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LA ROMERÍA. UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI
CELEBRAZIONI FOLCLORISTICHE DI TENERIFE

I TRAJES TÍPICOS E I TRAJES TRADICIONALES. Gli allegri colori degli abiti tradizionali che si indossano in occasione delle “Romerias” e delle feste popolari,
attirano magicamente lo sguardo di visitatori e turisti. Esistono diverse varianti
di questi abiti, per diverse ragioni. La storia di questi abiti ha un percorso poco
omogeneo. Ogni regione, ogni paesino, ma anche ogni epoca hanno contribuito
alla creazione di questi abiti. Considerazioni di tipo pratico, estetico ed anche
economico hanno influenzato i vari modelli.
Oggi si differenziano i “trajes típicos” dai “trajes tradicionales”. Per “trajes tradicionales” s’intendono quegli abiti il cui disegno si è sviluppato nel corso dei
secoli, mentre i “trajes tipicos” altro non sono che modelli standard, che rappresentano capi saldi del costume della società.
Foto: Abbigliamento di Tenerife, Noticias de Canarias
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ARRIVEDERCI TENERIFE, ISOLA DI SOGNI E DI SPERANZE
Quando il periodico sarà in edicola o tra le
mani dei suoi affezionati lettori, sarò già
lontano da questi luoghi che mi hanno ospitato alcuni mesi, ridandomi energie fisiche
e mentali, e, nelle vie del silenzio, il sogno
di un ritorno a breve per un magico e duraturo soggiorno.
Riflettendo con analisi serena sulle motivazioni del mio benessere a Tenerife, cerco
di capire quale attrazione particolare esercita in me per desiderare cosi fortemente
un ritorno per un lungo soggiorno. Cerco
di analizzare freddamente le diversità e le
motivazioni che mi spingono a questa scelta. Non sono certamente i fattori climatici,
anche se ne compongono un motivo preponderante ed allora penso al grande palcoscenico italiano che ogni giorno dà spazio al disagio e malcontento dei cittadini.
Alla radice ci sono gli sconvolgimenti legati
all’apertura economica, all’ immigrazione,
alla recessione, all’ austerità.
In Italia la protesta è un fenomeno congenito. Tutti protestiamo: i sovranisti, i declassati che si ritrovano con lavori peggiori di
un tempo; protestiamo per una giustizia sociale assente, per il lavoro, per l’inefficienza
delle amministrazioni, dei servizi pubblici,

per l’ambiente, per le strutture che spesso
si trasformano in serbatoi clientelari o in
barriere burocratiche capaci di incepparsi
davanti a qualunque opera dove la congiuntura economica non ne profila una fine, alla
crisi sociale, ai disordini alle violenze che

approdano nella palude del populismo. Ho
quasi 8o anni, guardo con occhio attento
alle politiche sociali di Tenerife e mi accorgo che c’è attenzione per la salute con
impegno dei servizi sociali ed interventi a
favore degli assistiti, di anziani, e diversa-

mente abili. Questo costituisce un’ obbligo
all’uguaglianza sociale, non come diritto
ma dovere di tutti per migliorare e progredire nel sistema democratico dove gli “ ultimi” devono sentirsi aiutati e protetti dalla
società civile, attenta alle discriminazioni e
rivolta all’equiparazione dei cittadini.
Combattere e lottar la madre di tutte le disuguaglianze : l’origine sociale, l’esortazione al cambiamento, coinvolgendo i cittadini
in una strategia basata sul binomio:” ragione e sentimenti” . Chi nasce in una famiglia
svantaggiata ha il diritto di disporre di reddito e di servizio della migliore qualità per
non restare indietro. A garantire protezione per i più deboli si deve chiedere qualche
sacrificio a chi ha di più.
Mostrare responsabilità e capacità di vedere la realtà con una visione aperta alle problematiche dei cittadini è quanto si spera
da chi governa con la consapevolezza delle
aspirazioni e bisogni di tutti. Cosi la semantica che vive di comunicazione, deve informare, propagare e trasmettere, annunciando i nostri sentimenti e discernere le parole
dalle promesse con fatti concreti.
Giannimperia
foto: Alberto

STIMATA REDAZIONE DI VIVITENERIFE
dopo questi lunghi mesi che hanno visto voi
tutti al nostro fianco promuovere con passione e partecipazione la nostra iniziativa.
Sentiamo di dirvi GRAZIE annunciandovi
in anteprima i finalisti e il vincitore della
prima edizione del Concorso Letterario
“Tenerife: l’isola che c’è”, dedicato ai racconti brevi in Lingua Italiana.
Grazie ad Antonina Giacobbe e al suo staff
per l’accoglienza, l’attenzione e la gentilezza che ci hanno confortati sin dalla fine
della scorsa estate, quando il progetto del
Concorso veniva sottoposto a “ViviTenerife” e subito appoggiato con entusiasmo e
promosso con efficacia.
Quello di “Vulcano di parole” vuole essere
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.

anche un riconoscimento alla sensibilità
dimostrata nel condividere l’importanza
dell’espressione italiana attraverso la nostra meravigliosa Lingua Madre, così antica, così evoluta, ricca e musicale.

La nostra casa editrice si impegnerà sempre, e in ogni possibile modo, affinché noi
Italiani a Tenerife non si perda con il tempo
- perché così accade altrimenti - la memoria
del nostro patrimonio linguistico, espressione delle nostre radici più profonde.
A nome di tutti noi di “Vulcano di parole”,
grazie a tutti.
L’Editore
Cinzia Panzettini

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
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CENTRO
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, Cinzia Panzettini, Francesca Passini,
Laura Carlino, Maria Sion Crucitti, 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 SI PUBBLICIZZA COME DESTINAZIONE DI LUSSO
SUL MERCATO DEL GOLFO PERSICO
Il Cabildo, attraverso l’ente Turismo de Tenerife e la marca Tenerife Select, era presente alla fiera Arabian Travel Market (ATM),
una delle fiere di settore più rilevanti al
mondo, che promuovono il turismo di lusso
in Asia Occidentale. Oltre a questo evento,
Tenerife ha avviato promozioni sul mercato
del Kuwait, con giornate per gli operatori
del settore, organizzate appositamente per
il mercato del golfo Persico da Turespaña.
La presenza alla Arabian Travel Market, che
ha riunito oltre 80 paesi espositori, faceva
parte del progetto orientato a penetrare nei
mercati emergenti ad alto potenziale, come
anche promuovere il turismo di lusso, di
matrimoni e lune di miele a Tenerife. L’isola offre diversi prodotti e servizi premium
ancora poco conosciuti su questi mercati.
Un parco hotel tra i più moderni d’Europa,
come anche una grande offerta di attività
per il tempo libero o per realizzare acquisti
sono tra gli argomenti di vendita della destinazione promossi in questa occasione. La
vicinanza con il Kuwait ha fatto sì che Tenerife fosse presente anche alle giornate professionali per la commercializzazione del
prodotto celebrate il 1 e 2 di maggio nella

capitale del paese. L’evento si è sviluppato
sul modello di un workshop, dove i tecnici
di Tenerife Select hanno tenuti riunioni con
agenti di viaggio e tour-operator provenienti dagli Emirati Arabi, Kuwait e Qatar.
Uno degli obiettivi è stato quello di posizionare l’isola come attrazione per i clienti
di questi mercati, che in generale cercano
di combinare viaggi lunghi con altre destinazioni in cui poter offrire alloggi di lusso,
acquisti, sole e mare.
LA ISLA SE PROMOCIONA COMO DESTINO DE LUJO EN EL GOLFO PÉRSICO. El
Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y
su marca Tenerife Select, ha asistido recientementea Dubái para participar en la Arabian Travel Market (ATM), una de las ferias
profesionales más relevantes del sector de
todas las que se celebran en el mundo, con
el objetivo de promocionar la oferta de lujo
de la Isla en Asia Occidental. Además de este
evento, Tenerife también ha promocionado su oferta en Kuwait, con unas jornadas
profesionales de producto exclusivo para el
mercado del Golfo Pérsico organizadas por

Turespaña.
La asistencia a la Arabian Travel Market,
que congregó en esta edición a más de 80
países, está encuadrada en el plan para penetrar en mercados emergentes de alto potencial así como promocionar el turismo relacionado con el lujo, bodas y lunas de miel
en Tenerife.
La Isla ofrece en esta feria una diversa oferta de productos y servicios premium aún
poco conocidos en este tipo de mercados.
Una de las plantas hoteleras más modernas
de Europa, así como una gran variedad de
empresas de ocio o una extensa oferta para
realizar compras son algunos de los argumentos de venta del destino que se han promocionado en esta cita.
La proximidad con Kuwait hizo posible que
Tenerife tuviera presencia también en las
jornadas profesionales para la comercialización del producto exclusivo celebradas el
1 y 2 de mayo en la capital del país. El evento se desarrolló con un modelo workshop,
donde los técnicos de Tenerife Select mantuvieron reuniones con agentes de viajes y
turoperadores procedentes de los Emiratos
Árabes Unidos, Kuwait y Catar.

Uno de los objetivos fue posicionar la Isla
como un atractivo para los clientes de estos
mercados, que por lo general buscan combinar sus viajes largos con otros destinos
donde se pueda ofrecer un alojamiento de
lujo, compras, sol y playa.
Foto: globalwellnessinstitute.org

IL CABILDO DE TENERIFE E GOOGLE FIRMANO UN ACCORDO PER POTENZIARE
LA CONNETTIVITÀ NELLE TELECOMUNICAZIONI TRA AFRICA ED EUROPA

Il Cabildo de Tenerife, tramite l’ente Canalink, e Google hanno firmato un accordo lo
scorso mese, per cui l’istituzione insulare
parteciperà al progetto di sviluppo di un
cavo sottomarino di telecomunicazione che
la compagnia promuove tra Lisbona e il Sudafrica, un progetto che vale 600 milioni di
Dollari.La firma apre le porte alla possibilità per Google di creare una rete a Tenerife
attraverso il datacenter dell’ITER e lavorare
da lì garantendo una maggiore velocità e
traffico di dati, per aumentare l’attrattività
dell’isola per quanto riguarda le installazioni di società che operano con l’Africa. Alla
firma dell’accordo erano presenti il Presi-

dente del Cabildo, Carlos Alonso, il responsabile dello sviluppo della rete di cavi sottomarini di Google per il Sud Europa e Africa,
Chris George, il direttore dell’ITER, Manuel
Cendagorta e l’assessore delegato di Canalink, José Manuel Cendagorta. Il progetto,
che verrà realizzato in due o tre anni, e al
quale parteciperà il Cabildo assieme a soci

africani, apre i contatti con 5 paesi, e prevede che il nuovo cavo sottomarino abbia una
connessione con Tenerife. Si tratta di un
cavo molto potente, ad alta capacità, e Tenerife, delle otto fibre, disporrebbe di due per
uso proprio e dei soci africani che si ha intenzione di acquisire, come confermato dal
Direttore dell’ITER, ribadendo inoltre che

questo accordo colloca Tenerife nella mappa delle telecomunicazioni. Chris George ha
confermato che per Google si tratta di una
buona opportunità, poter connettersi con
Tenerife, perché questo implicherà un miglioramento dei servizi sull’isola e in Africa,
dove si sta completando la rete terrestre,
un continente con grande potenziale nel
futuro. Alonso ha confermato che l’accordo
è importante, perché continua con il lavoro
realizzato dal Cabildo per migliorare la connettività e poter dare servizi ad imprese che
operano con l’Africa, con un datacenter più
attrattivo, e facilitando un abbassamento
dei costi per le imprese. Tenerife rappresenta una location molto attrattiva per le
interconnessioni e per i servizi TIC. Parole
simili ha usato José Manuel Cendagorta, che
ha indicato che l’obiettivo è promuovere
una connettività rapida e a buon prezzo, che
consenta alle imprese di lavorare con strumenti e opportunità pari a Madrid o Parigi.

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, 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
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IL GRAVE PROBLEMA DEI CONSOLI ONORARI IN SPAGNA

La redazione riceve:
“In data 22 maggio ho avuto il piacere di
avere un ulteriore incontro con il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo.
Durante il colloquio ho avuto modo di discutere, in qualità di Presidente del Comites di Barcellona, del grave problema
dei Consoli Onorari in Spagna ed ho avuto
anche la possibilità di spiegare al Sottosegretario in quali condizioni gli stessi si trovino a lavorare, condizioni generate dalla
scarsa, se non scarsissima attenzione che il
Governo dedica agli stessi ed alle loro importantissime funzioni.

In Spagna abbiamo Consoli Onorari che in
pochissimi anni si sono visti triplicare la
popolazione residente nella loro zona di
competenza e che nel contempo si sono
visti ridurre di due terzi il finanziamento
destinato alle spese destinate al mantenimento dei loro uffici.
Quanto stanziato dallo Stato (attraverso
decisioni puramente politiche e non tecniche) è assolutamente ridicolo, meno di
quanto si spende per una pizza per ogni
giorno di lavoro, cifre che non coprono
neppure il costo dell’affitto di un qualsiasi
monolocale in Spagna.
A questo va, anzi, andrebbe aggiunto il
costo di almeno un operatore, costi telefonici, i viaggi, luce, riscaldamento, costi
per la sicurezza, spese amministrative e
molto altro.
Tutto questo a fronte di un aumento incredibile di lavoro periferico, solo con la
esternalizzazione del servizio “rilevazioni
dati biometrici” i Consolati hanno alleggerito parte del loro lavoro ma nel contempo
sono stati i Consoli Onorari a doversi far
carico di tale importante funzione (ed incombenza).
A mio avviso, anche in una situazione di
“puro volontariato quale quella attuale, almeno il rimborso delle spese deve essere
parametrato agli oneri che gli stessi Consoli Onorari affrontano ed al numero dei connazionali (AIRE residenti e turisti italiani)
che gli stessi si trovano a dover supportare
per tutte le loro differenti necessità.
Non è infatti neppure ipotizzabile che nel

futuro gli stessi siano costretti a pagare di
tasca loro fino ai due terzi dei costi effettivamente sostenuti per dare un servizio
così importante ai nostri connazionali così
come frequentemente accade nel nostro
territorio.
Un problema immediatamente conseguente è che molti “utenti” dei servizi (turisti
compresi) non conoscono le dinamiche interne degli uffici periferici, e tale mancata
conoscenza porta gli stessi a lamentarsi
per un servizio che viene reso all’interno
delle già limitatissime risorse oltre che a
fronte di un tempo che viene a loro dedicato in forma assolutamente volontaristica.
Immaginiamoci cosa succederebbe se solo
si perdessero le competenze e l’esperienza
di molti Consoli Onorari su un territorio
vasto come quello spagnolo, le periferie
perderebbero di colpo ogni punto di riferimento locale.
La mia preoccupazione più grande è che
questa situazione, oramai insostenibile,
possa arrivare a creare tanti e tali difficoltà

fino a rendere ipotizzabile una cessazione
di molti servizi periferici estremamente
necessari quali quelli svolti dai nostri Consolati Onorari.
Un altro punto importante del quale ho
discusso è la richiesta, che sento di fare
mia, di poter concedere ai Consoli Onorari (che non sono dipendenti dello Stato)
la possibilità di emettere in sede gli ETD
(Emergency Travel Document) senza dover obbligatoriamente ricorrere ai Consolati Generali od alle Cancellerie Consolari.
Non è possibile che per un tema legato alla
“custodia di documenti a valore” oppure legati alla “sicurezza della trasmissione dati”
non si possa permettere ai Consoli Onorari
di emettere (dopo ogni accertamento previsto dalla legge) gli ETD in pochi minuti
invece di dover inviare tutto in nelle Sedi
di Barcellona e Madrid.
Una richiesta di emissione ETD può arrivare a far perdere giornate intere ai nostri turisti italiani creando così una serie

di malcontenti e perdite di tempo sia gli
utenti che ai Consolati Onorari, cosa che
con veramente poco impegno, da parte di
chi ricopre funzioni decisionali a Roma, si
potrebbero tranquillamente evitare.
La politica non deve occuparsi solo di lanciare slogan per toccare la pancia degli
utenti, deve dedicarsi piuttosto a favorire
una sana amministrazione così come alla
risoluzione di problemi che visti da Roma
possono sembrare piccoli o insignificanti
ma che noi “AIRE” residenti nelle periferie viviamo come macigni che possono
veramente cambiare la qualità della nostra vita. Un altro problema da risolvere
nell’immediato è quello legato al malfunzionamento del Portale Fast-IT, portale
web dedicato all’iscrizione all’AIRE ed ai
cambi di residenza.
Fast-IT non funziona a dovere ed è paradossale che si imponga ai connazionali una
iscrizione elettronica quando la stessa non
funzioni come dovrebbe oppure sia spessissimo in fase di “verifica dati” perenne.
Ho citato al Sottosegretario i Consolati
Onorari che a mio avviso sono più in sofferenza nel territorio spagnolo, parliamo di
Alicante, Tenerife, Gran Canaria e Malaga
(per l’intera Andalusia).
Ho avuto anche modo di organizzare una
veloce video-conferenza con alcuni Consoli
Onorari e gli Uffici operativi del Sottosegretariato nella quale si è potuto chiarire
in forma assolutamente colloquiale ed
informale quanti, quali ed in quale forma
molti problemi vengono sentiti e fatti propri dagli stessi Consoli Onorari oltre che
dai connazionali che posso dire di rappresentare con orgoglio.
L’accordo preso con il Sottosegretario
Merlo è semplice, in pochissimi giorni sottoporrò allo stesso 6 punti (in ordine di
importanza ed urgenza) che a mio avviso
sono importanti, questi punti verranno da
me condivisi con i Consoli Onorari prima
della loro ufficializzazione.
Una volta inviati a Roma sarà mia cura valutare se e come verranno affrontati.
Sono fiducioso, molti punti sono veramente di facilissima risoluzione, basta un minimo di buona volontà e capacità amministrativa oltre che di lungimiranza politica.
Se un problema resta pur a fronte di una
volontà comune legata alla sua risoluzione
vuole dire che lo stesso problema è a monte, nei palazzi romani e nelle sedi governative e saranno tutti i nostri connazionali a
trarne le dovute conseguenze”.
Alessandro Zehentner
Presidente del Comites
Consolato Generale di Barcellona
e InterComites Spagna
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Contrattazione
polizze assicurative

CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA, COME SI OTTIENE SE UN FIGLIO
È NATO ALL’ESTERO DA UN GENITORE ITALIANO
I figli di cittadini italiani nati all’estero, anche se in possesso di altra cittadinanza, sono
considerati a tutti gli effetti cittadini italiani,
a condizione che avvenga la trascrizione negli appositi registri di stato civile, come e chi
può ottenerla? C’è un modo per ottenere la
cittadinanza italiana che è il più semplice in
assoluto: quello per nascita. Insomma, è il
destino a scegliere per te. Sono considerati cittadini italiani i figli di genitori italiani,
o almeno di uno con cittadinanza italiana,
anche se nati all’estero. In tale ultimo caso,
però, il riconoscimento della cittadinanza
italiana è condizionato alla trascrizione della nascita in Italia (cittadinanza italiana per

DA MAGGIO
È OBBLIGATORIA LA
REGISTRAZIONE DELLE
ORE DI LAVORO

nascita).
Ma come si ottiene la cittadinanza italiana
per nascita se un figlio è nato all’estero da
un genitore italiano? I figli di cittadini italiani nati all’estero, anche se in possesso di
altra cittadinanza, sono considerati a tutti
gli effetti cittadini italiani, a condizione che
avvenga la trascrizione negli appositi registri di stato civile. Nel caso di genitori coniugati, occorre presentare: 1) domanda di
trascrizione di nascita del figlio, firmata dal
genitore di cittadinanza italiana (la domanda va corredata dalle copie dei passaporti di
entrambi i genitori); 2) estratto internazionale dell’atto di nascita, che non necessita di

traduzione. Nell’ipotesi in cui i genitori non
siano coniugati, ai fini della trascrizione, è
richiesta la copia integrale dell’atto di nascita e dell’atto di riconoscimento. Documenti,
quest’ultimi, che dovranno essere tradotti
in lingua italiana a carico dell’interessato
(anche se minorenne). Per quanto riguarda
il cognome, al bambino di genitori italiani
nato all’estero (coppia non sposata) sarà riconosciuto il cognome del genitore che per
primo ha operato il riconoscimento, stante
la possibilità di richiedere, con istanza congiunta al Consolato Generale, di mutare il
cognome attribuitogli. Nel caso di successivo matrimonio tra i genitori, la legge ita-

liana prevede l’attribuzione automatica del
cognome paterno.
Laura Neri

CANARIE: PROLUNGATA A DUE ANNI LA “TARIFA PLANA”
DI 50 EURO PER I LIBERI PROFESSIONISTI

L’obbligo della registrazione dell’orario effettivo di inizio e di fine lavoro per ogni dipendente - in base alle regole che ogni azienda
concorda con i rappresentanti dei lavoratori
o, in mancanza di esse, con la decisione del
datore di lavoro – è entrato in vigore il 13
Maggio scorso.
Le registrazioni potranno essere manuali o
biometriche e le impone il Ministero del Lavoro che esige anche che il modello di registrazione sia affidabile e non manipolabile e
che includa tutte le pause regolamentate in
azienda, in modo che non contino come tempo effettivo di lavoro.
Tale documentazione deve essere conservata
per quattro anni ed essere tenuta a disposizione del lavoratore, dei rappresentanti sindacali e dell’Ispettorato del Lavoro e della
Sicurezza Sociale. Non possedere i documenti
in oggetto sarà motivo di gravi sanzioni, con
multe comprese tra 626 e 6.250 Euro.

I nuovi liberi professionisti delle isole risparmieranno circa 2.796 Euro all’anno.
Il Governo delle Canarie ha approvato lo
scorso maggio la pratica che prevede che
una parte del surplus della Comunità Autónoma serva a finanziare le misure atte
a prolungare di due anni la “tarifa plana”
di 50 Euro per i liberi professionisti. A
tale scopo verranno destinati 6 milioni
di Euro. I nuovi liberi professionisti potranno quindi risparmiare un minimo di
2.796 Euro annuali in rate, considerato
che la base minima di contributi prevede
un importo mensile di 283 Euro. Questa
misura, come annunciato dal Presidente del Governo delle Canarie, Fernando
Clavijo, avrà carattere retroattivo dal 1.
Gennaio del 2019 fino a completa attivazione. Il governo ha precisato che nel
momento in cui venga attivata la misura,
verrà corrisposto ad ognuno dei contribuenti un conguaglio necessario a pagare la differenza da 50 a 283 Euro versati
nei mesi precedenti.

L’Assessora di Hacienda del Governo
delle Canarie, Rosa Dávila, ha ricordato
attraverso un comunicato stampa che
mentre le attivazioni delle partite iva a livello nazionale si sono ridotte per la prima volta in cinque anni durante il primo
trimestre del 2019, le Canarie mantengono un trend positivo. Alla fine del 2018

le isole hanno mantenuto il primo posto
nel ranking nazionale con un incremento
del 4,3%. Sono dati che dimostrano che
l’aumento del lavoro autonomo è un’opzione scelta sempre di più alle Canarie,
e quindi qualsiasi misura avviata per sostenere le attività dei liberi professionisti
non sarà mai abbastanza.

300.000 PENSIONATI CANARI NON PAGHERANNO I MEDICINALI
È entrato in vigore il decreto approvato dal
Governo Regionale che garantisce la gratuità a sette pensionati su dieci.
Il Boletín Oficial de Canarias ha pubblicato lo scorso maggio il Decreto 78/2019,
che garantisce la gratuità delle prestazioni
farmaceutiche ambulatoriali del Servicio
Canario de la Salud delle persone in possesso della tessera sanitaria individuale
emessa dal Servicio Canario de la Salud che
certifichi lo stato di pensionato della Seguridad Social. Questa misura, entrata in vigore lo scorso 17 maggio, andrà a beneficio
del 70% dei pensionati canari, pari a circa

292.458 persone. Il decreto, che prevede un
investimento di oltre 14 milioni di Euro, è
conforme alle condizioni relative alla concessione di sovvenzioni per i pensionati
della Seguridad Social e relativi beneficiari, teso a compensare le spese relative alla
prevenzione della salute. Il Presidente delle
Canarie, Fernando Clavijo, ha sostenuto che
si tratta di una misura che vuole restituire ai
pensionati e ai più bisognosi ciò che la crisi
economica gli ha tolto. Si tratta quindi di un
atto di giustizia che verrà finanziato redistribuendo gli oneri tra tutti i canari.
Il decreto è stato approvato per garantire

il compimento dell’assistenza medica delle
persone con risorse economiche limitate,
visto che durante la crisi un numero significativo di persone erano state costrette ad
interrompere trattamenti medici prescritti. Le sovvenzioni contemplate nel decreto
verranno applicate automaticamente, senza
che i beneficiari debbano sbrigare nessuna
pratica. I collegi ufficiali dei farmacisti di
entrambe le provincie collaboreranno alla
gestione, facendosi carico delle pratiche
relative alle fatture, evitando così che se ne
facciano carico i pazienti.
Il Governo delle Canarie ha preso come rife-

rimento il modello seguito dalla Comunidad
Valenciana, che ha applicato misure simili
dal 2016, ottenendo risultati importanti.
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Avevano presto finito i risparmi ed erano finiti stati capaci di integrarsi. VT: Perché succede,
a vivere nel mio piccolo e gelido paese di secondo lei? GC: Principalmente perché si
montagna, in una casa vecchia
sottovalutano le difficoltà e gli
e decrepita che era l’unica che
aspetti negativi. La maggior
potessero permettersi. Lui aveparte delle persone che intenva poi trovato lavoro in una
dono trasferirsi credono che il
catena di montaggio in una
problema maggiore sarà la
fabbrica a 12 kilometri di dilingua e, nonostante questo, le
stanza da casa sua, strada che,
posso confermare che sono
non avendo auto, doveva farsi
pochissimi quelli che investospesso a piedi, a volte alle 5 del
no qualche soldo in un corso
mattino. Lei si aggiustava, indi spagnolo prima di partire.
vece, pulendo le scale di qualVT: Ora che lo dice, mi rendo
che condominio. VT: Certo che
conto che è così! GC: Certo!
Questo è un chiaro indicatore
era peggiorato bene il loro
livello di vita! GC: Lui, per
di come si sottovalutino le
orgoglio, non voleva ammetterdifficoltà future. VT: Che altri
lo, mentre lei, più di una volta,
errori si fanno? GC: Quello
Giovanni Comoli di astenersi dal confermare
mi aveva confessato la grande
amarezza per quella scelta sbache tutte quelle informazioni
gliata. VT: Deve averla colpita molto quella che girano per internet e che presentano Tenestoria per ricordarla così dopo tutti questi rife come il Paese dei Balocchi, siano vere.
anni. GC: In quell’epoca, era il 1998, io stes- Anzi, quando proponiamo i nostri corsi inforso stavo preparandomi per emigrare e mativi per spiegare, a chi intende trasferirsi,
quell’esempio mi era servito per vivere la mia come prendere la residenza, aprire un’attività o
esperienza con estrema consapevolezza e ri- comprare immobili, avverto spesso una certa
spetto. VT: Quindi, se ho capito bene dove resistenza come se avessero paura di scoprire
vuole arrivare, ritiene che molti italiani desi- che dovranno ridimensionare le proprie illusioderino emigrare sotto la spinta della stessa ni. VT: Poi? GC: In secondo luogo, ma forse
illusione che ha colpito persone come Aziz e sarebbe da considerare il primo, non vedo se
Zahra? GC: Non posso dirlo per altre zone non in pochi casi, la reale determinazione
però sia io che lei, in questi anni, abbiamo all’integrazione. Quando esiste questa, si avvisto molti connazionali lasciare il lavoro e verte anche una forte disponibilità ad adattarsi
vendere la casa in Italia per trasferirsi in queste ad usi e costumi diversi. Al contrario, ascolto
isole e doverle poi lasciare critiche e lamentele verso il sistema sociale
Servizi a Imprenditori
pochi mesi dopo, spesso canario e ho, spesso, la sensazione che si mansenza soldi, per non essere tengano molte di quelle cattive abitudini tipisocietà di capitali e di persone

VT: E’ in vena di fare una magia? Giovanni
Comoli: Giá, illusione e illusionismo! Non
avevo associato la magia con quello che voglio dire io! Si diverte proprio a giocare con le
parole...! VT: In effetti non amo farlo in
modo particolare, però quello che mi piace
è stuzzicare lei! GC: Me ne sono accorto!
Questo mese parliamo del grande fenomeno
dell’immigrazione. VT: Non è un argomento
facile! Perché vuole trattarlo? GC: Perché
più volte mi ha commentato di avere la sensazione che i nuovi arrivati nelle Canarie siano
più consapevoli di cosa aspetta loro. In realtà
io continuo a ricevere imprenditori che sognano miracolosi spostamenti di sede della loro
attività, lancio di idee commerciali che dovrebbero rivoluzionare il mercato delle isole in
un lampo oppure pensionati convinti che non
pagheranno neppure un centesimo di imposte.
VT: Che effetto le provocano questi progetti?
GC: Ogni volta mi tornano in mente Aziz e
Zahra. VT: Chi sono? GC: Quando ancora
vivevo in Italia, vicino al mio ufficio viveva
una splendida famiglia di marocchini con due
bellissime bambine. Con il tempo, avevamo
stabilito una certa amicizia e mi avevano raccontato la loro storia: venivano da un paese
vicino al mare situato a pochi chilometri da
Rabat, la capitale del Marocco. Aziz era vicedirettore di banca e lei insegnante di lettere in
una scuola media. VT: Perché ci parla di
loro? GC: Perché, all’inseguimento di un
sogno, avevano abbandonato tutte le sicurezze
di una vita per trasferirsi nella ricca Italia.

