
APRILE 2018 / ANNO 8
Euro 1,50

GROSSE NOVITÀ PER
I NOSTRI AMICI E LETTORI…
VIVITENERIFE CON VOI, OVUNQUE.

GRANDES NOVEDADES PARA
NUESTROS AMIGOS Y LECTORES…
VIVITENERIFE: JUNTO CON VOSOTROS,
EN CUALQUIER LADO.

PAG. 2

SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ

PAG.
40 

                 +34 922 192 761                                              Mas39Spedizioni             
                 +34 604 162 808                                              mas39spedizioni.com.es

+39 SPEDIZIONI S.L. SERVIZIO RAPIDO ED ECONOMICO

LA REALTA’ DEI TRASPORTI ITALIANI NELLE CANARIE!

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

- PAG. 5 -ALESSANDRO: +34 626.646.881

Il vero espresso italiano,
anche a casa tua!



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com22 EDITORIALE

PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

WWW.WEBTENERIFE.COM
Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in 
spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal Lunedi al  Venerdì 
(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.

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.

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

Distribuzione presso:Insersionisti, Consolato Italiano 
e Biblioteca Comunale Generale, presso TEA a Santa 
Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri 

Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels,
a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua 

Express, attività frequentate dagli italiani.

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
DFD - Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

HANNO COLLABORATO:
Alessandro OrianI, Francesca Passini, Laura Carlino, 
Marilena Pratesi, Paola Nicelli, Carla Galanti.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, se non 
autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni contenute negli articoli siano 
assolutamente prive di errori o inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire contenuti 
corretti e completi, ma qualora ci pervenissero segnalazioni in merito, saremo disponibili 
a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”

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 

L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale 
difformità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzion-
ista, conferma 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 intellettuale, 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.

Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
       +39 392 4151706
website: www.vivilecanarie.com
email: info@vivilecanarie.com
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in fondo alla homepage, per scoprire
dove puoi trovare una copia del tuo periodico.

EDITORE - DIRETTORE:

VIVITENERIFE CON VOI, OVUNQUE.
Dal mese di aprile ViviTenerife sarà 
disponibile anche in edicola. 
Una scelta motivata dalla volontà di 
voler raggiungere nuovi punti nevralgi-
ci dell’isola. Da oggi, il primo periodico 
italiano di Tenerife lo troverete final-
mente negli alberghi, nei supermercati, 
nelle stazioni di servizio, nei principali 
centri commerciali e naturalmente nel-
le edicole, assieme alla stampa estera, 
al prezzo di 1,50 Euro.
Canali di distribuzione diversificati e 
certificati. ViviTenerife con voi, ovun-
que. Cordialmente,

Antonina Giacobbe

VIVITENERIFE:
UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN. GRAN-
DES NOVEDADES PARA NUESTROS 
AMIGOS Y LECTORES. Desde el mes 
de abril ViviTenerife estarà disponible 
en los kioscos. 
La decisión se debe a la voluntad de 
querer llegar a nuevos puntos crucia-
les de la ciudad. A partir de hoy, el pri-
mer periódico italiano de Tenerife se 
encuentra disponible en los hoteles, en 
los supermercados, en las gasolineras, 
en los principales centros comerciales, 
y naturalmente en los kioscos, junto a 
la prensa estranjera, al precio de 1,50 
Euro. Canales de distribución diversi-
ficados y comprobados. ViviTenerife: 
junto con vosotros, en cualquier lado. 
Cordialmente,

Antonina Giacobbe

VIVITENERIFE: NUOVA DISTRIBUZIONE
 Grosse novità per i nostri amici e lettori

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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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

PENSIONATI ALLE CANARIE:
CONFERENZA CON ELETTRA CAPPON

RESPONSABILE PATRONATO ITAL SPAGNA.

Cari lettori, cari amici,
facendo seguito alle sempre più numerose richieste 
pervenute alla redazione di ViviTenerife, siamo lieti di 
confermare che il 25 Aprile presso.... dalle ... alle... si 
terrà la seconda edizione della conferenza con Elettra 
Cappon, responsabile del Patronato ITAL Spagna.
La conferenza è gratuita e aperta a tutti.

