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CANARIE PER TE
di Rosa Cavaliere

Oggi nei bar, sulle panchine dei parchi o sul 
mare, in attesa dal dentista o sugli autobus, 
sono rimasti in pochi a leggere il giornale o 
un libro. Chini sui loro smartphone, uomi-
ni, donne e ragazzi non si sa cosa leggano e 
nemmeno se leggano o siano invece persi - 
come purtroppo sta accadendo - tra le pagi-
ne virtuali dei social che si stanno rivelando 
ben poco “social” e sempre più complici di 
un inconsapevole isolamento. 
Lo smartphone e internet hanno quasi az-
zerato un tipo di identità un tempo imme-
diatamente riconoscibile: c’era chi leggeva e 
chi no. Si vedeva. Dal giornale, dalla rivista, 

dal libro. Punto.
Oggi sappiamo di leggere meno di un tempo 
e di preferire un telegiornale o un giornale 
on line a un quotidiano tradizionale. Sono 
più economici e più veloci… a meno che 
non si appartenga al gruppo, pare sempre 
più ristretto, di chi legge per approfondire, 
confrontare, concedersi il tempo di capire. E 
di pensare. Quel gruppo di persone ancora 
preferisce la carta, il suo profumo, il rito di 
voltare pagina, di sentirla sotto le dita e a 
volte di conservarla…

L’informazione on line che oggi imperversa, 
rivela da anni, oltre al vantaggio innegabi-
le della rapidità di diffusione, un serio ro-
vescio della medaglia rappresentato dalla 
mancata verifica delle notizie e delle fonti 
sino alle vere e proprie “fake news”: le no-
tizie false che ormai imperversano e sono 
una autentica piaga, dal momento che sem-
pre più spesso si rivelano strumentalizzate 
ad arte per portare più lettori a certe pagine 
virtuali o per distogliere l’attenzione da no-
tizie verificate e veritiere. 

…segue a pag. 2

LEGGERE: LA RESISTENZA DELLA CARTA 
CONTRO L’AGGRESSIONE DEL WEB OTTOBRE il mese de

“LA PREVENZIONE”
Contro il tumore al seno

OTTOBRE:
TORNA L'ORA SOLARE:

Fra sabato 26 e domenica 27, 
precisamente alle 3 del mattino, 
bisognerà portare gli orologi 
un'ora indietro: torna in vigore, 
infatti, l'ora solare. 
Potrebbe essere l'ultima volta, 
perché la Commissione europea 
ha rilanciato l'idea di abolire il 
cambio dell'ora due volte l'anno.
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In un tempo non così remoto, comprare il 
giornale era per tanta gente la prima cosa 
da fare uscendo di casa. Resistono coloro 
che ancora lo fanno, e gli dobbiamo la so-
pravvivenza di un gesto che significa, tra le 
altre cose - tutte importanti - libertà. Per 
altri, sempre in quei tempi non così remoti, 
entrare in un bar significava guardarsi in-
torno e cercare subito un quotidiano dispo-
nibile da sfogliare; al volo, mentre bevevano 
un caffè e prima di andare al lavoro. C’era 
chi andava dritto alla pagina sportiva, chi 
aspettava con occhio attento che il tipo che 
leggeva la “Gazzetta dello Sport” facesse in 
fretta e gliela passasse, chi puntava l’unico 
giornale disponibile, magari locale, e andava 
alla Cronaca e chi voleva leggere solo i titoli, 
in gran velocità. Qualcuno leggeva tassativa-
mente e solo “quel” giornale e non un altro, 
perché gli interessava la politica. Quella che 

la pensava come lui e non quell’altra. Nei 
bar di un certo livello, in prossimità di uffici, 
tribunali eccetera, dove insomma si aggira-
vano avventori mediamente più colti, le te-
state erano tutte presenti. Informarsi vera-
mente significava, per chi voleva veramente 
informarsi, leggere chi sosteneva una tesi e 
chi la tesi opposta. L’onestà intellettuale re-
sta tutt’ora scegliere sapendo. Scegliere non 
sapendo non è scegliere: è non sapere. Una 
regola che nessun tempo potrà cambiare.     
Nei film americani che gli Italiani vedevano 
nelle sale cinematografiche dense di fumo 
di sigaretta come camere a gas, negli Anni 
Sessanta, il primo caffè dei divi di Hollywo-
od era quasi sempre accompagnato dalla 
lettura del giornale che trovavano davanti 
alla porta, insieme alla bottiglia del latte. 
Noi, con un tasso di analfabetismo ancora 
molto alto, anche da quel giornale letto la 

mattina presto da Clark Gable o da Gregory 
Peck, capivamo quanto l’America “dei sogni” 
- quella di Alberto Sordi in “Un Americano a 
Roma” - fosse lontana. 
Adesso, con i nostri telefonini, i voli aerei, i 
selfie con lo sfondo del Grand  Canyon, di un 
atollo, di un affascinante vecchio palazzo di 
Cuba o di una pagoda, muoviamo assorti un 
dito per scorrere le pagine sul web e sembra 
tutto vicino. Sbagliamo: il mondo resta lon-
tano per chi non legge.
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

   OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici 
d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.
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DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO
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DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI TENERIFE

VUOI PIANIFICARE UNA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA NEL PERIODICO VIVITENERIFE

O VUOI RICEVERLO PER POSTA IN ITALIA?
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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.

Segue da pag. 1... L’informazione on line è 
già da anni una giungla, a questo proposi-
to, contro la quale cercano di barcamenarsi 
non solo le grandi testate che pubblicano 
la versione cartacea del loro giornale - e 
che quindi dispongono di un regolare edi-
tore, di un regolare direttore di testata e 
di una regolare redazione di professionisti 
autorizzati a divulgare notizie – ma anche 
i lettori, ormai in balia del vero come del 
falso. Sono ormai troppe le informazioni 
on line sotto le quali non si trova nemmeno 
il nome dell’articolista o la fonte presso la 
quale una notizia è stata magari “copincol-
lata” senza autorizzazione. 
Se è vero che “Verba volant, scripta ma-
nent” ecco che questo è vero oggi solo nel-
la versione cartacea di un giornale che, in 
caso di errata informazione, è tenuto alla 
smentita, sempre su supporto cartaceo. 
Non è così che accade on line, dove una no-
tizia letta ora può essere cancellata tra un 

secondo senza lasciare traccia, arrecando 
un danno non sempre facilmente dimo-
strabile da chi lo subisce. 
Che dire poi della difficoltà di orientarsi nel 
web quando non viene aggiornato? Quanti 
di noi hanno cercato un’informazione tro-
vata su internet e non l’hanno più trovata? 
Quanti locali presenti su internet sono sta-
ti chiusi e risultano aperti? Quanti servizi 
reclamizzati non sono più disponibili, ma 
nessuno si è dato la pena di aggiornare la 
pagina? Se si cercano informazioni sul web 
è necessario sempre verificare prima di 
tutto la data di pubblicazione. 
Se è vero poi che “la pubblicità è l’anima 
del commercio” è vero anche che se con 
essa non si ottiene la giusta visibilità, ne è 
la tomba.
Oggi più che mai affidarsi all’improvvi-
sazione può costare così poco… da non 
produrre nulla.
La velocità e la comodità del web non sono 

tuttavia solo innegabili, ma sarebbe da folli 
non riconoscerle e non trarne vantaggio! 
Tuttavia scegliere un giornale cartaceo si-
gnifica scegliere una forma di informazio-
ne che si assume la responsabilità di ciò 
che stampa, contrariamente a molto “web” 
nel quale un contenuto, continuamente 
aggiornato, può smentire ciò che si è dato 
come certo pochi minuti prima.
E può questa ritenersi una corretta informa-

zione? O deve invece ritenersi, ormai sem-
pre più spesso, un’informazione da prende-
re con le molle sino a prova contraria?

Vi proponiamo una semplice riflessione 
sulla velocità che oggi viene avvertita sem-
pre come valore, ponendo in secondo pia-
no il valore dell’affidabilità, e talvolta per-
sino della verità.

La direzione
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Il Cabildo, e nello specifico l’ente Turismo de Tenerife, ha svilup-
pato nelle ultime settimane un’intensa campagna di marketing e 
comunicazione in Svezia, rivolta a clienti di alto potere acquisiti-
vo, ed ha anche inviato una delegazione per presenziare le gior-
nate di settore nella capitale, Stoccolma, organizzate dalla Oficina 
Española de Turismo nel paese nordico. Per le giornate svedesi, 
l’ente turistico di Tenerife ha contato sulla collaborazione del 
tour operator locale Signatur Resort, specializzato nel segmento 
premium, ovvero quello di turisti di alto livello socio-economico, 
al fine di divulgare efficacemente le attrazioni della destinazione, 
soprattutto tra i mezzi di comunicazione online più importanti. 
Per quanto riguarda il congresso di Stoccolma, vi hanno parteci-
pato rappresentanti delle agenzie di viaggi, tour-operato e mezzi 
di comunicazione, una occasione che è servita affinché la rappre-
sentazione di Tenerife potesse consolidare l’immagine di isola 
come destinazione turistica, con speciale attenzione all’offerta di 
relax e tempo libero.

TENERIFE DESARROLLA UNA GRAN CAMPAÑA DE PROMO-
CIÓN EN SUECIA DIRIGIDA AL CLIENTE DE ALTO PODER 
ADQUISITIVO. El Cabildo Insular, a través de Turismo de Tene-
rife, ha desarrollado en las últimas semanas una intensa cam-
paña de marketing y comunicación en Suecia dirigida al cliente 
de alto poder adquisitivo y también ha enviado a una delega-
ción para asistir a unas jornadas profesionales celebradas en 
su capital, Estocolmo, organizadas por la Oficina Española de 

Turismo en ese país nórdico. Para la citada acción de marke-
ting y comunicación, el primer organismo turístico de Tenerife 
ha contado con la colaboración del turoperador local Signatur 
Resor, especializado en el segmento premium, es decir, en el tu-
rista de nivel socioeconómico alto, con el fin de divulgar eficaz-
mente los atractivos del destino sobre todo en los más impor-
tantes medios de comunicación online. En cuanto al congreso 
profesional de Estocolmo, en él participaron representantes de 
agencias de viajes, turoperadores y medios de comunicación, 
una ocasión que sirvió para que la representación de Tenerife 
lograra reforzar la imagen de la Isla como destino turístico con 
especial atención a la oferta de ocio al aire libre.

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

Un giornalista e un fotografo, Thomas Villa e 
Davide Camesasca, della rivista Bell’Europa, 
specializzata in viaggi e gastronomia, hanno 
visitato l’isola per elaborare un reportage 
con contenuti rilevanti per la rivista, oltre ai 
punti salienti che la destinazione è in gra-
do di offrire per un turismo esclusivo come 
quello dei lettori della rivista.
L’azione mediatica, sostenuta dall’ente Tu-
rismo de Tenerife, attraverso la Oficina 
Española de Turismo de Milán, include le 
tendenze più rilevanti, informazioni prati-
che sui luoghi da visitare, alloggio, ristoro e 
altri aspetti locali per comporre la pubbli-
cazione di una dozzina di pagine che verrà 
pubblicata la prossima estate, e diretta ad 
un pubblico di circa 200.000 lettori mensi-
li, per un valore economico di circa 25.000 
Euro. Villa e Camesaca hanno realizzato 
interviste e foto nel settore vitivinicolo, 
degustando le proposte gastronomiche più 
rappresentative della cucina dell’isola oltre 
a visitare i luoghi più emblematici, come La 
Orotava, Teno, Anaga, Masca e il Teide, tra le 

altre attività complementari, per tornare in 
Italia con una visione completa dell’offerta 
turistica di Tenerife.

LA REVISTA ITALIANA DE GASTROTURI-
SMO BELL EUROPA PREPARA UN AMPLIO 
REPORTAJE SOBRE LA ISLA. Un periodista 
y un fotógrafo, Thomas Villa y Davide Came-
sasca, respectivamente, de la revista italia-
na Bell Europa, especializada en viajes y ga-
stronomía, han visitado la Isla para elaborar 
un reportaje con contenidos relacionados 
con dicha especialidad del destino unidos 
a los atractivos que ofrece Tenerife para 
acompañar este tipo de turismo exclusivo. 
La acción mediática, que ha sido impulsada 
por Turismo de Tenerife a través de la Ofi-
cina Española de Turismo de Milán, incluye 
las tendencias más relevantes, informa-
ción práctica sobre los lugares que visitar, 
alojamientos, restauración y otros aspectos 
locales para componer una publicación de 
una docena de páginas que se publicará el 

próximo verano para una audiencia esti-
mada de unos 200.000 lectores mensuales 
y un valor económico equivalente a unos 
25.000 euros. Villa y Camesaca realizaron 
entrevistas y fotografías relacionadas con el 
sector vitivinícola y degustaron las propue-
stas gastronómicas más representativas de 

la cocina que ofrece a los visitantes la Isla, 
además de visitar nuestros espacios más 
emblemáticos, como La Orotava, Teno, Ana-
ga, Masca y el Teide, entre otras actividades 
complementarias para llevar de vuelta a 
Italia una completa panorámica informativa 
del destino.

LA RIVISTA ITALIANA BELL’EUROPA PREPARA UN AMPIO REPORTAGE SU TENERIFE

TENERIFE PROMUOVE UN’IMPONENTE CAMPAGNA IN 
SVEZIA, PER CLIENTI AD ALTO POTERE ACQUISITIVO

LA COMPAGNIA JET2
CONFERMA VOLI 

La compagnia Jet2 conferma i voli per Teneri-
fe, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura. 
Confermato quindi il programma per il pros-
simo inverno.

Jet2.com e Jet2holidays offriranno oltre 1,6 
milioni di posti per l’inverno 2020/21 a Tene-
rife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura, 
con un massimo di 10 voli da nove basi.

webtenerife.com
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Per saperne di più su un tema molto attuale e che rite-
niamo interessante per migliaia di connazionali che vivo-
no a Tenerife, ovvero la possibilità per i pensionati anche 
residenti all’estero di chiedere un prestito sottoforma di 
cessione del quinto della pensione, abbiamo chiesto un 
parere al dott. Fernando Paganelli, esperto di finanza per-
sonale.
VT: Dott. Paganelli, la ringraziamo intanto per la sua 
disponibilità e le chiediamo, ancora prima di entrare 
nello specifico del tema, una sua opinione. FP: Guardi, 
per circa venticinque anni in Italia mi sono occupato di fi-
nanza personale, devo dire soprattutto sul fronte della ge-
stione di patrimoni. Gli strumenti di erogazione, dal mutuo 
ipotecario al prestito personale, facevano comunque parte 
dell’armamentario che un consulente doveva conoscere 
per erogare una buona consulenza ai propri clienti. Nello 
specifico, la possibilità di ottenere un capitale dalla cessio-
ne del quinto, del proprio stipendio come della pensione, è 
una soluzione tipicamente italiana ed estremamente utile 
per far fronte a quelle spese che gli imprevisti della vita, o 
il desiderio di conseguire piccoli sogni, ci possono mettere 
davanti. La novità e che oggi, seguendo le dinamiche del 
mercato, alcune banche pioniere stanno offrendo questo 
servizio ai pensionati residenti all’estero ed anche questo 
aspetto mi sembra del tutto positivo.
Ci spieghi allora meglio, per grandi linee, come fun-
ziona questo strumento. FP: Intanto bisogna ricordare 
il quadro giuridico di riferimento, che ci riporta alla legge 
finanziaria del 30 dicembre 2004, n. 311, la quale ha este-
so ai dipendenti del settore privato la possibilità di cedere 
un quinto del proprio stipendio con la finalità di ottenere 
un prestito. La successiva legge n. 80/2005 ha disciplinato 
nel dettaglio la materia, aprendo ai titolari di pensione la 
possibilità di ricorrere a tale strumento.
In sintesi, il percettore di pensione (oggi anche residente 
all’estero) può accedere ad un finanziamento erogato da 
una banca italiana (riconosciuta dall’INPS), mettendo a 
garanzia, per il pagamento delle rate del piano di ammor-
tamento, cioè di rimborso del capitale con relativi interes-

si, fino ad un quinto del valore netto del proprio assegno 
pensionistico.
Che caratteristiche deve avere colui che voglia benefi-
ciare di questa opportunità, vi sono delle restrizioni? 
Si, certamente questa misura, che potremmo definire di 
“attualizzazione” di parte dei redditi futuri derivanti dalla 
propria pensione, ha dei parametri ben precisi. Ne citiamo 
i più rilevanti: intanto, come ricorda la definizione stes-
sa, la quota di rimborso del capitale che la banca presta 
al pensionato non deve eccedere il 20% del valore netto 
della pensione, cioè appunto un quinto. Inoltre, il piano di 
rimborso ha una durata massima di 10 anni, che in termini 
di rate mensili significa un numero limite di 120 rate. Il ca-
pitale che si può ottenere dipende ovviamente dall’impor-
to della pensione e può superare tranquillamente i 50.000 
euro.
Vi sono limiti di età? Implicitamente si, nel senso che 
l’età massima alla quale deve essere estinto il piano di 
rimborso è pari a 85 anni. Per esemplificare: un pensiona-
to che fino a 75 anni può fare un piano di rimborso fino a 
120 rate, che durerà 10 anni e terminerà quando spegnerà 
l’ottantacinquesima candelina. Un pensionato, ad esem-
pio di 78 anni, potrà ancora ricevere un prestito, ma con 
un piano di rimborso di massimo 84 rate, cioè di 7 anni, 
perché comunque dovrà aver rimborsato tutto prima del 
compimento dell’85° anno di età.
Chiarissimo. Una domanda sulla quale possiamo su-
scitare reazioni scaramantiche, ma doverosa… Credo 
di immaginare e la anticipo… in caso di “evento negativo”, 
cioè di morte del pensionato che ha contratto il presti-
to, non vi è alcuna ripercussione sugli eredi, in quanto la 
legge obbliga la stipula di un contratto di assicurazione, 
proprio per coprire tale rischio. In altre parole, la banca è 
certa di riprendere i suoi denari e non si lasciano problemi 
in successione.
Un’ultima domanda, forse un po’ tecnica. E per il pen-
sionato, magari residente qui a Tenerife, che avesse 
già beneficiato di questo strumento in Italia, avendo 
ancora in piedi un finanziamento? E’ un caso non infre-

quente. Vi sono delle condizioni nella quali il finanziamen-
to può essere “ristrutturato”, come si dice in gergo. Ovvero 
si può procedere ad un nuovo finanziamento, prolungan-
do la scadenza del prestito in essere.
E, per coloro che trascorrono qui sull’isola magari la 
sola stagione autunno-invernale, ma non hanno an-
cora cambiato la propria residenza? Nessun problema, 
possono accedere a questo finanziamento come un qual-
siasi pensionato che risiede in Italia, con il vantaggio di 
poter svolgere la pratica da qui e ricevere il denaro sul 
proprio conto, senza dover tornare a casa per istruire la 
pratica.

Bene, la ringraziamo allora per questa panoramica, 
che riteniamo certamente utile per i nostri lettori.

Per informazioni sul tema trattato potete scrivere a 
direzione@vivitenerife.com o telefonare a:
Marilena +34 666 956 508
Fernando +39 329 959 3635

INIZIO A BREVE DELLA CAMPAGNA
ESISTENZA IN VITA 2019 

Care lettrici e cari lettori, l’INPS sta ultiman-
do gli ultimi adempimenti per l’avvio della 
campagna esistenza in vita 2019. É quindi 
importantissimo che i vostri indirizzi siano 
corretti sia nell’AIRE che nel portale Inps 
(che incrocia le informazioni con quelle 
dei Comuni di appartenenza Aire). Vi pre-
ghiamo pertanto di verificare i vostri dati 

di residenza con CITI, chiamando al nume-
ro 900.814.182 perché, in caso di indirizzo 
non corretto, non vi arriverá l’esistenza in 
vita. Negli ultimi mesi si sono verificati mol-
ti casi di cittadini residenti in Spagna consi-
derati irreperibili dai loro Comuni di ultima 
residenza in Italia; l’Inps riceve la notifica-
zione di irreperibilitá da parte dei Comuni e 
– nel caso il cittadino non regolarizzi la sua 
posizione in tempi brevi – potrebbe sospen-
dere il pagamento delle prestazioni.  

TERMINE DEI TEMPI STABILITI
PER LA DEFISCALIZZAZIONE

Il 30 di settembre scadono i tempi per poter 
procedere alla defiscalizzazione della pen-
sione italiana di natura privata. Chi ha pre-
sentato domanda contro la doppia imposi-
zione fiscale entro la data stabilita, riceverá 
il rimborso dell’Irpef pagato dal 01/01/19 

fino alla lavorazione della domanda da par-
te dell’Inps. Chi non ha potuto presentare 
la domanda presso l’Agenzia delle Entrate 
spagnola, dovrá aspettare il prossimo anno.
Ricordiamo che é obbligo di legge pagare in 
Spagna le tasse di pensioni estere di natura 
privata e che l’Agenzia Tributaria spagnola 
sta obbligando i cittadini residenti in Spa-
gna a pagare le tasse, se non l’avessero fatto 
finora, dal 2015 in poi!

CONTINUA LA CAMPAGNA
RED/EST 2019 

Ricordiamo alle nostre lettrici e lettori che 
tutti coloro che possiedono una pensio-
ne vedovile, un assegno di invaliditá o una 
pensione da lavoro di importo molto bas-
so, devono presentare il RED/EST nel por-
tale dell’Inps, attraverso il Patronato. Chi 
non presenta tale dichiarazione, si vedrá 

sospendere le prestazioni a sostegno del 
reddito (assegni familiari, 14ª mensilitá) e 
la stessa pensione potrebbe soffrire decur-
tazioni per “mancata presentazione della 
dichiarazione reddituale”. Vi suggeriamo di 
scriverci o chiamarci per una verifica della 
vostra posizione nei confronti dell’Inps.

SAREMO PRESENTI NEI GIORNI
14 OTTOBRE A GRAN CANARIA, 16 E 17 

OTTOBRE A TENERIFE NORD E SUD!
SCRIVETECI ALL’INDIRIZZO

ITAL.BARCELLONA@GMAIL.COM
PER APPUNTAMENTO!!!!

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

INPS INFORMA

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
DA OGGI ANCHE PER I RESIDENTI ALLE ISOLE CANARIE
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Il programma include visite a nuovi hotel e 
cantine, e attività come l’osservazione del-
le stelle e dei cetacei.
La marca “Turismo de Tenerife”, incaricata 
di promuovere il turismo di lusso nell’am-
bito del progetto “Tenerife Select”, ha or-
ganizzato una visita per far conoscere la 
destinazione a rappresentanti e tour ope-
rator alle agenzie di viaggio della Svizzera, 
attraverso la Oficina Española de Turismo 
di Zurigo.
La delegazione svizzera ha approfittato del 
programma, allestito su misura e ricco di 
attività ed esperienze, come anche di visite 
agli alberghi, per far scoprire agli agenti di 
viaggio la destinazione, e renderli migliori 
intermediatori con i loro clienti svizzeri. 
L’azione era stata preceduta da una pre-
sentazione realizzata dall’ente “Turismo 
de Tenerife” nella città svizzera e l’invito 
a questo viaggio è stato orientato alla pro-

mozione del segmento lusso e golf, attra-
verso la marca “Tenerife Select”.

AGENTES Y TUROPERADORES DE LUJO Y 
GOLF DE SUIZA VIAJAN A TENERIFE PARA 
CONOCER LA OFERTA DEL DESTINO. El 
programa incluyó visitas a nuevos hoteles 
y bodegas y actividades como avistamiento 
de estrellas o cetáceos La marca de Turi-
smo de Tenerife encargada de promover y 
fomentar el lujo en el sector local, Tenerife 
Select, ha organizado una visita de familia-
rización con el destino de representantes 
de turoperadores y agencias de viajes de 
Suiza a través de la Oficina Española de 
Turismo de Zurich. La delegación helvética 
disfrutó de un programa diseñado a medi-
da con actividades y experiencias, así como 
visitas a hoteles para que los agentes pudie-
ran descubrir de primera mano el destino y 

trasladar ese conocimiento a sus clientes a 
su vuelta al país centroeuropeo. La acción 
ha estado precedida por una presentación 
llevada a cabo por Turismo de Tenerife en 

la citada ciudad suiza y la invitación a este 
viaje enfocado en la promoción del segmen-
to de turismo de lujo y golf del destino, a 
través de Tenerife Select.

Il presidente dell’Associazione Alberghiera 
ed Extra-Alberghiera di Tenerife, La Palma, 
La Gomera e di El Hierro (Ashotel), ha chie-
sto venerdì 27 Settembre “unità” al settore 
turistico affinché pensi alla creazione di 
una nuova compagnia aerea canaria, così da 
evitare, per il futuro, la “dipendenza” dall’e-
sterno dell’arcipelago. 
In un post pubblicato sul blog dell’associa-
zione, e intitolato “Thomas Cook: appro-
fittiamo di questa crisi”, Marichal afferma 
che il fallimento della società britannica 
deve servire come un momento di umiltà 
necessario, una volta superata la situazio-
ne attuale, a ripensare all’intera situazione 
domandandosi se “si stiano facendo le cose 
giuste”. Dal 2017, infatti, nel pieno del boom 
dell’arrivo dei turisti, nessun albergatore è 
stato in grado di “anticipare” un simile fal-
limento. Marichal ritiene che sia iniziato un 
“cambio di modello” nel turismo internazio-
nale e che gli operatori turistici parrebbero 
“destinati a scomparire come hanno fatto i 
dinosauri milioni di anni fa”.
Al loro posto pare profilarsi “un modello più 

flessibile, rapido ed economico che pone di 
nuovo al centro i clienti che dovranno po-
ter organizzare le loro vacanze con un col-
po di cellulare e all’interno di un mondo di 

servizi e di intermediazioni completamen-
te virtuali “. Se è così, dice, le Isole Canarie 
come destinazione avranno bisogno di più 
connettività aerea e più potenti sistemi di 

distribuzione.
“È un problema di capacità finanziaria?” si 
chiede, e risponde: “No, per niente. Investia-
mo 60, 80, fino a 100 milioni di euro nella 
costruzione di hotel spettacolari, quindi 
non può essere un problema trovare, attra-
verso un gruppo di imprenditori con inte-
ressi nelle Isole Canarie, 10 milioni di euro 
per costituire una compagnia aerea che ini-
zi a operare con due o tre aerei su rotte in 
crescita, prima verso il mercato nazionale e 
poi, agendo nel modo giusto, verso l’Euro-
pa”. ”Molti dicono che siamo pazzi, perché 
secondo loro la creazione di una compagnia 
aerea sarebbe una rovina e gli albergatori 
non sanno nulla di aerei”, afferma.Marichal, 
spera che questa crisi turistica, “che non 
sarà l’ultima”, sia utile per il futuro e che 
“se è tempo di cambiare, allora deve essere 
fatto ragionando, per tempo e con le risorse 
necessarie”.

“Nelle nostre mani c’è il futuro del turismo 
nelle Isole Canarie” ha concluso. “Non pos-
siamo guardare dall’altra parte 

Orario ufficio lunedì - venerdì dalle 10.00 alle 14.00
Contrattazione

polizze assicurative

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
web: fg.ull.es/idiomas/espanol/tenerife-zona-sur/
Tel: +34 666 513 842 - Prof. Graciela
email: bgdavila@fg.ull.es

I corsi si realizzeranno presso il Centro Culturale di Adeje, in collaborazione con la 
Fundación Università de La Laguna. Le lezioni inizieranno a partire dal mese di 
Novembre 2019. Il costo è di 130,00€ per i residenti e per i lavoratori in Adeje, 
160,00€ per i non residenti (corso completo).

¿HABLA ESPAÑOL?
Corsi di lingua spagnola per stranieri. Iscrizione aperte.

MARICHAL (ASHOTEL) APRE ALL’IDEA DI CREARE
UNA NUOVA COMPAGNIA AEREA DELLE ISOLE CANARIE

AGENTI E TOUR OPERATOR SVIZZERI, OPERANTI NEL SEGMENTO LUSSO E GOLF, 
VERRANNO A TENERIFE PER CONOSCERE LA DESTINAZIONE TURISTICA
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Per servizi e consulenze tel. 922 789 478 in orario di apertura. 

Giorni Orari di apertura 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

Servizi a Persone Fisiche Servizi a Imprenditori 
Assistenza alla residenza e al censo Costituzione società di capitali e di persone 
Gestione fiscale per residenti Inquadramento anagrafico dell’impresa 
Testamenti e successioni Gestione contabile e fiscale 

Servizi a Proprietari d'immobili Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche 
Preliminari di vendita e assistenza in trattative Depositi di bilancio 
Controllo debiti e assistenza notarile Licenze e autorizzazioni 
Volture catastali e al Registro Propiedades Contratti, consulenze e analisi di attività 
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita Servizi a datori di lavoro 

Servizi a locatori Contratti di lavoro e gestione dipendenti 
Inquadramento anagrafico dei proprietari Servizi Immobiliari 
Assistenza a contratti ed emissione fatture Compravendite immobiliari 
Gestione contabile e fiscale Gestione affitti lungo termine 

VT

Giovanni Comoli 

CORSI INFORMATIVI BASE 
(fino a 3 partecipanti) 

CORSI INFORMATIVI PROFESSIONALI 

CONSULENZE PERSONALIZZATE 

Prendere la residenza A partire da 60,00 € 

Comprare e gestire immobili A partire da 80,00 € 

Aprire un'attività A partire da 150,00 € 

A partire da 500,00 € 

Consulenze e analisi A partire da 90,00 € 

Relazioni fattibilità impresa A richiesta su preventivo 
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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

ITCanarias2030
sl

info@itcanarias2030.com

In questo numero di NET Noticias 
ci occupiamo di una realtà d’ec-
cellenza operativa ormai da anni 
sul territorio: il MentorDay (men-
torday.es), partner strategico di 
IT Canarias2030 nell’attività di 
supporto alle società start up che 
si vogliono installare nell’Arcipe-
lago.
Tecnicamente si può definire un 
“acceleratore d’impresa”, in quan-
to l’attività svolta è finalizzata 
proprio a fornire, attraverso col-
laborazioni con professionisti e 
società specializzate, il know how 
necessario all’imprenditore per 
“cambiare marcia” nelle fasi ini-
ziali del proprio progetto.
Può capitare, nel mondo del bu-
siness, di avere buone idee o 
persino folgoranti intuizioni, che 
possono trasformarsi in prodotti 
o servizi, capaci di rivoluzionare 
modelli di consumo e stili di vita, 
come ci insegnano tanti esempi, 
diventati ormai casi di studio. Lo 
sviluppo delle nuove tecnologie, 
l’economia digitalizzata, il ruolo 
crescente del web nel marketing 
e nella comunicazione non hanno 
fatto altro che ampliare esponen-

zialmente la possibilità di creare 
nuove opportunità.
L’idea, però, da sola non basta. Ciò 
che serve, per trasformarla in una 
storia di successo, è la costruzio-
ne, intorno ad essa, di un percor-
so che definisca tutti i passaggi 
e gli aspetti necessari, a comin-
ciare dalla configurazione stessa 
dell’impresa. E poi: tutto ciò che 
occorre per realizzare il “prodot-
to” (merce o servizio che sia): 
dove installarsi, a quale mercato 
rivolgersi, dove attingere per di-
sporre di eventuali finanziamen-
ti o sovvenzioni, quali strategie 
di comunicazione e di marketing 
elaborare e mettere in atto per 
vincere la sfida della concorren-
za. Tutti questi elementi sono 
oggetto dei programmi intensivi 
messi a punto dal MentorDay, sia 
attraverso interventi a distanza, 
sia negli appuntamenti periodici, 
come le settimane di accelerazio-
ne, che si svolgono normalmen-
te ad inizio mese nella sede del 
MentorDay, nella capitale Santa 
Cruz.
In queste settimana, un program-
ma molto intenso fornisce ad una 

selezione di imprese interessate 
(10-15) le competenze specifi-
che su aree tematiche ben distin-
te (a questo link è consultabile 
il programma della settimana 
di ottobre: mentorday.es/even-
tos/programa-aceleracion-mo-
da-y-diseno/) al fine di focalizza-
re al meglio il proprio progetto, 
rivederlo se necessario e proce-
dere in maniera più spedita e si-
cura.
Oltre le settimane di accelerazio-
ne, il MentorDay ha messo a pun-
to un programma di “softlanding” 
(mentorday.es/softlanding/), 
dedicato alle imprese che si vo-
gliano installare nell’Arcipelago, 
come primo passo nell’ambito di 
una strategia di internazionaliz-
zazione. Le imprese che iniziano 
il loro processo di internaziona-
lizzazione dalle Canarie possono 
approfittare della migliore fisca-
lità e sistema di finanziamento 
d’Europa.
IT Canarias 2030 interviene in 
veste di esperto di settore nelle 
diverse iniziative e nei program-
mi proposti alle imprese dal Men-
torDay.

