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Cari amici, cari lettori,
questo numero di ViviTenerife vuole uscire 
dalla linea redazionale che fin dall’inizio mi 
sono imposta, e che mi vuole lontano dai 
temi di politica. Stiamo però assistendo ad 
avvenimenti che influenzano inevitabil-
mente le nostre vite, il nostro quotidiano, e 
da semplici cittadini, da italiani che vivono 
all’estero, non possono non farci riflettere.  
Il fallimento della Thomas Cook, la situazio-
ne in Catalogna, per non parlare della immi-
nente Brexit. Tutto questo si ripercuote sul-

le nostre vite, sull’economia dei paesi da cui 
veniamo e in cui abbiamo “scelto” di vivere.  
Ed è proprio dalla possibilità di “scegliere” 
dove vivere che parte la riflessione che mi 
preme condividere con voi. Noi italiani che 
viviamo alle Canarie, abbiamo potuto “sce-
gliere” questo arcipelago, grazie ad una evo-
luzione politico-economica che trova forse 
nella caduta del Muro di Berlino la sua prin-
cipale matrice. 
Esattamente 30 anni fa, il 9 novembre 
1989, il governo della DDR decretava 
l’apertura della frontiera con la Germa-

nia Ovest: cadeva il Muro di Berlino. Un 
evento che accelerò il processo di conso-
lidamento dell’Unione Europea. La fine 
della guerra fredda imponeva la creazioni 
di nuovi scenari geopolitici, nuove alleanze. 
I paesi dell’ex cortina di ferro premevano 
per entrare a far parte dell’Unione Euro-
pea, come era avvenuto tre anni prima per 
Spagna e Portogallo. Non è stato un proces-
so indolore, ma altri eventi di portata sto-
rica (uno fra tutti: la nascita della potenza 
economica cinese), hanno in egual modo 
influenzato decisioni e strategie dei nostri 
governi europei. Non siamo soli al mondo, 
e il mondo non gira (solo) intorno a noi. Ce 
ne stiamo accorgendo, naturalmente anche 
a nostre spese. Eppure, tra tante voci che 
gridano sconforto, mi piace ricordare, a noi 
italiani che viviamo alle Canarie, che le dif-
ficoltà che possiamo riscontrare nell’inte-
grarci in questa splendida comunità, grazie 
alle regole e leggi che si è data l’Unione Eu-
ropea,  sono minime.
Oggi, qui alle Canarie, noi italiani possia-
mo aprire un conto in banca, percepire 
le nostre pensioni nella stessa moneta 
in cui ci vengono elargite, comprare im-
mobili, aprire un’attività commerciale, 
se non addirittura farci assumere come 
dipendenti da una società canaria o stra-
niera. Possiamo far venire qui le nostre 
famiglie, i nostri figli. Possiamo venire 
qui anche senza nessuna prospettiva di 
lavoro: siamo individui liberi di avere 
successo, come anche di fallire. Se ci am-
maliamo, possiamo usufruire del sistema 
sanitario canario, e possiamo partecipa-
re alle elezioni comunali. Non conoscia-

mo inflazione, non conosciamo anarchia, 
non conosciamo guerre. Mi piace quindi ri-
cordare i trent’anni passati dalla caduta del 
Muro di Berlino con un contributo che due 
preziose persone hanno voluto regalarci in 
ricordo di quegli eventi. Due persone che, 
il 9 novembre 1989, si trovavano in luo-
ghi cruciali per il destino dell’Europa. È 
con grande piacere che ospitiamo nella no-
stra testata la testimonianza di Francesca (a 

pag. 13), che all’epoca viveva in Germania, 
e Viktor (a pag. 12), che in quel momento si 
trovava nell’Unione Sovietica, dove era nato 
e cresciuto. Oggi Viktor vive in Occidente e 
ci scrive in spagnolo, la lingua in cui vive da 
oltre vent’anni. 
Buona lettura, e buona Europa, cari amici e 
lettori.

Cordialmente,
Antonina Giacobbe 

Uno sportello consolare a Tenerife verrà 
aperto in tempi brevi, e prossimamente 
aprirà anche un’ Agenzia Consolare che 
si servirà di personale del Ministero degli 
Esteri. Grande notizia per tutti gli Italiani 
alle Canarie quindi, che verranno serviti da 

uffici pubblici sul territorio e non più solo 
dai Consolati Onorari. Tutto questo vedrà 
naturalmente abbreviati in modo decisivo i 
tempi di attesa per le pratiche che, sino ad 
ora, erano competenza di Madrid.
Il risultato è arrivato dopo anni di lavoro 

e, come cittadini, i nostri complimenti e il 
nostro ringraziamento vanno a tutte quelle 
forze politiche che si sono, in tempi e modi 
differenti, adoperate per questo importante 
sevizio alle isole Canarie.
Il direttore - Antonina Giacobbe
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

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

CIRCULO DE
EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale dif-
formità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzionista, con-
ferma di essere il legittimo titolare di tutti i diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati 
alla Testata e di poterne disporre liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi 
i costi per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano essere sollevati contro la Testata 
stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni di diritti di proprietà industriale e/o intel-
lettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, pubblicità ingannevole o pratiche di 
vendita, derivanti dalla pubblicità e/o dal materiale del cliente a cui gli utilizzatori finali possano 
arrivare tramite l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa riproduzione 
dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per il committente: 
questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso escluso ogni altro risarcimento.

DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI TENERIFE

VUOI PIANIFICARE UNA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA NEL PERIODICO VIVITENERIFE

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

UNA EMAIL A INFO@VIVILECANARIE.COM 

CONSULTA IL SITO WWW.VIVILECANARIE.COM ALLA VOCE “PUNTI DI 
DISTRIUBUZIONE”IN FONDO ALLA HOMEPAGE, PER SCOPRIRE DOVE 
PUOI TROVARE UNA COPIA DEL TUO PERIODICO.
LA PRESENTE TESTATA HA OTTENUTO IL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO 
ALLA STAMPA PERIODICA ITALIANA EDITA E DIFFUSA ALL’ESTERO.

DAL MURO DI BERLINO ALLA BREXIT

UNO SPORTELLO CONSOLARE A TENERIFE: È UFFICIALE!
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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

L’ente Turismo de Tenerife ha avviato una 
collaborazione con il tour-operator russo 
Tez Tour per promuovere la destinazione 
Tenerife in entrambi i paesi baltici.
La collaborazione è nata per portare sull’i-
sola un gruppo di 20 agenti di viaggio pro-
venienti dalla Lituania, assieme ad una 
delegazione di simili caratteristiche pro-
veniente dall’Estonia, due paesi baltici che 
sono sempre più presenti come mercati 
emissori nella stagione invernale.
Il primo ente turistico dell’isola ha offerto 
escursioni ad entrambi i gruppi per far co-
noscere la Casa del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife, La Laguna, come Città Patrimo-
nio dell’Umanità e il Parque Nacional del 
Teide, oltre alle altre attrazioni rappresen-
tative delle risorse che Tenerife è in grado 
di offrire ai suoi visitatori.
Il progetto contribuirà ad approfondire la 
conoscenza della destinazione turistica, sia 
per il pubblico finale che per gli operatori 
del settore in Estonia e Lituania, come un 
territorio che propone ampia diversità nelle 
offerte e servizi relativi al turismo sportivo, 
all’osservazione di cetacei, a quella astrono-

mica, alla gastronomia e all’enoturismo, per 
non parlare di altre esperienze, sempre più 
apprezzate dai turisti. 

SENDOS GRUPOS DE AGENTES DE LITUA-
NIA Y ESTONIA VIAJAN A LA ISLA PARA 
CONOCER SUS ATRACTIVOS. Turismo de 
Tenerife colabora con el turoperador ruso 
Tez Tour en la promoción del destino en 
ambos países bálticos.
Turismo de Tenerife ha colaborado el turo-
perador ruso Tez Tour para traer a la Isla 
en un viaje de familiarización a un grupo de 
20 agentes del sector de Lituania y a otra 
delegación de similares características de 
Estonia, dos países bálticos cada vez más 
presentes como mercados emisores en in-
vierno.
El primer organismo turístico de la Isla 
ofreció una excursión a ambos grupos 
para conocer la Casa del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife, La Laguna como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y el Parque 
Nacional del Teide, entre otros atractivos 
representativos de los recursos que ofrece 

Tenerife al visitante.
La acción contribuirá a un mejor conoci-
miento, tanto para el público como para los 
profesionales turísticos de Estonia y Litua-
nia, del destino isleño como enclave que 
ofrece gradualmente una mayor  diversidad 

en sus ofertas y servicios en actividades 
relacionadas con el turismo deportivo, la 
observación de cetáceos o de estrellas, la 
gastronomía y el enoturismo, entre otras 
experiencias cada vez más apreciadas por 
el visitante.

Circa trenta lavoratori stanno iniziando 
la loro formazione come ispettori dell’a-
zienda per risolvere eventuali imprevisti 
e con l’obiettivo di migliorare il servizio. 
Il personale di ispezione di Titsa sugli au-
tobus per collaborerà con conducenti e i 
passeggeri alla risoluzione di imprevisti 
quotidiani e contribuirà, oltre che a mi-
gliorare il servizio, anche a preservare la 
buona convivenza a bordo.
Il manager dell’azienda, Jacobo Kalito-
vics, ha dato il benvenuto a tutti i par-
tecipanti a questo nuovo progetto con 
il quale si vuole rafforzare l’attenzione 
rivolta agli utenti  sia residenti che tu-
ristici. “Sarete gli occhi dell’azienda e il 
suo primo biglietto da visita”, ha detto 
loro Kalitovics, convinto che l’attuazio-
ne di questa iniziativa “aiuterà a rileva-
re quegli aspetti del servizio che vanno 
migliorati per soddisfare le esigenze e 
le richieste degli utenti “. Il coordinatore 
delle ispezioni della compagnia, Fernan-

do Díaz, ha spiegato che la funzione prin-
cipale degli ispettori sarà all’interno dei 
veicoli e in collaborazione con l’autista 
comunicandogli, ad esempio, qualsiasi 
incidente possa influenzare la circolazio-
ne degli autobus. Inoltre i nuovi ispettori 
aiuteranno nelle operazioni di convalida 
dei biglietti e delle carte prepagate, e 
collaboreranno al controllo nei punti di 
partenza in modo che gli autobus ope-

rino normalmente anche in presenza di 
grandi eventi, come i concerti o i pellegri-
naggi a Candelaria.
La formazione dei nuovi ispettori sarà a 
cura di conducenti promossi all’interno 
dell’azienda e prevede aspetti teorici e 
pratici come la conoscenza delle norma-
tive, la gestione delle applicazioni infor-
matiche a disposizione e le abilità sociali, 
tra gli altri.  

AGENTI DI VIAGGIO DI LITUANIA ED ESTONIA A TENERIFE
PER CONOSCERNE LE ATTRAZIONI

TITSA AVRÀ PERSONALE DI ISPEZIONE SUGLI AUTOBUS
PER COLLABORARE CON AUTISTI E PASSEGGERI

COS’E’ “EIT DIGITAL” 
EIT Digital è un’organizzazione europea leader 
nell’innovazione digitale che riunisce attorno a 
sé un ecosistema europeo di oltre 250 società, 
piccole e medie imprese, start-up, università 
e istituti di ricerca. Investe in aree strategi-
che per accelerare l’immissione sul mercato 
di tecnologie digitali frutto della ricerca e per 
portare in Europa talento e leadership im-
prenditoriale. EIT Digital è una “comunità 
della conoscenza e innovazione” (Knowledge 
and Innovation Community - KIC) dell’Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Ha il suo 
quartier generale a Bruxelles e una rete euro-
pea di centri (“co-location centres”) a Berlino, 
Eindhoven, Helsinki, Londra, Parigi, Stoccol-
ma, Trento, Budapest e Madrid e un hub nella 
Silicon Valley. NoveColonneATG 
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VENDITA AL PUBBLICO E DISTRIBUZIONE

Las Chafiras, in zona Llano del Camello Av. Lucio Diaz Flores Feo, Loc. 9/20 - Tel: +34 643163279 / +34 664013484 - Orario: lun - ven 14.30 - 19.30 / sab 10.30 - 14.30

VIÑA DE ITALIA… DOVE IL BUON 
VINO E' IL PADRONE DI CASA!

Sono più di 150 le etichette dei vini che 
provengono da differenti zone dell'Ita-
lia. Selezionando personalmente e con 
cura tutti i nostri prodotti, vogliamo 
appagare il gusto e le esigenze di ognu-
no dei nostri clienti. CANTINE: Astoria 

Wines, Toser Vini, Bedin Colli Asolani, 
San Martino Vini, Sacchetto Vini... 
sono solo alcune delle etichette di vini 
che proponiamo, con fasce di prezzo 
che variano dai 3,00 € fino ai 180,00 €.
VENDITA AL PUBBLICO, DISTRIBU-
ZIONE, CONSEGNE A DOMICILIO, 
IDEE REGALO… Presso la nostra 

rivendita, potete trovare un buon vino 
da pasto, un inconfondibile Prosecco di 
Valdobiadene e Sassicaia...

A Lanzarote circolano i taxi più conve-
nienti. A Gran Canaria ci sono le macchine 
a noleggio più convenienti e a Tenerife la 
birra più economica.
Le Canarie si confermano come migliore 
destinazione turistica della Spagna nel 

2019, nonché la più economica, come 
confermato da uno studio pubblicato sul 
portale web dedicato agli affitti turisti-
ci. Lanzarote e Gran Canaria occupano 
le prime posizioni della classifica gene-
rale, mentre Tenerife si piazza quarta e 
Fuerteventura undicesima. Uno studio 
in cui risulta che a Tenerife la birra costa 
meno, mentre il parco acquatico è caro, 
Gran Canaria figura come località in cui 
costa meno noleggiare un’auto, mentre 
Lanzarote offre le tariffe più economiche 
per spostarsi in autobus o taxi dall’aero-

porto. Le Canarie sono una destinazione 
turistica di prim’ordine e questo resta 
impresso nello studio “Informe de Gastos 
Vacacionales 2019”, elaborato dal portale 
vacaciones-españa.es. In questo studio si 
effettua una revisione delle spese tenen-
do conto di trasporti, cibo, attività, nelle 
quindici principali destinazioni turistiche 
della Spagna. Prendendo come riferimen-
to i valori assoluti, Lanzarote e Gran Cana-
ria occupano i primi posti , mentre Tene-
rife si posiziona al quarto e Fuerteventura 
all’undicesimo.

L’ARCIPELAGO, LA DESTINAZIONE
PIÙ ECONOMICA DELLA SPAGNA

TENERIFE SE PROYECTA
EN LOS TRANVÍAS DE LAS 
PRINCIPALES CIUDADES

DE POLONIA
El consejero del área de Planificación del 
Territorio, Patrimonio Histórico y Turi-

smo, José Gregorio Martín Plata, destaca que 
la acción tendrá impacto sobre más de tres 
millones de personas y “refuerza el trabajo re-
alizado en conectividad, con la obtención de 
28.000 nuevas plazas para el próximo verano” 
Los vagones serigrafiados con rincones de Te-
nerife, como el Parque Nacional del Teide o El 
Médano, circularán por Varsovia, Cracovia y 
Wroclaw Tenerife, a través de algunos de sus 
paisajes más emblemáticos, como el Parque 
Nacional del Teide, o las playas de El Médano, 
es visible desde hace unos días en los tranvías 
de varias ciudades de Polonia. Así lo ha dado a 
conocer el Cabildo, a través de Turismo de Te-
nerife, que añade que la iniciativa se desarrolla 
en su capital, Varsovia, así como en Cracovia y 
Wroclaw, y se prolongará hasta el mes noviem-

bre. El consejero de Planificación del Ter-
ritorio, Patrimonio Histórico y Turismo, 
José Gregorio Martín Plata, ha puesto en 
valor esta idea, que “refuerza la presen-
cia de nuestro destino en el país, donde 
hace pocas semanas, y fruto del trabajo en 
conectividad que se está haciendo desde 
Turismo de Tenerife, se obtenían dos nue-
vas comunicaciones semanales a partir 
del 2 de junio con la compañía Wizz Air”; 
lo que supondrá un total de 28.000 asien-
tos disponibles para visitar la isla. Martín 
Plata destaca que el público potencial al 
que impactarán estas imágenes asciende 
a” unos tres millones de personas, que es 
la población conjunta de las tres ciudades 
elegidas, las más importantes del país y 
con las que la Isla cuenta con conectivi-

dad aérea” (ya sea desde sus respectivos 
aeropuertos o desde otros cercanos). Po-
lonia es un mercado de refuerzo para Te-
nerife y las acciones descritas se centran 
en dar a conocer productos tales como 
deportes y actividades en la naturaleza, 
ocio, etcétera. “Se pretende destacar sus 

cualidades como lugar de vacaciones que 
ofrece mucho más que sol y playa. A la vez, 
se busca promover las ventas de primave-
ra y verano de 2020, por lo que se trata 
de una acción absolutamente pertinente, 
habida cuenta de la mejora en la conecti-
vidad expuesta”, explicó el consejero.
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Orario ufficio lunedì - venerdì dalle 10.00 alle 14.00
Contrattazione

polizze assicurative

Los Cristianos
Av. Juan Carlos I, N°32,
C.C. Bahía Local 20

Tel.: +34 922.798633
Mail:  avvgentile.cristina@gmail.com

Santa Cruz de Tenerife 
Calle El Perdon , 33Cristina Gentile

ABOGADA - LAWYER
ICATF 5566

Immagino i gesti di tutti quel 29 Settem-
bre scorso, quando a Tenerife verso l’ora 
di pranzo il rumore del frigorifero e un 
improvviso strano silenzio ci hanno avvi-
sati che era mancata la corrente elettrica. 
Perché proprio il brontolare breve del fri-
go e il silenzio ci hanno informati che era 
mancata l’elettricità anche se eravamo 
distesi sul divano a leggere ed era pieno 
giorno. Ormai non avvertiamo più il rumo-
re di fondo degli elettrodomestici se non 
quando si spengono all’improvviso in tutto 
il palazzo; è un leggero inquinamento acu-
stico che non avvertiamo più e che il nostro 
orecchio registra solo quando si interrom-
pe. Tutti abbiamo pensato a quanti elettro-
domestici avevamo in funzione e siamo an-
dati a vedere se fosse scattato il contatore. 
Abbiamo aperto la porta e controllato se 
il campanello dell’appartamento o le luci 
condominiali funzionassero. Niente, quin-
di poteva essere scattato il contatore del 
palazzo, ma questione di pochi minuti e nel 
mio stabile qualche condomino che aveva 
controllato scuoteva la testa dicendo, a noi 
affacciati alle porte di casa, che era tutto a 
posto anche là. Quindi niente corrente.
I vicini mezz’ora dopo si parlavano dai bal-
coni con i condomini del palazzo di fronte:
«Ho il pranzo in forno! Speriamo non duri a 
lungo.» «Beh, ci facciamo una tortilla e con 
le cose in forno ceniamo stasera.» ha detto 
un ragazzino intraprendente e pratico. 
«E la tortilla con quali piastre la cuocia-
mo?» Lui si è grattato in testa ed è stato 
contento di aver fatto ridere tutti. «Chiama 
tua sorella e chiedi se manca la luce solo 
da noi.» ha detto una donna al marito. «Il 
telefono non funziona.» «Usa il cellulare.» 
«Nemmeno quello funziona.» «Ma è cari-
co…» «Nessun cellulare funziona, signora, 
ho appena provato.» ha detto una donna e 
a quel punto lei, sbigottita, ha esclamato: 
«Ma…cosa state dicendo?»

Perché insomma andava bene tutto: man-
giare pane e formaggio, accendere il fuo-
co con le pietre focaie, vestirsi di pelli di 
animali selvatici, ma il cellulare no, dai! Il 
cellulare è ormai parte di noi, è un’esten-
sione della nostra volontà e della nostra 
mano… Grottesco, ma vero. Insomma, si è 
aspettato per un’oretta senza problemi e 
particolare allarme, ma altrettanto non si 
poteva dire di coloro che erano probabil-
mente bloccati negli ascensori. Noi aveva-
mo controllato subito, perché gli ascensori 

di nuova generazione in teoria se manca la 
corrente si fermano al piano, ma sono così 
diffusi? Immaginavo alberghi non recenti 
con i turisti sospesi in aria, senza condizio-
natori e con quel caldo… 
Poi si è saputo che non si trattava di un 
blackout per il nostro paese, ma in più pae-
si. Anzi, in tutto il sud. E gli aggiornamenti 
erano rate, per sentito dire, visto che non si 
avevano tv, radio e internet. Quando qual-
cuno disse - informato attraverso qualche 
cellulare che misteriosamente ancora fun-
zionava - che era conciata così tutta l’isola, 
allora ci siamo grattati in testa tutti quanti. 
I ristoranti gremiti di turisti, dato che era 
domenica, hanno spalancato le braccia. 
Idem i bar.
I distributori erano in massima parte fermi 
e i bancomat nemmeno a parlarne. Un’as-
surdità che cresceva, ora dopo ora, senza 
notizie certe se non un passaparola tra un 
paese e l’altro, tramite messaggeri in au-
tomobile, invece che in bicicletta o ancora 
prima a cavallo, come quando l’elettricità 
era fantascienza. Si è vissuta qualche ora 
come ha sempre vissuto l’Umanità prima 
dell’energia elettrica e della lampadina, 
ma protetti nelle nostre “caverne” bene 
arredate e dotate di ogni confort…tutti di-
ventati improvvisamente inservibili. Oblò 
di lavatrici come occhi sgranati, bollitori 
degradati a brocche di plastica, condizio-
natori impotenti, frigoriferi da“Non aprirlo 
ché si sgela tutto!” detto con il tono di voce 
degli attori dell’horror “Non aprite quella 

porta!”. 
Tre ore dopo i vicini sui balconi avevano un 
umore diverso. Dicevano che non era pos-
sibile, che non era normale. Naturalmente 
faceva un caldo in quei giorni come forse 
mai in tutta l’estate. Improvvisamente ho 
pensato ai livelli d’ansia di chi viveva anche 
grazie a certe macchinette di ausilio sani-
tario e non sapeva cosa stesse accadendo. 
E forse non poteva chiamare nessuno. Casi 
rari? Lo speravo, chiedendomi anche se i 
vari Municipi avessero una lista di coloro 
che necessitavano di una visita immediata 
per accertarsi che tutto fosse a posto. Ce 
l’hanno? Forse per i residenti, ma chi va e 
viene da Tenerife? 
 
Se il catastrofismo “a spanne” non è mai in-
telligente, minimizzare ciò che è accaduto 
il 29 Settembre non sarebbe lo stesso intel-
ligente. Personalmente ho subito nella mia 
città del nord Italia, nel 1987, un blackout 
di quattro notti e tre giorni per via di una 
nevicata eccezionale. Gli alberi si spezza-
rono letteralmente cadendo sui fili della 
rete elettrica, così calarono nel buio e nel 
gelo 110.000 persone (non un milione…). 
Ci tirarono fuori dalle pesti l’Esercito e le 
squadre speciali dell’Enel che arrivarono 
da ogni dove, e per quanto sia stata dura 
noi avevamo il gas di città, mettevamo i 
surgelati sotto la neve e i telefoni funziona-
vano. Se immagino la stessa situazione di 
allora qui all’isola (per quanto impossibile 
una toccatina a qualcosa che sia di ferro 

che male può fare?) vedo un disastro.
In quante ore tonnellate e tonnellate di 
cibo crudo – e parlo di carne e pesce, non 
di frutta e verdura - sarebbero da butta-
re? E dove, per evitare che in un paese con 
questo clima la puzza insopportabile si 
trasformi in un pericolo per la salute dei 
cittadini? 
In quante ore gli alberghi e i residences 
senza generatori sarebbero in disarmo? 
Come faremmo se fossimo per due o tre 
giorni impossibilitati a prelevare denaro o 
a pagare con le nostre carte di credito? E 
quante ore di autonomia avrebbero i gene-
ratori di ospedali e aeroporti? Voi ne sape-
te qualcosa? Io no.  Già basterebbe questo, 
ma navigando sul web potrete tutti leggere 
che nell’immediato futuro i blackout in tut-
to il mondo “che conta” saranno continui 
per la maggiore richiesta di energia (anche 
per via della diffusione delle auto elettri-
che) e perché ci saranno cali di tensione 
dovuti all’integrazione dell’energia rinno-
vabile. 
Blackout brevi, si spera, ma di certo nu-
merosi. La sola città di Torino, pensate, ha 
subito 500 blackout anche brevissimi nel 
solo 2018 e si sta preparando a investire 
93 milioni di euro per potenziare il servi-
zio. Quante altre città versano nelle stesse 
condizioni?
Molto probabilmente a Tenerife non acca-
dranno blackout lunghi e nemmeno fre-
quenti, ma dobbiamo ricordarci che siamo 
su un’isola e che prevenire è sempre meglio 
che curare. Quindi calma e gesso, ma anche 
precise risposte dal Governo su un tema pri-
mario, non secondario, visti gli scenari.
Rimaniamo in attesa di capire cosa abbia 
provocato un simile evento, se per gli im-
pianti il Governo preveda miglioramenti 
e se l’isola sarebbe preparata a un’emer-
genza. Soprattutto facciamo tesoro di un’e-
sperienza che ci ha detto qualcosa forte e 
chiaro: facciamolo senza allarmismi, ma 
usando la logica e il buonsenso.

Umberto Galimberti, Filosofo, Sociologo, 
Psicoanalista e Accademico italiano, so-
stiene che la parte del mondo che vive nel 
benessere sia la più fragile, perché è la più 
tecnicamente assistita. Il gesto di premere 
un interruttore è per tutti scontato. Aprire 
il rubinetto e veder scorrere l’acqua è nor-
male, eppure basta che questi due semplici 
gesti non diano le risposte che ci aspettia-
mo e siamo già irritati…
Quante ore passerebbero tra l’irritazione e 
ben altro stato d’animo? Non lo so, ma in-
tanto la prudenza ci porti a piccoli accorgi-
menti in famiglia.
Cose di poco conto, ma che al momento 
buono (…) fanno la differenza. 

Cinzia Panzettini

BLACKOUT A TENERIFE:
PROVE GENERALI DI VITA “SEMPLICE”
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VT: Ma come, vuole dire che in Spagna si 
pagano tante tasse come in Italia? 
Giovanni Comoli: Non voglio dire questo, 
però vorrei aiutare a comprendere che 
l’Italia non è l’Inferno e che la Spagna non 
è il Paradiso. VT: Beh, però le Canarie 
hanno una situazione agevolata. GC: 
Verissimo, ma non è un regalo: si tratta di 
una semplice compensazione per i disagi 
dovuti alla localizzazione. Chiaro che fino a 
quando si fanno dei confronti prendendo 
solo un valore individuale, il risultato 
sembra eccezionale. VT: Cosa vuole dire? 
GC: Prenda l’esempio della benzina! Un 
lavoratore o un imprenditore che si 
trasferisce a vivere nelle Canarie, crede che, 
per spostarsi, risparmierà molti soldi. Non 
valuta che ogni volta che esce dall’isola per 
una vacanza in Europa o per visitare la 
famiglia in Italia, dovrà comprare un 
biglietto aereo o per un traghetto, magari 
dovendo poi affittare un’auto a 
destinazione. Davvero alla fine dell’anno la 
voce “trasporti” del suo bilancio familiare 
sarà più bassa di quando viveva in Italia? 
Se poi si aggiunge anche il tempo del 
viaggio...! VT: Già, il tempo è denaro! 
Quindi lei ritiene che i confronti vadano 
fatti prendendo in considerazione 
l’insieme di una situazione? GC: Certo! 
Ogni luogo ha i suoi aspetti positivi e 
negativi. Guardare solo i vantaggi, senza 
prenderci la briga di conoscere e 
considerare le conseguenze dei lati negativi, 
è un errore che fanno in molti. Inoltre, non 
si può mai generalizzare: ogni situazione è 
personale e unica e può avere conseguenze 

inaspettate. VT: Con questo, vuole dire che 
venire a vivere a Tenerife può provocare 
un vantaggio fiscale per qualcuno e un 
aggravio per altri? GC: Non avrei potuto 
dirlo meglio! Cambiando di Paese, un 
determinato reddito potrebbe avere una 
fiscalità diversa da quella dello Stato di 
origine. Ci saranno casi in cui questo è 
vantaggioso e altri in cui non lo è. 
Situazione personale significa che una 
persona non deve limitarsi a guardare i 
vantaggi di un unico tipo di reddito, come 
la pensione o la tassazione delle società, 
bensí avere la visione dell’insieme. VT: 
Cioè, guardare il bosco e non l’albero!
GC: Bellissima espressione! VT: Possiamo 
andare nel dettaglio, allora? GC: 
Cominciamo a confrontare le pressioni 
fiscali fra i due Paesi, l’Italia e la Spagna. 
VT: In televisione e sui giornali si sente 
spesso parlare di pressione fiscale. 
Potrebbe spiegarmi che significa 
esattamente? GC: Dunque, si tratta di una 
percentuale ottenuta dividendo la somma 
totale della produzione di un Paese, cioè il 
suo Prodotto Interno Lordo, detto PIL, con 
la somma di tut... VT: Si fermi, per favore! 
Che le succede oggi? Di solito spiega le 
cose in modo che tutti possano capirle! 
GC: Ha ragione, mi scusi! Dunque..., come 
posso spiegarlo?...ah, sí! Immagini una 
famiglia formata dai 2 genitori e 3 figli. 
Questi ultimi lavorano tutti come 
dipendenti e hanno 3 stipendi. Immagini 
ora che il padre richieda ai figli di versare 
la metà della loro busta paga per coprire i 
costi di casa. VT: Comincio a capire 

l’analogia: il padre è lo Stato e i figli i 
cittadini. GC: Certo! In modo molto 
semplicistico, si può definire la somma dei 
3 stipendi come la somma di tutti i 
guadagni dell’intero popolo di uno Stato, 
quello che viene chiamato PIL. Invece il 
50% che i figli versano al padre è la 
“pressione fiscale”, cioè la percentuale 
media dello stipendio che si versa al padre 
(o allo Stato) per coprire i costi di casa. VT: 
Ora è più chiaro! GC: Bene! La pressione 
fiscale italiana nel 2018 è stata del 42%, 
quella spagnola del 35%. VT: Allora avevo 
ragione io: l’Italia è molto più esosa! GC: 
Non si dimentichi che statistiche e realtà 
sono le due facce di una stessa moneta: se 
una persona mangia un pollo e una non 
mangia nulla, hanno statisticamente 
mangiato mezzo pollo a testa. Peccato che 
uno dei due muoia di fame! VT: È vero! 
Capisco cosa vuole dire: la pressione 
fiscale, presa come dato statistico, non 
definisce quale Paese sia il migliore per 
noi. GC: No, perchè, come dicevo prima, si 
deve fare un’analisi personale. 
Nell’esempio di cui sopra abbiamo parlato 
di 3 stipendi. Ma nella realtà, i redditi dei 
cittadini possono anche provenire 
dall’attività autonoma, dividendi, interessi 
su titoli, affitti di immobili, plusvalenze 
immobiliari o azionarie, ecc. Ogni Paese ha 
una politica peculiare su come tassare 
ognuno di questi redditi. VT: Ecco perchè 
parla di situazioni personali. GC: Se una 
persona decide di aprire una società, sarà 
favorita in Irlanda o in Inghilterra che 
hanno tassazioni basse per gli utili aziendali 
però, magari, colpiscono in maniera più 
forte le pensioni o gli interessi. Occorre 
sempre considerare la visione d’insieme. 
Mi viene in mente la situazione della 
Romania, dove le imposte sugli utili 
aziendali sono limitate ad una bassissima 
percentuale del 10%, però si paga il 35% 
degli utili all’Ente che si occupa della 

sanità. VT: Già! Torniamo ai Paesi che ci 
interessano, cioè Italia e Spagna? GC: 
D’accordo! Fra i due Paesi esistono 
moltissime differenze: mentre l’Italia 
colpisce maggiormente i redditi dei 
lavoratori e delle imprese, la Spagna è più 
severa con i redditi derivanti dal patrimonio 
personale. Questo lo si vede, ad esempio, 
con i modelli fiscali regionali delle Canarie 
che tassano l’acquisto di una casa, le 
plusvalenze o le donazioni, operazioni 
quasi tutte esenti in Italia. VT: Non mi 
aspettavo tanta differenza! GC: Non solo: 
non dimentichi che la Spagna è uno dei 
pochi Paesi al mondo ad avere l’imposta 
Patrimoniale!VT: L’imposta patrimoniale? 
Uno dei pochi al mondo? ..e come 
funziona? Chi la paga? GC: Le dispiace 
se andiamo avanti il prossimo mese? Se 
non sbaglio abbiamo esaurito il tempo. VT: 
Ha ragione! Avrei dovuto accorgermene 
io! Va bene, l’aspetto il prossimo mese per 
continuare su questo argomento. 

