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Il vero espresso italiano,
anche a casa tua!

Perchè ai bambini piace tanto giocare 
con la sabbia? Forse, perchè in questo 
primordiale elemento trovano rispo-
ste alla loro necessità di agire, mani-
polare, sperimentare, provare, fare, 
distruggere e costruire. Certamente la 
finissima materia con la sua portento-
sa malleabilità, offre molte estensioni 
plastiche al gioco plastico-cotruttivo.
In spiaggia vediamo spesso dei bam-
bini intenti a trasportare, ammucchia-
re, scavare e innalzare forme di sabbia 
ed è in questi giochi che misurano la 
loro forza, aguzzano l’ingegno e affi-
nano la capacità costruttiva.
Da sempre il gioco manipolativo ha 
una grande importanza educativa nel-
lo sviluppo del pensiero e della creati-
vità dei bambini.
Ma cosa è che nella spiaggia li fa tan-
to scatenare? La terra e l’acqua sono 
degli stimolanti elementi naturali 
che nel tempo hanno indotto l’essere 
umano a costruirsi delle importanti 
esperienze costruttive.

Questo forte e atavico impulso a fare e 
manipolare emerge spontaneamente 
quando i bambini incontrano il mare 
e la sabbia. Anche i bebè non resisto-
no e vogliono provare, ma la sabbia 
appiccicosa e il terreno cedevole può 
farli desistere, allora rassicuriamoli e 
portiamoli a giocare coi i più grandi: 
quelli già intenti a fare qualcosa di si-
gnificativo con la sabbia.

Che sia asciutta o bagnata, plasmata 
con le mani, caricata nei secchielli o 
modellata negli stampini, la sabbia è 
per le mani dei bambini una cosa ma-
gica, delicata e possente con la quale 
ideare in grande montagne, circuiti, 
castelli strade e ponti, ecc..
E con queste fragili architetture, co-
struite anche con l’aiuto dei genitori i 
bimbi si divertiranno, mentre gli adul-
ti ritornando un po’ bambini ricorde-
ranno i piacevoli giochi di spiaggia, 
della loro infanzia.

Prof. di arte Enrica Menozzi

DIVERTIRSI CON LA SABBIA...
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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.

LA PAROLA
ALLE LETTRICI

“La ragazza delle onde” mi ha conquistata dal-
le prime pagine per i personaggi affascinanti 
e ben delineati dall’Autrice e per la trama in-
calzante e per nulla scontata!
Immaginare i personaggi muoversi in una 
terra che conosco mi fa “vedere” la storia con 
colori molto vivi e mi porta a una specie di iti-
nerario del quale riconosco i luoghi: El Puer-
tito di Armeñime, la Playa de Fañabé, Los Gi-
gantes, il parco del Teide, Los Cristianos, Las 
Americas, Vilaflor… 
E’ un romanzo avvincente e un “souvenir di 
Tenerife”:  da portare in valigia in Italia e da 
regalare come un invito a visitare l’isola”.

Federica

Il romanzo “La ragazza delle onde” di 
Cristina Fabbrini, edito da “Vulcano di 
parole” è al momento presente in queste 
librerie:
Libreria Mary -  San Isidro  // Libreria Da-
mian – El Médano // Libreria Barbara – Los 
Cristianos  // Libreria “Todo hobby, la Cla-
ve”- Adeje // Libreria Damian – La Camella 
// Libreria Fantasìas e Sueños – Las Chafiras

Al momento della stampa del giornale altri 
punti di vendita si saranno aggiunti.

Potete trovare l’elenco aggiornato sulla pa-
gina Facebook di “Edizioni Vulcano di Paro-
le”, e sul numero di agosto di “ViviTenerife”. 

Per info sulla distribuzione contattare edizio-
nivdp@gmail.com

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

Una splendida giornata di sole ha festeg-
giato, nell’ambito della manifestazione 
“Passione Italia”, lo scorso 9 giugno, il de-
butto letterario di Cristina Fabbrini con il 
suo romanzo “La ragazza delle onde” e la 
vittoria di Claudia Maria Sini - con il suo 
racconto “Sottotraccia” - della prima edi-
zione del Concorso Letterario “Tenerife: 
l’isola che c’è”. 
Le Autrici sono state presentate al pub-
blico dall’editore di “Vulcano di Parole”, 
Cinzia Panzettini, che ha illustrato le loro 
ottime qualità letterarie e narrative.

“Sono stata felice di presentare Cristina 
e Claudia Maria” ha detto l’editore “ Si 
tratta di Autrici con modalità espressi-
ve molto diverse e proprio per questo 
stimolanti. Se per Cristina Fabbrini ho 
operato una scelta leggendo un romanzo 
che mi è piaciuto, con un bel ritmo in-
calzante, una trama che oltre all’aspetto 
sentimentale si intreccia all’azione e al 
mistero, con Claudia Maria Sini ho inve-

stito del tutto convinta sulla sua grande 
potenzialità narrativa, desumibile dal 
solo racconto breve perché fortemente 
originale e profondo. Si tratta di due Au-
trici che sanno scrivere e capaci di farlo 
al meglio”.
Particolare il passaggio del testimone tra 
le due scrittrici: una penna con i colori di 

“Vulcano di parole” è stata consegnata da 
Cristina a Claudia Maria tra gli applausi 
di un pubblico caloroso.

Noi di ViviTenerife, da sempre orgogliosi 
del talento italiano a Tenerife, auguriamo 
il meglio ad entrambe le Autrici!

La Direzione

TALENTO ITALIANO A TENERIFE
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Avenida la Habana, 14 - Residencial Azahara
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        +34 604 376 405
www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

GESTIONE E COMUNICAZIONE CLIENTE, CHECK-IN-OUT,  PULIZIE E MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTO

BOOKING.COM - AIRBNB - HOMELIDAYS - WIMDU - TRIPADVISOR - EXPEDIA - EDREMS - TRIVAGO E MOLTI ALTRI

GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI
E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI 

GESTIONE PORTALI DI SETTORE

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E ALBERGHI

Le linee di lunga distanza e le aeroe-
xpress 20 e 40 sono già munite di questo 
servizio. Le 104 nuove “guaguas” della 
società Titsa, che fa capo al Cabildo di 
Tenerife, verranno incorporate alla flotta 
esistente nel corso del 2019, e disporran-
no di wifi gratuito a bordo. Questo ser-
vizio è già disponibile nelle linee a lunga 
distanza della compagnia, come anche 
nelle linee aeroexpress 20 e 40 che col-
legano l’Intercambiador di Santa Cruz de 
Tenerife con l’aeroporto Tenerife Norte e 
Costa Adeje con Tenerife Sud.
La responsabile di Marketing e Comu-
nicazione di Titsa, Cristina Rosales, ha 
spiegato che il processo di rinnovamento 
della flotta include l’introduzione di nu-
merosi progressi tecnologici e migliorie 
nelle vetture, non solo dal punto di vista 
dell’accessibilità e dell’ambiente, ma an-
che per quanto riguarda comodità e pre-
stazioni per gli utenti. I clienti richiedono 
nuovi servizi in accordo con il progresso 
tecnologico, motivo per cui la società ha 
deciso di incorporare anche porte USB 
per la carica dei dispositivi mobili e il 
wifi gratuito a bordo. Il servizio wifi con-

sentirà ai passeggeri di collegarsi a In-
ternet. L’accesso, che avverrà attraverso 
la linea mobile condivisa da tutte le per-
sone a bordo, sarà utile per consultare la 
posta elettronica, per accedere ai social e 
alle pagine web.

LAS NUEVAS GUAGUAS DE TITSA IN-
CORPORAN WIFI GRATUITO A BORDO. 
Las líneas de larga distancia y las aeroe-
xpress 20 y 40 ya disponen de ese ser-
vicio Las 104 nuevas guaguas de Titsa, 
empresa del Cabildo de Tenerife, que se 
incorporarán a la flota a lo largo del año 
2019, dispondrán de wifi gratuito a bor-
do. Este servicio está ya disponible en las 
líneas de larga distancia de la compañía, 
así como en las líneas aeroexpress 20 y 
40, que conectan el Intercambiador de 
Santa Cruz de Tenerife con el aeropuerto 
Tenerife Norte, y Costa Adeje con Teneri-
fe Sur, respectivamente. La jefa de Comu-
nicación y Marketing de Titsa, Cristina 
Rosales, explica que el proceso de reno-
vación de la flota incluye la introducción 
de numerosos avances y mejoras en las 

guaguas, no solo desde el punto de vista 
de la accesibilidad y medio ambiente, 
sino también de comodidad y prestacio-
nes para los usuarios. “Los clientes de-
mandan nuevos servicios acordes con los 
avances tecnológicos, por lo que, cuando 
empezamos a renovar nuestros vehícul-
os, decidimos incorporar puertos USB 
para recargar los dispositivos móviles y 
wifi gratuito a bordo”, destaca Rosales.
El servicio wifi permitirá a los pasajeros 
de la guagua conectarse a Internet. El 
acceso, a través de línea móvil compar-
tida por todas las personas que van a 
bordo, será útil para consultar el correo 
electrónico, acceder a redes sociales y 
páginas web.

Due portali di primaria importanza negli 
Stati Uniti, MSN della Microsoft e Travel 
Pulse, hanno pubblicato un ampio repor-
tage di Tenerife come destinazione turi-
stica dopo la visita del giornalista Dan 
Callahan, promossa dall’ente Turismo 
de Tenerife all’interno del programma 
di promozione di viaggi conosciuti nel 
settore come fam-trip e press-trip. Cal-
lahan, che ha intitolato il suo reportage 
“6 ragioni per le quali Tenerife dovrebbe 
stare nel radar di tutti i viaggiatori sta-
tunitensi”, difende l’idea di vivere “cose 
nuove ed emozionanti”, definendo Te-
nerife “l’isola dell’eterna primavera”, ri-
levando, tra le altre, due esperienze che 
superano tutte: un’escursione in barca 
dalla costa sud per vedere i cetacei, e 
una giornata al Loro Parque, al nord.
L’adrenalina non manca, afferma il gior-
nalista americano, grazie all’elevazio-
ne presente al centro dell’isola, ci sono 

opportunità per tutti i gusti: avventure 
fredde e calde. Attività da realizzare 
a terra, in aria e sul mare, come surf, 
trekking, ciclismo da montagna, para-
pendio, snorkeling, immersioni, scalate, 
kayak, speleologia e molto altro.

LOS PORTALES MSN Y TRAVEL PULSE 
DE ESTADOS UNIDOS PUBLICAN UN 
REPORTAJE DE PROMOCIÓN DE LA 
ISLA. Dos portales de primera línea de 
Estados Unidos, MSN, de Microsoft, y 
el turístico Travel Pulse, acaban de pu-
blicar un amplio reportaje de Tenerife 
como destino turístico tras la visita a 
la Isla del periodista especializado Dan 
Callahan, auspiciada por Turismo de Te-
nerife dentro de su programa de promo-
ción a través de viajes de familiarización 
conocidos en el sector como fam-trip y 
press-trip.

Callahan, que titula su artículo “6 razo-
nes por las que Tenerife debería estar en 
el radar de todos los viajeros estadouni-
denses”, aboga por vivir “cosas nuevas y 
emocionantes”, al tiempo que califica a 
Tenerife como la “Isla de eterna prima-
vera” y destaca, entre otras, ”dos expe-
riencias que se elevan por encima de las 
demás: tomar un paseo en bote privado 
desde la costa sur para ver de cerca a 
las ballenas piloto y pasar el día en Loro 
Parque, en el norte”. “No hay escasez de 
adrenalina en esta isla” porque, “debido 
a la elevación que se levanta en el centro 
de la isla, hay oportunidades para aven-
turas frías y cálidas”, escribe el periodi-
sta, que añade que “algunas de las activi-
dades más populares que se realizan en 
tierra, aire y mar: surf, senderismo, cicli-
smo de montaña, parapente, snorkeling, 
buceo, escalada, kayak, espeleología y 
mucho más”.

LE NUOVE GUAGUAS DI TITSA
OFFRONO WIFI GRATUITO

STATI UNITI: MSN E TRAVEL PULSE PUBBLICANO
REPORTAGE PROMOZIONALI SU TENERIFE

TENERIFE TRA LE METE TOP 
PER GLI ITALIANI TRA

SPIAGGE E GASTRONOMIA

Secondo i dati dell’Istac – Instituto Canario de 
Estadística – sono stati 219.979 gli arrivi dei 
turisti italiani nel 2018, segnando, nei primi 
due mesi dell’anno, una crescita del 11,7%. 
Tendenza positiva anche per quanto riguarda 
le presenze alberghiere nei due primi mesi del 
2019, con un + 7,5% che ha confermato gli otti-
mi risultati della scorsa stagione invernale. Te-
nerife è la principale destinazione degli italiani 
nelle Isole Canarie, apprezzata per il suo clima 
e spiagge, sia nel dal nord che nel sud, e dove 
si concentra una delle offerte ricettive più mo-
derne d’Europa. L’isola è nota anche per la sua 
varietà gastronomica e la qualità dei vini locali. 
L’origine vulcanica, la posizione nell’Atlantico e 
un susseguirsi nella storia di incroci di razze e 
scambi culturali con l’Europa, l’America e l’A-
frica, hanno fatto sì che Tenerife sia diventata 
un paradiso per gli amanti della gastronomia. 
Un angolo di meravigliosa biodiversità e 365 
giorni di primavera, dove nascono ricette ela-
borate con originali prodotti locali. L’Ente Spa-
gnolo del Turismo, in occasione della Giornata 
Mondiale delle Tapas che cade il terzo giovedì 
di giugno, ha organizzato un evento speciale 
dedicato all’isola di Tenerife. In collaborazione 
con l’Ente del Turismo dell’isola e con la pre-
senza della compagnia aerea spagnola Air Eu-
ropa che collega ogni giorno Milano Malpensa, 
Roma Fiumicino e Venezia con Tenerife via Ma-
drid, l’evento ha valorizzato l’enigastronomia 
dell’isola attraverso showcooking e una de-
gustazione di tapas realizzate con ingredienti 
locali e con le ricette più iconiche dell’isola 
canaria. La nostra gastronomia è un attribu-
to differenziatore del marchio Spagna con un 
grande prestigio internazionale. Inoltre, la 
tapa è, per la sua singolarità, un segno distinti-
vo del nostro paese», spiega Maite de la Torre 
Campo console aggiunto e direttore dell’Ente 
Spagnolo del Turismo di Milano. La tradizione 
culinaria dell’isola si esperimenta negli innu-
merevoli “guachinches” (tipici locali rustici) e 
ristoranti, dove godere della bontà delle ricette 
locali. Tenerife vanta sei stelle Michelin distri-
buite su cinque ristoranti che utilizzano i pro-
dotti più rinomati di Tenerife.

lagenziadiviaggi.it
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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!

Anzitutto bisogna precisare che la suc-
cessione per causa di morte determina il 
subingresso di un soggetto ad altro nella 
titolarità dell’intero patrimonio, rimasto 
sprovvisto, per effetto della morte del 
titolare. Esistono due forme di successio-
ne: a) la successione testamentaria: allor-
quando la persona deceduta ha redatto 
il testamento, strumento giuridico che 
per eccellenza costituisce espressione 
dell’autonomia privata, e di conseguenza 
l’eredità si devolve alla persona o perso-
ne ivi indicate. La successione testamen-
taria può essere a titolo universale quan-
do l’erede subentra nella universalità dei 
beni o in una quota di essi definita da una 
frazione aritmetica ed ha caratteristiche 
ben precise, oppure, a titolo particolare 
quando si subentra al defunto in uno o 
più rapporti o diritti reali ben determina-
ti, in tal caso il soggetto assume la speci-
fica qualifica di legatario. b) La successio-
ne legittima: quando la persona deceduta 
abbia deciso di non disporre del proprio 
patrimonio con testamento, l’intera mas-
sa ereditaria si devolverà ai suoi parenti, 
definiti legittimari,secondo l’ordine indi-
cato dal codice civile venendo privilegiato 
sia il rapporto coniugale che il rapporto 

di parentela con il defunto entro il sesto 
grado. In mancanza di questi soggetti 
sarà lo Stato ad ereditare il patrimonio 
della persona deceduta. La legge riserva, 
con tassative eccezioni, una quota di ere-
dità definita legittima al coniuge, ai figli 
e agli ascendenti della persona deceduta.
La quota di legittima varia in funzione del 
numero dei legittimari. In base al Rego-
lamento UE n. 650/2012, la successione 
può essere regolata dal tribunale dell’ul-
timo paese dell’UE in cui il defunto ha 
vissuto oppure da un notaio di qualsiasi 
paese dell’UE; salvo che il de cuius non 
abbia scelto che la successione venga re-
golata dalla legge italiana, si applicherà la 
normativa spagnola. La scelta della legge 
applicabile alla successione è di notevole 
importanza per stabilire le quote eredi-
tarie e procedere alla divisione del patri-
monio relitto. La legge italiana attribuisce 
agli eredi legittimi il diritto intangibile ad 
una quota di patrimonio (quota di riser-
va) indipendentemente dalle eventuali 
disposizioni testamentarie. Al coniuge (a 
cui aspetta comunque il diritto di abita-
zione della casa coniugale) viene riser-
vato ½ del patrimonio se concorre alla 
successione da solo oppure 1/3 o ¼ del 
patrimonio si concorre alla successione 
rispettivamente con un figlio o più figli. 
La legge spagnola stabilisce che l’eredità 
si divida in tre quote, la legittima stretta 
costituita da un terzo dell’intero patrimo-
nio relicto riservata agli eredi legittimi, il 
terzo di accrescimento a beneficio di talu-

ni degli eredi legittimi secondo la volontà 
del de cuius e la quota di libera disposi-
zione costituita dal rimanente terzo del 
patrimonio. L’erede potrà accettare l’ere-
dita pura e semplicemente subentrando 
nella totalità dei rapporti attivi e passivi 
del defunto verificandosi, in tale ipotesi, 
la confusione del patrimonio personale 
con le sostanze ereditate. Per evitare la 
riunione dei patrimoni, il personale e l’e-
reditario, che significherebbe rispondere 
con i beni personali dei debiti ereditari 
se questi superano l’attivo, l’erede dovrà 
accettare l’eredità con beneficio di inven-
tario. L’alternativa al testamento è il trust 
testamentario che consente di pianificare 
il passaggio generazionale della ricchezza 
per la tutela di particolari esigenze, come 
ad esempio la tutela di soggetti deboli o 
della redditività di impresa. Infatti, esiste 
la possibilità da parte del de cuius di con-
ferire dei beni in trust, istituto giuridico 
in virtù del quale una o più persone, di-
sponenti, trasferiscono beni e diritti sotto 
la disponibilità del trustee che assume 
l’obbligo di amministrarli, nell’interesse 
del beneficiario. Il trust gode di benefici 
fiscali perché al Disponente è dato il van-
taggio di garantirsi un passaggio succes-
sorio alle condizioni fiscali attuali mentre 
i Beneficiari, nel momento in cui suben-
treranno in possesso dei beni conferiti in 
trust, non dovranno pagare più nessuna 
imposta.

Avv. / Abgdo. Maria E. Alvarez Gonzalez
Com.It.Es Madrid

LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
IL DECESSO DI UN CITTADINO ITALIANO IN SPAGNA

L’ONDATA DI RAPINE
COSTRINGE LE FATTORIE

AD ASSUMERE
LA SICUREZZA PRIVATA

Il segretario generale di Asaga, l’Associazione 
degli Agricoltori e Allevatori delle isole Canarie, 
afferma che gli imprenditori del settore prima-
rio si stanno organizzando per affidare ad alcu-
ne aziende di vigilanza privata la sorveglianza 
sulle zone più vulnerabili ai furti. I coltivatori e 
gli allevatori non vogliono rimanere con le mani 
in mano di fronte a una nuova ondata di rapine, 
perché nella terza settimana di Giugno ancora 
una volta l’associazione ha denunciato nuo-
vi episodi di furti. Negli ultimi mesi a farne le 
spese erano stati imprenditori di Comuni quali 
Vilaflor, Arona, San Miguel e Granadilla. Anche 
se questo genere di furti, come conferma il se-
gretario generale di Asaga, Javier Gutiérrez, è 
un fenomeno storico, ogni tanto si denunciano 
vere e proprie ondate di nuovi episodi sull’isola.
Il problema è più evidente in alcuni tipi di pro-
duzione come l’avocado, in quanto il raccolto 
può essere sottratto in modo semplice e si rivela 
poi molto redditizio. I furti non si concentrano 
tuttavia solo sulle colture isolane, ma anche su 
qualsiasi tipo di materiale attraverso il quale si 
possono ottenere alti profitti, come rubinette-
rie, tubi e attrezzi.
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Un’app che segue gli italiani in viaggio all’e-
stero, segnala eventuali pericoli e invia 
notifiche push in tempo reale. È il nuovo 
servizio gratuito messo a punto dall’Unità 
di crisi della Farnesina, che raccoglie ben 
220 schede Paese aggiornate su sicurezza, 
sanità, calamità naturali, documenti di viag-
gio e le informazioni necessarie mentre ci 
si trova fuori dai confini italiani. Per  poter 
utilizzare l’app “Unità di Crisi” , che integra 
tutti i servizi dei due storici portali Viaggia-
resicuri.it e Dovesiamonelmondo.it, basta 
registrarsi e, grazie alla geolocalizzazione, 

sarà possibile ricevere tutte le notizie a di-
sposizione della rete diplomatica che fa  ri-
ferimento alla Farnesina.
«La tecnologia oggi ci permette di essere 
presente in ogni angolo del mondo – spiega 
Elisabetta Belloni, segretario generale del 
ministero degli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale – Abbiamo messo a  punto 
questi servizi per i cittadini, migliorando 
l’usabilità. Anche perché l’efficacia di un 
servizio si misura solo, appunto, se viene 
utilizzato».L’app può contare su ben 30 anni 
di esperienza dell’Unità di crisi, su un team 

di funzionari dedicati all’analisi del rischio e 
una sala operativa aperta 24 ore su 24.  Per 
ogni Paese visitato sarà possibile ricevere 
degli avvisi in evidenza e, in caso di rea-
le crisi, verrà attivato un sistema di Safety 
check, come quello già presente su Facebo-
ok o altri social, che permette di confermare 
la propria incolumità a seguito di un evento 
critico. Anche i portali Viaggiare Sicuri – 
che  contiene profili aggiornati sulle varie 
aree del mondo – e Dovesiamonelmondo.
net – che permette a chi viaggia di segna-
lare il proprio itinerario all’estero e i propri 

riferimenti – sono stati rivisti con l’aggiunta 
di mappe dinamiche e ulteriori dati forniti 
grazie alla collaborazione con Enit, ministe-
ro della Salute, l’Organizzazione mondiale 
della Sanità e altre istituzioni universitarie 
pubbliche e private.

Serena Martucci

I cittadini di uno Stato Membro della UE o 
di un altro stato facente parte dell’accordo 
EEE (Spazio Economico Europeo)  che vo-
gliano risiedere in Spagna per un periodo 
superiore a tre mesi, saranno obbligati a 
richiedere personalmente presso l’Oficina 
de Extranjeros della provincia dove inten-
dono risiedere o presso la Comisaría de 
Policía corrispondente, l’iscrizione presso 
il Registro Central de Extranjeros.
Questa richiesta dovrà essere presenta-
ta entro tre mesi dalla data d’ingresso in 

Spagna. Immediatamente verrà emesso un 
certificato di registro contenente nome, 
nazionalità e domicilio della persona regi-
strata, numero de identidad de extranjero 
e data di registrazione.
Si tratta di un documento che attesta l’i-
scrizione al Registro Central de Extranje-
ros dei cittadini di uno stato membro della 
UE o di un altro stato facente parte dell’ac-
cordo sullo spazio economico europeo che 
risiedano in Spagna per un periodo supe-
riore a tre mesi. 

Una volta legalizzata la residenza in Spa-
gna per un periodo continuativo di 5 anni, 
la persona interessata, qualora intenziona-
ta, potrà richiedere il rilascio del certifica-
to, del diritto di risiedere in modo perma-
nente (Art. 10 Real Decreto 240/2007).
La documentazione necessaria da presen-
tare prevede il passaporto o documento 
d’identità valido e vigente, come tutta la 
documentazione relativa al rispetto dei 
requisiti necessari per l’iscrizione stabiliti 
dall’Art. 7 del Real decreto 240/2007. Nel 

caso in cui ci sia documentazione scaduta, 
bisognerà presentare una copia e la relati-
va richiesta di rinnovo.

sede.policia.gob.es 

Lo scorso anno, il Governo spagnolo ha in-
trodotto una nuova legislazione per il Regio 
Decreto 1070/2017 del 29 dicembre 2017, 
in materia di dichiarazioni fiscali.

In base a questa nuova legge, è necessa-
rio fornire dettagli importanti sulla vostra 
azienda, sulla rappresentanza legale della 
vostra proprietà e le prenotazioni ricevute 
tramite Booking.com , al Governo spagnolo.

E’ possibile farlo seguendo questi sem-
plici passaggi:
• accedi alla tua extranet di Booking.com; 
• seleziona la scheda finanziaria nel menù 

in alto;
• clicca sui dettagli dell’IVA;
• completa il modulo intitolato “Royal De-

cree 1070/2017”, con la tua proprietà e 
con i dettagli della proprietà. 

E’ da tener presente che potreste avere già 

fornito alcune delle informazioni richieste 
durante questa procedura di registrazione, 
ma per assicurarvi che i vostri dati siano 
corretti, è necessario compilare tutti i cam-
pi obbligatori.

IMPORTANTE: questa operazione deve es-
sere fatta entro e non oltre il 24/07/2019 ; 
in caso contrario, potremmo dover sospen-
dere le vostre proprietà dal nostro sito.

Real Decreto 1070-2019 Publicado en:
«BOE» núm. 317, de 30 de diciembre de 2017, 
páginas 130608 a 130639 (32 págs.). boe.es

Contrattazione
polizze assicurative

COMUNICAZIONE BOOKING.COM - REAL DECRETO 1070-2019
IN MATERIA DI DICHIARAZIONI FISCALI

NIE: NÚMERO DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO 
CERTIFICATO DEL REGISTRO DEL CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA

LA FARNESINA IN UN’APP, NOTIFICHE PUSH PER I VIAGGIATORI

Se hai bisogno del N.I.E (Número de Identi-
dad de Extranjero) ovvero il numero iden-
tificativo dei cittadini stranieri in Spagna, a 
partire da questo mese di giugno 2019, per 

ottenerlo dovrai richiedere l’appuntamento 
online. Il NIE è un numero personale, unico 
ed esclusivo che tutti gli stranieri devono 
possedere, ai fini dell’identificazione.

APPUNTAMENTO ONLINE
PER RICHIEDERE IL N.I.E.

PROCEDIMENTO DA FARE PER OTTENERE IL NIE
Prendere appuntamento Oficina de Extranjería

Cuerpo Nacional de Policía INTERNET CITA PREVIA
sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar?p=38
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Per prenotare servizi e consulenze tel. 922 789 478 in orario di apertura. 

Giorni Orari di apertura 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

Giovanni Comoli 

 Servizi a Partite Iva, Imprese e Società Servizi a Persone Fisiche 
Costituzione società di capitali e di persone Gestione fiscale per residenti e non residenti 
Inquadramento anagrafico dell’impresa Contratti, compromessi e assistenza notarile 
Gestione contabile e fiscale Testamenti e successioni 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti Servizi Immobiliari 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche Compravendite immobiliari 
Depositi di bilancio Affitto di abitazioni e negozi 
Licenze e autorizzazioni Volture catastali e al Registro Propiedades 
Contratti, consulenze e analisi di attività Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Assistenza in contratti e acquisti di imprese Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 

CORSI E CONSULENZE 
Esiste una sostanziale differenza fra un corso di    
formazione e una consulenza. 
Il primo è una lezione in cui un relatore experto    
fornisce dati e informazioni affinchè l'allievo possa 
affrontare con maggior cognizione di causa certi tipi 
di situazioni.   
La seconda, invece, è un'analisi fredda e distaccata di 
una situazione personale del cliente che ha lo scopo 
di aiutarlo a prendere delle decisioni. 
Con un'esperienza maturata in dieci anni di attività, 
operando nel Sud di Tenerife in esclusiva per gli   
italiani, Comoli Consulting offre entrambi i servizi. 

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

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

Cosa succede a coloro che non hanno ri-
spettato la scadenza prevista? Chi non ha 
ancora pagato può ricorrere al cosiddetto 
“ravvedimento operoso”… “Il 17 giugno è 
stato il giorno delle grandi scadenze fisca-
li. Il cosiddetto “Tax day”, un incubo da 33 
miliardi di euro per milioni di contribuenti 
residenti in Italia e per decine di migliaia 
residenti all’estero. Il giorno in cui biso-
gna versare anche l’acconto per l’imposta 
immobiliare IMU e la tassa sui servizi co-
munali TASI”. Lo dichiarano i parlamenta-
ri eletti in Europa, Laura Garavini, Angela 
Schirò e Massimo Ungaro. “Ne sono esone-
rati, dal 2015, solo i connazionali iscritti 
all’Aire che percepiscono una pensione 
straniera. Infatti grazie ad un emendamen-
to introdotto da noi parlamentari elet-
ti all’estero, è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale, e quindi 

esente dal pagamento dell’IMU, l’unità im-
mobiliare posseduta dai cittadini italiani 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), titolari di pensione este-
ra, anche se in regime di convenzione in-
ternazionale, a titolo di proprietà o di usu-
frutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso.
Con la stessa norma abbiamo inoltre sta-
bilito che sulla stessa unità immobiliare, e 
per gli stessi soggetti, le imposte comuna-
li TARI e TASI sono applicate, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi (suc-
cessivamente la TASI è stata azzerata). I 
restanti connazionali che sono titolari di 
un immobile in Italia e non percepiscono 
una pensione straniera sono invece tenuti 
al versamento dell’IMU”.
Ma cosa succede a coloro che non hanno 
rispettato la scadenza prevista? Chi non 

ha ancora pagato può ricorrere al cosiddet-
to “ravvedimento operoso” per un intero 
anno. Esiste innanzitutto il ravvedimento 
sprint: entro 14 giorni dalla scadenza si ap-
plica una sanzione pari allo 0,1% giornalie-
ro dell’importo dovuto, fino a un massimo 
dell’1,4%, più gli interessi per ogni giorno 
di ritardo nel pagamento” ricordano in una 
nota i parlamentari. “Poi si passa al ravve-
dimento breve: dal 15esimo al 30esimo 
giorno della scadenza si applica una san-
zione fissa pari all’1,5% dell’importo, più 
gli interessi per ogni giorno di ritardo nel 
pagamento. Dopo di che si può far ricorso 
al ravvedimento medio: dopo il 30° giorno e 
fino al 90° giorno dalla scadenza si applica 
una sanzione fissa dell’1,67% più gli inte-
ressi giornalieri per pagamento”. “Infine si 
può applicare il ravvedimento lungo: dopo 
il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno dalla 

scadenza, si applica una sanzione fissa del 
3,75% più gli interessi. Trascorso un anno 
dal termine di scadenza, non si potrà più be-
neficiare del ravvedimento operoso e l’im-
porto di Imu e Tasi dovrà essere pagato con 
la maggiorazione della sanzione fissa del 
30%, più gli interessi”.

