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Il vero espresso italiano,
anche a casa tua!

È necessaria molta passione per il proprio 
lavoro per sentire la spinta a formarsi nel 
modo migliore, ad aggiornarsi sempre, a far 
meglio sempre. All’origine di una vera pro-
fessionalità è la passione il motore più forte. 
Nemmeno la gratificazione economica ri-
esce dove riesce la passione per il proprio 
lavoro, perché il denaro come unico fine 
- essendo purtroppo l’Avere un valore di ri-
ferimento più potente dell’Essere - può arri-
vare a offenderla, una professione. Ci si può 
improvvisare in un ruolo, per denaro, o si 
può imitare o persino copiare un prodotto 
senza perdere tempo a crearne uno diverso 
o migliore; si possono millantare titoli che 
non si posseggono e si può arrivare a con-
traffare, a sofisticare prodotti alimentari, 

a spacciare qualcosa per qualcos’altro di-
chiarando il falso, per denaro. Un vero pro-
fessionista non si piegherà mai a fare nulla 
del genere, perché ama ciò che fa e servire 
la sua clientela o il suo datore di lavoro al 
meglio è un punto d’onore (e d’amore) irri-
nunciabile. Essere dei veri professionisti nel 
proprio settore è anche avere una morale: 
sapere di offrire o di vedere non chiacchie-
re, ma sudore e impegno costante. 
 
Esistono ancora i professionisti seri? 
Assolutamente sì e sono moltissimi e pre-
ziosi. Nella “Babilonia” degli ultimi anni la 
professionalità è diventata più rara e molto 
giustamente meglio retribuita e gratificata. 
La differenza costa, ma paga, restituendo 

in qualità ciò che la cattiva qualità incassa 
e basta.  Ogni volta che abbiamo bisogno di 
un prodotto, di un servizio o di una consu-

lenza importanti, speriamo di incontrare 
una persona seria e preparata…
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...Ci aspettiamo che costi di più e magari la approcciamo con 
prudenza e confrontando i prezzi, se abbiamo un budget da 
rispettare, ma… possiamo negare che nell’epoca delle “pa-
tacche” cominciamo ad averne abbastanza di spendere il 
nostro denaro in prodotti e servizi destinati a durare poco 
o a dare risultati sempre più deludenti?
Noi Italiani eravamo - e lo siamo ancora, anche se in misura 
minore per una crisi che ha investito tutti - un esempio di 
ineguagliabile professionalità. Agli emigranti che sbarcaro-
no in America con pochi panni pressati nelle famose “va-
lige di cartone” e con addosso abiti logori, veniva chiesto: 
“Che cosa sai fare?”. Rispondevano aiutati dagli interpreti: 
la camiciaia, il selciatore, il muratore, il viticultore, il sarto, 
il calzolaio, il panettiere, il cuoco. Non parlavano la lingua, 
è vero, ma erano i tempi in cui la sola lingua parlata era il 
dialetto. Ebbene, come e quanto sapessero fare il loro lavo-
ro quelle povere persone in massima parte analfabete, l’A-
merica lo scoprì in poco tempo rimanendo - possiamo dirlo 
senza timore di venir smentiti - a bocca aperta. Eravamo (e 
grazie a Dio possiamo ancora esserlo) sarti e artigiani del-
la calzatura abituati alla cura della rifinitura impeccabile, 
cuochi che hanno reso grande la Cucina italiana nel mondo, 
creativi e preparati in modo ineguagliabile in moltissimi 
settori e attenti alla qualità e alla perizia minuziosa del la-
voro come nessuno. 

È la professionalità che ha diffuso nel mondo il mito del 
Made in Italy, non certamente un’audace e riuscita cam-
pagna di promozione, quando la “campagna” era solo l’am-
biente nel quale si coltivava la terra e la pubblicità muoveva 
forse i suoi primi passi coi disegni ad inchiostro di china 
sulle rare riviste. La professionalità ci ha sempre distinti, 
dunque, ma ora che emigriamo con i trolley, le carte di cre-
dito e gli smartphone, ecco la sorpresa: “cervelli in fuga” a 
parte e grandi professionisti e tecnici a parte, l’Italia espor-
ta ormai una quantità fino a qualche decennio fa impensa-
bile di approssimazione, di improvvisazione, e persino di 
presunzione del tutto mal riposta. Non accade solo a Tene-
rife o alle Canarie: basta infatti leggere i post degli Italiani 
in Germania, in Svizzera o degli Italiani ovunque per sco-
prire che i nostri connazionali, soprattutto giovani, cercano 
disperatamente lavori poco specializzati e non parlano che 
un poco di Inglese, salvo eccezioni. E sempre che lo parlino.
  
A Tenerife la stessa situazione è sotto gli occhi di tutti 
da anni e desta preoccupazione. All’isola, come ovun-

que, la vera professionalità italiana è ancora molto ap-
prezzata, anche se poi vi sono contesti nei quali non è pre-
sente perché, semplicemente, non è richiesta. Di norma 
chi sa fare bene un lavoro collocabile entro alcuni settori 
e parla un poco di Spagnolo e di Inglese, a Tenerife riesce 
a muoversi in qualche modo. Per gli altri, tutti gli altri, l’i-
sola si presenta ingannevole. È già a prima vista satura di 
tutto, ma va battuta palmo a palmo per capire che non la si 
conosce guardandosi intorno durante un paio di vacanze. 
Nemmeno un occhio allenato può sempre districarsi nelle 
sue tante eterogenee realtà territoriali. Spesso le carat-
teristiche del solo turismo e dei servizi ad esso destinati 
cambia da Ayuntamiento ad Ayuntamiento, e prima di un 
lasso di tempo ragionevole non si decifrano né il tessuto 
sociale né la sua domanda.

Dal nostro Paese partono con la necessità di reinven-
tarsi da zero, persone che si scoraggiano all’idea di intra-
prendere in Italia, dove una piccolissima attività si trova a 
mettere sul tavolo conti che non quadrano in partenza. In-
vestono all’isola, allora, credendo che le condizioni fiscali 
delle Canarie rendano semplice una piccola attività che dia 
da vivere. Può accadere e ce lo auguriamo sempre, ma pur-
troppo è cosa abbastanza rara e tutt’altro che semplice. 

Inventarsi a partire dal nulla, qui all’isola come ovunque 
nel mondo, è possibile quasi esclusivamente per i lavori 
o le imprese che non richiedano particolari competenze 
e preparazione, ma proprio per questo sono diffusissime. 
Senza professionalità si fa la fila quasi ovunque, insomma.  

Tenerife purtroppo non solo non fa eccezione, ma non 
fa sconti. Non è una realtà che si possa trattare con legge-
rezza. Chi lo pensa deve essere consapevole di rischiare di 
arrecarsi un danno e spesso, vendendo servizi, ad esem-
pio, di danneggiare i suoi clienti. 
L’informazione che allerta nei confronti del fenomeno del-
la mancanza di professionalità esiste, è diffusa, i residenti 
lo sanno magari proprio per averne pagato per primi lo 
scotto.  
Un serio professionista ha sempre qualcosa di molto im-
portante da perdere: la sua reputazione e la sua clientela, 
oltre che anni di lavoro investiti. Chi non è professionale 
invece se va bene incassa e se va male non perde nulla. 
Prudenza per chi investe, dunque. Per chi vende e per chi 
acquista. Il momento di difficoltà economica immette sul 
mercato veramente di tutto e tutti. L’unica difesa possibile 
è saper scegliere.
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

   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.

CIRCULO DE
EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale dif-
formità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzionista, con-
ferma 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 intel-
lettuale, 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.

DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI TENERIFE

VUOI PIANIFICARE UNA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA NEL PERIODICO VIVITENERIFE

O VUOI RICEVERLO PER POSTA IN ITALIA?
CHIAMA AL +34 618 865 896 O INVIA

UNA EMAIL A INFO@VIVILECANARIE.COM 

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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Il Turismo di Tenerife nelle ultime set-
timane  ha intrapreso importanti azioni 
di promozione dell’isola negli Stati Uniti 
e in Croazia. Ciò è stato possibile attra-
verso il marchio “Tenerife Convention 
Bureau” che promuove l’isola come sede 
per congressi ed eventi. A New York e 
Chicago una delegazione tinerfegna si è 
incontrata con organizzatori professioni-
sti di congressi e con aziende che dispon-
gono di un settore interno che si occupa 
di eventi. Gli addetti ai lavori americani 
hanno mostrato grande interesse per 
l’isola come sede dei loro incontri pro-
fessionali. La città balcanica Sibenik, in 
Croazia, è stata raggiunta da un’altra de-
legazione di Tenerife che ha partecipato 
al “Meeting and Incentive Forum”, otte-
nendo che la sua prossima edizione si 
svolga all’isola il prossimo dicembre, con 
la partecipazione di oltre 350 assistenti 
professionisti del settore in tutta Europa.

TENERIFE CONVENTION BUREAU 
PROMOCIONA LA ISLA COMO PLATA-
FORMA DE CONGRESOS EN ESTADOS 
UNIDOS Y CROACIA. La Isla acogerá en 
diciembre la próxima edición del Me-
eting and Incentive Forum con más de 

350 profesionales europeos del sector 
Turismo de Tenerife ha llevado a cabo en 
las últimas semanas diferentes acciones 
de promoción de la Isla a través de su 
marca Tenerife Convention Bureau, que 
gestiona y promociona el destino como 
plataforma de congresos y eventos, tanto 
en Estados Unidos como en Croacia, en 
el transcurso de varios encuentros pro-
fesionales. En el primer caso, el escena-
rio fueron las ciudades de Nueva York y 
Chicago mientras que, en el segundo, fue 
la ciudad de Sibenik del citado país bal-
cánico la que acogió a los representantes 
tinerfeños. Las consultas en Estados Uni-
dos permitió a una delegación de la Isla 
reunirse con organizadores profesiona-
les de congresos y empresas, que tienen 

sus propios departamentos de desarrol-
lo de eventos, quienes mostraron un gran 
interés en la Isla para la celebración de 
sus encuentros profesionales; en tanto 
que en Croacia otra delegación tinerfeña 
participó en el Meeting and Incentive 
Forum, un encuentro que precisamente, 
y por lo pronto, celebrará ya su próxima 
edición en Tenerife el próximo mes de 
diciembre con más de 350 profesionales 
asistentes del sector de toda Europa.

Solo su appuntamento 
Avenida la Habana, 14 - Residencial Azahara
Locale 9/10, Los Cristianos

        +34 604 376 405
www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es
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GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI
E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI 

GESTIONE PORTALI DI SETTORE

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E ALBERGHI

La prima delle opere, già conclusa, è quella che si estende 
tra la avenida Punta Negra e La Gaviota. Quest’opera in-
clude lavori di miglioria e ridefinizione di una lunga trat-
ta della Avenida Marítima de Playa de la Arena, dove sono 
stati migliorati i collegamenti con varie strade. La ridefini-
zione dell’urbanizzazione ottimizza le caratteristiche della 
totalità degli spazi urbani, ottenendo la diminuzione della 
velocità del traffico nella strada principale e concludendo 
un circuito turistico. I lavori hanno previsto anche l’inse-
rimento di marciapiedi, spazi verdi, attrezzature urbane e 
illuminazione. Per quanto riguarda il Paseo de La Hondura, 
questo progetto, attualmente in esecuzione, consentirà la 
costruzione di un Paseo marítimo continuo nella zona de La 
Hondura, che rivalorizzerà l’enclave turistico de Los Gigan-
tes. Questo nuovo paseo litorale si svilupperà tra l’attuale 
paseo marítimo Las Bajas ed il Mirador del Roque, collegan-
do entrambe le tratte. Puntualmente, in quelle zone dove 
l’acantilado lo consenta, verranno installati dei miradores 
con strutture metalliche, come specificato dal progetto. Su 

tutto il percorso verranno posizionate panchine e cestini, 
come elementi di segnaletica e illuminazione. Il tutto verrà 
abbellito con inserimenti di piante di diverse specie. Un’al-
tra opera promossa dal Cabildo nel Municipio è la miglioria 
della calle Flor de Pascua y aledaños. In questo caso, l’idea 
è quella di potenziare l’uso pedonale degli spazi pubblici 
e della rete viaria per renderla più attrattiva e rivitalizza-
re l’attività commerciale, tenendo presente le esigenze di 
dotazione di parcheggi, e la necessità di migliorare la stru-
mentazione esistente e il contesto urbano in generale. Il 
Cabildo finanzierà anche una nuova fase di migliorie delle 
infrastrutture della Playa de Los Guíos, un progetto che è la 
continuazione di un’opera precedente. Questa realizzazione 
prevede la costruzione di una nuova rampa di accesso alla 
spiaggia, realizzata con materiali rimovibili, l’installazione 
di una torretta di controllo e di due docce; l’eliminazione di 
vasi nella calle Los Guíos e la ripavimentazione della stra-
da. Le opere verranno completate con l’installazione di due 
moduli prefabbricati per armadietti e deposito.

IL CABILDO DI TENERIFE REALIZZA QUATTRO OPERE NELLA ZONA TURISTICA
DI SANTIAGO DEL TEIDE

CANARIE. E’ GUERRA TRA 
ARMAS E FRED OLSEN PER 

IL PORTO DI AGAETE
Le Corti europee danno ragione alla compa-
gnia di navigazione Armas che vorrebbe uti-
lizzare le strutture di Las Nieves. La sentenza 
del Tribunale di Giustizia dell’Unione Euro-
pea (TUE) è a favore di Armas e definisce aiu-
to di Stato l’uso esclusivo che la Fred Olsen ha 
fatto e ancora fa del porto di Agaete, in Gran 
Canaria.
Questa ultima sentenza dovrebbe porre fine 
al monopolio e aprire ad altre società di na-
vigazione. In una dichiarazione, Armas valuta 
le conseguenze della sentenza emessa dalla 
Corte di Lussemburgo, che ne ratifica una 
precedente del Tribunale dell’Unione Euro-
pea: “Fred Olsen ha occupato irregolarmente 
dal 1994 gran parte della superficie del por-
to di Agaete senza alcun titolo che ne legitti-
masse l’uso esclusivo, dal momento che non 
è proprietario di una concessione e non paga 
alcuna tassa per lo sfruttamento commercia-
le esclusivo del porto “.
Armas ricorda che sia la sua compagnia di 
navigazione che Transmediterránea - che fa 
ora parte del suo gruppo - hanno da allora ri-
chiesto di operare nel porto di Agaete senza 
mai essere autorizzati dal governo delle Isola 
Canarie, proprietario della struttura.

“TENERIFE CONVENTION BUREAU” PROMUOVE L’ISOLA,
COME SEDE CONGRESSUALE, NEGLI STATI UNITI E IN CROAZIA
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TANIA JUAN STILL È UN AGENTE ASSICU-
RATIVO ESCLUSIVO DEL GRUPPO CASER.
Da anni nel settore delle assicurazioni, ge-
stisce 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 vo-
stra esigenza. Il Gruppo Caser, infatti, ha a 
disposizione soluzioni per casa, auto, salu-
te, vita e commercio, offrendo sempre nuo-
ve proposte tramite le diverse campagne 
in uscita ogni anno. Un esempio? Una delle 
ultime novità in merito all’assicurazione 
moto è la cintura GPS. In caso di caduta, 

si attiva e manda la vostra posizione ad un 
operatore Caser che proverà a chiamarvi. 
Se per 3 volte consecutive non rispondere-
te, allora un’ambulanza si recherà sul posto 
per prestarvi soccorso.
Questa è solo una delle tante opzioni che 
Caser può offrirvi! Inoltre, Tania, che fino-
ra ha sempre lavorato con la gente del po-
sto, è da gennaio di quest’anno in possesso 
di una speciale chiave di accesso riserva-
ta agli stranieri residenti a Tenerife, con 
la quale avrete diritto a degli sconti vantag-
giosi in campo assicurativo! Provate a re-
carvi 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 ita-
liano, saprà senza dubbio essere d’aiuto a 
voi e ai vostri amici di qualsiasi nazionalità. 
Sarete guidati e seguiti in ogni vostra ri-
chiesta e a qualsiasi ora del giorno; Tania 

mette, infatti, a disposizione un numero al 
quale potrete contattarla anche fuori dall’o-
rario di lavoro. Più comodo di così!

La prenotazione di viaggi in agenzia sta scen-
dendo ad un ritmo del 4%, con cifre che ar-
rivano a due numeri nelle Baleari e nelle 
Canarie. Le associazioni alberghiere stanno 
constatando l’effetto ciclico. Sono il secondo 
mercato più importante per la Spagna, si sono 
impadroniti delle spiagge di Maiorca e Gran 
Canaria e rappresentano il 13,5% del volume 
totale dei turisti. Per questo, è comprensibile 
che gli albergatori siano preoccupati di fron-
te al calo di prenotazioni dei tedeschi per la 
stagione in corso, soprattutto per quanto 
riguarda Baleari e Canarie. L’evoluzione del 
mercato tedesco preoccupa, come riconosce 
anche Carlos Garrido, presidente della Unión 
Nacional de Agencias de Viajes (UNAV). La 
contrattazione di pacchetti turistici per la 
Spagna è scesa tra il 3 e il 4% in giugno, col-
pendo in pieno le destinazioni più dipendenti 
dai touroperator: Ibiza, Maiorca, Minorca, 
Tenerife e Gran Canaria. Di fatto, gli alberghi 
di Tenerife hanno ricevuto meno tedeschi 
in maggio (-11%) e non credono in una ri-
monta dei prossimi mesi. I tedeschi stanno 
posticipando le decisioni o forse addirittura 
risparmiando perché prevedono una reces-

sione economica nel loro paese. Gran Canaria 
e Fuerteventura sono le località che maggior-
mente dipendono da questo mercato, come 
spiega il direttore di Ashotel Juan Pablo Gon-
zález. Il rallentamento dell’economia in Euro-
pa, il recupero dei mercati competitor come 
Turchia, Tunisia o Egitto, le alte temperature 
in tutto il continente sono alcuni tra i fatto-
ri che incidono sul calo delle prenotazioni 
in Spagna. Gli albergatori delle isole stanno 
proponendo nuove offerte per aggredire il 
mercato e mantenere alto l’interesse dei tu-
risti stranieri. Le compagnie aeree adottano 
la stessa strategia in alta stagione, qualcosa 
di insolito, come spiega il Direttore Generale 
di EasyJet, Javier Gándara e il presidente del-
la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), che al 
periodico El Confidencial ha confermato che 
solo abbassando i prezzi si riempiono gli ae-
rei. L’economia in calo e le alte temperature 
fan sì che gli europei abbiano meno stimoli 
per uscire dal proprio paese, senza contare 
poi gli effetti della Brexit nel Regno Unito. Bi-
sogna però constatare che, contrariamente a 
quanto si temeva, le prenotazioni dei britan-
nici non sono diminuite, nonostante l’incer-

tezza generata dalla Brexit. Oltre 6,2 milioni 
di inglesi visitano il nostro paese nei primi 
cinque mesi dell’anno, una quantità quasi 
pari a quella dello scorso anno (-0,03%). Gli 

albergatori di Levante e Canarias non notano 
alcuna diminuzione per l’estate, al contrario. 
Tenerife è un esempio, con un aumento ina-
spettato del 18% lo scorso maggio.

SETTORE TURISTICO IN DIFFICOLTÀ: IN CALO LE PRENOTAZIONI DEI TEDESCHI

La pensione generale media nelle Isole Canarie si attesta a 
909,51 euro per un totale di 324.509 persone, il che rap-
presenta un aumento del numero di pensionati del 2,8% 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, e del 5,6% 
rispetto al valore delle pensioni nel giugno 2018. La pen-
sione di anzianità media delle isole è stata di 1.064,02 

euro per un totale di 181.717 persone, secondo quanto 
riferito dal Ministero del lavoro, della Migrazione e della 
Previdenza Sociale.

NUOVO RECORD DI PENSIONI: 9,7 MILIONI.
Il numero di pensioni è aumentato dell’1,2% a giugno, ri-

spetto allo stesso mese del 2018, arrivando a 9.733.234 
pensioni: un nuovo record di sistema.
Sebbene il tasso di crescita annuale del numero di pensio-
ni non sia tra i più alti nelle serie storiche dell’ultimo de-
cennio, ha già accumulato 41 mesi consecutivi di crescita 
superiore all’1%.

LA PENSIONE MEDIA NELLE ISOLE CANARIE SI ATTESTA A 909,51€
A GIUGNO: IL 5,6% IN PIÙ
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Dal 1996 esistono norme dell’Unione euro-
pea che consentono ai cittadini il cui pas-
saporto o i cui documenti di viaggio sono 

rubati o smarriti all’estero di ottenere do-
cumenti di viaggio provvisori. I passaporti 
smarriti o rubati costituiscono oltre il 60% 
delle richieste di assistenza da parte dei 
consolati.
Gli attuali documenti di viaggio provvisori 
non soddisfano tuttavia le moderne nor-
me di sicurezza e non offrono un’adeguata 
protezione contro le frodi e le contraffazio-
ni. Di conseguenza, alcuni paesi terzi sono 

riluttanti ad accettarli e alcuni Stati mem-
bri hanno smesso di rilasciarli ai propri 
cittadini. Grazie alla proposta approvata 
il 19 giugno dal Consiglio europeo, i nuovi 
documenti di viaggio provvisori dell’UE sa-
ranno più sicuri, perché dotati di elementi 
per la lettura ottica, il loro formato com-
prenderà uno spazio per i visti di transito 
necessari e i tempi di rilascio non dovreb-
bero superare i 3-4 giorni.

La nuova direttiva migliorerà anche l’as-
sistenza consolare a disposizione di tutti i 
cittadini dell’UE, anche dove non è presen-
te un’ambasciata o un consolato del loro 
paese. Diventerà obbligatorio per le am-
basciate e i consolati rilasciare documen-
ti di viaggio provvisori dell’UE ai cittadini 
dell’UE che non hanno una rappresentanza 
diplomatica.

NoveColonneATG Bruxelles

Da luglio 2019, i liberi professionisti resi-
denti alle Canarie potranno richiedere un 
prolungamento di 12 mesi della “tarifa pla-
na” di 60 Euro.
La tarifa plana è stata una delle misure 
vincenti della Ley de fomento del trabajo 
autónomo y la economía social del 2015. 
Per la prima volta, i liberi professionisti 
potranno beneficiare di una riduzione so-
stanziale dei contributi. In pratica, si trat-
tava di una quota fissa di 50 Euro al mese 
durante i primi sei mesi di attività. Con la 

nuova legge del 2017, la tariffa di 50 Euro, 
che diventano 60 Euro, nel 2019, veniva 
ampliata di ulteriori 12 mesi. Alle Canarie, 
il Governo Autonomo ha deciso di prolun-
gare di 12 mesi la tarifa plana prevista per 
i liberi professionisti residenti nell’Arcipe-
lago.
La misura ha carattere retroattivo e viene 
applicata dal 1 Gennaio 2019. I liberi pro-
fessionisti che risiedono alle Canarie e che 
vogliano richiedere la Tarifa Plana, devono 
rivolgersi al Servicio Canario de Empleo. 

Questo organismo, che dipende dalla Con-
sejería canaria de Empleo, è l’ente compe-
tente per avviare la proroga.
Gli autonomi potranno richiedere la pro-
roga a partire dal 1 Luglio. Le Canarie non 
sono l’unica comunità autonoma ad offri-
re la proroga della tarifa plana. Madrid, La 
Rioja, e, dal 2019, Andalusia offrono già 
questa prestazione agli autonomi. Convie-
ne informarsi presso il Servicio de Empleo 
delle comunità sopra citate per richiedere 
la proroga. Il requisito essenziale, oltre alla 

residenza, è quello di poter usufruire della 
tarifa plana per la Seguridad Social. 

Contrattazione
polizze assicurative

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... CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59

MACCHERONI BEACH: Calle Graciosa 11 a El Mèdano

APERTI DA MERCOLEDI A DOMENICA
DALLE 18.00 ALLE 23.00

VENERDI E WEEKEND, APERTI ANCHE A PRANZO

Potete dire finalmente addio all’ansia di tor-
nare dalle vacanze con una bolletta del cel-
lulare stratosferica. L’UE ha imposto i nuovi 
tetti di spesa massima per il traffico telefo-
nico internazionale: massimo 19 centesimi 
al minuto per chiamare e 6 centesimi di euro 
per gli sms Sarà un’estate più leggera, alme-

no dal pensiero di spendere una fortuna con 
il vostro cellulare. Sì, perché dopo l’abolizio-
ne del roaming, avete a disposizione un altro 
strumento che vi tutela dall’ipotesi di maxi 
bollette quando siete in viaggio. Lo scorso 15 
maggio l’Unione europea ha approvato, infat-
ti, il taglio delle tariffe telefoniche internazio-
nali. Questo significa che telefonare o inviare 
sms quando siete all’estero, sia verso un nu-
mero di rete fissa che verso un cellulare, non 
può più superare una certa soglia prevista a 
livello europeo. E questo significa anche che 
potrete vivere le vostre vacanze in Spagna, 
Grecia, Inghilterra e non solo senza sorprese 

e senza l’ansia dei costi extra al vostro rien-
tro. Quanto costerà chiamare e inviare sms. 
La misura è stata resa possibile dopo l’ap-
provazione del nuovo Codice europeo per 
le telecomunicazioni, che risale al dicembre 
2018 ma che è entrato in vigore lo scorso 15 
maggio. Quali sono le novità introdotte da 
questa normativa? Il Codice ha il merito di 
aver imposto agli operatori telefonici un tet-
to massimo di 19 centesimi al minuto per le 
telefonate e di 6 centesimi di euro per ogni 
sms, in entrambi i casi parliamo di prezzi Iva 
esclusa. Questo significa che non vi possono 
più essere addebitati sovrapprezzi o rincari, 

che in passato spesso variavano a seconda 
del Paese che stavate visitando.
In quali Paesi si applicano i nuovi tetti di 
spesa. La nuova regola si applica in tutti i 28 
Paesi dell’Unione europea: Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlan-
da, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. A questi 
si aggiungono anche Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia.

vocearancio.ing.it

CHIAMATE E SMS ALL’ESTERO, L’UNIONE EUROPEA TAGLIA I COSTI

APPROVATO IL NUOVO DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO

LA “TARIFA PLANA” PER I LIBERI PROFESSIONISTI NELLE ISOLE CANARIE
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Per servizi e consulenze tel. 922 789 478 in orario di apertura. 
                 Orario ridotto nel mese di agosto: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9,00 alle 12,30 

Giorni Orari di apertura 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

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

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

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

Giovanni Comoli 

CORSI INFORMATIVI BASE 
(fino a 3 partecipanti) 

CORSI INFORMATIVI PROFESSIONALI 

CONSULENZE PERSONALIZZATE 

Prendere la residenza A partire da 60,00 € 

Comprare e gestire immobili A partire da 80,00 € 

Aprire un'attività A partire da 150,00 € 

A partire da 500,00 € 

Consulenze e analisi A partire da 90,00 € 

Relazioni fattibilità impresa A richiesta su preventivo 
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Centro de Enseñanzas Profesionales

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA
FORMACIÓN: 922 393 692

ACADEMIA CEP SUR: CALLE ARGUAYODA, 3 - SAN ISIDRO / GRANADILLA +34 620 073 492
Fácilmente accesible! ACADEMIA CEP Sur se encuentra a pocos metros de la terminal de autobuses

WWW.CEPSUR.ES HIGIENE BUCODENTAL PRESENCIAL
CICLOS FORMATIVOS

AUXILIAR DE VETERINARIO
CUSROS MUNDO ANIMAL

AUXILIAR DE RECEPTION
CUSROS DE HOSTELERÍA

Il significativo calo demografico al quale 
si sta assistendo in Italia rappresenta “un 
vero e proprio calo numerico di cui si ha 
memoria nella storia d’Italia solo risalen-
do al lontano biennio 1917-1918, un’epoca 
segnata dalla Grande Guerra e dai successi-
vi drammatici effetti dell’epidemia di ‘spa-
gnola’”. Lo dichiara il presidente dell’Istat 
Gian Carlo Blangiardo presentando il Rap-
porto annuale alla Camera il 18 giugno.
Il numero uno dell’Istituto nazionale di 
statistica spiega: “La fecondità bassa e tar-
diva è un altro fenomeno particolarmente 
rappresentativo del malessere demografi-
co del paese.
La diminuzione della popolazione femmi-
nile dai 15 e 49 anni osservata tra il 2008 
e il 2017 (circa 900mila donne in meno) 
spiega i quasi tre quarti della differenza 

di nascite che si è verificata nel decennio, 
mentre la restante quota dipende dalla di-
minuzione della intensità del modello ri-
produttivo. da 1,45 figli per donna a 1,32”.
Blangiardo sottolinea ancora che “non va 
ignorato che la crescita della popolazione 
italiana degli ultimi vent’anni è avvenu-
ta unicamente grazie all’aumento della 
componente di origine straniera”. E spiega 
come la crisi possa spiegare la bassa nata-
lità: “Si è posticipata anche l’età delle pri-
me nozze e della nascita dei figli verso età 
sempre più avanzate. Tra le donne senza 
figli, circa il 45% di quelle tra i 18 e i 49 
anni, meno del 5% dichiara di non include-
re la genitorialità tra il proprio progetto di 
vita”. “Per le donne e le coppie - ha sotto-
lineato Blangiardo - la scelta consapevole 
di non avere figli è quindi poco frequente, 

mentre è in crescita la quota delle persone 
che, a causa di condizioni economiche e so-
ciali sfavorevoli, sono costrette a rinviare e 
poi a rinunciare alla realizzazione dei pro-
pri progetti riproduttivi”. La prima grande 
crisi è quella demografica: a Bruxelles lo 

sappiano.
Taglieremo le tasse a lavoratori e famiglie 
a prescindere dal parere di qualche buro-
crate. Il futuro dei nostri figli viene prima 
di ogni vincolo deciso a tavolino”.

NoveColonne ATG

L’ISTAT DENUNCIA:
ITALIA, PEGGIOR CALO DEMOGRAFICO 

DALLA GRANDE GUERRA 

 Le biciclette italiane corrono sui mercati 
mondiali più velocemente rispetto ai com-
petitor europei: nel primo trimestre 2019 
le nostre esportazioni di bici sono infatti 
aumentate su base annua del 4,1% a fronte 
del +3,6% registrato nell’Eurozona.
L’Italia macina successi all’estero anche 
per le bici elettriche le cui vendite nel mon-
do, nei primi tre mesi dell’anno, sono cre-
sciute del 5,1% rispetto al primo trimestre 
2018. Un trend che conferma la qualità del-

la nostra produzione realizzata da 3.081 
imprese con 7.371 addetti, aumentate del 
2,6% in 5 anni.
Un piccolo ma agguerrito esercito in cui 
dominano gli artigiani con 1.992 imprese 
e 3.582 addetti A mettere in luce le per-
formance del settore è il rapporto “Arti-
bici 2019” realizzato da Confartigianato. 
È grazie alla qualità manifatturiera delle 
nostre imprese se le biciclette italiane si 
contendono il primato in Europa per il 

numero e il valore dei prodotti esportati. 
Nel 2018 sono volate nel mondo 1.557.363 
bici italiane (ci batte soltanto il Portogallo) 
e siamo terzi dopo Germania e Paesi Bassi 
per le esportazioni che hanno toccato quo-
ta 572 milioni di euro tra componentistica 
(373 milioni) e bici complete (199 milioni).
Duello con la Germania anche per quan-
to riguarda il primato europeo del valore 
della nostra produzione di biciclette: 1.201 
milioni di euro a fronte dei 1.758 milioni 

realizzati dai tedeschi.
Ed è la Francia, rivale storica dell’Italia 
nelle grandi sfide sportive sulle due ruote, 
il nostro maggiore cliente: nel Paese d’Ol-
tralpe esportiamo bici complete e compo-
nentistica per 117 milioni di euro, pari al 
20,6% del nostro export. Seguono la Ger-
mania (88 milioni, pari al 15,3%), %), il 
Regno Unito (42 milioni, pari al 7,4%) e la 
Spagna (39 milioni, pari al 5,7%).