Giovanni Comoli 

Servizi a Persone Fisiche 
Assistenza alla residenza e al censo 
Gestione fiscale per residenti 
Testamenti e successioni 

Servizi a Proprietari d'immobili 
Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Controllo debiti e assistenza notarile 
Volture catastali e al Registro Propiedades 
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 

Servizi a locatori 
Inquadramento anagrafico dei proprietari 
Assistenza a contratti ed emissione fatture 
Gestione contabile e fiscale 

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

Servizi Immobiliari 
Compravendite immobiliari 
Gestione affitti lungo termine 

Ho ricevuto una notifica dall'Agenzia Tributaria Spagnola!!! 
Non si preoccupi, non è l'unico! 
Da anni il nostro studio segnala quotidianamente a tutti i suoi clienti e ai lettori di Vivitenerife nelle 
"Interviste del mese", come l'Agenzia Tributaria Spagnola abbia iniziato delle manovre tendenti a 
combattere l'evasione fiscale. Con le nuove tecnologie e l'interscambio di informazioni in vigore dal 
2017 fra più di 100 Paesi nel mondo, stiamo ora osservando i risultati di tale política che si          
concretizza con la emissione massiva di un alto numero di notifiche. 
Spesso si tratta solo di una semplice richiesta di dati o di un chiarimento alla quale si responde      
facilmente. Altre volte, invece, viene rilevata un'evasione d'imposta e viene richiesto il pagamento   
immediato. Se anche Lei ha ricevuto una notifica, la invitiamo a contattarci al più presto affinchè    
possiamo analizzare la sua situazione e consigliarla rápidamente sul da farsi. 
È importante non perdere tempo visto che tali notifiche danno pochi giorni per la risposta e, in      
mancanza di questa, l'Agenzia procede d'ufficio. 
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Lo scorso mese di giugno, è entrata in vigo-
re la nuova legge del credito immobiliare 
con il nome di “Ley Hipotecaria”, conver-
tendosi la Spagna nell’ ultimo paese della 
Unione Europea ad adattarsi alla normativa 
Comunitaria.
La nuova legge regola tutto il processo 
della contrattazione dell’ipoteca, che fi-
nalizza con la firma dei contraenti davanti 
al Notaio, che in questa circostanza viene 
coinvolto con un ruolo ancora più incisivo 
rispetto a prima della entrata in vigore del 
testo normativo. Pertanto al momento della 

richiesta, la banca obbligatoriamente e con 
dei parametri più esigenti dovrà verificare 
senza costi per il richiedente, la solvibilità 
del cliente verificando una serie di requisi-
ti prestabiliti rispetto al valore del bene, la 
condizione economica del cliente, e valu-
tando in maniera meno incisiva il sistema di 
garanzia dell’ Avallo. 
Cambia anche la documentazione che in 
fase precontrattuale, la entità bancaria 
deve fornire al cliente come mezzo di in-
formazione delle condizioni della ipoteca, 
quindi mentre prima si forniva la informa-
zione relativa alla ipoteca aggiustata alla 
condizione del cliente, oggi la informazione 
deve essere più amplia e evidenziare anche 
le varie clausole che possono essere ritenu-
te vessatorie, come per esempio quella rela-
tiva alla finalizzazione anticipata o elementi 
rilevanti come la ripartizione dei costi. La 

banca deve anche apportare l’ammortizza-
zione del tipo di interesse del prestito, la 
quota e la sua periodicità, incluso la simu-
lazione di come varierà l’interesse dell’ ipo-
teca nei diversi tipi di scenari di evoluzione 
del tipo di interesse. 
Una volta redattato il progetto del contrat-
to di prestito, tutta la documentazione sarà 
rimessa telematicamente al Notaio, il quale 
verificherà se sono state incluse clausole 
vessatorie anche mediante la consultazione 
del Registro Generale delle condizioni di 
contrattazione, e sarà obbligo gratuito del 
Notaio, riunirsi con il Cliente in un lasso di 
tempo predeterminato per almeno 2 volte, 
per assicurarsi che lo stesso conosca tutti i 
punti del contratto, a cui farà seguito la re-
dazione di un Atto Notarile nel quale figu-
reranno le domande, risposte e spiegazioni 
intercorse.

Per quanto riguarda i costi, sono stati aboliti 
tutti, eccetto quello relativo alla valutazione 
del bene immobile a firma di un professio-
nista che rimane a carico del soggetto che 
richiede il prestito, e che finalmente potrà 
scegliere il professionista che preferisce, 
non essendo più obbligatorio avvalersi del 
professionista indicato dall’entità bancaria, 
incluso si potrà scegliere altra entità assi-
curatrice per la costituzione della polizza 
associata alla ipoteca.
La nuova legge prevede anche parametri 
specifici cui far riferimento in caso di can-
cellazione anticipata a seconda del tipo di 
interesse applicato. Sicuramente sarà ne-
cessario un periodo di transizione di fatto 
per permettere alle Entità Bancarie di for-
mare il proprio personale.

Avvocati Civita Masone
& Nauzet Yanes Segura

LA NUOVA LEGGE IPOTECARIA

È stato aperto lo spazio centrale del Paseo de 
la Costa. In questo modo si rende disponibile 
al pubblico questo spazio idilliaco della zona 
de La Paz, che fin da inizio anno era transi-
tabile dalle parti estreme, che si sviluppano 
dall’Hotel Semiramis e il Mirador de La Paz. 
Questa miglioria del paseo fa parte della 
strategia di rinnovamento del Plan de Mo-
dernización y Mejora de Puerto de la Cruz. 
Lo spazio centrale, conosciuto come Mirador 
de Agatha Christie, è stato l’ultimo ad essere 
terminato, dopo aver realizzato un lavoro di 
stabilizzazione del terreno, con pavimenta-
zione in cemento lavato, con nuova illumi-
nazione, come anche la collocazione di una 
balaustra che regala identità a questo Paseo, 
grazie a colori e particolari che richiamano 
la vegetazione della costa, e che sono stati 

lavorati artigianalmente. Dal Mirador di Aga-
tha Christie si possono ammirare la Playa de 
Martiánez e parte della costa nord di Teneri-
fe, una vera attrazione per residenti e turisti 
che visitano il luogo e desiderano immorta-
lare questo paesaggio costiero. I viandanti 
di questa passeggiata pedonale, situata nel-
la Ladera de Martiánez potranno anche os-
servare quattro elementi pittorici realizzati 
dall’artista locale Amelia Pisaca.

PUERTO DE LA CRUZ RECUPERA UN 
ESPACIO TURÍSTICO ATRACTIVO QUE DI-
SCURRE POR LA LADERA DE MARTIÁNEZ. 
Abierto el tramo central del Paseo de la Costa 
De esta forma queda a disposición pública 
este enclave con encanto de la zona de La 

Paz, que desde principio de año ya podía 
transitarse desde los extremos que discur-
ren desde el Hotel Semiramis y el Mirador de 
La Paz.  Esta mejora y acondicionamiento del 
paseo forma parte de la estrategia de renova-
ción del Plan de Modernización y Mejora de 
Puerto de la Cruz. El espacio central conocido 
como Mirador de Agatha Christie ha sido el 
último en concluirse tras haberse realizado 
el refuerzo y estabilización del terreno, el pa-
vimento con hormigón lavado, la renovación 
del alumbrado, la colocación de mobiliario, 
así como la colocación de una barandilla que 
da identidad a este Paseo por los colores de 
sus piezas, que coinciden con la vegetación 
de la ladera y han sido elaboradas de forma 
artesanal. Desde el Mirador de Agatha Chri-
stie puede divisarse la Playa de Martiánez 

y parte de la costa norte de Tenerife, lo que 
supone un atractivo para los residentes y tu-
ristas que visitan el lugar y desean inmorta-
lizar este paisaje costero.Los viandantes de 
este paseo peatonal situado en la Ladera de 
Martiánez podrán además observar a lo lar-
go del recorrido de medio kilómetro, cuatro 
elementos pictóricos realizados por la arti-
sta tinerfeña Amelia Pisaca. 

El acuario de Loro Parque ha logrado ser el único lu-
gar en España donde se pueden observar hasta nueve 

especies diferentes de medusas, en su exhibición AquaViva. 
El récord ha permitido obtener un amplio conocimiento de 
los animales y sus poblaciones. Así, esta gran exhibición se 
ha convertido en una valiosa herramienta para la investiga-
ción y la conservación.
En este sentido, la labor del equipo del acuario de auto-
cultivar sus propias especies ayuda a conocer sus necesi-
dades biológicas y a poder aplicar todo ese conocimiento 
en pro de la conservación. Este proceso de cultivo implica 
que las medusas nazcan de la fase asexual partiendo de 
pólipos, algo habitual en el estudio de estas especies en 
centros de investigación y en otros acuarios del mundo. 
Asimismo, estos invertebrados, que están compuestos en 
un 95% de agua, cumplen un papel muy importante en el 

mundo marino debido a que son muy necesarios para con-
trolar los stocks de plancton (en su mayoría zooplancton) 
y aportar hidratación en la dieta de los depredadores mi-
gratorios. Así, pese a su “mala fama”, estos animales son un 
gran eslabón de la cadena trófica marina. De hecho, estos 
organismos invertebrados son bioindicadores de la salud 
de nuestros océanos y pueden funcionar como organismos 
que, proliferando, desregulen ecosistemas completos. En 
Loro Parque, los visitantes pueden observar y aprender so-
bre estos nueve ejemplares: Phyllorhiza puntata, Sanderia 
malayensis, Chrysaora achlyos, Chrysaora colorata, Chry-
saora pacifica, Rhizostoma pulmo, Pelagia noctiluca, Pha-
cellophora camtschatica y Aurelia aurita. Además, ya están 
creciendo en cuarentena otras tres especies nuevas y que 
se espera que puedan ser observadas en exhibición en los 
próximos meses.

PUERTO DE LA CRUZ RECUPERA UNO SPAZIO TURISTICO
SULLA LADERA DE MARTIÁNEZ

LORO PARQUE EXHIBE 9 ESPECIES DIFERENTES DE 
MEDUSAS AUTORREPRODUCIDAS POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA
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VT: Buongiorno. Ne sentiamo parlare 
spesso ci dà qualche chiarimento?
FF: Buongiorno a lei. La normativa 
sull’antiriciclaggio (blanqueo de capi-
tal) è una direttiva Europea dell’Ottobre 
2010,che vari Stati hanno applicato e con 
leggi sempre più specifiche.
Il Real Decreto 304/2010, per quanto ri-
guarda la Spagna, è una norma nata prin-
cipalmente per combattere il finanzia-
mento del terrorismo, mettendo in atto 
numerose procedure di controllo circa i 
flussi di capitale.

Un cliente che intenda acquistare una 
proprietà è soggetto a tale controllo? 
Diciamo che sono soggetti a controlli tutti 
gli operatori finanziari e di conseguenza 
tutti gli utenti finali. Acquistando un pro-
dotto bancario le procedure di controllo 
sono più complicate di quelle messe in 
atto per le cessioni di immobili tra privati.

Questo cosa comporta? Comporta un 
po’ di burocrazia. Chi vorrà acquistare 
un prodotto dovrà giustificare la prove-
nienza del denaro con il quale procederà 
all’acquisto. Ci sono casi in cui è molto 
semplice comprovare la fonte, ad esem-
pio se i fondi provengono da eredità, 
donazioni, trattamenti di fine rapporto, 
vendita di beni immobili, vendita di titoli 
azionari o obbligazioni.

In quali casi è invece più difficile da 
giustificare? Quando si tratta di rispar-
mi è un po’ più complicato, in quanto a 
volte sarà necessario fornire gli estratti 
conto bancari di 24/36 mesi antecedenti 
l’acquisto.

Chi ha già un conto corrente in Spagna 
deve comunque giustificare la prove-
nienza dei fondi? Se si tratta di un pro-
dotto bancario, tutte le parti finanziarie 

che hanno effettuato un trasferimento di 
fondi devono dimostrarne la provenienza 
e la titolarità.
Se invece si acquista da privato, non è 
necessario, in quanto la prima volta che i 
fondi sono stati inviati sul conto corrente 
spagnolo la “Banca di Spagna” e la “Banca 
d’Italia” (se di un  correntista italiano si 
parla) hanno già effettuato le rispettive 
verifiche.

È vostro compito assistere i compra-
tori nel produrre tale documentazio-
ne? Certamente. Li assistiamo passo per 
passo e offriamo loro una consulenza a 
360 gradi. Abbiamo un ufficio che si oc-
cupa principalmente di produrre e orga-
nizzare la documentazione necessaria, 
in modo da avere tutto in tempi celeri e 
provvedere alla traduzione ufficiale dei 
documenti in spagnolo, cosi come richie-
de la normativa.

     Inmobancanarias
info@inmobancanarias.com
inmobancanarias.com

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

INMOBANCANARIAS

CONTROLLI PER IL “BLANQUEO DE CAPITAL”

Torniamo in questo numero su un 
tema trattato lo scorso mese e che 
ha riscosso un notevole interesse 
fra i nostri lettori: la possibilità 
per i pensionati italiani residenti 
nel nostro territorio di ottenere 
un prestito, rimborsandolo attra-
verso la cessione di un quinto del-
la propria pensione.
L’operazione, molto diffusa in 
Italia, è oggi possibile anche qui 
alle Isole Canarie, grazie ad alcu-
ne banche, che hanno iniziato ad 
operare fuori dai confini nazio-
nali. Le ragioni per le quali si può 
avere la necessità di disporre di 
un capitale (neanche trascurabi-
le, visto che si può arrivare fino 
a 75.000 euro), sono molteplici e 
non solo riconducibili ad impre-
visti.  In molti casi, anche l’acqui-
sto di un piccolo appartamento 
può risultare più “comodo”, se si 
dispone di una riserva di liquidi-
tà, magari per sostenere le spese 
notarili, la tassazione, o qualche 
piccolo lavoro di riforma. Proprio 
questi sono i casi più frequenti nei 
quali si guarda a tale forma di au-
tofinanziamento, che è possibile 
per tutti coloro che beneficiano di 
un assegno pensionistico.
Ma, quali sono la caratteristi-
che dell’operazione ed i requi-

siti per poterne beneficiare? 
Secondo la legge 80/2005 i per-
cettori di una pensione possono 
richiedere un prestito personale, 
ad istituti bancari specializzati e 
riconosciuti dall’INPS, ponendo 
la propria pensione come unica 
garanzia.
La quota di rimborso del ca-
pitale che la banca presta al 
pensionato non deve eccede-
re 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 si-
gnifica un numero limite di 120 
rate. Il capitale che si può ottenere 
dipende ovviamente dall’importo 
della pensione e può arrivare fino 
a 75.000 euro.
Inoltre, l’età massima alla quale 
deve essere estinto il piano di 
rimborso è pari a 85 anni.  Per 
esemplificare: un pensionato che 
ha meno di 75 anni può fare un 
piano di rimborso fino a 120 rate, 
che durerà 10 anni e terminerà 
quando l’interessato spegnerà 
l’ottantacinquesima candelina. 
Un pensionato, ad esempio di 78 
anni, potrà ancora ricevere un 
prestito, ma con un piano di rim-
borso di massimo 84 rate, cioè di 

7 anni, perché comunque dovrà 
aver rimborsato tutto prima del 
compimento dell’85° anno di età.
In termini di garanzie, la banca 
chiede la stipula di una polizza 
sulla vita del richiedente, a tutela 
dei propri interessi, così come de-
gli eredi. In caso di “evento nega-
tivo”, cioè di morte del pensionato 
che ha contratto il prestito, non vi 
è pertanto alcuna ripercussione 

sui discendenti ed il debito re-
siduo sarà coperto dalla compa-
gnia assicurativa E per coloro che 
avessero già beneficiato di questo 
strumento in Italia, avendo anco-
ra in piedi un finanziamento vi 
sono delle condizioni nella quali 
il finanziamento può essere “ri-
strutturato”, come si dice in gergo, 
si può cioè procedere ad un nuo-
vo finanziamento, prolungando la 

scadenza del prestito in essere.
Infine, è frequente il caso di pen-
sionati che trascorrono qui sull’i-
sola magari la sola stagione au-
tunno-invernale, ma non hanno 
ancora cambiato la propria re-
sidenza. In tali situazioni, si può 
accedere a questo finanziamento 
come farebbe un qualsiasi pensio-
nato che risiede ancora in Italia, 
con il vantaggio di poter svolgere 
la pratica da qui e ricevere il de-
naro sul proprio conto, senza do-
ver tornare a casa per istruire la 
pratica.
In conclusione, se l’impegno (per 
alcuni anni) di un quinto della 
pensione non va ad intaccare la 
propria capacità di sostentamen-
to, è certamente utile la possibilità 
di disporre, attraverso la cessione 
del quinto della pensione, di un ca-
pitale che possa essere utilizzato 
per le più svariate necessità o cu-
stodito come “sicurezza”, di fronte 
ai possibili imprevisti della vita.

Dr. Fernando Paganelli 

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

OTTENERE UN PRESTITO CON LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
Strumento utilissimo per avere liquidità, oggi anche alle Isole CANARIE
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A partire dal 7 novembre, la rubrica NET 
NOTICIAS troverá spazio sull’emittente ra-
diofonica RADIO TIEMPO TENERIFE. Oltre al 
consueto appuntamento mensile sulle pagi-
ne di ViviTenerife, si aggiunge il programma 
settimanale, tutti i giovedì dalle 11.30 alle 
12.30. Uno spazio radiofinico che nasce con 
l’idea di approfondire temi legati al mon-
do del business: un viaggio tra le numerose 
opportunitá che offrono le Isole Canarie a 
tutti gli imprenditori, le imprese e gli inve-
stitori che vogliono realizzare un progetto 
imprenditoriale, sviluppare la propria idea 
di business, consolidare e ampliare attivitá 
già esistenti o investire. La conduttrice di 

Radio Tiempo Tenerife, María Isabel López 
Rodríguez, sará accompagnata dallo staff di 
IT Canarias 2030, composto da Fernando 
Paganelli, Antonina Giacobbe e Marilena 
Pratesi. La struttura del programma preve-
derá l’intervento di rappresentanti di entitá 
private ed istituzionali canarie, i quali con-
tribuiranno ad approndire i vantaggi e le op-
portunitá di imprendere e investire alle Ca-
narie. Verranno inoltre presentati casi reali 
di successo di alcune start up canarie. 
Radio Tiempo Tenerife, radio ufficiale 
dell’Ayuntamiento di Granadilla de Abona, 
nasce nel 1994. Oggi a distanza di 24 anni, 
raggiunge quotidianamente 21.000 ascolta-

tori. Le frequenze per sintonizzarsi su Radio 
Tiempo Tenerife sono: FM 104.4 - da Güimar 
fino a Chimiche // FM 88.2 - per Chimiche, 
Granadilla de Abona e l’area da San Miguel 
de Abona fino a Guaza // FM 99.8 - per il 
sud-est dell’isola di Tenerife e l’isola de La 
Gomera. Inoltre si può seguire il programma 
attraverso il sito web della radio (radiotiem-
potenerife.es) e le diverse applicazione per 
cellulari. Vi aspettiamo a partire da giove-
dì 7 novembre dalle ore 11.30 alle 12.30 
su Radio Tiempo Tenerife.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
- info@itcanarias2030.com
- direzione@vivilecanarie.com. 

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

Si è svolto a Roma, dal 16 al 20 ottobre 
scorso, il MIA – Mercato Internazionale 
dell’Audiovisivo, il primo appuntamento 
italiano che unisce tutti i segmenti dell’in-
dustria audiovisiva. Quattro giornate de-
dicate alle principali attività di pitching, 
showcase, panel e screening inserite all’in-
terno di tre location, Palazzo Barberini, 
Cinema Barberini e Cinema Quattro Fonta-
ne. Nell’edizione 2019 hanno partecipato 
importanti produttori nazionali ed inter-
nazionali, commissioning editor, creatori e 
showrunner, talenti, registi, autori, buyer e 
responsabili delle acquisizioni, distributori 
internazionali, fondi pubblici e privati. Par-
ticolarmente interessante è stata l’iniziativa 
promossa da Lazio Innova, società dedica-
ta all’internazionalizzazione del sistema 
produttivo del Lazio che, nella giornata del 
19, ha presentato il Lazio Networking Day, 
evento rivolto a startup e imprese innova-

tive operanti nel settore della produzione e 
della pre e post produzione cinematografica 
e finalizzato ad attrarre potenziali partner 
internazionali.
IT Canarias 2030 SL era presente all’i-
niziativa in rappresentanza della ZEC 
(Zona Especial Canaria) per svolgere attivi-
tà di networking e promuovere le notevoli 
opportunità che l’Arcipelago presenta per 
l’industria cinematografica e più in genera-
le dell’audiovisivo, settori che ormai costi-
tuiscono una vera e propria vocazione del 
nostro territorio.
Non solo incentivi fiscali, fra i quali de-
duzioni fino al 40% per le produzioni 
internazionali, un’aliquota impositiva 
del 4%, e l’esenzione totale di IVA e IGIC, 
le Isole Canarie offrono alle produzioni ci-
nematografiche nazionali ed internazionali 
tutto un ecosistema, costituito da società 
che curano aspetti specifici, quali il casting, 

la logistica, la post produzione, l’utilizzo di 
tecnologie di ripresa avanzate, quali i droni, 
etc. Ma sono soprattutto le bellezze naturali 
a fare del territorio canario un set naturale 
di straordinaria ricchezza e varietà, elemen-
ti che hanno rappresentato negli ultimi anni 
fattori di attrazione anche per importanti 
produzioni hollywoodiane. Particolarmente 
interessante la sessione di speed pitching 
che ha seguito le proiezioni di presenta-
zione delle start up selezionate. In questo 
contesto, nel quale i vari operatori presen-
ti hanno avuto modo di conoscersi e con-
dividere rapidi interscambi di esperienze, 
attivando connessioni utili per lo sviluppo 
delle proprie attività, abbiamo incontrato 
la d.ssa Grazia Gulluni, di Lazio Innova 
SpA, con la quale ci siamo intrattenuti per 
illustrare le notevoli opportunità che le Iso-
le Canarie offrono, in tema di internaziona-
lizzazione d’impresa.

Dall’incontro sono emersi notevoli punti di 
contatto e significative prospettive di colla-
borazione, nella concretizzazione di siner-
gie che, attraverso la realizzazione di eventi 
ed iniziative specifiche, possano facilitare 
la crescita imprenditoriale delle PMI della 
regione di Roma, ovviamente nella direzio-
ne di una presenza attiva e di investimenti 
strutturali nel nostro territorio.

IT CANARIAS 2030 AMBASCIATORE DELLE CANARIE
AL MERCATO INTERNAZIONALE DELL’AUDIOVISIVO DI ROMA

Ogni progetto commerciale e imprendito-
riale (apertura nuovi mercati, internazio-
nalizzazioni, lancio di un nuovo prodotto/
servizio, sviluppo aziendale, inizio attività) 
comporta certamente importanti investi-
menti di risorse in termini economici, di 
tempo, di competenze e di organizzazione. 
Per questo motivo è necessario contare su 
un piano di business ben strutturato.
Questo mese parleremo del project mana-
gement, strumento importante e determi-

nante per aumentare l’efficacia degli inve-
stimenti delle risorse attraverso un insieme 
rigoroso di azioni e di controlli. I vantaggi 
di questo approccio riguardano la creazione 
di una mentalità pragmaticamente orienta-
ta al raggiungimento di risultati attraverso 
una serie di azioni pianificate.
L’applicazione del project management nel-
le attività commerciali produrrà i seguenti 
benefici: un maggior livello di strutturazio-
ne dell’attività; // la possibilità di verificare 
in anticipo se e come gli obiettivi potranno 
essere raggiunti; // una migliore allocazio-
ne delle risorse sulle varie iniziative; // la 
definizione accurata del budget; // la distri-
buzione e l’assegnazione delle responsabili-
tà a ciascuna iniziativa; // una forte sinergia 
con l’eventuale sistema di M.B.O. (Manage-

ment by objectives), nel caso di grandi or-
ganizzazioni.
Le fasi del project management sono 5: 
Definizione. In questa fase viene valutata l’i-
dea e vengono definiti i limiti entro i quali il 
progetto dovrà essere realizzato procedendo 
all’analisi del contesto (studio di fattibilità). 
Pianificazione. In questa fase cruciale, si 
tracciano le linee guida del progetto: stabi-
lire scopi e obiettivi concreti, stimare i costi 
(business plan) e i tempi di realizzazione e 
definire il raggio d’azione e i risultati da rag-
giungere. Inoltre viene effettuata l’analisi e 
la gestione dei rischi.
Esecuzione e controllo. E’ la fase relativa 
all’implementazione del piano del progetto 
e delle attivitá pianificate. Il progresso vie-
ne continuamente monitorato attraverso 

le cosiddette riunioni di stato avanzamenti 
lavori (S.A.L.). 
Chiusura. È l’ultima fase, quella del com-
pletamento delle attivitá del progetto, 
quando si vede realizzata l’idea di parten-
za. L’accento è posto sull’analisi dei risulta-
ti finali ottenuti e sulle eventuali attivitá di 
“aggiustamento”.
Esistono diverse metodologie di project 
management; in funzione dell’entitá e della 
tipologia di progetto viene individuato l’ap-
proccio piú adeguato. 

IT Canarias 2030 mette a disposizione 
dei propri clienti project manager certifi-
cati con esperienza esperienza in vari set-
tori. Per maggiori informazioni scrivere a 
info@itcanarias2030.com

PROJECT MANAGEMENT: UNO STRUMENTO PER LE IMPRESE

NET NOTICIAS DIVENTA UN PROGRAMMA RADIOFONICO
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TIGELLERIA

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

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

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

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

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

CHE COSA È LA TIGELLA

CREATE UN FUTURO ANCHE PER NOI!

ATTRAVERSO L’ACQUA

Nutrizione e Tecnologie 

ALIMENTIAMO LA SALUTE 
per la Salute 

Eccellenza nell’Acqua, 

E potrete dire tutti BASTA ALLA PLASTICA!

Per amore della tua famiglia e dell’ambiente, quest’anno a Natale 
pensa alla salute e regala un sistema DM-Bio H-110 Home per 
l’acqua Immuno-Bio-Attiva Alcaline e Ionizzata. Niente sprechi 
d’acqua, nè corrente elettrica, servizio a domicilio! 

Richiedi un preventivo senza impegno, inviando una mail a info@neroh2o.com 
con Oggetto: L’OFFERTA NATALE DM-BIO e indica la località e il tuo numero 
di telefono; ti chiameremo per organizzare l’appuntamento per una 
dimostrazione a casa tua, direttamente con la tua acqua. www.neroh2o.com

www.dmbioeurope.com

A NATALE, INIZIA A
MIGLIORARE LA TUA SALUTE 
E FAI RIVIVERE L’AMBIENTE!

È partito il primo progetto europeo foca-
lizzato sull’emergenza delle zanzare inva-
sive, ovvero di quelle specie - anche dette 
alloctone - che a causa dell’azione umana 
si trovano ad abitare e colonizzare un ter-
ritorio diverso dal proprio areale storico, 
alterando l’ecosistema e causando danni al 
benessere e alla salute delle persone.
Si tratta dell’AIM-COST ACTION (Aedes In-
vasive Mosquito- Cooperation in Science 
and Technology), progetto che, sotto il co-
ordinamento di Alessandra della Torre del 
Dipartimento di Sanità pubblica e malattie 
infettive della Sapienza, è risultato vinci-
tore delle selezioni del 2018, collocandosi 
nel 7% dei progetti COST finanziati dall’U-
nione Europea. Il COST sostiene ogni anno 
progetti che mirino a sviluppare sinergie 
transnazionali e intersettoriali per affron-
tare in maniera comune e coordinata pro-
blemi tecnologici, sociali e sanitari, finan-
ziando le attività di networking e mobilità 
internazionale. La principale missione dei 
progetti COST è l’abbattimento di disugua-
glianze tecnologiche e culturali tra paesi 
dell’Unione Europea e di regioni limitrofe, 
attraverso la creazione creazione di una 
rete di ricercatori europei che possano ot-
timizzare gli sforzi e affrontare insieme le 
difficoltà in sinergia con le istituzioni pub-

bliche e le aziende private. Negli ultimi 30 
anni, l’Italia e molti altri paesi mediterra-
nei, hanno visto stabilirsi sul proprio terri-
torio specie di zanzare invasive le cui uova 
venivano importate, attraverso il com-
mercio di copertoni usati ripieni d’acqua, 
dall’areale originario nel sud-est asiatico.
Queste specie alloctone, prime fra tutte 
l’Aedes albopictus (la famigerata Zanzara 
Tigre), hanno trovato nei paesi dell’Europa 
mediterranea ottime condizioni per la loro 
sopravvivenza e riproduzione. Essendo in 
grado di pungere durante le ore diurne, a 

differenza delle specie autoctone con at-
tività notturna, l’invasione di queste zan-
zare ha inciso sulla possibilità di godere 
degli spazi aperti nella stagione calda. “La 
Zanzara Tigre – spiega Alessandra della 
Torre – non si è rivelata solo un “fastidio”, 
ma una vera e propria emergenza di sani-
tà pubblica, essendo capace (come lo sono 
d’altra parte anche altre specie di zanzare 
invasive), quando entra in contatto con 
una persona colpita da un virus esotico, di 
infettarsi a sua volta e, dopo alcuni giorni, 
di trasmettere il virus a una persona sana”. 

Virus come quello Dengue, Chikun-
gunya e Zika, capaci di provocare nell’uo-
mo malattie fortemente debilitanti, erano 
già molto diffusi nelle regioni tropicali, ma 
l’estensione dell’areale delle zanzare Ae-
des albopictus a regioni più temperate, ha 
aperto la possibilità di trasmissione anche 
in Europa.  Ne sono testimonianza l’epi-
demia di Chikungunya del 2017 in Lazio 
e Calabria, con quasi 500 casi di persone 
infette, alcune delle quali con sequele pa-
tologiche durate per diversi mesi.
A oggi AIM- COST conta la partecipazione 
di istituzioni di ricerca e sanità pubblica e 
aziende del settore provenienti da 29 paesi 
dell’area europea a 4 paesi extra-europei, 
ma è aperta all’inclusione di nuovi scien-
ziati, amministratori pubblici e addetti al 
settore di questi e altri paesi che voglia-
no contribuire alla sfida di sviluppare gli 
approcci più efficaci e meno costosi, dal 
punto di vista economico e ambientale, per 
contenere la diffusione delle specie di zan-
zare invasive e dei rischi sanitari a esse as-
sociati. “L’obiettivo – conclude Alessandra 
della Torre – è quello di creare un percorso 
virtuoso che consenta di arrivare a fornire, 
nei 4 anni di finanziamento, a tutti i paesi 
linee guida innovative e specifiche per le 
diverse situazioni ecologiche, sanitarie ed 
economiche, in sinergia con le principali 
agenzie internazionali, quali l’European 
Center for Disease Control, la sezione eu-
ropea dell’Organizzazione mondiale della 
sanità e l’European Mosquito Control As-
sociation”.

@NoveColonneATG 

ZANZARA TIGRE, UN PROGETTO EUROPEO PER CONTRASTARE L’EMERGENZA 
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In un mercato del lavoro sem-
pre più globalizzato, conoscere 
più di una lingua diventa un re-
quisito indispensabile per acce-
dere a un lavoro. Parlare molto 
bene una lingua straniera, o an-
che due, può essere decisivo per 
assumere un candidato tra cen-
tinaia di candidati. Senza dub-
bio, secondo il XXII rapporto di 
Adecco Infoempleo - che analiz-
za i dati di oltre 300.000 offerte 
di lavoro in Spagna - nel 2018 la 
domanda delle lingue stranie-
re in Spagna è diminuita dopo 
quattro anni di promozioni 

consecutive... ma poi una rapida 
occhiata ai portali di ricerca di 
lavoro, Indeed e InfoJobs, rivela 
l’importanza di parlare ad un 
buon livello una seconda lingua 
per quasi tutte le offerte pubbli-
cate negli ultimi mesi. Al giorno 
d’oggi una lingua straniera è 
indispensabile in qualsiasi am-
biente di lavoro: dal manager 
di un’azienda al commesso del 
negozio. Avere un buon inglese 
è una partenza fondamentale 
per tutti coloro che sono attual-
mente in cerca di un’occupazio-
ne. Il 92,3% delle offerte che 

richiedono le lingue parlate ri-
guarda l’inglese, mentre il 7,4% 
il tedesco, che supera il francese 
(7,2%) come seconda opzione 
più richiesta. Il portoghese e 
l’italiano chiudono le prime cin-
que lingue richieste con rispet-
tivamente l’1,26% e lo 0,8%. Le 
Isole Canarie sono comunque 
una delle tre zone, insieme alla 
Catalogna e alle Isole Baleari, in 
cui le lingue sono maggiormen-
te richieste per accedere a un 
lavoro. La domanda in tal senso 
è cresciuta di ben 2,9 punti ri-
spetto all’anno precedente.