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

che della cultura italiana da cui si afferma di
volersi distanziare. VT: Beh, ma non è facile
cambiare le proprie abitudini. Non le sembra? GC: Se rilegge qualche riga indietro,
troverà le parole difficoltà e aspetti negativi.
Se l’obiettivo è quello di migliorare la qualità
della nostra vita, non lo si ottiene senza sforzo.
Lo spostamento fisico non lo provoca automaticamente, occorre un vero e proprio cambio
culturale. Anche per il bene e il rispetto del
Paese in cui ci si trasferisce: se guidando in
modo aggressivo come è abituato, una persona
non rispetta le strisce pedonali nelle Canarie,
finirà per contribuire a che questa corretta
abitudine si perda anche qui. VT: Già! Dal
punto di vista professionale, invece? GC: In
fondo valgono gli stessi concetti: occorre integrarsi. Questo non significa offrire merci e
servizi agli spagnoli. Gli inglesi dimostrano
che si può sopravvivere bene anche solo rivolgendosi ai propri connazionali. L’importante,
come dappertutto nel mondo, è studiare accuratamente la nicchia di mercato esistente nel
luogo in cui si intende operare ed essere in
possesso delle qualità e conoscenze in grado di
soddisfarla. VT: Certo! Però ci vuole un sacco di tempo per fare funzionare una nuova
ditta…! GC: Molto! Io considero almeno due
anni. Per questo motivo occorre studiare con
molta calma e freddezza il mercato e, un volta
deciso, proporsi di non mollare mai. E’ fondamentale stendere un completo “studio dei flussi di cassa”, strumento indispensabile per valutare se siamo in possesso del capitale necessario a resistere due anni. Confidare, invece, in
un immediato e rapido successo vuole dire
essere destinati ad una sicura delusione.

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.

Avda. de Los Pueblos, 20 - C.C. San Eugenio, planta 1, local 87 - 38660 Adeje (TF)
Per informazioni inviare email a carla@comoliconsulting.com
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

Giugno
2019
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"InfoCanarie” si concentra su questi "core Business": INVESTIMENTI / PROGETTI IMPRENDITORIALI E IMMOBILIARE.
Operativamente "InfoCanarie" funge da prima interfaccia tra i visitatori del sito (vero e proprio strumento di
lavoro) e, grazie all’utilizzo delle nuove metodologie di comunicazione, il nostro Staff.
Successivamente i clienti si relazionano con il nostro Team che inoltre coordina il Network di Partner (Professionisti,
Aziende, fornitori di servizi ecc. ecc.). Per i casi di maggior rilievo, ci relazioniamo con Uffici, Funzioni, Organismi e
Società del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo con i quali abbiamo stabili rapporti.
Così facendo siamo in grado di erogare servizi di orientamento, assistenza, consulenza fiscale, legale e tutti i servizi
complementari necessari agli imprenditori ed investitori.

www.infocanarie.com / email: infocanarie@infocanarie.com

INCHIESTA “NUOVA MIGRAZIONE ITALIANA” IN SPAGNA 2018-19
È stata avviata da alcuni giorni una interessante indagine sull’argomento “La nuova migrazione italiana”. che richiede anche
contributi dalla Spagna. La ricerca è stata
sviluppata da FILEF Nuova Emigrazione e
EPN (European Projects Network asbl).
Chi sono gli organizzatori: La Federazione
italiana dei lavoratori emigrati e famiglie,
in acronimo FILEF, è stata fondata nel novembre 1967 ad opera di Carlo Levi, Paolo
Cinanni e di altri intellettuali, artisti e attivisti sociali e politici, tra cui Ferruccio Parri, Renato Guttuso, Claudio Cianca, Gaetano
Volpe, in un momento storico in cui era ancora in atto il flusso di emigrazione di massa
interna e internazionale iniziato nel dopoguerra, che portò circa 8 milioni di italiani
all’estero. Con la nascita delle associazioni
della FILEF in tutti i paesi di emigrazione e
nelle regioni italiane si è determinata una
partecipazione attiva e diretta di centinaia
di migliaia di lavoratori emigrati che, per
la prima volta nella storia dell’Italia, hanno
rappresentato essi stessi i loro problemi di

vita e di lavoro e ne hanno proposto le soluzioni, unitarie e mai corporative, nell’ambito della realtà complessa delle società
estere e della nazione. La European Projects
Network a.s.b.l. (EPN) è un’associazione indipendente e a fini non lucrativi con sede
a Bruxelles fondata nel 2018 il cui scopo è
quello di aumentare la qualità dei progetti di utilità sociale sviluppati nel contesto
europeo. L’indagine è rivolta a persone di
origine e/o nazionalità italiana che si sono
recentemente trasferite almeno una volta in
Spagna dal 2014 in poi.
Per favore, partecipa a questa ricerca solo
se rientri in questa descrizione. Il tuo contributo sarà estremamente utile per conoscere meglio le problematiche delle italiane
e degli italiani che come te hanno deciso di
trasferirsi all’estero. Il tuo contributo è anonimo, non ti sarà richiesto alcun dato che
possa identificarti personalmente. Il trattamento delle informazioni che ti riguardano
sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nella tutela della tua

riservatezza e i tuoi diritti ai sensi del D.Lgs.
del 30 giugno 2003 N° 196 (Testo unico in
materia di protezione dei dati personali) e
del Regolamento UE del 27 aprile 2016 N°
679 (GDPR – General Data Protection Regulation), in merito alla tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Completare il questionario
richiede tra i 10 e 15 minuti di tempo. Per
favore rispondi in modo sincero a tutte le
domande e informa nel caso ci siano difficoltà tecniche, errori o domande che ti disturbano o a cui non sei in grado di rispondere tramite il modulo di contatto anonimo
all’indirizzo
europrojects.net/contacts/
anonymous-contact-form/ . Se invece vuoi
contattare direttamente i responsabili della
ricerca puoi scrivere a hello@europrojects.
net. Grazie per la tua partecipazione a questa indagine sull’argomento “la nuova migrazione italiana in Spagna” sviluppata da
FILEF Nuova Emigrazione e EPN (European
Projects Network asbl).
I risultati della ricerca saranno pubblicati

sulle risorse web delle organizzazioni partecipanti entro la fine del 2019.
FILEF: filef.net/
EPN: europrojects.net
Fonte: Com.It.Es

CANARIE FRA LE TRE AUTONOMIE CHE SI TROVANO
AL LIMITE DEL “SUICIDIO DEMOGRAFICO”

Tutte le comunità autonome tranne la
Murcia sono sulla strada del “suicidio demografico”: in 11 su 17 muoiono più persone di quante ne nascano, la media della
prima maternità è a 31 anni e in metà non
si arriva a 1,3 figli per donna. Secondo la
relazione “Evoluzione delle famiglie nelle
Comunità Autonome 2019” Asturie, Canarie e Cantabria sono agli ultimi posti negli

indicatori demografici di natalità, nuzialità e auto alla famiglia, mentre i migliori
risultati si riscontrano in Navarra, Murcia
e Paesi Baschi. Per quanto riguarda la natalità si trovano in situazione critica - 1
figlio per donna - le Asturie (1,03), le Canarie (1,05) e Castiglia-Léon (1,14); l’età
media della maternità è sempre più alta, in
tutte le CCAA supera i 31 anni ed è maggiore nei Paesi Baschi, Galizia e Madrid, dove
supera i 32,6 anni. La relazione sottolinea
l’aumento dei figli nati fuori dal matrimonio, che è superiore nelle Canarie dove 2
figli su 3 nascono da coppie non sposate, e
quantifica in 2,2 milioni i numero di aborti
registrati dal 1980.

Tutte le comunità ad eccezione della Regione della Murcia sono vecchie, contano
più anziani che giovani; 11 hanno una crescita negativa con Galizia e Castiglia-Léon
di gran lunga nella situazione peggiore,
con una persona su quattro maggiore di
65 anni. La relazione segnala anche una
diminuzione delle unioni matrimoniali:
Castiglia-Léon, Aragona ed Estremadura
sono le comunità in cui ci si sposa di meno
in rapporto alla popolazione ed è in aumento l’età media delle unioni che supera i
35 anni (alle Canarie è addirittura di 38,4
anni). I matrimoni civili superano quelli
religiosi, soprattutto in Catalogna, Baleari
e Paesi Baschi dove 7 coppie su 8 si sposa-

no solo con rito civile. Le separazioni sono
ovunque almeno cinque su dieci, in Andalusia, Catalogna, Madrid e Valencia due su
tre (63%). Per il presidente dell’Istituto
per le Politiche Famigliari Eduardo Hertfelder “il deficit di aiuti alle famiglie sta
provocando il peggioramento degli indicatori di demografia, natalità e nuzialità”:
la maggioranza delle CCAA non forniscono
aiuti diretti (Baleari) o li legano al reddito famigliare (Andalusia, Aragona, Asturie,
Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancha,
Castiglia Léon, Catalogna, Navarra e Valencia), mentre i soli Paesi Baschi si distinguono per una maggior deduzione fiscale IRPF
per ogni figlio.

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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IMPORTANTI NOVITÀ
NEL MODELLO AEAT 720
(DICHIARAZIONE DI BENI E DIRITTI
SITUATI ALL’ESTERO):
Il Tribunale Amministrativo Economico
Centrale (TEAC), con delibera del 14 febbraio e rilasciata in maggio, ha dichiarato
per la prima volta la nullità dellasanzione del MEF spagnolo (AEAT) per la dichiarazione tardiva delle merciall’estero.
Successivamente, nello stesso mese di
maggio, il TEAC ha annullatouna nuova
sanzione dell’Ispettorato delle Finanze
per lo stesso fatto.
Per molti consulenti, la risoluzione nel suo
insieme è deludente, perché èconsiderata
insufficiente, limitandosi alla mancanza
di motivazione della prova dicolpevolezza
del contribuente da parte dell’Ispettorato

delle Finanze,nell’imposizione di queste
sanzioni, cioè, il TEAC non entra mai nel
merito dellacaso, semplicemente lo annulla per insufficiente motivazione di colpevolezza.
D’altra parte, il TEAC non valuta la tardiva presentazione del modulo 720 dellaDichiarazione dei beni situati all’estero,
fatta dal contribuente, né le affermazioni
delcontribuente secondo cui l’imposizione della sanzione del 150% era avvenuta
peranni già prescritti.
Infine, anche se le risoluzioni non hanno
una portata generica, aprono una stradaper il resto dei casi che sono stati generati da situazioni simili, e Puenting Asesoresraccomanda che tutti coloro che hanno
dubbi sul modello 720 contattinoprofessionisti qualificati.

NOVEDADES IMPORTANTES EN EL
MODELO 720 DE LA AEAT (DECLARACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO). El Tribunal
Económico Administrativo Central (TEAC),
en resolución de 14 defebrero y dada a conocer en mayo, declaró por primera vez la
nulidad de la sanciónde Hacienda (AEAT)
por la declaración fuera de plazo de bienes
en el extranjero.Posteriormente, en el mismo mes de mayo, el TEAC ha anulado una
nuevasanción de la Inspección de Hacienda
por el mismo hecho.
Para muchos asesores la resolución en
conjunto es decepcionante, ya que se estima
insuficiente, al acotar a la falta de motivación de la demostración deculpabilidad del
contribuyente por la Inspección de Hacienda, en la imposición deestas sanciones, es

decir, el TEAC no entra en ningún momento
en el fondo delasunto, simplemente la anula por insuficiente motivación de la culpabilidad. Por otra parte, el TEAC no entra
a valorar la presentación fuera de plazo
delmodelo 720 de Declaración sobre bienes situados en el extranjero, que realizó
elcontribuyente, ni las alegaciones presentadas por el obligado tributario en cuanto
aque la imposición de la sanción del 150%
se había producido por ejercicios yaprescritos. Por último, aunque las resoluciones
no tienen un ámbito genérico, si que abren
unavía para el resto de los casos que se han
ido generando por situaciones similares,y
desde Puenting Asesores, recomendamos
a todos aquellas personas que tengandudas
sobre el modelo 720, que contacten con profesionales cualificados.
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D.M. Spazzola Mens Room

CURIOSI DEL VOSTRO ALBERO GENEALOGICO?
I migliori test del DNA. Se le origini del vostro cognome non vi bastano, grazie a un kit,
una spedizione postale e una piattaforma
web è possibile scoprire da dove provenite e
chi, nel mondo, possiede i vostri geni
Da dove veniamo? Oggi trovare risposta a
questa classica domanda esistenziale è possibile, almeno da un punto di vista scientifico. Bastano un tampone dolcemente
strofinato in bocca per pochi secondi, una
provetta e una delle tante aziende che analizzano il DNA. Le piattaforme sono tante, ma
il principio è sempre lo stesso: dopo esservi registrati, vi verrà inviato un kit fai-da-te
per posta e – dopo aver raccolto il campione
per rispedirlo. Dopo circa quattro settimane
vedrete i risultati online. E può essere una
scoperta divertente: magari per un quarto
sarete russi e per buona parte – insospettabilmente – scandinavi. E, in più, se darete
il consenso, potrete entrare in contatto con
persone che, dall’altra parte del mondo, condividono il vostro patrimonio genetico. Prima di presentarvi le società più famose che
svolgono il cosiddetto “sequenziamento genico” è necessario un piccolo avvertimento.
Alcune di queste aziende vi indicheranno la
propensione a sviluppare alcune malattie
genetiche, come l’Alzheimer. In questo caso
sono risultati da ignorare. Come racconta il
celebre genetista e divulgatore scientifico
Adam Rutherford la genetica è una scienza
probabilistica e il nostro DNA non è fatto di
interruttori che accendono o spengono malattie. I geni che potrebbero predisporvi ad
alcune patologie potrebbero non attivarsi
mai, senza determinate condizioni ambientali e senza la presenza di altri geni che – in
certe condizioni – potrebbero innescare
una malattia. Insomma, senza un dottorato
in genetica, tutto ciò è perfettamente inutile. Dopo questa doverosa premessa, concentriamoci sulle piattaforme e sugli aspetti
più ludici.
23andMe, la più famosa. Quest’azienda cali-

forniana è stata una delle prime a diffondere
servizi di sequenziamento fai-da-te. Il fatto
che sia la più usata ha un vantaggio: nella
sua banca dati potreste trovare un lontano
parente che ha svolto il test come voi e ricucire un rapporto interrotto da generazioni. E
i risultati sono piacevoli da vedere, perché la
piattaforma ha molte funzionalità interattive. 23andMe è tra le società che forniscono
informazioni sui rischi genetici legati alla
salute che, come abbiamo accennato, hanno
davvero poco valore fuori dagli studi clinici.
Questo kit si può acquistare sul sito ufficiale
dell’azienda a partire da circa 99 euro.
MyHeritage, il più semplice. Questo servizio
nato in Israele punta tutto sull’effetto social
network. I risultati sono molto semplici da
leggere: quando il vostro DNA è stato mappato, potrete vedere su una carta geografica
virtuale le vostre origini e, inoltre, fare ricerche sulle persone che condividono – anche
solo in parte – qualcosa di voi. Tuttavia il
servizio si ferma qui, senza darvi troppi approfondimenti su come sono vissuti i vostri

antenati. Il pacchetto di MyHeritage è tra le
soluzioni più economiche, oltre al sito ufficiale, si può acquistare anche su diverse piattaforme di e-commerce a meno di 70 euro.
Ancestry DNA, per entrare in contatto con
il vostro passato. Se vi incuriosisce il vostro
albero genealogico più che la composizione
etnica del vostro DNA, Ancestry è un’opzione
interessante. Il suo database contiene moltissime informazioni sul passato e potrebbe
perfino dirvi se ci sono tracce di DNA Neanderthal nei vostri geni. Inoltre, permette a un
membro della famiglia di diventare il “gestore online” dell’albero genealogico, aggiungere nuovi nati, segnare parenti lontani appena
scoperti. A differenza delle altre piattaforme,
questo servizio include video-pillole che vi
aiuteranno a comprendere i dati più tecnici e
riavvolgere il nastro della storia di centinaia
di anni. Ancestry è acquistabile dal sito ufficiale e, nella versione base, costa circa 90
euro.
National Geographic Geno 2.0, quando la
storia è fatta di migrazioni. Il celebre isti-
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tuto scientifico usa un approccio differente. In questo caso, al centro non ci sarà il
vostro ego. Il vostro DNA è inserito in un
contesto più ampio: la grande storia di migrazioni che, negli ultimi 200 mila anni, ha
portato l’homo sapiens a colonizzare l’intero pianeta. Graficamente accattivante, il
servizio di National Geographic è uno dei
più costosi, per riceverlo in Italia il costo è
di circa 130 euro.
MyDogDNA: anche i cani hanno un’eredità
da scoprire. Le tecniche di sequenziamento
genico possono essere applicate anche ai
cani e, se siete curiosi di capire a fondo quali razze compongono il vostro compagno a
quattro zampe, questa piattaforma può esservi d’aiuto. In più vi racconterà quali sono
i tratti di personalità legati al particolare incrocio del vostro cane e a quali problemi di
salute potrebbe essere esposto. I pacchetti
di questa piattaforma sono diversificati: 49
euro per l’analisi delle razze o 99 euro per lo
screening del DNA.
vocearancio.ing.it

IL VOSTRO SPEDIZIONIERE
ALLE CANARIE!
30 anni di esperienza
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CHE CIBO HAI NEL CERVELLO?
LA TRAPPOLA DEL PIACERE DEL CIBO

Tutti gli esseri biologici sono soggetti ai
condizionamenti e/o adattamenti ambientali. Gli esseri umani sono la specie in assoluto più soggetta ai condizionamenti e
attraverso questi al loro totale controllo.
In assoluto il condizionamento più potente per gli esseri umani è rappresentato dal
cibo. D’altronde, le prime necessità biologiche per vivere sono il cibo e l’acqua. In assoluto la prima sostanza condizionante per
il cervello umano è proprio lo zucchero e
guarda caso, in particolare nelle popolazioni occidentali è il primo alimento che viene
posto nella bocca del neonato dopo il latte
materno (spesso anche prima). Sugli effetti
dello zucchero nel cervello si stanno facendo ricerche da molti anni, ma è proprio negli ultimi anni che la ricerca ha finalmente
determinato attraverso quali meccanismi
lo zucchero influenza i nostri comportamenti alimentari. Da diversi anni medici e
nutrizionisti hanno posto l’attenzione sulla
causa dell’obesità, paventando la possibilità che fosse l’obesità stessa a modificare il
senso del gusto ed indurre le persone stesse a mangiare di più per soddisfare o appagare la loro “fame”.
Ora è arrivata la risposta a tutto questo.
Questa importante scoperta arriva dall’Università del Michigan ad Ann Arbor dal
dipartimento di Biologia Molecolare Cellullare ed Evolutiva e più precisamente dal
laboratorio di Nutri Epigenetica diretto dal
Dr. Monica Dus. sites.lsa.umich.edu/duslab/ Il mangiare zuccheri e grassi induce
il nostro cervello a rilasciare una sostanza
chiamata DOPAMINA che tra le molte cose
che fa è anche responsabile di “attivare” il
senso di appagamento per ciò cha facciamo,
in questo caso mangiare il cibo, oltre a controllare il senso di sazietà, fame, ecc... Ciò
significa che più mangiamo zuccheri più i
nostri circuiti cerebrali si assuefanno allo
zucchero e ci inducono a mangiarne sempre di più per trovare appagamento e quindi ecco entrare in gioco l’obesità. Questi

esperimenti sono stati condotti sulle Drosofile (i moscerini della frutta) che hanno
meccanismi cerebrali per il gusto simili agli
esseri umani.
Quando il team ha ripetuto le prove usando
gli edulcoranti (pseudo zuccheri usati sulle “bevande light” e in tutti i cibi light e/o
dietetici), il condizionamento dei moscerini
per il dolce è rimasto invariato. Quando invece i recettori del gusto degli insetti sono
stati manipolati in modo che perdessero
sensibilità al dolce, le drosofile non hanno
più mangiato in modo compulsivo, nonostante l’esposizione agli zuccheri. Ecco perché mangiare cibi “dietetici” prodotti con
“zuccheri falsi” non aiuta affatto a dimagrire, oltre ad essere pericolosi per la nostra salute. Questa importante scoperta ci
spiega anche perché è così difficile per una
persona obesa perdere peso cambiando regime alimentare; è proprio il senso di appagamento per il cibo che la persona obesa ha
difficoltà a ritrovare.
Per rendere l’idea osservate questo grafico
elaborato alla Cornell University durante il

mio percorso di studi in “Plant Based Nutrition”. Ogni area di appagamento ha una
soglia di “piacere” appagabilità. Una persona che si nutre di cibo salutare (stadio
1) prova il piacere di ciò che mangia entro
un limite di appagabilità. Se questa persona inizia a mangiare cibi molto saporiti, in
particolare con miscele di zuccheri, grassi,
sale, glutammati, grassi idrogenati, questo
mix stimola in modo “violento” la produzione di dopamina che nella fase iniziale
stimola il senso del piacere (stadio 2). La
persona continua a mangiare e con il tempo
la produzione di dopamina cala e di conseguenza anche il senso di piacere e di appagamento (stadio 3). Conseguenza di ciò la
persona inizia a mangiare questa tipologia
di cibo-spazzatura in maggiore quantità per
mantenere un livello di dopamina tale da
soddisfare il piacere e l’appagamento. Con
il tempo questo piacere non da più quell’intenso appagamento ma la persona continua
a mangiare peggiorando sempre di più la
condizione di obesità e di salute. Se a questo punto la persona vuole passare ad una

alimentazione sana, entra immediatamente
nello stadio 4, ovvero assenza di piacere per
il cibo e quindi assenza di appagamento. È
proprio questo lo stadio del cambiamento
in cui le persone si arrendono alla dieta, in
particolare se si altalenano ad introdurre
ancora il cibo spazzatura che possa dargli
dei picchi di stimolazione di dopamina e
quindi di piacere e appagamento. Se la persona riesce però a resistere e ricondizionare il sistema ad una soglia di normalità
(stadio 5), dopo un po’ di tempo riuscirà ad
apprezzare nuovamente il cibo salutare e
stimolare il piacere e l’appagamento all’interno dell’area di normalità. Il recupero
dello stato di salute e di peso saranno un
fattore molto appagante e motivante.
E’ proprio nella gestione del passaggio dallo stadio 3 allo stadio 5, ripristino della normale percezione del cibo, che l’acqua gioca
un ruolo molto importante. Bere acqua in
abbondanza aiuta a mantenere le pareti
dello stomaco distese e quindi aiuta a mantenere un senso di sazietà. Oltretutto l’acqua non avendo nessun sapore dominante
aiuta a “cancellare” le memorie dei sapori
forti e condizionanti. Questa è anche una
fase in cui molte tossine possono essere
eliminate dal corpo proprio attraverso una
buona idratazione. Se ci fosse la possibilità
di fare uso di acqua Bioattiva, ionizzata e alcalina, la stessa aiuterebbe ad eliminare in
modo più efficace i radicali liberi prodotti
oltre ad aumentare l’accumulo dei tamponi
alcalini stimolando la produzione di bicarbonati a livello dello stomaco. Se è importante bere sempre molta acqua, diventa
fondamentale farlo durante i cambiamenti
alimentari e nel ripristino del corretto peso
corporeo. Precisiamo che con ACQUA si intende acqua naturale non gassata né bibite
zuccherate di nessun tipo. Questo modello
di condizionamento può trovare applicazioni in molte altre situazioni più o meno
severe; dal fumo, all’alcool, alla tossico dipendenza.
C’è da considerare che questi meccanismi
comportano delle modifiche dei marcatori
epigenetici (controllo della espressione dei
geni), di conseguenza questi condizionamenti possono passare alla progenie fino
alla terza generazione.
Dr.Ivan Dus, MD, PhD, DDS
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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
L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
NELLE ISOLE CANARIE
Tenerife è sempre stato uno dei posti più
attraenti in Europa per acquistare immobili, con un clima meraviglioso, un’alta qualità di vita e spiagge. Ora ha anche uno dei
più favorevoli regimi fiscali di successione
per coniugi, figli e famiglie.
All’inizio del 2019 la regione ha incrementato le agevolazioni fiscali, estendendo a
fratelli, sorelle, nipoti, zii e figliastri la riduzione del 99,9% che già si applicava al
coniuge, figlio e genitore. Ciò significa che
nelle Isole Canarie non si pagano quasi le
imposte di successione se i beni sono ereditati dai familiari.

/ AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI
In generale in Spagna ci sono stati diversi cambiamenti positivi negli ultimi anni
in materia di imposte sulle successioni,
uno di questi è la recente sentenza della
Corte Suprema spagnola del 19 febbraio
2018 (“Sentencia del Tribunal Supremo
242/2018” del 19 febbraio 2018, “Rec. 62
/ 2017”).
In Spagna ci sono molte regioni autonome,
ognuna delle quali ha diverse agevolazioni
ed esenzioni fiscali, alcune più generose
di altre. In precedenza queste agevolazioni venivano applicate solo quando sia il
defunto sia gli eredi erano formalmente
residenti in Spagna. Ai residenti, si appli-

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

cavano le agevolazioni fiscali della regione
di residenza, ma se il defunto o l’erede non
erano residenti si applicavano le agevolazioni statali che sono molto più basse. Ciò
significava che gli eredi non residenti spesso pagavano un’imposta di successione
molto più alta di quanto avrebbero pagato
se fossero stati residenti; questa normativa
è stata modificata nel 2014 grazie ad una
sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-127/12) che ha stabilito che
gli eredi di persone residenti in Spagna o
titolari di beni in Spagna ricevano le agevolazioni fiscali regionali purchè siano residenti nell’Unione Europea. Questo cambiamento non era stato così positivo per

gli eredi che risiedevano in Paesi che non
fanno parte dell’Unione Europea come gli
Stati Uniti, l’Australia, ecc. tuttavia, la Corte
Suprema spagnola ha stabilito con la citata
sentenza del 19 di febbraio del 2018 che
si applichino le stesse agevolazioni fiscali
regionali a qualsiasi erede, ovunque possa
risiedere. Ció significa che la riduzione canaria del 99,9% si applica a residenti e non
residenti dell’Unione Europea.

Per ulteriori informazioni o una consulenza con l’avvocato italiano e spagnolo Vera Liprandi, si prega di contattare lo
Studio Legale De Cotta Law.
email: tenerife@decottalaw.net

LA BANCA MONDIALE AGGIUDICA ALLA SOCIETÀ TENERIFE LICITA
UN PROGETTO A CAPO VERDE

Il consorzio formato da membri di Tenerife Licita, sotto la leadership di Gespla, e al
quale partecipa Turismo de Tenerife, è stato istituito con l’aggiudicazione del Plan de
Ordenamiento Turístico de Playa Grande,
San Pedro y Bahía de las Gatas (tre comuni
di San Vicente, la seconda isola più popolosa di Capo Verde). Si tratta di un progetto
inserito nella strategia di cooperazione e
sviluppo della Banca Mondiale, ente che
lo finanzia. La joint venture (associazione
imprenditoriale) è formata, oltre che da
Gesplan e Turismo de Tenerife, anche da
Hepta Consultores, Elittoral Estudios de
Ingeniería, come anche da Mauricio Dos
Santos Arquitetos, il socio locale per questa aggiudicazione. L’appalto della Banca
Mondiale a Capo Verde è la prima aggiudicazione internazionale vinta da Turismo de

Tenerife, sostenuta dalla vasta esperienza
dell’ente che fa capo al Cabildo e degli altri
membri del consorzio nei progetti di sviluppo turistico, fattore che ha influito a favore
di questo gruppo di imprese. Il Consorzio ha
proposto un progetto in tre fasi: una prima
consistente in una raccolta di informazioni
e documentazione che aiutino a riconoscere
il problema e la preparazione di mappe e relazioni su tutte le aree rilevanti. La seconda
prevede la preparazione di un primo progetto per la discussione e il confronto con
abitanti e autorità locali, mentre la terza e
ultima fase consisterà nell’elaborazione del
piano definitivo e della sua revisione con
enti pubblici e privati per l’approvazione e
la pubblicazione. Obiettivo del progetto è
quello di sensibilizzare ai temi dell’ambiente e cercare una relazione equilibrata tra l’economia, la società e l’ambiente. Si studiano
tutte le altre potenzialità dell’isola per proteggere queste realtà, potenziando al tempo
stesso le aree per la produzione di alimenti,
per appoggiare l’autosostentamento e una
miglior conservazione degli spazi naturali.
Si cercherà anche di aumentare l’uso delle
energie rinnovabili ed arrivare all’obiettivo
“zero tracce”. Tenerife Licita rappresenta
un’eccellente iniziativa per quelle imprese
canarie che intendano partecipare a gare
d’appalto emesse da organismi bilaterali e
multilaterali. La squadra di professionisti
offre assistenza personalizzata in tutte le

LUCIANI

fasi dell’appalto, accelerando l’attività nel
mercato degli appalti pubblici di ognuno
dei membri.
EL BANCO MUNDIAL ADJUDICA A EMPRESAS DE TENERIFE LICITA UN PROYECTO
EN CABO VERDE. El consorcio formado
por miembros de Tenerife Licita liderados
por Gesplan -y en el que participa Turismo
de Tenerife-, se ha hecho con la adjudicación del Plan de Ordenamiento Turístico
de Playa Grande, San Pedro y Bahía de las
Gatas (tres municipios de San Vicente, la
segunda isla más poblada de Cabo Verde).
Se trata de un proyecto enmarcado en la
estrategia de cooperación al desarrollo del
Banco Mundial, entidad que lo financia. La
joint venture (asociación empresarial) está
conformada, además de por Gesplan y Turismo de Tenerife, por Hepta Consultores,
Elittoral Estudios de Ingeniería, así como
por Mauricio Dos Santos Arquitectos, el socio local para esta adjudicación multilateral
con fondos del Banco Mundial. La licitación
del Banco Mundial en Cabo Verde es la primera adjudicación internacional que gana
Turismo de Tenerife, avalada por la gran
experiencia de la entidad dependiente del
Cabildo y de los otros miembros del consorcio en proyectos de desarrollo turístico,
lo que ha inclinado la balanza en favor de
esta agrupación de empresas. entarse a

Callao Salvaje - Adeje
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todo tipo de proyectos. El consorcio planteó
un programa con tres fases. Una primera
consistente en la recogida de información
y documentación que ayuden a reconocer
el problema y la preparación de mapas e
informes diagnósticos de todas las áreas
relevantes. La segunda, que prevé la preparación de un primer plan para su discusión
con habitantes y autoridades locales; mientras que la tercera y última fase consistirá
en la elaboración del plan definitivo y su
revisión con entidades públicas y privadas
para su aprobación y publicación. El objetivo del proyecto es transmitir una concienciación medioambiental y buscar una
relación equilibrada entre la economía, la
sociedad y el medio ambiente. Se estudian
todos los atractivos de la isla para protegerlos y se potencian las mejores áreas para la
producción de alimentos, consiguiendo así
más autosuficiencia y una mejor conservación de los espacios naturales. También se
tratará de aumentar el uso de energías renovables y llegar al objetivo de “cero huella”.
Tenerife Licita representa una excelente iniciativa para que las empresas canarias accedan a licitaciones de organismos bilaterales
y multilaterales. Su equipo de profesionales
ofrece asistencia personalizada en todas las
etapas del proceso de licitación, acelerando
y afianzando la actividad en el mercado de
las licitaciones públicas de cada uno de sus
miembros.
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VUELING MIGLIORA IL
MENU DI BORDO CON LE
SPECIALITÀ VEGETARIANE

Per migliorare l’esperienza dei passeggeri, Vueling aggiunge nuove specialità vegetariane al
suo menu e arricchisce l’offerta dei prodotti in
vendita. All’interno del menu estivo si trovano
bevande rinfrescanti in vista della stagione calda e due nuovi panini: il “mozzarella caprese”,
adatto ai vegetariani, e il “tuna ciabatta”. Un’altra novità si trova nel menu per bambini, che
per quest’estate includerà un kit da disegno con
carta piantabile, con l’obiettivo di sensibilizzare
i passeggeri più giovani sul tema dell’ambiente.
In più la scatola degli snack, che ora aggiunge
uno spuntino al formaggio Granarolo. Tutti i
menu possono essere accompagnati da diverse
bevande, come ad esempio vino, una limonata
naturale al 100% con zenzero, spumante spagnolo e alcuni cocktail. New entry di stagione
una bevanda a base di infuso di tè freddo. Infine,
Vueling darà la possibilità ai propri passeggeri
di acquistare nuove fragranze e prodotti innovativi come la matita multifunzionale a 4 colori
per il trucco, diversi orologi e occhiali da sole di
marchi di riferimento, di cui uno completamente pieghevole, offrendo così ai propri clienti le
ultime tendenze del mercato. lagenziadiviaggi.it

UNITÀ DI MISURA: ADDIO AL VECCHIO CHILOGRAMMO
Le unità di misura come chilo, metro, ma
anche le meno note candele, ampere o
kelvin si baseranno su formule matematiche e non più su riferimenti fisici. Le
unità di misura non saranno più le stesse.
Le più popolari unità di definizione come
chilo, metro, ma anche le meno note candele, ampere o kelvin si baseranno su
parametri differenti e non più su quelli
tradizionali e fisici, come, ad esempio,
Le Grand Kilo (cilindro di platino-iridio),
utilizzato fino ad oggi come riferimento
per il chilogrammo e conservato a Parigi.
I riferimenti materiali lasciano appunto
spazio a dei modelli matematici, come le
costanti dell’universo.
In questo modo Non ci saranno però delle
vere conseguenze sulla vita di tutti i gior-

ni, come sottolinea il presidente dell’Istituto Nazionale di Metrologia (Inrim),
Diederik Wiersma. “È una rivoluzione
che non comporterà alcuno scossone:
non dovremo ritirare le nostre bilance e
tutti gli altri strumenti di misura”.
A beneficiarne saranno soprattutto l’industria elettronica, farmaceutica, le nanotecnologie, ad esempio, per la misurazione di oggetti molto piccoli. “Oggi è
un grande giorno – spiega la direttrice
scientifica dell’Inrim, Maria Luisa Rastello – Adesso le unità del Sistema Internazionale di misura sono riferite a una costante fondamentale, vale a dire che sono
basate su un numero che si trova ovunque: è una differenza enorme rispetto
al passato, soprattutto per il chilo, che

era ancora un campione materiale conservato in una cassaforte con tre chiavi
assegnate a tre persone. Il nuovo sistema
è molto più democratico”. Queto nuovo
Sistema Internazionale delle misure era
stato approvato il 16 novembre 2018
dalla 26esima Conferenza Generale dei
Paesi e delle Misure, e dove anche l’Italia
ha svolto un ruolo centrale.
Il nuovo sistema sostituisce quello vecchio, in vigore dal 1960, dove già la maggior parte dei riferimenti fisici erano ormai stati abbandonati, ad eccezione del
chilogrammo. La prima unità di misura a
“perdere” la sua controparte fisica è stato
il secondo, definito sulla base di una costante, la transizione dell’atomo di cesio.
Marco Locatelli - webnews.it

LE VITAMINE CHE FANNO BENE AI PIÙ PICCOLI
Bambini e adolescenti hanno un metabolismo intenso che richiede l’assunzione di tutti i nutrienti a cominciare dalle vitamine B,
presenti in particolare nella frutta e nella verdura. Oltre il 46%
dei giovanissimi, però, mangia male. Chi ha figli o chi sta per averne conosce l’importanza dell’assunzione delle vitamine per la
crescita dei bambini. Sono soprattutto le vitamine B a favorire il
pieno sviluppo dell’organismo: nutrienti che il corpo umano non
è in grado di sintetizzare in modo autonomo e che vanno assunti
per via esterna attraverso gli alimenti e, se necessario, mediante
gli integratori. I bambini, più degli adulti, hanno bisogno delle vitamine in virtù del metabolismo più intenso. Per questo motivo
Consulcesi Club, realtà di riferimento per oltre 100mila medici, e
il dottor Giuseppe Mele, presidente della Società italiana medici
pediatri (Simpe), danno alcuni consigli per correggere le abitu-

dini alimentari delle famiglie italiane. Un’alimentazione ricca di
frutta (fresca e secca), verdure a foglia verde, carne, legumi e cereali integrali fornisce una dose sufficiente della maggior parte
di queste vitamine. Ingredienti alla base della dieta mediterranea, riconosciuta a livello internazionale come la più completa e
salutare, ma spesso rifiutati o consumati con riluttanza dai più
piccoli. Le dosi giornaliere consigliate dai livelli di assunzione di
riferimento per la popolazione italiana (LARN) variano a seconda
dell’età e del genere. I bambini e gli adolescenti mangiano poca
frutta e verdura mentre assumono dosi eccessive di proteine,
grassi e zuccheri. Abitudini scorrette, che riflettono le cattive consuetudini delle famiglie italiane: i pasti sono irregolari, la prima
colazione spesso viene saltata, l’alimentazione è poco varia e la
quantità di nutrienti assunti è squilibrata. @noveColonne
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TENERIFE: QUEST’ESTATE RECORD DI COLLEGAMENTI AEREI.
Tenerife batterà il suo record di rotte aeree nella stagione
estiva con voli diretti da (e per) 150 aeroporti, attraverso
325 rotte gestite da 60 compagnie aeree. I due aeroporti
dell’isola si spartiranno dunque un traffico globale di circa 5,6 milioni di passeggeri. Tra i dati offerti dalla guida
sugli orari degli aeroporti spagnoli e della navigazione aerea, Aena, per il periodo compreso tra lo scorso 31 marzo
al prossimo 26 ottobre, si evidenzia l’aumento delle tratte
peninsulari con una previsione di crescita di oltre 100.000
posti nel calcolo globale di 1,4 milioni di posti regolari.
Nei collegamenti internazionali la maggior capacità aerea
proviene da aeroporti francesi, russi, portoghesi e austriaci, nonchè svedesi, danesi e cechi. A questi dati positivi si
aggiunge la previsione di stabilità dal mercato britannico,
nonostante l’incertezza che la Brexit sta generando alle
compagnie aeree. L’aeroporto di Tenerife Sud ha presentato
in anteprima cinque nuovi collegamenti nelle prime settimane della stagione, e si tratta di Lione, Nantes, Maastricht,
Reykjavík e Norimberga. Dal 15 giugno varrà aggiunta una
nuova rotta, gestita da TAP, da Lisbona.
Tenerife Nord ha a sua volta stabilito otto nuovi collegamenti: Coruña, Granada, Saragozza, Valencia, Alicante, Lisbona, Bilbao e Vigo.

TENERIFE BATIRÁ RÉCORD DE RUTAS AÉREAS
ESTE VERANO CON CONEXIONES A 150 AEROPUERTOS Y 5,6 MILLONES DE PLAZAS. Tenerife batirá
su cifra récord de rutas aéreas en la temporada verano con
una programación de vuelos directos hacia y desde 150
aeropuertos a través de 325 rutas operadas por 60 compañías en sus dos aeropuertos hasta completar un total de

5,6 millones de plazas aéreas de llegada a la Isla.
Entre los datos que ofrece la guía de horarios de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, para dicho
periodo, que se extiende entre el pasado 31 de marzo y
se prolonga hasta el próximo día 26 de octubre, destaca
especialmente el comportamiento en las conexiones peninsulares, con una previsión de crecimiento interanual
superior a las 100.000 plazas en el cómputo global de 1,4
millones de plazas regulares.
En conexiones internacionales, las mejoras de capacidad
aérea se producen desde aeropuertos franceses, rusos,
portugueses y austriacos así como desde Suecia, Dinamarca, o República Checa, entre otros; datos positivos a los
que se suma la previsión de estabilidad desde el mercado
británico, a pesar de la incertidumbre y desafíos que el
Brexit está generando a las compañías aéreas.
Tenerife Sur estrenó en las primeras semanas de la temporada cinco nuevas conexiones: Lyon, Nantes, Maastricht,
Reikiavik y Nuremberg, a la que se sumará a partir del 15
junio la nueva ruta operada por TAP desde Lisboa; en tanto que Tenerife Norte ha establecido ocho nuevas conexiones: Coruña, Granada, Zaragoza, Valencia, Alicante, Lisboa,
Bilbao y Vigo.

DALTONISMO: PLAYA LA ARENA
PRIMA SPIAGGIA IN SPAGNA A IMPIEGARE COLORADD
Playa de La Arena è la prima spiaggia in
Spagna ad occuparsi dei daltonici inserendo
ColorADD tra i suoi servizi.
Si tratta di un sistema di codici identificativi del colore progettato per le persone che
soffrono di daltonismo ed è basato su cinque simboli grafici (con diverse variabili
per rappresentare gran parte dei colori) che
corrispondono ai tre colori primari (rosso,
giallo e blu), più il bianco e il nero.
Come sappiamo, la combinazione di questi
cinque colori dà origine a una vasta gamma
di altri colori in sfumature differenti.
ColorADD è quindi un codice unico, inclusivo e universale per l’interpretazione del
colore. Emilio Navarro, il sindaco di Santiago del Teide, dice che quello compiuto a La
Arena è il primo passo di un progetto che
mira a fornire tutte le spiagge nel comune
di questa segnaletica, in modo che anche i
daltonici possano godere di questi spazi nel
modo migliore possibile.
Questa operazione di inclusione sociale è
importante se si pensa che le persone affette da daltonismo o da diverse forme di
cecità sono, nella popolazione mondiale
(7.663.000.000 persone), circa 7.663 milioni. Sono 613 milioni gli uomini e più di

38 milioni le donne a presentare un certo grado di cecità che rende loro difficile
l’interpretazione dei colori. Un problema
serio se si considera che il 90% della comunicazione corrente è basata sul colore.
LA PLAYA DE LA ARENA, PRIMERA
PLAYA INCLUSIVA PARA PERSONAS DALTÓNICAS DE TODA ESPAÑA. Playa de
La Arena, se trata de la primera playa de
España que cuenta con este sistema entre
sus servicios. El código se denomina ColorADD, que es un sistema gráfico de identificación de los colores concebido para
las personas que padecen de daltonismo.
El código está basado en cinco símbolos
gráficos, que se corresponden con los tres
colores pigmento, más el blanco y el negro,
cuya combinación representa una amplia
gama de diferentes colores y tonalidades.
ColorADD es un código único, inclusivo y
universal, basado en tres símbolos monocromáticos que representan a los colores
primarios, que permite la interpretación
del color. Emilio Navarro, Alcalde de Santiago del Teide, indica que “ este es el primer paso de un proyecto que pretende

dotar a la totalidad de las playas del municipio de esta señalética de forma que
puedan disfrutar de esos espacios con la
mejor calidad posible, proporcionando
con ello la inclusión social de esta franja
de la población que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. Según
los datos de la población mundial actual

(unas 7.663.000.000 personas), un total
de 613 millones de hombres y algo más de
38 millones de mujeres sufren algún grado
de daltonismo y, por tanto, dificultad para
interpretar los colores, lo que significa un
grave problema si se tiene en cuenta que
hasta un 90% de la comunicación actual
está basada en el color.
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VIABILITÀ: AVANZANO LE PROCEDURE PER REALIZZARE TRE NUOVE ROTATORIE

Il Cabildo di Tenerife sta procedendo il suo
lavoro per avviare i lavori di realizzazione di

tre nuove rotatorie nel sud dell’isola, necessarie a ottenere maggior sicurezza stradale
e scorrevolezza del traffico.
Si tratta delle rotatorie di Chayofa (Arona), El Médano (Granadilla) e Guargacho (Arona e San Miguel de Abona). I tre
progetti di miglioramento rappresentano
un investimento di oltre 1,4 milioni di euro.
Nel caso della rotatoria di Guargacho è stato

dato il visto in sede di commissione plenaria
lo scorso maggio, con l’approvazione iniziale del progetto della rotonda al chilometro 2
+ 150 e il nulla osta a procedere all’acquisizione dei materiali e dei permessi necessari
alla sua realizzazione.
Lo stesso è stato fatto per il progetto che
vuole migliorare l’intersezione di TF-64 con
TF-643 a El Médano, e la rotatoria in la stra-

da TF-28 al chilometro 92 + 350 con accesso
a Chayofa. Questa procedura consentirà di
snellire i progetti di cui sopra, tutti inclusi
nel Quadro di sviluppo strategico di Tenerife
(MEDI) per il periodo 2016-2021. La nuova
rotatoria di El Médano migliorerà l’ingresso
nella località del comune di Granadilla e verrà eseguita all’incrocio della TF-64 con la TF643, la strada che collega Los Abrigos.

AUTO: GLI UOMINI SOGNANO LA FERRARI, LE DONNE LA BMW
“I sogni son desideri” e spesso quando si sogna ad occhi aperti ci si immagina al volante
di una Ferrari Testarossa con finiture di lusso e optional all’avanguardia. Automobile.
it ha condotto una ricerca su un campione
di 1000 italiani indagando desideri, preferenze e curiosità a tema “auto dei sogni”. La
pole position tra le preferenze degli italiani
quanto ad auto dei sogni viene conquistata
da un mito incontrastato di sempre, la Ferrari Testarossa, seguita a sorpresa da due
modelli sicuramente più accessibili: la Fiat
500 e la Fiat Panda. Analizzando le risposte

degli uomini e quelle delle donne si vede
che nel primo caso (con il 12% delle preferenze) la Ferrari Testarossa si conferma al
primo posto mentre la maggioranza delle
donne (8%) sogna di poter parcheggiare in
garage una BMW Serie 4 Gran Coupè. Infine
non manca uno spaccato sulle diverse realtà
geografiche con dati relativi ai capoluoghi
italiani: da Torino, dove il brand più amato
è Toyota, a Palermo dove invece le preferenze sono per Audi. A Milano le capolista sono
BMW, Ferrari e Mercedes a pari merito mentre a Napoli spicca BMW. A Roma e Firenze

si riscontrano invece due ex aequo: Audi e
BMW per la Capitale e Ferrari e Ford per il
capoluogo toscano. La Ferrari, con il 15%
dei voti, conquista non solo la medaglia di
auto più desiderata dagli italiani ma anche
quella di “auto più bella di sempre” seguita
al secondo posto dalla Mercedes SLK e dalla
Fiat 500 (entrambe con il 3% delle preferenze). Ma perché si sogna di possedere proprio
quel modello di auto? Le ragioni sono tante
ma su tutte vince il “Design” con il 39% delle
preferenze, segue la “Tecnologia” con il 17%
e il “Motore” con il 10%.

FUMARE IN AUTO NON SARÀ PIÙ CONSENTITO
Il Ministero della Salute vuole finanziare
entro l’anno in corso e quello seguente trattamenti per aiutare a smettere di fumare.
Contemporaneamente l’automobile verrà
considerata spazio libero da fumo, come comunicato nel documento “Líneas de actuación 2019-20” nell’ambito della prevenzione
al tabagismo. La Ministra per la Salute, María
Luisa Carcedo, ha confermato in occasione
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), che si sta lavorando al provvedimento che vuole riconoscere
l’automobile come spazio libero da fumo,
in collaborazione con l’Unione Europea,

per contrastare il fenomeno del tabagismo.
È una questione che si potrà affrontare con
tempo, ma l’impegno contro il fumo è su tutti
i fronti, soprattutto per evitare che si inizi a
fumare.
Quella dei veicoli è al vaglio delle autorità
competenti, in attesa di adottare una linea
comune con l’Unione Europea. Si tratta di
una rivendicazione realizzata da diversi collettivi, come per esempio, dal Grupo Español
de Cáncer de Pulmón, la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) o
dai gruppi anti-tabagismo. In effetti, il tabagismo è la principale causa di morbi-mortali-

tà, sia in Spagna che a livello mondiale. Si stima che una media di 51.870 morti all’anno si
debbano alle conseguenze del fumo. Inoltre,
secondo gli ultimi dati forniti dalla Sociedad
Española de Oncología Médica, le morti per
cancro ai polmoni nelle donne sono raddoppiate negli ultimi anni, in relazione anche al
vizio del fumo. Per questo, e considerando
che il consumo di tabacco in Spagna continua ad essere elevato (24,4% della popolazione), il Ministero della Sanità, assieme alle
regioni, sta elaborando un documento in accordo con le strategie MPOWER della Organizzazione Mondiale della Sanità.
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LE CAPRE CANARIE: DALL’ARCIPELAGO ALLE ANDE
In Sud America sopravvive ancora oggi
l’impronta genetica delle capre canarie che
sbarcavano dalle navi provenienti dal vecchio continente, nelle traversate alla conquista del nuovo mondo.
Marcatori genetici esclusivi delle capre
canarie sono presenti nel bestiame delle
Ande del Cile, Argentina e Bolivia, come
anche a Cuba. Esiste una pubblicazione
sulle origini canarie degli allevamenti in
Sud America, redatta dai genetisti Félix
Goyache, Óscar Ramírez e Marcel Amills,
assieme all’etologo Juan Capote, che hanno
condotto ricerche su capre, pecore e maiali
provenienti dalle isole a partire dall’epoca
pre-colombiana.
Questo fatto dimostra l’influenza del bestiame canario in America Latina. Quando
si parla di provenienza spagnola, si intende
principalmente la penisola iberica, anche
se sia le capre, che le pecore e probabilmente anche i maiali, sono di origine canaria. Nella pubblicazione si identificano
caratteristiche generali del DNA, le origini,
la diversità e l’influenza del patrimonio
genetico delle capre canarie, l’analisi genetica del bestiame preispanico e uno studio
delle pecore alle Canarie a partire dalla genetica della popolazione. Gli studi hanno
preso in analisi il DNA mitocondriale, quel-

lo che si eredita da madri e figlie, e queste
analisi sono state poi accompagnate dalle
considerazioni dell’etologo Juan Capote,
che fa riferimento alle proprie competenze
in morfologia, conoscenza delle razze e caratteristiche degli animali. Per la pubblicazione erano stati utilizzati in parte articoli
già pubblicati in riviste specializzate come

Animal Genetics e Scientific Reports, dove
il DNA delle razze canarie era stato confrontato con quello delle razze americane.
A tal proposito, Juan Capote, aveva precisato che già i cronisti della “Conquista” riportavano dell’imbarco di bestiame canario nelle navi dirette verso il nuovo mondo,
e lo stesso etnologo e archeologo Antonio

Tejera aveva pubblicato un libro sugli animali che partivano da La Gomera. Prima
dell’arrivo di Colombo in America non esistevano animali domestici, a parte il cane.
Quindi niente capre, maiali, pecore, mucche, cavalli né asini. Ci sono indizi per cui
gli animali trasferiti dalle Canarie si sono
diffusi sul continente americano a partire
da Cuba, come confermato da Capote, che
ha riportato campioni estratti dal DNA delle capre che vivono nelle Ande argentine.
Con questi studi genetici si è provato anche
che capre e maiali provengono da un solo
ceppo, a partire dal quale si sono poi diffusi nelle isole. Questo spiega perché la dentatura di un suino abbia lo stesso DNA sia
a Lanzarote che a Tenerife o i denti di una
capra ritrovata negli scavi archeologici di
Lanzarote abbiano una grande somiglianza
con la capra odierna dell’isola di La Palma
e con i resti animali ritrovati nella Caldera
de Taburiente.
Un dato curioso è il fatto che le pelli utilizzate per avvolgere le mummie dei primi abitanti canari erano di suino. Curioso
perché la pelle del maiale è commestibile,
mentre non lo è quella della capra o della
pecora.
Francesca Passini
Sitografia: feagas.com - laprovincia.es

