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CANARIE PER TE
di Rosa Cavaliere

Nella serata di sabato 17 Agosto scorso, nel 
parco dell’Hotel Botanico di Puerto de la 
Cruz illuminato dalle sue luci suggestive e 
occupato da eleganti sedute bianche, il pub-
blico invitato ha potuto assistere alla prima 
sfilata di “Moda Turismo Tenerife”. 

Il progetto, coordinato dalla bella ed ele-
gante Claudia Gonzales, ex indossatrice e 
appassionata di moda, si propone l’obietti-
vo di creare una comunicazione tra la Moda 
tinerfegna (disegnata e realizzata all’isola, 

quindi si tratta di un vero “Made in Teneri-
fe”) e il suo Turismo, veicolo di visibilità e 
diffusione per gli stilisti dell’isola. 

Sedute in prima fila le Autorità locali di 
Puerto de la Cruz  che hanno potuto, con il 
pubblico, ammirare una interessante sfilata, 
varia e magnificamente condotta da  Wendy 
Fuentes che ha rivelato bellezza, professio-
nalità, bravura e un garbo impeccabili. I no-
stri complimenti. 

> segue a pag. 28-29 

“MODA E TURISMO TENERIFE”:
LA SFILATA DI DEBUTTO DI UN GRANDE PROGETTO
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Distribuzione presso: Inserzionisti, Consolato Italiano e Biblioteca Comunale 
Generale, presso TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri 
Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels, a bordo del catamarano della 
Fred. Olsen Benchijigua Express, attività frequentate dagli italiani. Lo puoi trovare 
anche, ma a pagamento, nei supermercati, nelle stazioni di servizio, nei principa-
li centri commerciali e naturalmente nelle edicole, insieme alla stampa estera. 
Canali di distribuzione diversificati e certificati. Visita la pagina Facebook dove 
trovare il Periodico Vivi Tenerife.
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VIVITENERIFE

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.

Si chiama Marta Busso ed è una giovane spe-
cializzanda in Pediatria all’Ospedale Regina 
Margherita di Torino. Sino a qualche giorno 
fa era per l’Italia una ragazza qualunque: 
un certificato di nascita, una residenza, un 
codice fiscale, un numero di carta d’identità 
sulla quale alla voce “professione” appariva 
la parola “studentessa”.
Improvvisamente, circa tre settimane fa, 
una serie tv che Netflix manda in onda, ha 
fatto scoprire agli Italiani - tramite tutte le 
prime pagine quotidiani on line - che Marta 
Busso non è una ragazza qualsiasi: è una ra-
gazza che quando era solo una laureanda in 
Medicina e preparava la sua tesi con il Pro-
fessor Marco Spada, direttore di Pediatria e 
del Centro regionale per le malattie meta-
boliche ereditarie presso il Regina Marghe-
rita di Torino, ha deciso d’inviare al New 
York Times un’ipotesi di diagnosi. 
Il caso? Una malattia sconosciuta. A soffrir-
ne, Angel: una ragazza americana affetta 
da una rarissima condizione genetica che 
determina un difetto dell’ossidazione de-
gli acidi grassi nei muscoli. Da anni curata 
nei modi più disparati (e disperati) Angel 
è giunta a Torino e grazie alla diagnosi di 
Marta, molto apprezzata dalla Scuola di Me-
dicina della Yale University, ha cominciato 
una nuova terapia ancora intentata.

Angel presentava crisi muscolari inspiega-
bili e atroci da ben nove anni. Ogni quattro/
sei mesi si acutizzava il problema, causan-
dole difficoltà di deambulazione, profonda 
astenia ed elevate concentrazioni ematiche 
di cretina-chinasi, una proteina che può 
causare un’insufficienza renale acuta, met-
tendola a rischio di vita. Dopo la diagnosi di 
Marta Busso e le terapie conseguenti, Angel 
ha visto drasticamente diminuire la sua sof-
ferenza e tutto sarà raccontato in una pun-
tata di “Diagnosis”. Senza questo program-
ma, forse nulla avremmo saputo in merito.
Resterà in Italia, ultimata la sua specia-
lizzazione, o diventerà uno dei tanti, tan-
tissimi, troppi “cervelli in fuga” italiani? 
L’esodo silenzioso è ridotto a un numero, a 
una percentuale in aumento che non spiega 

la vera entità della conoscenza e professio-
nalità che il nostro Paese sacrifica, non tro-
vando soluzioni idonee a trattenere giova-
ni che potrebbero dare tanto al futuro e al 
progresso della nazione. Lasciare l’Italia per 
scelta a 25 anni è una forma di libertà irri-
nunciabile. Andarsene per mancanza di al-
ternative e con una prestigiosa Laurea è un 
condizionamento forte. Si tratta di un esodo 
crescente con un costo anche umano, per-
ché potrei raccontarvi di famiglie che hanno 
sacrificato ogni benessere per gli studi dei 
figli e questo glieli ha fisicamente allontana-
ti. Comprendono, appoggiano le scelte, ma 
l’amarezza è forte e rimane.
Il denaro conta più dell’amore di Patria? 
Siamo onesti: il denaro conta moltissimo 
quando uno stipendio diventa sino a quat-

tro volte (e oltre) ciò che avresti nel tuo Pa-
ese, in alcuni casi. E anche considerato il ca-
rovita all’estero, niente da fare: rinunciare 
sarebbe folle. L’Italia che ha investito enor-
mi capitali per la formazione professionale 
di migliaia di ragazzi che la lasciano ogni 
anno, che si impoverisce e che è stata sem-
pre un Paese distinto per genio e innovazio-
ne, purtroppo non si rivela all’altezza dei 
suoi migliori risultati. Quindi grazie a Marta 
Busso, e speriamo sia messa in condizione 
di rimanere un fiore all’occhiello della sua 
(nostra) Italia, e non altrove. Se scegliesse 
diversamente, invece, buon lavoro e tenga 
sempre alta la bandiera del Paese che le ha 
dato gli insegnanti e gli strumenti per esse-
re ciò che è e che sarà. 

La redazione

Cari lettori,
in qualità di editore di “Vulcano di parole” 
vi informo che Claudia Maria Sini, vincitri-
ce del Concorso Letterario “Tenerife: l’isola 
che c’è” edizione 2018-2019, ha deciso di 
rinunciare al Premio consegnatole in occa-
sione di “Passione Italia”, manifestazione 
tenutasi ad Adeje il 9 Giugno scorso. 

Le motivazioni che mi ha espresso l’Autrice 
sono del tutto comprensibili e condivisibi-
li: Claudia ha all’attivo due premi di poesia, 
un saggio, alcuni lavori scritti per il tea-
tro, collaborazioni decennali con giornali 

e progetti culturali per enti pubblici. Un 
romanzo adatto all’area di interesse della 
mia casa editrice si è rivelato infine non es-
sere in linea con i suoi obiettivi né compa-
tibile con i suoi impegni.
Claudia ci saluta dunque così: “Ho accolto 
con grande sorpresa la notizia della vitto-
ria e ringrazio di cuore per l’apprezzamen-
to, ma il progetto di Vulcano di Parole e il 
mio sono molto differenti: validi entrambi, 
ma non sovrapponibili”. 
Non posso che concordare e condivide-
re completamente la sua scelta e ci siamo 
scambiate reciproci auguri di grande fortu-

na per i nostri progetti paralleli, che porte-
remo avanti con spirito di collaborazione e 
in reciproca armonia.

Il Premio rimesso da Claudia Maria Sini 
verrà dunque ridiscusso dalla Giuria, e ver-
rà assegnato a uno dei tre racconti - quindi 
di nuovo in gara - opera delle altre Autrici 
finaliste.
Grazie per l’attenzione e ancora infiniti au-
guri a Claudia Maria Sini!

Per “Vulcano di parole”
Cinzia Panzettini

MARTA E GLI ALTRI

 CLAUDIA MARIA SINI RINUNCIA AL PREMIO “TENERIFE: L’ISOLA CHE C’È”
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Il Ministero di Transición Ecológica ha am-
messo la petizione del Cabildo di Tenerife di 
applicare una moratoria che blocca di fatto 
la concessione di licenze ad imbarcazioni per 
l’osservazione dei cetacei nell’isola. La con-
ferma al Cabildo di Tenerife è arrivata dalla 
direttrice di Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar, Ana María Oroño, in una lettera in cui 
fa riferimento alla richiesta presentata al 
Cabildo con l’obiettivo di garantire la soste-
nibilità di questa attività fino a quando ven-
ga realizzato uno studio sulla capacità della 
Zona de Especial Conservación Teno-Rasca 
di reggere l’impatto. Come conseguenza di 
questa moratoria o blocco di nuove autoriz-
zazioni di questa attività con base a Tenerife, 
e non ultimo per il rispetto della stessa, si è 
provveduto ad informare la Dirección Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística del 
Gobierno de Canarias, oltre a coloro che vo-
gliono inoltrare la richiesta di nuove autoriz-
zazioni. Dalle 30 licenze del 2014 si è passato 
alle 70 che operano attualmente. Un aumen-
to che significa che da un lato le imbarcazioni 
che operavano in clandestinità sono state re-
golarizzate, ma dall’altro anche il fatto che in 

10 anni le licenze sono aumentate del 133%, 
un dato sicuramente allarmante. Questa evo-
luzione si è data perché fino ad ora non erano 
necessari particolari requisiti per realizzare 
questa pratica, ed è anche vero che, una volta 
concessa l’autorizzazione, non esistono con-
trolli sull’attività delle imbarcazioni. L’ente 
“Turismo de Tenerife” ha chiesto inoltre che 
la zona in cui maggiormente si pratica l’av-
vistamento di cetacei, appartenente alla Red 
Natura 2000, venga fornita dello stesso gra-

do di protezione del Parque Nacional del Tei-
de. La precedente autorizzazione, nominata 
Carta de Calidad, entrò in vigore nel 2011. Un 
totale di 15 società fanno parte attualmente 
di questo registro, che rappresenta 32 im-
barcazioni, la metà delle quali operativa nel-
la realizzazione dell’attività di osservazione 
cetacei. Le società aderenti devono rispetta-
re la normativa vigente in materia ambien-
tale, di navigazione, lavorativa, economia e 
fiscale, con l’impegno a cercare di migliorare 

sempre le condizioni. Si tratta di un docu-
mento che ha fatto sì che l’organo turistico 
di Tenerife competa per ottenere un premio 
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo 
per l’Innovazione e la Sostenibilità.
Inoltre, la Commissione Baleniera Interna-
zionale, l’organismo che si incarica di re-
golare le leggi globali relative ai cetacei, ha 
incluso la Carta por la Sostenibilidad de Te-
nerife come esempio da applicare all’intero 
pianeta. 

Il CEST, Circolo di imprenditori del Sud di 
Tenerife, ritiene che nei prossimi quattro 
anni il Cabildo di Tenerife dovrebbe so-
stenere quei progetti che lo stesso CEST 
considera prioritari. Secondo imprendito-
ri e professionisti è imprescindibile che si 
accelerino alcune decisioni necessarie per 
avviare o portare a termine alcuni proget-
ti che la regione sta richiedendo da oltre 
un decennio.  In tal senso, il presidente del 
CEST, Roberto Ucelay, ha confermato che la 
situazione al momento è delicata, per con-
dizioni turistiche ed economiche differenti, 
e il Cabildo si deve dimostrare all’altezza 
dei cambiamenti, affrontando con decisione 
il periodo storico. Per fare questo, secondo 
Ucelay, bisogna saper adattare la destina-
zione turistica alle nuove esigenze e ai cam-
biamenti che il settore turistico richiede, 
trasformazioni a cui gli imprenditori stanno 
già lavorando da diversi anni. 
Tra le priorità che il CEST considera fon-
damentali per far sì che il Sud non perda 

competitività, come anche per stimolare 
l’economia e la creazione di posti di lavoro, 
c’è bisogno che la nuova squadra di governo 
inserisca nella propria agenda le migliorie 
da apportare alla rete autostradale e ai col-
legamenti aerei e marittimi, come anche il 
potenziamento dei trasporti pubblici e dei 
programmi di formazione, come anche la 
semplificazione delle pratiche burocratiche 
e dei processi che portano allo sviluppo di 
attività imprenditoriali.

El CEST exige que las infraestructuras pen-
dientes sean una prioridad para el Cabildo 
en el periodo 2019-2023. El Círculo de Em-
presarios y Profesionales del Sur de Teneri-
fe considera prioritario que en el transcurso 
de los próximos cuatro años el Cabildo de 
Tenerife impulse algunos proyectos que el 
CEST considera urgentes e inaplazables. A 
juicio de empresarios y profesionales, es im-
prescindible que se aceleren los pasos para 

iniciar o culminar algunos proyectos que la 
Comarca está demandando desde hace más 
de una década. En esta dirección, el presi-
dente del CEST, Roberto Ucelay, ha recalca-
do que “estamos en un momento especial-
mente delicado porque hemos entrado en 
un tiempo turístico y económico diferente, 
de ahí que el Cabildo deba estar a la altura 
y afrontar con solvencia la situación, y eso 
pasa, entre otras prioridades, por facilitar 
y posibilitar que nuestro destino se adap-
te a los nuevos tiempos y a los cambios de 
sector turístico, a las nuevas demandas de 
los turistas, transformaciones en las que el 
empresariado viene trabajando hace años”.  
Entre otras prioridades, que el CEST con-
sidera fundamentales para garantizar que 
el Sur de la Isla no pierda atractivo y fuer-
za como destino turístico competitivo, así 
como para impulsar la generación de eco-
nomía y la creación de puestos de trabajo en 
los municipios de la Comarca, empresarios 
y profesionales exigen que el nuevo equipo 

de gobierno de la Corporación Insular tenga 
en lo alto de su agenda la mejora de la red 
de carreteras o de la conectividad aérea y 
marítima, así como el refuerzo del transpor-
te público o el impulso a los programas de 
formación, la simplificación de los trámites 
burocráticos e incorporar correcciones ne-
cesarias en el marco normativo que regula 
las principales actividades empresariales.

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

        +34 604 376 405
www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

GESTIONE 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

IL CEST CHIEDE AL CABILDO DI DARE PRIORITÀ ALLE INFRASTRUTTURE
DA TERMINARE NEL PERIODO 2019-2023

BLOCCATA LA CONCESSIONE DI LICENZE PER L’OSSERVAZIONE
DEI CETACEI A TENERIFE
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Living
Costa Adeje
Esclusivo complesso residenziale composto da 10 
villette a schiera con vista mare e rifiniture di alto 
standing come pannelli Solari, piscina e palestra 
condominiali, ecc.
Data prevista consegna: AGOSTO 2021

PUERTO COLON - SANTA MARIA
Bilocale riformato ed in buone condizioni.

Piano terra con terrazza vista piscina
a pochi passi dalla spiaggia

159.000 €

SAN EUGENIO - GARDEN CITY
Monolocale centralissimo, vicino alla spiaggia.

Buone condizioni. Complesso con reception 24 ore
e 2 piscine. La propietá ha la LICENZA TURISTICA

159.000 €

Res. Los Castaños 
Calle el Sauce nº 5 
Madroñal de Fañabé - Costa Adeje 
TEL.: 922 707205 
tenerifepropertypartners.com

Tenerife Property
Partners
IMMOBILIARE

LUXURY RESIDENCE Prezzi a partire da: 215.000 Euro

Sigue abierto el plazo para apun-
tarse a los nuevos cursos de Ita-

liano en el Centro Cultural de Los Cri-
stianos. Hasta la mitad de septiembre 
es posible inscribirse para los próximos 
cursos nivel A1 y A2 con Laura, docente 
nativa con 25 años de enseñanza en la 
escuela secundaria superior en Italia.
Si quieres incrementar tu curriculum 
para trabajar en hoteles, restauran-
tes, tiendas u oficinas, aquí tienes tu 
ocasión. Si Italiano te encanta y quie-
res aprender de manera sencilla y sin 
estrès, ¡ANÍMATE!  Cada curso dura 

tres meses de 17 de septiembre a 19 de 
diciembre, dos clases de una hora y me-
dia por semana con diploma final. Pre-
cio de los tres meses de curso: € 120.
Curso nivel inicia A1: martes y jueves 
de 20:15 a 21:45; curso nivel básico A2: 
martes y jueves de 18:30 a 20:00. 
Info e iscripción en la Oficina de Cultu-
ra del Centro Cultural de Los Cristianos, 
de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 16 
a 21 h, o llamando al 922 757006 o 922 
757023.

NO ESPERES MÁS, ¡APÚNTATE YA!

LOS NUEVOS CURSOS DE ITALIANO EN EL CENTRO 
CULTURAL DE LOS CRISTIANOS

PERCHÉ LA LINGUA
DI DANTE È UNA DELLE PIÙ 

AMATE DEL MONDO?
L’italofonia non è in contrazione, anzi! La lin-
gua nata dal latino è oggi in piena espansione. 
In effetti le lezioni di italiano all’estero si molti-
plicano, la richiesta è sempre più forte. Perché? 
Perché l’italiano ha una reputazione molto 
particolare presso gli stranieri ed è una lingua 
molto amata! La ricchezza della nostra lingua è 
particolarmente legata alla sua cultura storica 
e artistica e dà al nostro Paese una particolare 
allure attrattiva.
La linguistica italiana piace agli stranieri e nu-
merose parole, soprattutto legate al cibo, sono 
conosciute da tutti, ovunque nel mondo! Le 

ragioni che si nascon-
dono dietro la perce-
zione della lingua ita-
liana come sinonimo 
di cultura, qualità ed 
eccellenza!

superprof.it 
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Una legge dello scorso anno ha introdotto 
due importanti strumenti che mettono un 
freno alle chiamate commerciali insistenti. 
In attesa che la normativa venga attuata 
pienamente, ecco gli strumenti per difen-
dersi. L’assillo delle telefonate promozio-
nali a qualsiasi ora del giorno e nei fine 
settimana diventerà un lontano ricordo? In 
fondo lo speriamo un po’ tutti.
La legge prevede già regole più stringenti 
per gli operatori ma, in attesa che venga-
no applicate da tutti, ci sono alcune sem-
plici regole da seguire per evitare di esse-
re tartassati:
• Attenzione quando prestate il consenso. 
Nonostante regole più severe introdotte 
anche grazie al GDPR, è sempre bene pre-
stare attenzione al consenso del tratta-
mento dei nostri dati. Quando acquistiamo 
un prodotto o ci registriamo su una piat-
taforma online, infatti, abbiamo spesso tre 
condizioni da accettare per proseguire con 
l’operazione. Generalmente solo una è con-
nessa all’erogazione del servizio stesso. Le 
altre non sono obbligatorie e prevedono 
il nostro benestare a essere ricontattati a 
fini statistici o di marketing: ricordiamoci 
quindi di non selezionare (o di de-selezio-
nare) queste voci prima di procedere. In 
tutti i casi è buona norma prendersi qual-
che minuto per leggere le condizioni prima 
di proseguire.
• Iscrivetevi al Registro pubblico delle op-
posizioni. Un’altra soluzione può essere 
quella di inserire il nostro numero di te-
lefono fisso nel Registro delle opposizio-
ni. Di cosa si tratta? In pratica è un elenco 
pubblico di cittadini che non desiderano 
ricevere chiamate promozionali o com-
merciali, a cui è possibile iscriversi gratu-
itamente. Attraverso il registro gli iscritti 
possono quindi tutelare la propria privacy 
ed esprimere il diritto d’opposizione al te-
lemarketing. Possono essere iscritte tutte 
le numerazioni fisse inserite negli elenchi 

telefonici pubblici, seguendo una delle mo-
dalità previste: online, via telefono, tramite 
raccomandata, fax o email.
• Bloccate le telefonate dei call center in 
entrata. È la soluzione più drastica, ma 
anche la più efficace. Tutti gli smartphone 
hanno infatti la possibilità di inserire i nu-
meri in entrata in una black list: uno stru-
mento molto ultile per evitare di essere di-
sturbati. Dopo aver risposto alla telefonata 
ed essersi accertati che si tratta di un call 
center, basterà selezionare il numero di te-
lefono e bloccarlo. A questo punto da quel-
la numerazione sarà impossibile ricevere 
ulteriori chiamate, a meno che non arrivi-
no da un’altra numerazione. Insomma, po-

trebbe essere il caso di armarsi di pazienza 
e bloccare singolarmente ogni singolo nu-
mero in arrivo dalla stessa società: un’at-
tività certosina di cui potreste beneficiare 
nel lungo termine.
Una legge per mettere un freno alle tele-
fonate insistenti. La legge n. 5/2018 ema-
nata lo scorso anno ed entrata in vigore a 
febbraio 2018 ha messo le basi per un uti-
lizzo più consapevole dello strumento del 
telemarketing e ha stabilito nuove linee 
guida per le aziende che utilizzano questo 
metodo per promuovere le proprie attivi-
tà. Un primo punto riguarda l’utilizzo del 
Registro pubblico delle opposizioni, di cui 
abbiamo parlato precedentemente. La leg-

ge prevede che gli operatori che utilizzano 
sistemi di pubblicità e di vendita telefo-
nica o che effettuano ricerche di mercato 
consultino obbligatoriamente il registro e 
provvedano ad aggiornare costantemente 
le proprie liste. Questo deve avvenire men-
silmente o, comunque, precedentemente 
all’avvio di ogni campagna promozionale. 
Due prefissi univoci per identificare pub-
blicità e indagini statistiche. Gli operatori 
che svolgono attività di call center rivolte a 
numerazioni nazionali fisse o mobili sono 
obbligati a rendersi identificabili. L’Agcom 
ha predisposto due prefissi specifici, volti 
a identificare e a distinguere in modo uni-
voco le chiamate telefoniche finalizzate ad 
attività statistiche, quelle destinate alle ri-
cerche di mercato o con scopo commercia-
le. Il prefisso 0843 identificherà chiamate 
ricevute per attività statistiche, mentre lo 
0844 sarà riservato ad attività di pubblici-
tà, vendita o ricerche di mercato.
Gli operatori devono adeguare tutte le nu-
merazioni telefoniche utilizzate per i servi-
zi di call center, anche se delocalizzati. Stop 
alle telefonate in arrivo da numeri privati. 
Un’ultima novità riguarda l’identificabilità 
dei numeri, che si traduce con lo stop alle 
telefonate in entrata da numeri privati. 
Oltre ad avere la possibilità di avere ben 
chiaro da subito l’obiettivo della telefona-
ta, infatti, il cliente dovrà essere messo nel-
le condizioni di poter richiamare lo stesso 
numero.
Per favorire una corretta identificazione 
dell’azienda, l’Agcom ha istituito un servi-
zio che aiuta gli utenti a individuare i call 
center che ci chiamano, così da evitare pos-
sibili truffe. Basta inserire il numero di te-
lefono nel campo del form disponibile onli-
ne per risalire all’anagrafica delle società 
di call center sulla base delle informazioni 
dichiarate dalle società al Roc, il Registro 
degli operatori di comunicazione.

vocearancio.ing.it

Contrattazione
polizze assicurative

SI VENDE
UN LOCALE COMMERCIALE

In Torviscas Alto-Adeje, Anticha Pizza Stop, 
circa 30mq, senza terrazza, necessita una 

completa ristrutturazione. Si puó anche
trasformare in un monolocale.

TEL: 639 135 818€ 39.500

TELEFONATE MOLESTE, GLI STRUMENTI PER DIFENDERSI

Ottima opportunità per cambiare 
qualità della vita. La tasca caffetteria è 
situata nel centro storico (zona pedona-
le) del paese più popolato e più attrezza-
to dell’isola: LOS LLANOS DE ARIDANE.
Si trapassa licenza, arredamento, mac-
chinari, mercanzia e fondo clienti.  55 po-
sti a sedere, dotata di terrazza, cucina to-
talmente attrezzata e grande magazzino.

Prezzo trattabile in privato
Cell. +34 684321126, Andrea. 

VENDESI ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 
NELLA SPLENDIDA ISOLA DE LA PALMA
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Prosegue con questo numero la pubblicazione di una pagina dedicata al mondo 
dell’impresa, con l’obiettivo di informare sia su temi di carattere generale, sia 
specifici, sempre comunque di interesse per imprenditori, professionisti e investitori.

N.E.T. NOTICIAS 
NEGOCIOS EN TENERIFE

Nel numero precedente di NET Noticias 
abbiamo parlato delle Isole Canarie come 
habitat ideale per fare impresa. Una delle 
possibilità che prenderemo in esame que-
sto mese è l’internazionalizzazione, ovvero 
la scoperta, la valutazione e l’esplora-
zione delle opportunità imprenditoriali 
del mercato internazionale.
Il fenomeno di cui parliamo, giá sperimen-
tato da numerosi imprenditori sia grandi 
che piccoli, costituisce un’esperienza ne-
cessaria per chi decide di espandere la pro-
pria impresa aprendosi a nuovi mercati o 
semplicemente di trovare nuove opportu-
nitá per superare l’attuale contrazione del 
mercato: saturazione dei settori produt-
tivi, diminuzione dei consumi, eccessiva 
burocratizzazione e notevole carico fiscale 
che grava sulle imprese.
L’internazionalizzazione della propria im-
presa apre nuovi sbocchi e crea importanti 

opportunità di business, se fatta come si 
deve. È necessario un piano strutturato 
basato su un’analisi consapevole e appro-
fondita delle caratteristiche del mercato 
che si intende approcciare, attraverso la 
definizione puntuale di una strategia e l’in-
dividuazione degli obiettivi che l’impresa 
intende perseguire con il processo di inter-
nazionalizzazione.
È dunque imprescindibile possedere una 
conoscenza del sistema politico, eco-
nomico, legale, normativo e sociale del 
paese in esame.
Il primo passo da compiere è effettuare 
un’autovalutazione della propria impresa 
per determinare le risorse disponibili da 
destinare al progetto, una programmazio-
ne dello sviluppo del progetto e una valuta-
zione della fattibilitá (business plan). 
Successivamente, una volta definita l’area 
geografica, è fondamentale individuare le 

principali variabili che caratterizzano il 
mercato di destinazione e tutti i fattori che 
possono avere un’impatto sull’esito dell’in-
vestimento: la normativa, la burocrazia e la 
fiscalitá locali. 
L’analisi si estende poi al settore di merca-
to in cui si colloca il business dell’impresa: 
la concorrenza, la ricettività del mercato, 
i potenziali clienti, i fornitori, il personale 
specializzato. Altro aspetto importante la 
possibilità di stringere accordi commercia-
li con imprese già presenti e operanti nel 
mercato locale.
A questo punto si passa alla verifica dell’e-
sistenza di finanziamenti, aiuti e sovven-
zioni specifici per la realizzazione del pro-
getto che sono messi a disposizione dal 
paese ospitante.
Inoltre, tra i fattori che non bisogna sotto-
valutare nel processo di internazionalizza-
zione della propria impresa, c’è la presenza 

della controparte estera a cui affidarsi che 
costituisce il riferimento per sviluppare le 
relazioni con gli interlocutori locali e per 
implementare il piano operativo definito.
Infine, è consigliabile organizzare una mis-
sione in loco per avere un riscontro con-
creto e oggettivo del contesto in cui si è 
deciso di investire.

In conclusione, le fasi fondamentali per 
un’impresa che intende affrontare un per-
corso di internazionalizzazione sono:
(1) la raccolta delle informazioni relati-
ve al paese e al mercato di destinazione; 
(2) la definizione di un piano strategico 
solido ed efficace;
(3) l’individuazione di professionisti 
esperti ed affidabili di riferimento, in 
grado di orientare e condurre l’impresa 
nella gestione delle operazioni e delle rela-
zioni nel paese ospitante.

In questo numero, nel quale introducia-
mo il tema dell’internazionalizzazione 
d’impresa, presentiamo come caso di stu-
dio, specifico ed esemplare, quello di una 
start up innovativa: la società WhereApp 
Canarias SL. L’azienda nasce, come pri-
mo passo di espansione fuori dai confini 
nazionali dell’omonima società italiana, 
WhereApp srl., e originata dalla VJ Tech-
nology Srl, azienda romana attiva nei set-
tori ICT e TLC.
L’incontro con IT Canarias 2030 SL, in oc-
casione di un evento di promozione delle 
Isole Canarie come terra di opportunità 
per le imprese, in particolare dei settori 
tecnologici, rappresenta per WhereApp 
Srl un punto di svolta nelle proprie stra-
tegie di sviluppo e quello che era soltanto 
un proposito indefinito nei piani futuri 
dell’azienda prende rapidamente forma 
come un progetto concreto e ben definito.
Il forte potenziale di diffusione dell’in-
novativo applicativo messo a punto dalla 
WhereApp srl, convince subito il mana-
gement di IT Canarias 2030 SL a propor-
si per pianificare e guidare quello che in 
gergo viene definito “soft landing”, ovvero 

l’atterraggio morbido di un’azienda nel 
nuovo scenario competitivo rappresenta-
to da un contesto internazionale.
Nel caso di specie, oltre ai passi essenziali 
di un qualsiasi IDE (Investimento Diret-
to all’Estero), in primis la costituzione di 
un nuovo veicolo societario e la messa a 
punto delle condizioni per renderlo ope-
rativo, l’operazione si è configurata come 
una solida partnership strutturale, finaliz-
zata all’espansione geografica sui diversi 
mercati internazionali, da realizzare uti-
lizzando le Isole Canarie come hub di ri-
ferimento. Evidentemente gli elementi di 
contesto, ricordati nello scorso numero di 

NET Noticias, hanno configurato uno sce-
nario virtuoso che ha convinto l’azienda 
italiana, oggi punto di riferimento nazio-
nale nel settore dell’informazione certi-
ficata di pubblica utilità, a considerare le 
Isole Canarie come la miglior piattaforma 
possibile per realizzare al meglio i propri 
piani di crescita. Una scelta che riconfer-
ma l’Arcipelago, in particolare Tenerife, 
come una location privilegiata per fare 
impresa. Nei prossimi numeri dettaglie-
remo proprio quegli elementi di contesto, 
attraverso la descrizione dei partner stra-
tegici funzionali al conseguimento degli 
obiettivi aziendali. 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA

BUSINESS CASE: WHEREAPP CANARIAS 

SCARICA GRATUITAMENTE
L’APPLICAZIONE!
E rimani sempre informato e aggiornato

CONCLUSO L’ACCORDO 
TRA WHEREAPP CANARIAS 

E VIVITENERIFE:
TECNOLOGIA AVANZATA
AL SERVIZIO DEI LETTORI

L’applicazione Whereapp sará uno dei 
nuovi canali di comunicazione del perio-
dico ViviTenerife. Grazie all’accordo, i letto-
ri del giornale italiano potranno ricevere in 
tempo reale e in maniera geolocalizzata le no-
tifiche per essere informati su quanto accade 
in prossimità dei luoghi di loro interesse. Per 
aderire al servizio, in forma completamente 
gratuita, è sufficiente scaricare l’App da App 
Store o Play Store o attraverso il QRCode ri-
portato al fondo della pagina; inoltre non è 
necessario lasciare il numero di telefono per 
la registrazione e chi invia i messaggi non co-
nosce il numero dell’utente. 

ViviTenerife, sempre attenta alle novitá pro-
poste dal mercato, punta sulla nuova star-
tup italiana Whereapp Canarias S.L. per 
rendere un servizio di informazione ai propri 
lettori sempre più efficace ed efficiente.
Scarica l’app e mantieniti informato!

CARATTERISTICHE DELLA APP
• Innovativo sistema di comunicazione georeferenziata
• News inviate solo da mittenti ufficiali (Nessuna FAKE NEWS)
• Solo informazioni di PUBBLICA UTILITA’ (Nessun invio di pubblicitá)
• Completo rispetto della privacy (Nessuna registrazione da parte dell’utente)
• Download dell’app: gratuito in App Store o Play Store o attraverso il QRCode
• Servizio attivo in Italia e Spagna
• Già informano con WhereApp: la protezione civile Italiana, la Croce Rossa 

Italiana e diverse pubbliche amministrazioni locali e centrali.