Spesso leggiamo o sentiamo par-
lare dei benefici e dei vantaggi 
economici e fiscali delle Isole Ca-
narie come conseguenza del fat-
to che l’Arcipelago è classificato 
come R.U.P. Ma cosa significa?

R.U.P. è l’acronimo di Regione 
UltraPeriferica ed indica quella 
parte di territorio di alcuni Sta-
ti membri dell’UE che si trova in 
aree del pianeta lontane dall’Eu-
ropa. Si tratta di isole e arcipela-
ghi che si trovano nel bacino dei 
Caraibi, nell’Atlantico occidenta-
le, nell’Oceano indiano o nel ter-
ritorio della foresta amazzonica. 
Malgrado la notevole distanza 
dal continente europeo, queste 
regioni sono parte integrante 
dell’UE. Tali regioni si trovano ad 
affrontare una serie di difficol-
tà legate alle loro caratteristiche 
geografiche, in particolare la lon-
tananza, l’insularità, la superficie 

ridotta, la topografia complessa e 
il clima disagevole e dipendenza 
economica da un numero limitato 
di prodotti. La loro economia di-
pende da alcuni prodotti (si tratta 
spesso di prodotti agricoli o di ri-
sorse naturali).
Tali caratteristiche costituiscono 
un vincolo per il loro potenziale 
di sviluppo futuro. Attualmente 
le regioni ultraperiferiche sono 

nove: 5 dipartimenti francesi 
d’oltremare (Martinica, Mayot-
te, Guadalupa, Guyana francese 
e Riunione); 1 comunità france-
se d’oltremare (Saint-Martin); 
2 regioni autonome portoghesi 
(Madera e le Azzorre) e 1 comu-
nità autonoma spagnola (Isole 
Canarie). Queste regioni ultrape-
riferiche sono soggette all’appli-
cazione delle leggi comunitarie, 

godono di tutti i diritti e sono vin-
colate da tutti gli obblighi corre-
lati all’adesione all’UE, fatte salve 
specifiche misure o deroghe. 
Indipendentemente dalla grande 
distanza che le separa dal conti-
nente europeo, le regioni ultra-
periferiche sono parte integrante 
dell’Unione Europea e l’acquis co-
munitario si applica pienamente 
nel loro territorio. Tuttavia, data 
la loro particolare posizione ge-
ografica e le relative difficoltà, è 
stato necessario adeguare le po-
litiche dell’UE alla loro situazione 
speciale.

Le misure del caso riguardano 
in particolare politiche doga-
nali e commerciali, politica fi-
scale, zone franche, politiche 
in materia di agricoltura e di 
pesca e condizioni di fornitu-
ra delle materie prime e beni 
di consumo primari. Anche le 

norme relative agli aiuti di Sta-
to e alle condizioni di accesso ai 
fondi strutturali e ai programmi 
orizzontali dell’Unione possono 
essere adeguate alle esigenze di 
queste regioni (come ad esempio 
le assegnazioni speciali alle RUP 
a titolo del Fondo europeo di svi-
luppo regionale, FESR).

Le Isole Canarie quindi fanno 
parte delle R.U.P.; tale status 
comporta una serie di misure e 
manovre del Governo centrale 
con l’obiettivo di promuovere 
lo sviluppo economico e sociale 
e la diversificazione produttiva 
dell’area.
Tali misure di traducono e defi-
niscono un regime fiscale ed eco-
nomico vantaggioso per impren-
ditori ed investitori ma non le 
classifica come “Paradisi Fiscali” 
e pertanto NON sono inserite nel-
la “Black List” di riferimento.

IL MENTORDAY:
UN TEAM DI PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DELL’IMPRESA

ISOLE CANARIE:
REGIONE ULTRAPERIFERICA
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VT: Buongiorno Sig. Ferrari! Una pri-
ma domanda: capita di innamorarsi 
anche di un immobile?
FF: Buongiorno a Lei e la risposta è sì: 
anche se la cosa fa sorridere, capita 
spesso. Quando acquistiamo la casa dei 
nostri sogni è giusto ragionare più con 
il cuore che con il portafoglio. Quando 
vogliamo fare un investimento, invece, 
dovremo essere pratici e concreti.

Guardare piu’ alla sostanza che all’a-
spetto? Guardare piu’ ai numeri. Capita 
che un immobile ci possa piacere, maga-
ri anche molto. Da quel momento non si 
riesce più ad essere obiettivi, ma… do-
vremo ricordarci che non è mai il solo 
immobile che produrre profitto: il mat-
tone non si mette in banca.
E’ l’affare che quell’immobile rappresen-

ta che fa guadagnare denaro.

E quindi se una persona volesse ac-
quistare un immobile per crearsi 
una rendita, quale approccio sarebbe 
corretto? Un investimento è tanto piu’ 
valido tanto piu’ velocemente ripaga se 
stesso. Molte volte chi acquista un ap-
partamento da mettere a RENDITA si 
preoccupa della vista, della posizione, 
della distanza dal mare. Esclude a priori 
molte zone perchè a lui non piacciono. 
Dovrebbe focalizzarsi invece su: vetustà 
dell’edificio, costi futuri, costi ricorrenti 
di comunità e mercato affitti della zona.

In caso di operazione a breve termi-
ne?  Comprare per rivendere? Un vero 
affare lo si fa quando si compra un im-
mobile, non quando lo si vende. Se si 

compra con un ottimo sconto non si sba-
glierà mai. Si può anche non acquistare 
l’immobile più “liquido” del mondo, ma 
quando si hanno i margini per rivender-
lo, tutto diventa facile.
Viceversa, se si compra con poco scon-
to o a prezzo di mercato perchè “tanto 
il mercato sale” ci si ritroverà facilmente 
con il cerino acceso in mano. (Cit. Alfio 
Bardolla).

Quindi con voi l’ottimo sconto è ga-
rantito? Con noi è piu’ facile trovare 
l’opportunità giusta al momento giusto. 
Investire vuol dire, a volte, sapere aspet-
tare.

Perche’ non pubblicizzate tutti gli im-
mobili disponibili? Perchè preferiamo 
lavorare in senso contrario: parlare pri-

ma con il cliente, capire il suo budget, le 
sue aspettative e i tempi di investimen-
to. Fatto questo proponiamo ciò che ri-
teniamo sia consono alle sue esigenze e 
nel momento nel quale l’immobile adat-
to si possa acquistare al prezzo piu’ con-
veniente.

     Inmobancanarias
info@inmobancanarias.com
inmobancanarias.com

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

INMOBANCANARIAS

L’intervista del mese con Fabio Ferrari
INNAMORATI DELL’INVESTIMENTO, NON DELL’IMMOBILE

Roberto Ucelay: “é il percorso per avan-
zare verso un modello energetico più 
conveniente, pulito e competitivo”. Il 
CEST (Círculo de empresarios y Profe-
sionales del Sur de Tenerife) ha chiesto 
alle Amministrazioni che diano impul-
so verso questa direzione. Secondo gli 
imprenditori, i responsabili pubblici 
devono fare la loro parte per avanzare 
verso un modello nel quale convivano 
energie rinnovabili e gas naturale. Come 
sostiene Roberto Ucelay, presidente del 
CEST, non solo è possibile, ma auspica-
bile che si continui a sostenere le ener-
gie rinnovabili, perché è necessario av-
vicinarsi ad un modello più efficiente e 
più rispettoso dell’aria, in particolare, e 
dell’ambiente più in generale. In tal sen-
so, gli attori del settore pubblico devono 
comprendere, agendo di conseguenza, 
che la scommessa del gas naturale non 
implica disattendere gli obiettivi pre-
posti in materia di rinnovabili, perché 
sono perfettamente compatibili. Dal 
CEST hanno posto l’accento sul ruolo 

che il gas liquido deve svolgere per sti-
molare e consolidare il peso e l’attività 
del porto di Granadilla, perché secondo 
gli imprenditori, l’isola non può rischia-
re di rimanere fuori dalle rotte di forni-
tura e approvigionamento delle grandi 
imbarcazioni. Imprenditori e professio-
nisti del Sud si mostrano favorevoli alle 
decisioni opportune per ridurre nel mi-
nor tempo possibile le emissioni conta-
minanti, un problema ambientale a cui 
si aggiunge la poca efficienza del siste-
ma e dei costi che questo comporta in 
una realtà come quella di Tenerife.
O si lavora in questa direzione, o si con-
dannerà l’isola, e quindi il Sud, a conti-
nuare ad utilizzare petrolio, più inqui-
nante e più caro. Queste le parole di 
Roberto Ucelay.

EL CEST RECLAMA QUE SE IMPULSE 
LA INTRODUCCIÓN EN LA ISLA DEL 
GAS NATURAL LICUADO. Roberto Uce-
lay: “Es el camino para avanzar hacia un 
modelo energético más barato, limpio 
y competitivo” El Círculo de Empresa-
rios y Profesionales del Sur de Tenerife 
(CEST) ha pedido a las Administracio-
nes que impulsen la alternativa del gas 
natural licuado. Según los empresarios, 
los responsables públicos deben dar los 
pasos necesarios para avanzar hacia un 
modelo en el que convivan energías re-
novables y gas natural. A juicio del presi-

dente del CEST, Roberto Ucelay, “no solo 
es posible, sino deseable, que se continúe 
impulsando las energías renovables por-
que es imprescindible acercarnos a un 
modelo más eficiente y más respetuoso 
con el aire, en particular, y con el medio 
ambiente, en general”. “En esa dirección”, 
ha señalado Ucelay, “desde los ámbitos 
públicos deben entender, y actuar en 
consecuencia, que la apuesta por el gas 
natural licuado no implica desatender 
los objetivos que se han marcado respec-
to a las renovables, en absoluto, porque 
son perfectamente compatibles”.  En 
este orden de cosas, desde el CEST se ha 
puesto especial énfasis en el papel que el 
gas licuado debe jugar para impulsar y 
fortalecer el peso y actividad del puerto 
de Granadilla, entre otras razones por-
que a juicio de los empresarios la Isla no 
puede arriesgarse a quedar fuera de las 
rutas de suministro y abastecimiento de 
grandes buques. Empresarios y profe-
sionales del Sur se muestran a favor de 
que se tomen las decisiones oportunas 
para reducir en el menor plazo de tiem-
po posible las emisiones contaminantes, 
un problema medioambiental al que se 
suma la poca eficiencia del sistema y los 
costes que esto supone en una realidad 
insular. Roberto Ucelay ha recalcado que 
“o se trabaja en ese camino o condenare-
mos a la Isla, y por lo tanto al Sur, a seguir 
recurriendo al fuel oil, que es más conta-
minante y más caro”.

IL CEST CHIEDE CHE SI INTRODUCA A TENERIFE
IL GAS NATURALE LIQUEFATTO

CANARIE: LA TERZA
COMUNITÀ CON I RICCHI 

PIÙ RICCHI
Il numero di contribuenti con grandi patrimo-
ni delle Canarie si è ridotto dell’80% negli ulti-
mi dieci anni, passando da 30.188 a solo 6.176, 
mentre il patrimonio totale dichiarato per 
le fortune possedute alle Canarie è sceso del 
14%. In totale, queste dichiarazioni dei reddi-
ti fornite ad Hacienda raggiungono la cifra di 
20,6 miliardi di Euro.

Per questo, le Canarie sono risultate la terza 
comunità spagnola in cui risiedono i ricchi più 
ricchi, con patrimoni dichiarati tra i più alti, e 
solo dopo Madrid e Galizia, come confermano i 
dati della Agencia Tributaria e relativi ai reddi-
ti dichiarati nel 2017.
L’importo totale dichiarato alle Canarie alla 
fine del 2017 e relativo ai grandi patrimoni è 
di 20,6 miliardi di Euro, che equivale ad una 
media di 3,34 milioni di Euro per ognuno dei 
6.176 ricchi dichiaranti.
Dall’inizio della ripresa economica in Spagna, 
il numero dei “ricchi” con patrimoni dichiara-
ti superiori a 30 milioni di Euro è aumentato 
costantemente. Fino a 443 nel 2012, 471 nel 
2013, 508 nel 2014 e 549 nel 2015. La mag-
gior parte dichiara tra i 300.000 Euro e 1,5 
milioni. Le statistiche dell’imposta sul patri-
monio dimostrano come la maggior parte dei 
contribuenti, in concreto 137.394, dichiarino 
proprietà e beni per importi tra i 300.000 Euro 
e 1,5 Milioni di Euro;  rispetto all’anno prece-
dente, i dichiaranti sono aumentati dell’1,5%.
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Il 2019 è l’anno dell’ottantacinquesimo 
compleanno della donna italiana più cono-
sciuta nel mondo: una vera icona di bellez-
za, di fascino e di talento, oltre che un gran-
de orgoglio per Napoli e per tutto il Paese.  
Celebrare Sophia Loren solo per la sua 
bellezza sarebbe un torto grave alla sua 
bravura di attrice e alle sue magnifiche in-
terpretazioni. La sua istintività recitativa 
potentissima le proviene certamente da un 
vissuto complesso e coraggioso che in lei 
ha saputo tradursi con grande efficacia nei 
ruoli drammatici come in quelli brillanti. 
Un’attrice completa, Sophia, premiata con 
un Oscar alla Carriera, oltre che l’Oscar per 
il film di De Sica “La Ciociara”. 
Della carriera che ha reso Sophia Loren così 
famosa nel mondo sono piene in questo 
momento le pagine di tutti i giornali, e oltre 
agli Oscar la lista dei premi prestigiosi vinti 
per i tanti suoi indimenticabili film è inter-
minabile. Di quelli più famosi e amati tutti 
conserviamo memoria, come dei suoi occhi 
meravigliosi: profondi, ironici, disperati, an-
nichiliti, adirati, pensosi, divertiti. Sophia è 
stata  un’interprete mai sottotono, mai ba-
nale, sempre imprevedibile e vera, ma mi 
piace proporvi un ritratto di lei più umano 
che professionale, tuttavia, percorrendo la 
vita di una bambina molto magra e non bel-
la che è diventata, come nella famosa favola, 
un magnifico cigno, ma… con non pochi pro-
blemi tutti vinti da una volontà precisa e da 
un carattere di ferro.
Figlia di Romilda Villani, insegnante di pia-
noforte, e di Riccardo Mario Claudio Scico-
lone, affarista nel settore immobiliare, Sofia 
sapeva che nel 1932 sua madre aveva vinto 
un concorso come sosia di Greta Garbo. La 
vittoria l’avrebbe portata a Hollywood, ma 
i genitori di lei si opposero e la costrinse-
ro a rinunciare. Romilda, amareggiata, non 
sapeva che un giorno la sua primogenita 
avrebbe riscattato non solo il suo sogno ot-
tenendo un successo planetario, ma anche il 
riconoscimento da parte del padre della sua 
figlia minore, Anna Maria. 
Il padre di Sophia Loren era infatti il figlio 
del marchese siciliano Scicolone Murillo, e 
malgrado abbia riconosciuto Sofia, rifiutò di 
sposarne Romilda e di riconoscere la secon-
dogenita. Di fatto consegnò la sua compa-
gna e le sue due bambine alle serie ristret-
tezze economiche della famiglia Villani, a 
Pozzuoli. 
Quando a quindici anni Sofia vinse il suo 
primo concorso di bellezza e con il premio 
in denaro tornò a Roma insieme alla ma-
dre, in cerca di successo, entrambe vennero 
denunciate da Riccardo Scicolone, che non 
accettava la carriera della figlia nel mondo 
dello spettacolo. Per fermarle usò il prete-
sto di una presunta attività di prostituzione 
nella loro casa romana, ma tutto si rivelò 
inesistente davanti alle Forze dell’Ordine. 
Successivamente Riccardo Scicolone, ri-
masto indebitato in affari immobiliari non 
andati a buon fine, chiese a Romilda un 
prestito di due milioni di lire tramite Sofia, 
già approdata a buone scritture come attri-
ce. La somma venne concessa a suo padre, 
dalla ormai “Sophia Loren”, solo in cambio 
del riconoscimento di Anna Maria, che ave-
va avuto un’adolescenza difficile e nascosta. 
Per la carriera della sorella maggiore, infat-
ti, era bene non si sapesse che Anna Maria 
era “figlia di NN”, come crudelmente si dice-

va allora: cioè “figlia di nessuno”.
Un’infamia per le madri e per i bambini e 
una barbarie che ha fortunatamente avuto 
fine molti anni fa. 

La difficile storia privata e la sua passione 
per il cinema spinsero quindi Sophia Loren 
sin da ragazza a voler recitare, e poi, nel 
privato, ad appagare il suo forte bisogno di 

stabilità sentimentale e famigliare amando 
sino alla fine dei suoi giorni il produttore 
Carlo Ponti. A parte lui, della vita sentimen-
tale di Sophia si seppe solo, e per stessa am-
missione dell’attrice, di un flirt con il grande 
Cary Grant. Il divo, oltre ad accorgersi del 
suo talento prima che se ne accorgesse Hol-
lywood, si innamorò seriamente di lei. 
Sophia aveva 23 anni ed era già legata a 

Ponti - conosciuto a quindici anni, quando 
lui ne aveva 37 -  che però era sposato e 
tentava di ottenere l’annullamento del suo 
matrimonio, non essendo allora in Italia in 
vigore il divorzio. 
Questi alcuni stralci testuali dell’intervista 
che Cary Grant rilasciò nel 1960 al settima-
nale “Gente”: 
“[…] Non volevo Sophia Loren come co-pro-
tagonista in “Orgoglio e passione”, perché 
avrei di gran lunga preferito Ava Gardner. 
E invece, all’arrivo in Spagna, al posto della 
Gardner trovai una Loren di cui avevo solo 
sentito parlare per un film con De Sica: “L’o-
ro di Napoli”. Protestai, minacciai di pian-
tare tutto e di tornarmene in America. Ma 
quando la vidi era talmente splendida che 
non potei fare a meno di invitarla a cena. 
[…] Al caffè, ero già cotto. […]Le feci una 
corte spietata, durante le riprese del film. Le 
chiesi poi se volesse sposarmi. Non ricordo 
di essermi mai innamorato in un modo così 
bruciante, totale, da adolescente affamato 
d’amore. Per lei avrei fatto qualunque cosa, 
felice di poterla adorare per tutta la vita. 
Sophia non mi diede amore, ma tanta amici-
zia, che in certi momenti valse molto di più 
dell’amore“.

Un gioco del destino volle che Carlo Ponti 
ottenesse l’annullamento del matrimonio e 
sposasse regolarmente Sophia poco prima 
che lei e Cary Grant fossero sul set di “Una 
casa per Cinzia”. La scena del ballo tra loro, 
perduti e occhi negli occhi, è sempre da bri-
vidi e Sophia dichiarò che: “Anni dopo la sua 
proposta di matrimonio, girando quella sce-
na in cui lui mi aspettava all’altare, sapendo 
quali erano stati i suoi sentimenti mi si ri-
empirono gli occhi di lacrime”.  

La bellezza di Sophia era imperfetta e 
questo la rese unica. “È bella come un al-
bero di Natale” disse di lei Albero Sordi. 
“Non è il mio tipo. Troppa. Una bellezza 
prepotente” disse Dino Risi. “Ha dei seni 
epocali” commentò Lina Wertmuller e in-
fatti l’umorista Marcello Marchesi la bat-
tezzò “Il petto atlantico”. 
Anna Maria Bugliari, vincitrice di Miss Ita-
lia nell’anno in lui la Loren vinse il titolo di 
“Miss Eleganza”, disse che: “Se fosse stata 
eletta, Sofia avrebbe ottenuto quello che vo-
leva – fare cinema - prima e con maggiore 
facilità, ma era una ragazza dalla bellezza 
troppo appariscente per quegli anni in cui 
una come me veniva ritenuta più consona ai 
canoni di una bellezza italiana classica e più 
rassicurante”.
Particolare il commento di Giorgio Alber-
tazzi sul conto della Loren: “Di perfetto 
non ha quasi nulla. È come una giraffa, una 
mostruosità della natura, quella bocca spro-
porzionata, due seni come meloni, i fianchi 
stretti… ma l’insieme è irresistibile”. 
Indro Montanelli la elogiò dicendo che 
Sophia aveva imparato tutto: dall’Italiano 
all’Inglese e persino a contenere una risa-
ta che, inizialmente, spaccava i vetri. Enzo 
Biagi affermò che quella della Loren non era 
stata una vita fortunata, ma voluta e costru-
ita con l’impegno e il carattere. Tutti coloro 
che la conoscono, sanno che è così.

Grazie di tutto, Sophia, e infiniti auguri da 
noi Italiani a Tenerife! 

Cinzia Panzettini 

BUON COMPLEANNO, DONNA SOPHIA!
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Il municipio di Puerto de la Cruz 
ha trasformato il parco urbano di 
El Laurel, di 5.800 metri quadrati, 
situato nella zona de La Paz, in un 
parco inclusivo, unico alle Canarie 
per la sua estensione, per gli ele-
menti ludici pensati per minori 
disabili, per la sua versatilità, per 
persone di tutte le età, con o senza 
diversità funzionali.
Il Presidente della Corporación 
Insular, Pedro Martín, ha preci-
sato, durante l’inaugurazione uf-
ficiale, che quando le istituzioni 
intendono migliorare l’offerta di 
una destinazione turistica come 
Puerto de la Cruz, non intendono 
solamente rimodernare alberghi, 
strade e accessi, ma anche rende-
re un luogo più abitabile, perché 
alla fine la qualità turistica si mi-
sura con la qualità di convivenza. 
Martín, si è congratulato per lo 
sforzo operato da madri e padri di 
bambini con diversità funzionale, 
per il loro contributo determinan-
te, assicurando loro che il lavoro 
svolto non sarà significativo sola-
mente per Puerto, ma che ha sen-
za dubbio creato un precedente di 
riferimento, affinché il Cabildo e le 
giunte comunali sappiano quale 
strada percorrere, perché segui-
ranno altri parchi accessibili come 
questo. Il sindaco di Puerto ha sot-

tolineato il carattere inclusivo del 
parco, che stimola il gioco di squa-
dra, ma anche l’apprendimento e 
la convivenza.
Questo parco rappresenta uno de-
gli obiettivi per i quali continuare 
a lavorare in maniera trasversale 
all’interno di una giunta comunale 
che deve pensare a proteggere le 
generazioni a venire. 

EN EL PUERTO DE LA CRUZ EL 
PRIMER PARQUE INCLUSIVO 
DE CANARIAS CON 5.800 ME-
TROS CUADRADOS. El municipio 

norteño del Puerto de la Cruz ha 
transformado el parque urbano El 
Laurel, de 5.800 metros cuadra-
dos, situado en la zona de La Paz, 
en un parque inclusivo único en 
Canarias por su extensión, por los 
elementos de juego pensados para 
menores con discapacidad y, por 
su versatilidad, para personas de 
todas las edades con y sin alguna 
diversidad funcional.
El presidente de la Corporación 
insular, Pedro Martín, subrayó 
en la apertura oficial de este par-
que que “cuando las institucio-
nes hablan de mejorar un desti-

no turístico como el Puerto de la 
Cruz no sólo significa modernizar 
hoteles, accesos y avenidas, sino 
también en hacer un lugar más ha-
bitable, porque al final la calidad 
turística se mide por la calidad de 
la convivencia”.
Martín felicitó, además, y agrade-
ció el esfuerzo de madres y padres 
de niños con diversidad funcional, 
que han sido “fundamentales” 
para “hacerlo mejor” y les garan-
tizó que “el trabajo que han hecho 
no solo se va a quedar en el Puer-
to, sino que ha sentado precedente 
para que el Cabildo y los ayunta-

mientos sepamos por donde hay 
que ir”; por lo que añadió que este 
será “el primero de otros muchos 
parques accesibles”.
El alcalde portuense, Marco Gon-
zález, remarcó el carácter inclusivo 
del parque, “que fomenta no solo 
el juego colectivo, sino el apren-
dizaje  y la convivencia”. “Este 
parque nos habla de unos objeti-
vos por los que seguir trabajando 
de manera transversal desde un 
Ayuntamiento comprometido con 
un municipio que debe cuidar y 
proteger a las próximas generacio-
nes de portuenses”, apuntó. 

PUERTO DE LA CRUZ:
PRIMO PARCO INCLUSIVO DELLE CANARIE, CON 5.800 METRI QUADRATI
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Il primo tour operator della storia dell’u-
manità è fallito. In realtà era già da qualche 
anno che circolavano rumors sul prossimo 
fallimento della storica società britannica, e 
alcune recenti operazioni di salvataggio ne 
avevano forse solo prolungato l’agonia. Ma 
cosa è successo veramente e quali scenari 
si prospettano, in un clima che, soprattutto 
per l’economia delle Canarie, non nasconde 
timori e inquietudine? Diverse le interpre-
tazioni, quasi unanime la preoccupazione, 
anche se qualche voce propositiva si leva 
dalla nebbia dell’incertezza. C’è chi dice che 
la società non abbia saputo cogliere i cam-
biamenti che avvenivano nel business del 
turismo (criptovalute, il-fai-da-te su inter-
net, piattaforme di alloggio concorrenziali 
come Airb&b), c’è chi invece attribuisce 
all’incertezza della Brexit la riluttanza degli 
investitori, che non hanno voluto scommet-
tere su una società britannica, e così l’eter-
no duello con la concorrente TUI vede usci-
re vincente la rivale tedesca. C’è chi coglie 
invece una manovra  nascosta per ristrut-
turare il colosso del turismo, “snellendo” 
il personale, e approfittando del crack per 
adoperare indisturbata drastici tagli alla 
struttura. Qualunque sia la reale ragione, e 
ammesso che ce ne sia una sola, lo stato d’a-
nimo nell’arcipelago non è dei migliori.
Il 60% dei turisti che arrivano alle Isole 
Canarie ogni anno acquistano i pacchetti 
turistici della Thomas Cook. Il suo falli-
mento rappresenta un problema per l’inte-
ra industria turistica nazionale, consideran-
do che tutta la Spagna risulta destinazione 
prediletta dei clienti di Thomas Cook (in 
prevalenza britannici). Tutto questo succe-
de poi alle porte dell’inverno, l’alta stagio-
ne del turismo canario. Il governo canario 

sta già lavorando ad un piano di crisi che 
richiede il sostegno del governo nazionale, 
che riconosce a sua volta come prioritarie 
le misure da adottare nel mercato canario. 
Nell’estate appena conclusa, il mercato tu-
ristico dell’arcipelago ha registrato perdi-
te nel segmento tedesco, caduto del 24% 
rispetto al 2018, mentre quello britannico 
resisteva, grazie a Thomas Cook e altri tour 
operator.  Il fallimento del colosso bri-
tannico porta a galla uno dei maggiori 
limiti del turismo canario: la connetti-
vità aeroportuale  con i principali mer-
cati turistici. Non bastano gli investimenti 
fatti negli ultimi anni per riformare e mo-
dernizzare le infrastrutture, quando poi  la 
questione del trasporto e dei collegamenti 
si rivela essere completamente dipenden-
te da agenti e operatori esterni. Di fatto, la 
Thomas Cook trasportava fino ad oggi due 
milioni di passeggeri con i propri aerei. Chi 
penserà a trasportarli adesso? C’è poi un 
ulteriore fattore aggravante: la decisione di 
Ryanair di chiudere le basi alle Canarie, che 

all’improvviso si ritrovano orfane dei due 
principali operatori di trasporto aereo. Na-
turalmente, di fronte al nuovo scenario, la 
compagnia aerea irlandese vorrà riconside-
rare la situazione, potendo approfittare del 
mercato lasciato aperto da Thomas Cook.  
Il governo spagnolo, ma anche Aena, 
deve agire rapidamente per sostenere 
l’economia delle Canarie, che alle porte 
dell’alta stagione, sono la regione che 
maggiormente necessita di interventi. 
Si parla di un piano provvisorio da attuare 
per garantire collegamenti aerei a costi con-
tenuti. Come conferma la Exceltur al quoti-
diano elmundo.es, occorre dare segnali di 
sicurezza e sostenere le imprese che vanno 
incontro a momenti di grande difficoltà. Ma 
c’è anche chi, nonostante il clima di genera-
le preoccupazione, intravede una possibili-
tà di ripensare l’industria turistica a favore 
dell’economia e della produttività canaria, 
come Jorge Marichal, presidente della di-
rezione alberghiera di Tenerife Ashotel, 
che sostiene la necessità di creare una 

compagnia aerea canaria che colleghi 
l’arcipelago con i suoi principali merca-
ti turistici. Un nuovo modello turistico, in 
grado di garantire connettività aerea e un 
nuovo sistema di distribuzione, rendendo 
il sistema turistico canario indipendente 
da terzi.  Un modello “più flessibile, veloce 
ed economico, con il cliente al centro, che 
può organizzare la sua vacanza con il colpo 
di un telefono e all’interno di un mondo di 
servizi di intermediazione completamente 
virtuali.” Un modello che allo stesso tempo 
consenta di mantenere il maggior numero 
possibile di posti di lavoro. Per fare questo, 
c’è bisogno soprattutto di unità di intenti 
tra tutti gli attori di quella che si preannun-
cia una sfida epocale. Sfida che è già inizia-
ta, e che richiede l’intervento immediato di 
governi ed enti preposti, se si vuole salvare 
l’imminente stagione invernale. 

Francesca Passini
Sitografia:
atlanticohoy.com; elmundo.es;
agenttravel.es; guidaviaggi.it
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THOMAS COOK
DIRITTI DEI CONSUMATORI 

Il fallimento dell’agenzia di viaggi britanni-
ca Thomas Cook ha colpito molti turisti che 
sono rimasti bloccati nelle Isole Canarie ed 
altrettanti consumatori che hanno paga-
to un viaggio che non potranno mai fare. 
In entrambi i casi i consumatori in questa 
situazione dovrebbero sapere che i loro di-
ritti sono riconosciuti e garantiti secondo 

quanto stabilito dalle normative europee e 
spagnole in materia di protezione e difesa 
dei consumatori e degli utenti.
Il regio decreto legislativo 1/2007 del 16 
novembre contiene norme relative ai viag-
gi combinati e stabilisce garanzie a favore 
dei consumatori nel caso di insolvenza 
delle compagnie che organizzano questo 
tipo di viaggi in Spagna. È importante sa-
pere che nel contratto di viaggio combinato 

sottoscritto dal consumatore con Thomas 
Cook esisteva l’obbligo di indicare il nome 
dell’entità garante in caso di insolvenza o 
fallimento dell’agenzia di viaggi, vale a dire 
un’entità finanziaria o una compagnia assi-
curativa che garantisca i diritti dei viaggia-
tori che hanno firmato il contratto.
Tra questi diritti sono garantiti i seguenti:
• Il rimpatrio dei viaggiatori (nel caso in 

cui il trasporto sia incluso nel contratto 

di viaggio combinato).
• Pagamento spese vitto ed alloggio fino al 

rimpatrio.
• Restituzione dell’importo pagato per il 

viaggio, quando non è stato ancora effet-
tuato.