Tratto da italiachiamaitalia.it

La Adicae chiede urgentemente la modifi-
ca della legge sugli affitti “Ley de Arrenda-
mientos Urbanos”, ritenuta responsabile di 
questi sfratti. L’Asociación de Consumido-
res y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros 
de España en Canarias (Adicae) ha chiesto 
lo scorso lunedì la modifica urgente alla 
Ley de Arrendamientos Urbanos, ritenu-
ta responsabile di aver prodotto oltre 630 
sfratti per morosità alle Canarie nel primo 
trimestre dell’anno. In un comunicato Adi-
cae afferma che sul totale degli sfratti, oltre 
380 sono stati condotti nella provincia di 
Las Palmas, e quasi 250 in quella di Santa 
Cruz de Tenerife.Secondo i dati pubblicati 
dal Consejo General del Poder Judicial, gli 
sfratti eseguiti per morosità nel primo tri-
mestre del 2019 sono aumentati del 5,2% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Ciò significa che sette sfratti su 10 
sono stati eseguiti in conseguenza della Ley 

de Arrendamientos Urbanos, e con tenden-
za in aumento, come confermato dal CGPJ. 
È per questo che la Adicae ritiene necessa-
rio porre parametri di prezzo massino per 
zona, in relazione diretta con il Salario Mi-

nimo Interprofesional, con il livello di en-
trate per abitante e per tipologia di abita-
zione. Sembra essere contro ogni logica che 
il prezzo di affitto dell’abitazione non venga 
modulato e che i consumatori che vogliano 

accedere ad un’abitazione si ritrovino nelle 
stesse difficoltà, se non peggio, che durante 
i tempi del boom immobiliare. Per questo si 
richiede la disponibilità di maggior soste-
gno per gli affitti, specialmente per i consu-
matori più deboli.
Per poter frenare la bolla degli affitti, Adi-
cae propone maggiori fondi per aumentare 
gli affitti sociali e la revisione periodica del 
relativo uso e condizioni. Considera con-
temporaneamente indispensabile la crea-
zione di una borsa con abitazioni disabitate 
per inserirle nel mercato come abitazioni 
sociali in affitto. Nel caso delle esecuzio-
ni ipotecarie, che rappresentano il 25%, 
le amministrazioni devono promuovere e 
consolidare le misure per accedere a mec-
canismi come la ristrutturazione del debito, 
possibili riduzioni e dazioni in pagamento 
che tengano maggiormente conto dei diritti 
dei consumatori.

ITALIANI ALL’ESTERO, ECCO COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA L’IMU

SFRATTO PER MOROSITÀ: ALLE CANARIE 630 CASI REGISTRATI FINO A MARZO

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
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GOVERNO SPAGNOLO:
PER LA PRIMA VOLTA NEGLI ULTIMI 

DIECI ANNI LE ENTRATE RELATIVE AI 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

SUPERANO LE PREVISIONI
Il Ministero del Lavoro ha confermato 
che se la riscossione netta dei contributi 
previdenziali continuerà al ritmo attuale. 
Quest’anno, per la prima volta dal 2008, la 
previsione sarà superata e potrebbero en-
trare nelle casse dello stato oltre 115 mi-

liardi di Euro, cifra record. Le entrate nette 
dei contributi previdenziali  sono pari a 40 
miliardi di Euro, come confermano i dati 
raccolti fino allo scorso aprile. L’importo 
raggiunto equivale al 34,95% della previ-
sione relativa alle entrate totali, fissate a 
114,915 milirdi di Euro. In base alle proie-
zioni relative al resto dell’anno, l’utile net-
to dei soli contributi previdenziali potreb-
be addirittura raggiungere i 120 miliardi 
di Euro. Va sottolineato che la previsione 

fornita dall’Esecutivo è la stessa dell’anno 
precedente, per via dell’estensione del bi-
lancio. Per avere un dato simile, bisogna 
tornare al 2008, anno in cui le entrate rag-
giunsero il 102,15% dei contributi previ-
denziali, pari a circa 107 miliardi di euro.
La Ministra del Lavoro, delle Migrazioni e 
della Sicurezza Sociale, Magdalena Valerio, 
aveva già confermato questa tendenza, di-
chiarando recentemente che l’aumento del 
salario minimo interprofessionale (SMI) 

del 22,3% quest’anno ha portato ad un au-
mento delle basi minime e “questo sta fa-
cendo sì che le entrate contributive, fino ad 
ora, vadano molto bene, anche al di sopra 
delle previsioni di crescita iniziali”.
Il direttore generale della Tesoreria Gene-
rale della Sicurezza Sociale, Javier Aibar, ha 
anche osservato che le entrate superano 
già le uscite, una notizia molto positiva per 
il sistema paese. 

puentingasesores.com

Da diversi mesi il Comune di San Miguel 
de Abona aveva ritirato la scultura dal 
Colegio de Guargacho per consentirne la 
riparazione e il restauro, dato che il mec-
canismo che faceva girare la struttura 
principale non funzionava correttamen-
te, e anche altri segni di deterioramento 
richiedevano un intervento. L’opera, re-
alizzata dallo scultore  e pittore Otfried 
Narewski (1933-2008) misura 9 metri in 
altezza ed è realizzata in metallo con parti 
policromate. Si tratta di una scultura che 
gira con il vento a modo di vela, che ven-
ne dipinta da sua figlia, Rafaela Narewski, 
dopo la morte dell’artista. Un’opera cultu-
rale che anteriormente si trovava nel Co-
legio de Guargacho e che adesso può esse-
re ammirata dall’intera popolazione nella 
sua nuova posizione, di fronte alla Chiesa 
di Guargacho.
Le opere di Otfried Narewski si caratteriz-
zano per l’intenzione dell’artista di crea-

re forme che vadano oltre l’orizzonte e le 
prospettive conosciute, cercando di sti-
molare nuovi livelli di coscienza nell’esse-
re umano. La scultura è un simbolo che si 
relaziona con la vita, comparendo in am-
biti diversi, che sempre hanno a che fare 
con l’essenzialità.

GUARGACHO. SAN MIGUEL DE ABONA 
RESTAURA LA ESCULTURA “ÁRBOL DE 
LA VIDA”. Hace varios meses que el Ayun-
tamiento de San Miguel de Abona había 
retirado la escultura “Árbol de la vida” 
del colegio de Guargacho para proceder 
a su reparación y restauración, dado que 
el mecanismo que hacía girar su estructra 
principal no funcionaba correctamente, 
además de presentar parte de sus aspas 
desprendidas y deterioros en su pintura 
por el paso del tiempo. La obra, realiza-
da por escultor y pintor Otfried Narewski 

(1933-2008), mide 9 metros de altura y 
está realizada en metal con partes poli-
cromadas.
Se trata de una escultura que gira con el 
viento a modo de veleta y que fue pintada 
por su hija, Rafaela Narewski, tras el fal-
lecimiento del artista; una pieza cultural 
que anteriormente se encontraba ubicada 
en el Colegio de Guargacho y que, retira-
da de dicho centro educativo a petición 
de la comunidad educativa, ahora puede 
ser contemplada por el pueblo frente a la 
Iglesia de Guargacho.
Las obras de Otfried Narewski se caracte-
rizan por la intención del artista de crear 
formas que van más allá del horizonte y 
de las perspectivas conocidas, intentando 
estimular nuevos niveles de conciencia en 
el ser humano. La escultura es un símbolo 
que se relaciona con la vida, apareciendo 
en distintos ámbitos y siempre relaciona-
do con la existencialidad.

GUARGACHO. SAN MIGUEL DE ABONA RESTAURA
LA SCULTURA “ÁRBOL DE LA VIDA”

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

Av. Constitución 56 - Edif. La Palmita, Local 1 Adeje 
Tel:  +34 616 817 943 
Orari: Lun. - Sab. 09:30 - 13:30 | 16:00-20:30
 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

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

30 anni di esperienza
nel settore

IL VOSTRO SPEDIZIONIERE
ALLE CANARIE!

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

FABIO SAVOI
      +34 632 823 693 savoisped.com

Perdere il passaporto mentre siete in va-
canza può generare non pochi grattaca-
pi. Senza questo documento, infatti, non 
è possibile rientrare in Italia. Se dovesse 
capitarvi, però, è bene sapere che esiste 
una procedura che consente di viaggia-
re con un documento provvisorio detto 
ETD: ecco come richiederlo Nonostante 
si presti la massima attenzione, non sem-
pre in vacanza fila tutto per il verso giu-
sto. Oltre ai disagi che possono capitarci 
in aeroporto, come un volo cancellato o 
in ritardo, un bagaglio smarrito o dan-
neggiato, c’è un altro sfortunato evento 
che terrorizza i viaggiatori: perdere il 
passaporto. Se siamo fuori dai confini 
dell’Unione europea, infatti, senza que-
sto documento è praticamente impos-
sibile rientrare in Italia. Che fare allora? 
Come prima cosa, dovrete sporgere de-
nuncia di furto o smarrimento alle au-
torità locali, vi servirà per richiedere il 
rilascio di un documento provvisorio e 
per evitare che qualcuno utilizzi il vostro 
documento per commettere reati. Dopo 
la denuncia, è necessario presentarsi 
al Consolato italiano del Paese in cui vi 
trovate. Sul sito del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale è disponibile l’elenco completo con 
tutte le rappresentanze italiane all’este-
ro, Ambasciate e Consolati, a cui potete 
rivolgervi in caso di necessità.

Cos’è l’Emergency travel document 
(ETD) che può sostituire il passapor-
to. Una volta trovato il Consolato italiano 
di riferimento, dovrete recarvi negli uffi-
ci per fare richiesta di un documento di 
viaggio provvisorio chiamato Emergency 
travel document (ETD) valido soltanto 
per il rientro in Italia, verso il vostro in-
dirizzo di residenza permanente (anche 

se diverso dall’Italia) o, eccezionalmen-
te, verso un’altra destinazione. Si tratta 
di un documento che viene redatto sulla 
base di un modello uniforme, approva-
to da tutti i Paesi dell’Unione europea e 
tradotto nelle 23 lingue ufficiali dell’UE. 
Viene stampato su carta di sicurezza con 
filigrana legalmente protetta dal produt-
tore ufficiale, l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, ed emesso previa autorizza-
zione dell’Autorità italiana competente. 
Questo documento viene identificato con 
un numero seriale progressivo, compo-
sto dalla sigla ITA e una sequenza nume-
rica di cinque cifre.

Quale documentazione è necessaria 
per il rilascio. Ricordate che per inol-
trare la richiesta dell’ETD all’Ufficio con-
solare è necessario portare con sè alcuni 
documenti: la denuncia di furto o smar-
rimento del passaporto, due fototessere 
a colori, il biglietto di rientro e la rice-
vuta del pagamento per l’emissione del 
documento, pari a 1,55 euro. Nel caso 
in cui non vi fosse possibile presentarvi 

personalmente al Consolato per il ritiro 
dell’ETD, dovrete anche versare le spese 
necessarie per la spedizione in hotel o 
dove alloggiate durante il soggiorno. Ri-
cordate inoltre di portare con voi qualsi-
asi altro documento (codice fiscale, carta 
d’identità, carta di credito…) che possa 
aiutare gli incaricati dell’Ufficio conso-
lare nella procedura di identificazione 
o fatevi accompagnare da un testimone. 
Tenete sempre con voi le copie dei do-
cumenti più importanti. È buona nor-
ma tenere sempre a portata di mano le 
fotocopie dei documenti di identità che, 
in questi casi, possono agevolare tutta la 
procedura di identificazione e di rilascio 
dell’Emergency travel document. Sia che 
siano in formato cartaceo che in digita-
le, è importante tenerne una copia in un 
luogo sicuro. Ricordate inoltre che se 
viaggiate in giorni prefestivi o durante le 
festività principali l’assistenza dei Con-
solati italiani potrebbe non essere garan-
tita o rimandata, a eccezione dei casi di 
comprovata emergenza, al primo giorno 
lavorativo successivo.

PASSAPORTO RUBATO O PERSO, COSA FARE
SE SIETE ALL’ESTERO

TUTELA DEI MINORI, NUOVE 
NORME PER LE

CONTROVERSIE GENITORIALI 
TRANSFRONTALIERE 

Il 25 giugno il Consiglio europeo ha adottato 
nuove norme che migliorano e chiariscono la 
cooperazione giudiziaria dell’UE in materia 
matrimoniale transfrontaliera: divorzio, affi-
damento dei minori e diritti di visita e sottra-
zione di minori. Ogni anno nell’UE ci sono circa 
140mila divorzi internazionali e circa 1.800 
casi di sottrazione di minore da parte di un 
genitore. Grazie alla revisione del regolamento 
Bruxelles II bis, un minore sottratto da un ge-
nitore rientrerà in tempi molto più rapidi nel 
paese dove era solito vivere e i minori abba-
stanza grandi da avere opinioni proprie avran-
no la possibilità di esprimersi in tutti i procedi-
menti che li riguardano.

NoveColonneATG
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Todos los seres biológicos están suje-
tos a condicionamientos y / o adap-

taciones ambientales. El ser humano es la 
especie más sujeta al condicionamiento y, a 
través de éstos, a su total control. Definiti-
vamente el condicionamiento más podero-
so para los seres humanos es representado 
por la comida. Por otro lado, las primeras 
necesidades biológicas para vivir son los 
alimentos y el agua. La primera sustancia 
acondicionadora para el cerebro humano 
precisamente es el azúcar y es el primer 
alimento que se coloca en la boca del re-
cién nacido después de la leche materna 
(a menudo incluso antes). La investigación 
sobre los efectos del azúcar en el cerebro 
se ha realizado durante muchos años, pero 
es precisamente en los últimos años que la 
investigación finalmente ha determinado a 
través de qué mecanismos el azúcar afecta 
nuestra conducta alimentaria. Durante va-
rios años, los médicos y nutricionistas se 
han centrado en la causa de la obesidad, te-
miendo la posibilidad de que la misma pu-
diera cambiar el sentido del gusto e inducir 
a las personas a comer más para satisfacer 
o amenizar su “hambre”. Ahora la respue-
sta a todo esto ha llegado. Este importante 
descubrimiento proviene de la Universidad 
de Michigan en Ann Arbor del Departamen-
to de Biología Molecular Celular y Evolutiva 
y más específicamente del laboratorio Nu-
tri Epigenética dirigido por la Dra. Monica 
Dus. sites.lsa.umich.edu/dus-lab/ Comer 
azúcar y grasa hace que nuestro cerebro 
libere una sustancia llamada DOPAMINA 
que, entre las muchas cosas que hace, tam-
bién es responsable de “activar” el sentido 
de satisfacción de lo que hacemos, en este 
caso comer, además de controlar el senti-
do de saciedad, hambre, etc. Esto significa 
que cuanto más comemos azúcares, más 
nuestros circuitos cerebrales se vuelven 
adictos al azúcar y nos llevan a comer cada 
vez más para encontrar satisfacción y, por 
lo tanto, entra en juego la obesidad. Estos 
experimentos se han realizado con drosóf-
ilas (moscas de la fruta) que tienen meca-
nismos cerebrales del gusto similares a 
los humanos. Cuando el equipo repitió las 
pruebas con edulcorantes (falsos azúcares 
que se usan en “bebidas light” y en todos 
los alimentos light y / o dietéticos), el con-
dicionamiento de las moscas por el dulce se 

mantuvo sin cambios. Por otro lado, cuan-
do los receptores del sabor de los insectos 
han sido manipulados para que perdieran 
sensibilidad al dulce, las drosófilas ya no 
comían compulsivamente, a pesar de la 
exposición a los azúcares. Esta es la razón 
por la que comer alimentos “dietéticos” 
producidos con “azúcares falsos” no ayuda  
en absoluto a perder peso, además de ser 
peligroso para nuestra salud. Este impor-
tante descubrimiento también explica por 
qué es tan difícil para una persona obesa 
perder peso cambiando la dieta; es preci-
samente la sensación de satisfacción por el 
alimento que la persona obesa tiene dificul-
tad para encontrar nuevamente.

La trampa del placer de los alimentos 
Zona de placer de los alimentos
Área de aumento de la satisfacción / Área 
de satisfacción normal / Área de descenso 
de la satisfacción / Comida saludable / Co-
mida basura
Etapas 1/2/3/4/5 Para hacer una idea, 
podemos observar en este gráfico desarrol-
lado en la Universidad de Cornell durante 

mis estudios en “Plant Based Nutrition”. 
Cada área de satisfacción tiene un límite de 
“placer”.Una persona que come alimentos 
saludables (etapa 1) experimenta el placer 
de lo que come dentro de un límite de sati-
sfacción. Si esta persona comienza a comer 
alimentos muy sabrosos, en particular con 
mezclas de azúcares, grasas, sal, glutama-
tos, grasas hidrogenadas, esta mezcla esti-
mula la producción de dopamina de mane-
ra “violenta”, que en la fase inicial estimula 
el sentido del placer (etapa 2). La persona 
continúa comiendo y con el tiempo la pro-
ducción de dopamina disminuye y, en con-
secuencia, también la sensación de placer 
y satisfacción (etapa 3). Como resultado de 
esto, la persona comienza a comer este tipo 
de comida basura en mayor cantidad para 
mantener un nivel de dopamina que sati-
sfaga el placer y la satisfacción. Con el tiem-
po, este placer ya no brinda esa satisfacción 
intensa, pero  la persona continúa comien-
do, empeorando cada vez más la condición 
de obesidad y salud. Si en este punto la per-
sona desea cambiar a una dieta saludable, 
entra inmediatamente en la etapa 4, es 

decir, la ausencia de placer por la comida 
y, por lo tanto, la ausencia de satisfacción. 
Esta es precisamente la etapa de cambio 
en la que las personas se rinden a la dieta, 
especialmente si fluctúan para introducir 
nuevamente la comida basura que podría 
darles picos de estimulación de dopamina 
y, por lo tanto, de placer y satisfacción. Sin 
embargo, si la persona es capaz de resistir 
y reacondicionar el sistema a un nivel nor-
mal (etapa 5), después de un tiempo podrá 
apreciar la comida saludable nuevamente y 
estimular el placer y la satisfacción dentro 
del área normal. . La recuperación de la sa-
lud y el peso será un factor muy gratificante 
y motivador. Es precisamente en el manejo 
de la transición de la etapa 3 a la etapa 5, 
que se restaura la percepción normal de 
los alimentos, donde el agua juega un papel 
muy importante.
Beber mucha agua ayuda a mantener las 
paredes del estómago relajadas y, por lo 
tanto, ayuda a mantener una sensación 
de saciedad.
Además, el agua que no tiene un sabor do-
minante ayuda a “borrar” los recuerdos de 
sabores fuertes y condicionantes. Esta es 
también una fase en la que se pueden eli-
minar muchas toxinas del cuerpo a través 
de una hidratación adecuada. Si existiera la 
posibilidad de usar agua bioactiva, ionizada 
y alcalina, la misma ayudaría a eliminar los 
radicales libres producidos de manera más 
efectiva, así como a aumentar la acumula-
ción de tampones alcalinos al estimular 
la producción de bicarbonatos a nivel del 
estómago. Si es importante beber siempre 
agua en abundancia, es esencial hacerlo 
durante los cambios de alimentos y para 
restaurar el peso corporal adecuado.
Señalamos que con AGUA nos referimos a 
agua natural sin gas y  no a refrescos azu-
carados de cualquier tipo. Este modelo de 
condicionamiento puede encontrar apli-
caciones en muchas otras situaciones más 
o menos severas como las del tabaco, del 
alcohol o de la adicción tóxica. Debe con-
siderarse que estos mecanismos implican 
modificaciones de los marcadores epi-
genéticos (control de la expresión génica), 
por lo que estos condicionamientos pueden 
pasar a la progenie hasta la tercera gene-
ración.

Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS

¿QUÉ ALIMENTO TIENES EN EL CEREBRO?
LA TRAMPA DEL PLACER DE LOS ALIMENTOS
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COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

Callao Salvaje - Adeje 
+34 603 167 289 
info@cobro.info
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OFICINA DE SERVICIOS PARA EL COBRO DE DEUDAS - UFFICIO PER SERVIZI D’INCASSO
RECUPERIAMO IL VOSTRO CREDITO - RECUPERAMOS TU CREDITO

Le Canarie, con il secondo reddito medio 
annuo dello Stato (8.964 euro a persona), 
hanno il secondo più alto tasso di povertà 
o esclusione sociale nel Paese: un 32,1%, 
che sale al 36,4% se misurato in insieme il 

livello di reddito, la deprivazione materiale 
e la disoccupazione.
In tutto il territorio nazionale, uno su cin-
que spagnoli, il 21,5% della popolazio-
ne, vive a rischio di povertà o esclusione 
sociale con un reddito inferiore a 8.871 
euro all’anno: una situazione che colpisce 
il 26,2% dei ragazzi sotto i 16 anni di età. 
Secondo la Encuesta de Condiciones de 
Vida (ECV) de 2018 elaborata dal Institu-
to Nacional de Estadística (INE), il tasso di 
povertà - che per le famiglie di due adulti e 

due bambini è fissato a un reddito inferiore 
a 18.629 euro all’anno - è stato ridotto solo 
di un decimo in un anno.
Questa situazione significa che il 34,2% 
delle famiglie spagnole non può per-
mettersi di andare in ferie una settima-
na all’anno, il 36% non ha la capacità di 
affrontare spese impreviste e il 10,4% 
raggiunge la fine del mese con “gravi di 
difficoltà. “Il 7,3% è in ritardo nei paga-
menti di base come il mutuo, l’affitto, il 
gas, l’elettricità o le spese comunitarie. 

Per regione, i più alti guadagni medi an-
nui sono dei Paesi Baschi (euro 14.722 a 
persona), Navarra (13.585) e Catalogna 
(13.338); mentre i redditi più bassi sono  
quelli di Extremadura (8503), Isole Cana-
rie ( 8.964) e Región de Murcia (9.111).
Il tasso di povertà o di esclusione socia-
le più alto si rivela essere in Extremadu-
ra  (37,6%), Isole Canarie (32,1%) e An-
dalusia (32,0%) rispetto ai Paesi Baschi 
(8,6%), Foral Comunità Navarra (8,9%) e 
Catalogna (13,6%) che hanno il più basso.

Le previsioni per il 2019 indicano una sta-
bilizzazione del settore immobiliare in ter-
mini di prezzi e di domanda, ma l’aumento 

dei costi delle case ha iniziato a influenza-
re decisamente le transazioni immobiliari, 
rendendo l’aspetto economico una delle 
principali sfide nella ricerca di alloggi. 
Di tutti gli intervistati delle Isole Canarie, 
l’87% ritiene che il costo di affitto e acqui-
sto (l’88%) della casa continuerà ad au-
mentare.  Alcune percentuali sono simili ai 
dato raccolti in Spagna (l’88% in entrambi 
i casi). Le conclusioni dello studio mostra-

no che il prezzo della proprietà è il fatto-
re più determinante nelle Isole Canarie al 
momento dell’acquisto. Il 59% di chi cerca 
casa (72% in Spagna) riconosce che i costi 
sono ciò che maggiormente influenza la sua 
decisione, seguito dalla situazione occupa-
zionale (41%). In Spagna invece il secondo 
elemento che influisce maggiormente è il 
pagamento del mutuo stimato (39%). D’al-
tra parte, il 63% dei Canari in affitto rico-

nosce che preferirebbe acquistare (il 58% 
nel caso di intervistati in Spagna), ma non 
lo fa perché le condizioni economiche non 
lo consentono. 
Al momento il 54% dei Canari pensa che 
vivere in affitto è buttare via i soldi e che la 
proprietà di una casa è la migliore eredità 
che si possa lasciare ai figli. (62%). Queste 
opinioni corrispondono al totale della Spa-
gna con il 57% e il 63%, rispettivamente.

Il prezzo degli alloggi in locazione 
nelle isole Canarie, secondo il diret-
tore di Estudios de Fotocasa, Beatriz 
Toribio, ha registrato a maggio un au-
mento del 2,5% al mese e un aumento 
annuo del 4,9% che si attesta a 7,96 
euro al metro quadrato al mese.
Las Palmas ha registrato un aumento 
mensile del 2,6% con un aumento del 
6,1% rispetto a maggio 2018 (fino a 
8,12 euro/mq). Santa Cruz de Tenerife 

ha avuto un aumento medio mensile 
del 2,5% e un aumento annuale medio 
del 3,8%,(7,8 euro/m2). L’aumento su 
base annua del prezzo di alloggi in lo-
cazione a Maggio è uno dei più regola-
ri aumenti che si siano verificati negli 
ultimi mesi fatta eccezione per i mesi 
di agosto 2018 e gennaio 2019, quan-
do furono registrate diminuzioni del 
prezzo delle abitazioni in affitto, cosa 
mai più accaduta dal marzo 2015.

Nello specifico, nel mese di agosto 
il prezzo è diminuito del 2,2% e nel 
mese di gennaio 2019 dello 0,7%. Per 
quanto riguarda le comunità autono-
me, a maggio il prezzo è salito in 13 
comunità.
La comunità che ha maggiormente 
alzato il prezzo mensile in maggio 
è Murcia (5%), seguita da La Rioja 
(4,9%), Navarra e Baleari (2,8%) e 
Canarias (2,5%).

LE ISOLE CANARIE HANNO IL SECONDO PIÙ ALTO TASSO DI POVERTÀ

IL 51% DEI CANARI NON RIESCE A TROVARE UNA CASA CHE POSSA PERMETTERSI

CRESCONO I PREZZI DEGLI AFFITTI ALLE ISOLE CANARIE

PERCHÈ È IMPORTANTE FIRMARE
UN TESTAMENTO SPAGNOLO?

Quando il coniuge o un familiare muore 
senza aver firmato un testamento in Spa-
gna o nel paese di residenza, la procedura 
di successione in Spagna può essere molto 
costosa, lunga e complicata. In Italia la pro-
cedura è più semplice ed è possibile firma-
re autocertificazioni ed una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ma le for-

malità sono molto più rigorose e diverse in 
Spagna, ed è sempre necessario seguire un 
procedimento per dimostrare chi sono gli 
eredi presentando una serie di documenti 
italiani e spagnoli. 
Il Regolamento Europeo 650/2012 stabili-
sce che alla successione si applica la legge 
dell’ultimo paese di residenza del defunto 
salvo che nel testamento il testatore scelga 
la legge della propia nazionalità, per cui in 

caso non esista un testamento valido gli ere-
di dovranno innanzitutto provare che legge 
deve essere applicata alla successione e poi 
che hanno diritto ad ereditare i beni spa-
gnoli del defunto. 
Tutti i documenti italiani che si presente-
ranno a tale effetto dovranno essere tra-
dotti da un traduttore ufficiale e, salvo rare 
eccezioni, legalizzati con l’Apostille, per cui 
l’esistenza di un testamento spagnolo sem-

plificherà notevolmente la pratica di succes-
sione e ne ridurrà i tempi ed i costi, oltre a 
garantire l’applicazione della legge italiana 
alla successione. Come dice il proverbio, 
prevenire è meglio che curare, ed in questo 
caso è anche meno costoso. Per ulteriori in-
formazioni o una consulenza con l’avvocato 
italiano e spagnolo Vera Liprandi, si prega 
di contattare lo Studio Legale De Cotta Law, 
email tenerife@decottalaw.net 
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DIRETTAMENTE DALLʼITALIA… TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!
“LʼITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità, al miglior prezzo

con prodotti in esclusiva sul territorio. Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

www.minimarket-litaliano.es

C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE fronte entrata Ufficio Postale
Tel.: +34 922 781 335 - Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

ROQUE DE JAMA, 7 - LOS CRISTIANOS a 50 m. dall'Ufficio Postale
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La bevanda del nuovo millennio? Natura-
le, sana, possibilmente con un gusto ine-
dito ma allo stesso tempo autentico. Que-
sto richiede i consumatore consapevole, 
che sia un tè o un infuso, caldo o freddo, 
o anche un succo o uno smoothie. Per 
questo si va a pescare in tradizioni anche 
antiche a casa propria o in Paesi esotici. 
Una grande attenzione a tutti i tipi di tè, 
neri o verdi ma anche alle tisane e agli in-
fusi di frutta ad esempio viene rilevata da 
Jutta Tarlan, Manager of ommunications 
di Teehaus Ronnefeldt azienda tedesca 
che infatti ha nel suo portfolio diverse 
varietà di latte anche freddo con chai, 
matcha e cremosi golden milk teas. “Tra 
le tisane i nostri degustatori hanno crea-
to miscele nuove con foglie di moringa e 
spezie esotiche come zenzero, curcuma, 
cardamomo cannella, pepe e peperonci-
no e frutti da tutto il mondo”. Presentati 
diversamente nei diversi canali: “perché 
un resort per vacanze o un albergo per 
congressi hanno esigenze diverse, tra 
loro e da bar o ristoranti”.
Si diversificano anche le aree di produ-
zione con nuovi attori che entrano nel 
mercato. “A Cina, Giappone, Taiwan, Sri 
Lanka, India e Africa negli ultimi anni tra 
i produttori di tè premium si sono ag-
giunti Colombia e Nuova Zelanda. Il turi-
smo globale rafforza la lobby dei bevitori 
di tè man mano che i consumatori dei Pa-
esi che lo bevono tradizionalmente viag-
giano in Europa e in altri Paesi esteri e 
lo richiedono. Soprattutto nel Sud Euro-

pa c’è molto potenziale rispetto al caffè”. 
“Oggi i consumatori richiedono media-
mente una qualità più elevata e spesso la 
trovano al bar e al ristorante. Il tè sfuso 
sta diventando sempre più popolare e 
in questo segmento il tè a foglie intere 
è un segno di qualità – dice Julia Mud-
demann, Marketing Manager di Market 
Grounds, azienda basata ad Amburgo -. 
Nella mixology notiamo un crescente in-
teresse per gli tè freddi in combinazioni 
con ingredienti infusi come ad esempio 
il matcha o erbe come il rosmarino o il 
basilico. Un’altra tendenza sono i tè in-
vernali speziati che contengono ingre-
dienti come zenzero, galanga e curcuma”. 
Natura, tradizione e nuovi gusti entrano 
anche nel mercato dei succhi come spie-
ga Vassilis Roubis, – CEO e fondatore del-
la greca Bfresh spitiko. “È una tendenza 
globale la crescente domanda per bevan-
de analcoliche o a basso tenore d’alcol. 
Un’altra tendenza che sta conquistando 
quote di mercato è quella delle bevande 
artigianali tra cui birra, vodka, gin. Ap-
profittando di questo opportunità abbia-
mo incorporato processi artigianali nella 
produzione per offrire esclusivi succhi 
“appena spremuti”, un concetto innovati-
vo che combina erbe e frutti baciati dal 
sole della Grecia lavorate a mano, senza 
usare zucchero e conservanti. Ispirati dal 
benessere e legati allo stile di vita sano, 
i nostri prodotti serviti in barattolo con-
tengono anche erbe e ingredienti unici 
come tè di montagna greco, tè verde, pe-

peroncino, zenzero, camomilla e mastice 
di Chios, ad alto contenuto nutrizionale. 
La produzione artigianale prevede che i 
limoni siano grattati e spremuti a mano”. 
David Bejleri export manager di Kraco, 
azienda albanese che produce tè, cioc-
colate, cappuccini budini e negli altri 
prodotti in polvere per l’Europa e in par-
ticolare l’area balcanica, conferma che 
“nei tè filtro hanno un enorme successo 
i nuovi gusti e ci sono nuove categorie 
come le bustine a piramidi o i tè sfusi che 
creano rapidamente un gran numero di 
clienti e consumatori fedeli. Le tendenze 
sono stagionali, e c’è sempre interesse a 
provare nuove combinazioni, nuove erbe 
e nuovi formati o categorie. Molti clienti 
usano i tè anche per i cocktail che prepa-
rano nei bar, e il tè freddo nella stagione 
estiva”.