ITCanarias2030
sl

info@itcanarias2030.com
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Se si chiede a qualcuno quanto misura 
il Teide, risponderà con sicurezza: 3.718 
metri. Questa è la misura che appare su 
wikipedia, su tutte le fonti web e anche 
sugli articoli in merchandising venduti 
presso il Parque Nacional. Ma il dato è 
erroneo. L’ultima misurazione ufficia-
le dell’Instituto Geográfico Nacional de 
Canarias effettuata nel 1983 stabiliva 
un’altezza di 3.715 metri e una misura-
zione effettuata nel 2011 dal Grafcan lo 
confermava. Ci si chiede inevitabilmente 
perché la misura divulgata sia di 3.718 
metri? Juan Tous Meliá, ex-professore di 
topografia presso la Academia Militar 
General, ha spiegato l’origine della con-
fusione nel suo libro”La medida del Tei-
de. Historia: Descripciones, Erupciones 
y Cartografía”. In questa sede si afferma 
che il malinteso è sorto durante una mi-
surazione realizzata nel 1994 dall’IGN. 
Ma l’istituzione nega l’accaduto, anche 
se esiste una mappa redatta dallo stesso 
IGN che attribuisce al Teide 3.718 me-
tri di altezza, quando lo stesso istituto 
conferma il dato ufficiale di 3.715 metri.
Nell’aprile del 1983, l’Istituto Geográf-
ico Nacional de Canarias aveva misura-
to il Teide con tecniche di osservazione 
angolare di precisione. A tale scopo era 
stata costruita una colonna sulla cima, 
che servì come vertice geodetico, il cui 
risultato fu di 3.715 metri. Lo stesso 
IGN sostenne che l’altezza sarebbe po-
tuta variare di decade in decade, con 
un margine misurabile in centimetri, e 

si sarebbe reso necessario continuare 
ad effettuare misurazioni per mantene-
re il dato attualizzato.  Ma dopo questa 
misurazione, la colonna venne distrutta 
durante un atto vandalico. La tecnolo-
gia ha fatto progressi ed è stato possi-
bile realizzare le misurazioni attraverso 
il sistema di posizionamento globale 
(GPS). Il problema è che non esisteva 
più il vertice geodetico con il quale era 
stata effettuata la prima misurazione, 
per cui l’IGN ha deciso di procedere a 
costruire un nuovo vertice. Questo era 
stato collocato nella parte ovest del cra-
tere, leggermente sotto il punto più alto, 
e in questo caso il risultato era stato di 
3.707 metri.
Questa misurazione non poteva essere 
ufficializzata, e quindi l’IGN stabilì un 

intervallo tra i 3.707 e i 3.718 metri. 
Il  dicembre del 2011, quattro tecnici 
del Grafcan iniziarono la scalata al Tei-
de. Pernottarono nel rifugio e al terzo 
giorno di mattina raggiunsero la cima. 
Stabilirono gli strumenti GPS. Il risulta-
to, dopo aver applicato le correzioni del 
caso, corrispondeva con quello rilevato 
dall’IGN nel 1983: 3.715 metri.
Bisognerebbe a questo punto corregge-
re i riferimenti relativi alla misurazione 
3.718 metri. Si tratta di un lavoro im-
menso, considerato che solo su Google 
esistono oltre 11 milioni di riferimenti 
sul Teide, e nella quasi totalità riporta-
no il dato di misurazione errato. Ma si 
potrebbe cominciare per lo meno dalle 
pagine web istituzionali.

Foto: ag

IL TEIDE MISURA 3.715 METRI, E NON 3.718

     Inmobancanarias
info@inmobancanarias.com
inmobancanarias.com

C/Luis Alvarez Cruz, 9 
Las Galletas - Arona
T.: +34 677310112

Da qualche giorno sentiamo parlare di In-
mobancanarias e abbiamo intervistato il 
signor Fabio Ferrari, Agente esclusivo 
dell’impresa per Tenerife, per avere mag-
giori informazioni.

V.T.: Buongiorno Signor Ferrari. Che ne 
dice di parlarci prima un po’ di lei?
F.F.: Buongiorno a lei! Sono Fabio Ferrari, ho 
48 anni e sono originario di Vicenza. Lavo-
ro nel settore commerciale-finanziario da 
molti anni e da quattro anni nel settore im-
mobiliare qui a Tenerife. La mia agenzia, la 
“Tenerife Vista Mare”, si trova a Las Galletas.

Ci parli di Inmobancanarias. Che cos’è e 
di cosa si occupa? Inmobancanarias rap-
presenta un pool di investitori istituzionali 
che acquista e vende assets bancari o attivi 
di fondi di investimento negli USA e in Spa-
gna. In questo momento dispongono di circa 
700 proprietà nelle isole Canarie di cui 400 
a Tenerife.  Si tratta di proprietà acquistabili 

in pre-asta a prezzi davvero incredibili.
Mi sta dicendo che le banche vendono 
con forti sconti? No… ma gli istituti finan-
ziari hanno vantaggi fiscali che noi “umani” 
possiamo solo sognare. Quando un ente 
bancario ha proprietà in eccesso e necessità 
di liquidità, si può permettere di vendere ad 
un fondo con forti sgravi fiscali sulle perdi-
te. Il fondo quindi può vendere a sua volta a 
prezzi molto convenienti, potendo in futuro 
svendere le rimanenze ed avere vantaggi 
sulle perdite.

È possibile trovare così la casa dei pro-
pri sogni? Il mondo dei fondi bancari non 
è un supermercato. Ci rivolgiamo principal-
mente a clienti che intendano fare un inve-
stimento di compravendita a breve/medio 
termine (flip over) o che vogliono crearsi 
una rendita interessante (buy to rent).

In cosa consiste il vostro lavoro? Ascol-
tare il cliente, capire quale capitale abbia a 

disposizione e che tipo di risultati si aspetti.  
In seguito gli mostriamo le proprietà, che 
NON sono pubblicate in alcun sito internet. 
A quel punto proponiamo l’offerta in sub 
asta e, ottenuta l’approvazione del fondo 
bancario, seguiamo tutte le fasi legate all’ac-
quisto e soprattutto alle procedure per l’an-
tiriciclaggio (blanqueo de capital).

Quanto si può risparmiare rispetto ai 
prezzi di mercato? Consiglio di seguire la 
pagina FB inmobancanarias dove pubbli-
chiamo le offerte, ma in linea di massima 
possiamo dire che i risparmi si aggirino in-
torno al 20/25% rispetto al prezzo di mer-
cato, con punte del 30/40 % se si tratta di 
locali commerciali.

Perchè Inmobancanarias ha scelto la sua 
struttura? In realtà siamo due strutture: 
la mia, che si occupa soprattutto della par-
te commerciale, e la Rd Properties di Las 
Galletas, che si occupa principalmente de-

gli aspetti burocratici.  Il mio socio Danny 
Daryanani, attivo da molti anni nel settore, 
ha tutta l’esperienza che a me manca per 
gestire le procedure del post-vendita e le 
certificazioni per il blanqueo de capital.

Bene, la ringrazio e avremo di certo oc-
casione per parlarne ancora. A presto!
Grazie a voi e a presto!

- INMOBANCANARIAS -CONOSCIAMOLI MEGLIO

INMOBANCANARIAS

FACEBOOK
CAMBIA NOME A

INSTAGRAM E WHATSAPP
I social media più amati degli ultimi tempi, 
Instagram e WhatsApp, stanno per subire un 
rebranding legato al cambio nome, voluto di-
rettamente dalla casa madre: Facebook.

Le due piattaforme di comunicazione e con-
divisione web subiranno infatti un cambio 
look, in quanto il loro nome, ormai diventato 
iconico per i miliardi di utenti che le utilizza-
no, non sarà più lo stesso. Dato che questi so-
cial network sono di proprietà di Facebook, 
essi dipendono direttamente dall’azienda di 
Mark Zukerberg. Come riporta The Informa-
tion, il cambio di nome aggiungerà la dicitu-
ra “from Facebook” trasformando i due so-
cial in Instagram from Faceook e WhatsApp 
from Facebook.
Facebook non ha ancora dichiarato da quan-
do questa novità entrerà in vigore, ma si sa 
che la dicitura in questione apparirà solo 
nell’App Store, per i dispositivi iOS, e nel Goo-
gle Play, store di Android. Infatti gli utenti non 
visualizzeranno il “from Facebook” anche nel-
la propria schermata home dello smartphone 
dedicata alle app, ma solamente all’interno 
dei due store.
Cosa cambia per chi usa Instagram e What-
sApp? Non cambierà niente, dato che si tratta 
semplicemente di un rebranding, principal-
mente legato a questioni di privacy, che negli 
ultimi anni hanno attanagliato l’azienda. 

Martina Pedretti - pcprofessionale.it
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Negli ultimi anni il mondo della nutrizione 
ha promosso fortemente la dieta mediter-
ranea, un modello alimentare che incorag-
gia il consumo di frutta e verdura al fine di 
prevenire importanti patologie croniche, 
prendersi cura del nostro microbiota e man-
tenere una linea perfetta. Gli scaffali dei più 
comuni supermercati sono, infatti, ricchi di 
prodotti ortofrutticoli freschi, ma anche mi-
nimamente trattati: grazie ai vantaggi che si 
possono trarre a livello salutistico nonché 
dietetico (grazie al basso contenuto calori-
co, il buon contenuto di fibre, sali minerali, 
vitamine e antiossidanti) questi prodotti si 
sono perfettamente inseriti nel modello ali-
mentare delle società industrializzate come 
la nostra. A chi, d’altronde, non è mai capi-
tato di consumare, magari in una frettolosa 
pausa pranzo, un’insalata confezionata in 
packaging colorati magari con forchettina 
e condimenti annessi? Molti autori parla-
no della rivoluzione dei prodotti “ready to 
eat” (pronti all’uso), detti anche prodotti 
di IV GAMMA (come indicato nell’articolo 
2 della Legge n.77 del 2011). Il prodotto 
di IV GAMMA è identificato come prodotto 
ortofrutticolo destinato all’alimentazione 
umana fresco oppure confezionato e pronto 
per il consumo; questi prodotti, dopo la rac-
colta, sono sottoposti a processi tecnologici 
di minima entità atti a valorizzarli seguendo 
buone pratiche di lavorazione (selezione, 
cernita, taglio, lavaggio, asciugatura, confe-
zionamento).
Tuttavia quali sono i rischi legati alla proli-
ferazione microbica in prodotti di questo ti-
po?Nonostante il costo spesso vantaggioso 
e la loro praticità, uno dei principali rischi 
legati ai prodotti ortofrutticoli pronti all’uso 
è proprio la potenziale crescita microbica, 
che può essere favorita proprio nella fase 
di taglio dell’insalata stessa. Gli operatori, 
infatti, potrebbero trasportare in profondità 

la microflora superficiale della verdura stes-
sa o, magari, favorire la fuoriuscita di succhi 
cellulari che possono facilitare sia la cresci-
ta di batteri “innocui”, ma anche di eventuali 
microrganismi patogeni presenti. Studi con-
dotti sul batterio Lysteria monocytogenes 
hanno evidenziati un dato interessante: a 
seguito di operazioni non adeguate di pela-
tura e taglio su ortofrutta, è facile riscontra-
re un incremento della velocità della cresci-
ta microbica dovuta al rilascio di nutrienti, 
causato da una perdita di selettività delle 
membrane cellulari e conseguente modifi-
cazione fisiologica (soprattutto nelle ver-
dure). Ciò ha portato ad una condizione di 
anaerobiosi e ha indotto a pensare che l’in-
cremento microbiologico non sia poi forse 
tanto legato alla fase del taglio quanto alla 
fase del confezionamento stesso.
Uno studio della Leicester University, con-
dotto dalla dottoressa Primrose Freestone 
e pubblicato su Applied and Environmental 
Microbiology, ha dimostrato che un’iniziale 
contaminazione di una popolazione di 100 

batteri di Salmonella in foglie di insalata 
aumenta a 100 mila batteri dopo cinque 
giorni, quando l’insalata è conservata in una 
confezione di plastica. Lo studio afferma che 
l’ambiente umido dei sacchetti, insieme al 
nutrimento rappresentato dalle foglie di in-
salata, crea un terreno fertile per la crescita 
di batteri. Le cause che possono influenzare 
la crescita batterica sono essenzialmente 
tre: la temperatura, le interazioni tra batte-
ri e il confezionamento in atmosfera modi-
ficata. La temperatura di conservazione, in 
primis, è cruciale per lo sviluppo di batteri 
in prodotti di IV GAMMA; diversi studi, in-
fatti, hanno dimostrato che lo sviluppo della 
microflora mesofila diminuisce in relazione 
all’abbassamento della temperatura di stoc-
caggio. D’altra parte, nell’articolo 6 del De-
creto 3746 del 2014 si fa obbligo agli opera-
tori del settore di garantire che, in ogni fase 
della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli 
di IV GAMMA siano mantenuti ad una tem-
peratura non inferiore agli 8°C e che la tem-
peratura degli ambienti di lavorazione non 

deve superare i 14 °C. Per quanto riguarda 
le interazioni microbiche, invece, si può dire 
che, a seconda dell’atmosfera di confezio-
namento, si possono innescare meccanismi 
competitivi tra batteri aerobi ed anaerobi a 
discapito, magari, di quei batteri che sono 
naturalmente presenti in frutta e verdura. 
Anche la fase di confezionamento è molto 
importante: qualora non sia eseguita corret-
tamente, infatti, si può presentare il rischio 
dell’inibizione della crescita di microrgani-
smi degradatori competitori dei patogeni 
(ciò favorisce, quindi, la proliferazione di 
batteri pericolosi).
Alla luce di queste considerazioni, sorge 
spontaneo chiedersi se il fisiologo Ancel 
Keys, ideatore della Dieta Mediterranea, 
avesse previsto in un modello nutrizionale 
così salutare i prodotti ortofrutticoli di IV 
GAMMA e se, alla luce dei potenziali rischi, 
non sia meglio provare a consumare prodot-
ti freschi stagionali...magari a km 0.

Fabrizio Visino - Riferimenti:
aiipa.it - alimentiesicurezza.it

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

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

INSALATA E VERDURE PRONTE ALL’USO:
QUALI SONO I RISCHI MICROBIOLOGICI?
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El próximo 20 al 22 de septiembre 
de 2019, tendrá lugar la undécima 

edición de NATURA SALUD, la mayor feria 
dedicada al sector de la salud y de la vida 
sana en las Islas Canarias.
NATURA SALUD nació con el objetivo 
principal de crear un punto de encuentro 
bienal entre la oferta y la demanda de ser-
vicios y productos relacionados con la sa-
lud y la calidad de vida, y a lo largo de sus 
diez anteriores ediciones se ha con rmado 
que no sólo es una cita obligada para los 
profesionales del sector, sino que se ha 
convertido en un lugar de encuentro para 
que el público en general adquiera produc-
tos naturales, conozca la oferta existente y 
descubra una forma de vida más sana. Son 
muchos los sectores que tienen un hueco 
en esta feria: desde empresas de Dietética, 
Bebidas Naturales, Suplementos Alimenti-
cios, Productos de Agricultura Ecológica, 
Cosmética Natural, Plantas Medicinales, 
Centros de Salud y Terapias Alternativas, 
Psicólogos y Terapeutas, Instrumentos y 
Accesorios, Vida en Forma y Cultura del 
Cuerpo, Indumentaria y Fibras Naturales, 
Prensa Especializada, Spas, Energías Re-
novables, etc. En esta edición, la undécima 
de NATURA SALUD, nuestro objetivo es 
consolidar el crecimiento, tanto en exposi-
tores como en visitantes, que año tras año 
ha experimentado esta Feria. La evolución 
ascendente de este evento, re eja la ten-
dencia de la sociedad actual hacia la vida 
sana y la salud integral de cuerpo y mente.

La feria se celebrará en la Gran Nave del 
Recinto Ferial, ofreciendo espacio para 
aproximadamente 100 expositores de to-
dos los sectores relacionados de alguna 
manera con el objeto de la feria.
Al igual que las dos ediciones anterio-
res, mantendremos los precios, siendo 
estos escalonados según la ubicación de 
los stands. Nuevamente ofreceremos una 
Zona Workshop con condiciones especia-
les, expresamente dedicada a terapeutas y 
profesionales que, por la naturaleza de su 
actividad, no necesiten de un stand equipa-

do. Como ya es conocido de las ediciones 
anteriores, la oferta de NATURA SALUD va 
mucho más allá de un mero evento comer-
cial.
Salas de conferencias, una cocina equipa-
da y un área de actividades brindan a los 
expositores la oportunidad de ofrecer a los 
visitantes charlas, conferencias, exhibicio-
nes, talleres de cocina, clases magistrales, 
conciertos u otras actividades sobre temas 
relacionados con la vida sana y la salud 
integral. Otra oferta complementaria para 
los visitantes será un mercadillo ecológico, 

en el que se puedan comprar a diario pro-
ductos de la tierra.
NATURA SALUD brinda a todas la empresas 
y profesionales del sector el foro perfecto 
para darse a conocer a todas las personas 
que tienen interés en este tipo de productos 
y servicios vinculados con la salud y el bie-
nestar integral.

NATURA SALUD
en el Recinto Ferial de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
Fecha: del 20 al 22 de septiembre de 2019 

NATURA SALUD 2019
20 AL 22 DE SEPTIEMBRE EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

TIGELLERIA

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

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

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

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

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

CHE COSA È LA TIGELLA
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T: 922 719 520 | E: tenerife@decottalaw.net
C.C. Terranova, Av. de España s/n, locales 312 y 313

38660 San Eugenio Costa Adeje. Tenerife
www.decottalaw.com

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
www.cobro.info

LUCIANI

OFICINA DE SERVICIOS PARA EL COBRO DE DEUDAS
UFFICIO PER SERVIZI D’INCASSO

RECUPERIAMO IL VOSTRO CREDITO
RECUPERAMOS TU CREDITO

L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
NELLE ISOLE CANARIE

Tenerife è sempre stato uno dei posti più 
attraenti in Europa per acquistare immo-
bili, con un clima meraviglioso, un’alta 
qualità di vita e spiagge.
Ora ha anche uno dei più favorevoli regi-
mi fiscali di successione per coniugi, figli 
e famiglie. All’inizio del 2019 la regione 
ha incrementato le agevolazioni fiscali, 
estendendo a fratelli, sorelle, nipoti, zii e 
figliastri la riduzione del 99,9% che già si 
applicava al coniuge, figlio e genitore. Ciò 
significa che nelle Isole Canarie non si pa-
gano quasi le imposte di successione se i 
beni sono ereditati dai familiari. In gene-

rale in Spagna ci sono stati diversi cambia-
menti positivi negli ultimi anni in materia 
di imposte sulle successioni, uno di questi 
è la recente sentenza della Corte Suprema 
spagnola del 19 febbraio 2018 (“Senten-
cia del Tribunal Supremo 242/2018” del 
19 febbraio 2018, “Rec. 62 / 2017”). In 
Spagna ci sono molte regioni autonome, 
ognuna delle quali ha diverse agevolazio-
ni ed esenzioni fiscali, alcune più generose 
di altre.
In precedenza queste agevolazioni veniva-
no applicate solo quando sia il defunto sia 
gli eredi erano formalmente residenti in 
Spagna. Ai residenti, si applicavano le age-
volazioni fiscali della regione di residenza, 

ma se il defunto o l’erede non erano resi-
denti si applicavano le agevolazioni statali 
che sono molto più basse. Ciò significava 
che gli eredi non residenti spesso pagava-
no un’imposta di successione molto più 
alta di quanto avrebbero pagato se fosse-
ro stati residenti; questa normativa è sta-
ta modificata nel 2014 grazie ad una sen-
tenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea (C-127/12) che ha stabilito che 
gli eredi di persone residenti in Spagna o 
titolari di beni in Spagna ricevano le age-
volazioni fiscali regionali purchè siano re-
sidenti nell’Unione Europea.
Questo cambiamento non era stato così 
positivo per gli eredi che risiedevano in 

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

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

Il numero delle famiglie canarie che riesco-
no a vivere con risorse economiche proprie 
si è ridotto dal 75% al 65%. Secondo uno 
studio realizzato dall’ISTAC, Istituto canario 
di Statistica,  nel 2018, la crisi economica e 
l’invecchiamento della popolazione hanno 
inciso sulla società canaria in termini sociali 
ed economici.
Tra i risultati emersi, si evidenzia che l’e-
conomia delle famiglie dipende in maniera 
crescente da sussidi ed interventi statali, e 
in misura minore da reddito prodotto. Nel-
lo specifico, il numero delle famiglie che 
dipende principalmente da sussidi statali 
è pari al 35%, mentre nel 2007 era il 25%. 
Contemporaneamente, il numero delle fa-
miglie che vivono di reddito proprio è pas-
sato dal 75% di undici anni fa al 65% dello 
scorso anno.
Questa tendenza varia di isola in isola. A El 
Hierro e La Palma la percentuale di famiglie 
che vivono con l’aiuto dello Stato è pari al 
40%, la percentuale maggiore di tutto l’ar-
cipelago. Segue La Gomera, con il 37,5% e 
Gran Canaria con il 37,1%. A Tenerife la per-
centuale scende al 33,5%, mentre a Fuerte-
ventura e Lanzarote si registrano le percen-
tuali minori, pari rispettivamente al 26,4% 
e al 31,6%. Il divario si registra non solo tra 
le isole, ma anche di comune in comune. Le 
famiglie nel nord di Tenerife che vivono con 
i sussidi statali sono quasi il 40%, mentre la 
percentuale al sud si riduce fino al 28%. An-
che a Gran Canaria esiste un divario nord-

sud, ma in misura minore (Nord: 39,2% 
- Sud 35,2%). Una delle conseguenze del 
ristagno economico si manifesta sul com-
portamento dei giovani. Solo il 19% degli 
under 30 riesce a rendersi indipendente. La 
precarietà del lavoro e il prezzo delle abita-
zioni costringono molti giovani a rimanere 
a casa con i genitori.
Questa realtà però non si limita al solo 
arcipelago canario, ma riguarda tutto il 
territorio nazionale della Spagna, come 
confermato anche dalla relazione “Situa-
ción sociolaboral de la Juventud en España 
2018-2019”, presentata in occasione del Día 
Internacional de la Juventud por la Unión 

Sindical Obrera (SO), che conferma un altro 
dato importante relativo alla maternità. Si 
segnala infatti che le donne spagnole diven-
tano madri più tardi, mediamente verso i 31 
anni. Per comunità autonoma, in Andalusia, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Paesi Baschi 
ed Extremadura, meno del 17% dei giovani 
si rende indipendente; nelle Asturie, Valen-
cia, Galizia, Isole Canarie e Murcia, si pas-
sa dal 17% al 19%, mentre nel resto della 
Spagna la percentuale dei giovani che non si 
rendono indipendenti arriva al 21%.
Le persone che ricevono sussidi sono di tut-
te le età ed entrambi i sessi. Particolarmen-
te alto il tasso tra i giovani fino ai 24 anni, 

fascia in cui un giovane su due tra quelli 
che cercano di inserirsi nel mondo del la-
voro ricevono il sussidio di disoccupazione, 
e tra questi, la maggior parte sono donne. 
Paradossalmente, i giovani spagnoli di oggi 
sono quelli meglio formati e preparati della 
storia, ma subiscono maggior precarietà nel 
mondo del lavoro. Contemporaneamente, i 
prezzi degli affitti rendono ulteriormente 
difficoltoso il passo dei giovani verso l’indi-
pendenza. Un affitto medio costa circa 862 
Euro, più di un salario medio, che si aggira 
intorno a 850 Euro al mese. 

Francesca Passini
Sitografia: eldia.es; wochenblatt.es

LE FAMIGLIE CANARIE:
NUMERI IN CRISI, GIOVANI A CASA
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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
Tel.: +34 922 195684 - Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

Carissimi, approfondiamo questo mese i re-
quisiti necessari per ottenere un Assegno 
Ordinario di Invaliditá (A.O.I.), come cit-
tadini residenti all’estero.
L’assegno ordinario di invalidità è una pre-
stazione economica, erogata dall’INPS, ai 
lavoratori la cui capacità lavorativa risulti 
ridotta a meno di un terzo a causa di un’ac-
certata infermità di natura fisica o mentale. 
In altre parole, la percentuale di invaliditá 
dev’essere uguale o superiore al 66 %.
ATTENZIONE:
L’assegno ordinario di invalidità trat-
tato in questa sede non va confuso con 
l’assegno di invalidità civile o con pre-
stazioni non contributive come l’assegno 
sociale, prestazioni di natura assistenziale, 
che in quanto tali, non trovano tra i loro 
prerequisiti il numero di contributi ma-
turati, bensì criteri legati al reddito del 
richiedente e alla residenza permanente 
in Italia (perio massimo di soggiorno all’e-
stero: 30 giorni, pena la sospensione della 
prestazione). A differenza di queste pre-
stazioni, l’Assegno Ordinario di Invalidi-
tá é erogabile all’estero, quindi anche in 
Spagna.

A chi spetta l’assegno ordinario di inva-
lidità? Affinché il trattamento possa essere 
erogato, si rende necessario il soddisfaci-
mento di due prerequisiti fondamentali:
1. riduzione della capacità lavorativa a 

meno di un terzo a causa di infermità o 

difetto fisico o mentale;
2. un minimo di 260 contributi settimana-

li - pari a 5 anni di contribuzione e assi-
curazione - di cui almeno 156 settimane 
(3 anni) nel quinquennio antecedente la 
presentazione della domanda. In alter-
nativa, il possesso di almeno 15 anni di 
contributi.

Come presentare domanda per l’assegno 
ordinario di invalidità? Nel caso di essere 
residenti all’estero, la domanda si presenta 
attraverso l’ente di previdenza locale, nel 
nostro caso INSS, compilando un formulario 
di “Petición de pensión de incapacidad” con 
Reglamentos Comunitarios. Vi consigliamo 
di mettervi in contatto con il Patronato, vi 
compileremo il formulario e vi daremo le 
istruzioni per una corretta consegna presso 
l’ente locale.
Precisiamo che, a differenza della pensione 

di inabilità, l’assegno ordinario di invalidità 
non è reversibile ai superstiti che, in caso 
di decesso del lavoratore avente diritto, 
possono comunque accedere alla pensione 
indiretta. 

Come si rinnova? L’A.O.I. ha una durata 
triennale e deve essere rinnovato due vol-
te, prima di diventare definitivo. Il rinnovo, 
qualche mese prima della scadenza, viene 
effettuato tramite richiesta nel portale INPS 
da parte del Patronato, a cui vi dovrete ri-
volgere in caso di scadenza. Noi ci occupere-
mo di raccogliere la documentazione neces-
saria e procedere con l’invio della domanda.

É esportabile all’estero? CERTAMENTE! 
I giá titolari di A.O.I. possono decidere di 
spostare la loro residenza in altro stato e 
continuare a ricevere l’Assegno Ordinario di 
Invaliditá, proprio perché é una prestazione 

contributiva e diritto del cittadino che ha 
versato contributi.
In caso di dubbi o necessitá di maggiori in-
formazioni, vi invitiamo a contattare il no-
stro patronato ai consueti recapiti: 
+34 933.046.885, oppure scrivendoci una 
mail a ital.barcellona@gmail.com

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Il patronato ital informa i suoi lettori che 
saremo presenti a Tenerife e Gran Cana-
ria nelle seguenti date
14.10.2019 Las Palmas - Gran Canaria
15.10.2019 Tenerife Nord
16.10.2019 Tenerife Sud

Per appuntamenti:
ital.barcellona@gmail.com

+34 933.046.885

INPS - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÁ, É EROGABILE ALL’ESTERO?
DUBBI E CHIARIMENTI
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PER ANZIANI E DISABILI
Vasca con sportello
Bañera con puerta

Los Cristianos. Ortopedia Teide - Avda Juan Carlos I, Edificio Simon, Local 3
Puerto de la Cruz. Ortopedia Aleupa - C/ Juan de Tejera, 4

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

ESPOSIZIONI

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.

In un mondo sempre più difficile da vivere e 
capire mi riesce spontaneo immaginare un 
prossimo domani, non tanto lontano, in cui 
lo Stato cioè il Governo per ragioni econo-
miche e di bilancio abbattesse le pensioni o 
le togliesse addirittura agli anziani.

Questo pensiero mi riporta alla mente il pe-
riodo post-bellico precisamente degli anni 
1945-50 quando ancora vigeva la contri-
buzione volontaria dei lavoratori, cioè un 
lavoratore poteva scegliere, in alcuni casi, 
richiedere una retribuzione più alta rinun-
ciando però alle assicurazioni sociali che al 
tempo erano facoltative, per alcune catego-
rie di lavoratori, questa situazione preve-
deva che un gran numero di persone, pur 
avendo lavorato molti anni non percepisse 
pensione al compimento dei fatidici 65 anni 
di età. Poi la normativa cambiò obbligando 
ogni datore di lavoro ad assicurare ogni di-
pendente a tutte le assicurazioni sociali che 
contemplavano il diritto alla pensione.

Tali considerazioni presentano oggigior-
no una realtà difficile da immaginare però 
constato che essendo pensionato  da oltre 
15 anni, la pensione attualmente percepi-
ta è inferiore del 40-50 per cento dovuta 
alla svalutazione strisciante della moneta e 
dall’aumento trascinante del costo dei beni, 
anche quelli di prima necessità. Oggi pur-
troppo per lo Stato, gli  anziani vivono molto 
più a lungo e lo Stato, il Governo non è più 
in grado di mettere in moto tutte quelle ri-
forme che potranno bilanciare tale differen-
ziale, tra troppi giovani in cerca di lavoro e 
l’esorbitante numero di anziani percipienti 
la pensione poichè dovrebbe attuare scelte 
drastiche e restrittive che annullerebbero il 
consenso popolare e quindi la disfatta poli-
tica ( i politici si guardano bene di fare leggi 
serie a scapito della loro popolarità).

Attualmente la Liguria ha il record della ter-
ra degli ultracentenari, se fosse uno Stato 
sarebbe il più vecchio del mondo. La Regio-

ne Liguria è prima in Europa per numero di 
ultracentenari:Il dato Istat  non sorprende, 
l’intera Liguria è nota per l’elevata inciden-
za di popolazione anziana, nel capoluogo 
ligure infatti oltre un terzo degli abitanti ha 
superato i 65 anni dovuta ad una combina-
zione di fattori favorevoli che vanno dalla 
alimentazione al clima. Un record del tutto 
particolare che rende la regione unica per 
l’aspetto peculiare della vita.

E’ triste pensare che attualmente un pro-
getto Europa - Giappone stia studiando “il 
robot badante” sensibile alle culture degli 
anziani” in grado di adattarsi alle radici 
culturali delle persone da accudire ed assi-
stere gli anziani, adattandosi a realizzare un 
androide sviluppando un sistema avanzato 
che permette ai robot di riconoscere le abi-
tudini delle persone anziane e di adottare 
la loro conoscenza alle preferenze indivi-
duali, a mangiare certe pietanze o ad avere 
certi interessi, però ogni italiano è diverso 

dall’altro ed allora i robot come farebbero a 
capire le loro volontà e le loro aspirazioni? 
In Italia l’assistenza agli anziani viene per-
cepita come un lavoro improbo e faticoso 
pertanto scartato da tanti, principalmente 
dai giovani che vedono in questa occupazio-
ne un impegno stancante per il numero di 
ore da sostenere lasciando tale occupazione 
a centinaia di migliaia di persone straniere, 
non quantificabile e qualificabile, in quanto 
una certa percentuale è abusiva e priva di 
permesso di soggiorno. I responsabili dei 
controlli che dovrebbero vigilare sulla re-
golarità dei cosiddetti “badanti” conoscen-
do la situazione e, se dovessero allontanare 
tutti quelli non in regola, tantissimi anziani 
si troverebbero in uno stato di isolamento 
ed abbandono in quanto l’assistenza mu-
tualistica alla persona anziana è ancora 
lacunosa ed insoddisfacente…, gli anziani 
sperano in un  futuro assistenziale migliore 
ed efficiente.

giannimperia

SE AGLI ANZIANI ITALIANI TOGLIESSERO LA PENSIONE...

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife ha instalado un vestuario acce-

sible en la Playa de Las Teresitas que servirá 
tanto para que las personas de movilidad 
reducida puedan cambiarse de ropa como 
para guardar en un lugar seguro sus ense-
res personales. Se trata de una medida pro-
visional, que servirá como prueba durante 
los próximos meses y que permitirá a los 
técnicos ser más precisos para poder, más 
adelante, aprobar un proyecto en el que se 
fije la construcción del vestuario definitivo 
que se construirá dentro de la propia playa 
y será de mayor tamaño, siguiendo las indi-
caciones de los propios usuarios y usuari-
as. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, 

Patricia Hernández, ha visitado la nueva in-
stalación y ha destacado el compromiso del 
Ayuntamiento capitalino con la accesibili-
dad a la vez que ha subrayado la enorme im-
portancia de que las playas de la ciudad, en 
la medida de lo posible, estén adaptadas a 
las personas con movilidad reducida. El ve-
stuario cuenta con una camilla, espacio para 
dejar las prótesis, sitio para que entren las 
sillas de ruedas, así como una rampa adap-
tada. Por su parte, el concejal de Bienestar 
Comunitario y Servicios Públicos del con-
sistorio, José Ángel Martín, ha manifestado 
que aunque los vestuarios que ya hay en Las 
Teresitas en un principio son adaptados, las 
personas y entidades que los utilizan han 

apuntado que se han probado inadecuados 
para algunas de las actividades que se reali-
zan en la playa. Por tanto, el Ayuntamiento 
ha tomado la decisión urgente de incorpo-
rar este vestuario provisional hasta que se 
posible licitar el definitivo y atender así la 
demanda de diferentes asociaciones y enti-
dades del tercer sector, como Cruz Roja, que 
trabajan con personas con movilidad redu-
cida en la playa de Las Teresitas. De esta 
forma, el vestuario provisional instalado es 
una caseta metálica de estructura prefabri-
cada de dimensiones 4,10m x 2x35m con 
una ocupación de 9,64 metros cuadrados a 
ubicar fuera de la arena de la playa y en las 
proximidades de la caseta de Cruz Roja.