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

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

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI • SUCCESSIONI E TESTAMENTI
DIVORZI • CAUSE CIVILI E PENALI • LESIONI PERSONALI • MULTIPROPRIETÀ

CONTRATTI • COSTITUZIONE DI SOCIETÀ • IMPOSTE NON RESIDENTI

VERA LIPRANDI - AVVOCATO ITALIANO 

PARLIAMO /   AVVOCATI ITALIANI, SPAGNOLI, INGLESI

PARTENZE SETTIMANALI GROUPAGE DA MILANO E NAPOLI.
Pallettizzato di merci convenzionali, deperibili e Adr via Barcellona, Alicante e Madrid, servizio 

express diretto alle isole Canarie a tariffe concorrenziali per un servizio di 1^ classe

Nei prossimi giorni Citi provvederà alla spe-
dizione delle richieste di attestazione di Esi-
stenza in Vita riferita agli anni 2019 - 2020.
I pensionati dovranno far pervenire le at-
testazioni di esistenza in vita entro il 13 
febbraio 2020. Nel caso in cui l’attestazione 
non sia prodotta, il pagamento della rata di 
marzo 2020 avverrà in contanti presso le 
agenzie Western Union del Paese di residen-
za. In caso di mancata riscossione personale 
o di mancata produzione dell’attestazione 
di esistenza in vita entro il 19 marzo 2020, 

il pagamento delle pensioni sarà sospeso a 
partire dalla rata di aprile 2020.
Il Patronato ha la facoltà di effettuare la tra-
smissione telematica dei moduli di attesta-
zione dell’esistenza in vita e dei documenti 
di supporto, evitando l’invio alla casella 
postale della CITI da parte del pensionato. 
In questo caso il modulo di esistenza in vita 
deve pervenire al Patronato in formato pdf 
correttamente firmato, con data, firma, tim-
bro e dati anagrafici del testimone.
Tra le funzionalità disponibili agli operatori 

di Patronato abilitati, vi è anche la possibili-
tà di stampare il modulo standard o alterna-
tivo di prova dell’esistenza in vita, nei casi in 
cui il pensionato non lo abbia ricevuto o lo 
abbia smarrito.
Si resta a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN VITA
DEI PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO 2019/2020

“OPEN DAY” DE COTTA LAW
Martedì 5 novembre lo Studio Legale De 
Cotta Law offre la possibilità di ricevere 
una consulenza legale gratuita in mate-
ria successoria e di donazioni, testamenti, 
imposte non residenti e compravendita di 
immobili. A partire dalle ore 9 fino alle 17, 

previo appuntamento, presso lo Studio Le-
gale De Cotta Law di Tenerife, Costa Adeje, 
si terrà un “Open-Day” dedicato a risolvere 
dubbi ed incertezze sulla procedura di suc-
cessione in Spagna, l’importanza di firmare 
un testamento spagnolo, le differenze nel 
procedimento di acquisto di un immobile 

in Spagna e le obbligazioni tributarie dei 
proprietari di immobili che non sono resi-
denti fiscali in Spagna. 
La partecipazione alla giornata è gratuita e 
aperta a tutti, previo appuntamento. I par-
tecipanti che lo desiderino potranno anche 
ricevere consulenza gratuita dal consulen-

te finanziario Paul Montague, della società 
di consulenza finanziaria Blevins Franks.

Se sei interessato, ti preghiamo di chiama-
re il nostro ufficio al numero 922 719 520 
o di mandare una mail a tenerife@decotta-
law.net per fissare un appuntamento.

TROVARE UN LAVORO NELLE ISOLE CANARIE RICHIEDE
LA PADRONANZA DI PIÙ DI UNA LINGUA
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DIRETTAMENTE DALLʼITALIA… TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!
“LʼITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità, al miglior prezzo

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

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

www.minimarket-litaliano.es

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

ROQUE DE JAMA, 7 - LOS CRISTIANOS a 50 m. dall'Ufficio Postale
Tel.: +34 922 195684 - Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

Trent’anni fa smise di esistere un muro che rappresentava 
una separazione pensata per creare una “realtà” separata 
dalla realtà. Nel momento della caduta del Muro di Berlino, 
nel 1989, la URSS concludeva il suo ciclo vitale come siste-
ma, anche se pochi lo capivano e molto altri non volevano 
capirlo. Un sistema che riuscì a “liberare la terra” da un ec-
cesso di circa 60 milioni di persone, numero sconosciuto al 
resto del mondo. Numero che si considerò necessario  per 
mettere in marcia e mantenere il “sistema” sotto controllo. 
Finiva un’epoca. Ricordo che la dirigenza dell’URSS parla-
va di una “nuova possibilità” di costruire una nuova società 
che nelle sue direttive descriveva come “socialismo dal vol-
to umano”. Come se fosse possibile allevare un lupo vegeta-
riano. Ma noi che eravamo partecipi di quest’idea ci vole-
vamo credere. La speranza di essere liberi seduceva molte 
menti. Non tutte, certo.
Molte altre preferirono cadere in coma, pretendendo di 
fingere di non vedere quello che succedeva…e quello che 
stava succedendo era semplicemente “Good bye Lenin”. Un 
doloroso processo nel quale si apriva il coperchio sul gran-
de inganno e sulla grave violenza. La tremenda violenza – 
per garantire la felicità di tutto il mondo. Io dovrei metterla 
tra virgolette, questa parola, “la felicità”. Consentire questo 
cambiamento voleva dire tradire tutta la tua vita. E questa 
prova non era per tutti.
Tra discussioni e credenze passarono gli anni della transi-
zione, gli anni ’90, quando i cittadini sovietici che volevano 
essere liberi ci provarono, mentre quelli che non voleva-
no, insistettero per non farlo. Continuano le discussioni e 
i malintesi su chi abbia ragione, tra coloro che difendono 
un punto di vista piuttosto che un altro su ciò che è la vita 
stessa. E va bene così. Perché alla vita stessa…non importa 
un tubo di ciò che pensa l’egocentrico essere umano, che 
nemmeno sa, se domattina si sveglia vivo. 

Viktor  (tradotto dalla redazione)

EL MURO DE BERLIN: IMPRESIONES DESDE EL 
ESTE. Hace treinta años dejò de existir un muro que 

significaba una separación pensada para hacer una “reali-
dad” separada de la realidad. En el momento de la caida del 
muro de Berlin , en el año 1989, la URSS  terminaba su ciclo 
vital como un sistema, aunque pocos lo entendian y otros 
muchos no lo querian entender. Un sistema que consiguió 
“liberar la tierra” de un exceso de más o menos 60 millo-

nes de personas, número desconocido por completo en el 
resto del mundo. Número que se considerò necesario para 
poner en marcha y mantener el “sistema” bajo control. Se 
terminaba una época. Recuerdo que la dirigencia de la URSS 
hablaba de una “nueva posibilidad” de construir una nueva 
sociedad que llamarian en sus directivas “socialismo con 
el rostro humano”. Como si fuera posible crear un lobo que 
fuese vegetariano. Pero todos nosotros que eramos partici-

pes de la idea queriamos creer. Las esperanzas de ser libres 
acaparaban muchas mentes. No a todas, por cierto. Muchas 
otras mentes prefirieron caer en el coma pretendiendo fin-
gir que no veian lo que sucedia… Y lo que estaba sucedien-
do era “Good bye Lenin” . Un doloroso proceso en el cual se 
destapaba la olla de la gran mentira y de la gran violencia. 
La tremenda violencia  - en pos de la felicidad de todo el 
mundo. Yo deberia poner esta palabra entre comillas. “La 
felicidad” . Consentir ese cambio significaba casi traicionar 
toda tu vida. Y esta prueba no era para todos. Entre las di-
scusiones y vivencias pasaron los años de la transición, los 
‘90 cuando los ciudadanos sovieticos que querian ser libres 
lo intentaron, y los que no querian –  insistieron en no ser-
lo también. Persisten las discusiones y los malentendidos 
y nunca habrà un consenso sobre si tienen razón o no tie-
nen razón los defensores de distintos puntos de vista sobre 
aquello que es la vida misma. Y bien, ojalá que asi sea.  Por-
que a la vida misma … le importa tres pepinos lo que pien-
san de ella los egocéntricos seres humanos  que ni siquiera 
saben si mañana se despiertan con vida.    

Viktor

IL MURO DI BERLINO: IMPRESSIONI DALL’EST
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CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

Quando cadde il muro di Berlino, io ero appena arrivata 
in Germania. Non immaginavo che ci sarei rimasta per 10 
“inverni”, come non immaginavo la valenza storica di quegli 
avvenimenti a cui stavo assistendo, in prima fila, ma trop-
po giovane per capire. Io vivevo nella prosperosa Baviera, 
quando apparvero le prime immagini dei Berlinesi sopra 
il muro, increduli, come incredule erano quelle guardie di 
confine che fino a poco tempo prima sparavano sulle per-
sone che cercavano di fuggire all’ovest. Qualche mese dopo 
conobbi i primi “Ossies”, i tedeschi dell’est.  Un gruppo di 
giovani provenienti da Dresda, fuggiti nell’estate prima 
della caduta del muro: avevano chiesto e ottenuto asilo po-
litico all’ambasciata della BRD a Budapest, e si erano poi 
trasferiti a Monaco di Baviera.  Mi ritrovai a vivere insieme 
a loro, unica “Wessi”, donna occidentale. Erano lontanissimi 
da me, da ciò che fino a quel momento sapevo del mondo.  
Volevo conoscerli, capire da dove venivano, come avevano 
vissuto “dall’altra parte”. Loro vivevano con un solo obiet-
tivo: lavorare, risparmiare soldi per  poi viaggiare, il più a 
lungo possibile.  Non parlavano delle loro vite anteriori, 
non giudicavano, non erano interessati alle tematiche a cui 
ci appassionavamo noi giovani “occidentali”. Guai a parlare 
di politica: avevano imparato a non esprimere le proprie 
opinioni davanti a sconosciuti. Loro volevano solo partire e 
vedere com’era fatto il mondo. Lavoravano e guadagnavano, 
non spendevano niente, solo pane e salame. Ogni tanto, con 
la misera paga da studente, gli facevo assaggiare qualche 
prelibatezza: la frutta. Non conoscevano i fichi, mentre l’u-
va l’avevano assaggiata una volta sola. Non erano abituati a 
mangiare cibo fresco e si nutrivano di cibo in lattina. Avere 
l’orticello in giardino non era consentito a casa loro, anche 
perché la maggior parte era comunque cresciuta nei caser-
moni socialisti. Poco verde,  in compenso tanta industria 
pesante. 
Più tardi li avrei portati in Italia con me, un viaggio che mi 
servì per capire quanto ero stata fortunata a nascere e vive-
re in un paese dove si mangia bene, dove i negozi alimen-
tari sprigionano benessere  e dove esistono meravigliose 
espressioni sociali come i mercati di frutta e verdura nelle 
piazze.  Quando invece io andai con loro a Dresda, mi ri-
cordo il tragitto in macchina, nel famoso “Trabant”, l’unica 
automobile in produzione in Germania Est, assieme alla 

“Wartburg”.  Avere “l’imbarazzo della scelta” era un’emozio-
ne sconosciuta da quelle parti: una sola automobile , un solo 
pane.  Il pane lo mangiavi in giornata, per le macchine po-
tevi aspettare fino a 14 anni, prima di averne una. Arrivam-
mo nella prima e unica stazione di servizio esistente nel 
tragitto che dal confine occidentale della BRD portava fino 
a Dresda, per fare rifornimento di benzina. Entrai nel bar: 
solo tristezza. Non c’era cibo in vista, non un panino, non 
una bibita, ma soprattutto: non un sorriso. Nessuno sorri-
deva, mai. Né lì, né dopo.  Mi venne poi spiegato, che i tede-
schi dell’est  erano ”storicamente” arrabbiati, perché solo a 
loro era toccato pagare le conseguenze della guerra. I cugini 
dell’ovest invece, in egual modo perdenti, continuavano ad 
ingrassare allegramente, mentre la loro industria automo-
bilistica conquistava il mondo intero. Arrivammo a Dresda 
e mi ritrovai in un quartiere che era rimasto immutato da 
quell’evento drastico che fu il “Bombardamento di Dresda” 
(Febbraio 1945). Nel quartiere di Neustadt, solo macerie.  
Di ciò che era la “Frauenkirche” (la splendida chiesa lute-
rana, ispirata alle cupole del barocco italiano) solo qualche 
pietra, e sullo sfondo i palazzi socialisti. Respiravo e sentivo 
la loro rabbia e tristezza, senza capirne il perché, assieme 
all’onnipresente odore di carbone. Provavo però ammira-
zione per quei ragazzi, così integri e così istruiti. L’assenza 
di opulenza in cui erano cresciuti gli aveva consentito di co-
struire e mantenere uno sguardo lucido, e di sviluppare una 
grande determinazione a volere di più dalla vita. Ma loro 
erano giovani, e avevano tempo per costruirsi una nuova 
vita. Diverse erano invece le emozioni  per chi viveva questi 
cambiamenti troppo tardi per ricominciare, e troppo presto 
per andare in pensione. La caduta del Muro di Berlino, di un 
intero sistema economico e sociale fu devastante per una 
certa generazione, troppo vecchia per assimilare il cambia-
mento.  Oggi la Frauenkirche è di nuovo in piedi, ricostruita 
pezzo per pezzo,  e Dresda è tornata ad essere una delle più 
belle città tedesche da visitare, la “Firenze del Nord”.  Nel 
2000 ho lasciato la Germania, per avventurarmi verso altri 
paesi e tornare poi in Italia. Non ho più contatti con quei ra-
gazzi di Dresda, ma che ricca la vita, quando ti regala quelle 
emozioni che sono la ricompensa di chi vi si affaccia con 
curiosità e generosità. 

Francesca

IL MURO DI BERLINO: IMPRESSIONI DALL’OVEST

Presentata ufficialmente il 18 ottobre 
a Granada (Spagna) l’Arqus Europea 
University Alliance, con la formale co-
stituzione del Consiglio dei Rettori di 
Arqus. «È una grande opportunità - dice 
soddisfatto il Rettore di Padova Rosario 
Rizzuto -.
Sono sette università prestigiose dell’Eu-
ropa, da Granada a Vilniaus passando 
per Padova, che lavorando insieme sugli 

obiettivi che le università moderne si 
devono porre, ovvero i rapporti col ter-
ritorio, i servizi agli studenti, l’interna-
zionalizzazione, la ricerca, la didattica, 
l’inclusione e i diritti dei cittadini. Sono 
obiettivi alti nei quali il confronto in abi-
to europeo può darci ulteriore spinta, 
conoscenza e capacità di innovazione.» 
Si tratta di un consorzio di sette Univer-
sità europee, coordinate dall’Università 

di Granada, che condividono una vasta 
esperienza nello sviluppo di progetti 
congiunti di diversi tipi, nonché un pro-
filo comune delle principali università 
di ricerca internazionali, situate in città 
di medie dimensioni e con un profondo 
impegno regionale: Granada (Spagna), 
Bergen (Norvegia), Graz (Austria), Leip-
zig (Germania), Lione (Francia), Padova 
(Italia) e Vilniaus (Lituania). 

DA GRANADA A VILNIAUS PASSANDO PER PADOVA, 7 ATENEI EUROPEI FANNO RETE 
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Le Isole Canarie si trovano sulla 
rotta del cosiddetto -turismo ses-
suale-, quindi sono aree purtrop-
po interessate al terribile fenome-
no della tratta delle donne a scopo 
di sfruttamento sessuale. Questo è 
stato uno dei temi che sono stati 
affrontati in una conferenza tenu-
tasi nell’aula di Pidra dell’Univer-
sità di Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC). “La tratta di esseri umani 
è legata alle migrazioni e riguarda 
in questo caso le donne che lascia-

no le loro comunità d’origine”, ha 
affermato una delle responsabili 
del progetto Daniela de las Obla-
tas, una delle organizzazioni che si 
prende cura delle donne prostitu-
ite. In base alla sua esperienza, ha 
spiegato che il “turismo sessuale” 
richiede donne sempre più giova-
ni. perché sono i clienti a chieder-
le come se fossero “merce nuova”. 
Se appartenenti a varie razze, poi, 
sono apprezzate perché “esotiche” 
e malgrado l’età delle prostitute 

sia di norma tra i 25 e i 35 anni, si 
trovano ora in condizione di sfrut-
tamento anche ragazze tra i 18 e i 
25 anni. 

“La tratta di esseri umani è una 
violenza invisibile che per le don-
ne porta alla prostituzione forzata. 
C’è un ingente giro di denaro die-
tro a questo terribile sfruttamento 
che, alle isole Canarie, ha incre-
mentato la tratta di giovani donne 
del 30% dal 2018”.

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •    e-giurista • info@giurista.es  • www.giurista.es

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Vi invito a riflettere su una verità tutt’altro che assoluta, 
ma che troppo spesso viene percepita come assolutamente 
vera attraverso i discorsi di noi Italiani all’isola e attraverso 
i vari social. Cominciamo col dire che se gli isolani non si 
esprimono benissimo sul nostro conto, noi riusciamo a fare 
peggio. Anzi: molto peggio. 
Tre anni fa sbarcai a Tenerife con l’intenzione di trasfe-
rirmi - cosa che feci dopo un anno e mezzo di vai e torna 
- per valutare i pro e i contro. Parlando uno spagnolo da 
selvaggia (mangiare, bere, comprare, pagare, dov’è il ba-
gno, grazie, prego, io Tarzan tu Jane…) e un inglese solo 
leggermente migliore, naturalmente mi confrontai con Ita-
liani. Ebbene, la maggior parte dei connazionali che incon-
trai allora mi parlarono del nostro popolo all’isola come di 
una specie di girone dantesco. Misto: il Girone degli Illusi 
e quello dei Furbi.
La comunità mi venne dipinta a tinte fosche e così scoprii - 
da me, in due settimane di vacanza - un altro girone affolla-
tissimo: quello degli Italiani che se ne dicono di tutti i colori. 
A parte qualche persona veramente gentile e disposta ad 
ascoltarmi e a informarmi. tutti mi sconsigliarono vivamen-
te, ad esempio, dal servirmi da Italiani per qualsiasi cosa (…
ci rendiamo conto del danno che arrechiamo a tanti onesti 
lavoratori, generalizzando così?), mi informarono che come 
italiana avrei avuto doppia difficoltà a trovare una casa 
(vero, ma ci sono riuscita e me l’ha affittata un Canario) e 
di non aspettarmi aiuti dagli Italiani perché non c’era soli-
darietà fra loro (falso: mi è stato offerto aiuto più volte). I 
più accalorati arrivarono ad essere inquietanti: “E dammi 
retta: frequenta il minor numero di Italiani possibile! L’iso-
la è divisa in gruppi e sottogruppi che si fanno la guerra. 
Nessuno di loro è affidabile: mirano tutti al loro orto. Se sei 
amica di uno, ricordati che sei automaticamente nemica di 
un altro. Donna avvisata, Tenerife è piccola…”.  Ci rimasi di 
stucco: ero a Corleone o a Los Cristianos? Vi confesso che, 
sebbene non mi aspettassi che gli Italiani a Tenerife mi ac-
cogliessero con un comitato che cantava “Funicculìfunicc-
ulà” - mandolini alla mano - nemmeno mi aspettavo certe 

badilate in faccia inferte con il sorriso di chi pensa che sei 
solo un’ingenua in più che viene a Tenerife a sognare patate. 
Arrugadas, naturalmente. 
A quel punto andai dritta sui social… e lì trovai il resto. 

Gli Italiani più arroganti e irridenti? Naturalmente comu-
nissimi ospiti all’isola: gente come me oggi, come voi ma-
gari ieri e come tutti coloro che arriveranno alle Canarie da 
qui all’eternità, solo convinti di avere più diritti di chiun-
que. Ospiti in una terra non loro, pareva l’avessero com-
prata, perché un conto è dire a qualcuno con gentilezza 
che Tenerife è satura e ha un alto tasso di disoccupa-
zione - come sappiamo essere vero - un altro è trattare 
i propri connazionali che si affacciano per avere notizie 

come sgradite presenze. In casa d’altri a fare i buttafuori, 
il che è il colmo. Lungi da me incoraggiare nell’illusione chi 
non ha i mezzi e le competenze per affrontare il salto “Ita-
lia-Tenerife”, e convinta tuttavia che dissuadere qualcuno 
non implichi ridergli in faccia, la domanda che mi pongo è 
questa: perché siamo così divisi anche se risiediamo all’i-
sola? Perché siamo così indisposti ad essere un popolo, 
soprattutto in terra straniera? Quali vantaggi ci porta 
tutto questo? 
Ci rema già contro “il peggio che fa notizia”, perché un Ita-
liano ladro ha risalto in cronaca e migliaia di Italiani onesti 
sono invisibili, ma… anche per questo, è così intelligente ag-
giungere la nostra dose nazionale di malevolenza? I sani cit-
tadini sono un movimento silenzioso che rispetta le regole, 
non disturba, non discrimina e non sporca la società. Siamo 
migliaia e migliaia ad essere buoni cittadini… quindi perché 
questo strisciante, continuo discredito tra noi? Un conto 
sono i rapporti personali che possono essere conflittuali, 
un altro è quando gli Italiani, popolo all’isola, parlano 
malissimo degli Italiani, popolo all’isola. Allora le nostre 
parole sono boomerang: se lo diciamo noi che siamo dei di-
sonesti, ci mettiamo il sigillo e la firma e ci rendiamo invisi. 
È una follia, una umiliante autorete, oltre che una grande 
ingiustizia verso le brave persone.  
Insomma: lo sapevano gli uomini primitivi che la comunità 
era protezione. Lo dice la Storia che l’unione fa la forza e la 
disunione è causa di fragilità e perdita di identità. La nostra 
bandiera nazionale accoglie sotto di sé geni, stolti, santi, 
criminali, gente ottima e la peggio feccia, luminari e zucche 
vuote, gran lavoratori e pigri… poi però ognuno di noi ha tra 
le mani la sua propria etica, e non ci sono scuse: noi siamo 
le persone (e gli Italiani) che vogliamo essere. Siamo ciò che 
sappiamo, ciò che sappiamo fare, ciò che diciamo, il buono 
e il bello che portiamo nella vita degli altri, il nostro senso 
della giustizia e la nostra empatia. 
“El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinion”, ha 
scritto Paulo Coelho. È  una grande verità.

Cinzia Panzettini

ITALIANI A TENERIFE: CIÒ CHE (TROPPO SPESSO) DICIAMO DI NOI

L’ARCIPELAGO DELLE CANARIE SULLA ROTTA DEL TURISMO SESSUALE
AUMENTA LA TRATTA DI DONNE, SEMPRE PIÙ GIOVANI
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L’isola ha ricevuto il riconoscimento duran-
te l’ultima edizione dell’IGTM, tenutasi a 
Marrakech. Tenerife è stata designata come 
una delle 15 migliori destinazioni golfisti-
che al mondo per il 2020 nell’ambito dei 
premi IAGTO, assegnati durante l’ultima 
edizione dell’International Golf Travel Mar-
ket (IGTM), svoltosi nella città marocchina 
di Marrakech. La manifestazione è consi-
derata la più grande fiera professionale per 
destinazioni, agenzie, tour operator e azien-
de legate al golf. 
L’isola ha partecipato all’evento attraverso 
il Turismo di Tenerife, un’agenzia dipen-
dente dalla Pianificazione Territoriale, del 
Patrimonio Storico e del Turismo del Go-
verno di Tenerife. I premi IAGTO, del l’As-
sociation Internacional dei Tour Operators 
del golf vengono assegnati dopo il voto dei 

tour operator specializzati, dei membri del-
la menzionata organizzazione e della stam-
pa specializzata. L’isola è stata inserita tra le 
prime 15 destinazioni insieme ad altri Paesi 
e regioni del mondo che hanno molti campi 
e hotel specializzati, il che conferisce mag-
gior valore al riconoscimento. Tra questi Pa-
esi ci sono la Repubblica Dominicana, Abu 
Dhabi, la Nuova Zelanda, la Carolina del Sud 
(USA) o il Vietnam. La destinazione vincen-
te per il 2020 è stata l’Algarve, in Portogallo.

TENERIFE, ENTRE LOS 15 MEJORES DE-
STINOS DE GOLF DEL MUNDO PARA 
2020. La isla recibió el reconocimiento 
durante la última edición de la IGTM, cele-
brada en Marrakech. Tenerife ha sido desi-
gnada como uno de los 15 mejores destinos 

de golf del mundo para 2020 en los premios 
IAGTO, otorgados durante la última edi-
ción de la International Golf Travel Market 
(IGTM), celebrada en la ciudad marroquí 
de Marrakech y que se constituye como la 
mayor feria profesional de destinos, agen-
cias, turoperadores y empresas relaciona-
das con el golf de todas las que se celebran 
durante el año. La isla asistió a la cita a tra-
vés de Turismo de Tenerife, organismo de-
pendiente del área de Planificación del Ter-
ritorio, Patrimonio Histórico y Turismo del 
Cabildo insular. Los premios IAGTO, de la 
Asociación Internacional de Turoperadores 
de Golf, se otorgan tras la votación realizada 
por turoperadores especializados en golf y 
miembros de la citada organización, como 
es la prensa especializada. La Isla entró en 
el top 15 junto con otros destinos, algunos 

de ellos países y regiones del mundo que 
cuentan con muchos más campos y hoteles 
especializados, lo que dota de mayor valor 
al reconocimiento. Entre ellos se encuen-
tran la República Dominicana, Abu Dhabi, 
Nueva Zelanda, Carolina del Sur o Vietnam. 
El destino ganador para 2020 fue el Algarve, 
en Portugal.

Tenerife Golf lancia una campagna pubblici-
taria diretta attraverso le agenzie specializ-
zate tedesche e pubblica sui due media più 
importanti del Paese due reportages voluti 
dai  dirigenti e dallo staff esecutivo. Tenerife 
Golf, il marchio turistico di Tenerife creato 
per promuovere questo bellissimo sport, ha 
lanciato una campagna pubblicitaria in Ger-
mania attraverso i due media specializzati 
più importanti: Travel Talk e FVW. 
L’obiettivo è quello di attirare l’attenzione 
sull’offerta tinerfeña in questo importante 
settore turistico -sportivo, ma differenzian-
do il messaggio pubblicitario pensando ai 
destinatari. Per questo, il marchio Tenerife 
Golf ha progettato una doppia pagina pro-
mozionale che interessa i campi disponibili 
all’isola e le loro caratteristiche (come gli 
spazi aperti vicino al mare, ad esempio), le 
infrastrutture parallele e le attrazioni pae-

saggistiche e i servizi alberghieri che Tene-
rife offre al visitatore.  La pubblicazione in 
FVW, che prevede  una tiratura di 21.352 
copie, si concentra su direttori e i proprie-
tari di Agenzie di Viaggio che trattano que-
sto settore in modo specifico, mentre Travel 
Talk, con una diffusione di 19.436 copie, si 
concentra maggiormente sul personale di 
agenzia, cioè sul 79% dei lavoratori del set-
tore che hanno contatto diretto con i clienti.

TENERIFE GOLF LANZA UNA CAMPAÑA 
EN ALEMANIA. Tenerife Golf lanza una 
campaña de publicidad directa para las 
agencias especializadas de Alemania Publi-
ca en los dos medios más importantes del 
país dos publireportajes para incidir en di-
rectivos y personal ejecutivo Tenerife Golf, 
la marca de Turismo de Tenerife creada para 

potenciar y promocionar este deporte como 
atractivo añadido al destino, ha lanzado una 
campaña directa de publicidad en Alemania 
a través de sus dos medios especializados 
más importantes para la actividad golfista 
en el país, Travel Talk y FVW. El objetivo 
no es otro que llamar la atención sobre la 
oferta disponible en la Isla en un mercado 
nacional importante en este segmento del 
turismo deportivo y de alto poder adquisi-
tivo pero diferenciando el mensaje para los 
destinatarios.
Para ello, la marca tinerfeña ha diseñado 
una doble página promocional que incide 
en los campos disponibles de la Isla, sus 
características como espacios abiertos cer-
canos al mar, las infraestructuras paralelas 
y el complemento de otros atractivos hote-
leros y paisajísticos que ofrece Tenerife al 
visitante. La publicación en FVW, que acre-

dita una tirada de 21.352 ejemplares, está 
enfocada en los directivos y propietarios de 
las agencias de viajes que manejan este pro-
ducto de manera específica, mientras que 
la de Travel Talk, con una tirada de 19.436 
ejemplares, se centra más en el personal de 
los mostradores de las agencias, que repre-
senta el 79% del ejecutivo que tiene trato 
directo con los clientes.

SCUOLA PROFESSIONALE. PROGRAMMI SPECIALIZZATI DI LINGUA SPAGNOLA

SPANISHOUSE Canarias
Paseo Dulce María Loynaz 7 - LOS CRISTIANOS (zona Porto) 
T. +34 643973349 - M. info@spanishousecanarias.com
W. spanishousecanarias.com

INTENSIVO EXPRESS:
(lunedì/venerdì:1h e 30m al giorno)
Non residenti: 95,00 € / settimana
Residenti: 75,00 € / settimana

INTENSIVO PREMIUM:
(lunedì/venerdì:3h e 15m al giorno)
Non residenti: 140,00 € / settimana
Residenti: 120,00 € / settimana

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

TENERIFE GOLF SI PROMUOVE IN GERMANIA

TENERIFE TRA LE 15 MIGLIORI DESTINAZIONI
GOLFISTICHE AL MONDO PER IL 2020
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

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

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

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

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

Dalle straordinarie capacità curative, oltre 
che ornamentali, l’Aloe arborescens, appar-
tenente alla famiglia delle Aloacee, proviene 
dall’Africa settentrionale. Parliamo di una 
pianta perenne, con foglie che assomigliano 
a foderi di coltelli e che raccolgono, al loro in-
terno, un gel dalle sorprendenti virtù. Il suo 
succo, ad esempio, contiene 200 composti 
attivi e oltre 75 nutrienti tra cui 20 minerali 
(es. calcio, ferro, potassio, magnesio, sodio, 
zinco), 18 amminoacidi, 12 vitamine (so-
prattutto A,C, D, E e del gruppo B), enzimi, 
necessari a tutti i processi vitali, saccaridi, 
saponine e steroli vegetali.

Una pianta dalle mille virtù benefiche e 
cosmetiche. Per i suoi requisiti e caratteri-
stiche, l’Aloe Arborescens presenta lo spettro 
più ampio, rispetto ad ogni altra pianta, del 
cosiddetto “fitocomplesso“, tanto da essere 
considerata medicinale dall’antichità e fino 
ai tempi moderni e di meritare, dopo un lun-
ghissimo periodo di oblio, importanti attivi-
tà di studio e di ricerca scientifica in tutto il 
mondo. Esistono circa 360 tipi di Aloe, ma la 
più interessante in quanto a principi attivi è 
senza dubbio la “arborescens“, essendo la più 

completa. Usando la foglia intera si utilizza-
no tutti i principi attivi che offre questa pian-
ta. Essa contiene più di 75 elementi nutritivi 
e i suoi componenti sono: oltre 20 minera-
li tra i quali: calcio, cloro, ferro, magnesio, 
potassio, zinco, sodio, fosforo, manganese 
e rame. // oltre 12 vitamine, tra le quali: 
A,B1,B2,B3,B6,B12,C,E. // 7 degli 8 aminoa-
cidi essenziali: fenilalanina, isoleucina, leu-
cina, lisina, metionina, valina. // 11 dei 14 
aminoacidi non essenziali: acido aspartico, 
acido glutamnico, alanina, arginina, cistei-
na, glicina etc.. // enzimi: amiliasi,catalisi, 
cellulasi,creatina, lipasi etc.. // mono e po-
lisaccaridi: acido uronico, alinasi, mannosio, 
cellulosa, fosfochina. // antrachinoni: acido 
aloetico, aloina, antracene, emolina dell’aloe, 
acido crisofanico // saponine, principi anti-
biotici, acidi organici, cumarine.

Uso esterno come cosmetico naturale 
contro: micosi, acne, arrossamenti cuta-
nei, scottature solari, punture di insetto, 
cicatrizzante.

Usi interni. Antifungina, antimicrobica, 
analgesica, antiossidante, contrastando i 
radicali liberi ed esercitando un’azione an-
titumorale. Funge anche da antianemico, 
grazie alla vitamina B12 in essa contenuta, 
rivelandosi di grande aiuto per coloro che 
seguono un’alimentazione vegetariana o 
vegana. Ideale in caso di forte stress psicofi-
sico, dona energia, è preziosa nei periodi di 

convalescenza, inoltre riduce il colesterolo 
cattivo, e previene il diabete.

Aloe Arborescens e fitoterapia in sintesi. 
Potenzia e riattiva le difese immunitarie. 
E’ un antibiotico naturale e un potente an-
tinfiammatorio. Disintossica, depura l’or-
ganismo ed è un equilibratore intestinale. 
Potente battericida, antisettico, coagulate e 
cicatrizzante. Stimola il processo di rigenera-
zione cellulare. Idrata i tessuti, ha proprietà 
analgesiche ed è antipiretico. Elimina il calo-
re nelle piaghe, nelle ulcere e nelle infezioni.

