tinerfeña, Loroparque, Viajes Medysol, GES asociados e la bodega Iniesta.
I fondi raccolti durante questi eventi saranno destinati al progetto della
Escuelita presso l’Oncologia pediatrica
dell’Hospital de la Candelaria, progetto
principe dei 5 Rotary Club dell’isola.
Invitiamo tutti i giocatori amatoriali di golf
dell’isola a partecipare ancora una volta
ai nostri tornei benefici e ringraziamo per
l’interesse dimostrato nell’aiutare un progetto di sostegno a lungo termine così bello per i bambini malati dell’Hospital de la
Candelaria.

Por 4to año consecutivo organizan
los Clubs Rotarios de la isla su circuito solidario de golf en 4 campos diferentes
de Tenerife durante el verano del 2019. En
estos eventos benéficos participan unos
100 jugadores amateurs de la isla en cada
torneo, empezando el Sábado 27 de Abril
en Amarilla Golf, después el 25 de Mayo en
Golf del Sur. A finales de Julio le toca un torneo en el Real Club de Golf El Peñon, para
finalizar después el circuito el 17 de Agosto
en Costa Adeje Golf. Mas o menos la mitad
de los jugadores tratan de participar en 3
torneos del circuito para poder optar por
un premio final del mismo, ya que los resultados de cada torneo se pueden acumular.
Los ganadores de cada unos de las 4 categorías del circuito reciban una invitación
para participar en similares torneos en la
isla de Lanzarote o Gran Canarias, con avión
y Hotel incluido. Cada año podemos contar
con empresas de la isla que nos ayudan con
su aportación económica para los proyectos
humanitarios que Rotary coordina. Especial
mención merecen las empresas: Helvetia
Seguros, Padron Ortodoncia, Mutua tinerfeña, Loroparque, Viajes Medysol, GES asociados y la bodega Iniesta.
La recaudación de estos eventos benéficos va destinado al proyecto de la Escuelita en la Oncología pediátrica del Hospital de la Candelaria, proyecto estrella de
los 5 Clubs Rotary de la isla.
Invitamos a todos los jugadores amateurs
de golf de la isla de participar una vez mas a
nuestros torneos benéficos y les agradecemos su interés en ayudar con un proyecto
de ayuda tan bonita para los niños enfermos de larga duración en el Hospital de la
Candelaria.

ROTARY TENERIFE SUR FIRMA UN NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
29 de abril, Rotary Tenerife
Sur firma un nuevo convenio
de colaboración con la Universidad de La Laguna a través del cual
apoyará a una decena de universitarios del Sur de Tenerife pagando
su hospedaje en cualquiera de las
residencias de la Universidad.
Con este convenio el club rotario

refuerza su política de apoyo a los
jóvenes del Sur de la isla, añadiendo a su ya tradicional subvención de becas, este apoyo al hospedaje, costes a veces infranqueables
para algunas familias.
En el acto estuvieron presentes entre otros, el rector y vicerrector de
la universidad, Antonio Martinón y

José Manuel García respectivamente, asi como Fermín Martín Izquierdo, Jefe de Servicio de Alumnado,
mientras que por el Club rotario
acudieron su presidente y vicepresidente, Eric Viana y Jordi Esplugas,
a quienes acompañaba también el
presidente del Comité de Juventud
y Universidad del club, Hugo Ise.

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
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FACCIAMO UNA GITA AL PARCO NAZIONALE DEL TEIDE?
In questo articolo vi parlerò del Parco Nazionale del Teide che puntualmente, visito
almeno 4 volte la settimana da diversi anni
a questa parte e che non smette mai di stupirmi ed emozionarmi.
Alla fine del XIX secolo, in Spagna, inizia il
movimento di conservazione di alcuni spazi naturali per la loro maestosità paesaggistica e nel 1918 vengono dichiarati i primi
due parchi Nazionali, “Covadonda e Ordesa”.
Il terzo, dopo una serie di avvicendamenti
importanti che portano anche alla guerra
civile in Spagna é il PN del Teide dichiarato
tale il 22 gennaio 1954. Ovviamente diventa
anche il Primo delle Isole Canarie. Naturalmente un Parco in alta montagna, che va dai
1650 metri da “Los Castillos” fino ad arrivare ai 3717,98 metri della punta del Teide.
All’interno del Parco troviamo un enorme
caldera di 14 chilometri di diametro chiamata “Las Cañadas del Teide” con delle
pareti che raggiungono i 700 metri di altez-

za. Questo termine “Las Cañadas” significa
zona di passaggio per il bestiame, dove sin
dall’epoca dei Guanche, prima della conquista da parte degli spagnoli, gli aborigeni
utilizzavano per spostarsi da nord a sud oppure durante il periodo estivo anche per la
transumanza. Non a caso nei diversi percorsi a piedi che il parco offre, si passa vicino a
diversi giacimenti archeologici.
La vegetazione é tutta endemica “significa
che vive nel parco ed in nessun altra parte
al mondo”. Proprio nel mese di maggio ci
sarà la fioritura dei Tajinaste rossi “echium
wildpretii”, il loro nome deriva da una parola guanche che significa palo di sangue. Per
quanto riguarda la Fauna molti degli animali scoperti, sono considerati nuovi per la
scienza proprio perché fino ad ora non erano ancora stare registrate queste specie che
si trovano solo in questa zona. Per quanto
riguarda gli accessi al PN del Teide ce ne
sono due dal nord e due dal sud che sono la

TF-21, TF-24, TF38 e la TF523. Non da ultimo vorrei ricordare che il Teide é stato anche dichiarato Patrimonio dell’umanità nel
2007 e vanta molti altri titoli importante.
Se volete saperne di piú venite con noi
con la nostra escursione del Venerdì per
scoprire tutti i particolari di un parco
a dir poco eccezionale! TEIDE SUNSET
TOUR: tutti i venerdì durata 4 ore circa.
Prezzo 40€ a persona.
L’escursione piú richiesta di Tenerife che
vi permetterà di arrivare ad un’altezza di
2400 metri, nel Parco Nazionale piú visitato
d’Europa “EL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE” da dove potrete ammirare la maestosità
del Teide che con i suoi 3.718 metri é il terzo
vulcano piú alto del Mondo dalla sua base.
L’escursione inizia dal sud dell’isola dove
potrete ammirare i cambi della vegetazione
con l’aumentare dell’altitudine. Arriveremo al municipio piú alto delle Isole Canarie “VILLAFLOR DE CHASNA”, dove avremo