EL AYUNTAMIENTO INSTALA UN VESTUARIO ACCESIBLE
EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS
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Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Nello scorso numero di ViviTenerife vi ho 
parlato dei termini stranieri che compaiono 
da più o meno tempo nelle nostre conver-
sazioni. 
Perché? Quale fascino esercitano su di noi 
i termini stranieri? Hanno un suono più 
gradevole, sono “di moda”, denunciano uno 
strisciante desiderio di sembrare interna-
zionali ed evoluti, oppure non hanno un 
senso così preciso in italiano? 
Ammettiamo che alcuni termini non trovino 
un equivalente efficace in italiano. Qualche 
esempio? Marketing, sport, rock, browser, 
smog e molti altri. I questi casi alziamo le 
mani, ma… workshop, o abstract, fashion o 
light sarebbero sostituibili da seminario, ri-
assunto, moda e leggero. Che hanno che non 
va questi termini? Che si fa: li si butta? 
Prendiamola con umorismo: con l’uso del 
termine “cool” - che subito ci fece piega-
re dal ridere e che ora viene serenamente 
usato per dire fresco, freddo, glaciale, forte 
e persino figo! - io pensai fossimo al fondo 
del barile. La pronuncia di “cool” avrebbe 
dovuto dissuadere chiunque dall’usarlo, ma 
dopo un tot di battute da liceali… ci siamo 
abituati.
Ricordo che un giorno, quando trattavo ab-
bigliamento, una commessa di un “brand” 
(marchio), mi disse che in vetrina potevo 
vedere “outfit molto cool”. Cioè un insieme 
di abiti e accessori abbinati in modo fresco, 
inedito, nuovo. Capisco la sintesi, ma ven-
dere abiti non ha nulla di sintetico, a parte 
(purtroppo) sempre più spesso la composi-
zione del tessuto. 
I termini che elencherò con la loro più che 
onorevole versione italiana sono assoluta-
mente leciti e non passibili di alcuna critica, 
deve essere chiaro. Niente snobismi, sem-
mai un ragionamento lnguistico.
Quel che vorrei dire è che parlando italia-
no non siamo “demodé” (termine francese 
ormai si uso abituale): siamo solo Italiani. 
E la nostra lingua è la quarta più studiata al 
mondo - benchè sia al 21esimo posto tra le 
lingue parlate - perché viene ritenuta non 
solo bella: bellissima. 
Prima di cominciare ad elencare le parole 
di casa che abbiamo sostituito con quelle di 
importazione, vi consiglio di ascoltare - se vi 
accade e non è diffusissimo - un uomo o una 
donna parlare in italiano con proprietà sen-
za attingere a termini stranieri: scoprirete 
in loro una particolare eleganza. Una forma 
di distinzione che diventa notevole proprio 
ora che in troppi si piegano inconsapevoli 

all’uso delle parole straniere. E c’è di più, 
perché un giorno un amico mi disse di aver 
assunto due ragazzi che dovevano parlare 
bene due lingue straniere. Mi disse che, a 
parità di livello di conoscenza delle due lin-
gue richieste, aveva scelto i due ragazzi che 
si esprimevano in un ottimo italiano. Non 
mi sorprese: parlare bene la propria lingua 
è aver acquisito un approccio più serio allo 
studio di altri idiomi. Chi si cura di declinare 
i verbi in modo corretto in italiano, non di-
gerisce di declinare male i verbi in generale. 
Tornando al nostro argomento: vediamo 
come dicevamo certe parole o modi di dire 
prima di importarne le versioni inglesi o 
statunitensi?
Elenchiamone alcune e vediamole in modo 
critico.
• Anti age significa anti età. Ammettiamo 

che il termine, per vendere una crema o 
un siero in profumeria, sia più delicato di 
“anti età” o del brutale “anti rughe”? Ab-
buonato. 

• Appeal: attrazione. “Ha un forte appeal” 
è traducibile con: “E’ molto attraente”. La 
versione inglese risulta forse più discreta 
e meno diretta? Ci sta. 

• Audience: significa pubblico o ascolti. Mol-
to usato, ormai, ma potremmo serenamen-
te farne a meno.

• Background: sfondo. È modaiolo e dipen-
de da che cosa si stia dicendo e a chi, altri-
menti è mera esibizione.

• Backstage: dietro le quinte. Non solo gli 
Americani hanno set cinematografici e 
televisivi. Anche noi. Altro termine che si 

risulta più moderno, ma volendo è evita-
bile. Tre parole al posto di una composta 
da due parole.

• Badge: tesserino. Capitata a me: “Lei ha il 
badge?”. Che è? “Arridatece” il tesserino!

• Bipartisan: significa trasversale e non 
“due partigiani”. Usato in politica, già in 
italiano in molti non ne comprendiamo il 
significato. 

• Boss: capo. Usiamolo con ironia o evitia-
molo. Detto seriamente ci fa sembrare 
un dipendente di Buddy Valastro: “Il boss 
delle torte” televisivo che riesce con le sue 
paste di zucchero colorate a far apparire 
immangiabile qualsiasi cosa. 

• Brand: marca. Dire marchio ormai sembra 
poco elegante. E teniamoci ‘sto brand. 

• Breack: pausa. Si usa in ufficio. “Faccio un 
breack o crollo”, al posto di “mi prendo una 
pausa”.  

• Businnes: affari. A mio personale avviso 
me businnes suona “bauscia”. “Lui è uno 
col quale ho fatto un businnes…” A voi pia-
ce? A me no.

• Buyer: compratore. Accettabile, purtroppo 
suona più qualificante. 

• Cash: contanti. No, dai: “Hai del cash?”, 
“Non ho cash…”… io eviterei, voi che dite? 

• Coach: allenatore. L’allenatore è semplice-
mente un coach che se la tira meno. 

• Concept: idea. Ecco: qui proprio sarebbe 
una buona idea non dire concept. Quando 
si arriverà a dire “Il tuo concept è meglio 
del mio”, vorrei non esserci.

• Community: comunità. Dire: “La commu-
nity italiana a Tenerife” è un’autorete. Noi 

siamo la comunità italiana a Tenerife. In 
Italiano.  

• Copyright: diritto d’Autore. Molto usato, 
ma in entrambe le versioni.

• Device: dispositivo. Non ci sto: protesto.
• Display: schermo. Non diremo mai più “lo 

schermo del telefonino”, ma va bene.
• Dress code: regole di abbigliamento. Sia-

mo i meglio vestiti al mondo e ci cucchia-
mo “dress code”? Facciamoci del male… 
ma “dress code” suona decisamente più 
carino di “regole di abbigliamento”.  

• Evergreen: intramontabile. Intramontabi-
le è migliore di “evergreen”. Infinitamente 
più elegante.

• Fashion: moda. Ribelliamoci, soprattutto 
se siamo Romagnoli. “Fesion” non si può 
sentire. 

• Flop: fiasco. Mi piace molto l’espressione 
“fare fiasco”, perché italianissima benchè 
controversa. C’è chi sostiene che risal-
ga a un episodio di Domenico Biancolelli 
(1636-1688), un comico italiano che, ve-
stito da Arlecchino si esibiva improvvi-
sando e prendendo spunto da un oggetto 
qualsiasi; una sera l’oggetto dell’improvvi-
sazione era un fiasco, ma lo spettacolo fu 
un vero e proprio fallimento. Altri sosten-
gono invece che l’origine vada ricercata 
nel mestiere dei soffiatori del vetro che, 
se commettono errori nel corso dell’o-
perazione, si trovano in fondo alla canna 
nella quale soffiano una bolla la cui forma 
è simile quella di un fiasco, invece che la 
sagoma desiderata. 

• Food: cibo. Noi siamo i sovrani del cibo. Ma 
quale food e food? Parliamo come man-
giamo, cioè benissimo! Accettabile street 
food (cibo di strada o per strada) la cui 
traduzione in italiano è meno divertente.

• Ultimo termine per oggi, e molto importan-
te, è Jobs act: legge sul lavoro. E su questo 
mi arrabbio. Molto, perché almeno quando 
si comunicano cose davvero importanti e 
di pubblica utilità, gli Italiani tutti devono 
poter capire di cosa si stia parlando. 

• Lavorano, in Italia, milioni di persone che 
non conoscono l’Inglese. Almeno dalle fon-
ti istituzionali e dai Ministeri è bene che “la 
legge sul lavoro” resti la legge sul lavoro.

Nel prossimo numero partiremo da “gos-
sip”! Un saluto (che in Inglese si dice “a gre-
eting”, abbastanza fraintendibile, ma fortu-
natamente non si usa… per ora!). 

Cinzia Panzettini
Vulcano di Parole

“CON PAROLE NOSTRE”: COME CAMBIA LA NOSTRA LINGUA MADRE - PT.3
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I consigli e le regole dei pediatri italiani 
per un’estate all’insegna del detox digitale 
Tenete i bambini lontani dagli schermi, al-
meno per l’estate. Secondo le recenti racco-
mandazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, il benessere nel corso dello 
sviluppo passa da tre cose: la riduzione del 
tempo passato a guardare smartphone e 
tablet, una migliore qualità del sonno e una 
maggiore attività fisica. «Migliorare questi 
tre aspetti aumenta le chance di un futuro 
di salute fisica e mentale», hanno spiegato 
gli esperti dell’OMS.
Niente schermi per quelli più piccoli di un 
anno, fino ai quattro anni al massimo un’ora 
al giorno, poi si può aumentare, sempre con 
cautela e supervisione. Insomma, un buon 
proposito per questa estate dovrebbe esse-
re aiutare i vostri figli a ridurre al massimo 
il tempo in cui si concentrano sui video e 
sui giochi contenuti nei vostri dispositivi. In 
questo orizzonte ci vengono in aiuto i consi-
gli della Società Italiana di Pediatria Preven-
tiva e Sociale, che partono dagli schermi e 
dalla loro gestione per dettare le linee guida 
di un’estate sana e bilanciata per i vostri fi-
gli. Aumentare il dosaggio di realtà. Il primo 
passo è abituarli fin dai primi anni di vita sia 
al movimento che alla socializzazione, con 
«attività di gioco che prevedano un’intera-

zione diretta e non virtuale», per esempio 
con corsi di avviamento allo sport o grazie 
ai tanti centri estivi organizzati lungo tutta 
la penisola per la bella stagione. In questo 
modo si raggiunge il secondo obiettivo pre-
fissato dalla Società italiana di pediatria: 
«incentivare la permanenza all’aria aper-
ta», sempre con le necessarie precauzioni 
e la protezione dall’esposizione al sole. La 
base per allontanare la tentazione del vir-
tuale, insomma, è aumentare il dosaggio di 
mondo reale, quello da toccare e con il quale 

sporcarsi le mani.
Tanto sonno e dieta equilibrata. Il terzo con-
siglio è impostare una certa regolarità alle 
giornate. La fine del normale calendario 
della scuola, infatti, può indurre bambini e 
ragazzini a una certa anarchia negli orari, 
ma la regolarità dei ritmi e soprattutto quel-
la del sonno (come sottolineato anche dalle 
linee guida dell’OMS) sono alla base di un’e-
state detox dalle cattive abitudini, digitali e 
non. Anche una corretta alimentazione fa 
parte del pacchetto consigliato dai pediatri 

ai genitori italiani: meglio i cibi freschi e la 
frutta di stagione, è necessario limitare tut-
ti i prodotti confezionati o troppo calorici. 
Le regole del detox digitale. Se quelle pre-
cedenti sono le regole base per creare un 
contesto sano e favorevole al detox digitale, 
arriviamo al cuore del problema. «L’avvi-
cinamento di bambini e ragazzi alle nuove 
tecnologie è inevitabile e non può e non 
deve essere ostacolato», si legge nella nota 
diffusa dai pediatri.
Il punto è creare delle regole per l’accesso 
a smartphone, tablet, computer, videoga-
me, televisione, perché troppo spesso que-
sti dispositivi non solo si frappongono tra 
i bambini e gli adulti, ma anche tra amici e 
compagni. Fino ai due anni, la raccoman-
dazione è niente smartphone. Sono da evi-
tare durante i pasti o come scorciatoia per 
intrattenerli e tenerli tranquilli nei luoghi 
pubblici o per calmarli se piangono: si crea 
un circolo vizioso che sarà poi difficile da 
spezzare. Per garantire la qualità del sonno, 
niente giochi o video quando sono a letto, 
prima di andare a dormire. Evitare i video 
che contengono immagini violente o troppo 
veloci. E, infine, essere sempre presenti per 
guidare i vostri figli e contestualizzare con 
loro quello che vedono.

vocearancio.ing.it

TENIAMO I BAMBINI LONTANI DAGLI SCHERMI
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Buongiorno mi chiamo Mario, avrei biso-
gno di sapere alcune informazioni sulla 
scuola, mi piacerebbe iniziare un corso 
di Spagnolo. Buongiorno, certamente, in-
tanto ci presentiamo: siamo SPANISHOUSE, 
un gruppo di professori madrelingua quali-
ficati nell’insegnamento dello Spagnolo.

Benissimo era quello che cercavo, la pro-
fessionalità. E che servizi offrite? Corsi di 
Spagnolo intensivi, privati o di gruppo e gra-

zie alla collaborazione con i nostri partner 
Vacanze Studio, che includono corso + allog-
gio + attività, tutto a 20 metri dalla splendi-
da spiaggia di Los Cristianos.

A chi sono rivolti i corsi? A studenti, bam-
bini, imprese, pensionati, gruppi di amici e 
familiari… In pratica a tutte le persone che 
per necessità o svago vogliano apprendere 
la lingua spagnola e nello stesso tempo sco-
prire le bellezze dell’ isola di Tenerife.

Perfetto e dove vi trovate? Siamo posizio-
nati al sud dell’isola di Tenerife, nella citta-
dina di Los Cristianos. La scuola gode di una 
posizione privilegiata a 20 mt dalla spiaggia, 
a lato del parcheggio del porto di Los Cri-
stianos e nel paseo pedonale.

Ultima domanda: perché dovrei sceglie-
re di studiare con SPANISHOUSE? Perché 
mettiamo a disposizione la nostra esperien-
za, i migliori e moderni progetti educativi 

presenti sul mercato, 3 aule moderne e con 
tutti i confort possibili, professori madre-
lingua e certificati, posizione comoda ed 
invidiabile, alloggio anche in formula “all 
inclusive”, attività ludiche, professionalità e 
se non bastasse anche corsi personalizzati.

Bene direi che ho trovato la scuola giusta 
per me, non mi rimane che iscrivermi, e…
¡VAMOS A EMPEZAR!

I fratelli Francesco e Davide Misto e la loro im-
presa di diving “Travel Sub” sono stati premiati 
per altruismo e solidarietà con un diploma al 
Valore Solidale. L’Associazione Benefica Italo 
Canaria - Zenit  ( ABIC ) ha voluto ringraziare 

e riconoscere il grande sforzo compiuto insie-
me a favore di centinaia di bambini con gravi 
disabilità fisiche, mentali, o in stato di emargi-
nazione per motivi diversi.
La collaborazione forte di Francesco e Davide 
Misto con ABIC, volta anche ad aiutare molte 
associazioni che si occupano di questi picco-
li, ha originato un’unione ABIC - “Travel Sub” 
tutta italiana che ha prodotto forti emozioni, 
tanti sorrisi e molta felicità. In decine di eventi 
“Travel Sub” ha portato per la prima volta in 
immersione questi ragazzi per far loro scopri-
re il mondo affascinante dei fondali marini di 
Tenerife Sud.
I ragazzi sono stati anche accompagnati in 
gommone a vedere da vicino balene e delfini, 
cosa che ha fatto vivere loro, come a tutti colo-

ro che erano presenti, giornate indimenticabili 
Ricordiamo doverosamente che molte altre im-
prese e persone hanno partecipato nel tempo e 
reso possibile la realizzazione di questo pro-
getto in ogni suo aspetto, come la Fondazione 
della Caixa , Zion Café , Bordados e altri ancora. 
A tutti loro va la più sincera riconoscenza.

Dare con il cuore, significa ricevere nel cuore. 
Grazie a tutti gli Italiani all’isola che conosco-
no, mettono in pratica e diffondono il valore 
grande e indispensabile della solidarietà.

Nella foto:
Francesco Misto e Guido Gianoli,

Presidente ABIC 

ITALIANI DAL CUORE D’ORO:
FARSI RICONOSCERE IN UN TERRITORIO NON NOSTRO 
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La Dirección General de Tráfico ha confer-
mato che quei proprietari di moto che fre-
quenteranno un corso di guida riceveranno 
2 punti patente accreditati sul proprio sal-
do. La DGT sta intensificando gli interventi 
a favore della sicurezza dei motocilisti, con 
campagne di sensibilizzazione più frequen-
ti, raccomandando l’uso regolare di vestiti 
appositi, informando ogni fine settimana 
sul numeri di deceduti a causa di incidenti 
e campagne di controllo. Ma se c’è qualcosa 
che nelle ultime settimane ha destato l’at-

tenzione tra le misure della DGT per ridurre 
il numero delle vittime tra i motociclisti è 
la possibilità di ricevere punti accredita-
ti sulla patente di guida.  Fino a due punti 
potranno essere accreditati secondo la DGT 
ai motociclisti. Precedentemente, la DGT 
aveva menzionato la possibilità in manie-
ra ufficiosa, lasciando vaga la conferma sul 
reale numero di punti, ma adesso la notizia 
è stata pubblicata sulla Rivista della DGT. 
Questa misura porterebbe ad un massimo 
di 17 punti sulla patente di guida, tenendo 

presente che quando prendiamo la patente 
abbiamo 8 punti e che dopo due anni senza 
infrazioni che implichino la perdita di punti 
ne abbiamo 12, a cui si possono sommare 
altri 2, se trascorrono ulteriori 3 anni sen-
za infrazioni, e un ultimo punto se passano 
altri tre anni. In pratica, un motociclista che 
abbia guidato senza commettere infrazioni 
avrà 15 punti dopo 8 anni dal conseguimen-
to della patente e adesso potrà averne 17 se 
frequenta un corso di guida. 

canariasenmoto.com

Dal 2022, ogni nuova auto immatricolata 
dovrà avere degli standard di costruzione 
ben precisi, secondo quanto riferito dal 
Parlamento Europeo. Queste modifiche ri-
guardano l’utlizzo della frenata automati-
ca obbligatoria, che sarà installata su ogni 
auto; ma non solo: sarà obbligatorio anche 
un “regolatore” di velocità, la scatola nera e 
il blocco alla guida per le persone che han-
no bevuto un bicchiere di troppo.
Anche i furgoni e i mezzipesanti rientre-
ranno in questa categoria. Il Parlamento 

europeo ha infatti raggiunto dopo un acce-
so dibattito un accordo con la Commissio-
ne e gli Stati membri dell’Unione Europea, 
e sembra sia solo questione di tempo pri-
ma che questa nuovo regolamento venga 
approvato definitivamente.
In particolare, l’accordo parla delle do-
tazioni obbligatorie, e l’ETSC ( Consiglio 
europeo per la sicurezza dei trasporti) ha 
voluto sottolineare quanto sia importan-
te questo traguardo, quasi paragonabile 
all’introduzione dei primi crash test negli 
anni 80-90.
I 3 fattori fondamentali. Incominciamo 
con la frenata automatica di emergenza: la 
Commissione dice che sarà in grado di rile-
vare la presenza sia dei pedoni che dei ci-
clisti (che hanno un tasso di mortalità che 
non cala, anno dopo anno). ISA: (Intelligent 

speed assistant), è un software in grado di 
analizzare tramite una videocamera posi-
zionata a bordo qual è il limite di velocità 
della strada in cui si sta viaggiando. Inol-
tre, se il limite verrà superato, il program-
ma cercherà di ridurre la velocità per tor-
nare nei limiti consentiti dalla legge, anche 
se il conducente potrà comunque decidere 
di accellerare.  Alcune casa automobilisti-
che stanno pensando inoltre di introdurre 
un cicalino che avvisi il conducente che il 
limite di velocità è stato superato.
Alcolock anche in Italia? Da tempo si di-
scute sulla possibilità di introdurre l’alco-
lock anche nel nostro paese. Questa proce-
dura impone al guidatore di sottoporsi ad 
un test per misurare la concentrazione di 
alcool nel corpo: se il guidatore risulterà 
sotto i limiti previsti dalla legge, allora il 

motore potrà avviarsi. Questa nuova prati-
ca però non è ancora perfetta: molti hanno 
discusso sul fatto che i test possono essere 
alterati o sabotati, o potrebbe verificarsi 
che il sistema confonda dei risultati e non 
faccia partire il motore.
Il cambiamento avverrà anche per i 
mezzi pesanti. Questa nuova regolamen-
tazione come abbiamo detto (che ricordia-
mo deve essere ancora approvata) inclu-
derà anche i mezzi pesanti. Mentre dal 1 
settembre 2020 sarà l’avvento dei camion 
con delle nuove motrici allungate e decisa-
mente più basse. Questa mossa è stata vo-
luta per tagliare i consumi e le emissioni di 
CO2 nell’aria. Inoltre, il nuovo design con-
sentirà al guidatore di vedere più facilmen-
te i pedoni che attraversano.

tecnoandroid.it - Simone Paciocco

• 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

Tra le cause di incidenti motociclistici inva-
dere la corsia opposta è una delle più peri-
colose, oltre ad essere una grave infrazione 
sanzionata con una multa di € 500 e la pe-
nalità di sei punti sulla patente di guida. 
La moto è un veicolo agile e pratico nel traf-
fico urbano e piacevole su percorsi stradali. 
Offre sensazioni diverse al guidatore e al 
passeggero, ma anche una scarsa protezio-
ne. La guida su due ruote richiede pertanto 
una concentrazione e una prudenza  conti-
nue, la conoscenza completa del mezzo e il 
rigoroso rispetto delle norme stradali. Evi-

tare alcune manovre irregolari - e soprat-
tutto pericolose - aumenta la sicurezza del 
motociclista e degli altri utenti della strada. 
Vi sono talvolta ingorghi e lentezze su stra-
de con una interminabile “linea continua” in 
cui si può essere tentati di invadere la dire-
zione opposta per muoversi più rapidamen-
te lungo una strada bloccata. Anche quando 
si percorrono in quel modo pochi metri, si 
tratta comunque di una grave infrazione, 
pericolosissima per il motociclista e le auto 
che transitano correttamente. Chi ama la 
moto sa bene che un impatto frontale non è 
praticamente mai privo di conseguenze se-
rie, se non peggio.
Prudenza, quindi, e rispetto per le regole 
che non invalidano certo il piacere di gui-
dare una moto, ma evitano che una passio-
ne diventi un piccolo – e purtroppo troppo 
spesso grave - dramma.

500 € Y 6 PUNTOS POR INVADIR 
EN MOTO EL CARRIL CONTRARIO. 

Debemos recordar que no se debe invadir 
el sentido contrario Entre las causas de los 
accidentes de motoristas en carretera, la de 
invadir el carril contrario a la hora de ade-
lantar, es una de las más peligrosas y una de 
las más sencillas de evitar. Además, debe-
mos recordar que se trata de una infracción 
grave que puede ser sancionada con una 
multa de 500€ y la retirada de seis puntos 
del carnet de conducir.

La motocicleta es un vehículo ágil y práctico 
en el tráfico urbano, y placentero en rutas 
en carretera. Su construcción, carente de 
carrocería, ofrece sensaciones distintas 
al conductor y al pasajero y también esca-
sa protección. Por ello, circular sobre dos 
ruedas exige concentración y anticipación 

continuas, un conocimiento completo y un 
cumplimiento estricto de las normas de cir-
culación.

Evitar ciertas maniobras antirreglamenta-
rias y, sobre todo, peligrosas, aumenta la 
seguridad y la comodidad en los trayectos 
del propio motorista y de los demás usua-
rios de la vía. Hay momentos, atascos en 
ciudad o el carreteras lentas de eterna línea 
continua , en los que los motoristas pueden 
verse tentados de invadir el sentido contra-
rio para avanzar más rápidamente por una 
calle colapsada. Aun recorriendo unos po-
cos metros, se trata de una infracción grave, 
peligrosa para el motorista por el riesgo de 
colisión contra los automóviles que circulan 
correctamente y de estrés en los conducto-
res que se ven obligados a esquivarle.

canariasenmoto

MULTE DI 500€ E 6 PUNTI IN MENO SULLA PATENTE PER
L’INVASIONE DELLA CORSIA OPPOSTA IN MOTO

NUOVE NORME DI SICUREZZA AUTO DAL 2022:
CI SONO 3 NOVITÀ INASPETTATE

L’ENTE “TRÁFICO” PREMIERÀ CON 2 PUNTI PATENTE I MOTOCICLISTI
CHE FREQUENTERANNO CORSI DI GUIDA
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Prendete la lente di ingrandimento e leggete 
le etichette. Informarsi su come utilizzare al 
meglio i prodotti – e anche perché è sempre 
preferibile il vetro alla latta – è importan-
te soprattutto per i bambini. Secondo una 
recente indagine de Il Salvagente, il 40% 
dei consumatori non controlla se il conte-
nitore che utilizza per conservare i cibi in 
frigorifero è idoneo per il contatto con gli 
alimenti, ovvero se ha il simbolo apposito 
(bicchiere e forchetta). Tanto meno sap-
piamo quali contenitori sono idonei a con-
tenere un determinato alimento. Se leggete 
la confezione dei rotoli di alluminio, o delle 
vaschette dello stesso materiale, materiale 
notoriamente pericoloso per la nostra salu-
te, saprete che l’alluminio non può stare a 
contatto con gli alimenti acidi (come il limo-
ne, o il pomodoro, o semplicemente il sale, 
se presente in certe quantità) ma la scritta 
è talmente piccola che in pochi la leggono. 
È così anche per i cibi precotti: prendiamo 
la classica lasagna da scaldare a casa. È fatta 
di passato di pomodoro, e tendenzialmente 
contiene molto sale, ma tipicamente viene 
presentata (e poi magari conservata in fri-
gorifero) in una vaschetta di alluminio.
Nella stessa indagine, condotta dai ricer-
catori dal CelRSA, il Centro interdiparti-
mentale di Ricerca e documentazione sulla 
sicurezza alimentare della Asl TO5 del Pie-
monte, gli abbinamenti più a rischio sono:
• la conservazione in frigo di alimenti aper-

ti nella latta originale (perché la migra-
zione di alluminio dipende anche da una 
combinazione di fattori quali tempo e 

temperatura)
• la manipolazione di cibi grassi e olio con 

i guanti
• la conservazione di sugo con pomodoro 

oppure sottaceti in vaschette di alluminio
• la conservazione di alimenti molto salati 

in vaschette di alluminio
Tutte abitudini alquanto radicate. Come 
pure quella di mal gestire i contenitori in 
plastica, evidenzia lo stesso studio: sulle 
bottiglie in plastica – quelle comuni in Pet 
– il consiglio è di “evitare di riutilizzarle più 
volte. L’acqua o gli altri liquidi contenuti 
in bottiglie di plastica (Pet) devono essere 
conservate in luoghi freschi e al riparo del-
la luce (non sui balconi di casa, sull’auto o 
in altri luoghi esposti alla luce diretta o al 

calore dove possono subire forti stress ter-
mici) e i contenitori, una volta consumata 
la bevanda, non andrebbero mai riutilizza-
ti“. Tanto meno usati per congelare l’acqua 
come ancora molti fanno d’estate, per por-
tarsela magari in auto e averla fresca più a 
lungo.
Due anni fa il Cnsa, Comitato nazionale per 
la sicurezza alimentare, ha espresso, su ri-
chiesta del Ministero della Salute, una valu-
tazione del rischio sull’alluminio e le leghe 
del metallo utilizzate negli imballaggi e nei 
contenitori per alimenti. Il risultato è che 
in alcuni prodotti a base di latte vaccino e 
di soia – compresi i latte in polvere, spesso 
contenuti in contenitori d’alluminio – è sta-
ta osservata una concentrazione del metal-

lo ben quattro volte superiore rispetto alle 
medie. Di conseguenza, i neonati potreb-
bero essere esposti a una dose quotidiana 
superiore alla media.
Oltre al freddo, anche il caldo aumenta la 
percentuale di metallo che migra nei cibi. 
Secondo esperimenti condotti dallo stesso 
Cnsa, tacchino, manzo e pesce cotti in forno 
per 20 minuti a 250°C avvolti in un foglio 
di alluminio (la cosiddetta cottura al car-
toccio) potrebbe rappresentare un perico-
lo. Considerando il consumo medio dei tre 
alimenti in Europa a settimana, e ipotiz-
zando questo genere di cottura, l’apporto 
di alluminio non sarebbe – da solo – un ri-
schio elevato per la salute del consumatore, 
raggiungendo il 21% della dose tollerabile 
per un adulto e il 73,5% per un bambino. 
Ma l’effetto è ovviamente cumulativo: inge-
riamo alluminio anche dall’acqua potabile, 
dagli alimenti conservati nelle latte, come 
ad esempio i legumi. A seguito di questa in-
dagine, già dal 2017, il Cnsa aveva auspicato 
l’aggiornamento della legislazione in vigore 
e la necessità di fornire adeguate informa-
zioni ai consumatori per ridurre l’esposi-
zione alimentare nell’ambito domestico e in 
quello della ristorazione collettiva, oltre che 
adottare misure di prevenzione per tutelare 
le fasce di consumatori più deboli, come i 
bambini. Tuttavia, a oggi, le scritte nei con-
tenitori per alimenti sono minuscole, dando 
l’impressione di rappresentare una comuni-
cazione secondaria al consumatore.

peopleforplanet.it
Michela Dell’Amico

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

CIBO: I CONTENITORI IN ALLUMINIO SONO UN RISCHIO
SOPRATTUTTO PER I BAMBINI

Scarola, cicoria, rucola, cavoletti di Bruxel-
les, carciofi e radicchio sono tutte verdure 
caratterizzare da quell’inconfondibile sapo-
re amarognolo.
Un tempo si cercava di mascherare que-
sto sapore così caratteristico, mentre oggi 
all’opposto, è un sapore che si cerca di va-
lorizzare per farlo amare da tutti. Proprio il 
sapore amarognolo che accomuna tali ver-
dure, infatti, cela le loro capacità di favori-
re i processi digestivi, proteggere il fegato, 
disintossicare l’organismo e regolare l’ap-
petito. Tutte le proprietà positive di queste 
verdure sono state ribadite da uno studio 

recente pubblicato sulla rivista Nutrients. 
Dallo studio emerge come soprattutto le 
verdure appartenenti alla famiglia delle cru-
cifere come broccoli, cavoli e verze possano 
vantare un contenuto tale in antiossidanti 
utili nel combattere i radicali liberi prodot-
ti dallo stress ossidativo, tanto dannosi per 
la nostra salute e responsabili, tra le altre 
cose, dell’innesco di patologie tumorali e 
cardiovascolari.
I carciofi, inoltre, per il contenuto in cine-
rina, possono vantare proprietà di epato-
protezione: il fegato quindi è facilitato nella 
sua naturale funzione di detossificazione 

dell’organismo. Non guasta ricordare che i 
carciofi, così come tutte le verdure amare, 
hanno un contenuto calorici estremamente 
ridotti e quindi ben si adattano a qualunque 
tipo di dieta. Importante, però, non appe-
santirle con condimenti troppo elaborati 
che ne mascherino il sapore ed è altrettanto 
importante non cuocerle troppo per non di-
struggere il loro prezioso contenuto vitami-
nico. L’ideale è sfruttare la cottura a vapore, 
oppure semplicemente scottarle e condirle 
con olio extravergine di oliva a crudo. Da 
non sottovalutare neppure la possibilità 
di consumarle a crudo, usandole per farne 

delle centrifughe, da arricchire con succhi 
di frutta per smorzarne il sapore amaro.