Per ulteriori informazioni chiamaci al 
telefono 922719520 o invia un’email a 
tenerife@decottalaw.net 



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1212

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

Lo stress dalla routine lavorativa e il logo-
rio della vita moderna sono un problema 
sempre più diffuso. Una condizione negati-
va che spinge un numero sempre maggio-
re più persone a fruire di tecniche come la 
meditazione per migliorare la qualità della 
propria esistenza.
Ed è un vero e proprio boom. Basti pensare 
che, secondo un’indagine americana pub-
blicata dalla Cnbc, questa disciplina viene 
praticata da oltre il 14% della popolazione, 
quasi 20 milioni di persone, e che, secondo 
quanto riferito dal Global Wellness Summit 
2019, il mercato della meditazione vale 
oggi solo negli Usa 1,2 miliardi di dollari, 
cifra destinata a toccare quota 2 miliardi 
nel 2022 (+67%). A contribuire alla po-
polarità del trend ci sono anche numerose 
celebrities, che hanno deciso di abbrac-
ciare quest’antica pratica orientale per 
ritrovare la serenità: da David Lynch, che 
ha affermato di meditare almeno due volte 
al giorno, a Oprah Winfrey, che ne ha fatto 
un vero e proprio stile di vita, da Michael 
Jordan a Clint Eastwood, fino ad arrivare 
a Will Smith, che ha costruito uno spazio 
appositamente dedicato alla meditazione 
tra le mura domestiche, e alla campiones-
sa di tennis Bianca Andreescu, reduce dal 

successo contro Serena Williams. Ma quali 
sono i benefici della meditazione? Secondo 
una ricerca pubblicata sul Time, tra i van-
taggi principali figura l’alleviamento dei 
sintomi di ansia e depressione, e la riduzio-
ne dei livelli di cortisolo nel sangue, cono-
sciuto anche come ormone dello stress. E 
ancora, secondo una ricerca della Harvard 
University pubblicata sul Washington Post, 
la meditazione migliora l’attività della cor-
teccia cerebrale e aumenta la soglia della 
concentrazione. Infine, per essere più feli-
ci, bastano invece 15 minuti di meditazio-
ne al giorno, secondo una ricerca pubblica-
ta su Forbes.
Numerosi studi hanno inoltre riscontrato 
effetti benefici della meditazione anche 
sulla produttività lavorativa. Una ricerca 
dell’American Psychological Association e 
pubblicata su Business Insider ha infatti 
dimostrato come la meditazione permet-
ta di gestire al meglio emozioni negative 
come frustrazione e rabbia, migliorando 
in questo modo la produttività. E ancora, 
secondo una ricerca pubblicata dalla BBC, 
meditare aiuta a essere più creativi nel-
la risoluzione dei problemi e avere nuove 
idee per migliorare, oltre ad agire in modo 
positivo sullo stato d’animo per tutta la 
giornata.
Basti pensare che numerose grandi aziende 
globali come Nike, Apple, Disney e Google 
hanno implementato la meditazione all’in-
terno del programma di benessere genera-
le per i loro dipendenti. Dello stesso avviso 
è Sara Lazar, ricercatrice in neuroscienze 

all’Harvard University, che al Washington 
Post ha dichiarato: “Abbiamo effettuato nu-
merosi studi sulle attività cerebrali di gio-
vani lavoratori che non avevano mai pro-
vato la meditazione, sottoponendoli a un 
programma di 8 settimane. I risultati otte-
nuti sono stati sorprendenti, soprattutto a 
livello dell’amigdala, parte del cervello che 
gioca un ruolo fondamentale nella gestione 
di ansia e stress. Tra i numerosi vantaggi 
che sono stati riscontrati figurano una mi-
gliore produttività lavorativa, una soglia di 
attenzione più alta e una maggiore capaci-
tà di prendere decisioni, influenzando in 
maniera positiva le loro performance”. 
MEDITAZIONE, IL DECALOGO DEI BENE-
FICI SECONDO GLI ESPERTI Un fenomeno 
che sta raccogliendo sempre più appassio-
nati anche in Italia, dove si moltiplicano i 
corsi e i gruppi di meditazione, oltre alle 
pubblicazioni dei maggiori esperti della 
tecnica. “a meditazione ha scopi che van-
no ben oltre il benessere psicofisico, per-
ché influisce sugli aspetti più profondi di 
ognuno di noi, portando alla luce potenzia-
li insospettabili” spiega Andrea Di Terlizzi, 
coautore del libro ‘La Meditazione’.

Ecco infine un decalogo dei benefici della 
meditazione secondo gli esperti:
• Allevia i livelli di stress: meditare per-

mette di ridurre l’infiammazione cellula-
re causata dallo stress, abbassando note-
volmente i livelli di cortisolo.

• Migliora la salute emotiva: la pratica del-
la meditazione aiuta a migliorare l’auto-

stima e il senso di ottimismo, riducendo 
i livelli di ansia e negatività.

• Incrementa la capacità di attenzione: 
grazie alla meditazione è possibile re-
stare focalizzati più a lungo sui propri 
obiettivi, evitando possibili distrazioni.

• Riduce i livelli di pressione arteriosa: 
permette di mantenere il cuore in salute 
e di essere meno a rischio di infarti e al-
tre patologie.

• Garantisce una maggiore produttività 
lavorativa: chi pratica la meditazione 
tende ad avere migliori performance 
qualitative, oltre a essere più efficiente e 
creativo.

• Può essere praticata in qualsiasi luogo: 
esistono diverse tecniche di meditazio-
ne, praticabili ovunque, da soli o in grup-
po.

• Riduce la perdita di memoria: aiuta a 
ostacolare il decadimento cerebrale e a 
mantenere la mente giovane.

• Aiuta a perdere peso: se abbinata ad una 
corretta alimentazione e a uno stile di 
vita equilibrato, permette di raggiungere 
una perfetta forma fisica.

• Permette di riscoprire la consapevolezza 
di se stessi: la meditazione aiuta a svi-
luppare al massimo le proprie potenzia-
lità e a relazionarsi al meglio con gli altri.

• Allevia i sintomi di depressione e stress 
legati al logorio della vita moderna: da 
diversi studi è emerso come la medi-
tazione possa risultare fondamentale 
nell’alleviare queste condizioni.

@9colonne

COME MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA CON LA MEDITAZIONE 
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Separare gli oggetti di valore. Non porta-
te o conservate mai tutti i vostri oggetti di 
valore in un unico posto. Soldi, chiavi, carte 
di credito, documenti personali non devono 
esser conservati insieme, ma distribuiti in 
diversi posti (tasche, borsa, portafoglio…). 
Nei limiti del possibile, quando si esce di 
casa, è preferibile portare con sé solo lo 
stretto necessario.
Stare attenti. Bisogna rimanere vigili e fare 
attenzione agli spintoni e alle persone che si 
avvicinano in modo sospetto, ma senza di-
ventare ossessivi. Bisogna rimanere attenti 
a qualunque persona che si avvicini in modo 
strano, tenere ben stretta la borsa, soprattut-
to nei momenti di aggregazione di persone.
Essere cauti. Non perdere mai di vista la 
borsa né gli oggetti personali. Non separa-
tevi mai dalla borsa, dal portafoglio, dalla 
giacca o dal cellulare. Gli oggetti di valore 
non devono essere in vista, come per esem-

pio l’ultimo modello smartphone o la foto-
camera.
In caso di pagamenti con carta di credi-
to/bancomat. Firmare sullo spazio abili-
tato nella parte posteriore. Non prendere 
mai nota del PIN, ma memorizzarlo. Denun-
ciare immediatamente la perdita o il furto 
della carta, comunicandolo prima possibile 
all’entità finanziaria competente. Verificare 
sempre gli acquisti fatti con la carta, com-
provare che gli importi coincidano con il 
prezzo d’acquisto. Controlla regolarmente il 
saldo del tuo conto e la quantità di acquisti. 
Non prestare a nessuno la tua carta. L’uso 
improprio potrebbe derivare dall’utiliz-
zo della carta da parte di amici o familiari. 
Quando si effettua un acquisto, cercare di 
essere sempre presente nel momento in 
cui l’importo viene digitato (se ti trovi in un 
ristorante, chiedi che ti venga portato il di-
spositivo di pagamento al tuo tavolo).

L’industria turistica sta reagendo di fronte 
alla crescente preoccupazione dei citta-
dini per le problematiche ambientali. Per 
esempio, sono molte le catene alberghie-
re e compagnie aeree che hanno deciso di 
eliminare l’utilizzo di plastiche monouso, 
a favore di prodotti biodegradabili e com-
postabili. Adesso, la Ashotel (Associazione 
alberghiera di Tenerife, La Palma, La Go-
mera, El Hierro) ha fatto un ulteriore passo 
avanti, annunciando la creazione di un os-
servatorio di sostenibilità turistica, il primo 
in Spagna. Come confermato al quotidiano 
El Día, la Ashotel vuole un osservatorio che 
funzioni come un organo di ricerca sull’e-

voluzione degli indicatori ambientali, che 
includa le tracce di carbono, il consumo di 
acqua e di energia, la produzione di rifiuti, 
tutto questo per facilitare il processo deci-
sionale. Si tratta di un’iniziativa pioniera nel 
paese, fomentata dal settore privato, anche 
se sono in primo luogo le amministrazioni 
pubbliche a doversene fare carico. Questa 
organizzazione dovrà avere carattere regio-
nale, per cui si invitano a farne parte anche 
la ULL (Universidad de La Laguna), l’Institu-
to de Turismo y Economía Sostenible de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), tra gli altri enti pubblici e priva-
ti. Inoltre, l’osservatorio lavorerà con dati 

forniti dall’Instituto Canario de Estadística 
(Istac).
Allo stesso tempo, la Ashotel ha progettato 
una strategia per la sostenibilità turistica 
nel settore alberghiero che si basa su cin-
que pilastri: energia, acqua, rifiuti, mobilità 
e produzione locale. Il progetto include dif-
ferenti obiettivi prima del 2030. Obiettivo 
di queste misure è staccare le Canarie dalla 
concorrenza, consolidandone la destina-
zione come meta per il turismo sostenibile. 
Bisogna che la sostenibilità sia una caratte-
ristica genetica dell’associazione e dei suoi 
associati, e che venga inclusa in tutti i setto-
ri economici delle Canarie.

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

Dos grupos de personas con distintos 
tipos de discapacidad física visitan 

estos días Tenerife en el marco del Proyect 
U/Turn de Bélgica, una ONG con la que 
Turismo de Tenerife coopera desde el año 
2019 para promocionar la Isla como de-
stino para todos y cumplir así el 12º y 13º 
viaje de este programa benéfico.
Los componentes de la expedición, que 
se suman a los 270 que ya han realizado 

el mismo viaje, han puesto a prueba su 
resistencia y sus límites con diversas acti-
vidades de turismo activo, en las que han 
colaborado varios municipios, además de 
haber visitado los lugares de atractivos na-
turales más emblemáticos.
Entre esas experiencias cabe destacar di-
stintas pruebas deportivas realizadas en-
tre Arico y Alma de Trevejos, en Vilaflor: 
una etapa entre el Sanatorio y el Parador 

de Las Cañadas a través del sendero de las 
Siete Cañadas, y otra entre Chío y Arenas 
Negras de El Tanque, con itinerarios añad-
idos por el volcán de Chinyero o Santiago 
del Teide.
 Asimismo, los viajeros han tenido oportu-
nidad de visitar los cetáceos del sur de la 
Isla con salida desde Puerto Colón o hacer 
una caminata en Montaña Roja de El Méd-
ano, entre otras actividades.

DOS GRUPOS DEL PROYECTO U/TURN DE BÉLGICA
REALIZAN TURISMO ACTIVO EN LA ISLA

CONSIGLI PER EVITARE GLI SCIPPI DURANTE LE FESTE

NASCE IL PRIMO OSSERVATORIO DI SOSTENIBILITÀ TURISTICA IN SPAGNA
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Italia paese amichevole per i turisti, siamo 
quarti in Europa dopo Paesi Bassi, Porto-
gallo e Spagna. Bocciate Francia, Ungheria 
e Svizzera.
La maggior parte degli europei e degli ita-
liani hanno finito le vacanze estive e, tornati 
a casa, è tempo di bilanci e di condivisioni 
delle esperienze fatte con amici e familiari. 
Tra le domande più ricorrenti, oltre a un 

giudizio su alloggio, cibo e posti visitati, c’è 
anche quella sulla gentilezza delle persone 
e la disponibilità ad accogliere gli stranieri, 
ed ecco che l’Italia e gli italiani ne escono 
più che bene.
Infatti, secondo il motore di ricerca di voli e 
hotel www.jetcost.it, il nostro è uno dei pa-
esi più accoglienti d’Europa: almeno così la 
pensa il 67% dei turisti. La Francia, invece, 

è vista come la meno ospitale.
Il team di Jetcost ha condotto un sondaggio 
nell’ambito di uno studio più generico sulle 
esperienze degli europei in vacanza, realiz-
zato intervistando 3.500 persone, tutte di 
età superiore ai 18 anni e che fossero anda-
te in vacanza almeno due volte negli ultimi 
tre anni.

NoveColonneATG 

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

Avvocato DAVID MORA FUMERO
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Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Il mese scorso abbiano affrontato insieme 
alcuni termini inglesi ormai di uso corrente 
in italiano, e mi sono espressa sull’impat-
to “estetico” di ognuno di essi sulla nostra 
bella lingua madre. Opinioni mie, natural-
mente, come lo saranno quelle di oggi per la 
seconda “razione”. 
In questo numero completeremo l’opera ri-
guardo ai termini inglesi più usati, ma dal 
prossimo numero aspettatevi, a valanga, i 
termini francesi! Molti non hanno addirit-
tura una versione italiana e li analizzeremo, 
sempre con ironia e nessuna pretesa di “pu-
rismo”, perché le lingue sono dinamiche e lo 
saranno probabilmente sempre di più.
E partiamo da “gossip”, allora, come vi ave-
vo anticipato il mese scorso. 
Il gossip è il pettegolezzo. In inglese sembra 
una cosa leggera, che riguarda solo il mon-
do dello spettacolo e che macina redditi, se 
si pensa alle riviste, ai servizi televisivi e 
giornalistici di gossip, appunto.
Il pettegolezzo ha invece una valenza ne-
gativa ed è sempre, se non dannoso, molto 
fastidioso. Va da sé che anche chi adora il 
gossip di norma non sopporti si spettegoli 
sul suo conto. (…). È in auge, ultimamente, 
annunciare agli amici con tono spiritoso e 
modaiolo: “Ragazzi: ho un gossip!”. Segue 
un pettegolezzo…
Light: leggero. È un termine ossessivo nella 
pubblicità degli ultimi decenni. Sugli scaf-
fali e nei frigoriferi dei supermercati indica 
“alimenti a bassi contenuto di” carboidrati 
o grassi o comunque a ridotto apporto ca-
lorico. Ci siamo abituati, ma, divagando, 
un’occhiata ai reali contenuti dei prodotti 
(scritto in carattere minuscolo dietro a con-
fezioni con invece scritto light bello grande) 
è d’obbligo. A volte tra un alimento dal sa-
pore ottimo a uno che è una vera punizione 
per il palato, lo scarto calorico è minimo. 
Il termine “light”, comunque, non riguarda 
mai il prezzo. 

Look: significa aspetto, ma da italiani lo 
associamo soprattutto all’abito e agli ac-
cessori. A me non piace molto, ma dopo 
l’espressione americanissima “Wow!” lo 
trovo tremendo.  “Wow, che look!” può es-
sere sostituito con un semplice e sincero: 
“Come sei elegante!” o “Stai veramente be-
nissimo!”. Insomma, fuori dai denti: se siete 
donne preferireste un uomo che vi accoglie 
con un “Wow, che look!” o uno che vi dice: 
“Complimenti, sei splendida!”? 
Ecco: va là che ci siamo capite…  
Make up: trucco. Usiamo in genere più 
“trucco” che “make up”. 
Master: specializzazione. Direte: “Ma come: 
tutti a vantarsi dei master di qui e di là, in 
questo e in quest’altro, e poi si tratta di 
“semplici” specializzazioni? Decisamente è 
più d’impatto il termine inglese, ma la so-
stanza è quella. 
Match: partita. Ci sta.
Meeting: riunione. Il meeting sembra sti-
molante, la riunione una palla. Dovremmo 

provare a vedere se l’espressione “meeting 
di condominio” porterebbe a maggiore par-
tecipazione…
News: notizie. Approvato, ma ho sentito 
chiedere informazioni sulle condizioni di 
salute di una persona con un: “Ci sogno 
news?”. A voi il giudizio.
Di seguito elenco termini ormai accettati e 
facenti parte del nostro abituale linguaggio:  
Okay: va bene;
Partner: compagno. Un tempo era più usa-
to e rappresentava un modo vago di defini-
re chi non era marito, moglie, fidanzato o 
fidanzata. Ora si usa “compagno” o “com-
pagna” per le coppie eterosessuali o omo-
sessuali, mentre il termine “partner” si usa 
quasi esclusivamente nelle varie rubriche 
che riguardano la coppia, quasi sempre in 
senso erotico-sessuale.  
Party: festa. Sembra molto più esclusivo e 
molto meno “plebeo” di “festa”. Siamo sicuri 
che venga sempre usato a proposito? 
Premier: primo ministro. Personalmente 

preferisco Primo Ministro. 
Red carpet: tappeto rosso. Si legge sui gior-
nali e non lo usciamo nella lingua parlata, 
ma il red carpet più famoso è quello della 
serata degli Oscar, quindi okay! 
Relax: riposo. 
Trend: tendenza. “Tendenza” lo preferisco. 
Escluderei “trendy”, se possibile, dai nostri 
vocabolari… ma come sempre parlo per me 
sola!  
Show: spettacolo. Lo usiamo dai tempi dei 
primi spettacoli RAI. Sono cresciuta a “Brac-
cobaldo show”… chi lo ricorda?
Selfie: autoscatto. Un selfie è un selfie. Se 
non si diventa selfie-dipendenti e se non 
si fa la “face duck”, è accettabile. A propo-
sito di “face duck”, letteralmente “faccia da 
papera”, è ottima per spianare le rughette 
naso-labiali, ma dopo i trent’anni lassamo 
perde, eddaje… (Questo è romanesco, ma è 
così espressivo...)
Sexy: seducente. Si usa, va bene, ma trovo 
che seducente sia…più sexy.
Snack: merenda, spuntino. Siamo abituati 
e vederlo associato a cioccolato, caramello, 
noccioline eccetera in una barretta mono-
porzione che è una bomba calorica. Oppure 
nella versione “light”. Meglio che i bambini 
facciano merenda senza snack. 
Staff: personale. Direste il personale di un 
locale o lo staff di un locale? La maglietta 
con la scritta “staff” non mi piace mai. An-
che se ammetto che talvolta possa essere 
utile, una divisa, anche se semplice è decisa-
mente più elegante. Ho visto magliette con 
la scritta staff alle sagre della porchetta o 
del friariello. M’è suonato strano… (sorrido)
Team: squadra.
Ticket: biglietto. 
Weekend: fine settimana. 
Web: rete.

Fine, direi. O anche The End, come alla fine 
dei filmoni americani. Alla prossima!

“CON PAROLE NOSTRE”: COME CAMBIA LA NOSTRA LINGUA MADRE - PT.4

ITALIA PAESE AMICHEVOLE PER I TURISTI, SIAMO QUARTI IN EUROPA
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Arrivando a Tenerife qualche anno fa capii 
di dover rinunciare a qualcosa per avere 
altri benefici. Sapevo che mi sarebbe man-
cata, almeno all’inizio, un certo tipo di so-
cialità basata sulla condivisione di interessi, 
passioni e persino sul senso di quella verità 
popolare che recita: “chi si somiglia, si pi-
glia”. 
Non è così facile arrivare in coppia all’isola 
e crearsi un gruppo di amici con i quali star 
bene, ma arrivarci da soli è molto più diffi-
cile. Clima meraviglioso, vita più serena, ma 
poi siamo “animali sociali” e la mancanza di 
un gruppo più o meno numeroso di amici si 
fa sentire. 
Ora, proprio a questo proposito vorrei dire 
che se gli Italiani a tavola li conosciamo 
tutti, quelli intorno a un tavolo direi molto 
meno. Parlo degli Italiani che si ritrovano 
intorno a un argomento che chiede loro di 
attivare la memoria e condividere esperien-
ze, pensieri e ricordi, come nel corso del La-
boratorio, appunto. Sto vedendo con i miei 
occhi e provando io stessa, ad ogni incontro, 
quanta parte di noi rimanga talvolta invisi-
bile o inimmaginabile, nonostante la nostra 
proverbiale – e forse, dati i tempi, non più 

così vera - estroversione.   
Il “Laboratorio della Memoria Collettiva” 
per Italiani a Tenerife ha cominciato il suo 
cammino con un gruppo che, gradualmen-
te, si è così ben affiatato da essere pronto a 
mettersi al lavoro – per scrivere - già da ora. 
Tutti coloro che lo frequentano sono diversi 
da come li percepii nel momento preciso in 
cui strinsi loro la mano per la prima volta. 
Ma non solo, perché la frequentazione fuori 
dallo spazio del Laboratorio, tra coloro che 
ne fanno parte, dice quanto possa unire un 
tema condiviso come lo è, in questo caso, un 

decennio della nostra Storia di Italiani: gli 
Anni Sessanta.
Il Laboratorio come occasione anche di so-
cialità, quindi, si sta rivelando con grande 
forza e non solo ne sono fiera: ne traggo io 
stessa a livello sociale grande beneficio.
Il gruppo del Laboratorio non si è creato in 
un contesto per intellettuali (nessuno sno-
bismo) e non è soprattutto un esercizio di 
nostalgia. Anzi: nulla potrebbe essergli più 
lontano. Affrontiamo tutti insieme un pas-
sato comune col senno del tempo (e con 
quello del poi…). Vediamo insieme filmati 

d’epoca molto belli e troviamo tutte le ra-
gioni della nostra storia attuale.  
Due cose, quindi – e tra le altre - sto im-
parando a mia volta da questa iniziativa 
che riguarda l’analisi e i ricordi degli Anni 
Sessanta in Italia. La prima mi dice che in 
quegli anni, tra il Boom Economico e il ’68, 
proprio in quegli anni beati che stavano 
correndo incontro agli Anni di Piombo e al 
terrorismo, c’era già tutto quanto fu scritto 
nell’immediato futuro e sino ad oggi. 
Poi ho capito che quel tipo di solitudine che 
avevo messo in conto arrivando a Tenerife, 
l’ho evitata proprio con questa iniziativa. 
Intorno a un tavolo, con altri Italiani. An-
che se poi, con il gruppo… a tavola si finisce 
sempre!
Venite a trovarci. Scriveteci a:
edizionivdp@gmail.com

Vi aspettiamo!

per “Vulcano di parole”
Editore Cinzia Panzettini

per A.I.M. Spagna
Antonina Giacobbe
Segretaria Regionale dell’AIM per Le Canarie 
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Assistente Google potrà presto rivolgersi, 
agli utenti che richiederanno il suo inter-
vento, con una seconda voce (anche in ita-
liano).Assistente Google adotta nuove voci in 
nove paesi, dando la possibilità di scegliere 
una seconda opzione vocale agli utenti al di 

fuori degli Stati Uniti. Inoltre, quando verrà 
configurato un nuovo telefono Android, la 
voce di default sarà scelta a caso: ci saranno 
alcune persone, quindi, che si troveranno 
impostata quella vecchia, altre quella nuova 
(ovviamente sarà possibile cambiarla in un 
secondo momento). Le nuove voci saranno 
disponibili per le lingue olandese, francese, 
tedesco, italiano, giapponese, coreano e nor-
vegese (il rollout sarà completato nei prossi-
mi giorni). Assistente Google, come tutti gli 
altri principali assistenti digitali, è stato lan-
ciato con una voce femminile. Tuttavia, BigG 

ha cercato di fare in modo che non abbia un 
sesso specifico: le nuove voci sembreranno 
maschili, ma nessuna di loro avrà un nome 
o una descrizione di genere. Piuttosto, Goo-
gle farà riferimento a esse in base ai colori: 
una potrebbe essere chiamata “rossa”, l’altra 
“arancione”.
I colori e l’ordine in cui verranno presentate 
saranno casuali, in modo da non indirizzare 
gli utenti verso una voce o l’altra – sebbene 
potranno cambiarla in qualsiasi momento. 
Le voci multiple sono state finora disponibi-
li solo negli Stati Uniti e soltanto in inglese. 

L’aggiornamento attuale rappresenta dun-
que un importante cambiamento, anche se 
la disponibilità delle voci sia ancora limita-
ta. Negli Stati Uniti, al contrario, ci sono 11 
voci in lingua inglese, tra cui quella di John 
Legend. A proposito di Assistente Google, di 
recente è stata introdotta una nuovissima 
funzione dedicata al Fantacalcio: all’assisten-
te è possibile chiedere le probabili formazio-
ni delle squadre di Serie A, le ultime news 
e dettagli sul regolamento. Una feature che 
ogni fantallenatore potrebbe trovare utile 
per affrontare al meglio la nuova stagione!

Usare lo smartphone durante la cena in fa-
miglia o durante l’orario del sonno incide 
negativamente sul rendimento scolastico 
dei più giovani. A dirlo sono due studi con-
dotti da Marco Gui - ricercatore ed esperto 
di uso di Internet - insieme a Tiziano Gero-
sa - assegnista di ricerca su tematiche me-

todologiche in campo educativo, entrambi 
afferenti al Centro di ricerca “Benessere 
Digitale” del Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale di Milano- Bicocca. La prima 
ricerca è pubblicata sulla rivista Polis men-
tre la seconda è in uscita sull’Handbook of 
Digital Inequality, curato dalla nota studiosa 
Eszter Hargittai. Le ricerche hanno preso in 
esame l’intera popolazione studentesca del-
la Val d’Aosta tra i 14 e i 19 anni, per un to-
tale di 4.675 ragazzi. Attraverso due diversi 
metodi di analisi quantitativa, gli studi han-
no confermato che l’utilizzo intensivo dello 
smartphone, in particolare nei momenti più 

importanti della giornata come la cena in 
famiglia o l’orario del sonno, si ripercuote 
negativamente sul rendimento scolastico 
dei ragazzi.
L’elemento di originalità delle ricerche è 
stato approfondire l’analisi del contesto so-
cio-economico degli studenti, riscontrando 
come un massiccio utilizzo dello smartpho-
ne tra le famiglie meno istruite è ulteriore 
fonte di disuguaglianza nella già diseguale 
relazione tra livello di istruzione della fa-
miglia e rendimento scolastico. “Le conclu-
sioni mettono in luce che l’uso non regolato 
dello smartphone rappresenta un problema 

anche rispetto alla disuguaglianza sociale 
– afferma Marco Gui, responsabile delle ri-
cerche - In un certo senso si è passati da un 
digital divide basato sulla scarsità di acces-
so ad un divario basato invece sull’utilizzo 
eccessivo e non regolato. Mentre si dibatte 
sul se e sul come lo smartphone possa es-
sere impiegato nella didattica, questi stu-
di mostrano una urgenza in parte diversa: 
intervenire per sviluppare negli studenti 
capacità di regolazione e gestione dell’uso 
dello smartphone in ambito extrascolastico, 
in particolare nell’ambiente familiare”.

@NoveColonneATG

ASSISTENTE GOOGLE, SECONDA VOCE IN ITALIANO

ALLARME SMARTPHONE: INCIDE SUL RENDIMENTO SCOLASTICO 

ITALIANI A TENERIFE:
IL LABORATORIO DELLA MEMORIA COLLETTIVA - LA SOCIALITÀ
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• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

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

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

 

MM Tenerife CARPINTERIA METALICA made in italy
• GRIGLIATI PER RECINZIONI PEDONALI PER QUALSIASI PORTATA
• VITI ANTIFURTO ACCIAIO INOSSIDABILE E GALVANIZZATE 
• CANCELLO SCORREVOLE SENZA GUIDA A TERRA
• GARANZIA 20 ANNI GALVANIZZAZIONE A CALDO

C/ Callejón MACAYO - TF 6555 N.93
Cho - Parque de la Reina

La nostra azienda, con 50 anni di esperienza all’attivo, assicura 
totalmente,  professionalità e materiali garantiti Made in Italy...
un’esclusiva per le Canarie.

Un mini “Punto limpio” a San Miguel de Abo-
na, di fronte al Centro Cívico di Llano del 
Camello.NQuesta infrastruttura servirà per 
consentire ai residenti di depositare i rifiuti 
che necessitano di smaltimento differenzia-
to, per essere poi consegnato ad un “pun-
to-limpio”. Nel mini punto-limpio si possono 
conferire olio da cucina usato, apparecchi 
elettrici ed elettronici di piccole dimensioni, 
cornici, vestiti e scarpe, solventi, legno, me-
talli, carta e cartone, pile, quadri, radiografie, 
colori e toner. Si tratta di una infrastruttura 
itinerante, che viene quindi spostata in altri 
punti del municipio, per raggiungere il più 
alto numero di abitanti. Il Mini-punto lim-
pio dispone di una superficie pari a circa 
15 metri quadrati, abilitata per rispettare le 
direttive previste dal Plan Territorial de Or-
denación de Residuos de Tenerife (PTEOR). 
L’Ayuntamiento di San Miguel ricorda ai  cit-
tadini che il municipio dispone attualmente 
di 110 contenitori per la raccolta differen-
ziata del vetro, 84 per quella di carta e car-
tone, 119 per quella di plastica e contenitori 
leggeri, 6 contenitori per la raccolta di olio 
vegetale e 13 per la raccolta di vestiti e scar-
pe usate. A questo si aggiunge il servizio gra-
tuito di raccolta di mobili, il servizio porta a 
porta del cartone commerciale e quello della 

raccolta di pellicola usata. Non buttare l’olio 
nel lavandino, restituire le pile usate o por-
tare le medicine scadute o non utilizzate al 
punto SIGRE della farmacia sono alcune delle 
azioni che si possono realizzare, come anche 
approfittare del Mini-Punto limpio nel muni-
cipio per disfarsi dei rifiuti che necessitano 
di smaltimento a parte.