l’opportunità di gustare un Barraquito (caffè tipico dell’isola). Da qui ci addentreremo
nel PARCO NATURALE DELLA CORONA
FORESTALE dove effettueremo una sosta
per osservare il “PINO GORDO”, che nella
sua specie é il piú grande del mondo! Attraversando i boschi di pino canario avrete la
possibilità di fotografare, con l’aumentare
dell’altitudine, vari paesaggi straordinari:
mare di nuvole, colate laviche che giungono
fino al ciglio della strada, le isole occidentali
(La Gomera, El Hierro e La Palma). Nel Parco Nazionale vi troverete di fronte ad un paesaggio lunare con una vegetazione mai vista! Faremo varie fermate a LOS ROQUE DE
GARCIA e a LAS MINAS DE SAN JOSÉ. Infine
ci fermeremo alle falde del PICO VIEJO per
ammirare un TRAMONTO PARADISIACO.
Un’escursione che sicuramente vi emozionerà.
Basso Lanzone
Guia Oficial de Turismo Nrº 3900
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MADDALENA E IL PESCATORE
III° CAPITOLO
Mahel si ferma ad un passo dal tavolino
dove siede Maddalena, esattamente li’
dove il chiarore del bianco astro celeste e’
piu’ intenso. Ed ecco.. ella tace, trattiene il
respiro...
Uno tsunami di Luce Radiosa investe tutto il suo ESSERE e, nel palpito lucente della
complice Luna, l’azzurro intensissimo delle pupille dell’uomo, affonda dentro il suo
sguardo inquieto.
Visibilmente disorientata, Maddalena tenta,
con tutte le sue forze, di alzarsi dalla sedia e
scappare via, ma uno strano stato la coglie di
sorpresa; la sensazione di non avere piu’ un
corpo fisico bensi’ di essere un vacuo palloncino sospeso nel Cosmo! E’ irresistibile!
Maddalena, suo malgrado, cede e si lascia
andare senza opporre piu’ alcuna resistenza.
Simile al miele piu’ dolce che ella abbia mai
portato alla bocca, quell’Onda di Luce, penetra tutti i suoi 5 sensi ed ella, avvolta in
quella magica fluttuazione, non si aggrappa
piu’ alla coscienza del suo corpo di carne..
lo sente addosso come una tuta di morbida seta... Ed ecco! Dolcemente, quell’eterno
istante senza tempo svanisce; Maddalena,
con ancora viva la percezione del proprio
corpo come fosse una morbida tuta di seta,
plana con leggerezza al centro della sua ordinaria coscienza, sente la sedia sotto i glutei, la musica fusion nell’aria e il sibilo del
fango delle pozzanghere sulla strada, al passaggio delle automobili nella pioggia.
Dove era stata fino ad allora? Il Tempo dove
era andato? Il Tempo, per un lunghissimo
istante, aveva smesso di esistere...
La Voce calda e profonda di Mahel, risuona
ora nelle sue orecchie:
Mahel:”Posso aiutarla?....e’ cosi’ pallida...”
Maddalena: “Aiutarmi? No no..sto bene..
Lei piuttosto, si puo’ sapere perche’ mi fissa in quel modo strano?” (ella tenta cosi’ di
declinare la responsabilita’ del suo imbarazzo a Mahel).
Nel mentre, si crea un silenzio sospeso,
dentro il quale Mahel respira fra il battito
del suo Cuore e quello di Maddalena.. poi
le sussurra: “Davvero l’Amore la spaventa
cosi’ tanto?”
Maddalena (basita, infastidita e molto a disagio replica): “Amore? Ma chi e’ Lei e di cosa
sta parlando?”
Mahel: “Il mio nome e’ Mahel, sono un pescatore e vivo a Malta da solo. Ho due Amici;
il Mare e Joy, il mio cane. Mia madre abita
poco distante da me...posso sedermi al suo
tavolo e conoscere il suo nome?” Maddalena, ora completamente presente a se stessa,
lo guarda senza dire nulla..nei suoi occhi un
velo imperturbabile. Mahel non aspetta risposta e si siede accanto a lei.
Maddalena: “Maddalena...mi chiamo Maddalena e non ho amici; solo contatti di sopravvivenza”.
Mahel (dolcemente, sostenendo il suo
sguardo): “Ora ne ha uno Maddalena...amico intendo”.
Maddalena (alzandosi di scatto): “Basta
cosi’! Bella maniera di agganciarmi!, peccato che con me non attacca!” (e con un fil
di voce, quasi parlando a se stessa):”non in
questo modo per lo meno!”
Maddalena gira le spalle a Mahel e fa per allontanarsi nervosamente, ma egli, alzatosi
in piedi, la trattiene con ferma delicatezza,
appoggiando la sua mano sul suo gomito.

sua barca.

Maddalena rimane immobile per un’istante, volta leggermente il viso di lato, il suo
zigomo destro si contrae, piega il capo
verso la mano di Mahel sul suo gomito e,
con cautela, si gira completamente verso
quell’uomo, che sente vicino.. sempre piu’
vicino ai suoi capelli.
Mahel (quasi in un soffio) le annuncia:
“Strada Del Mare 77, io abito li’. Nel caso in
cui ci ripensasse Maddalena, puo’ passare
a trovarmi...le offro una tazza di te’ e le presento Joy, il mio cane”.
Maddalena alza lo sguardo all’altezza degli
occhi di Mahel, vi si sofferma esitante, poi,
con uno scatto fulmineo, si sgancia dalla
sua presa e si avvia con passo deciso verso
casa. E’ tardi, non ha voglia di pensare, vuole
solo allontanarsi in fretta da quella situazione. Mahel la guarda svanire nella notte, lo
splendore delle stelle palpita dentro i magici
occhi dell’Uomo.. sulle sue labbra si apre un
dolcissimo sorriso...
E’ l’alba di un nuovo giorno a Malta, Mahel,
seduto sulla sua sedia a dondolo di giunco brunito, sulla terrazza della sua casa di
fronte al mare, accarezza Joy, il suo cane,
in silenzio. Il bollitore, in cucina, fischia e
sbuffa vapore caldo; un aroma di te’ alle
erbe si diffonde nell’ambiente semplice e
pregno di odore di mare. Nel cielo rosa pesca, si muove, lento e silenzioso, un aereo.
Dalla porta d’ingresso della casa, entra una
donna esile, dal passo scalzo e gentile; il suo
incarnato e’ color dell’ambra, i lineamenti
del suo viso sono delicati e perfetti; gli occhi, leggermente orientaleggianti, hanno il
colore e la trasparenza dell’acqua fresca di
sorgente. I capelli, sale e pepe, sono raccolti sulla nuca e tenuti fermi da un fermaglio
di legno di sandalo. Sulle spalle porta uno
scialle in lino azzurro, di cui ella ne tiene i
capi con le mani, sul petto. La veste, sotto lo
scialle, color carta da zucchero, e’ sobria ed
essenziale. Ella avanza sul pavimento in legno scricchiolante della casa, quasi in punta
di piedi.. si ferma un istante dietro le spalle
di Mahel, si lascia andare ad un lungo sospiro, poi appoggia delicatamente la sua mano
sul suo braccio.
Il suo nome e’ Miriam, madre di Mahel.
Miriam si avvicina all’orecchio dell’uomo:
Miriam:”So quanto soffri Figlio a vederla
cosi’..so quanto l’hai cercata, aspettata, se-

guita in silenzio, nascostamente; ora tu sei
consapevole che il “Tempo” e’ giunto...stai
tranquillo, la riporteremo al Ricordo...
Mahel si volge a Miriam, le prende con dolcezza la mano e la trattiene sulla sua guancia, come quando era bambino. Tace e pensa
fra se’ e se’: “L’Amore per una Donna.... questa meravigliosa espressione del SERVIZIO
a Colui che E’, che si fa chiamare con infiniti
Nomi e che e’ la Via, la Verita’ e la Vita. Ella
ancora non sa che sta per svegliarsi a chi e’
veramente; alla sua, alla nostra missione in
questo Tempo e in questo Spazio...in questo mondo. La Grande Opera sta per avere
inizio”. In quell’istante, all’occhio interiore
di Mahel, si apre un’antica Visione: (Egli e’
sulla Croce e Lei.... bacia i suoi piedi massacrati dai chiodi. Lei e’ composta, presente...
Lei sa... conosce il Segreto; in fondo al suo
Cuore, palpita la Gioia, mascherata da un’infinito dolore. Poi, nella mente di Mahel, la Visione del Golgota va in dissolvenza, mentre
un’altra Visione si apre agli occhi della sua
Anima: Vede il Mare di Tiberiade, il sole del
tramonto che affonda lentamente nell’acqua
immobile, si rivede sulla sponda del mare
accanto a Lei che ascolta, raccolta e intensa,
le sue Parole: la Rivelazione del Segreto..
poi, cosi’ come la visione e’ apparsa agli occhi dell’UOMO, allo stesso modo, istantaneamente, si dissolve, definitivamente).
Mahel rientra nella coscienza ordinaria, si
alza dal dondolo, si volta verso Miriam e
l’abbraccia teneramente.
Miriam:”Figlio mio...”.
Mahel (appoggiando la sua fronte su quella
di Miriam): “Madre...”
Miriam: “E’ giunto, per te, Figlio, il Tempo
dell’Annuncio della GIOIA alle Creature tutte.. Annuncio che farai a Lei per prima...a
Colei, che in quel Tempo, ha bagnato i tuoi
piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i
suoi capelli...che ha unto il tuo corpo con oli
profumati quando giacevi sul freddo marmo...e che ti ha tanto...tanto amato..”
Mahel : “Si, Madre...ora e’ Tempo che io esca
con la mia barca..e getti le reti in mare....brillano come diamanti al sole e saltano tutti
quei Pesci al largo....li vedi Madre?...mi stanno aspettando..”.
Il volto di Miriam rispende come il Sole...Ella
ora e’ Pura Gioia incarnata..dalle sue labbra
esce un Canto, senza parole...Mahel entra in
quella Luce Radiosa e poi si avvia verso la