IL LATTE DI ASINA ALL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
PER I BAMBINI ALLERGICI AL LATTE VACCINO
Latte di asina e olio extra vergine di oliva,
dall’unione di queste due eccellenze toscane nasce un alimento gustoso e adatto per la
nutrizione dei bambini allergici alle proteine del latte vaccino. L’idea di mettere insieme questi due ingredienti è stata studiata
nell’ambito di “L.A.B.A. Pro.V.”, un progetto
della Regione Toscana sulla Nutraceutica di
cui la professoressa Mina Martini, che studia da anni le proprietà del latte di asina,
era responsabile per l’Università di Pisa e al
quale hanno partecipato l’Azienda Ospedaliera Universitaria A. Meyer come coordinatore e l’Istituto Zooprofilattico delle Regioni
Lazio e Toscana. Un “mix della salute” tutto
toscano quindi composto da olio evo e da
latte proveniente dal Complesso agricolo forestale regionale “Bandite di Scarlino”, dove
il latte d’asina Amiatina viene prodotto, pastorizzato e confezionato con la supervisio-

ne scientifica della professoressa Martini e
dei suoi collaboratori.
“Per i bambini il latte di asina è un buon sostituto in caso di allergia alle proteine del
latte vaccino (APLV) – spiega Mina Martini
– e questo sia per le sue proprietà nutritive
sia perché risulta gradevole al gusto, diversamente da alcuni sostitutivi”. “Visto poi il
suo un limitato contenuto di grassi - aggiunge Martini - nel caso dei bambini in fase di
svezzamento, l’idea è stata di integrarlo con
olio evo il che ha dato buoni risultati sia in
termini di tollerabilità che di gradimento e
di accrescimento”. Come infatti ha evidenziato il progetto “L.A.B.A.Pro.V.”, i cui risultati scientifici sono in corso di pubblicazione,
e che ha riguardato 81 bambini, il latte di
asina è stato tollerato dal 98,7% . In particolare, 22 bambini hanno seguito la dieta a
base di latte d’asina per 6 mesi mostrando

un accrescimento nella norma ed i genitori
hanno riferito un ottimo gradimento ed un
generale miglioramento della qualità della
vita dei loro figli.
Da un punto di vista nutritivo, sono infatti
molti i vantaggi di questo alimento essendo il latte più simile a quello umano. L’alto
contenuto di lattosio, oltre a renderlo più
appetibile, favorisce lo sviluppo della flora
intestinale, mentre grazie al limitato contenuto di caseina e alla dimensione ridotta
dei globuli di grasso risulta particolarmente
digeribile. L’apporto di calcio e di vitamina
D sono favorevoli allo sviluppo scheletrico e infine, nonostante sia povero di lipidi,
fornisce comunque un buon contributo di
Omega 3.
“Le potenzialità del latte di asina sono molte – conclude Mina Martini – oltre ad essere
un buon sostituto del latte vaccino nel caso

di bambini affetti da APLV, le sue proprietà
nutraceutiche potrebbero renderlo un alimento adatto anche per gli anziani e non
ultimo per le persone che vogliono perdere
peso o con problemi di dislipidemie visto il
ridotto contenuto calorico, il basso contenuto lipidico ed il limitato apporto di acidi
grassi saturi”.
di C. S. TN
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ADDIO ALLA TRUFFA DELLA MASSA MADRE PER PANE
NORMA, PUBBLICATA NEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
gricoltura vuole eliminare un vuoto legale
che alimentava un conflitto tra panificatori
artigianali e industriali. E, soprattutto, vuole porre fine alla truffa che subiscono i consumatori quando comprano prodotti artigianali e naturali solo in apparenza. Il nodo
di questo conflitto sta nella massa madre, il
fermento naturale che consente di ridurre o
sostituire il lievito da panetteria. I pani con
questa elaborazione sono diventati oggetto
di desiderio, non solo per moda, ma anche
perché gli si attribuiscono virtù nutrizionali che facilitano la digestione. La massa
madre favorisce una fermentazione prolungata della massa, conferisce un sapore più
speciale e consente un assorbimento lento dei carboidrati. Ma l’industria ha anche
utilizzato a volte scorciatoie per ottenere
l’etichettatura relativa alla massa madre o
alla lavorazione artigianale di prodotti industriali.

Farina, acqua e sale. Con questi tre ingredienti si è fatto il pane durante millenni.
Forse non esiste una ricetta altrettanto buona e semplice. Ma basta dare un’occhiata
alle etichette del pane nei supermercati per
renderci conto che quello che consumiamo
oggi è molto di più di quanto contenuto nella ricetta originale.
Lieviti chimici, conservanti, grassi, uova,
spezie, condimenti: la lista degli ingredienti
è così lunga ed il prodotto finale così alterato che il Governo ha dovuto emettere
nuove direttive per metter fine alla cosiddetta “guerra del pane”. La nuova norma,
pubblicata nel Boletín Oficial del Estado
(BOE), definisce questioni apparentemente
semplici come la definizione di quello che si
considera pane o che requisiti deve avere il
prodotto per essere commercializzato come
integrale, artigianale, a legna o massa madre. Con queste misure, il Ministero dell’A-

STOP ALLE INFEZIONI. ECCO LE CINQUE REGOLE PER LAVARSI BENE LE MANI
“Il lavaggio corretto delle mani è il sistema
più semplice per ridurre la diffusione di
molte infezioni. Può così favorire la prevenzione di malattie respiratorie e gastro-intestinali e, quindi, limitare l’antibiotico resistenza”. E’ quanto ricorda la Federazione
Italiana Medici Pediatri (FIMP) in occasione
della Giornata Mondiale dell’Igiene delle
Mani. “Limitare l’uso inappropriato degli
antibiotici è una delle priorità della pediatria di famiglia italiana - afferma il dott.
Paolo Biasci, Presidente Nazionale FIMP -.
E’ infatti una delle principali cause dell’antibiotico resistenza, un problema di salute
sempre più grave e diffuso come hanno recentemente ricordato le autorità sanitarie

internazionali. Si stima che nel nostro Paese
un bimbo su tre abbia assunto antibiotici
nell’ultimo anno. Oltre a favorire l’appropriatezza terapeutica tra il personale medico, bisogna informare ed educare i giovanissimi e i loro genitori. Un gesto semplice,
ed erroneamente considerato banale, come
il lavaggio delle mani, può ad esempio rappresentare un importantissimo strumento
di prevenzione”. Ecco le cinque regole della
FIMP:
1- Strofinare le mani per almeno 20 secondi: il sapone va distribuito uniformemente
soprattutto sul dorso delle mani, tra le dita
e sotto le unghie.
2- Meglio acqua corrente fredda o tiepida: le

mani vanno prima bagnate e mentre vengono insaponate è preferibile chiudere il rubinetto (si evitano così inutili sprechi).
3- Cambiare spesso asciugamani o salviette:
questi oggetti possono trasformarsi in nidi
di germi e batteri. Meglio, quindi, sostituirli
frequentemente.
4- Gli igienizzanti non sono un’alternativa:
riducono il numero di germi ma non sono
efficaci come il sapone. Non rimuovono altri
contaminanti (come i pesticidi) e in più non
sono indicati se le mani sono molto sporche
o unte.
5- Non solo prima di andare a tavola: le mani
vanno lavate più volte durante la giornata
(per esempio dopo avere tossito o soffiato

il naso, avere toccato un animale, maneggiato l’immondizia o essere entrati in contatto
con persone malate).
@NoveColonne

LO STRESS CI FA AMMALARE
C’è una connessione che lega stress cronico e malattie autoimmuni. Negli ultimi anni
sempre più ricerche si sono soffermate
sull’interazione che confermerebbe questo
legame. In particolare, se ne è parlato al
22mo congresso del CReI a Roma. La quotidianità di ognuno di noi è accompagnata
da episodi più o meno stressanti e, proprio
questi, sono stati oggetti di studi e ricerche

in ambito reumatologico. “Il legame tra lo
stress e le malattie autoimmuni c’è. Si parla
di sistema psico-neuro-endocrino-immunologico che implica una stretta connessione
tra i vari sistemi - sostiene Roberto Perricone, ordinario di Reumatologia presso
l’Università Tor Vergata di Roma -. Ricerche
recenti confermano questa connessione,
anche se ricordiamo che le radici risalgono

già ai tempi di Ippocrate, quando si parlava
dell’importanza della psiche sull’andamento delle malattie. Le ricerche degli ultimi
anni evidenziano un rapporto paritetico tra
il sistema nervoso centrale e il sistema endocrino, immunitario e la psiche. Le sostanze prodotte dal sistema nervoso hanno capacità immunomodulanti, che servono cioè
a rafforzare la funzione immunitaria e quin-

di ad aiutare l’organismo a difendersi dalle
infezioni o da altre malattie. Tra queste possiamo citare la beta endorfina, una morfina
endogena che produciamo molto spesso per
combattere lo stress durante alcune attività
che ci danno benessere, come correre. Attività, queste, che aiutano a modulare il nostro sistema immunitario e ad affrontare
meglio una condizione stressante”.
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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

AFFITTASI
SAN EUGENIO ALTO
1 ampia camera, possibilità
crearne una seconda,
terrazza grande abitabile.
€ 135.000

SAN EUGENIO
1 camera grandissima, terrazza
soleggiata. Appena ristrutturato. Arredato. Da vedere
€ 137.500

SAN ISIDRO
Appartamenti 1,2,3 camere con
posto auto, ristrutturati.
Zona centrale, nuovo edificio.
Da vedere € 74.000

VARI APPARTAMENTI
per corto e lungo periodo.
Trattative in ufficio

TORVISCAS
Vista mare,1 camera.
Soleggiato. Riformato.
Possibile ampliamento.
€ 123.500

VENDESI
TORVISCAS
Da riformare, vista
spettacolare. 1 camera.
Terrazza abitabile.
€ 137.000

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

SAN EUGENIO
Island Village Heights
1 camera, soleggiato e con
vista mare. Riformato.
€ 154.000

CERTIFICAZIONI UNICHE E OBIS M DISPONIBILI
Ricordiamo ai nostri lettori che sono a disposizione le Certificazioni uniche 2019 relative
ai redditi da pensione percepiti nel 2018, documento da presentare all’Agenzia delle Entrate spagnola per la dichiarazione dei redditi. Oltre alle Certificazioni, dal 12 maggio
sono a disposizione anche gli Obis M, il documento contenente l’importo mensile di pensione, aggiornato al 2019 e in cui si possono
osservare le eventuali prestazioni a sostegno
del reddito (assegno al nucleo familiare, integrazione cristallizzata) e l’eventuale IRPEF
pagato in Italia. Vi preghiamo chiedercene
una copia inviando una mail al nostro indirizzo ital.barcellona@gmail.com con la dici-

tura “RICHIESTA CU” o “RICHIESTA OBIS M”
nell’oggetto della mail.

APERTURA CAMPAGNA RED/EST 2019.
Si é aperta la CAMPAGNA REDDITUALE per
l’anno 2019, riferita ai redditi 2018.Invitiamo tutti coloro che non sono sanno se devono presentare tale dichiarazione, a chiamarci
per verificare se rientrano nella campagna
dell’anno in corso. Ricordiamo che la mancata compilazione del RED/EST da parte di coloro che rientrano nella campagna, comporterá la futura eliminazione delle prestazioni
a sostegno del reddito e possibili decurtazioni della pensione ai superstiti.

CHIAMATECI, VI DIREMO SE RIENTRATE
NELLA CAMPAGNA RED/EST!
Buon giugno a tutti!
Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna
Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709
Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

PLAYA SAN JUAN
a due passi dal mare,
1 camera. Rinnovato
€ 135.000

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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“VULCANO DI PAROLE” PRESENTA A TENERIFE
CRISTINA FABBRINI E “LA RAGAZZA DELLE ONDE”
Mancano pochi giorni all’esordio letterario
della prima Autrice della casa editrice tinerfegna in Lingua Italiana “Vulcano di parole”. L’editore presenterà Cristina Fabbrini
e il suo romanzo “La ragazza delle onde” il
9 giugno prossimo, nel corso della manifestazione “Passione Italia” in Costa Adeje. Il
romanzo di Cristina Fabbrini è interamente
ambientato al sud di Tenerife e potrete trovarlo in tutte le migliori librerie, edicole e
cartolibrerie dell’isola.
Abbiamo fatto due chiacchiere con l’Autrice
e siamo lieti di presentarvela.
R: Correggimi se sbaglio, Cristina: hai origini bergamasche, sei lodigiana di adozione
e trascorri ogni estate a Las Americas da
molti anni. Sei moglie di Marco e madre di
Astrid e di Giordano Bruno e, se lavori presso lo studio di tuo marito, da qualche tempo
hai deciso di darti la possibilità di seguire
la tua grande passione per la scrittura. A
quanto pare la tua decisione ha dato buoni
frutti…
Cristina: Sì, e ne sono immensamente felice. Nel 2011 avevo fatto un’esperienza
di auto-pubblicazione. Si trattava di un
romanzo autobiografico dal titolo “Il senso dell’acqua”, ma “La ragazza delle onde”
è una cosa diversa: segna l’approdo a un
contratto editoriale. È un sogno che solo un
anno fa credevo, se non impossibile da realizzare, almeno difficilissimo.

Per quale strada sei arrivata a questo bel
risultato? Scrivendo da tutta la vita senza
mai scoraggiarmi, innanzitutto. Diciamo
“quasi mai”… infatti quando l’estate scorsa incontrai Cinzia Panzettini qui all’isola,
dopo quindici anni che non ci si vedeva, mi
stavo appunto chiedendo cosa mi aspettassi
dalla mia passione non osando darmi risposte precise. Nel 2000 Cinzia ed io avevamo
collaborato alla realizzazione di un suo portale internet di successo. Io e i miei colleghi curavamo il funzionamento del portale
e Cinzia si occupava della parte editoriale.
Ci siamo perse di vista per secoli, poi attraverso Facebook abbiamo scoperto che eravamo entrambe a Tenerife, io come sempre
in vacanza e lei ormai residente. Abbiamo
preso un caffè a Las Americas e le ho presentato mio figlio. Tutto mi aspettavo tranne ciò che poi è accaduto. A volte “il caso”
non è un caso… Chiesi a Cinzia il favore di
leggere un mio romanzo e di essere spietata
nel giudizio.
Si trattava de “La ragazza delle onde”?
No: si trattava di un lavoro enorme dal quale mi ero presa una pausa per sfinimento.
E che finirò, lo giuro… ma “La ragazza delle onde” è nato in quella pausa e in modo
molto strano. Ero stata a El Puertito de
Armeñime - dove è ambientata una buona
metà del romanzo - una sola volta in passato. Affittavano una casa per le vacanze e io

“LA RAGAZZA DELLE ONDE”:
L’AMORE E IL MISTERO TRA EL PUERTITO
DE ARMEÑIME E LOS ABRIGOS.
“La ragazza delle onde” nel romanzo di Cristina Fabbrini è Zora: una ragazza italiana
molto schiva e diffidente, abituata a farcela da sola e appassionata di surf. Proprio

sulla spiaggia. Fu come riabbracciare qualcuno che non hai mai dimenticato. Finii il
romanzo in un battibaleno e ora questo mio
esordio non fa che rafforzare il mio amore
per quest’isola, già molto forte e da molti
anni.

Cosa puoi raccontarci de “La ragazza delle onde”? Vorrei dire innanzitutto che non
si tratta solo una storia d’amore anche se la
collana “RosaCanario” è dedicata alle storie
d’amore. Ne “La ragazza delle onde” infatti
l’amore c’è ed è molto intenso e profondo,
ma il romanzo possono leggerlo davvero
tutti perché contiene avventura, suspense,
mistero e persino una certa dose di ironia.
Mi ha divertito tantissimo scriverlo perché
ho fatto la conoscenza di personaggi che si
sono presentati da soli. Tornando ogni estate a Tenerife ho “usato”, infatti, figure caratteristiche che ovviamente non ho calato nei
loro ruoli reali, ma semplicemente adattato
alla storia.
Perché credi che “Vulcano di parole”
punti su di te per l’inaugurazione della
sua prima collana che si intitola “RosaCanario”? Dovremmo chiederlo all’editore… ma una cosa posso affermarla: abbiamo trovato lavorando insieme, Cinzia ed io,
una sintonia che non avevamo tanti anni
fa. È stata un’esperienza meravigliosa che
mi ha messo le ali ai piedi e mi ha fatto ritrovare la gioia di scrivere e di passare il
tempo con le mie storie e i miei personaggi. Ora sento così tanta buona energia in
questa collaborazione che già sto lavorando alla costruzione di una trama che rappresenti (pur reggendosi da sola) l’ideale
continuazione de “La ragazza delle onde”.
Alcuni personaggi, anche a giudizio dell’editore, meritano una continuità e alcune
sottotrame chiedono una loro strada. È una
sensazione fantastica.

ne cercavo una che fosse un po’ fuori dalle
rotte classiche del turismo estivo a Tenerife. Il posto si rivelò incantevole, ma troppo
isolato. Mio figlio aveva solo tre anni e sarei
ammattita combattendo la sua noia! Quando Cinzia mi disse durante il nostro incontro all’isola che stava fondando una sua casa
editrice in lingua italiana proprio a Tenerife
e che le sarebbe piaciuto pubblicare storie
ambientate alle Canarie, pensai amaramente di non avere proprio nulla da proporle.
“Vulcano di parole” sarebbe nata di lì a qualche mese, El Puertito non si affacciò alla mia
memoria e non avevo in mente nulla.

il surf le farà incontrare l’uomo del destino: un sudafricano biondo e affascinante
che possiede tutte ciò che ad istinto glielo
farebbe allontanare, ma anche tutto ciò al
quale non può rinunciare. La storia si svolge
al sud dell’isola di Tenerife, tra El Puertito
de Armeñime e Los Abrigos. Al lettore che

E poi? E poi quando Cinzia mi chiamò per
annunciarmi che aveva aperto la casa editrice era settembre, e io avevo da poco scoperto che solo a El Puertito di Armeñime
potevo ambientare il romanzo che aveva
preso forma nella mia mente in quelle settimane. Le accennai l’idea, lei disse che le
piaceva molto e ci salutammo. «Lavoraci
su, è interessante…»mi disse. Tornai da sola
all’isola per una settimana perché avevo la
necessità di vivere l’ambiente del quale stavo scrivendo. E tornando a El Puertito capii
quanto mi fosse rimasto dentro, del tutto
inconsapevolmente, quel minuscolo paese

si affezionerà ai protagonisti del romanzo
non sarà difficile riconoscere i luoghi nei
quali si sono mossi, vivendo la loro storia
che si intreccia alle storie di personaggi
minori misteriosi o ingenui, delicati o buffi, apparentemente innocenti o inquietanti,
tutti ben delineati dall’Autrice la cui capaci-

A questo punto Cristina, le nostre congratulazioni e un sincero in bocca al lupo
per la tua carriera! Grazie di cuore e… viva
il lupo! E grazie a ViviTenerife che leggo da
molti anni all’isola e online dall’Italia! Ci vediamo a “Passione Italia”!

tà evocativa e descrittiva sa dare loro vita,
un preciso percorso esistenziale e un ruolo
efficace nell’intreccio narrativo. “La ragazza
delle onde” è un romanzo appassionato e
avvincente in cui l’amore si trova a lottare
contro un misterioso mondo parallelo lontanissimo da Tenerife, ma non abbastanza.
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CONCORSO LETTERARIO “TENERIFE: L’ISOLA CHE C’È” - I FINALISTI!
i racconti brevi giunti in finale e la loro classifica
SEZIONE A
riservata ai residenti a Tenerife

SEZIONE B
riservata ai non residenti a Tenerife:

Finalisti:
“Due” di Samia Boscolo
“Sottotraccia” di Claudia Maria Sini.

Finalisti:
“Un sasso nel blu” di Chiara Todesco
“Il suonatore di sax” di Daniela Vigliano

Tra il racconto vincitore della sezione A,
“Sottotraccia” di Claudia Maria Sini e il racconto vincitore della sezione B, “Un sasso
nel blu” di Chiara Todesco, la Giuria ha assegnato il Primo Premio assoluto a:
“Sottotraccia” di Claudia Maria Sini.

al racconto “La nuova Sara” di Maria Fasolo, che ha partecipato nella sezione B del
Concorso.

Vince:
Sottotraccia, di Claudia Maria Sini

La Menzione speciale della Giuria va invece

Presidente di Giuria
Editore della testata
ViviTenerife

Vince:
“Un sasso nel blu” di Chiara Todesco.

Alla vincitrice, alle Autrici finaliste e alla
Menzione Speciale del Concorso, vanno le
più sincere congratulazioni.
La redazione di “ViviTenerife”!

Attrice,
sceneggiatrice, regista,
produttore presso
“Angelika Film” Roma

Membi della Giuria:

Saggista per
“Edizioni Mediterranee”
Roma

Scrittrice, attrice,
docente di recitazione e
regista presso “Teatrodiatlantide” Tenerife

Scrittrice
e pubblicista

Sceneggiatrice,
editor e editore di
“Vulcano di parole”
Tenerife

CLAUDIA MARIA SINI VINCE
LA PRIMA EDIZIONE DI “TENERIFE: L’ISOLA CHE C’È”!
E’ Claudia Maria Sini, dunque, la vincitrice
della prima edizione del Concorso Letterario per racconti brevi in Lingua Italiana!
“Sottotraccia” il suo racconto, ha infine prevalso in una finale completamente al femminile, come si poteva presumere essendo
il tema di quest’anno - “Quando l’amore è
un’isola”- tutto rivolto al mondo dei sentimenti.
La vincitrice del Concorso si aggiudica così
un regolare contratto editoriale: il sogno
di tutti coloro che amano scrivere! “Sottotraccia” verrà sviluppato dall’Autrice con
l’affiancamento di un Editor della casa editrice tinerfegna in Lingua Italiana “Vulcano di parole”, e diventerà un romanzo che
sarà pubblicato dalla stessa non appena
pronto.
L’editore ci parla della sua nuova futura Autrice esordiente.
«Il racconto di Claudia Maria Sini mi ha personalmente colpita sin dalle prime righe»
dice Cinzia Panzettini. «Si presentava con
un ottimo incipit: originale come poi si sono
rivelati originali la trama e lo stile narrativo
della concorrente, sempre molto elegante,
curato e personale. Nel racconto abbiamo
intravvisto personaggi accennati con grande efficacia e ansiosi di essere sviluppati,
studiati ed espressi. Inoltre sono molte le
possibili forme di “apertura” del racconto

breve al romanzo. Era quanto cercavamo
ben sapendo non fosse cosa facile, ma siamo
stati fortunati».
Se naturalmente non è possibile svelare la
trama del racconto vincitore per non anticipare il contenuto di un futuro lancio editoriale, l’Editore ha però tenuto a dire che
“Sottotraccia” racconta la scelta sentimentale decisamente insolita e di grande profondità di una coppia di amanti. «Sono certa
che l’ottima penna di Claudia saprà fare un
magnifico lavoro» conclude «E siamo tutti felici di poter iniziare a collaborare con
un’esordiente di questo livello. Le rivolgo, a
nome della Giuria, del Comitato dei Lettori
e dei collaboratori di “Vulcano di parole”, le
più sincere congratulazioni!».
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GLI INFERMIERI CANARI
PIONIERI IN SPAGNA
NELLA PRESCRIZIONE
DI FARMACI
Gli infermieri alle Canarie possono prescrivere determinati farmaci a partire dallo scorso mese. Si tratta di un’iniziativa promossa
dall’Assessorato alla Salute, che cerca di semplificare il sistema sanitario.
Anche se non si tratta di farmaci classificati
come da prescrizione obbligatoria, antibiotici o farmaci ad alto rischio, gli infermieri saranno autorizzati a far accedere i pazienti ad
altro tipo di farmaci, riducendo così i tempi di
assistenza.
Con questo tipo di assistenza, il personale infermieristico con più di un anno di esperienza
lavorativa potrà realizzare prescrizioni mediche per alcuni farmaci, grazie ad un certificato scaricabile da internet.
Questa iniziativa doterà il personale infermieristico di più competenze, favorendo
l’integrazione tra i gruppi di lavoro, confermando che le limitazioni delle funzioni sono
regolate da linee guida di pratica clinica che
il Ministero della Salute dovrà elaborare nei
prossimi mesi.
Con queste nuove misure, le Canarie sono
le prime in Spagna ad applicare il decreto di
prescrizione, le prime ad avviare gli strumenti affinché gli infermieri possano accreditarsi
con una formula agile e dinamica, come confermato dal Presidente del Colegio Oficial de
Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, José
Ángel Rodriguez.

IL TABACCO TRACCIABILE
È FINALMENTE IN COMMERCIO
Lo scorso mese è entrata in vigore la
norma che consente di tracciare la filiera
di sigarette e tabacco, dalla fabbrica alla
vendita. Nuove esigenze s’impongono
per porre fine al contrabbando. I tabaccai, l’ultimo anello della catena, spesso
non conoscono quali siano le pratiche da
sbrigare per poter continuare a vendere
tabacco. Lo scorso 20 maggio è entrata in
vigore la normativa sulla tracciabilità del
tabacco, che fa seguito alle direttive europee in materia e che si propone di fermare il commercio illecito di questo prodotto. Per i consumatori, a prima vista
non ci sono cambiamenti sostanziali. Il
fumatore di sigarette o tabacco – entrambi prodotto sottoposti a controlli, mentre
i restanti a partire dal 2024 – percepirà
un unico cambiamento nel pacchetto delle sigarette, che avranno un codice alfanumerico stampato su un riquadro nero.
Questo codice, apparentemente insignificante, nasconde una serie di informazioni, come luogo, data e ora di fabbricazione, identificazione del produttore, della
macchina, il mercato di destinazione e
la rotta di trasporto. Dati chiave e unici
(non ci sono identificatori uguali) per
impedire la commercializzazione del tabacco illecito. A questo nuovo codice si
aggiungono una serie di nuove esigenze
imposte a tutta la filiera: fabbricanti, distributori, importatori, trasportatori, e
punti vendita, obbligati a realizzare in-

versioni ingenti. Le quattro aziende produttrici in Spagna (tutte alle Canarie),
hanno investito diversi milioni di Euro
per adattare le linee di produzione ai
cambi introdotti nell’etichettatura e nel
confezionamento. La realizzazione non è
stata semplice. I sistemi all’ingrosso hanno ugualmente dovuto apportare modifiche ai macchinari per tracciare i cartoni
di sigarette che comprano e vendono al
dettaglio (tra cui i 6.000 bazar che si stimano alle Canarie) e trasmettere questa
informazione alle basi di dati delle autorità. I supermercati, gli hipermercati e i
bazar, come ultimo anello della catena,
saranno ugualmente obbligati a rispetta-

re nuovi requisiti per poter comprare e
vendere il nuovo tabacco tracciato: registrarsi come operatori economici presso
il sito della Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre (FNMT). I primi (Spar, Hiperdino…), che hanno circa 1.000 punti vendita, lo hanno già fatto senza problemi. Le
date da tenere sotto controllo saranno:
1 ottobre 2019, quando diventerà obbligatorio tracciare i pacchetti di sigarette
delle 9.000 macchine dispensatrici delle isole. 20 maggio 2020, quando non si
potranno più vendere sigarette e tabacco
non tracciati. 20 maggio 2024, quando
entrerà in vigore l’obbligo di tracciare i
restanti prodotti di tabacco.