Fonte: host.fieramilano.it

QUALE SARÀ LA BEVANDA DEL NUOVO MILLENNIO?L’INDUSTRIA LOCALE
SPINGE A CONSUMARE 
PRODOTTO “FATTI QUI”

L’Asociación Industrial de Canarias vuole 
sensibilizzare la popolazione in merito alla 
valenza socioeconomica che ha il consumo di 
prodotti agroalimentari elaborati nell’arcipe-
lago (includendo l’industria ausiliare relativa 
a cemento, imballaggio, confezionamento, 
etc.). Il presidente di Asinca alle Canarie, An-
drés Calvo, ha sottolineato che, nonostante la 
perdita dell’1% del PIL regionale dovuto alla 
cessazione dell’attività della raffineria Cepsa 
nella capitale, l’attività del settore industria-
le dell’arcipelago rappresenta attualmente il 
7,1% del PIL comunitario.
Calvo ha anche confermato che questo setto-
re genera circa 40.000 posti di lavoro, l’85% 
dei quali diretti, e contribuisce a far sì che il 
settore agroalimentare sia autosufficiente 
per un margine che va dal 15% al 18% con 
prodotti locali. Calvo ha ringraziato le catene 
di distribuzione per la collaborazione offerta 
in questo tipo di campagne, iniziate nel 2013, 
e che è servita a far uscire dal nascondiglio 
i prodotti elaborati nelle isole, per fargli oc-
cupare la posizione di riferimento che meri-
tano. Oltre alla campagna generica, Asinca, 
responsabile della promozione del marchio 
“elaborado en Canarias”, promuoverà una 
serie di piccole storie che contribuiranno a 
far conoscere il marchio ai consumatori. Un 
marchio che comprenderà tutte quelle realtà 
industriali che vorranno partecipare. 
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Giornalisti della televisione brasiliana “Globo”, la catena 
ARTE Francia o la rivista finlandese “Mondo” hanno visi-
tato l’isola per realizzare reportage. Una delle vie di pro-
mozione della destinazione da parte dell’ente Turismo de 
Tenerife consiste nell’organizzazione di viaggi per i rap-
presentanti dei mezzi di comunicazione e informazione, 
per offrire agli operatori materiale necessario per scrivere 
e documentare di prima mano aspetti della ricchezza na-
turale dell’isola e delle infrastrutture. È un lavoro conti-
nuo che nelle ultime settimane e mesi si è consolidato con 
la visita della televisione brasiliana Globo o la catena tele-
visiva Arte di Francia per registrare programmi nell’isola e 
trasmetterli poi al pubblico dei rispettivi paesi.
La brasiliana ha realizzato un reportage di 40 minuti per 
il programma Globo Reporter e la francese una serie di re-
portage per il proprio programma divulgativo “Invitation 
au voyage”, con il pittore tinerfeño Óscar Domínguez e la 
scrittrice britannica Agatha Christie come filo conduttore.  
A tutto questo si aggiungono i viaggi di un giornalista e 
fotografo per la guida di viaggi tedesca Bildatlas, di altri 
professionisti della rivista francese Masterchef Magazine 
e anche rappresentanti della rivista gastronomica fran-
cese Saveurs della pubblicazione finlandese Mondo, che 

hanno elaborato le informazioni, definendo Tenerife una 
destinazione d’avanguardia nel turismo internazionale. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE VARIOS PAÍSES DIFUN-
DEN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TENERIFE. Pe-
riodistas de la televisión brasileña ‘Globo’, la cadena ARTE 
Francia o la revista finlandesa ‘Mondo’ visitaron la Isla para 
realizar sus reportajes Una de las vías de promoción del de-
stino por parte de Turismo de Tenerife es la organización 
de viajes de familiarización de representantes de medios de 
comunicación e información con el fin de que, de vuelta a 
sus lugares de orígenes tras la experiencia sobre el terreno, 
puedan escribir y documentar de primera mano aspectos 
de las riquezas naturales de la Isla y de sus infraestructuras 
hoteleras y de ocio. Es una labor continua que en las últimas 
semanas y meses se ha saldado con la visita de la televisión 
brasileña Globo o la cadena de televisión Arte de Francia 
para grabar programas en la Isla y después pasarlos ante 
sus audiencias en sus respectivos países, el primero de esos 
medios con un reportaje de 40 minutos para el programa 
Globo Reporter y el segundo con sendos reportajes para 
su espacio divultativo Invitation au voyage, con el pintor 

tinerfeño Óscar Domínguez y la escritora británica Agatha 
Christie como hilo conductor de los mismos. A ello se suma 
los viajes de familiarización de un periodista y fotógrafo de 
la guía de viajes alemana Bildatlas, de otros profesionales 
de la revista francesa Masterchef Magazine y también re-
presentantes de la revista gastronómica francesa Saveurs 
y de la publicación finlandesa Mondo; quienes elaborarán 
sus informaciones titulando con Tenerife como lugar de 
vanguardia en el turismo internacional.

PER ANZIANI E DISABILI
Vasca con sportello
Bañera con puerta

LA VERA SOLUZIONE PER LA
SICUREZZA DEL TUO BAGNO

603177419 - 642181359
blibertycanarias@gmail.com

bañolibertycanarias.com

Alzatore per wc
Levantadores de inodoros

Sollevatori per piscine
Elevadores para piscinas

VUOI PREVENIRE LESIONI
O CONTUSIONI IRRECUPERABILI
O CON TEMPI DI RIABILITAZIONE

CONSIDEREVOLI?
Una recente statistica afferma che il bagno 
è l’ambiente più a rischio della casa e, in 
particolare, vasca e doccia sono i sanitari 
più “pericolosi”, coinvolti in oltre due ter-
zi degli incidenti domestici. Il momento 
critico è l’uscita dalla doccia o dalla vasca, 

perché con i piedi bagnati una scivolata sul 
pavimento è oltre tre volte più probabile 
rispetto a quando ci si appresta a lavarsi. 
Un altro incidente frequente avviene quan-
do ci si siede o alza dal water: un inciden-
te su due  avviene  in prossimità del wc. In 
metà di questi casi, si riportano contusioni 
o abrasioni in tutto il corpo con gravi con-
seguenze, a volte irrecuperabili. 
Con questi dati allarmanti abbiamo la ne-

cessità e il dovere di dare soluzioni sicure 
per un futuro migliore ai nostri cari.
Da questo bisogno quotidiano nasce la 
mission di Baño Liberty: regalare momen-
ti di relax in totale sicurezza, autonomia e 
intimità’. L’unica vera soluzione per evita-
re questi sgradevoli incidenti è la vasca da 
bagno con porta. 
Esistono due tipi di modelli (per disabili e 
anziani) con varie misure adattabili a tutte 

le esigenze e oltretutto senza dover ristrut-
turare il bagno: il tutto in un solo giorno. 
Un‘altra soluzione possibile è l’installa-
zione della vasca in una camera vicina al 
bagno. Dalla soluzione di queste proble-
matiche nasce il nostro progetto, in colla-
borazione con imprese leader nel settore 
da oltre 25 anni in tutta Europa e totalmen-
te “Made in Italy” con installazione e assi-
stenza post-vendita e con totale garanzia.

MASS-MEDIA DI DIVERSI PAESI
DIVULGANO CONTENUTI TURISTICI DI TENERIFE
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Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

In un ufficio di Santa Cruz di Tenerife due 
amiche ed io abbiamo conosciuto lei, Anna-
bel, che dietro alla sua scrivania ci ha guar-
date con gli occhi che le sorridevano non 
appena abbiamo attaccato con il nostro: 
“Buenos dias. Estamos aquí porque…”.
«Siete Italiane?» ci ha chiesto subito lei ag-
giungendo: «Vi dispiacerebbe parlare la vo-
stra lingua? Mi fareste un grande regalo…». 
Un regalo? Ne avrebbe fatto uno enorme 
lei a noi, consentendoci di addentrarci in 
un momento burocratico usando la nostra 
lingua, quindi a quale regalo alludeva? Così 
Annabel ci ha spiegato in un ottimo Italiano 
(persino con i congiuntivi a posto, usanza 
che si va tristemente perdendo in Italia) che 
lei studia la nostra lingua da tre anni, ma 
ha pochissime possibilità di parlarla fuori 
dall’aula.  Felici di averla trovata sulla no-
stra strada, alla domanda sul perché avesse 
deciso di studiare Italiano ha risposto con 
un entusiastico: «Solo perché mi piace. Da 
pazzi! Ho una vera passione per la vostra 
lingua. È così bella, così musicale, elegante, 
ricca…».
Forse noi non abbiamo un’idea precisa di 
come possa risultare la nostra lingua all’o-
recchio degli stranieri. Parliamo Italiano 
dalla nascita e farlo è automatico come 
premere su un interruttore della luce e illu-
minare una stanza. Non ci chiediamo quale 
storia e quanto lavoro vi sia dietro al sem-
plice gesto di premere quell’interruttore 
e allo stesso modo non pensiamo al valore 
della nostra lingua e della sua storia. I nostri 
genitori che ce l’hanno insegnata sin da che 
eravamo poco più che lattanti perché potes-
simo esprimerci, e i nostri insegnanti hanno 
lavorato per metterci in condizione di par-
larla e di scriverla correttamente.   
Parliamo di lei, allora: della nostra bella 
lingua. E comincerei col dire che anche se è 
solo al 21º posto tra le lingue più parlate nel 
mondo, l’Italiano ha due interessanti prima-
ti: è la lingua che viene parlata nel maggior 
numero di Paesi (26 in tutto, per via dell’e-
migrazione italiana) e dal 2014, superando 
il Francese, è la quarta lingua più studiata 
al mondo dopo l’Inglese, lo Spagnolo e il 
Cinese. Sappiamo che l’inglese consente 
un veloce interscambio ed è utile sempre 

e ovunque, che lo Spagnolo è molto parlato 
nel mondo e che il Cinese è ormai quasi in-
dispensabile per l’economia, il commercio 
e l’industria…ma perché all’estero si studia 
così tanto l’Italiano? Signori e signore, pos-
siamo essere orgogliosi, perchè l’Italiano si 
studia nel mondo come espressione di cul-
tura, di pensiero e di storia. Chi studia italia-
no non è solo spinto da ragioni lavorative o 
turistiche, ma anche e soprattutto da motivi 
artistici. 
È l’Arte (e vorrei dire la nostra arte in gene-
rale, anche fuori dai musei) che attira stu-
denti, intellettuali, studiosi e gente comune! 
È l’amore per l’Italia, e dunque per la sua 
cultura e la sua lingua, il motore. Un motore 
non nuovo e molto potente. Le ragioni sto-
riche? Il nostro straordinario Rinascimento 
ha sempre esercitato un fascino fortissimo 
non solo tra gli Europei, ma anche tra gli 
Statunitensi che lo ritengono un periodo 
non paragonabile a nessun’altro arrivando 
a rappresentarlo come un passato comune, 
visto che l’ammirazione per l’architetto ri-
nascimentale Andrea Palladio (1508-1580) 
venne ampiamente emulato nella costru-
zione di edifici e ville in stile chiaramente 
palladiano (esempio eccellente: la Casa 
Bianca). E che dire dell’autentica cotta che 
grandi nomi del passato si presero per il 
Belpaese? Parliamo di Mozart, che avreb-
be desiderato vivere a Milano per sempre e 
non gli fu permesso? O di Goethe che per-
corse la penisola e ne scrisse meraviglie o di 
Stendhal che visse a Milano, Parma, Firen-
ze, Roma, Napoli e scrisse un trattato sulla 
pittura italiana? Lord Byron si fece stregare 
dall’Umbria. E l’amore di Hemingway per 
l’Italia, nato sul Carso quando diciottenne 
guidava le ambulanze della Croce Rossa 
americana, lo accompagnò tutta la vita e di-
venne parte della sua produzione letteraria. 
Scrisse: “I miei scritti dall’Italia hanno quel 
non so che di speciale che riesco a mettere 
solo nelle lettere d’amore”. 
Gogol per motivi di salute (il clima dell’Italia 
era considerato una medicina) doveva tra-
scorrere a Roma due settimane: vi rimase 
quattro anni. Deve essergli piaciuta…
Di certo piacque Firenze a Fyodor Dostoye-
vsky che vi soggiornò per ventidue anni. 
Fuggiva dai creditori e riuscì nella nostra 
terra a completare il romanzo “L’idiota”, 
che risanò le sue finanze. Nelle sue lettere 
personali asseriva di pensare a trasferir-
si in Italia per sempre e a Firenze nacque 
sua figlia; la chiamò Lubov: traduzione di 
“amore”.

È italiana la lingua dell’opera lirica, che pri-
ma ebbe un enorme successo in Europa e 
poi oltre oceano. Rossini, Bellini, Donizetti, 
Verdi e Puccini fanno esplodere di entusia-
smo e di emozione ogni giorno i più grandi 
teatri del mondo. E alla fine di orni “aria” 
il pubblico ovunque grida l’italianissimo 
“Bravo!”.
Se vogliamo prendere in esame la Lettera-
tura, accanto a Shakespeare c’è Dante Ali-
ghieri con la sua “Divina commedia”: poema 
mai eguagliato per dimensioni, complessità 
e irripetibile genio. Ecco perché l’amore 
per la lingua italiana è così forte: perché è 
indispensabile ad affrontare e comprende-
re una cultura immensa che dona al mondo 
Arte e bellezza. 
Ma non basta, perché la nostra lingua ne ha 
permeate altre attraverso moltissimi “italia-
nismi”. Quali sono i più importanti? A par-
te molti termini legati alla musica Classica, 
come scrive il Professor Leonardo Rossi sul 
sito di Treccani: “gli italianismi sono parole 
prese in prestito dall’Italiano nei vari paesi 
del mondo. Sono più di ventimila, e le lingue 
coinvolte un numero imprecisato”. In parole 
povere in giro per il mondo si usano parole 
nostre senza che noi e chi le pronuncia ne 
siamo al corrente.
Non male per una lingua che sta solo al 21° 
posto tra le lingue più diffuse…
Pensate che ognuno di noi, parlando Italia-
no quotidianamente, d’istinto attinge a un 
“deposito” di circa 7.000 termini comuni. 
Non di più. Ebbene la nostra lingua ne con-
ta sui dizionari circa 160.000 e su Treccani 
ben 800.000.  Le ragioni per le quali è inte-
ressante studiare il fenomeno degli “italia-
nismi” sta nel fatto che raccontano ciò che 
dell’Italia e degli Italiani sembra notevole 
o tipico all’estero, e riflettono aspetti della 
cultura, delle invenzioni o dei prodotti che 
hanno origine in Italia. Vediamo solo qual-
che “italianismo” famoso e partiamo da Fel-
lini che con suoi film ha lanciato nel mondo 
le parole “paparazzo” (presente in 23 lingue 
straniere) e “dolce vita” (16).  Sergio Leone, 
sempre attraverso il cinema, ha diffuso il 
genere chiamato “spaghetti western”, o we-
stern spaghetti come pure si dice in alcuni 
paesi. Alla vittoria dell’Italia ai mondiali di 
Spagna del 1982 si sono diffusi i termini le-
gati ai campi di calcio: “libero” (18), “tifoso” 
(17) e “azzurri” (8). 
Ovviamente il settore più ricco di “italiani-
smi” è quello gastronomico con “tiramisù” 
(in 23 lingue, tra cui il Giapponese, l’Indone-
siano e persino il Thai e il Laotiano), “pesto” 

(16), “carpaccio” (13), “bruschetta” (13), 
“rucola” (11), “ravioli” (36), “salame” (32), 
“espresso” (31), “risotto” (27), “cannelloni” 
(25). 
Primatisti del settore sono naturalmente 
“spaghetti” (54), “pizza” (50), e “cappucci-
no” (40). Molto diffusi anche “ciao” (in 37 
lingue) e purtroppo e molto tristemente 
“mafia” (45). Non posso darvi solo buone 
notizie… ma torniamo leggeri e scopriamo 
che a volte alcune parole italiane assumono 
all’estero un significato diverso. E’ il caso 
di “pepperoni” (attenti alle due P quando 
ordinate in certi ristoranti dei paesi anglo-
sassoni) che non sta per “peperoni” ma per 
salsiccia aromatizzata con il peperoncino, 
oppure salsiccia piccante. 
Nello spagnolo parlato in Argentina, Polen-
ta o pulenta nel gergo, significa “energia, 
vigore fisico”. E in Coreano “mandollin” sta 
invece per “donna incinta”. (Insomma: la 
forma c’è…).
Abbiamo capito, quindi, che noi Italiani sap-
piamo dire ciò che milioni di persone nel 
modo chiedono di imparare? E se questo 
aspetto da solo può farci capire come sia 
importante che i nostri bambini e i nostri 
ragazzi a Tenerife e alle Canarie non per-
dano la loro Lingua Madre - anche nella sua 
forma scritta che viene persa quasi sempre 
e che in caso di rimpatrio comporterebbe 
loro serie difficoltà scolastiche - deve farci 
riflettere questo patrimonio che troppi di 
noi, nell’esigenza di parlare bene lo Spa-
gnolo, sottovalutiamo.  Possiamo parlare 
due lingue o più lingue: perché maltrattare 
proprio quella che parliamo meglio e che 
fa parte delle nostre radici? Difendiamola, 
visto che è oggetto di un paradosso che ha 
dell’incredibile, perché l’Art. 6 della Costi-
tuzione Italiana afferma che “la Repubblica 
Italiana tutela con apposite norme le mino-
ranze linguistiche”… ma stranamente non 
prevede alcuna tutela per l’Italiano, cioè la 
lingua parlata in larghissima prevalenza sul 
territorio nazionale e sullo studio della qua-
le lo Stato investe fior di quattrini per ogni 
studente. L’affermazione che “quella italia-
na è la lingua ufficiale dello Stato” si trova 
solo nello statuto di autonomia della Regio-
ne autonoma Trentino-Alto Adige: ossia di 
un territorio dove l’italiano è in concorren-
za con altre lingue (Tedesco e Ladino). 
Questo incredibile “svarione” della nostra 
Costituzione è stato spesso oggetto di di-
scussione, ma non è ancora stato corretto. 
Detto questo, cari amici, “ciao”!

Cinzia Panzettini

IL VALORE DELLA LINGUA ITALIANA: PERCHÉ ANNABEL PARLA ITALIANO?
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Sono un souvenir poco gradito, ma molto 
diffuso: i batteri resistenti agli antibiotici 
sono fra i ricordi di viaggio più comuni per 
gli italiani. Poco meno di 2 milioni di con-
nazionali quest’anno sceglieranno un Pae-
se tropicale o subtropicale per le loro va-
canze ma uno su 4, quasi 500.000 persone, 
rientrerà portandosi appresso germi dif-
ficili da eliminare con le cure antibiotiche 
standard. Lo rivelano gli esperti del Grup-
po Italiano per la Stewardship Antimicro-
bica (GISA) in occasione del convegno An-
timicrobial Stewardship Toscana, a Pisa 
il 12 giugno, sottolineando che il rischio 
è particolarmente elevato negli under 30 
che viaggiano più a lungo e soprattutto si 
spingono in angoli più remoti del mondo, 
dove la probabilità di incontrare batteri 
resistenti è maggiore.“I dati più recenti a 
disposizione indicano che circa il 25% dei 
viaggiatori di rientro da mete esotiche è 
colonizzato da germi resistenti agli anti-
biotici: succede soprattutto ai 20-30enni 
che viaggiano di più, più a lungo e spostan-
dosi anche in zone disagevoli e aree più a 
rischio per ‘brutti incontri’ – spiega Fran-
cesco Menichetti, presidente GISA e docen-
te di Malattie infettive all’Università di Pisa 
- I batteri resistenti possono essere incon-
trati spesso durante vacanze in aree come 
il Sudest Asiatico, l’Africa, il Sudamerica e 
tutte le nazioni a basso-medio reddito e 
costituiscono un rischio per il viaggiatore 
stesso e per la sua comunità, al rientro: se 

si viene colonizzati da questi germi, infatti, 
si possono sviluppare malattie come infe-
zioni urinarie o respiratorie ma soprattut-
to si può essere un serbatoio di batteri per 
persone più fragili, come anziani o soggetti 
con patologie debilitanti.
Basta poco per passare loro i germi, è suf-
ficiente un’igiene scarsa delle mani per 
diventare ‘untori’; purtroppo un germe 
resistente agli antibiotici che contagi un 
anziano diventa un problema serio, perché 

le armi a disposizione sono spuntate e le 
capacità di reazione del paziente scarse 
a causa dell’età e spesso di altre malattie 
concomitanti”. Accanto ai rischi classici, 
come dengue, malaria o diarrea del viag-
giatore, esistono perciò anche pericoli più 
subdoli connessi alle vacanze: chi è colo-
nizzato da germi resistenti infatti non ne-
cessariamente sviluppa sintomi eclatanti, 
se i batteri restano confinati all’intestino 
come spesso accade, ma ha addosso una 

sorta di ‘bomba a orologeria’ pronta a 
esplodere. “Siamo abituati a pensare di po-
ter essere contagiati dai batteri resistenti 
solo in contesti ospedalieri ma non è così, 
anche i viaggi in Paesi tropicali e subtro-
picali sono un fattore di rischio - riprende 
Menichetti - Secondo le stime su 100.000 
viaggiatori che restano un mese all’estero, 
uno su due avrà disturbi durante il viaggio, 
8000 dovranno recarsi dal medico, 5000 
saranno costretti almeno un po’ a letto, 
300 saranno ricoverati nel corso della va-
canza o al rientro.
Sono soprattutto questi soggetti a essere 
ad alto rischio di colonizzazione di germi 
resistenti. Così, se durante la vacanza si è 
avuto un episodio di diarrea o una febbre, 
se si sono dovuti prendere antibiotici, se si 
è stati ricoverati o si è andati in un Pronto 
Soccorso per qualsiasi motivo, ma anche se 
si è stati in viaggio molto a lungo, è impor-
tante sospettare che ci possa essere stata 
una colonizzazione batterica: rivolgersi al 
medico ed eventualmente sottoporsi a un 
tampone rettale per verificarlo può essere 
opportuno, soprattutto se si vive a stretto 
contatto con persone anziane o pazienti 
fragili. La prevenzione è tuttavia la miglio-
re alleata: quando si viaggia in Paesi a ri-
schio e dalla scarsa igiene è opportuno fare 
estrema attenzione all’igiene delle mani e 
all’alimentazione, evitando cibi crudi, le bi-
bite non imbottigliate e il ghiaccio aggiun-
to alle bevande”. 

VIAGGI IN PAESI TROPICALI?
BATTERI RESISTENTI I ‘SOUVENIR’ PIU’ DIFFUSI
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• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

Calle Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, 19 
Las Chafiras - San Miguel de Abona
+34 635 81 63 27 - prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

Attenti al mojito, ma anche alla bottiglia di 
vino a cena. Un piccolo eccesso rischia di di-
ventare una patologia, soprattutto d’estate. 
L’alcolismo è una malattia sociale silenzio-
sa, che spesso si alimenta di solitudine. Per 
questo la stagione estiva è insidiosa. Non 
solo per i giovani, come dimostra la recente 
Relazione al Parlamento dell’Istituto Supe-
riore di sanità, secondo cui in Italia ci sono 
8 milioni e 600 mila consumatori di alcol a 
rischio, 68 mila le persone alcol-dipendenti 
prese in carico dai servizi di cura, 4.575 in-
cidenti stradali causati dall’uso di alcoli-
ci: i più a rischio sono ragazzi e ragazze 
tra i 16 e i 17 anni e i cosiddetti ‘giova-
ni-anziani’, le persone tra i 65 e i 75 anni. 
Soprattutto a questi ultimi si indirizzano gli 
sforzi della Riabilitazione da alcol farmaco-
dipendenze (RAF) del presidio ospedaliero 
Beata Vergine Consolata Fatebenefratelli di 
San Maurizio Canavese, alle porte di Torino. 
Aperta quasi vent’anni fa, è l’unica struttu-

ra di qualità “specificamente” dedicata alla 
Riabilitazione Ospedaliera Alcologica in 
Piemonte e una delle poche in Italia. “L’al-
larme lanciato dall’Istituto Superiore della 
Sanità qualche giorno fa – commenta il pri-
mario Alessandro Jaretti Sodano – va preso 
molto sul serio e non solo d’estate”. Nell’u-
nità riabilitativa del Fatebenefratelli di San 
Maurizio Canavese si ricoverano in media 
460 pazienti all’anno e sono soprattutto 
uomini a bassa scolarità, single o separati. 
“Nell’unità operativa RAF l’alcol è la forma 
di dipendenza più diffusa (96%), ma, quello 
che più dovrebbe allarmare è la durata della 
dipendenza, che nel 70% dei casi supera i 
dieci anni - spiega il primario -. Insomma, 
non siamo di fronte a una malattia ‘stagio-
nale’ ma ad una vera e propria piaga socia-
le, che d’estate può diventare più purulenta 
perché aumenta la solitudine e il senso di 
abbandono.

@novecolonne

ALCOLISMO: ESTATE STAGIONE INSIDIOSA, ATTENTI AL MOJITO E NON SOLO
INCIDENTI STRADALI CAUSATI DALL’USO DI ALCOLICI

La sequenza identificativa di numeri e let-
tere non sarà più associata all’auto ma al 
proprietario, che la terrà per 15 anni. Ve-
diamo come dovrebbe funzionare e quali 
sarebbero i vantaggi della portabilità della 
targa Anche voi avete difficoltà a ricordare 
la targa della vostra auto o del vostro sco-
oter? Qualcosa potrebbe cambiare a breve. 

Una misura già introdotta con la riforma del 
Codice della Strada del 2010. Il ministro dei 
Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toni-
nelli nei mesi scorsi è tornato a parlare in 
Senato dell’introduzione della cosiddetta 
portabilità della targa. In realtà si tratta di 
una misura che era stata già introdotta con 
la riforma del Codice della Strada nel 2010, 
ma che era stata accantonata perché sprov-
vista di decreto attuativo. Secondo quanto 
dichiarato dal Ministro lo scorso marzo, 
potrebbe finalmente diventare realtà, anche 
se nessuno ha ancora parlato di tempisti-
che. La targa personale è una pratica piut-
tosto diffusa da anni in diversi Paesi, dove 

è possibile anche personalizzarla con let-
tere e numeri più facili da ricordare. Come 
funzionerà la targa personale. Stando alle 
informazioni a disposizione finora, con l’en-
trata in vigore della targa personale a chi 
acquista un’auto nuova verrebbe assegnata 
una targa, proprio come avviene attualmen-
te per tutte le nuove immatricolazioni. La 
novità, però, sta nel fatto che questa rimar-
rebbe associata all’acquirente per 15 anni 
e, perciò, nel caso di sostituzione o vendita, 
il nuovo veicolo avrebbe la stessa targa del 
precedente. Si tratterebbe quindi di “stacca-
re” la targa da un veicolo e riposizionarla su 
un altro. In caso di vendita dell’auto senza 

il contestuale acquisto di una nuova, invece, 
l’intestatario avrebbe un anno di tempo per 
restituire la targa alla Motorizzazione civi-
le. Quali vantaggi porterà per chi acquista 
un’auto. Oltre a velocizzare la procedura, 
la targa personale porterebbe un rispar-
mio per l’acquirente di 41 euro, prezzo so-
litamente richiesto per la dotazione della 
nuova targa. Dal lato burocratico, però, non 
ancora è chiaro quali passaggi saranno ob-
bligatori per l’acquirente: in che modo do-
vrà comunicare il cambio? Si tratta di detta-
gli che devono ancora essere specificati e su 
quali restiamo in attesa di sviluppi.

vocearancio.ing.it

ITALIA: AUTOMOBILI, IN ARRIVO LA TARGA PERSONALIZZATA
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Dirección General de Tráfico – España. Co-
munica: que en caso de extravío, deterioro 

o sustracción del permiso de circulación puedes 
solicitar un duplicado en las oficinas deCorreos 
sin tener que acudir a una Jefatura de Tráfico. 
Debes llevar el DNI y te darán una autorizacion 
provisional.

EN CASO DE EXTRAVÍO,
DETERIORO O SUSTRACCIÓN
DEL PERMISO
DE CIRCULACIÓN
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A Santa Cruz de Tenerife, il 16 dicembre 
del 1970, in una via del centro, si verifica-
va quello che poi sarebbe stato definito “el 
crimen del siglo”. Padre e figlio uccisero la 
madre e due sorelle, procurandone la morte 
a furia di colpi, squartandone i corpi, mu-
tilandone i genitali e strappandone i cuori. 
Un atto sanguinario sorto in seno alle menti 
perturbate di Harald e Frank Alexander, ri-
spettivamente padre e figlio, che nel dicem-
bre del 1970 uccisero la madre e due delle 
tre sorelle di una famiglia trasferitasi otto 
mesi prima a Tenerife dalla Germania, per 
compiere una missione divina. Una trama 
che nulla ha da invidiare al peggiore dei film 
horror, che si sviluppa grazie ad un macabro 
indottrinamento che porterà a limiti inso-
spettabili una serie di credenze professate 
dal capo famiglia e trasmesse a tutti i mem-
bri della famiglia, in particolar modo al gio-
vane figlio maschio. E sarà proprio Frank, 
all’età di 16 anni, a scatenare la tragedia, 
come epilogo di una educazione ricevuta, 
destinata ad un vero “eletto”. Originaria di 
Amburgo, la famiglia Alexander aveva già 
dato alito ad inquietanti dicerie sul proprio 
conto tra i vicini. Pare che si dedicassero a 
rituali satanici e che praticassero l’incesto. 
L’apoteosi avviene con la nascita del primo 
maschio, Frank, che il padre cresce come 
un messia. Frank non poteva avere rappor-
ti sessuali con ragazze della sua età, perché 
considerate “impure”. L’unico modo per 
avere rapporti sessuali era quello di accop-
piarsi con sua madre e con le sue sorelle. 
Un comportamento aberrante che divenne 
poi di pubblico dominio. Le autorità tede-
sche stavano per arrestare la famiglia, ma 
non fecero in tempo, perché questa riuscì a 
fuggire, raggiungendo Tenerife, dove prese 
casa nella Calle Jesús Nazareno, numero 37. 
Scelsero questa destinazione perché così 

gli era stato indicato da Dio. Grazie ad una 
eredità ricevuta, acquistarono un terreno 
nella zona di Los Cristianos. All’inizio cerca-
rono di condurre una vita normale, per non 
attirare l’attenzione. Le sorelle lavoravano 
in ambito domestico, Frank era diventato 
un facchino. Ma non ci volle molto perché 
anche qui i vicini cominciassero a notare 
comportamenti rari e inusuali. Canti e ri-
tuali satanici cominciarono a suscitare le in-
quietudini di chi viveva vicino. Il 16 dicem-
bre, nel pomeriggio, Frank sente un dolore 
lancinante, e crede di cogliere sua madre 
con uno sguardo diverso, strano, quasi di 
sfida. A quel punto, prende un attaccapanni 
dall’armadio e comincia a colpirla in testa, 
fino a quando lei rimane incosciente e muo-
re. Il padre guarda il figlio con benevolenza, 
prende la fisarmonica e comincia a recitare 
alcuni salmi. Successivamente, comincia il 
rituale per squartare e mutilare la madre, 
privandola degli organi sessuali, che ven-
gono appesi alla parete. Alle sorelle Petra e 
Marina tocca la stessa sorte: pare che non 
abbiano opposto resistenza al proprio de-
stino. Il caso vuole che Sabina, una delle so-
relle, stesse lavorando a quell’ora, fuggendo 
in questo modo alla propria morte. Padre e 
figlio organizzano la loro fuga, questa volta 
senza successo, perché vengono arrestati 
grazie ad una serie di indizi lasciati incau-
tamente in giro. Quando le autorità entrano 
nel domicilio della famiglia, lo scenario che 
trovano li mette a dura prova. Mai nulla di 
simile era successo a Tenerife. Alle 10.30 
del giorno seguente, vengono interrogati 
padre e figlio. Frank, sembra fuori di senno, 
mentre Harald è completamente assente. 
Nessuno dei due dice una sola parola. Du-
rante il processo, i periti stabiliscono l’infer-
mità mentale per il padre, e per il figlio si 
definisce una specie di contagio psichico o 

disturbo indotto. Alla fine, con la sentenza 
del 26 marzo del 1972, entrambi vengono 
assolti, perché incapaci di intendere e vole-
re, e destinati ad una struttura psichiatrica 
dalla quale non si poteva uscire senza per-
messo del tribunale, il Centro Psichiatrico 
Penitenziario di Carabanchel (Madrid), una 
delle tre strutture di tutta la Spagna dove si 
trattavano casi simili. All’inizio degli anni 
’90, Harald e Frank riescono a scappare. 
L’Interpol emette un ordine di cattura nel 
1995. Da allora, nessuno ha mai saputo più 
niente di loro. Alcune fonti dicono che siano 
tornati in Germania, accolti dal “Movimen-

to Lorber”, movimento ultraconfessionale 
al quale il padre aveva aderito anni prima. 
Anche di Sabine, la sorella sopravvissuta, si 
sono perse le tracce, come se la terra l’aves-
se ingoiata. 