Maddalena ha appena terminato di fare
shopping; con pacchi e pacchetti si avvia alla
sua automobile e deposita il tutto nel bagagliaio; nel fare questa azione viene attratta
dal suono a festa delle campane della Chiesa della piazza e dalle risate di un gruppo di
persone, proprio davanti alla porta principale della Chiesa. Essi applaudono e lanciano riso ad una coppia che si e’ da poco unita
in matrimonio.
Maddalena, appoggiata al cofano della sua
spider, con le braccia incrociate sul petto,
sotto il cappello a falde larghe blu e vistosi
occhiali da sole, osserva la scena. Un moto
nostalgico, si apre all’improvviso dentro
il suo cuore, una sensazione di tristezza e
compassione e, riflette dentro di se: “Poveretti! Non hanno la minima idea di cosa li
aspetta!..tanta apparente felicita’, che presto
si spegnera’ in una noia senza fine..”.
Maddalena scuote il capo, rientra nella sua
auto, estrae dalla sua pochette blu un pacchetto di sigarette, ne accende una, quando,
come un’esplosione, avverte una voce forte
e chiara dentro di se’, che riecheggia in tutta
la sua persona, come se ella fosse un grande diapason. La voce, dolce e calda, risuona
cosi’ nel suo petto: ”Maddalena... non avere
paura, presto tu non ci sarai piu’..ci saro’ soltanto io..”.
Maddalena, spaventata, balza fuori dalla
macchina e si guarda a destra e a sinistra
poi, a voce alta, quasi urlando: “ che sta succedendo? chi c’e’ la’ fuori? no..no.. sto impazzendo forse?...ma si’...e’ lo stress..devo
calmarmi...accidenti, prima il Segreto poi il
Sogno, e adesso anche la voce! Basta!!! Ma
caspita, quella voce!! a me pare di averla gia’
sentita...dove?.....DOVE?. Mi ricorda qualcosa
che ha a che fare con quell’uomo dell’altra
sera...il pescatore...mio Dio forse sono presa
dagli spiriti malevoli!...ci mancava solo questo.....e se andassi da uno di quelli di Chiesa...
come si chiamano?!....ah si ecco, esorcisti
mi pare!! Chiesa??!...ma e’ davanti a me una
chiesa....vado...certo sono proprio alla frutta!! dai Maddalena datti una mossa!!”. Maddalena chiude in fretta la portiera dell’auto
e, a passo lesto, si avvia verso l’entrata della
Chiesa. Appena sulla soglia si blocca di colpo; il suono soave e magnetico di un’organo
la investe come un muro d’acqua..fa un passo indietro confusa, poi decide di entrare.
E’ la prima volta che varca la soglia di una
Chiesa. La fiamma delle candele, davanti
all’altare principale, sembra danzare nell’aria; un’intenso profumo di incenso si espande fra gli sfarzosi addobbi floreali bianchi.
Tutto le appare come una magia immersa in
una atmosfera sospesa.. Maddalena, prende
un profondo fiato, si avvicina all’acquasantiera, sta per immergere le dita per farsi il
segno della croce, quando avverte, dietro di
lei, una presenza... (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”.

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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ANCHE NOI SIAMO…”PUERTO DE LA CRUZ”
Lo scorso 2 maggio alle ore 19 si è celebrato il secondo incontro aperto alla comunità
Italiana residente e la vice Sindaco e consigliere Comunale di Finanza e Cultura,
Candidata a Sindaco del Puerto de la Cruz
Sandra Rodrìguez Gonzalez, una persona
che già da tempo ha preso a cuore l’interesse degli immigrati. Una referente, capace di
dare voce ascoltando con interesse quali
sono le problematiche che si incontrano in
un paese straniero sia a livello umano che a
livello imprenditoriale.

Quello che da sempre cercano i nostri connazionali, per riuscire ad ottenere per se e
i propri cari, serenità, in ogni istante della
propria vita vissuta in questa meravigliosa
città.
Tendere la mano lavorando e unendo queste due comunità è la priorità, per un futuro
migliore. Sonia Franchino da tempo supporta la comunità Italiana a livello imprenditoriale ed è membro del team di Sandra
e unitamente a Rosa Cavaliere, da anni referente per gli Italiani sull’isola con la sua

Impresa “Canarie per te”, hanno invitato i
connazionali a partecipare e unirsi a questo
incontro. Questo “far conoscenza” è un gran
passo avanti per la comunità italiana residente al Puerto de la Cruz.
ANCHE NOI SIAMO IL PUERTO!!
Al termine della serata è stato offerto a tutti
i partecipanti un ricco buffet.
Per informazioni telefonare al 642077115.
L’evento si è tenuto presso Apartamientos
Casa Blanca-Calzada Martianez 4 a Puerto
de la Cruz.

E ORA RYANAIR FA PAGARE IL SUPPLEMENTO NEONATO
Dopo il caso della nuova policy bagagli,
al centro di numerose polemiche e della
multa dell’Antitrust, Ryanair vara un nuovo supplemento per i suoi passeggeri, in
particolare i più piccoli. Già dal mese di
novembre, infatti, la compagnia low cost
avrebbe introdotto il “Supplemento neonati”, ovvero un costo extra di 25 euro a
tratta per i bambini sotto i due anni di età
che viaggiano in braccio ai loro genitori.
Fino ad ora, infatti, un bebè che non occu-

passe il posto a sedere non era destinatario di nessun sovrapprezzo. Il caso è però
eslposo negli ultimi giorni, dopo le proteste di numerosi clienti sui social network
e quelle più formali di alcune associazioni
dei consumatori.
Lo “Sportello per i diritti”, per esempio, denuncia la mancata trasparenza e sottolinea
come questa “prassi sia contraria ai regolamenti europei, invitando pertanto la compagnia aerea a modificare le sue pratiche”.

La scelta di Ryanair, inoltre, appare singolare anche e soprattutto nel contesto in cui
un adulto – grazie alle promozioni offerte
ciclicamente dal vettore – potrebbe trovarsi a pagare una tariffa inferiore a quella
(standardizzata) di un bebè. Sul caso della
policy bagagli, invece, si attende nei prossimi mesi il responso definitivo dell’Antitrust che ha già indirizzato una multa di 3
milioni di euro a Ryanair, sospesa nel frattempo dal Tar del Lazio.

LE COMPAGNIE AEREE INAUGURANO 35 ROTTE ALLE CANARIE
PER LA STAGIONE ESTIVA
Le compagnie aeree continuano ad inaugurare rotte verso le Canarie. Nonostante
il momento difficile dell’industria dell’aviazione, la stagione estiva si apre con l’inaugurazione di 35 nuovi collegamenti con
differenti città europee e nordafricane, che
miglioreranno i collegamenti anche tra le
isole. In concreto, 32 linee collegheranno
le Canarie con la Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Italia, Mauritania, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Spagna e Ucraina. Inoltre, verranno inaugurate tre nuove rotte
che uniranno La Palma con Tenerife Sur,
Lanzarote e Fuerteventura.