NoveColonneATG

Di seguito riportiamo un articolo di massi-
ma importanza. Per maggiori approfondi-
menti: inps.it/nuovoportaleinps.
Tentativi di truffa tramite posta certificata
L’INPS informa i cittadini che si sono verificati 
nuovi tentativi fraudolenti attraverso l’invio di 
email con contenuti aparentemente attribui-
bili all’Istituto. Nello specifico le segnalazioni 
pervenute riferiscono di una email, inviata 
attraverso diversi indirizzi di posta certificata 
(PEC) non appartenenti all’Istituto. Nell’email 
si avvisa di presunte irregolarità nel versa-
mento di contributi. Il testo della email si 
conclude con l’invito a cliccare su un link per 
accedere al dettaglio delle dichiarate irregola-

rità dal quale non si accede, in realtà, a nessun 
indirizzo ufficiale dell’INPS. Anzi è possibile 
che il link rimandi a un qualche sito dal qua-

le verrebbe automaticamente scaricato del 
software maligno (malware). Consigliamo  
pertanto di non cliccare sul link che compa-

re nella email. Ricordiamo inoltre che potete 
consultare il nostro Patronato in merito a qua-
lunque informazione o documentazione vi ve-
nisse chiesta e che vi risulti sospettosa.

Si comunica che il Patronato ITAL UIL sarà 
presente alle Canarie 8, 9 e 10 Ottobre. Per 
appuntamenti scrivere o telefonare a:

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com 
Buona estate a tutti

EXPORT, LE BICICLETTE ITALIANE CORRONO SUI MERCATI MONDIALI 

TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE POSTA CERTIFICATA

SI VENDE
UN LOCALE COMMERCIALE

In Torviscas Alto-Adeje, Anticha Pizza Stop, 
circa 30mq, senza terazza, neccesitá una 
completa ristrutturazione. Si puó anche

transformare in uno Studio Appartamento.

TEL: 639 135 818€ 39.500
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TIGELLERIA

MENÙ TIGELLA ALL YOU CAN EAT
DAL LUNEDI AL GIOVEDI
DALLE ORE 20.00

Orari: lunedi / domenica h 11-23
tel: +34 922306587
Calle la Lava, 5/6 – Callao Salvaje

La crescenta, o crescentina, o tigella (nel-
la forma plurale: crescenti, o crescentine, 
o tigelle) è un tipo di pane caratteristico 
dell’Appennino modenese. Oggi è pro-
posto come parte del menù tradizionale 
(come secondo piatto o come piatto uni-
co) da molte trattorie del modenese, del 
bolognese, del reggiano e del mantovano; 
oppure come cibo di strada in manifesta-
zioni folkloristiche e sagre locali. I dischi di 
terracotta o di pietra refrattaria in cui ori-
ginariamente erano cotte le crescenti sono 
chiamati tigelle. Tigella deriva da tegella, 
diminutivo di tegula che in latino volga-
re significava coperchio, dal verbo tegere 
(coprire). A rafforzare il concetto, lo scrit-

tore locale Andrea Pini scrisse: “In pizze-
ria chiedereste mai il forno al posto della 
pizza? O al fast food una friggitrice al posto 
delle patatine? O a vostra nonna la teglia 
al posto della crostata?”. Nella stessa tradi-
zione locale si è sempre detto “Chersènt in 
t’al tigèli”, ovvero “Crescenti nelle tigelle”, 
a ribadire il concetto della differenza. Le 
crescentine vengono proposte con svaria-
te e fantasiose farciture: salumi, formaggi, 
verdure e altre salse salate o dolci.

wikipedia.org
MESON non è una semplice tigelleria 
ma anche un locale dove gustare i sapo-
ri autentici e genuini delle farciture, dei 
condimenti e la qualità di ottimi vini. 

CHE COSA È LA TIGELLA

Nella riunione tenuta lo scorso luglio a 
Baku, in Azerbaigian, l’Unesco ha ricono-
sciuto come patrimonio mondiale dell’u-
manità due luoghi, entrambi cari a noi 
perché siamo italiani, e perché amiamo e 
viviamo le Canarie.
Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene, in Veneto e il Risco Caído 
e i luoghi sacri della Montaña di Gran Ca-
naria. In entrambi i casi, la mano dell’uo-
mo, nel presente come nel passato, ha 
saputo modellare il paesaggio in modo ar-
monioso e funzionale alla civiltà umana, 
senza per questo compromettere le leggi 
della natura.
Parliamo di paesaggi culturali, definiti 
dall’Unesco come opera a metà strada tra 
la natura e l’essere umano. Nel caso del 
Risco Caído, si tratta di un’area di circa 
18.000 ettari nella caldera vulcanica di 
Tejeda, quella che lo scrittore spagnolo 
Miguel de Unamuno definì “tempestad pe-
trificada”, da cui fuoriescono rocce come 
el Nublo e Bentayga, uno spazio cerimo-
niale all’aria aperta, che risale alla cultura 
aborigena. I berberi arrivarono intorno al 
I  secolo dall’Africa del Nord. Con il tempo 
si formarono popolazioni troglodite che 
vivevano nelle grotte naturali o in altre 
che seppero costruire modellando il tufo 
vulcanico. Luoghi ideali per osservare il 
cielo, elemento fondamentale nella co-
smogonia aborigena. Qui si trovano chiare 
tracce di una cultura sommessa e decima-
ta, dopo la “conquista” dell’arcipelago da 
parte degli spagnoli, a partire dal XV seco-
lo. Iscrizioni e incisioni in berbero, come 
anche luoghi adibiti all’immagazzinaggio 
di grano e terra. All’interno di questo pa-
esaggio culturale troviamo il complesso 
sacro del Risco Caído, nel comune di Ar-
tenara, scoperto nel 1996 dall’archeologo 
Julio Cuenca.
Per costruire questo tempio furono neces-
sarie conoscenze e competenze che oggi 
attribuiamo a geometri e architetti, come 
confermato al quotidiano EL PAÍS da José 
de León, Dottore in Storia e Ispettore del 
Patrimonio Storico del Cabildo di Gran 
Canaria. L’archeologia sta aprendo nuovi 
orizzonti sulla reale essenza della cultura 
aborigena. Fino ad oggi esistevano con-
vinzioni dovute a ciò che avevano ripor-

tato i cronisti dell’epoca, che la considera-
vano morta, mentre invece risulta ancora 
potente e presente negli usi e costumi dei 
canari. Il riconoscimento dell’UNESCO  
contribuisce, secondo le parole del Pre-
sidente del Cabildo di Gran Canaria, An-
tonio Morales, a rafforzare il sentimento 
di orgoglio e appartenenza ad un’eredità 
storica, vincolando la comunità nello sfor-
zo di continuare a studiare e tutelare la 
civiltà aborigena. 
Ma torniamo in Italia, e rallegriamoci del 
fatto che le Colline del Prosecco di Cone-
gliano e Valdobbiadene sono diventate 
anch’esse Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità, diventando di fatto il 55. sito iscrit-
to nella lista dell’Unesco. Come si evince 
dalle parole del ministro degli Esteri, 
Enzo Moavero, è stato premiato “un siste-
ma-paese”.
Una complessità di elementi che includo-
no bellezza paesaggistica, culturale e agri-
cola unica nel suo genere, con una mappa 
dettagliata di manufatti di architettura 
rurale, ideata per mitigare l’impatto am-
bientale delle strutture produttive. Una 
sinergia di successo tra enti governativi, 
ministeri competenti e comitato scien-
tifico, per mettere in pratica un modello 
socio-economico di grandi vedute, capace 
di unire concetti illuminati ad esigenze 
economico-produttive, un piano per lo 
sviluppo sostenibile in grado di abbrac-
ciare le politiche del turismo, applicando 
l’uso di energie rinnovabili grazie ad un 
coinvolgimento di tutti gli attori delle co-
munità locali.
Un risultato che i protagonisti considera-
no un punto di partenza verso la valoriz-
zazione del patrimonio culturale, artisti-
co e agricolo del territorio, che con i suoi 
97 chilometri quadrati di vigne e borghi, 
diventa l’ottavo sito veneto e il 55. sito 
italiano sotto l’egida dell’Organizzazione 
mondiale delle Nazioni Unite per la cultu-
ra, che tutela oltre 1000 luoghi considera-
ti “unici” in 167 paesi.
L’Italia è in testa alla lista, con il maggior 
numero di siti iscritti nel registro dei pa-
trimoni dell’umanità. 

Francesca Passini
Sitografia: elpais.com

corriereveneto.corriere.it 

DAL VENETO A GRAN CANARIA:
L’UNESCO RICONOSCE LE BELLEZZE DELLA NATURA FORGIATE DALL’UOMO
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La Palma è l’isola delle Canarie famosa 
come punto privilegiato di osservazione 
delle stelle e il passaggio estivo delle Per-
seidi. Il cielo notturno è talmente nitido che 
chi assiste a questo spettacolo afferma che 
le stelle sono molto più vicine rispetto altro-
ve, tanto da “poterle toccare con un dito”. La 
Palma è stata dichiarata prima riserva Star-
light nel mondo e in tutta l’isola ci sono pun-
ti di osservazione del cielo Llanos del Jable, 
Llano de la Venta e Montaña de Las Toscas 
sono alcuni di questi.
L’intera isola ha una rete di sentieri per ap-
passionati ed escursionisti da percorrere di 
notte. L’osservatorio astronomico di Roque 
de los Muchachos può essere visitato con 
guide specializzate, previa prenotazione. 
La Palma è la seconda isola più orientale 
dell’arcipelago delle Canarie e si trova in 
una posizione privilegiata lontana da fon-
ti luminose. Questa caratteristica, insieme 

all’altitudine dell’Osservatorio astronomi-
coche è a quota 2.396 metri sopra il livello 
del mare, rende l’isola uno dei migliori posti 
al mondo per assistere allo spettacolo delle 
stelle cadenti. Gli abitanti di questa picco-
la isola combattono per preservare questo 
dono di natura: una legislazione redatta nel 
1988 protegge La Palma dall’inquinamen-
to luminoso, dal traffico aereo invasivo e 

garantisce a tutti il diritto di goderne. Nel 
2012, l’astrofisica Ana García Suárez ha dato 
vita all’operatore di astroturismo La Palma 
Astronomy Tours. I visitatori sono accom-
pagnati nei migliori punti di osservazione, 
partecipano a seminari di astronomia e se-
guono corsi di fotografia notturna. Aperto a 
tutti invece è il tour di Tapas e Stelle, com-
bina la gastronomia locale con l’astronomia 

nella cornice del vulcano San Antonio e del 
suo centro visitatori.
Il clou della stagione è la pioggia di mete-
ore delle Perseidi, che culmina nella not-
te tra il 12 agosto e la mattina presto del 
13 agosto. Intanto l’astroturismo cresce. 
Si stanno facendo investimenti in questo 
senso, ad esempio per l’ampliamento della 
rete di sentieri escursionistici di La Palma 
e l’installazione di cartelli di segnalazione 
per indicare i migliori punti di osservazio-
ne notturni. Gli hotel e le case rurali stanno 
iniziando a fornire agli ospiti telescopi per 
un’osservazione diffusa. Sono già in corso i 
lavori di costruzione di un centro visitatori 
dell’osservatorio Roque de los Muchachos 
e del Complesso Ambientale e Ricreativo di 
Mendo, dove sorgerà un’infrastruttura turi-
stica per l’osservazione astronomica e per 
la pratica del parapendio.

guidaviaggi.it 
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Av. Constitución 56 - Edif. La Palmita, Local 1 Adeje 
Tel:  +34 616 817 943 
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 Aperto la Ia e la IIIa domenica del mese 
 dalle 09:30 alle 13:30
 SI RICEVE ANCHE SU APPUNTAMENTO D.M. Spazzola Mens Room

LA PALMA META PER L’ASTROTURISMO

Mercoledì scorso, 24 luglio 2019, alla vigilia 
del festival di Santiago, Gáldar ha suggellato 
il suo gemellaggio con Matera in un atto so-
lenne tenutosi al Teatro Consistorial davan-
ti alle autorità e agli abitanti del comune. Il 
sindaco della città, Teodoro Sosa, e il vice 
sindaco di Matera, Nicola Trombetta, hanno 
firmato l’accordo e si sono impegnati come 
città patrimonio dell’umanità dell’UNESCO 
a rafforzare i legami di cooperazione basa-
ti principalmente sulla sovrapposizione di 

culture e le loro case-grotta.
L’assessore alle Relazioni Istituzionali, 
Agustín Martín Martín Ojeda, ha letto l’ac-
cordo plenario del settembre 2016, che ha 
approvato il dossier di gemellaggio tra le 
due città. Il vicesindaco di Matera, Nicola 
Trombetta si è rivolto con il suo discorso al 
Comune di Gáldar e ha spiegato in italiano 
la trasformazione della città di Matera che 
è passata dall’essere la vergogna dell’Italia 
ad essere dichiarata Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco e Città Europea della Cultura, e 
come i loro sassi hanno permesso di esse-
re la più grande attrazione della città e un 
cambiamento di vita per i materani.
L’atto, che ha avuto inizio con gli inni di Spa-
gna e Italia e con la presenza delle autorità 
e del console onorario d’Italia a Las Palmas, 
Carlos de Blasio, si è chiuso con l’inaugura-
zione della targa che rimarrà per la memo-
ria di questa giornata simbolica.

(aise)

GRAN CANARIA - GEMELLAGGIO DI MATERA CON SANTIAGO DE GALDAR
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Anni di ricerche hanno dimostrato senza 
ombra di dubbio che non è la formulazio-
ne chimica dell’acqua a conferirne le sue 
uniche e molteplici proprietà, bensì la sua 
struttura fisica che riesce ad acquisire 
quando si combina con i vari elementi. Solo 
l’evento della fisica quantistica è riuscita 
a fornire spiegazioni sulle incredibili pro-
prietà energetiche di determinate tipologie 
di acqua. Come la maggior parte delle so-
stanze in natura, anche l’acqua non esiste 
come singola molecola, H2O. Di conseguen-
za più molecole di acqua si combinano tra 
loro e con altre sostanze; non dimentichia-
moci che l’acqua è definita il SOLVENTE 
UNIVERSALE.
Nei sistemi biologici l’idratazione sta alla 
base della vita, questo vale dal più piccolo 
organismo unicellulare fino ai più grandi 
complessi biologici, siano essi appartenenti 
al sistema animale che vegetale. 
Tutti gli esseri umani per esempio, sono 
affetti da una seria condizione che si chia-
ma “DISIDRATAZIONE”. Considerate che un 
essere umano nasce con un contenuto di 
acqua vicino al 90% e poi durante la vita 
continua a perdere acqua fino alla morte 
dove il contenuto scende al 50%. 
L’idratazione che portiamo al nostro corpo 
non è solo in funzione di quanta acqua be-
viamo, ma soprattutto della qualità dell’ac-
qua che beviamo. Possiamo sentirci “gonfi” 
di acqua ed allo stesso tempo essere disi-
dratati. L’acqua che beviamo non deve solo 
andare tra le cellule del nostro corpo (idra-
tazione extracellulare), ma deve entrare 
nelle cellule (idratazione intracellulare), 
ed è proprio dentro alla cellula che l’acqua 
deve esprimere le sue proprietà chimiche e 
fisiche. 
Da sempre uomini e animali hanno ricerca-
to vicino a sorgenti di acqua il posto in cui 
stabilire la loro dimora. Non a caso ancora 

oggi i popoli più longevi sono quelli che di-
morano in luoghi con particolare sorgenti 
di acqua, uno dei più famosi sono gli Hunza 
in Pakistan. 
Una delle prime cose che la “civilizzazione” 
e l’industrializzazione ci ha tolto è stata la 
qualità dell’acqua. 
Le reti idriche che portano l’acqua percor-
rono decine se non centinaia di chilometri 
pima di arrivare alle nostre case e anche se 
controllate all’origine, lungo il percorso, 
l’acqua oltre ad ossidarsi può entrare in 
contatto con una miriade di altre sostanze 
e microrganismi. Per questo motivo esiste 
la necessità di addizionare l’acqua con so-
stanze germicide di cui il biossido di cloro 
è il più usato. Tutto questo comporta una 
elevata ossidazione dell’acqua che pur ren-
dendola potabile non la rende certo saluta-
re e idratante nei termini descritti sopra.  
Per ovviare a questi problemi esistono in 
commercio diverse tipologia di filtri per 
trattare l’acqua, molti di questi sono di otti-
ma qualità nel togliere sostanze dall’acqua, 
ma pochi di questi sistemi sono in grado 
di togliere l’ossidazione e ridare all’acqua 
le sue proprietà salutari.  Tra i sistemi do-

mestici più diffusi nel mondo per trattare 
l’acqua del rubinetto domestico troviamo i 
sistemi di osmosi inversa. Cosa abbia indot-
to l’osmosi inversa a diventare un sistema 
così popolare per il trattamento delle acque 
domestiche (acque di rete idrica pubblica) 
non è ben chiaro, ma certamente la disin-
formazione ha giocato un ruolo fondamen-
tale. 
L’osmosi inversa è un ottimo sistema per 
togliere le sostanze dall’acqua, sia germi 
che sostanze inorganiche, il grosso proble-
ma è che toglie completamente anche tutti 
i minerali essenziali, quali calcio, magnesio, 
potassio, bicarbonati, che combinati con 
l’acqua diventano essenziali per la salute. 
Rimescolare l’acqua osmotizzata o cercare 
di remineralizzarla non migliora la qualità 
dell’acqua in quanto dagli studi fatti sulla 
struttura dell’acqua, sono necessari almeno 
4-5 giorni per far si che l’acqua in contatto 
con i minerali riacquisisca un minimo di 
struttura ma lo stato ossidativo determina-
to dal processo di osmotizzazione non ten-
derà comunque a migliorare. Possiamo dire 
tranquillamente che il processo di osmosi 
“produce un’acqua morta”. 

Le acque pubbliche che arrivano nelle no-
stre case mediante la rete idrica   sono di-
chiarate potabili, altrimenti non sarebbero 
autorizzate. Certo che la quantità di cloro 
in esse contenuto per renderle sicure dalla 
diffusione di germi, rende quest’acqua non 
gradevole da bere, oltre che non salutare. 
Il cloro è una delle sostanze maggiormen-
te ossidanti e quindi tossiche per il nostro 
corpo. Farsi una doccia calda con l’acqua 
clorata ci fa inalare una quantità di cloro 
equivalente a bere 4-5 bicchieri di acqua 
con cloro, oltre ai problemi derivati dalla 
formazione di cloramine al contatto con 
l’acqua clorata e le sostanze organiche che 
ci sono sulla nostra pelle. 
Acqua Viva e Acqua Morta.
Abbiamo iniziato questo articolo dicendo 
che “L’acqua non è solo acqua”! Senza paura 
di essere smentito, vi posso dire che nella 
sua apparente semplicità, l’acqua ancora 
oggi è uno degli elementi della natura meno 
conosciuti. Oltre 10 anni fa ho iniziato ad 
approfondire le mie conoscenze dell’acqua; 
ho trovato un mondo affascinante che mi ha 
indotto a capire molti dei perché della vita. 
Il detto “L’acqua è vita” non è un detto a 
caso, anche se la maggior parte delle perso-
ne intendono questo con il senso generico: 
per vivere bisogna bere acqua. 
La frase “L’Acqua è vita” implica cose ben 
più importanti e complesse.     
Ecco perché’, oltre ad avere un’acqua “ripu-
lita” da sostanze tossiche, è importante “ri-
dare vita” all’acqua, bere “Acqua Viva”!
Queste immagini sono prodotte dalla stes-
sa acqua prelevata dal medesimo rubinet-
to trattata con il sistema DMBio Home, poi 
processata mediante sistema Spagirico 
di Cristallizzazione controllata. Soltanto 
un’acqua altamente coerente e viva può 
produrre una simile bellezza.  

Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS

ACQUA BIOATTIVA
L’ACQUA NON È SOLO ACQUA!
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OFICINA DE SERVICIOS PARA EL COBRO DE DEUDAS - UFFICIO PER SERVIZI D’INCASSO
RECUPERIAMO IL VOSTRO CREDITO - RECUPERAMOS TU CREDITO

Affittare appartamenti che non esistono, cancellare pre-
notazioni a sorpresa o allegare alle offerte fotografie che 
non corrispondono alla realtà sono inganni diffusi. Per 
evitare le truffe, l’associazione dei consumatori OCU (Or-
ganización de Consumidores y Usuarios ) consiglia di con-
servare i documenti che dimostrano la prenotazione, non-
ché le e-mail, le ricevute e persino gli screenshot. 
A questo proposito va notato che il reato di frode è defini-
to nell’articolo 248 el Código penal (codice penale) e deve 
comportare profitto, inganno con intenzionalità finalizza-
te a indurre in errore la vittima e la consegna di denaro.
Il team legale di Reclamador.es spiega che in ogni situa-
zione di frode o abuso il consumatore deve sporgere de-
nuncia. “È molto importante recarsi dalle Autorità perché 
sebbene non sia facile trovare l’autore del reato quando si 
tratta di una truffa estiva, la denuncia aiuterà a prevenire 
che ciò accada ad altre persone in futuro”. Inoltre, dalla 
società online dei servizi legali si evince la grande im-
portanza di raccogliere e conservare  tutte le prove 
possibili sulla truffa subita. Il team legale spiega che è 
probabile che la Polizia abbia reclami simili, quindi sarà 
più facile identificare il truffatore al fine di perseguirlo. Gli 

autori di questi crimini rischiano detenzioni da sei mesi 
a tre anni. Quando la truffa non supera i 400 euro si in-
terviene con una multa e un periodo di carcere da uno a 
tre mesi. I truffatori devono restituire all’utente il denaro 
truffato, gli interessi e un possibile risarcimento per danni 
e perdite accreditati. Tra le principali truffe che si verifica-
no,  Reclamador.es elencano casi in cui gli appartamenti 
affittati online non esistono nella realtà. “Se affittiamo 
un appartamento da un soggetto privato attraverso inter-
net e quando arriviamo a destinazione nessuno ci acco-
glie, c’è stato un raggiro e il turista deve raccogliere tutte 
le prove che ha per dimostrarlo. 
Un altro inganno comune si verifica quando l’hotel 
prenotato non ha le stesse caratteristiche mostrate 
nelle fotografie. 
“I turisti devono poter anche in questo caso dimostrare di 
aver acquistato servizi che in realtà non sono stati forni-
ti o che non esistono”, afferma un esperto di Reclamador.
es. Quindi un consiglio: prima della prenotazione e dopo 
salvate e stampate sempre tutte le informazioni inerenti i 
vostri contratti. E portate con voi in vacanza quelle pagine 
che, vi auguriamo di cuore, non debbano mai servirvi. 

APPARTAMENTI CHE NON ESISTONO E FOTOGRAFIE FALSE DI HOTEL:
LE TRUFFE PIÙ COMUNI IN ESTATE

Oltre l’80% degli spagnoli preferisce com-
prare un’abitazione, come confermato dal 
barometro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) nel mese di giugno, che 
rivela che solo il 12,9% degli intervistati 
sceglie di andare in affitto.
Nonostante le preferenze, l’86,3% degli in-
tervistati non ha in progetto di comprare 
nei prossimi 12 mesi, perché non dispone di 
capitale sufficiente. Come si evince dal ba-

rometro, il 44,4% degli intervistati vive in 
un appartamento proprio, mentre il 24,9% 
vive pagando un mutuo e il rimanente 
15,6% paga un affitto a prezzo di mercato. 
La principale ragione per scegliere un’abita-
zione in affitto è la mancanza di entrate suf-
ficienti per acquistarne una, come conferma 
il 45% degli intervistati. Il 14,9% definisce 
la condizione di affitto come una soluzione 
provvisoria, fino a quando saranno presenti 

le condizioni per acquistarne una, mentre 
il 13,8% preferisce rimanere in affitto per 
non dover contrarre debiti. Rispetto ai prez-
zi d’affitto nella zona in cui vivono, il 47,7% 
degli spagnoli considera che stiano aumen-
tando.
Il 20,9% ritiene di molto, mentre il 26,8% 
solo un po’, ed il rimanente 27,4% crede che 
i prezzi siano stabili. In questo contesto, il 
35,8% degli intervistati segnala che i prez-

zi in affitto nella propria zona di residenza 
sono cari, un 23,9% li considera adeguati, e 
un 15,8% molto cari.
Tra coloro che ritengono che i prezzi siano 
aumentati, il 21,9% sostiene che la causa sia 
la mancanza di case in affitto, il 19,4% pen-
sa che la causa principale siano le politiche 
speculative sui prezzi, se non al fatto che ci 
sia più gente che preferisce vivere in affitto 
(il 14,7%).

OTTO SPAGNOLI SU DIECI PREFERISCONO ACQUISTARE IMMOBILI
PIUTTOSTO CHE AFFITTARLI

Ho bisogno di un avvocato per comprare 
o vendere la mia casa in Spagna? 

La risposta a questa domanda è semplice: SÌ. 
Perché? In Spagna le competenze di avvoca-
ti e notai sono diverse dall’Italia e solo gli av-
vocati si occupano di fare tutte le verifiche 
per assicurarsi che non vi sia nessun tipo di 
debito anche non iscritto, relativo all’immo-
bile od altri problemi (licenze ecc.); infatti 
l’assenza di gravami nella visura non garan-
tisce che non esistano ricevute municipali 
non pagate od altri debiti di cui per legge, è 

poi responsabile l’acquirente dell’immobile, 
in quanto ne è diventato il proprietario. 
Se stai pensando di vendere o comprare un 
immobile una buona consulenza legale evi-
terà problemi imprevisti. Se c’è un mutuo 
sulla proprietà il tuo avvocato si assicurerà 
che sia pagato nel momento della firma 
dell’atto di vendita e si occuperà del proce-
dimento di cancellazione presso il Registro 
della Proprietà. Qualsiasi debito, ricevuta, 
spesa di condominio, imposta, ecc. dovu-
ta si tratterrà dal prezzo di vendita e verrà 

pagata puntualmente agli uffici competenti.  
Quando i venditori non sono residenti fi-
scali in Spagna l’acquirente deve trattenere 
e versare il 3% del prezzo di compravendi-
ta  all’ufficio imposte spagnolo per pagare 
l’imposta sulla plusvalenza del venditore. 
Se non si ottiene nessun guadagno ed il ven-
ditore ha presentato tutte le dichiarazioni 
dei redditi non residenti, si potrà richiede-
re il rimborso di questo 3%. Il tuo avvocato 
potrà occuparsi di questo ed anche del pa-
gamento dell’imposta municipale chiamata 

“Plusvalía”. 
Se non potrai essere in Spagna il giorno del-
la firma del rogito, potrai firmare una pro-
cura notarile affinché il tuo avvocato possa 
firmare l’atto per te adattandosi alle tue 
esigenze ed offrendoti un servizio perso-
nalizzato; per ulteriori informazioni o una 
consulenza con l’avvocato italiano e spa-
gnolo Vera Liprandi, si prega di contattare lo 
Studio Legale De Cotta Law, email tenerife@
decottalaw.net 
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Quando si stappa una bottiglia per festeg-
giare un momento speciale, è bello cono-
scere e rispettare alcune regole, che per-
mettono di esaltare le caratteristiche di 
quello che, oltre che un vino prezioso, è un 
piacere dei sensi. Dal lavaggio dei bicchieri 
fino al colore della tovaglia, ogni dettaglio 
fa la differenza  A redigere il vademecum è 
il Bureau du Champagne Italia  suggeren-
do le dieci regole per degustrare al meglio 
le bollicine francesi. Stappare e degustare 
una bottiglia di Champagne, oltre che un 
piacere, è un rito che affonda le radici  in 
una tradizione centenaria. Per questo, so-
prattutto quando si stappa una bottiglia 
per festeggiare un momento speciale, è bel-
lo conoscere e rispettare alcune regole, che 
permettono di esaltare le caratteristiche di 
quello che, oltre che un vino prezioso, è un 
piacere dei sensi. Ecco dunque il decalogo 
per non sbagliare:
1) Lo Champagne si serve fresco, mai fred-
do. Una temperatura troppo bassa impe-
disce di apprezzare pienamente i profumi 
e di riconoscere al gusto le sfumature più 
fini ed eleganti tipiche dello Champagne. La 
temperatura ideale di servizio è tra gli 8 e 
i 10 gradi e si ottiene lasciando la bottiglia 
per circa tre ore nello scomparto più basso 
del frigorifero. L’ideale è però raffredda-
re lo Champagne nel tipico secchiello, per 
venti minuti, in una miscela di ghiaccio, ac-
qua e sale. 2 ) Non fate il botto. Mai! Quan-
do stappate una bottiglia di Champagne, 
impugnate con sicurezza il tappo ed estrae-
telo ruotandolo leggermente senza lasciar-

lo: il suono che apre un momento speciale 
deve essere come un soffio. 3) Non riempite 
il bicchiere fino all’orlo e ricordate che lo 
Champagne si versa in due tempi. Versate 
lo Champagne in due tempi a distanza di 
pochi secondi. In questo modo il tipico col-
lare di bollicine che si forma in superficie 
durerà più a lungo nel bicchiere ed evite-
rete che l’esuberanza dell’effervescenza 
faccia traboccare il bicchiere. Riempirete 
la flûte per due terzi, in modo da lasciare 
agli aromi lo spazio per esprimersi piena-
mente. 4) Preferite bicchieri a tulipano. Le 
coppe, oltre che demodé, lasciano sfuggire 
troppo rapidamente gli aromi. Scegliete 

dunque una flûte con la caratteristica for-
ma a tulipano. Quanto spessa e forte è la 
bottiglia, che deve contenere le turbolenze 
della seconda fermentazione tipica dello 
Champagne, tanto lieve e delicata dovrà es-
sere la flûte, che accoglie ed esalta gli aro-
mi di questo grande vino. 5) Mai mettere la 
bottiglia vuota a testa in giù nel secchiello. 
La bottiglia va sempre riposta nel secchiel-
lo con il collo verso l’alto, anche quando è 
vuota. 6) Servitelo con l’aperitivo, meglio 
ancora a tutto pasto. Crostacei, frutti di 
mare e canapé di fois gras sono i classici 
intramontabili degli abbinamenti. Ma lo 
Champagne è un vino da tutto pasto in gra-

do di sposare anche piatti elaborati, fatevi 
guidare dal vostro enotecario nella scelta 
della bottiglia ideale. Ricordate di non ab-
binare mai uno Champagne brut con il des-
sert, in questo caso optate per un demi-sec. 
7) Lavate i bicchieri solo con acqua molto 
calda. Le catenelle di bollicine che dal fon-
do del bicchiere risalgono verso l’alto sono 
favorite da un’accurata pulizia del bicchie-
re che non deve contenere residui di deter-
genti. Dopo il lavaggio, preferibilmente solo 
con acqua caldissima, lasciate sgocciolare i 
bicchieri fino alla completa asciugatura. 
L’uso di un canovaccio potrebbe lasciare 
residui e odori sgradevoli. 8) Asciugate la 
bottiglia con un tovagliolo bianco. Una vol-
ta estratta la bottiglia dal secchiello, utiliz-
zate un tovagliolo bianco per asciugarla. 
Tenetela saldamente dal fondo con tutto il 
palmo della mano e fate in modo che l’eti-
chetta sia rivolta verso il vostro ospite. Non 
rovinate l’habillage della bottiglia la parte 
in alluminio che avvolge il collo: ogni det-
taglio è importante per esaltare l’eleganza 
e il pregio del “vino dei re”. 9) Non fatevi co-
gliere impreparati dal vostro partner. Ogni 
Champagne ha la sua storia e il suo stile 
inconfondibile. Raccogliete qualche infor-
mazione sullo Champagne che avete scelto. 
Una bottiglia di Champagne non passa mai 
inosservata! 10) Apparecchiate la tavola 
con una tovaglia bianca. Lasciate che sia lo 
Champagne a colorare la vostra tavola. Po-
trete così apprezzarne l’effervescenza e le 
nuances eleganti, dal rosa all’oro antico. 

di C.S. TN

IL DECALOGO PER GUSTARSI AL MEGLIO UN FLUTE DI CHAMPAGNE
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PER ANZIANI E DISABILI
Vasca con sportello
Bañera con puerta

LA VERA SOLUZIONE PER LA
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Ogni anno, in tutta la Spagna, nuove spiag-
ge e calette vengono aggiunte all’elenco di 
quelle che ammettono l’accesso di cani. Si 
tratta per lo più di piccole insenature o pic-
cole spiagge in località costiere che hanno 
già a disposizione grandi spiagge per i ba-
gnanti.
Sono otto, secondo l’elenco pubblicato da 
Redcanina.es, le spiagge delle Canarie che 
permettono l’accesso dei nostri amici a 
quattro zampe. Tra le altre,  le spiagge di 
Bocabarranco, Los Cuervitos / Tres Peos 
(Gran Canaria), El Confital, El Cabezo o Los 
Guirres (Tenerife).
Ogni spiaggia ha precise regole di accesso 
che devono essere consultate sulle pagine 
web dei vari municipi. Quasi tutte le comu-
nità autonome e le province costiere spa-
gnole hanno spiagge abilitate per l’ingres-
so dei cani, ad eccezione dei Paesi Baschi.
Riflessione di Cinzia Panzettini: ma 
quanti possibili turisti, soprattutto an-
ziani, rinunciano a una vacanza per il 
loro cane o il loro gatto?
La percezione generale è che la Spagna non 
sia molto amichevole con i nostri amici a 
quattro zampe e che le strutture ricettive 
che accettano animali siano ancora poche 
rispetto ai numeri di altre nazioni, Eppure 
qualcosa pare si stia muovendo. Le località 
turistiche stanno prendendo atto che or-
mai chiunque abbia un cane o un gattino 
desidera poter scegliere di portarlo con sé 
in vacanza. Questo non è solo utile a non 
trasformare un momento di unione fami-
gliare - come è appunto una vacanza - in 
un momento di separazione da coloro che 
ormai si considerano veri e propri membri 

della famiglia, ma è anche una misura vera-
mente efficace contro il penoso, incivile fe-
nomeno degli abbandoni estivi. Ogni Paese 
può prodursi in mille campagne di sensibi-
lizzazione contro l’abbandono estivo degli 
animali, ma se poi non legifera a favore di 
chi viaggia con loro le campagne risolve 
poco o nulla. La barbarie dell’abbandono 
si può tentare seriamente di fermarla con 
leggi severissime contro il reato di abban-
dono, ma anche evitando ai padroni di cani 
e gatti di incontrare nel corso dei loro viag-
gi molti disagi. 
Il rapporto tra gli umani e i loro animali 
è molto cambiato negli ultimi decenni. Il 
tempo che viviamo mostra una trama so-
ciale più povera rispetto al passato e più 
individualista, grazie anche ai social che 
“portano il mondo in casa”, ma poi in quel 
mondo si è soli davanti a un pc o con in 
mano uno smartphone... Allora  ecco che 
alla solitudine degli uomini rispondono 
cani che dormono beati sotto alle scrivanie 
o gatti che ci dormono sopra, attorcigliati 
al filo del mouse o passeggiando sulle ta-
stiere. 
Ma quanti possibili turisti, soprattutto 
anziani, rinunciano a una vacanza per il 
loro cane o il loro gatto? Forse da una sti-
ma accurata si trarrebbero dati e cifre non 
del tutto ininfluenti sui bilanci di settore. 
Tutti noi probabilmente conosciamo qual-
cuno che sospira, ma accarezza il muso del 
suo animaletto e resta a casa.  Il fatto che 
aumentino i negozi per animali e i produt-
tori di cibo e di accessori dimostra molto 
chiaramente un fenomeno che solo il Turi-
smo parrebbe ignorare, ma fortunatamen-

te ciò non avviene ovunque. 
Già nel lontano 1990, in Costa Azzurra, i 
residences “Pierre et Vacances” venivano 
progettati pensando anche agli animali 
da compagnia. Nulla di trascendentale, a 
ben pensarci, perché si trattava di preve-
dere un’area con la sabbia per i loro biso-
gni - che veniva regolarmente tenuta pu-
litissima - una zona per lasciarli correre 
muniti di museruola (obbligatoria sempre 
nei residences per i cani di taglia media e 
grande) e alcune zone nelle quali era per-
messo passeggiare tenendoli al guinza-
glio. Interdette naturalmente le aree delle 
piscine e quelle frequentate dai bambini. 
La sorveglianza su igiene e sicurezza era 
continua e severa, ma si trattava comun-
que di una cuccagna per i turisti con cani 
al seguito, che si affezionavano a strutture 
che semplificavano loro la vita e ci torna-
vano regolarmente. E’ questo un modulo 
così inattuabile in Spagna e alle Canarie? 
Non lo crediamo: si tratta semplicemente 
di mettere le esigenze del turista al primo 
posto, anche in questo caso.  Sicuramente 
prima o poi anche in Spagna (dove comun-
que oggi in quasi ogni località balneare si 
trovano spiagge per i cani, quindi di passi 
avanti se ne stanno facendo) alla “doman-
da” qualcuno si deciderà a rispondere con 
“un’offerta”, e noi che amiamo gli animali 
auguriamo sin da ora affari d’oro! Speria-
mo in un cambiamento graduale, ma deci-
so, che coinvolga compagnie aeree, alber-
ghi, villaggi e ristoranti. Speriamo che gli 
abbandoni sia facciamo sempre più rari.
Grazie intanto a tutte le strutture tinerfe-
gne e ai locali che accettano i nostri miglio-

ri amici. Sta a noi padroni poi essere atten-
ti, educati, discreti e rispettosi del diritto 
altrui all’igiene e alla sicurezza!