Ha azione calmante sul sistema nervoso. 
Stimola la produzione di endorfine, ha un 
effetto ipoglicemico. Aiuta la fagocitosi di 
virus, batteri, tossine, cellule cancerose. Ac-
celera il metabolismo, la sintesi proteica, la 
costruzione dei tessuti e la crescita cellulare. 
Ha effetti energizzanti e rivitalizzanti

Come riconoscere la vera aloe arborescens. 
L’Aloe arborescens ha foglie verde scuro che 
possono presentare delle sfumature rosse. 
Rispetto all’Aloe vera, però, le foglie sono più 
piccole, strette e scure. Inoltre l’aspetto gene-
rale è un po’ diverso in quanto l’arborescens 
cresce più come una sorta di piccolo albero 
dato che ha un fusto solitamente più visibile 
e molto ramificato. Al contrario dell’aloe vera, 
le cui foglie, spesso, fuoriescono direttamente 
dalla terra. Molto utile anche guardare l’infio-
rescenza che compare nel periodo invernale: 

l’Aloe arborescens ha fiori rossi mentre l’Aloe 
vera li ha più tendenti al giallo. 

Curiosità e aneddoti storici.
Questa strepitosa pianta rende la pelle più 
giovane, luminosa ed elastica, fungendo da 
antiage, fortifica i capelli, è un toccasana con-
tro le unghie fragili, rende denti e gengive 
sani. Alcune curiosità storiche: prove dell’u-
so dell’aloe tra i popoli della storia risalgono 
già all’antico Egitto e alla Mesopotamia dove 
veniva definita “pianta dell’immortalità”, tan-
to da essere impiegata nelle miscele per la 
mummificazione. Dell’aloe ne parlano Ippo-
crate, risaltandone le proprietà antinfiamma-
torie, rigeneranti e antisettiche; Discoride, 
per quanto concerne la sua azione cicatriz-
zante e le virtù antinfiammatorie; Plinio il 
Vecchio nel suo celebre “Historia naturalis”. 
Citata persino in alcuni passi della Bibbia, 
largamente impiegata nella medicina tibeta-
na e ayurvedica, era definita dai Templari “ 
Elisir di Gerusalemme”. Sappiamo anche che 
Cristoforo Colombo annovera l’aloe tra le 4 
piante indispensabili per l’uomo insieme a 
frumento, vite e olivo. Un estimatore per ec-
cellenza di questa pianta? Mahatma Gandhi. 
Egli diceva: “Mi chiedi quale forze segrete mi 
sostenessero durante i miei lunghi digiuni? 
Ebbene, furono la mia incontrollabile fede in 
Dio, il mio stile di vita semplice e frugale e 
l’aloe di cui scoprii i benefici alla fine del XIX 
secolo, al mio arrivo in Sud Africa”. 

Caterina Lenti per Rimedi Naturali

ALOE ARBORESCENS: PROPRIETÀ, BENEFICI, USI
E CURIOSITÀ STORICHE DELLA PIANTA DELL’IMMORTALITÀ
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La campaña TAPONES SOLIDARIOS 
es una iniciativa de recogida de tapo-

nes de plástico que el ayuntamiento de San 
Miguel de Abona desarrolló durante varios 
meses en dos campañas diferentes.
El objetivo era potenciar la recogida común 
de tapones en particulares, en diferentes 
oficinas municipales, como es el caso de los 
SAC de Las Chafiras y San Miguel casco, así 
como en los centros educativos del muni-
cipio. La primera entrega de esta recauda-
ción se destinó en su totalidad a la Asocia-
ción Iraitza, un colectivo sin ánimo de lucro 
con fines solidarios y desde el ayuntamien-
to se informa que actualmente existe una 
segunda recolecta de tapones pendiente de 

entregar, por lo que si hubiese algún otro 
colectivo o particular cuyos objetivos,  de-
bidamente acreditados, estén enfocados 
a la ayuda y colaboración solidaria, puede 

dirigirse a la concejalía de Servicios Públic-
os o de Servicios Sociales para hacerlo con-
star. En este sentido, tanto la concejala de 
Servicios Sociales, Nuria Marrero, como el 

concejal de Servicios Públicos, Julián Mar-
tín, destacaban que “son acciones necesa-
rias que nos permiten ayudar a perso-
nas  que necesiten aparatos ortopédicos, 
operaciones o tratamientos médicos”, 
añadiendo que “la intención es seguir 
prestando nuestra colaboración con fi-
nes iguales o similares, a la vez que con-
tribuimos en los procesos de reciclaje”.

Cabe recordar que para que los tapones 
o tapas procedente de artículos de uso 
doméstico sean válidos, deben estar den-
tro de los tipos de plástico 2 y 5, que no 
son tóxicos y son favorables para el medio 
ambiente.

Siamo tutti in grado di reggere un blackout 
di 12 ore almeno, e anche molto oltre. E se 
manca qualcosa in casa, abbiamo automo-
bili per spostarci, negozi che cercheranno di 
tenere aperto a costo di fare i salti mortali, 
amici e vicini di casa. Quindi quando manca 
la corrente per prima cosa ricordiamoci di:

controllare immediatamente gli ascen-
sori. Meglio che controlli una persona in 
più che una in meno. 
suonare alla porta di coloro che hanno 
meno autonomia di noi. Se abbiamo un 
vicino portatore di handicap o con mobilità 
limitata o anziano e solo, accertiamoci re-
golarmente che vada tutto bene e chiedia-
mo agli altri vicini di collaborare. Facciamo 
sì che le persone con maggiori difficoltà 
abbiano, in un modo o nell’altro, esatta-
mente ciò che necessita a noi. Espletati 
questi due doveri civili elementari, pensia-
mo a noi, e anche se abbiamo una torcia di 
quelle che si caricano inserendo una spina 
nella presa di corrente (le batterie hanno 
una certa autonomia, ma si scaricano an-
che quelle) non dimentichiamo di tenere in 
casa delle umili e oneste candele, che tra 
l’altro illuminano in modo più riposante e 
piacevole di qualsiasi torcia. Fa ridere, per-
ché sembrano proprio la base, no? Ebbene 
non avete idea di quanta gente sia andata a 
comprarle – senza trovarle, se non profu-
mate a “losadiocosa” - nei rari supermerca-
ti aperti la domenica. 
Anche i turisti le hanno cercate, perché l’i-

dea di una notte al buio in albergo o al re-
sidence valeva bene la spesa di un paio di 
candele. Naturalmente ci vorrà un accen-
dino e a quel punto l’unico problema sarò 
l’assoluta precauzione nel maneggiare 
le candele, perché un principio di incendio 
in pieno blackout è veramente una questio-
ne seria. I tempi di intervento, a telefoni 
fuori uso, si allungano in modo molto peri-
coloso. Quindi poniamo le candele in barat-
toli di vetro vuoti o in portacandele stabili 
e sicuri ben distanti dalle tende di casa! 
Niente moccoli appiccicati alla buona su un 
piattino, mezzi storti e gocciolanti!
Se il blackout dura a lungo, possedere un 
fornelletto da campeggio con qualche ri-
carica di bombolette di gas è un lusso che 
garantisce almeno un pasto decente. È il 
caso di pensare se valga la pena acquistarne 
uno nell’eventualità remota che… ma come 
vi ho spiegato l’eventualità di un blackout 

si farà sempre meno remota a livello mon-
diale, non solo tinerfegno. Il fornelletto ha 
anche la lampada in dotazione, quindi dop-
pio vantaggio. Sempre molta cautela nel 
maneggiarlo, beninteso.  
Ricordiamoci di tenere sempre in casa 

una scorta d’acqua, latte e scatolame 
vario, e beati coloro che in freezer hanno 
anche una piccola scorta di cibo precotto 
(se da loro stessi, meglio!) che dovrà solo 
essere scongelato.  A proposito del “coche” 
(automobile), evitiamo di parcheggiarlo in 
riserva di benzina in garage, come spesso 
faccio io! Non tutti i distributori hanno il ge-
neratore e potersi muovere con un blackout 
in corso è veramente fondamentale soprat-
tutto per le emergenze, che senza telefoni 
sono un vero problema.  
Niente di più, alla fine: poche semplici cose 
che sembrano scontate e che i più previden-
ti, ad istinto, non si fanno mai mancare. 
Le persone previdenti e organizzate per 
affrontare tutto sono le prime a render-
si utili agli altri quando si presentano i 
problemi collettivi. Sono indispensabili!   

Cinzia Panzettini 

LE NOSTRE SPECIALITÀ
vi delizieranno il palato!
Con i nostri appetitosi primi, secondi di 
carne o pesce, la pasta fresca al fuego, 
paccheri allo scoglio, spaghetti ai frutti di 
mare, gratinati misti di mare.

Vasta scelta di pesce fresco e crudo di 
mare. Specialitá tipiche fiorentine, dolci 
fatti in casa e tante altre sorprese... CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59

MACCHERONI BEACH: Calle Graciosa 11 a El Mèdano

APERTI DA MERCOLEDI A DOMENICA
DALLE 18.00 ALLE 23.00

VENERDI E WEEKEND, APERTI ANCHE A PRANZO

L’ABC DI UN BLACKOUT:
pochi gesti per ridurne al minimo i disagi

SAN MIGUEL. SOLIDARIDAD Y RECICLAJE 
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Tutta l'esperienza del Gruppo                   al tuo servizio..!!   

Assistenza Commerciale, Legale e Tecnica per i tuoi Investimenti Immobiliari all'Estero.

                   la tua Agenzia italiana a TENERIFE,   ed ora anche a CAPO VERDE..!!

CAPO VERDE
+34 911 43 69 40

+238 526 04 29

info@gabetticasecapoverde.it

www.gabetticasecapoverde.it

TENERIFE
Avda. Barranco de las Torres, 10

Los Olivos - Adeje

+34 643 657 592

www.gabetticasetenerife.it

Gli stranieri continuano a voler comprare 
un’abitazione alle Canarie, secondo i dati 
raccolti nella relazione annuale del Colegio 
Oficial de Registradores de la Propriedad, 
relativo all’anno esercizio 2018.
La cifra raggiunge i numeri registrati nel 
2015, dopo un 2017 che continua ad essere 
il migliore anno negli ultimi 5. In questa si-
tuazione, la possibilità di una “Brexit” senza 
accordo, continua a far danni nel mercato 
britannico, che continua a cadere a favore 
degli italiani, più interessati nell’acquista-
re un’abitazione nell’arcipelago. Le Cana-
rie continuano ad attirare gli investimenti 
stranieri per acquistare un’abitazione nelle 

isole. Di fatto, continuano ad essere la ter-
za comunità che più interesse suscita, con 
9.248 immobili acquistati lo scorso anno, 
anche se il bilancio annuale prevede una 
caduta di quasi 13 punti percentuali rispet-
to all’anno precedente, come conferma il 
Consejo General del Notariado. Suddiviso 
in mercati, sicuramente quello italiano è il 
più attivo, con il 22% di immobili acquistati 
nel 2018. Dopo gli italiani ci sono i britan-
nici, con il 16% delle acquisizioni. L’ombra 
di una brexit senza accordo continua ad 
influenzare negativamente il settore, che si 
mantiene in caduta rispetto agli anni pre-
cedenti. I tedeschi, che rappresentano uno 

dei mercati più importanti per le Canarie, si 
posizionano al terzo posto, con il 13,73%, 
sintomo di una situazione di recessione che 
vive il paese e che ha ridotto gli investimen-
ti tedeschi nel settore immobiliare canario. 
Santa Cruz de Tenerife è la seconda provin-
cia spagnola che più attrae in questo setto-
re, con il 34,21% degli acquisti, solo dopo 
Alicante, che supera il 40%.
La provincia di Las Palmas de Gran Cana-
ria, per contro, si posiziona all’ottavo posto, 
dove gli investimenti stranieri sono pari al 
21,41%, dati che collocano entrambe le pro-
vincie canarie in cima alla media nazionale, 
che è pari al 12,20%. 

GLI STRANIERI CONTINUANO A VOLER COMPRARE IMMOBILI ALLE CANARIE

 

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
• CARPENTERIA MEDIO PESANTE - FERRO BATTUTO

C/ Callejón MACAYO - Tel. 642 880 758
Cho - Parque de la Reina

Professionalità e materiali garantiti Made in Italy...
un’esclusiva per le Canarie.
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Ferdinando Scioli - Asesor de Seguros (N° 46.865) / Movil: 646 91 91 49       / Email: fscioli@mapfre.com

FERDINANDO SCIOLI Agente Assicurativo n° 46.865
da venti anni presso la MAPFRE ASSICURAZIONE.
Il vostro professionista Italiano per assicurarvi: Auto, Casa,
Salute, Vita, Responsabilità Civile (privata o impresa) e Pensione.

STIPULARE UN’ASSICURAZIONE
PER PROTEGGERE LA PROPRIA
ABITAZIONE?È FONDAMENTALE

E POCO DISPENDIOSO
Se è vero che prevenire è meglio che cura-
re, lo stesso principio vale anche quando si 
possiede un’abitazione, e stipulare una po-
lizza assicurativa adeguata mette al riparo 
dai  rischi derivanti da danni per responsa-
bilità civili, di terzi o da fattori esterni.
Una polizza assicurativa protegge chi la 
stipula da tutti quei fattori che potrebbero 
provocare danni anche importanti, inci-
dendo in maniera fortemente negativa sul 
bilancio e il benessere della famiglia. Al-

ludiamo alle spese ingenti che potrebbero 
portare a contrarre debiti o ai furti subiti, 
ad esempio, ma questo tipo di polizza co-
pre anche i danni a terzi e dovuti a perdi-
te d’acqua, incendi, problemi di umidità e 
a tutto quanto si può verificare all’interno 
della propria casa, e che rende poi necessa-
rie ingenti spese di riparazione.
Le stesse considerazioni valgono sia per la 
casa di proprietà che la casa presa in affitto. 
Anche quando il proprietario ha già stipu-
lato una polizza, infatti, in caso di danni la 
sua assicurazione interverrà, ma in seguito 
la Compagnia Assicuratrice potrebbe 
rivalersi sull’inquilino nel caso questi sia 

ritenuto il responsabile.
Va poi considerato che essere inquilini può 
comportare responsabilità verso l’abita-
zione affittata, ma anche verso le proprietà 
altrui. A tale scopo spesso il proprietario 
include nel contratto d’affitto una clau-
sola di assicurazione obbligatoria che va 
sempre letta attentamente e ottemperata 
dall’inquilino perché possa adeguatamente 
tutelarsi. Nell’ipotetico caso di un apparta-
mento di 60 mq, con 15/20.000€ di valore 
in mobili ed elettrodomestici e con le co-
pertura delle più importanti tutele - come 
RC verso terzi, danni per acqua, furto, rot-
tura vetri, danni atmosferici, assistenza le-

gale, danni elettrici, estetici e reclami per 
danni - una polizza costerebbe una cifra 
compresa tra 110 e i 150€  all’anno a se-
conda se si sia il proprietario ad assicu-
rarsi oppure l’inquilino, e se si tratti una 
proprietà abitata temporalmente: cioè solo 
per pochi mesi all’anno. Questo significa 
che, con una spesa mensile compresa tra i 
9  e i 13€, si potranno dormire sogni tran-
quilli e senza pensieri!
Il vostro agente alle Canarie è italiano e 
vanta un’esperienza ventennale sul terri-
torio. La collaborazione e l’intesa saranno 
garantite, così come il servizio.

Ferdinando Scioli - Agente Mapfre 

Filippo Cristofori +34 618 177 548  / comercial2@saneugeniorealestate.net

Avda De Los Pueblos, 29A, locale 1 - San Eugenio - (di fronte al C.C. San Eugenio) 
tel. +34 922 711 99 41 / www.saneugeniorealestate.net

IMMOBILIARE SANEUGENIO con la sua esperienza ventennale ti garantisce serietà e professionalità

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

SAN EUGENIO
Duplex 90mq. vista mare,

2 camere, 3 bagni, 2 terrazze. 
Garage. ristrutturazione parziale. 

€ 180.000

SAN EUGENIO
Possibilità af�tto settimanale.

1 camera ben arredato.
Vista incantevole.

€ 155.000

FAÑABÈ 
ATAMANES SUNSET BAY

2 camera, terrazza panoramica 
20mq. Ri�niture di pregio, 

300m dal mare. Alta redditività. 
€ 250.000

 AFFITTO LARGA 
TEMPORADA
TORVISCAS 

2 camere, 2 bagni,
ampia terrazza.

Spaziosissimo e nuovo.
900m dal mare,

vicino al C.C. Gran Sur
e Madroñal.
Si richiedono

garanzie adeguate 
all’appartamento. 

€ 950 mensili

SAN EUGENIO ALTO
1 camera con vista mare, 

ottima disposizione interna con 
ottimizzazione degli spazi  

€ 129.000

VUOI VENDERE
LA TUA CASA

RAPIDAMENTE?
Siamo in contatto

con investitori che possono 
acquistare la tua casa

in 1 settimana.
Rivolgiti presso i nostri

uf�ci per una
VALUTAZIONE GRATUITA

TORVISCAS
vista mare da doppia terrazza 

grandissima. Semi ristrutturato.
1 camera. DA VEDERE!

€ 137.000

GRAN SUR - Torviscas
2 camere, vista mare.

ristrutturato,da inaugurare. 
OTTIMA OCCASIONE!

€ 155.000

TORVISCAS ALTO
BOUNGAVILLAS

Appartamento, terrazza, 1 
camera con possibilità per una 
seconda. Compl. con piscina.

€ 131.000

CONDOMINIO: OLTRE LA META’
DEGLI ITALIANI SI FIDA DEL VICINO 

Condividere regole e spazi comuni con degli sco-
nosciuti che non si possono scegliere: questo è 
il condominio, luogo che spesso suscita nervosi-
smi e litigi. Eppure, non sono solo dolori. Vivere 
in condominio ha dei lati positivi e crea spesso 
rapporti umani profondi: più della metà delle 

persone, ha infatti dichiarato di avere almeno 
un vicino talmente fidato da potergli affidare le 
chiavi del suo appartamento ma che potendo 
scegliere, il 62% dei rispondenti al questionario 
ha ammesso di sognare un’abitazione indipen-
dente, lontana da un contesto condominiale. Un 
rapporto di odio e amore quello degli italiani con 
il proprio condominio. Per quanto riguarda le 

cause scatenanti dei battibecchi, in più di un caso 
su tre (35%) si tratta dei rumori molesti che di-
sturbano il quieto vivere, seguiti dall’uso impro-
prio degli spazi comuni che suscita l’ira del 27% 
dei condomini. Scorrendo i motivi dei litigi, a pari 
merito, l’11% ha indicato l’invadenza dei vicini 
nella propria vita privata e l’occupazione abusiva 
dei parcheggi nello stabile. NoveColonneATG 
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Inmocarolina 2006
Immobiliare C.C. San Sebastian,

local 14 La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

VISITATE LA NOSTRA PAGINA WEB: WWW.INMOCAROLINA.COM
Tel.: +34 922.717.389 / +34 629.127.573 / +34 633.710.019

GOLF RESORT
Playa de Las Americas, complesso esclusivo

Duplex 2 camere, 2 bagni,
grandi terrazze. Vista campo golf

€ 390.000 

NUOVA PROMOZIONE
Complesso Los Aticos
San Eugenio Alto
VENDITA ESCLUSIVA
13 appartamenti con 
vista panoramica
da € 310.000

PUERTO SANTIAGO
Appartamento a, 
vicino a supermercati 
e posta. 3 camere,
1 bagno.

€ 190.000

CHAYOFA
Appartamento a La 
Finca, soggiorno, 
camera, bagno, 
terrazza 32mq,
garage chiuso.
€ 169.000

PLAYA PARAÍSO 
ADEJE PARADISE
duplex 3 camere, 2 
bagni, terrazza con 
Jacuzzi, vista mare.
Posto auto coperto. 
€ 315.000

CALLAO SALVAJE 
UN POSTO AL SOLE
Attico, terrazza, 2 ca-
mere, 1 bagno, cucina, 
soggiorno, 2 garage.
RIBASSATO.
199.000!

LAS AMERICAS  
PARQ. SANTIAGO IV
Monolocale,
bagno,terrazza
con vista mare.

€ 255.000

LAS AMERICAS
SANTIAGO II 
Duplex, cucina ameri-
cana, terrazza, bagno. 
2 camere, 1 bagno, 
ottime condizioni.
€ 440.000

Il Cabildo de Tenerife ha aperto al pubblico, 
dopo aver rimosso le recinzioni, il nuovo spa-
zio ricreativo di Plaza de España.
Questa estensione di Plaza de España, la cui 
apertura al pubblico è avvenuta il 25 ottobre, 
è stata eseguita in una superficie di 18.400 
metri quadrati. La nuova area dispone di 
strutture come panchine, piccole aree verdi 
coperte da pergole in legno, piste ciclabili e un 
parco di calisthenics (uno spazio per esercizi 
fisici che utilizzano lo stesso il peso corporeo), 
tra gli altri. Le prossime azioni pianificate dal 
Cabildo di Tenerife, all’interno di questo ma-
croprogetto sono, l’estensione della Plaza ver-

so l’Alameda e un’altro progetto consisterà in 
opere legate al limite verso il mare. Il corpo in-
sulare dovrà scrivere le seguenti fasi, firmare 
gli accordi e presentare i lavori.

SANTA CRUZ. ABIERTO AL PÚBLICO EL 
NUEVO ESPACIO DE OCIO DE 18.400 M2 DE 
LA PLAZA DE ESPAÑA. El Cabildo de Tenerife 
ha abierto al público, tras retirar las vallas, el 
nuevo espacio de ocio de la Plaza de España. 
Esta ampliación de la Plaza de España, cuya 
apertura al público ha tenido lugar el 25 de 
Octubre, se ha ejecutado en una superficie de 

18.400 metros cuadrados.
La nueva zona dispone de elementos como 
bancos, pequeñas áreas ajardinadas coro-
nadas con pérgolas de madera, carril-bici y 
un parque de calistenia (espacio para hacer 
ejercicios físicos usando el propio peso cor-
poral), entre otros.  Las próximas actuaciones 
previstas por el Cabildo dentro de este ma-
croproyecto es la ampliación de la Plaza hacia 
la Alameda y la otra acción consistirá en las 
obras relacionadas con el límite hacia el mar. 
La corporación insular deberá redactar las 
siguientes fases, firmar los convenios y licitar 
las obras.

Vueling inaugura la stagione invernale in-
crementando la propria offerta con 5 colle-
gamenti in partenza dall’aeroporto di Firen-
ze e più di 2.4 milioni di posti disponibili. 
Da fine ottobre 2019 fino a marzo 2020, 
Vueling opererà 48 rotte, in partenza da 14 
aeroporti, che metteranno a disposizione 

un totale di 2.4 milioni di posti offerti, con-
fermando l’Italia come mercato strategico 
a livello internazionale, secondo solo alla 
Spagna. La stagione invernale di Vueling 
vede conferme importanti: l’incremento 
dei collegamenti con Barcellona – hub della 
compagnia - dai principali aeroporti di Fi-
renze e Milano Malpensa che metteranno a 
disposizione dei passeggeri più di 1 milione 
di posti. Anche la Francia si conferma desti-
nazione chiave per la compagnia e diventa 
ancor più facilmente raggiungile grazie ai 
numerosi collegamenti con Parigi, Marsi-
glia, Nantes e Lione e più di 500.000 posti 

disponibili, in partenza da Roma Fiumicino, 
Firenze, Milano Malpensa e Venezia.  Da 
Firenze, dove Vueling è leader per posti of-
ferti, l’offerta prevede 5 che portano a 12 il 
totale delle destinazioni raggiungibili e più 
di 430.000 posti disponibili (+56% di cre-
scita rispetto alla stagione invernale 2018). 
Grazie a queste rotte i viaggiatori possono 
infatti raggiungere ulteriori città europee, 
come Vienna, Monaco, Bilbao, Praga e Lon-
dra Luton.
Tra le novità rientra anche il nuovo aereo 
basato da settembre sullo scalo fiorenti-
no che va ad arricchire la flotta Vueling su 

questo aeroporto portando a 3 il numero 
degli aeromobili disponibili. Roma Fiumi-
cino - primo hub italiano della compagnia 
e secondo a livello internazionale – si con-
ferma scalo nevralgico con le sue 21 rotte e 
oltre 1.2 milioni di posti disponibili. Da Mi-
lano Malpensa, Vueling propone 3 rotte che 
collegano i passeggeri in partenza dall’Italia 
con alcune delle destinazioni europee prin-
cipali (Barcellona, Parigi Orly e Bilbao) per 
un totale di più di 425.000 posti offerti e 
una crescita del 9,7% rispetto alla stagione 
invernale 2018.

advtraining.it

APERTO AL PUBBLICO IL NUOVO SPAZIO RICREATIVO
DI 18.400 MQ DI PLAZA DE ESPAÑA

VUELING, 48 ROTTE DALL’ITALIA
DA FINE OTTOBRE 2019 FINO A MARZO 2020
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La sindaca di Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, e l’assessore alle Feste Andrés 
Martín Casanova, ha presentato la bozza che 
verrà utilizzata per lo scenario del Carna-
val 2020, realizzato dall’artista Javier Torres 
Franquis.NL’autore ha mostrato le molteplici 
parti che conformano lo scenario, spiegando 
ogni dettaglio, fino ad offrire una visione com-
pleta e multicromatica, confermando di esser-
si ispirato a grandi musical come “West Side 
Story”, o “Singing in the rain”, o “Grease” e al 
glamour dell’epoca. Si tratta di uno scenario 
che recupera volume, che permette quindi di 
creare movimenti e zone differenti, a seconda 
delle necessità del momento. Come conferma 
la sindaca, lo scenario restituisce le tre dimen-
sioni, e quindi aumentano le possibilità di 
allestire spettacoli più imponenti. Inoltre, si 
recupera la piattaforma rotante, che facilita la 

sfilata delle aspiranti a Regina del Carnevale 
e che aiuta a semplificare la tempistica. Javier 
Torres Franquis, chicharrero, professore di 
Belle Arti presso La Universidad de La Laguna 
e vincitore di numerosi premi e concorsi delle 
murgas, ha ringraziato pubblicamente la sin-
daca per aver contribuito a realizzare questo 
sogno. Il suo obiettivo era quello di conciliare 
le esigenze dei direttori artistici dei vari galà 
con le necessità dei gruppi, e da questo pre-
supposto è stato configurato uno “spazio po-
lifunzionale”.

Santa Cruz presenta un escenario para el 
Carnaval 2020. La alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife, Patricia Hernández, y el concejal de 
Fiestas, Andrés Martín Casanova, ha presenta-
do el diseño del que será el escenario del Car-

naval 2020 ideado por el artista Javier Torres 
Franquis. El autor fue desgranando las múlt-
iples partes que conforman el escenario y 
explicando cada detalle hasta que ofreció una 
visión completa y a todo color reconociendo 
que se había inspirado en grandes musicales 
como “West Side Story”, “Cantando bajo la llu-
via” o “Grease” y en el glamour” de la época. Se 
trata de un escenario que recupera los volúm-
enes, es decir, que permite crear movimientos 
y diferentes zonas según sean las necesidades 
de cada momento. En palabras de la alcalde-
sa “nos devuelve a las tres dimensiones y con 
ello se multiplican las posibilidades para ha-
cer espectáculos más grandiosos”. Además, se 
recupera la plataforma giratoria que facilita el 
desfile de las aspirantes a Reina del Carnaval 
y que además ayuda a acortar los tiempos. 
Javier Torres Franquis, chicharrero, profesor 

de Bellas Artes de la Universidad de La Lagu-
na y ganador de numerosos premios de pre-
sentación en concursos de murgas, agradeció 
públicamente a la alcaldesa “poder cumplir 
este sueño” y comentó que su objetivo es con-
ciliar las demandas de los directores artísticos 
de las galas con las necesidades de los grupos, 
de ahí que haya configurado un “espacio mul-
tifuncional”. Foto diariodeavisos

Il Comune di Santa Cruz de Tenerife ha ini-
ziato una campagna di tutela dei pappagalli, 
una specie invasiva, qualificata come “pre-
occupante” per le Canarie. La campagna 
è iniziata nel Parque La Granja, dove sono 
state poste gabbie per il salvataggio dei 
pappagalli, e di cui è responsabile la Funda-
ción Neotrópico. Il presidente della fonda-
zione, Jaime de Urioste, ha sottolineato che 
le specie esotiche invasive, come quella dei 
pappagalli, presenti soprattutto in parchi 
ed aree metropolitane, non rappresentano 
solo un rischio per la trasmissione di ma-
lattie, ma anche per le altre specie autocto-
ne, che diventano prede. Un altro rischio è 
rappresentato dal danno che queste specie 
possono causare ad infrastrutture, al patri-
monio storico o naturale, alle coltivazioni, 
agli allevamenti o addirittura a rischi di ca-
rattere sanitario, per cui si rende necessario 
controllarle e, nei limiti del possibile, sradi-
carle. Il progetto di recupero dei pappagalli 
è sostenuto da una campagna di sensibiliz-
zazione ambientale per la popolazione loca-

le sui rischi provocati dall’abbandono degli 
animali esotici in genere, ed in particolare 
dei pappagalli.
La Fundación Neotrópico è una organizza-
zione che opera in ambito internazionale, 
senza fini di lucro, che fin dall’inizio (nata 
nel 1991 come gruppo di ricerca in zoolo-
gia), interviene in progetti educativi e di 
sensibilizzazione ambientale, di conserva-
zione e ricerca sulle specie minacciate e la 
lotta contro le specie esotiche ed invasive 
dell’ambiente naturale, rurale ed urbano, 
come nel salvataggio e nel recupero della 
fauna selvaggia, di esemplari di fauna en-
trati attraverso il traffico illegale e di specie 
esotiche abbandonate o potenzialmente 
pericolose o introdotte contro la normativa 
vigente.

SANTA CRUZ INICIA UNA NUEVA CAM-
PAÑA DE RESCATE DE COTORRAS. El 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
ha iniciado la campaña de rescate de cotor-

ras, una especie exótica invasora calificada 
como “preocupante” para Canarias. La cam-
paña se ha iniciado en el Parque La Granja, 
donde se colocan las jaulas para el rescate 
de las cotorras de las que se hace cargo lue-
go la Fundación Neotrópico. El presidente 
de la Fundación Neotrópico, Jaime de Urio-
ste destacó que las especies exóticas inva-
soras como las cotorras - frecuente en par-
ques y jardines de la zona metropolitana- , 
además de la transmisión de enfermedades 
y la depredación las especies autócton-
as,  pueden además producir daños en las 
infraestructuras, el patrimonio histórico 
o natural, los cultivos, el ganado o incluso 
suponer un problema sanitario, po lo que 
se hace necesario su control y, en la medida 
de lo posible, su erradicación. El proceso de 
retirada de las cotorras se acompaña de una 
campaña de educación ambiental median-
te la que se sensibiliza a la población local 
acerca del peligro de abandonar mascotas 
exóticas en general y cotorras en particular.
La Fundación Neotrópico es una organiza-

ción, de ámbito internacional y sin ánimo 
de lucro que, desde sus inicios (en 1991 
como grupo de investigación en zoología), 
viene trabajando en labores de educación 
y sensibilización ambiental, conservación e 
investigación sobre especies amenazadas y 
lucha contra las especies exóticas e invaso-
ras en el medio natural, rural y urbano, así 
como en el rescate y rehabilitación de fauna 
silvestre, de ejemplares de fauna interveni-
da por tráfico ilegal y de especies exóticas 
abandonadas o potencialmente peligrosas o 
intervenidas por infracción a la normativa 
vigente.

SANTA CRUZ: CAMPAGNA PER IL RECUPERO DEI PAPPAGALLI

SANTA CRUZ: IL MANIFESTO DEL CARNAVAL 2020

SANTA CRUZ: LO SCENARIO PER IL CARNAVAL 2020

La presentazione ha avuto luogo nella Plaza de España lo 
scorso mese di ottobre, alla presenza di centinaia di per-
sone, alle quali è stato mostrato il nuovo manifesto, che ha 
sorpreso per originalità e disegno, utilizzando elementi 
in movimento e disegnati grazie alla tecnica del fumetto. 
Tecnica adottata per la prima volta nella storia dei mani-
festi del Carnevale. Per la sindaca di Santa Cruz, Patricia 
Hernández, si tratta di un lavoro che ha toccato l’essen-
za del Carnevale, e che piacerà soprattutto a quelli che il 
“Carnaval chicharrero” lo portano dentro, quelli che sicu-
ramente stanno già contando i giorni che mancano per 
tornare a mascherarsi e a mettersi le parrucche. La sinda-
ca ha parlato dell’autore definendolo un artista in grado di 
rendere reale ciò che solo la sua mente ed immaginazione 
conoscevano precedentemente, riuscendo ad impregnare 
un manifesto dell’essenza del Carnaval, in una edizione ir-
ripetibile e impressionante.
L’autore, Javier Nóbrega, si è mostrato molto contento del 
risultato, e ha confermato che aver utilizzato lo stile dei 
fumetti ha conferito al manifesto un taglio diverso, visto 
che si tratta di una tecnica molto popolare, che si presta 
molto bene per ciò che si intende rappresentare. Come 
confermato dall’artista, il manifesto rappresenta la gente 
di Santa Cruz, i chicharreros, le feste in strada e i festeg-
gianti del carnevale. Il manifesto riflette il modo di essere, 
la forma di divertirsi, di mascherarsi…l’essenza del carne-
vale e l’omaggio che si pretende rendere.