Francesca Passini
Bibliografia:

espaciomisterio.com - lavanguardia.com

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

Le Canarie hanno ospitato l’anno scorso 71 
riprese di film, serie e programmi TV le cui 
equipe hanno scelto le isole per il buon cli-

ma, la varietà di paesaggi e gli incentivi fi-
scali del settore. Questi lavori sul territorio 
canario si sono tradotti in un impatto sull’e-
conomia di oltre 60 milioni di euro.  Tra i 
film e i programmi girati sulle isole spicca-
no produzioni internazionali come “Ram-
bo” o “Wonder Woman”, produzioni nazio-
nali come “4 latas”, “Durante la Tormenta” 
o “Paradise Hill”, o serie come “Hierro”, 
interamente girata su quell’isola, come ha 

comunicato il rappresentante del governo 
delle isole Canarie in questo settore, Nata-
cha Mora. 
Le riprese audiovisive oltre a portare l’ot-
timo introito appena citato, hanno anche 
reso possibile circa 2.000 assunzioni dirette 
di professionisti locali. Da che il nuovo qua-
dro di incentivi fiscali è stato approvato nel 
2015 per attirare questo tipo di realizza-
zioni nelle isole, le produzioni audiovisive 

internazionali hanno generato un fatturato 
di 80 milioni di euro nelle isole Canarie se 
si calcolano i soli lavori di Profilm: società 
di produzione audiovisiva spagnola all’e-
stero. Nel 2019 si sta manifestando la stes-
sa tendenza del 2018 e sino ad ora le isole 
sono state scelte per le riprese di sei lun-
gometraggi e cinque serie TV, tra cui la se-
rie di Netflix “The Witcher” o il film “Wasp 
Network” con Penelope Cruz. 

NEL SOLO ANNO 2018 LE ISOLE CANARIE HANNO OSPITATO 71 FILM

TENERIFE 1970: IL CRIMINE DEL SECOLO
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Biodegradabili, ma non innocue per 
l’ambiente, tanto da causare anoma-
lie e ritardi nella crescita delle piante. 
E’ questo quanto emerge da uno studio 
sulle buste compostabili condotto da un 
team di biologi e chimici dell’Università 
di Pisa. La ricerca pubblicata su “Ecologi-
cal Indicators”, rivista tra le più rilevanti 
nel settore delle scienze ambientali, ha 
esaminato l’impatto sulla germinazione 
delle piante delle più comuni buste di 
plastica per la spesa. In particolare, l’ana-
lisi ha riguardato le tradizionali shopper 
non- biodegradabili realizzate con po-
lietilene ad alta densità (HDPE) e quelle 
di nuova generazione, biodegradabili e 
compostabili, realizzate con una miscela 
di polimeri a base di amido. I ricercatori 
hanno esaminato gli effetti fitotossici del 
lisciviato, ossia della soluzione acquosa 
che si forma in seguito all’esposizione 
delle buste agli agenti atmosferici e alle 

precipitazioni. Da quanto è emerso, en-
trambe le tipologie di shopper rilasciano 
in acqua sostanze chimiche fitotossiche 
che interferiscono nella germinazione 
dei semi, con la differenza che i liscivia-
ti da buste non- biodegradabili agiscono 
prevalentemente sulla parte aerea delle 
piante mentre quelli delle buste com-
postabili sulla radice. “Nella maggior 
parte degli studi condotti finora sull’im-
patto della plastica sull’ambiente, gli ef-
fetti delle macro-plastiche sulle piante 
superiori sono stati ignorati – spiega il 
professore Claudio Lardicci dell’Ateneo 
pisano – la nostra ricerca ha invece di-
mostrato che la dispersione delle buste, 
sia non-biodegradabili che compostabi-
li, nell’ambiente può rappresentare una 
seria minaccia, dato che anche una sem-
plice pioggia può causare la dispersione 
di sostanze fitotossiche nel terreno. Da 
qui l’importanza di informare adegua-

tamente sulla necessità di smaltire cor-
rettamente questi materiali, considerato 
anche che la produzione di buste compo-
stabili è destinata a crescere in futuro e 
di conseguenza anche il rischio abbando-
narle nell’ambiente”.

 NoveColonneATG

Panetteria Pasticceria Italiana:
Avda Chayofita, 9, Los Critianos ( fronte piscina com.)

tel: +34 922 002 669  | +34 637 495 053
mail: arteblanca18@gmail.com 

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

SEMPRE APERTI, CHIUSI SOLO IL LUNEDI

Arte Blanca

Articolo scritto da Alfonso López, ex-Diretto-
re Generale dell’Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria ICCA del Governo delle Ca-
narie, in risposta alle polemiche sorte in se-
guito alla visita di Alberto Chicote alle mense 
scolastiche delle Canarie.

Forse Alberto Chicote non sa – e nessuno 
gliene fa una colpa – che da quasi un decen-
nio le Canarie si sono poste come obiettivo 
la preparazione di menù scolastici elaborati 
nella quasi totalità con prodotti ecologici, 
locali e di stagione, approcciando in questo 
modo fin dall’infanzia il recupero di valori 
ecologici, come anche la sensibilizzazione 
e la formazione delle famiglie, la gestione 
di canali distributivi, la creazione di grup-
pi di consumo e una pianificazione per 
l’aumento dell’offerta di prodotti ecologici. 
Oltre a promuovere un’alimentazione più 
sana tra i giovani, obiettivo ultimo è quello 
di potenziare il settore primario delle iso-
le, l’agricoltura biologica e la produzione a 
kilometro 0, di massima qualità e freschez-
za, grazie all’impegno degli agricoltori, del 
personale delle mense, delle famiglie, dei 
docenti e dei dirigenti che hanno deciso di 
partecipare a questo programma degli Eco 
comedores Escolares. Un progetto realizza-

to con il sostegno inestimabile dell’Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 
organismo autonomo  che fa capo alla Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del
Governo delle Canarie, con la collaborazione 
della Consejería de Educación.  Attraverso il 
consumo di alimenti biologici nelle mense 
scolari, non stiamo solamente decidendo 
cosa mangiare, ma ci facciamo portavoce 

di un modello di produzione, distribuzione 
e consumo di questi prodotti. Tutto questo 
implica un alto livello di responsabilità so-
ciale e ambientale, vincolato ad un processo 
educativo che riguarda la consapevolezza di 
ciò che mangiamo, la promozione di un’ali-
mentazione sana, con diete equilibrate, con 
alimenti la cui produzione non contenga so-
stanze chimiche di sintesi, nè medicine e or-
moni nella gestione degli allevamenti. Non 

so che cosa abbia trovato Alberto Chicote 
durante la sua visita e non metto in dubbio 
rigore e professionalità nel lavoro di ricer-
ca realizzato dal suo team, ma sono sicuro 
che concorderà con me sul fatto che gene-
ralizzare in termini negativi la situazione di 
tutte le mense scolastiche del nostro arci-
pelago non rende merito alla comunità, de-
gradando contemporaneamente il grande 
lavoro come quello da me descritto e por-
tato avanto dagli Eco comedores escolares. 
Il Programma degli Eco comedores ha come 
obiettivo favorire e potenziare lo sviluppo 
della produzione agraria biologica alle Ca-
narie. Per questo collabora all’organizzazio-
ne del settore biologico, per dare visibilità 
ai produttori e dignità al loro lavoro, per 
semplificare l’accesso dei consumatori ai 
prodotti biologici a prezzi adeguati sia per 
gli agricoltori che per i consumatori, con 
l’obiettivo di incorporare alimenti biologici, 
locali e di stagione nelle mense scolastiche 
e socio-sanitarie, migliorando in questo 
modo la qualità degli alimenti e la salute dei 
commensali, promuovendo allo stesso tem-
po la conoscenza di ciò che mangiamo e di 
come la nostra alimentazione incide diret-
tamente sulle nostre vite. 

Tradotto dalla redazione

LA SITUAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE CANARIE

LE BUSTE BIODEGRADABILI RITARDANO
LA CRESCITA DELLE PIANTE 

LA QUANTITÀ GIUSTA
DI PATATINE? 

La quantità ideale di patatine fritte da man-
giare come contorno è appena sei, e il resto 
andrebbe sostituito con un’insalata. Il con-
siglio, riportato dal New York Times, è di un 
nutrizionista dell’Università di Harvard, e ha 
suscitato l’indignazione della rete in un paese 
in cui invece i consumi sono ben maggiori.
Una porzione media di patatine servita negli 
USA, insiste l’esperto, ha le stesse calorie di 
due o tre lattine di una bibita gassata. L’ester-
nazione non è piaciuta però agli americani, 
che su Twitter hanno espresso la loro rab-
bia, da chi dice che sei patatine è la quantità 
che mangia in un solo boccone e chi accusa il 
professore di ‘togliere le gioie della vita’.  Sul-
la pericolosità delle patatine per la salute ci 
sono però molte prove.
Uno studio pubblicato dall’American Journal 
of Clinical Nutritio ha dimostrato che chi ne 
mangia due o tre volte a settimana ha un ri-
schio di morte maggiore.

Fonte: Ansa
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Nelle scorse settimane sulla stampa erano 
uscite notizie allarmanti legate alla pre-
sunta pericolosità di questi prodotti, che 
contengono solo gli zuccheri naturali del-
la frutta (fruttosio). A prendere le difese 
del settore è l’Unione Italiana Food che, 
attraverso le parole di Giorgio Donegani, 
tecnologo alimentare consigliere dell’Or-
dine dei tecnologi alimentari di Lombardia 
e Liguria (Otall), fornisce alcune precisa-
zioni in merito allo studio “Associazione 
tra il consumo di bevande zuccherate ed il 
rischio di mortalità negli adulti in Us” L’’a-
nalisi secondaria dei dati dello studio Re-
gards”, è stato pubblicato da Jama (Journal 
of American Medical Association – la rivi-
sta dell’associazione dei medici degli Stati 
Uniti) ed è stato ripreso da tutta la stampa 
e da numerosi blog, generando una grande 
confusione tra i consumatori. La ricerca, 
condotta dall’Università di Harvard e ri-
lanciata da molti media in tutto il mondo, 
ha preso in considerazione più di 13mila 
statunitensi di età maggiore ai 45 anni 
per verificare l’impatto sulla salute delle 
bevande zuccherate e dei succhi di frutta 
senza l’aggiunta di zuccheri.
“Analizzando lo studio americano pub-
blicato da Jama – sottolinea Donegani – è 
evidente come le conclusioni cui perviene 
debbano essere interpretate come possibi-

li stimoli di approfondimento e non come 
realtà sufficientemente provate. Entran-
do nel merito è da rilevare il fatto che il 
campione coinvolto è costituito per oltre 
il 70% da persone obese o in sovrappeso, 
dato che per fortuna non risponde alla no-
stra realtà”.Riguardo poi ai limiti metodo-
logici, evidenziati anche dagli stessi autori, 
“va rilevato che la stima dei consumi è sta-
ta fatta sulla base di questionari autocom-
pilati e non attraverso controlli, verifiche e 
misurazioni dirette – prosegue il tecnologo 

alimentare – Un dato essenziale nel valuta-
re i risultati dello studio americano riguar-
da le quantità considerate, enormemente 
superiori negli Usa rispetto all’Europa. La 
porzione standard di succo considerata in 
America è di 12 once, corrispondenti a cir-
ca 360 grammi, una quantità che non ha ri-
scontro da noi, se si tiene conto che il con-
sumo medio giornaliero di succhi 100% in 
Europa è di soli 31 millilitri, cioè circa 30 
grammi, e che la porzione standard nella 
maggior parte dei paesi europei varia tra i 

150 e i 200 millilitri”.
Non si può non ricordare, poi, che di recen-
te altre ricerche simili avevano messo in 
evidenza un effetto positivo del consumo 
di succhi di frutta naturali, sia sulla salute 
del cuore sia sul decadimento cognitivo. Ad 
esempio, lo studio “European Prospective 
Investigation Into Cancer and Nutrition 
Netherlands study”, pubblicato a febbraio 
2019, dimostra che il consumo moderato 
di succhi di frutta al 100% (=7 bicchieri da 
150 millilitri a settimana) è associato a un 
ridotto rischio di incidenti cardiovascolari 
del 17% e a un rischio di ictus inferiore del 
24%.Danilo Iorio, presidente del Gruppo 
Succhi e Nettari di frutta dell’Unione Italia-
na Food, tiene ad aggiungere: “Nel 2018 la 
Nutrition Foundation of Italy (Nfi) ha pub-
blicato uno speciale sulla rivista Alimenta-
zione, Prevenzione & Benessere sul ruolo 
nutrizionale dei succhi di frutta 100% in 
una sana alimentazione in cui si ribadisce 
il fatto che il consumo moderato di tali suc-
chi, inserito in una dieta varia e corretta, 
sembra esercitare alcuni effetti favorevoli 
sul profilo lipidico e sulla pressione arte-
riosa. Non ci sono, invece, evidenze circa 
l’associazione tra un consumo moderato di 
succhi di frutta 100% e un rischio di obesi-
tà o diabete di tipo 2“.

Tratto da unioneitalianafood.it

R I S T O R A N T E  –  B A R

Calle La Graciosa, 10b - El Medano
Orari: da Martedì a Domenica dalle 13.00 alle 23.30

Tel: 922 177 669

“SUCCHI 100% E FRUTTOSIO”:
L’UNIONE ITALIANA FOOD SMASCHERA LE FAKE NEWS PUBBLICATE IN MATERIA

Bio-Peel è un nuovo materiale cre-
ato e proposto da Denny Handley, 
studente di design presso l’Univer-
sità Brunel di Londra. Il nuovo reci-
piente è composto da una miscela di 
scorze d’arancia e altri prodotti bio-
degradabili, che vanno a creare un 
materiale di imballaggio resistente, 
malleabile ed ecologico. “Inizial-
mente ho pensato che si potessero 
utilizzare tutti gli scarti prodotti dal-
la spremitura di un litro di succo d’a-
rancia per creare il cartone che l’a-
vrebbe contenuto - dichiara Handley 
- Ma il materiale si decompone in ac-
qua, così ho cercato altre applicazio-
ni”. Il nuovo materiale utilizza una 
miscela di scorze d’arancia derivate 

dagli scarti industriali, biopolimeri, 
glicerina vegetale - un sottoprodotto 
del bio-diesel - e acqua e viene poi 
indurito attraverso un processo di 
stampaggio, cottura ed essiccazio-
ne Handley, che ha mostrato il suo 
prodotto alla fiera Made in Brunel 
tenutosi nello spazio espositivo del 
Bargehouse, presso la Oxo Tower di 
Londra, ha affermato: “Il mio sco-
po era di sostituire le alternative in 
plastica monouso con un’opzione 
completamente biodegradabile”. “Lo 
sviluppo del materiale è stato come 
preparare una torta - si aggiunge un 
po’ più di un tipo di ingrediente e si 
ottiene un tipo diverso di torta. Ho 
sperimentato molto per capire la 

resa di ogni ingrediente e cosa suc-
cedeva al materiale finale cambian-
done la composizione.. Dopo di che 
ho potuto personalizzare il mix se-
condo le mie esigenze per gli stampi 
e il sistema finale”. Il sito web Packa-
gingeurope.com descrive il materia-
le come opaco e rustico, suggerendo, 
tuttavia, che è improbabile che ven-
ga adottato per la vendita di merci 
nei supermercati. Infatti, secondo il 
sito, è più probabile che venga uti-
lizzato in situazioni come i mercati 
agricoli, in gastronomia o circuiti 
minori. Potrebbe essere utilizzato 
anche per la produzione di altre su-
perfici dure, come i tavoli.

freshplaza.it

STUDENTE DELLA BRUNEL UNIVERSITY DI LONDRA INVENTA
UN NUOVO RECIPIENTE PRODOTTO DALLA SCORZA D’ARANCIA
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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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La campaña Al agua en guagua con TI-
TSA, que se extenderá hasta finales de 

septiembre, pretende fomentar el uso del 
transporte público hacia las zonas de baño 
de Tenerife, incrementando los servicios 
que conectan con los destinos de mayor 
afluencia, especialmente los fines de sema-
na.  Con la llegada del verano, la compañía 
de transporte pone en marcha una ruta, la 
546, que conecta el Realejo Alto con la Playa 
del Socorro en la zona norte de la isla. En 
el área metropolitana, la línea 910, que co-
necta el Intercambiador de Santa Cruz de 
Tenerife con la playa de Las Teresitas, ini-
ciará su jornada diaria desde las 05:10 ho-
ras y realizará servicios cada 10 minutos 
hasta las 23:25 horas, última salida previ-
stas desde Las Teresitas.
Asimismo, la línea 946 amplía su número de 
plazas durante la época estival.
La 050, que comunica La Laguna y la zona 
de Bajamar y Punta del Hidalgo, tendrá sali-

das desde el Intercambiador de La Laguna, 
desde las 05:20 hasta las 00:00 horas, mien-
tras que las salidas desde Punta del Hidal-
go se inician a las 06:00 y finalizarán a las 
00:40 horas, complementando el servicio 
habitual de la 105. La línea 224, que per-
mite disfrutar de las piscinas naturales de 
Jover-Barranquera, reajusta sus servicios 
para ofrecer viajes de regreso por la tarde 
hacia el Intercambiador de La Laguna. Para 
desplazarse hacia las zonas costeras del 
suroeste de la isla, los usuarios disponen 
de las líneas 120, 122, 123, 124, 131, 138, 
139, que unen el Intercambiador de Santa 
Cruz de Tenerife con Playa La Nea y Rada-
zul, Caletillas, Candelaria y el Puertito de 
Güimar durante todo el día. Concretamente, 
la 122 (Santa Cruz-Las Caletillas-Candela-
ria –Polígono Industrial de Güimar) y la 138 
(Santa Cruz-Tabaiba Baja-Radazul) tendrán 
refuerzos, especialmente en horario de tar-
de. Los usuarios que quieran dirigirse hacia 

la zona sur de Tenerife o hacia la capital 
pueden desplazarse en las líneas 110 y 111, 
que conectan el Intercambiador capitalino 
con la estación de Costa Adeje, con viajes 
cada 30 minutos. Asimismo, la Red Sur de 
Titsa une los principales enclaves costeros 
y turísticos como Las Galletas, Playa San 
Juan, Alcalá, Playa Santiago y Los Gigantes, 
con las líneas 325, 461, 462, 473, 477, 493 
y 494. Las zonas costeras del norte de la isla 
estarán conectadas a través de las rutas 102 
y 103 (Santa Cruz de Tenerife-Puerto de la 
Cruz) la 107 (Santa Cruz de Tenerife-Buena-
vista) que circulan a lo largo de la autopi-
sta TF-5. Igualmente, la ciudad turística de 
Puerto de la Cruz estará unida con distintos 
puntos de la zona gracias a las líneas 345, 
352, 353, 354, 362 y 363, que une Puerto de 
la Cruz con lugares únicos de la costa norte 
como el Charco La Laja, en San Juan, o El Ca-
letón, en Garachico. Además, hay que desta-
car la línea 369, llevará de manera exclusiva 

a Punta de Teno a partir del próximo 1 de 
julio, cuando se amplíe la restricción de ac-
ceso a la zona todos los días de la semana, 
desde las 09:00 hasta las 19:45 horas con la 
última salida de vuelta.
Los viajeros que así lo deseen podrán con-
sultar esta información en la página web 
titsa.com, las redes sociales de la compañía 
o llamando al teléfono de información +34 
922 53.13.00.

TITSA ACTIVA SU CAMPAÑA DE VERANO CON 40 LÍNEAS PARA IR A LA PLAYA

Ecco alcuni consigli per chi ha smesso di fu-
mare e si trova ad affrontare momenti di crisi: 
Prova a bere un bicchiere di acqua a piccoli 

sorsi. // Ricordati che il desiderio di fumare 
dura pochi minuti (circa 5 minuti), poi si ri-
duce nettamente.  // Ricordati che il nostro 
cervello ha registrato la sigaretta come un 
bel ricordo, per cui è normale pensarci.  // 
Ricordati che non stai rinunciando a nulla: 
anzi sarai più sano e riuscirai a risparmia-
re.  // Ricordati che hai già ottenuto il tuo 
scopo, sei un non fumatore. // Cerca altre 

distrazioni: una piccola passeggiata, prova 
a tenere le mani occupate (tenere in mano 
la matita o scarabocchiando qualcosa). // 
Mangia con tranquillità, assaporando i cibi.  
// Evita il caffè dopo il pasto, se ti ricorda 
la sigaretta.  // Prova a lavare i denti più 
spesso: farlo subito dopo il pasto riduce la 
voglia di fumare.  // Può esserci un periodo 
di stitichezza: aiutati mangiando più fibre 

e bevendo più acqua.  // Mastica gomme, 
caramelle senza zucchero, un legnetto di 
liquirizia o radice di genziana se necessa-
rio.  // Utilizza palline antistress, da tenere 
in mano.  // Inizia una nuova vita, compre-
so un nuovo hobby che dia costantemente 
stimoli positivi al cervello, come andare in 
palestra, piscina, corsi di preparazione vari.

NoveColonneATG

I CONSIGLI PER NON RICADERE NEL VIZIO DEL FUMO
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Ad Ozieri, una tranquilla cittadina in pro-
vincia di Sassari, si è conclusa con la vittoria 
della classe II C della scuola media dell’isti-
tuto comprensivo, guidata dall’insegnante 
Agnese Tiligna, il Torneo di Lettura edizio-
ne 2019 svoltosi nella biblioteca di Ozieri, 
organizzato dal personale dell’istituzione 
San Michele in servizio nella biblioteca con 
la collaborazione dei ragazzi del Servizio Ci-
vile e degli insegnanti.
La classe ha avuto la meglio nella finalissi-
ma sui ragazzi più grandi della III A, guidati 
dalla docente Caterina Farina, rispondendo 
correttamente alle domande sul libro jolly 
scelto quest’anno per la competizione: “La 
valigia di Adou” di Zita Dazzi, la storia vera 
di un ragazzino originario della Costa d’Avo-
rio che ha dovuto affrontare un rocambole-
sco viaggio prima di ricongiungersi alla sua 
famiglia a Tenerife.
Le domande vertevano sulla storia di Ab-
dou, sull’autrice del libro e sulle attività di 
Amnesty International. Prima della gara, 
anche per rinfrescare la memoria, è stato 
proiettato un video su Abdou e sulla storia 
del suo ritrovamento in aeroporto all’inter-
no di una valigia, dove si era nascosto per 
tentare la traversata verso la Spagna: una 

storia che ha commosso i ragazzi e susci-
tando ampie riflessioni.
Riflessioni che sono iniziate sin dalla prima 
lettura del libro, che i ragazzi hanno affron-
tato per prepararsi alla gara, che verteva 
anche su altre letture di libri scelti tra quelli 

presenti in biblioteca. La competizione era 
iniziata a febbraio con il primo turno di eli-
minatorie vinto dalla classe della professo-
ressa Tiligna su quelle guidate dai docenti 
Stefano Peralta, Franca Mangatia, e Mario 
Cola. Il secondo turno si era invece svolto ad 

aprile, quando la classe della professoressa 
Farina aveva avuto la meglio su quelle gui-
date dalle docenti Giacomina Cau e Rosaria 
Martini. (b.m.) 

Tratto da – La Nuova Sardegna
di Barbara Mastino 

CUCINA TIPICA SALENTINA PASTICCERIA (di propria produzione)

Calle Telefonica, 10 Los Olivos - Adeje
+34 632468035 / nonnaadele73047@gmail.com

Orari:
dal lunedi alla domenica 
dalle 7.00 alle 23.00

VINI DEL SALENTO CUCINA DA ASPORTO

L’Assessore alle Politiche Economiche del 
Governo delle Canarie, Pedro Ortega e il 
Ministro degli Affari Esteri senegalese, 
Amadou Ba, hanno ribadito l’intenzione di 
intensificare le relazioni di cooperazione, 
annunciando l’avvio di 29 nuovi progetti 
promossi dalle Canarie, ai quali parteci-
perà il Senegal, all’interno del programma 
europeo di cooperazione MAC 2014-2020. 
Pedro Ortega ha assicurato che la coope-
razione tra le Canarie e il Senegal offre un 
grande potenziale e ha voluto ricordare 
che questo paese è di prioritaria importan-
za nelle strategie di internazionalizzazione 
delle Canarie, e un valido alleato con il qua-
le continuare a lavorare, per diversificare 
i mercati e consolidare la partecipazione 
allo sviluppo economico della costa occi-
dentale africana.
In tal senso, Pedro Ortega ha approfittato 
dell’incontro con il ministro per rivolgere 
un invito al Presidente del Senegal, Macky 
Sall a partecipare ad un seminario pres-

so la Casa África sulla cooperazione Spa-
gna-Senegal al più alto livello istituzionale, 
dove si tratterà il ruolo fondamentale delle 
Canarie in questo scenario. 
L’assessore ha confermato l’interesse cre-
scente delle istituzioni senegalesi a par-
tecipare a questo programma di coopera-
zione, con il quale si cerca di consolidare 
le relazioni tra Canarie, Azzorre e Madeira 
con i paesi limitrofi, in particolare con Se-
negal, Capo Verde e Mauritania. Tenendo 
conto dei 18 progetti già avviati tra Cana-
rie e Senegal, saranno operativi un totale di 
47 progetti MAC, in cui sono coinvolte circa 
60 istituzioni del paese africano. Si tratta 

di progetti collegati con aspetti chiave per 
il futuro di entrambi i territori, come per 
esempio maggiore competitività impren-
ditoriale, impulso alla ricerca e sviluppo, 
governabilità, prevenzione in ambito cli-
matico e ambientale.
Pedro Ortega ha spiegato al ministro se-
negalese che all’interno della UE si sta di-
scutendo il nuovo Regolamento di Coope-
razione Territoriale Europea, che entrerà 
in vigore a partire dal 2021, con l’obiettivo 
di stimolare un maggior impegno finanzia-
rio da parte di paesi terzi e una migliore 
gestione della loro partecipazione ai pro-
grammi. L’assessore ha fatto notare i ri-

sultati raggiunti dal Governo delle Canarie 
in Senegal, come il programma di borse di 
studio Canarias-Africa che, grazia alla col-
laborazione dell’Università Cheick Anta 
Diop, ha suscitato grande interesse tra gli 
studenti senegalesi.
È intenzione del Governo delle Canarie agi-
re per far consolidare questi programmi 
nel tempo, rafforzando la reciproca cono-
scenza e consentendo ai giovani borsisti di 
agire come interlocutori e dinamizzatori 
nelle relazioni tra Canarie e Senegal, una 
volta conclusi gli studi.

LE CANARIE E IL SENEGAL COLLABORERANNO IN 29 NUOVI PROGETTI

OZIERI: SI PARLA DI MIGRANTI “LA VALIGIA DI ADOU” TORNEO DI LETTURA
TENERIFE: LA STORIA VERA DI UN RAGAZZINO ORIGINARIO DELLA COSTA D’AVORIO
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La mortadella può rientrare anche in una 
dieta ipocalorica, visto che una porzione ha 
calorie analoghe a una porzione di filetto 
di spigola. In quarant’anni, grazie a tecni-
che di produzione e selezione della materia 
prima, il contenuto in grassi è passato dal 
40 al 25% Buona, gustosa, dal profumo in-
confondibile, la Mortadella Bologna Igp è 
un grande classico della salumeria italiana, 
conosciuta in tutto il mondo. Come altri in-
saccati soffre la nomea di essere grassa e 
ricca di colesterolo dannoso per il sistema 
cardiovascolare, ma si tratta di un mito da 
sfatare. Infatti 100 grammi di mortadella 
hanno lo stesso contenuto di colesterolo 
di 100 grammi di spigola o di pollo senza 
pelle e meno di un formaggio fresco. Meri-
to dell’evoluzione delle tecniche di produ-
zione e della scelta di carni di prima scelta, 
che hanno saputo cogliere le esigenze nutri-

zionali della moderna società senza allon-
tanarsi dalla tradizione. Per la Mortadella 
Bologna Igp quest’ultima è codificata in un 
rigido disciplinare di produzione. Grazie al 
miglioramento delle tecniche di allevamen-
to e di alimentazione dei suini, nel giro di 
una quarantina di anni la Mortadella Bolo-
gna Igp, in base al rapporto tra proteine e 
grassi nelle carni ha visto ridursi il proprio 
contenuto di grassi dal 40% degli anni ‘70, 
al 28% del 1993, al 25% del 2011. I grassi 
insaturi (comunemente definiti buoni) sono 
ora pari al 67% del totale e una porzione 
da 50 grammi copre il 17% di un adegua-
to apporto giornaliero di omega3. Nel tem-
po anche le calorie si sono ridotte, di circa 
il 10%, arrivando a 288 per 100 grammi. 
Interessante pure il contenuto di vitamine, 
specialmente quelle del gruppo B, e di sali 
minerali quali fosforo, potassio, ferro, zinco 

e magnesio. Il disciplinare di produzione 
prevede sia la produzione con che senza ag-
giunta di pistacchi; questa ultima versione 
della Mortadella Bologna Igp è preferita dai 
consumatori del centro e sud Italia. Dopo 
essere stato insaccato, il salume subisce una 
delicata cottura in apposite stufe ad aria 
secca. Le mortadelle devono raggiungere al 
centro almeno i 70°C, con tempi di cottura 
che oscillano tra le 8 e le 26 ore. Questo pas-
saggio conferisce alla Mortadella Bologna 
Igp il caratteristico aroma e la morbidezza, 
per questo le mortadelle di dimensioni più 
grandi, che devono subire una stufatura più 
lunga e con una progressione delicata delle 
temperature, sono caratterizzate da gusto 
e profumo più intensi. Da mangiare quindi 
senza sensi di colpa, la Mortadella Bologna 
igp può entrare anche in una dieta ipocalo-
rica, visto che una porzione (50 grammi) ha 

calorie analoghe a una porzione di filetto di 
spigola (100 grammi) o, dentro a un panino 
e insieme a un frutto, diventare un’alterna-
tiva buona e sana per un pasto completo ed 
equilibrato fuori casa.