Durante l'incontro, la Signora Cappon illustrerà le 
novità in materia pensioni, come anche le informazio-
ni standard da sapere e rivolte ai pensionati residenti, 
come e soprattutto ai pensionati che si sono appena 
trasferiti alle Canarie.
Per partecipare alla conferenza, chiediamo gentil-
mente di fare richiesta inviando una e-mail al seguente 
indirizzo: info@vivilecanarie.com.

Ricordiamo che i servizi del Patronato ITAL Spa-
gna sono gratuiti. Un appuntamento importante, che 
offre l'opportunità di ricevere un quadro informativo 
completo e attualizzato. Conferenza organizzata in col-
laborazione con il periodico ViviTenerife.

QUANDO: 
25 APRILE ORE 11.00
DOVE: 
CENTRO CIVICO DE CABO BLANCO, Calle Vista 
Martín, 8. Cabo Blanco – ARONA (facilmente raggiun-
gibile anche con autobus, da capolinea, 416 Los Cri-
stianos – 418 Costa Adeje).

PROGRAMMA:
Ia PARTE:
IL PATRONATO E I SUOI SERVIZI
1. CHE COS’É UN PATRONATO.
2. CHE SERVIZI OFFRE UN PATRONATO PER I PEN-

SIONATI.

• Domanda di pensione.
• Emissione documenti: Cud, ObisM, estratto contri-

butivo, esistenza in vita, certificati specifici.
• Prestazioni a sostegno del reddito (14ª mensilitá, 

Assegno al nucleo familiare).
• Richiesta di detrazioni per familiari carico.
• Comunicazione reddituale (Red/Est).
• Comunicazioni all’INPS/ ex Inpdap/ex Enpals e 

a CITI (cambio domicilio, cambio conto corrente, 
comunicazione defunzione...).

• Problematiche relazionate con la pensione (indebiti, 
blocco pensioni, riaccredito rate non riscosse).

3. COME SI COMPILA UN MANDATO DI PATROCINIO 
per essere assistiti da un patronato

2a PARTE:
PER COLORO CHE SONO APPENA ARRIVATI
1. COME OTTENERE LA RESIDENZA: NIE per la Spa-

gna e AIRE per l’Italia.
2. S1 (COPERTURA SANITARIA IN SPAGNA): ottenimen-

to, utilitá, scadenza, e certificato sostitutivo TEAM.
3. TRASFERIMENTO PENSIONE ALL’ESTERO E CITI BANK.
• Esistenza in vita: adempimenti e istruzioni.

3a PARTE:
PER COLORO CHE SONO GIÀ RESIDENTI
1. RESIDENZA FISCALE.
2. DEFISCALIZZAZIONE DELLA PENSIONE.
• Le pensioni defiscalizzabili.
• Quando e come defiscalizzare la propria pensione.
• Adempimenti successivi.
3. RIMBORSO IRPEF ANNI PRECEDENTI.
• Modalitá di presentazione della richiesta.
• Tempi di lavorazione della pratica.

4a PARTE:
LE PENSIONI ITALIANE ALL’ESTERO
1. PENSIONI ESPORTABILI, “PARZIALMENTE ESPOR-

TABILI” E NON ESPORTABILI.
• Pensioni contributive.
• Prestazioni a sostegno del reddito.

• Pensioni non contributive.
2. CENNI SULLE NUOVE TIPOLOGIE DI PENSIONI.
• Ape volontaria.
• Pensioni in cumulo.
• Pensioni per lavoratori precoci.

CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE A
info@vivilecanarie.com

Per incontro consulenza privata, la Signora Elettra 
Cappon sarà disponibile solo su appuntamento:
• 23 Aprile - Tenerife Nord 
• 24 Tenerife Sud
• 25 Tenerife Sud – Conferenza 
• 26 Tenerife Sud
• 27 Gran Canaria

Elettra Cappon
Tel: +34.93.304.6885
Fax: +34.933967319

ital.barcellona@gmail.com

CONFERENZA 25 APRILE 2018 SECONDA EDIZIONE
“IL PATRONATO ITALUIL INCONTRA I PENSIONATI A TENERIFE”

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com
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I guachinches tradizionali stanno scom-
parendo. Con il passare del tempo, 
capricci e interessi personali si sono 
imposti, rendendo difficili le condizioni 
di sussistenza di queste popolari real-
tà gastronomiche, che stanno via via 
scomparendo. Il nome “guachinche” si 
usa in modo inappropriato per differenti 
settori della gastronomia.
Molti i locali che si appropriano di que-
sto nome in modo falso e illegale, per 
attrarre soprattutto turisti.  Non si può 
dimenticare la forte pressione mediatica 
e le azioni di denuncia perpetrati contro 
i guachinches da parte di imprendito-
ri del settore alberghiero, vitivinicolo e 
da parte degli stessi politici, e che con-
dusse ad una nuova normativa appro-
vata nell’agosto del 2013, che stabiliva 
le regole che i guachinches avrebbero 

dovuto rispettare da quel momento in 
poi. Nel decreto 83/2013 del 1 di Ago-
sto, si regolamentava l’attività di com-
mercializzazione del vino di vendemmia 
propria, determinando le strutture dove 
la vendita poteva essere effettuata.
La normativa definisce il guachinche 
come attività commerciale al dettaglio 
e a tempo determinato di vino di pro-
duzione propria, proveniente da vigneti 
appartenenti o sfruttati da chi produce 

lo stesso vino, e realizzata in locali o 
strutture appartenenti alla propria abi-
tazione o locali privati del produttore, 
o locali destinati a lavori di produzione 
agricola, e dove si potrà servire cibo a 
condizioni stabilite dalla stessa norma-
tiva.
Due anni dopo l’entrata in vigore del-
la normativa, la Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turistica del 
Gobierno de Canarias ha effettuato 

un’ispezione in un guachinche del nord 
di Tenerife, per vedere se rispettava il 
decreto regionale. Allo stesso tempo, 
l’Asociación de Pequeños y Medianos 
Empresarios del Valle de La Orotava 
(Apymevo), ha confermato che le strut-
ture oggetto della normativa non aveva-
no legalizzato la loro situazione.
Anche se la Asociación aveva minac-
ciato di denunciare i casi riscontrati di 
irregolarità, non si è mai arrivati a farlo, 
fino ad ora. C’è da chiedersi perché la 
Apymevo non denunci ristoranti, tratto-
rie e locali che fanno un uso indebito del 
nome “guachinche”.
La pubblicità ingannevole di quelle atti-
vità che utilizzano il nome dei guachin-
ches danneggia soprattutto il settore dei 
viticoltori.

diariodeavisos.elespanol.com 

L'eliminazione dell'IGIC, tassa nel-
le Isole Canarie equivalente all'IVA, 
nell'acquisto di veicoli elettrici è diven-
tata realtà in occasione del dibattito 
sullo stato della nazionalità canaria. 
Inoltre, il Gobierno de Canarias ha 
annunciato un investimento di due 
milioni di euro per l'implementazio-
ne di punti di ricarica per veicoli di 
questo tipo. Con questa misura, che 
Nissan ha applaudito, il Gobierno de 
Canarias mette in evidenza il rilancio 
della mobilità a basse emissioni di 
carbonio, principalmente incentra-
ta sulla mobilità elettrica, con una 
proposta di più azioni. Ricorda che 
solo un mese fa Nissan ha scelto le 
Isole Canarie come luogo europeo per 
le presentazioni e le prove di guida 
della nuova icona della mobilità intel-
ligente, la Nissan Leaf, così come la 
presentazione del furgone elettrico 
Nissan e-NV200, con maggiore auto-
nomia. Inoltre, Nissan ha firmato il 

31 gennaio un accordo con il Cabildo 
de Tenerife per incentivare l'uso del-
la mobilità elettrica sull'isola. Marco 
Toro, amministratore delegato di Nis-
san Iberia ha commentato che "l'eli-
minazione di questa tassa aumente-
rà il mercato dei veicoli elettrici nelle 
Isole Canarie. Nissan applaude que-
sta decisione del Gobierno Canario e 

desidera che venga attuata il prima 
possibile. Il nostro marchio è impe-
gnato nello sviluppo di una mobili-
tà sostenibile a emissioni zero nelle 
isole e in tutta la Spagna e questo è 
un primo passo nella giusta direzione 
perché l'Europa veda la Spagna come 
un paese impegnato nella mobilità 
elettrica a emissioni zero ".