MINI-PUNTO LIMPIO EN LLANO DEL 
CAMELLO. Un Mini-Punto Limpio en San 
Miguel de Abona, concretamente frente al 
Centro Cívico de Llano del Camello. Esta 
infraestructura pretende que vecinos y ve-
cinas depositen los residuos que no deben 
ser tirados a los contenedores de residuos 
sólidos urbanos, sino que tienen que ser se-
parados y entregados en un punto limpio. 
En el Mini-Punto Limpio se puede depositar 
aceite de cocina usado, aparatos eléctricos y 
electrónicos de pequeño tamaño, barnices, 
ropa y calzado, disolventes, madera, metales, 
papel y cartón, pilas, pinturas, radiografías, 
tintas y tóner. Se trata de “una infraestructu-
ra itinerante, por lo que en las próximas se-
manas será trasladado a otro punto del mu-
nicipio, facilitando así que su uso llegue a la 
mayor cantidad de personas ”. El Mini-Punto 

Limpio dispone de una superficie de unos 15 
m2, la cual ha sido habilitada por el Cabildo 
Insular para atender la directriz del Plan Ter-
ritorial de Ordenación de Residuos de Tene-
rife (PTEOR). Desde el ayuntamiento de San 
Miguel se quiere recordar a la ciudadanía 
que el municipio dispone habitualmente de 
110 contenedores para la recogida selecti-
va de envases de vidrio, 84 para la recogida 
de papel y cartón, 119 para la recogida de 
plásticos y envases ligeros, 6 contenedores 
para la recogida de aceite vegetal y 13 para 
la recogida de ropa y calzado usados. A esto 

se le suma el servicio gratuito de recogida 
de muebles y enseres, el servicio puerta a 
puerta de cartón comercial y el de recogida 
de film retráctil.
No tirar aceite por el fregadero, devolver las 
pilas gastadas a los establecimientos o llevar 
los medicamentos caducados o que no uti-
licemos al punto SIGRE de la farmacia, son 
algunas de las acciones que se pueden rea-
lizar, así como aprovechar la ubicación del 
Mini-Punto Limpio en el municipio, para de-
sprendernos de residuos que necesitan una 
retirada especial. 

MINI-PUNTO LIMPIO A LLANO DEL CAMELLO

Pago de multas.
Una llamada al 060 permite pa-

gar las sanciones de tráfico. Es necesa-
rio saber la fecha de la notificación, el 
número de expediente y tener tarjeta 
de crédito o débito (Visa, Mastercard o 
Maestro) para el pago.
Si paga dentro del periodo voluntario 
(20 días naturales desde el día siguien-
te a la notificación), el importe se redu-
ce el 50%. La multa no puede ni frac-
cionarse ni aplazarse.

Cambio de domicilio del vehículo.
Desde hace unos meses, la Dirección 
General de Tráfico (DGT) permite cam-
biar el domicilio del vehículo (domici-
lio fiscal) a través del 060. De momen-
to, los resultados de la iniciativa están 
siendo bastante satisfactorios.
Cambio de domicilio del permiso.
También puede realizarse en el 060 el 
cambio del domicilio del permiso de 
conducción, es decir, la dirección a la 
que se envían las multas.

Duplicado del permiso.
Cuando se pierde, se deteriora o nos ro-
ban el permiso de conducir, es necesario 
solicitar un duplicado. Este trámite tam-
bién puede hacerse tanto a través de la 
página web de la DGT como del 060.
Pedir cita previa.
Para cualquier gestión en las Jefaturas 
Provinciales de Tráfico es necesario so-
licitar cita previa. Hoy, existen dos vías: 
a través de la página web de la DGT o 
llamando al 060. 

060: TODO LO QUE SE PUEDE HACER
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Un piatto caratteristico delle Canarie, con-
cretamente dell’isola di Tenerife, è la “car-
ne con papas”. Come per ogni ricetta, in 
ogni casa ne esiste una variante, e sempre 
ascolteremo dire: “io lo faccio così”. Se ana-
lizziamo le ricette, pensiamo continuamen-
te al fatto che manca sempre qualcosa. Nei 
caratteristici “guachinches”, nei pranzi di 
famiglia, nei bar di quartiere, e nelle feste 
popolari troveremo sempre questo piatto.
La storia dice che è un piatto portato dai vi-
sitatori di queste terre, ma che è stato incor-
porato molto bene nel ricettario canario. La 
cosa più probabile, come in molte ricette, è 
che si sia cercato di fare uno stufato, magari 
aggiungendo un po’ di patate affinché ba-
stasse per tutti gli ospiti (si ricorda ai lettori 
che ci fu un periodi di fame e restrizioni, e 
per questo motivo si cominciarono a prepa-
rare questo tipo di ricette).
Ingredienti:
1 kg di carne di manzo - 1 cipolla grande - 2 
pomodori medi - 1 testa di aglio - 1 pepe-
roncino rosso e uno verde - 2 foglie di alloro 
- 1 ramo di timo - 1 bicchiere di vino bianco 
fermo e ½ di rosso - ½ cucchiaio di pepero-

ne affumicato - 1 cucchiaio di mojo rojo - Un 
paio di carote - Un pugno di fagiolini – Ac-
qua – Cognac - 1 kg di patate - Sale e pepe
Preparazione: Sbucciare e tagliare le verdu-
re. 
Con la pentola sul fuoco, aggiungere l’olio 
e far saltare l’aglio, aggiungendo la cipol-

la; mescolare bene e aggiungere le carote 
e i peperoncini, e fare quindi soffriggere. 
Aggiungere la carne tagliata a dadi e girar-
la, aggiungere vino e cognac,  aggiungere 
successivamente le spezie e il peperone, il 
mojo e l’acqua e lasciare cucinare a fuoco 
lento per mezz’ora. Aggiungere poi i fagio-

lini. Quando manca poco perché la carne sia 
pronta, aggiungere le patate e continuare a 
cucinare per altri 15 minuti. Questo piatto si 
più aggiungere nel ricettario familiare e far-
lo per esempio la domenica, accompagnato 
da un buon vino locale, per trascorrere un 
bel pomeriggio insieme.

CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

E’ “Prosecco” o è “Valdobbiadene”? La di-
sputa sul superamento in etichetta del 
nome del vino che rivaleggia nel mondo con 
lo champagne assume i toni di una battaglia 
commerciale. Il sasso l’ha gettato la ‘Confra-
ternita di Valdobbiadene’ per la tutela della 
Docg, favorevole a far sparire Prosecco dal-
le bottiglie a favore del luogo che esprime il 
territorio d’origine. L’iniziativa a molti non è 
piaciuta, soprattutto per il cotè di giudizi ‘fra 
le righe’ che porta con se’. L’enologo Loris 
Dall’Acqua, presidente della Confraternita, 
e tra i fondatori dell’azienda “Col Vetoraz”, 
già da due anni sul mercato col solo nome 
‘Valdobbiadene Dogc’, non più prosecco, ha 
spiegato la scelta con la confusione cresciu-
ta negli ultimi anni intorno al vino veneto. 
“Oggi – dice – la nostra immagine e la perce-
zione della nostra denominazione è aliena-
ta dalla presenza di cinquecento milioni di 
bottiglie di prosecco generico privo di storia 
e di vocazione territoriale. Il grande sistema 
Prosecco sta fagocitando la denominazione 
Conegliano Valdobbiadene per banalizzare 
le colline di quest’area a semplice cartolina 
d’immagine”. E il fatto di rimuovere dalle 

‘Col Vetoraz’ la dicitura Prosecco, sostiene, 
non avrebbe prodotto ripercussioni nella 
platea dei clienti storici. La Confraternita 
ha così promosso una petizione fra i pro-
duttori della Docg, per rendere autonoma la 
denominazione “Conegliano Valdobbiadene 
Docg” rispetto al “sistema Prosecco”.
Pronta la risposta di Stefano Zanette, presi-
dente del Consorzio di tutela Doc, il gigante 
del sistema Prosecco: “la Denominazione 
Conegliano Valdobbiadene Docg – dice – 
ha tutto il diritto di decidere del proprio 
nome, ovviamente anche di rinunciare al 
termine Prosecco, ma trovo inspiegabile 
che in questo si tenda a denigrare il lavoro 
degli altri”. La Prosecco Doc, invece, dati alla 
mano – prosegue Zanette – ha sostenuto 
indirettamente lo sviluppo della Docg. La 
produzione della Docg è infatti passata in 
10 anni dai 60 milioni di bottiglie del 2009 
agli oltre 90 mln attuali. Quindi la crescita 
della Doc ha favorito anche la Docg, sia in 
termini di volume che di valore”. Il Consor-
zio di tutela del Conegliano Valdobbiadene 
Docg sceglie al momento una linea più neu-
tra. Ricordando intanto che il disciplinare 

“prevede già adesso la possibilità di riporta-
re in etichetta anche il nome della località di 
produzione, senza quello del vino”. Ma una 
eventuale modifica del disciplinare, avverte, 
“prevede un iter normato dalla legge, euro-
pea e italiana, e richiede un ampio consenso 
dei produttori, con l’approvazione del Mini-
stero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali e del Turismo e della Commissione 
Europea”.
Il Consorzio del presidente Innocente 
Nardi ha anche commissionato al Cirve 
un’indagine sulla etichettatura delle bot-
tiglie di Conegliano Valdobbiadene: il ri-
sultato dice che il 92% riporta in etichet-
ta il termine Prosecco Superiore, oltre al 
luogo di origine. Sul tema interviene anche 
il governatore Luca Zaia, ‘padre’ (da mini-
stro dell’Agricoltura) del decreto del 2009 
che fissò la tutela del Prosecco e del suo ter-
ritorio e aprì la strada che nel luglio 2019 
ha portato l’Unesco a riconoscere le colline 
di Conegliano- Valdobbiadene patrimonio 
dell’Umanità. “Togliere la parola ‘Prosec-
co’ dalle etichette – dice – è una partita che 
riguarda i produttori. Ovviamente dovrà 

essere modificato il disciplinare. Personal-
mente penso che togliere repentinamente 
il nome dalle etichette farà spostare gli ac-
quirenti, soprattutto all’estero, su quelli che 
hanno il nome. L’ appello ai Consorzi è che 
si facciano sentire, perché rappresentano i 
produttori. E’ inaccettabile sentir dire che 
con il decreto del 2009 il Prosecco ci ha ri-
messo”.

Fonte:
ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino

LA DISPUTA SUL PROSECCO VALDOBBIADENE: E SE DIVENTASSE SOLO DOBBIADENE?

“CARNE CON PAPAS”, UNA GIORNATA IN FAMIGLIA



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1818

IL VOSTRO SPEDIZIONIERE ALLE CANARIE!
Il nostro punto di forza... è l’esperienza

savoisped.com

TRANSPORTES - LOGISTICA - ADUANA

Trasporti DA e PER le isole Canarie
Logistica
Servizi doganali

STAR FREIGHT LOGISTICS S.L
Calle Maria del Carmen Garcia, 10
38630 LAS GALLETAS – Arona

      +34 632 823 693 
fabiosavoi.spedizionicanarie@gmail.com

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

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

Uno studio condotto dall’Università di Ber-
na ha dimostrato che su 150 campioni di 
marijuana e hashish sequestrati nel corso 
del 2014, di cui una decina provenienti dal 
Canton Ticino,  il 91% era contaminato da 
sostanze gravemente pericolose per la sa-
lute.
L’indagine è stata commissionata dall’Uf-
ficio Federale della sanità pubblica al 
gruppo di lavoro di chimica forense della 
società svizzera di medicina legale, sotto la 
guida del Dr. Werner Bernhard, chimico e 
tossicologo forense dell’Istituto di Medici-
na Legale di Berna. Fra le sostanze rilevate 
troviamo metalli pesanti (alluminio, ferro, 
bario, cromo, cesio, cobalto e bismuto), 
batteri, pesticidi, sostanze da taglio, di-
luenti e miceti, che possono provocare seri 
danni al sistema nervoso, immunitario e 
respiratorio.
Nelle coltivazioni outdoor la possibilità 
che la pianta vada incontro all’attacco di 
miceti è molto alta. Quando la cima è abba-
stanza grande da trattenere l’umidità della 
notte, a meno che non ci si trovi in un luogo 
ventilato e illuminato dal sole al mattino, 
l’incremento della temperatura giornalie-
ra crea le condizioni ideali per lo sviluppo 

delle muffe. Nella pratica indoor,invece, il 
calore della lampada porta ad un abbas-
samento dell’umidità che inibiscono lo 
sviluppo delle muffe. Inoltre in questa con-
dizione si ha qualche possibilità in più di 
contrastare lo sviluppo delle muffe anche 
tagliando le parti infette della pianta e fa-
cendo attenzione all’igiene, eliminando il 
materiale infettato e pulendo con cura le 
forbici. L’8% dei campioni prevalentemen-
te originate da coltivazioni indoor risulta-
va però contaminato da fungicidi e insetti-

cidi. In una presentazione più generale, la 
pianta della Cannabis è dioica, ossia a sessi 
separati. La femmina ha la parte delle in-
fiorescenze che presenta la resina, che ri-
sulta la più ricca di principio attivo. 
I principi attivi più importanti della Can-
nabis sono: CBD o cannabidiolo: maggior-
mente concentrato nelle piante da ‘’fibra’’, 
ossia quelle che nascono per l’industria 
tessile. Regala un effetto miorilassante, 
antiepilettico, ansiolitico, sedativo antidi-
scinetico, antiasmatico, antinfiammatorio. 

// CBN o cannabinolo: in dosi elevate può 
produrre disorientamento spazio-tempo-
rale e vertigini. // THC o tetracannabinolo: 
protagonista nelle canne, spinelli etc. Ha 
azione psicomimetica, antiemetica, anti-
cinetosica, antianoressizzante, ipotensiva 
oculare e antidolorifica.
Dalla pianta si originano: Marijuana: sotto 
forma di fiocchi o panetti. Può arrivare fino 
ad un 5 % di THC. // Hashish: deriva dalla 
resina che viene raccolta, essiccata e messa 
sottoforma di panetti concentrati. THC 7-8 
% circa. // Olio di Hashish: estratto del-
la pianta fatto con solventi organici e poi 
evaporato. Forte concentrazione di THC: 
30-45 %.

Nella letteratura scientifica ci sono indi-
cazioni sui danni alla salute derivanti dal 
consumo di prodotti contaminati derivati 
dalla Cannabis.
Una regolamentazione del mercato, euro-
peo o nazionale, potrebbe forse rivelarsi 
una buona opportunità per migliorare la 
salute dei consumatori abituali,  un’ini-
ziativa interessante per generare posti di 
lavoro e un importante introito? Doman-
da importante, sulla quale è necessario 
riflettere seriamente, anche per evitare 
gravi malesseri dovuti a contaminazioni 
evitabili, se il mercato venisse regolarizza-
to e organizzato con opportuni controlli di 
qualità.

Alessandro Scollato
fonte: ticinonline

CANNABIS PERICOLOSA PER LA SALUTE:
IL 91% È CONTAMINATA
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La decisión de compra del consumi-
dor es clave para frenar el cambio 

climático Canarias se encuentra en uno 
de los focos más calientes del cambio 
climático. Casi la totalidad del suelo ca-
nario está bajo una elevada presión de 
desertización y cualquier actividad que 
frene su avance tiene una destacable uti-
lidad social. Es una tarea que también nos 
implica como consumidores: nuestra de-
cisión de compra importa, porque todos 
los productos dejan su huella ecológica. 
En este sentido, consumir alimentos ela-
borados con los productos de nuestra 
tierra es una de estas contribuciones re-
sponsable que tenemos a nuestro alcance 
si queremos frenar el cambio climático. La 
vid es una planta perfectamente adaptada 
a las condiciones naturales de Tenerife. 
Consume poca agua, no es exigente en lo 
que a calidad del suelo se refiere, puede 
cultivarse incluso sobre una orografía ac-
cidentada y ofrece a este suelo bajo ame-
naza de desertización un manto vegetal 
que lo protege de la progresiva erosión. 
De paso absorbe una parte del CO2 que 
emitimos a la atmósfera.  Hay que con-
cienciar sobre la compra de los vinos con 
Denominación de Origen, recalcando la 
importancia de su consumo y la contribu-
ción del mismo a la responsabilidad civil 
y ambiental. Los vinos con contraetiqueta 
de calidad de la D.O. Tacoronte-Acentejo 
son productos de cercanía, implican un 

consumo responsable y adquiriéndolos 
se contribuye con nuestro paisaje y me-
dio ambiente. El concepto de Km0 hace 
referencia a los alimentos de proximidad, 
aquellos que se elaboran cerca del domi-
cilio de los consumidores y se nutren de 
la materia prima que produce la agricul-
tura local. La compra de un vino de la D.O. 
Tacoronte-Acentejo, íntegramente criado 
en la comarca en la que vives, te da mucho 

más que un buen vino. Se elabora con ma-
terias primas locales, en bodegas que han 
nacido en viñedos adaptados al entorno 
natural desde hace siglos. Te convierte en 
accionista de esta empresa compartida, 
luchando por un entorno natural salu-
dable y sostenible. Es una contribución 
pequeña, pero es la suma de muchas pe-
queñas contribuciones las que mantienen 
verde y sana nuestra isla. 

GUIA DE ISORA PONE
EN MARCHA DOS

IMPORTANTES PROYECTOS
El aparcamiento público de El Pilón en 
Guía casco y el proyecto de mejoras en la 

zona costera de Méndez en Alcalá comenzarán 
el próximo año.
El aparcamiento de El Pilón es un proyecto 
que contempla 91 plazas de estacionamiento 
y un espacio abierto de acceso peatonal en la 
parte superior. Los terrenos fueron adquiridos 
por el Ayuntamiento También se prevé la pue-
sta en marcha de la primera fase de las obras 
de mejora y acondicionamiento de la playa de 
Méndez y la baja Larga.

Una obra de gran envergadura y que deman-
dan mucho los vecinos y vecinas de Alcalá para 
mejora y ampliación del acerado, creación de 
zonas de sombra y asientos y acondiciona-
miento del entorno en general.

CADA GOTA CUENTA.
TACORONTE - ACENTEJO, TU VINO KM0
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Non è facile trattare senza un poco di iro-
nia l’argomento, ma pare si stia giungendo a 
una svolta epocale circa uno speciale acces-
sorio che non manca mai nei bagni italiani e 
la cui mancanza, invece, in giro per il mon-
do, è per noi da decenni motivo di disagio. A 
Tenerife i proprietari di case in vendita e gli 
agenti immobiliari sanno bene che l’argo-
mento va trattato con tatto e possibilmente 
con l’acquirente già sul posto, se italiano, 
per confessargli a quel punto che: “No, non 
c’è il bidet, MA eventualmente c’è il posto 
per installarlo…”. 
Eventualmente? Forse non ci siamo capiti: 
si tratterà non eventualmente, ma certa-
mente di fracassare le piastrelle affinché, 
maledizione, il bidet stia là dove per tutta 
la vita lo abbiamo visto e soprattutto usato: 
di lato o di fronte al wc. Chiuso l’argomento. 
Se invece l’appartamento che troviamo è in 
affitto e ci piace, con un sospiro dovremo 
quasi certamente accettare la cosa, anche 
se cercheremo immediatamente di imma-
ginare qualche stratagemma possibile per 
fare arrivare una doccetta dal lavandino al 
water, ad esempio, perché no: noi Italiani 
quelle salviettine umidificate non le digeri-
remo mai.   
Il comico Enrico Montesano, a proposito di 
quanto fosse in uso il bidet in Italia e ben 
poco all’estero, imitava - almeno 45 anni 
fa - un’attempata nobildonna inglese che, 
estasiata, parlava con la sua pronuncia an-
glosassone degli Italiani: “Che popolo mera-
viglioso! Gli Italiani sono tutti così artisti e 
così sensibili alla musica che in ogni stanza 
da bagno hanno una deliziosa piccola vasca 
per lavare il violino!”.
Noi si rideva, ma intanto sapevamo che 
all’estero buttava male, come sperimentai 
in prima persona quando sfidando le leggi 
della Fisica allagai il bagno di un residence 
n Francia. E allora che riscossa sia, perché 

che la BBC ha recentemente definito il bidet 
“un simbolo universale della supremazia 
igienica italiana”! Applauso, hurrà! Forse ci 
siamo? 
Ci sono voluti decenni, ma parrebbe di sì 
perché sarà prestissimo in circolazione 
un’invenzione americana: il bidet “da bor-
setta”. O da valigia, o da abitazioni che non 
l’hanno e nemmeno hanno lo spazio per in-
stallarlo. Una cosa deve però venir precisa-
ta: sarà l’emergenza ecologica a fare ciò che 
la necessità igienica non è riuscita a fare che 
in pochi stati nel mondo, perché l’uso della 
carta igienica e delle salviette umidificate 
in sostituzione del bidet comporta danni 
ambientali incredibili. Solo gli Americani, 
infatti, consumano 36,5 miliardi di rotoli di 
carta igienica all’anno, questione che si tra-
duce in circa 15 milioni di alberi abbattuti. 
Immaginiamo ora quanta parte del mondo 
faccia uso di carta igienica e poi di salviette 
detergenti e capiremo quale disboscamento 

sia necessario solo a fare andare al bagno 
noi umani. Una follia che poca acqua risol-
verebbe…
Così Zack Levinson, americano, con la sua 
invenzione - venduta alla “Sonny” e realiz-
zata dalla “Box Clever”, azienda leader nel 
mondo del design industriale - spera di ri-
durre al minimo, se non proprio di azzerare, 
l’uso della carta igienica. La sua invenzione 
è composta da un tubo di alluminio anodiz-
zato di 22 centimetri di altezza per 4 di lar-
ghezza che si ricarica con semplice acqua e 
molto facilmente. Funziona con una norma-
le batteria e con una ricarica si può utilizza-
re circa 20 volte. Il piccolo apparecchio sarà, 
pare, rivoluzionario e offrirà una nebulizza-
zione spray che durerà, a scelta, tra i 25 e 
i 40 secondi. Levinson ha dichiarato: “Se 
smettiamo di usare sacchetti di plastica nei 
supermercati, se sostituiamo gli asciugama-
ni di carta con asciugamani che soffiano aria 
e se scriviamo su quaderni di carta riciclata, 

perché mai continuiamo a usare salviette 
igieniche e umide in carta?”. Non lo chieda a 
noi Italiani, signor Levinson…
Noi residenti a Tenerife sappiamo tuttavia 
che nei bagni dei locali pubblici si chiede 
sempre cortesemente, tramite un cartello, 
di buttare la carta nei cestini appositi e non 
nello scarico del wc. Sappiamo che la richie-
sta è dovuta non solo al facile intasamen-
to dei sanitari, ma anche al contenimento 
dell’inquinamento delle acque di scarico. 
Il progetto americano ha già interessato 
8.500 investitori e le prime spedizioni par-
tiranno, è previsto, già il prossimo dicembre 
al prezzo di 90 dollari: una cifra che  negli 
USA è ritenuta accessibile considerando, ol-
tre l’utilità dell’oggetto in sé e al risparmio 
a breve termine, anche il favore che si farà 
all’ambiente. Per concludere, una nota sto-
rica e una divertente. La nota storica è che 
naturalmente il bidet è invenzione france-
se e che il primo riferimento scritto risale 
al 1726. Nella seconda metà del Settecento 
poi la Regina di Napoli, Maria Carolina d’A-
sburgo-Lorena, volle un bidet nel suo bagno 
personale alla Reggia di Caserta, ignorando 
fosse ritenuto «strumento di lavoro da me-
retricio», cosa che pare all’origine della sua 
scarsa diffusione. 
La nota divertente è invece che il nome bi-
det (“bidetto” anticamente in Italia) in fran-
cese indica anche il pony e l’omonimia è 
dovuta alla somiglianza della posizione che 
si assume durante l’utilizzo del bidet con 
quella della cavalcata del pony!
 Esattamente: quella cosa che usiamo qua-
si solo noi italiani, ha un nome francese 
perché non l’abbiamo inventata noi, ma un 
francese, appunto, che esportò il suo pro-
dotto in Italia su ordinazione di Maria Caro-
lina d’Asburgo Lorena che ne volle uno nel 
suo bagno alla Reggia di Caserta.  

Cinzia Panzettini

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

PER NATALE? TI REGALO UN BIDET!

“Non mi chiedo perché i pazienti mentono, 
do per scontato che lo facciano”. Le parole 
del dottor House, protagonista di un’indi-
menticabile serie televisiva, sembrano ri-
assumere alla perfezione una situazione in 
cui, secondo dati dell’Università dello Utah 
Health, addirittura l’80% dei pazienti non è 
sincero con il proprio medico.
Per fare chiarezza su una situazione che, tra 
reticenza e pudori, rischia di comportare 

seri rischi per la salute, Consulcesi Club - 
ente che da oltre 20 anni tutela i diritti le-
gali dei medici - ha condotto un sondaggio 
online raccogliendo le risposte di 2809 spe-
cialisti provenienti da tutta Italia.
Tra i camici bianchi più soggetti alle men-
zogne o, nella migliore delle ipotesi, alle 
mezze verità da parte dei pazienti risultano 
i dietologi (31%), gli endocrinologi (18%) e 
i pediatri (12%). Ma quali sono le bugie che 

i pazienti dicono più spesso? L’argomento 
dieta è quello che suscita sicuramente le 
versioni più fantasiose: si spazia dall’in-
tramontabile “la sto seguendo lettera, non 
capisco perché non dimagrisco” fino agli 
spergiuri sull’attività fisica effettivamente 
praticata (“faccio sport almeno un’ora al 
giorno”).
Se mentire al dietologo può persino suscita-
re un sorriso, molto seria è la situazione di 

chi, soggetto a terapia farmacologica, decide 
di non essere sincero sulla sua assiduità nel 
curarsi: “prendo le medicine regolarmente” 
è un’altra frase che i medici sentono ripeter-
si spesso, ma che non sempre corrisponde 
alla verità. Tra le altre bugie riportate dai 
medici spicca sicuramente la pericolosissi-
ma “uso sempre le precauzioni”, nonché l’e-
terna promessa “smetterò di fumare”. 

NoveColonneATG

BUGIE: I PAZIENTI NON SONO SINCERI CON IL MEDICO
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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 

IT
FR 
ES
EN
DE
NL

DR. SAFFIEDINE, L’OFTALMOLOGO
IL CUI LAVORO RIMANE UNA PASSIONE

“L’occhio è molto prezioso, non solo per la visione, è la fi-
nestra sul nostro corpo.” Queste sono le parole di un oculi-
sta, il dottor Saffiedine, anche se  praticata questa attività 
da oltre 35 anni, la sua passione per la sua professione è a 
tutt’oggi identica a come quando aveva iniziato.
Da otto anni, questo oculista belga, lavora a Tenerife, nella 
sua clinica nel cuore di Playa de Las Americas, trattando 
i pazienti di tutte le nazionalità. “Le malattie degli occhi 
sono una fonte di ansia e la cura degli occhi è molto delica-
ta” la mia preoccupazione è che tutti riescano a compren-
dermi, dice il Dr. Saffiedine, che ha uno strumento prezioso 
per questo: parla correntemente sei lingue inglese, france-
se, spagnolo, olandese, tedesco e italiano. “Cura preventiva 
come la dieta, l’esercizio fisico, gli zuccheri, controlli den-
tali, controlli della pressione del sangue, ecc. sono temi ri-
presi da tutti i media. Purtroppo, questo non è il caso per le 
cure oculistiche preventive. Eppure gli occhi sono il nostro 
primo organo di  sopravvivenza e il nostro primo contatto 

con il  mondo. Poiché gli occhi sono interamente legate al 
cervello e mostrano il reale stato dei vasi sanguigni, sono 
il riflesso della nostra condizione generale. Esaminandoli  
siamo in grado di rilevare molte malattie”, ci spiega il dot-
tore. Nel Nord Europa, tranne che in Gran Bretagna, dice 
il Dr. Saffiedine, le persone sono più consapevoli che qui 
l’importanza della cura degli occhi. Gli europei del nord 
sono consapevoli della importanza di consultare un oculi-
sta ogni tre anni se hanno problemi di vista o mal di testa, 
dopo i quarantadue anni di età.  “Prevenire è meglio che 
curare”. Questo detto non è mai stato più significativo, con 
l’alta prevalenza di malattie come le malattie cardiovasco-
lari, diabete, reumatismi, cataratta, glaucoma, la degenera-
zione maculare, malattie rare o più gravi etc. che possono 
essere rilevate attraverso una visita oculistica.
Si consiglia di consultare un oftalmologo per il bene dei 
vostri occhi. Oltre ai disturbi ottici, vi è la salute delle di-
verse strutture dell’occhio, la salute generale, i farmaci 
assunti, pertanto si richiede una conoscenza approfondita 
ed esami avanzati prima di fornire una buona è adeguata 
prescrizione di occhiali, prescrizione da consegnare di se-

guito all’ottico “.
Nella sua clinica, sono stata sorpresa di trovare un’atmo-
sfera diversa dal solito. Niente di bianco, asciutto, freddo 
e spaventoso! Ho percepito che in questa ampia stanza, 
tutto era ben studiato per creare un’atmosfera piacevole, 
calda e rilassante: dal dettaglio decorativo ai sedili acco-
glienti, dalla luce soffusa delle aree relax. Ti senti imme-
diatamente a tuo agio.
Nel mio giro di questa clinica, sono rimasta sorpresa dal nu-
mero di attrezzature  sofisticate laser, scanner, fluorografia, 
angiografia, topografo corneali, retinografia auto fluore-
scenza e molti altri dispositivi con nomi impronunciabili.
Il Dr. Saffiedine è membro dell’American Academy of 
Ophthalmology, della Belgian Society of Ophthalmology, 
del Belgisch Oftalmologisch Gezelschap, della French So-
ciety of Ophthalmology, della Sociedad Española de Oftal-
mología e della Sociedad Canaria de Oftalmología.
Ho anche appreso che è stato coinvolto in missioni uma-
nitarie in Africa e nel contesto di Ophthalmos Sans Fron-
tières. 

La redazione

I cinque Rotary club di Tenerife hanno pro-
mosso la riforma dell’ex solarium di Pedia-
tria per trasformarlo in un nuovo spazio 
per il tempo libero e per lo studio Ha aper-
to il 10 Settembre, presso l’ Ospedale Uni-
versitario di Nuestra Señora de la Candela-
ria a Tenerife, di competenza del Ministero 
della Salute delle Isole Canarie,  un nuovo 
spazio per lo studio e il tempo libero.
Adattato alle diverse età dei pazienti pe-
diatrici ricoverati al centro, con le riforme 
promosse dai cinque Rotary club di Tene-
rife l’ex solarium della Pediatria è stato 
trasformato in una zona funzionale alle 
attività didattiche, ricreative e di svago 
non solo dei bimbi, ma anche dei pazienti 
adolescenti. I lavori che hanno trasformato 
la terrazza coperta del reparto di Pediatria 
hanno ampliato lo spazio iniziale che acco-
glieva attività già in atto all’ospedale grazie 
al progetto de la “Escuelita”, coordinato dal 
Servizio Pedagogico.
L’obiettivo dei lavori di ampliamento era 
consentire ai bambini e agli adolescenti 
ricoverati - in particolare quelli che devo-
no rimanere nel centro per un periodo più 
o meno lungo - di condurre una vita il più 
normale possibile. E’ in questo senso che 
la nuova parte de la Escuelita ha esteso lo 
spazio dedicato sia allo svago che allo stu-
dio, offrendo la possibilità ai pazienti di 
poter ricevere lezioni private, di poter usu-
fruire di un punto Internet e addirittura di 
un teatro.
Dal momento che lo spazio precedente del-
la “Escuelita”, ha preso il via, nel 1985, un 
totale di 38.400 bambini e bambine rico-
verati presso l’Ospedale Pediatrico Univer-
sitario Nuestra Señora de la Candelaria a 
Santa Cruz de Tenerife, hanno beneficiato 
delle numerose iniziative studiate e realiz-

zate dal  Servizio Pedagogico che in ogni 
modo cerca di umanizzare il periodo di 
ricovero e di evitare il più possibile che i 
piccoli o giovanissimi pazienti avvertano il 
distacco dal loro ambito educativo.