Fonte: Sol&Agrifood di C. S.

Il nome mozzarella deriva dal termine 
‘mozzare’, in riferimento al taglio manuale 
eseguito con indice e pollice a partire dalla 
pasta filata ancora calda, allo scopo di cre-
are le forma del formaggio stesso. La cuci-
na italiana è fatta di salumi e formaggi che 
sono diventati celebri e amati, attualmente 
esportati in tutto il mondo. Tra i formaggi, 
numerosi e variegati, ci sono tipologie fre-
sche, delicate e morbide e stagionate, più 
saporite e corpose. In particolare, tra i for-
maggi freschissimi, da consumare subito, 
troviamo lo stracchino, la ricotta, la robiola 
e la mitica mozzarella. Ideale per la prepa-
razione di infinite ricette, la mozzarella è 
perfetta anche per essere assaporata in tut-
ta la sua morbidezza e il suo gusto.
L’impresa Tecali S.L produce en El Ortigal 
(La Laguna)  dal 2001 con distribuzione in 
tutte le Isole Canarie, la típica e tradiziona-
le mozzarella italiana, ma con latte al 100% 
canario, ciò  da la sicurezza di un prodotto 
fresco e di qualità. La raccolta del latte è dia-
ria con un proceso molto scrupoloso dove 
analizzano tutto il latte nei loro laboratori, 
questo permette che il prodotto possa ar-
rivare sulle tavole dei consumatori finali 
in due giorni. La línea di prodotti freshi si 

vende da più di sei anni in alcune catene di 
supermercati delle isole e  include pacchetti 
in formato familiare di mozzarella, mozza-
relline, ricotta, ricotta omogeneizzata  che si 
preparano quotidianamente.
Tecali vuole crescere nelle Isole Canarie, 
con l’aiuto di allevamenti isolani perchè la 
tecnología è italiana però il prodotto prin-
cipale è Canario. E anche se la fabbrica è 
ormai semiautomática, l’occhio del casaro è 
sempre importante e necesario e mette  l’a-
mina,  e l’esperienza , cosa che le macchine 
ancora non hanno.
Potete trovare i Prodotti Tecali presso que-
ste catene di supermercati: HIPERDINO, 
DIAL PRIX, GUAI, HERMUSA e EATITALY.

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

TECALI, LA MOZZARELLA ITALIANA AL 100 %, MA CON LATTE CANARIO

LA MORTADELLA È TROPPO GRASSA?
HA LO STESSO CONTENUTO IN COLESTEROLO DELLA SPIGOLA
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

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

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

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

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

Il Drago millenario è sempre stato simbolo 
e icona della botanica endemica delle Isole 
Canarie, soprattutto di quelle centrali, Te-
nerife, Gran Canaria e La Palma. In misura 
minore a El Hierro e La Gomera. Di fatto, 
visitatori illustri delle Canarie hanno de-
scritto e dipinto il drago in modo speciale, 
come nel caso di Alexander von Humboldt 
e Marianne North. Il naturalista tedesco, 
menzionando l’esemplare di Franchy a La 
Orotava, quando si dirigeva a piedi verso 
il Teide, nel 1799, e la pittrice britannica 
mentre dipingeva nei giardini di Mr Litte, 
oggi Sitio Litre, nel Puerto de Orotava, nel 
1875. Ci sono altri magnifici esemplari del 
drago, come quello a Icod de los Vinos, Los 
Realejos, La Orotava, Tacoronte e La La-
guna come ce ne sono anche nei comuni 
dell’isola di La Palma, Garafía e Breña Alta, 
ad Alajeró (La Gomera), e a Santa Bríg-
ida (Gran Canaria), dove una nuova spe-
cie venne scoperta alla fine del XX secolo, 
chiamata poi Dracaena tamaranae. Poco a 
poco sono aumentate le conoscenze su al-
tri tipi di drago che crescevano sulle coste 
atlantiche del Marocco, Dracaena draco aj-
gal e su isole come quella di Socotora, nello 
Yemen, la sottospecie Dracaena cinnabari, 
che tanto entusiasmarono il professor Don 
Luisi Ceballos, e il biologo palmero Arnol-
do Santos. L’interesse delle autorità cana-
rie nell’avvicinare i valori della natura alle 
coscienze dei cittadini ha portato all’ap-
provazione di una legge territoriale, pro-
mulgata nel 1991, che ha stabilito i simboli 
naturali di ogni isola.

Nel caso di Tenerife è stato scelto come 
simbolo vegetale il Drago (Dracaena dra-
co), una specie endemica, alberiforme, vi-
stosa e spettacolare, che cresce nelle zone 
intermedie delle isole. Con tronco ramifi-
cato e numerose braccia che si diramano 
dal tronco iniziale. I frutti sono piccoli e ro-
tondi, di color arancia. Le foglie sono line-
ari fino a mezzo metro circa di larghezza. 

La linfa è di color rosso quando si secca e 
veniva utilizzata nella medicina aborigena 
come “sangre de drago”. Il drago, attual-
mente, è sulla bocca di tutti, perché l’amico 
Alvaro Fajardo, assieme ad altre persone, 
è riuscito a far avviare una pratica tecni-
co-politico-amministrativa per far dichia-
rare il Drago di Icod de Los Vinos come 
Bene Naturale del Patrimonio Mondiale. 

Da tenere presente che proprio lo scorso 
mese di 220 anni fa, Humbolt soggiornava 
alle Canarie (La Graciosa e Tenerife), moti-
vo per cui l’Asociación Cultural Humboldt 
(ACH) di Tenerife ha evocato la visita di 
Humboldt al Drago de Franchy presso La 
Orotava nel 1799.

La redazione
Foto Alessandro O.

IL DRAGO CANARIO
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I bucati puliscono i vestiti, ma inquinano il 
mondo. Dalle buone abitudini per limitare 
le emissioni di microfibre ai sostitutivi del 
detersivo come Terrawash, ecco come lava-
re a impatto zero (o quasi) Lavare i vestiti 
senza sporcare i mari (o almeno riducendo 
al massimo l’impatto del vostro bucato) non 
è una missione impossibile. Gli scarichi del-
le lavatrici sono una minaccia per la qualità 
dell’acqua nel mondo: i detersivi sono tra le 
principali fonti di inquinamento dei mari, 
soprattutto le fibre di plastica che vengono 
espulse al termine di ogni lavaggio. Secondo 
BBC News il lavaggio di una giacca di polie-
stere può rilasciare fino a 1 milione di mi-
crofibre, un paio di calzini di nylon 136mila, 
un intero ciclo di lavaggio circa 700 mila. 
La sostenibilità di prodotti e consumi, per 
fortuna, sta guadagnando posizioni nella 
scala delle priorità degli italiani: una ricerca 
dell’Osservatorio immagino su 7900 pro-
dotti ha rilevato che quelli eco-sostenibili 
sono il 5,5% della spesa totale per la casa 
e soprattutto che questo dato era cresciuto 
dell’8,8% rispetto alla precedente rilevazio-
ne. La sostenibilità è una giusta combina-
zione di prodotti e buone pratiche e anche 
una lavanderia green è possibile: ecco una 
guida. Obiettivo: microfibre zero. La pri-
ma missione è ridurre il rilascio delle 
microfibre nell’acqua.

Come? a) In primis, lavate a basse tempera-
ture: quelle alte causano un maggior nume-
ro di residui.
b) Fate partire la lavatrice a pieno carico: 
meno frizione vuol dire meno microfibre 
che si staccano dai vestiti, e lo stesso ragio-
namento vale per la durata e l’intensità del 
lavaggio: sono da preferire i cicli più brevi e 
meno potenti.
c) Scegliete il detersivo liquido, meno noci-
vo di quello in polvere.
d) Usate meno capi sintetici e cercate di la-
varli meno spesso, indossandoli più di una 

volta prima di metterli nella cesta.
e) Un’altra soluzione è far partire la lava-
trice inserendo tra i panni un dispositivo 
pensato per catturare le microfibre prima 
che vengano espulse, come la Cora Ball (30 
euro), che impedisce al 26% di fibre plasti-
che di finire negli scarichi.
Il bucato senza detersivo. Un’altra fonte di 
inquinamento da bucato sono i detergenti 
chimici. Da qualche anno esistono soluzio-
ni per far funzionare la lavatrice in modo 
efficiente e green senza l’uso del detersivo, 
come TerraWash, un sostitutivo del deter-

sivo ipoallergenico e riutilizzabile per un 
anno di bucati (a un costo di 49,90 euro): 
si tratta di un sacchettino che mette in lava-
trice insieme ai panni e li restituisce puliti a 
impatto zero. In Italia TerraWash è arrivato 
da poco, ma in Giappone è già uno standard 
di mercato, con un milione di pezzi venduti 
negli ultimi anni. Il sacchettino è pieno di 
magnesio purificato, a contatto con l’acqua 
produce piccole bolle di idrogeno. L’acqua 
alcalina ionizzata prodotta dalla reazione 
pulisce i capi come i detersivi tradizionali. 
Detersivo naturale e fai-da-te. Se non ve la 
sentite di rinunciare completamente al de-
tersivo, potete sempre optare per una solu-
zione naturale: ormai diversi supermercati 
(e ovviamente i negozi e le catene bio) of-
frono detergenti per il bucato (e per la casa) 
con ingredienti biodegradabili, privi di fo-
sfati (di solito la parte più tossica), che risul-
tano spesso essere anche più delicati sulla 
pelle e che sono anche venduti in packaging 
eco-sostenibili. Ultima alternativa, per chi 
ha più tempo a disposizione (e un’attitudine 
per questo genere di cose): farsi il detersivo 
in casa. I metodi sono tanti, i più facili con-
sistono nel far bollire sapore di Marsiglia, 
idrossido di potassio e olii essenziali in una 
pentola di acqua distillata, ma esistono an-
che ricette a base di cenere di legno.

vocearancio.ing.it

Sanidad conferma che negli ospedali pubbli-
ci dell’arcipelago sono stati eseguiti 75 tra-
pianti nel 2019. La Consejería de Sanidad ha 
confermato lo scorso mese che la solidarietà 
di oltre 2.000 persone donatrici ha consenti-
to di salvare la vita a 200 pazienti ogni anno, 
mentre negli ospedali pubblici sono già stati 
realizzati 75 trapianti nell’anno in corso. Più 
donatori si renderanno disponibili, maggiore 
sarà il numero di vite che potranno essere 
salvate. Anche se la Spagna registra uno dei 
tassi più alti di donazioni al mondo, ci sono 
ogni anno persone che muoiono in attesa 
di un trapianto. Attualmente, alle Canarie ci 
sono circa 160 pazienti in attesa di un tra-
pianto. Per quanto riguarda gli interventi re-
alizzati quest’anno, il Servicio Canario de la 
salud (SCS) ne ha compiuti 75, pari al 19% 
in più rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso, quando si sono registrati 63 trapian-
ti. Per quanto riguarda i donatori, si è passa-
ti dai 33 dei primi cinque mesi del 2018, a 
45. Un aumento del 36,36%. Dei 64 trapianti 
di rene realizzati da gennaio a maggio nel 
2019, 26 sono stati eseguiti presso l’Hospi-
tal Universitario de Canarias e 38 presso il 

Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno-Infantil. Nell’Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de Candelaria sono stati 
eseguiti in questo periodo 11 trapianti di fe-
gato. Per quanto riguarda l’indice di risposte 
negative rispetto alle donazioni di organi dei 
familiari, si registra un tasso pari al 15% nei 

primi mesi del 2019. Per quanto riguarda lo 
scorso anno, ci sono state 105 donazioni di 
organi di pazienti deceduti, raggiungendo un 
tasso di 49,5 donatori per milione di abitanti, 
con la possibilità di salvare 225 persone. In 
questo modo, lo scorso anno negli ospedali 
del SCS sono stati realizzati 205 trapianti di 
organi, dei quali 156 su rene, 43 su fegato e 
6 su pancreas. Altri 20 trapianti sono stati ef-
fettuati in altri ospedali del paese. Per ospe-
dale, sono stati effettuati 92 trapianti di rene 
e 6 di pancreas presso l’Hospital Universita-
rio de Canarias, 43 di fegato presso l’Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
e 64 di rene presso il Complejo Hospitalario 
Universitario Insular-Materno Infantil de Ca-
narias. L’Hospital Universitario de Canarias è 
il centro di riferimento per i trapianti di rene 
da donatori vivi. 

GUIDA AL BUCATO ECOSOSTENIBILE

CANARIE: 2.000 DONATORI SALVANO 200 VITE ALL’ANNO

L’ultima informativa dell’ Instituto Nacional 
de Estadística (INE) sugli indici demografici 
di base, appena pubblicata, ha rivelato che 
le Canarie sono la comunità autonoma con 
la mortalità infantile più alta di Spagna, un 
indice particolarmente negativo relativa-
mente alla sanità dell’Arcipelago. Tale au-
mento non è dovuto ad un incremento della 
natalità, che al contrario continua a dimi-
nuire, così come diminuisce la qualità del-

la vita alle Canarie, già inferiore alla media 
statale. L’indice canario di mortalità infanti-
le nel 2018 è stato pari a 4,1 su 1000, a fron-
te di un livello nazionale di 2,59. Tuttavia, 
se è vero che la mortalità infantile (numero 
dei decessi ogni 1000 nati vivi) è un buon 
indicatore sanitario, ancor più significative 
relativamente alla qualità sanitaria sono la 
mortalità neonatale (numero dei decessi 
entro i primi 28 giorni) e la mortalità neo-
natale precoce (numero dei decessi entro i 
primi 7 giorni), quest’ultima addirittura il 
doppio della media nazionale (2,32 a fron-
te dell’1,17). Questa tendenza, comune ad 
entrambe le province canarie, caratterizza 
l’Arcipelago dal 2004. Nello stesso perio-
do si è registrato un continuo calo delle 

nascite, passate dalle 20.127 del 2005 alle 
14.638 dell’anno passato. Sebbene in que-
sto ambito la comunità canaria non sia la 
peggiore, superata ad esempio dalla Galizia, 
è tuttavia vero che con un tasso di -7,2% le 
Isole mostrano un calo assai lontano dalla 
media statale, che si colloca sul -4,1%. Un 
altro dato assai negativo per una Regione 
che gode di un clima eccellente e che do-
vrebbe quindi costituire un vero e proprio 
paradiso è quello della speranza di vita, che 
vede le Canarie situarsi al quart’ultimo po-
sto con 82,3 anni, a fronte della media stata-
le INE che è stata di 83,3 anni nel 2018. Solo 
l’Andalusia, Ceuta e Melilla hanno indicatori 
peggiori, mentre gli spagnoli più longevi 
sono i madrileni (84,8 anni), seguiti dai na-

varresi (84,2) e dai castigliani (83,9). Infi-
ne, il dato più lugubre: nel 2018 Le Canarie 
sono state la comunità con il più alto indice 
di mortalità: 5,7% contro una media statale 
dello 0,4%! In base ai dati dell’anno passato 
l’aumento della popolazione residente nella 
comunità autonoma delle Canarie ha visto 
una crescita negativa di 1.478 persone, ri-
sultanti da 14.638 nascite a fronte di 16.116 
decessi. Secondo i risultati dell’inchiesta sul 
Movimento Naturale della Popolazione, i 
cui dati provvisori sono stati recentemente 
pubblicati in attesa del tradizionale aggior-
namento di fine anno, il tasso lordo di mor-
talità alle Canarie - cioè il numero di decessi 
per 1000 abitanti - è di 7,4, il quinto dello 
Stato. Tradotto dalla redazione

PERCHE’ LE CANARIE SONO LA COMUNITÀ AUTONOMA 
CON LA MORTALITÀ INFANTILE PIÙ ALTA DI SPAGNA
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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.

*PROMOZIONE VALIDA
FINO AL 31 LUGLIO 2019

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

Solo il 10% degli adolescenti afferma che è 
“cool” spalmarsi la crema solare in spiaggia. I 
giovani ignorano le regole fondamentali per 
esporsi al sole in modo sicuro. I raggi ultra-
violetti sono il principale fattore di rischio 
per il melanoma, il tumore della pelle più 
aggressivo e in costante crescita soprattutto 
fra i giovani: il 20% dei nuovi casi è riscon-
trato in pazienti fra i 15 e i 39 anni. Ma quasi 
il 40% degli adolescenti (39%) non mette 
mai la crema protettiva in spiaggia, per oltre 
la metà (51%) utilizzarla è “da sfigati” per-
ché impedirebbe di abbronzarsi. Solo il 18% 
sa cos’è il fototipo (per il 53% è un tipo di 
immagine, per il 16% una tecnica di selfie e 
per il 13% una tonalità di colore dei fiori). 
Non solo. Il 63% ritiene che le lampade sola-

ri aiutino ad abbronzarsi meglio (per il 28% 
proteggono la pelle dai raggi del sole, solo il 
9% afferma che in realtà fanno malissimo) 
e il 48% non sa cosa sia il melanoma (per il 
24% è un problema alimentare). È la foto-
grafia scattata dal sondaggio che dà il via al 
progetto #soleconamore, campagna nazio-
nale di sensibilizzazione sull’abbronzatura 
consapevole e sulla prevenzione del melano-
ma indirizzata ai giovanissimi, realizzata da 
Fondazione AIOM e presentata al Ministero 
della Salute. “Il melanoma è una delle neo-
plasie che ha fatto registrare i più alti tassi di 
crescita – spiega Fabrizio Nicolis, presidente 
Fondazione AIOM -. È il secondo tumore più 
frequente negli uomini under 50 e il terzo 
nelle donne nella stessa fascia d’età. In parti-

colare, in un quindicennio in Italia, il numero 
delle nuove diagnosi è raddoppiato, passan-
do da poco più di 7.000 nel 2003 a 13.700 
nel 2018, con un incremento sia negli uomini 
(+3,4% per anno) che nelle donne (+2% per 
anno). La mancata conoscenza dei fattori di 
rischio gioca un ruolo decisivo e le diagno-
si negli adulti di oggi sono la conseguenza 
dell’esposizione scorretta al sole da giovani 
in passato. Ecco perché la nostra campagna 
è rivolta agli adolescenti e sarà declinata in 
particolare sui social network, con il coin-
volgimento di influencer di primo piano. Un 
semplice gesto come spalmarsi la crema può 
diventare ‘cool’”. Al questionario, diffuso a 
maggio sui social, hanno risposto circa 3.500 
adolescenti. @novecolonne

L’Organizzazione dei Consumatori e degli 
Utenti (OCU) ha chiesto lo scorso mese di 
Giugno, il ritiro dal mercato delle creme so-
lari “Isdin Fotoprotector Pediatrics Tran-
sparent Spray SPF 50+” e “Babaria Infantil 
Spray Protector SPF 50+”, perché offrireb-
bero meno protezione rispetto a quanto 
promesso, e cioè rispettivamente 15+ nel 
caso di Isdin e 30+ per Babaria. L’OCU ha 
fatto un’analisi comparativa di diciassette 

prodotti solari spray e con protezione mol-
to elevata; tutti i prodotti analizzati conte-
nevano il fattore di protezione dichiarato, 
tranne i due prodotti di Isdin e Babaria.Nel 
caso di Isdin, l’effettivo fattore di protezio-
ne contro i raggi UVB sarebbe risultato 15+ 
(medio e non molto alto), mentre la crema 
Babaria offrirebbe un’alta protezione 30+ 
(e non molto alta). 
Dopo aver conosciuto i risultati dell’O-

CU, Isdin ha rilasciato una dichiarazione 
negando che i suoi prodotti solari siano 
meno protettivi di quanto indicato sull’e-
tichetta e afferma che, pur avendo chiesto 
di visionare lo studio sul prodotto ritirato, 
non ha ricevuto risposta.Ha anche inviato 
i risultati delle sue analisi all’Agenzia Spa-
gnola per Medicinali e Prodotti Sanitari 
affinché siano effettuati i controlli neces-
sari.  Secondo l’OCU la crema “Garnier De-

lial Sensitive Advanced Bruma Antiarenaè” 
ha ottenuto il punteggio migliore, mentre 
“Cien Sun Spray Solar Infantil” di Ldl ha di-
mostrato di essere il prodotto con miglior 
rapporto qualità-prezzo. L’OCU ha insistito 
sul fatto che non è necessario acquistare 
i prodotti più costosi per una protezione 
adeguata, e ha ricordato che le creme so-
lari devono essere applicate ogni due ore e 
generosamente.

SOLE E PELLE, PER I GIOVANI SPALMARSI LA CREMA NON E’ COOL:
L’ALLARME DEGLI ESPERTI 

AGENZIA SPAGNOLA PER MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI:
RITIRATI DAL MERCATO DELLE CREME SOLARI

Quindici milioni di italiani, circa il 25% della 
popolazione, soffrono di malattie della pelle. 
Patologie come dermatite atopica, psoriasi e 
tumori cutanei sono sempre più diffuse, an-
che a causa dell’ambiente e del progressivo 
invecchiamento dei cittadini. La dermato-
logia è l’apripista di innovazioni che stanno 
cambiando la storia della medicina, con passi 
in avanti decisivi che toccano sia le tecniche 
diagnostiche che i farmaci. Progressi a cui 

ha offerto un contributo importante la SI-
DeMaST (Società Italiana di Dermatologia 
medica, chirurgica, estetica e delle Malattie 
Sessualmente Trasmesse), la più antica so-
cietà scientifica al mondo nel settore delle 
malattie della pelle (fondata nel 1885). Alla 
vigilia del XXIV Congresso Mondiale di Der-
matologia, che si tiene a Milano (10 - 15 giu-
gno) la SIDeMaST fotografa lo stato dell’arte 
nella ricerca: “Sono 3000 le patologie della 
pelle: infiammatorie, autoimmuni, allergi-
che, degenerative, tumorali e infettive – spie-
ga il prof. Piergiacomo Calzavara-Pinton, 
Presidente SIDeMaST -. La nostra specialità 
sta vivendo un momento rivoluzionario con 
l’introduzione di nuove procedure diagno-
stiche e di farmaci innovativi che negli ultimi 

20 anni hanno radicalmente cambiato l’ap-
proccio a queste malattie. Si è passati da una 
dermatologia in sordina, in cui disponevamo 
di mezzi impropri per la cura della psoriasi, 
dell’eczema e di patologie più gravi a inno-
vazioni in grado di trasformare il panorama 
dell’intera medicina. Oggi la nostra specialità 
emerge per la sua capacità trainante e nella 
sua meritata centralità”. “Le biotecnologie – 
sottolinea la prof.ssa Ketty Peris, Consigliere 
SIDeMaST e Segretario del XXIV Congresso 
Mondiale di Dermatologia - hanno rivoluzio-
nato le terapie delle malattie infiammatorie. 
La psoriasi da tempo viene curata con nume-
rosi farmaci biologici efficaci, ora anche la 
terapia della dermatite atopica include una 
varietà di farmaci biotecnologici che spa-

ziano dagli anticorpi monoclonali alle small 
molecules”. “Un tempo – continua la prof.
ssa Peris -, questi pazienti, sapendo che non 
erano disponibili terapie realmente efficaci 
e che probabilmente non sarebbero riusciti 
a risolvere il loro problema, finivano con il 
rassegnarsi e non chiedevano più il consulto 
dal dermatologo, con una conseguente sotto-
stima del numero dei casi. Ora alla luce dei 
progressi della terapia, aumentano il nume-
ro di visite e i casi diagnosticati, soprattutto 
nella dermatite atopica, in cui sappiamo che 
l’interazione fra genetica e ambiente gioca 
un ruolo importante.
La ricerca deve andare proprio in questa 
direzione per svelare il peso dell’ambiente 
nell’origine di queste patologie”. 

BOOM DI MALATTIE DELLA PELLE, RIVOLUZIONE NEI TRATTAMENTI



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com2626

Il nostro corpo è costituito da organismi mi-
crospirali che assorbono l’energia dell’am-
biente circostante (prana) per poi incana-
larla nel nostro corpo e regolare la funzione 
dei nostri organi, del nostro sistema immu-
nitario e delle nostre emozioni.
Le microspirali che catturano l’energia 
esterna e la immettono nel corpo e nel-
lo spirito sono chiamate Chakra. Esistono 
circa 12.000 punti energetici distribuiti 
nel corpo umano ma possono essere tutti 
raggruppati in “7 chakra fondamentali” , 
che a loro volta si riferiscono alle principali 
ghiandole che governano le nostre funzioni 
vitali. Questi chakra sono posizionati par-
tendo dalla base della colonna vertebrale 
fino alla sommità del cranio. Ogni chakra ha 
la sua frequenza vibratoria e il suo colore, 
oltre a controllare individualmente funzio-
ni specifiche. La capacità dei nostri centri 
energetici di funzionare in modo ottimale è 
ciò che ci mantiene psicologicamente, emo-
tivamente, fisicamente e spiritualmente in 
equilibrio.
Quali sono i 7 Chakra?Per identificarli cor-
rettamente è consigliabile partire dalla base 
della colonna vertebrale e spostarsi verso 
l’alto. Ecco il nome, la funzione e il colore 
corrispondente:
• Il primo chakra: Muladhara è il chakra 

della stabilità, della sicurezza e dei nostri 
bisogni di base. Copre le prime tre verte-
bre, la vescica e il colon. Quando questo 
Chakra è aperto, ci sentiamo al sicuro e 
senza paura. Colore rosso 

• Il secondo chakra: Svadhisthana è il no-
stro centro sessuale e di creatività. Si tro-
va sopra l’osso pubico, sotto l’ombelico ed 
è responsabile della nostra espressione 
creativa. Colore arancione 

• Il terzo chakra: Manipura significa gemma 
brillante e copre l’area dall’ombelico allo 
sterno. È la nostra fonte di potere perso-
nale, controllo e volontà. Colore giallo 

• Il quarto chakra: Anahata. La connessio-
ne tra materia e spirito. Situato nel centro 
del cuore, è nel mezzo dei sette e unisce 
i Chakra inferiori della materia ai Chakra 
superiori dello spirito. È la nostra fonte di 
amore e connessione. Quando ci prendia-
mo cura dei nostri Chakra fisici, o dei pri-
mi tre, possiamo aprire i Chakra spirituali 
in modo più completo. Colore verde 

• il quinto chakra: Vishuddha si trova 
nell’area della gola. Questa è la nostra 
fonte di espressione verbale e la capaci-
tà di esprimere la nostra verità più alta. 
Il quinto Chakra comprende il collo, la ti-
roide e le ghiandole paratiroidi; mascella, 
bocca e lingua. Colore blu 

• Il sesto chakra: Ajna è tra le sopracciglia. 
È anche conosciuto come il chakra del 
“terzo occhio”. Abbiamo tutti un senso 
dell’intuizione, ma non possiamo ascol-
tare o prestare attenzione ai loro avver-
timenti. Concentrarsi sull’apertura del 
sesto Chakra ci aiuterà a perfezionare 
questa abilità. Colore indaco 

• Il settimo chakra: Sahaswara, o Chakra 
del “loto dei mille petali”, è posizionato 
sul cranio. Questo è il Chakra dell’illumi-
nazione e la connessione spirituale con il 
nostro Io superiore, con gli altri e, in defi-
nitiva, con il divino. Colore viola 

Come ottenere l’equilibrio dei nostri 
Chakra: Ogni volta che un Chakra viene 
bloccato o sovraccaricato, la sua reazione ci 

colpisce fisicamente, emotivamente, men-
talmente e spiritualmente. Ad esempio, se 
sperimentiamo problemi persistenti nell’ 
esprimere noi stessi, se abbiamo la sensa-
zione di camminare in una “nebbia” emoti-
va o se soffriamo spesso di laringite o mal 
di gola, sono tutte chiare indicazioni di uno 
squilibrio del Chakra della Gola. La soluzio-
ne può essere trovata con l’aiuto delle pie-
tre curative.
Le pietre curative hanno ciascuna un colore 
naturale che corrisponde ad un singolo cha-
kra. Questa relazione non è collegata solo al 
colore, ma anche alla sua frequenza vibrato-
ria che coincide con quella del Chakra su cui 
è posizionata. Si può affermare che mentre 
il Chakra assorbe la frequenza della pietra 
con cui è a contatto, il suo equilibrio viene 
ripristinato. Possiamo ritrovare l’equilibrio 
dei nostri Chakra in modo molto semplice, 
anche nella nostra casa. La gemmoterapia è 
una terapia antica, praticata da tutte le civil-
tà millenarie, che hanno saputo riconoscere 
nelle pietre dure e nelle pietre preziose del-
le potenti capacità curative.
Canary Islands Luxury (realizzatori della 
prima gioielleria vulcanica, marchio di pro-
prietà e design 100% italiani) propone di-
versi modelli di braccialetti nella Collezione 
“Chakra” . Oltre ad essere degli splendidi 
oggetti da indossare, porteranno dei bene-
fici ai vostri centri vitali, sciogliendo nodi e 
blocchi energetici. Vi aiuteranno a ritrovare 
il benessere di un sano equilibrio vitale.
canaryislandsluxury.com
Vuoi sapere di più? Mandaci un email:
marketing@canaryislandsluxury.com

LOS CHAKRAS Y LA ENERGÍA. Nuestro 
cuerpo está constituido de microespirales 
que están absorbiendo la energía del en-
torno (prana) para canalizarla en nuestro 
cuerpo físico y regular la función de nue-
stros órganos, nuestro sistema inmunológ-
ico, así como de nuestras emociones. Éstas 
microespirales que “absorben” energía y la 
canalizan son los que denominamos Cha-
kras.Aunque afirman que hay alrededor de 
12.000 puntos energéticos en el cuerpo, se 
resume su presencia en “7 Chakras mayo-
res” que hacen referencia a las glándulas 

principales que rigen 
nuestro cuerpo. Dichos Chakras están po-
sicionados desde la base de la columna 
vertebral hasta la coronilla. Cada uno tiene 
su propia frecuencia vibratoria y color e in-
dividualmente gobierna funciones específ-
icas. La capacidad de nuestros centros de 
energía para funcionar de manera óptima 
es lo que nos mantiene psicológica, emocio-
nal, física y espiritualmente equilibrados.
¿Cuáles son los 7 Chakras?
Es recomendable explicarlos desde los oríg-
enes, ósea desde la base de la columna ver-
tebral y moviéndonos hacia arriba. He aquí 
su nombre, función y color correspondien-
te:
• El primer chakra: Muladhara es el chakra 

de la estabilidad, la seguridad y de las 
nuestras necesidades básicas. Abarca las 
tres primeras vértebras, la vejiga y el co-
lon. Cuando este Chakra está abierto, nos 
sentimos seguros y sin miedo. Color Rojo. 