Queste rotte saranno operate dalle compagnie Starwings, Easyjet Jetairfly, Corendon
Airlines Europe, TUIfly, Alba Star, Mauritanian Airlines International, Corendon
Dutch Airlines, Wizz Air, Tap Air Portugal, Vueling Airlines, Norwegian, Ryanair,
SkyUP Airlines, Ukraine International Airlines e Binter Canarias.
Bisogna ricordare che le Canarie hanno in
questo momento la migliore rete di collegamenti mai avuta. Attualmente nelle isole
atterrano sempre più aerei, facilitando non
solo l’arrivo dei turisti, ma anche la mobilità dei residenti stessi.

BREXIT: GLI INGLESI VIAGGERANNO IN EUROPA SENZA VISTO
I cittadini britannici potranno viaggiare in
Unione europea senza visto. Il Parlamento
europeo ha approvato infatti l’esenzione
dei visti per gli inglesi che – dopo l’ufficialità della Brexit – effettueranno brevi soggiorni in Ue, anche in caso di no deal (assenza di accordo). Il piano è passato con 502
voti favorevoli, 81 contrari e 29 astensioni.
Dal Parlamento fanno sapere che l’esenzione sarà applicata con riserva di reciprocità

da parte delle autorità britanniche e sarà
valida in tutti i Paesi Ue (fatta eccezione
per l’Irlanda che ha accordi diretti bilaterali con il Regno Unito) e anche nei Paesi
associati all’area Schengen, ovvero Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
La misura sarà in vigore già dal giorno successivo alla separazione del Regno Unito
dall’Unione europea. I cittadini britannici non avranno bisogno del visto per soggiorni in Ue fino a 90 giorni nell’arco di
un periodo di 180 giorni. Inoltre, la Gran
Bretagna rientrerà nell’elenco degli oltre
60 Paesi in cui – per motivi di business,
turismo o anche per far visita a parenti e
amici – i cittadini non avranno bisogno di
richiedere il visto per entrare in Ue. Per lavorare nel blocco comunitario invece non
vale l’esenzione.
L’Unione Europea ha dichiarato che concede tale misura sulla base della reciprocità,
a condizione che ai cittadini Ue sia concesso l’accesso senza visto per viaggi d’affari
o viaggi turistici nel Regno Unito, a partire
dal momento in cui non sarà più un Paese

comunitario.
Nel momento in cui la Gran Bretagna dovesse introdurre l’obbligo del visto per i
cittadini di almeno uno degli Stati membri
– fa sapere l’Europarlamento – “si dovrà ap-

plicare il meccanismo di reciprocità previsto dalla legislazione dell’Ue”, che potrebbe
comportare la reintroduzione dell’obbligo
di visto per i cittadini britannici.
lagenziadiviaggi.it

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
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GALA SPETTACOLO SOLIDALE:
“TENERIFE TANGO JUNTO SHOW” DI ABIC
TENERIFE TANGO JUNTOS SHOW: LA
STORIA DI UNA GRANDE PASSIONE. Uno
straordinario evento di Tango argentino
che riunisce i migliori Danzatori di Tango
provenienti da Argentina, Italia e da tutte
le Isole Canarie, per la prima volta insieme
per raccontare tra musica e teatro la storia
della danza più appassionata del mondo. In
un crescendo di emozioni le coppie di artisti internazionali si alterneranno tra assoli e coreografie di gruppo sulle note delle
grandi orchestre della storia del tango, per
uno spettacolo vario presentato in spagnolo e inglese dall’argentina Viviana Segade,
che accompagnerà il pubblico in un viaggio
tra suoni e colori.
L’abbraccio del tango e la sua inconfondibile magia diventano eccezionalmente per
una notte anche un momento di grande
solidarietà, in quanto l’incasso della serata
sarà devoluto per aiutare bambini affetti
dalla malattia genetica della pelle “Piel de
mariposa”, bimbi privati della gioia dell’abbraccio.
Per loro, diciotto grandi artisti appositamente riuniti a Tenerife in occasione del
grande Festival del Tango che anima la città
in quella settimana, hanno creato uno show
unico e irripetibile, un caleidoscopio di
energia ed emozione, che coinvolgerà tutto
il pubblico presente.
Un grande castings.
Virginia Pandolfi e Jonatan Aguero sono
una coppia di danzatori argentini già conosciuti in tutto il mondo. Belli e appassionati
hanno conquistato il pubblico di importanti teatri per il loro talento unito a grande
simpatia. Il tango di Virginia e Jonatan è
proprio ed originale. Con una base tradizionale, sono alla costante ricerca di un’evoluzione nel rispetto dei principi con cui si
sono formati. L’abbraccio, il gioco, la finezza, e la complicità si uniscono per farne una
coppia sincera, sentita e molto elegante.
Angela Quacquarella e Mauro Rossi, in arte
ANyMA, insieme sentimentalmente e professionalmente dal 2005.
Ballerini all’8° Campeonado Mundial de
Baile de Tango a Buenos Aires, insegnano
stabilmente a Milano e provincia. Insegnanti ospiti regolarmente in Francia dal 2013,
a Genova dal 2016 e in Puglia dal 2017,
vengono chiamati in Italia e all’estero per
festival, stage, spettacoli ed esibizioni (Finaltango Festival, Tangoemotion, Festival
di Aix Les Bains ….)
Ballerini in teatro negli spettacoli “Revolver al tango” e “Tango di periferia” con la
compagnia Teatro Blu, tuttora in cartellone. Hanno un tango intimo, incentrato sulla connessione e la semplicità, la comodità
di esecuzione, definito da molti “voluttuoso”, basato su una profonda conoscenza
tecnica.
Andiamo e riempiamo l’auditorio… Tutti insieme raggiungeremo l’obiettivo! Un
obiettivo solidale.
VENERDI’ 10 MAGGIO 2019 - Auditorio
Infanta Eleonor Los Cristianos Arona.
Inizio spettacolo: ore 19:30
Prezzo del biglietto: 10,00 €
Ticket online - tomaticket.es
Per info su biglietti 629 814 786 / Guido