Foto tuttozampe.com

CANARIE: SPIAGGE E CANI

Molteplici studi realizzati sul tema dichia-
rano che le persone appartenenti alla terza 
età che convivono con un animale domestico 
sono più allegre, più ottimiste e godono di 
una salute migliore rispetto agli anziani che 
non hanno animali in casa. Spesso la peggio-
re compagna di una persona anziana, una 
volta che i propri figli o nipoti sono diventati 
grandi, è proprio la solitudine che sovente 
può trasformarsi in malinconia e depressio-
ne. Per evitare simili situazioni, regalare al 
proprio nonno o zio un animale da compa-
gnia può rivelarsi la scelta vincente: il fatto di 

avere qualcuno che dipenda da loro e di cui 
prendersi cura, motiva l’anziano a stare bene 
e a mantenersi in forma. Sempre più spesso 
il contatto anziano-animale porta a benefici 
tali per cui è possibile parlare di una vera e 
propria terapia (pet therapy). Originaria-
mente la pet therapy venne impiegata a so-
stegno dei bambini autistici, ma ben presto 
lo spettro dei potenziali “pazienti” coinvolti 
crebbe notevolmente, includendo anche 
persone che non soffrono di alcuna patolo-
gia specifica ma che per età, o altri fattori, 
si trovano a vivere isolati. Nel caso specifico 

dell’anziano, i benefici maggiormente rileva-
ti riguardano parametri fisici come il polso e 
la pressione comportando la lieve riduzione 
di rischio di infarto; la necessità di assicurare 
al proprio animale domestico la passeggiata 
quotidiana induce l’anziano ad una attività 
motoria giornaliera molto importante e stu-
di recenti hanno rilevato che la pet therapy 
produce effetti concreti e positivi anche sul 
cervello, riducendo le difficoltà di appren-
dimento e di mantenimento della memoria. 
I cani sono ritenuti gli animali più adatti in 
sede terapeutica grazie alla loro facilità di 

interazione con l’uomo. Generalmente, si 
consiglia di scegliere animali dotati di spic-
cate doti di affidabilità e prevedibilità e, per 
persone particolarmente avanti con l’età, 
sono più indicati animali già adulti piuttosto 
che cuccioli notoriamente più agitati e vivaci. 
Anche i gatti, considerati meno impegnativi 
rispetto ai cani, sono animali particolarmen-
te consigliati per questo tipo di terapia grazie 
soprattutto al fatto di essere molto silenziosi 
e di essere in grado di trasmettere alla perso-
na anziana una pace e una serenità speciali.

it.virbac.com

PERSONE ANZIANE ED ANIMALI DOMESTICI:
UN CONNUBIO CHE MIGLIORA LA VITA
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Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Abbiamo un figlio che cerca lavoro e un 
giorno ci chiama al telefono e ci dice: 
«Mamma, papà: da oggi sono un Health and 
Safety Officer!»
Chiunque di noi non parli inglese forse pen-
serà: «Significa che dobbiamo mantenerti 
ancora noi?» E invece no: il figliolo ci sta 
annunciando di essere stato assunto come 
Responsabile della Salute e della Sicurezza 
in qualche multinazionale. Un lavoro vero: 
possiamo stappare lo spumante!
«Ma perché non parla come mangia?» pen-
seremo subito dopo, visto che in quanto 
Italiani mangiamo benissimo…e scusatemi 
questa partenza ironica, ma se nello scorso 
numero di “ViviTenerife” ho parlato degli 
“italianismi” che hanno permeato molte 
altre lingue straniere - alcune davvero in-
sospettabili – per qualche mese affronterò 
i termini inglesi o francesi che usiamo abi-
tualmente o in certe professioni e vedremo 
come molti siano esprimibili in italiano in 
modo ugualmente efficace. Anzi: in mol-
ti casi più elegante. Sia chiaro che non si 
mirerà ad alcuna forma di snobismo o di 
spocchia, che sono altra cosa. E nemme-
no resteremo aggrappati alla ricerca di un 
“purismo” sterile. Abbiamo una bella lin-
gua da proteggere e tramandare, questo 
sì, e anche un meraviglioso senso del gusto 
che ci ha sempre distinti in ogni ambito e 
che è il caso di mantenere, anche parlan-
do, senza chiusure, ma con un sano senso 

critico. Il materiale che vado raccogliendo 
è tanto e molto curioso (a tratti esilarante, 
preparatevi…) quindi verrà pubblicato in 
brevi puntate. 
Per farvi capire dove andrò a parare, vi 
propongo un discorsetto che oggi probabil-
mente lasceremmo scivolare via, soprattut-
to in certi ambienti lavorativi. Sentite qui:
«Oggi sono stato a un meeting del brand 
per il quale sono buyer. Poi a un party nella 
club house del golf Vattelapesca: una loca-
tion fantastica! Il catering era il top. Hanno 

distribuito una infinità di gadgets ed era 
pieno di Vip. Domani abbiamo un sit in e 
poi rientriamo. Viaggeremo in economy, 
ma ok…». Notate qualcosa? Nulla di male, è 
vero, a parte il fatto che una delle poche pa-
role italiane è “Vattelappesca”, che si scrive 
con due P ed io credevo con una… e che i 
vocabolari riportano come: vattelo a pesca-
re, e cioè “Chi lo sa?”.
Insomma: nulla di male, solo che il discor-
so di cui sopra potrebbe recitarlo Enrico 
Brignano e ci farebbe ridere. Non solo lui, 

tra i comici, ha trovato irresistibile scim-
miottare gli Italiani che esagerano. La stes-
sa cosa si può dire così: «Oggi sono stato 
a un incontro dell’azienda per la quale 
faccio il buyer (“il compratore” magari 
suona antiquato… e passi!). Poi c’è stato 
un ricevimento presso la sede del golf Vat-
telappesca, davvero bellissima. Il servizio 
di ristorazione è stato eccellente. C’erano 
molti personaggi importanti e sono stati 
distribuiti molti omaggi promozionali. Do-
mani abbiamo un’ultima riunione e poi ri-
entriamo in aereo. In classe economica, ma 
va bene».
Suona così male? Mentre dalla prossima 
volta analizzeremo ad uno ad uno i termini 
inglesi (poi quelli francesi eccetera…) che 
stanno cambiando il nostro modo di espri-
merci, voglio ricordare una coppia di an-
ziani che partiva per la sua prima crociera, 
regalo dei figli per le nozze d’oro. L’agente 
di viaggi mostrò loro una delle tante offerte 
e disse: «Questo è un pacchetto un poco più 
caro, ma è all inclusive…»
Risposta pronta della signora: «E che posto 
è?» Siamo proprio sicuri che a far sorridere 
fosse la reattiva signora sull’ottantina che 
non sapeva dove fosse “Olinclusiv” (…), e 
non il quarantenne agente di viaggio che si  
dimenticò l’esistenza di “tutto compreso”?
A presto!

Cinzia Panzettini - Vulcano di Parole
Foto: brockfordpost.it

“CON PAROLE NOSTRE”: COME CAMBIA LA NOSTRA LINGUA MADRE

Si è tenuta in Adeje, lo scorso 20 Luglio, la 
presentazione de “Il Laboratorio della Me-
moria Collettiva” per Italiani a Tenerife. I 
partecipanti hanno seguito con grande  at-
tenzione e immediata partecipazione i fil-
mati e le canzoni proposte da “Vulcano di 
parole”, la casa editrice italiana all’isola che 
intende fare del progetto un modulo cultu-
rale, ma al contempo aggregativo e creativo, 
attraverso un percorso di ricordi comuni e 
personali riguardanti – in questa prima edi-
zione - gli Anni Sessanta e Settanta in Italia. 
I partecipanti, attentissimi e subito coinvol-
ti intorno a un grande tavolo del “Cafè del 
Sol” di Adeje - chiuso al pubblico durante il 
Laboratorio, che avrà cadenza settimanale e 
si terrà ogni Sabato, dalle ore 18,00 alle ore 
20,00 - si sono scambiati ricordi e impressio-
ni, considerazioni sulla musica leggera (che 
cominciava a proporre temi sino ad allora 

mai toccati, accompagnando il cambiamento 
degli Italiani), sulla vita negli anni del “Boom 
economico”: un periodo di rinascita e di for-
tissima crescita, purtroppo assai più breve 
di quanto si pensi, visto che iniziò nel 1957 
e si chiuse nel 1963. Già in quegli anni, co-
munque, si rendevano gradualmente visibili 
i primi segnali di fragilità di un’epoca forse 
irripetibile. «La percezione collettiva degli 
Italiani circa una simile, miracolosa crescita, 
non era affatto omogenea” dice Cinzia Pan-
zettini, alla conduzione del Laboratorio. 
«L’Italia era divisa in aree di benessere, 
di medio benessere e in contesti poveri o 
estremamente poveri. Si abbandonavano 
le campagne, si desertificavano intere aree 
del Paese nelle quali rimanevano quasi solo 
anziani e la Rai mandava in onda ogni po-
meriggio una nota trasmissione per portare 
la piaga dell’analfabetismo – ancora molto 

grave – entro limiti degni di un Paese che 
polverizzava economicamente record su re-
cord. L’immigrazione al nord riguardava una 
parte importante della popolazione del sud 
che dovette arrangiarsi in situazioni di disa-
gio inimmaginabili in un Paese in cui la Lira 
era la moneta più stabile del mondo. L’Italia 
visse quegli anni in modo diverso, quasi da 
regione a regione, e quindi tra i partecipan-
ti al Laboratorio la provenienza regionale è 
un dato importantissimo, perché ognuno 
potrà raccontare la propria diversa realtà di 
allora e fare del nostro lavoro insieme uno 
spaccato storico veramente ampio. Raccon-
teremo non solo l’Italia dei grandi titoli sui 
giornali, ma l’Italia della gente comune”.Tutti 
i partecipanti alla presentazione del Labo-
ratorio hanno deciso di farne parte e Sabato 
3 agosto prossimo ci sarà il primo incontro. 
Il percorso produrrà un testo partecipato e 

una serie di racconti. A questa bella iniziativa 
per la nostra comunità un grande in bocca 
al lupo dalla Redazione di ViviTenerife che 
avrà il piacere di accompagnare il percorso 
dei pionieri di questo magnifico viaggio nella 
memoria!

“IL LABORATORIO DELLA MEMORIA COLLETTIVA” PER ITALIANI A TENERIFE
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Convincere un bambino a lavarsi i denti può 
rivelarsi un’impresa ardua. Eppure l’igiene 
orale è fondamentale già nei primi anni di 
vita, anche prima della comparsa dei primi 
dentini. A questo tema è dedicato l’ultimo 
numero di ‘A scuola di salute’, il magazine 
digitale realizzato dall’Istituto Bambino 
Gesù per la Salute del Bambino e dell’Ado-
lescente, diretto da Alberto G. Ugazio. Una 
guida completa sulla salute dei denti nei 
bambini, con i consigli pratici degli specia-
listi. Dal primo dentino ai denti del giudizio. 
E’ un momento atteso ed emozionante: in 
media la comparsa dei primi denti da latte 
avviene tra il sesto e l’ottavo mese di età, 
mentre i ‘terzi molari’, ovvero i famosi denti 
del giudizio, arriveranno intorno ai 15 anni 
e, a volte, entro i 25 anni circa. In caso non 

comparissero, sarà il dentista a consigliare 
una radiografia ortopanoramica. L’eruzione 
dentale, al di là delle sue tempistiche, può 
essere fonte di problemi. Ad esempio si può 
verificare un’eruzione prematura alla na-
scita e nel periodo neonatale, a volte può 
rivelarsi dolorosa oppure caratterizzarsi 
con denti ‘in doppia fila’ (accavallati o con il 
dente permanente che arriva esternamente 
a quello da latte, senza però riuscire a farlo 
cadere da subito). La figura dello speciali-
sta è spesso associata alla paura di avver-
tire dolore. Proprio per questo la prima 
visita odontoiatrica andrebbe effettuata già 
all’età di 1 anno, in un momento sereno e 
senza emergenze in corso. Durante la visita, 
infatti, il bambino prenderà confidenza con 
l’ambiente e il personale odontoiatrico, che 

in pochi minuti potrà già eseguire una pri-
ma ispezione sommaria della bocca. L’odon-
toiatra valuterà lo stato di salute dei tessuti 
molli (gengive e mucose orali) e ricercherà 
eventuali carie, alterazioni dello smalto, 
presenza di elementi dentari in eccesso o, 
al contrario, la mancata eruzione di qual-
che dente. Con l’occasione si potrà stabilire 
“un’alleanza” con i genitori del paziente, che 
riceveranno le prime informazioni e indica-
zioni sulle misure di igiene orale e le corret-
te abitudini alimentari da adottare. Le visite 
odontoiatriche sono controlli fondamentali, 
da effettuarsi ogni 12 mesi per verificare lo 
sviluppo armonico della bocca e dei denti e, 
allo stesso tempo, creare una collaborazio-
ne tra dentista e bambino. Per mantenere 
un’igiene orale corretta, per i neonati basta 

avvolgere il dito con una garza bagnata e 
strofinarlo su lingua, guance e gengive per 
ripulirle dalla pellicola di latte residua. Evi-
tare di dolcificare i ciucci, biberon conte-
nenti succo di frutta o latte dolcificato per 
addormentare il piccolo. Più in generale, 
per gli esperti dell’Ospedale Pediatrico del-
la Santa Sede le mosse per ottenere un’ade-
guata igiene orale sono quattro: spazzolare 
almeno due volte al giorno per rimuovere la 
placca batterica; spazzolare almeno due-tre 
minuti, senza dimenticare la lingua; utiliz-
zare il filo interdentale; utilizzare un denti-
fricio al fluoro (da 1000 a 1450 parti per mi-
lione). Lo spazzolino (manuale o elettrico), 
il dentifricio e il filo interdentale sono con-
siderati i migliori alleati dell’igiene orale.

NoveColonneATG

BAMBINI, ECCO LE 4 MOSSE PER UNA CORRETTA IGIENE ORALE

Australopithecus africanus – una specie caratterizza-
ta da una combinazione di tratti simili a scimmie e di 
tratti simili a quelli umani – visse più di due milioni 
di anni fa durante un periodo di grandi cambiamenti 
climatici ed ecologici in Sud Africa. I primi fossili di 
Australopithecus sono stati trovati quasi un secolo fa, 
ma fino ad oggi gli scienziati non erano stati in gra-
do di capire come questi nostri antenati allevavano i 
loro piccoli.
Per riuscirci, il gruppo di ricerca internazionale au-
tore dello studio ha utilizzato tecniche di campiona-
mento laser in grado di analizzare gli isotopi stabili 
contenuti all’interno dei denti. I denti crescono infat-

ti in modo simile agli alberi: si formano aggiungendo 
ogni giorno strati di smalto e dentina. Per questo sono 
particolarmente preziosi per ricostruire gli eventi 
biologici che si verificano durante il primo periodo 
di vita di un individuo, perché conservano precisi 
cambiamenti temporali e registrazioni chimiche di 
elementi chiave incorporati nel cibo che mangiamo.
I ricercatori sono così in grado di sviluppare micro 
mappe geochimiche, grazie alle quali “leggere” ban-
de successive di segnali giornalieri, che forniscono 
informazioni sul consumo di alimenti e sulle prime 
fasi di sviluppo.

NoveColonneATG

I SEGRETI NASCOSTI NEI DENTI

AGOSTO: APERTI LA MATTINA DALLE 9.00 ALLE 14.00
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El Código de Circulación es suficiente-
mente confuso en algunos casos como 

para que muchos conductores conserven 
costumbres equivocadas. Unos cien metros 
más adelante, el tráfico parece atascarse 
repentinamente y un conductor se ve obli-
gado a frenar de golpe. Con un gesto au-
tomático, inmediatamente activa las luces 
de emergencia, los cuatro intermitentes. 
Mal. Así pretendía avisar de la disminución 
de la velocidad al vehículo que lo sigue (y 
de hecho consigue su objetivo), pero está 
incumpliendo el Reglamento General de 
Circulación. Muchos conductores caen en 
el error, y del mismo modo tienen también 
otras costumbres que contravienen ciertos 

artículos del código, en muchos casos por 
desconocimiento o por mera confusión. Les 
suena que la norma dice algo parecido, pero 
no recuerdan qué.
Los cuatro intermitentes en el atasco. 
Una de las costumbres más extendidas y 
equivocadas. El Reglamento General de Cir-
culación no dice nada de utilizar las luces de 
emergencia ante un embotellamiento: si se 
va a frenar repentinamente, hay que avisar-
lo al resto de conductores, según el artículo 
109,  “mediante el empleo reiterado de las 
luces de frenado o bien moviendo el brazo 
alternativamente de arriba abajo con movi-
mientos cortos y rápidos”. 
Tocar el claxon. Aunque con los bocinazos 

se libere tensión, un automovilista no debe 
tocar el claxon en un atasco o porque otro 
coche haga una maniobra equivocada. El ar-
tículo 109 establece que podrán emplearse 
de manera excepcional “señales acústicas 
de sonido no estridente” y indica tres casos 
concretos: a) Para evitar un posible acci-
dente y, de modo especial, en vías estrechas 
con muchas curvas. b) Para advertir, fuera 
de poblado, al conductor de otro vehículo 
el propósito de adelantarlo. c) Para advertir 
su presencia a los demás usuarios de la vía 
cuando, por razones graves, se ve forzado a 
efectuar un servicio de emergencia y actuar 
como un vehículo prioritario.

motor.elpais.com

Durante il suo lungo cammino evolutivo, 
il nostro cervello ha maturato funzioni 
sempre più complesse: scopriamo come 
interagiscono tra di loro e come possono 
influenzare le nostre decisioni “Ma che ti 
dice il cervello?”, è la domanda poco gar-
bata che tipicamente ci rivolge chi non ri-
esce a cogliere pienamente le ragioni delle 
nostre azioni. Noi oggi vi suggeriamo una 
possibile risposta: “scusa, a quale dei miei 
tre cervelli ti riferisci”? Sì, avete letto bene: 
secondo la scienza abbiamo non uno, non 
due, ma ben tre cervelli. Non lo sapevate? 
Nessun problema: vi spieghiamo tutto noi. 
Con un occhio, come sempre, agli effetti 
di questa peculiare struttura mentale sul-
le decisioni economiche e finanziarie che 
prendiamo ogni giorno.

La teoria dei tre cervelli. Nella seconda 
metà del secolo scorso, il neuroscienzia-
to Paul Donald MacLean mette a punto la 
cosiddetta “teoria dei tre cervelli”. O, per 
meglio dire, “teoria del cervello triparti-
to” o “trino” (in inglese, triune brain). In 
pratica, MacLean individua tre parti del 
nostro cervello, ciascuna con una sua pre-
cisa funzione. La relazione fra le tre è ge-
rarchica, come già aveva spiegato, a cavallo 
tra diciannovesimo e ventesimo secolo, 
John Hughlings Jackson, suddividendo le 
funzioni della nostra mente tra centri in-
feriori e superiori. Tutto molto bello. Ma 
qual è la differenza tra questi “settori”? La 
risposta ce la consegna nientemeno che il 
padre della teoria evoluzionistica: Charles 
Robert Darwin. In poche parole, tutti noi 
Homo Sapiens Sapiens siamo il frutto di un 

lungo cammino evolutivo, iniziato qualche 
milione di anni fa. Durante questo percorso 
il cervello dei nostri antenati si è progres-
sivamente sviluppato, maturando funzioni 
sempre più complesse. Ma tutto è iniziato 
con il primo dei tre cervelli di MacLean: il 
cosiddetto “cervello rettiliano”.
Siamo tutti un po’ rettiliani. Il sistema ret-
tiliano è il primo in ordine di evoluzione e 
il più profondo a livello anatomico. È stato 
così chiamato proprio per la sua natura an-
tica e primitiva: è la sezione che regola la 
sopravvivenza.
Tuttora funziona secondo questo schema, 
e infatti si attiva in maniera totalmente 
indipendente dalla nostra volontà e dalla 
nostra rielaborazione razionale quando ci 
troviamo di fronte a un pericolo vero o pre-
sunto. Sul piano relazionale, proprio per-
ché risponde all’imperativo primordiale 
della sopravvivenza, conosce solo due co-
mandi: attacco o fuga (fight o fly), di fronte 
a una minaccia reale o potenziale. Quando 
subiamo una rapina o veniamo coinvolti in 
un incidente, è esattamente questa la par-
te del nostro cervello che si attiva. Non è il 
buon senso che conta per il cervello retti-
liano: la sua funzione è un’altra, e quel che 
importa è la rapidità di esecuzione, per ri-

spondere al pericolo e mettersi in salvo.

Oltre l’emozione c’è la ragione. Proce-
dendo lungo il nostro percorso evolutivo 
abbiamo maturato un secondo cervello, 
gerarchicamente superiore a quello retti-
liano ma non per questo meno “animale” 
(nel senso buono della parola): è quello 
che MacLean chiama “cervello paleomam-
maliano”, o “limbico”. A questo livello, la 
dinamica delle emozioni e delle relazioni 
è più complessa: non c’è più solo paura, 
con annessa fuga o attacco, ma c’è tutto il 
nostro variegato “sentire”, non ancora ri-
elaborato dall’ultimo cervello, che è la più 
recente acquisizione in termini evoluzioni-
stici. È la terza parte del nostro cervello, la 
neocorteccia, che ci rende un unicum fra i 
mammiferi: presiede la rielaborazione dei 
dati, la progettualità creativa, il ragiona-
mento astratto, la riflessione etica e mora-
le. Ma, soprattutto, è il vigile che dirige il 
traffico delle sezioni sottostanti: non solo 
raffina gli impulsi e le pulsioni inibendoli 
quando sono inappropriati, ma rielabora 
le emozioni e i sentimenti integrandoli con 
tutti il resto.
Rapporto gerarchico, ma non troppo. Come 
abbiamo accennato all’inizio, la relazione 

fra i tre cervelli è gerarchica. Il che non 
significa che “comanda” sempre la neocor-
teccia. In taluni momenti della nostra so-
cialità e della vita di relazione è bene che ci 
guidi il nostro sistema limbico. Per esem-
pio, nel rapporto di attaccamento e accudi-
mento tra madre e figlio. In situazioni “li-
mite” – di fronte appunto a un pericolo – è 
bene reagire secondo l’imperativo della so-
pravvivenza: attaccare o scappare. Ognuna 
di queste tre parti, com’è facile intuire, ha 
tempi di risposta diversi: il cervello retti-
liano è rapidissimo, essendosi sviluppa-
to in un’epoca in cui la sopravvivenza era 
questione di nanosecondi; la neocorteccia 
è evolutissima, ma vuole i suoi tempi.

Con quale cervello prendiamo decisioni 
finanziarie? La teoria economica classica 
parlava di Homo Oeconomicus: razionale, 
a suo agio con il calcolo di precisione e im-
peccabile nella cura dei suoi interessi in-
dividuali. Ma non spiegava i tanti errori di 
questa “macchina razionale”.
Quindi è intervenuta la finanza compor-
tamentale la quale, anche alla luce degli 
studi neuroscientifici, ci ha detto che certe 
volte le nostre emozioni e il nostro istin-
to di attacco o fuga hanno la meglio sulla 
neocorteccia. La soluzione non è zittire i 
primi due preziosissimi cervelli, ma pren-
dere coscienza della loro esistenza e del 
loro funzionamento, per trarne vantaggio 
o per disinnescarne gli effetti (soprattutto 
di fronte a qualcuno che prova a far leva su 
di essi per farci sottoscrivere strumenti o 
prodotti finanziari non nel nostro interes-
se). Perché in fondo – per parafrasare il 
neurologo e neuroscienziato Antonio Da-
masio – noi non siamo macchine pensanti 
che provano emozioni, ma macchine im-
pulsive ed emotive che hanno acquisito la 
facoltà di pensare. 

vocearancio.ing.it
Foto - ressa.it

¿PUEDES USAR LOS CUATRO INTERMITENTES? Y OTRAS DUDAS

ABBIAMO TRE CERVELLI, MA CON QUALE INVESTIAMO?
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Il Turismo di Tenerife ha partecipato al V 
Congresso Internazionale dell’Osservato-
rio Alimentare dell’Università di Barcel-
lona, il cui obiettivo principale è quello di 
garantire il patrimonio alimentare nel suo 
rapporto con il turismo e la sostenibilità, 
attraverso il centro di ricerca culinaria del-
la Fondazione Alicia.
In questa occasione è stato proprio il  Con-
sigliere Delegato del massima autorità in 
fatto di turismo all’isola, Vicente Dorta, 
a presenziare all’incontro intitolato “Pa-
trimonio Alimentare, Turismo e Sosteni-
bilità”. Dorta ha parlato dell’impegno di 
Tenerife per la sua gastronomia con l’im-
plementazione del Plan Directory e delle 
le sue linee strategiche principali. Il con-

gresso ha anche discusso varie proposte, 
strategie e riflessioni che, insieme a quel-
la dell’isola, sono state esposte nel corso 
delle presentazioni con temi eccezionali 
come, tra gli altri, i paesaggi agrari, i pro-
dotti della terra come risorsa turistica, la 
sostenibilità, le politiche di pianificazione, 
il restauro o i mercati.

TENERIFE LLEVA AL V CONGRESO DEL 
OBSERVATORIO DE LA ALIMENTACIÓN 
DE BARCELONA. El simposio internacional 
abordó diferentes propuestas, estrategias y 
reflexiones en torno al patrimonio alimen-
tario y su relación con el turismo Turismo 
de Tenerife ha participado en el V Congreso 

Internacional del Observatorio de la Ali-
mentación de la Universidad de Barcelona, 
cuyo objetivo principal es velar por el patri-
monio alimentario en su relación con el tu-
rismo y la sostenibilidad a través del centro 
de investigación de cocina Fundación Alicia. 
En esta ocasión fue el propio consejero de-
legado del máximo organismo turístico de 
la Isla, Vicente Dorta, quien se desplazó a 
la cita que, bajo el epígrafe de “Patrimonios 
alimentarios, turismos y sostenibilidades”, 
acogió su ponencia relacionada con la apue-
sta de Tenerife por su gastronomía con la 
puesta en marcha del Plan Directory sus 
principales líneas estratégicas.
El congreso abordó asimismo diversas pro-
puestas, estrategias y reflexiones que, junto 

a la de la Isla, fueron expuestas en el tran-
scurso de las sesiones con temas tan desta-
cados como los paisajes agrarios, los pro-
ductos de la tierra como recurso turístico, la 
sostenibilidad, políticas de planificación, re-
stauración o mercados, entre otros asuntos.

“Una piattaforma su Internet, supportata 
da uno spazio logistico di Barcellona, con-
sentirà la commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari delle Canarie direttamente 
al consumatore europeo, che li riceverà en-
tro 24 ore. L’iniziativa, presentata dal Mini-
stro dell’Agricoltura, dell’Allevamento, della 
Pesca e dell’Acqua del Governo delle Isole 
Canarie, Narvay Quintero, sarà operativa a 
partire da settembre e sarà uno strumento 
a disposizione di tutti.
In questo modo, ha detto Quintero, un Fin-
landese potrà comprare on line un formag-
gio, un miele o un vino proveniente da una 
qualsiasi delle isole Canarie, e riceverlo a 
casa il giorno successivo.
La piattaforma tecnologica verrà inserita 
nella pagina web vocanicxperience.com 

mentre la base logistica sarà a Barcellona, 
da dove si distribuiranno i prodotti in tutta 
Europa, in tempo record. 

Un gruppo di studenti dell’Università di La 
Laguna, in collaborazione con la società 
Mercahierro, ha sviluppato un nuovo for-
mat di imballaggio sostenibile come alter-
nativa alla plastica. Ciò renderà possibile 
la vendita di ananas a fette dall’isola delle 
Canarie di El Hierro. Il prodotto è stato svi-
luppato nell’ambito del progetto DEMOLA, 
un’iniziativa dell’Ufficio delle Canarie per la 
ricerca e innovazione, e la società di infor-
mazione ACIISI. La nuova confezione, rea-
lizzata in materiale biodegradabile (amido 
di mais o PLA), consente alla frutta, confe-
zionata come prodotto pronto al consumo, 
di rimanere in perfette condizioni. Questo è 
il parere del Consiglio regionale dell’Econo-
mia. I progetti DEMOLA sono in atto nelle 
isole Canarie dal 2015. Hanno permesso a 

giovani studenti dell’Università di La Lagu-
na e dell’Università di Las Palmas de Gran 
Canaria di sviluppare soluzioni pratiche ai 
problemi o di sviluppare i miglioramenti 
proposti da aziende e istituzioni su tutte le 
isole, in qualsiasi settore.