SANTA CRUZ PRESENTA EL CARTEL DEL CARNA-
VAL 2020 CON UN DISEÑO INNOVADOR. La presen-

tación ha tenido lugar en la Plaza de España el pasado mes 
de Octubre, con la presencia de centenares de personas 
donde se ha descubierto el nuevo cartel, que ha sorpren-
dido por su originalidad y diseño, utilizando elementos 
en movimiento y dibujado a través de la técnica del cómic 
por primera vez en la historia de los carteles del Carnaval. 
Para la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, se 
trata de un trabajo que “ha tocado la fibra carnavalera” y 
que gustará especialmente a aquellos que llevan el Carna-
val chicharrero “muy adentro” y que estén ya contando los 
días para volver a sacar el disfraz y las pelucas. Del autor, 
Hernández ha reseñado que es un artista que consigue 
hacer realidad aquello que solo su mente e imaginación 
conocía y ha logrado impregnar la esencia del Carnaval en 
un cartel irrepetible e impresionante.
El autor, Javier Nóbrega, se ha mostrado “muy contento 
con el resultado” y ha recalcado que el hecho de haber 
utilizado el estilo de los cómics “le da un juego diferente” 
puesto que se trata de una técnica “muy popular” que vie-
ne muy bien para lo que pretende representar. “El cartel 
representa a la gente chicharrera, las fiestas en la calle y a 
los carnavaleros y carnavaleras. Refleja nuestra forma de 
ser, nuestra forma de divertirnos, de disfrazarnos… y esa 
es la esencia y el homenaje que se pretende”, ha subraya-
do el artista. 
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Tu scegli di essere triste o vivere con al-
legria, quante volte ci sentiamo feriti per 
qualcosa o quello che qualcuno ha detto di 
noi. Quanto rammarico (o qualche lacrima 
versata) per quello che avremo voluto dire 
o fare e non siamo stati capaci di affrontare 
tali situazioni che la vita ci impone.
A volte la vita é dura, però se la sentiamo 
crudele forse dobbiamo vedere verso den-
tro di noi stessi. IO decido di essere, tu lo 
stesso puoi farlo. Pensa che l’unica cosa che 
nessuno può toglierti è la libertà del tuo 
pensiero e sentimento, la maniera di pen-
sare o di vedere la cosa. Questo è qualcosa 
che solo appartiene a te. A te sta il potere 

di scegliere come vuoi stare. Ê necessa-
rio affrontare le paure, con una realtà che 
molte volte non promette niente di buono, 
però nel farlo ci aiuta a definire quale sarà la 
risposta che diamo prima della situazione. 

Solo tu sai quale sarà la risposta a tutte le 
tue paure, c´è qualcosa che è a tuo favore: 
che tutto dipende da te, solo da te.
Nella vita possono accadere molte situazio-
ni di dolore, di buona o cattiva esperienza, 

( amori non corrisposti, perdita di un fa-
migliare, progetti svaniti ) ma per quanto 
la vita ci abbia fatto soffrire o che si soffra 
ancora e che si veda il panorama scuro, la 
decisione è tua, puoi cambiarlo e colorarlo 
con i colori che desideri. Tu decidi, la scelta 
è tua. Se solo vedi un mondo freddo e grigio, 
è perchè tu vuoi che sia così. Cambiare di-
pende da te , nessuno può vivere la vita per 
te. Siamo liberi pensatori, abbiamo la liber-
tà per fare le cose che più ci piacciono , che 
ci appagano, che ci fanno sentire vivi più 
che mai. Ê il nostro tempo, il nostro mondo, 
non vivere una vita che non vuoi. DECIDI. 
Non cadere negli errori di quelle persone 
che non cambiano mai niente. Per cambia-
re bisogna essere pronti a fare un qualcosa 
che prima non si è mai fatto. A volte è me-
glio agire che perdere tempo. Non sei uno/a 
qualunque. Dimostralo a te stesso/a. Ascol-
ta la tua anima...AMATI…

a cura di Enrico Bertocco

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

Da un piccolo sogno nasce un grande mar-
chio. Un’azienda italiana, un’azienda di 
famiglia; da tre generazioni, Grissin Bon 
è gruppo leader nazionale nei prodotti da 
forno. Per portare i nostri valori sulle vo-
stre tavole. Grissin Bon è un’azienda attiva 
nella produzione e commercializzazione 
di prodotti da forno quali grissini e fette 
biscottate. Ha oggi cinque siti produttivi: 
quattro in Italia e uno in Canada. 

È leader nel mercato nazionale dei grissini 
con “I Fagolosi”, prodotto esclusivo di Gris-
sin Bon e detiene una quota di circa il 6% 
del mercato italiano delle fette biscottate 
con “LeFrescheBiscottate”. L’azienda è pre-
sente nei diversi canali commerciali come 
grossisti, dettaglianti, indipendenti, nella 
grande distribuzione, nella distribuzione 
organizzata e nel catering.
Produce Private Label per le più importan-
ti insegne della grande distribuzione na-
zionale e internazionale.

Grissin Bon offre ai consumatori una gran-
de varietà di sapori e un’elevata qualità 
alimentare, squisite variazioni create a 
partire da una ricetta dell’antica tradizio-
neartigianale italiana basata su ingredienti 
semplici,sani e naturali. Prodotto di punta 
di Grissin Bon sono “I Fagolosi”, unici ed 
esclusivi grissini realizzati con ingredienti 
genuini arricchiti dal sapore dell’olio ex-
tra vergine d’oliva e dalla lieve salatura in 
superficie. L’accurata lavorazione e un’at-
tenta scelta dei tempi di cottura rendono 
“I Fagolosi” friabili e croccanti. A tavola, 
per un pic-nic, al ristorante oppure per un 
frizzante aperitivo sono compagni ideali 

per stuzzicare l’appetito e la fantasia. Sono 
disponibili nei gusti Classico, al Rosma-
rino, al Sesamo, alla Cipolla, con farina di 
Kamut, con mix di Cereali e con Olive Nere.
 
I prodotti Grissin Bon sono anche disponi-
bili nella versione Catering, per soddisfare 
le molteplici richieste della ristorazione 
moderna. La linea Bio di Grissin Bon com-
prende “I Fagolosi” al Kamut, “LeFresche-
Biscottate” integrali o con farina di Kamut 
e i “Gongoli” al Kamut.

Gli alti standard qualitativi, una mirata 
campagna pubblicitaria sul marchio, un 
packaging attraente e un’attenta analisi 
delle esigenze sempre più particolari dei 
consumatori, hanno contribuito a rendere 
Grissin Bon leader indiscussa nel mercato 
nazionale dei sostitutivi del pane, rispon-
dendo così ai più rigidi standard normati-
vi sulla qualità: BRC (Global Standard for 
Food Safety), IFS (International Food Stan-
dard) e il certificato di conformità al rego-
lamento CE 834/2007 (Biologico).

Grissin Bon, sempre attenta al salutistico, 
utilizza su tutta la sua produzione Sale Io-
dato Protetto, acquisito in esclusiva di set-
tore per garantire al consumatore un ade-
guato apporto giornaliero di  iodio.

Potete trovare alcuni dei prodotti Grissin 
Bon presso i seguenti supermercati: Dial 
Prix, Guai, Hermusa

FRIABILI, GUSTOSI, FANTASIOSI E GENUINI

PER VIVERE MEGLIO: I SEGRETI DELL´ANIMA...
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Un percorso culinario che tocca non pochi 
tasti della nostra memoria, dei nostri 20 
secoli di storia, dei nostri antenati e delle 
nostre tradizioni.
“Anche l’identità passa attraverso la boc-
ca, il percorso più diretto verso il sangue”. 
Marcos, lo chef di Aborigen, non lascia 
indifferente nessuno. Chi rimane colpito 
per la concezione culinaria, chi per l’evo-
luzione della sua cucina, alcuni per il suo 
lavoro e altri per la sua determinazione, 
incluso la sua personalità ed il suo carat-
tere. Questo chef canario che ha viaggiato 
per mezzo mondo, ha assimilato influenze 
culinarie che lo hanno segnato per tutta la 
vita. Adesso, di nuovo a casa e reduce da 
un’esperienza significativa nella capitale, 
prende le redini di un nuovo progetto ga-
stronomico, vitale e di grande esigenza, la-
sciando la propria impronta fin dal primo 
minuto, accettando la sfida, con l’obiettivo 

di realizzare un sogno, trasmettendo la 
propria esperienza e condividendo le pro-
prie competenze con una squadra giovane 
e motivata, permettendosi anche di “cuci-
nare per gli amici”. Non tutti sono in grado 
di apprezzare la sua cucina, ma di sicuro 
questa non lascia indifferenti.

Come definiresti la cucina dell’arcipe-
lago? Aborigen, Cocina de Archipiélago, 
è cucina del territorio. Non solo: quando 
entri fisicamente, ne percepisci subito 
l’odore. L’odore di qui, delle isole, dell’in-
sularità, sapore di mare, di monte, odori e 
sapori che sappiamo trasmettere nei piatti 
con nuove ricette che evidentemente han-
no a che fare con la nostra storia e con il 
nostro clima. Concettualmente vogliamo 
dimostrare con immaginazione, innova-
zione e personalità, che con i soli prodotti 
locali si possono creare ed elaborare nuovi 

percorsi ancora inesplorati. Cerchiamo di 
fare una cucina più fresca, in tutti i sensi, 
una cucina dove tradizione sia ingredien-
te, ma non ostacolo, dove il prodotto locale 
sia protagonista, dove i prodotti del mare 
e della montagna si mescolino nello stesso 
piatto.

È stato complicato il percorso che l’ha 
portata fino a qui? Tutti i progetti di que-
sto tipo sono complicati, e non si tratta 
solo di sforzo fisico ed economico, ma an-
che del livello di creatività e concettualità 
di un nuovo progetto culinario. Ma soprat-
tutto, la maggior difficoltà è stata quella di 
trovare il momento in cui abbiamo detto 
che eravamo preparati, che dovevamo ini-
ziare e presentarci al pubblico.

Qual è la vera sfida? Le sfide che ci siamo 
posti sono la base di una significativa espe-

rienza per quelle persone che intendano 
esplorare questo percorso gustativo. Per 
noi e per molta parte del pubblico è motivo 
di orgoglio la convinzione di voler valoriz-
zare tutto quello che significa radici del no-
stro popolo, e tradurle in termini culinari. 
La conversazione potrebbe non finire mai 
e noi ci perderemmo in mille sapori, odori, 
cotture, sensazioni, immaginando le idee 
che escono dalla testa di Marcos Tavío, ma 
credo che a questo punto la cosa migliore 
da fare sia provare la sua cucina, la cucina 
di “Aborigen”. Non lasciarsi raccontare da 
altri ma prenotare un tavolo e godere dei 
sensi. 
Il mondo della gastronomia è principal-
mente un mondo di sensazioni. 

Concedetevi una esperienza gastronomica 
per la gioia dei vostri sensi: “Aborigen” non 
vi deluderà.

ABORIGEN:UN LUOGO DOVE AVVENGONO
CAMBIAMENTI STRAORDINARI NELLA CUCINA CANARIA
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Si spera sempre di non averne bisogno, ma 
i medicinali in viaggio possono rivelarsi 
estremamente utili: diarrea, dolori musco-
lari, febbre, vomito sono disturbi leggeri ma 
piuttosto comuni quando si viaggia, ma che 
in molti casi si possono guarire con facilità 
avendo a disposizione il farmaco giusto. Por-
tare da casa le medicine di cui potreste aver 
bisogno vi eviterà di dover perdere tempo a 
cercare una farmacia in loco o a cercare un 
medico per farvi fare una prescrizione men-
tre siete in vacanza (con relativi costi). Inol-
tre alcuni farmaci di difficile reperibilità 
potrebbero non essere disponibili in alcuni 
paesi: portare da casa i medicinali è dunque 
imprescindibile per chi deve assumere un 
farmaco con regolarità.
Avere i medicinali nel bagaglio a mano 
è inoltre fondamentale quando si pensa di 
doverne fare uso a bordo dell’aereo. Tutti i 
farmaci ed apparecchiature mediche sono 
infatti sempre ammessi nel bagaglio in 
cabina, seppur soggetti ad alcune regole e 
condizioni. Vediamo insieme quindi quante 
e quali medicine è possibile portare nel ba-
gaglio a mano e come trasportarle (soprat-
tutto se liquide), quali le regole per le appa-
recchiature mediche e consigli specifici per 
i viaggiatori diabetici.

Perché mettere le medicine nel bagaglio 
a mano. È consigliato portare i medicina-
li nel bagaglio a mano (soprattutto quelli 
abitualmente assunti) anziché in quello da 
stiva per un motivo molto pratico: è l’unico 
modo per avere sempre con voi le medicine 
che vi servono e poterle assumere durante il 
volo. E’ quindi particolarmente importante 
nel caso di voli lunghi. Se inoltre imbarcate 
le medicine nel bagaglio da stiva e sfortuna-
tamente questo viene smarrito (eventua-
lità purtroppo non così rara) vi ritroverete 
senza medicine per un paio di giorni o più 
e questo potrebbe essere un problema non 
da poco in caso di medicinali che devono 
essere assunte quotidianamente. Alcuni 
medicinali infine non possono essere messi 
nel bagaglio da imbarcare perché le basse 
temperature della stiva potrebbero com-
prometterne l’efficacia. Uno di questi è 
l’insulina. In questi casi il medicinale deve 
essere necessariamente trasportato nel ba-
gaglio a mano. 

Come trasportare i medicinali nel baga-
glio a mano. Se volete portare i medicinali 
nel bagaglio a mano vi consigliamo di tra-
sportarli nella loro confezione originale: 
non è obbligatorio ma li rende più facilmen-
te riconoscibili e vi evita seccature ai con-
trolli di sicurezza. Portate anche il foglietto 
illustrativo, utile sia per comprovare il con-
tenuto e l’uso di ogni farmaco, sia per con-
trollare le modalità d’uso del medicinale in 
caso di necessità durante il viaggio. Sarebbe 
un problema infatti non ricordarsi la dose 
o le modalità di somministrazione. In teoria 
è obbligatorio portare con sé anche la pre-
scrizione medica in lingua inglese che at-
testi l’effettivo bisogno di quel farmaco e la 
posologia, ma spesso non viene controllata. 
La consigliamo in caso di farmaci particola-
ri o di dosaggi elevati o di viaggi extra UE. 
La prescrizione medica deve essere recente 
(rilasciata da non più di 30 giorni) e deve 
riportare: la data di emissione i dati del pa-

ziente: nome e cognome, data di nascita; i 
dati del medico: nome e cognome, qualifi-
ca professionale, indirizzo professionale e 
firma; dati del medicinale: nome comune 
(il nome commerciale può non essere ri-
conosciuto all’estero), quantità, concentra-
zione e posologia. Tutti i liquidi, medicine 
comprese, devono essere inseriti all’interno 
di un sacchetto trasparente richiudibile. Pa-
stiglie e altri medicinali non liquidi, invece, 
non devono obbligatoriamente essere inse-
riti in un contenitore trasparente. Si consi-
glia però di metterli tutti all’interno dello 
stesso contenitore e di tenerlo a portata di 
mano qualora vi venga richiesto di mostrar-
li ai controlli di sicurezza. 

Quanti farmaci si possono imbarcare. 
Non esiste una legge che imponga un quan-
titativo massimo assoluto, tuttavia le nor-
mative consentono il trasporto di medicina-
li solo per uso personale. Portate con voi le 
medicine necessarie in quantità sufficiente 
per l’intera durata del viaggio e qualche 
giorno extra per far fronte ad eventuali ri-
tardi nel rientro dovuti a scioperi, maltem-
po, cancellazione del volo o altre cause. Per 
le medicine che portate in via precauzionale 
seguite una regola di buon senso. A seconda 
della destinazione del viaggio potreste ave-
re dei problemi se trasportate una quantità 
eccessiva di farmaci.

Medicinali liquidi nel bagaglio a mano. 
Sì, anche i medicinali in forma liquida (come 
gocce e sciroppi) possono essere messi nel 
bagaglio a mano. Valgono per i medicinali 
le  stesse norme applicate ad altri liquidi, 
ovvero devono essere trasportati in conte-
nitori di capienza massima 100 ml e per un 
massimo complessivo di 1 litro di liquidi. 
È possibile superare questi limiti solo se i 
medicinali liquidi devono essere utilizzati 
durante il viaggio e sono necessari per sco-
pi medici o per un regime dietetico speciale. 
In tal caso vi consigliamo di accompagnare 
i prodotti con una ricetta medica. Rientrano 
nelle eccezioni ai limiti per i liquidi anche 
gli alimenti per i neonati. 

Quali medicine portare in viaggio. Du-
rante un viaggio è sempre bene portare con 
se i medicinali che si assumono abitualmen-
te, come pillole anticoncezionali, antistami-
nici e farmaci per il trattamento di malattie 
croniche, più altre medicine e prodotti me-

dicamentosi da usare prontamente secondo 
necessità. Non date per scontato di trovare 
i farmaci che vi servono nel paese che visi-
terete. Se da un lato reperire i farmaci più 
comuni in Europa sia piuttosto semplice 
grazie anche alle convenzioni con il nostro 
Sistema Sanitario Nazionale, il discorso 
cambia radicalmente per i paesi non euro-
pei. Portate quindi con voi una selezione di 
medicinali che vi permetta di far fronte a 
situazioni in cui non sia possibile accedere 
ai servizi sanitari o le farmacie non dispon-
gano dei medicinali di vostra necessità.

Stati Uniti e lenti a contatto. Se usate lenti 
a contatto e viaggiate negli Stati Uniti, sap-
piate che per acquistare nuove lenti avrete 
bisogno di una prescrizione medica. Ricor-
datevi quindi di portarla da casa se avete 
intenzione di comprarle una volta giunti sul 
posto, onde evitare costi importanti per una 
prescrizione medica in loco. Meglio ancora 
portarne a sufficienza per l’intera durata 
del viaggio.

Consigli per viaggiatori diabetici. Come 
già detto sopra, l’insulina deve essere tra-
sportata obbligatoriamente nel bagaglio 
a mano. Se avete necessità di un’iniezione 
di insulina durante il volo dovete essere 
in grado di farlo autonomamente perché il 
personale di bordo non è autorizzato a far-
lo. Se prevedete di assumere insulina o sul-
faniluree a lento rilascio, portate nel vostro 
bagaglio a mano dei carboidrati aggiuntivi 
per averli a disposizione qualora necessari. 
Non serve alcuna documentazione medica 
per portare nel bagaglio a mano le penne in-
suliniche, ma è bene informare il personale 
di bordo che ne avete con voi e che potreste 
aver bisogno di usarle durante il volo.

Paesi con restrizioni sui medicinali. La 
meta del proprio viaggio è una variante im-
portante per sapere quali farmaci è possibi-
le portare e quali no.
Per viaggi in Europa non ci sono problemi, 
si possono portare medicine in aereo senza 
alcuna restrizione purchè per uso esclusi-
vamente personale. Al contrario in alcuni 
paesi extraeuropei, come ad esempio la 
Thailandia, l’Arabia Saudita, l’India o il Paki-
stan, sono in vigore regole molto restrittive 
sull’introduzione dei farmaci sul territorio 
nazionale, risulta quindi fondamentale in-
formarsi bene prima della partenza. Per far-

lo consultate il sito Viaggiare Sicuri curato 
dal Ministero degli Esteri, dove troverete 
per ogni paese del mondo la situazione sa-
nitaria e tutte le relative indicazioni e restri-
zioni.

Apparecchiature mediche nel bagaglio 
a mano. È generalmente consentito il tra-
sporto in aereo di macchina per la dialisi 
portatile, bombole o concentratori di ossi-
geno (solo per uso medico, non sono con-
sentite bombole da sub o per altri usi) e altre 
apparecchiature mediche. Si raccomanda 
però di verificare le condizioni previste per 
il trasporto di apparecchiature mediche con 
la propria compagnia aerea. In alcuni casi 
l’apparecchiatura medica deve essere con-
tenuta nel bagaglio a mano, in altri casi è 
consentito portarla in aggiunta al bagaglio 
a mano. È sempre richiesto un certificato 
medico che attesti la necessità di portare a 
bordo l’apparecchiatura, ma in alcuni casi 
occorre comunicare questa esigenza pre-
ventivamente alla compagnia aerea per ot-
tenere l’approvazione al trasporto. 

Siringhe nel bagaglio a mano. È consenti-
to trasportare siringhe e aghi a bordo dell’a-
ereo solo per il trattamento di condizioni 
mediche che preveda l’assunzione di farma-
ci salvavita.
Occorre essere muniti di documentazione 
medica che attesti il tipo di medicinale per 
cui vengono utilizzate le siringhe. Dovrete 
essere in grado di provvedere autonoma-
mente alle iniezioni perché il personale di 
bordo non è autorizzato a farlo, ma dovrete 
comunque informarlo affinché possa predi-
sporre gli appositi contenitori per lo smalti-
mento sicuro delle siringhe. È buona pras-
si informare anche il personale del banco 
check in e quello dei controlli di sicurezza, 
prima che siano loro ad accorgersi che avete 
siringhe nel bagaglio a mano.

Per saperne di più. Per sapere esattamen-
te quali e quanti medicinali vengono con-
sentiti nel bagaglio a mano è sempre bene 
consultare il sito della compagnia aerea 
con cui viaggerete per verificare che que-
sta non applichi condizioni particolari. Se 
invece volete informazioni attendibili sulla 
situazione sanitaria del paese che andrete 
a visitare consultate il sito Viaggiare Sicuri 
curato dal Ministero degli Esteri. 

Tratto da: aeroporto.net

MEDICINE NEL BAGAGLIO A MANO:
QUALI SI POSSONO IMBARCARE, REGOLE E LIMITAZIONI
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Uno studio stima che la situazione, scono-
sciuta per 9 su 10 famiglie, potrebbe essere 
causa delle difficoltà di rendimento scola-
stico. Oltre la metà dei bambini tra 6 e 12 
anni potrebbe avere un problema alla vista 
non riconosciuto, ma solo una famiglia su 
10 lo sospetta.
Questi i dati resi noti da uno studio sulla sa-
lute degli occhi effettuato sugli alunni delle 
elementari, che conferma che una cattiva 
vista potrebbe essere la causa delle difficol-
tà riscontrate nel percorso scolastico. Solo 

l’11,4% delle famiglie sospetta la presenza 
di problemi legati alla vista, anche se una 
famiglia su cinque ha notato almeno uno 
dei sintomi che fanno intuire l’esistenza di 
problemi di vista.
Tra i fattori che fanno presumere un possi-
bile problema alla vista quello di guardare 
la tv da molto vicino, come anche leggere 
un testo, alzarsi mentre si fanno i compiti 
con occhi arrossati, irritati, o rifiutandosi 
di continuare a leggere. Non esistono solo 
miopia, ipermetropia, astigmatismo o am-

bliopia. Ci sono anche alterazioni visive che 
precludono l’azione congiunta e coordinata 
di entrambi gli occhi – disfunzioni binocula-
ri, o problemi di accomodazione oculare che 
spesso passano inavvertiti. Il miope con una 
sintomatologia evidente è un bravo studen-
te che non ha problemi di rendimento.
Invece il suo compagno che magari vede 
bene da lontano, ma che ha problemi di con-
vergenza visiva, avrà problemi di lettura, e 
questa difficoltà potrebbe passare inavver-
tita senza un esame completo.

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

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

Calle Luis Diaz de Losada, 5
Complesso Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas
www.drsaffiedine.com
Tel.: +34 922 79 15 30 / 677 13 67 00 
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ALBERTO MAPELLI
Osteopata & Wellness coach

+34    642 12 43 92
+39    393 90 61 777
www.albertomapelli.com

Av. Arquitecto Gómez Cuesta, 12 
Playa de Las Americas / Complesso Oro Blanco
PHYSIO CLINIC Hannu Parkkinen

TRATTAMENTO LASER PER I DISTURBI RETINALI
Questo documento contiene le informazioni sui motivi, le 
condizioni, i risultati, i rischi e le limitazioni del trattamen-
to laser per i disturbi della retina.

PERCHE IL TRATTAMENTO LASER? Perché le seguenti 
condizioni possono portare a una perdita visiva, a volte 
permanente, per la quale il trattamento laser è uno dei 
trattamenti più appropriati:
Rip o foro nella retina: i sintomi di presentazione di que-
sta lesione sono solitamente la percezione di fulmini ricor-
renti, “pioggia nera”, ragnatela galleggiante, fili, mosche o 
punti. A volte le lesioni vengono scoperte fortuitamente 
durante un normale controllo oftalmologico. L’obietti-
vo del trattamento è quello di creare una cicatrice solida 
intorno alla lesione al fine di prevenire un distacco della 
retina. In alcune condizioni, può essere proposto un tratta-
mento più esteso, come una diga circolare a 360º.
Retinopatia diabetica: dopo diversi anni di evoluzione, 
il diabete può causare disturbi significativi nella circola-
zione della retina. Le lesioni diabetiche possono essere 
responsabili di gravi perdite visive e, in extremis, di una 

completa disorganizzazione anatomica del bulbo oculare. 
Il trattamento laser può essere proposto per il trattamento 
di singole lesioni. Se esiste il rischio di sanguinamento nel 
vitreo, può essere proposto un trattamento esteso di am-
pie aree della retina (fotocoagulazione).
Edema maculare: si manifesta con degenerazione macu-
lare legata all’età, con gli occhi con impianto di lenti, con la 
degenerazione miopica dell’area centrale della retina ecc. 
Il trattamento laser ha lo scopo di asciugare la lesione e 
stabilizzare la visione.
Altre malattie retiniche: occlusione della vena retinica, 
tumore oculare, angiomatosi, macro aneurisma, coro-reti-
nopatia sierosa centrale, ecc.

IL TRATTAMENTO LASER Il raggio laser utilizza raggi di 
luce che trasportano una grande quantità di energia da 
erogare in una posizione specifica dell’occhio. Può coagu-
lare vasi anormali, distruggere i tessuti e creare una cica-
trice. Il trattamento laser viene eseguito su base ambulato-
riale dopo che le pupille sono state dilatate dall’infusione 
di colliri. L’anestesia dell’occhio si ottiene con l’instillazio-
ne di gocce anestetiche. Il paziente si siede di fronte alla 

macchina laser. Gli impatti del laser vengono applicati con 
o senza interposizione di una lente posizionata sull’occhio. 
L’intera durata della procedura non supera i 20 minuti per 
sessione. Quando le lesioni sono numerose o estese, il trat-
tamento viene effettuato in diverse sessioni separate da 
alcuni giorni a diverse settimane. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi il trattamento è ben tollerato. Il paziente 
lascia immediatamente dopo il trattamento e riprende le 
normali attività. Non ci sono cure oculistiche specifiche 
dopo il trattamento laser. In casi specifici, l’oftalmologo 
prescrive colliri anti-infiammatori. Il controllo sarà neces-
sario in una data indicata dall’oculista.

È NECESSARIO CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL 
OFTMOLOGO IN CASO DI:
• Dolore, grave sensibilità alla luce, arrossamento, lacri-
mazione, secrezioni, gonfiore degli occhi o delle palpebre • 
Forte diminuzione della visione. • Percezione galleggianti 
con lampi di fulmini, una pioggia nera o un grande punto 
scuro immobile.

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

LA CURA DEL PROPRIO CORPO
È LA CHIAVE PER UNA VITA SANA!

Questo è ciò che pensa Alberto Mapelli, affermato Osteo-
pata in Italia e da tre anni presente anche a Tenerife nello 
studio “Phisio Clinic Hannu Parkkinen” di Las Americas. 
«Da anni eseguo trattamenti su persone che vivono la rou-
tine quotidiana e su sportivi di ogni livello» dice Mapelli. 
«Ho avuto inoltre l’onore di collaborare con atleti di gran-
de importanza e mi rende felice la sensazione di aver par-
tecipato ai loro successi con i miei trattamenti. Un esempio 
è la pallavolista Manuela Secolo, atleta della Nazionale Ita-
liana, che proprio qui a Tenerife, nel 2005, con la maglia 
del Volley Bergamo ha vinto una delle due “Champions Le-
ague” che ha impreziosito il suo ricco palmares».
Che cosè l’Osteopatia? «L’osteopatia è un sistema di 
diagnosi e trattamento che, pur basandosi sulle scienze 

fondamentali e le conoscenze mediche tradizionali, non 
prevede l’uso di farmaci ma, attraverso manipolazioni e 
manovre specifiche, si dimostra efficace per la prevenzio-
ne e il trattamento di un largo spettro di problematiche.
Il fine è quello di ricercare, individuare e rimuovere natu-
ralmente le cause dei problemi di salute, favorendo il be-
nessere psicofisico. La valutazione consiste nell’ eseguire 
test funzionali che permettono di capire se il problema è 
posturale o patologico così da consigliare il trattamento 
più idoneo. 
L’ Osteopata può avvalersi di numerose tecniche (struttu-
rale, cranio sacrale, viscerale ), utilizzate in funzione delle 
necessità terapeutiche. Il trattamento sarà sempre mirato 
a risolvere il problema, sia esso di origine posturale o trau-
matica, ma anche in caso di alterazione dello stato energe-
tico. Il programma è personalizzato e il trattamento sicuro 
e non doloroso».

Può citarci alcune delle problematiche che si posso-
no prevenire e trattare? «L’ernia discale, la lombalgia. 
L’emicrania e le vertigini. I dolori muscolari lo squilibrio 
posturale. Il colpo di frusta. Poi le distorsioni articolari, le 
lesioni muscolari. La pubalgia. La fascite plantare. L’asia e 
lo stress, le difficoltà digestive. Intestino pigro. 
Una postura scorretta o una limitazione di mobilità artico-
lare può far insorgere una patologia, che necessita di cure 
mediche o fisioterapiche, è per questo che collaboro con 
medici e fisioterapisti sia in Italia  che a Tenerife. Nel setto-
re della riabilitazione la sinergia tra Osteopata e Fisiotera-
pista può dare dei grossi vantaggi ai pazienti. 
Nei prossimi articoli tratterò argomenti specifici riguar-
danti l’osteopatia. Rimango a vostra completa disposizio-
ne per eventuali consulenze telefoniche, ringrazio in oltre 
la redazione del giornale ViviTenerife, i miei colleghi di Las 
Americas e saluto tutti i lettori!»

LA METÀ DEI BAMBINI POTREBBE AVERE PROBLEMI DI VISTA NON CORRETTI
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Cosa accadrebbe se il nostro cervello smet-
tesse di produrre la serotonina, ovvero la 
cosiddetta molecola della felicità? La ri-
sposta arriva da uno studio tutto italiano 
pubblicato su “Scientific Reports”, rivista 
del gruppo “Nature”, che ha mostrato l’e-
sistenza di un legame causale fra la ridu-
zione dei livelli di serotonina nel cervello e 
l’insorgenza del disturbo bipolare.
Lo studio è stato condotto dal professore 
Massimo Pasqualetti del dipartimento di 
Biologia dell’Università di Pisa, dal profes-
sore Alessandro Usiello dell’Università del-
la Campania e del Ceinge di Napoli e dalla 
dottoressa Chiara Mazzanti del Fondazione 
Pisana per la Scienza. La ricerca ha inoltre 
coinvolto competenze di elettrofisiologia 
e imaging funzionale delle équipe guidate 

da Alessandro Gozzi dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia di Rovereto e da Raffaella Toni-
ni dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Ge-
nova. “Il nostro studio ha permesso di as-
sociare il deficit di serotonina allo sviluppo 
di sintomi riconducibili alla sindrome 
maniacale – spiega il professore Massimo 
Pasqualetti dell’Università di Pisa – infat-
ti abbiamo dimostrato che la cosiddetta 
molecola della felicità è fondamentale per 
attenuare lo stress da ‘insulti’ ambientali 
provenienti dal mondo esterno, senza di 
essa il nostro cervello è più attivo e da cui 
appunto la fase “up” o maniacale che fa da 
contraltare alla depressione”.
I ricercatori hanno condotto lo studio at-
traverso una sperimentazione su modelli 
animali e così hanno visto che i topi a cui 

veniva inibita la produzione di serotoni-
na mostravano comportamenti, come ad 
esempio la perdita del senso del rischio, 
assimilabili a quelli delle persone in fase 
maniacale.
Se però agli stessi animali veniva sommi-
nistrato l’acido valproico, un farmaco co-
munemente usato per la cura del disturbo 
bipolare, ecco che i loro tratti comporta-
mentali alterati si normalizzavano.
Oltre all’analisi comportamentale, i ricer-
catori hanno condotto lo studio anche nel-
le cellule nell’ippocampo dove i geni sono 
risultati più attivi proprio in corrisponden-
za della fase maniacale. “La conoscenza dei 
complessi meccanismi che governano la fe-
nomenologia del disturbo bipolare – con-
clude Pasqualetti – costituisce senz’altro 

un passo in avanti per l’identificazione di 
modelli validi per testare terapie farmaco-
logiche sempre più avanzate”.