GALA ESPECTÁCULO-SOLIDARIA “ TENERIFE TANGO JUNTO SHOW “ DE ABIC.
Un casting de altísimo nivel mundial, lo nunca
visto en Canarias y ademas todos juntos para
la Solidaridad !!! Causa solidaria: Adaptar una
aula del CEIP “ Oscar Dominguez de Arona
para unos niños con “ Piel de Mariposa “ y
eventualmente a dividir por otras dos causas
como por ejemplo el minibus que transporta
los enfermo de cáncer desde el sur a los hospitales del norte para hacer quemo terapia y
radioterapia o el comedor La Buena Estrella o
otras causas solidarias, la mas necesitadas en
este momento Mucho dependerá del dinero
recaudado, veremos. Tendremos las premiaciones de los dos certámenes a nivel mundial
de cortometraje y fotografia ( El Abrazo ), uno
de Coreografia, a la Asociación En Rueda Tenerife y a Marilena Pratesi por la solidaridad
demostrad ¡Vamos a llenar el auditorio ( 706
butacas )...! esta vez de verdad necesito tu
ayuda ... Todos juntos vamos a conseguirlo
¡¡¡ GRACIAS TE ESPERAMOS !!! “ TENERIFE
TANGO JUNTO SHOW
Tenerife Tango Juntos Show: la Historia de
una gran pasión. Un extraordinario evento
de Tango Argentino que une los mejores maestros bailarines que vienen de Argentina,
Italia y de Las Islas Canarias en el palco por
la primera vez todo juntos para contar entre
musica y teatro la historia de la danza mas
apasionada del mundo y de forma altruista. En
un creciendo de emociones la nueves parejas
de artistas internacionales se alternan solos
y en coreografías de grupo sobre las notas de
las grandes orquestas de la historia del tango,
un espectáculovariado presentado en español,
y ingles por la argentina Viviana Segade que
acompañará el publico en un viaje entre sonidos y colores.El abrazo del Tango y su inconfundible magia se vuelven excepcionales para
una noche que es también un momento de
grande solidaridad. Un Show unico y irripetibile uncaleidoscopio de energia y emociones
que involucrará todo el publico presente.
Un gran castings.
Virginia Pandolfi e Jonatan Aguero son una
copia di bailarines argentinos ya conocido
en todo el mundo. Bellos y apasionados han
conquistado el publico en los mas importantes teatros por su talento unido a una gran
simpatia. El tango de Virginia e Jonatan es
propio y original. Con una base tradicionalista
en una costante buschera de una evolucion
en el respeto de los principios en los cuales
se han formado.El abrazo, el juego , la finura y
su complicidad se unen por hacer de ellos una
copia sincera , sentida y muy elegante. Angela
Quacquarella y Mauro Rossi, en arte ANyMA,
juntos desde 2005. Bailarines , 8° en el Campeonato Mundial de Baile de Tango en Buenos Aires Fijos dando clases de baile , stage en
toda Italia, Francia Buscado en todo el mundo
parafestivales, espectáculos, exhibiciones (Finaltango Festival, Tangoemotion, Festival di
Aix Les Bains ….)Bailarines en muchas obras
de teatro en rapresentaciones como “Revolver al tango” e “Tango di periferia” con la
compagnia Teatro Blu, todavia en la cartelera.
Tienen un tango intimo, incentrato en la conexión y en la simplicidad, la comodidad de
ejecución, definido por muchos “voluptuoso”,
basado sobre un profundo saber tecnico.
Dia 10 de Mayo 2019 en el Auditorio Infanta Eleonor - Los CristianosHora 19:30
- Precio 10 € tomaticket.es
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FOTOSÍNTESIS MUESTRA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
EL LUNES 27 Y MARTES 28 DE MAYO EN FICMEC
Las jornadas proponen charlas,
showcooking, cine y visitas a fincas
ecológicas Foto-síntesis, jornadas de agricultura ecológica, mostrarán que otro tipo
de cultivos son posi-bles en el marco del
Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FIC-MEC) el 27 y 28 de
mayo en Garachico. Las jornadas, organizadas por el ICCA (Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria), proponen diferentes
actividades como charlas, showcooking,
cine relacionado con la agricultura ecológica o visitas a fincas que practican este tipo
de cultivo. Fotosíntesis comenzará el lunes
27 a las 9.00 horas con una visita a la finca
Agrofurnia en Icod de los Vinos. Los participantes observarán cómo funciona este
espacio que basa sus cultivos en la agricultura ecológica. A partir de las 12.00 horas,
el alumnado de Cocina del IES San Marcos
desarrollará un showcooking supervisado
por el chef y profesor Santi Evangelista.
Las elaboraciones de la demostración gastronómica se-rán realizadas con productos ecológicos en las inmediaciones de la
glorieta de San Fran-cisco. La tarde del lunes 27 comenzará a las 16.00 horas con la
charla de Ecocomedores por parte de Margarita Hernández, del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (IC-CA). Bajo el

título ‘Cómo la incorporación de los productos ecológicos y locales con-tribuyen en los
comedores públicos’, Hernández hablará de
los beneficios de añadir estos elementos a
las dietas de los más pequeños y pequeñas.
El cine también estará presente en las jornadas. Se proyectará el documental ‘Poisoning
paradise’. Será a partir de las 17.00 horas.

La cinta es un viaje al mundo, supuestamente idílico, de los nativos ha-waianos, cuyas
comunidades están rodeadas de espacios
en los cuales se experimenta el cultivo de
maíz con pesticidas de ingeniería genética.
Tras la películas, el pediatra y ex-perto en
nutrición infantil, Carlos Casabona, impartirá la charla ‘Si tu dieta es saludable, el pla-

neta te lo agradecerá’. Será a partir de las
18.00 horas en el antiguo convento de San
Francisco. Los últimos estudios sobre cómo
debe de ser una alimentación saludable hacen hincapié en la íntima y estrecha relación
que tienen los ecosistemas planetarios y el
medio ambiente en general con la manera
de alimentarse.
Este y otros temas serán tratados en la charla de Casabona en Fotosíntesis. Para terminar la jornada, se proyecta-rá la película argentina ‘El Rocío’. El largometraje cuenta la
historia de Sara que vive junto a su pequeña
hija Olivia en una zona rural de Entre Ríos.
La niña comienza a presentar problemas de
salud debido a los pesticidas usados en los
campos y el médico le sugiere ir a Buenos
Aires para que le haga unos estudios. Para
pagarse el viaje, accede a llevar unas drogas
a la ciudad. La película de Emiliano Grieco
comenzará a las 19.30 horas en el antiguo
convento de San Francisco. Para la jornada
del martes 28, Fotosíntesis hablará de lluvia horizontal de la mano de Jonay González
Pérez de la finca Las Pérez de San Francisco
de la Montañeta. Será de 9.00 a 11.00 horas en el antiguo convento de San Francisco.
Además, se hablará de los agrotóxicos y lo
perjudicial que es para la salud dentro de
Fotosíntesis.

LANZAROTTO MALOCELLO, NAVIGATORE ITALIANO CONTROCORRENTE
ESCE DALL’OBLIO E APPRODA NELLE UNIVERSITA’
Il “Comitato Internazionale Promotore
delle Celebrazioni del VII Centenario della
scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie
da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello” rende noto che, nel quadro
della programmazione degli eventi a fini
divulgativi per l’anno in corso e per il prossimo anno 2020, in collaborazione con
Istituzioni universitarie si terranno alcune
conferenze del Presidente del Comitato
Avv. Alfonso Licata sull’evento storico-geografico della scoperta delle Isole
Canarie e dell’insigne scopritore italiano
Lanzarotto Malocello, nativo di Varazze (
Savona ) che per primo si spinse a navigare
in aperto oceano oltre le mitiche Colonne
d’Ercole.

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Dipartimento di Storia Antropologia Religioni
Piazzale Aldo Moro,5
GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019 ORE 15,00
CONFERENZA E INCONTRO SEMINARIALE CON GLI STUDENTI DEL DOTTORATO
IN STORIA, ANTROPOLOGIA, RELIGIONI
ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
“Scoprire l’ignoto: navigatori italiani nel
Basso Medioevo”.

INTRODUCE: Prof. Alfonso Marini
INTERVENTI: Avv. Alfonso Licata “Origine e
storia della famiglia Malocello” Prof.ssa Eleonora Plebani - Prof. Andrea Fara

Nel corso dell’incontro seminariale con gli
studenti del Dottorato in Storia, Antropologia e religioni, al quale assisteranno, tra
gli altri, rappresentanze della Lega Navale
Italiana , dell’Istituto del Nastro Azzurro e
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia
, saranno presentati i due libri dal titolo ”Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle
Canarie”, non in commercio, pubblicati in
occasione delle celebrazioni del VII Centenario ( il primo volume, di Alfonso Licata,
edito dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa nell’ anno 2012 e, nel 2015
in versione bilingue italiano/inglese; il secondo volume, di Alfonso Licata e Fernando
Acitelli, edito dalla Presidenza Nazionale
della Lega Navale Italiana nel 2018).