Fonte: Efe

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) stima che gli alimenti contaminati si-
ano responsabili di oltre 200 malattie, dalle 
diarree infettive a diverse forme di cancro. 
Il ministero della Salute coglie l’occasione 
per sottolineare i benefici del cibo sano e 
sicuro e l’opportunità per tutti di riflettere 
sulla sicurezza degli alimenti.

“Il cibo non sicuro - scrive il ministero - cau-
sa nel mondo malattie che colpiscono ogni 
anno circa 600 milioni di persone e rappre-
sentano un grave onere per la salute umana, 
in particolare per i bambini e le persone che 
vivono in regioni a basso reddito oltre che 
ingenti costi economici”.Dal canto suo l’Isti-
tuto Superiore di Sanità (ISS) partecipa alle 

celebrazioni, ricordando che “garantire la 
salubrità degli alimenti significa proteggere 
la salute di tutti, ma anche contribuire effi-
cacemente alla prosperità economica e allo 
sviluppo della società umana”.
In Italia lo scorso anno sono stati eseguiti 
- indica l’ISS - 75.000 controlli sugli alimen-
ti, relativi ai rischi chimici e microbiologici, 

per garantire che il cibo che mangiamo sia 
privo di rischi.
“Sicurezza alimentare - spiegano gli esper-
ti - significa garanzia che batteri, virus, pa-
rassiti, contaminanti e sostanze pericolose 
siano assenti da ciò che mangiamo o sotto 
la soglia di rischio”. 

Fonte: Ansa 

SICUREZZA ALIMENTARE, OMS: DAL CIBO CONTAMINATO 200 MALATTIE

SERVIZIO DE PAPAS ARRUGADAS
‘ON LINE’ PER L’EUROPA

IMBALLAGGIO BIODEGRADABILE PER
GLI ANANAS COLTIVATI A EL HIERRO

IL TURISMO DI TENERIFE PRESENTE AL V CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DELL’OSSERVATORIO ALIMENTARE DELL’UNIVERSITÀ DI BARCELLONA
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Addio passaporto e carta d’imbarco, spazio a 
un’esperienza di viaggio in aeroporto fluida 
e “seamless” con il riconoscimento dei dati 
biometrici. Il progetto è ambizioso e dispen-
dioso, ma la partnership appena firmata tra 
Star Alliance e l’azienda di tecnologia Nec 
Corporation punta a questo obiettivo già nel 
2020, almeno in uno degli hub dell’alleanza 
che comprende tra gli altri membri Lufthan-
sa, United, Air China, Singapore Airlines e 
Turkish Airlines. Star Alliance e Nec, infatti, 
hanno siglato un accordo di partnership per 
sviluppare una piattaforma di identificazio-
ne biometrica basata su dati che migliorerà 
significativamente l’esperienza di viaggio 
per i clienti dei programmi frequent flyer 
delle compagnie aeree membri dell’alleanza. 
Una volta implementato il sistema, i passeg-
geri Star Alliance che optano per la biome-
tria godranno di un’esperienza di viaggio 
fluida e “handsfree”, che consentirà loro di 
transitare dall’ingresso dell’aeroporto fino 
al gate, attraversando così check in, baggage 

drop, lounge e gate – che tradizionalmente 
richiedono sia passaporto che carta d’imbar-
co –utilizzando una soluzione sicura per la 
gestione dell’identità, grazie alla tecnologia 
di riconoscimento facciale. Il servizio sarà 
disponibile per i clienti iscritti a uno dei pro-
grammi frequent flyer di Star Alliance e che 
hanno autorizzato l’utilizzo dei propri dati 
biometrici.
COME FUNZIONERÀ. Il servizio prevede 
l’iscrizione a una piattaforma mobile che, 
in tutta sicurezza, permetterà l’utilizzo dei 
propri dati biometrici a più riprese nei punti 
di contatto biometrici di qualsiasi aeroporto 
aderente, ogni qual volta si viaggia con una 
delle compagnie aeree membre di Star Al-
liance. I dati personali, quali foto e altri ele-
menti identificativi, sono criptati e archiviati 
in modo sicuro all’interno della piattaforma. 
I dati personali saranno trattati, quindi, solo 
con il consenso del passeggero. In determi-
nati casi, è bene chiarirlo, ai passeggeri po-
trebbe comunque essere richiesto di esibire 

il proprio passaporto durante le procedure 
di sicurezza e immigrazione. «In Nec abbia-
mo trovato un partner forte che condivide 
la nostra vision di un’esperienza di viaggio 
fluida per i passeggeri. Star Alliance è impe-
gnata a migliorare l’esperienza di viaggio dei 
propri clienti e questa partnership strategica 
ci aiuterà a rendere il percorso dall’entrata in 
aeroporto fino al gate e all’aeromobile mol-
to più fluido, e anche innovativo, per i nostri 
clienti», ha dichiarato Jeffrey Goh, ceo di Star 
Alliance. Per Takashi Niino, president e ceo 
di Nec Corporation: «Siamo lieti di unire le 
forze con Star Alliance per migliorare la qua-
lità dell’esperienza dei clienti cross terminal. 
Il riconoscimento facciale sta davvero rivolu-
zionando il settore aereo e sta rendendo l’e-
sperienza di volo sempre più piacevole, vale 
a dire proprio come era sempre stato conce-
pito. A sostegno di questa partnership, ana-
logamente alle nostre implementazioni negli 
Stati Uniti, a Singapore, a Hong Kong e in 
Giappone, Nec mobiliterà le proprie risorse 

globali e fornirà assistenza locale a ciascuna 
delle compagnie aeree membre per utilizza-
re appieno questa piattaforma sicura e inte-
roperabile e trasformare così rapidamente la 
nostra vision comune in realtà».
L’appuntamento per la prima soluzione bio-
metrica firmata Star Alliance e Nec, quindi,  è 
in uno degli aeroporti hub dell’alleanza glo-
bale, già entro il primo trimestre del 2020.

lagenziadiviaggi.it

Per svolgere l’attività di pesca marittima  
ricreativa è obbligatorio essere in possesso 
della necessaria e valida licenza di pesca. La 
procedura per ottenerla può essere esegui-
ta online o personalmente presso uno degli 
uffici amministrativi elencati di seguito. In 
ogni caso va pagata una tassa tramite l’A-
genzia delle Entrate delle Canarie (Modello 
700). L’importo varia in base al tipo di li-
cenza desiderata: di prima, seconda o terza 
classe. La variazione delle tariffe pubbliche 
è entrata in vigore con l’approvazione della 
Legge sui Bilanci Generali della Comunità 
Autonoma delle Isole Canarie per l’anno 
2019. Questa stabilisce che verrà dato un 
bonus di risparmio dell’80% alle donne che 
richiedono per la prima volta la licenza di 
pesca ricreativa in una delle sue tre modali-
tà. Questa facilitazione può essere applicata 
solo presentandosi di persona e dopo la ve-
rifica della documentazione necessaria.
Ottenimento delle licenze di pesca ricrea-
tiva marittima ONLINE: la licenza di pesca 
ricreativa marittima può essere elaborata e 
ottenuta direttamente online (accesso con 
certificato digitale, senza necessità di com-
parire personalmente presso gli uffici am-
ministrativi), attraverso la Sede Elettronica 
del Governo delle Isole Canarie: Licenze di 
pesca. gobiernodecanarias.org

LICENCIAS DE PESCA MARÍTIMA DE 
RECREO. Para poder realizar la acti-

vidad de la pesca recreativa es obligatorio 
estar en posesión de la correspondiente 

licencia de pesca en vigor.
El trámite para obtener esta licencia se 
puede realizar online o de forma presen-
cial en cualquiera de las oficinas admini-

strativas relacionadas más abajo. De cual-
quiera de las maneras, hay que pagar una 
tasa a través de la Agencia Tributaria Ca-
naria (Modelo 700). Su cuantía variará en 
función del tipo de licencia que se quiera, 
de primera, segunda o tercera clase.
Destacar la modificación en materia de 
tasas y precios públicos que ha entrado 
en vigor con la aprobación de la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2019. 
En ella se establece que se aplicará una bo-
nificación del 80 % respecto de la cuantía 
exigible para aquellas mujeres que solici-
ten por primera vez la licencia de pesca 
recreativa en cualquiera de sus tres moda-
lidades.
Esta medida se podrá aplicar de manera 
presencial, previa comprobación de la do-
cumentación correspondiente.
Tramitación de licencias de pesca 
marítima de recreo ONLINE: La licencia de 
pesca marítima de recreo se puede trami-
tar y obtener directamente online (acceso 
con certificado digital), sin necesidad de 
comparecer de forma presencial en las ofi-
cinas administrativas, a través de la Sede 
Electrónica del Gobierno de Canarias: Li-
cencias de Pesca. 

gobiernodecanarias.org
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LICENZE DI PESCA MARITTIMA RICREATIVA

VIAGGI SENZA PASSAPORTO: RIVOLUZIONE BIOMETRICA PER STAR ALLIANCE
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Calle La Graciosa, 10b - El Medano
Orari: da Martedì a Domenica dalle 13.00 alle 23.30

Tel: 922 177 669

Il servizio di Unidad Móvil de Atención en 
Calle (UMAC), avviato a La Palma nel 2016, 
con oltre 100 utenti, si installa anche a Te-
nerife per garantire sicurezza e accesso alle 
risorse disponibili per le amministrazioni.
La Caritas Diocesiana ha messo in marcia a 
Tenerife diverse unità mobili di assistenza 
alle persone senza dimora, un servizio che 
in due anni a La Palma ha aiutato un centi-
naio di persone. La Caritas comprende che 

un’abitazione dignitosa, sicura e adeguata 
rappresenta un diritto facilitatore, ovvero il 
primo diritto che facilita l’accesso ad altri 
diritti fondamentali e umani, assicurando 
uno spazio personale, privato e garante del-
le necessità basiche di ogni essere umano. 
Per questo, nel dicembre 2016 si è messa in 
marcia l’Unidad Móvil de Atención en Cal-
le (UMAC), per garantire le premesse vitali 
alle persone in situazioni sopra descritte e 

consentire loro l’accesso alle risorse.
Questo progetto, finanziato dal Comisio-
nado contra la Pobreza del Gobierno de 
Canarias, assieme al Cabildo de Tenerife, 
si propone di localizzare, visibilizzare e 
accompagnare le persone senza tetto pres-
so le amministrazioni locali, che vivono in 
strada o nei parchi pubblici, nelle macchi-
ne, in rifugi improvvisati o in alloggi senza 
permesso di agibilità.

Non sono solo meduse: tanti “mostri” 
marini popolano il nostro mare. I consi-
gli utili in caso di punture, il vademecum 
degli esperti del Bambino Gesù Non sono 
solo le meduse i “mostri” marini che più 
spaventano i nostri piccoli, per le fasti-
diose conseguenze che il loro contatto 
provoca sulla pelle. Le famiglie che sce-
glieranno per le loro vacanze una locali-
tà marittima, dovranno tenere presente 
che sui fondali marini vivono anche altri 
animali, che possono essere altrettanto 
spiacevoli per i nostri bambini. Un utile 
aiuto lo fornisce l’ospedale Bambino 
Gesù con un piccolo vademecum da te-
nere sempre presente.
LA TRACINA (O PESCE RAGNO). Come 
punge - È un pesce che vive sui fondali 
sabbiosi e presenta delle spine sulla 
pinna dorsale. È molto diffusa nei nostri 
mari ed è difficile intravederla, perché si 
mimetizza con la sabbia. Per questo può 
capitare che un bambino, passeggiando o 
giocando sul bagnasciuga, poggi inavver-
titamente una mano o un piede sui suoi 
aculei. Gli aculei penetrano nella pelle e 

rilasciano una tossina che provoca un do-
lore immediato e molto intenso. Il punto 
di inoculazione del veleno si arrossa e si 
gonfia. Talvolta possono comparire for-
micolii, perdita di sensibilità nella parte 
interessata dalla puntura, nausea, vomi-
to e febbre. Cosa fare in caso di puntu-
ra di tracina Se non si ferma immediata-
mente la diffusione del veleno, il dolore 
può durare parecchie ore ed estendersi 
dal punto di contatto fino all’intero arto 
(di solito le gambe, perché sono i piedi 
le parti che più frequentemente vengo-
no colpite). Per alleviare il dolore biso-
gna, per prima cosa, sciacquare la parte 
colpita con dell’acqua dolce. Procedere, 
eventualmente, con la rimozione delle 
spine conficcate nella pelle. Poi, conside-
rando che il calore distrugge il veleno, e 
ne blocca la diffusione, è utile mettere il 
piede sotto la sabbia molto calda (in caso 
non fosse possibile, anche l’acqua cal-
da va bene). Questo dona un’immediata 
sensazione di sollievo. Assolutamente 
non coprire la parte colpita con il ghiac-
cio e non usare ammoniaca. Sarà solo su 

consiglio del medico che si potranno usa-
re, se necessario, pomate cortisoniche o 
antibiotiche.
RAZZE E SCORFANI. Stessi accorgimen-
ti vanno usati se si entra in contatto con 
altri pesci muniti di spine velenose. Raz-
ze, trigoni e scorfani, sono specie di pe-
sci che è facile incontrare e che possono 
pungere i nostri bambini. L’estremità del-
la coda delle razze, è dotata di una pun-
ta molto tagliente e seghettata. Quando 
avverte il pericolo, la razza è in grado di 
frustare violentemente il suo codino ed 
infliggere ferite molto dolorose. Lo scor-
fano, invece, ha delle spine sulla pinna 
dorsale, collegate a delle ghiandole vele-
nifere che rendono assai dolorosa la pun-
tura. Per un primo soccorso in entrambi 
i casi, sciacquare la parte traumatizzata, 
rimuovere eventuali spine e immergere 
il piede nella sabbia calda o nell’acqua 
molto calda, anche salata. Anche il loro 
veleno è termolabile, viene cioè inatti-
vato dal calore. Non dimenticate che la 
tossina contenuta negli aculei di questi 
pesci rimane attiva anche per diverse ore 
successive alla morte dell’animale. È op-
portuno evitare di scherzare, quindi, con 
esemplari senza vita che si dovessero in-
crociare sul bagnasciuga.
RICCI DI MARE. Chi alla sabbia preferi-
sce i litorali rocciosi, può imbattersi in 
un riccio di mare. Anche in questo caso è 
fondamentale rimuovere con cura le spi-
ne rimaste nella pelle. La parte colpita va 
poi sciacquata e disinfettata e risultano 
efficaci gli impacchi con acqua calda.
ATTINIE o ANEMONI DI MARE. Molto 
doloroso anche il contatto con le attinie, 

o anemoni di mare. Sciacquare abbondantemente la 
parte con acqua di mare non troppo fredda, evitando 
di strofinare la pelle per non diffondere la sostanza 
urticante. La lesione può essere trattata con cloruro 
di alluminio, ma nei casi più gravi è necessario l’uso 
di antistaminici e cortisone.
In caso di persistenza dei sintomi, qualunque sia 
“il mostro” con cui il bambino è entrato in con-
tatto, è importante consultare sempre il pedia-
tra. Filomena Fotia

CARITAS A TENERIFE:
L’UNITÀ MOBILE PER ASSISTENZA AI SENZA TETTO IN SOCCORSO A 60 PERSONE

TRACINE, RICCI E ALTRI PICCOLI MOSTRI DI MARE:
CHE FARE IN CASO DI PUNTURE?

LOS CENTROS DE SALUD 
DE SAN MIGUEL CASCO 

Y GUARGACHO AMPLÍAN 
LOS DÍAS DE ANALÍTICAS

Los centros de salud de San Miguel ca-
sco y Guargacho reforzan los servicios de 

analíticas al pasar de dos a tres días a la sema-
na, medida con la que se busca descongestionar 
este servicio tan demandado. Dicha ampliación, 
“supone una importante medida para nuestro 
municipio porque así los vecinos que precisen 
de este recurso podrán acceder más fácilm-
ente”, comenta el alcalde sanmiguelero, Artu-
ro González. De este modo, el presidente de la 
Corporación local destaca que “agradecemos al 
Servicio Canario de Salud (SCS) que haya aten-
dido la petición planteada por el ayuntamiento, 
que sin duda revertirá en la calidad médico-as-
istencial de nuestros residentes”.
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La Clinica effettua impianti
con tecnica transmucosa
(senza incisioni) a bassa invasività.
Senza punti di sutura, traumi e dolore.

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
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El calendario vacunal en vigor  a par-
tir de su publicación el pasado 3 de 

julio de 2019, Boletín Oficial de canariasm-
Se iniciará la vacunación frente a la enfer-
medad meningocócica por serogrupo B a la 
cohorte de niños y niñas nacidos a partir 
del 1 de julio de 2019 Quedan cubiertos 
todos los serogrupos que producen el 95 
por ciento de la meningitis bacterianas y 
se garantiza la equidad en el acceso a las 
vacunas Se mejora también la oferta frente 
al Virus del Papiloma Humano con la inclu-
sión de una vacuna que incluye 9 genotipos 
oncogénicos del VPH Las enfermedades 
objeto de aplicación sistemática de vacu-
nas son aquellas que la Dirección General 
de Salud Pública determina en función de 
las diferentes circunstancias epidemiológ-
icas y los recursos disponibles. La apari-
ción de nuevas vacunas frente a diferen-
tes enfermedades, junto a otras cada vez 
más inmunógenas y menos reactogénicas, 
y la modificación en el comportamiento 
epidemiológico de algunas enfermedades 
frente a las cuales en la actualidad se apli-
can vacunas, determinan la necesidad de 
cambiar el Calendario Vacunal vigente en 
nuestra Comunidad Autónoma. El objetivo 
fundamental del nuevo calendario es ga-
rantizar la equidad en el acceso a las vacu-
nas, dentro de una Estrategia Global Fren-
te a las enfermedades transmisibles. Para 
ello incorpora, en función de su carga de 

enfermedad, la implementación de nuevas 
vacunas a la oferta vacunal ya existente en 
Canarias. Se incorpora la vacuna conjuga-
da tetravalente frente al menigococo A, C, 
W, Y a los 12 años de edad, en sustitución 
de la dosis de vacuna conjugada frente al 
meningococo C y justificada por el impor-
tante aumento que se está observando en 
Europa de determinados tipos incluidos en 
esta vacuna, que además pueden tener una 
mayor virulencia.
También se incorpora la vacuna frente a la 
enfermedad meningocócica por serogru-
po B, que sigue siendo la más frecuente en 
nuestro medio, con una forma, en ocasio-
nes, silenciosa e imprevisible y que ataca 
fundamentalmente a niños. A pesar de su 
baja incidencia, su peligro reside en su alta 
tasa de mortalidad y las graves secuelas 
físicas que sufren un importante porcen-
taje de los supervivientes. Además, la en-
fermedad meningocócica por serogrupo 
B cursa en ondas epidémicas, usualmente 
de ciclos largos, por lo que en el futuro po-
dríamos sufrir un repunte. Hay que señal-
ar también las desigualdades que se están 
produciendo entre la población más desfa-
vorecida y la que tiene más recursos a la 
hora de acceder a esta vacuna, desigual-
dad derivada del precio de este producto, 
lo que genera una situación de inequidad. 
Por último, en el nuevo calendario vacunal 
se mejora la oferta frente al Virus del pa-

piloma Humano con la incorporación de la 
vacuna frente a nueve genotipos de VPH, 
en sustitución de las vacunas que se venían 
utilizando, justificada por el incremento de 
protección directa que obtendríamos fren-
te a un número superior de genotipos de 
alto y bajo riesgo del VPH. A su vez se ofer-
tará este producto a los HSH (Hombres que 
tienen Sexo con Hombres), por su mayor 
riesgo de infección.

gobiernodecanarias.org

EL NUEVO CALENDARIO VACUNAL DE CANARIAS 2019
INCLUYE LAS VACUNAS CONTRA EL MENINGOCOCO POR SEROGRUPO B
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Il Ministero per la Salute ha avviato le prime misure per 
l’istituzione di una banca contro i veleni di animali eso-
tici velenosi. La Fundación Neotrópico forma i professio-
nisti del SUC in materia di assistenza in caso di  morsi o 
punture provocati da differenti specie.
Le Canarie non sono preparate in caso di morsi o puntu-
re di animali velenosi. Anche se nell’arcipelago non sono 
stati ancora riscontrati gravi casi di avvelenamento cau-
sato da questo tipo di animali, è però opportuno dispor-
re di una banca di antidoti, perché il tempo di reazione 
è fondamentale, tenendo presente che i differenti sieri 
tardano dalle 24 alle 48 ore ad arrivare dalla penisola, 

mentre, in alcuni casi, bisogna trattare il veleno entro 
3/4 ore. Jaime A.
de Urioste Rodríguez, presidente e coordinatore della ri-
cerca presso la Fundación Neotrópico, è a capo del cen-
tro per la fauna esotica delle Canarie, dove arrivano tutti 
gli animali proibiti e in cattività presenti nell’arcipelago. 
Come lui conferma, nonostante i divieti vigenti, le Cana-
rie sono scenario di un importante commercio illegale di 
importazione di animali pericolosi, come ragni, scorpio-
ni o serpenti, che, in caso di fuga o abbandono da parte 
dei proprietari, rappresentano un pericolo per la cittadi-
nanza, per il grado di letalità dei loro veleni

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

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

Calle Luis Diaz de Losada, 5
Complesso Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas
www.drsaffiedine.com
Tel.: +34 922 79 15 30 / 677 13 67 00 
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PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
Anche in assenza di qualsiasi anomalia evidente o dubbia, 
è consigliabile far esaminare i vostri occhi da un medico 
specialista in oftalmologia.
• 1 volta all’età di 4 anni
• 1 volta all’età di 20 anni
• 1 volta all’età di 40 anni

• 1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni
• 1 volta all’anno a partire dai 60 anni
Inoltre:
• 1 volta ogni 6 mesi, quando si usano le lenti a contatto
• 1 volta all’anno fino all’età di 18 anni, nel caso di iperme-

tropia con o senza astigmatismo
• 1 volta all’anno, fino a 28 anni, nel caso di miopia con o 

senza astigmatismo
• 1 volta all’anno dai 42 anni, se non c’è storia personale o 

familiare con problemi agli occhi
• 1 volta all’anno a partire dai 62 anni

Per gentile concessione del Dr. SAFFIEDINE,
oftalmologo a Playa de Las Americas

Cercare su google informazioni su dolo-
ri e malattie è diventata un’abitudine che 
può generare un vero problema di salute 
mentale. Le patologie del XXI secolo han-
no la loro versione digitale. Tecnostress, 
tecnodipendenze…l’apparizione di nuovi 

disturbi legati alla tecnologia è ormai di-
ventata realtà. Di fatto, anche l’ipocondria 
è diventata digitale. Anche se clinicamente 
non è ancora considerato un disturbo, la 
cybercondria è accettata dai dizionari, che 
la definiscono come una preoccupazione 
ossessiva per la salute, che porta le per-
sone a consultare internet continuamente 
per confermare presunte patologie di cui 
si teme soffrire, o comunque per capire di 
cosa si soffre, quali ne sono sintomi, effetti 
e possibili trattamenti. In definitiva, si trat-
ta dell’ossessione per consultare “Dottor 

Google” per qualsiasi problema di salu-
te. La ricerca di sintomi, effetti o possibili 
trattamenti è il motore delle persone che 
soffrono di questo disturbo.
Lo stress generato dalla convinzione di sta-
re male e non aver ricevuto una diagnosi 
porta le persone che soffrono di questo 
disturbo a consultare internet in forma 
compulsiva, per conoscere i sintomi delle 
patologie di cui si è convinti essere affet-
ti. In questo modo, si tende poi a defini-
re un’autodiagnosi e conseguentemente 
un’auto-trattamento a base di farmaci 

che può comportare notevoli rischi per la 
salute. Questo è un modo di affrontare la 
situazione poco efficace. Ha a che fare con 
la personalità degli individui, con un de-
terminato profilo ossessivo ed una serie 
di tendenze a voler controllare al 100% 
l’incertezza, come conferma Antonio Cano 
Vindel, presidente della Sociedad Española 
para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 
(SEAS).
L’autodiagnosi, l’automedicazione e l’appa-
rizione di sintomi che non sono reali è uno 
dei sintomi dell’ipocondria digitale.

L’IPOCONDRIA DIVENTA CYBER: UN DISTURBO DEL XXI SECOLO

La catena di fastfood McDonald’s e alcu-
ni ristoranti vip hanno eliminato alcune 
bevande contenenti zucchero dal proprio 
menù, per offrire ai consumatori prodotti 
in linea con le necessità e le aspettative 
dei consumatori e che coincidano con il 
proprio stile di vita e con le proprie pre-
ferenze.
Ciò nonostante,  la società si è “dimentica-

ta” di ritirare dal menù altri prodotti ric-
chi di zucchero, che vengono consumati 
soprattutto dai bambini, come il McFlurry, 
che contiene il 62% di zuccheri, il frullato 
con biscotti Oreo McShake, con il 49% di 
zuccheri o il Sundae, un gelato al sapore 
di vaniglia, combinato con cioccolato e 
caramello, cioccolato bianco o fragole che 
contiene il 45% di zuccheri.

Avrebbero potuto scegliere anche una 
versione delle bibite “light” o “zero”, che 
contengono meno quantità di zuccheri 
che i gelati, i dolci o il cibo spazzatura che 
maggiormente incidono nell’obesità in-
fantile.
Secondo lo studio Aladino, le bibite a base 
di zuccheri sono tra le meno consumate 
dai bambini tra i 6 e i 9 anni.

Come anche il consumo di pizza, patatine 
fritte e hamburger, salsicce o panzerotti: il 
4,7% non li mangia mai mentre il 51,3% li 
consuma meno di una volta alla settimana.
Anche il consumo di caramelle o cioccola-
to è più frequente tra i minorenni. Mentre 
è in aumento il numero delle persone che 
consumano biscotti, paste, donuts o brio-
sche, passando dal 7,8% al 14,2%.

MCDONALD’S & CO.: LA CAMPAGNA CONTRO LO ZUCCHERO FA DISCUTERE

UNA FARMACIA DI ANTIDOTI PER LE CANARIE
Le Canarie non sono preparate in caso di morsi o punture di animali velenosi
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L’articolo dal titolo “Genome-wide asso-
ciation study identifies eight risk loci and 
implicates metabo-psychiatric origins for 
anorexia nervosa” pubblicato sulla rivista 

«Nature Genetics» ha identificato otto va-
rianti genetiche significativamente asso-
ciate all’anoressia nervosa. L’aspetto più 
interessante di questa nuova ricerca è che 
dimostra come questa grave malattia abbia 
non solo un’origine mentale, ma anche me-
tabolica. Lo studio genetico diretto da Cindy 
Bulik, UNC Center of Excellence for Eating 
Disorders, e Gerome Breen, King’s College 
London, in collaborazione con molti centri 
internazionali di ricerca, è firmato anche da 

Angela Favaro e Maurizio Clementi dell’U-
niversità di Padova. L’anoressia nervosa è 
una malattia grave che compromette la vita 
delle persone, caratterizzata da un peso 
corporeo molto basso, una intensa paura 
di ingrassare e una mancanza di consape-
volezza della gravità del sottopeso. Rappre-
senta la malattia con la più alta mortalità in 
psichiatria. «Finora, la nostra attenzione si 
era solo focalizzata sugli aspetti psicologici 
dell’anoressia nervosa come il forte deside-

rio di magrezza. I nostri risultati – sostiene 
Cindy Bulik – incoraggiano fortemente di 
aumentare la ricerca sul ruolo dei fattori 
metabolici nella comprensione del per-
ché così spesso le persone che soffrono di 
questa malattia ricadono nel sottopeso an-
che una volta rinutrite. Il fatto di non aver 
considerato questi fattori potrebbe essere il 
motivo per cui la percentuale di guarigione 
è ancora insoddisfacente».

NoveColonneATG

GIOVANNI RANA, LA SUA STORIA.

Fin dal 15 ottobre del 1937, quando nasce 
a Cologna Veneta vicino a Verona, Giovan-
ni porta un po’ di scompiglio nella famiglia 
Rana. Allo studio preferisce il lavoro ma-
nuale e nel 1950, a soli 13 anni, raggiunge 
i fratelli nella panetteria di famiglia a San 
Giovanni Lupatoto. Giovanni impara velo-
cemente i segreti della panificazione, ma il 
futuro che l’aspetta è ben diverso da quel-
lo che tutti avevano immaginato per lui. La 
società e il lavoro evolvono rapidamente e 
Giovanni è pronto a coglierne le opportuni-
tà: è il 1960 e l’Italia è nel pieno del boom 
economico, che porta a un aumento della 
ricchezza, dei consumi e dell’occupazione, 
anche femminile. 

Il 28 marzo 1962 aprono ufficialmente le 
porte del Pastificio Rana. Un grande tra-
guardo da festeggiare, ma fermarsi ora è 
fuori discussione. Due mani per impastare 
i tortellini, infatti, non sono più sufficienti; 
vengono portate prima a quattro, poi a otto, 
poi ancora a sedici, finché Giovanni capisce 

che è il momento di abbracciare una nuova 
strategia di crescita. La pasta fresca fatta a 
mano, secondo una tradizione italiana tra-
mandata di generazione in generazione, 
è pronta per diventare la pasta fresca da 
produrre su scala industriale. Le macchi-
ne disponibili all’epoca si rivelano poco 

efficienti per il tipo di produzione che Gio-
vanni ha in mente. Con l’aiuto di ingegneri 
e meccanici del luogo, progetta e sviluppa 
nuovi macchinari, che possano risponde-
re alla crescente domanda di volumi e va-
rietà di pasta. L’investimento è imponente 
e difficile da sostenere, ma viene ripagato 

in breve: la produzione cresce da 15 kg di 
tortellini all’ora a centinaia di chili all’ora… 
decisamente troppi per entrare nel cestino 
della sua motocicletta! Per la pasta ripiena 
di Giovanni Rana è giunta l’ora di prepa-
rarsi a viaggiare in tutta Italia.Iniziano gli 
anni Settanta e l’azienda ha bisogno di uno 
stabilimento più spazioso. A Giovanni viene 
spontaneo pensare di costruirlo a San Gio-
vanni Lupatoto, vicino alla sua nuova casa. 

I prodotti Giovanni Rana stanno conqui-
stando i palati di mezzo mondo. La famiglia 
Rana, infatti, entra nel mondo della ristora-
zione veloce con l’apertura del primo risto-
rante “Da Giovanni”, in provincia di Brescia. 
Una sfida che impegna la famiglia a portare 
sulla tavola ciò che fino ad oggi si fermava 
ai supermercati.
Il sogno della famiglia Rana di sbarcare con 
i propri prodotti in America non solo si av-
vera, ma diventa ancora più grande! Aprono 
praticamente nello stesso momento il pri-
mo stabilimento di pasta e sughi freschi a 
Chicago e il primo ristorante a New York, 
all’interno dell’esclusivo quartiere di Chel-
sea. Pienamente convinto che non ci sia 
migliore pubblicità di quella che racconta la 
verità, il Pastificio decide di affiancare alla 
figura del Signor Giovanni quella dei suoi 
collaboratori: una grande famiglia allar-
gata, unita dagli stessi valori e dalla stessa 
passione per la buona cucina. E così sono in 
tanti oggi a poter dire con orgoglio “Anch’io 
sono Giovanni Rana”!