Fonte: SaniHelp

L’AMAROGNOLO DELLE VERDURE GIOVA ALLA SALUTE
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El mar que baña las costas del sur de Te-
nerife ha sido escenario de otro mara-

villoso evento solidario llevado a cabo por la 
Asociación Benéfica Ítalo-Canaria (A.B.I.C.), 
en esta ocasión en favor de los niños de la 
Asociación «Autismo Sur», entidad recién 
creada en Adeje y que ya se ha ganado un 
hueco incuestionable por su gran labor hu-
manitaria con una treintena de niños auti-
stas y sus familias.
Siguiendo las mismas pautas de otras activi-
dades parecidas llevadas a cabo por A.B.I.C. 
con otras asociaciones y entidades dedica-
das al cuidado y mejora de las condiciones 
de los más pequeños, y contando obvia-
mente con la colaboración, entre otras, de 
las empresas italianas TravelSub y y Zion 
Café, todos los niños y niñas de «Autismo 
Sur» fueron llevados en lanchas neumáticas 
para que pudiesen bucear y hacer esnórquel 
en los impresionantes fondos marinos que 
ofrece el sur de la isla. Bajo la atenta mira-
da y tutorización de los monitores y perso-
nal especializado, los pequeños disfrutaron 
de una jornada inolvidable, que finalizaría 

horas más tarde, ya en tierra, con una fan-
tástica merienda en la que se divirtieron 
contemplando además las diferentes fotos y 
vídeos hechos en el transcurso de la excur-
sión. Este modelo de actividad solidaria, cir-
cunscrito en un proyecto que tuvo su inicio 
en A.B.I.C. desde la propia fundación de esta 
Asociación, hace ya dos años, viene en rea-
lidad de mucho más atrás. De hecho, Guido 
Gianoli, presidente de A.B.I.C., junto a Anto-
nina Giacobbe –editora responsable de este 
periódico, y ambos, reconocidos rotarios-, 
ya dieron inicio a esa estupenda iniciativa, 
que tiene un éxito espectacular entre los más 
pequeños, cuando Gianoli ocupó la presiden-
cia de RCTS en el pasado.  Como decimos, se 
trata de una experiencia humana única para 

este conjunto de niños y niñas, así como para 
todas aquellas personas que toman parte en 
ella, sobre todo por el cariz emocionante que 
baña todos los detalles de esta actividad, lle-
na de ternura, de amor fraternal y de compli-
cidad. Tan solo contemplar cómo disfrutan 
–sin querer, de hecho, que finalice- en el que 
generalmente se trata de su primer contac-
to con el mar basta para que todos queden 
absolutamente satisfechos y con esa impa-
gable sensación, para quienes lo organizan, 
de disponer de la recompensa esperada. No 
podemos calificar la labor de A.B.I.C. sino 
como impresionante, siendo como es ya una 
referencia en el mundo de la solidaridad y en 
la esfera política insulares. ¡Nuestra más sin-
cera enhorabuena! Daniel García Pulido

PROYECTO “BUCEO SOLIDARIO”A.B.I.C. NO PARA
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Intelligenza artificiale e wearable device ci 
portano gadget in grado di superare le bar-
riere linguistiche in tempo reale, per viaggi 
davvero senza confini. L’idea di un tradutto-
re simultaneo in grado di superare le bar-
riere linguistiche, che ci permetta di comu-
nicare in tempo reale con gli esseri umani 
incontrati nei nostri viaggi, fino a qualche 
anno fa sembrava materiale da film di fanta-
scienza. Oggi, invece, lo sviluppo congiunto 
di wearable device e intelligenza artificiale 
rende possibile l’idea di superare questi 
limiti e immaginare conversazioni reali in 
decine di lingue diverse grazie all’aiuto del-
la tecnologia. In questo momento siamo an-
cora in una fase di mezzo: alcuni strumenti 
sono già sul mercato, altri arriveranno nel 
corso dell’anno, e presentano ancora qual-
che difficoltà del tradurre, comprendere e 
interpretare digitalmente le infinite sfuma-
ture del linguaggio naturale delle persone. 
La tecnologia però c’è e sta vivendo una fase 
di sviluppo molto intenso, così come esisto-
no un mercato e la domanda per questo tipo 
di prodotti: un miliardo e mezzo di persone, 
secondo i dati della Banca Mondiale, ha ef-
fettuato un viaggio all’estero per motivi di 
turismo, nell’ultimo anno per il quale que-
sto dato è disponibile (2017). Questi dispo-

sitivi sono tutti, a modo loro, la riposta alla 
domanda: in che modo mettiamo questo 
miliardo e mezzo di persone in condizione 
di comunicare?
L’interprete di Google. Uno degli strumen-
ti più efficaci tra quelli già disponibili (in 
vari paesi europei, in Italia stiamo aspet-
tando) è la coppia di auricolari Pixel Buds di 
Google (159 euro) che, lavorando con Goo-
gle Assistant e Google Translate offrono un 
credibile sistema di traduzione simultanea 
da e per una quarantina di lingue diverse 
(l’italiano c’è già). Non aspettatevi la più flu-
ida delle conversazioni, i tempi di attesa e la 
comprensione delle sfumature hanno ampi 
margini di crescita, ma per uno scambio di 
informazioni, indicazioni o ordinazioni il 
sistema funziona già bene e viene costante-
mente aggiornato, quindi la curva di miglio-
ramento della performance potrebbe esse-
re molto veloce nei prossimi anni. Un altro 
grande pregio è che la traduzione funziona 
anche offline.
Travis il traduttore. Un altro prodotto già 
presente sul mercato è il traduttore simul-
taneo Travis: costa 199$, copre il doppio 
delle lingue di Google (siamo a circa 80) e 
ha già conquistato 50 mila utenti. Può esse-
re usato sia offline (con performance limi-
tate) che online, connesso con una scheda 
SIM o a una rete Wi-Fi. Si tratta di un ogget-
to con la forma di un cicalino, che sta como-
damente nel palmo di una mano. Il princi-
pio e il funzionamento sono molto intuitivi: 
voi parlate dentro lo speaker di Travis, e 
lui traduce quello che gli state dicendo nel-

la lingua che avete scelto. Viene usato non 
soltanto da turisti o persone in viaggio per 
affari ma anche da soccorritori in situazioni 
di emergenza, quando capire velocemente e 
bene quello che sta dicendo l’altra persona 
è una questione vitale. Per parlare in due – e 
quindi avere qualcosa che possa somigliare 
a una conversazione – bisogna passarsi l’og-
getto come se fosse un microfono, quindi la 
fluidità del ritmo di parola e ascolto può es-
sere penalizzata.
Senza mani o barriere. Il futuro per que-
sto tipo di dispositivi è il cosiddetto «hands 
free» simultaneo, la possibilità di parlar-
si e capirsi senza avere uno smartphone 
o un altro oggetto a sostituire la barriera 
linguistica con una diversa barriera fisi-
ca. È l’obiettivo di Tragl, un prototipo che 
ha ricevuto finanziamenti a pioggia sulla 
piattaforma di crowdfunding Indiegogo e 
spedirà i primi prototipi ai sostenitori della 
campagna entro il mese di aprile. Si tratta 
di un dispositivo wearable che promette di 
tradurre in tempo reale senza essere intru-
sivo, funzionando anche offline e coprendo 
una trentina di lingue. Il piccolo hardware 
consente di avere una conversazione a due 
con un solo dispositivo agganciato all’orec-
chio di uno dei due interlocutori, il micro-
fono ha un sistema di pulizia del rumore e 
riconosce solo le voci coinvolte nel dialogo 
da tradurre. Tragl potrebbe rappresentare 
una piccola rivoluzione nel settore (e nelle 
nostre abitudini). Un altro traduttore effica-
ce è PocketTalk, già leader di mercato (con 
300mila pezzi venduti) in un paese dove 

talvolta le barriere linguistiche sono diffici-
li da superare, come il Giappone. Non fun-
ziona offline, si può agganciare a una rete 
WI-FI, a un hotspot o a una SIM integrata 
(che funziona in 126 paesi, tra cui il nostro). 
In questo caso non si tratta di un oggetto 
hands free, perché va tenuto in mano per 
ottenere la traduzione (oppure agganciato 
al collo con un laccio), pesa un centinaio 
di grammi (come uno smartphone), costa 
299$. Per ora, può essere comprato solo in 
Giappone o spedito solo negli Stati Uniti, ma 
visto il successo che sta avendo sul mercato 
potrebbe arrivare anche in Europa a breve.

 vocearancio.ing.it

I TRADUTTORI SIMULTANEI CHE CAMBIERANNO IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE
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Ya se han iniciado las reformas de un 
aula especial en el CEIP «Óscar Domíng-

uez» con el fin de adecuarla a las necesidades 
especiales de un grupo de niños y niñas que 
van a estudiar a este colegio y que sufren una 
rara afección de la piel conocida como epi-
dermolisis bullosa, o “piel de mariposa”. Esta 
enfermedad, cuya índice de gravedad varía 
desde ser una leve dolencia hasta poder con-
vertirse en un trauma letal, surge como con-
secuencia de un defecto en el anclaje entre la 
epidermis y la dermis, anomalía que provoca 
fricción y fragilidad en la piel. Tras el más 
mínimo contacto con otra superficie o cuerpo 
estos sensibles enfermos generan en su cutis 
ampollas y escarificaciones, llegando incluso 
al extremo de ser causa suficiente para que 
la propia piel se desprenda y se caiga en esas 
zonas afectaddas. La sensación visual es que 
se trata de dermis quemadas o con hemato-
mas, y todo ello sin entrar en imaginarnos 
siquiera el tremendo dolor y sufrimiento que 
deben de padecer. Este aula especial, entre 
otras mejoras y adaptaciones, contará con 
un dispositivo de aire acondicionado hu-
midificador y un mobiliario adaptado para 
que todos estos niños puedan estudiar en el 
ambiente más idóneo posible de acuerdo a 
su problemática. La Asociación Benéfica Ítal-
o-Canaria (A.B.I.C.), a través de este proyecto 
solidario de ayuda a los niños/as enfermos 
de “piel de mariposa”, busca primordialmen-
te no solo solucionar esta situación de disca-
pacidad sino dar a conocer y concienciar a la 
población sobre una enfermedad rara que en 

multitud de ocasiones queda en la sombra 
y en el desconocimiento. Esta circunstancia 
negativa tiene como consecuencia que este 
conjunto de niños y niñas y sus familias se 
encuentren cada vez más abandonados y si-
lenciados en su dolor, tal y como nos contaba 
el director del mencionado centro en la visita 
efectuada a ese aula el día 26 de Agosto por 
el presidente y vicepresidenta de ABIC Guido 
Gianoli y Antonina Giacobbe . Desgraciada-
mente, al tratarse de una afección que recae  
como media en una veintena de recién naci-
dos por cada millón de habitantes, el Estado 
no suele disponer de una ayuda efectiva para 
este tipo de enfermedades otorgando prefe-
rencia a otras dolencias más usuales y con 
mayor rango de casos entre la población. De-
sde A.B.I.C. son tremendamente conscientes 
que este margen de apoyo a estas minorías 
de afectados debe cubrirse con las entidades 
solidarias y ONGs más próximas y es por ello 
que dan un paso al frente para aminorar en 
lo posible esta problemática infantil.
Observando la idoneidad del aula y su re-

percusión directa en la mejora de las condi-
ciones de vida de este pequeño colectivo de 
niños afectados por la “piel de mariposa”, una 
vez A.B.I.C. puede colgar el cartel de “misión 
cumplida”, siendo altamente destacable que 
esta pequeña asociación solidaria esté alcan-
zado tan importantes resultados y logros no 
solo en su campaña de ayuda constante a los 
más necesitados sino asimismo en la con-
cienciación de las personas sobre las dificul-
tades existentes tanto en el ámbito sanitario 
como social o medioambiental, bien sea con 
campañas de prevención de enfermedades, 
de limpieza de fondos marinos o de activida-
des de fomento de la cultura  y la educación 
de los más pequeños, entre muchas otras, 
con decenas y decenas de proyectos, activi-
dades y acciones puntuales según cada una 
de las necesidades.
Todo este panorama de excelencia solidaria 
no sería posible si A.B.I.C. no contase con el 
maravilloso apoyo que le otorga una socie-
dad tan generosa como la del sur de Tenerife, 
tan cosmopolita, multiétnica, con enormes 

dosis de solidaridad, de pura empatía, de ex-
quisita amabilidad. Bajo el liderazgo de esta 
asociación, y a la sombra de la palabra “soli-
daridad”, sus resultados son todo un ejemplo 
palpable de unión y de olvido de todo tipo de 
diferencias, en aras a conseguir un mundo 
mejor, allí donde se necesite. Desde estas lín-
eas incentivamos a todos y todas a que sigan 
colaborando con A.B.I.C. en esta labor tan 
necesaria llevada a efecto con seriedad, con 
amor y con indudable capacidad. 

DANIEL GARCÍA PULIDO

L’Osservatorio europeo sull’uso di droghe 
ha pubblicato un Rapporto sul legame tra la 
mortalità e i decessi causati dall’uso di stu-
pefacenti in Europa.
Secondo i dati disponibili, nel 2017 sono 
stati segnalati nell’Unione Europea oltre 
8.200 decessi che coinvolgono una o più 
droghe illecite. I maschi rappresentano 
quattro quinti delle morti legate alla droga 

e la maggior parte delle morti erano pre-
mature, ovvero di persone tra i trenta e i 
quaranta anni. Sono in generale gli oppioi-
di, spesso eroina, a essere la causa di otto 
morti su 10, compresi quelli utilizzati nelle 
terapie sostitutive. Il rapporto identifica, 
inoltre, varie morti legate a farmaci come 
l’ossicodone e il tramadolo, segnalando che 
i decessi legati all’uso di fentanyl sono pro-
babilmente sottostimati.
Le analisi post-mortem nei casi di overdo-
se, suggeriscono che nella maggior parte 
dei casi il decesso sia dovuto all’uso di una 
combinazione di vari stupefacenti. Nel com-
plesso, crescono le segnalazioni di overdosi 
o morti legate alla cocaina, anche per inie-

zione. Una percentuale crescente di decessi 
per droga in alcuni paesi riguarda poi l’uso 
di farmaci contraffatti o usati per scopi di-
versi da quelli terapeutici. Le benzodiaze-
pine stanno ad esempio causando una pre-
occupazione particolare in Scozia, essendo 
implicate in più della metà delle morti per 
droga segnalate nel 2017. Variano in fun-
zione degli Stati membri sia le abitudini 
dei tossicodipendenti sia le risposte delle 
amministrazioni. Mentre nel Regno Unito 
l’overdose è spesso legata all’assunzione 
di stupefacenti in gruppo, i decessi italiani 
sono in genere determinati dall’uso di dro-
ghe in totale solitudine.
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Il servizio di Alergología del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria a 
Tenerife, che fa parte della Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, ha raffor-
zato il servizio di assistenza e trattamento 
a pazienti affetti da allergie, grazie all’inse-
rimento di consulenze di sostegno. Questa 
iniziativa è stata avviata dagli allergologi 
del centro ospedaliero nel 2018, con l’obiet-
tivo di offrire più strumenti di prevenzione 
a quei pazienti affetti da patologie croniche, 
con cui dovranno convivere, per migliora-
re così le proprie condizioni di salute. Con 

questa strategia, il servizio di Alergología 
del Hospital de La Candelaria si propone 
di aiutare i pazienti a non abbandonare i 
trattamenti intrapresi, ma a coinvolgerli 
maggiormente nel controllo delle manife-
stazioni cliniche della patologia di cui sof-
frono, imparando così ad agire preventiva-
mente in casi di crisi respiratorie, cutanee 
e alimentari.
Una volta che il servizio di Alergología del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria ha realizzato il primo contatto 
con il paziente, uno specialista si presenta 

ad un secondo appuntamento, discutendo 
con il paziente tutte le informazioni che 
lo stesso aveva ricevuto durante il primo 
contatto, tra cui il piano farmacologico con-
sigliato, e il corretto utilizzo di strumenti 
come inalatori in caso di crisi acute. Qualsi-
asi intervento volto a migliorare l’approccio 
terapeutico avrà sempre un effetto positivo 
sulla popolazione. I primi risultati di queste 
nuove procedure applicate dal Servicio de 
Alergología del Hospital de La Candelaria 
confermano che i pazienti rispondono con 
maggior coinvolgimento e motivazione.

DROGA, PUBBLICATO IL RAPPORTO EUROPEO SULLA MORTALITA’

L’OSPEDALE LA CANDELARIA POTENZIA L’ASSISTENZA
A PAZIENTI AFFETTI DA ALLERGIE

UN PROYECTO SOLIDARIO DE LA ASOCIACIÓN BENÉFICA ÍTALO-CANARIA (A.B.I.C.)
UN AULA PARA LOS NIÑOS AFECTADOS POR LA “PIEL DE MARIPOSA”
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Associazioni di professionisti nell’ambito 
sanitario europeo ed operatori di altri setto-
ri hanno fatto presente che una Brexit senza 
accordo potrebbe incidere sui problemi di 
fornitura di alcuni medicinali in Europa. Gli 
operatori dell’industria agroalimentare del 
Regno Unito hanno avvisato recentemente 
che il paese potrebbe incorrere in problemi 
di scarsità relativa ad alcuni alimenti freschi 
nel caso si verifichi un’uscita dall’Unione 
Europea senza accordo.
Le case farmaceutiche hanno espresso pre-

occupazione simile per quanto riguarda i 
medicinali. Nel caso di una Brexit senza ac-
cordo, ci saranno una serie di problemi nel-
la catena dei rifornimenti causati dai pro-
tocolli di frontiera. Anche se non si esclude 
la possibilità di risolverli, come conferma 
il Direttore Esecutivo di Febeldo, il mag-
gior commerciante di medicinali del Belgio. 
L’Agenzia Europea dei Farmaci (EMA in in-
glese), ha confermato in diverse occasioni 
che l’Unione Europea è ben preparata per 
affrontare la Brexit, e ha portato a termine 

le pratiche necessarie per 400 medicinali 
che necessitavano di autorizzazione straor-
dinaria. 

Anche altri medicinali autorizzati a livello 
nazionale potrebbero essere a rischio. Qua-
si 6.000 medicinali necessitano di nuove li-
cenze dopo la Brexit. Attualmente la stessa 
EMA ha confermato che non esiste ancora 
controllo completo sulla situazione nei sin-
goli stati della UE per quanto riguarda le li-
cenze a livello nazionale. 

Il telefono cellulare non è pericoloso solo 
quando si usa impropriamente, ad esem-
pio mentre si guida. D’estate, aumenta il 
tempo in cui ci isoliamo dal mondo per 
informarci, chattare, prenotare un risto-
rante e troppe ore con gli occhi fissi sullo 
schermo dello smartphone fanno male.
 Lo ricorda Pasquale Troiano, primario 
di oculistica dell’Ospedale Sacra Famiglia 
Fatebenefratelli di Erba (Como). “Pensate 
che lo diceva già nel 1703 Bernardino Ra-
mazzini – spiega – quando, nel De Morbis 
Artificum Diatriba (Trattato sulle Malat-
tie dei Lavoratori), decise di inserire un 
capitolo denominato Lepturgorum mor-
bis, che si occupava delle manifestazioni 
oculari presenti nei soggetti che lavora-
vano su cose piccole (orafi, miniaturisti, 
ecc). In questo capitolo sono perfetta-
mente descritti tutti i problemi oculari 
che derivano dall’impegno visivo prolun-
gato per vicino e soprattutto, già allora, 
egli poneva un forte accento sul fatto che 
questi soggetti erano destinati a divenire 
miopi!”.
Queste informazioni potrebbero già ba-
stare per indurci a ridurre il nostro im-
pegno visivo per vicino senza attendere 
la strutturazione dell’Ergoftalmologia 
(oftalmologia del lavoro), quella branca 
dell’oculistica che dagli anni 80 del secolo 
scorso ha codificato il concetto di “aste-
nopia occupazionale”, quella condizione 
di affaticamento oculare che è collegata 
all’impegno visivo per vicino. “L’ergoftal-
mologia ha individuato un rapporto tra 
le capacità visive del soggetto e il tipo di 
impegno visivo richiesto.
Se l’impegno visivo richiesto eccede le ca-

pacità visive del soggetto l’affaticamento 
oculare compare in breve tempo, è più 
sintomatico ed è più frequente. È come 
se si chiedesse a un soggetto che pesa 50 
chili di trasportare dei gravi che ne pesa-
no 100, forse riuscirà a farlo una volta ...” 
osserva Troiano. L’uso di strumenti op-
toelettronici sempre più piccoli richiede 
una maggiore necessità accomodativa: 
“Se il soggetto ha un apparato visivo sano 
e perfettamente normale sul piano della 
motilità oculare e sul piano rifrattivo, non 
avrà alcun problema. Se, invece, il sog-
getto ha alterazioni dell’apparato visivo 
o della motilità oculare o della rifrazione 
che non sono stati individuati e corret-
ti, allora ci saranno enormi problemi di 
affaticamento oculare. Pertanto, la rac-
comandazione fondamentale è eseguire 
una visita medica oculistica e una visita 

ortottica che potranno verificare le con-
dizioni anatomiche e funzionali dell’ap-
parato visivo e correggere eventuali al-
terazioni mettendo così il sistema visivo 
nella sua migliore condizione operativa” 
spiega l’esperto. Aggiungendo, per l’e-
state, che “è sempre opportuno cercare 
di non prolungare l’osservazione per vi-
cino facendo delle pause che non posso-
no essere ‘smetto di usare il computer e 
uso il cellulare o viceversa’; la pausa deve 
prevedere la messa a riposo del sistema 
accomodativo (che essendo un sistema 
basato su muscoli è inevitabilmente de-
stinato all’affaticamento) mediante lo 
spostamento della nostra osservazione a 
distanze superiori almeno a 3 metri (an-
cora meglio 6) come ad esempio guarda-
re fuori da una finestra”.
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

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

Calle Luis Diaz de Losada, 5
Complesso Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas
www.drsaffiedine.com
Tel.: +34 922 79 15 30 / 677 13 67 00 
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A CHE ETÀ UN BAMBINO DOVREBBE EFFETTUARE
UNA VISITA DALL’OFTALMOLOGO?

Visito, molti bambini, principalmente spagnoli, adesso 
devo dire anche parecchi italiani che vivono a Tenerife, che 
sono residenti. Questi piccoli pazienti vengono da me  per 
una visita o un consiglio ma soprattutto se affetti da strabi-
smo. Quando ha uno strabismo che supera i sei mesi di età. 

Come prevenzione è consigliabile sottoporre il bambi-
no/a ad una visita, all’età di quattro anni. Comunque 
sempre prima della scuola, questo perché il sistema ocu-
lo-cerebrale inizia a maturare a tre anni e si fissa fortuna-
tamente non in una maniera definitiva ma la linea princi-
pale, si determina dai tre ai cinque, sei anni al massimo. 
E’ molto complicata la connessione tra l’occhio e il cere-

bro, bisogna controllare anche se in famiglia vi sono casi di 
strabismo, di occhiali spessi o infermità più o meno rara. 
In questi casi è meglio effettuare un controllo già all’età di 
quattro anni. 

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

LENTI A CONTATTO:
UNO SU TRE TEME DI USARLE 
Avete mai provato a chiedere o chiedervi “per-
ché non porti le lenti a contatto?”. Lo ha fatto an-
che Doxa-CooperVision su un campione di oltre 
2000 italiani, scoprendo che tra le motivazioni 
più ricorrenti, oltre al timore legato all’utilizzo 
(il 30% teme di metterle e toglierle da solo) e 
la praticità degli occhiali (34%), si nasconde 
non aver mai considerato l’idea di portare le 
lenti (32%). Solo al 20% di chi porta gli occhia-
li viene suggerito di provare le lenti a contatto, 
nonostante la ricerca confermi esista una pre-
disposizione al passaggio alle lenti su consiglio 
di uno specialista per il 36% degli intervistati 
con occhiali. “Negli ultimi anni la tendenza si è 
spostata verso un utilizzo delle lenti giornalie-
re, ancora più pratiche. Non richiedono manu-
tenzione – spiega Renzo Colombo, docente di 
Ottica della Contattologia presso l’Università 
di Padova – ma piccoli e importanti accorgi-
menti. E’ fondamentale offrire assistenza fin 
dalla prima applicazione, sostenendo una scel-
ta che cambia davvero le abitudini quotidiane, 
le stesse che c’erano quando non servivano gli 
occhiali”. I risultati della ricerca Doxa-CooperVi-
sion confermano che chi usa le lenti (circa 1 su 
4) lo fa perché vede meglio o per un migliorare 
l’aspetto estetico (40%) o perché ritiene siano 
più pratiche (49%). “Mi ritrovo spesso (e volen-
tieri) a dover sfatare molte convinzioni e vecchi 
pregiudizi, cercando di tranquillizzare quanti 
sono ancora troppo preoccupati di rischio infe-
zioni, arrossamenti e manutenzione continua. 
Notevoli anche i progressi in termini di tecno-
logia, basti pensare alle lenti in silicone idrogel 
giornaliere e alle evoluzioni degli ultimi 20 anni, 
con elevata performance e comfort che offrono 
un’elevata trasmissibilità all’ossigeno attraver-
so l’intero profilo della lente”.
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INCOLLATI ALLO SMARTPHONE?
ATTENZIONE ALLA VISTA

BREXIT: IN ALCUNI PAESI DELL’UE SCARSEGGIANO I MEDICINALI
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“ATTILIO MASTROMAURO
GRANORO SRL”

IL PRIMO PASTIFICIO RISALE AL 1930

Il “Pastificio Attilio Mastromauro – Grano-
ro Srl” ha sede a Corato in Puglia, regione 
nota sin dall’epoca romana per la produ-
zione dei migliori grani duri d’Italia ed an-
tico territorio di produzione della pasta di 
semola di grano duro.
Discendente da una antica famiglia di in-
dustriali pastai, il cui primo Pastificio risa-
le al 1930, il Sig. Attilio fonda nel 1967 un 
nuovo Pastificio col marchio Granoro che 
con costante e rapido sviluppo, si inserisce 
fra le più importanti realtà produttive del 
settore a livello nazionale. E’ lui a seguire 
direttamente la produzione, curando con 
particolare attenzione la qualità per dif-
fondere il proprio prodotto in un mercato 
reso particolarmente difficile dalla presen-
za di numerosi pastifici allora operanti in 
Italia (fra piccoli, medi e grandi nel 1967 
erano ben 680 contro gli attuali 160).
Grazie a questa costante ricerca del miglio-
ramento della qualità, sia sul piano della 
tecnologia produttiva che delle materie 
prime, il prodotto con marchio Granoro 
si impone sul mercato; infatti, nel giro di 
pochi anni, la produzione passa dai 150 ai 
500 q.li/giorno, agli attuali 3.500.
Nel 1970 gli impianti subiscono il primo 
dei tanti rinnovamenti che saranno attuati 
negli anni successivi e da quel momento 
per il Pastificio Granoro è un continuo am-

pliarsi e adeguarsi sotto il profilo tecnolo-
gico e qualitativo puntando all’innovazio-
ne per rispondere alle nuove necessità del 
mercato. Per il Pastificio l’evoluzione tec-
nologica e logistica diviene continua per-
ché è necessario mantenere la produttività 
aziendale al passo con la crescita del mer-
cato, in quanto a partire dagli anni ’70 in 
poi, il consumo della Pasta Granoro è in co-
stante aumento. Si aggiungono silos per le 
materie prime e si realizzano nuovi capan-
noni: dall’unico iniziale oggi il Pastificio si 
estende su 6 capannoni, pari a 26.000 mq. 
coperti su una superficie complessiva di 
40.000 mq.
Nel 1980 entrano in Pastificio Marina e 
Daniela Mastromauro, figlie del Sig. Atti-
lio e della Sig.ra Chiara, che dedicano una 
particolare attenzione al marketing ed alle 
moderne tecniche manageriali di gestione. 
Nel 1990 ulteriori ristrutturazioni hanno 
reso l’azienda ancora più moderna e tec-
nologicamente avanzata: nel 2000 gli in-
vestimenti decisi riguardano soprattutto il 
conseguimento di obiettivi di forte razio-
nalizzazione
della logistica interna Il Pastificio Granoro 
produce pasta italiana di qualità in oltre 
150 formati diversi e un’ampia linea di 
prodotti legati al tradizionale “primo piat-
to” italiano: salse, sughi pronti, condimen-
ti, risi, legumi lessi e olio extravergine di 
oliva. La qualità della pasta Granoro è frut-
to della passione, della cura e dell’atten-
zione posta in tutte le fasi di lavorazione, 

che armonizzano l’antica tradizione pasta-
ria con le moderne tecnologie produttive.

Il risultato è una pasta italiana di qualità, 
dal profumo e dal colore intensi, tipici del 
grano duro dorato dal sole, da un “giusto 
spessore”, da un tempo di cottura equili-
brato ed uniforme.

La Pasta Granoro rimane elastica e con-
sistente per molte ore dopo la cottura e 
non è mai patinosa in superficie, risultato 
dell’attenta selezione di semole pregiate 
ad alto contenuto proteico e della sapien-
za produttiva del Sig. Attilio e della sua 
famiglia. Grazie alle semole di grano duro 
selezionate e alla peculiarità del glutine, 
Granoro è una pasta di qualità, porosa, 
che assorbe l’acqua durante la cottura, ha 
un’ottima resa, infatti duplica il suo volu-
me una volta cotta, cuoce in modo unifor-
me, dall’esterno all’interno, e non disperde 
l’amido nell’acqua di cottura, che infatti ri-
sulta limpida e senza residui.
Presente su gran parte del territorio na-
zionale, la pasta e la linea del primo piat-
to Granoro sono esportati in diversi paesi 
del mondo e il pastificio è attualmente in 
Italia fra i primi in ordine di importanza, 
con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Per Granoro l’alta qualità non deve essere 
riservata a pochi, ma deve essere per tutti 
ed ha basato la sua strategia sul principio 
di offrire la massima qualità ad un giusto 
prezzo.