LO TSUNAMI DELLE “FREE CANCELLATION” SUGLI HOTEL
Quasi una prenotazione alberghiera online su due viene
annullata prima della data di partenza.
A dirlo è l’ultima ricerca condotta da D-Edge, la divisione
hi-tech di Accor che comprende piattaforme come AvailPro e FastBooking, che sottolinea come all’origine di questo comportamento sempre più disinvolto da parte dei
viaggiatori ci siano le politiche di free cancellation introdotte da tutte le principali Ota.
La dimostrazione, dice il report, arriva dal fatto che mentre il tasso medio di cancellazione nel 2014 era del 32,9%,
dopo quattro anni lo stesso è salito fino al 39,6%, raggiungendo però il suo picco più alto nel 2017 (41,3%).
«Gli ospiti – si legge nello studio che ha preso in esame le
performance online di oltre 200 canali di distribuzione di
680 strutture in Europa tra 2014 e 2018 – sono diventati
molto più esperti a causa delle politiche di cancellazione
rese popolari da canali come Booking e le relative app, tutti pensati per permettere nuove prenotazioni a ogni cam-

bio della tariffa. Per questo motivo, gli hotel sono costretti
a implementare nuove politiche basate sull’acquisito di
tariffe non rimborsabili».
A conferma di questa tesi, arrivano anche i dati che vedono Booking Holdings detenere il primato tra le Ota in
fatto di cancellation rate, con una percentuale del 50% nel
2018. Più contenuto, invece, lo stesso tasso in casa Expedia (26,1%), mentre sui siti delle strutture alberghiere le
cancellazioni si fermano al 18,2%. Infine, Booking detiene
un market share del 48,3% sul totale delle prenotazioni
effettuate via web, una percentuale che sale al 68% se si
considerano tutte quelle fatte tramite Ota.
In tutto il periodo preso in esame, però, le preferenze dei
viaggiatori che prenotano online non si sono spostate di
molto: mentre le Ota sono cresciute del 4% tra 2014 e
2018, le vendite dirette sui siti degli hotel sono calate quasi in egual misura, del 6,3%.
lagenziadiviaggi.it
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MASPALOMAS: CANDIDATA AD OSPITARE L’EUROPRIDE 2022
Maspalomas (Gran Canaria) e Barcellona
competono, assieme ad altre candidature
europee – Belgrado (Serbia), Dublino (Irlanda) e Lisbona (Portogallo) - per ospitare
il maggior evento LGTBI d’Europa, nel 2022.
Come spiegato dal presidente del Pride Barcelona, Juan Julià, dopo il Worldpride che
ha avuto luogo a Madrid, questo sarebbe
l’evento LGTBI più importante celebrato
in Spagna. Julià ha difeso la candidatura
presentata per Barcellona, dopo il record
storico ottenuto lo scorso anno dal Pride
Barcelona, che ha visto una partecipazione
di 380.000 persone, oltre cento eventi nella città ed un impatto economico di oltre

65 milioni di euro. Barcellona è pronta per
accogliere il Pride più grande d’Europa. Barcellona è creativa, aperta, accogliente, dinamica, cosmopolita, inclusiva. E, soprattutto,
una città diversa, con valori. È per questo
che è stata la sede del primo LGBTI in Spagna, ospitando la prima manifestazione del
paese tra le sue strade.
EuroPride Barcelona, ha aggiunto Julià, sarebbe l’apice di un progetto LGBTI in evoluzione, con un programma festivo e culturale che cresce ogni anno, accompagnato da
potenti campagne social. Ognuna delle proposte verranno presentate nella riunione
generale annuale della European Pride Or-

ganizers Association (EPOA), che avrà luogo a settembre a Bilbao. Julià ha confermato
che è la prima volta nella storia dell’evento che ben 5 città si candidano ad ospitare
l’EuroPride 2022, che celebrerà il trentesimo anniversario del primo EuroPride e il
cinquantesimo anniversario del primo “Pride” in Europa. EuroPride è stato celebrato
in oltre venti città europee, cominciando
da Londra nel 1992 e quest’anno a Vienna,
dall’1 al 16 giugno, mentre negli ultimi anni
si è festeggiato a Riga (2015), Amsterdam
(2016), Madrid (2017), Stoccolma e Goteborg (2018). Dal 1992, EuroPride ha avuto
luogo ogni anno in una città diversa, sempre

IL PIU PICCOLO HOTEL AL MONDO
CON IL PIÚ GRANDE MIXOLOGO ITALIANO
La spettacolare location dell’hotel più piccolo del mondo
situato nell isola del Hierro ospita un evento straordinario con l’energia, la tecnica e la creatività di Vito Calculli,
il famoso mixologo italiano, considerato un maestro e un
innovatore a livello internazionale nel mondo del cocktail.
Esperto di cocktaileria creativa e molecolare, ha creato
il primo drink a base di acqua di mare, la bibita isotonica
Olahola, preparata con acqua marina microfiltrata e ingredienti naturali delle isole Canarie.
Ha fatto dimostrazioni nei migliori hotel 5 stelle di tutto il
mondo e il 18 maggio sarà all’Hotel Puntagrande nella isola
Canaria del HIERRO per due appuntamenti da non perdere.
Si inizierà la mattina con una speciale Masterclass: un’occasione unica per i bartender per apprendere nuove tecniche, conoscere le tendenze internazionali e i segreti di una
cocktaileria di alto livello, un prezioso evento formativo per
i professionisti del settore! L’evento è in collaborazione con
la Bartender Cocktail Srl, impresa che importa e distribuisce prodotti di alta cocktaileria e dalla A.B.T. (Asociación de
Barman de Tenerife).
E la sera spazio al gusto e al divertimento sulla spettacolare
terrazza dell’Hotel Puntagrande: in programma sushi, musica e mixology!
Il Ristorante Puntagrande delizierà gli ospiti con piatti a
base di sushi creati dalla fantasia dell’estroso chef Garoé,
mentre Vito Calculli giocherà con i prodotti locali dell’isola,
come la famosa piña herreña, per creare cocktail esclusivi

dal sapore unico. Ad accompagnarci ci sarà inoltre il dj-set
firmato DJ Leo, che con la sua energia movimenterà la serata tra gli ottimi cocktail e il panorama mozzafiato.
Vi aspettiamo il 18 maggio, con la straordinaria Masterclass di Vito Calculli e la strepitosa serata di sushi, musica
e cocktail d’autore, per sperimentare, scoprire, degustare,
ballare!
Per informazioni sulla Masterclass:
Vito Calculli: +34 651 846197
Per info e prenotazioni Cena e serata:
Hotel Puntagrande
+34 611 285983 | info@hotelpuntagrande.com

IL FARO DI LA PALMA DIVENTA UN HOTEL DI LUSSO
Il faro di La Palma delle Canarie diventa un
hotel di lusso. L’intenzione dei promotori
del progetto è di farlo diventare una meta
turistica. Il faro di La Palma diventa un hotel. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, la struttura sarà reimpiegata per i prossimi 35 anni – almeno per il
momento – in qualità di edificio adibito ad
attività alberghiera.
Il faro è in grado di offrire scorci paesaggistici di tutto rispetto e concede la possibilità di vivere un’esperienza unica in qualità
di guardiano del faro.

Il faro che diventa hotel Per riqualificare
la struttura dello storico faro di La Palma,
nelle Canarie, è stata approvata la concessione di fare della struttura un edificio adibito agli alberghi. Il progetto sarà
mantenuto per almeno 35 anni e – qualora
consolidasse il proprio successo – potrebbe aspirare a un prolungamento dell’attività. La struttura intende fornire ai propri
ospiti un’esperienza unica e di confort.
Non a caso, i viaggiatori che decideranno
di soggiornare nel faro avranno la possibilità di osservare in concreto la realizza-

zione del faro in qualità di hotel di lusso.
I veri protagonisti dell’esperienza restano
però i paesaggi incredibili che il faro può
offrire. Dopotutto il faro si trova a 80 chilometri da Tenerife, all’interno della quale
si trova il Parco nazionale della Caldera de
Taburiente. Quest’ultima è un cratere con
un diametro di circa 10 chilometri, militarmente inespugnabile, che durante la conquista spagnola delle Canarie fu l’ultimo
insediamento degli indigeni dell’arcipelago, i Guanci.
viaggiamo.it

con l’obiettivo di aumentare consapevolezza e visibilità del movimento Pride in tutta Europa. Alla fine dell’evento EuroPride
2019 a Vienna, gli organizzatori ospiteranno gli anfitrioni di EuroPride 2020, provenienti da Salonicco (Grecia), dove si terrà il
Thessaloniki Pride.

info@vivilecanarie.com
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ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO la
foto di BRUNETTI SERGIO e la moglie SERRAVALLE ANNA MARIA coppia che ha vinto il
1°premio per la maschera più originale, alla
festa di carnevale degli italiani di Costa del Silencio, avvenuta lo scorso mese nel nuovo locale
AL BACARO VENEXIAN da Maury a Buzanada.