Alla presentazione del nuovo spazio, hanno 
assistito la direttrice del Área de Salud de 
Tenerife del Servicio Canario de la Salud, 
Susana Cantero; l’amministratore delegato 
dell’ospedale, Jesús D. Delgado Santana; il 
capo servizio di pediatria, Jorge Gómez Sir-
vent, il consigliere de Hacienda, Recursos 
Humanos y Patrimonio del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Sabaté; la 
consigliera de Empleo, Desarrollo Socioe-
conómico y Acción Exterior del Cabildo de 
Tenerife, Carmen Luz Baso; rappresentanti 
della direzione medica ospedaliera; i pre-
sidenti dei cinque club Rotary di Tenerife 
che hanno partecipato al progetto (in ordi-
ne data di fondazione):
• Rotary Club Santa Cruz de Tenerife
• Rotary Club Puerto de la Cruz
• Rotary Club Tenerife sur
• Rotary Club La Laguna
• Rotary Club Tenerife Rambla

Foto: Sergio Méndez 

I CINQUE ROTARY CLUB DI TENERIFE HANNO INAUGURATO LA “ESCUELITA”
NEL REPARTO PEDIATRICO DE LA CANDELARIA 
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Se in cina i vini di lusso vengono associati 
al prestigio dell’etichetta, dalla regione di 
origine o dai punteggi della critica, negli 
Usa sono le considerazioni tecniche sulla 
qualità del prodotto, dal campo alla cantina, 
a prevalere L’Italia del vino deve puntare 
tutta la propria attenzione sui consumato-
ri premium, un segmento di appassionati 
di “fine wine” che rappresenta rispettiva-
mente il 7% e il 12% dei bevitori regolari 
di vino negli Stati Uniti e in Cina. E’ questa 
la fotografia scattata da Wine Intelligence 
per il Consorzio di tutela vini Valpolicella, 
in occasione della seconda conferenza an-
nuale della Valpolicella che annuncia l’at-
teso appuntamento “Anteprima Amarone”. 
Se in cina i vini di lusso vengono associati al 
prestigio dell’etichetta, a partire dal produt-
tore, dalla regione di origine o dai punteggi 
della critica, negli Usa sono le considera-
zioni sulla qualità del prodotto (invecchia-
mento e riconosciuta costanza) a prevalere, 
accompagnate da un’emergente attenzione 
alla sostenibilità, indicata da 7 premium 
consumer americani su 10. Stando all’iden-
tikit tracciato, il consumatore premium a 

stelle e strisce è prevalentemente maschio 
(66%), più giovane della media dei bevitori 
di vino (under 35 nel 38% dei casi e solo nel 
21% sopra i 54 anni) ed è disposto a spen-
dere più di 20$ a bottiglia. 

 Dopo i vini californiani, acquistati dal 70% 
negli ultimi 6 mesi, il premium drinker met-
te in cantina più vini italiani (59%, grazie a 
Valpolicella e Amarone, Chianti, Prosecco) 
che francesi (40%), e dimostra una cono-

scenza sopra la media anche delle denomi-
nazioni venete, con il Valpolicella che sale 
dal 2% dei bevitori regular al 7% dei pre-
mium e l’Amarone dall’1% al 4%. 
I consumatori di alta gamma in Cina, inve-
ce, tendono ad essere trentenni (con solo 
il 12% under 29), leggermente più maturi 
di quelli regolari che si posizionano sotto 
i 30 in 3 casi su 10 (34%). Spendono oltre 
500RMB (circa 65 euro) e scelgono preva-
lentemente vino cinese (47%) e francese 
(47%), simbolo di prestigio e status sociale, 
pur dimostrando più attenzione della me-
dia nei confronti del vino italiano (scelto dal 
30% dei consumer premium cinesi contro il 
19% di quelli regular), cileno (25% vs 20%) 
e spagnolo (22% vs 15%). Anche qui il Val-
policella vede migliorare la sua penetrazio-
ne (dal 3% dei bevitori di vino regolari al 
6% di quelli premium), mentre l’Amarone 
registra risposte pressoché invariate in ter-
mini di acquisto (7% dei consumatori rego-
lari e 6% di quelli premium).
Nel Paese del Dragone buona anche la noto-
rietà dei vini siciliani, toscani e Barolo.

di C.S. TN

Kopi luwak è il caffè realizzato da bacche di caf-
fè mangiate, digerite e defecate dallo zibetto, un 
mammifero carnivoro dell’Asia. I chicchi vengono 
poi puliti e trattati. I prezzi di questo particolare 
tipo di caffè vanno dai 35 ai 100 dollari a tazza, 
o dai 220 ai 1.330 dollari circa al chilogrammo, 
il kopi luwak è considerato di gran lunga il caffè 
più caro al mondo, e per i produttori indonesiani  
anche il più buono. Harrison Jacobs, giornalista 
di Business Insider Italia lo ha assaggiato.

Vediamo qual è il suo parere a riguardo… “La 
maggiore richiesta di kopi luwak ha cambiato il 
settore. In peggio. Scrive Jacobs - Quando negli 
ultimi decenni il kopi luwak era solo una specia-
lità indonesiana, veniva prodotto quasi esclusi-
vamente tramite zibetti selvatici. Gli animali si 
nutrivano nella foresta, scegliendo con comodo 
le bacche e i produttori di caffè ne cercavano lo 

sterco. Ma da quando l’esperto di caffè Tony Wild 
come direttore per il caffè di Taylors of Harrogate 
ha introdotto in occidente il kopi luwak nei primi 
anni ’90, tutto ciò è cambiato. Adesso c’è una do-
manda altissima per questa specialità.
È sugli scaffali di tutti i rivenditori di lusso del 
mondo: La produzione si è allargata a Cina, Vie-
tnam, Cambogia e Filippine, e in Indonesia è una 
delle principali delikatessen vendute ai turisti. Il 
kopi luwak non è più prodotto da zibetti selvatici 
ma da esemplari catturati e chiusi in gabbia, in 
stato di profonda sofferenza”.

E come se non bastasse, oltre all’ingiusta tortu-
ra a cui sono sottoposti gli animali, “Ho provato 
il kopi luwak prodotto da una azienda a con-
duzione famigliare – aggiunge la giornalista - e 
non era niente di speciale“. 

Fonte: it.businessinsider.com 

APPASSIONATI E ACCULTURATI,
IL VINO MADE IN ITALY PIACE A CHI SPENDE DI PIÙ

KOPI LUWAK:
IL CAFFÈ PIÙ BUONO AL MONDO O UNA TRAPPOLA PER TURISTI?
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Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
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I prodotti italiani più esportati negli Usa 
sono i macchinari, i prodotti farmaceutici, 
gli autoveicoli. Superano tutti il miliardo di 
euro. Seguono gli altri mezzi di trasporto, i 
prodotti delle altre industrie manifatturie-
re, i prodotti alimentari e le bevande. In for-
te crescita i farmaceutici (+55,6%).
Tra le prime voci aumentano anche la me-
tallurgia (+19,7%), i metalli e l’abbiglia-

mento (+16% circa). L’import nazionale 
dagli USA e’ invece di 4,3 miliardi, +15,6%. 
Lazio, Toscana e Lombardia superano tutte 
gli 800 milioni di importazioni. Piu’ impor-
tati i prodotti farmaceutici (992 milioni), i 
macchinari (455 milioni) e gli altri mezzi di 
trasporto (328 milioni).
“Gli Stati Uniti si confermano un mercato 
di riferimento per l’export italiano e lom-

bardo” ha rimarcato Giovanni Da Pozzo, 
presidente di Promos Italia. “La Lombardia, 
con 2,3 miliardi di euro di export, +4,3% 
rispetto allo stesso periodo del 2018 - ha 
proseguito - si conferma la prima regione 
italiana e le aziende lombarde continuano a 
guardare con crescente interesse al mercato 
americano”.

NoveColonneATG 

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

Attraverso un nuovo sistema di pompaggio dell’acqua de-
salinizzata, il Cabildo di Tenerife ha pompato acqua desa-
linizzata fino al deposito delle Majaditas - in prossimità 
del TF-1 a l’altezza di San Isidro - a 313 metri, risparmian-
do una caduta di 155 metri.
La cosa consente il trasporto dell’acqua potabile prodotta 
nell’impianto di dissalazione di Granadilla. Questa azio-
ne consente di fornire ai centri urbani di San Isidro, San 
Miguel de Abona e Arona, un flusso giornaliero iniziale di 
3.000 m3 / giorno, ma può raggiungere i 4.800 m3 / che 
consentirebbero il raggiungimento di tre obiettivi: garan-
tire il consumo di approvvigionamento urbano, migliorare 
la qualità dell’acqua fornita e usare le acque sorgive sot-
terranea per altri usi, come ad esempio l’agricoltura.
Il lavoro svolto dal Consejo Insular de Aguas, attraverso il 
proprio GESTA, ha comportato un investimento di quasi 
due milioni di euro e fa parte della strategia per l’espan-
sione delle acque desalinizzate nella maggior parte pos-
sibile dei centri urbani dell’isola, ed è definita nel Piano 
Idrologico Insulare.
Il piano è ora in fase di sviluppo del suo terzo ciclo in un 

momento in cui è un problema importante la diminuzio-
ne delle risorse idriche naturali a causa della diminuzioni 
delle precipitazioni.

EL CABILDO REFUERZA EL SUMINISTRO EN LA COMAR-
CA DE ABONA A TRAVÉS DE UN NUEVO SISTEMA DE 
BOMBEO DE AGUA DESALADA. El Cabildo de Tenerife ha 
puesto en marcha la elevación de agua desalada desde el 
Depósito de las Majaditas -en las inmediaciones de la TF-1 
a la altura de San Isidro, a 313 metros salvando un desnivel 
de 155 metros-, lo que permite el transporte de agua po-
table producida en la desaladora de Granadilla.
Esta actuación, permite abastecer a los núcleos urbanos de 
San Isidro, San Miguel de Abona y Arona, con un caudal dia-
rio inicial de 3.000 m3/día pudiendo llegar a 4.800 m3/día, 
lo que permite la consecución de tres objetivos: garantizar 
los consumos de abastecimiento urbano, mejorar la calidad 
del agua suministrada y liberar las aguas de origen subter-
ráneo para otros usos como el agrícola. La obra ejecutada 
por el Consejo Insular de Aguas, a través de su medio pro-

pio GESTA, ha supuesto una inversión de casi dos millones 
de euros y está dentro de esa estrategia de expansión de 
agua desalada a la mayor parte posible de núcleos urbanos 
de la isla que viene definida en el Plan Hidrológico Insular 
que se encuentra ahora en el desarrollo de su Tercer Ciclo y 
donde se resalta como tema importante la disminución de 
los recursos hídricos naturales disponibles  derivadas de la 
disminución de la precipitación.

IL CABILDO RAFFORZA L’APPROVVIGIONAMENTO
DI ACQUA DESALINIZZATA NELLA REGIONE DI ABONA

IL “MADE IN ITALY” CONQUISTA L’AMERICA
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TRATTORIA
FETTUCCINA
sapori tradizionali marinari, di terra,
pasta fresca e la nostra specialità...

i piatti classici della cucina fiorentina. 

Los Abrigos, TF 65 n° 3 - +34 642063159 /  www.fettuccinabistrot.com /        fettuccinabistrot  

ABBIAMO RIAPERTO!
SPARTACO E ANTONELLA VI ASPETTANO SEMPRE

CON I LORO DELIZIOSI PIATTI MA DA OGGI...
ANCHE CON PIZZE E FOCACCE

In questi ultimi mesi sono stato contatta-
to da un elevato numero di connaziona-
li che non essendosi registrati all’AIRE o 
non avendo aggiornato il proprio indirizzo 
all’AIRE si sono visti nella impossibilità di 
effettuare qualsiasi pratica consolare (pas-
saporto, carta di identità, registrazioni atti 
nello Stato Civile ed altro). Ho notato come 
moltissime persone non siano ancora a co-
noscenza della possibilità di iscriversi co-
modamente da casa, usando il portale Fast-
IT  Questo è il link: serviziconsolari.esteri.
it/ScoFE/index.sco
Non bisogna chiedere appuntamento al 
Consolato e non bisogna inviare nulla 
per posta, l’unica cosa che va fatta è munir-

si delle fotocopie di un documento di identi-
tà (anche di altra nazionalità) dove si possa 
leggere la firma, il numero documento e la 
foto e di un certificato di residenza (empa-
dronamiento se in Spagna) e si deve stam-
pare e firmare il sollecito una volta caricati 
a sistema Fast-It tutti i dati richiesti nel mo-
mento della registrazione.
I tre documenti (sollecito firmato, fotoco-
pia documento di identità e certificato di 
residenza) andranno poi scannerizzati e 
caricati a sistema appena effettuata la re-
gistrazione e caricati i dati anagrafici. Una 
volta caricati a sistema i tre documenti e 
confermato l’invio il sistema FAST-IT vi ri-
lascerà una ricevuta di presentazione. L’i-

scrizione decorrerà dalla data di richiesta e 
diventerà pienamente operativa in un lasso 
di tempo che può arrivare a tre mesi (que-
sto per scarsità di personale nei Consolati 
Italiani). Per una iscrizione sono necessari 
pochi minuti e lo stesso tempo è necessario 
per notificare un cambio di indirizzo. E` im-
portante ricordare che ogni MAGGIORENNE 
deve effettuare la propria iscrizione (anche 
se conviventi in una famiglia unica) mentre 
saranno i genitori a caricare a sistema i dati 
dei figli minorenni.
Vi consiglio di iscrivervi all’AIRE (se ancora 
non iscritti) o di MODIFICARE L’INDIRIZ-
ZO DI RESIDENZA, se cambiato nel tempo, 
già nei prossimi giorni in quanto una varia-

zione anagrafica effettuata e non comunica-
ta bloccherà qualsiasi pratica consolare 
anche se urgente.

Alessandro Zehentner
Presidente del Comites del Consolato Gene-
rale d’Italia a Barcellona 

PER ISCRIZIONI AIRE O MODIFICHE DI INDIRIZZO AIRE 
PORTALE FAST-IT 

L’iter era bloccato dal 26 settembre 
2018: mancava proprio il via libera 
dell’organo ausiliario al decreto at-
tuativo del ministero dei Trasporti.
La legge prevede, per chi la infran-
ge, una multa di 81 euro, la decur-
tazione immediata di cinque punti 
dalla patente e, in caso di recidiva 
nell’arco di un biennio, la sospen-
sione del titolo da 15 giorni a due 
mesi 
La legge – La legge, la 117 del 
2018, sulla scia delle tragedie av-

venute negli anni passati, obbliga 
a installare dispositivi antiabban-
dono per i bambini fino a quattro 
anni. Il provvedimento doveva 
entrare in vigore il 1° luglio 2019 
ma una serie di lungaggini bu-
rocratiche ha di fatto fermato la 
norma. A mancare era proprio il 
via libera al decreto attuativo con 
le caratteristiche tecniche inerenti 
ai seggiolini, inizialmente previsto 
entro 60 giorni dall’entrata in vi-
gore della legge, quindi entro il 27 

dicembre 2018. Una prima bozza 
di decreto era stata bocciata. Poi 
il testo è stato riscritto e approva-
to dalla Commissione europea il 
26 luglio scorso. La legge prevede 
delle sanzioni per chi non utilizza i 
sistemi antiabbandono: una multa 
di 81 euro, la decurtazione imme-
diata di cinque punti dalla patente 
e, in caso di recidiva nell’arco di un 
biennio, la sospensione del titolo 
da 15 giorni a due mesi. 

Tratto da ilfattoquotidiano.it 

ITALIA. SEGGIOLINI ANTIABBANDONO, OK DEL CONSIGLIO DI STATO 
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Il sindaco di Adeje, José Miguel Rodríguez 
Fraga, e l’assessora alla Salute del Governo 
delle Canarie, Teresa Cruz Oval, hanno de-
ciso di trasferire il servizio di Salud Mental 
en Atención Primaria allo scopo di allegge-
rire il Centro de Salud de Adeje, che attual-
mente assiste una popolazione di 200.000 
abitanti. Rodríguez Fraga ha risposto alle 
richieste dell’assessora di abilitare uno 
spazio comunale per poter trasferire la 
struttura quanto prima.
Il Centro de Salud Adeje attualmente è in 
sovraccarico per quanto riguarda l’assi-
stenza a pazienti, visto che deve offrire 
assistenza a 50.000 abitanti e a tutti gli 
stranieri in possesso di tessera sanitaria 
europea. Le strutture esistenti sono diven-
tate piccole, come già constatato nel 2016 
e fatto presente a dirigenti e assessori 
precedenti.La presenza ad Adeje dell’as-
sessora alla Sanità rende evidente il suo 
impegno a lavorare per risolvere il collasso 
dei centri di salute e ha preso diverse de-
cisioni importanti a riguardo. Inoltre sono 
state valutate le proposte per far fronte 
alle necessità dell’Hospital del Sur e dei 
nuovi spazi per assistere uomini e donne 

di Adeje in condizioni dignitose. Il Comu-
ne di Adeje lavora dal 2007 per stabilire la 
struttura e l’ambulatorio locale nella zona 
di Costa Adeje, come anche un’unità di fi-
sioterapia per far fronte alle necessità del-
la popolazione, ma fino ad ora il Governo 
delle Canarie non ha dato risposta a questo 
progetto, anche se previsto dal progetto 
sanitario. Attualmente, Adeje dispone di 
un sono Centri de Salud ad Adeje e di un 
centro minore ad Armeñime.

ADEJE: TRASLADAR LA UNIDAD DE 
SALUD MENTAL COMARCAL PARA DE-
SCONGESTIONAR EL CENTRO DE SALUD 
DE ADEJE. El alcalde de Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga, y la consejera de Sanidad 
del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval 
han acordado trasladar el servicio de Salud 
Mental en Atención Primaria, con el objeti-
vo de descongestionar el Centro de Salud 
de Adeje que en la actualidad atiende a una 
población de 200.000 habitantes. Rodríg-
uez Fraga se ha comprometido a instancias 
de la Consejera en habilitar un espacio 
municipal para poder hacer el traslado lo 
antes posible.
“El Centro de Salud de Adeje se encuentra 
en estos momentos sobredimensionado 
en cuanto a la atención a pacientes puesto 
que además de los 50.000 habitantes em-
padronados debe dar servicio a todas las 
personas extranjeras con Tarjeta Sanitaria 

Extranjera. Las instalaciones se han que-
dado pequeñas, como así lo hemos venido 
transmitiendo desde 2016 a los anteriores 
consejeros y gerentes.
La presencia hoy en Adeje de la Conseje-
ra de Sanidad pone de manifiesto su claro 
compromiso por trabajar para aliviar el co-
lapso de los centros de salud y ya ha toma-
do varias decisiones importantes para ello. 
Además hemos hablado de los avances 
que necesita el hospital del Sur y de nue-
vos espacios para atender a los hombres y 
mujeres de Adeje en unas condiciones di-

gnas” ha explicado el alcalde de Adeje.
El Ayuntamiento de Adeje viene trabajando 
desde el año 2007 para ubicar y establecer 
el nuevo consultorio local en la zona de Co-
sta Adeje y una unidad de fisioterapia para 
hacer frente a las necesidades de la pobla-
ción pero hasta el momento el Gobierno de 
Canarias no había dado respuesta a este 
proyecto a pesar de estar contemplado en 
el mapa sanitario.
Actualmente, Adeje cuenta sólo con un 
Centro de Salud en Adeje y un dispensario 
en Armeñime. 

ADEJE:
DECONGESTIONARE IL CENTRO DE SALUD DE ADEJE
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Il sindaco di La Lagu-
na, Luis Yeray Gutiérr-
ez ha visitato la sede 
centrale dell’Istituto di 
Astrofísica de Canarias 
(IAC), situato nel mu-
nicipio, accompagnato 

dal Direttore del Centro, Rafael Rebolo, in 
un percorso tra le installazioni, con l’obiet-
tivo di far conoscere il lavoro in materia di 
ricerca e sviluppo tecnologico che si rea-
lizza nel centro. L’Alcalde ha sottolineato la 
necessità di mantenere una stretta collabo-
razione tra l’istituzione e pubblica e l’Insti-

tuto, come centro generatore di lavoro qua-
lificato e fonte di divulgazione scientifica ed 
educativa. Inoltre, si è mostrato a favore del 
sostegno alle imprese tecnologiche che de-
cidano di installarsi nel comune, per contri-
buire allo sviluppo scientifico dell’IAC. 
Ospitiamo nel nostro municipio un centro di 
riferimento mondiale in ambito astrofisico 
e per continuare a mantenere un livello alto 
di ricerca è necessario il massimo sostegno 
delle istituzioni, come confermato anche 
dal sindaco, che si è impegnato a scoprire il 
lavoro del gruppo dei telescopi dell’Osser-
vatorio del Teide nella sua prossima visita. 

IL COMUNE DI LA LAGUNA STRINGE UNA COLLABORAZIONE
CON L’INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS

A Puerto de la Cruz, il 13 settembre, sono 
stati celebrati i 25 anni di amore per la 
natura e di impegno per la sua conserva-
zione della Fondazione Loro Parque. L’or-
ganizzazione senza fini di lucro, e creata 
nel 1994, ha stanziato nel corso della sua 
storia 19,7 milioni di dollari che hanno 
finanziato 180 progetti di conservazione 
in cinque continenti e hanno contribuito 
a salvare 9 specie di pappagalli dall’estin-
zione totale Tutto questo a partire dalla 
sensibilità alla protezione dell’ambiente 
di Wolfgang Kiessling. E sebbene la data 
ufficiale di registrazione della Fondazione 
sia il 13 settembre 1994, i suoi inizi risal-
gono al 1987, quando Loro Parque iniziò a 
finanziare un primo progetto di protezio-
ne dei pappagalli con l’obiettivo di salvare 
due specie endemiche dell’isola caraibica 
di Santo Domingo. A quel tempo la tutela 
e la conservazione della natura non erano 
cause diffuse come oggi e la protezione 
degli animali era solo nella passione di 
alcuni pionieri come Wolfgang Kiessling, 
appunto, che compresero in anticipo l’ur-
genza di soccorrere alcune specie che sta-
vano iniziando a perdere il loro habitat di 
fronte alla vertiginosa crescita della popo-
lazione mondiale, con le sue conseguenze 
di inquinamento, di disboscamento e 
sfruttamento dei territori. Questo suc-
cesso non sarebbe stato possibile senza 
il generoso contributo di Loro Parque che 
ha consolidato finanziariamente la Fonda-
zione, e senza il contributo dei suoi molte-
plici sponsor e donatori e delle migliaia di 
amanti dei pappagalli che hanno collabo-
rato come membri negli ultimi anni.

LORO PARQUE FUNDACIÓN CUMPLE 25 
AÑOS DE COMPROMISO CON LA NATU-
RALEZA. 13 de septiembre, Loro Parque 
Fundación 25 años de amor por la natura-
leza y compromiso con su conservación. 
La organización, sin ánimo de lucro y cre-
ada por Loro Parque en 1994, ha destina-
do a lo largo de su historia 19,7 millones 
de dólares a 180 proyectos de conserva-
ción en los cinco continentes y ha contri-
buido a salvar a 9 especies de loros de su 
total extinción. La semilla: el espíritu de 
protección ambiental de Wolfgang Kies-
sling  Aunque la fecha de registro oficial 
de la Fundación es el 13 de septiembre 

de 1994, sus inicios se remontan a 1987, 
cuando Loro Parque comenzó a financiar 
un primer proyecto de conservación de 
papagayos con el objetivo de salvar dos 
amazonas endémicas de la isla caribeña 
de Dominica. En esa época, la conserva-
ción de la naturaleza no era una tendencia 
generalizada como lo es hoy y la protec-
ción de los animales solo estaba en el án-
imo de algunos pioneros como Wolfgang 
Kiessling, que comprendió rápidamente 
la necesidad de ayudar a algunas especies 
que ya comenzaban a perder sus hábitats 
frente al vertiginoso crecimiento de la 
población mundial. Este éxito no hubiera 
sido posible sin la generosa contribución 
de Loro Parque, que ha consolidado finan-
cieramente a la Fundación; sin las aporta-
ciones de sus múltiples patrocinadores y 
donantes, y sin las de los varios miles de 
amantes de los loros que han colaborado 
como miembros en los últimos años.

LA FONDAZIONE LORO PARQUE CELEBRA 25 ANNI
DI IMPEGNO A FAVORE DELLA NATURA

ADEJE BAJO
LAS ESTRELLAS...

EN CENTRO CULTURAL
Este particular viaje astronómico comen-
zará con una breve explicación teórica 

para continuar con un recorrido a simple vi-
sta por las constelaciones y las historias que 
esconden sus estrellas.

Entre las 20:00 y las  21:00 horas se reali-
zará una explicación teórica sobre qué es una 
estrella, nuestra localización en el universo, 
nuestro Sistema Solar…  y entre las 21:00 y  
22:00 horas será la observación astronómica 
con un láser de Gran alcance, donde tendre-
mos una explicación sobre las principales 
estrellas y constelaciones de esta noche y su 
relación con el tema de la mitología.
Esta actividad la podrán disfrutar en pareja, 
en familia o con amigos y se trata de un au-
téntico tour por las estrellas en el que un guía 
astronómico titulado por la Fundación Star-
Light nos mostrará las maravillas del cielo La 
asistencia tiene carácter gratuito, pero al ser 
de aforo limitado, será necesario realizar una 
inscripción previa para participar.
---------------------------------------------------------

Martes, 15 de octubre
Hora: 20:00h  – 22:00h

Lugar: Centro Cultural de Adeje.
ENTRADA LIBRE.
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

L’assessore Florentino Guzmán ha speso pa-
role di riconoscimento per l’impegno svolto 
dalla Policía Local nella lotta contro lo spac-
cio, che quest’anno ha registrato 623 san-
zioni. L’assessore alla Seguridad, Movilidad 
y Medioambiente del Comune di Santa Cruz 
de Tenerife, Florentino Guzmán, ha ricono-
sciuto l’impegno delle forze dell’ordine per 
cercare di sradicare e ridimensionare il con-
sumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti 
nell’area cittadina.
Sappiamo che si tratta di un lavoro duro, 
ma si stanno incrementando questo tipo 
di interventi, perché lo spaccio è ciò che fa 
scaturire altri fenomeni di delinquenza nel-

le strade. Una delle cifre che più chiamano 
l’attenzione è quella che conferma che il 
26% di queste infrazioni sono state sanzio-
nate durante la scorsa estate, pari a 166 atti 
illegali registrati.
Rispetto alle ripercussioni di questo lavoro 
nella vita quotidiana della città, l’assessore 
ha ricordato che si tratta di un problema 
con conseguenze sulla legalità e sulla salu-
te pubblica, e che non ultimo genera tra la 
cittadinanza una certa sensazione di sicu-
rezza: vedere le forze dell’ordine all’opera 
contro delinquenti e consumatori di droghe 
aiuta a sentirsi più tranquilli.
Bisogna ricordare che la Policía Local di 
Santa Cruz realizza controlli di ogni tipo, 
anche per perseguire chi consuma o vende 
droghe nella città. Controlli mirati vengo-
no realizzati tra i conducenti, per evitare 
la guida sotto l’effetto di alcol e droghe, tra 
le principali cause di incidenti stradali in 
Spagna.

SANTA CRUZ. EL 26 POR CIENTO 
DE LAS ACTAS POR CONSUMO DE 

DROGAS EN 2019 SE HA LEVANTADO EN 
VERANO. El concejal Florentino Guzmán de-
staca el compromiso de la Policía Local en la 
lucha contra el menudeo, que en lo que va de 
año se traduce en 623 sanciones El concejal 
de Seguridad, Movilidad y Medioambiente 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Florentino Guzmán, ha destacado el compro-
miso de los integrantes de la Policía local ca-
pitalina para tratar de erradicar y aminorar 
el consumo y menudeo de sustancias estupe-
facientes en el municipio.
“Sabemos que es una labor ardua, que el 
objetivo que perseguimos no es sencillo, 
pero se están incrementado este tipo de 
actuaciones debido a que el menudeo suele 
ser el detonante y la causa de otros fenóm-
enos de delincuencia y altercados en nue-
stras calles”, explicó el edil. Curiosamente, 
una de las cifras que llama la atención es que 

el 26 por cientos de estas infracciones han 
sido sancionadas durante el presente ve-
rano, cuantificándose un total de 166 actas 
en dicho periodo Respecto a la repercusión 
de este trabajo en el día a día de la ciudad, 
el edil recordó que “se trata de un problema 
con repercusiones legales y de salud pública, 
pero también genera entre la ciudadanía una 
cierta percepción de inseguridad, es decir, 
que veamos a nuestros agentes intervinien-
do con quienes consumen o trapichean con 
drogas nos ayuda a todos a sentirnos más 
tranquilos” Hay que recordar que la Policía 
Local santacrucera realiza controles de todo 
tipo, también para detectar a quienes consu-
men o venden drogas a lo largo y ancho del 
municipio. Especial vigilancia se realiza tam-
bién entre los conductores que circulan por 
Santa Cruz, para evitar tanto por el consumo 
de drogas como de alcohol, ya que constituye 
una de las principales causas de siniestrali-
dad vial en el Estado español.