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

Perché l’orzo è l’unica pianta tra le specie 
coltivate a crescere al tempo stesso in Islan-
da o in Lapponia, a nord del circolo polare 
artico, o in pieno campo in Tibet ad oltre 
4.000 metri di quota, ma è anche l’ultima 
coltura prima del deserto nella regione del 
medio-oriente, in aree con una piovosità 
inferiore a 250mm all’anno? La risposta 
arriva dallo studio “Exome sequences and 

multi-environment field trials elucidate the 
genetic basis of adaptation in barley” realiz-
zato dal consorzio Europeo Whealbi Wheat 
and barley Legacy for Breeding Improve-
ment, con il contributo italiano dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, di Crea – Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria, e PTP Science Park, 
pubblicato sul The Plant Journal. Integran-
do dati di una rete internazionale di campi e 
quelli derivanti dalla sequenza parziale del 
genoma di circa 400 varietà provenienti da 
più di 70 paesi, i ricercatori hanno identi-
ficato decine di geni che controllano i mec-
canismi grazie ai quali la pianta dell’orzo 

“legge” le condizioni ambientali e adatta il 
proprio ciclo vitale ai diversi ambienti. “Di 
fronte ai cambiamenti climatici in atto, com-
prendere la straordinaria capacità di adat-
tamento dell’orzo è fondamentale per sele-
zionare le piante da coltivare nei prossimi 
anni”, afferma Luigi Cattivelli, direttore del 
Centro di ricerca Genomica e Bioinformati-
ca del Crea. “Il clima cambia e l’agricoltura 
globale deve rispondere alla sfida con pian-
te che cambino di conseguenza, per garan-
tire i fabbisogni di cibo e di altri prodotti di 
origine agricola”. L’orzo naturalmente è una 
coltura molto diffusa in Europa, in tutta l’a-
rea mediterranea ed in Italia, dove è utiliz-

zata sia per l’alimentazione animale sia per 
la produzione della birra. “La collezione di 
varietà del progetto Whealbi e i relativi dati 
genomici rappresentano una risorsa unica 
per future ricerche sulla risposta delle pian-
te agli stress” - commenta Laura Rossini del 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambien-
tali della Statale di Milano, che ha coordina-
to il lavoro di sequenziamento in collabo-
razione con il PTP. “Per esempio, potranno 
essere impiegati per studiare la resistenza 
alle malattie o alla ridotta disponibilità di 
acqua, così da applicare queste conoscenze 
per ottenere varietà migliorate”.
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L’ORZO: L’UNICA PIANTA IN GRADO DI CRESCERE
IN TUTTE LE AREE DEL MONDO 
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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

Sul nostro pianeta vivente ci sono centina-
ia di migliaia di specie vegetali, dalle mi-
nuscole piante alpine ai giganteschi alberi 
della giungla e le loro foglie variano da un 
superficie di meno di 1 millimetro quadrato 
a più di 1 metro quadrato. Lo studio “Glo-
bal climatic drivers of leaf size”, pubblicato 
su Science (è la storia di copertina) da un 
team internazionale di ricercatori potreb-
be aver risolto il mistero della dimensione 
delle foglie delle piante. I ricercatori guidati 
dall’australiano Ian Wright del Department 
of biological sciences, della Macquarie Uni-
versity si sono fatte alcune domande: “Per-
ché una foglia di banana è un milione di vol-
te più grande di una foglia di erica comune? 
Perché le foglie generalmente sono molto 
più grandi nelle giungle tropicali che nelle 
foreste e nei deserti temperati?” I libri di te-
sto dicono che la spiegazione sta nell’equi-
librio tra la disponibilità di acqua e le alte 
temperature. Ma gli scienziati hanno sco-
perto che la risposta non è così semplice. La 
nuova ricerca, rivela che “In gran parte del 
mondo il fattore limitante per la dimensio-
ne delle foglie è la temperatura notturna e il 
rischio di un danno alle foglie”.
Wright e i suoi 16 colleghi provenienti da 
Australia, Regno Unito, Canada, Argentina, 
Stati Uniti, Estonia, Spagna e Cina hanno ana-
lizzato le foglie di oltre 7.600 specie, quindi 
hanno messo insieme i dati per creare una 
serie di equazioni per poter prevedere la 
massima dimensione delle foglie raggiungi-
bile ovunque nel mondo in base al rischio di 
surriscaldamento e di congelamento nottur-

no. I ricercatori sono convinti che questi dati 
potranno essere utilizzati per creare modelli 
della vegetazione più precisi e che così i go-
verni potranno prevedere come la vegetazio-
ne cambierà localmente e globalmente sotto 
la spinta dei cambiamenti climatici e quindi 
pianificare l’adattamento. Alla Macquarie 
University sottolineano che “Gli iconografi-
ci dipinti di Henri Rousseau illustrano che 
quando pensiamo agli umidi tropici ci aspet-
tiamo grandi foglie. Ma per gli scienziati 
si tratta di un connubio che dura da secoli: 
perché la dimensione delle foglie varia con 
la latitudine, dalle piccole dimensioni vicino 
ai Poli alle massicce foglie dei tropici?” Wri-
ght risponde: “La spiegazione convenzionale 
era che la disponibilità dell’acqua e il surri-
scaldamento fossero i due limiti principali 
per la dimensione delle foglie. Ma i dati non 

sono adatti. Per esempio i tropici sono umidi 
e caldi, e le foglie nelle parti più fresche del 
mondo è improbabile che si surriscaldino. l 
nostro team ha lavorato su entrambi i lati del 
problema: osservazione e teoria. Abbiamo 
utilizzato big data: misurazioni effettuate su 
decine di migliaia di foglie. Campionando in 
tutti i continenti, zone climatiche e tipologie 
di piante siamo stati in grado di dimostrare 
che delle semplici ‘regole’ funzionano appa-
rentemente per tutte le specie vegetali del 
mondo, norme che non erano evidenti dalle 
analisi precedenti e più limitate. Poi, utiliz-
zando la nostra conoscenza della funzione 
delle piante e della biofisica abbiamo svi-
luppato una nuova teoria del ‘bilancio ener-
getico delle foglie’ e abbiamo confrontato le 
nostre previsioni con le dimensioni delle fo-
glie osservate. Il risultato più sorprendente è 

che in gran parte del mondo la dimensione 
massima delle foglie è imposta dal rischio di 
surriscaldamento, ma dal rischio di danneg-
giamento da gelo durante la notte. Una foglia 
di banana è in grado di essere così enorme 
perché le banane crescono naturalmente in 
luoghi molto caldi e molto umidi. Il nostro la-
voro dimostra che, infatti, se c’è abbastanza 
acqua nel terreno, non c’è quasi nessun limi-
te a quanto le foglie possono essere grandi”.
Ma questa solo una parte del puzzle delle di-
mensioni delle foglie: “L’altra parte riguarda 
la tendenza delle foglie più grandi di conge-
larsi di notte – spiega Wright – Se si mettono 
insieme questi due ingredienti – il rischio di 
congelamento e il rischio di surriscaldamen-
to – questo aiuta a capire il modello delle di-
mensioni delle foglie che si vedono in tutto il 
mondo”. Lo studio fa luce su come le piante 
potrebbero adattarsi al riscaldamento globa-
le in corso. La fotosintesi è il processo fonda-
mentale per un pianta che così utilizza la luce 
solare per produrre glucosio e ossigeno. La 
temperatura, la concentrazione di anidride 
carbonica e l’intensità della luce sono fattori 
che possono limitare il livello di fotosintesi. 
Wright conclude: “Con una migliore com-
prensione della fotosintesi e il ruolo svolto 
dalle dimensioni delle foglie, dovremmo es-
sere in grado di fare un lavoro migliore nel 
prevedere come i vari tipi di vegetazione 
possono spostarsi in relazione al cambia-
mento climatico e anche come le specie indi-
viduali possono essere più o meno vincente 
nei nuovi tipi di clima del futuro”.

freshplaza.it

UNO STUDIO SPIEGA PERCHE’ LE FOGLIE DELLE PIANTE SONO COSI’ DIVERSE
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L’acquario del Loro Parque ha esposto lo 
scorso mese un allevamento di coralli di 
riproduzione asessuata. Questi animali, 
conosciuti anche come “selva marina”, 
fanno la fotosintesi e possiedono una 
immensa biodiversità che ospita il 25% 
della popolazione marina.
Per questo, i visitatori della mostra 
hanno potuto osservare da vicino il la-
voro realizzato dal Loro Parque con 

questi organismi che occupano un ruo-
lo imprescindibile per gli oceani e la 
produzione di ossigeno. Purtroppo, già 
nel 2008 l’Unione Internazionale per 
la Conservazione della Natura (UICN) 
aveva denunciato che un terzo dei co-
ralli formati nelle barriere è a rischio 
estinzione, a causa dell’eccessivo sfrut-
tamento, dello sviluppo edilizio nelle 
coste, del riscaldamento globale e del 

turismo di massa, tra le cause principa-
li. Conseguentemente, i coralli perdono 
proprietà e colorazione, mettendo a ri-
schio l’habitat di migliaia di specie coe-
sistenti. Diventa quindi di fondamentale 
importanza il lavoro svolto dai centri di 
conservazione della vita selvaggia per 
sensibilizzare la popolazione e renderla 
consapevole della necessità di protegge-
re i coralli ed evitarne l’estinzione. 

Un año más los riders más elegantes de 
Canarias se darán cita en el DGR de Te-

nerife que arrancará, como todos los años, 
desde el Motart Café de Puerto de La Cruz. 
Una edición que se espera que sea multitu-
dinaria y en la que van a participar motori-
stas llegados de otras islas del archipiélago. 
The Distinguished Gentleman’s Ride consi-
ste en una serie de desfiles o rutas en moto 
por ciudades de todo el mundo para crear 
conciencia y recaudar fondos para causas 
benéficas masculinas. El fundador, Mark 
Hawwa, se inspiró en la elegancia en 2012, 
cuando vio una foto de Don Draper, de la se-
rie “Mad Men” vestido de traje a los mandos 
de una motocicleta clásica. Triumph decidió 
que el Distinguished Gentleman’s Ride con-
densa todo lo que significa el motociclismo 
y lleva varios años apoyando el evento hasta 
que se ha convertido en el fenómeno global 
que es hoy en día. 
Triumph es la marca de motocicletas que 
patrocina a nivel global el Distinguished 

Gentleman`s Ride 2019. Se trata de nuestro 
sexto año ayudando a crear conciencia y re-
caudar fondos para las dos causas del DGR: 
la investigación del cáncer de próstata y la 

atención a la salud mental de los hombres. 
Desde sus inicios, el DGR se ha ido exten-
diendo a más países y ciudades cada año. 
En 2018, más de 120,000 elegantes damas y 

caballeros se pusieron a los mandos de sus 
motos clásicas para recorrer 650 ciudades 
de todo el mundo. 

canariasenmoto.com

PUERTO DE LA CRUZ, 29 DE SEPTIEMBRE EN TENERIFE:
THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2019

LOS REALEJOS APUESTA POR LA FORMACIÓN
DE SUS AGENTES PARA LA UTILIZACIÓN DE

PISTOLAS TÁSER DE AUTOPROTECCIÓN

“CARNEVALE D’ESTATE”  A PUERTO DE LA CRUZ 
DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 

Se trata de armas no letales que 
usan descarga eléctrica temporal de 

alto voltaje y baja corriente ante situacio-
nes de riesgo de su integridad física
El director de Seguridad y Emergencias, 
José Marrón, indica que “se trata de ar-
mas no letales que utilizan una descarga 
eléctrica temporal de alto voltaje y de 
baja corriente para situaciones en las 
que se pone en riesgo la integridad física 
de los agentes, teniendo en cuenta que 
en muchas ocasiones se actúa ante per-
sonas enagenadas”. Cabe destacar que 
se trata de modelos homologados por el 
Ministerio del Interior y que cuentan con 

la aprobación de su uso por parte de la 
Dirección General de Seguridad y Emer-
gencias del Gobierno de Canarias para 
grupos de intervención.

Più di 15.000 persone attraverse-
ranno Puerto de la Cruz durante i 
quattro giorni di questo carnevale 
estivo. Saranno musica, colore e rit-
mo del carnevale ad accompagnare 
uno degli eventi festivi più impor-
tanti dell’anno.

Non mancheranno i balli, tamburi, 
artisti e gruppi di spicco, ma anche 
orchestre, sfilate e murgas. Il modo 
perfetto per salutare l’estate con 
autenticità, travestimento e diver-
timento. Quindi tutti in Plaza de 
Europa a Puerto de la Cruz a festeg-
giare il Carnaval de Verano.

LORO PARQUE: UN’INCREDIBILE ALLEVAMENTO DI CORALLILOS REALEJOS
“GRAN FIESTA DE LOS VINOS”

Celebración de una nueva edición de la 
Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife el 7 de 

Septiembre en la playa de El Socorro, la mayor 
vinoteca al aire libre de la isla, donde se pue-
de degustar una gran variedad de vinos de las 
cinco denominaciones de origen de Tenerife y 
lo más destacado de la gastronomía realejera. 
Todo ello estará acompañado de un paisaje de 
singular belleza, una decoración y ambienta-
ción chill out y destacadas actuaciones musi-
cales, todo ello enfocado hacia la sostenibiliad 
ambiental y el respeto a la naturaleza. 
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I NOSTRI SERVIZI:
NIE. AIRE - Impadronamiento

Consulenza e assistenza fiscale, legale
Contabilità - Apertura conti correnti bancari

Trasferimento pensioni - Corsi spagnolo
Affitto/vendita appart. e attività commerciali

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!

ROSA CAVALIERE

cellulare: +34 618 086339
ufficio: +34 922 103589
skype: ROSACAVALIERE5
email: info@canarieperte.com
www.canarieperte.com

Calle la Hoya, 26 - Puerto de la Cruz
Av. las Américas, 2 (Parque Santiago III, Loc. 86)

Playa de la Américas

PUERTO DE LA CRUZ

LAS AMERICAS

Il Comune di Los Realejos ha avviato lavori 
di miglioria della pista municipale di atter-
raggio di parapendio situata nella Finca El 
Quinto. Come conferma il sindaco di Los Re-
alejos, Manuel Domínguez, si è dato ascolto 
alle richieste di chi pratica questo sporto 
così, e si è quindi deciso di avviare lavori 
di riabilitazione dello spazio, dotandolo di 
nuovo pavimento in prato artificiale, e altre 
attrezzature necessarie per l’operatività 
della pista. Per l’assessore allo sport, Beni-
to Dévora, il “Club Aventados y la Escuela 
de Parapente” de Los Realejos, assieme al 
centinaio di parapendisti che visitano Los 
Realejos ogni anno perché scelgono la loca-
lità per le speciali condizioni di volo, come 
anche quelli che effettuano voli biposto per 
poter godere delle bellezze paesaggistiche, 
meritavano che le condizioni di quest’area 
venissero migliorate, arricchendo lo spazio 
di ulteriori 200 metri di lunghezza, per fa-
cilitare l’atterraggio, un’installazione che si 
aggiunge alla già conosciuta pista pubblica 
di decollo de La Corona, con dotazioni simi-
li. Il sindaco ha confermato anche che molte 
volte si sceglie la Playa de El Socorro come 
luogo per l’atterraggio, ma ci sono occasioni 
in cui le condizioni meteo rendono più sicu-
ra la pista di El Quinto, e poi, nei mesi estivi, 
vista la maggior affluenza di turisti, il Comu-
ne emette un bando per limitare gli atter-
raggi a El Socorro per ragioni di sicurezza.

LOS REALEJOS REACONDICONA LA 
PISTA MUNICIPAL DE ATERRIZAJE 

DE PARAPENTE. El Ayuntamiento de Los 
Realejos reacondiciona la pista municipal 

de aterrizaje de parapente ubicada en la 
Finca El Quinto. Según el alcalde de Los Re-
alejos, Manuel Domínguez, “en función de la 
demanda de los parapentistas y de nuestro 

compromiso con quienes practican este de-
porte tan característico y señero de nuestro 
municipio, hemos impulsado estas labores 
de rehabilitación del espacio dotándolo de 
nuevo pavimento de césped artificial, así 
como mangas de viento, cartelería y cámar-
as de vigilancia, entre otras mejoras”.
Para el concejal de Deportes, Benito Dévora, 
“el Club Aventados y la Escuela de Parapen-
te de Los Realejos, sumados a los cientos de 
parapentistas especialistas que nos visitan 
al año porque eligen nuestro municipio por 
sus especiales condiciones para el vuelo, así 
como a quienes disfrutan de vuelos biplaza 
con pilotos como actividad en contacto con 
la naturaleza, merecían la mejora de este 
espacio de aproximadamente 200 metros 
de longitud que facilita el aterrizaje, una 
instalación que se suma a la conocida pista 
pública de despegue de La Corona, con do-
taciones similares”.
Aclara el alcalde que “muchas veces se elige 
la playa de El Socorro como el lugar idón-
eo para los aterrizajes, pero hay ocasiones 
en que las condiciones de vuelo hacen más 
segura esta pista de El Quinto, además de 
que durante los meses de verano, donde se 
concentra la mayor afluencia de usuarios 
a la playa, emitimos un bando en el que se 
restringen los aterrizajes en El Socorro por 
cuestiones también relacionadas con la se-
guridad de las personas”.

LOS REALEJOS:
LAVORI DI MIGLIORIA DELLA PISTA DI ATTERRAGGIO DI PARAPENDIO

Il marchio ha informato in una di-
chiarazione che alla fine dello scor-
so giugno la quota di mercato, in ter-
mini di acquisto, era pari al 62,1%, 
e che ben il 32,8% delle famiglie in 
Spagna ha acquistato esclusivamen-
te “Platanos de Canarias” rispetto al 
9,3% che ha acquistato solo platani. 
L’acquisto medio di “Platanos de Ca-
narias” si è attestato a un consumo 
famigliare di 18,8 chili di platani ri-
spetto ai 20,6 di altri marchi. Secon-
do “Platanos de Canarias” nel 2016 
e nel 2017 la produzione è cresciuta 
in media di 18.000 tonnellate all’an-
no, ma questa tendenza ha subito 
un calo inatteso del 9% nella metà 

del 2018, tendenza che si è protrat-
ta sino al primo trimestre del 2019. 
Fino a quella data “Platanos de Ca-
narias” aveva aumentato il consu-
mo di platani e banane nella peniso-
la con una crescita del 2% rispetto 
agli anni  2016 e 2017. La perdita di 
produzione, dovuta alle condizioni 
meteorologiche a metà 2018, si è 
tradotta in una inevitabile perdita 
di quota di mercato, e ha anche fer-
mato la crescita del settore produt-
tivo sia di platani che di banane con 
una perdita dell’8,5%. Alla perdita 
importante, la domanda ha tuttavia 
aumentato la redditività del rac-
colto, aggiunge la nota. Pertanto, 

secondo “Platanos de Canarias”, i 
fattori che determinano lo stato di 
salute dei platani a lungo termine 
sono da ricercarsi nella percentuale 
di famiglie che non consumano ba-
nane, e che nel 2018 era del 33,5%. 
A ciò si aggiunge l’elevata frequenza 
di acquisto dei platani rispetto alle 
banane -23 volte superiore- e l’ac-
quisto medio di platani per famiglia 
che nel 2018 era di 22 chili contro 
i 12 chili di banane. Il platano delle 
Isole Canarie è il prodotto alimenta-
re e di consumo canario più espor-
tato nella Penisola, dove viene re-
golarmente consumato in oltre 16 
milioni di case.

“PLATANOS DE CANARIAS” HA ESPORTATO
226 MILIONI DI CHILI DI PRODOTTO NEI PRIMI SETTE MESI DELL’ANNO
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Una nuova ricerca stabilisce che più i social 
media causano stress, più gli utenti con-
tinuano a utilizzarli. Che i social media si-
ano fonte di dipendenza lo hanno stabilito 
diversi studi, ma l’ultimo della Lancaster 
Universitysi concentra anche sullo stress 
causato dalle piattaforme.
I risultati: coloro che frequentano i social 
diventano sempre più dipendenti anche se 
le piattaforme causano loro un forte stress. 
In particolare sono Facebook e Instagram 
a causare stress tra chi li utilizza. Davanti 
a questo stato d’animo, invece di abbando-
nare le piattaforme gli utenti cambiano le 
funzioni all’interno del social o ne scelgono 
un altro, non considerandoli minimamente 
come la causa dello stress. La ricerca è stata 
condotta du 444 utenti di Facebook: appe-
na si manifesta lo stress, questi cominciano 

a chattare o aggiornare lo stato. Qui inizia 
la dipendenza dai social, perché gli utenti 
cercano momenti di distrazione sulla piat-
taforma per far fronte allo stress, anche se 
questo è causato dallo stesso social.
Il coautore dello studio, Monideepa Taraf-

dar, ha detto: “Gli utenti dei social media 
continuano a utilizzare le stesse piattafor-
me che causano loro stress piuttosto che 
staccarsi da esse, creando una sfocatura tra 
lo stress causato e l’uso compulsivo”.
Le troppe funzionalità dei social favorisco-

no quindi comportamenti compulsivi o ec-
cessivi, immergendo totalmente gli utenti 
nella piattaforma e creando una forma di 
dipendenza, dicono i ricercatori.
In questo modo i confini tra lo stress e l’u-
tilizzo compulsivo si assottiglia sempre di 
più, rendendo questi due componenti causa 
ed effetto contemporaneamente. Aprire e 
chiudere spesso un’app: è quello che accade 
a moltissimi utilizzatori, nell’idea di dover-
si “aggiornare” sul mondo tramite i social. 
Per evitare di correrei questi rischi si deve 
quindi fare molta attenzione nell’utilizzo di 
questi strumenti: tutti forniscono la possi-
bilità ad esempio di impostare un tempo di 
utilizzo giornaliero, con tanto di notifiche 
che avvisano al superamento di una certa 
soglia di tempo.

webnews.it - Candido Romano 

Chi a diversi livelli cerca di avvicinarsi alle 
arti figurative nel Sud di Tenerife sa quanto 
difficile sia questo settore, vuoi per le pro-
messe mai mantenute da parte delle pubbli-
che amministrazioni, vuoi  per la scarsità di 
valide iniziative private. In entrambi i casi 
quando progetti e idee vedono la luce sono 
quasi sempre caratterizzati da bassa qualità 
e scarsissima professionalità: artisti di valo-
re finiscono così accostati o mescolati ad al-
tri mediocri e dozzinali che  ne sviliscono il 
profilo e offuscano il pregio della loro opera. 
È quindi una soddisfazione e una boccata 
d’ossigeno scoprire che l’hotel Sábila in Co-
sta Adeje, moderno 5 stelle della catena Ibe-
rostar, ospita da un paio d’anni una raffina-
ta galleria d’arte, Artroom by Sábila, l’unica 
realtà artistica di qualità dove la passione di 
Nuria Calderón Sejias offre al pubblico una 
selezionata scuderia di pittori e scultori del-
la quale fanno parte alcuni artisti italiani.
La mostra attualmente in corso, El Arte by 
Sábila, presenta una ventina di artisti prege-
volissimi  fra i quali quattro italiani: Davide 
Battaglia e Carlo forte, ben noti ai lettori di 
ViviTenerife, a cui si aggiungono Emanuele 
Cardone e Gianfranco Rovatti.

El Arte by Sábila è una mostra a tema libero 
alla quale vale davvero la pena di dedicare 
un po’ di tempo se si desidera riprendere il 
contatto con la propria capacità di riflessio-
ne e contemplazione. I volti in bianco e nero 
di Cardone e Rovatti ci invitano a superare 
la distrazione del colore e del contesto per 
fissare la nostra attenzione sul soggetto e 

scavare nella nostra sensibilità alla ricerca 
dell’essenza dell’essere; è lo stesso obiet-
tivo a cui tendono le meditazioni di Carlo 
Forte, la cui spiritualità è invece intrisa di 
luce e di colore, mentre il processo creati-
vo di Davide Battaglia ricerca la medesima 
essenza indagando con penetrante osserva-
zione fotografica il dettaglio della materia, 
sia essa concreta come il legno o la roccia, 
o evanescente come il vapore acqueo delle 
nubi. 
Vale la pena soffermarsi sulla riflessione 
sulla natura che, attraverso il colore e la 
materia, ci suggerisce Alejandro Tosco nelle 
sue opere di pittura e scultura, o sulla fran-
tumazione dell’Io in Sueños rotos II, acrilico 
su metacrilato di Conrado Díaz, chicharrero 
come Tosco e che come quest’ultimo vanta 
un curriculum artistico piuttosto impres-
sionante. 
Colpisce la scultura in materiali sintetici 
dell’artista colombiana Thamaithy dal tito-
lo Gestante, che due anni fa è stata selezio-
nata per il concorso “Figurativas 2017” del 
MEAM (Museo Europeo di Arte Moderna) di 
Barcellona e che ora esprime la sua intima, 
drammatica fragilità oscillando e rigirando 

su se stessa appesa al soffitto della galleria. 
Uno sguardo interiore mostrano gli occhi 
espressivi di Victor Ezquerro, originario di 
Madrid e ora residente a Tenerife, artista 
tecnicamente eclettico che in queste sue 
fotografie impresse su piatti di ceramica 
svolge il suo tema preferito che è quello del-
la “comunicazione” attraverso tutte le sue 

possibili forme ed espressioni.
Profondamente evocativo il bronzo La Ino-
cencia y la Muerte di Francesco Armas, uno 
dei più interessanti scultori contempora-
nei che, oltre a opere di medie e grandi di-
mensioni, si dedica alla creazione di gioielli 
ispirati alle sue sculture, oggetti preziosi 
ed esclusivi che Artroom By Sábila offre in 

vendita accanto a quelli, altrettanto unici, di 
Alejandro Tosco.
Disegni e dipinti, sculture e oggetti decora-
tivi di grande qualità accolgono il visitatore 
in un ambiente curato e raffinato, sempre 
aperto e disponibile per offrire una vivifi-
cante esperienza di bellezza.

Laura Carlino (Evocarte s.c.)

GALLERIA D’ARTE, ARTROOM BY SÁBILA:
SCUDERIA DI PITTORI E SCULTORI ANCHE ITALIANI

SOCIAL MEDIA, FONTE DI STRESS E DIPENDENZA
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito
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Nella decisione presa riguardo i parametri 
dei tassametri, è anche prevista la nuova 
suddivisione in zone della città, che im-
plicherà che la tariffa 1 venga applicata 
solamente nella zona di grande affluenza 
turistica, mentre la tariffa 3, quella interur-
bana, nel resto della città. L’Ayuntamiento 
di Santa Cruz de Tenerife ha avviato la pra-
tica per modificare le tariffe dei taxi della 
città, definendo l’operatività del tassame-
tro a partire dai 1.500 metri invece degli 
attuali 2.000. Una modifica che gli operato-
ri del settore chiedevano da molto tempo, 
e che hanno ripresentato lo scorso agosto, 
durante una riunione in cui tutti gli accor-
di sono stati presi all’unanimità. Le modi-
fiche apportate implicano che la tariffa 1 
venga applicata solo nella zona di grande 
affluenza turistica del municipio (zona tra 

le avenidas Marítimas e Franciso La Ro-
che; la Rambla de Santa Cruz e la avenida 
de las Asuncionistas e per la calle San Se-
bastián fino alla confluenza con la avenida 
Marítima) e la tariffa 3 nel resto della città. 
L’equiparazione delle tariffe è una rivendi-
cazione storica della categoria dei tassisti, 
che era stata approvata durante il mandato 
precedente, ma la cui applicazione aveva 
incontrato difficoltà, dopo che la Comisión 
Territorial de Precios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias aveva inizialmente 
negato l’applicazione delle due tariffe. La 
proposta di una nuova suddivisione delle 
zone è stata votata da tutti i rappresentanti 
presenti alla riunione.
È stata cercata la miglior soluzione realiz-
zabile per soddisfare le richieste del setto-
re, e le modifiche serviranno per rendere 
più competitivo il servizio che i tassisti 
prestano per adattarsi alle circostanze 
economiche e sociali attuali, assicurando 
copertura dei costi, un’adeguata armoniz-
zazione e un ragionevole beneficio indu-
striale, come richiesto dalla normativa in 
materia di trasporti.

SANTA CRUZ FIJA QUE EL TAXÍMET-
RO EMPIECE A CORRER A PARTIR 

DE LOS 1.500 METROS. En el expediente 
incoado también se recoge la nueva zoni-
ficación de la ciudad que provocará que 
la tarifa 1 solo se cobre en la zona de gran 
afluencia turística y la 3, la tarifa interur-
bana, en el resto del municipio El Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha incoa-
do expediente para modificar las tarifas de 
los taxis de la ciudad y fijar que el taxím-
etro empiece a correr a los 1.500 metros 
en vez de a los 2.000 actuales, demandas 
históricas que trasladaron los colectivos 
de conductores en la primera Mesa del 
Taxi celebrada en el pasado mes de Agosto 
donde todos los acuerdos se tomaron por 
unanimidad.
El cambio supone la zonificación de la ciu-
dad de forma que solo se cobre la tarifa 1 
únicamente en la zona de gran afluencia 
turística del municipio (zonas entre las 
avenidas Marítima y Francisco La Roche; 
la Rambla de Santa Cruz y la avenida de 
las Asuncionistas; y por la calle San Seba-
stián hasta su confluencia con la avenida 

Marítima) y la tarifa 3 en el resto del mu-
nicipio. La equiparación de tarifas es una 
reivindicación histórica del colectivo de 
taxistas que fue aprobada en un pleno del 
mandato anterior pero cuya implementa-
ción se había dificultado después de que 
la Comisión Territorial de Precios de la Co-
munidad Autónoma de Canarias denegase 
en un primer momento la equiparación de 
ambas tarifas, cuestión que el consistorio 
ha subsanado tras buscar esta otra fórm-
ula. La propuesta de la nueva zonificación 
fue votada favorablemente por todos los 
representantes de la Mesa del Taxi.
“Jurídicamente hemos buscado la mejor 
forma factible para poder atender las de-
mandas del sector”, ha afirmado Martín, 
que ha agregado que el cambio servirá para 
hacer más competitivo el servicio que pre-
stan los taxistas así como para adaptarse 
a las circunstancias económicas y sociales 
actuales, “siempre asegurando la cobertu-
ra del coste real del servicio, su adecuada 
armonización y un razonable beneficio in-
dustrial, tal y como exige la normativa de 
Transportes”. 

SANTA CRUZ:
IL TASSAMETRO DIVENTA OPERATIVO A PARTIRE DAI 1.500 METRI

Ventisette canari figurano nella lista degli spagnoli uccisi 
nel campo di concentramento di Mauthausen e Gusen (Au-
stria), come pubblicato lo scorso mese dal Boletín Oficial 
del Estado per semplificare le relative pratiche di decesso. 
Secondo l’elenco, 11 canari provenivano dalla provincia di 
Las Palmas e 16 da quella di Santa Cruz de Tenerife. Nel 
documento pubblicato lo scorso mese, appaiono nome e 
cognome di ognuno di loro, con data e luogo di nascita, 
come la data di morte e il campo di concentramento dove 
sono deceduti.  La maggior parte dei canari registrati morì 
tra il 1941 e il 1942 nel campo di concentramento di Gu-
sen, che dipendeva da Mauthausen, un complesso che finì 
per acquisire il nome di Mauthausen-Gusen, e che fu anche 
quello che ricevette più spagnoli. Della provincia di Santa 
Cruz di Tenerife erano originari quattro uomini che risie-
devano nella capitale, due a La Laguna, uno a San Juan de 
la Rambla, uno a Los Silos, uno a La Orotava, tre a Santa 
Cruz de La Palma, due a Garafía, uno a Tijarafe e un altro 
a Hermigua (La Gomera). Della provincia di Las Palmas 
erano originari otto uomini di Las Palmas di Gran Canaria, 
uno di Ingenio e due di Lanzarote. Successivamente alla 
pubblicazione nel BOE di questo elenco, familiari e inte-
ressati avranno la possibilità di apporre eventuali modifi-

che entro un mese di tempo. In questo modo si potranno 
includere nel registro dei decessi informazioni che ancora 
mancavano.

LA LISTA OFICIAL DE MUERTOS EN MAUTHAUSEN-GU-
SEN INCLUYE 27 CANARIOS, UNO DE HERMIGUA. Veinte-
siete canarios figuran en el listado de españoles muertos en 
los campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen 
(Austria), según publica este viernes el Boletín Oficial del 
Estado para facilitar su registro como fallecidos. Según el 
listado, 11 de los canarios eran procedentes de la provin-
cia de Las Palmas y 16 de la provincia de Santa Cruz de Te-
nerife. En el documento publicado este viernes aparece el 
nombre y los dos apellidos de cada uno de ellos, la fecha y la 
localidad y la provincia de nacimiento, así como la fecha de 
su muerte y el campo de concentración donde fallecieron. 
La mayoría de los canarios registrados murieron entre los 
años 1941 y 1942 en el campo de concentración de Gusen, 
que dependía de Mauthausen, un complejo que acabó por 
denominarse con el nombre de Mauthausen-Gusen y que 
fue el que más españoles recibió. De la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife eran originarios cuatro hombres que resi-

dían en la capital, dos en La Laguna, uno en San Juan de la 
Rambla, otro en Los Silos, otro en La Orotava, tres en Santa 
Cruz de La Palma, dos en Garafía, uno en Tijarafe y otro más 
en Hermigua (La Gomera). De la provincia de Las Palmas 
procedían ocho hombres de Las Palmas de Gran Canaria, 
uno de Ingenio y dos de Lanzarote. Tras la publicación en el 
BOE de esta lista, los familiares e interesados tendrán la po-
sibilidad de presentar alegaciones y solicitar correcciones 
en el plazo de un mes. Así serán incluidos en el registro de 
fallecidos, estatus que todavía no tenían.

gomeranoticias.com

L’ELENCO UFFICIALE DEI MORTI DI MAUTHAUSEN-GUSEN COMPRENDE
ANCHE 27 CANARI, DI CUI UNO DI HERMIGUA
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Quando ci domandano...:” Che tipo di pietra 
è questa ?” rispondiamo sempre ..: “E’ un 
Druzy !” ... ma non è probabilmente il modo 
migliore per definirla.
Il Druzy più precisamente è una compo-
sizione di piccoli cristalli brillanti che si 
forma in maniera naturale sulla superficie 
dei quarzi, come l’ametista, l’agata, la cor-
nalina, la tormalina ed altri.  È comunque 
importante aggiungere che è possibile tro-
vare Druzy anche in altre pietre, come ad 
esempio la pirite. Questa particolare com-
posizione  è dunque formata da strati di cri-
stalli che troviamo nei geodi fratturati, ov-
vero piccoli micro cristalli brillanti , molto 
simili a finissimi grani di zucchero. Quando 
ci troviamo davanti a questa caratteristica, 
la pietra prende il nome di Druzy  o Dru-
sa  o Drusies. In questo tipo particolare di 
quarzi, la qualità viene definita non solo dal 
colore, peso e chiarezza, ma anche dalla di-
mensione e dalla uniformità degli strati dei 
cristalli. Questa è la qualità più importante 
per determinare il valore della pietra. Molto 
probabilmente vi sarà capitato di trovare un 
Druzy con tonalità di colore metalliche, che 
spaziano dall’azzurro al giallo e al marrone. 
Questo genere di Druzy è ottenuto grazie 
ad una patina di titanio che gli viene appli-
cata per fargli assumere colori differenti. E 
’un processo che viene seguito per rendere 
la pietra più attraente. L’aspetto dei quar-
zi Drusy richiama una notte magicamente 
stellata, un piccolo pezzo di cielo con le sue 
stelle può diventare tuo. Le infinite sfaccet-
tature naturali dei cristalli del Druzy riflet-
tono ed esaltano la luce in tutte le sue forme 
e sfumature, un vero spettacolo per gli oc-
chi. Oltre al suo magnifico aspetto, il Druzy 
ha altre proprietà. Ha una forte capacità di 
armonizzare e allineare il flusso delle ener-
gie, dei pensieri e delle emozioni umane. Il 
suo utilizzo principale è ovviamente nella 

gioielleria. I più famosi designer lo impie-
gano come principale elemento per le loro 
creazioni, come collane, braccialetti e anel-
li, combinandoli con i più diversi materiali, 
dalla seta alla pelle e alle pietre semi-pre-
ziose. Come Canary Islands Luxury, pro-
poniamo splendidi Druzys di Ametista e di 
Quarzo Vulcanico, come potete apprezzare 
nelle foto.