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

L’universo delle recensioni su cibo e life-
style. Qui i siti non mancano. Booking.com 
e Trivago con giudizi e un comparatore di 
prezzi sugli hotel non hanno bisogno di pre-
sentazioni. Così come TripAdvisor, utile per 
trovare valutazioni su ristoranti e luoghi da 
visitare. In questo universo si inserisce an-

che Yelp, una delle prime piattaforme con 
recensioni “dal basso”, che ha esteso il suo 
raggio d’azione anche per le attività quoti-
diane, come parrucchieri e idraulici. Con un 
focus particolare sul cibo segnaliamo Zoma-
to, che censisce anche i menu completi di 
ogni ristorante, Foodiestrip in cui potrete 
scoprire tutti i servizi offerti (se accetta ani-
mali, se ha una sala fumatori o il più banale 
condizionatore). All’elenco non può manca-
re TheFork, che permette anche di prenota-
re ristoranti e di approfittare di sconti fino 
al 50%. Invece, se preferite passare una se-
rata in casa e avete bisogno di un consiglio 

sul vino, allora Vivino è un’app interessante: 
dopo aver scansionato una bottiglia con la 
fotocamera dello smartphone, vi offre una 
valutazione curata da esperti e con uno spa-
zio per i giudizi degli utenti. Se invece vo-
lete esplorare i luoghi migliori in cui fare il 
bagno, allora può aiutarvi trovaspiagge.it. E, 
infine, per verificare la bontà delle valuta-
zioni. Quando le recensioni sono unanimi, 
troppo entusiastiche e, soprattutto, sono 
concentrate in un breve lasso di tempo (an-
che poche settimane), possono nascere dei 
sospetti. Che non sono immotivati. Quello 
delle recensioni false è un business molto 

florido e alcuni operatori senza scrupoli pa-
gano servizi dedicati alla pubblicazione di 
valutazioni inventate. Le maggiori piattafor-
me hanno sistemi per individuarle, ma può 
capitare che qualcosa sfugga. E allora può 
aiutarvi leggere la storia degli utenti che 
si sono espressi con le famose “5 stelle”: se 
una buona parte di essi ha pubblicato mol-
te altre recensioni, se sono iscritti da molto 
tempo e se non danno solo valutazioni otti-
mistiche, allora è molto probabile che siano 
autentiche. Altrimenti avrete buoni motivi 
per diffidare.

vocearancio.ing.it

RECENSIONI ONLINE. DAI RISTORANTI AGLI HOTEL, PASSANDO PER LE SPIAGGE

ANORESSIA NERVOSA, IDENTIFICATE OTTO VARIANTI GENETICHE
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Il sistema di dispositivi distribu-
iti su tutta l’isola è passato da 40 
a 60 milioni di utenti in soli tre 
mesi. Le 15 webcam del Turismo 
di Tenerife distribuite nelle prin-
cipali enclavi turistiche dell’isola 
raggiungono già un totale di 60 
milioni di visite, un numero che 
conferma la crescita esponenzia-
le registrata negli ultimi tre mesi, 
dai 40 milioni di utenti registra-
ti alla fine dello scorso marzo. Si 
tratta di un potente strumento 
promozionale per la destinazione 
turistica che è stato lanciato tre 
anni fa ed è accessibile sia attra-
verso webtenerife.com (nella se-
zione webcams),  nella sezione di 
Tenerife di skylinewebcams.com 
e nel portale tutto canario cana-
riaslife.com  la società incaricata 
dall’ente dipendente dal Cabildo 
di fornire questo servizio.
Curiosamente, la telecamera con 
il maggior volume di visite si tro-
va sulla spiaggia di Las Vistas, ad 
Arona, che raggiunge i 25,5 milio-
ni. Seguono la spiaggia di Troya 
(Adeje) e Médano (Granadilla de 
Abona), entrambe con 10,2 mi-
lioni, e la spiaggia di San Telmo 
a Puerto de la Cruz, con poco più 
di cinque milioni. Seguono Los 
Gigantes (Santiago del Teide), 

con 2,2 milioni, e la spiaggia di 
La Pinta (Adeje), con 2,1 milioni. 
Al settimo posto, con 1,8 milioni, 
è il Lago Martiánez (Puerto de la 
Cruz); mentre Playa Martiánez, 
sempre nella località settentrio-
nale è l’ottava con 600.000 visite. 
Anaga (Santa Cruz) è il nono con 
466.000, e la top ten è completa-
to da quello situato nel Parador 
Nacional (La Orotava), che offre 
la spettacolare vista del Teide con 
un totale di 164.000 visite. Sia 
quest’ultimo che Masca (29.000 
visite) nel Parco Rurale di Teno, 
sono stati gli ultimi ad aderire, 
all’inizio di quest’anno. 
Il link per l’accesso diretto alle 
webcam del sito web di Tenerife 
Turismo è: webtenerife.com/ga-
leria-multimedia/webcam/

LAS 15 CÁMARAS WEB DE TURI-
SMO DE TENERIFE REGISTRAN 
UNA PROGRESIÓN ESPECTACU-
LAR DE VISITAS DESDE MARZO. 
El sistema de dispositivos repar-
tidos por toda la Isla ha pasado 
de 40 a 60 millones de usuarios 
en solo tres meses Las 15 cám-
aras web de Turismo de Tenerife 
repartidas por los principales en-
claves turísticos de la Isla suman 

ya un total de 60 millones de vi-
sitas, un número que constata 
el crecimiento exponencial regi-
strado durante los últimos tres 
meses, desde los 40 millones de 
usuarios contabilizados a fina-
les del pasado mes de marzo. Se 
trata de una potente herramienta 
promocional para el destino que 
se puso en marcha hace tres años 
que es accesible tanto a través de 
webtenerife.com (en el apartado 
webcams) como de la sección de 
Tenerife en skylinewebcams.com 
y en el portal canario canariaslife.
com, la empresa designada por el 
organismo dependiente del Ca-
bildo para la prestación de este 
servicio.
Curiosamente, la cámara que 
mayor volumen de visitas regi-
stra es la situada en la playa de 
Las Vistas, en Arona, que acumula 
25,5 millones. Le siguen las de la 
playa de Troya (Adeje) y el Méd-
ano (Granadilla de Abona), ambas 
con 10,2 millones, y la de playa de 
San Telmo, en Puerto de la Cruz, 
con algo más de cinco millones. 
A continuación se sitúa la de Los 
Gigantes (Santiago del Teide), con 
2,2 millones, y la de playa de La 
Pinta (Adeje), con 2,1. En séptimo 
lugar aparece, con 1,8 millones, 

la de Lago Martiánez (Puerto de 
la Cruz); mientras que Playa Mar-
tiánez, también en la localidad 
norteña, es la octava con 600.000. 
La de Anaga (Santa Cruz) es la 
novena con 466.000, y el top ten 
lo completa la situada en el Pa-
rador Nacional (La Orotava), que 
con las vistas que ofrece del Teide 
suma 164.000 visitas. Tanto esta 
última como la de Masca (29.000 
visitas), en el Parque Rural de 
Teno, han sido las últimas en in-
corporarse, a principios de este 
año.
El enlace para acceder directa-
mente a las webcams en la página 

de Turismo de Tenerife es: webte-
nerife.com/galeria-multimedia/
webcam/

La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

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

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

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

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

LE 15 WEBCAM DI TURISMO TENERIFE REGISTRANO UNA SPETTACOLARE 
PROGRESSIONE DI VISITE DA MARZO
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Astrid Álvarez Cora y Carolina Beneyto 
Vizuete, dos mujeres deportistas que 

han superado un cáncer, recorrerán en 
agosto a pie más de 500 kilómetros de las 
ocho islas que conforman el archipiélago 
canario (Gran Canaria, Tenerife, El Hier-
ro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura, 
Lanzarote y La Graciosa). El reto, bajo el 
nombre #muévetefrentealcáncer, persi-
gue trasladar a otros pacientes con cáncer 
la importancia del deporte y de perseguir 
una meta personal para afrontar la enfer-
medad.  Astrid y Carolina son dos muje-
res que proceden del mundo del deporte 
de alto nivel. Astrid, waterpolista de élite 
sufrió cáncer de mama y a Carolina, na-
dadora de alta competición, le detectaron 
cáncer de ovarios. Ambas lograron superar 
su enfermedad gracias, en parte, al apoyo 
incondicional de sus familiares y amigos y 
su espíritu deportivo. Por este motivo, han 
decidido plantearse un reto deportivo que 
realizarán de forma anual. Astrid Álvarez 
destaca que “el espíritu deportivo que nos 
caracteriza a ambas fue determinante para 

afrontar todo el proceso oncológico. Ese 
mismo espíritu es el que nos empuja hoy a 
realizar este reto que tanto nos emociona y 
con el que pretendemos trasladar la fuerza 
a otras personas que están en el lugar en el 
que nosotras estuvimos. Es posible superar 
un cáncer.” Por su parte, Carolina Beneyto 
apunta que el apoyo emocional es un factor 
indispensable para hacer frente al cáncer: 
“Nosotras tuvimos la gran suerte de con-
tar con el apoyo incondicional de nuestros 
amigos y familiares durante y después de 
la enfermedad. Sin ellos no hubiéramos 
estado aquí. Por ello y con este desafío pre-

tendemos sumar fuerzas y mostrar a otras 
personas que estén pasando por lo mismo, 
que deben marcarse una meta muy clara, y 
es hacerle frente al cáncer.”

DOBLE OBJETIVO. Además, el reto tendrá 
también un objetivo solidario, ya que todos 
los fondos que se recauden se destinarán 
a Niños Con Cáncer Pequeño Valiente, la 
asociación de padres y madres de Canarias 
con hijos afectados por cáncer infantil. José 
Jerez Castro, presidente de esta asociación 
ha agradecido la solidaridad de #muévetef-
rentealcáncer: “Nos sentimos enormemen-

te agradecidos con el reto que plantean 
estas dos mujeres luchadoras que son todo 
un ejemplo de superación. Animamos a to-
dos a aportar su granito de arena y sumar-
se a este magnífico reto”. La iniciativa con-
tará además con el apoyo de deportistas 
de élite, como el nadador olímpico Hugo 
González de Oliveira y el waterpolista Víct-
or Gutiérrez. Gutiérrez es máximo goleador 
de la División de Honor española de water-
polo de las 3 últimas temporadas y ha sido 
70 veces internacional con la selección na-
cional absoluta. GenesisCare, compañía líd-
er internacional en tratamientos de cáncer, 
también apoyará a las dos deportistas en la 
consecución del reto. Conscientes de la re-
levancia del apoyo psicológico y emocional 
durante y tras el tratamiento oncológico, la 
compañía se sumará al proyecto emprendi-
do por las deportistas. En este sentido, Ge-
nesisCare destaca el papel fundamental de 
la psico-oncología durante todas las fases 
del tratamiento oncológico, que se centra 
en el apoyo psicológico y emocional.

saludadiario.es

Cos’è il tetano e come si prende? Gli esperti 
fanno chiarezza su rischi, pregiudizi e sfata-
no tante fake news sull’argomento Ferirsi 
con un chiodo arrugginito è, nell’immagi-
nario collettivo, la principale modalità per 
prendere il tetano, così come la convinzio-
ne che si tratti di una malattia contagiosa e 
che una pronta disinfezione della ferita con 
acqua ossigenata possa evitare la malattia. 
Si tratta però di informazioni infondate. O 
almeno imprecise, come ricorda ‘Dottore, 
ma è vero che…?‘, la rubrica online della Fe-
derazione nazionale degli Ordini dei medici 
(Fnomceo) contro le fake news.
Il primo pregiudizio sfatato dai medici è che 
il tetano sia contagioso. Non lo è, non può 
essere trasmesso direttamente tra le perso-
ne. La malattia, inoltre, non dipende diretta-
mente dall’invasione dei tessuti da parte di 
un agente infettivo, ma dagli effetti di una 

potente neurotossina prodotta da un bat-
terio chiamato Clostridium tetani, presente 
nell’ambiente, e che attraverso ferite può 
arrivare a colonizzare i tessuti. Ne bastano 
minime quantità per provocare i sintomi: 
contrazioni muscolari e spasmi dolorosissi-
mi che partono dalla testa per scendere poi 
al tronco e agli arti, compromettendo deglu-
tizione e respirazione. Per quanto riguarda 
il chiodo arrugginito, la ‘cattiva fama’ – spie-
gano i medici – è dovuta al dal fatto che un 
oggetto così penetrante, rimasto all’aperto 
tanto a lungo da mostrare chiari segni di 
ossidazione, ha avuto maggiori probabilità 
di venire a contatto con materiale infetto e 
pertanto di essere pericoloso.
La ruggine, quindi, non è responsabile della 
malattia, ma solo un indicatore del fatto che 
l’oggetto potrebbe essere contaminato. Lo 
stesso vale per lamiere, fili spinati o attrezzi 
da lavoro, soprattutto in campagna. A espor-
re particolarmente alla malattia, invece, il 
giardinaggio, perché unisce alla presenza di 
terriccio (facilmente contaminabile) l’uso di 
attrezzi appuntiti. Una minaccia molto sub-
dola è rappresentata dalle rose, per cui si usa 
spesso concime di cavallo e con le cui spine 

è molto facile pungersi. Ma nella storia di 
molti casi di tetano si riferiscono però anche 
ferite di altro tipo, spesso molto più banali, 
descritte come escoriazioni, che talvolta si 
sono solo sporcate di terra. Per avere le idee 
più chiare sui rischi di tetano, sulla rubri-
ca della Fnomceo si ricorda il meccanismo 
della malattia. Il batterio cresce in ambienti 
privi di ossigeno. Prolifera, senza provocare 
alcun sintomo né danno, nell’intestino degli 
esseri umani e di animali. All’aria infatti il 
batterio non muore, ma assume la forma di 
una spora molto resistente, perfino alla bol-
litura, che può sopravvivere in stato quie-
scente, nella polvere o nel terreno, molto a 
lungo, per mesi o anni. Solo tornando in un 
ambiente privo di ossigeno il batterio può 
tornare alla sua forma detta ‘vegetativa’, in 
cui ricomincia a proliferare e a produrre la 
tossina responsabile della malattia. Il batte-
rio può trovare queste condizioni di vita per 
lui ideali nei tessuti necrotici di una piaga o 
di un’ustione, ma anche negli strati più pro-
fondi di una pelle sana, che può raggiungere 
senza difficoltà tramite oggetti appuntiti o 
taglienti. Dopo una ferita a rischio non ba-
sta disinfettare bene la ferita con acqua os-

sigenata. Questo prodotto è senz’altro utile 
ad aumentare la concentrazione di ossigeno 
nell’ambiente della ferita, ostacolando la 
proliferazione del batterio. Ma, soprattut-
to nel caso di punture o lesioni profonde, è 
molto difficile essere sicuri di aver raggiunto 
ogni possibile anfratto in cui il batterio può 
essersi annidato, tanto più che la quantità di 
tossina sufficiente a provocare la malattia 
è talmente bassa che in genere non si può 
nemmeno dosare nel sangue.
Fondamentale quindi il vaccino. In tutti i 
pazienti non in regola con i richiami che 
subiscano una ferita, lieve o grave che sia, 
si effettua invece sempre la vaccinazione, 
o si inizia il ciclo per chi non lo abbia fatto. 
La vaccinazione – precisano i medici anti 
fake news – è indispensabile anche per chi 
ha superato la malattia, perché il tetano non 
conferisce immunità permanente. Molti 
adulti non si preoccupano delle vaccinazioni 
ritenendole un presidio rivolto all’infanzia: 
in Italia il tetano colpisce invece prevalente-
mente adulti e soprattutto anziani, che non 
sanno di dover effettuare il richiamo almeno 
ogni 10 anni. 

A cura di AdnKronos 

DOS MUJERES QUE HAN SUPERADO UN CÁNCER
RECORRERÁN LAS 8 ISLAS CANARIAS A PIE

TETANO: LE ROSE SONO PIÙ PERICOLOSE
DEL FAMOSO “CHIODO ARRUGGINITO”

La edición 2019 de Nadar por la Vida, 
tendrá lugar el próximo 22 de septiem-

bre. Este evento no está, en modo alguno, 
restringido a nadadores habituales, servirá 
tanto a nadadores en activo (desde 12 años 
a los masters más veteranos) como a perso-
nas ajenas a la natación, de cualquier edad 
(con un mínimo de 12), que tendrán una 
oportunidad de tener una marca cronome-
trada por árbitros de natación. 
Nadar por la Vida es un evento abierto a 
toda la comunidad.
Para este evento se generan sinergias soli-

darias por parte de las siguientes institucio-
nes: Fundación Carrera por la Vida / Walk 
for Life, Ayuntamiento de Adeje, Tenerife 
Top Training, Rotary Club Tenerife Sur y 
Club Tenerife Masters. Los fondos recauda-
dos se destinarán íntegramente a mujeres 
afectadas de cáncer, a través del Proyecto 
BRA.
Reserva la fecha y ven a Nadar por la Vida, 
el evento de natación solidario por excelen-
cia del sur de Tenerife.

info@carreraporlavida.org
carreraporlavida.org 

NADAR POR LA VIDA 2019
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Una bella abbronzatura in estate è l’obiettivo 
di ogni amante della spiaggia e del mare che 
ogni anno è in cerca di segreti efficaci per una 
tintarella bronzea, duratura e brillante. Per 
raggiungere tale obiettivo e al tempo stesso 
evitare problematiche cutanee, ecco i consi-
gli di esperti e dermatologi su cosa occorre 
conoscere prima di esporsi ai raggi solari 
e per sapere quali sono le regole principali 
per un’abbronzatura senza rischi. È quanto 
emerge da uno studio di In a Bottle (inabott-

le.it) condotto su un panel di oltre 30 esperti 
tra dermatologi e medici per sondare quali 
siano i consigli per un’abbronzatura perfetta. 
Esistono due diverse tipologie di raggi ultra-
violetti legati alle problematiche cutanee. La 
prima riguarda i raggi ultravioletti B, respon-
sabili dell’eritema e della scottatura, presen-
ti nel nostro clima continentale soprattutto 
nelle ore centrali della giornata, maggior-
mente in estate, e che non passano attraver-
so il vetro. I raggi ultravioletti A, invece, non 

sono schermati dal vetro e sono responsabili 
della pigmentazione, quindi sia dell’abbron-
zatura che del foto-invecchiamento e delle 
lesioni che possono diventare precancerose 
per quanto riguarda la componente epider-
mica dei cheratinociti. Questi sono presenti 
nell’arco di tutta la giornata e anche in in-
verno. I danni causati da eritemi e scottatu-
re sono dovuti all’esposizione di una pelle, 
esposta in modo aggressivo e senza prote-
zione alla radiazione solare. NoveColonneATG

PROVA GRATIS* IL PHISIOLIFTING!
TRATTAMENTO ANTI-RUGHE EFFICACE E INDOLORE

PHISIOLIFT: è un metodo ultramoderno 
di riprogrammazione cellulare, tessutale 
e muscolare. Per le rughe , le grinze, le 
zampe di gallina, le pelli molli… Non c’è più 
bisogno ormai di interventi chirurgici lunghi e 
costosi. Stimolando i muscoli della pelle con 
correnti fisiologiche controllate da un micro 
processore; PHISIOLIFT ridona alla pelle 
la sua elasticità e tonalità. La sua azione è 
rafforzata dall’applicazione di prodotti naturali 

ricchi di principi attivi. Fin dalle prime sedute 
il risultato è spettacolare: i pori si schiudono, 
la grana della pelle si affina, il colorito si 
schiarisce e le rughe iniziano a scomparire.

GRATIS:
UNA DIAGNOSI PERSONALIZZATA +
1 PRIMA SEDUTA DI TRATTAMENTO!
I trattamenti e le cure sono sempre 
rigorosamente adattai alla specificità 

fisiologica di ogni donna. Per potervi 
proporre, inoltre, un trattamento veramente 
personalizzato, incominceremo con 
l’effettuare l’analisi microscopica della vostra 
pelle prima di farvi scoprire gratuitamente i 
benefici di una prima seduta di trattamento. 
Sarà poi soltanto alla vista dei risultati e sulla 
base di un preciso preventivo, che deciderete 
in tutta libertà se continuare il nostro 
trattamento PHISIOLIFT.

ESTETICA BICE: Tel. +34 631 169 853      | Parque Royal, 1 - Avda Ernesto Sarti, 10 / Costa Adeje - SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

Los ciudadanos europeos que quieran 
viajar por la Unión Europea tienen la 

posibilidad de obtener la Tarjeta Sanitaria 
Europea. Este documento certifica el dere-
cho de su titular a recibir las prestaciones 
sanitarias que sean necesarias desde un 
punto de vista médico, durante una estan-
cia temporal en cualquiera de los países in-
tegrantes de la Unión Europea.
Al disponer de este documento cabe resal-
tar que hay ciertas situaciones que no están 
incluidas bajo su protección. Se trata de 
dos situaciones muy concretas. La primera 
de ellas es cuando el motivo del desplaza-
miento es recibir un tratamiento méd-
ico específico. Por otra parte, tampoco es 
válida cuando se traslada la residencia ha-
bitual al territorio de otro Estado miembro.
El ciudadano tiene derecho a los ser-
vicios sanitarios como si fuera un re-

sidente más. En el caso de España, todos 
aquellos ciudadanos que tienen derecho 
a la asistencia sanitaria del sistema de Se-
guridad Social tienen derecho a obtener el 
documento. Esto se traduce en todos los 
trabajadores dados de alta, los pensioni-
stas y los beneficiarios del titular de la asi-
stencia sanitaria. La tarjeta, además de ser 
gratuita, se puede solicitar de tres mane-
ras diferentes. O bien llamando al teléfono 
901.166.565, bien a través de Internet en la 
Sede Electrónica o acercándose a un Centro 
de Atención e Información de la Seguridad 
Social.
Tiene una validez de dos años. Una vez so-
licitada, sea de la forma que sea, los benefi-
ciarios la recibirán en un plazo máximo de 
10 días en sus domicilios, en ningún caso se 
entregará en mano. Aquellas personas que 
la requieran en un plazo de tiempo menor 

deberán solicitar un Certificado Provisio-
nal Sustitutorio.
Entre los servicios que cubre destacan la 
asistencia de un médico, un hospital o un 
centro de atención sanitaria como si fuera 
un residente más. Por ejemplo, si el viaje 
es a Francia cubrirá la asistencia sanitaria 
igual que a un francés. Eso sí, sólo cubre los 
gastos médicos surgidos durante el viaje 
por problemas de salud y no los anteriores 

a la realización del mismo.
Esto no quiere decir que el ciudadano 
esté exento de todo gasto. Continuando 
con el ejemplo de Francia, a los ciudadanos 
se les cobra un ticket moderador por los 
servicios sanitarios (un euro por consulta, 
10 euros por especialista o un porcentaje 
por medicamento) y los extranjeros no 
están exentos de esta tasa.

consalud.es

EN EL CASO DE ESPAÑA.
TODO LO QUE DEBES SABER DE LA TARJETA SANITARIA EUROPEA

Quali sono i sintomi principali di una scot-
tatura? “L’eritema solare si manifesta attra-
verso la comparsa di micro papulette arros-
sate, soprattutto sul petto e sul dorso, per 
poi diventare scottature di primo grado con 
un arrossamento o di secondo grado con la 
comparsa di vesciche e bolle che vanno a 
seccarsi ed a formare un’escoriazione - af-
ferma Magda Belmontesi, medico chirurgo 
specializzato in Dermatologia - Le scotta-
ture solari ripetute da un lato accelerano i 
processi d’invecchiamento, dall’altro favori-
scono la comparsa di lesioni precancerose 
della pelle.” Occorre precisare che l’azione 
del sole non riguarda solo lo stare al mare 

o in montagna, ma è legata a tutto l’arco 
dell’anno, in particolare durante il periodo 
estivo. A livello preventivo è possibile lavo-
rare su due fronti: da un lato attraverso l’u-
tilizzo di una protezione solare inizialmente 
alta, per poi scalarla gradualmente nell’arco 
del tempo, che consente alla pelle di adat-
tarsi al sole; dall’altro grazie all’uso di inte-
gratori fotoprotettivi, prescritti dal medico 
di famiglia e iniziando l’applicazione tre set-
timane prima dell’esposizione solare, qua-
lora si siano già riscontrate problematiche 
di tipo cutaneo o si abbia una pelle partico-
larmente chiara o irritabile. La prevenzione 
è facile e non mette a rischio l’abbronzatu-

ra: essa sarà graduale per cui la pelle non 
sarà ustionata, non compariranno macchie, 
verrà favorita la creazione progressiva di 
melanina, il nostro pigmento nonché prima 
fotoprotezione naturale della pelle, e si avrà 
un’abbronzatura più marcata, uniforme e 
prematura. L’idratazione è importantissi-
ma, sia a livello cutaneo sia legato all’assun-
zione sistemica, anche per prevenire i co-
siddetti colpi di sole o di calore, quest’ultimi 
dovuti all’eccessiva esposizione di infraros-
si in ambienti surriscaldati anche se all’om-
bra a cui i bambini, con un sistema di termo 
regolamentazione ancora molto labile, sono 
maggiormente esposti. “Per questo è con-

sigliato bere molto, possibilmente bevande 
non gasate e zuccherate come spremute di 
frutta, the freddo e soprattutto acqua, in 
particolare quelle integrate con sali mine-
rali” Afferma la dott.ssa Belmontesi. Inoltre, 
coloro che trascorrono la maggior parte del-
la giornata all’aperto e mangiano fuori, non 
devono dimenticarsi che con temperature 
elevate è importante consumare cibi leggeri 
come insalata, frutta, pesce leggero, yogurt. 
Tutto ciò consente il giusto apporto di sali 
minerali e antiossidanti, non affatica l’appa-
rato digestivo e non accentua le problemati-
che dovute al calore.

NoveColonneATG

SINTOMI PRINCIPALI DI UNA SCOTTATURA

PELLE, COME PREVENIRE LE SCOTTATURE E AVERE UN’ABBRONZATURA PERFETTA
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L’isola avrà, entro sei mesi, undici nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici.
Il Cabildo di Tenerife ha recentemente approvato la concessione di aiuti per 
l’avvio di questi nuovi punti, con l’obiettivo di permettere a questi tipi di 
auto di viaggiare sull’isola senza il timore di rimanere senza carica. L’inizia-
tiva è stata presentata l’ultima settimana di Luglio dal Direttore dello Svi-
luppo insulare Miguel Becerra, il quale ha affermato che l’intenzione è quel-
la di promuovere l’uso di questi veicoli non solo da parte di privati cittadini, 
ma anche di società di noleggio che posseggono ben 35.000 auto a Tenerife. 
Gli undici nuovi punti di ricarica saranno situati a: El Bohio, La Estrella, 
Playa San Juan, Vía Penetración e Las Chafiras (società Disa Petroleum 
Services Network). Altre alla stazione di servizio Shell Arona (Disa Retail 
Atlántico S.L.U), alla stazione di servizio Pcan La Esperanza (Combustible 
Rutas del Teide S.L) e infine alle stazioni di servizio Repsol Dayego (San 
Juan de la Rambla), Adeje, Las Chumberas e La Perdoma.

• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

   Tel. 922 169 979 - Cell. +34 606 925 120
   C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)

• Carpinteria de Aluminio
• Expertos y la mejor calidad en
   trabajos de aluminio
• Trabajamos en toda la isla
• Presupuesto gratuito y sin compromiso

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

Il Cabildo Insular de Tenerife, costituito 
con la Ley de Cabildos dell’11 luglio 1912, 
tenne la sessione inaugurale nell’Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, il 
16 marzo del 1913. La prima sede ven-
ne stabilita presso la Diputación Provin-
cial, nell’edificio Santa Cecilia (l’attuale 
Parlamento), fino a 1914, quando venne 
trasferita in un edificio situato nella con-
fluenza tra la Rambla 25 de Julio e la cal-
le Numancia. Diversi mesi più tardi venne 
nuovamente trasferita in un’abitazione 
nella calle Castillo, angolo Juan Padrón, 
occupando anche la casa Alonso, appena 
costruita, situata di fronte. Ma queste sedi 
furono abbandonate in fretta e furia, quan-
do, nel 1940, il Presidente Francisco La Ro-
che venne a sapere che il Capitán General 
Serrador voleva occupare l’edificio appena 
costruito per installare uffici militari. Nel 
1934 il Presidente del Cabildo, Maximino 
Acea Perdomo, dette l’incarico all’architet-
to José Enrique Marrero Regalado di pro-
gettare un edificio per il Cabildo Insular, 
da edificare nei terreni appena acquistati 
di fronte alla Avenida Marítima de Santa 
Cruz de Tenerife, nell’area liberatasi dopo 
la demolizione del Castillo de San Cristóbal 
e la Comandancia de Marina, ed il riempi-
mento dello spazio occupato dalla caleta 
de la Aduana, conosciuta anche come cale-
ta de Blas Díaz. L’opera sarebbe stata poi 
costruita tra il 1935 e il 1940. L’architetto 
presentò una proposta il cui impatto visivo 
sarebbe stato semplicemente spettacola-
re, perché la facciata dell’edificio che dava 
verso il mare veniva concepita come una 

colossale porta della città, ma altre opere 
urbane previste nel contesto costrinsero 
a modificare il progetto, impostando la 
facciata in senso longitudinale, da Nord 
a Sud, lungo la Avenida. Questa nuova di-
sposizione prevedeva la facciata principale 
rivolta verso la Plaza, collocando proprio lì 
la triple porta di accesso. La composizione 
dell’edificio si ripete in tutte le sue facciate.
L’orologio della torre venne fabbricato a 
Burgos nel 1951, ed ha la particolarità che 
si sincronizza in forma costante, a causa 

dei cambiamenti della temperatura e del-
la vicinanza al mare. Delle sette campane 
in bronzo, la maggiore viene utilizzata per 
scandire le ore, mentre le altre sei, più pic-
cole, servono come carrillón alla melodia 
del Tajaraste, quando scandisce il quarto 
d’ora. Nelle altre due facciate laterali, una 
presieduta da una doppia porta (Bravo 
Murillo) e l’altra da una porta semplice 
(Avenida Marítima), sopra i cornicioni, si 
trovano volute rivolte all’interno, come an-
che il ripieno e risalto dell’elemento cen-

trale della balaustrata ornamentale, con la 
presenza di vari scudi disegnati superba-
mente. 
All’inizio (1940), alcuni settori dell’edificio 
vennero affittati a differenti entità: Gobier-
no Civil, Correos, Jefatura de Obras Públic-
as, Sección Agronómica Jefatura de Mon-
tes, e in parte anche come residenza del 
vescovo di Santa Cruz; gli ultimi inquilini 
che hanno occupato il piano inferiore degli 
uffici sono stati la compagnia Iberia, la De-
legación de Hacienda, il Museo Arqueológ-
ico de Tenerife, una Mostra di artigianato 
e l’Ufficio di Informazioni Turistiche. Per il 
suo valore architettonico, tecnico, artisti-
co e sociale, e per essere considerato uno 
degli edifici più emblematici di Santa Cruz, 
nonché icona dell’arcipelago, il Governo 
delle Canarie ha conferito il titolo di Bene 
di Interesse Culturale, nella categoria dei 
Monumenti, il 14 agosto del 2009. Questo 
edificio viene arricchito dai murales del 
pittore José Aguiar García, che ricoprono le 
pareti del Salón Nole, con scene che evoca-
no mestieri e costumi delle antiche popo-
lazioni dell’arcipelago, dichiarate Bene di 
Interesse Culturale nel 2011.
Come anche i tre pannelli di vetro policro-
mo, fabbricate dalla ditta Maumejean di Al-
calà de Henares (Madrid), che presiedono 
la scala imperiale di marmo che dà accesso 
agli uffici della corporazione, e che rappre-
sentano scene quotidiane della cultura di 
Tenerife, dichiarati Bene Mobile nel 2002. 
Libera traduzione tratta da: eldia.es di José 
Manuel Ledesma Alonso (Cronista Oficial De 
La Ciudad De Santa Cruz De Tenerife).