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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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

RIUTILIZZARE RIPETUTAMENTE L’OLIO DI FRITTURA È PERICOLOSO PER LA SALUTE
Quando l’olio viene riutilizzato ripetutamente, i trigliceridi vengono distrutti, ossidando gli acidi grassi liberi e rilasciando
l’acroleina, una sostanza chimica tossica
che ha proprietà cancerogene. Anche l’espressione genica nel fegato è risultata alterata. Ma i problemi sulla salute possono
essere molti, dall’apparato cardiocircolatorio all’aterosclerosi E’ spesso consuetudine,
nelle case degli italiani, riutilizzare l’olio di
frittura per qualche giorno, nella migliore
delle ipotesi dopo filtrazione con un panno,
in attesa della prossima cottura. Una simi-

le pratica è però altamente sconsigliabile,
secondo i risultati di una ricerca dell’Università dell’Illinois. Gli studiosi, infatti, hanno scoperto che può agire come una sorta
di innesco tossicologico che promuove la
proliferazione delle cellule tumorali, delle
metastasi e dei cambiamenti nel metabolismo dei lipidi. La ricerca è stata condotta
su cavie da laboratorio. Una parte di loro è
stata alimentata con olio di soia fresco e non
riscaldato mentre l’altra con olio che aveva
avuto abusi termici. Nella seconda fase gli
studiosi hanno simulato nelle cavie il car-

cinoma mammario in stato avanzato, iniettando cellule di cancro al seno. Venti giorni
dopo è emerso come i tumori dei topi che
avevano assunto l’olio con gli sbalzi termici avevano avuto una crescita metastatica
quattro volte superiore ai topi che invece
avevano consumato l’olio di soia fresco.
Nell’esaminare i gruppi i ricercatori hanno
scoperto che i tumori metastatici del polmone nelle cavie che hanno consumato olio
per frittura usato più e più volte esprimevano significativamente più di una proteina
chiave, il Ki-67, che è strettamente associato

alla proliferazione cellulare. Anche l’espressione genica nel fegato di questi animali è
risultata alterata. Quando l’olio viene riutilizzato ripetutamente, i trigliceridi vengono
distrutti, ossidando gli acidi grassi liberi e
rilasciando l’acroleina, una sostanza chimica tossica che ha proprietà cancerogene.
La ricerca scientifica sa da tempo che l’olio
usato più volte contiene questa sostanza e
alcuni studi l’hanno già collegata a una varietà di problemi di salute, tra cui l’aterosclerosi e le malattie cardiache.
di C.S. TN

HOSPITEN: OPERATIVE LE PRIME 3 RISONANZE MAGNETICHE
CON BOBINA DIGITALE A TENERIFE E LANZAROTE
Questa strumentazione, di ultima generazione, contribuirà
a migliorare l’esperienza del paziente e ad offrire maggior
qualità delle immagini. Le tre risonanze, che si trovano rispettivamente ad Hospiten Sur, Hospiten Rambla e Hospiten Lanzarote, completamente digitali (Philips Inginia Prodiva 1,5T e Philips Ingenia HP 1,5T), offrono una miglior
esperienza negli studi clinici e nelle specializzazioni mediche, perché grazie allo sviluppo tecnologico esiste più informazione intelligente sul funzionamento dell’organismo,
che consente di ottenere diagnosi sempre più precise, meno
invasive e più veloci. Questi ultimi modelli poi, sono disegnati per ottenere immagini di qualità in aree complesse
come neurologia, muscolo scheletrico, mammella e oncologia. Per quanto riguarda la risonanza magnetica convenzionale, con questi nuovi sistemi il paziente dispone di uno
spazio bene illuminato, di un diametro aumentato che va
dai 110 ai 70 cm, si riducono i tempi di preparazione e realizzazione degli studi. Inoltre, questa nuova tecnologia fa sì
che gli strumenti siano meno sensibili ai movimenti dei pa-

zienti meno collaborativi o nervosi, evitando che in alcuni
casi si debba ripetere l’esame. Si tratta di un progresso molto importante, perché con questa nuova tecnologia gli esiti
sono più precisi, con più informazioni e il tempo di studio
diminuisce considerevolmente. Questo progresso comporta studi più brevi, più precisi e meno invasivi per i pazienti.
HOSPITEN INCORPORA LAS TRES PRIMERAS RESONANCIAS MAGNÉTICAS CON BOBINAS DIGITALES EN TENERIFE Y LANZAROTE Estos equipos, de última generación,
ayudan a mejorar la experiencia del paciente y ofrecen
una mejor calidad en las imágenes Los tres nuevos equipos, ubicados en Hospiten Sur, Hospiten Rambla y Hospiten Lanzarote y completamente digitales (Philips Inginia
Prodiva 1,5T y Philips Ingenia HP 1,5 T), ofrecen una mejor
experiencia en estudios clínicos y en especialidades médicas, ya que gracias al desarrollo tecnológico ha evolucionado
ofreciendo información inteligente sobre el funcionamien-

to del cuerpo que permite hacer un diagnóstico cada vez
más preciso, de manera no invasiva y ahora también en menos tiempo. Estos últimos modelos, además, están diseñados para obtener imágenes de calidad en áreas tan complejas
como neurología, músculo esquelético, mama y oncología.
Con respecto a la resonancia magnética convencional, en
estos nuevos sistemas destaca el espacio bien iluminado
para el paciente, un diámetro aumentado de entre 110cm y
70cm, se reducen los tiempos de preparación y de realización de los estudios.
Además, esta nueva tecnología hace que el equipo sea menos sensible a movimientos de pacientes poco colaboradores, o nerviosos, evitando en algunos casos la repetición de
las pruebas. Se trata de un avance de gran importancia, ya
que con esta nueva tecnología los estudios son más precisos, contienen más información y el tiempo de estudio se
acorta considerablemente. Este avance se traduce, en definitiva, en exploraciones más cortas, más precisas y menos
angustiosas para los pacientes.
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UNA PASSIONE CHE SI TRAMANDA DA 26 GENERAZIONI
La Famiglia Antinori si dedica alla produzione vinicola da più di seicento anni: da
quando, nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell’ Arte Fiorentina
dei Vinattieri. In tutta la sua lunga storia, attraverso 26 generazioni, la famiglia ha sempre gestito direttamente questa attività con
scelte innovative e talvolta coraggiose ma
sempre mantenendo inalterato il rispetto
per le tradizioni e per il territorio.
Tradizione, passione ed intuizione sono i
principi che hanno guidato i Marchesi Antinori ad affermarsi come uno dei più apprezzati produttori vini, in Italia e nel mondo.
Le tenute Antinori, infatti, sono dislocate in
diverse regioni italiane e all’estero, in zone
vocate alla produzione di vini di qualità, con
lo scopo di valorizzare nuovi territori ad
alto potenziale vitivinicolo.
Oggi la società è presieduta da Albiera Antinori, con il supporto delle due sorelle Allegra e Alessia, coinvolte in prima persona
nelle attività aziendali. Il padre, Marchese
Piero Antinori, è attualmente il Presidente
Onorario della società.

di qualità sia in Italia che all’estero, dove si
potesse intraprendere un nuovo percorso
di valorizzazione di nuovi “terroir” ad alto
potenziale vitivinicolo. La Marchesi Antinori esprime la propria passione per la viticoltura cercando margini di miglioramento
sempre più sottili. Per questo si effettuano
continui esperimenti nei vigneti e cantine
con selezioni di cloni di uve autoctone ed
internazionali, tipi di coltivazioni, altitudini
dei vigneti, metodi di fermentazione e temperature, tecniche di vinificazione tradizionali e moderne, differenti tipologie di legno,

dimensioni ed età delle botti, e variando la
lunghezza dell’affinamento in bottiglia.
Da oltre seicento anni, i Marchesi Antinori
hanno legato il proprio nome all’eccellenza
nell’arte del vino e alla migliore tradizione
mecenatistica. Due ambiti apparentemente
molto diversi, ma che in realtà hanno spesso
proceduto in parallelo: i Marchesi Antinori
hanno spesso affidato all’arte il compito
di raccontare i valori e la storia della loro
casata, il cui stemma è anch’esso un’opera
di pregio artistico, uscita agli inizi del ‘500
dalla bottega fiorentina dello scultore e ce-

ramista Giovanni della Robbia. Da questa
duplice passione si esprime attraverso l’Accademia Antinori, nell’ambito dell’arte classica e della tradizione, ed a seguito della realizzazione della nuova cantina Antinori nel
Chianti Classico anche attraverso l’Antinori
Art Project , rivolto all’arte contemporanea.
Grupo Comit-IF&B è diventato distributore
per tutte le isole Canarie di alcuni dei vini
più pregiati trai quali, il Solaia, il Tignanello, Cervaro della Sala, Villa Antinori Chianti,
Villa Antinori bianco.

Antiche Radici.
Ogni annata, ogni terreno, ogni idea è un
nuovo inizio, una nuova ricerca di margini
qualitativi sempre più elevati. Come ama
dire il Marchese Piero: “ le antiche radici
giocano un ruolo importante nella nostra
filosofia, ma non hanno mai inibito il nostro
spirito innovativo ”. Alle tenute di Toscana
e Umbria, patrimonio storico della famiglia,
si sono aggiunti con il tempo investimenti in
altre aree vocate per la produzione di vini

SPESE MEDICHE
ALL’ESTERO:
Quali detrarre dalla
dichiarazione dei redditi
Spese sanitarie anche
all’estero e cure omeopatiche. Oltre alle
prestazioni erogate in
Italia, possono essere
detratte le spese mediche sostenute all’estero e i farmaci acquistati fuori dai confini
nazionali. Esattamente come per le altre spese,
in questo caso è necessario conservare tutte
le ricevute e la documentazione in italiano o
tradotta. Quali spese possono essere detratte?
Per esempio le prestazioni rese da un medico
generico o da uno specialista, anche per il rilascio di certificati medici sportivi. È possibile recuperare il 19% delle spese relative alle
cure di medicina omeopatica e dell’acquisto di
farmaci da banco o con ricetta medica, anche
omeopatici. vocearancio.ing.it

PREMIATA A.B.I.C. PER LA SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA I.E.S. DI LOS CRISTIANOS
L’Istituto I.E.S., nel corso del suo bel Gala
annuale tenutosi all’Auditorio Infanta
Eleonor di Los Cristianos, ha voluto riconoscere e premiare con una targa la
Asociación Benefica Italo Canaria - Zenit
per il generoso lavoro solidale svolto nei
confronti dei suoi studenti.
La I.E.S. è una scuola frequentata da
oltre 1.400 ragazzi e più di 200 sono
italiani, cosa che si è distintamente udita
nel momento della premiazione, quando
con i loro fratelli canari si sono fatti sentire con grida che dichiaravano le loro
origini in un fragoroso, emozionante applauso. Da due anni ABIC aiuta il collegio,
e questa volta si è fatta carico durante
l’anno di provvedere alle colazioni dei
ragazzi (tra i quali vari Italiani) che arrivano a scuola senza cibo. Prima di ABIC
erano gli stesi maestri ad autotassarsi
con 50-100 Euro per poter dare una risposta a questa triste situazione di disa-

gio. Realista e insieme emotivo il discorso
del preside che, ringraziando, ha incitato
i ragazzi a non voltare mai le spalle, nel
corso nella loro vita, alle problematiche
sociali e ai bisogni del loro prossimo. Tra
i presenti vi erano la ex deputata Agueda
Fumero, Leopoldo Diaz e alcuni altri rappresentanti della vita politica locale.
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Los Gigantes

Puerto/Habor/Hafen

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

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes H.10.00 / 20.00
molo porto turistico
Tel.: +34 922 862 217
Las Americas H.10.00 / 21.00
Av. Rafael Puig, 36 / Hotel H10
Tel.: +34 663 188 864

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

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

SECONDO IL NATIONAL GEOGRAPHIC LE “BODEGAS MONJE” SONO TRA I NOVE
VIGNETI VULCANICI PIÙ RAPPRESENTATIVI AL MONDO
La rivista americana ha pubblicato un reportage con una rassegna delle aziende
vitivinicole d’Italia, Grecia, Hawai, Francia,
Portogallo, Ungheria e Spagna.
La prestigiosa rivista National Geographic
(NG) ha pubblicato nell’ultima edizione un
interessante articolo sulle vigne vulcaniche, in cui si parla in modo approfondito
delle Bodegas Monje di El Sauzal (Tenerife), assieme ad altre referenze internazionali come Somló (Ungheria), Ilha do Pico
(Azzorre), Santo (Santorini), Gambino Vini
(Sicilia), Volcano Village Winery (Hawaii);
Chateu Bel Esprit (Francia), Venetsanos
(Santorini) e Hoyos de Bandama (Gran Canaria). Dalle brillanti isole greche fino alle
Isole Canarie, bagnate dal sole in Spagna,
le pendici vulcaniche fan sì che le escursioni nelle cantine siano semplicemente
spettacolari. Queste le parole del NG nell’apertura del reportage, per invitare ad una
visita quasi virtuale su ognuno dei territori
e cantine citate.
Parlando della cantina di Tenerife, NG precisa che è stata costruita nel 1956, e che
Bodegas Monje continua a far invecchiare
il vino rosso nelle botti originali in rovere
di 60 anni fa. Si possono fare degustazioni
private nel moderno salone, dove gli ospiti
possono degustare etichette che includono il Tinto Monje, Tradicional e Tintilla. Il
reportage su Bodegas Monje si conclude
spiegando che le spiagge Canarie, con il

clima soleggiato e le meraviglie naturali,
attraggono turisti da tutto il mondo.
NATIONAL GEOGRAPHIC SITÚA A “BODEGAS MONJE” ENTRE LOS NUEVE
VIÑEDOS VOLCÁNICOS MÁS REPRESENTATIVOS DEL MUNDO. La editorial
estadounidense publica un reportaje con
reseñas de firmas vitivinícolas de Italia,
Grecia, Hawaii, Fancia, Portugal, Hungría o
España.
La prestigiosa marca editorial estadouni-

dense National Geographic (NG) ha publicado en su última edición un interesante
artículo sobre viñedos volcánicos en el que
se realiza una amplia reseña sobre Bodegas Monje de de El Sauzal (Tenerife), junto
a otras referencias internacionales, como
Somló (Hungría), Ilha do Pico (Azores),
Santo (Santorini), Gambino Vini (Sicilia),
Volcano Village Winery (Hawaii), Chateau
Bel Esprit (Francia), Venetsanos (Santorini) y Hoyos de Bandama (Gran Canaria).
“Desde las relucientes islas griegas hasta las islas canarias bañadas por el sol

en España, las laderas volcánicas hacen
que las excursiones a las bodegas sean
deliciosas” afirma NG en su apertura del
reportaje, para dar paso a una visita casi
virtual por cada una de los territorios y
bodegas citadas Añade NG sobre la firma
vitivinícola tinerfeña que “construida en
1956, Bodegas Monje aún envejece el vino
tinto en sus originales barricas de roble de
60 años” y que “se pueden organizar catas
de vino privadas en el moderno salón del
barril, donde los huéspedes pueden degustar etiquetas que incluyen Tinto Monje,
Tradicional y Tintilla”. Concluye la referencia de NG a Bodegas Monje, que precisamente realizó una gira de exhibición de
productos (road show) el pasado mes en
Estados Unidos, explicando que “las playas
de Canarias, el clima soleado y las maravillas naturales atraen a visitantes de todo el
mundo”.
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LA PRIMA IMBARCAZIONE PER IL CONTROLLO
DELLE MICROALGHE E PLASTICA ARRIVA IN GIUGNO
L’imbarcazione, battezzata come “Mar Canario” arriverà a Tenerife in questi giorni.
La seconda imbarcazione, “La Graciosa”,
arriverà a Gran Canaria a fine giugno.
Queste due imbarcazioni, uniche al mondo
per le caratteristiche, sono state disegnate
espressamente per il Governo delle Canarie dalla società spagnola Ocean Cleaner e
sono dotate delle attrezzature necessarie
per portare a termine il proprio compito
con efficacia, così come dimostrato la scorsa estate, quando un prototipo realizzò lavori di pulizia in vari punti della costa delle
isole infestati dalle microalghe.
La fabbricazione e l’equipaggiamento di
entrambe le imbarcazioni hanno comportato una spesa per il governo delle Canarie
di 1,2 milioni di Euro, sono dotate di un si-

stema di raccolta di microalghe, plastica e
microplastica, brevettato dalla stessa Ocean Cleaner. Queste imbarcazioni, con base
a Tenerife e Gran Canaria, saranno operative su tutto l’arcipelago, realizzeranno lavori di vigilanza di attività umane nelle Zone
a Speciale Conservazione Marina e seguiranno le specie tipiche di questo habitat
marino. Avranno anche un ruolo rilevante
nello studio degli effetti del cambiamento
climatico nelle acque delle isole che potranno essere utilizzate dalle due università pubbliche canarie per i progetti di ricerca sul campo. Le imbarcazioni verranno
usate per pulire le acque superficiali nel
caso di perdite di idrocarburi o di presenza di gruppi di microalghe vicino ad aree
balneari e per la raccolta di rifiuti plastici.

SAN MIGUEL DE ABONA ABILITA DISPENSER
CON KIT DI RACCOLTA DI ESCREMENTI CANINI
Il Comune di San Miguel de Abona sostiene
gli interventi per mantenere la cittadina pulita, abilitando dei dispenser con kit per la
raccolta di escrementi canini. Una misura
che fa parte di un progetto che nasce come
soluzione ad una problematica sociale derivata dall’abbandono degli escrementi canini
nelle aree pubbliche. Questa iniziativa, che
prevede la creazione di parchi canini e la
campagna di sensibilizzazione sociale sulla
proprietà responsabile di animali, metterà
a disposizione delle persone degli utensili
per la raccolta degli escrementi, in modo
immediato e igienico. Si tratta di un kit di
carta FEDOG 100% biodegradabile, fabbricato con carta riciclata, che include una paletta di cartone che facilita la raccolta degli
escrementi. I dispenser di color verde sono
stati installati nelle aree strategiche del comune e verranno riforniti regolarmente. La
busta di carta si dissolve facilmente nell’ambiente e resiste all’umidità, per cui si può riciclare per la fabbricazione di compost. In
tal senso, si è deciso di investire sull’uso del
cartone riciclato piuttosto che sulla plastica, minimizzando l’impatto ambientale generato dai rifiuti. Anche se rappresentano
apparentemente una spesa maggiore, le buste di carta sono più ecologiche e rispettose
dell’ambiente. Per questo, dal Comune di
San Miguel parte l’appello alla sensibilizza-

zione dei proprietari di cani, affinché utilizzino questo nuovo servizio per mantenere
la cittadina più pulita.
SAN MIGUEL DE ABONA HABILITA DISPENSADORES CON KITS PARA RECOGER
LAS HECES DE LOS PERROS. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona impulsa la
limpieza habilitando en distintos puntos del

IL GENIO DI LEONARDO
A BUCKINGHAM PALACE
Sono oltre 200 i disegni di Leonardo Da Vinci in mostra alla Queen’sGallery di Buckingham Palace. L’esposizione “Leonardo Da
Vinci, A Life in Drawing” rimarrà aperta
e visitabile fino al 13 ottobre.
“La mostra è organizzata cronologicamente e per temi” scrive il quotidiano “Londra
Italia” che ha avuto la possibilità di visitarla in anteprima. Si va dalla guerra alla topografia, dallo studio del corpo umano alle
prime tecniche ingegneristiche, agli schizzi
di grandi memorabili opere che hanno portato la sua firma, come “L’ultima cena” e il

cavallo realizzato per Ludovico Sforza, duca
di Milano. Un’occasione unica per ammirarli da vicino, in occasione poi della ricorrenza speciale (i 500 anni dalla sua scomparsa)
per celebrare il genio del suo autore, scrive
ancora il quotidiano.
Si tratta di lavori che riflettono la vasta
gamma degli interessi dell’artista, che spaziavano dalla pittura alla scultura, includendo architettura, anatomia, ingegneria,
cartografia e botanica, e dai quali emerge in
maniera molto evidente il funzionamento
della fervida mente di Leonardo.
@NoveColonne

municipio dispensadores con kits, para facilitar la recogida de las heces de los perros,
medida que se incluye como complemento de un proyecto que nace como solución
a una problemática social derivado por el
abandono de heces caninas en las zonas
públicas. Dicha iniciativa, que complementa
la creación de parques caninos y la campaña
de concienciación social sobre la tenencia
responsable de mascotas, proporcionará

a las personas responsables de los perros
un utensilio que permita recoger las heces
caninas de forma inmediata e higiénica. Se
trata de un kit de papel FEDOG 100% biodegradable, fabricado con papel reciclado,
que incluye una pala de cartón que facilita
la recolección de los excrementos.
De este modo, los dispensadores, de color
verde, se han instalado en zonas estratégicas del municipio y de afluencia de tránsito
con mascotas, que se rellenarán regularmente a medida que se vayan consumiendo.
La bolsa de papel también se descompone
fácilmente en el medio ambiente y es resistente a la humedad, por lo que se pueden
reciclar para la fabricación de compost. Al
respecto, se ha apostado por el uso del cartón reciclado frente al plástico, minimizando el impacto ambiental que generan los residuos, y que, aunque presentan un mayor
gasto, las bolsas de papel son más ecológicas y respetuosas con el medio ambiente.
En este sentido, desde el Ayuntamiento sanmiguelero se hace un llamamiento a la concienciación de los propietarios de perros y
utilicen este nuevo servicio para mantener
un pueblo más limpio. Mal olor, moscas,
bacterias y hongos Al respecto, se resalta
que el cumplimiento de las normas de higiene y estética es fundamental en cualquier
población.

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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ADEJE: PRIMO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI JAZZ LATINO
Dal 18 al 22 giugno Adeje ospiterà il primo
Festival internazionale di jazz latino “Clazz
Continental Latin Jazz”, come confermato in
una conferenza stampa dalla società organizzatrice, la Cargo Music Entertainment y
Actual Events. Il festival avrà il sostegno del
Comune di Adeje, nello specifico l’area di
Promozione Turistica, all’interno del progetto Happy Streets che ha come obiettivo quello di dinamizzare la vita culturale nelle aree
pubbliche di Costa Adeje. I biglietti saranno
disponibili sulla piattaforma Tomaticket, sia
per la tre-giorni che avrà luogo presso il Papagayo Beach club, in stile jazz-club, che per
la due-giorni che si festeggerà presso il Golf
Costa Adeje. Informazioni dettagliate disponibili sulla pagina del festival, all’interno del
sito adeje.es.
Il Clazz Club è l’organizzazione più grande
d’Europa che per la prima volta disporrà di
una sede alle Canarie, a Costa Adeje e a Las
Palmas, a Gran Canaria. Il Clazz Continental
Latin Jazz è un festival internazionale che
riunisce grandi figure della scena musicale,
oltre che lanciare nuovi talenti locali. Oscar
Gómez, ideatore e produttore del festival, nonché membro del direttivo del Latin
Grammy, ha confermato, in conferenza stam-

pa, che la fusione musicale, come quella tra le
persone, rappresenta il futuro dell’umanità:
“Per noi è un onore e un’occasione fantastica
per promuovere il marchio clazz, che potrà
continuare a viaggiare per il mondo intero”.
ADEJE ACOGERÁ EL PRIMER FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JAZZ LATINO. Del 18
al 22 de junio de este año, Adeje acogerá el
primer festival internacional de jazz latino “Clazz Continental Latin Jazz”, así lo han
anunciado en rueda de prensa los promotores, Cargo Music Entertaiment y Actual
Events. El festival cuenta con la colaboración
del ayuntamiento de Adeje a través del área
de Promoción Turística dentro del proyecto
Happy Streets que tiene como objetivo dinamizar la vida cultural y de ocio en los espacios públicos de Costa Adeje. Las entradas
podrán adquirirse dentro de unos días a través de la plataforma Tomaticket tanto para
los tres días que el festival tendrá lugar en
el Papagayo Beach Club, al estilo de un club
de jazz, como para los dos días que se celebrarán en el Golf Costa Adeje. La información
completa estará disponible en la página del
festival y en adeje.es.

El Clazz Club es la organización de jazz más
grande de Europa que por primera vez contará con sedes en Canarias, en Costa Adeje
y en Las Palmas de Gran Canaria. El Clazz
continental latin jazz es un festival internacional que reúne a grandes figuras de este
estilo musical además de apostar por nuevos
talentos locales. Oscar Gómez, Creador y pro-

ductor del festival y miembro de la directiva
de los Latin Grammy, ha comentado en la
rueda de prensa que “creo que la fusión no
solo de la muisca sino de los seres humanos
es el futuro de la humanidad. Para nosotros
es un honor y una plataforma fantástica para
promocionar la marca clazz que puede seguir viajando por el mundo entero”.