INFO E CURIOSITÀ

Calle Paris, 3 C.C. Litoral loc. 4
Fanabe / Paseo maritimo 
Tel: +34 698 239 357
Mail: elmakami@hotmail.com

Tapas Bar e Lounge Bar

Da Lunedi a domenica dalle 13.00 alle 23.00 / Chiuso il mercoledi

COSA FACCIAMO DOMANI?
ANDIAMO AL MAKAMI!

Quando la tradizione incontra l'innovazione.
Questa è la storia di 3 ragazzi che hanno deciso di 
investire le proprie idee ed esperienze nell'alta ristora-
zione, per realizzare il bar dei loro sogni.

Un ambiente fresco, divertente e a pochi passi dal 
mare. Qui da Matteo, Cassandra e Amir, potrete 
gustare, oltre alla tradizionale cucina italiana e inter-
nazionale, ottime tapas classiche e creative.

Materie prime selezionate presso i piccoli produtto-

ri canari, e prodotti importati dall’Italia, si fondono 
armoniosamente in quella che è semplicemente pro-
duzione propria: facciamo in casa come una volta, 
partendo dal pane e la focaccia, passando natural-
mente per la pizza, per arrivare infine ai nostri deli-
ziosi dessert.

IL GOVERNO DELLE ISOLE CANARIE ELIMINA
L'IGIC CANARIO SUI VEICOLI ELETTRICI

STA SCOMPARENDO IL GUACHINCHE TRADIZIONALE

CANARIE:
diminuiscono gli sfratti 

Nel 2017 gli organi giudiziari delle Canarie 
hanno registrato 1.246 sfratti di beni immo-
bili a seguito di procedimenti di pignoramen-
to, il 24,5% in meno rispetto al 2016 quando 
sono stati raggiunti 1.644, secondo il Consi-
glio generale della magistratura (CGPJ). Nel 
rapporto "Effetti della crisi economica sugli 
organi giudiziari" pubblicato dalla Sezione di 
Statistica del CGPJ, è evidente che gli sfrat-
ti esecutivi nell'arcipelago sono stati ridotti 
di oltre otto punti rispetto alla media nazio-
nale, che ha registrato un calo del 15,4% 
nel raffronto annuale 2016-17. Per quanto 
riguarda il numero totale di procedimenti di 
pignoramento (vale a dire, cause  legali da 
parte degli istituti di credito contro persone 
che hanno smesso di pagare la rata men-
sile del mutuo con il quale hanno acqui-
stato la loro casa), le isole hanno registrato 
1.255 contro i 2.043 dell’anno precedente, il 
37,7% in meno. La media non costituisce un 
dato straordinario a livello nazionale, con-
siderando che é inferiore solo di un punto 
rispetto a quella nazionale (37,8%).
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La rivalità in materia di supremazia 
economica e politica tra le due princi-
pali isole dell’Arcipelago Canario esiste 
da secoli e, a seconda delle fonti a cui si 
fa riferimento, le responsabilità sono da 
attribuire ad una piuttosto che all’altra. 
Si ritiene che oggi “el pleito insular”, la 
rivalità tra Tenerife e Gran Canaria, non 
esista più, o quanto meno viene condan-
nato all’unanimità come politicamente 
scorretto. Non se ne parla, o per lo meno 
nessuno lo ammette pubblicamente, 
anche se, l’anno scorso, il Governo delle 
Canarie ha emesso una nota in cui si 
osservava come il Porto di Las Palmas 
costringerebbe l’isola di Tenerife a subi-
re disagi dovuti alla “doble insularidad”, 
termine che definisce la coesistenza di 
criteri e parametri diversi nella gestio-
ne della cosa pubblica, a causa della 
natura stessa delle isole, con conse-
guenti svantaggi e disagi, in particolare 
nei trasporti, nella sanità, nella logi-
stica e nella distribuzione delle risorse 
economiche in generale. Una nota che 
ha portato a formali proteste del Porto 
di Las Palmas presso il Governo delle 
Canarie. Curiosamente, il Governo delle 
Canarie è presieduto da ben 19 anni da 
rappresentanti provenienti da Tenerife. 
L’ultimo Presidente del Governo del-
le Canarie originario di Gran Canaria, 
ha terminato il proprio mandato nel 
1999. Esiste anche una “doble insulari-
dad” delle isole minori e non capitoline, 
rispetto alle due isole qui protagoniste, 
dove le prime lamentano disagi, mag-
giori costi e peggiori prestazioni rispetto 
alle isole che fanno provincia. Ma tor-
niamo al nostro “pleito insular”. Esisto-
no episodi risalenti ad epoche diverse, 
ma quasi sempre scaturiti da decisio-
ni in materia sanitaria, che avrebbero 