• El segundo chakra: Svadhisthana es nue-
stro centro sexual y de creatividad. Se 
encuentra encima del hueso púbico, por 
debajo del ombligo y es responsable de 
nuestra expresión creativa. Color Naranja. 

• El tercer chakra: Manipura significa gema 
lustrosa y abarca la zona desde el ombli-
go hasta el esternón. Es nuestra fuente de 
poder personal, control y voluntad. Color 
Amarillo. 

• El cuarto chakra: Anahata. La conexión 
entre materia y espíritu. Situado en el 
centro del corazón, está en medio de los 
siete y une los Chakras inferiores de la 
materia con los Chakras superiores del 
espíritu. Es nuestra fuente de amor y 
conexión. Cuando nos ocupamos de nue-
stros Chakras físicos, o los tres primeros, 
podemos abrir los Chakras espirituales 
más plenamente. Color Verde. 

• El quinto chakra: Vishuddha se encuentra 
en la zona de la garganta. Ésta es nuestra 
fuente de expresión verbal y la capaci-
dad de hablar nuestra verdad superior. 
El quinto Chakra abarca cuello, tiroides y 
glándulas paratiroides; mandíbula, boca 
y lengua. Color Azul. 

• El sexto chakra: Ajna se encuentra en-
tre las cejas. También se conoce como el 
Chakra del “tercer ojo”. Todos tenemos 

un sentido de intuición, pero tal vez no 
escuchemos o prestemos atención a sus 
advertencias. Concentrarnos en abrir el 
sexto Chakra nos ayudará a perfeccionar 
esta habilidad. Color Índigo. 

• El séptimo chakra: Sahaswara, o el Cha-
kra del “loto de los mil pétalos”, se en-
cuentra en la coronilla. Éste es el Chakra 
de la iluminación y la conexión espiritual 
con nuestro yo superior, con los demás y, 
en última instancia, con lo divino. Color 
Violeta. 

Como conseguir el equilibrio de nue-
stros Chakras: Cada vez que un Chakra 
se bloquea o está sobrecargado, nos afecta 
física, emocional, mental y espiritualmente. 
Por ejemplo, si experimentamos problemas 
persistentes para expresarnos, si nos sen-
timos como si estuviéramos caminando en 
una “niebla” emocional o si sufrimos varios 
ataques de laringitis o dolor de garganta, 
son signos de que podemos tener un dese-
quilibrio del Chakra de la Garganta. La so-
lución puede encontrarse mediante la cu-
ración con piedras. Las piedras de curación 
son naturalmente de un color y cada una 
corresponde a un Chakra individualmente. 
Esta relación no sólo tiene que ver con el 
color, sino también con su frecuencia vibra-
toria que coincide con la del Chakra sobre 
el cual se coloca.
Digamos que a medida que el Chakra absor-
be la frecuencia de la piedra, su equilibrio 
se restaura. Podemos equilibrar nuestros 
Chakras de una manera muy sencilla en 
nuestra propia casa.
La Gemoterapia es beneficiosa en este pun-
to, pues nos ayuda sanando y equilibrando 
a través de las piedras. En Canary Islands 
Luxury ( fabricantes de la primera joyería 
volcánica, de propiedad y diseño 100 % 
italiano) y ofrecen diferentes modelos de 
pulseras “Chakra” que ayudan a equilibrar 
y regular los diferentes puntos energéticos. 
Conjuntamente, la finalidad es la de desblo-
quear nudos y bloqueos energéticos para 
así vivir nuestras vidas de una forma más 
plena y feliz.
canaryislandsluxury.com
Para saber más, mándanos un email:
marketing@canaryislandsluxury.com

I CHAKRA E L’ENERGIA
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• 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

Agenzie Immobiliari
di Fiducia

nel sud de Tenerife

CERCA IL MARCHIO DI GARANZIA

I COMPRATORI NON PAGANO COMMISSIONI D’INTERMEDIAZIONE NELLE AGENZIE IMMOBILIARI ASSOCIATE  |  WWW.TSREA.EU

Tenerife ha recibido en mayo un total 
de 502.353 turistas, lo que supone un 

incremento del 11,8 por ciento en relación 
con el mismo mes del año anterior, un dato 
muy positivo si se tiene en cuenta la incerti-
dumbre que planeaba sobre la temporada y 
que se ha saldado asimismo con el aumento 
de las pernoctaciones en un 5,1 por ciento, 
con una cifra de 3.271.306 noches, si bien 

la duración de las estancias se recorta hasta 
los 6,51 días de media (-0,42 puntos) y la 
ocupación, un -1,9 por ciento, hasta situarse 
en un índice del 59,9 por ciento. Por mer-
cados, destaca el dinamismo que mantiene 
el turismo español, con un crecimiento de 
un 20,8 por ciento favorecido por el puente 
de 1 mayo y festividades en comunidades 
autónomas como Madrid. También hay que 

destacar el notable incremento que registra 
el turismo extranjero en la Isla (8,7 %), con 
crecimientos extraordinarios del turismo 
británico (18,1 %), francés (13,3 %), danés 
(48,7 %) o ruso (29,8 %). Sin embargo, se 
registra una aminoración de la afluencia 
del turismo alemán (-11,2 %); italiano (-4,5 
%), holandés (-12,8 %), noruego (-25,3 %), 
sueco (-6,5%) o finlandés (-38,9%). A ello se 

une el descenso de suizos (-7,8 %), austria-
cos (-49,1 %) y la estabilidad de turistas de 
los países del este (-0,6 %). Por su parte, la 
evolución de los mercados emisores tam-
bién es muy positiva en los cinco primeros 
meses del año, salvo para Alemania (-4,8 
%), Suecia (-15,7 %) y Suiza (-2,5 %), que 
reducen la afluencia turística, y la estabili-
dad a la baja de los holandeses (-0,7 %)

TENERIFE RECIBE EN MAYO MÁS DE MEDIO MILLÓN DE TURISTAS

Niente panico, basta rivolgersi all’ufficio 
Lost and found e inviare un reclamo: ecco 
come fare È capitato a tutti almeno una 
volta di fissare il nastro bagagli all’arrivo 
in aeroporto temendo che la nostra valigia 
sia andata perduta chissà dove. E a dire il 
vero quelle del bagaglio smarrito, arrivato 
in ritardo o danneggiato non sono ipotesi 
così remote. Se arrivati a destinazione non 
è andato tutto per il verso giusto, però, non 
è il caso di farsi prendere dal panico: basta 
seguire alcune semplici pratiche . Quali? Ve-
diamole insieme.
Dritti ai bagagli smarriti. La prima cosa da 
fare è recarvi all’ufficio Lost and found che 
si trova in aeroporto. È importante sape-
re che è uno sportello ubicato all’interno 
dell’area doganale, nella stessa zona di ri-
consegna bagagli o, comunque, sempre pri-
ma dell’uscita degli arrivi. Fate attenzione a 
non uscire da questo spazio perché, una vol-
ta fuori, vi sarà impedito di tornare indietro 
per motivi di sicurezza.
Cosa fare se la valigia arriva in ritardo o vie-

ne smarrita.  In caso di bagaglio arrivato in 
ritardo o smarrito, gli incaricati dello spor-
tello Lost and found vi faranno compilare 
un modulo di reclamo detto PIR (Property 
irregular report), dove dovrete indicare i 
dati relativi al volo e al bagaglio. Questi dati 
sono contenuti nell’etichetta che vi è stata 
rilasciata in fase di consegna bagagli o al 
check-in e che spesso viene attaccata sul 
retro della carta d’imbarco: ricordate sem-
pre di conservarla fin quando il bagaglio 
non è di nuovo tra le vostre mani. Vi verrà 
inoltre richiesto un indirizzo al quale poter 
recapitare la valigia, una volta giunta in ae-
roporto. Le compagnie che aderiscono alla 
convenzione di Montreal, sostanzialmente 
tutte le principali, prevedono un indennizzo 
che varia in proporzione ai giorni di ritardo 
e al danno subito e che non può superare i 
1.167 euro per bagaglio, alcune differenzia-
no anche il risarcimento in base al fatto che 
il passeggero stia partendo o rientrando a 
destinazione. Se dopo cinque giorni dal re-
clamo non ricevete risposta, contattate di-

rettamente la compagnia. Considerate che 
se il bagaglio non arriva entro i ventuno 
giorni successivi a quello del volo, viene uf-
ficialmente considerato smarrito: bisognerà 
quindi contattare direttamente la compa-
gnia aerea inviando un reclamo online o 
tramite raccomandata. La comunicazione 
dovrà contenere, oltre ai dati del passegge-
ro e a quelli del volo, anche la copia dell’e-
tichetta del bagaglio, il modulo PIR com-
pilato in aeroporto e un elenco dettagliato 
del contenuto della valigia, meglio se docu-
mentato da scontrini o fatture d’acquisto. 
Ricordatevi anche di allegare i vostri riferi-
menti telefonici, un contatto email, il vostro 
indirizzo e il codice IBAN sul quale ricevere 
l’indennizzo. Bagaglio danneggiato: come 
muoversi. Anche nel caso in cui il bagaglio 
arrivi danneggiato o manomesso, l’ufficio 
a cui rivolgersi è quello Lost and found. Ri-
cordate che, anche in questo caso, non do-
vrete uscire dall’area protetta degli arrivi, 
l’ufficio è sempre posizionato all’interno di 
questa zona. L’incaricato verificherà e farà 

un accertamento dei danni subiti, facendo-
vi compilare il modulo PIR. In questa fase 
dovrete quindi indicare, oltre ai vostri dati 
e a quelli del volo, la marca della valigia e, 
in alcuni casi, anche quando l’avete acqui-
stata e a che prezzo. Questa procedura di-
pende comunque sempre dalla compagnia 
con cui volate, per cui affidatevi a quanto 
richiesto dall’incaricato in aeroporto. Dopo 
questo passaggio, alcune compagnie richie-
dono al passeggero di inoltrare il reclamo 
online sul proprio sito allegando anche le 
foto con i dettagli del bagaglio danneggiato 
(ruote spaccate, cerniere o fibbie lesionate, 
guscio rotto) e forniscono quindi una rispo-
sta via email o tramite telefono. In altri casi, 
invece, la compagnia può accertare il danno 
direttamente allo sportello Lost and found 
e autorizzare il rimborso immediatamente 
(anche tramite voucher per l’acquisto di un 
nuovo volo) oppure farsi carico di invia-
re una nuova valigia della stessa tipologia 
all’indirizzo indicato dal passeggero.

vocearancio.ing.it

VALIGIA DANNEGGIATA, ARRIVATA IN RITARDO O SMARRITA: CHE FARE?
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La Cattedra di Agriturismo e di Enoturismo 
delle Isole Canarie, con sede presso l’Univer-
sità de La Laguna e patrocinata dall’Istituto 
Canario di Qualità Agroalimentare (Institu-
to Canario de Calidad Agroalimentaria), sta 
preparando un’analisi sullo stato attuale 
dell’attività agrituristica in tutto l’arcipelago. 
Nell’ambito del progetto Clúster sull’agritu-
rismo delle Canarie, con un metodo aperto 
e partecipativo rivolto agli addetti ai lavori 
del settore, ma anche agli operatori del tu-
rismo - che promuovono o sono interessati 
a creare prodotti turistici legati al settore 
enoalimentare - la Cattedra universitaria ha 
messo on line una serie di sondaggi. Il loro 
scopo è quello di ottenere informazioni det-
tagliate da parte di professionisti e aziende, 
sia pubbliche che private, collegate a tali 

attività. Sono invitati a contribuire a questa 
analisi, per il settore specifico i produttori 
e i trasformatori di prodotti di qualità: vini, 
formaggi, gofio, miele, platani, rum al miele, 
olio e sale. Per il settore turistico verranno 
invece ascoltati gli agenti coinvolti nella ri-
cettività e nel turismo complementare, oltre 
a coloro che si occupano di intermediazione 
turistica. Anche i musei e i centri di interpre-
tariato sono invitati ad esprimersi. 
Il team che promuove l’analisi è coordinato 
dai Direttori di Cattedra Gonzalo Brito e Ga-
briel Santos, che potranno contare sulla col-
laborazione della studentessa del “Master in 
Management e Pianificazione del Turismo” 
presso l’Università de La Laguna, Maria Pa-
store.

I PRODUTTORI DI VINO CANARI SONO AT-
TENTI ALL’ATTIVITA’ ENOTURISTICA. L’ana-
lisi dello stato attuale del settore Agrituri-
stico ed Enoturistico nelle Isole Canarie è la 
prosecuzione dello studio iniziato nel 2018, 
sempre presso l’Università di La Laguna e 
tramite la sua Aula Culturale di Enoturismo 
e Turismo Gastronómico. Questa dimostra 
che il 70% delle cantine canarie partecipan-
ti confermano di aver già incluso l’attività 
di enoturismo all’interno della loro azienda 
e che il 71% riconosce di aver avuto un au-
mento del proprio reddito annuale. 

Le Isole Canarie si rivelano quindi un posto 
interessante per questo tipo di turismo, che 
viene ad offrire - oltre alle degustazioni - le 
visite, le passeggiate culturali, le mostre e 
molto altro.

LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA ELA-
BORA UN ANÁLISIS SOBRE EL AGROTU-
RISMO EN CANARIAS. La Cátedra de Agro-
turismo y Enoturismo de Canarias de la 
Universidad de Laguna, patrocinada por el 
Instituto Canario de Calidad Agroalimenta-
ria está elaborando un análisis sobre el esta-
do actual de la actividad agroturística en el 
archipiélago, que se enmarca en el proyecto 
del Clúster de Enoturismo de Canarias. Con 
una metodología participativa y abierta diri-
gida a los actores del sector primario y de la 
actividad turística, que promueven o están 
interesados en la creación de producto turís-
tico vinculado al sector primario canario, se 
ha creado una seria de encuestas online con 
el fin de obtener una información detalla 
por parte de profesionales, empresas o enti-
dades publicas o privadas relacionadas con 
dichas actividades. Del sector primario se ha 
elegido los productores y elaboradores de 
los productos de calidad como son el vino, 
el queso, el gofio, la miel, el plátano, el ron-
miel, el aceite o la sal, en la actividad turís-

tica se ha elegido a los agentes implicados 
con alojamientos, turismo complementario, 
intermediación turística, así como museos y 
centro de interpretación vinculados al pri-
mer sector. El equipo que está promoviendo 
este análisis esta coordinado por los direc-
tores de la Cátedra, Gonzalo Brito y Gabriel 
Santos, y cuenta con el apoyo de la alumna 
del Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo de la Universidad de La Laguna , 
Maria Pastore.

LOS BODEGUEROS CANARIOS TIENEN EN 
CUENTA LA ACTIVIDAD ENOTURÍSTICA.
La elaboración del análisis sobre el estado 
actual de la actividad agroturística en las 
Islas Canarias es la continuación del estudio 
comenzado el año 2018 por la Universidad 
de La Laguna a través de su Aula Cultural 
de Enoturismo y Turismo Gastronómico, 
que muestra que el 70% de los bodegue-
ros canarios participantes confirmaron que 
ya habían incluido la actividad enoturística 
dentro de su empresa. Asimismo, el 71% de 
todos ellos les había supuesto un incremen-
to de sus ingresos anuales. Se reconoce que 
Canarias es un lugar interesante para este 
tipo de turismo y que no solo se trata de 
ofrecer catas y degustaciones sino comple-
mentarlo con visitas, paseos y exposiciones 
culturales, entre otras actividades.

Il Comune di La Laguna, nello specifico l’area de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, ha messo in moto una campagna 
di sensibilizzazione contro il fenomeno estivo dell’abban-
dono dei cani. Con il motto “En verano, no te olvides de TU 
MASCOTA, es parte de la familia…NO LA ABANDONES”, le 
autorità intendono rendere consapevole la popolazione 
che gli animali sono parte della famiglia. Come spiegato 
dall’assessore Jonathan Domínguez, la campagna si sta 
realizzando nelle reti social e con pubblicità sulle facciate 
degli autobus che circolano per la città, per raggiungere il 
maggior numero di persone possibile. La campagna cerca 
di sensibilizzare la società sulle conseguenze dovute all’ab-
bandono degli animali, soprattutto in questo periodo, vi-
sto che un gran numero si verifica proprio nei mesi estivi, 
quando le famiglie vanno in vacanza. Un altro sforzo com-
piuto dalla giunta comunale in questa direzione è la bozza 
relativa alla nuova ordinanza municipale sulla protezione 
animale, che prevede diverse novità, e il cui obiettivo ulti-
mo è quello di garantire il benessere degli animali e la loro 
protezione.

LA LAGUNA INICIA UNA CAMPAÑA CONTRA EL ABAN-
DONO DE MASCOTAS EN VERANO. El Ayuntamiento de La 

Laguna, a través del área de Seguridad Ciudadana y Movili-
dad que dirige el concejal Jonathan Domínguez, ha puesto 
en marcha una campaña de concienciación y convivencia 
ciudadana para este verano contra el abandono de las ma-
scotas durante la época estival. De esta manera, y bajo el 
lema “En verano, no te olvides de TU MASCOTA, es parte de 
la familia…NO LA ABANDONES”, la Corporación local quie-
re concienciar a la población de que las mascotas son parte 
de la familia. En este sentido, el edil lagunero explica que 
esta campaña de concienciación ciudadana contra el aban-
dono de las mascotas en verano se está llevando a cabo en 
redes sociales y con publicidades en las partes traseras de 
las guaguas que transitan por el municipio de La Laguna 
“con el fin de llegar al mayor número de personas posibles”. 
“La campaña busca sensibilizar a la sociedad de la lacra que 
supone el abandono animal e incide especialmente en esta 
época, dado que un gran número de estos abandonos se 
produce en los meses de verano, donde las familias se van 
de vacaciones”, detalló Domínguez. Otra apuesta del Ayun-
tamiento lagunero por estas líneas de actuación ha sido 
que la Corporación ya cuenta con un borrador de la nueva 
Ordenanza Municipal de Protección Animal, que contará 
con varias novedades, y cuyo objetivo último es garantizar 
“el bienestar de los animales y su protección”.

L’UNIVERSITÀ DE LA LAGUNA ANALIZZA L’ENOTURISMO DELLE ISOLE CANARIE

LA LAGUNA: CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DI ANIMALI

El Ayuntamiento de La Laguna, a tra-
vés del área de Seguridad Ciudadana 

y Movilidad que dirige el concejal Jonathan 
Domínguez, ha puesto en marcha una cam-
paña denominada “En verano no te olvides 

de TU VIDA” para prevenir los accidentes de 
tráfico durante el verano concienciando a la 
ciudadanía de no ponerse al volante bajo los 
efectos del alcohol y las drogas. En este sen-
tido, el concejal lagunero explicó que con 
la llegada del verano, aumentan el número 
de celebraciones y fiestas a lo largo de los 
diferentes pueblos y barrios del municipio. 
Por ello, desde la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad se ha puesto en 
marcha esta campaña en redes sociales y 
a través de publicidades en los transportes 

públicos con el fin de reducir los accidentes 
de tráfico. Además, uno de los aspectos fun-
damentales de esta campaña es que “hace-
mos públicos los controles que tráfico que 
lleva a cabo la Policía Local, para que tengan 
un efecto disuasorio entre la población a la 
hora de coger un vehículo bajo los efectos 
del alcohol”. 
Otra campaña puesta en marcha desde el 
área de Seguridad Ciudadana lagunera es 
la captación de voluntarios para el cuerpo 
de Protección Civil en el municipio de cara 

al verano, debido al incremento de activi-
dades y celebraciones que se llevan a cabo 
en esta época y por la importante labor que 
desempeña este colectivo en La Laguna. 
En este sentido, bajo el lema “Si Ayudas, Te 
Ayudas”, también a través de redes sociales 
y publicidades en transporte público, se so-
licita la incorporación de personas a este 
cuerpo. Además, los voluntarios que deseen 
pasar a formar parte de esta agrupación re-
cibirán formación y acreditación de los ser-
vicios prestados.

EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA INICIA UNA CAMPAÑA PARA PREVENIR
LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO DURANTE EL VERANO
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Ci sarà anche l’Italia fra i Paesi che ospite-
ranno un computer di classe pre-exascale, 
un supercomputer con elevatissime capacità 
di calcolo, nell’ambito delle azioni che l’Eu-
ropa sta mettendo in campo per sostenere 
la diffusione dell’high performance compu-
ting come volano di crescita e innovazione. 
La nomina dell’Italia quale Paese ospitan-
te è avvenuta nell’ultimo Governing Board 
dell’European High Performance Computing 
Joint Undertaking, realtà voluta dalla Com-
missione europea per promuovere lo svi-
luppo di una rete di supercomputer, che ha 
avuto il compito di scegliere le sedi di questo 

progetto internazionale. Il nostro Paese si è 
proposto lo scorso 21 gennaio, grazie a un 
Consorzio congiunto con la Slovenia guida-
to dal Consorzio Interuniversitario CINECA, 
insieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucle-
are (INFN) e alla Scuola Internazionale Supe-
riore di Studi Avanzati (SISSA). La sede pre-
vista è Bologna. “Per l’Italia questa notizia è 
motivo di orgoglio. È il frutto di un importan-
te lavoro di squadra”, sottolinea il Ministro 
Marco Bussetti che esprime “grande soddi-
sfazione” per il risultato raggiunto. “Si tratta 
di un’iniziativa in cui ho fortemente creduto 
sin dal primo momento in cui mi sono inse-

diato al Ministero, ritenendola strategica per 
il nostro Paese, tanto da destinarvi risorse 
specifiche, 120 milioni di euro – prosegue 
Bussetti -. Da un lato, ci viene riconosciuta 
un’indiscussa leadership nel campo dell’hi-
gh perfomance computing e delle tecnologie 
abilitanti in Europa, consentendo di sfruttare 
appieno le potenzialità dei big data, dei data 
analytics e dell’Intelligenza artificiale, solo 
per citarne alcune. Dall’altro, l’implementa-
zione di questa infrastruttura avrà ricadute 
molto positive sia nell’ambito dello sviluppo 
delle attività di ricerca di base e applicate 
delle Università e dei centri di ricerca pubbli-

ci e privati, sia a livello delle imprese private, 
creando un ecosistema digitale adeguato ad 
accogliere nuovi investimenti pubblici e pri-
vati nei settori più avanzati”.

Filomena Fotia meteoweb.eu

Il cantiere navale australiano Incat ha vara-
to il catamarano “Volcan de Tagoro”: il tra-
ghetto veloce più avanzato al mondo nella 
sua categoria. È la grande novità dell’anno e 
non solo per la Marina mercantile Spagnola, 
dato che il nuovo catamarano è l’avanguar-
dia in Europa per quanto riguarda le imbar-
cazioni ad alta velocità.
Nella nuova nave, che dovrebbe essere 
consegnata nelle prossime settimane, sono 
stati apportati sostanziali miglioramenti in 
termini di prestazioni: maggiore velocità, 
minor consumo di carburante e migliore 
stabilità.  Il catamarano misura 111 metri di 
lunghezza e può trasportare 1.184 passeg-

geri - di cui 155 in business class - oltre a 
16 membri dell’equipaggio. Nel garage tro-
veranno posto 215 auto e 595 metri lineari 
saranno dedicati al trasporto di merci. Ali-
mentato da quattro motori con una potenza 
di 9.100 KW ciascuno, sarà in grado di man-
tenere una velocità di 36 nodi. 
La nuova nave del Gruppo Armas Trasme-
diterránea rende omaggio quindi al vulcano 
di carattere sottomarino più recente delle 
Isole Canarie, la cui eruzione è avvenuta a 
sud di El Hierro tra l’ottobre del 2011 e il 
febbraio del 2012.
Naviera Armas e Trasmediterránea sono il 
principale gruppo di spedizioni in Spagna 

e una delle principali compagnie di navi-
gazione in Europa nel settore del trasporto 
marittimo di passeggeri e merci. Trasporta 
più di 5 milioni di passeggeri all’anno, ha 
una flotta di 40 navi che collegano i prin-
cipali porti di 4 paesi e gestisce più di 100 
collegamenti passeggeri e merci sulle rotte 
delle Isole Baleari, Isole Canarie, Melilla, 
Ceuta, Marocco e Algeria. Il Grupo Armas 
Trasmediterránea ha avviato un progetto 
per diventare il primo gruppo di spedizio-
ne “Plastic Free” e sta portando avanti una 
serie di misure per eliminare praticamente 
tutto il consumo di plastica usa e getta in 
ogni sua nave, terminal marittimi e uffici. 

Inoltre compenserà il consumo di tutti i tipi 
di plastica che non possono essere oggi abo-
liti collaborando con enti, organizzazioni e 
ONG che operano per la cura dell’ambiente 
e della fauna marina.

Il Cabildo annuncia che entro dieci mesi si 
potrà percorrere in totale sicurezza a piedi, 
e successivamente in bicicletta, il tragitto 
dal centro della capitale sino alla spiaggia. 
La terza fase del progetto consiste nell’e-
secuzione della pista ciclabile, così annun-
cia Ofelia Manjón, direttrice insulare delle 
Carreteras del Cabildo, la quale precisa che 
i lavori per dotare la strada TF-11 di un 
appropriato percorso pedonale saranno a 
breve ultimati. Manjón sottolinea che quella 
in corso è la seconda fase del progetto di ri-
abilitazione stradale di San Andrés, mentre 
la terza fase si occuperà della pista ciclabile. 
La prima fase del progetto è stata effettuata 
nel luglio 2018, riducendo il limite di velo-

cità sulla TF-11 da 90 a 60 chilometri orari. 
Tutti i segnali di limitazione della velocità 
sono stati modificati, variando la cataloga-
zione dell’autostrada di San Andrés e con-
vertendola in un’autostrada a più corsie.  
«Ora siamo alle prese con la seconda fase» 
spiega Manjón «nella quale verrà ampliata 
la larghezza degli attuali marciapiedi, ne 
verranno collocati di nuovi laddove non esi-
stevano e verranno installati i semafori. Al 
momento questa strada è molto poco utiliz-
zata dai pedoni nonostante sia un accesso 
un accesso alla spiaggia che registra un for-
te traffico».  Si prevede che la strada di San 
Andrés sia pronta e completamente attrez-
zata di pista ciclabile già nel 2021.

SANTA CRUZ.
LA STRADA PER LAS TERESITAS DIVENTERÀ UNA STRADA URBANA

Cosa cercano i passeggeri negli aeropor-
ti? Nonostante innovazioni di ogni tipo 
e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, 
in cima ai pensieri dei viaggiatori ci sono 
sempre il contatto e l’assistenza umana. A 
rivelarlo è una indagine della Oag (Official 
Airline Guide), che nel suo ultimo report 
intitolato “Airport Delight Report: Humans 

vs. Machines”, sottolinea come a dispetto 
degli investimenti compiuti da compagnie 
aeree e società aeroportuali in automation 
e technology per semplificare le varie pro-
cedure d’imbarco, e ottimizzare le spese 
del personale, i passeggeri continuino a 
prediligere lo human touch, la relazione 
diretta con gli addetti presenti nei vari am-
biti aeroportuali. Più in particolare, ciò che 
emerge dall’analisi è che, al di là di ticke-
ting e check-in, il customer service umano 
risulta vincente rispetto all’automazione 
in quasi tutte le altre funzioni di viaggio: 
dal bagaglio (54% contro 46%) alla sicu-
rezza (55% contro 45%), dalle fasi d’im-

barco (64% contro 36%), fino ad arrivare 
ai vari  servizi di bordo (80% gestito dal 
personale di bordo contro il 20% di servizi 
self). Un altro dato sorprendente riguarda 
la più recente innovazione negli scali, i ro-
bot: solo il 19% dei passeggeri apprezza i 
robot interattivi che rilasciano informazio-
ni, mentre ben il 40% invoca maggiori aree 
di imbarco-bagagli per accelerare le proce-
dure di sicurezza e azzerare le lunghe file 
ai banchi check-in.
E sempre nell’ambito dei desideri più dif-
fusi tra l’utenza aerea, spicca il 75% di 
viaggiatori che vorrebbe aggiornamenti 
in tempo reale riguardo allo stato del volo 

ed ai tempi d’imbarco , mentre solo il 35% 
manifesta un forte interesse per lo shop-
ping da compiere in aeroporto.
«Di fatto il mercato non è ancora del tutto 
pronto ad una esperienza automatizzata in 
aeroporto – commenta Vipul Nakum, chief 
product officer di Oag –  L’evoluzione è co-
munque in atto, grazie ai passeggeri new 
millennials e dunque è strategico investire 
in tecnologìa.
Ma vanno anche raccolte le istanze più 
semplici che provengono dall’utenza come 
ad esempio il contatto, la relazione umana 
che risulta ancora vincente».

lagenziadiviaggi.it

NEGLI AEROPORTI IL FATTORE UMANO BATTE LA TECNOLOGIA

IN ITALIA LA SEDE DI UN SUPERCOMPUTER EUROPEO, “INIZIATIVA STRATEGICA”

“NAVIERA ARMAS” VARA IL CATAMARANO “VOLCAN DE TAGORO”:
IL TRAGHETTO PIÙ VELOCE AL MONDO
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Il Dipartimento di Educazione della Loro 
Parque Fundación ha rivelato lo scorso 
mese i risultati del progetto “La arena de 
nuestras playas”, che ha analizzato l’inci-
denza della plastica nelle coste canarie.
Lo studio consisteva in un’analisi sulla pre-
senza di questo materiale nocivo per l’am-
biente in 28 spiagge canarie. La ricerca ha 
visto la partecipazione di 492 alunni, tra 
i 12 e i 18 anni di età, provenienti da 12 
istituti educativi di Tenerife, Gran Canaria, 
Fuerteventura e la Gomera. In tal senso, 
il Dipartimento di Educazione della Loro 
Parque Fundación ha confermato che oltre 
4400 oggetti di plastica sono stati raccolti 
durante l’analisi di 28 spiagge. I risulta-
ti del progetto hanno mostrato che questi 
rifiuti erano quelli più frequenti (quasi il 
60%), seguiti da rifiuti organici, come fil-
tri e cicche di sigarette. Per quanto riguar-
da l’origine della plastica, il 90% sembra 
provenire da attività terrestri, trascinato 
dalle correnti fino a raggiungere le spiagge, 
mentre solo il 10% è da ricondurre ad atti-
vità marine (reti, e boe, tra gli altri ogget-
ti). Oltre a rifiuti voluminosi, il progetto ha 
anche preso in considerazione l’incidenza 
delle microplastiche (particelle minori di 5 
mm) nelle coste delle isole, determinando 
la loro presenza in oltre il 60% delle spiag-
ge prese a campione. La presenza in alcune 
spiagge è stata di oltre 500 particelle per 
metro quadrato. Tutte le spiagge con molta 
presenza di rifiuti e microplastiche aveva-
no in comune l’esposizione maggiore alle 
correnti, con un determinato orientamen-
to (Nord-Nordest), da cui si deduce che la 
maggior parte di questi rifiuti sono presen-
ti da tempo nell’oceano, e vengono trasci-
nati verso le coste canarie possibilmente 
da altri luoghi del pianeta. Non è il caso dei 
filtri di sigarette, abbondantemente pre-
senti nelle spiagge urbane, chiaramente 
abbandonati nella sabbia dagli utenti, e che 
difficilmente possono essere raccolti dai 
servizi di nettezza urbana. Bisogna tener 
presente che questo tipo di rifiuti, oltre ad 
essere tossici, sono anche plastici (aceta-
to di cellulosa), impiegano quindi oltre un 
decennio a degradarsi, come confermato 
dalle stime. Oltre a rendere nota la realtà 
di questo problema nelle isole, con questo 
progetto si è voluto contribuire a stimola-
re l’attività scientifica tra gli studenti, che 
sono stati protagonisti e responsabili nel-

la realizzazione di questa ricerca, insieme 
alla Loro Parque Fundación. Allo stesso 
tempo, si vuole educare e sensibilizzare 
sull’importanza di intraprendere azioni per 
proteggere la biodiversità marina che ogni 
giorno è vittima delle azioni umane.