I SOCIAL NETWORK SONO SEMPRE PIÙ INQUINATI DALLE NOTIZIE FALSE

Da almeno un paio d’anni, le fake news (notizie false) sono entrate nel dibattito pubblico
e se ne parla come di una potenziale minaccia per la nostra democrazia. Le bufale, la disinformazione e le notizie false sono sempre
esistite, con ogni mezzo di comunicazione, e
continuano a circolare sulla carta stampata,
in radio e in televisione. Ciò che rende le fake
news digitali un problema diverso sono la
loro industrializzazione e l’effetto di moltiplicazione causato dai social network. Il dato
simbolo riguarda le elezioni americane alla
fine del 2016: il numero di fake news condivise su Facebook dai 20 siti di bufale più
visitati ha superato (con 8,711,000) il totale
delle condivisioni sul social di quelle pubblicate dei 20 siti dei quotidiani più visitati
(7,367,000). Le indagini sulle interferenze

straniere nelle elezioni hanno portato alla
luce l’esistenza di vere e proprie fabbriche
del falso e la Commissione Europea sta passando al setaccio anche le recenti elezioni
italiane. La velocità delle fake news. Il problema viene anche aggravato dalla velocità con cui tutti consumiamo informazione
online, che spesso abbatte la nostra soglia di
valutazione critica di ciò che leggiamo. Le notizie vere, complesse, articolate, hanno bisogno di tempo per essere digerite e si adattano meno bene a questo contesto rispetto alle
agilissime bugie: un nuovo studio del MIT ha
calcolato che sui social network le notizie false viaggiano sei volte più in fretta di quelle
vere. Che armi abbiamo, come lettori e cittadini, contro tutto questo? Ci sono sempre più
strumenti tecnologici e piattaforme in nostro
soccorso, ma gli scudi più importanti per distinguere il vero dall’inventato rimangono la
nostra attenzione e il nostro senso critico ed
è da qui che partiamo.
Il decalogo di Facebook. Il social network
creato da Mark Zuckerberg è considerato
uno dei principali veicoli della diffusione di

fake news al mondo e ha da tempo deciso di
reagire e fare la sua parte. Alcuni consigli
sono piuttosto datati (non fidarsi delle notizie in maiuscolo piene di punti esclamativi),
mentre altri sono ancora utili. Sulle fonti, per
esempio, Facebook vi suggerisce di verificare se la notizia sospetta è stata riportata su
altre testate e di controllare l’autorevolezza
del sito sul quale l’avete letta (e dell’autore
stesso, cercando il suo profilo su Twitter o
LinkedIn: la grande maggioranza delle fake
news vengono scritte mediante pseudonimi). Inoltre, usate la foto contenuta nel pezzo
per fare una ricerca inversa su Google (basta
trascinare il file nella barra ricerca): molto
spesso le immagini non sono taroccate, ma
semplicemente usate fuori contesto. Infine:
formattazione approssimativa ed errori di
ortografia sono altri due fattori comuni tra le
fake news. Se notate che diversi vostri contatti stanno condividendo la stessa notizia che
ha dell’incredibile (magari anche pubblicata
da siti tradizionali) è probabile che nel giro
di pochi giorni blog come Butac, Bufale.net o
Paolo Attivissimo abbiano già confermato o

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

ESTETICA BICE: Tel. +34 631 169 853

smentito. Si tratta di un’attività professionale
molto delicata e molto preziosa. Immaginateli come dei filtri che riducono l’inquinamento dell’aria. Come fare la vostra parte. E
voi? Come potete contribuire a segnalare una
fake news, nel caso incappiate in una nei vostri feed? Ci sono diversi strumenti a vostra
disposizione. Il primo è quello di una startup
perugina chiamata Polygree, nata all’Università di Perugia, che permette un ulteriore livello di verifica. Voi segnalate la notizia dubbia sulla piattaforma e in poco tempo avrete
il responso da un team di esperti e dalla community. Su Facebook è possibile segnalare le
notizie come false, l’autore e il sito saranno
sottoposti alla revisione del social network
e anche Google ha una funzione di feedback
per le bufale nei risultati delle ricerche. Da
qualche mese anche la Polizia Postale ha attivato una pagina per segnalare potenziali fake
news. La notizia «denunciata» sarà analizzata da un team di esperti che valuterà anche
se esistono possibili reati nella sua diffusione
(come ad esempio diffamazione o calunnia.
vocearancio.ing.it

*PROMOZIONE VALIDA
FINO AL 31 LUGLIO 2019

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.

| Parque Royal, 1 - Avda Ernesto Sarti, 10 / Costa Adeje - SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
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LA CASA DEL CARNAVAL RIAPRE LE PORTE
DOPO IL RIALLESTIMENTO DEL MATERIALE ESPOSITIVO
Quasi 44.000 visitatori sono passati da
luglio del 2017 per questo spazio, che è
visitabile gratuitamente dal lunedì alla
domenica, dalle 10.00 alle 18.30. La Casa
del Carnaval ha aperto le porte lo scorso
13 maggio dopo aver riallestito i contenuti
espositivi e digitali, attualizzandoli in relazione all’ultima edizione del Carnevale. La
Casa del Carnaval si può visitare da lunedì
a domenica in maniera gratuita, dalle 10.00
alle 18.30.
Negli schermi digitali situati nelle differenti
aree si mostreranno fotografie attualizzate,
effettuate con la tecnica dei 360 gradi, oltre
a video di ogni evento, ovvero il Gala Reina,
Final de Murgas, certamen de Rondallas,
Ritmo y Armonía, tra gli altri. Altri elementi
sono stati aggiunti alla vetrina situata nella Sala Permanente, in quella chiamata del
“Ayer” tra cui risalta uno dei vestiti più rappresentativi del famoso stilista Luis Dávila.
Nello spazio “El Hoy” verranno ancora mostrati i primi premi assegnati in occasioni
delle Murgas Infantiles, Murgas Adultas,
Comparsas, Agrupaciones Musicales, e
Rondallas. Come novità, quest’anno è stata
aggiunta una rappresentazione delle Agrupaciones Coreográficas, con quelle premiate per il miglior travestimento, che fino ad
ora si limitava ad una rappresentazione
sugli schermi digitali. Accanto alla vetrina
dell’”Ayer”, all’inizio della sala, verrà esposto il vestito denominato “Tajaraste”, del
1987, come parte di un discorso con la storia ed evoluzione dei vestiti della Reina del
Carnaval, mentre nelle zone del videowall
si troverà il vestito della Reina Mayor 2018
e quello della Reina Infantil che, assieme al

Rincón de los Personajes, arricchiranno lo
spazio, ospitando qualsiasi presentazione o
attività a venire.
LA CASA DEL CARNAVAL REABRE SUS
PUERTAS TRAS LA RENOVACIÓN DEL
MATERIAL EXPOSITIVO. Casi 44.000 personas han pasado desde julio de 2017 por
este espacio, que puede visitarse gratuitamente de lunes a domingo, de 10:00 a
18:30 horas La Casa del Carnaval ha abierto
sus puertas este lunes 13 de mayo tras renovar el contenido de la exposición permanente y los soportes digitales, con la actualización del mismo a la última edición de la
fiesta. La Casa del Carnaval podrá visitarse
de lunes de domingo, de manera gratuita,

de 10:00 a 18:30 horas” y recordó que “desde su apertura en julio de 2017, ha sido visitada por 43.955. En las pantallas táctiles
ubicadas en los diferentes espacios se mostrarán fotografías actualizadas tomadas
con la técnica de 360 grados, además de los
videos de cada evento, es decir, Gala Reina,
Final de Murgas, certamen de Rondallas,
Ritmo y Armonía, entre otros. Asimismo, se
han añadido elementos únicos a la vitrina
ubicada en la Sala Permanente, en la llamada del ‘Ayer’, y entre los que sobresale uno
de los trajes más representativos del afamado diseñador Luis Dávila.
Por su parte, en ‘El hoy’ seguirán mostrándose todos los primeros premios de presentación e interpretación de certámenes
como: Murgas Infantiles, Murgas Adultas,

Comparsas, Agrupaciones Musicales y Rondallas. Como novedad, este año se ha añadido una representación de las Agrupaciones Coreográficas, con la premiada al Mejor
Disfraz, que hasta el momento su representación en la Casa se limitaba a las pantallas digitales. De la misma manera, junto a
la vitrina del ‘Ayer’, al comienzo de la sala,
se expondrá el traje denominado ‘Tajaraste’
de 1987, como parte de un discurso continuado a la historia y evolución de los trajes
de Reina del Carnaval, mientras que en la
zona del videowall se ubicará el traje de la
Reina Mayor 2018 y el de la Reina Infantil
que, junto con el Rincón de los Personajes,
franquearán el espacio acogiendo a cualquiera de las presentaciones y actividades
que se llevan a cabo en este espacio.

IL CABILDO UTILIZZA LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELLE MUMMIE GUANCHE

L’Organismo Autonomo dei Musei del Cabildo di Tenerife in collaborazione con
l’Università de La Palma di Gran Canaria e
il Gruppo Hospiten sta svolgendo un programma di paleoimmagine delle mummie
Guanche che utilizza le ultime tecnologie
in fatto di immagine medica come parte integrante del progetto interregionale
MACbioIDi.
L’obiettivo è quello di disporre di dati digitali che facilitino la ricerca antropologica
in relazione alla patologia scheletrica e dei

tessuti molli degli antichi abitanti dell’Isola. Serve anche come strumento per
osservare i processi di mummificazione
e le relative sostanze utilizzate dagli indigeni, nonché per realizzare ricostruzioni
digitali mediante l’utilizzo di tecniche audiovisuali avanzate, che comprendano la
realtà virtuale e facilitino la divulgazione
museale tanto presenziale come virtuale. Le sessioni, che si svolgono grazie alla
collaborazione con équipe dell’alta tecnologia diagnostica, risonanza magnetica e
tomografia assiale computerizzata, hanno
luogo in orari che non interferiscono con il
lavoro assistenziale e non hanno carattere
invasivo, garantendo così la totale integrità
delle mummie.
Gli studi interdisciplinari che si stanno
svolgendo permetteranno pubblicazioni

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

scientifiche di livello internazionale e favoriranno le attività educative del Museo, dal
momento che la conoscenza della storia è
d’aiuto per la vita attuale.
Da ultimo, si sottolinea la collaborazione interistituzionale fra pubblico e privato, fondamentale per lo sviluppo di progetti scientifici innovativi e di qualità, specie quelli che
richiedono l’uso dell’alta tecnologia.

Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge
in maniera diretta, ad un target ben definito.
+34 618
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SANTA CRUZ: IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE UN DRONE
DI TECNOLOGIA AVANZATA UNICO IN TUTTA L’ISOLA
Il Comune di Santa Cruz de Tenerife ha
presentato il nuovo aeromobile a pilotaggio remoto (drone), che presterà servizio a
breve nella Protezione Civile della capitale
in situazioni di emergenza, dotando questa unità di una tecnologia d’avanguardia
nell’uso civile, unica a Tenerife per competenza e capacità. L’Assessora alla Sicurezza, Zaida González, ha presentato lo scorso mese, assieme ai tecnici della società
costruttrice (Aeronáutica SDLE) il nuovo
drone, che si viene ad aggiungere ai due di
cui già dispone la Protezione Civile di Santa
Cruz, e che si differenzia per le condizioni
di autonomia, operatività e raggio d’azione.
Con questo nuovo drone si compie un salto
di qualità importante, visto che si dispone
di uno strumento costruito appositamente per assistere alle situazioni di necessità
della Protezione Civile, che supera ampiamente le prestazioni dei droni commerciali
in circolazione. Il nuovo drone (UAV Chira
K18) opera con un raggio di volo rispetto
alla base di 20 kilometri rispetto ai 2 kilometri dei droni comuni, ha un’autonomia
di volo di 40 minuti ed è dotato di sensori
e processori avanzati che offrono alle sue
telecamere una visibilità di alta qualità, sia
diurna che notturna. L’assessora ha segnalato che il nuovo drone entrerà in servizio
nell’unità di Protezione Civile, una volta che
i futuri operatori completino un periodo di
formazione nella conduzione della macchi-

na ed istituiscano una squadra di gestione,
alla quale verrà incorporato un agente della
Policía Local già formato. Grazie a questo
gruppo formato dalla Protezione Civile e
dalla Policía Local, il drone avrà l’autorizzazione a procedere per operare nelle aree
municipali ed urbane di Santa Cruz.
SANTA CRUZ DOTA DE UN DRON DE TECNOLOGÍA PUNTERA A PROTECCIÓN CIVIL ÚNICO EN TENERIFE. El Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife presentó el nuevo
vehículo aéreo no tripulado (dron) que prestará servicio en breve a la agrupación de
Protección Civil de la capital en situaciones
de emergencia, dotando a esta unidad de
una tecnología puntera de uso civil, única en
Tenerife por su competencia y capacidad.
La primera teniente de alcalde y concejal
de Seguridad, Zaida González, presentó esta
mañana junto a los técnicos de la empresa
constructora (Aeronáutica SDLE) el nuevo dron, que se suma a los dos con los que
ya cuenta Protección Civil de Santa Cruz,
destacando por sus condiciones de autonomía, operatividad y radio de actuación.
“Con este nuevo dron damos un salto de calidad muy importante -señaló González- ya
que hablamos de un dispositivo que se ha
construido específicamente para atender a
las necesidades del servicio de Protección
Civil y supera con creces el rendimiento de

los drones habituales de origen comercial”.
La concejal destacó que el nuevo dron (UAV
Chira K18) opera con un radio de vuelo
máximo respecto a su base de 20 kilómetros frente a los 1 o 2 kilómetros de los drones comunes, cuenta con una autonomía de
vuelo de 40 minutos y está dotado con sensores y procesadores avanzados que dotan
a sus cámaras de visibilidad de alta calidad,
tanto diurna como nocturna. La concejal
señaló que el nuevo dron entrará en ser-

vicio en la unidad de Protección Civil, una
vez que los futuros operadores completen
un periodo de aprendizaje en el manejo de
la máquina y constituyan el equipo gestor,
al que se incorporará un agente de la Policía local ya formado. “Gracias a este equipo combinado de Protección Civil y Policía
local, el dron podrá acceder a autorización
para operar en el conjunto del municipios,
también en el casco urbano de Santa Cruz”,
añadió.

SELFIE ALLA GUIDA, CENTINAIA DI VITTIME NEL MONDO
Video selfie a 220 km all’ora, poi lo
schianto mortale. È l’ultima tragedia
“killfie” avvenuta, questa volta, alla
guida di un’auto lanciata a tutta velocità sull’asfalto di un’autostrada e documentata da un video postato sui social.
La morte dei due amici Luigi V. e Fausto D.M. (tra sabato 18 e domenica 19
maggio a Modena) è solo l’ultimo di
una serie di incidenti avvenuti negli
ultimi anni come conseguenza di irre-

sponsabili sfide via web. Come riportato nel Rapporto Italia 2019 dell’Eurispes, in 6 anni, tra l’ottobre 2011 e
novembre 2017, nel mondo, sono state
259 le vittime rimaste uccise nel tentativo di scattarsi un selfie, ovvero fotografarsi in un luogo o una circostanza
insoliti, esotici, audaci, per il gusto di
sperimentare un’esperienza estrema e
il piacere di rendere pubblica l’immagine di sé attraverso i Social, in cerca

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

di approvazione e ammirazione.
I numeri emergono da uno studio
dell’India Institute of Medical Sciences
di Nuova Delhi. La fascia d’età con la
più alta incidenza è quella compresa
tra i 20 e i 29 anni con 106 vittime,
seguita dai più giovani 10-19enni
(76 vittime). Queste due fasce d’età
rappresentano il 70,3% del totale dei
morti a causa di un selfie.
@NoveColonne

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

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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PRIMA CAMPAGNA DI FINANZIAMENTO
PER VIDEOGIOCHI KICKSTARTER A TENERIFE
L’industria dei videogiochi sta crescendo a passi da gigante. Nel corso del 2018,
solo in Spagna, sono stati fatturati circa
1.530 milioni di euro. Se si è sviluppatori di giochi non è facile tuttavia arrivare a
buoni risultati creandosi un nome senza il
finanziamento e il supporto di una grande
azienda. Vi sono però persone coraggiose
che, anche partendo da zero e senza finanziamenti, intraprendono l’odissea di entrare nel mondo dei videogame.
“Gofio Games” è uno studio indipendente
dedicato allo sviluppo e alla promozione
di videogiochi. A Tenerife è stato fondato
da tre giovani appassionati del settore
tecnologico: Mattia La Spina, Fran J. Rodríguez Dioniz e Juan José Portela Rodríguez.
La loro amicizia è nata sul posto di lavoro
e la passione per la programmazione e i videogiochi li ha uniti nell’idea di un comune
progetto imprenditoriale: uno studio indipendente chiamato, appunto, “Gofio Games”. Senza finanziamenti che non fossero
i rispettivi risparmi e il sostegno delle loro
famiglie, con un grande investimento del
loro scarso tempo libero, i tre ragazzi sono
riusciti a realizzare il loro primo progetto
nel settore dei videogiochi. “Portal Brawl”
è un gioco di sopravvivenza in cui il protagonista deve eliminare i suoi nemici utilizzando armi di ogni tipo. Attualmente il
gioco di “Gofio Games” è in fase alfa ed è
pubblicato sulla piattaforma di Crowdfunding KickStarter. E’ un gioco d’azione veloce e con un’estetica divertente che coinvolge fin dal primo momento. Recentemente
lo studio ha rilasciato una demo del gioco
sul suo sito web, gofiogames.es, dove è
possibile testarlo nella sua prima versione. Presto l’azienda amplierà la sua offerta
lanciando la versione per cellulari e pc.
“Gofio Games” continuerà quindi a sviluppare nuovi progetti acquisendo nuove
conoscenze ed esperienze. I tre giovani
abitanti di Tenerife sono consapevoli della
lunga strada che devono ancora percorrere, ma la voglia di imparare e la passione
sono la loro migliore risorsa.
Hanno un obiettivo chiaro: “Vogliamo restituire con il nostro impegno il tempo
bello del quale noi abbiamo goduto come
consumatori di videogiochi. Creeremo giochi divertenti, disponibili su tutte le piattaforme, per le prossime generazioni”.

PRIMERA CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN DE VIDEOJUEGO DE KICKSTARTER EN TENERIFE. La industria del videojuego crece a pasos agigantados. Durante
el 2018, tan solo en España, se han facturado
unos 1.530 millones de euros. No obstante,
ser desarrollador de videojuegos no es sencillo y sin la financiación y el apoyo de una gran
empresa, es difícil sacar un título prometedor
adelante. Pese a ello, es posible encontrar valientes que, aun partiendo de cero y sin financiación alguna, emprenden la odisea de irrumpir en el mundo del gaming.
Gofio Games es un estudio independiente
dedicado al desarrollo y promoción de videojuegos, originario de Tenerife, fundado por
tres jóvenes miembros apasionados de la
industria del ocio tecnológico, Mattia La
Spina, Fran J. Rodríguez Dioniz y Juan José
Portela Rodríguez.
La amistad formada en el ámbito laboral,
junto con su pasión por la programación y
los videojuegos, confluyeron en la idea de un
propósito común, Un proyecto de emprendeduría en forma de estudio de videojuegos
independiente, denominado Gofio Games. Sin
mayor financiación que sus ahorros propios,
el apoyo de sus allegados, y con una amplia inversión de su escaso tiempo libre, han logrado
sacar adelante su primer proyecto de videojuego. Portal Brawl es un juego de supervivencia donde el protagonista debe acabar con
sus enemigos utilizando armas de todo tipo.
Actualmente, el juego se encuentra en fase
alfa y está publicado en la plataforma de crowdfunding KickStarter. Nos encontramos ante
un trepidante juego de acción con una estética
divertida, que atrae desde el primer instante.
Recientemente, han lanzado una demo del
juego en su página web, gofiogames.es, donde
es posible probar el juego en su versión más
temprana. Próximamente, el estudio ampliará
su oferta lanzando la versión para móvil y pc.
Gofio Games continuará su andanza desarrollando nuevos proyectos, disfrutando de su
trabajo, adquiriendo nuevos conocimientos y
experiencia. Estos tres jóvenes residentes de
Tenerife son conscientes del largo camino que
les queda por recorrer, pero su frescura, sus
ganas de aprender y su pasión por la industria
son su mejor baza. Tienen sus claro objetivo:
“Queremos devolver todos los buenos ratos
que, como consumidores de videojuegos, hemos recibido, creando juegos divertidos, disponibles en todas las plataformas, para las
siguientes generaciones”.

• 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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LA BOLLA EUROPEA DEI VOLI
TRA FALLIMENTI E CONTI IN ROSSO

BINTER ATTIVA NUOVO
COLLEGAMENTO TRA LA
PALMA E TENERIFE SUD
La compagnia Binter aumenta i propri collegamenti con l’istituzione nei mesi estivi di voli
diretti da La Palma verso Lanzarote e Fuerteventura, una novità frutto del lavoro realizzato
dalla compagnia aerea assieme al Cabildo di La
Palma negli ultimi anni. Otto voli settimanali
tra La Palma e Lanzarote e sei per collegare
Fuerteventura con la Isla Bonita. Inoltre, a partire da ottobre, si realizzeranno collegamenti
giornalieri con l’aeroporto di Tenerife Sud, che
aumenterà l’offerta per volare tra le due isole.
La Binter consolida così i propri collegamenti
con la Isla Bonita in quella che è una sfida per
aumentare e migliorare i collegamenti di tutti i palmeros, conejeros e majoreros, oltre che
rendere più accessibili le isole per i turisti che
arrivano alle Canarie.

Inizio anno da brividi per le grandi compagnie aeree europee: tutte registrano
perdite significative dovute all’aumento
del costo del carburante e all’eccessiva
offerta di voli, per non parlare di quelle
che hanno dovuto chiudere i battenti dichiarando bancarotta.
Risultati finanziari che spingono il settore a ragionare su un maggior consolidamento del mercato – come già
suggerito più volte dal ceo di Ryanair,
Michael O’Leary – prefigurando un passaggio dalla frammentazione endemica
del settore a un market share sempre
più ampio controllato solo da 4-5 grandi Gruppi. Vero è che i risultati del periodo invernale sono storicamente i
peggiori per le compagnie aeree, ma
è un dato di fatto che le percentuali di
perdite o di contrazione degli utili non
sono mai state così alte da diversi anni.
La ultima in ordine di tempo a regi-

strare un dato negativo, è stata proprio
Ryanair che – a fronte di un aumento di
passeggeri del 7% nel periodo ottobre
2018-marzo 2019 – ha fatto segnare un
crollo degli utili del 29%. La britannica
easyJet, invece, ha perso 249 milioni di
euro sempre nell’ultimo semestre fiscale. Un risultato che vede peggiorare
di ben quattro volte le perdite rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Non sono da meno Lufthansa, primo Gruppo europeo, e Air France-Klm,
che nel primo trimestre 2019 hanno
annunciato perdite rispettivamente
per 336 milioni e 322 milioni di euro.
Anche la holding Iag (British Airways,
Iberia, Vueling, Aer Lingus e Level), ha
guadagnato solo 70 milioni di euro da
gennaio a marzo di quest’anno, ovvero
un clamoroso -91,2% dello scorso anno.
Norwegian Air, anche senza bisogno di
questa crisi di inizio anno, versa già in
condizioni economiche poco favorevoli
e sta tentando in tutti i modi di tagliare
i costi (dalle rotte al personale fino agli
aerei) per rimettersi in sesto. Il suo futuro, però, sembra essere quello di una
probabile acquisizione da parte di uno
dei grandi Gruppi sopra menzionati,

Lufthansa e Iag su tutti. Profitti sotto
pressione, quindi, per le maggiori compagnie del vecchio continente, senza
contare che nel corso degli ultimi sei
mesi il mercato ha assistito all’uscita di
scena di troppi vettori europei colpito
dalla crisi e dall’aumento vertiginoso
del carburante, da Flybmi a Wow Air,
da Germania a Cobalt fino a Primera
Air. Margini sempre più bassi, eccessiva offerta contro una domanda debole,
la guerra costante dei prezzi che ormai
non fa più distinzione tra low cost e legacy e la corsa del petrolio: identificati i
sintomi di una bolla pronta ad esplodere
ora starà al mercato capire che direzione prendere. Secondo gli esperti di Citibank, interpellati dal giornale spagnolo
Preferente, in Europa nei prossimi anni
i vettori cresceranno di un residuo 6%,
raffrontato alle compagnie nordamericane che invece prevedono una crescita
del 25%. Lo scenario che si prefigura,
quindi, non è solo quello di una maggiore concentrazione dei player dei cieli in
Europa, ma probabilmente anche un aumento delle tariffe medie dei voli.
Gabriele Simmini
lagenziadiviaggi.it

UN GRUPO DE 14 AGENCIAS DE BÉLGICA
VIAJA A TENERIFE PARA FAMILIARIZARSE CON EL DESTINO
En la iniciativa, liderada por Turismo
de Tenerife, han colaborado Avitour,
Brussels Airlines y el Hotel Jardines de
NivariaTurismo de Tenerife ha acogido de
un grupo formado por 14 delegaciones de
agencias de viajes de Bélgica para realizar
una estancia de familiarización con la Isla

como destino turístico (fam trip) en colaboración con Avitour, la red de empresas
del ramo independientes más importante
del país centroeuropeo.

La iniciativa, a la que también han contribuido la aerolínea Brussels para el tran-

sporte y el hotel Jardines de Nivaria de
Costa de Adeje en el alojamiento, incluye
asimismo conferencias y seminarios online (webinar) y visitas a nuevos hoteles del
sur y del norte de la Isla todavía desconocidos en el mercado belga, así como degustaciones gastronómicas y actividades al

aire libre.
Se trata de reforzar la visión que se tiene
de Tenerife en Bélgica y hacer visible la
modernización, diversificación y renovación de la planta hotelera, los servicios y
las nuevas actividades que ofrece el destino para el turismo internacional.