@NoveColonne 

Il Cabildo consolida la collaborazione con 
la ONG Hermanas Hospitalarias. L’ente ge-
stisce a Tenerife 286 posti di accoglienza 
per persone in situazione di dipendenza e, 
in generale, bambini minori di 6 anni, adulti 
o con disabilità, attraverso l’accordo di Co-
operazione tra l’Amministrazione Pubblica 
della Comunità Autonoma delle Canarie e 
il Cabildo Insular de Tenerife. La congrega-
zione religiosa Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús gestisce 268 po-
sti distribuiti nei centri di cui l’ente dispone 
nei municipi di La Laguna, nel complesso 
Acaman, e ad Arona, nel Complejo Sociosa-
nitario Del Sur. Di queste, 135 posti sono de-
stinati a persone con disabilità intellettuale 
e altre con disabilità associate, nei municipi 
di La Laguna e Arona; 35 posti per persone 
con danni cerebrali acquisiti, a la Laguna e 
10 posti per persone con gravi disturbi del 
comportamento ad Arona. Nel municipio 
del sud, ci sono altri 28 posti per l’assisten-
za a domicilio di persone con gravi disturbi 
del comportamento. E a La Laguna altri 60 
posti destinati ad un servizio specifico per 
la promozione dell’autonomia personale. 
Per l’assistenza di questi servizi l’ente conta 
con una equipe di professionisti in neurop-
sicologia, psicologia, logopedia, terapia oc-

cupazionale, medicina, lavoro sociale, come 
anche altri professionisti per l’assistenza 
diretta, a cui si vengono ad aggiungere an-
che quelli operativi nelle amministrazioni e 
nei servizi generali. Tra i progetti innovati-
vi si prevede la messa in moto di specifiche 
realtà abitative per l’attenzione a persone 
con danni cerebrali acquisiti e per persone 
con disturbi di comportamento, facilitando 
in questo modo l’autonomia delle persone e 
promuovendone un inserimento più diretto 
nella società.

HERMANAS HOSPITALARIAS GESTIONA 
EN LA ISLA DE TENERIFE 286 PLAZAS 
DE ACOGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA. El Cabildo refuerza su 

colaboración con la ONG Hermanas Hospi-
talarias La institución solidaria Hermanas 
Hospitalarias gestiona en la isla de Tenerife 
286 plazas de acogida a personas en situa-
ción de dependencia y, en general, a perso-
nas menores de seis años, mayores o con 
discapacidad, a través del convenio de Co-
operación entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 
Cabildo Insular de Tenerife.
La congregación religiosa Hermanas  Ho-
spitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
gestiona 268 plazas distribuidas en los 
centros de los que dispone la entidad en 
los municipios de La Laguna, en el  com-
plejo Acaman, y en Arona, en el Complejo 
Sociosanitario Del Sur. De ellas, 135 plazas 
se destinan a personas con discapacidad in-

telectual y otras discapacidades asociadas, 
en los municipios de La Laguna y Arona; 35 
plazas para personas con daño cerebral ad-
quirido, en La Laguna y 10 plazas para per-
sonas con trastornos graves de la conducta, 
en Arona. En el municipio sureño, además 
cuentan con 28 plazas para la atención re-
sidencial de personas con trastornos graves 
de la conducta. Y en La Laguna otras 60 pla-
zas destinadas a ofertar un Servicio específ-
ico de promoción de la autonomía personal. 
Para la atención de estos servicios la enti-
dad cuenta con un equipo de profesionales 
de la neuropsicología, psicología, logope-
dia, terapia ocupacional, medicina, trabajo 
social, y otros profesionales de la atención 
directa, a los que se suman el personal de 
administración y servicios generales.

Como proyectos novedosos se prevé, en 
breve, la puesta en funcionamiento de di-
ferentes viviendas específicas o unidades 
convivenciales para la atención residencial 
de personas con daño cerebral adquirido, 
y por otro lado para personas con trastor-
nos de conducta, facilitando de este modo 
la autonomía de la persona y su promoción, 
integrándola de una manera más directa en 
la sociedad”.

HERMANAS HOSPITALARIAS: L’ENTE GESTISCE 286 POSTI
PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DIPENDENZA

L’uso dei telefoni cellulari anche per dieci 
anni, non è collegato all’aumento del ri-
schio di cancro, in particolare di neoplasie 
maligne come il glioma o benigne come i 
meningiomi, neuromi acustici, tumori dell’i-
pofisi. Questa è la conclusione dell’Istituto 
superiore di Sanità, in una metanalisi degli 
studi che sono stati pubblicati dal 1999 al 
2017. Bisogna comunque ribadire che i dati 
a disposizione non permettono di fare va-
lutazioni sui rischi i tumori intracraniciche 
crescono più lentamente, oppure sull’uso 
a lungo termine dei cellulari e smartphone 

quando si inizia dall’infanzia. Il rapporto 
Istisan si intitola “Radiazioni a radiofre-
quenze e tumori: sintesi delle evidenze 
scientifiche“.
Si tratta di un documento che è stato curato 
da un gruppo multidisciplinare, di cui fanno 
parte vari esperti di diverse agenzie italia-
ne. Risponde a una domanda che in moltis-
simi si sono posti negli ultimi anni: usando 
per tante ore il cellulare aumenta il rischio 
di tumore?
Nel 2011 lo Iarc ha classificato le radiofre-
quenze nel gruppo 2B come possibilmente 
cancerogeni, anche se le ricerche scientifi-
che recenti hanno indebolito questi dubbi. 
Il rapporto Istisan mette sotto la lente di 
ingrandimento proprio i livelli di emissione 
delle sorgenti di radiofrequenze, ad esem-
pio le antenne radiotelevisive, Wi-Fi, stazio-
ni radio base e ovviamente cellulari. Ogni 

esposizione personale a queste radiofre-
quenze dipendono da diversi fattori: livelli 
di campo nei luoghi in cui si svolge la vita 
quotidiana, il tempo trascorso e le emissio-
ni dei dispositivi che vengono utilizzati. Nel 
rapporto gli esperti scrivono che gli impian-
ti per le telecomunicazioni sono aumentati 
nel tempo, anche se l’intensità dei segnali è 
diminuita dal passaggio di sistemi analogi-
ci a digitali. Inoltre gli impianti Wi-Fi sono 
di bassa potenza e hanno cicli di lavoro 
intermittenti, quindi sia nelle case che nel-
le scuole forniscono un livello di radiofre-
quenza inferiore rispetto ai limiti imposti 
per legge. In ogni caso la maggior parte di 
radiofrequenze arriva proprio dai telefoni 
cellulari. L’esposizione degli utenti è condi-
zionata dall’efficienza della rete: la potenza 
di emissione del telefono in uso è minore 
quando la copertura della stazione radio 

più vicina è migliore. C’è anche da ribadire 
che la potenza di chiamata di un cellulare 
connesso in 3G e 4G è dalle 100 alle 500 
volte inferiore rispetto a quella di un device 
collegato in 2G.

Nel rapporto c’è spazio anche per i dubbi 
sul 5G, ecco cosa dice il rapporto: Per quan-
to riguarda le future reti 5G, al momento 
non è possibile prevedere i livelli ambienta-
li di radiofrequenze associati allo sviluppo 
dell’Internet delle Cose (Iot); le emittenti 
aumenteranno, ma avranno potenze me-
die inferiori a quelle degli impianti attuali 
e la rapida variazione temporale dei segnali 
dovuta all’irradiazione indirizzabile verso 
l’utente (beam-forming) comporterà un’ul-
teriore riduzione dei livelli medi di campo 
nelle aree circostanti.

webnews.it Candido Romano

CELLULARI E TUMORI: NON CI SONO AUMENTI DI RISCHIO

SENZA LA MOLECOLA DELLA FELICITA’ SCATTA LA SINDROME MANIACALE
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Lunedì 28 ottobre inizia la campagna di vac-
cinazione antinfluenzale nelle Isole Canarie, 
che quest’anno disporrà di 255.000 dosi e 
includerà per la prima volta, un vaccino 
specifico per le donne in gravidanza. Il 
Ministro della Salute, Teresa Cruz, ha sotto-
lineato l’importanza di vaccinarsi per “pre-
venire, ridurre gli effetti dell’influenza, dei 
ricoveri ospedalieri e per evitare in alcuni 
casi, il decesso”.
Tutti i centri sanitari dell’arcipelago delle 
Canarie avranno a disposizione le dosi dei 
tre tipi di vaccini antinfluenzali che ver-
ranno somministrati quest’anno: per 
persone con meno 65 anni, per gli over 
65, per gli anziani ricoverati in ospeda-
le o in case di cura e il vaccino realizzato 
in colture cellulari specifiche per donne 
in gravidanza.  Quest’ultimo vaccino è la 
prima volta che verrà somministrato nelle 
isole Canarie per un settore specifico del-

la popolazione, le donne in gravidanza, un 
gruppo considerato una priorità dall’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (OMS), ha 
affermato Amós García Rojas, capo sezione 
di epidemiologia e prevenzione della di-
rezione generale della sanità pubblica La 
prevenzione quando si tratta di influenza, 
ha affermato Concepción Gil, direttore ge-
nerale della sanità pubblica del Servizio 

sanitario delle Isole Canarie (SCS), “si basa 
principalmente sulla vaccinazione” che può 
ridurre i decessi del 75% e dell’80%. Infatti, 
delle 68 persone che sono morte durante la 
campagna 2018-2019 a causa dell’influen-
za, l’89,2% di loro non era stato vaccinato. 
Fino allo scorso maggio, quando si è conclu-
sa la campagna di vaccinazione, “che dura 
sino a quando sono disponibili le dosi”, sono 

stati registrati 1.500 ricoveri ospedalieri 
per influenza, di cui 518 casi gravi e 125 
hanno richiesto il ricovero nelle unità di te-
rapia intensiva (ICU).

I VISITATORI. Amos García Rojas ha spiega-
to che l’influenza è un virus tremendamente 
invernale e che la trasmissione si moltiplica 
in ambienti molto freddi e con bassa umi-
dità, quando la popolazione si trova princi-
palmente in spazi chiusi. Alle Isole Canarie 
l’influenza, ha affermato lo specialista, 
“fondamentalmente viene dall’esterno, 
per le persone che ci visitano” e i pic-
chi massimi, ha aggiunto, sono ritardati 
rispetto al resto del paese. Nell’ultima 
campagna, il picco massimo dell’influenza 
è stato raggiunto nella terza settimana di 
gennaio 2019 con 154,16 casi per 100.000 
abitanti (la soglia era di 109,54 casi in quel-
la stagione).
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La carie è una malattia di origine batterica 
che colpisce i denti, provocandone la distru-
zione in modo progressivo.
E’ una delle patologie più comuni (seconda 
solo al raffreddore), è la patologia cronica 
infantile più diffusa al mondo ed è causata, 
ad esempio, dalla saliva e dalla predisposi-

zione genetica. La carie si può combattere 
e prevenire in diversi modi: dopo l’eruzione 
dei primi dentini, ad esempio, si può uti-
lizzare uno spazzolino piccolo con setole 
morbide; al compimento dei 2 anni è con-
sigliabile lavare i denti tre volte al giorno, 
dopo i pasti principali, con uno spazzolino 

elettrico roto-oscillante; oppure ricorrere 
alla ‘sigillatura dei denti’, un metodo che 
consiste nella chiusura dei solchi presenti, 
di norma, sulla superficie dei denti tramite 
l’uso di materiali a base resinosa o di parti-
colari cementi.

NoveColonneATG

COME PREVENIRE LA CARIE
LA PATOLOGIA CRONICA INFANTILE PIÙ DIFFUSA AL MONDO

INIZIATA IL 28 OTTOBRE LA CAMPAGNA
DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE NELLE ISOLE CANARIE
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Camera di Commercio di Santa Cruz de Te-
nerife e la Camera Commercio Italiana per 
La Spagna Invitano la Aziende e gli Impren-
ditori a partecipare alla Missione Impren-
ditori & Imprese Italiane a Tenerife B2B & 
Networking 25, 26 e 27 novembre 2019 La 
missione si svolgerà da lunedì 25 novembre 
2019 a mercoledì 27 novembre 2019 a San-
ta Cruz de Tenerife, Tenerife, Isole Canarie.
Si organizzeranno riunioni bilaterali con le 
imprese canarie e i partecipanti della mis-
sione. Perché investire a Tenerife? - La sua 
posizione strategica.
Tenerife si trova nell’Oceano Atlantico, in un 
punto molto strategico tra Europa, Africa e 
America. L’isola dista due ore e mezza dalla 
penisola iberica e a poco più di un’ora dal 
continente africano, è una straordinaria via 
di accesso ai paesi dell’Africa settentrionale 
e occidentale, e una magnifica piattaforma 
per il commercio e gli affari con aziende di 
altri latitudini, in quanto è integrato tra le 
principali rotte del commercio internazio-
nale. - Sicurezza giuridica ed economica. 
Tenerife è ben integrata nel mercato unico 
europeo, con tutte le garanzie di certezza 
del diritto, offrendo manodopera competi-
tiva e costi operativi in un ambiente a basso 
rischio. - Vantaggi fiscali. Tenerife ha il mi-
glior regime fiscale in Europa, attraverso la 

zona speciale delle Canarie, con un’imposta 
sulle società del 4%, invece del 30% del re-
gime generale e ben al di sotto della media 
europea. Il regime economico e fiscale delle 
Isole Canarie (REF) è unico in Europa: au-
torizzato, trasparente e compatibile con le 
normative dell’UE. - Qualità della vita. Te-
nerife gode di qualità della vita, grazie alla 
sua sicurezza, esclusivo e al miglior clima 
d’Europa. 
Iscrizioni: Data limite per poter organizza-
re la giornata di presentazione, i B2B e la 
visita alle infrastrutture: entro il 11 di no-
vembre 2019. 
Anticipiamo alcune delle attività che saran-

no presentate e che potranno essere og-
getto di negoziazione e di acquisizione da 
parte di investitori italiani:
1. Settore: Ingegneria e costruzione:
azienda dedicata alla distribuzione di siste-
mi e accessori per la progettazione e
l’installazione del vetro.
2. Settore: Vendita di imbarcazioni e ser-
vizio tecnico: Principale azienda che vende
barche per il settore sportivo nella provin-
cia occidentale delle Isole Canarie. La
società ha anche i servizi tecnici dei motori 
che rappresenta. Rappresenta anche
diversi marchi di barche tra i quali anche 
alcuni marchi italiani. Con oltre 20 anni

nel settore e con numerosi clienti.
3. Settore: Attivitá ricreative: Azienda spe-
cializzata nel noleggio barche e nel
realizzare escursioni ricreative in barca 
nella costa del sud di Tenerife, una delle
principali destinazioni turistiche in Spagna.
4. Settore: Turismo: Casa Rurale in funzio-
namento.
Unitamente alla richiesta di partecipazione 
si dovrà sottoscrivere il settore di interes-
se. La Camera di Tenerife preparerà una 
agenda di incontri, in modo che l’investito-
re interessato possa ricevere tutte le infor-
mazioni necessarie dalla ditta e negoziare 
direttamente il rilevamento dell’attivitá.
Per iscrizioni e maggiori informazioni
scrivere a CCIS Tenerife :
ccis.tenerife@italcamara-es.com

Un mondo pieno di curiosità, misteri e 
sensazioni. Il mondo dell’Ufologia: da 
quando questa tua passione e perché? 
La mia passione per l’Ufologia nacque circa 
26 anni fa in Italia, quando dal mio paese 
che si trova nelle Alpi Apuane, in Toscana, 
vidi nel corso di una settimana sette oggetti 
che emettevano una luce bianco-azzurra e 
che si muovevano nel cielo notturno sopra 
una montagna che si trova a circa 1300 me-
tri di altezza. Io in quel periodo avevo solo 
14 anni, ma da allora la mia passione per 
questa pseudo-scienza è andata crescendo 
con il passare degli anni, sino a diventare 
una propria e vera professione alla quale mi 
sono dedicato corpo, mente e anima.
È stato un cammino non facile perché in 
questi anni sono stato deriso e persino in-
sultato, ma alla fine sono state proprio le 
persone che mi si sono rivolte in quei modi 
a darmi la spinta e la motivazione per pro-
seguire e non mollare. Oggi quindi oggi le 
ringrazio per avermi fatto sentire diverso 
“dalla massa”. 

Con chi ti relazioni su questo tema? At-
tualmente con persone provenienti da di-
versi Paesi; non solo Europei, ma anche 
oltre oceano. Questo grazie anche alla mia 

passione innata per la comunicazione e le 
lingue. Attualmente ne parlo cinque. Con 
alcuni esponenti dell’Ufologia con il passa-
re degli anni si è instaurato un rapporto di 
amicizia, e ho con loro ho continui scambi 
che riguardano sia l’Ufologia che l’Astrono-
mia, in quanto il mio approccio all’Ufologia 
è molto scientifico e razionale: due aspetti 
molto importanti della mia ricerca attuale.

Sappiamo che Tenerife è famosa per gli 
UFO (in inglese), in spagnolo O.V.N.I., 
Objeto Volador No Identificado. È così, 
vero? Sì: le Isole Canarie in generale sono 
meta di avvistamenti di OVNI. Ricordo che 
le nostre isole sono zona di avvistamenti. 

In particolare Tenerife rappresenta uno dei 
cinque punti caldi al mondo per avvista-
menti di Ufo, e quindi per fare “turismo-ufo-
logico”. La mia missione è quella di far cono-
scere un nuovo aspetto di questa misteriosa 
e affascinante isola, e di avvicinare le perso-
ne al meraviglioso mondo Astro-ufologico.

Non tutti sanno quale altra tua passio-
ne ti coinvolge, naturalmente sempre 
riguardante il cielo e gli altri mondi. Ce 
ne vorresti dare un’anticipazione? È un 
tema che approfondiremo nei prossimi 
mesi… Si tratta di una passione che iniziò 
21 fa e che oggi mi lega professionalmente 
un’altra volta al cielo: si tratta dell’Astrono-

mia che ho pocanzi citato. 
Attualmente sono Guida Ufficiale Astro-
nomica titolata anche per la “Fondazione 
Starlight” de La palma, e da molti anni fac-
cio tour guidati per mostrare alle persone le 
meraviglie del nostro firmamento stellato. 
Mi occupo inoltre di divulgazione scientifi-
ca per enti pubblici e privati, con il fine di  
avvicinare gli esseri umani a comprendere 
meglio i segreti del cosmo. Astronomia e 
Ufologia sono sempre “amiche-nemiche”, 
ma molto spesso vanno a braccetto. Il fine 
di entrambe è quello di conoscere meglio 
l’Universo e ciò vuol dire conoscere meglio 
noi stessi e le nostre origini.

Progetti per il futuro? Molti. Anzi: moltis-
simi direi, sempre con grande dedizione e 
amore verso queste due meravigliose scien-
ze. La mia mente è un continuo vulcano di 
idee. Vi consiglio di seguirmi attraverso i 
miei canali di comunicazione Facebook, In-
stagram e la mia pagina web per scoprire i 
miei nuovi progetti. 
Mi potete scrivere, mandare fotografie, vi-
deo e testimonianze. Sarò lieto di risponde-
re a tutti. Facebook e Instagram: Ufo Teneri-
fe Islas Canarias. www-ovnicanarias.es
Baci “stellari” a tutti.

DIEGO LORENZONICONOSCIAMOLI MEGLIO

MISSIONE IMPRENDITORI & IMPRESE ITALIANE A TENERIFE
 B2B & NETWORKING 25, 26 E 27 NOVEMBRE 2019

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

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

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

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com
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Más rápido, más fácil, más económico ¿Tienes una moto 
clásica y estás pensando en matricularla? Seguramente 

ya te hayas dado cuenta de que tienes por delante un largo, 
laborioso y costoso proceso… Por ello la Real Federación Mo-
tociclista Española, conocedora de la problemática, se pone al 
servicio de los aficionados para allanar el camino y abaratar el 
coste. Así que si tu moto tiene más de 30 años y quieres circular 
sin problemas con ella esta información te interesa.
Hemos llegado a un acuerdo con la Universidad Carlos III la cual 
pondrá toda su maquinaria al servicio de la RFME para otorgar 
al propietario los documentos necesarios para que pueda pasar 
la ITV de manera mucho más ágil.  Para ello elaborará la ficha 
técnica reducida, el informe técnico de laboratorio, el certifica-
do de autenticidad, entre otras gestiones y, por si fuera poco, 
presentará la documentación al Ministerio de Industria de la 
mano de la Federación. Para comenzar con este procedimiento 
solo tienes que enviarnos un correo electrónico a historicas@
rfme.com y te explicaremos con detalle los pasos a seguir. Esta 
iniciativa parte directamente de la nueva directiva de la RFME 
que considera fundamental que la Federación sea la casa de to-
dos los motoristas, no solo de los pilotos de competición.

canariasenmoto.com 

• 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

Una delle cattive abitudini durante la guida 
in autostrada è quella di superare le auto-
mobili che circolano sulla corsia di sinistra. 
È veramente fastidioso per gli altri condu-
centi, è naturalmente proibito dal Regla-
mento General de Circulación – RGC – e 
può comportare multe fino a 200 Euro. In 
questo modo i veicoli che si trovano dietro  
dovranno aspettare, visto che non possono 
superare da destra. In tal senso, sono molti 
gli automobilisti che in questa situazione 
finiscono per superare da destra. Per que-
sto, nella nostra testata (Autofácil.es – ndt) 
abbiamo deciso di ricordare le tre situazioni 
in cui è consentito superare da destra. Ri-
cordiamo che il sorpasso è una manovra che 
consiste nel superare un altro veicolo che 
circola davanti a noi, nello stesso senso, ad 
una velocità inferiore.

Quando si può superare da destra? In casi 
eccezionali, quando ci sia sufficiente spazio, 
e nelle tre seguenti situazioni: 1) quando il 

conducente del veicolo che vogliamo supe-
rare esprime l’intenzione di fermarsi o di 
girare a sinistra, utilizzando l’indicatore di 

direzione di sinistra. 2) Se si circola su una 
strada a doppio senso, e nel mezzo ci sono 
le rotaie di un tram, è possibile superare da 
destra. 3) Nel traffico urbano, con almeno 
due corsie nello stesso senso di marcia deli-
mitate da strisce longitudinali, è consentito 
il sorpasso da destra sempre che il condu-
cente si assicuri che lo può effettuare senza 
pericolo e che si trovi sulla corsia adatta a 
raggiungere la destinazione.
In tutte le altre situazioni non è consentito 
superare da destra. Il mancato rispetto della 
norma è considerato infrazione grave, con 
multa pari a 200,00 Euro.
Inoltre, nei casi in cui si avvicini un altro 
veicolo, è necessario avvisare sulla mano-
vra che si intende fare attivando le luci in-
termittenti. 

tratto da autofacil.es 

QUANDO SI PUÒ SORPASSARE DA DESTRA?

QUALI SONO
LE DISTRAZIONI AL VOLANTE 

PIÙ DIFFUSE?
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pub-
blicato recentemente il bilancio dell’ultima 
campagna di controllo e sensibilizzazione. Gli 
operatori addetti hanno controllato i veicoli 
in circolazione sulle strade convenzionali, de-
nunciando la guida distratta dei conducenti. 
Di questi, il 38,5% usano lo smartphone alla 
guida, un’infrazione molto pericolosa per la 
sicurezza, perché implica tre distrazioni con-
temporaneamente: visiva, cognitiva e manuale. 
Ad una velocità di 120 km/h, mandare un mes-
saggio su whatsapp richiederebbe un tempo 
pari a 20 secondi, durante i quali si percorrono 
circa 600 metri senza guardare la strada.
Digitare un indirizzo sul navigatore o com-
porre un numero di telefono necessita di 14 
secondi, durante i quali si percorrono 466 me-
tri “alla cieca”. Questa distrazione prolungata 
aumenta il rischio di incidenti. Ciò nonostan-
te, sono ancora molte le persone che, anche se 
consapevoli dei pericoli, continuano ad usare il 
dispositivo alla guida. Quasi la metà dei condu-
centi ammette di utilizzare il telefono mentre 
guida e di essere dipendenti da questi disposi-
tivi mentre guidano.
Nella bozza sulla modifica relativa alla legge 
sulla patente a punti è previsto un aumento 
della sottrazione di punti da 3 a 6. In questo 
modo, l’infrazione viene paragonata al con-
sumo di alcol e droghe, alla guida spericolata 
o alla circolazione in senso contrario a quel-
lo previsto. Oltre all’utilizzo del cellulare, gli 
agenti hanno anche riscontrato un altro tipo di 
distrazione.
Per esempio persone che sono state denuncia-
te per utilizzare casco o auricolari collegati a 
dispositivi  di riproduzione musicale, diversi 
dai dispositivi cellulari. L’utilizzo è assolu-
tamente vietato mentre si guida. Allo stesso 

modo, gli agenti hanno formulato denunce per altre 
infrazioni che causano distrazione durante la guida, 
come per esempio guidare mentre si mangia, men-
tre ci si allaccia la cintura di sicurezza, mentre si 
fuma, si cercano oggetti, si leggono documenti o si 
parla con altre persone presenti nel veicolo. Anche 
se queste azioni non sono direttamente sanzionabili, 
la denuncia si produce perché si ritiene che queste 
attività comportino rischi per la sicurezza alla guida.
Come prevede il “Reglamento General de Circula-
ción”, saranno sanzionabili quei comportamenti che 
limitino la libertà di movimento del conducente, 
come anche il controllo del veicolo o che generino 
situazioni di rischio per il conducente o per il resto 
degli utenti della strada. 

LA FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO TE AYUDA
A MATRICULAR TU MOTO HISTÓRICA
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Nella bigiotteria e gioielleria la simbologia 
è di grande importanza per rappresenta-
re idee, credenze e antiche usanze di ogni 
genere. Tuttavia, spesso non si conosce a 
fondo ciò che viene racchiuso in questi sim-
boli. Queste righe sono dunque dedicate a 
spiegare e definire il signficato dei simboli 
più comuni, così da permettere a uomini e 
donne di scegliere consapevolmente quelli 
che più si avvicinano alle loro sensibilità e 
sentimenti personali.
Il Nodo dell’Eternità: Nella cultura buddi-
sta, il Nodo dà origine ad una sorta di Tessu-
to Vitale, composto da linee che si incontrano 
secondo un ordine armonico naturale, cre-
ando relazioni di causa-effetto. Questo Nodo 
in particolare sposa la Sapienza al Metodo. 
Rappresenta l’unione dell’energia femminile 
con quella maschile, il concetto di suprema 
Armonia che esprime l’Amore infinito, la Vita 
infinita, il processo di unione e fusione nella 
propria anima per ciascuno di noi.
OM: OM è il simbolo dell’Essenza per la re-
ligione induista. Rappresenta l’unione con il 
Supremo, l’incontro e la perfetta fusione tra 
corpo e spirito.  E’ la sillaba sacra, il primo 
suono dell’Onnipotente, il Suono dal quale 
nascono tutti gli altri suoni, dalla musica 
allo stesso linguaggio divino.
Il Triskele celtico: Si tratta di un antico 
simbolo ornamentale utilizzato da diverse 
culture e quindi assume significati diversi,  
a seconda dell’epoca e del Paese.  Nell’Età 
del Bronzo il Triskele era simbolo del sole 
e dei suoi movimenti, le lame ( o pali )  rap-
presentavano le tre posizioni principali del 
sole : alba,mezzogiorno,tramonto. E’ evi-
dente l’analogia con le fasi di Creazione-E-
sistenza-Distruzione.
Triskele Gaelico: E’ il simbolo della Dea 
Triplice, con tre Lune. E’ un antico amuleto, 
tipicamente femminile, che sprigiona ferti-
lità, potere seduttivo, accresce la capacità 
intuitiva ed i poteri psichici legati alla Luna. 
La Dea Triplice protegge le donne incinte e 
favorisce la possibilità di rimanere feconda-

te. E’ anche un simbolo di Libertà, sia per 
l’uomo che per la donna, rafforza la fiducia 
in se stessi e nelle proprie capacità, poten-
ziando le proprie qualità personali.
Occhio della Provvidenza: Rappresenta 
l’occhio di Dio che veglia incessantemente 
sull’Umanità ed arriva ovunque penetrando 
anche i segreti più intimi o nascosti. E’ sem-
pre stato utilizzato fin dai tempi antichi per 
esprimere l’onniscienza e la onnipresenza 
di Dio e del suo potere.  Mostra un occhio 
racchiuso in un triangolo per rappresentare 
la Trinità Cristiana.
Il Giglio: Il Giglio è simbolo di potere, so-
vranità, onore e lealtà, oltre ad esprime-
re purezza di corpo e di anima. Si utilizza 
nei Movimenti Scout, nella Massoneria, in 
Alchimia ed in alcune religioni. La parola 
“Giglio” è di origine francese, è sinonimo di 
Iris o Lirio.
Croce Egizia: La Croce della Vita, meglio 
conosciuta come Croce Egizia, è un simbolo 
molto comune nella cultura di questo po-
polo, legato alle divinità egizie ed all’idea 
di immortalità. Questo talismano è arrivato 
anche in altre culture, orientali ed occiden-
tali, per esprimere la Vita oltre la Morte. E’ 
un amuleto porta fortuna e protegge dalle 
sventure.

Canary Island Luxury con il suo marchio Aer-
macchi propone una collezione unisex con 
utti i simboli sopra descritti. I materiali uti-
lizzati sono di primissima qualità, come ad 
esempio gli orecchini in acciaio 316L (mate-
riale resistente e di grande durata) con lacci 
in autentico caucciù (gomma naturale).

canaryislandsluxury.com 
Creatori e fornitori di bigiotteria

Vi invitiamo a visitare la nostra esposizio-
ne previo appuntamento in :Calle Reykja-
vik 22, Urb. Benimar, Loc-1S, Costa Adeje, 
oppure non esitate a scriverci per ulteriori 
dettagli o informazioni a:
marketing@canaryislandsluxury.com

SIMBOLOGIA EN LA JOYERIA. En la 
bisutería y joyería la simbología está 

muy presente con la intención de represen-
tar ideas o creencias de todo tipo. Sin em-
bargo, frecuentemente no se conocen los 
significados de los símbolos realmente, por 
ello, este apartado está dedicado a aclarar 
el significado de los símbolos más comu-
nes para que, tanto mujeres como hombres, 
puedan llevar con conciencia consigo los 
símbolos que sientan más afines con sus 
creencias.
Nudo de la eternidad:  En la cultura bu-
dista, el nudo origina el entramado de 
líneas que resuena en el modo en que los 
elementos están interconectados entre sí, 
originando el efecto de causa y efecto. Este 
Nudo conjuga la unión de la sabiduría y 
la metodología. Representa la unión de la 
energía femenina con la masculina, la re-
lación armónica que expresa el amor infi-
nito, la vida infinita, el proceso de unión y 
fusión en sí. 
OM: Representa lo esencial en el hinduismo. 
Significa unidad con lo supremo, la combi-
nación de lo físico con lo espiritual.  Es la 
sílaba sagrada, el primer sonido del Todo-
poderoso, el sonido del que emergen todos 
los demás sonidos, ya sean de la música o 
del lenguaje divino 
Triqueta Celta: Es un antiguo símbolo or-
namental utilizado por diversas culturas y 
por lo tanto con significado diferente, de 
acuerdo al lugar y la época. En la Edad de 
Bronce la triqueta fue un símbolo del sol y 
sus movimientos, así las aspas representa-
ban las tres principales posiciones del sol: 
el amanecer, el cenit o mediodía y el atar-
decer -se supone esto seria a su vez una 
analogía de la creación, la existencia y la 
destrucción.
Triqueta Gaelach:  El símbolo de la triple 
diosa, con sus tres lunas, es un amuleto anti-
guo y  muy  femenino que otorga fertilidad, 
poder de seducción, refuerza la intuición y 
los poderes psíquicos en conexión con la 

luna. La triple diosa siempre protege a las 
embarazadas y ayuda a quedar embaraza-
da, pero también a la mujer o a el hombre 
independiente y libre le dará mucha liber-
tad y seguridad en ella o él mismo, poten-
ciándole todos sus encantos. 
Ojo de la providencia: Representa 
comúnmente al ojo de Dios que penetra to-
dos los secretos y vela por la humanidad. 
Ha sido usado desde la antigüedad para 
significar la omnisciencia y omnipresen-
cia de Dios y su poder. Muestra un ojo en 
el triángulo porque se ha utilizado durante 
muchos siglos para representar a la trini-
dad cristiana. 
Flor de lis: Símbolo de poder, soberanía, 
honor y lealtad, y también de pureza de 
cuerpo y alma. Es un símbolo que se utiliza 
en el Movimiento Scout, en la masonería, 
en la alquimia y en algunas religiones. La 
palabra lis es de origen francés y significa 
lirio o iris. 
Cruz egipcia: La cruz de la vida o mejor co-
nocida como la cruz egipcia es un símbolo 
muy utilizado en esta cultura relacionado 
con los dioses egipcios y la inmortalidad. 
Este talismán ha transcendido a otras cul-
turas en la actualidad siendo usada para 
representar la vida mas allá de la muerte y 
como un amuleto protector o para atraer la 
buena suerte 

Canary Island Luxury con su marca Aer-
macchi ofrece una colección unisex con la 
simbología explicada anteriormente. Los 
materiales utilizados son de primera cali-
dad, como colgantes en acero 316L (mate-
rial resistente y duradero) con cordones en 
cauchú auténtico.

canaryislandsluxury.com
Diseñadores y proveedores de bisutería

Puede visitar nuestra exposición (con cita 
previa) en Calle Reykjavik 22, Urb. Benimar, 
Loc-1S, Costa Adeje o Escríbenos para saber 
más: marketing@canaryislandsluxury.com

LA SIMBOLOGIA NELLA GIOIELLERIA

Inizia un nuovo anno accademico e Firenze 
si ripopola delle iconiche borse nere con il 
logo Polimoda.
Sono oltre 2300 gli studenti che studieran-
no moda e business presso l’istituto fio-
rentino e la stragrande maggioranza viene 
dall’estero, il 70% di loro per 68 diverse na-
zionalità, a dimostrazione di quanto la più 
importante scuola di moda italiana con sede 
nel capoluogo toscano sia capace di porta-

re il mondo a Firenze e Firenze nel mondo. 
Come sottolinea il direttore Danilo Venturi: 
“Polimoda è qualcosa di più di una scuola, 
il suo valore va oltre anche alla sua perfor-
mance di crescita e all’indotto che porta alla 
città metropolitana, Polimoda è un modello 
culturale che contribuisce a tenere Firenze 
viva, contemporanea, animata da eventi e 
personaggi di portata internazionale”.
Polimoda si presenta come un laboratorio 

in cui giovani da tutto il mondo possono 
sperimentare insieme, sia in ambito busi-
ness che design, senza barriere di genere, 
razza, religione o ideologia. “Collaborazione 
e inclusione: la moda ha bisogno di questo 
per essere più creativa e meno ripetitiva, – 
aggiunge Venturi - e di conseguenza anche 
più sostenibile a livello umano e ambienta-
le. E lo sappiamo, la moda è il settore che 
più di tutti riflette lo spirito del tempo.