L’EDIFICIO DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

TENERIFE AVRÀ 11 NUOVI PUNTI DI RICARICA
PER VEICOLI ELETTRICI

SPAGNA: LE METE
ESTIVE PER RYANAIR

Le destinazioni estive più popolari per i clien-
ti Ryanair sono Maiorca, Alicante e Malaga; le 
famiglie indicano tra le prime tre mete Cipro, 
Tel Aviv e Lanzarote, mentre tra le migliori 
destinazioni indicate dalle coppie emergono 
Ibiza, Maiorca e Tenerife. Gli studenti, invece, 
optano Zara, Siviglia e Barcellona. «Secondo 
il nostro sondaggio Summer Trends, la Spa-
gna emerge quest’anno come la destinazione 
mare più amata in Europa, ma è interessan-
te anche l’indice di gradimento registrato da 
mete di viaggio emergenti, come Cipro e Tel 
Aviv popolari tra le famiglie e Zara in Croazia, 
preferita dagli studenti. lagenziadiviaggi.it
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Quando un imprenditore decide di trasfor-
mare in progetto concreto la propria idea 
di business, prima ancora di dedicarsi ai 
numeri, che ne avallino la sostenibilità e la 
profittabilità, inevitabilmente deve prende-
re in esame tutta una serie di elementi di 
contesto, funzionali alla riuscita di quanto 
voglia porre in essere. Da decenni si dibat-
te, ad esempio, su come l’Italia sia diventata 
un paese poco attraente per gli investimenti 
esteri, per una serie di ragioni, fra le quali 
certamente una burocrazia complessa, una 
pressione fiscale rilevante e poco giustifica-
ta dalla qualità delle prestazioni della pub-
blica amministrazione, una giustizia poco 
affidabile, soprattutto nei tempi necessari 
per arrivare a sentenza e un elevato costo 
dei fattori produttivi, a cominciare dal lavo-
ro. Rimanendo sui temi richiamati e guar-
dando alla realtà delle Isole Canarie, non si 
può che constatare quanto ciò che altrove è 
un freno all’attrazione di investimenti, capi-
tali, imprese, qui sia invece un fattore pre-
disponente alla possibilità di fare impresa.
Ciò che apparentemente sembrerebbe uno 
svantaggio, la lontananza dal cuore dell’Eu-
ropa, è stato trasformato invece in presup-
posto per il raggiungimento di un vantaggio 
di posizione più che significativo. L’articolo 
349 del Trattato di Funzionamento dell’U-
nione Europea definisce quelle che sono le 
Regioni Ultra Periferiche, fra le quali - pri-
mo per importanza - l’Arcipelago delle otto 
Isole Canarie; da tale riconoscimento deri-
vano tutta una serie di implicazioni, la più 
nota delle quali, una fiscalità di vantaggio 
che fa della regione canaria l’area d’Euro-
pa con la minore imposizione fiscale sulle 
imprese. Gli elementi dell’ecosistema cui 
guarda l’imprenditore sono vari e, tornan-
do al tema geografico, quello che potreb-
be sembrare un handicap (la distanza dal 
Mediterraneo) in realtà diventa una virtù, 
al punto che l’Arcipelago viene a proposito 

definito, per la sua posizione, una piattafor-
ma strategica tricontinentale, Europa, per 
esserlo politicamente, Africa, per ritrovarsi 
a qualche decina di miglia dalle coste della 
Mauritania, America, per la relativa vicinan-
za e per lo storico, intenso interscambio cul-
turale, commerciale, migratorio. E stando 
ancora al territorio, come caratteristiche, 
morfologia e dimensioni, ci rendiamo conto 
di quanto una apparente fragilità (otto isole 
che insieme fanno un terzo della Sardegna... 
ma caratterizzate da decine di microclimi e 
da una biodiversità impressionante) possa 
diventare invece fattore propulsivo per lo 
sviluppo ed il cambiamento virtuoso.
Le Canarie, per quanto richiamato, e per 
un’ovvia attenzione ai temi ambientali, non 
fosse altro per la doverosa salvaguardia del 
settore turistico (che rappresenta circa il 
30% del P.I.L.) non avrebbero mai potuto 
essere terra di industrializzazione di massa 
e questo, da elemento potenzialmente ini-
bente la crescita,  il reddito, l’occupazione e 
la ricchezza, diventa nell’economia digitale 
e del terziario avanzato una circostanza tale 
da rappresentare un plus invidiabile. Di qui 
la vocazione tecnologica che proietta Tene-
rife e le sette sorelle minori nel nuovo, in 
quel futuro intangibile e spesso insondabile 
dove la statica non ha più significato, perché 
stando fermi si rimane indietro e tutto cam-
bia, rapidamente. Le Istituzioni, in questo 
avamposto d’Europa, hanno ben compreso 
tutto ciò e lo hanno interpretato nello sfor-

zo congiunto di realizzare un sistema, un 
habitat ideale per immaginare, realizzare e 
vivere il mutare dei tempi, soprattutto per 
chi, facendo impresa, è il vero motore non 
solo della creazione di ricchezza e benes-
sere nella società, quanto di quello stesso 
cambiamento che va poi ad impattare sul 
quotidiano di tutti, nelle abitudini, nelle for-
me di socializzazione e di condivisione di 
tutto ciò che il benessere genera, a partire 
dal tempo libero, vera conquista della mo-
dernità.
E il sistema istituzionale locale, si artico-
la ovviamente sulla struttura degli organi 
amministrativi, che a scendere vanno dal 
Governo della Regione (Gobierno de Ca-
narias), ai vari Governi insulari (Cabildos), 
fino ai Municipi (Ayuntamientos) ma trova 
la sua migliore espressione in una intelaia-
tura di soggetti, spesso di ispirazione pub-
blica, che attendono ognuno a funzioni più o 
meno specifiche. Senza dimenticare le Uni-
versità (a Tenerife l’Universita de La Lagu-
na, ull.es, polo di eccellenza in vari ambiti), 
ricordiamo l’ITER (iter.es), centro di ricerca 
di assoluta rilevanza mondiale, per qualità 
di risorse e di progetti; così come l’incuba-
tore d’impresa IntechTenerife (intechte-
nerife.es), sostanzialmente di proprietà del 
Cabildo e interlocutore previlegiato per im-
prese, soprattutto start up, che guardino al 
futuro. Non si può evidentemente tralascia-
re la ZEC (zec.org), istituita nel 2000 come 
strumento di incentivo, prioritariamente 

attraverso la leva fiscale, per l’attrazione di 
investitori e capitali esteri e la creazione di 
posti di lavoro, punta di diamante nell’am-
bito di quel REF (Regime Economico e Fi-
scale), rinnovato nel 2014 e fino al 2026, 
che rappresenta nel suo complesso lo sce-
nario di fondo del campo di gara dove le im-
prese si trovano a competere, anche quando 
in trasferta, in condizioni climatiche spes-
so migliori di quelle domestiche. In questa 
necessariamente rapida veduta d’insieme, 
ricordiamo altri due interlocutori strategi-
ci per il supporto alla crescita dell’impresa 
e prima ancora alla stessa realizzazione 
dell’idea imprenditoriale: il SODECAN (so-
decan.es), società che interfaccia l’azienda 
agli organismi deputati alla concessione dei 
mezzi finanziari, dalla Comunita Europea, al 
Governo centrale del Paese, ai Governi delle 
varie isole e PROEXCA (proexca.es), societa 
pubblica dedicata all’internazionalizzazio-
ne del tessuto imprenditoriale canario.
Nei prossimi numeri approfondiremo com-
petenze e programmi di ognuna di queste 
istituzioni, facendo riferimento il più pos-
sibile a casi concreti, come quello riportato 
in questa stessa pagina, che testimoniano 
nella prassi il valore e la validità dell’azione 
portata avanti, nel suo insieme, dai vari in-
terlocutori che si sono dati come obiettivo 
comune la crescita qualitativa, prima anco-
ra che delle variabili macroeconomiche, dell 
Arcipelago, in ogni sua possibile declinazio-
ne.
IT Canarias 2030 S.L. e C.M.C S.C. avranno 
il piacevole compito di orientare professio-
nisti, imprese ed investitori per conoscere e 
valorizzare al massimo le opportunità di un 
contesto che senza enfasi abbiamo definito 
un “habitat ideale per fare impresa”.

Per qualsiasi approfondimento sui temi trat-
tati, si può fare riferimento direttamente alla 
redazione: direzione@vivitenerife.com

Tra le iniziative volte a promuovere e soste-
nere le imprese, il Cabildo di Tenerife patro-
cina la Bbooster Week. Si tratta di un evento 
di “investimento” che ha l’obiettivo di at-
trarre startup a livello nazionale ed interna-
zionale, stimolare l’innovazione dell’isola di 
Tenerife e di creare una rete di networking 
tra startup, investitori ed entitá di sviluppo 
economico dell’ecosistema locale. La parte-
cipazione è aperta a tutte le startup locali, 
nazionali ed internazionale che, ovviamen-
te, ne possiedano i requisiti.
La 11ª edizione della Bbooster Week si è 
svolta dal 15 al 21 luglio 2019 nel Recinto 
Ferial di Santa Cruz de Tenerife, nell’ambito 

del TLP Tenerife 2019, il maggior evento di 
tecnologia e nuove tendenze del paese, ed 
ha visto la partecipazione di sette startup 
tecnologiche: Acqustic, Adquiver, Fintup, 
Neting, Saalg, Watchity, X-Net Software. Le 
imprese partecipanti sono state sottoposte 
ad un’analisi da parte degli investitori at-
traverso una Due Diligence per verificarne 
gli apetti finanziari/fiscali e quelli legati al 
prodotto/sviluppo e marketing/comunica-
zione.
L’ultimo giorno dell’evento è stata procla-
mata la vincitrice, la startup Acquistic che 
si è aggiudicata un premio, consegnato dal 
Presidente del Cabido, di 150.000 €. Duran-

te le 11 edizioni della Bbooster Week sono 
stati investiti in totale più di due milioni di 
euro assegnati a 18 startup.
Durante l’ultima giornata è stato organizza-
to un incontro con alcuni investitori profes-
sionisti della penisola e stranieri interessati 
a finanziare startup tecnologiche.
Questa attività è promossa dal Cabildo di 
Tenerife attraverso l’area di governo Tene-
rife2030, da INtech Tenerife e Why Tene-
rife, il brand di promozione economica nel 
quale partecipano il Cabildo de Tenerife, 
la Autorità Portuaria di Santa Cruz de Te-
nerife, la Camera di Commercio, Industria 
e Navigazione di Santa Cruz de Tenerife, la 

Zona Franca de Tenerife y la Zona Especial 
Canaria (ZEC). Conta inoltre con il sostegno 
di Sodecan, impresa pubblica del Gobierno 
de Canarias per lo sviluppo economico delle 
Canarie attiva nel finanziamento di progetti 
imprenditoriali.

Inizia con questo numero la pubblicazione di una pagina dedicata al mondo 
dell’impresa, con l’obiettivo di informare sia su temi di carattere generale, sia 
specifici, sempre comunque di interesse per imprenditori, professionisti e investitori.

LE CANARIE: UN HABITAT IDEALE PER FARE IMPRESA

N.E.T. NOTICIAS 
NEGOCIOS EN TENERIFE

ITCanarias2030
sl

TRA LE INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SOSTENERE LE IMPRESE,
IL CABILDO DI TENERIFE PATROCINA LA BBOOSTER WEEK 
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Molti anni fa, quando la terra di Lanzarote 
ancora scottava per le eruzioni del vulcano, 
i contadini e i pescatori vivevano sulla costa, 
inseguendo la brezza marina e il sostenta-
mento per le loro famiglie. Sull’isola, tutti 
conoscevano Tomás, il vecchio con le sue 
capre. Era un’anziano contadino che viveva 
oltre la “Playa de Papagayo”, nel massiccio 
di Puerto Mulas. In estate, sua nipote Olivi-
na, un’adolescente dalla pelle abbronzata e 
occhi verdi,  passava le giornate con lui per 
aiutarlo a pascolare le capre e svolgere altri 
lavori agricoli. La ragazza aveva la testa tra 
le nuvole, ma  il suo affetto e la sua allegra 
dolcezza deliziavano il vecchio Tomás.
Un giorno, il sole di Lanzarote bruciò più del 
solito e il vecchio Tomás tornò a casa con 
il viso molto caldo e forti brividi lungo la 
schiena. Tutto indicava un’insolazione. Oli-
vina si affrettò a prendersi cura di lui, met-
tendogli panni freddi sulla fronte e dandogli 
molta acqua, ma il vecchio purtroppo non 
migliorò durante quella notte. Le capre do-
vevano continuare a pascolare o si sarebbe-
ro ammalate anche loro per le alte tempera-
ture. Tomás non aveva altra scelta che dare 
ad Olivina il permesso di portarle fuori a pa-
scolare senza di lui. L’ avvertì di non andare 
lontano, di cercare aree sicure e soprattutto 
le disse: “il destino delle capre ora è solo 
nelle tue mani, non permettere che succeda 
nulla a nessuna di loro”. Detto questo, Olivi-
na si preparò e fece lo stesso percorso che 
suo nonno faceva ogni giorno, usando tutte 
le precauzioni possibili. Tuttavia, dopo poco 
tempo, Olivina iniziò a pensare alle sue cose 
e a distrarsi ammirando i dolci paesaggi ed i 
colori dei fiori. Per fare cosa gradita al non-
no malato, pensò di portargli i fiori più belli.  
Quando finì di raccoglierli, contò il bestiame 
e si rese conto che mancava una capra. Alzò 
lo sguardo e la vide. Si trovava bloccata so-
pra una roccia, immobile.
Le corse incontro e le afferrò con cura ma 
fermamente una delle zampe , ma la capra 
si spaventò e cadde nel precipizio. Olivina 
era scioccata e confusa, ma in quel momen-
to fu dominata dal senso di responsabilità 
che la spinse a preoccuparsi del resto del 
bestiame. La sua priorità in quel momento 
era di portare il resto degli animali a casa 
ed al sicuro. Riuscì a farlo ma questo non le 
impedì di correre in riva al mare dove ini-
ziò a piangere inconsolabilmente. In quel 
momento successe qualcosa di strano ... dai 
suoi occhi verdi uscirono delle lacrime dello 
stesso colore.
Lacrime verdi che il mare raccolse sotto 
forma di gocce che l’acqua salata non pote-
va sciogliere. Osservando ciò che stava ac-
cadendo, un gruppo di gabbiani, guardiani 
del cielo della dea vulcanica Timanfaya, si 
rattristarono e raccontarono alla dea l’acca-
duto. Tristi per la sofferenza della ragazza, 
scesero dal cielo per raccogliere le piccole 
lacrime nei loro becchi. La dea Timanfaya 
chiese loro di seppellire le lacrime sotto le 

pietre del suo vulcano perché quelle lacri-
me verdi erano sinonimo di vero dolore.
La magia avvenne quando pietra e lacrima 
si unirono per formare ciò che ora cono-
sciamo come Olivina. Oggi la tradizione ci 
chiede di portare  una di quelle lacrime in 
memoria dell’unione tra la gentile sensibili-
tà umana ed il fuoco dei vulcani delle isole. 
È la celebrazione dell’unione dell’uomo con 
la natura.
In Canary Islands Luxury (fabbricanti della 
prima gioielleria vulcanica, di proprietà e 
design 100% italiano) puoi trovare diversi 
modelli di argento e bigiotteria che esaltano 
questa leggendaria pietra vulcanica, l’ Olivi-
na.
Link utili: canaryislandsluxury.com
Per saperne di più, inviaci una email: marke-
ting@canaryislandsluxury.com

LANZAROTE Y LA “LEYENDA DE LA 
OLIVINA”. Hace muchos años, cuando 

la tierra de Lanzarote aún estaba caliente 
por el fuego de los volcanes, los campesinos 
y pescadores convivían en la costa, buscando 
brisa marina y sustento para sus familias. En 
la isla, todos conocían a Tomás el viejo y sus 
cabras, un anciano campesino que vivía más 
allá de las Playas de Papagayo, en el macizo 
de Puerto Mulas.
En verano su nieta Olivina, una adolescente 
de piel morena tostada al sol y de ojos ver-
des, pasaba con él los días para ayudarle a or-
deñar las cabras y con las tareas del campo. 
La niña tenía la cabeza en las nubes, pero con 
su cariño y compañía, el viejo Tomás estaba 
encantado de su presencia.
Un día, el sol de Lanzarote abrasaba más que 
de costubre y el viejo Tomás volvió a casa con 

el rostro muy caliente y fuertes temblores. 
Todo apuntaba a una insolación. Olivina se 
apresuró a cuidarlo, poniéndole paños fríos 
en la frente y dándole mucho líquido, pero el 
viejo no mejoró durante esa noche.
Las cabras debían seguir pastando o si no 
también enfermarían por las altas tempera-
turas. Tomás no tenía más opción que darle 
permiso a Olivina para que las sacara a pa-
star ella sola.
La advirtió de no alejarse mucho, de buscar 
zonas seguras y sobre todo le dijo lo siguien-
te: “queda en tu mano cuidar a las cabras, no 
permitas que le pase nada a ninguna”. Dicho 
esto, Olivina se preparó e hizo el mismo re-
corrido que su abuelo hacía cada día inten-
tando estar lo más atenta posible. Sin em-
bargo, después de un rato, Olivina empezó 
a pensar en sus cosas y a distraerse con los 
paisajes y las flores. Queriendo animar a su 
abuelo a la vuelta, pensó en llevarle flores. 
Cuando terminó de recogerlas hizo recuento 
del ganado y se dió cuenta de que le faltaba 
una cabra. Levantó la mirada y la vio. Estaba 
subida en un desfiladero de rocas sin poder 
moverse.
Corrió hacia ella y con cuidado pero firmeza 
agarró una de las patas del animal, pero este 
se asustó y cayó por el precipicio. Olivina 
estaba asustada y desconcertada pero en ese 
momento la invadió el sentido de responsa-
bilidad que la empujó a preocuparse por el 
resto de ganado. Su prioridad en ese momen-
to estaba en llevar el resto del ganado sano y 
salvo a casa.
Lo consiguió pero eso no le impidió salir cor-
riendo hacia la orilla del mar donde se puso 
a llorar desconsoladamente. Pasó algo ex-
traño...de sus ojos verdes salían lágrimas de 
ese mismo color. Lágrimas verdes que el mar 
recogía en forma de gotas que no se diluían 
en el agua salada. Observando lo ocurrido un 
grupo de gaviotas, que eran guardianes del 
cielo de la diosa del volcán Timanfaya, se en-
tristecieron y le contaron a la diosa lo ocur-
rido. Aturdidas por el sufrimiento de la niña 
descendieron de los cielos para coger en su 
pico las pequeñas lágrimas. Con las lágrimas 
en los picos, la diosa Timanfaya les pidió que 
las sepultaran en las piedras de su volcán 
pues esas lágrimas verdes que eran sinón-
imo de dolor.
La magia ocurrió cuando piedra y lágrima 
se unieron formando lo que hoy conocemos 
como Olivina. Hoy, la tradición nos dice que 
hemos de llevar una de esas lágrimas en re-
cuerdo la unión entre la bondad humana y 
los volcanes de las islas. Es la celebración de 
la unión del hombre con la naturaleza. 
En Canary Islands Luxury ( fabricantes de 
la primera joyería volcánica, de propiedad 
y diseño 100 % italiano) podréis encontrar 
diferentes modelos de plata y bisutería con 
la famosa piedra de los volcanes, la Olivina.
Link útiles: canaryislandsluxury.com
Para saber más, mándanos un email: marke-
ting@canaryislandsluxury.com

CANARIE. LA LEGGENDA DELLA OLIVINA 

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

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

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com
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Buongiorno Cristian, dopo aver sentito 
parlare di te, finalmente ci conosciamo 
per realizzare questa intervista. Buon-
giorno a voi e grazie per l’interesse.

Allora, raccontaci cosa fai a Tenerife? 
Sono a Tenerife dal 2003 e fin dall’inizio ho 
lavorato in cucine di hotel, soprattutto per 
imparare la lingua il prima possibile (impa-
rare lo spagnolo é facile, ma per apprendere 
termini tecnici e specifici è necessario più 
tempo e molta volontà). Io sono arrivato 
nell’isola da solo, e quindi dovevo per forza 
arrangiarmi. Dopo i primi mesi di esperien-
za nelle cucine di hotel, ho deciso di tornare 
alla mia postazione, ossia: ristorante alla 
carta. Questo comporta un solo giorno libe-
ro alla settimana, turni senza orari e sem-
pre di corsa, ma preferivo comunque questa 
realtà. Il fatto é che la mia grande passione 
oltre la cucina,  è anche la musica! Suono e 
faccio concerti dal 1995 e ho sempre fatto 
una gran fatica a far combaciare queste due 
passioni per ovvi motivi. Spesso mi chiama-
vano a suonare il sabato sera, proprio quan-
do in ristorante si lavora di più.

Sicuramente una sfida entusiasmante, 
far combaciare queste due passioni, no? 
Puoi dirlo forte, soprattutto quando avevo 
la necessità che i miei compagni di lavoro 
mi agevolassero con i turni di lavoro, perché 
dovevo andare  a suonare fino alle 2 di mat-
tina. In un ambiente dove persone di poco 
spessore umano e professionale rimango-
no in agguato, aspettando un tuo errore, 

nella convinzione di fare carriera in questo 
modo, i momenti di difficoltà sono stati tan-
ti (immagino che più di uno si identifichi in 
queste parole). Ho cominciato la scuola Al-
berghiera a Castelfranco Veneto nel 1989 e 
come si sa, il lavoro in cucina stanca molto, 
sia a livello fisico che mentale (soprattutto 
quando sei chef). Così ho cercato di cam-
biare ritmo di lavoro, proponendomi come 
part-time in un paio di posti. Il risultato non 
era quello desiderato, nel senso che quando 
mi vedevano lavorare mi chiedevano più di-
sponibilità di orario.

Me lo immagino. Ma come sei diventato 
professore di cucina, assessore gastro-
nomico e critico gastronomico negli ulti-
mi anni? Bella domanda! Non credo che lo 
spazio di questa intervista sia sufficiente a 
raccontarlo, ma qualcosa posso comunque 
dirti. Nel 2014, mentre mi allenavo nelle 
arti marziali (altra mia grande passione) 
sono caduto da una altezza notevole,  inci-
dente che ha provocato lo scoppio del cal-
cagno. Ma non era abbastanza: l’assistenza 
medica ricevuta è stata pessima, per cui mi 
sono ritrovato in brutte condizioni. Mi sono 
ritrovato buttato lì, sul divano, ingessato e 
con tempi di recupero che prevedevano più 
di un anno. Ho capito che dovevo focalizzar-
mi di più su attività mentali. Ho cominciato 
allora a studiare la cucina d’avanguardia, 
miniature, cucina molecolare, creativa e 
vegana. Durante due anni ho studiato, fat-
to corsi, dato esami e alla fine ho ottenuto il 
certificato di “professore di cucina”.

E come hai cominciato? Non deve essere 
facile per gli stranieri entrare in questo 
circuito. Ben detto! All’inizio non é stato 
facile farmi conoscere nelle accademie di 
cucina,  e meno ancora ottenere un curri-
culum interessante per il Governo Canario. 
Una volta dato il mio primo corso di cucina 
come professore, il resto é arrivato da solo, 
nel senso che è stato un passaparola tra 
varie accademie e adesso sto insegnando a 
tempo pieno.

E la musica? Dopo un po’ di anni di forma-
zione,  ho ripreso l’attività musicale,  visto 
che non lavoro più di notte, eccetto qual-
che serata, quando vado ad offrire consu-
lenza presso alcuni ristoranti. Attualmente 
stiamo facendo tour europei (quando non 
ci sono corsi, soprattutto d’inverno) con 
il gruppo che abbiamo fondato nel 2006: i 
Pornosurfers.

Tornando alla cucina, cosa intendi, 
quando dici che offri consulenza? In re-
altà, qualcuno produce anche programmi 
televisivi su quello che è il mio lavoro, e la 
cosa mi fa naturalmente sorridere.  Avete 
presente il programma “Cucine da incubo”? 
All’inizio pensavo che questo tipo di lavoro 
esistesse solo in tv. Invece no, e proprio io 
faccio qualcosa di simile, ma senza teleca-
mere e senza sgridare le persone, offrendo 
invece la mia consulenza a quelle realtà nel 
campo della ristorazione che hanno biso-
gno di migliorare uno o più aspetti della 
loro attività.

Sappiamo che in breve ci saranno no-
vità da parte tua. Si, sto lavorando ad un 
nuovo progetto, che avrò il piacere di illu-
strarti a breve.

Bene Cristian, é stato un piacere inter-
vistarti e speriamo di rivederci presto 
no? A disposizione. Il piacere é stato mio.

Con che frase vorresti chiudere questa 
intervista? “Larga vida al Rock and Roll”.

Penso che è complicato capirci qualcosa. 
C’è di tutto: una percentuale molto bassa 
si distingue per la qualità, e riesce a lavo-
rare da diversi anni, mentre il resto è un 
continuo “apri/chiudi”, con imprenditori 
che lasciano debiti in giro, per poi spari-
re.  Grazie anche alla musica, ho avuto la 
possibilità di visitare tutte le sette isole 
dell’arcipelago e indubbiamente preferi-
sco “los guachinches”, ossia gli agrituri-
smi canari all’antica.
Considerato che siamo all’interno di un 
periodico italiano, mi concentrerò a par-
lare della nostra gastronomia presente 
sull’isola.  Ho lavorato in diversi ristoranti 
italiani, anche nel nord dell’isola,  e pos-
so dire che circa l’8 % si mantiene fedele 
alla vera cucina italiana, mentre la mag-
gioranza utilizza un miscuglio di cucine e 
materie prime di scarso valore, arrivando 
a volte ad usare vere “imitazioni” e deri-
vati. Ci sono cuochi bravi in giro, e pochis-
simi sono quelli affidabili. Come si sa, la 
cucina é un mondo a parte, rispetto alla 
maggior parte dei lavori: orari impropo-
nibili, stress, poco tempo per la vita pri-
vata, e così via.
Il lavoro di Chef é un arte, e, come tutti gli 
artisti, anche gli chef solitamente hanno 
un carattere peculiare, continuamente 
tormentati dalla loro stravaganza e dai 
ritmi notturni. In molte occasioni, nei 
vari posti di lavoro, ho sentito la frase: 
“oggi arriva uno Chef executive incredi-

bile che fa dei piatti impressionanti che 
non si sono mai visti”. Poi però il ritmo di 
lavoro lo mette sotto torchio,  a dirigere 
un servizio di cena con il ristorante pieno, 
allora la musica cambia. Quello che voglio 
dire, soprattutto agli italiani arrivati ne-
gli ultimi anni, è questo: “se siete molto 
bravi e pensate di distinguervi rispetto ad 
altri, perché quando cucinate a casa o per 
i vostri amici ricevete molti complimenti, 
pensateci bene se siete pronti a dirigere 
una cucina di un ristorante italiano a Te-
nerife!!!”
Negli ultimi anni mi sono veramente 
stancato di ascoltare tutte queste perso-
ne che arrivano a Tenerife con dei rispar-
mi da investire e sono sicuri di sfondare 
perché sono bravi a cucinare. 

La classica frase: “ io non sono come gli 
altri che sono qua da molti anni, io ho 
fatto uno studio, ho fatto delle ricerche e 
sono andato a provare la cucina di molti 
ristoranti italiani e posso dire che HO CA-
PITO TUTTO! Adesso apro un posto che 
affittano a prezzi bassi, perché nessuno 
lo vuole, lo arredo con mobili normali 
non pregiati e con i bancali che vanno di 
moda e poi vi faccio vedere io”. RISUL-
TATO? Chiuso dopo 4 mesi e scappato, 
lasciando debiti da pagare. Stiamo par-
lando dell’ennesimo incapace,  che pensa  
di saperne una più del diavolo e poi se ne 
torna  a casa, lasciando a Tenerife, oltre i 
debiti, una pessima reputazione, che pe-
nalizza tutti gli italiani che qui vivono e 
lavorano. Ma tu guarda che bravo!

CRISTIAN DE BORTOLI, CHEF
PROFESSORE DI CUCINA E MUSICISTA

CRISTIAN DE BORTOLI: COSA NE PENSI DELLA 
GASTRONOMIA NELLE CANARIE?

CONOSCIAMOLI MEGLIO

DUE BICCHIERI DI VINO
PER DORMIRE BENE?

E’ UN ERRORE
Spesso l’alcol viene associato, specie nelle cul-
ture nordiche, a relax e rilassatezza. In realtà, 
eccedendo di poco, si riduce il riposo nottur-
no. Già un consumo moderato riduce del 24% 
la qualità del sonno. Bastano due bicchieri di 
vino per rovinarci il sonno, secondo i risultati 
di uno studio finlandese, che punta l’indice con-
tro l’uso e l’abuso di alcol. E’ infatti sbagliata la 
convinzione, diffusa specialmente nelle culture 
nordiche, che il vino favorisca relax e quindi 
concili un buon sonno. In realtà sarebbe l’esatto 
contrario, secondo quanto emerso dallo studio 
di Tero Myllymäki dell’Università di Tempere. E’ 
importante sottolineare come i risultati siano 
più significativi tanto più si è in età giovanile, 
tanto da sconsigliare l’utilizzo di alcol per evita-
re disturbi del sonno. I ricercatori hanno preso 
in considerazione le abitudini di più di 4 mila 
adulti, tutti con età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
L’idea dei ricercatori è che l’alcol possa interagi-
re con le fasi del sonno, in particolare riducendo 
quella del sonno profondo, quello più riposan-
te. La qualità del sonno, non solo la sua durata, 
sono correlate a diverse importanti patologie, 
come l’ansia e malattie cardiovascolari. di C. S.
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Siamo noi a controllare i nostri smartpho-
ne o sono gli smartphone a controllare le 
nostre vite? A tutte le ore del giorno (e 
della notte) notifiche, messaggi, eventi, 
aggiornamenti e notizie catturano la no-
stra attenzione, distraendoci dallo studio 
o dal lavoro e occupando il nostro tempo 
libero. Tanto che sono ormai diversi gli 
studi scientifici che hanno lanciato l’al-
larme sulla dipendenza da cellulare e le 
sue conseguenze. C’è però chi sta reagen-
do a questi cambiamenti imposti dalla 
tecnologia, trovando diverse strategie 

per limitare l’uso dei dispositivi elettro-
nici nella vita quotidiana.Un nuovo studio 
guidato da ricercatori dell’Università di 
Bologna, pubblicato sulla rivista Compu-
ters in Human Behavior (e ripreso anche 
da Harvard Business Review), traccia un 
quadro di queste “pratiche di resistenza” 
che stanno iniziando a diffondersi. Indi-
viduando le motivazioni principali che 
spingono le persone a limitare l’uso degli 
smartphone nelle loro vite quotidiane.“Al 
lavoro o durante il nostro tempo libero 
spesso decidiamo di interrompere quel-

lo che stiamo facendo per controllare 
una notifica o le ultime notizie sui nostri 
smartphone”, dice Marcello Russo dell’U-
niversità di Bologna che ha coordinato lo 
studio. “Allo stesso modo, però, possiamo 
decidere di uscire da questo stato di con-
nessione costante, riducendo il tempo 
che dedichiamo ai nostri cellulari e con-
centrandoci di più su quello che stiamo 
facendo. Nel nostro studio abbiamo rac-
colto diversi esempi di persone che han-
no trovato il modo di farlo”.