BALEÀRIA E FRED OLSEN EXPRESS UTILIZZERANNO
UNA NAVE ECOSOSTENIBILE PER I COLLEGAMENTI CON LE CANARIE
Baleària e Fred. Olsen Express cambiano
le navi per migliorare il servizio ai propri
clienti Baleària e Fred. Olsen Express nei
collegamenti estivi tra la Penisola Iberica e i
porti delle Canarie di La Luz (Las Palmas de
Gran Canaria) e Santa Cruz de Tenerife. uti-

lizzerà la nave eco-sostenibile Abel Matutes.
Con questo cambiamento, viene mantenuta
la volontà di operare con una nave più sostenibile che integri la tecnologia Smart al
servizio dell’eco-efficienza e i migliori servizi di bordo per i clienti. La nave, costruita

nel 2010, è attualmente in fase di remotorizzazione per poter essere spinta al gas naturale liquefatto, oltre alla digitalizzazione
di alcuni dei suoi servizi a bordo. In questo
senso, il traghetto avrà servizi intelligenti :
piattaforma di intrattenimento digitale à la

carte, Wi-Fi, segnaletica digitale, codice QR
che consente l’accesso alla barca e alla sistemazione contrattuale, nonché l’integrazione di altri servizi di ristorazione e tempo
libero acquistati in precedenza.
mobilita.org

IL PROFUMO E L’AROMA DEL CAFFÈ COMPATIBILE
CIALDA ESE

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

DIRETTAMENTE A CASA TUA, CAPSULE E CIALDE COMPATIBILI CAFFÈ BORBONE

+34 626.646.881

info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com
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SANTA CRUZ: EL ESCENÓGRAFO ITALIANO ANTONIO NIGRO
EXPONE ‘MINIMA ANIMALIA’ EN LA SALA LOS LAVADEROS
La muestra la integran 30 cuadros
y cinco bajorrelieves en clave metafórica y alegórica sobre el vínculo de
atracción y repulsión con los insectos.
La sala de arte Los Lavaderos acoge, hasta
el próximo 23 de junio, una exposición del
artista y escenógrafo italiano Antonio Nigro (Rogani), que lleva por título ‘Minima
animalia’. ‘Minima animalia’ la conforman
una treintena de cuadros, tanto en pe-

es una reflexión que se desarrolla en clave metafórica y alegórica sobre el vínculo
de atracción y repulsión, referencias y
similitudes entre el complejo y desconocido universo de los insectos y la controvertida existencia humana. En todo lo que
de bueno y de malo, de elevado e ínfimo
ellos evocan, donde la humanidad parece
reflejarse conhonor y vergüenza. El artista
se pregunta por qué es tan negativa la ima-

que sean infranqueables si no se tiene el
permiso debido. Pero estos seres entran,
cogen lo que quieren, se multiplican, lo infectan todo”.
Rogani se pregunta si “¿no es esta la terrible idea que alimenta la llama de la intolerancia y del racismo, del que hoy todavía
somos tristemente testigos, que empuja
a unos a marginar a otros, diferentes por
cultura, religión, modo de vida o cualquier

musical y conciertos. También trabajó en
el mundo de la moda y el cine, siempre
creando decorados y esculturas de escenas. Ha colaborado en la realización de importantes producciones teatrales en Italia
y en el extranjero, dirigidas por grandes
maestros; por citar sólo algunos: Bob Wilson, Luca Ronconi, Franco Zeffirelli, Lina
Wertmüller, Mario Missiroli, Roberto de
Simone, Yannis Kokkos, Hugo de Ana y Ga-

queño como en medio formato, realizados
en gouache sobre polvo de manera comprimido (DM), y cinco bajorrelieves en yeso,
tras la elaboración a partir del barro y un
molde. Rogani enfoca su interés artístico
en la elección de un detalle, bien sea una
flor, una parte del cuerpo, un insecto o un
objeto, ya que esto le permite presentar
elementos queadquieren inmediatamente
connotaciones desconocidas e inexploradas. ‘Mínima animalia’ es un proyecto itinerante que presentó por primera vez en
la Casa de la Cultura de Los Realejos y que
repitió, en parte, en la exposición titulada ‘3/4’, que representaba un resumen de
sus cuatro años en Tenerife. La muestra

gen que tenemos de los insectos cuando,
en muchos casos, forman organizaciones
sociales, poseen un fuerte instinto de supervivencia, tienen una completa dedicación al trabajo, se caracterizan por la perfección y habilidad en el movimiento y en
el vuelo y tienen capacidad de simulación y
de mutación. Estas son solo algunas de las
características que poseen estas criaturas,
capaces además, con rigurosa sencillez, de
regenerar la tierra continuamente. Malestar, miedo, repugnancia: tan perfectos y
fascinantes como repelentes y peligrosos.
En opinión del artista “su culpa no es otra
que sobrepasar los territorios delimitados,
los lugares que el hombre construye para

otra cosa?” De esta forma, liberando a los
insectos de metáforas como estas, y de
otras gastadas y deprimentes, todo lo que
de bueno y de malo, de elevado y de ínfimo ellos evocan, remite alegóricamente
a la esencia de la existencia humana, en la
cual el hombre mismo se refleja con honor
y vergüenza.

briele Lavia, entre otros.Con frecuencia ha
intervenido en el campo del musical, colaborando en la puesta en escena de obras
dirigidas por Kamel Ouali, Mark Fisher
y Pascal Obispo y Saverio Marconi,entre
otros, creando esculturas para giras de
prestigiososo cantantes franceses como
Johnny Hallyday y Mylene Farmer. Desde
hace aproximadamente cuatro años vive
con su familia en Tenerife, donde volvió a
retomar la actividad pictórica que había
dejado a un lado para dedicarse exclusivamente a la escena, emprendiendo en este
tiempo varios proyectos tales como ‘Dieci’, ‘Rigole’, ‘Fiorile’, ‘Manojo’ y por último
‘Mínima animalia’.

PROMOZIONE
ESCURSIONE ISOLA DE EL HIERRO
Solo nel mese di giugno, per chi prenota
direttamente con noi, offriamo l’escursione per visitare l’isola de El Hierro al prezzo di 85€ a persona. Pranzo incluso nel
prezzo.Non perdete l’occasione di vistare
l’isola più occidentale dell’arcipelago!
Offerta valida per tutti i mercoledì
del mese di giugno.

Rogani, Antonio Nigro, nació en Apulia
(Italia) y se graduó en escenografía en la
Academia de Bellas Artes de Florencia en
1987. En sus 30 años de actividades artísticas y creativas en el teatro, especialmente como escultor, creó muchas obras en el
campo de la ópera lírica, teatro dramático,
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MADDALENA E IL PESCATORE
IV° CAPITOLO
Maddalena, prende un profondo fiato, si ferma vicino all’acquasantiera e guarda dritto
verso il Crocefisso in legno appeso sopra
l’Altare Principale della Chiesa. Cerca invano in se stessa un’emozione, ma nulla, tutto
tace nel suo Cuore. Assorta in quella amara riflessione, sobbalza di scatto quando
improvvisamente “sente”, dietro di lei, una
Presenza; ne avverte il respiro. Alla tiepida
luce delle candele accese, ne intravede l’ombra, con la coda dell’occhio, riflessa sulla
colonna attigua alla sua destra; uno strano
brivido le corre lungo schiena... Fulminea,
senza voltarsi, si avvia, sempre piu’ inquieta, lungo la navata, verso il grande Altare.
MADDALENA (fra se’ e se’):“Questo incubo
deve finire! Comincio ad avere paura... e non
posso permettermelo in ogni senso! Smettila Maddy! Piantala di vaneggiare e cerca il
prete!”.
Giunta davanti all’Altare Principale, Maddalena si guarda intorno; la Chiesa pare essere
deserta, ma ecco che alla sua sinistra, ella
scorge, sulla panca in prima fila, la figura
di una donna. La luce soffusa e dorata delle candele accese attorno all’altare, insuffla,
sul viso della sconosciuta, un alone tremulo
e opalescente. Maddalena, decide di chiedere a lei l’informazione riguardo la ricerca
del prete. Le si avvicina con agitata e titubante discrezione e, nel mentre, ne osserva
il profilo; e’ ben definito, delicato e sereno. I
capelli, sale e pepe, sono raccolti sulla nuca
e tenuti insieme da un fermaglio in legno;
sulle spalle porta uno scialle azzurro; il vestito e’ semplice, color carta da zucchero.
Maddalena (ormai ad un passo da lei, si protende verso il suo l’orecchio e, con un fil di
voce): “Mi scusi... sa indicarmi dove e’ la sacrestia?... sto cercando un prete...”
La Donna, volta il viso verso Maddalena.
DONNA (sorridendo):“Oh cara, non saprei
proprio! E’ la prima volta che entro in questa chiesa! Ma che meraviglia di ragazza e
che eleganza! Lei e’ sicuramente una parente degli sposi vero?”
MADDALENA (si ritrae sorpresa, poi divertita e confusa): “No no signora... sono qui
per tutt’altro!”
DONNA (con tenera complicita’ sussurra):
“Gia’... Sta cercando un sacerdote mi diceva...
Ci sono! Sta organizzando il suo di matrimonio!”
MADDALENA (spalancando gli occhi): “Figuriamoci! Mi perdoni, ma non ci penso neanche!”
DONNA (sorridendo): “ah..capisco. Comunque deve fare un lavoro di prestigio! Il gusto
e la grazia non le mancano e, di certo, non
passano inosservati!”.
Maddalena si incupisce, abbassa gli occhi, si
tormenta imbarazzata le dita delle mani e
rimane in silenzio per qualche secondo.
DONNA (osservandola attentamente): “Mi
perdoni, non volevo essere indiscreta..
in ogni caso, faccia i complimenti alla sua
mamma! Sicuramente sara’ molto orgogliosa di avere una figlia come lei!”.
MADDALENA (rialzando lo sguardo sulla
Donna): “Veramente... non proprio... ma lasciamo perdere.”
DONNA (eludendo l’imbarazzo di Maddalena): “Come ti chiami? posso darti del tu?
Potresti essere mia figlia sai?”
MADDALENA: “Mi chiamo Maddalena e...lei?”
DONNA: “Il mio nome e’ Miriam. Ho un fi-

glio, si chiama Mahel e fa il pescatore qui a
Malta”.
MADDALENA (sobbalza, fa un passo indietro poi aggiunge sarcastica): “….e magari
suo figlio ha anche un cane di nome Joy!!”
MIRIAM (sempre molto tranquilla e composta sorride e, senza mostrare alcuna sorpresa): “davvero tu conosci mio figlio Maddalena? E anche Joy?”
MADDALENA (sconsolata): “Signora...cioe’
Miriam, scusi ma ora devo proprio andare!”
Maddalena esce dalla chiesa frettolosamente, dimentica del motivo per il quale vi era
entrata, nella testa e addosso ha solo una
grande confusione. Sceglie di rimuovere
tutto... BASTA!.

Maddalena, seduta al tavolino del bar di
Giorgio, sorseggia pensierosa un bicchiere
di latte caldo. Lorenzo, seduto di fronte a lei,
continua a parlarle...
LORENZO (si accorge che Maddalena non lo
sta ascoltando, assente e lontana. Irritato e
frenetico la prende per un braccio e blatera): “Bellezzaaa! Ci sei? Hai sentito cosa ho
detto? Ho detto che questa sera ti porto al
cinema! Stai andando forte sai! Ottimi affari
e guadagni! Purtroppo, bocconcino pregiato, non vuoi che io mi faccia un giro con te
e mi snobbi sempre; certo, vai a mille e per
questo accetto le tue condizioni! Te la tiri
assai ragazza eh! Pero’ mi frutti grandi profitti in soldoni e questa, per me, e’ la cosa
principale!!”
MADDALENA (disgustata e annoiata):
“Piantala Lorenzo! Vai a fare quello che ti
viene meglio e non rompermi le scatole!
Sei l’ultima persona che ho voglia di stare
ad ascoltare in questo momento! E sia per
stasera, ma ora lasciami in pace e sgomma
dalla mia vista!”
LORENZO (scocciato): “e va bene, me ne
vado gattina selvatica! Tiri fuori le unghie
eh! Occhio a non esagerare pero’, altrimenti...”
MADDALENA (impassibile): “mavaffaaa...!”
LORENZO (cercando di contenere la rabbia): “Ehi, guarda che vengono anche il Marco con la Lizzy. Sai che lui e’ un’ottimo ponte
per contatti facoltosi..”
MADDALENA (sbuffando): “Che palle! Ma
chi la regge la Lizzy e le sue manie con la
Madonna, Gesu’ e tutti i santi!”
Lorenzo si allontana brontolando e Maddalena tira un sospiro di sollievo. Si toglie
il fermaglio in cuoio dai capelli, e scuote

il capo; i bellissimi lunghi capelli ramati,
come fili di seta, scendono a pioggia sulle
sue spalle nivee.

Sono le 20.30, Maddalena esce dalla doccia,
indossa il suo morbido accappatoio in ciniglia bianca e si avvia in cucina; pochi sorsi
veloci al Bourbon... appoggia con rabbia la
bottiglia sul piano in radica del mobile bar,
si sposta in camera da letto, si tampona i
capelli con l’asciugamano, si siede ai piedi
del letto davanti alla finestra e si spazzola i
capelli gocciolanti; il suo sguardo si perde in
un punto lontano, nel vuoto.
Il cellulare vibra sul comodino; e’ Lorenzo.
Maddalena risponde.
LORENZO (ironico e sfrontato): “Allora, sua
maestà, fra quanto sei pronta? Tra mezz’ora
stendo il tappeto rosso sulle scale e ti aspetto in macchina ah!ah!”
MADDALENA (secca): “Dovresti farlo davvero, uomo stupido... se sapessi....”
LORENZO (dopo un’attimo di sospensione
in silenzio): “Sapere cosa bellezza?”
MADDALENA (sorridendo tra i denti):
“niente di bello per te... comunque, dammi
20 minuti e stai a cuccia.”
Maddalena interrompe la comunicazione
telefonica e, mentre si veste, pensa fra sé e
sé: “(Lizzy... bella ragazza si’!..bah! lei una
escort! Io la vedo piu’ come una suora; cosi’
noiosa con le sue immaginette clericali! Con
quel tipo poi.. Marco; lei lo ama dice e sostiene che sta con lui per amore, perche’ e’
sicura che un giorno lui capira’ e la sposera’,
che ingenua! Marco e Lorenzo insieme, il
gatto e la volpe, uno piu’ idiota dell’altro! Almeno io...( Maddalena si intristisce di botto)
almeno io che cosa? Lasciamo perdere...)”.
Maddalena cerca la bottiglia di Bourbon in
cucina, la sposta continuamente per la casa,
un po’ qua e un po’ la’... sempre a portata di
mano. Suona il citofono, Maddalena e’ pronta, chiude l’uscio e raggiunge Lorenzo; sale
sulla sua mustang rossa... una forte sgommata, e via verso il cinema.
MARCO e LIZZY (contemporaneamente):
“Ehila’! Ragazzi siamo qui!” Dall’altra parte
del marciapiede, Marco e Lizzy, sbracciando
e vociando, richiamano l’attenzione di Lorenzo e Maddalena. Fatte le comuni formalita’, si dirigono tutti insieme verso l’entrata
del cinema. Un grande totem, a lato della
biglietteria, annuncia il titolo del film: ‘’Fratello Sole e Sorella Luna’’ di Franco Zeffirelli.
Maddalena si ferma, legge, trattiene una ci-

nica risatina e poi procede con la sua lunga
e sinuosa falcata, verso la compagnia che la
sta aspettando. Entrano tutti in platea, si accomodano e, mentre Marco e Lorenzo, in attesa della proiezione, si scambiano fra loro
i soliti discorsi ‘’business’’, Lizzy si avvicina
all’orecchio di Maddalena.
LIZZY (furtivamente, a voce bassissima):
“Mio Dio Maddy! Che opera di convincimento con Marco per portarmi a vedere questo
film! Vedrai che meraviglia! E’ la storia d’amore tra San Francesco e Santa Chiara... che
capolavoro! Marco non lo sa, ma io, di nascosto, l’ho gia’ visto due volte! Ti piacera’
Maddalena vedrai...”
MADDALENA (con un sussurro concitato si
avvicina all’orecchio di Lizzy): “Lizzy... ma
mi spieghi che cosa ci trovi in questi santi,
cristi e madonne? Sono l’oppio dei poveri,
come le religioni! Ascolta... ma se proprio ti
senti portata per la vita da monaca, perche’
non esci dal ‘’giro’’? Io ti aiuto se vuoi... posso farlo credimi... Cosa ti aspetti da Marco?
Che bene puo’ volerti uno che ti vende come
carne da macello per guadagnarci su? Come
puoi pensare che un giorno lui ti chieda in
moglie? Svegliati e guarda la realta’ Lizzy!
Mi fai tanta tenerezza con questa tua ingenuita’! Tu non sei come me... tu sei una ragazza pulita e capace ancora di sognare...
io... invece, sono tutt’altro...”
Lizzy (guarda Maddalena come una bimba
imbronciata, le prende la mano e, mentre le
luci della sala si spengono e sullo schermo
appare il titolo del film con sottofondo di
colonna sonora, le sussurra):
”Dai Maddy! non dire cosi; io credo tu non
sia come ostenti d’essere! Vedrai, quando ti
innamorerai veramente di un uomo, comprenderai...” Maddalena trattiene una mano
sulla bocca per sventare una risata amara
e appoggia l’indice della mano destra sulle
labbra come per dire ‘’silenzio”. Non ha piu’
voglia di ascoltare le “stupidate” di Lizzy...
nel mentre pero’, dentro il suo petto, sente
accelerare il battito del cuore...”perche’?” (si
domanda fra se’ e se’).
“Fratello Sole e Sorella Luna” inizia. Marco
e Lorenzo, vengono spesso richiamati a fare
silenzio. Lizzy, completamente rapita, lacrima, mentre Maddalena, assente e annoiata,
segue svogliatamente il film, masticando rumorosamente pop corn. Ad un tratto pero’,
nel bel mezzo della scena del battesimo di
Santa Chiara, fatto da San Francesco vicino
ad una cascata, Maddalena sente un lieve
capogiro, una nebbia sottile davanti agli occhi, tutto attorno le arriva vago e lontano;
l’udito le si attutisce quasi totalmente e sullo schermo di proiezione, al posto del film in
atto, le appare un’altra scena in cui, al posto
di Francesco, c’e’ un uomo, del quale non ne
vede i contorni ne’ il volto in modo definito.
L’uomo e’ in piedi sulla riva del mare, indossa una lunga veste di lino bianco e, davanti a
lui, di spalle, una donna ...(continua)
Maria Sion Crucitti
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide
www.teatrodiatlantide.com
info@teatrodiatlantide.com

“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia
responsabilita’, che fatti, personaggi e luoghi
del libro “Maddalena e il Pescatore”, sono del
tutto casuali”.
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UN ARAZZO IN OMAGGIO E SOLIDARIETÀ
Il manto di sabbia naturale rende omaggio alla prima fatta in onore del Corpus nel
1919 “La parola di Dio attraverso i tempi” è
il motto che ha ispirato il disegno del “magno tapiz” della Plaza del Ayuntamiento, che
quest’anno compie 100 anni dalla prima volta che venne realizzato per motivi religiosi in
occasione del Corpus Christi. Così, per commemorare il centenario, si realizzerà un solo
arazzo, come nel 1919, ma di grandi dimensioni, pari ad un terzo del tappeto. In totale, il
tappeto occuperà quasi 1000 metri quadrati
all’interno della piazza e verranno utilizzate
le sabbie naturali del Parque Nacional del
Teide – Patrimonio dell’Umanità, ma in questa occasione si introducono altri elementi
come quelli utilizzati 100 anni fa dal maestro
Felipe Machado.
Il direttore dell’arazzo, Domingo González
Expósito, ha spiegato che l’arazzo è diviso in
tre spazi: il primo, formato da un triangolo,
rappresenta il motivo religioso-sociale; il secondo, un rettangolo dietro al triangolo, lo
spazio dato al motivo che omaggia il primo
tappeto realizzato nel 1919 e il terzo spazio
è formato dalla ghirlanda di fiori nella parte superiore, la superficie crema del fondo e
per due spazi ai lati della piazza. L’orlatura
dello spazio, di colore verde, è realizzata in
terra con motivi tratti dallo stile “Grottesco”,
conosciuto in Italia già all’epoca dei Romani, durato fino al Rinascimento, venuto poi
a mancare. Motivi che possibilmente hanno ispirato Don Felipe nei successivi arazzi.
Dentro due circoli viola appaiono le lettere
P e S estratte dalla Bolla di Creazione della
Diocesi di San Cristóbal de La Laguna, creata
200 anni fa. Ricordare che l’arazzo de la Plaza del Ayuntamiento è, assieme a quello dei
fiori di Bruxelles, la mostra maggiore di arte
effimera.
Anche quest’anno, la celebrazione della Infraoctava del Corpus en la Villa, avrà luogo il

27 giugno, ed è diventata una della feste più
importanti delle Canarie, se non di tutta la
Spagna, e conosciuta in tutto il mondo.
UN MAGNO TAPIZ DE HOMENAJE Y SOLIDARIDAD. La alfombra de arenas naturales
rinde homenaje a la primera que se hizo
en honor al Corpus en 1919 ‘La Palabra de
Dios a través de los tiempos’ es el lema que
inspira el diseño del magno tapiz de la Plaza
del Ayuntamiento, que este año cumple 100
años de la primera vez que se realizó con motivo religioso en honor al Corpus Christi. Así,
para conmemorar este hecho se realizará un
sólo tapiz, al igual que en 1919, pero un gran
tapiz ya que el espacio que ocupa es un tercio
de la alfombra. En total, la alfombra ocupará
casi los 1000 metros cuadrados de la plaza y
se realizará, como otros años con arenas naturales del Parque Nacional del Teide—Patrimonio de la Humanidad, pero en esta ocasión se introducen otros elementos como los
que se utilizaron hace cien años por el maestro alfombrista Felipe Machado. El director
del tapiz, Domingo González Expósito expósito detalló que la alfombra de 2019 está dividida en tres espacios: el primer espacio formado por el triángulo es donde va el motivo
religioso-social; el segundo es un rectángulo
detrás del triángulo, lugar donde está el homenaje a la primera alfombra realizada en
1919; y el tercer espacio es el formado por la
guirnalda de flores que está en la parte superior, la superficie crema del fondo y por dos
espacios a los laterales de la plaza La cenefa
de este espacio, de color verde está realizada
en tierra con unos motivos extraídos de un
estilo llamado “Grotesco”, conocido en Italia
desde la época de los romanos, perdurando
hasta el renacimiento y ya venido a menos.
Motivos que posiblemente inspiraron a Don
Felipe en sucesivas alfombras. Dentro de 2

círculos violetas aparecen dos letras P y S extraídas de la Bula de Creación de la Diócesis
de San Cristóbal de La Laguna, creada hace
200 años. Recordar que la Alfombra de la
Plaza del Ayuntamiento es, junto a la de flores de Bruselas, la mayor muestra del arte

efímero. Además, la celebración de la Infraoctava del Corpus en la Villa, que este año
será el 27 de junio, se ha convertido en una
de las fiestas más importantes de Canarias e
incluso de España, y es conocida en el mundo
entero.

SIETE PADRONI ECOSOSTENIBILI PER I VOSTRI ANIMALI?
Cani e gatti rappresentano un’economia
da miliardi di euro: è giunto il momento di
porci alcune domande per ridurre l’impatto
sull’ambiente.
I dati ci dicono che anche da padroni di animali domestici dobbiamo imparare a vivere
e comportarci in maniera più sostenibile.
Solo nel nostro paese, secondo i numeri del
Rapporto Assalco-Zoomark 2018, la pet economy fa girare due miliardi di euro all’anno: gli animali domestici sono 60 milioni, la
metà sono pesci, ma poi abbiamo soprattutto
14 milioni tra cani e gatti nelle nostre case.
Essere il paese europeo con più cuccioli domestici pro capite (50,3 ogni cento abitanti)
porta con sé la responsabilità di optare per
comportamenti virtuosi, anche perché, secondo un’altra ricerca (University of California), da solo il cibo di cani e gatti è responsabile del 25-30% dell’impatto del consumo
di carne sul pianeta, un dato che renderebbe
gli animali domestici la quinta nazione più
carnivora al mondo. E va anche tenuto in
conto il fatto che più della metà dei nostri
amici (53% dei cani, 58% dei gatti) è sovrappeso, secondo l’Association for Pet Obesity
Prevention. Insomma, aggiornare le nostre
abitudini sarebbe un bene per noi, per loro,
per tutti. Il cambiamento parte dalla ciotola.
Il punto di partenza non può che essere come
nutriamo i nostri cani e gatti. In attesa che

arrivino anche nel nostro paese i prodotti di
aziende come Yora (che produce crocchette
con larve di mosca, alto tasso di contenuto
proteico e basso impatto ambientale), provate a investire sul biologico, garanzia di
assenza di elementi chimici, sostenibilità in
tutti i processi di produzione (compreso lo
smaltimento dei rifiuti) e procedure cruelty
free. Se riuscite a trovare il tempo, preparate parte dei pasti personalmente, aiuterà a
ridurre l’impatto del packaging delle pappe
e vi permetterà di selezionare ingredienti
più naturali. Vi consigliamo, ad esempio, il
blog Seconda Zampa, sul quale si trovano
tante ricette da sperimentare. Un altro sug-

gerimento è aumentare la dose di vegetali
nell’alimentazione (e ridurre così quella di
carne). Fate attenzione anche agli imballaggi
stessi, privilegiando quelli in cartone riciclabile e le scatolette interamente in alluminio.
Compostabile e riciclabile. Un altro tema importante è quello degli escrementi. Ricordate di usare un sacchetto biodegradabile per
raccogliere le feci del vostro cane in strada o
al parco. Potete anche compostare il suo contenuto, se la vostra città ha un programma
in cui sono accettate le feci animali. Anche
la lettiera del gatto può essere compostabile, di solito quella eco friendly è realizzata in
mais, trucioli, argilla, segatura, carta, paglia,

sabbia naturale. Inoltre, i giochi che scegliete
per far divertire i vostri amici possono fare
la loro parte per ridurre l’impatto della vostra impronta come padroni di animali. Comprate palline in gomma naturale, privilegiate
materiali come il legno e la stoffa, provate a
evitare tutto quello che è fatto in plastica, i
cuscinetti e i graffiatoi del gatto, per esempio
andrebbero comprati in materiale riciclabile
come il cartone. Le scelte filosofiche. Un altro
aspetto importante è la scelta di prodotti per
la cura e l’igiene non tossici, senza coloranti
e parabeni (i conservanti dei cosmetici). Non
solo eviterete di smaltire nell’acqua prodotti
inquinanti, ma avrete anche optato per una
strada più sana per il vostro animale. Infine, ci sono una serie di scelte filosofiche che
stanno a monte dell’avere cani o gatti e che
sono molto più personali (e talvolta complesse) del cibo, delle lettiere o dei giochi.
Da un punto di vista della sostenibilità, per
esempio, è indicato far sterilizzare il proprio
animale, per minimizzare il rischio che possa
riprodursi in modo incontrollato contribuisca al randagismo nelle città e metta al mondo cuccioli che vadano a finire dentro canili o
rifugi. Allo stesso modo è sicuramente utile
prendere in seria considerazione l’idea di
adottare un cane o un gatto in uno di questi
rifugi in alternativa ad acquistarne uno.
vocearancio.ing.it
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AGGIUDICATA LA LICENZA PER L’HOTEL TAORO DI PUERTO DE LA CRUZ
Il Cabildo ha avviato le procedure per concedere la licenza
in regime di gestione dell’antico Hotel Taoro di Puerto de
la Cruz, selezionando la società Tropical Turística Canaria
S.L. come aggiudicataria del concorso pubblico convocato
dalla corporazione insulare. Questa società effettuerà un
investimento superiore ai 25 milioni di Euro per opere di
ristrutturazione e migliorie sull’edificio, di attrezzamento
dei giardini che circondano l’immobile.
Un edificio simbolico. Inaugurato nel 1890, il Taoro fu il
primo gran Hotel della Spagna. Dalla sua apertura, e per
oltre 100 anni, è stato l’icona della città, nel quale hanno
dormito reali, come il duca di Windsor, Edoardo VIII, il re di
Spagna, Alfonso XIII, i duchi del Kent e il re Alberto I del Belgio, fino a scrittori di fama mondiale come Agatha Christie.
La sua bellezza architettonica e la storia che custodisce sono
alcuni tra i valori più rappresentativi di questo complesso,
situato in una splendida posizione, con vista sul mare.

EL CABILDO ADJUDICA LA EXPLOTACIÓN DEL HOTEL TAORO DE PUERTO DE LA CRUZ. El Cabildo ha
iniciado el procedimiento para la adjudicación de la explotación en régimen de arrendamiento del antiguo Hotel Taoro del Puerto de la Cruz, una vez que la mesa de contratación ha propuesto a la empresa Tropical Turística Canaria
S.L. como adjudicataria del concurso público convocado
por la Corporación insular. Esta empresa realizará una inversión superior a los 25 millones de euros para obras de
rehabilitación y mejora del propio edificio, del equipamiento y de los jardines que rodean el inmueble. Un edificio
emblemático Inaugurado en 1890, el Taoro fue el primer
gran hotel de España. Desde su apertura, y durante más de
100 años, fue un icono representativo de la ciudad en el que
pernoctaron desde miembros de la realeza, como el duque
de Windsor, Eduardo VIII; el rey de España Alfonso XIII, los
duques de Kent y el rey Alberto I de Bélgica, hasta escrito-

res de fama mundial como Agatha Christie. Su belleza arquitectónica y la historia que atesora son actualmente algunos de los valores más representativos de este complejo,
que cuenta con una privilegiada ubicación con vistas al mar.