contribuito ad istigare la rivalità tra le 
due isole. A metà del 1900 il Porto di 
Las Palmas registrava più traffico che 
ogni altro. Ma la Direzione della Sani-
tà Marittima delle Canarie risiedeva a 
Tenerife e il direttore, messo sotto pres-
sione da settori influenti della società, 
decise nel marzo del 1923 di chiudere 
il porto gran canario per un anno, a 
causa di un’epidemia di febbre gialla, 
che in realtà durò appena due mesi. 
Questa decisione stroncò le aspirazio-
ni di Gran Canaria di diventare la Sin-
gapore dell’Atlantico. Mentre nel 1915 
il Porto di Las Palmas veniva superato 
solamente da quello di New York per 
traffico di merci, oggi non risulta nem-
meno tra i primi cento al mondo (fonte: 
abc.es). C’è però chi sostiene che ci sia 

stato lo zampino degli inglesi nel fomen-
tare il denominato “pleito insular”. La 
richiesta del Regno Unito di istituire un 
porto franco sarebbe stata la causa dei 
ripetuti scontri tra Las Palmas e Santa 
Cruz. I fornitori canari delle società bri-
tanniche operanti nel Puerto de La Luz  
furono di fatto i primi a chiedere la sud-
divisione delle Canarie in due provincie, 
che avvenne poi nel 1927. La Guerra di 
Cuba nel 1898 (la guerra ispano-ame-
ricana combattuta tra gli Stati Uniti e 
la Spagna, che costrinse la Spagna a 
riconoscere l’indipendenza di Cuba e a 
cedere agli Stati Uniti Porto Rico e l’i-
sola di Guam) avrebbe comportato un 
riassetto geopolitico e nuovi equilibri 
di poteri ed influenze su entrambe le 
coste atlantiche. Gli inglesi, approfit-

tando della sconfitta della Spagna, si 
sarebbero adoperati per fomentarne le 
divisioni interne, come sostiene lo stori-
co Amós Farrujía Coello. Fino al 1852, 
le potenti società britanniche godevano 
nelle Isole Canarie di un regime fiscale 
che consentiva di rimpatriare capitali e 
di pagare salari modesti. Ma non basta-
va, e quindi dopo la Guerra di Cuba 
il Regno Unito arrivò a chiedere che 
venisse istituito un porto franco a San-
ta Cruz de Tenerife. Il peso del capitale 
inglese nell’economia delle isole era tale 
da poter influire facilmente nelle deci-
sioni politiche dei governanti canari. I 
britannici controllavano i rifornimenti 
energetici, le attività portuali e la ster-
lina circolava facilmente nelle tasche 
dei canari. I porti canari erano punti 
strategici, convenienti e adatti ad offrire 
assistenza alle navi europee, assistenza 
che veniva gestita  da tre società ingle-
si: la Blandy Brothers, la Gran Cana-
ry Coaling e la Miller Cía. Naturale che 
gli inglesi volessero essere gli unici a 
godere di questi benefici, escludendone 
gli stessi canari. Ecco allora che certe 
imprese fornitrici cominciarono a chie-
dere che le Canarie venissero separate 
in due provincie. Ne seguirono, come 
sempre succede, manovre diplomatiche 
ufficiose ed ufficiali tra la Spagna e il 
Regno Unito. Fatto sta, che nel 1927 
avvenne la separazione delle due pro-
vincie. E come qualcuno ebbe a dire, 
con la creazione di due provincie, si 
chiudeva una disputa, e se ne apriva 
un’altra.