Per informazioni e dettagli, non esitate a 
contattare:
marketing@canaryislandsluxury.com

canaryislandsluxury.com
negozio online: volcanicjewelry.com

LOS DRUZY. Cuando nos preguntan ¿qué 
son estas piedras? Siempre decimos “es un 
druzy” sin embargo no es la mejor manera 
de describirlo. 
Un druzy es simplemente un tipo de for-
mación que se hace naturalmente en los 
cuarzos, ya sea de amatista, de ágata, de 
cornalina, de turmalina etc., aunque es im-
portante comentar que también es posible 

encontrar druzy en otras piedras como en la 
pirita.Esta formación se compone de capas 
de cristales, que encontramos en las geodas 
fracturadas, esos pequeños micro crista-
les brillantes que se asemejan a granos de 
azúcar, son un druzy, drusa o drusies como 
también se les conoce.
En este tipo de cuarzos la calidad está de-
terminada no sólo por el color, el peso y la 
claridad, sino también por el tamaño y la 
uniformidad de la cobertura de los cristales, 
esta característica es una de las más impor-
tantes para determinar el valor de la pieza. 
Seguramente alguna vez te has encontrado 
con druzy en tonalidades metálicas, entre 
azul, amarillo y morado, este druzy está 
bañado con una capa de titanio que lo hace 
tornasol, este proceso se realiza sólo para 
hacer más atractiva la piedra. La apariencia 
de estos cuarzos remite inmediatamente a 
una noche estrellada, es algo así como tener 
un pedacito de cielo contigo, sus múltiples 
cortes naturales hacen que el druzy refleje 
la luz hacia todos lados. Pero además de su 
bonita apariencia el druzy también tiene 
muchas propiedades  como armonizar y ali-
near las energías, el pensamiento y las emo-
ciones. Como te podrás imaginar su princi-
pal uso es en la joyería, las diseñadoras lo 
usan como el elemento principal en muchas 
de sus creaciones, ya sean collares, pulse-
ras o argollas combinados con un sinfín de 
materiales que van desde seda hasta piel y 
piedras semipreciosas.
En el caso de Canary Islands Luxury, pre-
sentamos druzys de Amatista y cuarzo vol-
cánico por ejemplo, como los que mostra-
mos en las fotos adjuntas.

Para saber más:
marketing@canaryislandsluxury.com 
canaryislandsluxury.com 
tienda online: volcanicjewelry.com

I DRUZY

Daniella Dàvila con “Canaria Crochet” ha 
per prima fatto sfilare i suoi modelli. Inte-
ramente eseguiti con la tecnica “all’uncinet-
to” (quindi realizzati a mano) i primi abiti 
in passerella erano in bianco o in avorio e 
si distinguevano per dettagli di ispirazioni 
“etno”, geometriche o romantiche dimo-
strando non solo la versatilità di una tecnica 
espressa ai massimi livelli di abilità manua-
le, ma anche il desiderio di assecondare le 
diverse personalità femminili. La collezione, 
ispirata in più casi agli  Anni Settanta - ma 
non solo - ha manifestato una forte volontà 
di ricerca negli effetti  e nelle linee. Presti-
gioso un abito molto fasciante con gonna in 
due lunghezze e dal taglio trasversale, capa-
ce di fondere un’infinità di punti “a crochet” 
in modo molto armonico. Indossato con 
un’ampia stola di organza di seta in tinta, il 
capo ha dimostrato – come alcuni altri mo-
delli della stilista - la possibilità di poter es-
sere utilizzato sia di giorno che di sera con 
un semplice cambio di accessori. I dettagli 
di colore hanno sfilato in seguito con stole, 
bijoux e accessori in marrone, bouganville 
e turchese in abbinamento al bianco e al 
crudo. Belli gli effetti “a specchio” trattenu-
ti dai punti crochet che impreziosivano le 

creazioni.  Meraviglioso l’abito morbido e 
di grande vestibilità indossato dalla stessa 
Daniela Dàvila per ringraziare e salutare il 
pubblico a fine passerella.  

Moda maschile da cerimonia per La Traje-
ria I-Tempus e, salvo rare eccezioni, moda 
giovane. In ogni modello era presente alme-
no un dettaglio creativo come, ad esempio, 
i bottoni di jais distanziai a sottolineare lo 
scollo di una giacca priva di revers. Ai clas-
sici colori delle occasioni importanti è stata 
accostata dallo stilista la luce del damasco 
di seta, tono su tono o con bei contrasti. Il 
motivo trainante della collezione si è rive-
lato tuttavia la “stondatura! alla base delle 
giacche che, in molti capi, hanno ridotto le 
lunghezze troppo impegnative del “tight”, 
ricordandolo però nettamente. Sempre cor-
te le abbottonature, sempre a vista qualche 
centimetro del polsino della camicia sotto 
la manica della giacca, sempre scoperte le 
caviglie e molto avvitate le maniche: quat-
tro elementi che da soli determinano una 
collezione giovane, ma alcuni modelli con 
qualche ravvedimento sulle lunghezze di 
pantaloni e maniche possono vestire anche 
l’uomo secondo il protocollo della classicità. 

Particolare un modello - l’unico con abbot-
tonatura alta - a ricordare il gilet del costu-
me tradizionale canario. 
Ospite di Murcia, Gemma Pujalte, che ha 
portato in passerella abiti da cerimonia e 
da sera femminili, confezionati con tessuti 
di alta qualità e massima attenzione al co-
lore. Linee pulite e femminili, come nel caso 
di un abito lungo in seta grigio perla chia-
rissimo, con scollatura molto profonda sot-
tolineata da strass. Applaudito un abito da 
giorno verde acido, a sacchetto, con un pon-
cho quadrato totalmente aperto sui fianchi. 
Molto raffinato, tra gli altri abiti, un tubino 
nero monospalla con una manica intera-
mente occultata da una lunghissima frangia 
di seta sfumata dal nero al bianco. Bianco e 
nero anche per un abito lungo con gonna a 
spicchi molto ampia, cintura con fibbia gio-
iello e ampi revers neri.
Applauso spontaneo: il bianco e nero ab-
binati piacciono sempre. Scollatura sulla 
schiena “ad oblò”, invece, per un abito da 
sera lungo, molto aderente in color magen-
ta e con una particolare, leggera fantasia “a 
cintura” in avorio, solo sul punto vita. Una 
collezione classica e preziosa nei tessuti per 
Gemma Pujalte.

Lora Tulchiski Art  ha sfilato con costumi 
da bagno ironici e particolari. I primi co-
stumi, piuttosto accollati sul petto e molto 
scollati sulla schiena, erano accompagnati 
da una ragazza sul cui corpo era dipinto - 
con la tecnica del “body painting”- l’identico 
costume indossato dalla modella. L’azzurro 
intenso dello sfondo, come il cielo di Teneri-
fe, dava risalto ai disegni in ocra, rosso aran-
cione e verde come le terre, la vegetazione e 
i fiori dell’isola.  I costumi da bagno di ini-
zio passerella, rispetto ai seguenti, si sono 
rivelati in massima parte più adatti a nuo-
tare che a un bagno di sole. Perfetti invece 
per feste in piscina, in spiaggia o indossati 
come magliette o top, con un paio di jeans 
o un pantalone capri in tinta per il giorno. 
Applausi spontanei e scroscianti sono stati 
dedicati alle signore più mature in passe-
rella, che hanno indossato costumi da ba-
gno abbinati a copricapo scintillanti con 
riferimenti alla tradizione carnevalesca di 
Santa Cruz (affascinante un modello “Anni 
Trenta”!). Gli applausi allo sfilare di queste 
signore non filiformi e fiere della loro fem-
minilità sono stati una risposta chiara al 
condivisibile messaggio di “Lara Swimwear 
Art”, che ha scelto così di riscattare il cor-

“MODA E TURISMO TENERIFE”:
LA SFILATA DI DEBUTTO DI UN GRANDE PROGETTO
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po dalla gabbia delle perfezioni imposte dai 
tempi attuali. Brava. 

Trionfo e grande ritorno del tulle nella col-
lezione di Fabian Garcia. Il primo abito, 
indossato dapprima con una cappa, ha ri-
velato una magnifica scollatura dorsale ri-
camata con discreti cristalli e con un effetto 
molto raffinato. Il capo può essere un im-
pegnativo abito da sera, ma anche un abito 
da sposa fuori dai canoni e davvero molto 
bello. Ha sfilato poi sempre il tulle, ma nel 
colore rosa e in una delicata tonalità pesca. 
Abiti da cerimonia molto romantici adatti 
alle damigelle, alle amiche della sposa o alle 
giovanissime testimoni sono stai realizzati 
anche con tulle ricamato a piccoli fiori e fo-
glie molto delicati. E’ stato poi il momento 
di un abito da sposa bianco e con breve stra-
scico. Con una linea morbida e con maniche 
“a telaio”, il suo taglio a trapezio - che ben 
si adatta a donne sia sottili che morbide - 
era sottolineato dalla perfetta caduta del bel 
tessuto e dalla piega sul retro che apriva lo 
strascico.  Un abito in damasco bianco tono 
su tono, con vita marcata e ampia gonna a 
corolla, ha segnato l’ingresso della sposa 
tradizionale. Tra tessuti diversi, dettagli in 
pizzo francese, maniche di chiffon, ricami di 
perline o cristalli, Fabian Garcia ha presen-
tato una collezione varia e ricercata. 
Nestor Rodriguez ha fatto sfilare per la 
moda maschile una rivisitazione del  mondo 
dei porti e delle figure umane che li popola-
no. Tra militari, lavoratori portuali, addetti 
ai passeggeri e ragazzi di vita, i primi mo-
delli hanno sfilato indossando un berretto 
con visiera che ricordava quello di Corto 
Maltese - il famoso personaggio del fumet-
to di Hugo Pratt - in una fantasia con fondo 
bianco e disegni purtroppo non visibili da 
lontano. Una collezione audace e contami-
nata da più elementi di riferimento - sem-
pre portuali e quindi sempre vicini alla fi-
gura di Corto Maltese e alla sua storia, tra 
un porto e l’altro dell’Europa e del mondo 
- quella di Nestor Rodriguez che ha porta-
to in passerella, oltre alle magliette a righe 
tipiche del tema “marinaro”, giacche ornate 
da passamanerie e bottoni dorato degli Uf-
ficiali, un completo bianco con ampio collo 
da marinaio e, tra gli altri, un completo nero 
con giacca lunga e berretto militare impor-
tante. Il più vistoso dei modelli - una giacca 
giallo oro indossata con un piccolo foulard 
rosso - rappresentava un omaggio alla ban-
diera spagnola. 
Il venezuelano Luis Braccal ha iniziato la 
sua sfilata con un abito da sera o da cerimo-
nia in leggerissimo pizzo nero sovrapposto a 
una sottoveste di raso giallo molto grazioso 
e ben eseguito, mentre il modello successi-
vo era rappresentato da una tuta pantalone 
in shantung di seta color amarena. Con un 
effetto nudo dal collo alla vita - ottenuto con 
un tulle pressoché invisibile - la giacchina 
terminava con una baschina plissettata, ma 
il punto di forza della creazione era il ma-
gnifico collo: articolato come una scultura e 
sempre plissettato, ricordava un origami e 
faceva del capo un gran lavoro di equilibro 
tra classicità ed eccentricità. Davvero bello.  
Frange, rete e volants – tre elementi appa-
rentemente in contrasto tra di loro – hanno 
composto un abito da sera molto applaudi-
to dal pubblico. Tra “Via col vento” (nei vo-
lants alle spalle), l’epoca “Charleston” delle 
frange e la contemporaneità rock della rete, 
l’abito ha armonizzato bene l’idea originale 

del tempo che passa sulla moda. La moda 
che, come la Storia, si ripete anche se con 
infinite varianti.  Altrettanto originale un 
abito complesso in raso azzurro polvere; 
la gonna a tubino terminava non una breve 
plissettatura e le maniche, molto importan-
ti, erano in piume di struzzo e cristalli torno 
su tono. Un vago sapore d’altri tempi, tra gli 
Anni Trenta e Quaranta, per una creazione 
decisamente non per tutte: infatti il volume 
delle maniche era magnificamente retto in 
passerella da una modella sottile e altissi-
ma. 
Pochi modelli, tutti con una forte persona-
lità e una pregevole esecuzione sartoriale 
hanno caratterizzato la sfilata di Luis Brac-
cal.   

Leo Martinez, stilista noto a Tenerife per-
ché si occupa di vestire una delle concor-
renti al premio della Regina del Carnevale 
di Santa Cruz, ha aperto la sua  sfilata con 
gonne di tulle dai volumi modernissimi e 
giovani abbinate, infatti, a giubbini di pel-
le decorati da strass… ma all’improvviso la 
collezione ha subíto una improvvisa  virata 
scenica, con abiti di ottimo taglio e stoffe 

magnifiche che in qualche modo rappresen-
tavano etnie ed epoche differenti attraverso 
dettagli di gran pregio. Purtroppo i modelli 
hanno sfilano più rapidamente rispetto alle 
altre collezioni, ma mi sono rimasti impres-
si un abito lungo n forse i un grigio perla, 
che per linea e copricapo poteva appartene-
re all’ultima Zarina; un altro abita esaltava 
i  colori accesi dell’Africa, mentre l’India 
sfilava attraverso un modello in raso di seta 
con il collo “in piedi”. Deliziosi.  All’America 
è toccata la superba visione di un copricapo 
“Sioux” imponente e dalla bellezza mozza-
fiato che ha chiuso la sfilata tra gli applausi. 
Un creatore fortemente evocativo, fanta-
sioso, epico e sognante, Leo Martinez, che 
la concluso in modo spettacolare una bella 
serata, varia e interessante.
Rincasando dopo la sfilata, noi Italiani “doc” 
presenti - abituati per lunghissima tradi-
zione nazionale ad occuparci non solo del-
la forma, ma anche la sostanza – ci siamo 
ritrovati piacevolmente colpiti in generale 
dall’evidente pregio dei tessuti, con la seta 
padrona quasi assoluta della serata e in 
ogni sua declinazione. Così lo shantung si è 
prestato con la sua corposità e i suoi giochi 

di iridescenze e di ombre, a volumi e costru-
zioni importanti per gonne e colli-scultura; 
il raso ha affascinato per la sua luce e la sen-
sualità con la quale accompagna la figura e 
lo chiffon, impalpabile nelle sue trasparen-
ze e sempre molto femminile, ha asseconda-
to con la sua ineguagliabile grazia il passo 
delle indossatrici e ha giocato con la lieve 
brezza che fortunatamente ha soccorso il 
pubblico numeroso e i tanti addetti ai lavori 
dopo le alte temperature di quei giorni. Per 
le guarnizioni e i decori, bello e mai eccessi-
vo l’uso di cristalli, paillettes, ricami e persi-
no del lamé, in alcuni casi quasi futuristico a 
ricordare le maglie di metallo.
A tutti gli stilisti e ai loro collaboratori van-
no i complimenti di “ViviTenerife”. Al pro-
getto “Moda e Turismo Tenerife” al suo de-
butto, e a Claudia Gonzales che lo coordina, 
vanno i migliori auguri da parte di tutta la 
Redazione.
Per noi Italiani la moda è parte della nostra 
Cultura e non mancheremo di essere pre-
senti con partecipazione a ogni iniziativa 
che la riguardi. 

Per la Redazione di “ViviTenerife”
Cinzia Panzettini 
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Si prospetta una nuova batosta per i 
passeggeri aerei italiani. Tra le ipotesi 
in cantiere al ministero dell’Economia, 
infatti, c’è un sostanzioso rincaro dei bi-
glietti aerei. È una prospettiva che il Mef 
guidato da Giovanni Tria sta esaminan-
do in questi giorni dedicati alla messa a 
punto di nuove tasse green già adottate, 
del resto, da altri Paesi europei.
L’anticipazione di nuove gabelle nel tra-
sporto aereo arriva al quotidiano econo-
mico ItaliaOggi da Massimo Garavaglia, 
viceministro all’economia del dimissio-
nario governo Lega-M5Stelle: «Sono tre 
le ipotesi allo studio di quelle che definia-
mo tasse ecologiche – ha dichiarato Gara-
vaglia – La prima è quella sulla falsariga 
tedesca per cui si quantifica un gettito da 
600 milioni di euro sui biglietti aerei». 
L’air tax, parte integrante di una nuova 
tassazione green verrebbe  parametrata 

alla tratta e nello specifico il rincaro po-
trebbe toccare gli 8 euro in più per i voli 
nazionali, 25 euro per quelli fino a 6.000 
km e ben 45 euro per i collegamenti oltre 
i 6.000 km.
Le altre due ipotesi di tasse ecologiche 

riguardano una sorta di superbollo per 
le auto molto vecchie ed una gabella per 
gli imballaggi di plastica nel settore ali-
mentare per dare il via, anche nel nostro 
Paese, all’era plastic free.

lagenziadiviaggi.it

Si chiama Adr – Alternative Dispute 
Resolution ed è la piattaforma che con-
sentirà di gestire i reclami dei passegge-
ri-clienti italiani di Ryanair attraverso la 
consulenza e il coordinamento del Coda-
cons per la mediazione sui reclami con-
templati dalla regolamentazione Eu261. 
È il  frutto della partnership siglata dalla 
compagnia low cost con la principale as-
sociazione di rappresentanza dei consu-
matori italiani e presentata a Roma.

In buona sostanza, con questa piattafor-
ma verrà fornito ai clienti-passeggeri un 
meccanismo indipendente per la risolu-
zione e la certezza che i loro reclami ven-

gano gestiti secondo standard professio-
nali, in linea con la direttiva europea.
La piattaforma Adr è già stata adottata in 
Francia, Germania, Regno Unito e Polo-
nia con crescente consenso tra i passeg-
geri. E che ci sia bisogno di una politica 
di prevenzione nei contenziosi aerei lo 
dimostra anche una indagine generale 
sul trasporto aereo in Europa, resa nota 
da Codacons proprio nel corso della 
presentazione della partnership, dove 
l’Italia appare al 4° posto nella classifi-
ca di voli in ritardo o cancellati (quasi 
102mila) con un’incidenza del 24% sul 
totale dei voli.
Un osservatorio privilegiato che ha con-

sentito a Ryanair di tracciare un primo 
consuntivo della stagione estiva che sta 
per chiudersi. Riguardo alle mete pre-
ferite dagli italiani in vacanza, tra i voli 
schedulati del vettore hanno primeggiato 
Cefalonia e Rodi in Grecia, Fuerteventura 
e Tenerife in Spagna, Marrakech e Fez in 
Marocco e tanta Italia con forti richieste 
per Sicilia e Calabria.
Mentre per le destinazioni preferite dagli 
stranieri in Italia, è stata rilevata una for-
te crescita del movimento pax sugli scali 
in Sicilia (Comiso, Trapani e Palermo), 
Calabria, Sardegna (Alghero e Cagliari), 
Marche e Puglia.

lagenziadiviaggi.it 

Check in, pagamenti e carta d’imbarco a por-
tata di smartphone con il solo comando vo-
cale “Ok Google”. È questa la novità assoluta 
per il mercato europeo introdotta dalla com-
pagnia aerea Vueling. I clienti del vettore del 
Gruppo Iag, infatti, potranno usufruire di Go-
ogle Assistant per combinare check in online, 
carta d’imbarco digitale, pagamenti e acqui-
sto di imbarco prioritario. Il servizio è dispo-
nibile in inglese e in spagnolo, ma presto po-

trà essere esteso ad altre lingue. L’assistente 
virtuale, che richiede un account Gmail, si at-
tiva automaticamente pronunciando la frase 
“Ok Google” e subito dopo “ho bisogno delle 
mie carte di imbarco”. In particolare, i clien-
ti possono effettuare il check in online delle 
proprie prenotazioni Vueling a nome di un 
passeggero, mantenendo il posto assegnato 
durante l’acquisto oppure utilizzando l’op-
zione casuale senza costi aggiuntivi. Inoltre, 

l’assistente virtuale mette a disposizione dei 
clienti la possibilità di acquistare l’imbarco 
prioritario effettuando il pagamento tramite 
il servizio Google Pay. Questo nuovo servizio 
viene lanciato nell’anno del 15° anniversa-
rio della compagnia aerea, che è passata da 
400mila passeggeri trasportati nel 2004 a 
oltre 32 milioni nel 2018 e da 2 aerei a una 
flotta di 120.

lagenziadiviaggi.it

Dal 28 ottobre, ci saranno due collega-
menti settimanali regolari con la capitale 
aragonese il lunedì e il mercoledì.
Dal prossimo 28 ottobre Saragozza sarà 
collegata alle Isole Canarie ogni lunedì, 
con un aereo che partirà da Gran Canaria 
alle 13.40 e atterrerà due ore e cinquanta 
minuti dopo, alle 17.30 ora locale. Il ritor-
no sarà alle 18.10 con l’arrivo sull’isola 
alle 20.00. Il mercoledì, la partenza per 
Saragozza sarà alle 15.05 e arriverà alle 
18.55. Il ritorno avverrà alle 19.40, per 
sbarcare alle 21.30 all’aeroporto di Gran 

Canaria. La direttrice delle relazioni isti-
tuzionali e della comunicazione di Binter, 
Noelia Curbelo, ha sottolineato che i pas-
seggeri sulle nuove rotte “godranno dei 
vantaggi del prodotto offerto da Binter 
e che lo distingue dalle altre compagnie 
aeree, come il comfort dei loro aeromobi-
li, un servizio a bordo di alta qualità, che 
include un menu di cortesia e il check-in 
dei bagagli e la selezione dei posti inclu-
si”. Questo collegamento verrà realizzato 
con l’aeromobile Bombardier CRJ 1000 
incorporato nella flotta Binter nel 2017, 

un velivolo ad alta efficienza, affidabilità 
e prestazioni con una capacità di 100 pas-
seggeri.
D’altro canto, dal 27 ottobre inizieranno 
anche le operazioni con Pamplona il ve-
nerdì e la domenica dalle Isole Canarie. 
Inoltre, i voli per Murcia dall’arcipelago 
inizieranno mercoledì 29 ottobre, con col-
legamenti regolari il martedì e il sabato.
I biglietti possono essere acquistati tra-
mite i consueti canali di vendita dell’a-
zienda: bintercanarias.com, l’app Binter, 
telefono 902 391 392 e agenzie di viaggio.

BINTER: VOLI TRA SARAGOZZA, PAMPLONA, MURCIA E LE ISOLE CANARIE

VUELING LANCIA IL CHECK IN CON L’ASSISTENTE VIRTUALE DI GOOGLE

IPOTESI ECOTASSA SUI VOLI ITALIANI: 
RINCARI IN VISTA SUI BIGLIETTI

ADR: LA PIATTAFORMA PER GESTIRE I RECLAMI DEI
PASSEGGERI / CLIENTI ITALIANI DI RYANAIR 

SAN MIGUEL ORGANIZA  
SUS VIAJES CULTURALES 

2020 A HOLANDA 
BÉLGICA Y MURCIA

CARAVACA Y LA MANGA 
El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, 
a través de su concejalía de cultura, ofer-

ta para los próximos meses de mayo y julio de 
2020 dos magníficos viajes para las vacaciones 
de vecinos y vecinas del municipio. Estos desti-
nos son Murcia-Caravaca-La Manga (Almería, 
Orihuela, Fuensanta, Lorca, Totana, Aledo…) 
y Holanda-Bélgica (Bruselas, Brujas y Gante, 
Rotterdam, La Haya, Amsterdam…). Las fechas 
y precios previstos para estos itinerarios son, 
en el caso de Murcia-Caravaca-La Manga, del 5 
al 12 de mayo, por importe de 558 €; y en el 
caso de Holanda-Bélgica, del 3 al 10 de julio, 
por un importe de 1.458 €. En ambos, se in-
cluye pensión completa, alojamiento en hote-
les de 4 y 5 estrellas, comidas en restaurantes, 
guía durante la duración del viaje y el coste 
puede ser abonado en cómodas mensualida-
des a partir del mes de septiembre de 2019.
Para mayor información, puede ponerse en 
contacto con la concejalía de cultura a través 
del 922-700.887 o personalmente en las ofici-
nas ubicadas en el Museo de Historia Casa de 
El Capitán, en horario de 07’30 a 14’00 hrs.
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La presentazione del libro “Il Sogno di Ma-
ria Maddalena” e’ terminata. Lentamente la 
libreria inizia a svuotarsi. Piccoli gruppi di 
persone, davanti alla vetrina del negozio, si 
avvicendano fra loro, scambiandosi com-
menti e condivisioni. Lizzy, nel frattempo, 
ancora all’interno del locale, sgomita per 
arrivare all’autrice del libro, comprarlo, 
farlo da lei autografare con dedica, per poi 
regalarlo a Maddalena. Quando finalmente 
arriva il suo turno, si lancia ad abbracciare 
la donna che, con gentilezza, la contraccam-
bia. La scrittrice poi si scosta con delica-
tezza dalle braccia di Lizzy, la guarda negli 
occhi e: “Vorrei parlare un momento con 
la sua amica Maddalena”. Lizzy fa un passo 
indietro e, con aria che ha piu’ dello spaven-
to che della sorpresa, riesce appena a dire: 
“ma...come..come fa lei a conoscere il nome 
della mia amica?”. 
La donna non risponde, sorride e replica: 
“voglio parlare con lei...per favore”. Lizzy 
non ribatte oltremodo, intuisce che qualco-
sa di magico ed inaspettato sta per accade-
re e si dirige immediatamente alla ricerca 
dell’amica. Si catapulta fuori dal negozio e 
inizia a guardare qua e la’ vociando: ”Mad-
dalenaaaa, dove sei finita? Maddyyy!!!! ”.
Maddalena, nell’atto svogliato e perplesso 
di accendersi una sigaretta, a quel forte ri-
chiamo, si volta di scatto e: “Lizzy cosa urli? 
Arrivo! Accidenti ma che ti prende? Vuoi 
allarmare tutti!! Che succede? Sono gia’ 
confusa, tanto per cambiare, per l’ennesima 
cosa strana che mi accade...ci manchi solo 
tu!”. Lizzy, concitata e quasi tartagliando ri-
batte:”Tu non sai quello che e’ successo! Mio 
Dio che emozione, che magia!. L’autrice del 
libro mi ha detto che vuole parlare “con la 
mia amica Maddalena!” Capisci! Lei conosce 
il tuo nome, senza conoscerti...ehm cioe’ ca-
pisci vero?” Maddalena strabuzza gli occhi, 
corruga la fronte e la sua bocca si apre ad 
un: “Cheeeee?”. “Siiii”, continua Lizzy: “dai, 
veloce,  ti sta aspettando”. Visto che Madda-
lena non da’ cenno di movimento, impalata 
davanti all’amica e con la bocca spalanca-
ta, Lizzy quasi la spinge verso l’entrata del 
negozio: “Dai vai, muoviti, io ti aspetto qui 
fuori!!”.
Maddalena entra nella libreria con passo 
calmo e impacciato , si fa notare, con un pic-
colo colpetto di tosse, dalla donna, che alza 
il capo verso di lei e:”Avvicinati Maddalena, 
vieni...siedi qui accanto a me”. Maddalena, 
si sblocca, con aria imbarazzatissima e ir-
ritata, inizia a dare voce a mille domande, 
ma la donna, portandosi l’indice della mano 
destra al naso sussurra: “shhhhhh, aspetta, 
ascoltami..non sorprenderti, non avere pau-
ra, non chiuderti...voglio parlarti delle sin-
cronicita’, voglio invitarti ad esplorare una 
conoscenza della quale tu certamente ne 
porti memoria...anche se per ora e’ assopita. 
Io “ho il compito” di aiutarti a ricordare..”. 
Maddalena, udite quelle parole, non riesce 
piu’ a tacere e subito incalza nervosa: “Il 
compito di cosa? Quale compito? Di cosa mi 
sta parlando scusi? Io non la conosco, non 
so chi sia e non so nemmeno perche’ la mia 
amica ha insistito tanto nel propormi di ac-
compagnarla alla presentazione di questo 
libro che, ancor prima di leggerlo, sempre 
ammesso che io lo faccia, mi inquieta!! Chi 
la manda e come fa a conoscere il mio no-
me....e poi perch...”. La donna, con delicata 

fermezza,  appoggia la sua mano sinistra 
sulla bocca di Maddalena, sollecitandola 
nuovamente al silenzio e prosegue dicendo: 
”Dolce Creatura, calmati, rispondero’ a tutte 
le tue domande, te lo prometto...ma non qui. 
Ora mi accomiato dal gestore della libreria; 
tu aspettami  fuori..ti prego fidati, non scap-
pare..”.
Maddalena, intontita e rossa in volto, esce 
dal negozio e va incontro a Lizzy, che pas-
seggia canticchiando avanti indietro sul 
marciapiede; la prende con decisione per le 
braccia e:“Lizzy...Dimmi la verita’! Tu gia’ sa-
pevi tutto, anzi SAI tutto a riguardo..” Lizzy 
resta immobile e tace. Maddalena, vedendo 
la non reattivita’ dell’amica, rallenta la presa 
e continua con tono pacato: “Sai...lei mi ha 
chiamato dolce creatura.. e la sua voce, da 
qualche parte, nel profondo dell’anima, mi 
e’ risuonata come familiare; sono stata sgar-
bata con lei, troppo,credo.. ma in realta’, sta-
vo solo tentando di celare le mie emozioni..
si, perche’ vedi Lizzy, fin dal primo momen-
to che ho accolto il suo sguardo, entrando 
in libreria, ho percepito un richiamo pro-
fondo...antico..a tutto quello che ho sempre  
lasciato sopire nel mio Cuore. Lizzy ascolta 
Maddalena con il capo leggermente chino; 
ella pare voglia sornionamente nascondere 
qualcosa..forse un pensiero, una parola te-
nacemente trattenuta fra i denti per troppo 
tempo..e, assorta e sfuggente, incrocia le 
braccia quasi con forza, come per trattenere 
lo slancio di buttarsi al collo dell’amica, di 
non smettere piu’ di coccolarla, rassicurar-
la, rivelarle un suo “intimo segreto”...pero’ 
tace; dopo un breve silenzio, quasi di sop-
piatto, il volto di Lizzy sorride...e’ un sorriso 
pulito e frizzante come quello di un bimbo..
poi incalza l’amica a continuare il racconto:
”Maddalena, non fermarti per favore...fam-
mi entrare in questa magia...dimmi... cos’al-
tro ti ha detto?”. Maddalena, quasi parlando 
a se stessa, sposta lo sguardo nel vuoto e 
continua: “mi ha parlato di compiti, di sin-
cronicita’..di ricordo.. di qualcosa che io gia’ 
conosco, lei dice.. di memoria assopita; poi 
mi ha chiesto di aspettarla qui fuori..assicu-
randomi che avrebbe risposto a tutte le mie 
domande convulse. Dammi un pizzicotto 
Lizzy, dimmi che sono sempre la tua Maddy 
e non chi sa chi!”
Lizzy, seria e con gli occhi lucidi, la guarda 
con intenso affetto  poi, cercando di darsi 

un tono, con ritmo lento e cadenzato re-
plica:”Mia cara amica, ho sentito parlare di 
questo libro, non ricordo nemmeno da chi...
ecco vedi sono rimasta affascinata dal titolo 
che porta il tuo nome..e allora ho pensato di 
farti un dono portandoti alla presentazio-
ne...volevo poter condividere insieme a te, 
in spensieratezza, questo evento; ci tenevo 
tanto a regalartelo, autografato e con dedica 
dell’autrice... ho solo seguito un’intuizione 
del Cuore...non chiedermi altro ti prego. Ci 
conosciamo ormai da lungo tempo, ne ab-
biamo vissute tante insieme e sai come la 
penso...nulla mai accade a caso e tutto, al di 
la’ delle apparenze, si manifesta per il no-
stro massimo bene. Fidati di questa donna... 
sento che e’ sincera e non vuole farti alcun 
male, anzi...”. Maddalena, nonostante qual-
cosa, nel comportamento di Lizzy le sfugga, 
non ribatte, rimane in silenzio a riflettere. 
Inspiegabilmente, le parole di Lizzy, aveva-
no calmato la sua agitazione e messo fine al 
suo batticuore e questo per ora le bastava... 
Quella strana creatura di nome Lizzy, per la 
prima volta, non le arriva noiosa e persa in 
deliri religiosi, bensi’, nel profondo del suo 
sentire, Maddalena ne percepisce il “Suono” 
unito alla “fragranza” astratta, intensa e pur 
delicata, del GLICINE e mentre due lacrime 
cercano spazio fra le sue ciglia, la stringe a 
se’ in un caldo abbraccio e, con puro fremito 
dell’anima le sussurra: “Grazie amica mia, 
sei il mio angelo..ti voglio bene”. Lizzy chiu-
de gli occhi sul collo di Maddalena, ricambia 
con totale abbandono il suo abbraccio e in 
un piccolissimo fiato le dice all’orecchio:”..
se tu sapessi Amica cara al mio Cuore, quan-
to te ne voglio io....”. Maddalena prende fra 
le mani il viso di Lizzy e con un sorriso le 
dice: ”Ascolta cara, faccio una corsa al tabac-
chi in fondo alla via, ho finito le sigarette; 
tu intanto, vedi di intrattenerla in qualche 
modo se esce prima che io torni indietro..
dai vado”. Maddalena si allontana veloce-
mente lungo la strada, nel mentre l’amica, 
con aria complice, replica:”stai tranquilla 
Maddy, ci penso io..” Durante il breve trat-
to che Maddalena percorre per arrivare al 
tabacchi, sorrisi e respiri profondi si muo-
vono in tutto il suo corpo; ella asseconda la 
strana sensazione, tanto agognata, di non 
sentirsi piu’ sola, sbagliata ed estranea a se 
stessa e, anche se razionalmente non ha an-
cora un riscontro tangibile, si lascia andare 

dentro quel magico universo inspiegabile e 
segreto, al quale, in fondo, ella aveva sempre 
sentito di appartenere. Improvvisamente, la 
frenata stridente di un SUV BMW grigio, a 
pelo del marciapiede sul quale cammina, la 
fa sobbalzare; spaventata alza la voce :”ma 
che razza di...” Maddalena non fa in tempo 
a finire la frase. Due uomini vestiti di nero, 
con cappello e grandi occhiali da sole scuri, 
saltano velocissimi fuori dall’auto, la affer-
rano per le braccia le tappano la bocca con 
un fazzoletto e la spingono con forza nell’a-
bitacolo della vettura. Una potente e fumosa 
sgommata stride rumorosamente sull’asfal-
to e poi il SUV, velocissimo, si dilegua nel 
nulla, lasciando dietro di se’, un forte odore 
acre di copertoni bruciati. Immediatamente 
le persone di passaggio, che hanno assistito 
inermi all’accaduto, si muovono convulsa-
mente sul marciapiede urlando:”Aiuto! Pre-
sto! chiamate la polizia!! Hanno rapito una 
donna!!”
Lizzy, da lontano, alza il collo di scatto 
verso la direzione del vociare; un  nefasto 
presentimento la attanaglia all’improvviso; 
trattiene nel silenzio  la paura di un brutto 
presagio e farfuglia:”Maddalena..mio Dio”, 
poi si precipita a perdifiato verso il fondo 
della via... Lizzy e’ disperata. La sua amata 
Maddalena e’ stata rapita. Nel panico asso-
luto inizia a  strattonare i passanti, ad inter-
rogarli sull’accaduto, ad entrare ed uscire 
dai negozi intorno al tabacchi per saperne 
di piu’, per raccogliere piu’ dettagli possibili 
dalle persone presenti al momento del fatto. 
Ma le risposte che riceve sono confuse, dis-
sonanti, frettolose...Lizzy ha paura...non sa 
cosa fare; si porta le mani al volto madido 
di sudore e disfatto dalle lacrime, si gira e si 
rigira intorno a se stessa mormorando frasi 
sconnesse e piene di terrore; attribuendo-
si ossessivamente la colpa dell’accaduto...
poi si lascia cadere seduta sul gradino del 
marciapiede....si sente sola.. tanto sola e im-
potente..
In lontananza, le sirene spiegate della poli-
zia, annunciano il loro arrivo sul posto.
Maddalena con enorme fatica cerca di apri-
re gli occhi, ha la bocca impastata  di etere; 
prova a muovere le braccia e le gambe, ma 
il torpore e’ troppo forte e il suo sforzo, nel 
tentare di farlo, fallisce. Ha tanta sete...sente 
il capo pesantissimo e dolorante: “Mio Dio 
dove sono? C’e’ qualcuno qui? Aiutoooo!!!”. 
Maddalena butta fuori dalla gola un urlo 
soffocato, tossisce, si dispera...ma nulla... 
tutto tace..la sua voce, spezzata dal terrore, 
riecheggia fra le pareti di quel buio..profon-
do e macabro; i suoi sensi rallentano la per-
cezione del mondo esterno e poi...il nulla...
la sua coscienza vigile, scivola nell’oblio..
(continua).