LORO PARQUE: BENVENUTA NAYA!
Il Loro Parque dà il benvenuto a un nuovo giaguaro. Si chiama Naya, è di sesso femminile ed è arrivata dalla Martinica,
nei Caraibi, come parte di un programma di allevamento. Si
tratta di un esemplare di panthera onca che ha già trascorso il periodo di adattamento nella sua nuova casa e con il
suo nuovo compagno, Gulliver. Maya fa parte del protocollo
di conservazione del “Programma europeo di specie in via
di estinzione” (EPP) a cui sono collegati i giardini zoologici
dell’Associazione Zoo e Acquari Europei (Eaza).
Il giaguaro è il più grande felino del Sud America e il terzo più
grande del mondo dopo la tigre e il leone. Nel suo habitat è
l’animale in cima alla catena alimentare e può vivere in ambienti diversi, come la foresta pluviale tropicale dell’Amazzonia o le steppe secche del Sud America meridionale.
Il Loro Parque, come centro per la conservazione della fauna selvatica, rafforza il suo impegno per la protezione della
natura e delle diverse specie: un’autentica ambasciata di animali selvatici a Tenerife.

LORO PARQUE DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO JAGUAR. Naya es hembra y ha llegado desde Martinica,
Caribe, como parte de un programa de crianza Un nuevo jaguar, hembra y de nombre Naya, ha llegado a Loro Parque para
quedarse; un ejemplar de panthera onca que ya ha superado
el periodo de adaptación a su nuevo hogar y a su compañero
Gulliver y que forma parte del protocolo de conservación del
Programa Europeo de Especies en Peligro (EPP) al que se encuentran adscritos los zoológicos vinculados a la Asociación
Europea de Zoos y Acuarios (Eaza) El jaguar es el felino de
mayores dimensiones de Sudamérica y el tercero más grande
del mundo, después del tigre y el león, aparte de que, dentro
de su rango, es el animal que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia y puede vivir en hábitats tan diferentes como
el bosque tropical pluvioso del Amazonas o las secas estepas
del sur de Sudamérica. Loro Parque, como centro de conservación de la vida silvestre, afianza así su compromiso con la protección de la naturaleza y de las diferentes especies, lo que lo
convierte en una auténtica embajada de los animales salvajes.

LORO PARQUE FUNDACIÓN CONTRIBUYE CON UN PROYECTO
DE CONSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR GPS EN MADEIRA
La foca monje reduce su riesgo de extinción y vislumbra esperanzas gracias
a la cooperación internacional Loro Parque
Fundación contribuye con un proyecto de
conservación y seguimiento por GPS en
Madeira para hacer medidas de protección
más eficaces La foca monje, el mamífero
marino con mayor peligro de extinción en
Europa y cuya presencia era antaño muy
frecuente en todos los países mediterráneos y la costa africana y Macaronesia, llegó
casi a desaparecer por completo de la Tierra, pero gracias a la colaboración de diversas organizaciones internacionales y a una
importante labor de concienciación, hoy
mejora sus posibilidades de supervivencia. En este sentido y desde este año, Loro
Parque Fundación colabora cofinanciando el proyecto de conservación de la foca
monje en Madeira mediante el desarrollo
de un sistema de seguimiento de su estado
de conservación (LIFE13 NAT/ES/00974),
a través de la fundación CBD Hábitat y el
Instituto das Florestas e Conservação da
Natureza de Madeira. En la actualidad, esta
especie ha desaparecido casi por completo
de todos los lugares en los que era habitual
verla, como es el caso de todo el Mediterráneo, Marruecos, Mauritania, el Sahara
Occidental, Canarias, Madeira y Azores, y

su población se ha reducido a menos de
700 ejemplares, fragmentados en varias
subpoblaciones, lo que la convierten en una
de las focas más amenazadas del planeta.
La muerte accidental en artes de pesca y la
degradación de su hábitat sigue siendo la
mayor amenaza para la supervivencia de
esta especie, que sufrió un durísimo golpe
en 1997 cuando 200 ejemplares murieron
en la colonia de Cabo Blanco (Mauritania/
Marruecos) a causa de una marea roja.
El proyecto que promueve Loro Parque
Fundación se centra en una pequeña población (estimada en unos 25 ejemplares)
y que se localiza en las islas Desertas, au-

nque se ha podido comprobar que desde
allí se mueven alrededor toda la isla de
Madeira. Este sistema de seguimiento también será útil para determinar las áreas
y profundidades de alimentación de los
ejemplares y determinar su grado de solapamiento con las actividades pesqueras.
Los expertos también indican que hay que
tener en cuenta que la población de Madeira está absolutamente aislada en el archipiélago y no hay posibilidad actual de
conexión.
Además, y debido a la presión humana sobre su hábitat óptimo, la foca monje del
Mediterráneo vive refugiada en cuevas

con playas de piedras y costas escarpadas
de difícil acceso. Este tipo de hábitat crea
graves problemas para la conservación y
el mantenimiento de los brazaletes GPS, lo
que implica continuos retos para el equipo de campo. Otra vertiente del proyecto
es la monitorización de cuevas mediante
foto-trampeo, para establecer cuáles son
usadas por las focas para criar, y establecer,
así, medidas de protección.
Estas cuevas están también sometidas a
condiciones extremas de presión debido
al oleaje, que, unido a las salpicaduras de
agua de mar, crean también nuevos retos
para la tecnología de foto-trampeo. Si bien
todos los esfuerzos están dando sus frutos,
en los próximos años habrá que mantener
el compromiso y verificar que la tendencia
de aumento poblacional continúa para poder ser optimistas en la recuperación de la
especie.
En este sentido, la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) prevé realizar la siguiente reevaluación del grado de amenaza de la especie
en 2020. Estas evaluaciones son especialmente importantes en el contexto del cambio climático global, cuyos efectos podrían
afectar gravemente a especies amenazadas
con poblaciones reducidas y fragmentadas.
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IL MONDO DELLE IMPRESE, LA COMPETIZIONE E LA SOLIDARIETÀ
UNITI IN UNA BELLISSIMA GIORNATA
spalomas, Gran Canaria, e il terzo: Luca
Zambarda del Ristorante “Tijuana” a Playa
de Las Américas, Tenerife.
Tutto in quella bellissima e riuscita giornata è stato possibile soprattutto grazie al patrocinio e alla magnifica organizzazione del
Gruppo COMIT: impresa leader per la distribuzione di prodotti italiani in tutte le isole
Canarie da oltre trent’anni, apprezzatissima per la sua alta professionalità e serietà.
COMIT, guidata da Carlo e Marta Conterio e
Claudia Tassetto, ha dato sostegno all’Associazione Italiana ABIC che tanto si adopera
sul territorio aiutando persone in serie difficoltà e rivolgendo uno sguardo e un’attenzione particolari ai bambini. L’importanza
della solidarietà è stata ribadita affidando
a Guido Gianoli, Presidente di ABIC, la presentazione della manifestazione. Gianoli ha
invitato più volte Antonina Giacobbe, vicepresidente di ABIC, a illustrare i progetti
solidali per fare fronte alle necessità del territorio, ma anche a sensibilizzare i presenti
circa il dovere individuale e collettivo di tutti noi Italiani accolti in una terra non nostra.
È il momento di farci conoscere per il nostro
impegno individuale e collettivo in una terra non nostra e che ci accoglie. È importante
che si affrontino le difficoltà dei meno fortunati con un ritorno ai valori “del buon fare”
che ci hanno contraddistinti come popolo in
passato e fatti apprezzare in tutto il mondo.
Estremamente gradita la sorpresa finale fatta dal Gruppo COMIT a ABIC con la creazione per l’occasione di una PIZZA SOLIDARIA
che riproduceva al centro il logo di ABIC.
Cinzia Panzettini

Lo scorso 21 Maggio nei padiglioni della
Fiera di Santa Cruz di Tenerife, in occasione di “GastroTenerife 2019”, ha avuto luogo
il Secondo Campionato Assoluto di Pizza:
il “Gran premio gruppo COMIT “: selezione
valevole per il Campionato Mondiale di Pizza che si svolgerà a Parma. Dopo quattro ore
e mezza di dura competizione “all’ultima
pizza”, il Maestro Pizzaiolo Daniele D’Aura del Ristorante “Ciao Totó” di El Camisón a Los Cristianos, è riuscito a spuntarla
sugli altri concorrenti guadagnandosi il titolo di campione! Sarà lui, quindi, il nostro
rappresentante che cercherà di aggiudicarsi
la vittoria al mondiale.
Non meno meritevoli il secondo classificato, Riccardo Borello del ristorante
“Pomodo@Mozzarella al Tablero di Ma-

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
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EL MIXOLOGO ITALIANO VITO CALCULLI ORGANIZA EN TENERIFE,
EL 12 DE JUNIO UNA DE LA MASTER CLASS DE ALTÍSIMO NIVEL
En Tenerife, el 12 de Junio, en uno de los
HOTELES más lujosos de Europa, se tendrá una de la Master Class de altísimo nivel
que casi seguramente lanzará otra tendencia en el mundo de la Mixología. Una vez más
VITO CALCULLI organiza y ofrece una de su
TOP SECRET Master Class. Recordamos que
este Mixologo italiano no para de buscar innovaciones en el sector de la cocteleria y en
la “industria de la hospitalidad”, así como le
gusta llamarla.
Siempre lo haces acompañado de grandísimos talentos como son, Simone Caporale,
Luca Cinalli, Marco Caldone, Plat Institute,
80-20ml etc...
Ésta vez nuestro Barchef acompañará a otro
grande del sector, Andrea Lorusso, el cual
graduado en “Tecnología y ciencias de las
hierbas”, con especialidad en “Aromaterapia
y aceites esenciales” es un técnico habilitado en extracción de aceites esenciales para
perfumería. Su pasión comenzó de muy joven, donde los naturales perfumes floreales
de su pueblo natal le inspiraron a orientar

su carrera hacia el estudio de las fragancias.
Actualmente, colabora regularmente con la
Asociación Italiana de Aromaterapia en el
desarrollo de aceites esenciales. Su nuevo
proyecto “BOTANICAL SENSE” se desarolla
justo donde se cruza la pasión de la hierbas
con el mundo de la cockteleria mas avanzada, nuevas tecnicas de extracciones de los
principios activos y búsqueda de plantas de
todo el mundo con características insólitas.
En este curso de coctelería, los dos italianos,
demostrarán que coctelería y perfumería
están muy cerca. Una imperdible ocasión
para descubrir un nuevo camino, en el que
aprenderás las técnicas de extracción de
aceites esenciales de las plantas, los principios de la aromaterapia y su aplicación en
coctelería. Tú mismo podrás practicar con
siropes, aceites y tintes naturales para crear
cócteles únicos
Objetivos: Aprender las técnicas de extracción de aceites esenciales de las plantas y su
uso en coctelería. Conocer las propiedades
de cada esencia y los métodos de destilación.

Profundizar en la aplicación y creación de recetas de cócteles innovadores, utilizando siropes, aceites y colorantes vegetales naturales.
Programa resumido: Historia de las plantas
aromáticas y los perfumes. / Introducción
a la historia de los aceites esenciales. / La
relación indisoluble entre olfato y gusto. /
Los diferentes aceites esenciales y sus características; análisis prácticos de algunos y
reglas de dilución para su uso alimentario.
/ La creatividad multisensorial. / Aromaterapia y cócteles. / La tintura en coctelería. /
Los aceites esenciales en coctelería. / La relación entre perfumería y coctelería. / Cata
de cócteles. / Laboratorio práctico de experimentación.
Un estupendo sitio como es el Hotel Royal
Hideaway Corales Resort y dos profesionales extraordinarios cómo son Vito Calculli y
Andrea Lorusso, el 12 de Junio 2019 con una
TOP SECRET MASTER CLASS podrían marcar un antes y un después en el mundo de la
Cockteleria Internacional.
Salute!!!

ENTREGA DE PREMIOS DE LA 5 EDICIÓN
DE LOS TOP ARTISTAS CANARIOS 2018/19 ISLAS CANARIAS
Ya se han entregado los premios esta
quinta edición de los ToP ARTISTAS
CANARIOS. SGA 2018/19. Se le concede
premios a los artistas mas destacados en el
año 2018,tanto en música ,solistas ,grupos
y orquestas,deportes,arte,actores,actrices,y
personas o colectivos destacados...Coordinados por Rubend Acosta, su director Santi
Arbelo y la madrina de ARTISTAS CANARIOS .S.G.A la artista y arpista lagunera Yanira Martín.
En esta edición los premiados son :las voces
solistas canarias de (Cristina Ramos) ganadora de la Voz de México 2018 y Got Talent
España 2016 ,la joven (Celia Jiménez) cantautora y con un sentir de sus canciones impresionante como una de sus facetas liricas
y es de de Gran Canaria, (Ángeles Correa)
del norte de Tenerife voz,talento y puesta
en escena,el grupo (Ni 1 Pelo de Tonto)
por esa gran trayectoria musical y con un
gran estilo muy propio,la periodista (Cande
Gómez) y comunicadora de varios medios
de comunicación como Radio y TV EL DÍA
de Canarias,la gran labor de la (Asociación
Apreme) de Tenerife por su planificación
y desarrollar talleres y actividades que fomenten la estimulación, desarrollo y mantenimiento de las capacidades de personas
con discapacidad intelectual. No hay música
ni buenos eventos sin una buena empresa y
este año queremos dar esta distinción a la
empresa Canaria (Espectáculos Tenerife). A
la Agrupación musical (Cumbres de Erjos)

qué en este año 2019 cumplen 25 años dando folclor por nuestro archipiélago canario,
a una de nuestras ya veteranas orquestas
canarias (Malibu Band) y como no al Grupo
(Latin Sound) con un año de locura en los
escenarios de Canarias con su buena música .Este año como distinción especial en los

premios de la 5 Edición de los ToP Artistas
Canarios Sga reconocer la gran trayectoria
musical y artística de uno de los personajes
más reconocidos en Canarias y en muchos
puntos del ámbito nacional Luis Morera desde Artistas Canarios felicidades maestro....
Gracias a todos por creer en ARTISTAS CA-

NARIOS.S.G.A y hacer nuestra labor de informar he compartir los eventos de nuestra
cultura y tradiciones que se realiza en Canarias día a día.
Ya nos estamos preparando para la 6 Edición de los ToP 2019 / 20.
Santi Gonzalez Arbelo
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SPETTACOLO BENEFICO
PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO
LA DANZA, expresión del cuerpo
de la mente y emoción pura..
que nos une por la lucha a la vida...

TANGO ARGENTINO:
UN ABBRACCIO DI SOLIDARIETÀ
Il sensuale ed elegantissimo Tango Argentino ha deliziato il pubblico che ha gremito, Venerdì 10 Maggio scorso, l’Auditorium
“Infanta Leonor” di Los Cristianos. Alcune
coppie di talentuosi ballerini provenienti
dalle isole e dalla stessa Argentina, patria di
questa danza praticata e amata ormai in tutto il mondo, hanno dato vita con generosità
e grande bravura a uno spettacolo benefico
organizzato dall’ABIC-Zenit Associazione
Benefica Italo Canaria.
La serata era a favore dei bambini ammalati di cancro, autistici e affetti da “sindrome
dei bambini farfalla”: una malattia della
pelle rara e di carattere genetico che rende doloroso e pericoloso per i piccoli ogni

contatto fisico.
L’idea di abbinare all’evento benefico
un ballo come il Tango Argentino, che fa
dell’abbraccio il suo gesto più importante,
è stata di grande efficacia simbolica. Nell’etica tanguera, infatti, il tanguero è davvero
virtuoso quando nell’abbraccio si spoglia
dell’egoismo con l’intento di star bene e di
far star bene il partner, ma in quel solo gesto
comprende anche il mondo e l’umanità.
L’abbraccio dei ballerini sul palco è stato,
oltre che coinvolgente ed emozionante, un
abbraccio di solidarietà: un valore grande
senza il quale ognuno di noi, nessuno escluso, “ballerebbe solo”.
Cinzia Panzettini
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ITALIA: TERZA EDIZIONE DEL PREMIO AUDAX L’UNICO
PREMIO DEDICATO A CHI NON HA TITOLI DI STUDIO
Unico nel suo genere il premio letterario Audax è un
premio unicamente dedicato a chi non possiede titoli di
studio superiori. Il concorrente deve autocertificare di
non essere laureato, pena l’esclusione dal concorso. Ma
le particolarità di questo premio non finiscono qui: a parità di merito fra due opere, per esempio, vince l’autore
che ha il titolo di studio inferiore. Il Premio Audax è stato fondato e concepito dall’editore e scrittore Emanuele
Franz, personaggio a sua volta sui generis, tanto che dirige a Moggio Udinese una casa editrice, che si chiama
Audax come l’omonimo Premio, così singolare che rilega
le edizioni dei suoi volumi interamente a mano. Si legge
nel bando di concorso, scaricabile dal sito premioaudax.it
che: “L’Idea alla base del Premio Audax sta nella presa di
coscienza che ci sono molteplici possibilità per chi intraprende il percorso universitario: borse di studio, appoggi, pubblicazioni ecc. Molte di meno invece per chi, per le
più svariate ragioni, vuoi economiche o personali, non ha
potuto conseguire un titolo universitario. Queste persone, che hanno molte più difficoltà ad emergere delle altre, non per questo sono prive del talento genuino e della
creatività”. Arrivato con quest’anno alla terza edizione il
Premio Audax ha destato un grandissimo interesse per la
sua originalità tanto che ne hanno parlato fino in Canada

e in Inghilterra.
Nel 2015, in occasione della prima edizione del Premio,
addirittura la Regina d’Inghilterra Elisabetta II ha espresso un vivo apprezzamento al progetto facendo pervenire
una lettera all’editore Emanuele Franz da Buckingham
Palace. Molteplici persone del mondo della cultura si
sono interessate con entusiasmo all’iniziativa: dallo scrittore Claudio Magris al giornalista Marco Travaglio, che
l’ha definita “una idea meritoria e geniale”, fino al saggista e intellettuale Massimo Fini che la reputa una iniziativa validissima. “Voglio offrire una possibilità a chi, pur
senza mezzi e titoli, è riuscito comunque ad esprimersi.
Il coraggio degli autodidatti merita di essere premiato”
afferma Emanuele Franz. Nella Giuria del Premio, oltre
allo stesso Franz, si annoverano Angelo Tonelli (vincitore
Premio Montale 1998), Pino Roveredo (vincitore premio
Campiello 2005) e lo scrittore Angelo Floramo. Il premio
è patrocinato dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia
Giulia, dal Comune di Udine, Comune di San Daniele, l’Ente Friuli nel mondo, e dalla prestigiosa biblioteca Guarneriana, che ospiterà la cerimonia delle Premiazioni durante l’autunno. Si avrà tempo per spedire le proprie Opere
entro il 21 luglio 2019
Com.It.Es

IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE
Con un’insegnante nativa delle Canarie,
"IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE” in modo
comodo, facile, efficace e completo. Individuale e mirato al 100% su di te, tramite
Skype o Zoom.
Orari flessibili - Materiali e metodi adeguati alle tue esigenze, per poterti esercitare
quando vuoi - Contenuti personalizzati, focalizzati sui tuoi interessi con lezioni informali (conversazioni reali) o attraverso piani
di studio. Classi divertenti, pratiche e utili
per te perché... Comunicare è l'obiettivo!

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

MERCATINI

Mercato degli agricoltori

Gli agricoltori espongono e vendono i loro
prodotti tipici: frutta, verdura, vino, ecc.
ADEJE:
Los Olivos mercoledì, 15:00/19:00.
sabato e domenica 8:00/14:00.
EL MEDANO:
Sabato e domenica 9:00/14:00.
LAS CHAFIRAS:
Mercoledì 16:00/20:00.
Sabato e domenica 8:00/14:00.
TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.
VALLE SAN LORENZO:
Sabato e domenica 08:00 / 14:00.
Guagua gratis: da Playa de Las Américas
passa per Los Cristianos, Chayofa fino a
Valle San Lorenzo.

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

Horarios flexibles - Materiales y métodos
adaptados a tus necesidades, para que puedas practicar cuando lo desees. - Contenidos
personalizados, centrados en tus intereses
con clases informales (conversaciones reales) o a través de planes de estudios. Clases
amenas, prácticas y útiles para ti porque...
¡Comunicarse es el objetivo!
Profesora nativa canaria que te enseñará
además la forma de vida en Tenerife. Clases

privadas adaptadas totalmente a ti. Abierto
de Lunes a Domingo de 8:00 am a 10:00 pm.
¡PRUEBA 30 minutos de CLASE GRATIS!
Contacto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com

LAS CRUCES DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
EN LA PLAYA DE SAN MARCOS ICOD DE LOS VINOS
Por primera vez este año y con
motivo de el día de las Cruces de
Mayo en la ermita de San Juanito (Playa
de San Marcos) El artista lagunero Santi González Arbelo realizo dentro de
la Sagrada Iglesia el Calvario de TRES
CRUCES con semblanza.Junto a Jesús
crucificaron a dos mas el mal ladrón,
llamado Gestas que en los evangelios
apócrifos, fue uno de los malhechores,

fue crucificado al mismo tiempo que
Jesús de Nazaret Insultó a Jesús y no
se arrepintió de sus pecados a diferencia del Buen ladrón (San Dimas) que
sí lo hizo y obtuvo en recompensa la
promesa de ir al paraíso aquel mismo
día.Junto a esta obra realizada por el
artista lagunero Santi González Arbelo representa con las cruces la Túnica
Sagrada y como estamos en playa de

pescadores con una maya de pesca alrededor de las Cruz y con cayados de la
mar. Ciento de personas visitaron este
lugar para disfrutar de la semblanza de
las Cruces de Mayo en Icod.
Santi González Arbelo
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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

ritrovare voi stessi, la vostra vita,
sarà la cosa principale da fare. Le
ultime problematiche vi hanno scaricato le batterie, ma il miglioramento è dietro
la porta. Gelosie e invidie sono in esaurimento,
hanno perso le loro forze nel combattere contro di voi.

tra segni d’aria vi intendete, almeno
in questo periodo, quindi frequentare le persone giuste sarà fondamentale per il vostro stato d’animo.
La luna positiva invierà energie e vi sentirete
carichi. Con la famiglia avrete chiarimenti sul
da farsi e sul futuro.

continuano gli influssi positivi, potrete contare su alcuni miglioramenti professionali, mettere a fuoco
le vostre potenzialità nel settore, essere apprezzati. Il ricompenso finanziario ci sarà a
breve, inoltre saranno positive le idee da voi
progettate.

il periodo è positivo ancora grazie
alla quinta luna, che continua a seguirvi positivamente sia nel lavoro
che nell’amore.
Siete ben apprezzati per la vostra professione e
nell’ambiente di lavoro, potrebbe nascere una
forte simpatia.

la situazione è stabile, i segni d’aria vi
saranno amici.
Seguite acquario, gemelli e bilancia,
troverete in loro un appoggio sano e rasserenante. Il periodo regala una stabilità in famiglia, in amore potrà inviare messaggi positivi,
un acquario.

l’amore dà i suoi frutti, sia con le nuove amicizie, sia con il vostro attuale
partner.
E’ il momento per prendere alcune decisioni
tra voi innamorati, non sottovalutate però il
lato professionale, che potrebbe riservare alcuni imprevisti seccanti.

la luna vi darà instabilità... inclinerà
la vostra concentrazione, una pausa
sarà positiva e porterà giovamento.
Anche nel lavoro soffrite di un carico eccessivo,
i pensieri che vi assillano però saranno neutralizzati presto, le nuove amicizie vi aiuteranno
a distrarvi.

mettere tutti d’accordo non vi sarà
facile, le discussioni saranno animate specialmente in famiglia ed anche
nel settore lavorativo, bisognerà raggiungere e
trovare un equilibrio.
Per l’amore non è un periodo promettente, ma
nulla esclude le amicizie.

il passato riaffiora alla vostra mente,
le scelte fatte, il destino, come sarebbe stata la vostra vita adesso se...?
Queste sono le domande che vi porrete e non
mancheranno le nostalgie, ma alla fine non potrete cambiare nulla, pertanto cercate di rilassarvi e di non pensare troppo.

il periodo è chiaramente positivo
specialmente per la denaro, potrete
avere nuove entrate grazie al vostro
buon operato.
Ottimi gli investimenti scelti e al gioco qualche buona idea potrà fruttare soldini. L’’amore è un po’ difficile ma non impossibile.

qualche pensierino nato intorno il
mese di marzo farà crescere idee
molto promettenti da sviluppare,
per poter ampliare i vostri guadagni.
Mettete da parte i sentimenti, in questo momento sarà fondamentale non farvi distrarre
da chi vi circonda.

gli alti e bassi del tempo e del clima
non vi sono molto amici, anzi, creeranno angosce e abbattimenti morali.
Dal giorno 5 potrete sentire dentro di voi una
accensione positiva, nel frattempo cercatevi
una distrazione professionale o un hobby per
rilassarvi e non abbatervi.

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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ECCELLENZA ITALIANA A TENERIFE
Ed anche quest’anno abbiamo ricevuto per
la seconda volta consecutiva il certificato
d’eccellenza di TRIPADVISOR confermando
cosi la nostra leadership nel settore turistico, passando da poche decine ad alcune migliaia di clienti nel giro di pochi anni.
Il nostro punto di forza ovviamente sono le
escursioni, non solo su Tenerife ma anche
sulle altre isole come El Hierro e La Gomera. Infatti quest’anno ci siamo affermati con
l’escursione a El Hierro arrivando a portare circa 100 persone la settimana con un
escursione di un giorno per scoprire i luoghi piú emblematici dell’isola piú piccola ed
occidentale dell’arcipelago.
Stiamo creando una nuova escursione sull’isola de La Gomera che cambierà il percorso
che si ripete dal 1974 proprio per far scoprire le altre zone, a volte dimenticate dell’isola, ma, a mio avviso molto interessanti.

Proprio per festeggiare questo nuovo premio, inizieremo una promozione senza
precedenti, offrendo un escursione al Parco

Nazionale del Teide SOLO PER ITALIANI ad
un prezzo di soli 10€ (credo sia il più basso dell’isola) per far scoprire ai residenti
le meraviglie e i segreti che questo parco
Nazionale offre in compagnia di Basso Lanzone (guida ufficiale del Governo delle Canarie).
La promozione si estenderà fino a dicembre. Le date sono riportate di seguito:
22 giugno - 13 luglio - 24 agosto - 21 settembre - 19 ottobre - 23 novembre - 14
dicembre.
Punto d’incontro centro commerciale Siam
Mall (distributore BP) alle 15.00
Per maggiori informazioni scriveteci per
whatsApp al numero +34 617 849 770 oppure al +34 922 71 23 15.

Nei prossimi mesi seguiranno altre promozioni interessanti per continuare a scoprire
l’isola di Tenerife.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Basso Lanzone
Guia Oficial de Turismo Nrº 3900