Francesca Passini
Sitografia:
abc.es
bienmesabe.org
gomeranoticias.com 
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La Ambasciata di Madrid, attraverso 
la Cancelleria Consolare, informa che 
a partire da lunedì prossimo, 5 feb-
braio 2018, su impulso del Ministero e 
nell’ottica di una sempre maggiore digi-
talizzazione e semplificazione dei servi-
zi, cambiano le modalità di iscrizione 
all’AIRE presso la Cancelleria Consola-
re. La richiesta potrà effettuarsi tramite 
SECOLI, l’innovativo portale dei servizi 
consolari online, o – in caso di impos-
sibilità ad utilizzare pc, stampante e 
scanner – per posta ordinaria.
L’utilizzo del portale SECOLI, che pres-
so la Cancelleria Consolare sperimen-
tano ormai da tempo, garantisce un 
concreto vantaggio in termini di ridu-
zione dei tempi di trattazione delle 

pratiche e consente al richiedente di 
restare aggiornato sulle varie fasi del 
procedimento.
È importante sottolineare che dopo 
la registrazione al portale e dopo aver 
attivato il proprio account, è necessa-
rio accedere nuovamente al portale e 
procedere con l’iscrizione selezionando 
“Anagrafe Consolare e AIRE” tra i ser-
vizi disponibili. Il link per accedere a 
SECOLI è il seguente: https://servizi-
consolarionline.esteri.it.
La Cancelleria Consolare ha pubblicato 
nella sua homepage un avviso per gli 
utenti ed è stata aggiornata la pagina 
dedicata all’AIRE con tutte le indicazio-
ni pratiche.

comitesspagna.info

AVISO A LOS USUARIOS - CAM-
BIO DE LAS MODALIDADES DE 

INSCRIPCIÓN AIRE – SECOLI. A partir 
del 5 de febrero 2018 las modalidades 
de presentación de la inscripción AIRE 
cambiarán. La solicitud se podrá pre-
sentar a través de SECOLI, el innovador 
portal de servicios consulares online, o – 
en caso de no disponer de PC, impresora 
o escáner - por correo postal. El portal 
SECOLI garantiza una ventaja real en 
términos de reducción de los tiempos 
de tramitación de las solicitudes y per-
mite al solicitante consultar todas las 
fases del proceso de inscripción. Todas 
las informaciones sobre el AIRE están 
disponibles en la página correspondien-
te de la presente página web Por últi-

mo recordamos que el portal SECOLI, 
todavía en fase de experimentación, de 
momento sólo permite presentar solici-
tudes de inscripción AIRE. En futuro se 
podrán implementar nuevos servicios.

consmadrid.esteri.it

ATTIVATO IL PORTALE "SECOLI" A MADRID
Iscrizione AIRE più semplice

Esiste ancora la storica rivalità tra Tenerife e Gran Canaria?
“EL PLEITO INSULAR"
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Avda. de Los Pueblos, 20 C.C. 
San Eugenio, planta 1, local 87 