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide

www.teatrodiatlantide.com
info@teatrodiatlantide.com

“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luo-
ghi del libro “Maddalena e il Pescatore”, 
sono del tutto casuali”.
I Capitoli precedenti potete trovar-
li sul periodico Vivitenerife a partire 
dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito 
www.teatrodiatlantide.com

MADDALENA E IL PESCATORE
VII° CAPITOLO
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Amedeo Fernandino Maria di Savoia, duca 
d’Aosta, nato a Torino il 30 maggio 1845 
era il terzogenito di Vittorio Emanuele e di 
Maria Adelaide d’Austria. Con il fratello Um-
berto, divenuto successivamente Re d’Ita-
lia, frequentò le accademie militari sabau-
de per divenire a soli ventun anni Maggior 
Generale, grado con cui combatté nella III 
Guerra d’Indipendenza del 1866 al coman-
do della Brigata Granatieri di Lombardia, 
riportando una ferita da fucile, nella bat-
taglia finale di Custoza, durante un assalto 
alla baionetta ai cascinali di Monte Croce, 
motivo per cui fu insignito della medaglia 
d’oro al valor militare. Il 30 maggio 1867 
sposò la ventenne Maria Vittoria, figlia del 
principe patriota piemontese Carlo Ema-
nuele dal Pozzo della Cisterna. Nel 1868, 
per decisione del padre transitò nella Reale 
Marina Militare col grado di viceammira-
glio, ottenendo l’anno successivo il coman-
do della Squadra del Mediterraneo.

RE DON AMADEO I°, UN RE ITALIANO 
ELETTO DEMOCRATICAMENTE DALLE 
CORTES DI MADRID E MAI ACCETTATO 
DALLA NOBILTÀ SPAGNOLA. Dopo la rivo-
luzione antiborbonica del 1868 e la depo-
sizione di Isabella II, nel travagliato perio-
do conosciuto in Spagna come “sessennio 
Democratico o Rivoluzionario”, i militari ed 
i democrati formarono un Governo Provvi-
sorio il quale convocò le Corti Costituenti 
formatesi, per la prima volta, mediante ele-
zione a suffragio maschile ed il nuovo par-
lamento elaborò la Costituzione spagnola 
del 1869. Il trionfo dei partiti che difende-
vano la monarchia come forma di governo 
obbligò il nuovo governo e soprattutto il 
Generale Juan Prim i Prats, leader progres-
sista, a trovare un nuovo re per la Spagna. È 
lo stesso generale Joan Prim, già Presidente 
della Giunta Superiore Rivoluzionaria e poi 
Presidente del Consiglio dei Ministri ad in-
vitare il Duca d’Aosta, e proporgli lo scettro 
una prima volta nel 1868, ma Amedeo di 
Savoia allora rifiutò dicendo di “reputare il 
compito superiore alle sue forze”. Il 16 ot-
tobre 1870 presso le Cortes spagnole ebbe 
luogo la votazione per l’elezione del nuovo 
Re. Grazie al fattivo appoggio del primo Mi-
nistro Juan Prim, il Parlamento scelse la re-
staurazione della monarchia designando il 
Principe Amedeo di Savoia come successo-
re al trono di Spagna con 191 voti a favore 
e 120 voti contrari. La sua elezione avvenne 
tra diversi candidati, esponenti delle vicine 
case monarchiche europee. Questa volta 
Amedeo di Savoia non poteva tirarsi indie-
tro e il 4 dicembre 1870 a Firenze ricevette 
ufficialmente la corona da una deputazione 
spagnola, assumendo il titolo di Don Ama-
deo Iº di Spagna. Per la prima volta nella 
parte centrale dello scudo della Corona di 
Spagna, spazio riservato alla famiglia re-
gnante (oggi mostra i tre gigli della casa 
Borbone-Anjou), appare il simbolo crociato 
sabaudo dei Re d’Italia. Purtroppo il suo re-
gno non iniziò sotto i migliori auspici. Par-
tito il 26 dicembre 1870 da La Spezia, allo 
sbarco a Cartagena (30 dicembre) ricevette 
la notizia della morte del gen. Prim, ferito 
in un attentato il giorno 27, nelle vie di Ma-
drid. Giunto a Madrid il 2 genn. 1871, dopo 
del giuramento di fedeltà alla nuova costi-
tuzione presso le Cortes, tributò l’estremo 

saluto alla salma di Prim alla Basilica di 
Nuestra Señora de Atocha e fece visita alla 
vedova del generale. Al suo primo discorso 
della Corona, il nuovo e giovane re affermò 
la volontà di regnare seguendo le indicazio-
ni del popolo spagnolo rappresentato dalla 
maggioranza delle Cortes, e fece solenne 
promessa di conservare il titolo reale fin-
ché il Paese non gli avesse fatto mancare 
la fiducia, senza mai tentare di prevaricare 
l’attività democratica parlamentare. I Savo-
ia erano ammirati in Spagna per la recente 
unità d‘Italia e la loro moderna costituzione 
monarchica, ma altrettanto ispiravano una 
profonda antipatia palesemente ostenta-
ta dai delusi fautori del carlismo, alimen-
tando un senso di insofferenza da parte 
dei nostalgici della casa dei Borbone per 
la recente annessione del Regno delle Due 
Sicilie in seguito alla vittoria dei Savoia sui 
Borbone di Napoli. Ulteriore ostilità veniva 
poi manifestata dalla Chiesa spagnola per il 
solo fatto che, appena tre mesi prima della 
proclamazione reale di Amadeo Iº, Roma e 
lo Stato Pontificio cadevano per mano de-
gli stessi monarchi italiani. Amadeo Iº fu 
spesso deriso dalle opposizioni che lo so-
prannominarono “Don Macarrón Primero”. 
Gli atteggiamenti democratici, le semplici 
e modeste abitudini, il rifiuto del fasto re-
gale furono utilizzate dagli oppositori per 
ridicolizzarlo agli occhi della popolazione, 
strumentalizzando ogni pretesto per ag-
giungere scredito alla sua azione di Capo di 
Stato, come la sua scarsa conoscenza della 
lingua spagnola o le scappatelle amorose 
di corte. Il primo giorno del suo arrivo a 
Madrid, Amadeo Iº conobbe subito l’indif-
ferenza del popolo e la gelosia della nobiltà 
che tenne porte e finestre serrate durante il 
passaggio del corteo reale. Anche in seguito 
l’ostilità aristocratica si rese chiaramente 
evidente con gesti clamorosi, come l’espo-
sizione continua di “mantillas” con i simboli 
isabelliani o carlisti, o come, ad nell’autun-
no del 1872, l’imbarazzante provocazione 
quando nessuno dei presenti si alzò in pie-
di all’ingresso della regina Maria Vittoria ad 
un concerto presso il Parque del Retiro. An-
che alle celebrazioni per la nascita del terzo 
figlio di Amedeo, solo la metà degli ospiti 
invitati si presentò al ricevimento reale. Ad 
ogni modo, Re Amadeo I° si mostrò vicino 
al popolo, viaggiò su tram, entrò nei nego-
zi, partecipò a semplici funzioni religiose. 
Non si trattò d’una mera operazione d’im-
magine. Re Amedeo visse sempre molto 

modestamente, lontanissimo dallo sfarzo 
borbonico. Si preoccupò dei bisognosi ed la 
regina consorte Maria Vittoria si adopera-
va per l’apertura di ospedali, asili e scuole 
oltre che per distribuire il cibo tra i poveri 
delle città. Conosciuto anche coi sopranno-
mi di el Rey Democráta, el Rey Caballero o 
el Electo , il suo regno in Spagna durò poco 
più di due anni e fu ricordato per una pro-
fonda instabilità politica. Ben sei gabinetti 
si succedettero durante il suo regno e nes-
suno trovò il modo di risolvere la profondo 
crisi socio-economica, aggravata inoltre dal 
conflitto indipendentista a Cuba del 1868, 
oltre ad una ulteriore Guerra Carlista scop-
piata nel 1872.

L’ATTENTATO ALLA FAMIGLIA REALE DI 
C/LE DEL ARENAL. In questo inquieto ed 
esplosivo clima politico Amadeo Iº scam-
pava miracolosamente a due attentati, l’ul-
timo il 19 di luglio del 1872 nella centrale 
calle del Arenal di Madrid. Quel giorno il Re 
viaggiava su una carrozzella scoperta assie-
me alla Regina Maria Vittoria ed il generale 
Burgos. Li precedeva un’altra carrozza oc-
cupata dal governatore civile Pedro Mata. 
Percorrendo la calle del Arenal, un grup-
po di persone armate di pistola uscì dalla 
strada di San Ginés ed iniziarono a sparare 
contro la carrozza reale. Istintivamente il 
generale si gettò sopra la Regina per pro-
teggerla con il suo corpo. Per fortuna nes-
sun proiettile raggiunse i reali e la scorta 
riuscì a rispondere al fuoco abbattendo uno 
degli assalitori, mentre gli altri fuggirono 
nella calle San Martín. Il giorno seguente il 
Re Amadeo I° tornò a percorrere sulla car-
rozza scoperta la stessa calle del Arenal, di-
mostrando così di non ever paura dei suoi 
avversari. La gente lo applaudì e lo accla-
mava ad alta voce, essendo questa l’unica 
volta nel suo breve regno in cui Amadeo Iº 
ricevette l’affetto dei suoi sudditi.

L’ABDICAZIONE DI RE AMADEO I° DI 
SPAGNA. Ben presto la coalizione dei par-
titi che lo elessero (unionisti, progressisti, 
democratici) si smembrò per divergenze 
programmatiche, e più ancora per rivalità 
personali fra i loro capi. I gruppi di oppo-
sizione, repubblicani, carlisti e alfonsisti si 
allearono per il fine comune di abbattere la 
nuova monarchia. Contestualmente la Cata-
logna ed il Paese Basco venivano sconvolti 
da una rivolta carlista, seguita da ripetute 
azioni repubblicane un po’ in tutto il paese. 

Il corpo dell’artiglieria, infine, scese in un 
insolito quanto inedito sciopero. Sei mesi 
dopo, un contrasto col governo Zorrilla, 
a proposito dello scioglimento del corpo 
d’artiglieria, fu finalmente il pretesto di 
Amedeo per rinunciare a una corona mai 
desiderata: egli firmò, per rispetto costi-
tuzionale, il non gradito decreto di sciogli-
mento del citato corpo militare approvato 
dalle Camere e subito dopo, l’11 febbraio 
1873, rese nota l’irrevocabile decisione di 
abdicare, con la motivazione di non voler 
essere il re di un partito e di non voler adot-
tare mezzi illegali per restare sul trono. Alle 
dieci di sera della stessa giornata in Spagna 
venne proclamata la Prima Repubblica. La 
tradizione popolare tramanda che al mez-
zodì di quell’11 febbraio 1873 Amadeo I° 
veniva informato del suo ”licenziamento” 
mentre aspettava il suo pranzo al ristoran-
te del Café de Fornos : di colpo egli annullò 
la comanda e chiese una grappa, quindi uscì 
per riunirsi alla sua famiglia e rinunciò al 
trono senza attendere la dovuta autorizza-
zione del parlamento, rifugiandosi nell’Am-
basciata italiana di Madrid. Da qui Amedeo 
indirizzò la sua dichiarazione di abdicazio-
ne non al Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, ma bensì alla rappresentazione della 
Nazione, messaggio che fu letto da sua mo-
glie la Regina alle Cortes.

IL RIENTRO IN ITALIA DEL PRINCIPE 
AMEDEO DUCA D’AOSTA. Nell’addio uf-
ficiale al re, dei quattordici deputati e se-
natori eletti ad accompagnarli, ne furono 
presenti solo quattro. La regina, molto de-
licata in fatto di salute, fu condotta su una 
portantina sul treno. Insieme alla famiglia, 
felice di essersi liberato di un compito in-
grato, fa dunque ritorno nell’amata Torino. 
All’arrivo in patria è accolto da una folla 
festosa. Tre anni dopo, fortemente minata 
nel fisico soprattutto dal tormentato perio-
do madrileno, muore Maria Vittoria ad ap-
pena 29 anni. Negli anni successivi il duca 
ricoprì incarichi di rappresentanza sotto 
il regno del fratello, divenuto nel 1878 re 
d’Italia col nome di Umberto I. Dodici anni 
più tardi, nel 1888, convola a nuove nozze 
con la nipote Letizia Bonaparte, figlia del 
principe Gerolamo Napoleone e pronipo-
te dell’ex imperatore, e della principessa 
Maria Clotilde di Savoia. Dall’unione nasce 
Umberto, conte di Salemi, nel giugno 1889, 
appena sei mesi prima del suo prematuro 
decesso: Amedeo I° di Spagna muore in se-
guito ad una polmonite nella sua Torino, il 
18 gennaio 1890, a soli 45 anni. Il suo cor-
po riposa nella cripta reale della Basilica 
di Superga, sulle verdi alture appena fuori 
Torino.
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UN RE ITALIANO PER LA CORONA DI SPAGNA:
I DUE REGNI UNITI SOTTO CASA SAVOIA
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Las Palmas de Gran Canaria è sinonimo di 
colore. Le strade pittoresche e la sua mul-
ticulturalità ne fanno una città piena di vita 
che risveglia interesse in tutto il mondo. Il 
suo incanto e la sua caratteristica architet-
tura sono stati il motivo che hanno portato 
Isolina Ramos, restauratrice del comune di 
Santa María de Guía, a studiare uno dei suoi 
quartieri. Questa donna è riuscita a porta-
re la magia del quartiere fino alla Real Aca-
demia de España a Roma, con l’obiettivo di 
valorizzare il mortaio e le pitture originali 
degli edifici di un quartiere che è stato uno 
dei primi accessi alla capitale grancanaria. 
Isolina Ramos è la terza canaria ad ottene-
re la borsa di studio della REA. Prima di lei 
l’hanno ottenuta gli artisti di Tenerife Fran-
cisco Borges e Juan Bethencourt. 
La Real Academia de España a Roma nasce 
durante l’epoca del Romanticismo, quando 

esisteva il cosiddetto “viaggio a Roma”. Tutti 
gli artisti volevano visitare la città italiana 
per immergersi nella cultura classica. A par-
tire da questo momento sono nate queste 
istituzioni sostenute dai paesi europei. Un 
luogo dove gli artisti possono disporre di 
uno spazio di studio, uno di raccolta e uno 
per realizzare i propri lavori. Con un proget-
to sullo studio del colore negli edifici stori-
ci, Ramos ha ottenuto una borsa di studio 
per completare la sua ricerca direttamente 
nella capitale europea dell’arte. Arenales è 
stato uno dei quartieri che hanno definito 
l’arte neoclassica nella città grancanaria. 
Sorto alla fine del XIX secolo e principio del 
XX secolo, in un momento significativo della 
storia della capitale grancanaria. Si comin-
ciava a vivere un’apertura economica con la 
costruzione del Muelle de La Luz y de Las 
Palmas, e la demolizione della muraglia che 

durante secoli aveva limitato la zona urba-
na rispetto a quella rurale, inglobando di 
fatto i quartieri di Vegueta e Triana. Inol-
tre, in quello stesso periodo nasce la figura 
dell’architetto, che prima non esisteva nel-
le isole. Molti degli edifici di Arenales sono 
in stile neoclassico, realizzati da architetti 
provenienti da Madrid. La ristrutturazione 
di molti edifici e i cambiamenti che vive la 
città hanno spinto questa giovane donna 
a condurre queste ricerche. Adesso va di 
moda togliere l’intonaco degli edifici del 
XIX secolo, togliere tutti gli strati di pittura  
e lasciare l’edificio completamente nudo, 
come spiega la restauratrice, che sottolinea 
anche l’importanza che questi strati hanno 
avuto nel mantenere gli edifici nel tempo. 
Questi strati hanno infatti protetto dalle in-
temperie ed evitato che in futuro avessero 
problemi di conservazione. C’è un edificio 

nella Calle Senador Castillo Olivares in cui 
sono presenti addirittura 32 strati di colo-
re, qualcosa di veramente interessante. Co-
noscere la storia cromatica di un edificio, 
secondo le mode, e le correnti estetiche si 
rivela molto interessante.
La ricerca della giovane restauratrice si tro-
va in fase conclusiva, e a breve verranno resi 
pubblici i risultati della ricerca e quindi i co-
lori del quartiere di Arenales. 

La rivista National Geographic ha ricono-
sciuto tra le 20 meraviglie naturali di Spa-
gna due aree appartenenti a La Gomera: 
la prima è “Los Organos”, nel municipio di 
Vallehermoso e la seconda è il Parque Na-
cional di Garajonay. 
La pubblicazione include anche altre loca-
lità canarie, come il Parque Nacional de Ti-
manfaya (Lanzarote) e la Playa de Sotaven-
to (Fuerteventura). Pilares de los órganos: 
si chiama così per la forma cilindrica che 
ricorda gli organi delle cattedrali. Si tratta 
di formazioni rocciose create dall’erosione 
del mare sui materiali vulcanici. Dichiara-
to “parque natural”, questo gioiello si erige 
fino a 700 metri su una scogliera nella co-
sta settentrionale di La Gomera.
A causa della sua inaccessibilità, si può 
ammirare esclusivamente dal mare o sor-
volandola con un aereo. Garajonay: la 

bellezza primitiva. Ricavata in un elevato 
altopiano, è semplicemente la miglior rap-
presentazione di un bosco di lauri presen-
te in Europa.
Sorto nell’era terziaria, e dichiarato Patri-
monio Mondiale dal 1986, il Parque Nacio-
nal de Garajonay si estende su 4.000 ettari 
ricoperti di lauro, muschio, erica, felci e ol-
tre 40 specie endemiche, alimentate dalla 
“pioggia orizzontale” che assorbe la massa 
forestale. Il nome del parco si deve alla leg-
genda dei principi aborigeni Gara e Jonay, 
che si immolarono per amore dalla cima di 
Garajonay.
La rivista ha incluso nella sua selezione 
anche luoghi come Selva de Irati (Navar-
ra), el Monumento Natural de los Mallos de 
Riglos, Agüero y Peña Rueba (Huesca), Las 
Médulas (León), la Playa de las Catedrales 
(Galicia), el Torcal de Antequera (Málaga), 
el Pozo de los Humos (Salamanca),  Doñana 
(Huelva), el Valle del Jerte (Extremadura), 
las Bárdenas Reales (Navarra), Bufones de 
Pría (Asturias), la Duna de Bolonia (Cádiz), 
las Cuevas del Drach (Mallorca), el Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera (Alba-
cete), el desierto de Tabernas (Almería), 
Garrotxa (Girona) e las Grutas de San José 
(Castellón).

EL GARAJONAY Y LOS ÓRGANOS 
DOS MARAVILLAS NATURALES EN-

TRE LAS 20 MEJORES DE ESPAÑA SEGÚN 
NATIONAL GEOGRAPHIC. La revista espe-
cializada National Geographic ha destaca-
do entre las «veinte maravillas’ naturales 
de España dos espacios pertenecientes a 
la isla canaria de La Gomera, el primero de 
ellos ‘Los Órganos’ en el municipio norteño 
de Vallehermoso y el segundo, el Parque 
Nacional de Garajonay. La publicación in-
cluye ademas en lo referente a Canarias, el 
Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) 
y la playa de Sotavento (Fuerteventura).
PILARES DE LOS ÓRGANOS (LA GOMERA): 
UN GIGANTE MELÓMANO Llamado así por 
los cilindros de los órganos de las cate-
drales, estas formaciones rocosas fueron 
creadas por la erosión del mar sobre los 
materiales volcánicos. Declarado parque 
natural, esta joya se alza a 700 metros so-
bre un acantilado en la costa norte de La 
Gomera. Debido a su inaccesibilidad, para 
poder disfrutar de sus vistas será necesa-
rio hacerlo en una embarcación desde el 
mar o en avión, sobrevolándolo.
GARAJONAY (LA GOMERA): LA BELLEZA 
PRIMITIVA Enclavado en una elevada me-
seta, aparece la mejor representación de 

laurisilva de todo Europa, lleva aquí desde 
la Era Terciaria.
Declarado Patrimonio Mundial desde 
1986, el Parque Nacional de Garajonay se 
extiende por 4.000  hectáreas sobrecoge-
doras de laureles, musgos, brezos, fayas, 
helechos, adelfas, y así hasta 40 especies 
endémicas, alimentadas por la “lluvia ho-
rizontal” que absorbe la masa forestal. El 
nombre del parque viene de la leyenda so-
bre los príncipes aborígenes Gara y Jonay 
que se inmolaron por amor desde el Alto 
de Garajonay.
La revista especializada incluye también 
en su selección a lugares como la Selva de 
Irati (Navarra), el Monumento Natural de 
los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba 
(Huesca), Las Médulas (León), la Playa de 
las Catedrales (Galicia), el Torcal de Ante-
quera(Málaga), el Pozo de los Humos (Sa-
lamanca), Doñana (Huelva), el Valle del 
Jerte (Extremadura), las Bárdenas Reales 
(Navarra), Bufones de Pría (Asturias), la 
Duna de Bolonia (Cádiz), las Cuevas del 
Drach(Mallorca), el Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera (Albacete), el desierto 
de Tabernas (Almería), Garrotxa (Girona) y 
las Grutas de San José (Castellón).

gomeranoticias.com

NATIONAL GEOGRAFIC: EL GARAJONAY E LOS ORGANOS
TRA LE 20 MERAVIGLIE NATURALI DI TUTTA LA SPAGNA

GRAN CANARIA. I COLORI DEL BARRIO DE ARENALES SI STUDIANO A ROMA

Ministero Regionale della Pianificazione Territoriale del Ca-
bildo de Fuerteventura effettuerà il 12 settembre, la modifica 
del Plan Rector de Uso y Gestión  (PRUG) dell’Islote de Lobos 
alla Commissione di monitoraggio in modo che sia pronun-
ciato e poi portato alla sessione plenaria ordinaria di questo 
mese, dove sarà oggetto di dibattito per l’approvazione ini-
ziale. Uno studio conferma che, con le infrastrutture, le at-
trezzature e il personale di sorveglianza esistenti, la capacità 
effettiva del piccolo isolotto è attualmente di 704 persone al 
giorno; “anche se, con le risorse ottimali, la capacità di cari-
co potrebbe essere collocata negli 869 visitatori giornalieri”, 
sottolinea il consigliere Sergio Lloret. L’attuale PRUG prevede 
che la capacità di carico sia di 400 persone al giorno, circa 
200 visitatori contemporaneamente. Tuttavia, questa cifra è 
di gran lunga superata.

Foto EFE

FUERTEVENTURA: AUMENTA A 869, IL NUMERO
DI VISITATORI GIORNALIERI ALL’ISLOTE DE LOBOS
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Sono stati giorni di grande ansia per gli abi-
tanti di Gran Canaria, e di forte partecipa-
zione per i Canari, per i residenti stranieri 
alle isole e per noi Italiani che a Tenerife vi-
viamo profondamente un territorio diven-
tato la nostra casa. 
Il mondo intero ha guardato con preoccu-
pazione il fronte dell’incendio divorare par-
te del polmone verde dell’isola e intaccare 
il parco di Tamadaba, patrimonio Unesco 
della Biosfera. Si è trattato di un fuoco inar-
restabile grazie a ben tre contingenze sfa-
vorevoli: la siccità prolungata, le alte tem-
perature di quei giorni e, purtroppo, il forte 
vento che ha soffiato sulle isole in quelle 
drammatiche ore. Un colpo di grazia, quel-
lo del vento, che ha imposto velocità alla 
devastazione, ha alzato fiamme alte decine 
di metri e ha sottoposto i coraggiosi Vigili 
del Fuoco, i Forestali, la Protezione Civile e 
i volontari a gravissimi rischi. Un GRAZIE 
sentito va a queste persone valorose e infa-
ticabili. 
 
Proprio nello scorso mese di Luglio “Vivi-
Tenerife” riportò in un articolo (a pagina 
35)  come la  “Fundación Canaria para la 
Reforestación” rendesse noto che il 90% del 
territorio di Gran Canaria fosse a rischio di 
desertificazione, e che oltre il 50% stesse 
già versando in stato di degrado biologico. 
Al fine di far meglio comprendere l’entità 
del danno riportato dall’isola, riproponia-
mo alcuni stralci dell’articolo pubblicato a 

Luglio, ricordando che in concomitanza con 
la Giornata Mondiale della Lotta alla Deser-
tificazione il direttore di “Foresta”, Sergio 
Armas, metteva in evidenza la grande per-
dita di suolo subita dall’isola a causa “della 
deforestazione molto forte dei secoli scorsi, 
poiché dal momento dalla Conquista al se-
colo XX, Gran Canaria è passata dall’avere 
più della metà del suo territorio occupato 
da foreste all’attuale 3% della sua superfi-
cie”. “Con l’arrivo della civiltà, il massiccio 

abbattimento degli alberi aveva causato la 
rimozione dal suolo delle radici. Ciò ha avu-
to come conseguenza che ad ogni pioggia 
l’acqua “lavasse” il terreno trascinando ve-
getazione e terra verso il mare”. Come risul-
tato di questo processo, lo strato superficia-
le del territorio è stato eroso e il terreno si 
è deteriorato e impoverito, spiegava Armas.
Naturalmente questo influisce sulla crescita 
degli alberi, visto che “le radici non possono 
andare in profondità trovando, già dopo po-

chi centimetri, la roccia madre”. La mancan-
za di vegetazione causa un aumento dell’e-
vaporazione e della traspirazione dei suoli, 
vale a dire una perdita di acqua dovuta alla 
mancanza di ombra: due aspetti che impe-
discono la vegetazione”. 
Un circolo vizioso, dunque, che i due incendi 
della metà di agosto - ma soprattutto il se-
condo, vastissimo - hanno peggiorato. Ser-
gio Armas suggeriva allora, tra le possibili 
mosse per contrastare la tendenza, quella di 
“provvedere a rimboscare con una vegeta-
zione che sia capace di vivere in quelle con-
dizioni, come alcune specie forestali tipiche 
delle Canarie abituate alle dure condizioni 
del nostro territorio”. Poche settimane dopo 
il suo allarme è accaduto a Gran Canaria 
l’esatto contrario: un massiccio disbosca-
mento dovuto al fuoco. Dopo questi ultimi 
eventi il problema si è quindi aggravato ed è 
diventato emergenza.
Nella certezza che il Governo delle isole 
darà al problema le soluzioni necessarie, 
noi di ViviTenerife, sollevati dalla miracolo-
sa incolumità di tutti gli uomini e le donne 
che si sono prodigati in ogni modo, siamo 
accanto agli abitanti dell’isola con attenzio-
ne e partecipazione.
Immagine 1-1-2 Canarias: IFGranCanaria 
elaborata per GRAFCAN  a partire dal peri-
metro fornito dal satellite CopernicusEMS

Per la Redazione di “ViviTenerife”
Antonina Giacobbe 

Il Cabildo de La Gomera ha annunciato che l’isola 
disporrà per la prima volta di agenzie di rappre-
sentanza turistica nel Benelux (Olanda, Belgio e 
Lussemburgo) e Francia. Paesi che si vengono ad 
aggiungere a Germania, Svizzera e Austria, dove 
queste politiche sono già operative. L’assessora 
al Turismo dell’isola, María Isabel Méndez, ha 

confermato che si tratta di un servizio che ser-
virà ad avviare diversi interventi promozionali, 
coordinati dalle varie aree del Turismo dell’isti-
tuzione insulare. In tal senso, il lavoro che svol-
geranno gli operatori turistici consisterà nell’or-
ganizzazione di eventi di promozione diretti al 
pubblico finale, la gestione dei comunicati stam-

pa nelle pubblicazioni di settore di ogni paese, 
come l’organizzazione di viaggi per giornalisti 
verso l’isola. Inoltre, gli operatori si faranno ca-
rico del posizionamento del marchio La Gomera 
in ogni mercato turistico, nella messa in marcia 
di campagne pubblicitarie e dello sviluppo di 
interventi promozionali su internet. Méndez ha 

spiegato che si tratta di un’azione che il Cabildo 
sta portando avanti da diversi anni, e che sup-
pone la disponibilità di strumenti di promozione 
turistica molto potenti e che consentono la pre-
senza negli eventi più rilevanti del settore, come 
quello di promuovere interventi più diretti, dif-
ferenziati e personalizzati. 