Quello che facciamo è costruire un mondo 
migliore per i nostri figli”.
Altro dato che alla vigilia del ritorno in 
aula colpisce l’attenzione sono le numero-
se collaborazioni che l’istituto ha stretto 
con le più prestigiose aziende e rappresen-
tanti del settore - da Missoni a Ferragamo, 
da Valentino a Gucci, da Richemont a LVMH 
– per un approccio didattico basato sull’e-
sperienza diretta. 

FIRENZE. POLIMODA, AL VIA NUOVO ANNO ACCADEMICO:
2300 STUDENTI DA 68 PAESI 
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La luce della torcia, nel buio pesto della 
stanza, trafigge come folgore le pupille di 
Maddalena. Una mano fredda e ossuta le 
chiude la bocca nell’atto di urlare. Una fi-
gura bieca compare, come ombra altissi-
ma proiettata sul muro, alla sinistra della 
branda, dove Maddalena giace coricata; 
ella sente che deve tacere; lascia il suo cuo-
re battere all’impazzata per lo spavento e 
si limita a respirare affannosamente con il 
naso. L’Essere finalmente le toglie la mano 
dalla bocca e, con voce metallica e glaciale:” 
Non ti conviene urlare, non servira’ a nulla...
mi ascolterai in silenzio”. Maddalena, con-
centrandosi disperatamente sulla propria 
lucidita’ mentale, prova con tutte le forze ad 
evocare il suo “Potere Segreto” e pensa:”Do-
vrei solamente poterlo guardare negli oc-
chi per pochi istanti e poi sarei libera...ma 
non vedo le sue pupille..”. L’Essere, che pare 
averle letto nel pensiero ribadisce:”Non ci 
provare Maddalena, con “NOI” i tuoi poteri 
non funzionano, siamo in 666 sparsi per il 
Pianeta e nelle profondita’ degli Oceani”. 
In quell’istante, “qualcuno” accende la luce 
della stanza...Maddalena non trattiene un 
urlo di terrore.

Maria Sion e’ fra le braccia di Lizzy. In pie-
di, sulla soglia della terrazza della casa di 
Mahel, le donne si stringono a vicenda, in si-
lenzio. Mahel, davanti a loro, con Joy accuc-
ciato ai piedi, fissa l’orizzonte di una nuova 
alba sul mare di Malta. Il vento della notte si 
e’ placato, il garrito acuto di un gabbiano, si 
perde nello sciabordio delle onde, sulle roc-
ce del bagnasciuga. Tutto sembra sospeso, 
fatiscente, pronto a crollare con un soffio. La 
notte insonne, le lacrime, il pallore sui volti 
delle donne e di Mahel, aleggiano nell’atmo-
sfera pregna di angoscia. 
Miriam, nel frattempo, a piedi nudi sul pa-
vimento scricchiolante della cucina della 
casa, si muove leggera tra i fornelli; un caldo 
profumo di minestra e di pane appena sfor-
nato, si diffonde nell’ambiente.
“Venite a bere un po’ di brodo di verdure, vi 
ristorera’! Ecco anche qualche frutto, pane 
di farro e vino; Forza! Tutto quello che po-
tra’ essere fatto si fara’”. La voce dolce e con-
fortevole di Miriam richiama tutti e tre al 
tavolo della cucina.
Un desco intimo, il loro; un tacito Rito di 
delicato rispetto e celebrazione del pasto 
quotidiano; lo spezzare del pane e pochi 
sorsi di vino di uva rossa, viene consumato 
in silenzio reverenziale verso la Vita e i Doni 
offerti dalla Terra.
Il pasto si conclude cosi’ come e’ iniziato; 
Miriam lentamente sparecchia, mentre gli 
altri si accomodano sul sofa’. ”Angeli miei”, la 
voce di Mahel rompe il silenzio: “dobbiamo 
agire presto, con consapevolezza, pruden-
za e discernimento... i “Signori del Dubbio” 
hanno appena iniziato a mettere in atto il 
loro buio piano; Maddalena si e’ accorta di 
non poter esercitare, su di loro, il “Potere 
Segreto”, ed e’ disperata e confusa.
Il pomeriggio trascorre lento e pesante; 
l’imbrunire si affaccia tra le fronde del man-
dorlo del giardino della casa. Di soppiatto, 
all’improvviso, l’ombra di una figura incap-
pucciata spunta dalla spiaggia, si avvicina 
alla finestra che da’ sul giardino e si acco-
vaccia, pianissimo, dietro il cespuglio di iris 
selvatico, sotto il davanzale. 

Mahel, Lizzy, Maria Sion e Miriam, seduti sul 
sofa’, parlano sommessamente da ore. Ina-
spettatamente, una folata di vento spinge 
il vetro della finestra semichiusa e la apre 
quanto basta perche’ l’Essere incappucciato 
possa tendere ancor meglio orecchie e vista 
verso l’interno della casa. 
“Non muovetevi e non giratevi” sussurra 
con un fil di voce Mahel, “sotto la finestra 
che da’ sul giardino, “qualcuno” ci sta spian-
do”; poi si alza lentamente dal divano, con 
indifferenza si avvicina alla porta di casa, 
con una mossa fulminea la spalanca e con 
un salto raggiunge il davanzale esterno. 
Freneticamente e senza alcun rumore, la 
figura incappucciata si dilegua nel buio. 
Mahel sta per prendere rincorsa nella di-
rezione di quell’ombra scura che salta a zig 
zag fra le rocce, ma si blocca di colpo quan-
do individua, tra i vasi di iris, una scatola che 
pare essere di legno scuro. La raccoglie con 
la massima delicatezza e rientra in casa...le 
tre donne lo attorniano e quando Mahel la 
apre, esse, mute, impallidiscono. 
Dentro la scatola di legno d’ebano, spicca 
una corona di spine e quattro chiodi e, sul 
fondo della scatola, e’ appoggiato un bigliet-
to scritto con inchiostro rosso. Mahel, riso-
luto, legge con calma: 
“UOMO, il sangue sulla tua fronte colera’ 
ancora, il tuo Corpo ed il tuo Cuore cede-
ranno al dolore e alla sconfitta. In questo 
Tempo, non resusciterai dal tuo sepolcro, e 
le tue milizie non ti salveranno dalla morte. 
“Lei” rimarra’ nella Terra del Dubbio, rin-
neghera’ la sua Missione e tu ci cederai il 
Regno sulla Terra”. 

Sei figure alte piu’ di due metri, magrissime, 
dall’incarnato grigiastro e lucido, con la te-
sta calva e smisurata e con occhi enormi e 
neri, fissano Maddalena in silenzio. Un “suo-
no” tagliente e metallico si muove attorno al 
loro corpo. Maddalena trema convulsamen-
te, la sua fronte, grondante di sudore, si cor-
ruga in una smorfia di terrore e smarrimen-
to. Ella si accorge che tutti e sei parlano con 
una “sola voce”, che si esprime attraverso 
la parola di colui che, per primo, si era ri-
volto a lei:”preparati a “viaggiare” Signora 
del Tempo e sappi che, quando “ritorne-
rai”, non sarai piu’ la stessa”; poco dopo, le 
mani di tutti e sei si appoggiano sul corpo 

di Maddalena, una forte scarica elettrica le 
percorre la mente; poi il rombo lontano e 
cupo del nulla. Quando riprende conoscen-
za, si sente stanchissima e fredda in tutto il 
corpo. Adagio e con fatica, le palpebre do-
lenti si schiudono. Davanti ai suoi occhi, un 
velo di nebbia si frappone tra la sua vista 
e quello che le sta attorno; sente di essere 
distesa su qualcosa di gelido e metallico; i 
piedi e le mani imprigionate dentro anelli 
che le sembrano di acciaio. Prova ad urlare 
ma la voce non esce; distingue poche figure 
sfuocate che si muovono lentamente sullo 
sfondo di un ambiente semi buio e asettico 
e che comunicano fra loro in una lingua a lei 
incomprensibile. 
Dopo un tempo che pare essere intermina-
bile, lentamente il velo di nebbia che im-
pedisce a Maddalena di vedere chiaro gli 
Esseri inquietanti attorno a lei, si dipana; 
intontita cerca di parlare ma si accorge che 
la sua voce vive soltanto nella sua mente, 
poiche’ non una parola riesce ad uscire dal-
la sua bocca, nonostante ella si sforzi, con 
tutta se stessa, di farlo. Maddalena ode chia-
ramente nella testa, all’altezza del cervellet-
to rettile, l’eco di una acutissima vibrazione 
sonora; distingue, in piedi davanti a lei, un 
Essere umanoide, dai lineamenti enigmatici 
e ironici. L’Essere e’ molto alto, scarno, con 
capelli corti e neri rasati ai lati della testa. 
Ella ne scruta il volto e nota che gli occhi, 
esageratamente grandi ed obliqui, hanno 
grandi pupille scure; le labbra sono picco-
lissime cosi’ come le narici e le orecchie; 
indossa una tuta grigia, aderente e lucida e 
la pelle ha un’indefinibile colore verdastro; 
poi l’Essere le rivolge parola: ”Maddalena, 
per ora non ti e’ ancora dato di sapere dove 
e con “chi” sei; non e’ arrivato il Tempo an-
cora per te, di sondare e scoprire la “nostra 
esistenza’”.Fra poco sprofonderai nell’oblio 
della tua “notte”, Signora del Tempo, “sogne-
rai” una realta’ sconcertante.. e sarai sola in 
questo “viaggio”...sola con i tuoi dubbi.” 
Maddalena non riesce a reagire ne’ a par-
lare, ne’ a pensare; una “forza” occulta le 
chiude le palpebre e, ancora una volta, tutto 
attorno e dentro lei si spegne.

Lorenzo e Corrado Cafa’ fumano nervosa-
mente nella sala d’aspetto del distretto di 
polizia di Malta, quando ecco che l’ispettore 

di zona, con un gesto meccanico di richia-
mo, fa’ loro cenno di entrare nel suo ufficio; 
con rapidita’ tesa ed attenta, si guarda a 
destra e a sinistra poi con sicurezza chiude 
la porta della stanza, si siede dietro la scri-
vania invitando i due a fare altrettanto sulle 
sedie poste davanti a lui. 
Per un lungo istante, fra loro, impera un si-
lenzio vigile ai rumori dell’esterno..poi l’e-
spressione sui loro volti si delinea precisa 
ed eloquente. Il loro sguardo e’ freddo, com-
plice e calcolatore, un bieco sorriso si apre 
sui loro volti mentre “l’ispettore” prende la 
parola:”molto bene collaboratori; i “Signori 
del Dubbio” sono soddisfatti del vostro ope-
rato.. la prima parte del piano e’ andata a 
compimento...”Lei” e’ nelle nostre mani e sta 
per entrare nell’oblio...avete fatto un buon 
lavoro in questi anni, non mancheremo alla 
promessa fatta di darvi la ricompensa che 
avete chiesto...ma non prima che abbiate 
portato a termine la seconda parte del pia-
no, quella piu’ importante e delicata. Non vi 
e’ concesso alcun errore che potrebbe com-
promettere tutto”. 
Lorenzo e Corrado Cafa’, con un cenno di as-
senso si alzano dalle sedie e lasciano l’uffi-
cio. Davanti all’entrata del distretto di poli-
zia, un’automobile nera, di grossa cilindrata, 
li attende dall’altro lato della strada.
Mahel, dopo aver richiuso la scatola di legno 
alza gli occhi verso le tre donne e con aria 
consapevole dice:”Da millenni gli “Oscuri”, 
manipolano le generazioni della Terra con 
la “paura”, che porta dubbi, separazioni, 
alienazione e crimini cruenti. Non temete, 
il loro Tempo sta per terminare; un giorno 
comprenderete Donne delle Stelle, che tutto 
e’ al servizio di Colui che mi ha mandato...”. 
Miriam prende per la vita Lizzy e Maria Sion 
e, con il sorriso di chi “sa” e non puo’ ancora 
darne rivelazione, le invita ad uscire sulla 
terrazza, dove il fresco della notte abbraccia 
una complice luna. 
Mahel accarezza con infinito Amore il suo 
cane Joy e si rivolge a lui con un linguaggio 
dolcissimo e non conosciuto agli abitanti 
della Terra; le parole che escono dalla sua 
bocca, arrivano come un canto soave alle 
orecchie delle tre donne che chiudono gli 
occhi e, dondolando lentamente, celebra-
no, nel Sorriso del Cuore, la brillante Luce 
delle Stelle.
E’ notte fonda a Malta. L’auto nera con Lo-
renzo e Corrado Cafa’ nell’abitacolo, si diri-
ge verso il porto. L’autista, con voce secca e 
robotica, da’ istruzione, ai due, sul da farsi. 
In lontananza, una luce metallica nel cielo si 
muove silenziosa a foglia morta; lentamen-
te e con un sibilo acutissimo, si inabissa nel 
mare...(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
IX° CAPITOLO
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Torna dal 30 ottobre e fino a giugno 2020, 
presso il centro culturale Koldo Mitxelena 
Kulturunea di Donostia/San Sebastián, nei 
Paesi Baschi, il ciclo “Mosaico italiano”, de-
dicato a cinema, letteratura e non solo, or-
ganizzato da ItaliaTxiki in collaborazione 
con l’Ambasciata d’Italia a Madrid. Mosaico 
Italiano 2 è un viaggio che offre uno sguar-
do critico e ironico su alcuni aspetti della 
cultura e della società attraverso il potere 
immaginifico del cinema e della letteratura 
italiana, ripercorrendo alcuni eventi chiave 
della cronaca italiana dal dopoguerra ad 
oggi. Il ciclo comprende una selezione di 

otto film, proiettati in italiano con sottotitoli 
in spagnolo, alcuni dei quali basati su opere 
letterarie, seguiti da un dibattito aperto in 
italiano, spagnolo e basco.
La stagione inizia con un omaggio allo scrit-
tore siciliano Leonardo Sciascia, con tre film 
basati sulle sue opere letterarie. Lo scrittore 
e critico italiano Maurizio Regosa presenta 
e modera il dibattito. Nel mese di marzo due 
incontri affronteranno il fenomeno della 
mafia con la proiezione de “I cento passi”, di 
Marco Tullio Giordana, sulla vita di Peppi-
no Impastato, e con la tavola rotonda a cui 
partecipano il giornalista e scrittore Íñigo 

Domínguez, Giovanni Impastato, fratello di 
Peppino, e un rappresentante della Coope-
rativa LiberaMente, impegnata nella lotta 
alla mafia in Sicilia.

La partecipazione
è gratuita e aperta a tutti/e.

comitesspagna.info

LA RASSEGNA, ORGANIZZATA DA ITALIATXIKI
IN COLLABORAZIONE CON L’AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID, 

SI SVOLGERÀ DAL 30 OTTOBRE FINO A GIUGNO 2020

LOCA LOCA una linea che potrebbe far 
cambiare il nostro modo di pensare alla 
“Moda” Una linea forse un po’ bizzarra? 
Non vi resta che partecipare a questa 
serata, per conoscere la linea di moda di 
LOCA LOCA e la sua creatrice Serafina…
Prenotatevi!

Potete chiamare al +34 672 258 292.
con la partecipazione dell’ Associazione 
Socio Culturale “¡Ciao Italia!“

Soprannominato “il tenore del popolo”, 
Pavarotti rappresentava una rara combi-
nazione di personalità, genio e celebrità 
e utilizzava le sue doti prodigiose per dif-
fondere l’opera come spettacolo capace di 
essere apprezzato da tutti gli amanti della 
musica. Grazie alla forza del suo talento, 
Pavarotti ha dominato i più importanti 

palchi del mondo, conquistando il cuore 
del pubblico.
Questo spaccato di vita di un uomo ecce-
zionale e di un gigante della musica, di-
retto dal vincitore di Academy Award Ron 
Howard, contiene rare interviste a familia-
ri e colleghi, materiale video inedito e un 
avanzatissimo audio Dolby Atmos. 

A 40 anni dal tour di Fabrizio de André 
con la PFM e dai successivi due album 
dal vivo - usciti nello stesso 1979 e l’anno 
seguente - la Sony Music Italy annuncia il 
sorprendente ritrovamento di un filmato 
con la registrazione completa di quello 
che, senza dubbio, resta uno degli eventi 
più celebrati e indimenticabili della storia 
della musica italiana. La notizia che non ti 
aspetti. Realizzata e custodita in tutti que-
sti anni dal regista genovese Piero Fratta-
ri, la registrazione rappresenta davvero 
un documento straordinario: le uniche 
immagini ad oggi del concerto del 3 gen-
naio 1979 a Genova, in grado di restituire 
finalmente - dopo tanti anni di solo ascolto 
e di ‘rumours’ sull’esistenza del filmato - i 
colori, gli umori di quel palco, di quei live, 
dell’incontro irripetibile del grande can-
tautore genovese con la straordinaria rock 
band italiana. “Devo ringraziare le mie due 
passioni: una per la musica di Faber e l’al-
tra, maniacale, di conservare ogni cosa”, 
racconta il regista Frattari a proposito del-
la registrazione che verrà finalmente resa 

disponibile al pubblico. “All’epoca facevo il 
video maker per radio e tv. Era il gennaio 
del 1979. Gli organizzatori mi proposero 
di registrare il concerto di Faber/ PFM. 
Non esitai un istante. Poi, le videocassette 
di quella registrazione finirono in fondo ad 
un archivio, che qualche anno dopo, deci-
sero di mandare al macero. Solo per caso 
riuscii a recuperarle e a catalogarle tutte 
nell’archivio della mia società, Vidigraph, 
che possedeva già circa 20.000 videocas-
sette professionali. Erano video analogici 
su nastro, quindi, per salvarli dal degrado, 
decisi nel 2000 di trasferirli tutti su sup-
porto digitale”. Arriviamo così ai giorni 
nostri. Venuta a conoscenza dell’esistenza 
del filmato, la Sony Music e Piero Fratta-
ri si accordano per procedere al restauro 
del filmato integrale del concerto così da 
poterlo rendere disponibile presto al gran-
de pubblico e ai tantissimi fan che questo 
concerto non avrebbero mai immaginato 
di poter un giorno vedere.

NoveColonneATG 

SFILATA DI MODA MADE IN ITALY

UN OMAGGIO AL TENORE DEL POPOLO 

DE ANDRÉ, RITROVATO STRAORDINARIO 
DOCUMENTO DOPO 40 ANNI 

CIAO ITALIA !
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Desde el consistorio se recuerda la responsabilidad que se ad-
quiere cuando se tiene animales de compañía Bajo el lema “Con 

civismo y respeto, hay espacios para todos”, la Concejalía de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de San Miguel de Abona sigue adelante con 
la apuesta por el bienestar animal a través de la Campaña “Mascotas 
Urbanas”, la cual se viene llevando a cabo desde hace varios meses en 
colaboración con la Asociación Protectora  Amigos de los Animales de 
Arico y la Asociación Club Deportivo Don Perro. Se trata de un proyec-
to de educación basado en el bienestar social y animal que se centra 
en dar a conocer a los propietarios de las mascotas la responsabilidad 
que se adquiere cuando se tiene animales de compañía. Julián Mar-
tín, responsable del área, ha declarado que “con el paso del tiempo 
las mascotas pasan a verse como un miembro más de la familia, 
por lo que su integración en la sociedad provoca que se tengan 
que acatar normas de convivencia”, añadiendo que estas normas 
“están recogidas en las leyes y ordenanzas, las cuales, junto con el 
sentido común, hacen que podamos vivir en armonía”.
Así, el edil ha querido apuntar que la diferencia respecto a la campaña 
celebrada en meses anteriores es que, en esta ocasión, miembros 
de las asociaciones colaboradoras se trasladarán por los diferentes 
núcleos de San Miguel, debidamente identificados, haciendo llegar la 
información relativa a esta campaña. Desde el consistorio se quiere 
recalcar que las personas que adquieren animales de compañía de-
ben saber las responsabilidades que esto conlleva: correcta alimen-
tación, cuidados veterinarios, conducta y comportamiento en las vías 
y espacios públicos, evitar ruidos y molestias al vecindario, censo e 
identificación, etc. De ahí que no sólo la alimentación y la salud sea 
necesaria para las mascotas, sino también una correcta educación. 
Dentro de la campaña, se tiene previsto desarrollar diferentes activi-
dades formativas enfocadas a la convivencia, resolución de conflictos 
en el entorno urbano y concienciación ciudadana.

Il Cabildo lavora sulla selezione di nuove aree di rein-
troduzione.
Il Cabildo de La Gomera ha informato, dei compiti di re-
cupero del Lagarto Gigante  (lucertola gigante). Lavori 
che si realizzano nel centro situato a Valle Gran Rey e in 
cui vengono raccolti 400 esemplari in cattività, di cui 70 
corrispondenti a nuove nascite. La Gallotia bravoana, 
come questa specie è nota, rimane elencata come il ret-
tile più minacciato al mondo, quindi l’istituzione conti-
nua con i compiti di recupero e la programmazione di 
nuove nascite. In questo senso, il Ministro dell’Ambien-
te, Héctor Cabrera, ha spiegato che l’obiettivo principale 
per quest’anno è avere nuove aree di rilascio in cui la 
reintroduzione abbia maggiori garanzie di successo, ol-
tre a proporzionare l’attuale terrario, così che lo spazio 
dedicato alla schiusa, possa essere di dimensioni mag-
giori. “Stiamo cercando il giusto spazio, affinché queste 
misure si concretizzino, mentre continuiamo con la pre-
parazione per la loro libertà,  di 120 copie”, ha spiegato. 

gomeranoticias.com

L’impegno per mantenere una destina-
zione turistica come riferimento nazio-
nale è sempre stata una priorità per San 
Bartolomé de Tirajana. Il 15 ottobre è 
sempre stata una data molto sentita nel-
la vita di Maspalomas Costa Canaria. Fu 
proprio in questo giorno, nel 1962, che 
il Conte de la Vega Grande, Don Alejan-
dro del Castillo, pose il primo palo a San 
Agustín, seme di quello che oggi, 57 anni 
dopo, continua ad essere una fonte di 
ricchezza del Sud di Gran Canaria. Per 

festeggiare questa ricorrenza, il gruppo 
politico municipale Agrupación de Veci-
nos en San Bartolomé de Tirajana (PP-
AV) ha voluto mantenere viva l’immagine 
di questo palo, per il significato che rap-
presenta per il turismo locale e in parti-
colar modo per il municipio di Tirajana. 
La memoria di questo palo posto nella 
rotonda principale di accesso alla zona 
turistica di San Agustín ricorda in modo 
particolare gli atti programmati il 15 di 
ottobre del 2012, in occasione del 50. an-

niversario della collocazione della prima 
pietra da parte della famiglia Del Castillo, 
per quella che sarebbe diventata zona 
economica di riferimento delle Canarie, e 
una delle principali in ambito nazionale. 

“MASCOTAS URBANAS”, CAMPAÑA POR EL BIENESTAR 
SOCIAL Y ANIMAL EN SAN MIGUEL

LA GOMERA ALLEVA IN CATTIVITÀ 400 ESEMPLARI
DI LUCERTOLA GIGANTE 

MASPALOMAS: LA ZONA TURISTICA
DI COSTA CANARIA COMPIE 57 ANNI

CIBO PER CANI E GATTI: 
SANO, BUONO ED

ECONOMICO
L’amore per il nostro animale domestico non 
ha prezzo, ma ha un costo e pare sia sempre 
più alto. Già nel 2015, Adoc aveva calcolato 
che la spesa media annua per chi ha un cane di 
media taglia era di 1800 euro, per un gatto di 
600 euro, ma il dato più interessante era che in 
dieci anni quel costo era cresciuto del 70%. In-
somma, l’impatto sentimentale di un animale è 
impagabile, ma sta aumentando anche quello 
economico. Risparmiare però è possibile, sen-
za sacrificare il benessere del vostro amico. 
Una delle voci più importanti sulle quali inter-
venire è quella dell’alimentazione. Ecco una 
breve guida per sfamare cani e gatti in modo 
sano, gustoso e sostenibile.
Fatto in casa o industriale? Il punto di partenza 
non negoziabile per le vostre scelte è il benes-
sere del vostro animale. Ci sono delle norme 
generali, ma anche diversi aspetti che variano 
in base alla taglia, alla razza, all’età. Per questo 
motivo è sempre utile avere una conversazione 
col veterinario, per essere ben indirizzati sul-
le esigenze nutrizionali del cane o del gatto. A 
questo punto, le scuole di pensiero sono due: 
cibo industriale o cibo preparato da voi. Quale 
sia la scelta migliore è soggettivo: è probabi-
le che l’animale preferisca la pappa casalinga, 
più varia e gustosa, ma un aspetto da tenere in 
considerazione è che da soli nella propria cu-
cina è difficile trovare il giusto bilanciamento 
nutrizionale, anche con le integrazioni di man-
gime complementare, pensato per compensa-
re le diete casalinghe. In particolare per la fase 
della crescita dei cuccioli è consigliabile optare 
per i prodotti industriali, assemblati in base ai 
consigli di un nutrizionista. Per chi sceglierà il 
fatto in casa, due infografiche di Petyoo sono 
utili per tenere a mente quali sono gli alimenti 
che tossici e da evitare in modo tassativo per 
cani e gatti: tra questi noci, cipolle, cioccolata, 
aglio, uva. La qualità è nel mix. La prima scelta 
da fare è tra alimenti secchi e umidi. Il rappor-
to tra le due soluzioni in termini calorici è in 
media di 1:3. L’apporto calorico di 100 gram-
mi di cibo secco (come le crocchette) è pari a 
quello di 300 grammi di cibo umido. La solu-
zione migliore è combinare le due scelte, per 
avere i vantaggi di entrambe: l’umido è più 
buono e idratato, ma è anche più caro. Un’altra 
scelta da fare è tra fresco, disidratato e farine. 
Queste ultime sono da evitare o ridurre al mi-
nimo, perché non valgono quasi mai la spesa, 
includono ossa o lische e hanno un apporto 
nutrizionale povero. Ricordate che quando 
un prodotto per animali viene venduto come 
«fresco», si intende fresco all’origine: i cibi con 
carne o pesce «freschi» eliminano l’acqua in 
cottura, questo riduce il quantitativo finale in 
modo considerevole. 

vocearancio.ing.it
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La società Dante Alighieri è una istitu-
zione culturale italiana fondata nel 1889 
che ha lo scopo di tutelare e diffondere la 
cultura e la lingua italiana nel mondo.
 Sul piano strettamente didattico la Società 
Dante Alighieri opera, in base a una con-
venzione con il Ministero degli Affari Este-
ri e con il plauso scientifico dell’Università 
“La Sapienza” di Roma, per la certificazione 
dell’italiano di qualità con un proprio cer-
tificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana 
Dante Alighieri), riconosciuto anche dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca, che attesta la competenza 
in italiano come lingua straniera secondo 
una scala di sei livelli rappresentativi di al-
trettante fasi del percorso di apprendimen-
to della lingua che corrispondono a quelli 
stabiliti dal Consiglio d’Europa.
In Italia sono presenti 81 Comitati, distri-
buiti in quasi tutte le province: organizzano 
oltre 130 corsi di lingua e cultura italia-
ne, frequentati da più di seimila studenti 
stranieri, e promuovono concorsi a premi 
riservati agli studenti e gemellati con i Co-
mitati operanti negli altri Paesi. Per il con-
seguimento delle sue finalità, per mezzo dei 
Comitati all’estero la “Dante Alighieri” isti-
tuisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli 
e corsi di lingua e cultura italiane, diffonde 
libri e pubblicazioni, promuove conferenze, 
escursioni culturali e manifestazioni arti-
stiche e musicali, assegna premi e borse di 
studio; 
È soprattutto all’estero che le iniziative del-
la Società Dante Alighieri possono vantare 
numeri che sono testimonianza evidente 
dell’impegno iniziato nel lontano 1889.
I Comitati sparsi nel mondo sono circa 
500, diffusi in circa ottanta paesi e curano 
l’attività di circa 8.700 corsi di lingua e cul-
tura italiane, con più di 200.000 soci e stu-
denti.
I fini dell’Associazione Dante Alighieri 
Comitato delle Isole Canarie sono quelli 
di proteggere e diffondere la lingua e cultu-
ra italiana nella sua portata;sviluppare gli 
sforzi a favore dell’amicizia e della solida-
rietà con il popolo delle Isole Canarie, così 
come con i suoi legittimi rappresentanti; 

promuovere interscambi tra Italia e le Iso-
le Canarie nell’ambito della cultura , della 
scienza, delle arti e delle attività sociali, 
mediante relazioni con Istituzioni elettive, 
gruppi e associazioni professionali, orga-
nismi, organizzazioni sociali, Università, 
Istituti di ricerca, Centri di studio. In ambito 
specifico si impegnerà a promuovere la co-
operazione tecnica, scientifica, economica, 
culturale e artistica di interesse comune. 
Pertanto, facendo seguito a queste premes-
se, anche in forza dell’Accordo Cultura-
le firmato a Roma l’11 agosto 1955, tra 
Italia e Spagna, nella mia qualità di Pre-
sidente di questo Comitato della Società 
Dante Alighieri delle Isole canarie, confido, 
a partire da subito, in una fattiva collabora-
zione tra il nostro “Comitato della Societa 
Dante Alighieri delle Isole Canarie” e tutte 
le Istituzioni canarie, al fine di sempre più 
rafforzare il legame culturale tra le due Na-
zioni, esistente da oltre 700 anni, fin dalla 
riscoperta dell’Arcipelago canario ad opera 
del navigatore italiano Lanzarotto Malo-
cello. Vi informo inoltre che il Comitato è 
composto da soci fondatori, di origine delle 
Canarie-Lanzarote, spagnoli, italiani e altre 
nazionalità.