NoveColonneATG

Filtri, strumenti di “parental control” su pc 
e smartphone, per lasciare i minori liberi 
di navigare, ma in un ambiente controllato 
e minimizzando i rischi Non è un segreto 
che ai bambini piacciano i dispositivi di-
gitali. Ma internet può diventare un posto 
spiacevole, soprattutto per i più piccoli. 
Del resto, è una porta d’accesso al mondo. 
E, come nella realtà, ci sono posti del tutto 
inadatti ai minori. Con una differenza enor-
me: qualunque luogo online, a qualunque 
ora, può essere raggiunto in pochi millise-
condi: il tempo necessario a toccare uno 
schermo e aprire un’app oppure a digitare 
un indirizzo web. Gli studi sugli effetti delle 
connessioni sono moltissimi. Ce ne sono di 
allarmistici: ritengono che Internet abbia 
abbassato l’attenzione al di sotto del livello 
del pesce rosso(8 secondi) e altri che, inve-
ce, sostengono che sta rendendo i bambini 
più intelligenti che mai. 
Ma i figli non sono cavie sui quali testare gli 
effetti di un prodotto. Come tutto ciò che 
riguarda l’educazione, negare a prescinde-
re, è un incentivo a trasgredire: a trovare il 
caricabatterie dello smartphone che avete 
nascosto, per esempio. È importante dare 
(e darsi) delle regole, che vanno costrui-
te insieme. Perché, se un principio viene 
compreso, è più facile che venga accettato. 
Se capiamo cosa fa un figlio con un device 
(e perché lo usa), allora il digitale sarà un 
luogo sul quale confrontarsi, non al quale 
mettere un lucchetto. In ogni caso i punti 
di partenza sono tre: l’app per Android Fa-
mily Link, i controlli parentali dei disposi-
tivi Apple e Norton Family (una soluzione 
multipiattaforma, anche per Windows). 
Sono sistemi di “parental control” ovvero 

permettono di impostare filtri alla naviga-
zione, all’installazione di app e tanto altro. 
Ma, dopo aver scelto quello più adatto in 
base al vostro device, per ora lasciamo da 
parte le funzionalità e concentriamoci su 
alcune domande.
Vostro figlio usa un solo dispositivo o ave-
te bisogno di regole per tutta la casa? Nel 
primo caso sarà sufficiente installare una 
delle app che abbiamo segnalato. Nel se-
condo caso, se vostro figlio usa anche un 
pc per studiare o ha uno o più fratellini, 
potrebbe essere conveniente intervenire 
su tutta la rete. Su VoceArancio abbiamo 
raccontato come si può settare il router di 
casa per questi scopi. Ma, se non avete di-
mestichezza con queste impostazioni un’al-
ternativa più semplice è il dispositivo Rou-
terinho: costa poco più di 100 euro, crea 
una rete wifi protetta e ha opzioni dedicate 
alla navigazione sicura. Di quanto control-

lo avete davvero bisogno? Sia Family Link 
che i nuovi controlli di Apple, introdotti a 
settembre 2018 con iOS 12, permettono di 
bloccare siti, app o creare una whitelist con 
le pagine web da usare durante lo studio. 
Inoltre, hanno controlli temporali, che per-
mettono di evitare “indigestioni digitali”. 
Permettono anche di verificare quali sono 
le abitudini di navigazione, quanto tempo 
si soffermano su un determinato tema. Se 
mettiamo da parte l’effetto “grande fratel-
lo”, può essere un buon modo per cercare 
insieme a loro altre risorse digitali e ren-
dere i “lucchetti software” meno restrittivi. 
E scoprire insieme qualche app o sito per 
coltivare nuove passioni, per imparare a 
programmare o a suonare uno strumento.
Avete raccontato il senso delle regole digi-
tali? La scelta migliore, è attivare i sistemi di 
controllo insieme ai figli, magari dopo aver 
loro regalato il nuovo dispositivo. Spiegan-

dogli che servono per evitare pericoli come 
le truffe online, i malware che possono dan-
neggiare il loro device e, inoltre, introdurre 
il concetto di privacy. E poi vedere insieme 
cosa può fare la tecnologia. Così, le regole 
non verranno percepite come una decisio-
ne unilaterale. Altrimenti, il rischio è lascia-
re che i figli trovino scappatoie, magari dai 
computer a scuola o su quelli dei loro amici. 
Del resto i forum e YouTube sono pieni di 
tutorial per aggirare i parental control (è 
inevitabile che sia così).
Avete concesso dei “bonus”? Anche per i 
più piccoli, è importante darsi degli obiet-
tivi. Se – com’è giusto che sia – avete limita-
to il tempo di utilizzo dei device a un paio 
d’ore al giorno, avete previsto qualche ora 
extra da attivare insieme? Internet serve 
anche per imparare (su VoceArancio lo ab-
biamo raccontato qui). E allora i sistemi di 
parental control non devono diventare una 
barriera alla sua curiosità.
Avete spiegato cos’è la netiquette? È il ga-
lateo digitale e, a dire il vero, troppi adul-
ti non lo conoscono: insultare le persone 
online è facile. Per questo motivo, quando 
i vostri figli inizieranno postare qualcosa, 
è giusto che sappiano che anche il mondo 
digitale ha le sue regole di comportamento. 
Al di là degli elenchi di norme, si fondano 
su un principio: ciò che state per fare onli-
ne, lo fareste anche di persona? vocearan-
cio.ing.it

Sappiamo che è semplice scriverlo in teoria, 
ma la pratica è un’altra cosa.
Voi – nella vita di tutti i giorni – come gesti-
te la vita digitale dei vostri figli? Dillo alla 
redazione@vivitenerife.com

REGOLE, NON COSTRIZIONI
UN AIUTO PER LA VITA DIGITALE SICURA DEI VOSTRI FIGLI

EUROPA: UN NUOVO
STRUMENTO CONTRO IL
VIRUS CHE INFETTA I PC

E POI CHIEDE IL RISCATTO
Le agenzie specializzate nella cybercriminalità 
di Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Olanda, 
Regno Unito e Romania, in collaborazione con 
l’FBI ed Europol, hanno reso nota dal 18 giu-
gno la disponibilità di un nuovo software per 
sbloccare eventuali pc infettati dal Ransonwa-
re GrandCrab. Un ransomware è un tipo di 
software che limita l’accesso al computer che 
infetta, richiedendo un riscatto (“ransom” in 
inglese) per rimuovere la limitazione.
Il nuovo software è disponibile gratuitamente 
sul sito www.nomoreransom.org e permette 
agli utenti di rientrare in possesso del control-
lo del PC infettato dal malware nelle varianti 
da 1 a 5.2 senza pagare il riscatto. Oltre 30mila 
vittime hanno potuto risparmiare una somma 
che Europol valuta attorno ai 50 milioni di dol-
lari utilizzando le versioni precedenti ed evi-
tando di pagare i malviventi.
Lanciato nel gennaio 2018, GandCrab è diven-
tato lo strumento preferito dalle associazioni 
di criminali informatici, arrivando a coprire ra-
pidamente il 50% del mercato dei ransomware 
in meno di 6 mesi e generando proventi per ol-
tre 2 miliardi di dollari dal milione e mezzo di 
vittime infettate.

NoveColonneATG

STRATEGIE - E MOTIVAZIONI - PER UN USO SOSTENIBILE 
DELLO SMARTPHONE 



Agosto
2019 3131

E’ domenica a Malta; finalmente, il freddo 
dicembrino si e’ attenuato, un tiepido sole 
riempie l’aria di un piacevole tepore. 
La caffetteria di Giorgio, pullula di gente ap-
pena uscita dalla messa; un gustoso aroma 
di cappuccino e di dolcetti, riempie la piaz-
za attigua alla Chiesa. Maddalena, seduta al 
tavolino del bar, sorseggia una tazza di te’ 
fumante alla cannella, appoggia sulla fron-
te gli occhiali da sole appannati dal vapore 
del te’ caldo, si sistema la grande sciarpa di 
lana cachemire blu, attorno al collo e, come 
spesso ama fare, quasi rannicchiata sulla 
sedia, abbracciata a se stessa e alla sua soli-
tudine, inizia a guardarsi intorno.
Riconosce, tra le famiglie sedute ai tavo-
lini del bar, quella dell’Avvocato Mule’, del 
Magistrato Armenti e del Notaio Sarnico. 
Ride sotto i baffi pensando che quegli eme-
riti mariti, con mogli e figli a seguito, tanto 
amorevoli e distinti, (le cosiddette “stimate 
persone” di un certo ceto sociale), a turno, 
“passano” regolarmente, dal suo letto... Li 
rivede ad uno, ad uno e pensa:” ognuno di 
loro, mi consuma come pasto fra le lenzuo-
la, mi urla nelle orecchie oscenita’, mi insu-
dicia il corpo con umori e sudori maleodo-
ranti e con le mani, ancora sporche di gesti 
avidi e rozzi, pone firme altisonanti in calce 
a corposi assegni, per poi, sotto occhi bavo-
si e volgarmente ammiccanti, pronunciare 
la solita frase di rito: “alla prossima bellez-
za, sei stata grande,...ah! mi raccomando, 
fuori da qui, noi non ci conosciamo...”.
Maddalena, incurante di chi le sta attorno, 
si perde in una lacrima che scivola sopra 
una risata amara; qualcuno la guarda con 
aria sospetta, diffidente ed infastidita; ed 
ella, a bassa voce, fra se’ e se’ farfuglia: “Se 
le mogli, i figli e tutti gli altri sapessero... 
che schifo! Per queste bestie, sono solo un 
oggetto preso in prestito a pagamento; una 
bambola, da usare a piacimento, sulla quale 
scaricare la loro squallida e lasciva libidine 
e da ricacciare in un cassetto nascosto della 
loro sporca vita, “fino alla prossima volta...”.
Le risate gioiose dei bambini, che corrono 
tra i tavolini del bar, riempiono l’aria di 
pulito; Maddalena sbadiglia, si rimette gli 
occhiali da sole e continua ad osservare in-
torno a se’...
Ella aveva sempre avuto, fin da bambina, 
una capacita’ olfattiva fuori dal comune, 
ovvero, poteva percepire odori e profumi 
anche a distanza. 
Li distingueva nelle persone, nella natu-
ra e persino nelle cose! Non solo! spesso 
e ancor oggi, identificava, quelli che lei 
chiamava, gli “odori astratti” delle perso-
ne, degli animali, dei fiori, degli alberi e 
delle cose... Ovviamente a nessuno aveva 
mai rivelato questo segreto, conscia del 
fatto di non essere compresa, bensi’ deri-
sa ed emarginata...

Quella domenica, al baretto di Giorgio, Mad-
dalena, pero’, si accorge che quegli “odori”, 
le arrivavano anche sotto forma di SUONI, 
distinti ed inconfondibili l’uno dall’altro. 
Ogni persona, le “arrivava” COME PROFU-
MO e SUONO specifico. 
Maddalena, per un’attimo, rimane sconcer-
ta e sorpresa; subito dopo pero’, consape-
vole della sua stravaganza, molto lontana 
dalla canonica percezione del quotidiano 
della gente, decide di continuare a “ fare 

quel gioco ”...
L’andirivieni delle persone si intensifica; 
formalita’, moine, risate stonate, pettego-
lezzi spiccioli vestiti di panna montata; ru-
more insomma, alle orecchie di Maddalena. 
Improvvisamente, in quel concerto di odori 
piu’ o meno disgustosi, eccetto quelli puri 
e soavi dei bambini, ella sente una nota ed 
un profumo astratto, amabile e delicato, di 
rose freschissime, misto ad una nota cele-
stiale di eterea rugiada. “Che strano” pensa 
fra se’ e se’, “e’ la prima volta che “sento” 
questo profumo”.
Maddalena si protende nell’aria, ne annusa 
la scia chiudendo gli occhi, poi li riapre, tira 
dritta la schiena sulla sedia e allunga il col-
lo e la vista nella direzione verso la quale 
questo suo “sentire” la porta... ed ecco che 
intravede, tra un gruppetto e l’altro di per-
sone ciarlanti, l’esile sagoma di una Donna.
La Donna pare intrattenere conversazione 
con tre uomini alti e di bella presenza.
“ma....quella e’ Miriam” si lascia sfuggire 
Maddalena portandosi le dita alla bocca, 
“la madre di Mahel!!! ma chi sono quegli 
uomini? Mai visti prima in giro per Malta! 
Speriamo non si accorga di me, mi sento 
in imbarazzo... e poi ha un modo di guar-
darmi che pare mi scruti dentro... ed io non 
voglio... mi vergogno... quella Donna mi 
VEDE... lo sento...”. 
Maddalena, di soppiatto, sta per alzarsi dal-
la sedia e sgattaiolare via, quando Miriam, 
poiche’ proprio di lei si trattava, si volta 
verso di lei puntandole dritto lo sguardo. 
Per un lungo istante, le due donne si guar-
dano, Maddalena non sa cosa fare, tanto 
quanto non riesce a staccarsi dagli occhi di 
Miriam; qualcosa di forte, quasi magneti-
co, la trattiene... pochi attimi senza tempo, 
poi Miriam, senza dire e fare nulla, senza 
nemmeno un cenno di saluto, si rigira len-
tamente, verso i tre uomini accanto a lei, 
lasciando Maddalena di sasso. Come aveva 
fatto Miriam, a voltarsi verso di lei, nello 
stesso istante in cui ella stava andandosene 
nascostamente? E perche’ non un cenno di 
saluto, solo un dolcissimo sguardo... intriso 
di sinfonie sonore meravigliose? 
Tanti perche’ nella testa di Maddalena, 
tutti insieme, in pochi attimi, ma nessuna 
risposta. Il suo Cuore e la sua mente, nel ri-
torno verso casa, veleggiano sul SUONO di 
Miriam. 

Maddalena, in piedi, con una mano sul fian-
co e nell’altra una tazza di caffe’, guarda 
con aria distratta Lorenzo, che, appollaiato 
sullo sgabello della sua cucina, si mangia le 
unghie nervosamente...
“Gattina, ho mosso tutte le mie talpe dietro 
il tizio invisibile... ma nulla; la sua vita e’ 
blindatissima.
Di certo, pare che il tipo, incontri cinque 
uomini in posti isolati, saltuariamente; 
sembra che parlino fra di loro per ore ed 
ore a bassa voce, per poi disperdersi fretto-
losamente... e basta, nulla di piu’”. 
Maddalena, corruga la fronte, scuote la te-
sta e replica: “ Si certo... certo... mi sa che il 
tipo ci mette nel sacco tutti quanti! Senti, io 
non so come andra’ a finire questa storia, 
pero’ sappi che ho uno strano presentimen-
to... questo non e’ un pollo come gli altri... 
comunque, le sfide mi piacciono, quindi 
va bene, vedro’ di farmi bastare quelle due 
cose che mi hai riportato su di lui, ad una 
sola condizione pero’, che il malloppo que-
sta volta e’ mio all’ottanta per cento, altri-
menti ti mollo... e poi vieni a cercarmi per 
farmi fuori... ammesso che tu riesca a tro-
varmi...”
Lorenzo si alza di scatto, si morde le labbra, 
sta per alzarle le mani addosso con furia 
cieca! Maddalena, immobile, con il pugno 
chiuso di Lorenzo vicino al mento, con voce 
bassa e ferma, ribatte:” devi solo provarci 
mollusco, morto di fame, e ti brucio il cer-
vello...”; poi lentamente sposta il pugno di 
Lorenzo dal suo viso, lo spinge indietro, si 
avvia verso la porta di casa e: “fuori di qui...
vattene, fra poco passa a prendermi Cafa’ 
per una cena”.

E’ un pomeriggio tiepido e soleggiato; l’in-
verno sta per volgere al termine. Una ron-
dine, con il suo garrito, annuncia l’ avvento 
della primavera e, un leggero venticello, 
insuffla il profumo del mare per le strade 
di Malta. Maddalena e Lizzy, passeggiano 
tranquille per la via principale del centro; 
ridono e scherzano, soffermandosi a com-
mentare le vetrine dei negozi.
“Dai Maddy!! allunghiamo il passo, altri-
menti ci perdiamo il primo pezzo della 
presentazione del libro...e la sorpresa che 
ti ho fatto! Sai che ci tengo e poi... mi pia-
cerebbe tanto condividere con te l’argo-
mento di cui tratta!” 

Maddalena guarda Lizzy in silenzio, con af-
fetto; ella, in fondo, e’ l’unica creatura che 
riesce a portarla in quel mondo, da lei tanto 
anelato e purtroppo mai vissuto. L’ingenui-
ta’ di Lizzy, la sua innocenza, il suo stupore 
verso le cose semplici, la capacita’ di non 
lasciarsi devastare, dallo stesso suo destino 
infame! quel destino che le vedeva entram-
be immerse nel sudiciume del mondo della 
prostituzione...
Spesso Maddalena le chiedeva: ”perche’ 
Lizzy?, cosa ci fai tu nel “giro”? Non hai nul-
la a che vedere con questa schifezza!”. 
“Per amore” ella rispondeva...” solo per 
Amore”.

Eccole davanti alla libreria! La porta a vetri 
del negozio e’ aperta. Lizzy sollecita Mad-
dalena, con uno strattone, ad entrare; la 
sala e’ gremita di gente e l’autrice del libro, 
che si intravede dalla vetrina del negozio, 
ha gia’ iniziato la presentazione. Mentre 
Lizzy si catapulta all’interno, in cerca di 
due posti a sedere, Maddalena si sofferma 
sull’entrata... e osserva l’autrice del libro, 
seminascosta dagli scaffali del negozio. 
La donna ha un’eta’ matura; bionda, di 
bell’aspetto; il corpo e’ morbido e sinuoso, 
lo sguardo e’ senza tempo, intenso e dall’a-
ria gentile, il “profumo” e’ un’alito caldo di 
rosa e gelsomino, il Suono della sua VOCE, 
prezioso e profondo, quasi adolescenziale 
e’ totalmente avulso dalla sua apparen-
te eta’ matura. Ella tiene il suo libro nella 
mano destra e con la sinistra, vortica le dita 
nell’aria, lentamente, con un ritmo caden-
zato, soave e rilassante.
Maddalena ne rimane affascinata... Con 
passo leggero e discreto varca l’entrata del 
negozio; si intrufola tra le sedie delle perso-
ne attente e silenziose e si accomoda vicino 
a Lizzy, che nel frattempo le aveva tenuto il 
posto, poi, si mette in ascolto dell’autrice...
La donna, interrompe per un istante la 
lettura del libro, accoglie in un amorevole 
sguardo, Maddalena, le sorride leggermen-
te e poi continua la lettura:

“Nessuno, di quegli uomini ansimanti den-
tro il mio ventre, aveva scorto mai, nei miei 
occhi, quella bellezza mascherata da mere-
trice. Per loro, ero solo una prostituta, car-
ne odorosa di piaceri proibiti, catino, den-
tro il quale colare il peccato a pagamento”.

Maddalena sussulta; la sua bocca si di-
schiude per lo stupore e il turbamento; 
Lizzy si avvicina al suo orecchio e le sus-
surra:” Guarda Maddy, guarda che bella la 
copertina, color dell’oro! E poi... il titolo del 
libro “Il Sogno di Maria Maddalena”! hai vi-
sto che bella sorpresa ti ho fatto? Chissa’...
forse il nome Maddalena non e’ a caso”...
(continua)

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide
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“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luo-
ghi del libro “Maddalena e il Pescatore”, 
sono del tutto casuali”.
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Costruire una bellissima lampada completa-
mente personalizzata, assemblando migliaia 
di componenti offerti da “Canarias creative”, è 
da ora possibile ai migliori Architetti d’interni 
come ai privati. La sfida alla fantasia, all’origi-
nalità e al gusto nell’illuminare un’abitazione 
o un locale, viene magnificamente colta da 
questa azienda italiana che propone dai cavi 
ai paralumi, dai portalampada ai rosoni (in 
legno, silicone, metallo, ceramica e porcella-
na) sino alle lampadine che, per colori, forma 
e trattamenti superficiali, si trasformano da 
un normale bulbo di vetro in un bellissimo 
elemento decorativo. “Canarias Creative” 

dispone di tutto quanto è necessario all’illu-
minazione - da soffitto, da parete, da tavolo o 
terra - con una gamma di elementi che, per 
modelli e colori, attraverso Creative Cables, 
riesce a realizzare 20.000 possibili e diverse 
soluzioni. Un’idea forte è al servizio della no-
stra creatività, con una garanzia di durata e 
qualità proprie del miglior Made in Italy!

Lo scorso luglio, la giustizia olandese ha 
emesso sentenza in favore del Loro Parque 
nel caso dell’orca Morgan, confermando 
che il suo permesso CITES (Convenzione 
sul commercio internazionale di specie 
della fauna e della flora in via d’estinzio-
ne) non deve essere revocato, come invece 
richiesto dalla Free Morgan Foundation. 
Con questa sentenza del Tribunale Supre-
mo dei Paesi Bassi, è la decima volta che 
le autorità si esprimono contro le denun-
ce formulate dall’organizzazione attivista. 
Nuovamente, in questa occasione, e come 
già pronunciato in tutte le istanze giudi-
ziarie e amministrative precedenti, il Tri-
bunale Supremo d’Olanda ha confermato 
che il Loro Parque dispone di strutture di 
massima qualità e offre agli animali eccel-
lenti condizioni di vita. Inoltre, la sentenza 
riconosce che non ci sono limitazioni per 
allevare Morgan, una delle argomentazioni 
principali della Free Morgan Foundation, 
che accusava il parco di fare un uso com-
merciale degli animali. Così si riconosce 
che, anche se il Loro Parque gestisce altre 
attività oltre quelle scientifiche ed educati-
ve, e per le quali è in possesso del permes-
so CITES, nulla vieta che queste vengano 
praticate. Per questo motivo, il Tribunale 
non ha riscontrato condizioni per ritirare 
il permesso al Loro Parque.

L’orca Morgan è sotto custodia del Loro 
Parque dal 2011. La decisione di trasfe-
rirla verso strutture spaziose e comple-
tamente equipaggiate della Orca Ocean, 
presso il Loro Parque, era stata presa con 
l’obiettivo di garantire condizioni di vita 
adeguate e per soddisfare la necessità di 
interagire con altri esemplari. Tenendo 
presente che la decisione era stata presa 
in quel momento dalle autorità olandesi 
(in base alle opinioni di esperti indipen-
denti) e che non era possibile farla tornare 
in libertà, l’unica alternativa sarebbe stata 
l’eutanasia.
Loro Parque è sostenuto da tutti gli orga-
nismi amministrativi di rilevanza (CITES 
nei Paesi Bassi e Spagna, Inspección de 
Zoos in Spagna e le autorità competenti 
per il benessere degli animali in Spagna), 
che rifiutano le richieste della Free Morgan 
Foundation riguardanti il  permesso CITES. 
Questa fondazione è l’unica che appoggia 
la richiesta di liberare l’animale. Durante 
gli ultimi anni, Morgan ha vissuto presso 
il Loro Parque, con il monitoraggio di una 
squadra di veterinari e professionisti. Il 

suo stato generale è eccellente. Ha acqui-
sito oltre una tonnellata di peso da quando 
è arrivata al Parque e le sue misure adesso 
sono paragonabili a quelle di un esemplare 
femmina della sua età.
Nonostante la diagnosi di sordità eseguita 
da un gruppo indipendente di ricercatori, 
le persone dello staff che la segue sono sta-
te in grado di stabilire un sistema di comu-
nicazione completo mediante una rete di 
luci, un metodo pionieristico unico al mon-
do, sviluppato per un’orca disabile. Grazie 
all’assistenza dello staff e a questo sistema, 
Morgan è capace di unirsi al gruppo in tut-
te le attività, nonostante le sue condizioni.
Morgan è completamente integrata nel 
gruppo ed ha stabilito relazioni sociali con 
tutte le orche del Loro Parque. Inoltre, ha 
avuto il suo primo parto, Ula, una femmina 
che in settembre compirà un anno.

NUEVA DERROTA DE FREE MORGAN 
FOUNDATION EN HOLANDA. En julio, la 
Justicia holandesa se ha pronunciado a 
favor de Loro Parque en el caso de la orca 
Morgan, confirmando que su permiso CI-
TES no debía ser anulado, como solicitaba 
Free Morgan Foundation. Con esta sen-
tencia del Tribunal Supremo de los Países 
Bajos, es ya la décima vez que las autorida-
des resuelven en contra de las denuncias 
formuladas la organización activista. De 
nuevo, en esta ocasión, y como ya se han 
pronunciado de forma reiterada todas las 
instancias judiciales y administrativas, el 
Tribunal Supremo de Holanda ha destaca-
do que Loro Parque cuenta con unas insta-
laciones de máxima calidad y ofrece a los 
animales unas excelentes condiciones de 
bienestar. Además, la sentencia reconoce 
que no hay ninguna limitación para criar 
con Morgan, que era uno de los elementos 
fundamentales que criticaba Free Morgan 
Foundation, al plantear que se hacía un uso 
comercial del animal.
Así, reconoce que, aunque Loro Parque im-
plemente otras actividades además de las 
exclusivamente científicas y educativas, 
eso no impide que este tipo de actividades, 
que justificaron el permiso CITES, también 
se lleven a cabo. Por eso, el Tribunal no ve 
razón alguna para invalidar el permiso. 

Historia de Morgan. La orca Morgan ha 
estado bajo la custodia de Loro Parque 
desde 2011. La decisión de transferirla a 
las instalaciones espaciosas y plenamente 

equipadas de Orca Ocean en Loro Parque 
fue tomada con objeto de proveerle condi-
ciones de vida adecuadas y, en particular, 
satisfacer sus necesidades de interacción 
social. Considerando que esta decisión fue 
tomada en aquel momento por las autori-
dades neerlandesas (en base a las opinio-
nes de expertos independientes) debido 
a que el regreso de Morgan a la naturale-
za era una opción inviable, la única otra 
opción para este animal era la eutanasia. 
Loro Parque es apoyado por todos los orga-
nismos administrativos de relevancia (CI-
TES en Países Bajos y España, Inspección 
de Zoos en España y las autoridades com-
petentes en bienestar animal en España), 
que rechazan las demandas e interpreta-
ciones de Free Morgan Foundation sobre 
el permiso CITES. Por tanto, Free Morgan 
Foundation es la única entidad que apoya 
la posición de liberar al animal.

Estado de salud de Morgan. Durante los 
últimos años, Morgan ha estado viviendo 

en Loro Parque bajo el cuidado de un equi-
po de profesionales veterinarios y cuida-
dores; su estado general es excelente. Ha 
ganado más de 1.100 kg desde su llegada al 
Parque y su tamaño es ahora comparable 
al de otras hembras de su edad.
A pesar de que fue diagnosticada con 
sordera por un grupo independiente de 
investigadores, sus cuidadores han sido 
capaces de establecer un sistema de co-
municación completo mediante una red de 
luces – pionero y único método conocido 
en el mundo que ha sido desarrollado para 
una orca con discapacidad. Gracias al cu-
idado de sus cuidadores y a este sistema 
adaptado, es capaz de unirse al grupo en 
todas las actividades a pesar de su condi-
ción.
Morgan está plenamente integrada en el 
grupo y ha establecido relaciones socia-
les con todas las orcas en Loro Parque. 
Además, ya ha tenido incluso su primera 
cría, Ula, que cumplirá un año en el mes de 
septiembre.

NUOVA SCONFITTA DELLA FREE MORGAN FOUNDATION IN OLANDA
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Il Generale Antonio Gutiérrez de Otero y 
Santayana e la leale amicizia con l’Ammi-
raglio Horacio Nelson, sconfitto nella bat-
taglia di Santa Cruz de Tenerife (1797). Su 
molti libri di storia sono state rievocate le 
imprese vittoriose di uno degli eroi nazio-
nali del Regno Unito, Horatio Nelson, corag-
gioso Ammiraglio che a Trafalgar, nel 1805, 
impartì agli spagnoli l’ultima distruttiva 
sconfitta nella più cruenta e crudele batta-
glia combattuta sul mare, una vittoria non 
celebrata dal suo vincitore: Nelson fu colpi-
to da una pallottola di moschetto e morì a 
bordo della sua nave ammiraglia “Victory”. 
Le storie che circondano Nelson sono, ov-
viamente, raccontate dal punto di vista 
britannico. Ma la prospettiva cambia se in-
dietreggiamo nel tempo e ci spostiamo su 
un privilegiato punto di osservazione come 
quello di Santa Cruz de Tenerife, nell’arcipe-
lago canario. Più di 220 anni fa, il Contram-
miraglio Nelson della Royal Navy britannica 
decise di attaccare Santa Cruz a Tenerife, 
strategico scalo dai galeoni spagnoli che tra-
sportavano oro e argento provenienti dalle 
Americhe, ma fu umiliato e clamorosamen-
te sconfitto dalla milizia locale agli ordini 
dell’anziano Generale Antonio Gutiérrez.
I residenti di Santa Cruz de Tenerife hanno 
conservato i ricordi della difesa e con or-
goglio rievocano ogni anno, nella giornata 
del 25 luglio, un evento storico che ricorda 
a tutti la Battaglia di Santa Cruz del 1797. 
La rievocazione di questa battaglia si è sus-
seguita per molti anni in diversi formati e 
coreografie per rimarcare l’importanza di 
questo episodio per la popolazione canaria. 
Dopo un fallito assalto al porto di Cadice 
nel sud della Spagna, la marina britannica 
veniva informata che i convogli di tesori 
spagnoli provenienti dall’America attracca-
vano regolarmente a Santa Cruz, a Tenerife, 
e inviarono una flottiglia di navi sotto il co-
mando del Contrammiraglio Nelson, recen-
temente promosso. Questa forza d’attacco 
contava 4000 uomini, nove navi e 400 can-
noni, mentre a Tenerife i militari spagnoli 
guidati dal Tenente Generale Gutiérrez ave-
vano solo 91 cannoni e un misto di 1700 
miliziani e marinai. Le forze in campo da-
vano una netta superiorità agli Inglesi che 
vantavano una forza d’attacco travolgente 
di fronte alla difesa ritenuta insufficiente 
per salvare il porto di Santa Cruz. Ma le cose 
non funzionarono come previsto da Nelson. 
Il comandante di Tenerife era più esperto e 
particolarmente intelligente nel gestire la 

difesa della città. Diverse navi britanniche 
furono affondate e molti marinai furono 
uccisi in questo fallito attacco e lo stesso 
Ammiraglio Nelson fu ferito gravemente 
al braccio destro da un colpo di colubrina, 
e dovette essere trasportato sulla sua nave 
dove, nel mezzo della battaglia, il chirurgo 
di bordo amputò la maggior parte dell’arto. 
Molte milizie britanniche rimasero intrap-
polate sulla costa di fronte il porto di San-
ta Cruz, senza possibilità di fuga. Sebbene 
a Tenerife 30 militari rimasero uccisi e 40 
feriti, 250 marinai britannici furono uccisi 
e 128 feriti. I britannici chiesero una tregua 
e accettarono di ritirarsi con l’impegno di 
non arrecare ulteriori danni alla città e di 
non perpetrare ulteriori attacchi a Tenerife 
o alle Isole Canarie. La resa fu approvata dal 
Generale Gutiérrez, che ordinò di curare i 
soldati inglesi feriti e permise loro di arren-
dersi con l’onore delle armi.
Nella sconfitta Nelson aveva perso così tan-

te imbarcazioni che non era in grado di tra-
sportare tutte le sue milizie alle navi inglesi 
rimaste al largo, così il generale di Tenerife 
gli prestò due golette spagnole. Questo per 
la marina britannica fu motivo di enorme 
imbarazzo e, per contra, una ostentazione 
di orgoglio per la milizia di Tenerife nel pro-
teggere la loro isola. I grossolani errori di 
valutazione da parte del Contrammiraglio 
inglese e l’arrogante presunzione dei suoi 
subalterni sono la dimostrazione di come 
in battaglia le sorti possono cambiare no-
nostante il fattore sorpresa e la presunta 
inferiorità numerica del nemico. Aleggiano 
ancora delle leggende su alcuni fatti legati 
alla Battaglia di Santa Cruz, come quello del 
braccio destro di Nelson dopo la sua ampu-
tazione. Si pensava che il moncherino fosse 
stato gettato fuori bordo dopo l’operazione, 
come era solito fare a quei tempi, ma sem-
bra che qualche abitante di Tenerife lo ab-
bia trovato galleggiante nel mare o arenato 

sulla costa, per poi finire sepolto all’interno 
dell’altare della Cattedrale di Las Palmas de 
Gran Canaria. Il fatto non è stato mai prova-
to, ma neppure mai negato. Infine l’onore-
vole ritiro e la tregua pattuita portarono ad 
un cortese scambio di lettere tra il Contram-
miraglio britannico ed il Generale spagnolo. 
Successivamente, Nelson inviò al Generale 
vincitore, come segno di gratitudine, una 
grande forma di formaggio che si racconta 
non fu mai mangiato per rispetto. Gutierrez 
contraccambiò con del vino locale che nella 
sua lettera di invio descrisse come “un paio 
di damigiane di vino, che credo non sia del 
peggiore che si produca qui”.
Come ricompensa e riconoscimento della 
gloriosa difesa, la città di Santa Cruz de Te-
nerife ricevette da parte della Corona spa-
gnola il titolo di “Invicta” e l’apposizione 
della terza “testa di leone” da aggiungere 
sul proprio stemma araldico, simbolo delle 
vittorie navali sugli invasori stranieri (tutte 
le vittorie furono su nemici inglesi: la pri-
ma, alquanto controversa, contro l’ Ammi-
raglio Blake nel 1657 e la seconda sull’Am-
miraglio Jennings nel 1707). Nel 1799, due 
anni dopo i vittoriosi accadimenti, l’anziano 
Generale Antonio Gutiérrez de Otero y San-
tayana morì con il sano convincimento di 
aver rispettato cavallerescamente il nemico 
vinto in battaglia. Le sue spoglie riposano 
nella Chiesa Madre de la Concepción del-
la città capitolina. Senza dubbio gli inglesi 
hanno sempre sperato che la battaglia di 
Santa Cruz de Tenerife del 1797 si potesse 
in qualche modo dimenticare, così come l’u-
miliante sconfitta che i coraggiosi militari 
di Tenerife inflissero all’indiscussa marina 
britannica. Si sarebbe portati a pensare che 
gli abitanti Tenerife possano odiare il Con-
trammiraglio Nelson, intenzionato a deru-
barli e distruggere le loro case, ma in realtà 
quest’ultimo fu ammirato per aver saputo 
mantener fede alla parola data, tanto che la 
Marina britannica non tornò più ad attacca-
re le Isole Canarie.
A dimostrazione del vero, a Santa Cruz esi-
ste una strada intitolata ‘Avenida Horacio 
Nelson’. Inoltre uno dei dolci domenicali 
tradizionali dell’isola è il delizioso “Braccio 
di Nelson”, il che dice molto sulla capacità 
dell’isola di perdonare le vecchie ruggini di 
guerra…. oppure di ben canzonare quei fatti 
a tutt’oggi non raccontati ancora in molti te-
sti scolastici di storia.
S.Ten. CC. Pil. (r.c.) Giuseppe Coviello
“UNUCI Sezione Estera Isole Canarie / Spagna”

VINCITORI E VINTI UNITI DA UNO STESSO CODICE CAVALLERESCO.
25 LUGLIO, I RESIDENTI DI SANTA CRUZ DE TENERIFE HANNO CONSERVATO I RICORDI

LA STAZIONE DEGLI AUTOBUS
DI PUERTO DE LA CRUZ

ALTA MODA:
VESTITI REALIZZATI CON FOGLIE DI BANANA

La fine dei lavori alla stazione degli au-
tobus di Puerto de la Cruz è rinviata al 
30 agosto prossimo. Il Cabildo de Tene-
rife concede una nuova proroga alla so-
cietà vincitrice “a causa di problemi con 
un cavo di media tensione” I lavori sono 
iniziati ad aprile 2018 e avrebbero dovu-
to essere completati all’inizio di aprile 
2019, ma a marzo di quest’anno l’UTE ha 
richiesto una proroga fino a luglio, accet-
tata dal Cabildo di Tenerife. Anche que-
sto secondo mandato tuttavia non verrà 

rispettato e, se non ci saranno ulteriori 
ritardi, la stazione degli autobus potrà 
essere ultimata a settembre.