38660 Adeje (TF) 

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

Giorni Orari di apertura 
Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

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

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

ANALISI PER LE IMPRESE
AVVIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

Riprendiamo i concetti già espressi per 
le persone (dato che riguardano sia la 
parte Manageriale che le risorse umane) 
da integrare con le informazioni in meri-
to ad infrastrutture, servizi ed opportu-
nità per le imprese.
Collegamenti e trasporti. Valgono le 
considerazioni già fatte con le seguenti 
integrazioni per i porti in funzione degli 
scambi commerciali: Tenerife e Gran 
Canaria dispongono di 4 porti commer-
ciali (2 per ogni isola) ben organizzati e 
strutturati in funzione della logistica; gli 
stessi inoltre ospitano la Zona Franca.
Istruzione e Formazione. In questo 
caso, ricordando la presenza degli Ate-
nei, evidenziando la parte infrastruttu-
rale in quanto sia a Tenerife, che a Gran 
Canaria, Lanzarote e Fuerteventura 
sono disponibili e si stanno sviluppando 
realtà come:
Parchi Scientifici e Tecnologici - Poligo-
ni Industriali dedicati all’Innovazione, 
Sviluppo e Ricerca - Laboratori e Centri 
di Ricerca e Sviluppo - Incubatori d’im-
presa per le Startup - Business Centre 
e Co Working - Evidenziamo inoltre la 

presenza dell’ITC Istituto Tecnologico de 
Canarias.
Infrastruttura Telematica. NAP Neu-
tral Access Point D-AliX. Il Cabildo di 
Tenerife ha da sempre dato una grande 
importanza strategica al fatto di dotare 
l’isola di una infrastruttura (D-ALiX) di 
connettività che consenta, oltre a garan-
tire affidabilità e la continuità di servi-
zio, una riduzione dei costi di intercon-
nessione tra l'isola, l’Africa, l’Europa e il 
Continente Americano.
Super Computer “TEIDE” (HPC   High 
Performance Computing): questa ini-
ziativa è strettamente legata alle esi-
genze di dotarsi di proprio “data center” 
per dare accesso ai vari servizi. L’infra-
struttura digitale principale si completa 
con delle connessioni in fibra ottica tra 
Tenerife e Gran Canaria mediante un 
anello di ridondanza che ha lo scopo di 
garantire sia le massime prestazioni che 
la continuità di servizio; aspetto molto 
importante per l’insediamento e lo svi-
luppo di determinati moderni modelli di 
impresa.
Poligoni Industriali. Tenerife, Gran 
Canaria, Lanzarote e Fuerteventu-
ra sono dotate di poligoni industriali 

ed Artigianali (con capannoni di varie 
metrature e predisposti per la logistica) 
realizzati con i più moderni standard e 
criteri; ben collegati alle arterie stradali 
per comodi accessi ai porti ed aeroporti.
CONCLUSIONE - SERVIZI PER LE 
PERSONE E LE IMPRESE. A seconda 
della tipologia di servizi e del loro stan-
dard, le diversità tra isola e isola comin-
ciano ad essere sostanziali in quanto 
quelle con maggiori trascorsi storici 
(soprattutto Internazionali) come Tene-
rife e Gran Canaria nel tempo si sono 
dotate di professionisti (commercialisti, 
Avvocati, avvocati tributaristi, Consu-
lenti del lavoro, agenti immobiliari ecc. 
ecc..) adatti a rispondere alle esigenze di 
interlocutori stranieri che qui si trasfe-
riscono ed investono. Da non dimenti-
care che un trasferimento e quindi un 
“distacco” dalla propria Nazione com-
porta sempre degli obblighi ed adempi-
menti, una fase transitoria o continua-
tiva (specialmente quando le persone 
e le imprese continuino ad avere degli 
interessi, patrimoni o fonti di reddito 
nella propria Nazione d’origine e/o in 
altri stati esteri); situazioni che vanno 
gestite tramite professionisti che sap-

piano trattare le varie tematiche anche 
con implicazioni di adempimenti Inter-
nazionali (Convenzioni sulla non doppia 
imposizione, applicazione della Direttiva 
Europea “Madre / Figlia” ecc. ecc.).
La risposta che InfoCanarie da è in pra-
tica la sintesi di quanto sopra esposto 
dato che anche questa Azienda nel tem-
po si è organizzata e strutturata in modo 
di dare un servizio a 360° che inizia 
con un primo orientamento (strategico, 
infrastrutturale, logistico, immobilia-
re, fiscale, legale ecc. ecc.) per giungere 
all’erogazione di servizi, consulenza ed 
assistenza per mezzo di risorse proprie 
o dei propri Partner.