RESONAR DEL BUCIO 2019
Come ogni anno viene presentato il manifesto del Resonar del Bucio per la “Noche
Mágica” di San Juan de la Rambla, quando,
in coincidenza con il solstizio d’estate, dal
2009, si fanno suonare i bucios, le conchiglie giganti, dalla cima del precipizio chiamato Mazapé. Ad ogni edizione, l’artefice
della rinascita di questa tradizione (Ricardo González) vuol plasmare nei manifesti l’uso che gli antenati davano a questo
strumento naturale, che veniva utilizzato
come mezzo di comunicazione, e che nel
manifesto 2019, viene raffigurato in mano
ad un uomo che lo fa suonare all’interno
di un “lagar” (luogo dove si spreme l’uva
per ottenere il mosto), come gesto di gratitudine per la vendemmia di quest’anno.
Il manifesto “Resonar del Bucio 2019” è
una fotografia realizzata in un lagar di una
casa privata della famiglia Velázquez Manuel, che si trova su una collina nella zona
del municipio di San Juan de la Rambla,
conosciuta come Lomo La Guancha.
RESONAR DEL BUCIO 2019. Como cada
año se presenta el cartel anunciador del

Resonar del Bucio para la “Noche Mágica” de San Juan en el municipio norteño
de la Villa de San Juan de la Rambla, que
en el solsticio de verano y desde el año
2009, se hacen sonar los bucios desde lo
alto de un risco llamado Mazapé.
En cada edición el artífice del rescate
de esta tradición, (Ricardo González),
quiere plasmar en carteles, el uso que
daban nuestros antepasados a este
instrumento natural, que utilizaban
como medio de comunicación, y que en
el cartel del 2019, se plasma a un tocador de bucio haciéndolo tocar dentro
de un lagar (lugar donde se prensa la
uva para sacar el mosto que una vez
fermentado se obtendrá el vino) en
agradecimiento a la cosecha de uvas
que se ha tenido ese año.
El cartel anunciador del “Resonar del
Bucio 2019”, es una fotografía que está
realizada en un lagar de una casa privada de la familia Velázquez Manuel, que
se encuentra en un lomo de la zona de
las medianías del municipio de la Villa
de San Juan de la Rambla, (Tenerife), conocido como Lomo La Guancha.

EN ICOD DE LOS VINOS “ARTLANDYA“
MUSEO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO DE MUÑECAS

Quien quiere experimentar Tenerife a
las afueras de turismo masivo, está situado cerca del centro de la ciudad de Icod de
los Vinos una meta que vale la pena. La ciudad pequeña con su casco antiguo e histórico
casas es también conocida por el Drago Milenario que está situado a aproximadamente tres kilómetros de ARTlandya. En Santa
Bárbara, un barrio de Icod de los Vinos, con
tranquilidad, entorno rural puede encontrarse ARTlandya - la Finca. Una propiedad

con un parque tropical, en el viejo, elegantemente renovado Casas Canarias con las distintas exposiciones para visitar. ARTlandya
no es un museo en el sentido tradicional, es
el único museo en esta calidad, variedad y tamaño. El Museo de Muñecas fue fundado en
1993 en Austria y abrió sus puertas en marzo
de 2012 en Tenerife. Es un Museo del Arte
contemporáneo de Muñecas y un mundo
de experiencia con las muñecas y ositos de
peluche. Un mundo para niños y adultos!

Verá dos exposiciones diferentes. Una colección de arte contemporáneo internacional
de muñecas y Teddy diseño con alta calidad.
Además, en un pequeño taller, los visitantes
ver cómo se hace una muñeca de porcelana.
El visitante recibe toda la información sobre los diferentes materiales de las obras y
pensamientos de los artistas.Una exposición
única de muchas muñecas artesanales de 50
artistas internacionalmente muy conocidos.
Se fabrican las muñecas de los diversos ma-

teriales tales como porcelana, papel maché,
vinilo, cera, cernit, cerámica, tela o fieltro.Un
proyecto que representa a artistas de toda
Europa y más allá. Con varias exposiciones
apoyamos a los artistas y así aumentamos la
popularidad de sus trabajos. Muchas casitas
típicas canarias, habitadas por un sinnúmero
de muñecos y ositos de peluche. Un mundo
de experiencia con muñecas y osos.
Un mundo para niños y adultos!
artlandya.com
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CIENTOS DE PERSONAS
VISITARON ARTESACRO
2019 XXI EDICIÓN
Cientos de personas Visitaron ArteSacro 2019 XXI Edición en San Juan
de La Rambla. ArteSacro 2019 Edición
XXI dedicada a N.Señora de los Dolores
se clausuro con cientos de personas que
la visitaron,realizada por el artista lagunero Santi Glez Arbelo. Además de los
cuadros dedicados a la Virgen se mostraron varias escenas de esculturas relacionadas con la Pasión y muerte de Jesús y
un traje de la Dolorosa del pueblo ramblero,así cerramos una nueva edición de
la Semana Santa 2019.
El artista tinerfeño ya prepara lo que
serán sus próximos no solo dedicado al
arte y la fotografía, esta vez dedicado al
arte musical para Agosto o Septiembre
del presente año y dedicado a la memoria de ELVIS AARON PRESLEY y titulado
( ELVIS 42 AÑOS DESPUÉS ) Con varias
sorpresas.
Santi Gonzalez Arbelo

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

LA CARAVANA DE LA
MOTOTRANS SE DESPLAZA
A TIERRAS TINERFEÑAS
Tras el éxito de la GranCanaria Mototrans 2019 del
pasado mes de marzo, ahora toca preparar el siguiente desafío Tenerife Mototrans 2019. La caravana de
la Mototrans se desplaza a tierras tinerfeñas el último fin
de semana de septiembre 27, 28 y 29, donde la gran corona del Teide y sus áridos paisajes del sur nos esperan en
este segundo desafío de la temporada. Oportunidades hay
muchas, para recordar y compartir como estas muy pocas.
Plazas limitadas a 150 por cupo forestal. RutaMototrans.
com inscripciones abiertas. canariasenmoto.com

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
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OROSCOPO MAGGIO 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

forza e coraggio vi darà il mese di
maggio. Potrete contare su voi stessi e la vostra energia, la quale vi
spingerà a creare nuovi progetti, affrontare
le situazioni che vi circondano con successo,
i miglioramenti arriveranno anche da chi vi
circonda.

nuovi stimoli creativi sono in preparazione dentro di voi, qualcosa apparirà nei vostri sogni, quindi cercate di
ricordare i vostri sogni che presto avrete, li si
nascondono messaggi importanti per voi, per i
vostri problemi o realizzazioni.

il periodo del compleanno porta
novità. Coloro che cercano lavoro
potranno ottenere qualcosa di nuovo, chi vi circonda vi darà una mano e i suoi
consigli saranno preziosi. Anche in famiglia si
stabilizzano le cose grazie a un periodo promettente.

al momento sarete tranquilli, non si
presentano imprevisti che creeranno
pensieri negativi.
La vostra ricerca sarà tra le simpatie, avrete
anche un amore da conquistare, i segni di terra
vi faranno l’occhiolino.

avrete occasioni per nuovi contati in
generale, le amicizie saranno consolidate, inoltre avrete occasioni di approfondire amicizie dal passato grazie ai loro
cambiamenti presenti.
In amore potrete essere attratti dalla simpatia
dei segni d’aria.

il vostro carattere vi spinge a essere
ostile a certe situazioni, nel lavoro
si potrebbero presentare imprevisti
non gradevoli.
Vi rifarete in amore dove sarà possibile nuovi
incontri da prendere in considerazione, il momento sarà di maturità.