SANTA CRUZ:
IL 26% DEL CONSUMO DI DROGA NEL 2019 SI È VERIFICATO IN ESTATE

Il servizio di controllo ambientale ha rea-
lizzato interventi in 25 aree del municipio.
Il Comune di Santa Cruz de Tenerife ha 
catturato 720 piccioni durante il mese di 
agosto, all’interno del programma previsto 
dalla società appaltatrice del servizio con-
trollo piaghe della città. Durante il mese di 
agosto sono stati realizzati interventi in 25 
aree della città, come Santa Clara, Las De-
licias, Príncipes de España, Chimisay Alto, 
García Escámez, Vistabella, Somosierra, La 
Salud y Cuesta Piedra, e diretti a controllare 
e catturare volatili. In alcuni casi, la società 
appaltatrice ha proposto alcune misure 
correttive, fondamentalmente la protezio-
ne delle palme nella Rambla de Santa Cruz 
e la Avenida Marítima, come anche la re-
visione e ricollocazione di trappole per il 
controllo integrale e la disinfestazione. Du-
rante la scorsa estate, in coincidenza delle 
vacanze scolastiche, sono state realizzate 
disinfestazioni e derattizzazioni nei centri 
scolari della capitale, come sempre in que-
sto periodo dell’anno.
Dall’assessorato alla Saguridad, Movilidad 
e Medioambiente del Comune di Santa 
Cruz de Tenerife si ricorda ai cittadini che 

non si devono alimentare animali sulle 
strade, perché potrebbero essere portato-
ri di malattie. I piccioni, per esempio, sono 
portatori di oltre 400 malattie, per cui ali-
mentarli comporta rischi per la salute dei 
residenti.
Per informazioni, contattare l’indirizzo di 
posta elettronica incidenciasplagas@san-
tacruzdetenerife.es

SANTA CRUZ. EL AYUNTAMIENTO CAP-
TURA 729 PALOMAS DURANTE EL MES 
DE AGOSTO. El servicio de control de pla-
gas del área de Medio Ambiente realizó 
actuaciones en 25 zonas del municipio 
dentro del plan previst El Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ha capturado 
729 palomas durante el mes de agosto en 
el marco del programa previsto por la em-
presa concesionaria del servicio de control 
de plagas en la ciudad A lo largo del mes 
de agosto se realizaron actuaciones en 25 
zonas de la ciudad como Santa Clara, Las 
Delicias, Príncipes de España, Chimisay 
Alto, García Escámez, Vistabella, Somosier-
ra, La Salud y Cuesta Piedra, entre otras, 

dirigidas al control de plagas y capturas 
de aves En algunos casos, la empresa con-
cesionaria ha propuesto algunas medidas 
correctoras, fundamentalmente el anillado 
de palmeras en la Rambla de Santa Cruz y 
la Avenida Marítima, al mismo tiempo que 
se han revisado y reubicado trampas para 
el control integral de desinsectación A lo 
largo de todo el verano, coincidiendo con 
las vacaciones escolares se han realizado 
actuaciones de desinsectación y desratiza-
ción en los centros escolares de la capital 
tinerfeña, como viene siendo habitual De-
sde la Concejalía de Seguridad, Movilidad y 
Medioambiente del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife se recuerda a los ciuda-
danos que no deben alimentar animales en 
la vía pública ya que propicia la aparición 
de plagas en la ciudad.
En el caso de las palomas, por ejemplo, son 
transmisoras de hasta 400 enfermedades, 
por lo que alimentarlas pone en peligro 
la salud de los residentes en esa zona Asi-
mismo, para cualquier incidencia pueden 
contactar con el servicio a través del cor-
reo electrónico incidenciasplagas@santa-
cruzdetenerife.es

SANTA CRUZ:
IL COMUNE HA CATTURATO 729 PICCIONI LO SCORSO MESE DI AGOSTO
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Forma parte di uno dei sentieri della rotta 
Ecotur Santiago del Teide. Il Sindaco di San-
tiago del Teide, Emilio Navarro, accompa-
gnato dall’assessora al Turismo e Ambiente, 
Luz Goretti Gorrín, ha visionato in sito il ri-
pristino del sentiero de Las Tierras, nel pae-
sino di Arguayo. Dopo importanti interventi 
di potatura di piante che avevano invaso il 
sentiero e il ripristino di opere murarie di 
pietre cadute, si è tornati a dare valore a 
questo sentiero tradizionale che collega il 
paesino di Arguayo con le zone dei bancali 
di Las Tierras, di grande valore agricolo e 
paesaggistico, specialmente per la grande 
estensione di mandorli che ospita, e che 
darà ancora più valore alla “Ruta del Almen-
dro en Flor”. Oltre a quello de Las Tierras, 
è previsto un altro recupero di sentieri tra-
dizionali, che verranno poi incorporati alla 
rete officiale dei sentieri comunali, miglio-
rando così la comunicazione tra le popola-
zioni, e realizzando il progetto Ecotur, che 
prevede la conservazione dell’ambiente, 
l’efficienza delle risorse e la valorizzazione 
del patrimonio culturale e naturale delle 
aree di interesse turistico, promuovendo 

in questo modo lo sviluppo economico del-
le popolazioni nelle zone collinari e anche 
la diversificazione dell’offerta turistica e di 
nuovi servizi.

SANTIAGO DEL TEIDE  LA RECUPERA-
CIÓN DEL SENDERO DE LAS TIERRAS EN 
ARGUAYO. Forma parte de uno de los sen-
deros de la ruta ECOTUR Santiago del Teide 
El Alcalde de Santiago del Teide, Emilio Na-
varro acompañado de la concejala de Turi-
smo y Medio Ambiente, Luz Goretti Gorrín, 
supervisó in situ la recuperación del cami-
no de Las Tierras, en el pueblo de Arguayo. 
Tras importantes obras de eliminación de 
vegetación que habían invadido el camino 
y la reposición de muros de piedras caídas, 
se ha vuelto a poner en valor este camino 
tradicional que comunica el pueblo de Ar-
guayo con la zona de bancales de Las Tier-
ras, de gran valor agrícola y paisajístico, 
especialmente, por la gran extensión de al-
mendros que alberga y que su recuperación 
añadirá más valor a la Ruta del Almendro 
en Flor.

Junto con el de Las Tierras, está proyecta-
da la recuperación de otros caminos tradi-
cionales e incorporarlos a la red oficial de 
senderos del municipio, aumentando así su 
longitud y comunicando todos los pueblos 
con el objetivo de hacer realidad el proyec-
to Ecotur cuyos fines son la preservación 

del medio ambiente, la eficiencia de los re-
cursos y la puesta en valor del patrimonio 
cultural y natural de las áreas de interés 
turístico; promoviendo así el desarrollo 
económico en los pueblos de la zona media 
y alta así como la diversificación de la ofer-
ta turística y de nuevos servicios.

SANTIAGO DEL TEIDE:
RIPRISTINO DEL SENTIERO DE LAS TIERRAS EN ARGUAYO

“Alucine SFX Canary” ha appena 
aperto il suo quartier generale a 
Tenerife per operare in tutte le 
Isole Canarie.
Il suo team ha una vasta esperien-
za nell’invenzione e realizzazione 
di tutti i tipi di effetti speciali per 
l’industria cinematografica, per la 
televisione, la pubblicità e il tea-
tro. Possiamo immaginare effetti 
come la pioggia in tutte le sue ver-
sioni, la neve e la caduta di fiocchi, 
la nebbia, il fumo e il vento.

E poi incendi ed esplosioni di qual-
siasi entità e, in totale sicurezza, 
gli impatti di un corpo contro og-
getti e ostacoli, oppure le scintille 
o le frane ... L’azienda produce an-
che alcuni modelli di armi finte e 
di oggetti a scomparsa, bottiglie, 
bicchieri e piatti falsi, nonché tut-
ti i tipi di oggetti “pericolosi” con 
i quali vengono colpiti gli attori in 
totale sicurezza. Sono presenti an-
che simulatori per veicoli, detona-

tori, carrelli elevatori, ecc. 
All’inizio dell’anno sono stati rea-
lizzati da “Alucine SFX Canary” tut-
ti gli effetti speciali del film “Ron 
Hopper’s Misfortune” (diretto da 
Jaime Falero).

Tra questi spiccavano quelli atmo-
sferici come nebbie e piogge, oltre 
ai classici effetti con frecce, spade 
e fuochi.

ALUCINE SFX CANARY SE INSTA-
LA EN TENERIFE. Alucine SFX 
Canary acaba de abrir su sede en 
Tenerife para operar en toda Ca-
narias. Su equipo cuenta con una 
amplia experiencia en la conce-
pción y realización de todo tipo 
de efectos especiales para cine, 
televisión, publicidad y teatro: 
efectos como la lluvia en todas sus 
versiones, nieve en superficie o 
caída de copos, nieblas y humos, 
viento, fuegos y explosiones de 

cualquier magnitud y con total se-
guridad, impactos de cuerpo, obje-
to, chispas, derrumbes…Fabrican 
también ficticios especiales, deter-
minados modelos de armas y obje-
tos retráctiles, botellas rompibles, 
vasos y platos falsos así como todo 
tipo de objetos peligrosos con los 
que tengan que golpear a los acto-
res o interactuar cerca de ellos. Di-
sponen y fabrican también simu-
ladores para vehículos, armas de 
atrezo y detonadoras, avancarga, 
etc. A principios de año, realizaron 
todos los efectos especiales de la 
película Ron Hopper’s Misfortune 
(La desgracia de Ron Hopper), di-
rigida por Jaime Falero. Entre ellos 
destacaron los atmosféricos como 
nieblas y lluvias, además de los 
efectos clásicos con flechas, espa-
das y fuegos.

Foto: Efecto lluvia en el rodaje de la 
película La desgracia de Ron Hop-
per dirigida por Jaime Falero 

E’ partito per un’impresa che nessun 
drone è mai riuscito a concludere fi-
nora: la traversata dell’Oceano Atlan-
tico in completa autonomia.
E’ appena cominciato il viaggio di 
“Barchetta magica”, il drone costru-
ito da un gruppo di ricercatori e di 
studenti dell’Università di Firenze 
che è salpato lo scorso sabato 14 set-
tembre da Gran Canaria, a largo delle 
coste africane, alla volta di Antigua, 
nelle Isole Vergini Britanniche. Il vei-
colo - ideato dall’assegnista di ricerca 
Marco Montagni e realizzato assieme 
a Enrico Boni e Luca Pugi, rispettiva-

mente ricercatori del Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione e del Di-
partimento di Ingegneria industriale, 
e ad Andrea Bertini, studente del cor-
so di laurea in Ingegneria industriale 
Unifi - è un natante a vela di 1,8 metri, 
alimentato da energia solare.
Ha uno scafo rinforzato e un sistema 
automatico di chiusura della vela in 
caso di vento elevato, progettati per 
resistere all’affondamento e a fronti 
d’onda di 5 metri. Costruito per na-
vigare in completa autonomia, se-
guendo la rotta preimpostata, sarà in 
costante contatto con i suoi ideatori 

grazie a un sistema di comunicazione 
satellitare che permetterà ai ricerca-
tori fiorentini di modificare la dire-
zione se necessario. Il tempo previsto 
per la traversata è di circa tre mesi.
La missione permetterà di testare 
sulla lunghissima distanza e in un 
ambiente insidioso le caratteristiche 
tecniche del prototipo fiorentino, che 
è nato per ospitare al suo interno an-
che attrezzature in grado di compiere 
in autonomia rilevazioni come quelle 
relative a cambiamenti climatici e in-
quinamento delle acque. 

NoveColonneATG

“ALUCINE SFX CANARY”: EFFETTI SPECIALI A  TENERIFE

UNA “BARCHETTA MAGICA” SFIDA L’OCEANO ATLANTICO
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Il numero di immigrati registrati dal Paese 
sudamericano supera le 12.400 unità, ma i 
gruppi di immigrati sul territorio afferma-
no che il numero reale di coloro che sono in 
attesa di permesso di soggiorno è di cinque 
volte maggiore. 
Sarebbero circa 70.000 i Venezuelani 
nell’arcipelago, un numero quindi ben lon-
tano dai dati ufficiali pubblicati dall’Institu-
to Nacional de Estadística (INE) attraverso 
i censimenti di “empadromamiento”.  L’ Av-
vocato José Antonio Carrero, il cui studio è 
specializzato in questioni di immigrazione, 
in particolare con la comunità venezuela-
na a Tenerife, afferma senza mezzi termini 
che “dei 70.000 Venezuelani residenti nelle 
isole, un terzo è irregolarmente in Spagna e 
non ha ancora provveduto ai documenti di 
residenza, oppure sta aspettando di lasciar 
trascorrere tre anni per richiedere, con un 
contratto di lavoro, il regolare permesso”. 
Sempre l’Avvocato Carrero spiega che “un 
altro terzo dei Venezuelani che vivono nelle 
isole ha una doppia nazionalità ispanico-ve-
nezuelana, e un altro terzo è rappresentato 
da residenti regolari nella  comunità”.
Gli aeroporti delle lacrime “L’aeroporto di 
Maiquetía è chiamato l’aeroporto delle la-
crime, ma lo è ormai anche Los Rodeos che 
è diventato l’aeroporto delle lacrime di gio-
ia e non di tristezza e di dolore. Ogni dome-
nica i Venezuelani residenti accolgono in un 
abbraccio centinaia di loro parenti” riferi-
sce l’Avvocato Carrero. “I Venezuelani stan-
no vivendo, giorno dopo giorno, una storia 
terribile e senza precedenti se si pensa alle 
straordinarie ricchezze del loro Paese. L’e-

mergenza va oltre la politica e l’economica 
e noi siamo siamo diventati i loro “ traghet-
tatori dell’aria” come si può vedere ogni do-
menica all’atterraggio a Los Rodeos dei voli 
Plus Ultra”.
I permessi di residenza per ragioni umani-
tarie Circa 15.315 persone - la stragrande 
maggioranza dei cittadini venezuelani - 
hanno beneficiato quest’anno a Tenerife del 
permesso di soggiorno per motivi umanita-
ri, secondo i dati del Ministero degli Interni 
aggiornati al 30 agosto scorso. I permessi 
hanno una durata di un anno e sono pro-
rogabili a due. È contemplato nella Legge 
sull’Asilo e sui Rifugiati l’aiuto umanitario, 
ma molti Venezuelani decidono di non chie-
derlo perché non hanno chiara la situazione 
nella quale si verrebbero a trovare allo sca-
dere dei 24 mesi concessi.

La caída de Thomas Cook es una pés-
ima noticia para nuestras Islas. La eco-

nomía del Archipiélago tiene en el Turismo 
su columna vertebral y Thomas Cook ha 
sido un socio necesario para que la ocupa-
ción turística en el Archipiélago haya ido 
creciendo paulatinamente, hasta alcanzar 
cifras récords en el último decenio.
Canarias tiene unas excepcionales condicio-
nes para ser un territorio muy competitivo 
en el sector turístico -sector que, por cierto, 
los analistas económicos sitúan como el que 
más va a crecer en los próximos decenios 
en todo el mundo-. La situación geográfica 
de las Islas, el extraordinario clima del que 
gozamos, la ausencia de grandes fenómen-
os naturales adversos, su rica biodiversi-
dad, sus paisajes, la seguridad, las infrae-
structuras, la calidad de la planta hotelera, 
la atención sanitaria, la calidad de su cielo 
y de su mar, su gente, y un sinfín de bazas, 
nos colocan en una posición envidiable para 
competir en la captación de clientes de todo 
el mundo Sin embargo, las fortalezas com-
petitivas derivadas de nuestra situación ge-
ográfica en el Atlántico Medio se convierten 
en debilidades por nuestra gran dependen-
cia del exterior Junto con nuestros paisajes, 
la planta alojativa y la oferta complemen-
taria, los más de 1.000 kilómetros que se-
paran a las Islas del extremo sur de Euro-
pa hacen que nuestro clima se convierta 
en el elemento clave a la hora de competir 

con otros territorios, pero multiplica nue-
stra dependencia del transporte aéreo; por 
ello, cualquier incidencia que se produzca a 
escala internacional puede afectar a nuestra 
economía.
Hace tiempo que la escena internacional 
empezó a preocuparnos. La guerra comer-
cial entre Estados Unidos y China, el enfria-
miento de la economía alemana, las temidas 
consecuencias del Brexit o las noticias que 
han asomado estos meses -e incluso años- 
sobre los planes de algunos operadores 
aéreos no invitaban a la tranquilidad. La 
caída  del touroperador que más turistas 

ha traído a Canarias, unido a la situación 
general descrita, ha hecho que, con razón, 
se hayan encendido todas las alarmas entre 
los responsables públicos, los empresarios 
y los sindicatos.
El Gobierno de Canarias ha dado un paso 
al frente para liderar con los cabildos el 
impulso a medidas paliativas que ayuden 
a reducir el impacto de la desaparición de 
Thomas Cook; ha hecho lo correcto, y ha re-
accionado adecuadamente, pero los márg-
enes son muy estrechos. Finalizadas las 
alegrías económicas de los últimos cuatro 
años, vienen -otra vez- tiempos en los que el 

Gobierno de Canarias tendrá que hacer ma-
labarismos para ajustar las cuentas públic-
as y cumplir con la regla de gasto. La caída 
de los ingresos por el enfriamiento de la 
economía y el gasto consolidado del año an-
terior dejará con escaso margen al Gobier-
no de Canarias para poder adoptar medidas 
que afecten a unos y otros.
Ha apuntado muy bien el Gobierno de las 
Islas en la demanda al Gobierno de España 
de medidas que ayuden a paliar la situación 
creada por la caída de Thomas Cook; los in-
strumentos fiscales y, sobre todo, las tasas 
aeroportuarias pueden ser una buenas her-
ramientas.
La situación exige unidad en Canarias. 
Quien tiene las herramientas para adoptar 
medidas que ayuden a paliar las conse-
cuencias de la quiebra de Thomas Cook es 
el Estado y, por lo tanto, hacía allí hay que 
dirigirse. Sería lamentable -y esperemos 
que no ocurra- que Gobierno, oposición, 
cabildos, ayuntamientos, empresarios o 
sindicatos despilfarren energías y tiempo 
en batallas locales, que tendrían como ún-
ico objetivo sacar tajada partidaria de esta 
catástrofe para el sector turístico. La unidad 
de acción debe ser el camino. Los primeros 
pasos se han dado desde la unidad, que no 
debe romperse por muy difíciles que se nos 
hayan puesto las cosas.

Paulino Rivero
28 septiembre, 2019

LA ECONOMÍA DEL ARCHIPIÉLAGO
TIENE EN EL TURISMO SU COLUMNA VERTEBRAL

CIRCA 70.000 VENEZUELANI, IN FUGA DALLA CRISI POLITICA,
TROVANO RIFUGIO ALLE CANARIE



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com3030

La línea 369 operará nueve frecuen-
cias de ida y vuelta entre las 10:10 y 

las 18:25 horas, de lunes a domingo Casi 
40.000 pasajeros hacen uso del servicio du-
rante los meses de verano La línea 369 de 
Transportes Interurbanos de Tenerife (Ti-
tsa), que conecta Buenavista con Punta de 
Teno, volverá a prestar sus servicios con la 
aplicación del horario de invierno a partir 
del próximo martes, 1 de octubre.
De esta forma, la ruta, que opera de lunes 
a domingo, tendrá nueve salidas desde la 

estación de Buenavista a las 10:10, 11:05, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:10, 17:05 y 
18:05 horas. Desde Punta de Teno, los nue-
ve trayectos de vuelta se harán a las 10:35, 
11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:35, 
17:25 y 18:25 horas.
Durante los meses de vigencia del horario 
de verano, julio, agosto y septiembre, casi 
40.000 pasajeros hicieron uso del servicio, 
que acumula un total de 66.648 usuarios en 
lo que va de año, con un incremento acumu-
lado del 92,47% (+ 32.021 viajeros).
La compañía recuerda que el precio del ser-
vicio es de un euro por trayecto, que debe 
ser abonado en efectivo. Para más informa-
ción, los interesados pueden consultar las 
redes sociales de la compañía, el teléfono de 
información 922-53-13-00 o la página web 
titsa.com. 

Di grande beneficio per le nostre energie, la Giada è di-
ventata un vero e proprio dono per l’intero pianeta. E’ una 
preziosa gemma, con fascino mistico e fortemente simbo-
lico, con richiami magici, presente nelle tradizioni e nelle 
culture secolari di molti popoli. Le divinità legate a questa 
pietra sono Budda, Maat e Kwan Yin e ad essa sono associati 
molte qualità, come potere terapeutico, amore, protezione, 
prosperità,ricchezza, longevità e saggezza.
In tutto il mondo e’ conosciuta per i suoi benefici. Armeni, 
Arabi e Turchi ed i popoli dell’Asia Occidentale la utilizzano 
come amuleto  fin dall’anno 4000 avanti Cristo fino ai giorni 
nostri.
Soprattutto in Cina la Giada è molto apprezzata. Di fatto per 
la cultura cinese la Giada rappresenta la nobiltà, la perfe-
zione, la costanza e la immortalità.  Si ritiene che uno degli 
otto Immortali, Ho Ksien Ku, ottenne la vita eterna grazie 
a polvere di giada macinata.  Per questa ragione, spesso le 
pietanze cinesi contengono polvere di giada, per apportare 
energia anche agli alimenti. Da millenni, la giada fa parte 
della vita dei Cinesi di tutte le classi sociali. E’ considerata 
la più spirituale tra tutte le pietre preziose. E’ il dono ideale 
per il proprio partner di coppia, e anche per i figli che si 
sposano.
In cinese Giada si dice  “ Yu” ( tesoro) : si indossano amuleti 
e si realizzano ciotole utilizzando questa pietra che da sem-
pre si ritiene abbia ha proprietà magiche.  Come simbolo di 
amicizia, spesso si scambiano immagini di due uomini raffi-
gurati su Giada verde.  Viene regalata anche tagliata a forma 
di farfalla per ottenere l’amore di un’altra persona oppure 
tagliata a forma di pipistrello o di cicogna per acquisire 
longevità. D’altra parte, per le civiltà pre-ispaniche la Giada 
racchiudeva le forza delle divinità, ed era un simbolo di vita.  
Per il popolo Maya era la “ Pietra della Creazione “ e per 
questo motivo le loro armi, amuleti ed utensili era realizza-
ti in Giada. Oltre ad essere elemento di culto e adorazione, 
era ritenuta curativa per problemi alla vescica e ai reni. Alla 
Giada di colore verde venivano attribuiti poteri di fertilità 
ed abbondanza. Anche il popolo Azteco forgiava e tagliava 
le sue armi e talismani con la Giada. Il popolo egiziano la 
considerava una pietra curativa, soprattutto per le pato-
logie renali, la chiamavano la Pietra del Fianco. Nel secolo 
XIX, in Europa se ne faceva uso per faciltare l’espulsione dei 
calcoli renali, appoggiandola ai fianchi. Infine, per i Maori 
la Giada proteggeva da tutti i mali e per questa ragione le 
statuine delle loro divinità erano scolpite in questa pietra.
Canary Island Luxury non poteva non includere nelle sue 
collezioni alcune particolari creazioni in giada, gemma così 
preziosa ed unica, come potrete apprezzare nelle foto alle-
gate.
Puoi trovarci qui (previo appuntamento):  Calle Reykjavik 
22, Urb. Benimar, Loc-1S, Costa Adeje

Visita il nostro sito online
www.volcanicjewelry.com

EL JADE ALREDEDOR DEL MUNDO. Beneficiando 
nuestras energías, el Jade se ha convertido en un pre-

ciado regalo del planeta. Es una gema preciosa, mística y 
se dice que mágica que ha resultado fascinante para las di-
stintas culturas a lo largo de la historia. Las deidades que 

le corresponden son: Buda, Maat y Kwan Yin y los poderes 
que se le asocian son la curación, el amor, la protección, la 
prosperidad, el dinero, la longevidad y la sabiduría. Alrede-
dor del mundo es conocida por sus beneficios. Los arme-
nios, árabes y turcos y pueblos pertenecientes a Asia Occi-
dental la usan desde el año 4000 a.C. (hasta la actualidad) 
como amuleto. 
Sobre todo en China el Jade es una piedra muy importante. 
De hecho, en la cultura china, el jade simboliza la nobleza, la 
perfección, la constancia, y la inmortalidad. Se cree que uno 
de los ocho inmortales, Ho Hsien Ku, obtuvo la vida eterna 
mediante polvo de jade pulverizado.
Por eso es costumbre preparar manjares con esta piedra 
en polvo pues se mejora la salud al consumirlos ya que la 
energía de ésta penetra en los alimentos. Durante milenios, 
el jade ha sido una parte íntima de la vida de los chinos de 
todas las categorías y clases. Es considerada como la más 
espiritual de todas las piedras preciosas. Se considera un re-
galo ideal entre las parejas y también para los hijos cuando 
se casan. En chino el Jade se llama “Yu” (tesoro) y se llevan 
amuletos y se elaboran cuencos de Jade ya que para ellos es 
una de las piedras más valoradas por sus propiedades mág-
icas. Como símbolo de amistad es costumbre intercambiar 
imágenes de dos hombres grabadas en jade verde. Tam-
bién se regala tallada en forma de mariposa para obtener 
el amor de otra persona y tallada en forma de murciélago 
o de cigüeña se usa para prolongar la vida. Por otro lado, 
para los Pueblos Prehispánicos el Jade concentraba en él las 
fuerzas de lo divino y era un símbolo de vida. Así mismo, 
los Mayas la tenían considerada como la “Piedra de la Cre-
ación” y por ello tallaban sus armas, amuletos y utensilios 
con esta piedra además de elementos de culto y adoración 
y lo llevaban con ellos para protegerse de problemas vesi-
culares y de enfermedades de riñón. Consagraban el Jade 
de color verde y le atribuían poderes de fertilidad y abun-
dancia. Además, el pueblo Azteca también tallaba sus armas 
con Jade y sus talismanes. Al igual que el pueblo egipcio, 
la consideraban una piedra curativa, sobre todo para curar 
enfermedades renales llamándola “La Piedra de la Cadera”. 
En el siglo XIX, en Europa se utilizaba nefrita para favorecer 
las expulsión de piedras del riñón, atándola a las caderas. 
Finalmente, para los Maoríes el Jade era un elemento de 
protección y por ese motivo las tallas de sus dioses estaban 
hechas con esta piedra, llevándolas siempre consigo para 
estar protegidos.
Por eso, en Canary Islands Luxury no podíamos no contar 
con alguna pieza con Jade en nuestras creaciones. Es una 
gema demasiado importante. En adjunto encontrarás algu-
na foto como muestra de nuestras piezas de Jade.
Puedes encontrarnos en Calle Reykjavik 22, Urb. Benimar, 
Loc-1S, Costa Adeje

Para visitar nuestra tienda online:
volcanicjewelry.com

LA GIADA NEL MONDO...

1 DE OCTUBRE. LA RUTA A TENO OPERARÁ CON EL HORARIO DE INVIERNO
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E’ notte; il cielo di Malta e’ buio e senza stelle. 
Una forte mareggiata alza onde inquiete e ve-
loci. Alte creste schiumose d’acqua, schian-
tano, il loro suono possente e sordo, sulla 
spiaggia deserta; un vento forte e imperioso, 
fischia tra le rocce. 
Mahel, in piedi, sull’uscio di casa sua, tiene 
fra le mani il capo di Lizzy che piange e si 
dispera fra le sue braccia: ”Mahel, e’ colpa 
mia, non dovevo lasciarla da sola; aiutami a 
comprendere dove ho sbagliato? Sono Vite 
che cerco di stare accanto a Maddalena come 
posso, nel silenzio, celando la mia vera iden-
tita’... e poi perche’ i “Fratelli” non mi hanno 
avvertito di chi fosse, in realta’, Maria Sion? 
Solo quando, in libreria, ha chiamato Madda-
lena per nome, senza ancora conoscerla, ho 
compreso che era una di “Noi” in Missione...
Dimmi, mio amato Fratello Mahel, cosa fac-
ciamo ora? Maddalena e’ stata rapita, sen-
za che alcuno di noi potesse intervenire in 
tempo per evitarlo...perche’? Cosa sta acca-
dendo?”. Mahel non risponde, accompagna 
con dolcezza Lizzy dentro casa e la invita a 
sedersi sul divano accanto a Joy che guaisce, 
immobile e attento, ad ogni suo respiro. Nel-
la casa cala un silenzio opprimente, spaccato 
soltanto dal pianto sommesso di Lizzy e di 
Joy. Mahel, prende la caraffa di coccio dalla 
credenza, la riempie di acqua fresca, la mette, 
insieme a due bicchieri, sul vassoio in rame 
brunito e  appoggia il tutto, con delicatezza, 
sul tavolino davanti al divano; poi si siede 
accanto a Lizzy...lentamente e:” Bevi un sor-
so d’acqua cara, calmati. Hai sempre fatto 
quello che e’ stato nelle tue possibilita’ per 
Lei. Hai assolto il tuo “Compito” con infini-
to Amore e attenzione, non angustiarti..ora 
tocca a me....sta per arrivare il Tempo”. Lizzy, 
ancora in lacrime, guarda Mahel negli occhi 
che sembrano nuotare in un’azzurra, liquida 
e trasparente Luce; intensi, profondi, pieni di 
dolore trattenuto e composto. Lizzy sa quan-
to “quell’uomo” ami Maddalena, sa che non 
avrebbe esitato un solo istante a dare la sua 
Vita per Lei. Mahel, ripresa la parola, conti-
nua: “Creatura Solare, ancora non ho ricevu-
to, dal Padre Mio, il comando di manifestare 
e di compiere la mia Opera Finale in questo 
Mondo, pero’, per ora, posso, insieme a Te e 
Maria Sion, studiare un piano, in gran segre-
to, per arrivare a Maddalena e liberarla dai 
“Signori del Dubbio”. Non possono toccarla, 
ne’ farle alcun male fisico, anche se, purtrop-
po, il loro mandato d’azione, originato dagli 
“Oscuri”, contempla la copertura dei suoi 
Poteri; l’accanimento, nella sua mente, del 
dubbio; il tormento della buia notte dell’Ani-
ma, dove tutto viene ottenebrato dall’ombra 
nefasta del Falso. Sappiamo che non possono 
vincere il suo Cuore, cio’ nonostante, siamo 
anche consapevoli che la sublime legge del 
libero arbitrio, fondamentale, per arrivare 
alla vera conoscenza, deve essere messa in 
atto come alchimia primaria. Questa Legge 
dell’Universo, mettera’ Maddalena nella con-
dizione di compiere, in piena consapevolez-
za, l’ultimo grande salto: la SCELTA. 
La SCELTA, se verra’ da Lei messa in atto, con 
inappuntabile fedelta’ alla sua Reale Essenza, 
portera’ in manifestazione l’Opera che svol-
geremo insieme, uniti, in Missione su questo 
Pianeta, ovvero: 
“L’Inizio di un nuovo Mondo, umanitario, eti-
co, fatto di Pace, Bellezza e Amore, fra tutte le 
Creature della Terra”.