LORO PARQUE FUNDACIÓN PRESENTA 
LOS RESULTADOS DE SU ANÁLISIS DE 
LA PRESENCIA DE PLÁSTICO EN LAS 
PLAYAS CANARIAS. El Departamento de 
Educación de Loro Parque Fundación ha 
revelado esta semana los resultados del 
proyecto “La arena de nuestras playas”, que 
analiza la incidencia del plástico en las co-
stas de Canarias. El estudio ha consistido 
en un análisis de la presencia de este ma-
terial dañino para el medioambiente en 28 
playas canarias. La investigación ha conta-
do con la participación de 492 alumnos, de 
entre 12 y 18 años de edad, pertenecien-
tes a 12 institutos educativos de Tenerife, 
Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera. 
En este sentido, el Departamento de Edu-

cación de Loro Parque Fundación ha detal-
lado que más de 4400 objetos de plásticos 
fueron extraídos durante el análisis de las 
28 playas. Así, los resultados del proyecto 
han demostrado que este residuo ha sido 
el más frecuente (casi en un 60%), seguido 
de los restos orgánicos, como pipas o car-
bón, y las colillas. En cuanto al origen del 
plástico, casi el 90% parece provenir de 
actividades terrestres, que es arrastrado 
por las corrientes hasta llegar a las playas, 
mientras que solo el 10% está relacionado 
con actividades marinas (redes y boyas, en-
tre otros objetos). Además de la basura de 
gran tamaño, el proyecto también estudió 
la incidencia de microplásticos (partículas 
menores a 5mm) en las costas de las islas, 
determinando su presencia en un 60% de 
las playas muestreadas. Su abundancia en 
algunas playas fue de más de 500 partícul-
as por m2.  Todas las playas con mucha acu-
mulación de residuos y de microplástico 
tenían en común ser zonas muy expuestas 
a las corrientes, con una orientación deter-
minada (N-NE), de lo que se deduce, suma-

do al origen y al tipo de plásticos encontra-
dos, que la mayor parte de estos residuos 
llevan tiempo en el océano y son arrastra-
dos a las costas canarias, posiblemente, de-
sde otros lugares del planeta. No es el caso 
de las colillas, muy abundantes en playas 
urbanas, que claramente son abandonadas 
en la arena por los usuarios y que difícilm-
ente pueden ser recogidas por los servicios 
de limpieza. Hay que tener en cuenta que 
este residuo, además de ser tóxico, también 
contiene plástico (acetato de celulosa), que 
tarda más de una década en descomponer-
se, según las estimaciones.  Además de dar 
a conocer la realidad de este problema en 
las islas, con este proyecto se ha contribu-
ido a fomentar la actividad científica entre 
los estudiantes, que han sido los protagoni-
stas y los encargados de llevar a cabo esta 
gran investigación de la mano con Loro Par-
que Fundación. Al mismo tiempo, se incita 
a educar y concienciar sobre la importancia 
de tomar acciones para proteger la biodi-
versidad marina que cada día es víctima de 
las acciones humanas.

LORO PARQUE FUNDACIÓN ESPONE I RISULTATI DELLE ANALISI
SULLA PRESENZA DI PLASTICA NELLE SPIAGGE CANARIE
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L’Uomo e’ in piedi sulla riva del mare, in-
dossa una lunga veste di lino bianco e, 
davanti a lui, di spalle, una Donna... Mad-
dalena ne distingue i lunghi capelli ramati, 
raccolti dentro il cappuccio del mantello 
verde smeraldo.
Quell’uomo, nello stato alterato di coscien-
za di Maddalena, pare essere bello come il 
Sole; i suoi capelli sono neri come l’ebano, 
gli occhi, due squarci di luce azzurra, tuf-
fata in Radiosa Luce, avvolgono la Donna 
che gli sta di fronte, dentro uno sguardo 
profondo di Puro Infinito Amore. Maddale-
na sente il cuore batterle furiosamente nel 
petto, le manca il respiro, ancora una volta 
ha paura...si alza di scatto ed esce in fretta 
dalla sala del cinema....nessuno si accorge 
di nulla... nessuno la segue... 
Sotto la pioggia battente, corre verso il 
mare. Arrivata sulla spiaggia si toglie le 
scarpe, le raccoglie convulsamente e, sin-
ghiozzando, inizia a correre, poi inciampa 
vistosamente... il suo corpo, a peso morto, 
cade riverso sulla sabbia ruvida e zuppa 
d’acqua. 
Maddalena trema dal freddo; sul suo bel 
viso sconvolto, il trucco disfatto dalla piog-
gia e dalle lacrime, disegna una maschera 
di colori scuri, liquidi e scomposti; e’ stanca 
di lottare, di soffrire, di vivere... con grande 
fatica si rigira sulla schiena, la sua supplica 
al cielo livido e grigio, riecheggia tra le roc-
ce e il sibilo del vento.
MADDALENA : “ Chi sei tu che mi tormenti? 
Cosa vuoi da me? Cosa ti ho fatto? ”
Il suo urlo soffocato si perde sbattendo 
contro le onde alte e schiumose del mare 
agitato e metallico..la sua supplica attende 
a lungo, invano, una risposta...

E’ scesa ormai la notte a Malta; Maddalena, 
dopo aver camminato per ore senza meta, 
scalza, con le scarpe in mano, zuppa d’ac-
qua dalla testa ai piedi, pallida e stremata, 
si dirige verso casa; non un pensiero nella 
sua mente, non piu’ lacrime sul suo bellis-
simo viso; dentro il cuore, un vuoto sordo 
e cupo. La solitudine, priva di aliti di spe-
ranza, dilata il suo sguardo perso nel nulla. 
Sulla soglia del suo appartamento trova 
Lorenzo che tesissimo e pieno di rabbia, 
cammina avanti e indietro fumando nervo-
samente.
LORENZO: “Ma si puo’ sapere, sciagura-
ta, che cosa ti e’ successo? Dove sei stata? 
Da dove arrivi ridotta in questo modo? Sei 
sparita di colpo dal cinema!! Credevo fossi 
andata in bagno quando ti sei alzata come 
un fulmine dalla poltrona della sala; ti ho 
cercata dappertutto, ti ho chiamato ininter-
rottamente al cellulare per ore!..ma nulla!!”
MADDALENA (catatonica):” Spostati dalla 
porta e lasciami entrare in casa, vattene 
a letto e lasciami in pace, non ho voglia di 
darti alcuna spiegazione, sono fatti miei...
domani faro’ quello che devo...come vossi-
gnoria chiede...”
LORENZO (alzando la voce): “ascoltami 
bene gatta selvatica, mi hai rotto stavol-
ta!!! Marco ci e’ rimasto di merda, mi ha 
dato dell’idiota e non solo..in piu’ mi sono 
dovuto sorbire tutta la notte la Lizzy con le 
sue lacrime lagnose e discorsi senza senso 
su Cristo, Madonna e castighi nei miei con-
fronti!! Nemmeno le mie bestemmie la met-
tevano a tacere!!! come diavolo fara’ Marco 

a sopportarla!!!”
Maddalena lo guarda con profondo disprez-
zo, lo strattona con decisione dalla porta di 
casa, la apre e, prima di sbattergliela in fac-
cia, fissandolo dritto negli occhi, sussurra 
con voce roca e stanca:” Lascia stare Lizzy 
coglione! Non sei degno nemmeno di pro-
nunciare il suo nome, lei e’ una pura e tu sei 
solo acqua sporca....ora vattene”. 
L’uscio di casa di Maddalena si chiude ru-
morosamente, lasciando Lorenzo impietri-
to e pieno di livore.

Una nuova alba piovosa e fredda, tinta di 
grigio e rosa pallido, si affaccia sul mare di 
Malta.
Il cellulare, sul comodino della stanza da 
letto di Maddalena, suona con insistenza. 
Maddalena non risponde. Chiunque la cer-
chi, in quel momento, non ha alcuna impor-
tanza per lei. Le duole forte la testa e tutte 
le sue membra sono ancora infreddolite ed 
esauste; si gira di lato nel letto, si copre il 
capo con il lenzuolo e poi si gira e si rigi-
ra ancora, in cerca di una postura che, per 
assurdo, la protegga dagli incubi avuti du-
rante la notte appena passata, ma invano...
immagini, visioni, paure, pensieri, tutto le 
si confonde nella mente, cavalcando emo-
zioni forti ed irrefrenabili. 
Sente l’eco della voce di sua madre, che af-
fonda come una lama nel suo petto : ” Mad-
dalena, se non impari il “linguaggio” degli 
“uomini”, resterai al palo! Usa il tuo corpo 
come esca per questi idioti, solo cosi’ ti 
assicurerai un futuro pieno di soldi e bel-
la vita! Gli uomini non sanno cosa farsene 
della testa e dell’amore in una donna. Becca 
pezzi grossi e facoltosi, apri loro le gambe, 
fai quattro moine e li farai contenti! Bada 
bene pero’, mai senza prima aver vuotato 
loro le tasche e il conto in banca. L’amore 
e’ solo una chimera, porta solo penuria e 
sofferenza, illusione e delusione! Guardami 
Maddalena..., una vita a fare da serva ad un 
uomo violento e senza cuore...per amore ho 
accettato questo supplizio.. non fare la mia 
fine. Ho buttato via la mia gioventu’ e la mia 
salute, quello che rimane di me e’ questo 
schifo di donna e di madre..”. 

Maddalena, sente un dolore acuto nel cuo-
re, stringe a pugno le lenzuola dentro le 
mani, raccoglie il suo corpo in posizione 

fetale e si arrende, senza resistenza, a quel 
pianto antico, sommesso, eppur disperato, 
che le sgorga dalla gola. Ella rifiuta il pen-
siero che l’amore sia soltanto una chimera, 
qualcosa nel suo profondo, nonostante tut-
ta la sua vita sia devastata dal non amore, 
qualcosa di forte, chiede spazio dentro di 
lei, ribellandosi a quel principio.
Le violenze dell’ orco di suo padre, su di lei 
e sua madre, stavano ancora scavando nel 
suo corpo, nella mente e nella sua anima, 
solchi profondi e ferite aperte e sanguinan-
ti.

Il cellulare, sul comodino riprende a suona-
re, Maddalena allunga il braccio fuori dalle 
coperte e risponde...e’ Lorenzo.
LORENZO: “Alza le orecchie mammoletta ri-
belle! Facciamo tregua tra di noi e parliamo 
di affari. Questa sera mettiamo..ehm.. metti 
in atto il colpaccio del secolo con Cafa’. Mi 
ha telefonato stamane prestissimo perche’ 
ti vuole, ovviamente sotto compenso carta-
moneta triplicato, come accompagnatrice 
ad un Gala’ importantissimo. Hai presente 
il tipo che, si dice in giro, sia il proprieta-
rio di mezza Malta? Lo chiamano “l’uomo 
invisibile”, perche’, da voce di popolo, in 
dieci anni passati a Malta, e’ stato visto in 
pubblico si’ e no due volte. Vita ritiratissi-
ma, nonostante la sua alta carica di Gran 
Cavaliere e un’altro nome complicato che 
non ricordo..
Bene, tutta l’Alta Societa’ di Malta e’ in sub-
buglio per questo suo annuncio e si affanna 
in preparativi, competizioni di caste e altro 
ancora. Tutte le alte cariche del posto sono 
in fermento!!. A proposito “cara”...il Gran 
Gala’, si tiene nel suo lussuoso Castello re-
sidenziale... 
Il paperone Cafa’ e’ stato invitato natural-
mente e vuole te al suo fianco!! Gattinaa-
aaa ti rendi conto? Se acchiappi sto pesce 
grosso, anzi grossissimo, vivi (cioe’ viviamo 
eheheh) di rendita tutta la vita.

Maddalena ascolta... si siede sul letto, si 
soffia il naso, si gratta la testa dolente, soc-
chiude gli occhi rossi e stanchi e si accende 
una sigaretta.. poi un sorso di bourbon...
LORENZO: “Ehiiiiii! C’e’ qualcuno li’? Dai, 
lascia stare le tue lagne e datti da fare..”
MADDALENA (glaciale): “ Ascolta idiota, se 
vuoi che ti faccia un buon lavoro, voglio in-

formazioni piu’ dettagliate sul tipo..arran-
giati e dammele al piu’ presto, altrimenti, 
succeda quel che succeda, questa volta ti 
attacchi..”

Lorenzo tace. Sa molto bene che Maddalena 
non e’ come le altre, che egli non puo’ an-
dare oltre un certo limite con lei..ha paura 
di perderla, perche’, in cuor suo, e’ consa-
pevole che potrebbe accadere. Maddalena 
gli frutta molto, molto denaro e questa e’ 
l’unica ragione per la quale accetta, con lei, 
di abbassare la testa...sempre.
LORENZO: “Dai gattina va bene, vedro’ di 
accontentarti. ”
La comunicazione telefonica si conclude. 

Lorenzo sguinzaglia immediatamente tal-
pe e spacciatori del “giro” di prostituzione 
di Malta, alla ricerca di quante piu’ notizie 
possibili riguardo questo Gran Cavaliere, 
ricco sfondato e misterioso. 
Un ghigno avido e perverso, dietro le pupil-
le a punta di spillo, per la cocaina appena 
sniffata, prende espressione sulla faccia 
butterata di Lorenzo; nulla piu’ oramai, nel 
suo cervello, assuefatto al vino e alla droga, 
si muove in equilibrio; egli trascina se stes-
so e suoi giorni dentro folli deliri di onni-
potenza e ritmi frenetici e senza controllo.

La pioggia ha rallentato il suo ritmo batten-
te ed il freddo arriva meno pungente nel 
vento che si e’ calmato. 
Mahel, sulla soglia di casa, accarezza sorri-
dendo Joy che scodinzola contento. Mahel 
ama passeggiare in riva al mare quando 
piove e si diverte a correre sul bagnasciu-
ga con il suo amato cane; fra i due vi e’ una 
simbiosi particolare..non una linea di de-
marcazione nella loro comunicazione uo-
mo-animale; Mahel, infatti, comunica con 
Joy attraverso una forma d’amore esclusiva 
e non comune..e Joy risponde in altrettanto 
modo, con il suo linguaggio...

“Mahel”, una voce alle sue spalle richiama l’ 
attenzione di Mahel che si volta in direzio-
ne di quel richiamo..ecco, il suo sorriso si 
illumina come il sole! Joy, ferma la sua corsa 
sulla sabbia all’improvviso e si accuccia ai 
suoi piedi. 
Cinque uomini, comparsi dal nulla, si in-
camminano lentamente verso Mahel. Il 
loro aspetto e’ nobile ed elegante, nel loro 
sguardo brilla un’intima connessione con la 
Luce che vive negli occhi di Mahel...
Egli va loro incontro... li abbraccia ad uno 
ad uno, e, ad uno ad uno, li chiama per 
nome.. un raggio di Sole, appare da dietro 
il cielo vitreo e grigio; e’ un raggio caldo e 
luminoso..un’onda alza piu’ delle altre la 
sua schiuma e, dentro quel piccolo Sole che 
brilla in quel raggio, mostra miriadi di dia-
manti d’Acqua....(continua)

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlan-

tide
www.teatrodiatlantide.com
info@teatrodiatlantide.com

“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luo-
ghi del libro “Maddalena e il Pescatore”, 
sono del tutto casuali”.

MADDALENA E IL PESCATORE
V° CAPITOLO
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Sabato 15 giugno, circa irca 800 perso-
ne hanno risposto alla chiamata dell’as-
sociazione “Save La Tejita” hanno mani-
festato contro la discutibile costruzione 
di un hotel in questa zona del comune di 
Granadilla de Abona. I manifestanti han-
no chiesto al Governo di applicare la Leg-
ge, sospendendo la licenza edilizia sino 
alla conclusione dei lavori di revisione 
dei confini “mare-terra”. Il giorno della 
protesta è iniziato alle dieci del mattino 
davanti al municipio di Granadilla de 
Abona, dove i membri di “Save La Tei-
jta” e i sostenitori dell’iniziativa si sono 
espressi contro la costruzione dell’hotel 
a cinque stelle. Successivamente i mani-
festanti si sono riuniti a La Tejita per ri-
marcare sul territorio oggetto di contro-
versia il loro rifiuto alla contaminazione 
edilizia dello splendido sito naturale. La 
zona sulla quale dovrebbe essere edifi-
cato l’hotel e stata circondata e gli slo-
gan della protesta sono stati: “La Tejita 
non viene toccata”, “Governare chi do-
mina: La Tejita si difende” e “La spiaggia 

è nostra”. Dallo scorso novembre 2018, 
la Direzione Generale della Costa e del 
Mare ha in effetti ordinato una revisione 
del confine sul tratto di costa interessa-
to alla costruzione dell’hotel. Gli eco-
logisti ricordano che, come affermato 
nella Legge delle Coste, quando viene 
avviata una revisione le concessioni e le 

autorizzazioni devono essere sospese a 
tutela delle aree oggetto della revisione.
Gli ecologisti attendono una risposta 
dal Ministero de la Transicion Ecologi-
ca prima della loro denuncia per l’inizio 
dei lavori in queste terre sotto esame, e 
suscettibili di essere dichiarate di domi-
nio pubblico nel prossimo futuro.

El mejor parque acuático del mundo 
abrirá sus puertas las noches de los 

viernes y sábados con ‘Siam Night’, una 
propuesta que conquistará por cuarto año 
consecutivo a miles de jóvenes y familias 
Acaba de empezar el verano y Siam Park se 
prepara para comenzar sus esperadas Siam 

Nights, noches de auténtica diversión bajo 
la luna durante los meses de julio y agosto. 
Será a partir de hoy, viernes 28 de junio, to-
dos los viernes y sábados desde las 20:00 
hasta las 00:00 horas. Siam Night ha demo-
strado ser un éxito en sus ediciones ante-
riores, gracias a una propuesta atractiva 
y muy refrescante que ha hecho disfrutar 
de una forma única a decenas de miles de 
jóvenes y familias enteras. Las atracciones 

insuperables, los mejores ritmos chill out a 
cargo de un DJ, buffet en la playa de arena 
blanca y el mejor ambiente de verano ha-
cen que cada visita sea inolvidable. Gra-
cias a esta iniciativa, Siam Park enriquece 
el atractivo turístico de las Islas al poten-
ciar la oferta complementaria y demostrar 

cómo las instalaciones turísticas mejoran la 
competitividad de un destino. Inaugurado 
en 2008, este Reino del Agua ha sido nom-
brado mejor parque acuático del mundo 
por TripAdvisor durante cinco años segui-
dos y, a lo largo de su trayectoria, ha sido 
merecedor de numerosas distinciones gra-
cias a su compromiso con la innovación y la 
excelencia, sello distintivo de la Compañía 
Loro Parque.

Adrenalina y diversión bajo la luz de la 
luna Siam Night también permitirá disfru-
tar a los asistentes de las últimas atrac-
ciones de Siam Park: Patong Rapids, que 
rompe una vez más con todos los moldes 
superando a la ya increíble Mekong Rapids. 
Es aún más rápida y se desarrolla a través 

de 235 metros de longitud con una zona 
de completa oscuridad, haciendo experi-
mentar una sensación única de velocidad 
y adrenalina. Además, los más pequeños 
podrán disfrutar de Coco Beach, una nueva 
zona infantil para vivir grandes aventuras 
en compañía de su familia. Además, podrán 
jugar alrededor de una gran fuente fantás-
tica y una zona seca selvática con puentes, 
torres, obstáculos y redes en Bodhi Trail. 

Mejor parque acuático de Europa Re-
cientemente Travelcircus, una prestigiosa 
plataforma web alemana especializada en 
experiencias de viaje premium, ha otor-
gado a Siam Park el prestigioso galardón 
de “Mejor Parque Acuático de Europa”. En 
la actualidad existen más de 200 parques 

acuáticos en toda Europa y el año pasado el 
número de visitantes creció hasta un 14%. 
Travelcircus ha examinado cuidadosamen-
te los 50 parques acuáticos más populares 
de un total de 21 países europeos y, tras un 
metódico análisis, ha determinado que el 
mejor parque acuático es Siam Park.

Más información sobre Siam Night y adqui-
sición de entradas en: tickets.siampark.net

ESTE VERANO, VUELVEN LAS NOCHES MÁGICAS A SIAM PARK

LAVORI SOSPESI!
FERMATA LA REALIZZAZIONE DELL’HOTEL DELLA TEIJTA

AIR EUROPA RITIRA I
COLLEGAMENTI TRA LE

ISOLE E CEDE L’OPERATIVI-
TÀ A CANARYFLY

Air Europa cesserà di operare i voli diretti tra le 
Isole Canarie. Dopo quasi due anni di operazio-
ni, la compagnia del gruppo Globalia abbando-
na le rotte interinsulari, attualmente in vigore 
con il 75% di sconto per i residenti rispetto al 
biglietto totale,  che verranno gestite dal Mini-
sterio de Fomento. Air Europa ha raggiunto un 
accordo con Canaryfly per cedere l’operatività e 
mantenere tutte le frequenze di volo attualmen-
te in vigore, e assicurare così la competitività in 
questo segmento, dove opera anche la compa-
gnia Binter. Canaryfly opererà direttamente 
secondo un accordo di codici condivisi con Air 
Europa a partire da subito, come confermato al 
periodico El Independiente fonti vicine a Glo-
balia. Il gruppo della famiglia Hidalgo operava 
dallo scorso ottobre 2017 attraverso la filiale 
low cost Air Europa Express. La compagnia ha 
comunicato ai sindacati e al personale i cambia-
menti e gli accordi presi con Canaryfly, duran-
te riunioni tenute lo scorso mese. La Canaryfly 
vuole ingaggiare direttamente parte dei piloti e 
dell’equipaggio di cabina di Air Europa Express. 
La filiale di Globalia opera attualmente con circa 
60 lavoratori destinati ai voli interinsulari che 
possono passare a formare parte del personale 
di Canaryfly. 17 NUOVI HOTEL

NEL SUD DI TENERIFE IN 5 ANNI
I dati, forniti dal Turismo de Tenerife e 
pubblicati da Ashotel, rivelano la fiducia 
delle imprese a medio e lungo termine 
nel settore del turismo sull’isola. Al di 
là degli attuali alti e bassi del principale 
settore dell’arcipelago - a causa del raf-
forzamento delle destinazioni del Me-
diterraneo, l’investimento dei gruppi di 
imprese locali e nazionali rimane inva-

riato e si continua a vedere nel Sud una 
fonte sicura di benefici in futuro. Sarà il 
comune di Adeje ad avere il maggior nu-
mero di nuovi stabilimenti. Costa Adeje 
che già vanta di essere la destinazione 
europea del sole e della spiaggia con la 
più alta concentrazione di hotel a cin-
que stelle, incorporerà nuovi complessi; 
molti saranno di lusso (con investimenti 
di oltre 100ml €) In totale ad Adeje ci 
saranno 2.147 nuovi posti letto.
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El Ayuntamiento de Santiago del Teide, a través 
de su proyecto “Santiago del Teide Recicla” gestio-
nado por la Fundación Canarias Recicla, organiza 
un curso gratuito y de formación específica sobre 
la gestión de residuos dirigido a la población del 
municipio y que estará vigente hasta el 28 de ju-
lio. Este curso compuesto por 10 módulos  tendrá 
como eje principal las ventajas de la separación 
selectiva, la separación selectiva por fracciones 
y/o departamentos, las buenas prácticas ambien-
tales, la normativa… Todo aquel o aquella que 
desee inscribirse para la realización del curso de-
berá hacerlo a través del Aula Virtual:
fundacioncanariasrecicla.org/formacion/ El 
proyecto tiene entre sus objetivos mejorar las ci-
fras de recogida selectiva en el municipio mediante 
la sensibilización y educación ambiental, así como 
el fomento de la participación ciudadana; todo ello 
mediante la difusión de materiales de conciencia-
ción ciudadana basados en la innovación.

Sabato 20 Luglio alle ore 17,00 alle ore 
19,00 presso il “Bar del Sol” di Adeje, in 
calle Piedra Redonda, 48, si terrà la pre-
sentazione del “LABORATORIO DELLA 
MEMORIA COLLETTIVA”, guidato dall’edi-
tore di “Vulcano di parole”, Cinzia Panzettini, 
e riservato a ragazzi (maggiorenni), adulti e 
anziani in Lingua Italiana a Tenerife.
L’ iniziativa, che si propone di portare i par-
tecipanti a un lavoro di gruppo per attivare 
la memoria e rivivere grandi e piccoli mo-
menti della storia italiana, partirà dagli anni 
Sessanta e Settanta. Non è detto che ci si li-
miterà a quel periodo (anzi), ma la presen-
tazione servirà a far capire come si collabo-
rerà, tutti insieme, alla ricostruzione “viva” di 
un’epoca. Ciò che si cercherà è la storia degli 
Italiani, ma… nelle loro case, nelle loro vite, 
nei bar, nelle piazze, al lavoro. Non si parlerà 
della “Grande Storia” - che si può trovare 
ovunque - ma della storia della quotidianità 
di allora, fatta di particolari, di usi comuni, di 
abitudini che oggi possono suscitare nostal-
gia o grandi risate. 
Chi si ricorda il telo che tassativamente co-
priva la televisione in bianco e nero? O più 
avanti gli Stereo 8? O il micidiale “click-clack” 
che ammorbò un paio di estati con il suo ru-
more e ci riempì polsi e braccia di lividi? Oggi 

lo leverebbero dal commercio dopo 48 ore… 
ma si sa che ragazzi e bambini di quegli anni 
non avevano paura di sbucciarsi le ginocchia, 
dei microbi e di un sacco di altre cose. Erano 
anni beati: chi c’era lo sa, chi non c’era do-
vrebbe sapere perché. 
Attraverso canzoni e filmati, parlando e 
prendendo appunti, tutti collaboreranno 
attivamente. Lo scopo sarà quello di far 
comprendere come arrivare a scrivere un 
racconto corale, calandosi intensamente in 
un’epoca. Cosa abbiamo in mente di fare con 
il racconto corale degli Italiani a Tenerife, in-
vece è una sorpresa… Quindi: vi aspettiamo!
per informazioni e adesioni:
edizionivdp@gmail.com - cell. 643913238

La mostra d’Incisione e Stampa “verde” 
non-toxic sarà presente fino al 21 di settem-
bre 2019, presso il Centro Cultural di Aldea 
Blanca. Calle La Valeria.
Aldea Blanca San Miguel de Abona Insieme 
al percorso di apprendimento ed esperien-

za dei linguaggi artistici viene proposto 
di stampare ed esporre opere nell’ambito 
dell’incisione sostenibile. A cura di Espa-
cio2C e degli artisti degli workshops Ora-
ri: Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 
10:00 alle 13:00

MOSTRA D’INCISIONE E STAMPA
“VERDE” NON-TOXIC

“SANTIAGO DEL TEIDE RECICLA” 
UN CURSO GRATUITO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

“LABORATORIO DELLA MEMORIA 
COLLETTIVA”

SERVIZI DI ARCHITETTURA
E INGEGNERIA

Relazioni, stime, perizie, rilevamenti topogra-
fici, modifiche catastali, disposizioni urbanisti-
che, certificazioni di stabilitá strutturali, certi-
ficati di efficienza energetica, ispezione tecnica 
di edifici, licenza di apertura, progetti di edifica-
zione e opere civili, direzione d’ opera, coordi-
namento per la sicurezza e la salute, formazione 
in PRL, studio di impatto ambientale, piani di 
sicurezza per eventi... ArqIngCanarias@gmail.
com Tel. +34 660 605 044 
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Un equipo de promoción se desplazó a 
la capital de España para participar en 

un congreso que reúne a agentes, turopera-
dores y marcas especializadas Tenerife No 
Limits, la marca del Cabildo y Turismo de 
Tenerife creada para promocionar y gestio-
nar el turismo deportivo, ha participado en 
el Madrid Surf Film Festival, celebrado el pa-
sado fin de semana en la capital de España 
para dar una mayor visibilidad a la práctica 
de esta disciplina acuática en las costas de 
la Isla ante agentes de viaje, turoperadores 
y marcas especializadas. Asimismo, la in-
tención del equipo técnico desplazado fue 

también, con la ayuda de un estand con ma-
terial publicitario, difundir la capacidad de 
las empresas e infraestructuras tinerfeñas 
que se dedican a la actividad, tanto como las 
zonas de entrenamiento y los eventos de-
portivos amateurs programados para este 
año, entre ellos el Mundial de Surf.

Una lingua di terra che misura 29 chilome-
tri quadrati totalmente priva di asfalto e con 
750 abitanti: La Graciosa si prepara a passa-
re la sua prima estate da ottava isola delle 
Canarie, da quando ha ricevuto il riconosci-
mento ufficiale dall’Unione Europea. Ci sono 
voluti cinque anni perché La Graciosa fosse 
un’isola a tutti gli effetti. Prima era ammini-
strata da Lanzarote e nel 2013, per preser-
varne l’ecosistema, l’attivista Miguel Ángel 
Páez è partito con una petizione online e a 
poco a poco ha convinto i residenti locali a 
condurre una battaglia per rendere l’isola 
autonoma. A Madrid sono arrivate 11 firme 
e a fine 2018 i gracianos hanno ottenuto ciò 

che volevano. L’isola è abitata stabilmente 
dal 1880, da quando aprì una fabbrica di 
conservazione del pesce per salatura che ha 
portato sull’isola i primi coloni da Lanzaro-
te. Nel 1986 è stata dichiarata parco natu-
rale protetto e anche riserva marina, attual-
mente la più grande d’Europa. Alla fine degli 
anni ’80 il turismo di massa e le costruzioni 
non regolamentate hanno causato danni 
evidenti. Proprio per questo Miguel Ángel 
Páez ha deciso di intraprendere la sua mis-
sione. «Abbiamo dovuto regolare gli effetti 
collaterali nocivi del turismo e sviluppare lo 
status di parco naturale dell’isola, ma nien-
te di tutto questo dipendeva da noi perché 

non avevamo potere amministrativo – ha 
spiegato l’arrivista – Per proteggerci in au-
tonomia dovevamo diventare un’isola a pie-
no titolo». La Graciosa dista sette chilometri 
da Lanzarote ed è l’ultima frontiera d’Euro-
pa. Oggi sull’isola sono rimaste 20 famiglie 
di pescatori professionisti (prima era il me-
stiere principale). Ai turisti, l’isola offre uno 
spirito atlantico e selvaggio, un paesaggio 
aspro di spiagge remote circondate da roc-
ce vulcaniche nere, dune di sabbia, sentieri 
lungo la costa e il fascino dell’Oceano. Tutto 
questo si può esplorare a piedi, in bicicletta 
o in taxi.

lagenziadiviaggi.it

Milano e Cortina d’Ampezzo organizzeranno le Olim-
piadi invernali del 2026.
La candidatura congiunta italiana ha superato quella 
svedese di Stoccolma nella votazione effettuata nella 
sede del Cio a Losanna lo scorso 24 giugno.
Gli 82 componenti del CIO hanno premiato la can-
didatura tricolore, che non punta su una sola sede 
e vanta alti livelli di sostenibilità economica e am-
bientale.
Questo, peraltro, chiedeva e suggeriva la riforma 
Agenda 2020 voluta dal presidente del CIO, Thomas 
Bach, anche per rendere meno gravose economica-
mente le stesse candidature. Dai 51 miliardi di dollari 
spesi dalla Russia per Sochi 2014, si passa così ai cir-
ca 1,5 miliardi di euro del progetto italiano, di cui 900 
milioni sborsati dallo stesso CIO come contributo. 