la vostra sensibilità è molto alta e
concentrata, sentirete il bisogno di
dover raggiungere una vostra realizzazione personale.
Il periodo è promettente, sarete al centro
dell’attenzione e dovrete dare una vostra dimostrazione, tutto filerà liscio.

il lavoro promette bene, non mancheranno le novità. Le amicizie si riveleranno positive e potranno dare un
suo consiglio, da ascoltare.
In amore il momento darà risultati positivi con
cancro e toro, nei giorni 05 e 20 maggio.

iniziano per voi vibrazioni positive,
sentirete il bisogno di dover comandare, dirigere e insegnare, per alcuni
sarete un ficcanasooo…
ma la vostra tenacia darà filo da torcere. Il lato
professionale sarà di evoluzione.

i miglioramenti saranno presenti intorno a voi, ma avrete soprattutto un
nuovo potenziale psichico che vi farà
stare al centro dell’attenzione.
In ogni caso avrete soddisfazione nelle risoluzioni personali ed altro, quintaluna vi è positiva.

incontri con i segni d’acqua faranno
crescere alcuni pensieri nella vostra
mente.
La fase lunare vi disturberà momentaneamente ma la vostra grinta e riflessione supererà ogni situazione, il lavoro darà nuove
opportunità

i contatti ci saranno e continuano ad
essere positivi, ma fate attenzione
qualcosa sfugge ai vostri occhi, avrete miglioramenti di salute e professionali.
La quintaluna darà energia vitale e mentale,
l’amore al momento è stazionario.

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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TENERIFE. IL GIORNALISTA E SAGGISTA ITALIANO LEONARDO FACCO
PRESENTA IL SUO PRIMO ROMANZO,“EL CONDE DE MONTECRYPTO”
Il giornalista e saggista italiano Leonardo
Facco ha pubblicato il suo primo romanzo,
“El Conde de Montecrypto”, ora disponibile
sia in italiano che in spagnolo. La rivista La
Gaveta Económica (pubblicazione con cui
Facco collabora), organizza il prossimo 6
giugno, alle sette del pomeriggio, la presentazione di quest’opera dal ritmo serrato che
si svolge in diversi paesi e che contiene una
storia fanta-politica nella quale non manca
il desiderio di libertà, un classico per l’autore, che la spiega attraverso l’azione, l’economia, la blockchain e persino un po’ di sesso.
Gildo Bacci è un detective incaricato da una
baronessa di ritrovare la figlia scomparsa.
Lasciando Milano, il detective non ha altra
scelta che attraversare mezza Europa, con
una sosta anche a Tenerife, prima di andare
a Miami e poi atterrare nella Venezuela bolivariana dei giorni nostri.
Questo fa parte del contesto nel quale si sviluppa quella ostinata ricerca della libertà
di cui Leonardo Facco è un appassionato.
Il noto scrittore peruviano Enrique Ghersi
ha scritto una recensione del romanzo da
cui si estrae quanto segue: “Da una narrazione diretta e cadenzata, Leonardo Facco
ci presenta una storia d’amore che è in realtà un’epopea di libertà. Gildo ed Elizabeth
sono metafore dello spirito umano, che
cercano di sviluppare i loro sentimenti, rivendicando per essa una libertà totale e assoluta. Il romanzo ti cattura rapidamente e
viene letto con grande facilità. E’ una storia
politica circondata da una storia d’amore. È
una narrazione che ci ricorda i migliori Ayn
Rand, “We the living” e “The Fontainhead”,
dove non esiste un’astrazione razionalista
di “The Anthem” o “Atlas Shrugged”. E’ un
romanzo poliziesco e amoroso.
La presentazione del romanzo avrà luogo nel cortile centrale del Centro Commerciale Nivaria, in Avenida Tres de
Mayo a Santa Cruz de Tenerife.
L’AUTORE: Leonardo Facco è giornalista e
scrittore. Fondatore del Movimento Libertario Italiano e del quotidiano “il MiglioVerde” e della rivista “Enclave”, ha collaborato
con diversi giornali italiani. Autore di 14
saggi, tra cui “Elogio dell’evasore fiscale
(Aliberti), “Umberto Magno”, biografia non

autorizzata di Bossi e Lega Nord (Aliberti),
“Elogio dell’antipolitica” (Rubbettino Editore) e “Elogio del contante” (MiglioVerde
Edizioni).
LA GAVETA ECONOMICA Diretta dal suo
fondatore, Antonio Salazar, è un pubblicazione mensile distribuita dai giornali “Diario de Avisos e Canarias 7”. Unica nel suo
genere alle Isole Canarie. Nata con l’intento di difendere i principi che ispirano una
società aperta e liberale, ha già compiuto i
primi quattro anni di vita.
PRESENTACIÓN EN TENERIFE DEL CONDE DE MONTECRYPTO. La novela, primera
de su autor, Leonardo Facco es una historia
de aventuras con los ingredientes habituales de los clásicos. la Gaveta Económica organiza su presentación en canarias. El periodista y ensayista italiano Leonardo Facco
ha publicado su primera novela, “El Conde
de Montecrypto” que está disponible ya
tanto en italiano como en español. La revista La Gaveta Económica (publicación en la
que colabora Facco), organiza el próximo
día 6 de junio a las siete de la tarde, la presentación de esta obra trepidante que tran-

scurre por diversos países y que encierra
una historia política en la que no falta el ansia por la libertad, un clásico en su autor, acción, economía, blockchain e, incluso, sexo.
Gildo Bacci es un detective que recibe el
encargo de una baronesa cuya hija ha desaparecido. Saliendo de Milán, al detective
no le queda más remedio que cruzar media
Europa, con estación en Tenerife antes de
ir a Miami, paso previo de su aterrizaje en
la Venezuela bolivariana. Ese es parte del
contexto, donde puede observarse nítidamente la querencia de Leonardo Facco por la
libertad.
El conocido autor peruano, Enrique Ghersi, escribió una reseña sobre la novela de
la que entresacamos lo siguiente: “De una
narración directa y cadenciosa, Leonardo
Facco nos presenta una historia de amor
que es en realidad una epopeya de la libertad. Gildo y Elizabeth son metáforas
del espíritu humano, buscando desarrollar
sus sentimientos, reivindicando para ello la
total y más absoluta libertad. La novela te
atrapa rápidamente y se lee con gran facilidad. Es una historia política rodeada por
una historia de amor. Se trata de una narración que nos recuerda a la mejor Ayn Rand,

la de “We the living” y “The Fontainhead”,
donde no está la abstracción racionalista de
“The Anthem” o “Atlas Shrugged”. Es una
novela policíaca y de amor”.
El acto de presentación de la novela se
hará en el patio central del Centro Comercial Nivaria, en la Avenida Tres de
Mayo de Santa Cruz de Tenerife.
SOBRE EL AUTOR: Leonardo Facco es periodista y escritor. Fundador del Movimiento Libertario italiano y de el diario “il MiglioVerde” y de la revista “Enclave”, ha sido
colaborador de vario periódicos italianos.
Es autor de 14 ensayos, entre ellos “Elogio
dell’evasore fiscale (Aliberti), “Umberto
Magno”, una biografía no autorizada de Bossi y la Lega Nord (Aliberti), “Elogio dell’antipolitica” (Rubbettino Editore) y “Elogio
del contanti” (MiglioVerde Edizioni).
SOBRE LA GAVETA ECONÓMICA Dirigida
por su fundador, Antonio Salazar, es una
publicación mensual en papel que es distribuida por los periódicos Diario de Avisos
y Canarias 7, siendo la única en su materia que se edita en Canarias. Nacida con la
pretensión de defender los principios que
inspiran una sociedad abierta y liberal, ha
cumplido ya sus cuatro primeros años.

di Guido Gozzano -Pubblicata per la prima volta nel 1913, sulla rivista “La lettura”