Maria Sion, nella sua casa di Gozo, in pie-
di sulla terrazza,  guarda il cielo notturno, 
tenendo stretto fra le mani il libro di cui e’ 
autrice: “Il Sogno di Maria Maddalena”; lo 
stringe con forza al petto, come per proteg-
gersi ed attutire il freddo pungente che sen-
te nell’anima. Ricorda ancora, con perfetta 
memoria dei fatti, in dettaglio, la notte in cui, 
durante “un Sogno”, era stata svegliata da 
quelli che lei chiamava “Angeli..Fratelli delle 
Stelle”; e precipita, ancora una volta, in quel 
“Ricordo”, rivivendolo fino in fondo. “Quella”, 
per Maria Sion, era una sera come tante altre. 
Si era coricata presto, stanca della giornata 
dedicata ad assistere la madre inferma. Non 
aveva nemmeno cenato per lo sfinimento, 
aveva solo un desiderio: dormire. Proprio 
per questo, appena sotto le coperte, era en-
trata nel sonno e nel..”Sogno”. 
Nella visione animica di Maria Sion, riemer-
gono elementi sconvolgenti, tanto che lacri-
me di commozione iniziano a sgorgare dai 
suoi occhi, nel ripercorrerli. Ella ricorda che 
nel “Sogno”, sdoppiata, si guardava dall’alto, 
riconoscendo se stessa in un’altra identi-
ta’, mentre un’ Essere Angelico la invitava a 
continuare nell’ascolto e nell’osservazione 
dei fatti a venire. Ella si vedeva, concitata 
ed emozionata, camminare per le strade di 
Magdala, diretta verso il mare; la sua eta’ era 
di circa 18 anni; indossava una tunica color 
ocra di lino pesante e aveva ai piedi sanda-
li di cuoio impolverati e dimessi. Il suo vol-
to variava molto dall’attuale, ma lo sguardo 
era lo stesso...profondo e antico; lunghi ca-
pelli neri e spettinati poggiavano sulle sue 
esili spalle. Giunta sulla spiaggia di sassi, si 
chinava a toccare l’acqua. Quando ecco, im-
provvisamente, da dietro le sue spalle, una 
mano calda e protettiva affondava nei suoi 
capelli e una voce maschile, piena di forza 
e di dolce autorita’ iniziava a parlarle:” Pace 
a te Deneb! Grazie per avere risposto al mio 
“invito”. Fin dalla piu’ tenera eta’, hai impara-
to a comunicare con “NOI” nel Silenzio e nel 
nascondimento, ma ora e’ giunto il tempo di 
incontrarci”. Deneb, ancora di schiena, con 
timore reverenziale iniziava lentamente a gi-
rarsi verso di lui; era la prima volta che aveva 
l’opportunita’ di “vederlo”... tanto che tutto il 
suo corpo era in un fremito di commozione, 
curiosita’ e stupore. Non riusciva a credere 
ai suoi occhi; quell’Essere, che fin da quando 
era bambina, aveva parlato alla sua mente 
e nel suo Cuore, in uno stato alterato di co-
scienza, era meraviglioso. La sua altezza era 
di oltre due metri, i capelli, lunghi fili di seta 
luccicante color del sole, coprivano appena 

i lobi delle orecchie; gli occhi molto grandi 
ed oblunghi erano pozzi azzurri e incande-
scenti; la pelle pareva essere vellutata e color 
dell’oro sabbiato; il suo corpo, bellissimo e 
slanciato, emanava una luminescenza fresca 
e trasparente. Dolcezza, Purezza, Maestosita’ 
e AMORE, trasudavano tutte attorno a Lui  
e la loro Forza risultava essere quasi insop-
portabile ai sensi umani. “Radiosa Deneb, tu 
conosci il mio nome fin dalla notte dei tem-
pi, io sono RASUN, Genio Solare in Missione 
su questo Pianeta, insieme alle mie Milizie 
Celesti, da milioni di anni. Ho accompagna-
to tutte le tue precedenti incarnazioni sulla 
Terra, ed ora,  tu sei pronta. Ti istruiro’ passo 
dopo passo, attraverso la locuzione interiore, 
come e’ sempre stato fino ad ora, su quello e 
come dovra’ essere il tuo “Servizio” all’Altis-
simo; ti portero’ la conoscenza di chi Sei nel 
Vero e del ruolo che andrai ad incarnare nel-
la tua prossima vita accanto a “Lei”. Preparati 
a prove dure e strazianti, poiche’ dovrai so-
stenerla e proteggerla da se stessa e dai suoi 
demoni. Non si risvegliera’ in questo Tempo, 
bensi’ in quello prossimo a venire, quando 
incontrera’ il Maestro Gesu’..” Su quelle pa-
role di RASUN, ecco si andava avvicinando, 
dal fondo della spiaggia, una figura femmini-
le.. il suo passo era regale; camminava verso 
di loro lentamente, sul bagnasciuga, a piedi 
nudi sui sassi, e l’orlo del suo vestito, essen-
ziale e dimesso, si muoveva come una danza, 
dentro un tiepido vento marino, tra fragili 
creste schiumose d’onda e piccole conchiglie 
bianche; il suo corpo nervoso e pregno di 
imponente armonia fra l’etereo ed il carna-
le, sembrava fatto di aria e di terra infuocata; 
lunghi capelli ramati giocavano sul suo viso 
altero e dall’ovale perfetto. Dentro due occhi 
smeraldini, si apriva uno sguardo indefini-
bile; giammai circoscritto in una emozione 
particolare, bensi’ perso nell’oltre di tutto 
cio’ che sembra, in apparenza, ma non e’..
”Ecco, guarda Deneb”, prosegue RASUN, “Co-
lei che ci sta raggiungendo e’ Maria Madda-
lena, Figlia del Sole, Vaso perfetto per con-
tenere l’Acqua Freschissima di Yeshua Ben 
Joseph, Gesu’ di Nazareth; la sua Compagna 
di Viaggio nei Mondi e nelle Galassie. Ella, nel 
giusto Tempo, annuncera’  il Ritorno del Cri-
sto nella Carne su questo Pianeta e insieme 
daranno inizio alla Grande Opera; stabiliran-
no un Nuovo Cielo e una Nuova Terra.” 

Deneb si volta adagio nella direzione di 
Maddalena che, lentamente e’ sempre piu a 
loro vicina...”Mio Dio RASUN ma ella e’ mia 
sorella nella carne!!!”. “Si Deneb, questa ve-

rita’ vi e’ stata tenuta nascosta affinche’ en-
trambe procedeste nel cammino di risveglio 
alla vostra vera Natura, senza condizionarvi 
a vicenda, senza interferire nel vostro Silen-
zio interiore”. Deneb continua:”ma lei quin-
di, come me, non sa nulla riguardo questo 
segreto!!”. “No, non sa nulla e continuera’ a 
rimanerne all’oscuro fino ad un certo Tempo 
della prossima vita, fino a quando incontre-
ra’ il Maestro.... Sara’ indotta a superare dure 
prove, ed il tuo compito, radiosa Deneb, nel 
momento stabilito dall’Altissimo, sara’ quel-
lo di riportarla al Ricordo della sua Reale 
Essenza, attraverso stravaganti sincronicita’, 
con dolcezza e discrezione. Richiamerai in 
lei ataviche consapevolezze, poteri celesti, 
intuizioni che le appartengono dalla notte 
dei Tempi. Ora devo andare; ti ricontattero’ 
quando sara’ il Momento... ”. Immediatamen-
te, cosi’ come era apparso, RASUN scompa-
re...mentre Maddalena e’ sempre piu’ vicina...
“Deneb, sorella cara, con chi stavi parlando? 
E dove e’ andato a finire quell’uomo  che da 
lontano pareva essere un gigante!!!” Madda-
lena si apre ad una risata fresca e spensierata 
mentre, affettuosamente abbraccia la sorella. 
Deneb, con molta fatica e controllo, cercan-
do di mantenere la fanciulla confidenza che 
da sempre le univa, la prende per la vita e 
sussurra: ”Sorellina, ma che dici? Ero sola 
e guardavo il mare...dai andiamo a fare una 
passeggiata...da oggi non ti mollo nemmeno 
un’istante sai!!!”. 

Il viaggio, per Maria Sion, si spegne su quella 
scena. Sulle sue labbra salate per le lacrime, 
un nome, un lamento soffocato:”Maddalena, 
sorella mia dove sei? Come posso raggiun-
gerti? RASUN aiutami, non lasciarci sole...
ho paura..”Con uno scatto improvviso, rien-
tra in casa, lancia il libro sul sofa’ azzurro, 
indossa frettolosamente la giacca di lana 
bianca, prende le chiavi dell’automobile, la 
borsa, chiude l’uscio, scende di corsa le sca-
le, raggiunge in strada il parcheggio attiguo 
al palazzo, sale sulla sua vettura e la mette 
in moto. Confusa, nello stridio di una sgom-
mata, la sua voce dichiara:”Eccomi! Mahel, 
Deneb, arrivo..” 
L’aria, all’interno della “prigione” buia e sini-
stra, dove Maddalena giace, inerme e sfinita, 
si fa sempre piu’ irrespirabile. Senza voce, 
dopo aver urlato “aiuto” ininterrottamente, 
sceglie di non fare piu’ nulla...non vede una 
via d’uscita da quell’incubo...quando ecco, 
il cigolio stridente di una porta che si apre, 
arriva alle sue orecchie; Maddalena solleva il 
capo verso la direzione di quel “suono”...Vede 
a distanza la luce bianca di una torcia che si 
avvicina sempre di piu’ a lei... ne intravede, 
nel chiarore, la mano che la sostiene e poi...”-
Mio Dio, aiutami..” (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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Profumi, oli, creme, shampoo e bagno-
schiuma sono solo alcuni dei prodotti per 
la cura del corpo di cui si fa uso quotidiano. 
Ma quanta attenzione si presta alla qualità 
dei loro ingredienti? Se lo è chiesto Uala 
con un’indagine su oltre 500 utenti, volta 
a capire quanto si conosca l’INCI, la deno-
minazione usata per indicare i componenti 
dei prodotti di bellezza. Nonostante l’INCI 
sia fondamentale per tutelare la salute del 
consumatore, gli italiani sembrano sottova-
lutarlo: il 53% infatti afferma di non leggere 
l’etichetta prima di acquistare un prodot-
to di bellezza e ben uno su tre non ha mai 
sentito parlare di INCI. Percentuali che si 
devono, probabilmente, alla poca informa-
zione a riguardo: l’81% degli intervistati 
sostiene infatti che non si parli a sufficienza 
dell’INCI, contro solo il 19% che ritiene che 

ci sia abbastanza informazione in materia. 
L’attenzione a ciò che si mette nel carrello 
della spesa non è per tutti i prodotti uguale: 
il 44% ammette di leggere ciò che acquista 
solo se si tratta di generi alimentari, percen-
tuale uguale a chi dichiara di informarsi in 
egual misura su ciò che si mangia e ciò che 
si usa per prendersi cura del proprio corpo. 
Analizzando il comportamento di coloro 
che leggono l’INCI, si scopre che i prodotti 
per il viso sono quelli a cui si presta la mag-
giore attenzione (60%).
Al secondo posto sotto la lente di ingran-
dimento i prodotti per capelli (17%) e al 
terzo quelli per il make-up (12%). Appena 
il 9% dei rispondenti valuta durante l’acqui-
sto la qualità di creme ed elisir per il cor-
po. La maggior parte dei consumatori che 
compie scelte informate, anche nel campo 

della bellezza, ritiene parimenti importan-
te che ciò che sta acquistando sia vegan, 
non testato sugli animali, senza parabeni 
e siliconi (60%). Chi invece si concentra 
principalmente su una sola dicitura valu-
ta fondamentale verificare che il prodotto 
sia privo di siliconi (18%). Tra chi spende 
più tempo a vagliare la qualità di ciò che 
mettono nel carrello della spesa beauty, la 
marca non sembra essere sinonimo di ga-
ranzia. Ben il 71%, infatti, legge comunque 
i componenti del prodotto contro il 29% di 
coloro che si fidano ciecamente della marca. 
Ma cosa succede quando il prodotto di bel-
lezza viene utilizzato non a casa ma in salo-
ne? Che si tratti di fare un’acconciatura, un 
massaggio o una ceretta, non ci si dimentica 
mai di chiedere cosa contengono i prodot-
ti utilizzati nel 19% dei casi. Un altro 45% 

dei rispondenti chiede spesso informazioni 
sui prodotti, mentre il 36% ammette di non 
informarsi mai circa la qualità dei prodotti 
utilizzati dal salone.

@9colonne

Olio essenziale di Lavanda... La prima cosa 
che mi viene in mente volendo parlare del-
la Lavanda è ‘mettiamoci comodi’, perché di 
questa umile pianta c’è tantissimo da dire e 
tantissimo da fare. 
La conoscevano già i Greci e la utilizzavano 
contro mal di gola e stitichezza. Ai Roma-
ni deve il suo nome, che deriva da lavare, 
poiché la utilizzavano nei bagni comuni, 
non solo per il gradevole profumo, ma per 
la loro pulizia personale e per le forti pro-
prietà antibatteriche. Durante il Medioevo 
veniva consigliata l’acqua di lavanda contro 
i pidocchi ed altri parassiti che colpivano 
uomini ed animali. L’attività antiparassita-
ria viene sfruttata ancora oggi poiché met-
tere sacchettini di lavanda nei cassetti della 
biancheria profuma piacevolmente di puli-
to, ma tiene anche lontane le tarme. Le no-
stre nonne lo sapevano perché l’aromatera-
pia ha radici profonde quasi una conoscenza 
tramandata attraverso il senso dell’olfatto, 
che ci spinge a fare cose delle quali non 
abbiamo più memoria ma che ricordiamo 
non appena entriamo in contatto con una 
determinata fragranza. Possiamo dire che 
la lavanda possiede un’attività duplice nei 
confronti dell’individuo, cioè svolge effetti 
benefici sia a livello fisico che mentale. 

Da un punto di vista fisico abbiamo visto 
l’attività antibatterica e antiparassitaria. 
Oltre a questo è estremamente efficace con-
tro piccole ustioni da sole e da fuoco. Per 
ottenere proprietà lenitive, cicatrizzanti e 
rinfrescanti si può utilizzare l’olio essenzia-
le puro o diluito con gel di aloe (5 gocce di 
olio essenziale puro di lavanda in 5 ml di gel 
di aloe). Poche applicazioni permettono di 
rigenerare e decongestionare efficacemen-
te una pelle scottata dal sole o una piccola 
ustione da fuoco, impedendo anche una 
possibile infezione batterica. Questo picco-
lo preparato può essere impiegato con suc-
cesso anche su lievi tagli o graffi. In estate 
possiamo preparare in casa un eccezionale 
spray doposole aggiungendo 20 gocce di 
olio essenziale puro di lavanda a 250 ml di 
acqua minerale naturale. Il composto otte-
nuto può essere conservato in un conteni-
tore spray nel frigo ed utilizzato più volte al 
giorno per rinfrescare la pelle e tonificare 
le gambe stanche. Nel caso in cui si soffra 
di problemi circolatori, sia di circolazione 
sanguigna che linfatica, la lavanda ci offre 

un aiuto irrinunciabile. Miscelando 20 goc-
ce di olio essenziale di lavanda in 100 ml di 
olio di girasole otteniamo un ottimo olio da 
massaggiare quando si hanno caviglie gon-
fie e doloranti, per riattivare la circolazione. 
Dobbiamo fare attenzione ad effettuare il 
massaggio dalla caviglia verso il ginocchio, 
in modo da stimolare il ritorno del flusso 
sanguigno verso il cuore ed evitare rista-
gni di liquidi agli arti inferiori. L’olio di gi-
rasole è ricco di vitamina E ma non unge; 
questo permette di effettuare il massaggio 
anche prima di andare a letto. Agendo effi-
cacemente anche sulla circolazione linfatica 
possiamo sfruttare i benefici effetti della 
lavanda anche contro gli inestetismi legati 
alla cellulite, come la pelle a buccia d’aran-
cia, e contro le smagliature. In questo caso 
misceleremo 20 ml di olio essenziale puro 
di lavanda con olio di nocciola. E’ questo un 
olio base nutriente ma con proprietà astrin-
genti, adatto per pelli atoniche e rilassate 
con presenza di cellulite e smagliature. 
Sfruttando la proprietà rigenerante sull’epi-
dermide della nostra spiga profumata pos-
siamo preparare anche un ottimo olio anti 
età per il viso, che riduce persino la presen-
za di macchie scure. Si ottiene aggiungendo 
20 ml di olio essenziale di lavanda a 30 ml 
di olio di rosa mosqueta. Oltre a possede-
re proprietà antibatteriche e rigeneranti la 
lavanda ha mostrato una notevole attività 
come riequilibrante del sebo. Tutto questo 

la rende un rimedio fantastico contro ca-
pelli grassi, dermatiti eczemi, e in partico-
lar modo, contro la dermatite seborroica. E’ 
una patologia assai diffusa, che si scatena 
prevalentemente ai cambi di stagione, con 
fenomeni infiammatori sul volto, soprattut-
to sulle sopracciglia e intorno alle narici. La 
pelle appare rossa con scaglie sebacee bian-
castre, è forte la sensazione di prurito e, di 
solito, oltre all’infiammazione vi è una sovra 
infezione batterica e/o micotica. Spesso è 
legata a fattori allergici e può essere scate-
nata dallo stress. La Lavanda mette in cam-
po, in questo caso, una sinergia di attività. 
Da un punto di vista fisico migliora l’infiam-
mazione, riequilibra il livello di sebo e ridu-
ce lo stato allergico (da preparare in casa: 
20 ml di olio essenziale di lavanda in 50 ml 
di olio di jojoba. Si applica sul viso mattina e 
sera, insistendo sulle zone più infiammate). 
Da un punto di vista psichico l’aroma della 
lavanda calma lo stato di stress, ridonando 
una sensazione di equilibrio e di pace inte-
riore. Siamo giunti a parlare delle proprietà 
della Lavanda sul sistema nervoso. Sap-
piamo che l’attività degli oli essenziali non 
si limita al piano fisico ma, attraverso uno 
dei cinque organi di senso, l’olfatto, arriva 
dentro di noi, sprigionando tante benefiche 
proprietà. La lavanda calma le tensioni, ri-
duce lo stress in generale, mitiga l’aggres-
sività delle sindromi premestruali, riequi-
libra un battito cardiaco un po’ accelerato. 

Massaggiare il suo olio essenziale puro sulle 
tempie, sul collo e alla base dei capelli ridu-
ce la tensione, migliora la cefalea (di origine 
tensiva!) e allevia l’ansia.

Per profumare gli ambienti diffondere l’olio 
essenziale di lavanda in casa, attraverso gli 
umidificatori o le lampade per aromi, mi-
gliorando l’armonia familiare. Se vogliamo 
preparare in casa una miscela da utilizzare 
nelle lampade per aromi possiamo misce-
lare 5 gocce di olio essenziale di lavanda, 2 
gocce di olio essenziale di limone e 1 goccia 
di olio essenziale di pompelmo; della mi-
scela ottenuta utilizzeremo una goccia per 
metro quadrato della stanza, l’aroma che si 
libera nell’aria è fresco e armonizzante. Di-
versamente qualche goccia sul cuscino favo-
risce un sonno tranquillo e fisiologico, adat-
to agli adulti stressati e stanchi, ma anche ai 
bambini e agli anziani. Altri usi della nostra 
lavanda? Scopriamoli insieme! Se capita che 
i bambini facciano un po’ di capricci, non 
ne vogliono sapere di andare a letto o sono 
così stanchi che non ce la fanno a prendere 
sonno, possiamo preparare loro un bel ba-
gno rilassante, aggiungendo all’acqua calda 
della vasca 2,5 ml di olio di lavanda e 1 ml di 
olio di camomilla. Il rilassamento è assicura-
to, per loro… ma anche per noi genitori! Un 
regalo originale per amiche un po’ agitate? 
Un bel potpourri che profuma piacevolmen-
te la casa e allo stesso tempo calma tensioni, 
interne ed esterne. Lo possiamo preparare 
mescolando 100 grammi di fiori di lavanda, 
6 grammi di foglie essiccate di timo, 3 gram-
mi di foglie essiccate di menta, 3 grammi di 
chiodi di garofano. Pestiamo il tutto, aggiun-
gendo 20 gocce di olio essenziale di lavanda 
e riempiendo un bel sacchetto di lino grezzo 
ricamato. Sarà un regalo utile, non banale e 
sicuramente assai apprezzato! Un’ultima 
cosa. Quando pensiamo alla lavanda non 
è solo il profumo che ci evoca ricordi pia-
cevoli e ci rilassa; anche il colore fa la sua 
parte. La cromoterapia sfrutta il potere dei 
colori sulla nostra psiche e il delicato color 
“lavanda” è un toccasana per gli occhi e per 
la mente. Tendine, cuscini o un mobiletto di 
questo colore in casa possono rallegrare ri-
lassando, riportando alla mente i ricordi del 
passato o le suggestive immagini dei campi 
di lavanda in fiore.

Maria Elena Frosini
Farmacista-saluterbe.it 

PRODOTTI DI BELLEZZA, IL 53% NON LEGGE L’ETICHETTA

LE MULTIFORMI VIRTÙ DELL’UMILE LAVANDA
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Non è raro che i gatti mordano. Ci sono mol-
te ragioni per cui un gatto potrebbe improv-
visamente iniziare a mordere, apparente-
mente senza provocazione.
È importante capire che il mordere del gatto 
non è sempre legato all’aggressività. I gat-
ti sono predatori naturali e in quanto tali, 
azioni apparentemente aggressive come 
mordere e graffiare fanno parte del loro gio-
co. Permettere e incoraggiare questo istin-
to naturale è importante per i felini, ma c’è 
una linea sottile tra coinvolgerlo in giochi 
stimolanti e permettere un comportamento 
aggressivo. In questo articolo vedremo le 
principali ragioni per cui i gatti mordono e 
se c’è qualcosa che puoi fare.

Perché i gatti mordono?
Ci sono molte ragioni per cui i gatti mordo-
no ed è importante capire che cosa sta cer-
cando di comunicare il tuo gatto mordendo. 
Potrebbero provare a inviarti un messaggio 
o invitarti a smettere di fare qualcosa. Ca-
pire perché i gatti mordono non è sempre 
facile. Molto spesso, quando i gatti mordo-
no stanno cercando di dirti che non stanno 
godendo il contatto che stanno attualmente 
ricevendo. Per i felini c’è una linea molto 
sottile tra le coccole piacevoli e quelle fasti-
diose, così mentre un proprietario può pen-
sare che un morso sia arrivato dal nulla, per 
un gatto l’azione è del tutto giustificata.
Perché i gatti mordono piedi e caviglie?
Ti sarà capitato almeno una volta che il 
tuo gatto ti abbia morsicato i piedi e le ca-
viglie. Questo perché i gatti hanno un forte 
istinto di caccia, come gli altri felini, seppur 
non hanno più la necessità di procacciarsi 
le prede per sopravvivere. I gatti mordono 
i piedi le caviglie spesso per noia. É neces-
sario fornire al gatto un ambiente ricco di 

stimoli. Se il gatto non si sente sufficiente-
mente stimolato, sfogherà il suo stress sui 
tuoi piedi.
Come addestrarea smettere di mordere.
Ci sono modi per fermare un gatto che mor-
de, ma rimarrà sempre un suo istinto biolo-
gico. I gatti sono cacciatori naturali e il loro 
metodo di attacco risiede negli artigli e nei 
denti. Puoi partire cercando di identifica-
re quando il tuo gatto morde per trovare il 
modo migliore per addestrare il tuo gatto a 
smettere di mordere.
Il gatto morde quando lo accarezzo.
Uno dei più comuni reclami da parte dei 
proprietari di gatti è l’improvviso cambia-
mento di atteggiamento che può verificar-
si durante le coccole. Un secondo prima il 
gatto sta piacevolmente godendo delle tue 
coccole, un secondo dopo inizia a mordere. 
È difficile dire quando un gatto ne ha abba-
stanza di carezze, ma imparare a leggere il 
linguaggio del corpo del tuo gatto ti aiuterà 

a sapere quando un morso potrebbe arriva-
re. Se il tuo gatto inizia a mordere dopo un 
paio di coccole ti sta dicendo che ne ha ab-
bastanza. Rispetta i suoi tempi e i suoi spazi. 
Non insistere sulle coccole.
Il gatto morde quando gioca.
I gatti mordono spesso durante il gioco 
perché esprimono il loro naturale istinto di 
caccia. Si può scoraggiare questo comporta-
mento? Ecco alcuni consigli. Ogni volta che 
il tuo gatto si impegna in giochi in cui usa le 
sue zampe ma non gli artigli o i denti, puoi 
ricompensarlo con leccornie e affetto.
Puoi anche aiutarlo a esercitare questo 
istinto naturale fornendogli giocattoli che 
può mordere e graffiare senza pericolo. In 
questo modo riverserà il suo desiderio di 
mordere sui giochi e non su di te.
Il gatto morde perché aggressivo.
Sebbene il mordere del gatto spesso sia solo 
un avvertimento o frutto di un gioco sovra-
eccitato, a volte può diventare un’espres-

sione di aggressività. È abbastanza facile 
distinguere quando il gatto morde perché 
sta giocando da quando morde a causa di 
un comportamento aggressivo. Il gatto che 
morde mentre gioca non causa danni. Il gat-
to che morde per aggressività è accompa-
gnato da altri segni che indicano che il tuo 
gatto è in una modalità di combattimento, 
sia che sia diretto verso una persona o un 
altro animale. È importante fermare i gatti 
che mordono per aggressività. Il tuo anima-
le domestico dovrebbe imparare che questo 
tipo di comportamento non è accettabile, 
o continuerà a usarlo come un modo per 
esprimere la propria paura o frustrazione. 
Anche quando addestri un gatto a smettere 
di mordere, può occasionalmente dimen-
ticare la lezione e agire d’istinto. Raffor-
za sempre il buon comportamento con le 
leccornie. Il morso aggressivo sarà spesso 
accompagnato da sibili, sputi e una postu-
ra difensiva arcuata. É più probabile che il 
gatto diventi aggressivo se in lotta con gatti 
esterni per controversie territoriali. É un 
comportamento comune anche nei gatti che 
hanno una storia di abusi e sono facilmente 
spaventati.
Il gattino morde.
Non preoccuparti quando il tuo gattino ini-
zia a mordere e a graffiare. Per tutti i gatti, 
l’atto del combattimento fa parte del gioco. 
É un loro istinto naturale. Anche se questo 
è un istinto naturale che dovrebbe essere 
incoraggiato nei giovani gattini, non dare 
mai l’impressione che sia giusto mordere 
le dita delle mani e dei piedi. Fornisci al tuo 
gattino molti giocattoli con cui può sfogare 
il suo istinto. Insegna al tuo gattino fin dalla 
primissima vita sociale che mordere non è 
accettabile.

amicovet.com

PERCHÉ I GATTI MORDONO? ECCO I MOTIVI

¿Sabías que Granadilla de Abona gasta 
un millón de litros de agua al año en 

limpiar los excrementos de perros? Este es 
uno de los mensajes que forma parte de la 
campaña que el Ayuntamiento de Granadil-
la de Abona, a través de la empresa pública 
Servicios Municipales de Granadilla (Ser-
mugran), lanza desde hoy y de forma inde-
finida con el nombre ‘Juega limpio con tu 
perro, que no te saquen tarjeta roja’.
El objetivo es hacer un llamamiento a la 
responsabilidad de los propietarios de ma-

scotas para mantener la higiene de los espa-
cios públicos.
Una de las mayores problemáticas que cau-
sa este tipo de conductas irresponsables 
está relacionado con las plagas de insectos, 
en especial en parques infantiles y zonas de 
ocio y esparcimiento, por lo que es necesa-
rio una mayor responsabilidad por parte de 
los dueños de las mascotas”. Agregó que en 
la actual ordenanza municipal de limpieza 
de tenencia de animales se establecen mul-
tas leves, graves y muy graves que oscilan 

entre 30 y 15.000 euros. Tras la entrada en 
vigor de la nueva ordenanza municipal de 
limpieza en la que se está trabajando en la 
actualidad, será obligatorio que, aparte de 
recoger los excrementos, se diluya la orina 
con agua y vinagre o lejía. Desde el Ayunta-
miento indican que se trata de una campaña 
cercana para intentar hacer frente a un gra-
ve problema, en especial en la zona costera, 
y para el que se necesita la colaboración de 
todos, ya que los únicos responsables de las 
cacas de los perros son sus dueños. 

GRANADILLA: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
PARA COMBATIR LOS EXCREMENTOS DE LAS MASCOTAS

Possiamo anche dire di più in que-
sto contesto. Gli animali sono esse-
ri senzienti: è questa la novità rivo-
luzionaria contenuta in una legge 
recentemente approvata in Nuova 
Zelanda, che modifica il preceden-
te “Animal Welfare Bill”, a vantaggio 
dei diritti degli animali. Una norma 
di portata storica che riconosce 
quindi la capacità degli animali di 
provare emozioni, compresi il do-
lore e l’angoscia. Una definizione 

che non mancherà di avere conse-
guenze pratiche sulla vita dei no-
stri amici e su quella delle persone 
che se ne prendono cura: dai pa-
droni amorevoli a chi ha intenzioni 
meno lodevoli. Inoltre, secondo il 
frutto di una recente ricerca,i bam-
bini che crescono a stretto contatto 
con animali domestici hanno meno 
probabilità di sviluppare infezioni 
respiratorie, rispetto a quelli che 
crescono in un ambiente accura-

tamente igienizzato. Queste sono 
alcune delle conclusioni a cui è 
pervenuta un’équipe di ricerca-
tori dell’ospedale universitario di 
Kuopio, in Finlandia.La notizia, 
comparsa sul quotidiano francese 
Le Figaro, evidenzia come cani e 
gatti possano rafforzare il sistema 
immunitario dei nostri piccoli, por-
tando a una diminuzione di distur-
bi respiratori e allergie.

ambientebio.it 

I NOSTRI AMICI ANIMALI, PELOSI E NON,
VANNO CONSIDERATI SEMPRE PIÙ PARTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE.
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Queste nuove rotte collegheranno Madrid 
e Tenerife con Varsavia e saranno operativi 
dal 1. e 2 giugno del 2020. La rotta da Ma-
drid avrà 5 frequenze settimanali, i lunedì, 
i mercoledì, i giovedì, i venerdì, le domeni-
che, e le tariffe partiranno da 19,99 Euro. 
La rotta da Tenerife avrà due frequenze 
settimanali, i martedì e i sabati, con tariffe 
a partire da 29,99 Euro. Anche Barcellona 
avrà un collegamento con una città polacca, 
Cracovia e sarà operativo dal 1.
Luglio 2020. I biglietti possono già esse-
re acquistati su wizzair.com. Varsavia è un 
esempio di rinascita, non solo architettoni-
ca. Bisogna visitarla e apprezzarne l’antico 
centro storico, le tre residenze reali, immer-
gersi nella musica romantica di Chopin e re-
spirare a fonda l’anima della città. Le nuove 
rotte verranno usufruite da circa 136.000 
passeggeri all’anno, con conseguenze sul-
la crescita economica di entrambe le eco-

nomie, la creazione di posti di lavoro ne-
gli aeroporti, nei trasporti, nel turismo e 
nella ristorazione. Si stimano circa 70.000 

passeggeri sulla rotta Madrid, 48.000 su 
quella di Barcellona e 28.000 per Tenerife. 
La compagnia Wizz sta aumentando la pre-

senza sui collegamenti con la Spagna, per 
far fronte alle richieste dei propri clienti e 
per sfruttare le possibilità di collegamenti 
accessibili. Nel 2020, la compagnia sarà in 
grado di offrire 61 collegamenti in 10 paesi, 
da 12 aeroporti spagnoli: Alicante, Barcelo-
na, Castellón, Fuerteventura, Ibiza, Madrid, 
Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Te-
nerife, Valencia e Zaragozza. Queste città 
contribuiranno alla crescita del turismo, sia 
in entrata che uscita, e a nuove opportunità 
di business tra i due paesi.
Andras Rado, Manager della Wizz Air, ha 
confermato l’entusiasmo della compagnia 
nei confronti della nuova sfida, determinan-
te per la storia di Wizz Air. Forte è l’impegno 
nei confronti della Spagna, e con questi tre 
nuovi collegamenti si spera di poter offrire 
nuove esperienze di viaggio e diverse op-
portunità di business che possano soddisfa-
re le richieste dei clienti spagnoli. 

Il Plan de Gestión de Riesgos de Inundación 
de Gran Canaria, in esposizione presso il 
Consejo Insular de Aguas, ha identificato 
un totale di 43 punti del litorale dell’isola a 
potenziale e significativo rischio di inonda-
zione. Il Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria, attraverso l’annuncio pubblicato 
nel Boletín Oficial de Canarias (BOC), ha 
reso pubblica la versione iniziale del Plan 
de Riesgos de Inundación e l’Estudio Am-
biental Estratégico del Plan de Gestión de 
Riesgos de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica de Gran Canaria, un docu-
mento esteso e complesso, in cui si può ri-
scontrare che il Comune di San Bartolomé 

de Tirajana dispone del maggior numero 
di zone costiere inondabili, 10 in totale, 
seguito da Mogán, con 7, da Telde con 6 e 
Las Palmas de Gran Canaria, con 4 aree co-
stiere inondabili. La Aldea, come Moya, ha 
3 aree, mentre Arucas, Gáldar e Ingenio ne 
hanno 2. Un’area a rischio rispettivamente 
ad Agaete, Agüimes, Santa Lucía de Tiraja-
na e Santa María de Guía. Nella valutazione 
preliminare che è stata pubblicata nel 2014, 
sono state identificate 38 aree a rischio di 
inondazione costiera, ma adesso nel Plan 
de Gestiòn de riesgo le aree sono diventa-
te 43. Il documento segnala che le aree ad 
alto rischio inondazione dovrebbero esse-

re limitate a 36, con una longitudine di 60 
kilometri. Per l’elaborazione delle mappe 
del rischio, la Dirección General de Soste-
nibilidad della Costa y del Mar del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente ha collaborato ad una prima fase 
con l’Instituto de Hidráulica Ambiental de 
la Universidad de Cantabria, per elaborare 
strumenti e creare metodologie che consen-
tano l’estensione delle zone inondabili nel 
litorale. È così che nasce il progetto Ole, che 
ha realizzato questo obiettivo, consentendo 
inoltre il rimodellamento della costa e della 
distanza raggiunta dall’acqua durante even-
ti estremi, utilizzando profili ogni 200 metri 

lungo tutta la costa. Le mappe delle zone a 
rischio rappresentano le zone litorali che ri-
marrebbero inondate per marea o per forti 
onde. Il municipio con maggiori conseguen-
ze sarebbe sicuramente Las Palmas de Gran 
Canaria, con un numero di persone coinvol-
te pari a circa 30.000-32.000. 