La sede della Società Dante Alighieri d’Ita-
lia, è stata ufficialmente istituita nel territo-
rio delle Isole Canarie, con sede a Lanzaro-
te, in Arrecife.
Presidente - Avv.Alfonso Licata

COMITÈ SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 
ISLAS CANARIAS. La sociedad Dante Ali-
ghieri es una institución cultural italiana 
fundada en 1889 que tiene como objetivo 
proteger y difundir la cultura y el idioma 
italiano en el mundo.
En un nivel estrictamente educativo, la So-
ciedad Dante Alighieri opera, en base a un 
acuerdo con el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y con el apoyo científico de la Uni-
versidad de Roma “La Sapienza”, para la cer-
tificación de calidad italiana con su propio 
certificado PLIDA ( Dante Alighieri Italian 
Language Project), también reconocido por 
el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales 

y el Ministerio de Educación, Universidad e 
Investigación, que certifica la competencia 
en italiano como lengua extranjera, según 
una escala de seis niveles representativos 
de tantas fases de la ruta de aprendizaje de 
idiomas que corresponde a las establecidas 
por el Consejo de Europa.
En Italia hay 81 Comités, distribuidos en 
casi todas las provincias: organizan más 
de 130 cursos de lengua y cultura italiana, 
a los que asisten más de seis mil estudian-
tes extranjeros, y promueven concursos de 
premios reservados para estudiantes y her-
manados con Comités que operan en otros 
países. Para lograr sus objetivos, a través 
de los Comités en el extranjero, la “Dante 
Alighieri” establece y subvenciona escue-
las, bibliotecas, clubes y cursos de lengua y 
cultura italiana; difunde libros y publicacio-
nes; promueve conferencias, excursiones 
culturales y eventos artísticos, musicales, 
entre otros, así como concesión de premios 
y becas.
Es sobre todo en el extranjero donde se de-
stacan las iniciativas de la Sociedad Dante 
Alighieri, constituyendo un claro testimonio 
del compromiso iniciado en 1889. Hay alre-
dedor de 500 Comités en todo el Mundo, 
distribuidos en unos 80 países, contando 
con unos 8.700 cursos de lengua y cultura 
italiana, con más de 200.000 miembros y 
estudiantes.
Los objetivos prioritarios de la Asociación 
Dante Alighieri - Comité Islas Canarias 
son proteger y difundir el idioma y la cultu-
ra italiana, desarrollar esfuerzos en favor de 
la amistad y la solidaridad con el pueblo de 
las Islas Canarias, así como con sus repre-
sentantes legítimos. Promover intercam-
bios entre Italia y las Islas Canarias en el 
campo de la cultura, la ciencia, las artes y las 
actividades sociales, a través de relaciones 
con instituciones oficiales y gubernamen-
tales, grupos y asociaciones profesionales, 
sociales, universidades, institutos de inve-
stigación y centros de estudios. Específic-
amente, se comprometerá a promover la 
cooperación técnica, científica, económica, 
cultural y artística de interés común.
Por lo tanto, siguiendo estas premisas, tam-
bién bajo el Acuerdo Cultural, firmado en 

Roma el 11 de agosto de 1955, entre Italia y 
España, en mi calidad de Presidente del Co-
mité de la Sociedad Dante Alighieri - Islas 
Canarias, ruego y solicito una estrecha co-
laboración activa entre nuestro Comité y 
todas las Instituciones canarias, para forta-
lecer cada vez más el vínculo cultural entre 
las dos naciones, que ha existido durante 
más de 700 años, desde el redescubrimien-
to del Archipiélago Canario por el navega-
dor italiano Lanzarotto Malocello. También 
le informo que el Comité lo conforma socios 
fundadores, de origen canario-lanzaroteño, 
españoles, italianos y otras nacionalidades. 

Sociedad Dante Alighieri de Italia, se ha 
implantado oficialmente en el territorio 
autonómico de las Islas Canarias, con sede 
central en Arrecife de Lanzarote,
F/ Alfonso Licata, Presidente

COMITATO SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI DELLE ISOLE CANARIE

El municipio de Los Realejos vuelve 
a celebrar el próximo noviembre su 

mayor evento promocional del parapente, 
uno de los deportes incluidos en su estrate-
gia turística ‘Four Experience’ representan-
do el elemento aire. Desde hace siete años 
esta cita viene enmarcándose bajo el nom-
bre ‘Parafest’ y en sus últimas ediciones 
ha incorporado un marcado componente 
social al ofrecer vuelos adaptados para per-
sonas con discapacidad. De este modo, ‘Pa-
rafest sin barreras’, en coordinación entre 
la Escuela de Parapente de Los Realejos, el 
Club Aventados y las concejalías de Depor-
tes y Discapacidad del municipio, volverá a 
celebrarse los próximos 8, 9 y 10 de noviem-
bre entre la pista de despegue de La Corona, 
la de aterrizaje de El Quinto y la playa de El 
Socorro con diversas iniciativas asociadas 

a este deporte. Nuevamente, parapentistas 
del ámbito local, pero también nacionales e 
internacionales llegarán esos días a Los Re-
alejos para ofrecer el mayor espectáculo de 
esta práctica deportiva aérea. Paratreking, 
saltos base o acrobacias serán algunas de 
las modalidades que se podrán disfrutar. 
Recuerda el alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez, que “el municipio dispone de 
la pista de despegue de La Corona, la recién 
remozada pista de aterrizaje de El Quin-
to, y además sirviéndose para esta misma 
práctica del polideportivo entorno natural 
que ofrece la playa de El Socorro”. Anuncia 
que “las modalidades de paratrekking o de 
acrobacia son algunos de los desafíos que se 
plantean a los pilotos más experimentados, 
además de ese conjunto de vuelos destina-
dos a personas con discapacidad”.

LA VIIA EDICIÓN ‘PARAFEST, SIN BARRERAS’ LOS REALEJOS VUELVE
A OFRECER VUELOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SE CELEBRARÁ ENTRE LOS PRÓXIMOS 8 Y 10 DE NOVIEMBRE
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 In definitiva, i genovesi, forti delle loro 
cognizioni tecniche, perfezionate progres-
sivamente con l’avvento della bussola e 
della cartografia, erano convinti che fosse 
possibile la circumnavigazione dell’Africa e 
che questa non presentasse seri problemi. 
In ogni caso, gli eventuali ostacoli erano 
ritenuti secondari rispetto ai vantaggi che 
essi volevano ottenere dall’impresa: il biso-
gno che li spingeva verso tale tentativo era 
così impellente da convincerli ad affrontare 
qualsiasi rischio.
Si trattava, infatti, di salvare la Repubblica 
di Genova dalla rovina, perché le vie com-
merciali fino a quel momento seguite si sta-
vano chiudendo ed essi erano consapevoli 
che, prima o poi, non sarebbe stato più pos-
sibile attingere ai ricchi mercati asiatici. In 
particolare, dopo la caduta di San Giovanni 
d’Acri e delle ultime piazzeforti cristiane in 
Medio Oriente, le vie terrestri per il com-
mercio delle spezie erano divenute impra-
ticabili e si avvertiva l’esigenza di aprire 
una via commerciale alternativa; per questo 
diversi mercanti e patrizi genovesi, tra cui 
Tedisio Doria, finanziarono una spedizione 
che avrebbe dovuto giungere “ad partes In-
diae per mare oceanum”, circumnavigando 
l’Africa. L’annalista Jacopo Doria, scrivendo 
degli anni compresi fra il 1280 e il 1294, 
riferisce che nel maggio 1291 salparono da 
Genova due galee (l’Allegranza e la Sant’An-
tonio) al comando dei fratelli Ugolino e Va-
dino Vivaldi: in totale della spedizione face-
vano parte trecento marinai, accompagnati 
anche da due frati francescani. Le due navi 
superarono lo stretto di Gibilterra e inizia-

rono la discesa lungo le coste africane, ma 
dopo capo Juby, nel sud dell’odierno Maroc-
co, si persero le loro tracce e nessuno fece 
mai più ritorno. Furono formulate diverse 
ipotesi sulla sorte dei navigatori. Le galee, 
a remi e con scafo basso e sottile, non erano 
navi adatte per la navigazione sull’oceano; 
inoltre, non era ancora utilizzata la bussola 
e il viaggio poteva avvenire solo lungo la co-
sta, con frequenti approdi. Probabilmente la 
spedizione toccò le isole Canarie, dove poi 
sarebbe approdato Lanzarotto Malocello, 
inviato da Genova per cercarli; un codice 
conservato proprio a Genova, erroneamen-
te attribuito al navigatore Antoniotto Uso-
dimare, narra che i Vivaldi sarebbero giunti 
nel Senegal e di là sarebbero stati condotti 
prigionieri alla corte del leggendario Prete 
Gianni, in Abissinia.
Secondo lo storico Alberto Magnaghi, i due 
fratelli avrebbero voluto raggiungere l’Asia 
navigandom verso ovest, come Colombo 
secondo altri, invece, avrebber0 cercato di 
circumnavigare l’Africa. A metà del Nove-
cento, il regista Franco Prosperi, in uno dei 
suoi viaggi nel continente nero, trovò e foto-
grafò, nelle piane dello Zambesi, al confine 
con lo Zimbabwe, una roccia su cui era inci-
sa la scritta “VV ad 1294”, oggi sommersa da 
una diga. Il viaggio dei fratelli genovesi ebbe 
grande risonanza ed ispirò un loro illustre 
contemporaneo, Dante Alighieri, nella re-
dazione del XXVI canto dell’Inferno, dove il 
poeta descrisse l’ultimo viaggio di Ulisse (il 
cosiddetto “folle volo” oltre le colonne d’Er-
cole). Sembra accertato, peraltro, che copie 
manoscritte della prima cantica dantesca 

circolassero verso il 1313: forse Malocello 
si era imbattuto nei versi dedicati ad Ulisse 
mentre stava preparando il suo viaggio? «...e 
volta nostra poppa nel mattino, de’ remi fa-
cemmo ali al folle volo, sempre acquistando 
dal lato mancino» (Inferno XXVI 124-126)

I LUOGHI DELL’IMPRESA:
LE ISOLE CANARIE
Secondo una fonte francese del Seicento, un 
“Lancelot Maloisel” nel 1312 sarebbe giun-
to alle isole Canarie seguendo le indicazioni 
di alcuni marinai di Cherbourg, che vi ave-
vano fatto naufragio anni prima. In questa 
isola - cui diede il proprio nome - egli si sa-
rebbe stabilito con alcuni compagni, erigen-
dovi un forte e restandovi per circa un ven-
tennio da signore assoluto, fin quando non 
fu cacciato dagli indigeni, se non addirittura 
ucciso. Questa indicazione era una diret-
ta conseguenza della pubblicazione, pochi 
anni prima a Rouen (1630), de Le Cana-
rien, la cronaca coeva della spedizione che 
nel 1402 l’avventuriero normanno Jean de 
Béthencourt aveva condotto alle Canarie. In 
essa, infatti, era ricordato che, sbarcati sulla 
più settentrionale delle isole (Lanzarote), i 
Normanni vi avevano trovato “ung viel cha-
stel que Lancelot Maloesel avoit iadiz fait 
faire” (Béthencourt, p. 50), da essi utilizzato 
per conservarvi le vettovaglie. Appare assai 
probabile, dunque, che i Maloisel di Nor-
mandia abbiano cercato di trarre profitto da 
questa  apparente omonimia per accrescere 
il proprio blasone e porre le basi per even-
tuali future rivendicazioni, anche se non si 
può escludere a priori una possibile lonta-

na parentela tra essi e la famiglia genovese 
dei Malocello. Anche se la data, ormai tradi-
zionale, del 1312 non è accettata unanime-
mente dagli storici, sembra che Lanzarotto 
Malocello quell’anno si sia messo in viaggio 
da Genova alla ricerca dei fratelli Vivaldi, 
forse con una piccola nave costruita a Va-
razze. Superate le temibili Colonne d’Ercole, 
egli approdò sull’isola di Lanzarote, la più 
nord-orientale dell’arcipelago delle Cana-
rie, che da lui prese il nome.  Nel mondo 
antico le isole Canarie erano conosciute 
con il nome di “Isole Fortunate” o “Iso-
le dei Beati” (igreco antico “µακάρων 
νῆσοι”, in latino “insulae fortunatae”) ed 
erano presenti nella letteratura classica 
sia in contesti mitologici sia in opere sto-
riche e geografiche...
Seguici, la storia continua. Prossimo capi-
tolo su Perioidico ViviTenerife, numero di 
Dicembre.
Il direttore Antonina Giacobbe ringrazia, il 
Presidente del Comitato Internazionale Avv. 
Alfonso Licata, per gli scritti inviati alla no-
stra redazione.

STORIA DELL’IMPRESA DI LANZAROTTO MALOCELLO
NAVIGATORE ED ESPLORATORE VARAZZINO DEL XIV SECOLO - PT2

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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El mural se ubica en la calle Pablo 
García García de la Urbanización Los 

Príncipes Prosigue en Los Realejos el festi-
val de arte urbano ‘6 de 12’, consistente en 
la creación a lo largo de este 2019 de un to-
tal de 6 obras de muralistas nacionales y de 
las islas en sendos enclaves del municipio 
en los meses de enero, marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre.
A lo largo de la pasada semana se daba a 
luz así a la quinta obra de este proyecto que 
coordina el artista tinerfeño Víctor Pacheco 
KOB junto a las concejalías de Cultura y de 
Participación Ciudadana de Los Realejos. 
En este caso el nuevo mural, que lleva la fir-
ma del artista almeriense Isaac Malakkai, se 
ubica en la pared de un inmueble de la calle 

Pablo García García, en la Urbanización Los 
Príncipes. La iniciativa artística comenzó el 
pasado mes de enero de la mano de la ar-
tista valenciana Julieta Xlf, que plasmó su 
obra en una de las caras exteriores de la 
sede de la Asociación de Vecinos La Barca 
de Toscal Longuera, continuó en marzo con 
una creación del onuvense Man-o-Matic en 
la pared de un edificio de San Vicente, pro-
siguió en el mes de mayo con otro mural fir-
mado por el grancanario Tanausú Alemán 
en una de las caras del edificio de la Casa 
de las Artes y en el pasado mes de julio fue 
el muralista Acaymo Padrino quien utilizó 
como soporte de su obra urbana un edificio 
del tramo superior de la Avenida de Canarias. 

Foto: MURAL Calle Pablo García 01

Las actuaciones forman parte de la 
XIV edición del Gospel Canarias Fest, y 

tendrán lugar en el teatro Leal de La Laguna 
(Tenerife) los días 4, 5 y 6 de dicho mes La 
cantante norteamericana de góspel Ingrid 
Arthur ofrecerá un extenso y espléndido re-
pertorio de música afroamericana junto con 
su grupo The Gospel Voice of America los 
días 4, 5 y 6 de diciembre en el teatro Leal 
de La Laguna (Tenerife). Este evento forma 
parte de la programación de la XIV edición 
Gospel Canarias Fest, que, como cada año, 
regresa para llenar con la mejor música del 
género los escenarios de las islas. Los con-
ciertos tendrán lugar a las 20.00 horas y las 
entradas, a partir de 12 euros, ya se pueden 
adquirir en la taquilla del teatro o en www.

entrees.es. Este festival, que organiza Xenox 
Producciones, cuenta con la colaboración 
del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Te-
nerife, de la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de La Laguna y de Binter. Este 
espectáculo From spirituals to gospel es una 
oportunidad única para conocer las raíces 
más auténticas del góspel espiritual, pues 
Ingrid Arthur & The Gospel Voice of Ame-
rica recrean la belleza y la emoción de la 
tradición musical afroamericana, desde los 
orígenes en las plantaciones hasta sus deri-
vaciones urbanas. Lo más reseñable, desde 
el punto de vista artístico, es que se trata de 
una formación de excelentes cantantes que 
ponen su talento al servicio de la gran tra-
dición de la música religiosa afroamericana.

EL FESTIVAL DE ARTE URBANO
DE LOS REALEJOS ‘6 DE 12’ 

LA MEJOR MÚSICA AFROAMERICANA 
LLEGA A TENERIFE EN DICIEMBRE



Novembre
2019 3737

¡Sábado 23 de Noviembre no te 
pierdas la presentación del disfraz 

del 44 ANIVERSARIO (1976-2019) de la 
Murga Ni Pa Tanto! la más veterana del 
norte de Tenerife (Sin dejar de salir ni un 
solo año en el Carnaval isleño) y sera en 
el Teatro cine cultural  Fajardo de Icod de 
los Vinos a partir de las 21:00 h. Murgas, 
música, diversión y sorteos de regalos 
para ti. Entre los invitados la murga los 
ZZ ganadores del concurso de Santa Cruz 

de Tenerife 2019, Cascarrabias ganado-
res del concurso del norte 2019 algunas 
mas estarán de invitadas aun sin con-
firmar, y sobretodo la anfitriona NI PA 
TANTO NI PA TAN POCO que desde que 
se fundara en 1976 siempre con humor 
del bueno, con todos los premios con-
seguidos en el concurso del norte, 1 de 
interpretación (1979) 2 terceros, 1,2,3 
de presentación además de 2 criticones. 
También abra  buena música de la mano 

de una de las grandes artistas del norte 
Ángeles Correa y del Grupo Musical Latin 
Sound.
En la próxima edición del concurso del 
norte la veterana murga de Tenerife no 
acudirá por primera vez desde que se 
creara el concurso,pero eso si lucirá sus 
mayores galas y salidas como siempre 
en la fiesta de D.Carnal 2020 ¿te lo pien-
sas perder? 

TE ESPERAMOS...

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.

ENRICA MENOZZI
 PRESENTA

UNA COLLEZIONE
DI ARTE DEL RICICLO

14 NOVEMBRE - ORE 19
Sala Guaza del Centro Cultural de Los Cristianos

Si tratta di sei libricini pratici, (bilingue), che spiegano 
e illustrano come costruire con carta e cartone, dei 
piattini e dei quadretti decorati, delle ghirlande e 
delle ceste di fiori, dei portacandele profumati e dei 
festosi tovaglioli. Queste attività di riciclo, cercano di  
incrementare la manualità e la creativitá artistica.

ORGANIZZANO:
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona
L’Associazione Culturale la Gatera Sur

PRESENTACIÓN DE LA MURGA NI PA TANTO 2020
EN SU 44 ANIVERSARIO “1976 - 2019”

ADEJE: MESSE CELEBRATE 
IN LINGUA ITALIANA 

Parrocchia San Jose in Los Olivos - Adeje, 
Messe celebrate in italiano, SABATO 10 e 24 
NOVEMBRE alle ore 17:00.

Padre Sixto della diocesi di Adeje, parla anche 
in italiano, ed è a disposizione di tutte quelle 
persone che sentono la necessità, di scambiare 
due chiacchiere con un Don... che parli la no-
stra stessa lingua.

PARROQUIA DE
SAN JOSÉ DE LOS OLIVOS

Se constituyó como parroquia el 24 de ju-
nio de 2002. El templo fue inaugurado el 

10 de julio de 2010, como un nuevo complejo 
sociocultural y religioso para la comunidad de 
Los Olivos de Adeje. El edificio 
es obra del arquitecto domini-
co Francisco Coello de Portu-
gal original de Jaén y nacido 
en 1926. El diseño planteado 
para esta zona responde a una 
concepción vanguardista que 
incorpora tradición y moder-
nidad en un mismo espacio. 
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 OROSCOPO NOVEMBRE 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

accrescono i pensieri…. Il vostro be-
nessere potrebbe essere minacciato, 
le vostre situazioni saranno risolvibi-

li grazie ad una persona amica.
In amore per chi cerca nuovi incontri, saranno 
positivi i segni d’aria

i nativi intorno ai giorni 11, 12, po-
tranno avere novità nel settore pro-
fessionale. I nativi intorno ai giorni 

17,18 avranno modo di capire alcune coinci-
denze che si presenteranno molto presto, come 
incontrare una persona che vi mette in ansia.

il periodo è positivo raccoglierete 
quello che avete seminato, molti di 
voi avranno novità lavorative, offerte, 

coincidenze, il tutto vi porterà a prendere de-
cisioni importanti. In amore si presenteranno 
occasioni che sembravano essere lontane.

il momento è in fase di miglioramen-
to, sono positivi i giorni intorno al 
compleanno, presto avrete novità nel 

settore lavorativo, quindi potrete approfondire 
la situazione definitivamente. In amore ottimo 
con un altro segno Scorpione e Vergine.

la sincerità è la vostra arma vincente 
del momento, saper usare le parole è 
importante per poter raggiungere i 

vostri scopi. Nel lato professionale, prendete in 
considerazione anche la politica oppure il com-
mercio, potrebbero essere buone occasioni.

alla ricerca della verità. Avere chia-
rezza su qualcuno non ha prezzo. Il 
momento potrebbe essere positivo 

per rispondere ad una vostra richiesta menta-
le, saper cose nascoste aprirà la vostra saggez-
za per l’immediato futuro.

difficoltà in arrivo da parte di vostre 
ex partner, le quali avranno pretese, 
ma dietro tutto quello che manife-

steranno, si nasconde la  voglia di rivedervi e 
parlarvi. L’amore però vi spingerà verso nuove 
conquiste che vi coinvolgeranno.

le amicizie sono un po’ distanti, 
questo vi mette in tristezza. Presto 
qualcuno riempirà il vostro cuore, 

dandovi energia e qualcosa da programmare 
per il futuro, ma sappiate analizzare bene la 
situazione con calma.

il cambiamento di tempo vi darà al-
cuni fastidi, questo perché la vostra 
sensibilità è molto alta. Potreste per-

cepire anche le positività e le negatività di chi 
vi affianca. Una dote da tenere in considerazio-
ne, perché potrà darvi molti vantaggi.

le nuove idee sono fondate, i proble-
mini vi arrivano da coloro che vi cir-
condano, questo perchè alcune cose 

dipendono dagli altri e questi rallenteranno i 
vostri progetti. Porta pazienza acquario la vo-
stra fantasia ogni brutto pensiero, lo porta via.

momento piuttosto fermo, dovre-
te accontentarvi delle situazioni, in 
attesa di momenti migliori. La luna 

rallenta anche la vostra energia ma fortunata-
mente il tutto è momentaneo, positivo saranno 
le persone con i segni di terra e Scorpione.

il periodo racchiude alcune novità e 
coincidenze, ma dovrete far caso a 
certe cose che arriveranno non per 

caso. La Luna vibra per voi alcune vibrazioni 
coinvolgenti portandovi idee e messaggi ine-
renti ai vostri pensieri e progetti.

RIGOLETTO
DI GIUSEPPE VERDI
• MARTES 19 NOV19
• JUEVES 21 NOV19
• SÁBADO 23 NOV19

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

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

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

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

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

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

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

RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI TENERIFE 
Representante: Silvio Pelizzolo - Calle Cruz Verde, 10 2B - 38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 822 480 535 - Fax: +34 822 175 766 - email: infocameratenerife@gmail.com - Si riceve su appuntamento

Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna / Tel.: +34 91 4233300 - 902.050.141 - Fax: +34 91 5757776. call center a 
pag. 807.505.883, unico call center autorizato a fornire servizi consolari a cittadini italiani. Email: archivio.ambmadrid@esteri.it

TAXI ADATTATI, QUESTI VEICOLI HANNO UNA RAMPA DI ACCESSO, PER DISABILI • Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato Tel: 609 970 858 - 616 575 
497 - 656 953 403 - 629 132 269 • Radio Taxi Tel: 902 112 122 - Candelaria Radio Taxi Tel: 922 500 190 • Sauzal Radio Taxi Tel: 922 561 065 • La Oro-
tava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214 • Puerto de la Cruz Coop.Taxi Tel: 922 385 818 / 650 770 994 • Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999 • 
Granadilla de Abona Radio Taxi adattati Tel: 922 397 475 • Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407 • Arona, San Miguel e Guía de Isora Radio Taxi servizio nei tre 
comuni Tel: 922 747 511 • Arico Taxi Tel: 922 768 278 • Santiago del Teide Taxi Tel: 922 861 627 • Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424.

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

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

Santa Cruz De Tenerife: Museo Municipale delle Belle Arti - Tel. 
922244358 • Museo della Natura e Dell’uomo - Tel. 922535816  
• Museo Militare Reg. delle Canarie - Tel. 922271658
La Laguna: Museo Antropologico “Carta” - Tel. 922543053 • Museo 
della Storia di Tenerife - Tel. 922825949 • Museo della Scienza e del 
Cosmo - Tel. 922315265
Puerto de La Cruz: Museo Casa Canaria “Abaco” Tel. 922370107 
• Museo Archeologico - Tel.922371465.
La Orotava: Museo del Popolo Guanche - Tel. 922322725 • Museo 
dell’ Artigianato Iberoamericano - Tel. 922321746.
El Sauzal: Museo Casa del Vino “La Baranda” - Tel. 922572535

• LE LINEE FRED. OLSEN: Dispongono di vari fast ferry, di tipo 
catamarano, mediante i quali mantengono veri e propri 
ponti marittimi fra le diverse isole dell’arcipelago canario.
consentendo un rapido spostamento di passeggeri,veicoli 
e merci. Info 902 100 107 / www.fredolsen.es

• LA NAVIERA ARMAS: Mette a disposizione, imbarcazioni di 
ultima generazione per offrire ai propri passeggeri, viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Ha contribuito a posizio-
nare le Canarie al primo posto regionale nelle comunica-
zioni marittime in Europa, con oltre cinquant’anni di espe-
rienza. Info 902 456 500 / www.navieraarmas.com

NUMERI UTILI CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

AUTOBUS

AEROPORTI

MUSEI DI TENERIFE

LINEE MARITTIME

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

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

PERSONALE ITALIANO

TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE
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anche ORZO e  GINSENG anche ORZO e  GINSENG
CIALDA

MISCELA ROSSA

Tra le più antiche bevande al mondo – cor-
to, lungo, moca, espresso, americano, mac-
chiato, caldo, freddo o shakerato – il caffè 
mette d’accordo proprio tutti ed è una delle 
passioni che più accomuna gli italiani. In 
occasione della Giornata Internazionale del 
caffè, Supermercato24 – il player italiano 
della spesa online con consegna in giornata, 
anche entro un’ora – ha analizzato i propri 
dati per delineare le abitudini di consumo 

degli abitanti del Bel Paese rispetto a questa 
famosa bevanda. Come evidenziano i dati 
di Supermercato24, questo energizzante 
naturale è tra le bevande che non possono 
mancare nel carrello degli italiani: nell’ul-
timo anno, infatti, l’acquisto di caffè ha pe-
sato il 9% sull’intera categoria bevande e il 
2% sulla spesa complessiva registrata dalla 
piattaforma.
La primavera e l’autunno sono le due sta-
gioni in cui si concentrano i picchi più alti 
di acquisto di caffè nello Stivale. In partico-
lare, aprile, settembre, ottobre e novembre 
sono i mesi in cui gli italiani fanno maggio-
re provvista di questa inestimabile fonte di 
energia. Trieste è la città italiana dove si è 
acquistato più caffè nell’ultimo anno Guar-

dando i dati relativi all’incidenza dell’ac-
quisto di caffè sulla spesa totale effettuata 
in una data provincia, tramite sito web o 
app, nell’ultimo anno la città italiana dove si 
è acquistato più caffè è Trieste (1,8% della 
spesa totale annuale), seguita da Mantova e 
Pisa (1,6% per entrambe).
Gli abitanti della Capitale, invece, sono quel-
li che in Italia hanno acquistato meno caffè 
negli ultimi 12 mesi. In fatto di comodità e 
praticità gli italiani non hanno dubbi: cial-
de e capsule sono le soluzioni più popolari 
della Penisola, quasi 1 italiano su 2 (45%) 
le preferisce ai formati più tradizionali. Il 
39% dei connazionali sceglie invece il caffè 
macinato, mentre l’8% opta per una tazza di 
caffè solubile e il 6% lo preferisce in grani.

Il caffè preferito: arabico e robusto, meglio 
se originario del Brasile o del Perù. Gli abi-
tanti dello Stivale, da veri intenditori, ama-
no i gusti forti e decisi, soprattutto in fatto di 
caffè. Arabica e Robusta sono le varietà più 
popolari tra gli italiani, che, fatta eccezione 
per il ginseng, ancora molto apprezzato, ad 
aromi ed essenze esotiche preferiscono un 
caffè classico e cremoso per accompagnare 
le loro giornate.

Gli italiani prestano molta attenzione anche 
al paese di origine del caffè, la maggior parte 
preferisce il sapore intenso e stuzzicante di 
quello brasiliano e il gusto più cioccolatoso 
di quello peruviano, tra i migliori al mondo.

supermercato24.it 

È il giovanissimo Stefano Cevenini il nuovo campione del 
mondo di Espresso Italiano. Già campione nazionale, si è 
infatti aggiudicato il primo posto del podio alla fase inter-
nazionale dell’Espresso Italiano Champion 2019, la gara 
più attesa dai professionisti del settore promossa dall’Isti-
tuto Espresso Italiano (IEI) nei padiglioni di Fiera Milano, 
in occasione di Host. La premiazione si è svolta domenica 
20 ottobre dopo due giorni di prove che il campione ha 
superato nel migliore dei modi secondo le giurie tecniche 
e sensoriali composte da esperti internazionali da tutto il 
mondo. Davanti a un foltissimo pubblico presso lo stand 
dell’Istituto Espresso Italiano (IEI), si sono sfidati in fina-
le, oltre al vincitore assoluto, Anita Fava (Regno Unito), 
Satoshi Miyanishi (Giappone), Chiu Hsiu Kuei (Taiwan). I 
campioni hanno superato le fasi preliminari nei loro paesi 
di appartenenza, per poi arrivare a Milano dove il 18 e il 
19 ottobre si sono svolte le semifinali. Domenica 20 otto-
bre i quattro finalisti si sono confrontati ancora su espres-
so italiano e cappuccino italiano.
Chi è il miglior barista del mondo e come si prepara il 
miglior espresso italiano del mondo secondo la ricetta 
del campione.  Classe 1999, di Bologna, barista da quan-
do ha 15 anni e campione italiano in carica alle selezioni 
nazionali all’Espresso Italiano Champion 2019 lo scorso 
giugno, Cevenini ha le idee molto chiare sul caffè perfetto. 
«La ricetta migliore per l’espresso italiano è una miscela 
bilanciata che sappia rendere una tazzina complessa nei 
profumi e rotonda al palato, seguendo la tradizione di 25 
ml circa in 25 s. Io ho lavorato molto sulla temperatura 
della macchina, ottenere un espresso rotondo ed equili-
brato tra acidità e amaro» – ha commentato il campione. 
E per i clienti il campione d’Italia dell’espresso ha un solo 
consiglio: «L’espresso perfetto deve essere così potente da 
estraniarvi dal mondo reale, attivare un viaggio mentale 
e sensoriale». A vincere in senso lato è stato tuttavia l’e-

spresso italiano, che grazie all’Istituto Espresso Italiano 
(IE), realtà che riunisce decine tra le più importanti case 
del settore, ha un marchio per riconoscere i migliori in 
tutto il mondo. Si tratta di un logo riconoscibile in tutto 
il mondo e in Italia, nei 700 esercizi pubblici, soprattutto 
bar, certificati da IEI e negli oltre 20 mila bar d’Italia che 
servono miscele certificate da IEI con l’obiettivo da un lato 
di garantire la qualità assoluta al consumatore, dall’al-
tro di riconoscere al professionista l’eccellenza del caffè 
espresso italiano acquisita anche grazie a tanta formazio-
ne, oltre che all’utilizzo di miscele e macchine di primaria 
qualità. «L’età media dei partecipanti ai nostri campio-
nati è molto bassa e questo conferma come anche quella 
del barista sia una professione in divenire – commenta il 
presidente dell’Istituto Espresso Italiano, Luigi Morello – 
e questo afferma la fondamentale necessità di portare il 
know how italiano nel mondo, con un percorso di forma-

zione che i nostri professionisti sono in grado di garantire, 
con l’obiettivo di rendere più preparati gli operatori e più 
consapevoli i consumatori».
Espresso Italiano Champion. E’ la gara dedicata ai profes-
sionisti che desiderano mettersi alla prova secondo i ca-
noni dell’Espresso e del Cappuccino Italiani Certificati. E’ 
una competizione giunta alla sesta edizione internaziona-
le nella quale ogni anno si sfidano a livello locale, naziona-
le e internazionale da 300 a 400 baristi da tutto il mondo. 
All’edizione 2019 hanno aderito Italia, Germania, Regno 
Unito, Bulgaria, Russia, Cina, Corea, Taiwan, Giappone e 
Tailandia.
Dopo un lungo percorso di preselezioni nei vari paesi del 
mondo, venerdì 18 e sabato 19 si sono svolte le semifinali 
internazionali, domenica 20 la finalissima internazionale 
che ha decretato l’Espresso Italiano Champion 2019. Nelle 
edizioni passate l’Italia ha espresso due campioni interna-
zionali, Grecia, Taiwan e Corea uno a testa.
Il settore del caffè in Italia: un fiore all’occhiello che dà 
lavoro a oltre 7mila addetti. L’industria italiana del caffè 
è uno dei settori industriali più brillanti del food & beve-
rage del nostro Paese. In Italia, nel settore caffè, operano 
oltre 800 torrefazioni con circa 7.000 addetti e un fattura-
to vendite 2017 di 3,9 miliardi di euro di cui 1,35 derivan-
ti dall’esportazione. L’Italia rappresenta il terzo Paese al 
mondo (dopo la Germania e Belgio) per i volumi di espor-
tazione di caffè in tutte le sue forme. Nel 2017 l’export di 
caffè torrefatto è arrivato, secondo i dati del Comitato Ita-
liano Caffè, a 249 Mln kg di caffè verde equivalente, con 
un aumento del 5% rispetto al 2016. Analizzando i dati 
storici del Comitato Italiano del Caffè negli ultimi 10 anni 
le esportazioni di caffè torrefatto si sono più che raddop-
piate. L’export italiano di caffè torrefatto ha superato nel 
2017 i 1.350 Mln €.

Claudia Ferretti - espressoitaliano.org

CAFFÈ: 1 ITALIANO SU 2 LO PREFERISCE IN CIALDE O IN CAPSULE

L’ITALIA VINCE I CAMPIONATI DEL MONDO DI ESPRESSO ITALIANO 