Il Camp estivo di Beach Volley, organizzato 
da Luca Lavrencic, Rado Lavrencic e Chri-
stian Casadeus, in stretta collaborazione 
con il Comune di Adeje, e’ terminato.
Rilevante, e’ stata la disponibilita’ del Co-
mune di Adeje che, oltre ad essersi attivato 
per la gestione logistica, ha messo a dispo-
sizione per l’evento, le strutture e i campi 
da Beach Volley immersi nella lussuosa 
Playa Fagñabe’. Al Camp hanno partecipa-
to 12 ragazzi, di eta’ compresa tra i 15 e i 
17 anni. Questi ragazzi, giocano nella So-
cieta’ Sportiva Torriana Volley di Gradisca 
d’ Isonzo e si impegnano regolarmente, 
durante tutto l’anno, in allenamenti e par-
tecipazioni ai Campionati Indoor Italiani 
Giovanili. Gli atleti sono atterrati a Tene-
rife il 17 giugno; il giorno successivo alla 
sistemazione negli alloggi, situati nel Co-
mune di Adeje, sono subito scesi  in campo, 
con entusiasmo, per il primo allenamento. 
Inoltre, nei 6 giorni di permanenza sull’i-
sola di Tenerife, gli atleti, seguiti dal coach 
Rado Lavrencic, hanno avuto la possibilita’ 
di fare un’esperienza altamente formativa, 
allenandosi in doppia seduta, con il coach 
Luca Lavrencic e Christian Casadeus, nei 
campi di Beach Volley, in gestione alla So-
cietà Sportiva Hispania Voley Playa. Questa 
opportunita’, ovviamente, non sarebbe sta-
ta a loro possibile, durante il periodo sco-
lastico. 
Il programma, infatti, prevedeva un allena-
mento al mattino ed uno nel pomeriggio, 

tra sedute tecniche e di gioco. I giovani 
atleti inoltre, durante questa settimana 
a Tenerife, non hanno dato spazio solo a 

sudore e fatica sul campo, ma altresi’, nel 
loro tempo libero, si sono lanciati a visita-
re l’isola nelle sue mille sfaccettature, tra 

le quali spicca, certamente, la bellissima 
visita dedicata al Vulcano Teide. Il tutto 
si è concluso domenica 23 giugno, con un 
torneo di Beach Volley misto, tra gli atleti 
della Torriana e le ragazze dell’Hispania 
Voley Playa.
Per l’occasione, l’agenzia grafica X-Gra-
fica.com di Los Cristianos, ha realizzato 
la mascotte e la grafica delle magliette, a 
numero limitato, utilizzate durante tutto 
il Camp. La maglietta n.1 e’ stata donata ai 
rappresentanti del Municipio del Comune 
di Adeje, Jordan Abreu Dorta e Pablo Ca-
neiro González,  presenti alla cerimonia di 
apertura del Camp.
Per una settimana i ragazzi della Torria-
na Volley, sotto la guida di coach Luca La-
vrencic e Cristian Casadesus, hanno potuto 
sperimentare una grande opportunita’ di 
crescita, in ambito di pallavolo, tra lezioni 
di tecnica, tattica ed esercizi fisici.
Per questi giovani atleti è stata un’espe-
rienza unica ed indimenticabile, che rimar-
rà impressa nei loro cuori per sempre. Si 
ringraziano in particolare i dirigenti, gli ac-
compagnatori, gli sponsor italiani (tra cui 
bar, ristoranti, locali pubblici ed imprese 
di Gradisca d’Isonzo), che hanno contribu-
ito, in gran parte, alla copertura dei costi 
di viaggio. Infine un grazie speciale ai ge-
nitori di questi giovani ragazzi, che hanno 
creduto nel Progetto. Grazie a tutti i parte-
cipanti! Arrivederci al prossimo anno!

La redazione

CAMP ESTIVO DI BEACH VOLLEY - DALL’ITALIA A TENERIFE

LA GRACIOSA SI PREPARA A PASSARE LA SUA PRIMA ESTATE
DA OTTAVA ISOLA DELLE CANARIE

OLIMPIADI INVERNALI 2026,
VINCE MILANO-CORTINA 

TENERIFE NO LIMITS PUBLICITA LA ISLA 
COMO DESTINO DEL DEPORTE ACUÁTICO 

EN EL MADRID SURF FILM FESTIVAL



Luglio
2019 3535

Il Comitato Promotore per le Celebra-
zioni del VII centenario della scoperta di 
Lanzarote e delle Isole Canarie da parte 
del navigatore italiano Lanzarotto Malo-
cello (1312-2012)” nell’ambito dei pro-
pri obiettivi statutari e delle iniziative 
celebrative in programma per ricordare 
l’impresa di scoperta dell’Arcipelago Ca-
nario avvenuta settecento anni or sono, 
con una missiva inoltrata al nuovo Capo 
di Stato Maggiore della Marina Amm. 
Giuseppe Cavo Dragone in occasione 
della sua nomina ed insediamento nel 
più alto Ufficio al vertice dello SMM, ha 
ribadito la proposta di intitolare una 
nave di nuova costruzione della Marina 
Militare Italiana al navigatore varazzino 
Lanzarotto Malocello, scopritore delle 

Isole Canarie. L’istanza, già avanzata dal 
Comitato promotore e al vaglio degli Uffi-
ci militari competenti, è condivisa e sup-
portata dall’Associazione Nazionale Ma-
rinai d’Italia, dall’Istituto Nazionale del 
Nastro Azzurro tra Combattenti decorati 
al Valor Militare e da altre prestigiose as-
sociazioni d’Arma.

Tale iniziativa è motivata dal fatto che 
con tale atto di natura simbolica si inten-
de rinverdire al giorno d’oggi la memoria 
storica dell’illustre navigatore varazzino, 
essendo il cacciatorpediniere “Lanzarot-
to Malocello”, già dedicato al navigatore 
e varato dalla Regia Marina Militare  nel 
1930, affondato nel 1943 nel corso di 
operazioni belliche. 

Comitato Promotore per le Celebrazoni 
del VII centenario della scoperta di Lan-
zarote e delle Isole Canarie da parte del 
navigatore italiano Lanzarotto Malocello 
(1312-2012) Via Camilla,7 – 00181 Roma 
–Tel.067803524

Il Carnevale di Las Palmas de Gran Canaria 
2020 si terrà tra il 7 febbraio e il 1° marzo 
e si annuncia con un tema che ricorda l’in-
cipit della maggior parte dei racconti popo-
lari della letteratura (soprattutto infantile) 
mondiale: “C’era una volta ...”. 
Così ha deciso e approvato il comitato tecni-
co composto dai responsabili di tutte le as-
sociazioni e federazioni che collaborano al 
Carnevale, come dai rappresentanti di col-
lettivi e di gruppi di aiuto esterni che hanno 
partecipato alla riunione del 19 Giugno. La 
Consigliera del Carnevale, Inmaculada Me-
dina, accompagnata dal Direttore Artistico, 
Israele Reyes, ha presieduto la riunione: la 
prima sul Carnevale della prossima edizio-

ne. Nel corso dell’appuntamento le decisio-
ni sono state prese, dunque, nell’abito di un 
tavolo tecnico nel quale Medina ha coinvolto 
attivamente tutte le parti in causa e le forze 
disponibili, confidando nella loro esperien-
za e nella consapevolezza di dover soddisfa-
re le aspettative su una manifestazione che 
dovrà mirare alla bellezza e al prestigio, per 
i cittadini e i visitatori, sin dal momento in 
cui in cui verranno progettati il palco, le se-
rate di gala e le gare. Con queste premesse - 
e con la consapevolezza che il tempo stringe 
a causa della pausa forzata del periodo elet-
torale - è stato aperto il dibattito sui temi 
possibili, sulla musica e sulla danza. I pre-
senti hanno collaborato anche con proposte 

come l’inserimento nella manifestazione di 
videogiochi, Arte, riciclaggio o Natura.  Agli 
interventi e alle proposte sono seguiti ampi 
dibattiti circa l’adeguatezza dei temi propo-
sti e circa le eventuali difficoltà di reperire i 
costumi adatti a ogni tema. L’idea migliore 
-  tenendo presente che il Carnevale è un fe-
stival intergenerazionale che cerca la parte-
cipazione tutte le fasce d’età -  si è rivelato il 
mondo delle fiabe sia per i bambini che per 
gli adulti, basato sulla letteratura mondiale 
o sulle serie televisive e cinematografiche 
che hanno creato personaggi mitici. Colore, 
divertimento e infinite possibilità di rappre-
sentazione soddisferanno con questo tema 
così ampio gli appassionati dei racconti or-

mai universali di Hans Christian Andersen, 
dei Fratelli Grimm o di Perrault, come i se-
guaci di grandi saghe televisive.

La redazione

La “Fundación Canaria para la Reforesta-
ción” ha reso noto che il 90% del territorio 
di Gran Canaria è a rischio di desertifica-
zione, e che oltre il 50% sta già versando in 
stato di degrado biologico. Questo significa 
che la terra ha perso la sua naturale produt-
tività, e infatti in un suo comunicato il Mi-
nistero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’A-
limentazione, asserisce che secondo i dati 
in suo possesso la provincia di Las Palmas 
è un territorio semi-arido o arido, con un 
rischio di desertificazione alto o molto alto. 
In concomitanza con la Giornata Mondiale 
della Lotta alla Desertificazione, il direttore 
di “Foresta”, Sergio Armas, mette in eviden-
za la grande perdita di suolo subita dall’i-
sola a causa “della deforestazione molto 
forte dei secoli scorsi, poiché dal momento 
dalla Conquista al secolo XX, Gran Canaria 
è passata dall’avere più della metà del suo 

territorio occupato da foreste all’attuale 3% 
della sua superficie”. Con l’arrivo della civil-
tà, il massiccio abbattimento degli alberi ha 
causato la rimozione dal suolo delle radici. 
Ciò ha avuto come conseguenza che ad ogni 
pioggia l’acqua “lavasse” il terreno trasci-
nando vegetazione e terra verso il mare”. 
Come risultato di questo processo, lo strato 
superficiale del territorio è stato eroso e il 
terreno si è deteriorato e impoverito, spiega 
Armas. Uno degli attuali problemi di Gran 
Canaria è causato proprio da questo feno-
meno di erosione così forte da continuare a 
danneggiare il suolo che, attualmente, “non 
ha più terreni profondi su tutta la superficie 
dell’isola”. Naturalmente questo influisce 
sulla crescita degli alberi, visto che “le radici 
non possono andare in profondità trovando, 
già dopo pochi centimetri, la roccia madre”. 
La mancanza di vegetazione a questo punto 

causa un aumento dell’evaporazione e della 
traspirazione dei suoli, vale a dire una perdi-
ta di acqua dovuta alla mancanza di ombra. 
In sintesi, la mancanza di vegetazione per-
mette l’erosione del suolo e lo rende arido: 
due aspetti che impediscono la vegetazione. 
Un cane che si morde la coda.  Vi sono tut-
tavia due possibili soluzioni per recuperare 
la produttività del suolo. Sempre secondo 
il direttore di “Foresta”, Sergio Armas, una 
delle possibilità - anche se costosa - sareb-
be quella di “apportare specifici contributi 
esterni, arricchendo il suolo e fertilizzando-
lo con materia organica”. L’alternativa po-
trebbe essere quella di “provvedere a rim-
boscare con una vegetazione che sia capace 
di vivere in quelle condizioni, come alcune 
specie forestali tipiche delle Canarie abitua-
te alle dure condizioni del nostro territorio”.
Quando si piantano le specie proprie degli 

ecosistemi delle Canarie - come il pino delle 
Canarie, il ginepro o il cedro - è infatti possi-
bile rigenerare il suolo, e aumentarne la ric-
chezza grazie ai contributi della loro stessa 
materia organica. La Fondazione “Foresta” 
avverte infine che se l’isola di Gran Canaria 
non sarà  rimboscata, “dovrà affrontare gra-
vi minacce”.
Continuerebbe l’erosione del terreno con i 
problemi conseguenti, e non va mai dimen-
ticato che gli alberi sono fondamentali per 
la nostra stessa sopravvivenza.

LA DESERTIFICAZIONE DI GRAN CANARIA 

“C’ERA UNA VOLTA IL CARNEVALE”: GRAN CANARIA 2020

UNA NAVE DELLA MARINA MILITARE ITALIANA AL 
NAVIGATORE VARAZZINO LANZAROTTO MALOCELLO, 

SCOPRITORE DELLE ISOLE CANARIE

LANZAROTE
COME MARTE

L’aeroporto César Manrique inaugura la mo-
stra fotografica “Lanzarote, analogie con 
Marte” che può essere visitata nella Sala del-
le Esposizioni del Terminale Inter-Isola (T2) 
fino al 17 luglio prossimo. La mostra include 
una serie di 35 fotografie rappresentative 
e una scultura a grandezza naturale di un 
astronauta delle diverse edizioni sviluppate 
attraverso il Programma ESA (Agenzia spa-
ziale europea) PANGEA (Planetary Analogue 
Geological and Astrobiological Exsercise for 
Astronauts) a Lanzarote. (Foto ESA)
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C.E.P.A. ICOD DE LOS VINOS 
MATRÍCULA ABIERTA!

CURSO 2019/2020

CENTRO DE EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS ICOD DE 

LOS VINOS. Como ya sabrás tener 
formación o un graduado en ESO te 
ofrece muchas más posibilidades, 
tanto para obtener un trabajo nue-
vo, como para prosperar dentro del 
que ya tienes. Las salidas profesio-
nales que te ofrece el graduado son 
muy buenas, además de amplias, 
y generalmente en los trabajos se 
exige como requisito mínimo.  Ya 
puedes realizar tu inscripción du-
rante el mes de JUNIO y hasta el 
15 de JULIO, que estará a tu dispo-
sición en nuestro centro sede (C/ 
Ángel Guimerá, nº 7 - Icod de los 
Vinos). También puedes hacerlo di-
rigiéndote a los ayuntamientos cor-
respondientes a nuestro ámbito de 
actuación (Ayuntamientos de Icod 
de los Vinos, El Tanque, Buenavista, 
Los Silos y Garachico). Para cual-
quier información, puedes llamar 
al teléfono 922815927.

CANARIAS JAZZ RECORRERÁ LAS ISLAS
DE LA PALMA, FUERTEVENTURA,

LANZAROTE, GRAN CANARIA Y TENERIFE
La 28ª edición del Festival 
Internacional Canarias Jazz 

& Más Heineken contará con la 
participación de Maceo Parker, 
una pieza fundamental en la evolu-
ción de la música contemporánea, 
un músico sin el que sería imposi-
ble definir términos como Funk o 
Groove, un auténtico explorador 
de la black music que ha llevado 
al límite las posibilidades del saxo. 
Serán tres conciertos los que ofre-
cerá este inigualable intérprete, en 
Gran Canaria (18 de julio, Plaza de 
Santa Ana), Lanzarote (19 de julio, 
Arrecife) y Tenerife (20 de julio, 
Puerto de la Cruz). Parker será 
uno de los cerca de 30 artistas que 
formarán parte del cartel de una 
nueva edición que se celebrará 
del 5 al 21 de julio y que de nue-
vo recorrerá las islas de La Palma, 

Fuerteventura, Lanzarote, Gran Ca-
naria y Tenerife. Serán cerca de 50 
conciertos bajo una marca, Festival 
Internacional Canarias Jazz & Más 
Heineken, que cumple un año más 
gracias a la colaboración de los mu-
nicipios de Santa Cruz de Tenerife, 
San Cristóbal de La Laguna, Adeje, 
Puerto de la Cruz, Las Palmas de 
Gran Canaria, Santa Brígida, Puer-
to del Rosario, y Los Llanos de Ari-
dane, y el patrocinio del Gobierno 
de Canarias y los Cabildos de Gran 
Canaria, Tenerife, La Palma, Fuer-
teventura y Lanzarote, Casa África,  
Auditorio de Tenerife Adán Martín, 
Fundación Auditorio y Teatro de 
Las Palmas de Gran Canaria, Tea-
tro Leal y Teatro Guiniguada. Orga-
nizado por Colorado Producciones, 
cuenta una edición más con el pa-
trocinio de la firma Heineken. 
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MERCATINI
Mercato degli agricoltori

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

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

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

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

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

TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.

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

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

Valle San Lorenzo.

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

Il giorno  4 di luglio 2019,  presso la Sala MAC per la 
cultura ,  l’ Asociación Tinerifeña  de Escritores, con la 
collaborazione   della Biblioteca Pubblicato di Stato, 
organizza la II Maratona de Poesía e Microrrelato. La 
professoressa Maria Pia Alfonsi è stata invitata a rap-
presentare l’Italia come delegata di CulturAmbiente, 
Associazione internazionale e centro per la pace. 
Scopo principale di ACTE è diffondere la Cultura riu-
nendo e supportando gli scrittori delle Isole Canarie. 
’CulturAmbiente’ è stata invitata alla manifestazione 
poiché essa si batte, da sempre, per la diffusione della 
cultura come strumento di pace in tutto il mondo. Ci 
si augura  che questo incontro  sia solo il primo di una 
fattiva collaborazione fra i  due paesi e che un pros-
simo incontro possa avvenire a Roma in un clima di 
solidarietà  amicizia pace che rappresentano, come ha 
detto il  presidente Ambasciatore dott. Umberto Pua-
to, in video conferenza delle Nazioni  Unite di  Hokkai-
do, “Il futuro delle nuove generazioni e di tutta l’uma-
nità, al di là delle diverse culture nazioni e religioni. 
Le  diversità linguistiche non rappresenteranno mai 
un ostacolo alla diffusione della cultura e della pace”.

Sala Cultural Mac
C/ Robayna, 2 Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS – ITALIA. LA CULTURA  CÓMO LOS MEDIOS PARA 
ALCANZAR LA PAZ EN TODO EL MUNDO. El 4 de julio de 2019, 

en la Sala MAC, situada a Santa Cruz  de Tenerife,  la Asociación Tine-
rifeña de Escritores, con la colaboración de la Biblioteca Estatal Pu-
blica, organiza la II Maratón de Poesía y Microrrelato.  La profesora 
Maria Pia Alfonsi fue invitada a representar a Italia  en qualidad de 
delegada de CulturAmbiente, asociación internacional y centro de la 
paz. El objetivo principal de la iniciativa Acte es difundir la cultura 
reuniendo y apoyando a los escritores, poetas y escritores de las Islas 
Canarias.  “CultuAmbiente” fue invitada al evento porque siempre ha 
luchado por la difusión de la cultura  cómo los medios para alcan-
zar la paz en todo el mundo. Se espera que esta reunión  sea sólo 
la primera dentro de una colaboración activa entre los dos países, 
y que una próxima reunión pueda tener lugar a Roma en un clima 
de solidaridad, de  amistad y paz que represente cómo ha expresa-
do el presidente embajador Dr .. Umberto Puato, en la reciente video 
conferencia  alle Nazioni Unite di Hokkaido, en representación de la 
agencia Nohe para la tutela y la protección de los niños para las Na-
ciones Unidas, “El futuro de las nuevas generaciones y de todas las  
humanidad, así  como en lugar de encuentro para la diversidad de 
culturas, religiones y razas. El idioma no representará nunca un ob-
stáculo para la propagación de la cultura y de la paz”.

Sala Cultural Mac
C/ Robayna, 2 Santa Cruz de Tenerife 

CANARIE – ITALIA: LA CULTURA COME STRUMENTO
DI PACE IN TUTTO IL MONDO

BELLYSTARS FESTIVAL
2^ EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE A TENERIFE

organizzato by Hannan, presso Anna Purna Hotel, Avenida Fernan-
do Slazar Gonzalez, Las Gallletas. Le date del festival sono 5, 6 e 
7 luglio 2019, al BELLYSTARS FESTIVAL sono invitati i più grandi 
maestri di fama mondiale, i quali daranno lezioni in questi 3 giorni, 
ai partecipanti dei workshop (a partire dalle 10,30) e si esibiranno 
la notte del Gala Show. La star invitata viene direttamente dal Cai-
ro il suo nome è Aziza Cairo, la più grande star mondiale d’Egitto 
per la prima volta qui a Tenerife, insieme alla grande ballerina, una 
vera bomba di energia, anche lei per la prima volta a Tenerife e di-
rettamente dalla Russia, Anna Borisova. Il festival è stato articolato 
durante le tre giornate, dove tutte le mattine ci saranno lezioni di 
danza del ventre, aperte a tutti i livelli. 
Venerdì 5 luglio ci sarà l’Open Gala con la competizione tra balleri-
ne professioniste, la vincitrice si aggiudicherà un anello in diamanti 
e La Corona BELLYSTARS 2019. Dopo la competizione vi attenderà 
una festa araba chiamata Hafla, ingresso €18 con drink dalle 20,30.
La notte del sabato 6 luglio si svolgerà il Closing Gala show dove 
ci saranno le esibizioni di tutti i maestri internazionali e delle star 
Aziza e la grande Anna Borisova. Durante la serata ci sarà anche 
una sfilata di abiti di danza del ventre, accompagnata da una cena 
con bevande, ingresso € 28 dalle 20,30.
Domenica 7 luglio, dalla mattina sino a tardo pomeriggio, si ter-
ranno solo lezioni di danza del ventre.

Terminerà così, la nostra seconda edizione del BELLYSTARS FESTI-
VAL TENERIFE. Per maggiori informazioni: annarella28a@hot-
mail.com o +34 685154001
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 OROSCOPO LUGLIO 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

la fatica lavorativa si fa sentire. Già 
con primi caldi siete entrati in crisi, 
il periodo trasmette una certa fiacca 

e lentezza nello svolgimento delle cose, ma il 
da farsi aumenta e si accumula, sarà utile una 
miglior gestione delle cose.

le cose non sono andate come vole-
vate voi, forse ci sono stati sbagli, o 
scelte sbagliate, o forse chiedevate 

troppo, o forse non ci sono stati i giusti meriti. 
Riflettete e saggiamente riprovateci, con vostre 
scelte o progetti.

Dopo, dopo,dopo!! la vostra mania 
di rispondere sempre DOPO per le 
cose che dovete fare. Questo inner-

vosisce chiunque, perché poi alla fine le cose 
non vengono gestite nei tempi richiesti, siate 
presenti e puntuali.

il benessere, la vostra cura per il vo-
stro corpo sarà primario. Osservate i 
particolari dei vostri incontri.

Sarete al centro dell’attenzione, dove darete 
una  dimostrazione, la vostra sapienza sarà in 
primo piano.

intorno al compleanno si muoveran-
no alcune situazioni che al momento 
sono ferme. Attenzione perché que-

ste situazioni personali potranno diventare 
positive ma anche negative. Fate attenzione ai 
segnali di direzione che ci saranno.

i miglioramenti si vedranno nel lato 
lavorativo. Buono il commercio dove 
vedrà un aumento di lavoro, chi cer-

ca lavoro potrà approfittare del momento che 
sarà positivo. Un viaggio che avete in program-
ma subirà una variazione.

il momento si presenta migliore 
dell’attuale. Ci saranno in arrivo no-
vità professionali da non sottovalu-

tare, avrete incertezza ma fatevi dare un con-
siglio da chi vi circonda, non fatevi sfuggire il 
momento, avrete benefici più avanti.

momento un po’ critico specialmente 
nel settore lavoro. La convenienza di 
ridurre le ore lavorative, sarà positi-

vo per voi, potrete sistemare alcune situazioni 
personali. Alcune idee o progetti nasceranno 
proprio da questo periodo.

la voce del leone si fa sentire, sarete 
anche troppo invadenti nelle situa-
zioni che poi alla fine non vi riguar-

dano. Questo modo di fare crea ostilità e im-
barazzo, cercate di essere meno maresciallo, 
altrimenti si creeranno difficoltà per voi.

i miglioramenti continuano special-
mente con ottimi affari finanziari. Il 
lavoro però darà un rallentamento 

molto concentrato direi dal 19 al 25 luglio. Il 
settore amore sarà positivo, verso fine mese, 
dove saranno interessanti nuove conoscenze.

il momento difficile è passato, ri-
mangano le nostalgie, la vostra po-
sizione è in miglioramento. La Luna 

vi darà energia vitale forza e concentrazione. 
Ci saranno alcuni giorni, dove avvertirete il 
desiderio di mettervi alla prova.

il momento non è certo magico, do-
vrete prendere le cose come arriva-
no. Le prospettive lavoro ci saranno 

ma per arrivare alla realizzazione ci sarà da 
combattere e farsi accettare. La fortuna po-
trebbe essere dalla vostra parte nel gioco.

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!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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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TMC Tenerife Events, nasce da un gruppo 
di imprenditori, che insieme, combinando 
punti di forza, idee e creatività, hanno isti-
tuito un team di persone in grado di pro-
porre eventi ed esperienze uniche.
Il primo di questi eventi, totalmente dedi-
cato allo sport ed al (variante del calcetto 
classico). 
Il Calcetto Saponato verrà così articolato: 
Squadre miste di giocatori, in competizione 
fra loro, si contenderanno la vittoria finale, 
su un materasso di gomma gonfiabile, che 
parte da una dimensione di 12 metri x 8. 
L’intera area di gioco sarà cosparsa di ac-
qua e sapone; particolare che, ovviamente, 
destabilizzerà l’equilibrio dei giocatori! L’ 
aspetto esilarante è, che il fondo scivoloso, 
farà così da palco a rocambolesche corse 
degli stessi, per arrivare a fare goal! Prova-
te ad immaginare come fare a mantenere 
l’equilibrio in una suddetta condizione!! Si-
curamente le risate sono garantite!!
Ad oggi ci sono in programmazione 5 
date: domenica 17, 21 e 28 luglio e do-
menica 4 e 11 agosto, presso il Santiago 
Sporting Center a Puerto de Santiago.
L’entrata, dalle 10.30 alle 19.30, è gratuita! 
Inoltre, per coloro che vorranno solamen-
te godersi l’evento e passare una giornata 
spensierata, ci saranno anche stand e truc-
cabimbi che li aspettano! (un ringrazia-
mento a Dinolandia Guia de Isora).
Forza giocatori! Partecipate! Iscrivete la 
vostra squadra, (squadre da 5 giocatori 
l’una, per un totale di 8 squadre ogni do-
menica), tramite la nostra pagina Face-
book “TMC Tenerife Events”, oppure con-
tattate il numero 643.83.00.13. Il costo e’ 
di 20 euro a persona con incluso un ham-
burger, o un hot-dog ed un soft drink!
Il sorteggio di ogni squadra si terrà il gior-
no dell’evento; si verranno così a creare 2 
gironi da 4 squadre, che si sfideranno in 
partite ad eliminazione diretta, affinché si 
possano decretare le due squadre migliori 
dei gironi. Successivamente ci saranno le 
semifinali, le finali e, a seguire, le squadre 
detentrici del terzo e quarto posto. Le par-
tite avranno una durata di 20 minuti, con 5 
minuti di pausa tra una e l’altra. 
Insomma, una vera e propria CHAMPIONS 
tra 8 squadre in corsa verso il trampolino 
della vittoria!
Ringraziamo i nostri sponsor: CamTv, West 
Tenerife, TattooArte, Las Rosas Renta a Car, 
SBK Canarias, Liberty Seguros, Motostyle 
Tenerife, Móvil Teide, Ziggy Pop, Mònica 
Mancini Hairdresser.
Un ringraziamento particolare va anche ai 
nostri partners grazie ai quali hanno fatto 
diventare l’evento una realtà: ViviTenerife, 
Tenerife Surprise, Capitan Pizza, Map foto e 
video, Imprinting Tenerife.
Domeniche di sano e puro divertimento, 
vi aspettano sull’isola di Tenerife! Non 
potete mancare a queste splendide gior-
nate! Che la competizione abbia inizio!!!

EVENTOS Y EXPERIENCIAS ÚNICAS EN 
TENERIFE. WET SOCCER 2019. TMC Te-
nerife Events nació de un grupo de 6 jóv-
enes emprendedores que, combinando for-
talezas, ideas y creatividad, han creado un 
equipo de personas para ofrecer eventos y 
experiencias únicas.

El primer evento tiene que ver con el de-
porte y la diversión, Wet Soccer, una com-
petencia entre jugadores de equipos mixtos 
que jugarán para llegar a la final para ser 
campeones del torneo que terminará cada 
domingo.
Es una variante del juego de fútbol que se 
juega en un colchón de goma inflable con 
un tamaño mínimo de 12 metros por 8me-
tros, toda el área de juego está salpicada de 
agua y jabón, un detalle que hace que la po-
sición de los jugadores sea inestable. El fon-
do resbaladizo asegurará que los jugadores 
puedan divertirse corriendo e intentando 
mantener el equilibrio.
¡Por ahora hay 5 fechas programadas 
para el 14/21/28 de julio y el 4 de ago-
sto en el  Santiago Sporting Center en 
Puerto de Santiago.

De 10.30 a 19.30 organizaremos un evento 
para cada domingo que nadie olvidará; Y 
para aquellos que solo quieren dar un pa-
seo, donde habrà y pinta caras para niños 
(Gracias a Dinolandia Guia de Isora) que 
estaràn esperando: ¡entrada gratis!
¡Fuerza a los jugadores, regístrate! Sim-
plemente registre su equipo por € 20 
por persona a través de la página de Fa-
cebook de Tmc Tenerife Events o llame 
al 643.83.00.13  (equipos de 5 jugadores 
cada uno para un total de 8 equipos por 
domingo) con una hamburguesa o un 
hot dog y una bebida!
Cada equipo será seleccionado el día del 
evento, para la creación de 2 grupos de 4 
equipos que competirán en partidos direc-
tos para declarar a los dos mejores de los 
grupos. Posteriormente estarán las semifi-

nales, la final y la 3ª 4ª posición. Todo esto, 
en partidos de 20 minutos, con un descanso 
de 5 minutos entre uno y otro. ¡Una verda-
dera Liga de Campeones entre 8 equipos 
que lucharán la victoria!
Los domingos de pura diversión te esperan 
en la isla de Tenerife ... ¡no puedes perder-
te estos maravillosos días! La competencia 
comienza ya .
Agradecemos a nuestros patrocinantes: 
CamTv, West Tenerife, TattooArte, Las Ro-
sas Renta a Car, SBK Canarias, Liberty Segu-
ros, Motostyle Tenerife, Mòvil Teide, Ziggy 
Pop, Mònica Mancini Hairdresser. 
Tambièn reconocemos que sin la colabo-
raciòn de los aliados: ViviTenerife,Tenerife 
Surprise, Capitan Pizza, , Map fotos y vide-
os, Imprinting Tenerife este evento no pu-
diera hecerce realidad. 

DIVERTIMENTO PURO A TENERIFE!
IL CALCETTO SAPONATO WATER FOOTBALL 2019