La compagnia aerea ha modificato i piani 
relativi alle sue basi nelle Isole Canarie, 
che aveva pianificato di chiudere a no-
vembre, poiché ritiene che in questo mo-
mento avrebbe una posizione migliore 
sul mercato delle Canarie, rispetto all’ini-
zio dell’anno. Norwegian offrirà 18 rotte 

da Gran Canaria e tredici da Tenerife, che 
rappresentano il 40% di tutte quelle offer-
te in Spagna. Le uniche rotte che saranno 
sospese sono quelle che collegano Barajas 
con Stoccolma e Palma di Maiorca, che ces-
seranno di funzionare il 27 ottobre, e con 
Copenaghen, Reykjavik, Tenerife e Gran 

Canaria, che cesseranno di farlo l’8 genna-
io 2020. 
Norwegian offrirà 79 rotte in Spagna nella 
prossima stagione invernale, tra cui cinque 
voli a lunga percorrenza per gli Stati Uniti 
e in nove aeroporti della Penisola, delle Ba-
leari e delle Isole Canarie.

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, E LE AREE COSTIERE INONDABILI

NORWEGIAN: APERTE LE SUE BASI A GRAN CANARIA E TENERIFE SUD

WIZZAIR: LA COMPAGNIA LOW COST CONFERMA
TRE NUOVI COLLEGAMENTI CON LA POLONIA

IL NUMERO DI POSTI AEREI VUELING E IBERIA 
EXPRESS AUMENTERÀ DEL 13%.

L’AEROPORTO “REGIÓN DE MURCIA” INAUGURA 
UN NUOVO COLLEGAMENTO CON LE CANARIE

Le società del gruppo IAG confermano al 
Governo delle Isole Canarie il loro solido 
impegno sulle rotte delle isole e la loro 
politica volta ad aumentarle per miglio-
rare i trasporti di passeggeri già all’inizio 
dell’alta stagione turistica.
Il presidente delle Isole Canarie, Ángel 
Víctor Torres, ha ricevuto nel pomeriggio 
di martedì 17 settembre la conferma del-
le società Vueling e Iberia Express di au-
mentare del 13% il numero di posti sulle 
loro rotte per le Isole, già all’inizio della 
prossima alta stagione turistica. Ciò si-
gnificherà un aumento del numero di po-
sti di queste compagnie aeree - entrambe 
parte del gruppo IAG (che si occupa del 

trasporto aereo di passeggeri alle isole) 
per il prossimo inverno e già da ottobre.  
Vueling e Iberia Express ora offrono 4,5 
milioni di posti aerei verso le isole (su 
rotte nazionali e internazionali) che po-
trebbero incrementarsi di 500.000 posti. 
Dati gli effetti che potranno verificarsi 
nella ricettività aerea canariom a causa 
delle decisioni di altre compagnie aeree - 
in riferimento all’annuncio della chiusu-
ra delle basi Ryanair nelle Isole Canarie a 
partire dall’8 gennaio 2020 - Ángel Víct-
or Torres ha dichiarato che le compagnie 
di AIG “sono disposte a studiare formule 
per contrastare questa possibile perdita 
di posti, che tuttavia non è si verifichi”. 

La compagnia Binter Canarias stabilirà a 
partire da ottobre quattro voli diretti setti-
manali con la Región. L’Aeroporto Interna-
cional Región Murcia disporrà, a partire da 
ottobre, di un nuovo collegamento aereo 
settimanale con le Canarie. La compagnia 
responsabile di questa nuova rotta è la 
Binter Canarias. L’assessora al Turismo, 
Juventud y Deportes, Cristina Sánchez, ha 
spiegato che si stanno ultimando i dettagli 
per mettere in marcia questo nuovo colle-
gamento aereo, per cui si sta collaborando 
intensamente con il Governo regionale, at-
traverso la Consejería e i diversi responsa-
bili della compagnia. I voli, quattro a setti-
mana, avranno una durata approssimativa 

di due ore e mezza, tempo che i passeggeri 
potranno sfruttare approfittando dei pro-
dotti offerti dalla compagnia, che si caratte-
rizza per il confort dei suoi aerei (due sedili 
per lato e più spazio tra i corridoi), fattura-
zione bagaglio inclusa e un servizio a bordo 
di alta qualità. Secondo Sánchez, l’obiettivo 
è fare del turismo il motore dell’economia 
e trasformare l’aeroporto di Murcia in 
uno strumento per far conoscere le Cana-
rie come una delle principali destinazioni 
turistiche d’Europa. A partire da ottobre 
potremo approfittare delle principali attra-
zioni turistiche di ogni destinazione senza 
dimenticare gli altri vantaggi che l’apertura 
di un nuovo collegamento aereo comporta.
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La figura del navigatore che scoprì l’isola di 
Lanzarote e fece costruire un castello, sul 
quale sventolò per anni il vessillo della Re-
pubblica di Genova, una croce rossa in cam-
po argento.

QUALE COLLEGAMENTO CON L’IMPRESA 
COMPIUTA DA CRISTOFORO COLOMBO? 
Elaborato della classe 2^A “sezione blu” - 
Scuola secondaria di primo grado “F. De 
André” di Varazze - Istituto Comprensivo 
Varazze - Celle “Nelson Mandela”

Una personalità tanto importante quanto 
oscura «Lanzarotto Malocello è, senza dub-
bio, il capostipite dei grandi esploratori, di 
coloro che non hanno esitato ad affrontare 
con coraggio e temerarietà pericoli solo in 
parte prevedibili, navigando verso l’ignoto, 
oltre le colonne d’Ercole, “per seguir virtute 
e conoscenza”, sulla base di carte nautiche 
imprecise e notizie lacunose, sconfinanti 
nella leggenda. A lui ed agli altri navigatori 
dell’epoca siamo debitori dell’allargamen-
to degli orizzonti fisici, mentali, economici 
e sociali della vecchia Europa. Un debito di 
riconoscenza di incommensurabile valo-
re»: così il dottor Conte Leonardo Visconti 
di Modrone, ambasciatore d’Italia a Madrid 
dal 2010 al 2012, ricorda la figura di Lanza-
rotto Malocello. Subito dopo, però, aggiunge 
amaramente: «Eppure di questo personag-
gio così importante non si sa quasi nulla».
La menzione del navigatore compare, per 
la prima volta, nella carta nautica disegna-
ta nel 1339 dal cartografo catalano Angeli-
no Dulcert (Parigi, Bibliothèque nationale, 
Cartes et plans Ge., B.696 Rés.), nella quale 
è indicata, al largo della costa africana, una 
“insula Lanzaroti Maroxelli” ornata con una 
bandiera genovese, bianca con la croce ros-
sa di san Giorgio. Il suo cognome e la pre-

senza di questa insegna, che è riportata, 
peraltro, anche sulla carta cosmografica di 
Bartolomeo Pareto (1455; qui sono tracciati 
i contorni dell’isola di Lanzarote con scritto 
“Maroxello Lanzarotto Januensi”), sembre-
rebbero elementi a favore dell’origine ligu-
re di Malocello, benché non siano mancati 
studiosi che gli hanno attribuito una prove-
nienza francese o, addirittura, inglese. Il suo 
nome era poco usuale: si trattava forse di 
una storpiatura del più nobile “Lancillotto”. 
I Malocello erano una nobile famiglia geno-
vese, probabilmente originaria di Varazze o 
di Celle, i cui membri erano principalmente 
mercanti e navigatori che si erano fregiati 
di molte vittorie marinare, le quali aveva-
no fruttato diverse proprietà fondiarie e 
l’accesso ai titoli nobiliari. Il simbolo della 
famiglia era una civetta, quel “malus augel-
lus” (“uccello maligno”) che aveva dato ori-
gine allo stesso cognome e che campeggiava 
sullo stemma della cittadina di Celle Ligure 

fino al 1910, quando fu abolito, forse per su-
perstizione. Fin dalla seconda metà del XII 
secolo il feudo dei Malocello comprendeva 
Albisola, Celle e Varazze. Alla famiglia ap-
parteneva, fra gli altri, Jacopo Malocello, che 
nei primi del Duecento riuscì ad occupare 
Ceuta, strategico avamposto del Mediterra-
neo, nei pressi dello Stretto di Gibilterra. Di 
un personaggio di nome “Lanzarotto” sono 
rimaste, però, scarsissime tracce negli ar-
chivi e nelle biblioteche genovesi, tanto più 
che nessuno dei numerosi repertori genea-
logici che trattano della famiglia Malocello 
fa menzione di lui o della sua scoperta. Tut-
tavia, un Lanzarotto visse effettivamente fra 
XIII e XIV secolo (sarebbe nato, secondo la 
tradizione, nel 1270). Questi apparteneva al 
ramo cadetto della famiglia, che era rimasto 
a Varazze, dedicandosi alla costruzione di 
navi e alla navigazione, come attesta Bene-
detto “Tino” Delfino nel suo Dizionario bio-
grafico dei Varazzini. Tre atti notarili geno-

vesi ci forniscono ulteriori informazioni: nel 
primo (oggi perduto), datato 1 aprile 1330, 
Malocello era ricordato tra i testimoni di 
una compravendita; in due atti del 1384 e 
1391 (conservati nell’Archivio di Stato di 
Genova), invece, è menzionata una “Eliana 
Fieschi del fu Bartolomeo”, “uxorem quon-
dam Lanzaroti Marocelli” (“un tempo mo-
glie di Lanzarotto Malocello”). Da ciò sem-
brerebbe che Malocello si trovasse a Genova 
nel 1330 e che fosse morto (al contrario del-
la moglie) prima del 1384.

LE ORIGINI DELL’IMPRESA:
LA SPEDIZIONE DEI FRATELLI VIVALDI
Nei secoli XIII e XIV i navigatori genove-
si scorrazzavano al largo dei mari, acqui-
sendo conoscenze e avviando commerci, 
al comando di navi proprie o straniere, 
istruendo equipaggi, per lo più iberici, nella 
difficile arte della navigazione. Essi erano, 
senza dubbio, i migliori marinai del mondo: 
non solo conoscevano ogni zona del Medi-
terraneo, ma si spingevano nell’Atlantico, 
verso il Portogallo, i Paesi Bassi e l’Inghil-
terra. Essi, infine, sia per le relazioni con gli 
Arabi sia per le notizie dei loro compatrioti 
stabilitisi per commerciare in Oriente e in 
Africa, credevano fermamente nell’esisten-
za della comunicazione tra i due oceani che 
bagnavano le coste opposte del continente 
africano, non ritenendo un ostacolo insor-
montabile alla navigazione le tempeste del 
misterioso Oceano Atlantico, il calore equa-
toriale o i mostri marini… 
Seguici, la storia continua. Prossimo capi-
tolo su Perioidico ViviTenerife, numero di 
Novembre.
Il direttore Antonina Giacobbe ringrazia, il 
Presidente del Comitato Internazionale Avv. 
Alfonso Licata, per gli scritti inviati alla no-
stra redazione.

LANZAROTTO MALOCELLO. BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/19
L’IMPRESA DI LANZAROTTO MALOCELLO

Navigatore ed esploratore varazzino del XIV Secolo
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Se cumpren seis años y parece que 
fue ayer de la muerte del padre Jesús 

Mendoza,17 de Octubre de 2013,el que 
fuese prior de la basílica de Candelaria, Vi-
cario del Provincial en el Convento de los 
dominicos de Candelaria y de la Orden de 
Predicadores,y uno de los sacerdotes re-
ferentes en todo el archipiélago Canario y 
puntos de la península.
Nacio en Juncalillo de Gáldal (Gran Cana-
ria)el 9 de Agosto de 1944 curso sus estu-
dios en su ciudad natal,y emigro. Tras pa-
sar dos décadas en la Península, en 1986 
regresó a Canarias para tomar posesión 
como Prior de la comunidad dominica de 
Candelaria y rector de su Basílica, así como 
párroco de Santa Ana de dicha Villa y Santa 
María Magdalena de Las Caletillas.
El Padre Jesús Mendoza, de trato bondado-
so y cercano, era muy querido entre todos 
nosotros, también de forma particular, por 
sus vecinos de Candelaria.Su vida se ca-
racterizó por su entrega a los demás, espe-
cialmente hacia las personas mayores. Con 
inquietudes humanas y sociales de ayudas 
a los necesitados, se mostró entregado, y 

se volcó con ilusión en ayudar al prójim-
o,ademas muy unido a todos los niñ@s que 
lo adoraban.
Entre sus últimas iniciativas figura la Casa 
de Acogida de la Fundación Canaria San-
tuario de Candelaria, cuyo objetivo es que 

los mayores menos favorecidos tengan 
acogimiento y una mayor calidad de vida. 
Así lo hizo día a día y era un fiel seguidor 
de nuestra tradiciones populares ,a parte 
de su adorada niña,su morenita la Virgen 
de Candelaria sentía una fe de dos imágen-

es mas N.S.Del Pino de Terol y del Cristo de 
La Laguna, mas con sus encuentros con la 
morenita las dos bellas imágenes.
Gracias a el se lleva realizando la muestra 
y Exp (VIRGEN MARÍA 7 ISLAS 7 AMORES), 
que ya van 7 ediciones la última en La La-
guna en 2018,es de  y coincidiendo con la 
visita de la morenita a Santa Cruz y La La-
guna en el mes de Oct 2018.Cuando le pre-
sente la idea me apoyo en todos sus con-
ceptos y me dijo que la divulgara por todos 
los pueblos de Canarias ,para que la gente 
conociera la historia de todas las patronas 
de una y cada isla de el archipielago Cana-
rio,así lo voy haciendo y así sera. Van seis 
años y su memoria sigue patente en todos 
los isleños.
En la foto junto al Padre Jesús otro gran 
amigo del sacerdote es el gran artista mu-
sical y pintor Chago Melián que también  
adoraba al Padre Jesús. Cuando la gente es 
buena y generosa nunca se olvida y el era 
una de ellas. Ojala otros tuviesen la mitad 
del ejemplo que el demostró con sus actos 
al pueblo Canario. 

Santi Gonzalez Arbelo

Más de 15.000 personas,entre turistas, 
colectivos, centros educativos, músicos 

y personas no solo de Icod donde se celebra 
esta muestra si no de muchos puntos de las 
Islas Canarias y de la península visitaron 
la exposición del REY DEL ROCK el mítico 
ELVIS Aaron Presley coordinada por el ar-
tista lagunero Santi González Arbelo gran 
amante de la buena música de los 60,70 y 
80 en la que en su inauguración con mas de 
250 personas la visitaron, que contó con la 
presencia del grupo musical Tratempo con 
un repectorio dedicado al Rey del Rock, el 
alcalde del municipio Francis González y 
varios concejales políticos, músicos entre 
ellos Chago Melián varios artistas y ,RADIO 
Y TV , además  tuvimos sorteos de discos 
entre los asistentes.
Uno de nuestros  retos fue es esta macro 
exposición dedicada a Elvis titulada (EL-
VIS 42 AÑOS DESPUÉS) ese titulo por que 
Elvis moría con 42 años que se cumplen 
este año 2019 precisamente el pasado 16 
de Agosto en todo el mundo recordaron a 
la gran estrella contemporánea, sobretodo 

en Memphis con cerca de medio millón de 
personas que pasaron por su casa de Gra-
celand en la semana dedicada a su vida, y se 
ha esperado a que pasaran 42 años desde 
que nos dejara para este último evento a re-
alizar en Tenerife.

Es el artista que mas discos ha vendido en la 
historia 1232 millones en todos los forma-
tos y descargas asta el día de hoy.
Música, vídeos, discos, más de 2000 foto-
grafías de todas las épocas de su carrera, 
figuras y los díarios y revistas originales de 

los días siguientes a su muerte.
También todo lo que se recaude fue destina-
do a la asociación benéfica APREME de Icod 
de los Vinos, en la cual la gente colaboro.

La muestra cuenta contó  con la coopera-
ción de empresas locales,prensa,Radio y 
Televisiones,con el Club Oficial de España ( 
Fundado en 1991) ubicado en Barcelona y 
con el Excmo Ayuntamiento de Icod de los 
Vinos del norte de la Isla de Tenerife.
Se espera en venideras fechas se exponga 
en otros lugares,gracias a la gran labor de 
su promotor Santi Glez Arbelo que espe-
ra en un futuro sea un museo dedicado a 
la memoria del insuperable ELVIS AARON 
PRESLEY.  

GRAN EJEMPLO DE HOMBRE DE FE AL PUEBLO CANARIO 

- ELVIS 42 AÑOS DESPUÉS - 
MÁS DE 15.000 VISITAS EN SU HOMENAJE EN LA ISLA DE TENERIFE 
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Empiezan otra vez las conferencias 
gratuitas de los viernes de la Asocia-

ción Benefica Italo Canaria - Zenit ( A.B.I.C.) 
Organizada por Juanma y Daniela como 
siempre en el Centro Cultural de Los Cri-
stianos con inicio a las 20:00 y finalización 
a las 21:45.
Como siempre interesantísimas y serán mu-
chos los diferentes temas que se trataran, 
no pierdan la ocasión. Este el calendario del 
mes de Octubre 2019.
• Viernes 4 Casos Prácticos de Descodi-

ficación Biológica, por la experta en bio-
décodage práctica María del Pilar Álvarez 
Novalvos. 

• Viernes 11 Las Claves Toltecas para 

una Vida en Plenitud. El Arte del Ace-
cho y el Arte del Ensueño, por Santiago 
Rubio (Saya): terapeuta alternativo, escri-
tor e investigador de las culturas indígen-
as, autor del libro “Somos Multidimensio-
nales” y director de la escuela del Nagual 
2026. 

• Viernes 18 Biología y Antropología del 
Amor, por la psicóloga y sexóloga Indira 
Alcalá.

• Viernes 25 Brain Education: La Educa-
ción del Cerebro, por Bobby van de Laak 
(Healing Garden mánager).

Se recomienda traer bloc de notas y bolíg-
rafo a las conferencias. Para mas informa-

ción contactar el Centro Cultural de Los 
Cristianos.
El GRUPO DE CULTURA ALTERNATIVA di-
spone de aula para conferencias en el Cen-
tro Cultural de Los Cristianos gracias a la 
Asociación Cultural y Benéfica ABIC, que ha 
realizado las gestiones para que podamos 
seguir con nuestras actividades (cada vez se 
están solicitando más requisitos burocrátic-
os para la cesión de espacios culturales, por 
lo que es conveniente apoyar las conferen-
cias programadas con nuestra asistencia).

Esta Asociación, altruistamente, recauda fon-
dos para prestar ayuda a personas necesita-
das, ya sea facilitando guaguas para acercar 

a lugares para tratamientos médicos, o bien 
creando comedores sociales, o donando ropa 
, comida, juguetes y otras labores...

El pasado septiembre se inauguró 
oficialmente en el interior del Hospi-

tal de Nuestra Señora de la Candelaria, en 
Tenerife, un gran espacio centrado en la 
figura de todos aquellos niños/as ingresa-
dos para tratamiento oncológico en dicho 
centro, “La Escuelita”, para que puedan así 
disponer de un ámbito particular para el 
ocio y el estudio. En realidad, este espacio 
ya está operativo desde el pasado 14 de 
agosto, e incluso desde principios de sep-
tiembre contava con un aula, al cargo de 
una profesora, totalmente acondicionada 
con mobiliario, ordenadores y todo lo ne-
cesario al objeto de mantener y mejorar 
el nivel educativo de los niños y niñas ho-
spitalizados. La estructura cuenta además 
con un pequeño teatro, que seguro hará las 
delicias de los más pequeños cuando se re-
presenten en él funciones adaptadas a las 
diferentes edades. 
Este proyecto solidario, liderado por Ro-
tary Club di Tenerife y en el que toman 

parte activa la Asociación Benéfica Ítal-
o-Canaria (A.B.I.C.) así como otras diversas 
entidades y empresas, pretende cubrir así 
un ámbito muy importante en el proceso de 
desarrollo y madurez de los niños y jóven-
es ingresados en el centro hospitalario, que 
podrán hacer uso de este espacio, con to-

dos sus módulos, recursos y estructuras de 
diferentes tipos, tanto para su formación, 
diversión como para su sencillo entreteni-
miento.
En pocas palabras podríamos afirmar que 
se trata de una valiosísima aportación para 
este Hospital, que es ya un referente sani-

tario a nivel nacional, y de una inestimable 
y perenne demostración de que, uniendo 
las fuerzas de diferentes asociaciones y 
siempre con buen hacer, se pueden alcan-
zar todos aquellos objetivos benéficos a los 
cuales una sola institución no llega. Una 
vez más, y tal y como nos demuestra día a 
día, debemos darle las gracias a A.B.I.C. por 
su ejemplo y por su abnegada dedicación, 
siempre ofreciendo una labor humanitaria 
de calidad y de excelencia solidaria.

Raquel González García

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.

ABIC - HOSPITAL DE LA CANDELARIA

CONFERENCIAS DE A.B.I.C. MES DE OCTUBRE 2019

EL MAGO DE OZ
CONQUISTARÁ A LOS

PEQUEÑOS EN EL
ESCENARIO MÁGICO

DEL TEOBALDO POWER
El teatro musical infantil llega desde Madrid 
para emocionar y conquistar a los más pe-

queños. El viernes 1 de noviembre, el Auditorio 
Teobaldo Power, acoge el teatro musical infantil, 
llegado desde Madrid: ‘El Mago de Oz’. Los más pe-
queños de la casa se pondrán adentrar en el uni-
verso mágico y de esperanza en el que, con bue-
nas ideas, corazón y valor, todo se hace posible. 
Acompaña a Dorita y Totó en su viaje al mundo 
fantástico de Oz, en busca del Gran Mago para po-
der regresa a su mundo y a sus casas.

Una obra en la que podrás encontrar brujas, 
espantapájaros, un hombre hojalata, un león e in-
cluso una reina muy especial.
Teseo Teatro y la compañía Complejo de Esquilo 
presentan este nuevo espectáculo adaptado de la 
obra de L. Franck Baum, con la que podrá disfru-
tar toda la familia. Las entradas se pueden conse-
guir en tomaticket.es
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 OROSCOPO OTTOBRE 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 mese di ottobre vi muoverà novità 
e coincidenze, tutto sarà basato dai 
vostri meriti di fascino. Non sarà per 

tutti uguale, alcuni Ariete avranno difficoltà 
nelle loro riuscite e progetti altri avranno la 
strada spianata in successo o miglioramenti.

il vostro segno d’aria sta vibrando 
energie positive. I nativi entro il gior-
no 06 avranno novità da prendere al 

volo. Analizzare bene la loro positività. I pro-
getti che nasceranno in questo periodo daran-
no segnali favorevoli, oppure negativi.

anche per voi non mancheranno le 
novità e i messaggi da parte di chi vi 
circonda, dal passato spunterà una 

vostra amicizia ma non sarà certo per aiutarvi 
ma per chiedere, insomma avrete un po’ tutti 
quanti nel cerchio.

le domande che vi ponete sono tan-
te, ma più vi avvicinate alla data del 
compleanno e più avrete certezze e 

risposte, coincidenze e opportunità da pren-
dere al volo. In amore tutto rimane stabile, le 
amicizie sono positive e coinvolgenti.

miglioramenti nella sfera dell’ami-
cizia, potrete contate su persone 
vere, le quali vi stimano per la vostra 

fantasia e per i vostri progetti sul futuro. Tra 
le amicizie inoltre, potrà arrivare anche una si-
tuazione sentimentale, positivo l’acquario.

scoprire di essere stato preso in giro 
o raggirato, farà scattare rabbia den-
tro di voi. Tutto questo aumenterà la 

vostra capacità intuitiva e vi spingerà a pren-
dere iniziative e provvedimenti, non è escluso 
inizio di cause e avvocati invadenti.

prime vibrazioni positive, si consi-
glia di osservare bene le novità e le 
coincidenze, perché saranno cenni 

su quali direzioni seguire. Per poter sfruttare 
positivamente il momento, seguite il vostro 
istinto con attenzione

la vostra volontà di proporre incontri 
o ritrovare vecchi amici è veramente 
apprezzata.

Presto sarà riconosciuta, in amore, l’ottima in-
tesa con un segno di terra ma anche uno scor-
pione vi attrarrà ma vi distrarrà.

momento incerto, dovrete valutare 
con attenzioni alcune scelte da fare 
e magari chiedete consiglio a chi vi 

è amico o familiare. In amore le vibrazioni sa-
ranno positive con un altro segno di fuoco, con 
il quale potrebbe nascere un’alleanza positiva.

finalmente un po’ di stabilità. Vi al-
lontanerete da certe persone e vi 
avvicinerete a nuove persone, molto 

promettenti per la vostra situazione finanzia-
ria, daranno novità, denaro nelle vostre ta-
sche, dovrete solo aprire le vostre porte.

la calma sarà il vostro porta fortuna. 
Riflettere, analizzare su quello che 
c’è da fare, è raccomandato. Risolve-

rete problemi in famiglia, ed anche sul piano 
lavorativo, in amore un accordo di stabilità tra 
voi, vi darà maggior tranquillità.

si concentra un periodo di riflessio-
ne, le domande che vi ponete sono 
molte e anche le novità saranno mol-

te ma lo sviluppo dei vostri desideri è fermo. Vi 
sarà fondamentale seguire un consiglio da chi 
vi insegnerà qualcosa.

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



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com4040

Alla base di questa variazione rispetto agli 
anni precedenti ci sono i paesi nordici, men-
tre Danimarca, Francia e Svizzera-Austria 
rimangono costanti Turismo de Tenerife ha 
preparato un rapporto con i dati calcolati 
della visita dei turisti sull’isola durante l’an-
no 2018, che evidenzia l’aumento del 14,4% 
nel segmento dei turisti sotto i 30 anni, che 
rappresenta 21% del turismo sull’isola. 
Rileva inoltre la diminuzione dell’età del 
visitatore in gran parte dei mercati di emis-

sione, ad eccezione di Danimarca, Francia e 
Svizzera-Austria, con i paesi nordici Svezia, 
Norvegia e Finlandia a capo di questa va-
riazione, tre mercati che sono tra quelli di 
età avanzata Il 63% ha viaggiato a Tenerife 
in coppia, aumentando questo gruppo del 
3,7% nel 2018. Un altro 5,1% ha viaggiato 
da solo e il 7,6% accompagnato da amici, 
mentre i gruppi familiari che viaggiano a 
Tenerife sono diversi: il 12,6% sono fami-
glie formate da genitori che viaggiano con 
i propri figli; 3,9% sono genitori single; Il 
4,1% è costituito da gruppi familiari allar-
gati, gruppi tra cui nonni, zii, fratelli, cugini, 
ecc., Oltre ad essere accompagnati o no dal-
la coppia o dai figli. Un altro 1,6% viaggia, 
oltre alla famiglia, con gli amici.

LAS VISITAS DE TURISTAS EN 2018 
CONSTATA LA DISMINUCIÓN DE LA 

EDAD DEL VISITANTE. A la cabeza de 
esta variación respecto a ejercicios ante-
riores están los países nórdicos, mientras 
que Dinamarca, Francia y Suiza-Austria se 
mantienen constantes Turismo de Teneri-
fe ha elaborado un informe con los datos 
computados de la visita de turistas a la Isla 
durante el ejercicio de 2018, en el que de-
staca el incremento de un 14,4% en el seg-
mento de turistas menores de 30 años, el 
cual representa el 21% del turismo de la 
isla. También constata la disminución de la 
edad del visitante en gran parte de los mer-
cados emisores, salvo en Dinamarca, Fran-
cia y Suiza-Austria, con los países nórdicos 

Suecia, Noruega y Finlandia en cabeza de 
esta variación, tres mercados que se sitúan 
entre los de mayor edad. El 63% viajó a Te-
nerife en pareja, aumentando este grupo 
un 3,7% en el año.
Otro 5,1% ha viajo solo y, un 7,6% acom-
pañado de amigos, en tanto que los grupos 
familiares que viajan a Tenerife son diver-
sos: un 12,6% son familias formadas por 
padres que viajan con sus hijos; un 3,9% 
son familias monoparentales; un 4,1% son 
grupos de familia extensa, grupos entre los 
que se encuentran abuelos, tíos, hermanos, 
primos, etcétera, además de poder estar 
acompañados o no, por la pareja o por los 
hijos. Otro 1,6% viajan, además de la fami-
lia, con amigos.

P E R  Z O N A  S U D  C O N S E G N A M O  G R AT U I TA M E N T E  + 3 4  6 2 6 6 4 6 8 8 1

anche ORZO e  GINSENG anche ORZO e  GINSENG

Comida Romana

Locale dove gustare i sapori e le atmosfere tipiche delle 
trattorie romane.  La tipica Porchetta, il tagliere di salumi e 
formaggi e la PINSA, sono i nostri punti di forza, oltre a i 
dolci della casa e i liquori casarecci. 

NON C’È ALTRO DA AGGIUNGERE, DOVETE SOLO PROVARE! 

Info: +34 643493997
Orari: 13.00 - 15.30 | 19.00 - 23.30

Calle Juan XXIII n 24 
Los Cristianos (zona porto)

Crolla del 15% la produzione di gelato in 
Italia che scende a 435 milioni di litri e si 
colloca solo al terzo posto in Europa per 
effetto del sorpasso della Francia (451 mi-
lioni di litri) mentre in testa alla classifica 

si posiziona la Germania con 494 milioni 
di litri.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldi-
retti sulla base dei dati Eurostat relativi al 
2018 che evidenziano la perdita di un pri-
mato storico del Made in Italy. Uno smacco 
per l’Italia dove la produzione di gelato è 
nata oltre 500 anni fa con le prime notizie 
che - sottolinea la Coldiretti - risalgono alla 
metà del XVI secolo nella corte medicea di 
Firenze con l’introduzione stabile di sor-
betti e cremolati nell’ambito di feste e ban-

chetti, anche se fu il successo dell’export in 
Francia a fare da moltiplicatore globale con 
il debutto ufficiale in terra americana dove 
la prima gelateria venne aperta a New York 
nel 1770 grazie all’imprenditore genovese 
Giovanni Bosio.
Da allora - continua la Coldiretti - la corsa 
del gelato non si è più fermata a livello glo-
bale anche grazie al grande flusso migrato-
rio dall’Italia di mastri gelatai. Tra i Paesi 
di destinazione privilegiati proprio la Ger-
mania dove - precisa la Coldiretti - l’arte è 

stata rapidamente appresa e diffusa tanto 
da conquistare il primato europeo nella 
produzione.
La globalizzazione del gelato è stata senza 
dubbio spinta dall’interesse crescente del-
le multinazionali molto presenti nel setto-
re e attente nel fare shopping di prestigiosi 
marchi emergenti, da Grom acquisito nel 
2015 dall’Unilever che controlla anche Al-
gida e Magnum alla Nestle con i gelati Mot-
ta e Antica gelateria del Corso.

 @9colonne

MADE IN ITALY – GELATO: ITALIA  AL TERZO POSTO IN EUROPA

LE VISITE DEI TURISTI NEL 2018
CONFERMANO LA DIMINUZIONE DELL’ETÀ DEL VISITATORE