È tra le destinazioni più richieste dagli euro-
pei per trascorrere le vacanze, come confer-
ma il motore di ricerca di voli e hotel jetcost.
es. Nel caso specifico, l’isola risulterebbe tra le 
11 mete più cercate dagli italiani. Buona par-
te degli europei e degli spagnoli che ci sono 
stati nel mese di luglio hanno scelto le Isole 
Canarie. Tenerife, Gran Canaria, Fuerteven-
tura e Lanzarote sono tra le destinazioni più 
richieste per trascorrere ferie in relax, come 
confermato dai motori di ricerca del settore. 
Tenerife e Gran Canaria sono state due tra le 

20 destinazioni più richieste al mondo per gli 
spagnoli durante lo scorso mese. Anche altre 
città spagnole (Madrid, Barcelona, Málaga, 
Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Alicante, 
Bolbao e Ibiza) sono presenti in questo ran-
king. Tenerife è stata la quarta destinazione 
più richiesta dai viaggiatori italiani, la quinta 
da quelli  russi, la sesta dai britannici, la set-
tima dai tedeschi, l’ottava dai francesi e por-
toghesi e la nona dagli olandesi. Per quanto 
riguarda gli spagnoli, è stata la decima desti-
nazione più richiesta. I dati che analizzano i 

risultati di ricerca dei voli effettuati lo scorso 
luglio indicano che anche Gran Canaria è stata 
tra le destinazioni più richieste, occupando la 
quinta posizione per tedeschi e portoghesi, la 
settima per gli italiani, l’ottava per i russi, la 
nona per i francesi, la decima per gli olandesi 
e l’undicesima per i britannici. Fuerteventu-
ra è stata l’ottava destinazione più richiesta 
da tedeschi, la decima da britannici e italiani 
e una tra le dodici più richieste dai francesi. 
Lanzarote si trova tra le undici più richieste 
dagli italiani. Secondo le fonti del motore di 

ricerca, un portavoce della Jetcost ha confer-
mato che l’interesse di europei e spagnoli per 
le Isole Canarie è stato confermato per un al-
tro mese. Si tratta di una delle grandi destina-
zioni turistiche mondiali, scelte da milioni di 
turisti di tutto il mondo, per le sue spiagge, il 
tempo, i buoni prezzi, la ricchezza culturale, la 
gastronomia, gli hotel e le infrastrutture. Non 
ci si sorprende che Tenerife, Gran Canaria, 
Fuerteventura e Lanzarote, siano state ancora 
una volta tra le destinazioni più richieste da 
europei e spagnoli per le vacanze.

Teguise concede la licenza di costruzione di 
un Hotel di oltre 700 posti, collegato a una 
nuova spiaggia artificiale Il Consiglio Comu-
nale incasserà 2,5 milioni di Euro per il nuo-
vo stabilimento di sei piani, che occuperà un 
terreno di oltre 69.000 metri quadrati già 
oggetto di proteste da parte della Fondazio-
ne César Manrique.
Il nuovo hotel sarà costruito su un terreno a 
nord di Sands Beach, in direzione di Los An-

cones. Apparterrà alla catena Gloria di José 
María Mañaricúa, presidente della Federa-
zione degli Imprenditori dell’Ospitalità e 
del Turismo di Las Palmas (Feht), che com-
prende investitori turistici di Gran Canaria, 
Lanzarote e Fuerteventura.
L’hotel avrà 356 camere e 709 posti e sor-
gerà nei pressi della 244-F di Costa Tegui-
se. Su questa discussa iniziativa c’era già un 
progetto alberghiero che fu cancellato dai 

tribunali per aver violato la moratoria. La 
licenza, illegale, era stata inizialmente con-
cessa nel 1999 alla società Demadu per un 
hotel da 912 posti.

Secondo la descrizione del progetto, il nuo-
vo hotel, che sarà un 5 Stelle, avrà anche un 
centro acquatico con talassoterapia e con la 
produzione di sale. Nella foto:l zona di co-
struzione dell’hotel.

LANZAROTE. TEGUISE CONCEDE LA LICENZA
DI COSTRUZIONE DI UN HOTEL DI OLTRE 700 POSTI

GRAN CANARIA: IL FUOCO E LA SOLIDARIETÀ

LA GOMERA: RAPPRESENTANZA IN OLANDA, BELGIO, LUSSEMBURGO E FRANCIA

GLI ITALIANI CERCANO LANZAROTE
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Una delle ultime foto della Terra che la son-
da Cassini ci ha mandato dai dischi di Satur-
no, ci mostra una Terra dalle dimensioni di 
pochi dots. La mia prima riflessione fu quel-
la di andare a considerare storicamente tut-
te quelle guerre che noi qui sulla terra ab-
biamo condotto per suddividerci quei pochi 
dots. Di più non posso rischiare, per ragioni 
familiari: Io e i miei tre figli siamo tedeschi, 
mia moglie è canadese, uno dei miei tre fi-
gli, ha deciso di diventare italiano, io ho de-
ciso di vivere in Spagna. Tutte le volte che 
abbiamo intavolato una discussione fami-
gliare sulla politica internazionale, è finita 
sempre in una gran risata, specialmente se 
abbiamo messo in discussione anche quella 
statunitense o quella cinese. Personalmente 
ho sempre preferito occuparmi di astrono-
mia, è più comprovabile e precisa. Ho sem-
pre trovato difficile capire la ragione che ci 

ha indotto, proprio noi tedeschi, a spostare 
dei confini nazionali! Era tutto evitabile, 
con grandi vantaggi. Ho cominciato ad occu-
parmi di cose inevitabili. E ci ho trovato un 
osso duro: Il nostro caro sole, sta bruciando 

enormi quantità di idrogeno ogni secondo, e 
se continua così, fra quattro miliardi e mez-
zo di anni, avrà finito il carburante, che gli 
mancherà anche agli effetti della gravitazio-
ne, per cui perderà il controllo sulla sua cir-

conferenza e, ai margini, inghiottirà Mercu-
rio, Venere e probabilmente anche la Terra.
Questi pianeti si scioglieranno nella sfera 
del sole e tutto quello che porteranno con 
sé sarà perduto: Irrecuperabilmente. Tutte 
le magnifiche opere d’arte del Rinascimen-
to, le Sinfonie di Sibelius, Mozart, Schubert, 
Beethoven, Paganini, il Tango Argentino, le 
pizze napoletane, gli spaghetti alla bologne-
se… nessuno più potrà godersele… che di-
sastro! Nessun rimedio considerabile. Non 
è come il fracking, che è nelle nostre mani 
e se non ci sta bene smettiamo. Questo sì 
che mi preoccupa, non possiamo farci nulla, 
che disperazione! Tutto quello che di bello 
abbiamo fatto, i miei pro-, pro-, pro-, e così 
anche gli ulteriori pro-nipoti lo perderanno 
tutto. E va bene, vediamo di goderci quello 
che rimane.

Antonio Larcher

In occasione della Giornata Internazionale 
del gatto, che si celebra ogni 8 agosto (data 
del World Cat Day fissata nel 2002 dall’In-
ternational Fund for Animal Welfare) dagli 
esperti di Ca’ Zampa ecco 5 particolarità “fe-
line” che non tutti conoscono.
1) Animali “tridimensionali”. Il gatto non è un 
animale pigro, ma ha bisogno dei suoi spa-
zi: esso vive su tre dimensioni. Cresce ed ha 
bisogno di raggio d’azione, oltre che in lun-
ghezza e larghezza, anche in altezza. Addirit-
tura alcune marche di arredamento hanno 
deciso di cavalcare l’onda, andando a svilup-
pare mobili di design creati appositamente 
per i gatti che permettono loro di dominare 
e controllare il proprio territorio. L’attività di 
predazione per il gatto è molto importante 
per diminuire lo stress, soprattutto se c’è sta-
to qualche avvenimento nuovo in casa, come 
visite di ospiti e parenti o nuovi elementi in 
famiglia.
2) I gatti “amano” l’acqua. Il gatto ha la ca-
pacità di trattenere molta acqua e recuperar-
ne anche molta dal cibo, riuscendo così, non 
per mancanza di sete, a resiste per molto 
tempo senza dover bere. Per questo motivo 
viene anche chiamato “l’animale del deser-
to”. Sfatiamo un mito: per natura il gatto ama 
l’acqua corrente. E’ un animale molto intelli-
gente, disprezza piuttosto l’acqua stagnante 
e “ferma”, perché potrebbe essere putrida o 
comunque poco salubre. Può capitare dun-
que che il gatto rifiuti di bere dalla ciotola, 

ma non appena si apre il rubinetto ecco che 
si avvicina al getto d’acqua e oltre a bere può 
iniziare anche e giocare. Non è vero che i gat-
ti sono restii al contatto con l’acqua: basta in-
trodurre un elemento ludico, come ad esem-
pio una pallina da ping pong in una tinozza, 
per far sì che il gatto si bagni e si lavi, preso 
dal divertimento.
3) I felini sono animali sociali. Sfatiamo un 
altro mito: i gatti non sono meno socievoli, 
meno compagnoni e giocherelloni dei cani. 
I felini sono animali per natura sociali. Basti 

vedere qualche documentario ed osservare 
le varie specie feline, come i leoni. Certo, ci 
sono specie più solitarie che cacciano in so-
litudine ed hanno un comportamento più 
schivo. Si può affermare che il gatto sia un 
animale sociale, ma proprio come gli umani 
esso ha bisogno di rimanere talvolta in soli-
tudine.
4) I gatti amano le coccole… giuste. Mentre 
il cane ha bisogno di affetto ventiquattro ore 
al giorno, il gatto viene a cercarti quando ne 
ha bisogno. Si struscia e ci marchia con una 

“testata” (con la quale ci lascia il suo odore 
addosso ed è un gesto di affetto), fa la cosid-
detta “pasta” con le unghie e fa le fusa. Non 
ha bisogno di essere accarezzato, non sente 
il bisogno di questo tipo di affetto e talvolta 
può essere addirittura infastidito dall’atto 
stesso della carezza. I gatti amano essere 
coccolati ma per pochi secondi ecco perché 
spesso non vengono capiti ed anzi etichettati 
come scontrosi e poco propensi a rapporti di 
affetto.
5) I gatti sono dei “supereroi”. La natura ha 
dotato il gatto di quelli che potremmo defini-
re superpoteri, ovvero di caratteristiche fisi-
che straordinarie. I felini hanno una capacità 
di udito di quattro volte maggiore rispetto al 
cane ed una vista notturna fantastica per la 
caccia. La natura permette loro di muoversi 
da fermi compiendo balzi straordinari e di 
avere una reattività muscolare incredibi-
le. Una delle caratteristiche più particolari 
del gatto è il suo sensazionale senso dell’e-
quilibrio, molto maggiore rispetto a quel-
lo dell’uomo, che gli consente di muoversi 
anche sui passaggi più arditi e impervi, con 
una sicurezza superiore a quella di un vero 
funambolo. Il polpastrello del gatto inoltre è 
un segnalatore: esso rilascia nell’ambiente 
delle sostanze e feromoni contenenti “mes-
saggi” riguardanti le caratteristiche dell’am-
biente utili per gli altri gatti che passeranno 
in zona, comunicando ad esempio stati d’ani-
mo come “paura” o “tranquillità”.

5 PARTICOLARITA’ “FELINE” CHE NON TUTTI CONOSCONO

Come noi, anche cani e gatti subiscono gli 
effetti nocivi del fumo passivo: alcuni studi 
hanno infatti dimostrato come questo pos-
sa aumentare l’incidenza di tumori maligni 
nei nostri amici a 4 zampe. Soprattutto ne-
gli ambienti chiusi, le sostanze tossiche del 
fumo possono raggiungere concentrazioni 
elevate e depositarsi nell’ambiente circo-

stante. Quindi non solo respirando, ma an-
che sdraiandosi, camminando e leccandosi 
i nostri amici possono subirne gli effetti a 
lungo termine.

Effetti del fumo passivo sul cane.
Uno studio della Colorado State University 
ha individuato una maggiore frequenza di 
tumori che coinvolgono l’apparato respira-
torio nei cani che convivono con fumatori. 
In particolare, attenzione alle razze con can-
na nasale allungata come i Collie, i Levrieri, i 
Pastori Tedeschi e i Retriever, che risultano 
maggiormente predisposte ai tumori nasali. 
Anche quelle a canna nasale “breve” però, 

come Carlini, Boxer e Bulldog, registrano 
una maggior frequenza di neoplasie polmo-
nari dovute al transito più rapido delle mi-
croparticelle contenute all’interno di sigari 
e sigarette.

Effetti del fumo passivo sul gatto.
Secondo la Tuft University School of Veteri-
nary Medicine degli Stati Uniti e l’University 
of Massachusetts in Amherst, esiste una cor-
relazione tra i tumori orali felini e l’esposi-
zione al fumo di tabacco. La convivenza del 
gatto con fumatori infatti aumenta la proba-
bilità che si sviluppi un linfoma maligno, che 
statisticamente uccide entro un anno 3 gatti 

su 4. Sempre secondo la Tuft, i gatti esposti 
al fumo passivo per più di 5 anni presentano 
invece un’elevata probabilità di contrarre il 
carcinoma a cellule squamose.

Prevenire i danni da fumo.
Proprio come faremmo con dei bambini, 
possiamo salvaguardare così la salute dei 
nostri amici e dei loro tartufi: - evitiamo di 
fumare in loro presenza, specialmente negli 
spazi chiusi; - svuotiamo regolarmente i po-
sacenere, limitando anche l’eventuale inge-
stione di cicche; - laviamo le mani dopo aver 
fumato prima di dar loro una carezza.

wamiz.it Flavia Chianese 

FUMATORI ATTENZIONE: ECCO COSA PUÒ SUCCEDERE A CANI E GATTI

LETTERA AL DIRETTORE: NOI SULLA TERRA
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Llegan las fiestas del Santísimo Cristo 
de Icod 2019,y con ellas muchos even-

tos entre ellos el artista icodense Joaquín 
Llizo nos presenta una de sus nuevas expo-
siciones artísticas de dibujos a plumilla.Este 
año con cuadros de rincones típicos Canarios 
y sobretodo de sus emblemas más cotizados 
El Drago icodense y el Cristo. La muestra de 
este año titulada (GROSSO MODO)..Que quie-
re decir A grandes Rasgos sera presentada 
en la emblemática Casa de los Cáceres de 
Icod de los Vinos el día 21 al 26 del pre-
sente mes de Septiembre 2019.
Comentar un poco de este gran artista que 
nos deleita con tu nobleza y personalidad 
generosa,Joaquín Llizo nacido en 1963 en la 
ciudad del Drago,desde muy temprana edad 
siente inquietud por el arte de la pintura y el 
dibujo,sobretodo la plumilla (autodidacta).
Cursa sus estudios en en el centro Nicolás  
Estévez Borges, su primer concurso de di-

bujo fue crear el escudo del propio centro 
de estudios.Con el paso de los años llegaría 
a crear varias exposiciones ya reconocidas 
en varios municipios tinerfeños.Hace un año 
colabora con sus dibujos con el futbolista 
Andrés Iniesta en sus bodegas en Fuenteal-
billa (Albacete) .El primer matasellos de las 
tradiciones icodense el 21 Abril 2018 y otro 
de los mas importantes y presentado el pasa-
do 19 de Junio en el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife conmemorando el 220 aniversario 
de Humboldt a nuestra isla tinerfeña. Y sigue 
creciendo aparte de esta presente muestra a 
realizar de cuadros en Icod,también el 27 de 
Sep y con motivo del día mundial del turismo 
y celebrando el 25 aniversario del C.I.T de 
Icod de los Vinos se ha solicitado la emisión 
de un nuevo matasellos conmemorativo a 
travéz de correos y el club filatélico y numi-
smático Drago. Tenemos artista para rato… 

Santi Gonzalez Arbelo

Llegan las Fiestas del Santísimo Cristo 
de Icod 2019 con muchas activida-

des,culturales,musicales,deportivas y varias 
exposiciones en el marco de las fiestas,en-
tre ellas la exposición del  REY DEL ROCK el 
mítico ELVIS Aaron Presley coordinada por 
el artista lagunero Santi González Arbelo 
gran amante de la buena música de los 60,70 
y 80 que junto a otros coleccionistas dejan su 
granito en esta muestra cuya inauguración 
sera el día 16 a las 19,00 h- y permanecerá 
abierta al público general con (ENTRADA 
GRATUITA) asta el 29 del presente mes de 
Sep todos los días de 10,00 h  a 13,00 h  y de 
tarde 16,00 h  a las 20,00 h .Realizaremos uno 
de nuestros  retos es una macro exposición 
dedicada a Elvis titulada (ELVIS 42 AÑOS 
DESPUÉS) ese titulo por que Elvis moría con 
42 años que se cumplen este año 2019 pre-
cisamente el pasado 16 de Agosto en todo el 
mundo recordaron a la gran estrella contem-
poránea, sobretodo en Memphis con cerca 
de medio millón de personas que pasarón 
por su casa de Graceland en la semana de-
dicada a su vida y en Tenerife se realizaron 
varios actos en estos días pasados del mes 
de Agosto de mano de (AMIGOS DE ELVIS) El 
primer Club de Fans que se fundo en España 
en 1987 presidido por Antonio González y 
se ha esperado a que pasaran 42 años desde 

que nos dejara para este último evento a rea-
lizar en Tenerife. Es el artista que mas discos 
ha vendido en la historia 1232 millones en 
todos los formatos y descargas asta el día de 
hoy. Música,vídeos,discos,más de 2000 fo-
tografías de todas las épocas de su carrera, 
figuras y los díarios y revistas originales de 
los días siguientes a su muerte.  La muestra 
contara con la cooperación de empresas lo-
cales,prensa,Radio y Televisiones,con el Club 
Oficial de España ( Fundado en 1991) ubica-

do en Barcelona y sobretodo con el Excmo 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos del nor-
te de la Isla de Tenerife. Un artista con este 
gremio pienso que se merece este homenaje 
y sabiendo lo que significa su vida he histo-
ria , para el disfrute de todos los amantes del 
mítico Elvis y del publico en general de pasa-
das,presentes y futuras generaciones. NO TE 
LA PUEDES PERDER ...Colabora con nuestra 
cultura en Canarias desde siempre el periód-
ico ViviTenerife.

ELVIS PRESLEY LLEGA A TENERIFE EN UNA MACRO EXPOSICIÓN 
(ELVIS 42 AÑOS DESPUÉS) 16 - 29 DE SEPTIEMBRE 

EL ARTE ICODENSE DE LA MANO DE JOAQUÍN LLIZO
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Si celebra la VI° edizione di un evento 
sportivo e festivo presso il Tenerife Top 
Training (T3), domenica 22 settembre 
2019, dalle 11.30 alle 14.30 (iscrizio-
ni aperte fino al 16.09). I fondi raccolti 
saranno destinati ai pazienti affetti da 
tumore alla mammella. Questo evento 
non è assolutamente limitato a nuotatori 
abituali, ma sarà aperto a tutti, nuotatori 
(dai 12 anni fino ai più veterani), come 
anche persone estranee al mondo del 
nuoto, che avranno la possibilità di par-
tecipare ad una gara cronometrata da ar-
bitri qualificati.
Per questo evento collaboreranno in-
sieme le seguenti istitutioni: Fundación 

Carrera por la Vida / Walk for Life, Ayun-
tamiento de Adeje, Tenerife Top Training, 
Rotary Club Tenerife Sur, C.N. Isora Swim 
y Club Tenerife Masters. I fondi raccolti 
verranno destinati alle pazienti affette da 
cancro alla mammella, attraverso il Pro-
getto BRA. Si richiede a tutti i partecipan-
ti un contributo minimo di 15,00 Euro a 
persona, per collaborare a questa nobile 
causa attraverso il sito migranodearena.
org, fornendo il nome dei donatori.

NADAR POR LA VIDA 2019. VI° edi-
ción de un evento natatorio-festivo que 
se realizará en el Tenerife Top Training 

(T3) el domingo 22.09.2019 de 11.30 a 
14.30 horas (cierre inscripción el 16.09). 
La totalidad de lo recaudado va ayudar a 
afectadas de cáncer de mama. Este even-
to no está, en modo alguno, restringido 
a nadadores habituales, servirá tanto a 
nadadores en activo (desde 12 años a los 
masters más veteranos) como a personas 
ajenas a la natación, de cualquier edad 
(con un mínimo de 12), que tendrán una 
oportunidad de tener una marca crono-
metrada por árbitros de natación.

Para este evento se generan sinergias so-
lidarias por parte de las siguientes insti-
tuciones: Fundación Carrera por la Vida 
/ Walk for Life, Ayuntamiento de Adeje, 
Tenerife Top Training, Rotary Club Tene-
rife Sur, C.N. Isora Swim y Club Tenerife 
Masters. Los fondos recaudados se desti-
narán íntegramente a mujeres afectadas 
de cáncer, a través del Proyecto BRA. Se 
solicita a todos los nadadores o asisten-
tes que aporten un donativo mínimo de 
15 euros por persona, para colaborar en 
tan noble causa a través de migranodea-
rena, haciendo constar el nombre de los 
donantes.

migranodearena.org

El día 16 de Octubre, en Tenerife, en  uno de lo 
mejores  Hoteles de Europa, en Costa Adeje, se im-

partirá la tan esperada Master Class del año  basada en 
la formación de altísima calidad en  mixología de autor y 
coctelería creativa  dirigida solo a grandes y ambiciosos 
bartender profesionales del sector.
Directamente de Londres llegará el italiano Luca Cinalli, 
considerado uno de lo mejores  Bartender al mundo y 
un referente super importante de tendencias en “ beve-
rage mundial”. Luca Cinalli será acompañado y respal-
dado por Vito Calculli, otro fuera de serie de nivel in-
ternacional, creador del primer cóctel al mundo a base 
de agua de mar, actualmente Brand Ambassador de la 
Bartender Cocktail, vocal de formación oficial de la Aso-
ciación de Barman de Tenerife y único administrador de 
la “olaHola S.L.
“Los dos MIXOLOGOS, por la cuarta vez, juntos en Cana-
rias, impartirán una Clase magistral el día 16 de Octubre 
en el bar Alice del mismo  Royal Hideaway Corales Re-
sort, situado en la Caleta de Adeje.
Es importante recordar que el italiano Barchef Vito Cal-
culli afincado en el sur de Tenerife sigue año tras años 
apostando por la formación de altísima calidad colabo-
rando  con los mejores profesionales del mundo, apor-

tando muchísimo a todo el sector en técnicas y innova-
ciónes únicas, lanzando tendencias con ilimitadas ideas 
originales que salen fuera de cualquier reglas y forma-
tos clásicos. 
La Excelencia de la Mixología con la duración de 5 horas 
de aprendizaje cuenta con la colaboración de “La Maison 
du Barman” y su director general Don Marco Caldone.

Para todos los profesionales del sector, ésta  será una 
oportunidad imperdible para poder aprender  de la 
mano de los dos grandes talentos que se juntan sólo de 
veces en cuando. El  impresionante temario de la clase 
magistal es nuevo y actualizado:
ICE DESIGN -GLASSWARE DESIGN -SOURCE INGRE-
DIENTS  -SMOKING -SMOKE PRESENTATION (HOT-COL-
D)-REDUCTIONS -PRESSURE COOKING  -INFUSION 
-GARNISH  -PICKLING -SYRUPS/CORDIALS -RE-USE 
YOUR WASTE, etc…

Las plazas son pocas y muy limitadas! Salute!

MERCATINI
Mercato degli agricoltori

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

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

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

Sabato e domenica 7:00/14:00.
LAS CHAFIRAS:

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

TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.

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

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

Valle San Lorenzo.

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

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

Insegnante nativo delle Canarie che ti in-
segnerà anche lo stile di vita di Tenerife. 
Lezioni private totalmente adattate a te. 
Aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00 
alle 22:00. PROVA 30 minuti di CLASSE 
GRATUITA!
Contatto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com

APRENDE ESPAÑOL ONLINE
Profesora nativa canaria "APRENDE 
ESPAÑOL ONLINE de forma cómoda, fácil, 

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

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

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

IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE

NADAR POR LA VIDA 2019

DOS ITALIANOS DE NIVEL INTERNACIONAL LUCA CINALLI Y VITO CALCULLI
INGENIERÍA Y CIENCIA ATRÁS LA BARRA DEL BAR
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 OROSCOPO SETTEMBRE 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

il lato professionale si presenta mol-
to impegnativo, potrete fare scelte 
importanti che si presentano positive 

e redditizie ma dovrete vedere e capire se la si-
tuazione sarà idonea per voi. In famiglia giunge 
la tranquillità e serenità.

economia in miglioramento, qual-
cosa sta muovendo i vostri cicli di 
ottimizzazione. Avrete più lavoro e 

più persone positive intorno, potrete chiudere 
cose vecchie aperte e fare alcuni regali che da 
tempo avevate in mente.

un viaggio non calcolato si presen-
terà. Approfondire il vostro lato 
professionale rendendolo primario, 

sarà la cosa migliore da fare, chi vi circonda 
vi ama, e vi rispetta, presto potrà farvi alcune 
richieste personali,

facendovi una vostra analisi vi accor-
gerete che le cose non vi vanno per 
niente male, questo è il momento di 

ottenere cose nuove. Tutto continua nel posi-
tivo, ma non forzate i desideri, l’amore potrà 
farsi sentire dentro di voi.

l’aria delle vacanze vi ha fatto bene, 
soprattutto cambiare totalmente po-
sti e aria. La vostra carica di energia è 

molto alta e vi gratifica dandovi sicurezza, nel 
lavoro siete ben apprezzati. Coloro che cercano 
nuovi amori sarà positivo verso il 17 del mese.

il momento porterà uno spostamen-
to nel settore professionale, dovrete 
mettere a posto una certa situazio-

ne personale, la quale fermerà le vostre cose 
e iniziative. In amore tutto continua come al 
presente.

il momento vi disturba, facendovi 
oscillare. Si presenteranno indeci-
sioni e svogliatezza nel fare le cose, 

qualcosa potrà disturbarvi al livello sentimen-
tale, la vostra instabilità farà in modo di diven-
tare distrazione, per superare il momento

presto vi renderete conto che nel set-
tore professionale dovrete prendere 
decisioni importanti, qualcosa non 

funziona come dovrebbe, una persona di fidu-
cia vi darà consigli validi da seguire. In amore 
il periodo non è dei migliori.

questo doveva esser un bel momen-
to, ma non per tutti i Leoni. Dipende 
da quale giorno siete nati, più fortu-

nati saranno i nati del 02 05 10 11 15 19 20, 
questi potranno avere attrazione positiva dalla 
natura.

alcune complicazioni in famiglia vi 
spingono a spendere denaro, do-
vrete far quadrare parecchio i vostri 

conti e soprattutto, stare attenti agli impre-
visti. In amore avrete un assestamento con il 
partner, nuovi incontri molto indecisi.

i miglioramenti sono dietro l’angolo, 
presto si presenteranno occasioni 
per chi cerca lavoro o stabilità la-

vorativa. Chi cerca una compagnia avrà modi 
di conoscere nuove persone tramite un breve 
viaggio o passeggiata.

i vostri progetti vi spingono lontano, 
ma attenzione non è detto che poi si-
ano ricompensati, intanto si consiglia 

di fare un po’ come le formiche, conservare le 
briciole. L’amore, nuovi incontri specialmente 
intorno ai giorni 18 e 20 settembre.

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

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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Conosciamo meglio questo batterio e impa-
riamo cosa fare per prevenire il contagio.

Diramata dalle autorità spagnole un’aller-
ta mondiale: in questo periodo sono molti 
i turisti presenti su territorio iberico po-
tenzialmente a rischio di contagio. In data 
28 agosto 2019, vi sono oltre 532 contagi 
sospetti, 193 casi confermati, tre decessi. 
E’ questo attualmente il bilancio dell’epi-
demia di listeriosi che ha colpito una de-
cina di giorni fa la Spagna, in particolare la 
regione meridionale dell’Andalusia, dove è 
stato registrato il maggior numero di infe-
zioni. Cui si è aggiunto, l’altro ieri, il primo 
caso fuori dai confini iberici, un cittadino 
britannico che si sarebbe infettato durante 
la sua permanenza in Andalusia.
Le autorità spagnole hanno diramato in via 
precauzionale un’allerta mondiale: in que-
sto periodo infatti sono molti i turisti pro-
venienti dall’estero presenti in territorio 
iberico, e quindi potenzialmente a rischio 
di contagio.
La buona notizia è che l’epidemia sta ini-
ziando a rallentare: nella giornata dell’al-
tro ieri (26 agosto) è infatti stato con-
fermato un solo nuovo caso, portando i 
contagi accertati a 193.

Carne contaminata. A scatenare l’epide-
mia della tossinfezione alimentare che ha 
colpito la Spagna e soprattutto la regione 
dell’Andalusia sembrerebbe essere stato 
il consumo di “carne mechada” (affettato 
di arrosto di maiale tipico della regione) 
prodotta dalla  Magrudis, società con sede 
a Siviglia. Secondo il quotidiano spagnolo 
El Pais, infatti, sia il carrello del forno che 
gli aghi da lardo utilizzati per produrre 
il particolare tipo di carne sono risultati 
positivi alla presenza del batterio Listeria 
monocytogenes.

Cos’è la listeriosi. La listeriosi è un’infe-
zione causata da Listeria monocytogenes, 
un batterio comunemente presente nel ter-
reno, nell’acqua, nella vegetazione e nelle 
feci di molte specie animali. Solitamente 
è data dall’ingestione di cibo contaminato 
e per questo motivo viene classificata fra 
le tossinfezioni alimentari, ovvero le infe-
zioni malattie trasmesse attraverso gli ali-
menti. Tra i cibi che possono trasmettere 
l’infezione ci sono pesce, carne e verdure 
crudi, latte non pastorizzato, formaggi a 
pasta molle, cibi trasformati e pronti all’u-

so. L’incubazione media è di tre settimane, 
ma può prolungarsi fino a 70 giorni.

I sintomi. La sintomatologia che accompa-
gna la listeriosi è molto variabile: può es-
sere assente o presentarsi simile a quella 
delle sindromi simil-influenzali con febbre, 
dolori muscolari, malessere generalizzato, 
spossatezza, diarrea, nausea e vomito, fino 
ad arrivare a encefaliti, meningiti e forme 
acute di sepsi (questi ultimi sintomi sono 
tipici della forma più grave di listeriosi, 
detta anche “sistemica”, che dall’intestino si 
diffonde nel sangue e in tutto l’organismo, 
arrivando al sistema nervoso). Se contratta 
da persone adulte e in salute solitamente 
la listeriosi non comporta gravi problemi. 
Particolare attenzione deve invece essere 
posta alle persone più fragili come bambini 
piccoli, anziani e soggetti con le difese im-
munitarie compromesse, che rischiano le 

conseguenze più gravi nelle forme severe 
dell’infezione, e alle donne in gravidanza: 
l’infezione contratta durante la gestazione 
può infatti comportare serie conseguenze 
sul nascituro (morte fetale, aborto, parto 
prematuro). Soprattutto nei casi più deli-
cati a fare la differenza è una diagnosi tem-
pestiva.

Come evitare il contagio. Poiché il bat-
terio Listeria monocytogenes è molto 
diffuso nell’ambiente è praticamente im-
possibile scongiurare completamente il 
contagio. È però possibile ridurre al mini-
mo il rischio di infezione rispettando una 
buona prassi igienica nella preparazione 
dei cibi e, in generale, a livello alimentare.
In particolare, come si legge su EpiCentro, 
il portale di epidemiologia per gli operato-
ri sanitari dell’Istituto superiore di sanità 
(Iss), diverse sono le raccomandazioni per 

la prevenzione della listeriosi:
Raccomandazioni per il lavaggio e la 
manipolazione degli alimenti: risciac-
quare accuratamente gli alimenti crudi, 
come frutta e verdura, sotto l’acqua cor-
rente prima di mangiarli, tagliarli o cuo-
cerli (anche se verranno sbucciati) - puli-
re alimenti come meloni e cetrioli con una 
spazzola pulita - asciugare i prodotti con 
un panno pulito o un tovagliolo di carta - 
separare le carni crude dalle verdure e dai 
cibi cotti e pronti al consumo.

Raccomandazioni per la cucina: lava-
re le mani, i coltelli, i piani di lavoro, e i 
taglieri dopo manipolazione e la prepa-
razione cibi crudi - mantenere la tem-
peratura del frigorifero entro i 4°C e del 
congelatore sotto i -17°C - mantenere il 
frigorifero pulito, soprattutto da avanzi 
di carni cruda - pulire le pareti interne e 
ripiani del frigorifero con acqua calda e 
sapone liquido.

Raccomandazioni per la cottura della 
carne: cuocere accuratamente e comple-
tamente il cibo derivato da animali. 

Raccomandazioni per la conservazio-
ne sicura degli alimenti: consumare i 
prodotti precotti, o pronti per il consumo 
alimentare, appena possibile - non con-
servare i prodotti refrigerati oltre la data 
di scadenza - dividere gli avanzi di cibo 
in contenitori poco profondi così da farli 
raffreddare più velocemente, chiuderli e 
consumarli entro 3-4 giorni.

Raccomandazioni sui cibi da preferire/
evitare: non mangiare formaggi molli (o 
bere latte) se non si ha la certezza che sia-
no prodotti con latte pastorizzato. In par-
ticolare i soggetti a rischio come le donne 
in gravidanza e le persone immunode-
presse dovrebbero anche: evitare di man-
giare panini contenenti carni o altri pro-
dotti elaborati da gastronomia senza che 
questi vengano nuovamente scaldati ad 
alte temperature - evitare di contaminare 
i cibi in preparazione con cibi crudi e/o 
provenienti dai banconi dei supermercati 
- non mangiare paté di carne freschi e non 
inscatolati - non mangiare pesce affumica-
to, a meno che non sia inscatolato in forme 
che non deperiscono a breve scadenza.

di Miriam Cesta
tratto da peopleforplanet.it 

LISTERIOSI: IN SPAGNA È ALLERTA