(Foto elblogoferoz.com)

Una donna del Camerun è diventata 
un’eroina locale: progetta e crea vestiti 
realizzati con foglie di banano essiccate. 
Aveva già esperienza nella creazione di 
abiti con diversi tipi di tessuto, così suo 
marito le chiese di usare foglie di banano 
per creare una giacca da uomo. I risultati 
sono stati soddisfacenti. Non è sicuro se 
la donna riceverà un premio per questa 
innovazione, ma le persone del suo vil-
laggio ne sono rimaste positivamente im-
pressionate. freshplaza.it
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Tenerife ha sido elegidos para organi-
zar el campeonato europeo de golf Ro-

tary en el Sur de la isla en Octubre del 2019. 
A este evento anual acuden normalmente 
entre 200 y 250 Rotarios golfistas de 20 
países diferentes y somos conscientes que 
podemos ofrecer a estos visitantes una se-
mana interesante de golf y eventos sociales, 
que recordaran ̀ por muchos años. La última 
vez que se realizó este evento en España, fue 
en el año 2000 en Alicante, con lo cual esta-
mos muy orgullosos de poder ofrecer nue-
stro destino de Tenerife para llevar a cabo 
el 45ª campeonato europeo. Se organizan 
básicamente 2 torneos importantes, uno 
siendo un “Fourball por naciones” que en 
nuestro caso se realizará en Golf Abama el 
Martes 8 de Octubre y el campeonato a base 
de “Stabelford individual” durante dos días 
entre los campos de Golf Costa Adeje y Golf  
del Sur (Jueves 10 y Viernes 11 de Octubre). 
Durante toda la semana, hay varios eventos 
programados además del golf, como una 
cena de bienvenida al borde del mar en las 
terrazas del Restaurant las Rocas en el Ho-
tel Jardin Tropical, donde además estarán 
alojados la mayoría de los participantes. El 
Miercoles 9 de Octubre, están previstos va-
rios excursiones, una clásica con subido al 
Teide, visita del parque Nacional y posterior 
visita de una bodega de vinos con una cata. 
Otra excursión lleva un grupo de visitantes 
hacer una vuelta por la isla de la Gomera y 
otra mas paseo por el casco antiguo de La 

Laguna y la Orotava. Esta misma noche se 
celebra una fiesta canaria con música y pla-
tos típicos en el Restaurant Las Gangarras 
en Buzanada con la participación de Rota-
rios de la isla.
La semana culminara después del campe-
onato de golf en una cena de Gala ofrecido 
en el Salon Europa del Gran Hotel Bahia del 
Duque, donde se entregaran los trofeos y se 
presentara el destino del campeonato en 
2020. Los beneficios de este evento va un 
proyecto muy importante en colaboración 
con la Oncología infantil del hospital de la 
Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.

Comité organizador del campeonato:
Mark Keller, Presidente, Rotary Club Teneri-
fe Sur - Juan Pina Massachs, Director de de-
porte, Rotary Club Puerto de la Cruz - Jose 
Luis Mora Carrion, Director financiero, Ro-
tary Club Sta. Cruz Tenerife - Cristina Lopez 
de Alda Infante, Relaciones publicas/Secre-
taria, Rotary Club Ramblas.

La squadra di calcio della selezione di 
Granadilla de Abona porta a casa il tro-
feo dei campioni vincendo la prima edi-
zione del “Torneo de Campeones 2019 
Pre-benjamines de Canarias” disputato 
lo scorso 22 giugno 2019 nel campo di 
Montaña Pacho di San Cristóbal de La La-
guna (Tenerife). A questa edizione hanno 
partecipato 6 squadre tra le migliori delle 
isole Canarie: Majorera (Gran Canaria), 
Football Projet (Gran Canaria), Selección 
de La Gomera (La Gomera), Selección de 

Granadilla de Abona (Tenerife), UD Ande-
nes (Tenerife) y Emf Adeje (Tenerife).
Partita dopo partita la selezione di Gra-
nadilla de Abona ha conquistato il primo 
posto vincendo la finale.
I nostri complimenti ai piccoli giocato-
ri della grande squadra: Ismael (che ha 
vinto anche la coppa come miglior por-
tiere), Pietro, Juan Ángel, Mario, Matias, 
Darel, Iker, Eloy, Falu, Ale, Ubay, Luciano 
e Airam e al loro mister Juan Luis Herrera 
Betancor.

LA SELECCIÓN DE GRANADILLA 
DE ABONA GANA EL “I TORNEO DE 

CAMPEONES 2019 – PRE-BENJAMINES 
DE CANARIAS”.El equipo de la selección de 
Granadilla de Abona se proclamó campeón 
de la primera edición del Torneo de Campe-
ones 2019 Pre-benjamines de Canarias que 
se disputó el pasado 22 de junio de 2019 en 
el campo de fútbol de Montaña Pacho San 
Cristóbal de La Laguna (Tenerife). En esta 
edición participaron 6 equipos entres los 
mejores de Canarias: Majorera (Gran Cana-

ria), Football Projet (Gran Canaria), Selec-
ción de La Gomera (La Gomera), Selección 
de Granadilla de Abona (Tenerife), UD An-
denes (Tenerife) y Emf Adeje (Tenerife).
Partido tras partido la Selección de Grana-
dilla de Abona logró proclamarse campeón 
ganando la final. Enhorabuena a los pe-
queños jugadores del gran equipo: Ismael 
(que ganó también la copa de mejor porte-
ro), Pietro, Juan Ángel, Mario, Matias, Darel, 
Iker, Eloy, Falu, Ale, Ubay, Luciano y Airam y 
a su entrenador Juan Luis Herrera Betancor.

TENERIFE: 45º CAMPEONATO EUROPEO DE GOLF ROTARY
7 AL 12 OCTUBRE 2019

LA SELEZIONE DI CALCIO DI GRANADILLA DE ABONA VINCE IL “I TORNEO DE 
CAMPEONES 2019 – PRE-BENJAMINES DE CANARIAS”
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La exposición del REY DEL ROCK ya 
tiene fecha del 16 al 29 de Septiem-

bre 2019 y dentro de Fiestas patronales 
del Santisímo Cristo de Icod de los Vinos.
Realizaremos uno de nuestros  retos es una 
macro exposición dedicada a Elvis titulada 
(ELVIS 42 AÑOS DESPUÉS) ese titulo por 
que Elvis moria con 42 años que se cum-
plen este año el próximo 16 de Agosto y se 
ha esperado a que pasaran 42 años desde 
que nos dejara. Es el artista que mas discos 
ha vendido en la historia 1300 millones en 
todos los formatos y descargas asta el día 
de hoy  y sigue vendiendo sin parar y nos 
preguntamos ¿Que tendrá este tío que tanto 
llega a la gente?  ¿ Y por que las presentes 
generaciones siguen su música y su forma 
de llegar tanto a los corazones de millones 
de personas? y por último ¿Quien es real-
mente Elvis Presley? La muestra contara 
con la cooperación de empresas locales,con 
el Club Oficial de España ubicado en Barce-
lona y sobretodo con el Excmo Ayuntamien-
to de Icod de los Vinos del norte de la Isla de 
Tenerife. En la sala se expondrán objetos re-
lacionados con el artista por ejemplo: Toda 
su discografía oficial con mas de 450 discos 
(muchos ediciones y con portadas diferen-
tes) en todos los formatos Lp , Ep , Singles 
Laser Dis , Caseettes y CD Libros,sus 33  pe-
liculas en VHS y DVD además sus conciertos 
en registro cerca de 750 en 22 años de car-
rera. Muñecos esculturas  con su imagen ,to-
dos los fascículos editados por el Club Elvis 

desde 1991. Llaveros,pink,camisetas, cua-
dros en relieve cristal,cartas,sellos oficiales 
y maquetas de sus coches. Pero una de las 
dos cosas más importantes de la muestra 
es los 118 periódicos oficiales que salieron 
el día después de su muerte acaecida el 16 
de Agosto de 1977 diarios de los 52 esta-
dos de America y de otros países del mun-
do,incluida España . Las revistas españolas 
que  dieron un reportaje por aquellos días: 
Pronto-Interviu-Semana-Hola-Diez Minu-
tos-Dominical ABC-Tiempo-Semana y mu-
chas mas,además de los diarios españoles y 
las grabaciones de RNE originales emitien-
do los comunicados de su muerte en ese 
instante y los reportajes de Informe Sema-
nal de ese momento. Se incluirá flores de 

la tumba de Elvis con certificado de 1977 
ya disecadas. Y no podría faltar su música 
y vídeos de sus conciertos en la sala mien-
tras visitamos la muestra. Un artista con 
este gremio pienso que se merece este ho-
menaje y sabiendo que llevamos mas de 10 
años para creer en su valía , para el disfrute 
de todos los amantes del mítico Elvis y del 
publico en general de pasadas,presentes y 
futuras generaciones. Coordinador de esta 
muestra : Santi González Arbelo y Ayunta-
miento de Icod de los Vinos
Fotos:  Se incluyen algunos collajjes  parte 
de lo que se expondrá. Y de comentar nue-
stra vivencia vivida en Memphis Además fo-
tos de los cuadros de la Virgen de Candela-
ria y el Cristo de La Laguna que se llevarón 

a Grac la casa de Elvis para el disfrute de to-
dos sus visitantes (Elvis era muy Cristiano y 
adoraba estos gestos de sus fans)
Con la cooperación con nuestra cultura del 
periódico ViviTenerife.

Santi González Arbelo

EXPOSICIÓN EN TENERIFE DEDICADA A ELVIS PRESLEY
TITULADA -ELVIS 42 AÑOS DESPUÉS-

Uno degli eventi più prestigiosi del circuito 
ritorna ancora una volta nella cittadina di El 
Médano, dove si incontreranno atleti prove-
nienti da ogni angolo del mondo.
El Médano, nel sud di Tenerife, è il luogo 
ideale per gli amanti del kitesurf e del wind-
surf grazie alle sue condizioni del vento e 

alle onde delle sue spiagge. Una delle de-
stinazioni più scelte dai grandi surfisti per 
allenarsi durante tutto l’anno.

Per ulteriori informazioni riguardante l’e-
vento visita la pagina pwaworldtour.com. 
Foto ag

PWA WINDSURF WORLD CUP 2019. 
EL MÉDANO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO. 

Una de las pruebas del circuito más presti-
giosas regresa un año más a la localidad de 
El Médano donde se darán cita deportistas 
de todos los rincones del mundo.
El Médano, en el sur de la Isla de Tenerife, es 

un lugar idóneo para los amantes del kite-
surf y el windsurf gracias a sus condiciones 
de viento y las olas de sus playas. Uno de 
los destinos más elegidos por los grandes 
windsurfistas para entrenar durante todo 
el año.
Más información - pwaworldtour.com

 PWA WINDSURF WORLD CUP 2019. El Médano dal 5 al 11 di Agosto
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El mural se ubica en una gran pared de 
un edificio del tramo superior de la Ave-

nida de Canarias Coordinado por el artista ti-
nerfeño Víctor Pacheco KOB y a iniciativa de 
las concejalías de Cultura y de Participación 
Ciudadana de Los Realejos, con el apoyo de la 
Asociación para el Fomento de las Artes Vi-
suales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), 
se desarrolla durante este año 2019 el festi-

val de arte urbano ‘6 de 12’, consistente en 
que 6 muralistas nacionales y de las islas cre-
an obras en sendos enclaves del municipio 
en los meses de enero, marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre. Este mes de julio es 
el muralista Acaymo Padrino quien ha pla-
smado una nueva obra en una gran pared de 
un edificio del tramo superior de la Avenida 
de Canarias. La iniciativa artística comenzó 

el pasado mes de enero de la mano de la arti-
sta valenciana Julieta Xlf, que plasmó su obra 
en una de las caras exteriores de la sede de 
la Asociación de Vecinos La Barca de Toscal 
Longuera, continuó en marzo con una crea-
ción del onuvense Man-o-Matic en la pared 
de un edificio de San Vicente y prosiguió en 
el mes de mayo con otro mural firmado por 
el grancanario Tanausú Alemán en una de las 

caras del edificio de la Casa de las Artes. De 
manera paralela a la constante creación de 
obras de arte urbano en distintos espacios 
de la localidad en los últimos tres años, se ha 
instaurado este festival ‘6 de 12’ programan-
do la citada serie de intervenciones cada dos 
meses con la voluntad de exponer diferentes 
técnicas y estilos con artistas diversos en sus 
conceptos y metodologías.

Il sistema visivo umano è in grado di sin-
tonizzarsi sulla lunghezza d’onda di altri 
sistemi sensoriali, ad esempio l’udito o il 
tatto, massimizzando così le nostre capaci-
tà percettive. È quanto emerge da un nuovo 
studio internazionale – pubblicato su The 
Journal of Neuroscience – che ha indagato i 
meccanismi cerebrali che rendono possibile 
la coordinazione delle nostre diverse moda-
lità sensoriali. “È come se la nostra cortec-
cia visiva fosse in grado di parlare più di 
una lingua”, dice Vincenzo Romei, professo-
re dell’Università di Bologna e coordinatore 
dello studio. “Comunicando con popolazio-
ni neurali che parlano un linguaggio uditivo 
o tattile, il nostro sistema visivo diventa più 
flessibile, generando un’esperienza senso-
riale integrata e quindi più efficace”. Nella 
nostra vita quotidiana siamo continuamen-

te stimolati da un gran numero di informa-
zioni sensoriali che dobbiamo smistare e 
organizzare per dare senso alla nostra espe-
rienza cosciente. Per questo, per processare 
al meglio le informazioni facciamo spesso 
affidamento a sistemi sensoriali differenti. 
Se ad esempio, ci troviamo in mezzo ad una 
folla di persone e cerchiamo un volto noto, 
potremmo avere difficoltà ad individuarlo 
utilizzando solo la vista. Se però la perso-
na che cerchiamo grida “Sono qui!” oppure 
allunga una mano e ci tocca una spalla riu-
sciremo rapidamente ad orientare il nostro 
sguardo nella giusta direzione. Quali sono 
però i meccanismi cerebrali che rendono 
possibile questa coordinazione spazio-tem-
porale di diverse modalità sensoriali? E in 
che modo questa integrazione tra più sensi 
ci permette di adattarci meglio all’ambien-

te che ci circonda? Per cercare una rispo-
sta a queste domande, gli studiosi hanno 
realizzato un esperimento che ha coinvol-
to 51 persone sottoposte a misurazione 
dell’attività elettrica cerebrale, a cui sono 
stati presentati due test, uno uditivo e uno 
tattile, entrambi in grado di indurre un’il-
lusione visiva. Questi test consistono nella 
presentazione di un rapido stimolo visivo 
in contemporanea con due stimoli uditivi 
o con due stimoli tattili proposti a brevissi-
ma distanza (meno di cento millisecondi): 
una combinazione che porta i partecipanti 
a percepire non solo lo stimolo visivo re-
almente presentato, ma anche un secondo 
flash visivo illusorio. “Quando gli stimoli 
vengono presentati all’interno di una bre-
ve finestra temporale, questi vengono il più 
delle volte integrati come se appartenesse-

ro ad uno stesso evento”, spiega Vincenzo 
Romei. “In questo caso, quantità contraddi-
torie tra stimoli diversi – due uditivi o tattili 
e uno visivo – inducono la percezione illuso-
ria di un secondo flash durante il processo 
di integrazione dell’informazione”. 

NoveColonneATG

VISTA, UDITO, TATTO: COSI’ NASCE LA “FABBRICA” DELLE ILLUSIONI 

EL FESTIVAL DE ARTE URBANO DE LOS REALEJOS ‘6 DE 12’ CREA SU
CUARTA OBRA DE LA MANO DEL ARTISTA TINERFEÑO ACAYMO PADRINO



Agosto
2019 3737

Con motivo del aniversario del Re-
sonar del Bucio, Ricardo González 

ha querido encargar unos sellos para ce-
lebrar tal acontecimiento.
Los sellos han sido producidos por Cor-
reos, con la colaboración de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, cumplien-
do con todas las normas y garantías de 
seguridad propias de los efectos de fran-
queo de Correos. Tarifa A, para envíos 
nacionales de cartas y tarjetas postales 
normalizadas de hasta 20 grs. Para este 
recuerdo, se ha hecho un pliego con 
25 sellos de Tarifa A con el logotipo 
del Resonar del Bucio y el recordato-
rio del aniversario 2009-2019.
El Resonar del Bucio es una tradición 
rescatada en el año 2009, que se viene 
celebrando en el municipio norteño de la 
Villa de San Juan de la Rambla. Consiste 
en hacer tocar una caracola marina en la 
<<Noche de San Juan>> desde un audito-
rio natural llamado Risco El Mazapé. Por 
sus condiciones acústicas y el entorno, 
hacen el lugar ideal para el rescate de 
esta tradición.

È stato uno dei primi ad aprire le sue porte 
al sud di Tenerife, e il 20 Luglio il Mercado 
del Agricultor di San Miguel de Abona ha 
celebrato il suo 19 ° anniversario. È stata 
una giornata che ha ricordato la realizza-
zione di un progetto nato con lo scopo di 
rilanciare l’economia del settore e fornire 
a chi si dedicava all’agricoltura un posto 
dove poter vendere i suoi prodotti a prezzi 
adeguati. In quel momento le produzioni 
agricole erano fortemente colpite dalla 
concorrenza del settore dei servizi, ma da 
allora il mercato di San Miguel de Abona si 
è affermato come uno dei più importanti 
punti di riferimento per l’acquisto e la ven-
dita di prodotti freschi e artigianali. Frutta, 

verdura, dolci, paste artigianali, pesce, for-
maggio, carne e miele sono solo alcuni dei 
prodotti che ogni fine settimana scelgono 
di acquistare direttamente dai coltivatori 
e dagli artigiani. Attualmente il mercato 
conta   83 posizioni di vendita fisse in un 
magazzino di 703’62 metri quadrati che 
dispone anche di un ufficio amministrati-
vo, un’area caffetteria, un parco giochi e di 
un ampio parcheggio.

EL MERCADO DEL AGRICULTOR DE SAN 
MIGUEL DE ABONA  CELEBRA SU  19º 
ANIVERSARIO. Este mercado fue uno de 
los primeros en abrir sus puertas en el sur 

de Tenerife. El Mercado del Agricultor de 
San Miguel de Abona celebró el  20 de julio 
su 19º Aniversario, un día en el que con-
memorará el nacimiento de un proyecto 
que pretendía impulsar la economía del 
sector y proporcionar a quienes se dedi-
can a la agricultura un lugar donde poder 
vender sus productos a unos precios ade-
cuados que les permitiese mantener su 
actividad, afectada en su momento por la 
mayor competencia de trabajo ofertada 
por el sector servicio. Nel Mercado del 
Agricultor de San Miguel de Abona fue 
de los primeros en abrir sus puertas en 
el Sur de Tenerife, y desde entonces se ha 
consolidado como uno de los puntos de 
referencia más importantes para comprar 
y vender productos frescos y artesanales. 
Frutas, verduras, repostería, bollería ar-
tesanal, pescado, queso, carne, miel..., son 
algunos de los géneros que cada fin de se-
mana se ponen al alcance de aquellas per-
sonas que optan por comprar directamen-
te en dicho recinto. Actualmente se cuenta 
con 83 puestos fijos de venta en una nave 
de 703’62 m2, que además dispone de 
oficina administrativa, zona de cafetería, 
parque infantil y amplios aparcamientos.

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 7:00/14:00.
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.

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

Orari flessibili - Materiali e metodi adegua-
ti alle tue esigenze, per poterti esercitare 
quando vuoi - Contenuti personalizzati, fo-
calizzati sui tuoi interessi con lezioni infor-
mali (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 in-
segnerà 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, 

eficaz y completa. Individuales y 100% cen-
tradas en ti, porSkype o Zoom.

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

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

IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE

PUERTO DE LA CRUZ
SEMANA BÁVARA 2019 

Se celebrará la 46ª edición de la Semana Bávara 
en el Puerto de la Cruz, desde el 26 de agosto 
hasta el 1 de septiembre. Dentro de ella desta-
camos el Oktoberfest, que tendrá lugar desde el 
30 de agosto hasta el 1 de septiembre.

IL MERCADO DEL AGRICULTOR DI SAN MIGUEL DE ABONA 
CELEBRA IL SUO 19 ° ANNIVERSARIO

ANIVERSARIO DEL RESONAR DEL BUCIO 2009-2019
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 OROSCOPO AGOSTO 2019
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, 
analizzando la persona in questione. Intervistato da 
importanti settimanali e quotidiani, ospite in varie tra-
smissioni di magia e calcio, selezionato da ASTRA 2000 
tra i migliori d’Italia. Unico a dare una dimostrazione di 
capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predispo-
sto, in quale anno sono stati i cambiamenti più importanti 
della sua vita, in quale mese, il segno zodiacale più vicino 
o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una frazione 
di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

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

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

Visita la pagina Facebook “dove trovare il 
Periodico Vivi Tenerife”, sono segnalati al-
cuni punti di distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, 

Icod de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa Pa-

raiso, 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 TAM-
BIÉN SE ENCUENTRA. El periódico 

Vivi Tenerife TAMBIÉN se encuentra di-
sponible en los hoteles, en los supermer-
cados, en las gasolineras, en los principales 
centros comerciales, y naturalmente en los 
kioscos, junto a la prensa estranjera, al pre-
cio de 1,50 Euro. Canales de distribución 
diversificados y comprobados. Grandes no-
vedades para nuestros amigos y lectores. 
La decisión se debe a la voluntad de que-
rer llegar a nuevos puntos cruciales de las 
islas. ViviTenerife: junto con vosotros, en 
cualquier lado. Visita la página de Facebo-
ok “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 Pa-

raiso, 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

PERIODICO VIVI TENERIFE
DOVE LO TROVI?

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

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

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com

per quest’anno non cambiare, stes-
sa spiaggia stesso mare per potersi 
ritrovare… I nati in aprile potranno 

aver maggior influenza da parte della natura. 
Per chi cerca l’amore non mancheranno gli in-
contri, ma la lontananza sarà un problema.

selezionare le amicizie sarà la prima 
cosa da fare, soprattutto eliminare le 
male lingue che vi circondano. Il pe-

riodo potrà essere anche vincente con la fortu-
na, vale la pena tentare il gioco, i miglioramenti 
si faranno vedere anche nel lato professionale.

qualcuno tenterà di spremervi come 
un limone, dovrai essere pronto a 
difenderti dalle invidie presenti. 

Sei invidiato anche per la vostra sapienza ma 
fai attenzione, perché il segreto vuole il suo 
rispetto.

il momento potrebbe essere favore-
vole per i nuovi incontri e anche per 
approfondire in amore. Avrete un 

incontro con una persona che vi ricorderà una 
vostra fiamma amorosa. Possibile proposte di 
convivenza, perché a voi qualcuno ci pensa.

brilla il vostro corpo tra brillanti e 
anelli, i vostri progetti saranno dei 
gioielli, potrete concludere le vostre 

idee e sarete ben appezzati, l’amore farà capo-
lino con acquario e bilancia, ma avrete corteg-
giatori insistenti del segno d’ acqua.

le nuove idee vi spingono ad ap-
profondire in amore. Per quanto 
riguarda la professione le cose non 

andranno poi cosi male, tutto rimane un po’ 
come adesso, mentre  in famiglia le situazioni 
si assesteranno.

il caldo vi disturba anche nel sonno 
ma aumenta la vostra passione in 
amore. Il desiderio di rivedere una 

persona del passato si farà sentire molto pre-
sto, ricorda: chi lascia la strada vecchia per 
quella nuova, spesso non sa quel che trova!

la voglia di conoscere nuove perso-
ne vi sta coinvolgendo e la curiosità 
non manca, piccole evasioni segrete 

potranno coinvolgervi in storie intriganti. Per 
il lavoro tutto rimane stabile ma le prospettive 
di miglioramenti arriveranno presto.

il leone riposa tranquillo sotto una 
palma, dove tutta la sua agitazione 
si calma. Dovrete trovare la vostra 

fermezza, un luogo che vi rilassi, perché la vo-
stra agitazione mette in crisi tutti coloro che vi 
circondano.

Bbrrrrrr... il brivido sarà la vostra 
emozione, conoscerete persone av-
venturose e già condividere alcune 

cose con le nuove amicizie sarà emozionante, 
tutto darà nuove soddisfazioni, specialmente 
finanziarie.

la situazione si sta calmando ma 
ricorda: quando va male al Re, va 
male anche alla Regina. Quindi vedi 

di sforzarti per migliorare le situazioni, cosi 
facendo il tuo inconscio avrà nuove vibrazioni 
e tutto prenderà la giusta piega.

i dubbi e le incertezze vi coinvolgono, 
è richiesta chiarezza dentro di voi...
Il momento è positivo con i figli o la 

famiglia, positivo sarà accogliere i consigli dati 
o i progetti pensati, in arrivo novità tramite 
nuove amicizie o persone che incontrerete.

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

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALIÀ ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

AGOSTO: CHIUSI PER FERIE 8 / 18 - SABATO CHIUSI 

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

FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia
• Farmacia Costa Adeje - Dr. Christian Zorzetto 

Avda. Austria 40 San Eugenio Alto  
Lunedì / Venerdì 09.00 - 20.30 / Sabato 09.00 - 17.30

HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
•  Hospital del Sur El Mojón Arona 922 17 47 44

CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

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

Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it
Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento. Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - In assenza di messaggio di benvenuto 
consultare con il proprio operatore. Il costo massimo è di € 0,91 al minuto da rete fissa Movistar e di € 1,27 al minuto da rete cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), 
tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore).

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

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

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 Oro-
tava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214 • Puerto de la Cruz Coop.Taxi Tel: 922 385 818 / 650 770 994 • Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999 • 
Granadilla de Abona Radio Taxi adattati Tel: 922 397 475 • Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407 • Arona, San Miguel e Guía de Isora Radio Taxi servizio nei tre 
comuni Tel: 922 747 511 • Arico Taxi Tel: 922 768 278 • Santiago del Teide Taxi Tel: 922 861 627 • Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424.

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

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

Santa Cruz De Tenerife: Museo Municipale delle Belle Arti - Tel. 
922244358 • Museo della Natura e Dell’uomo - Tel. 922535816  
• Museo Militare Reg. delle Canarie - Tel. 922271658
La Laguna: Museo Antropologico “Carta” - Tel. 922543053 • 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

• 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 posizio-
nare le Canarie al primo posto regionale nelle comunica-
zioni marittime in Europa, con oltre cinquant’anni di espe-
rienza. Info 902 456 500 / www.navieraarmas.com

NUMERI UTILI CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

AUTOBUS

AEROPORTI

MUSEI DI TENERIFE

LINEE MARITTIME

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

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

PERSONALE ITALIANO

TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com
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Martedì 23 luglio, i Rotariani del sud di Tenerife hanno pre-
sentato il loro primo CAMP sotto l’egida dell’Università Esti-
va di Adeje - una garanzia per favorire i giorni didattici e 
di divertimento in cui tutto si è svolto regolarmente – alla 
quale si è unito il Club Tenerife Sur, dando un nuovo con-
tributo al tradizionale e storico aiuto  ai giovani e al mondo 
universitario, e sovvenzionando l’assistenza e il soggiorno 
di una ventina di studenti provenienti da tutto il territorio 
spagnolo. Ai ragazzi sono state offerte giornate che, secondo 
l’organizzazione “Rappresenteranno  un’esperienza indi-
menticabile”.
La presentazione dell’evento è stata affidata a Jordi Esplu-
gas, presidente del Club, che ha ringraziato l’Università di 
La Laguna e il municipio di Adeje per il supporto fornito. Le 
istituzioni erano rappresentate dai loro massimi dirigenti, la 
magnifica Rettora Rosa María Aguilar, e Il sindaco di Adeje 
José Miguel Rodríguez Fraga. Entrambi, nei rispettivi inter-
venti, hanno  ringraziato il Rotary per il suo lavoro in così 
tanti settori della società. Presente anche il Vice Sindaco e 
Consigliere per le Relazioni Istituzionali della città di Adeje, 
Adolfo Alonso.
All’evento era anche presente  l’Assistente del Governatore 
del distretto spagnolo 2201 del Rotary, Virginia Carballude, 
che si è rivolta ai presenti, in particolare ai partecipanti al 
CAMP, esortandoli ad accogliere i valori del Rotary: onestà, 
leadership, solidarietà, unione e impegno per la pace tra i 
popoli.
Il presidente, Jordi Esplugas, ha ringraziato la presenza in 
sala di Pilar Quiroga a nome di Caixa Bank, sponsor prin-
cipale dell’evento, e ne ha sottolineato il costante supporto 
al Club nella solidarietà e nell’aiuto ai progetti che realizza. 
Ha anche dedicato alcune parole di ringraziamento alla ca-
tena Hovima Hotels, in particolare all’hotel Jardín Caleta, al 
direttore Coro Álvarez e a tutto il personale per la magnifica 
accoglienza.

ROTARY CLUB TENERIFE SUR PRESENTA SU I CAMP RO-
TARIO CON EL LEMA “CONECTATENERIFE”. El martes 23 
de julio, los rotarios del Sur de Tenerife han presentado su 
I CAMP bajo el paraguas de la Universidad de Verano de 
Adeje, un marco propicio para el desarrollo de estas jorna-
das didacticas y lúdicas que desde Rotary se realizan con 
asiduidad, a las que ahora también se incorpora el Club Te-
nerife Sur, contribuyendo así, con una nueva aportación al 
ya tradicional apoyo que históricamente vienen prestando 
a los jóvenes y al mundo universitario, subvencionando la 
asistencia de una veintena de alumnos llegados de todo el 
territorio español, a quienes se les ofrece unas intensas jor-
nadas que según la organización “Será una experiencia que 
no olvidarán”
La presentación del acto corrió a cargo de Jordi Esplugas, 
presidente del club, quien agradeció el apoyo brindado por 
la Universidad de La Laguna y el ayuntamiento de Adeje, 
instituciones representadas en el acto por sus máximos 
dirigentes, la rectora magnífica Rosa María Aguilar, y el al-
calde José Miguel Rodríguez Fraga, quienes en sus respecti-
vas intervenciones agradecieron la labor rotaria en tantos 
ámbitos de la sociedad. También se encontraba presente el 
teniente alcalde y concejal de Relaciones Institucionales del 
ayuntamiento de Adeje, Adolfo Alonso.
En el acto se encontraba igualmente presente la asistenta 
para Canarias del gobernador del distrito rotario de España 
número 2201, Virginia Carballude, quien se dirigió a todos 
los presentes, en especial a los participantes en el CAMP, de-
seandoles que se impregnaran de los valores rotarios como 
la honestidad, liderazgo, solidaridad, compañerismo y pro-
mulgación de la Paz entre los pueblos.
El presidente, Jordi Esplugas, agradeció la presencia en la 
sala de Pilar Quiroga, en representación de Caixa Bank, prin-
cipal patrocinador del acto, de quienes resaltó el constante 
apoyo que desde siempre vienen ofreciendo al club en todos 
los proyectos solidarios y de ayuda que realizan. También 
dedicó unas palabras de agradecimiento a la Cadena Hovi-
ma Hotels en especial al hotel Jardín Caleta, a su directora 
Coro Álvarez y a todo su personal por la magnífica acogida.

IL ROTARY CLUB TENERIFE SUR PRESENTA
IL SUO PRIMO CAMP CON IL MOTTO “CONECTATENERIFE”