Fabio Chinellato. Admin Unico
de InfoCanarie infocanarie.com

"ISOLE CANARIE:
LA GIORNATA DELL'INVESTITORE

E DELL'IMPRENDITORE" 
Forum del ciclo “Investire alle Canarie”.

28/04/2018 Venezia
Mestre C/O NOVOTEL

evento gratuito / richiesta iscrizione
NUMERO CHIUSO

infocanarie@infocanarie.com

TRASFERIRSI E VIVERE ALLE CANARIE:
ANALISI E VALUTAZIONI  PT. 2

Nel mese di novembre del 2017 è sta-
to approvato dal Consiglio dei Ministri 
il nuovo progetto di legge, che regola i 
Contratti di credito immobiliare, che 
secondo quanto riferito dal legislatore, 
permetterà di ridurre i costi e le com-
missioni, e garantirà una maggiore tute-
la ai consumatori anche attraverso un 
cambio incisivo a favore delle ipoteche 
con tasso fisso.

Tale progetto di legge dovrebbe esse-
re approvato in questo primo semestre 
del 2018, anche se in realtà già sorgo-
no polemiche sulla effettiva tutela del 
consumatore. Infatti non si comprende 
la ragione per la quale si debba appro-
vare una legge specifica relativamente 
ad una materia che già è stata trasfusa 
in un testo normativo nel 2014 con la 
Direttiva della Unione Europea 17 del 4 
di febbraio,  proprio sui contratti di cre-

dito che si celebrano con i consumatori 
per i beni immobili di uso residenziale, 
Direttiva che appunto si applica diretta-
mente in tutti gli stati membri.
Il nuovo testo normativo comunque 
coinvolgerà i Notai affinché  si obbli-
ghino a fornire e gratuitamente,  alcuni 
giorni prima della firma del contratto di 
prestito, tutte le informazioni relative al 
contratto stesso e affinché spieghino in 
maniera esaustiva la natura delle clau-
sole incluse nel contratto. Se il Notaio 
verifica che il contraente non ha com-
preso le clausole del contratto o se il 
contratto contiene clausole “abusive” o 
illegittime, lo stesso non può autorizzare 
la firma del contratto.
Di fatto sia il Notaio che il Registratore, 
dovranno annullare la formalizzazione 
dei contratti ove saranno presenti clau-
sole pregiudiziali per il cliente. La nuova 
legge ipotecaria prevederà un termine 

più ampio per la risoluzione del contrat-
to anticipata, in caso di mancato paga-
mento, ed inoltre gli interessi applica-
bili in questi casi non potranno essere 
superiori al triplo dell’interesse legale  
vigente. 
La applicazione di tre punti sull’interes-
se legale vigente, è davvero azzardata e 
assolutamente non consona alla tutela 
del consumatore, considerando che lo 
stesso codice di procedura civile vigente, 
prevede la applicazione in casi similari, 
di un incremento di due punti sull’inte-
resse legale vigente.
Il nuovo testo normativo, comprende-
rà pare…tutta una serie di riduzioni 
di costi relativamente al cambio della 
ipoteca da tasso variabile a fisso, o in 
caso di subrogazione e novazione, sarà 
possibile in caso di ipoteca multi divise 
optare senza costi aggiunti per la divisa 
europea, ed inoltre sono previsti cambi 

anche in ordine all’obbligo di sottoscri-
vere l’assicurazione con impresa assicu-
rativa proposta dalla banca. La propo-
sta di legge si presenta con l’obbiettivo 
di ridurre i costi per i consumatori, ma 
come già evidenziato,  è molto probabile 
che presenterà sicuramente delle sor-
prese.

Avvocato Civita Masone

PROGETTO DI RIFORMA DELLA LEGGE IPOTECARIA
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CHIUSO IL LUNEDI

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas / tel. +34 642062749TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMO

mar. / sab.:          07.00 - 23.00
domenica:           10.00 - 23.00

PER LE TUE CENE...
MANGI SE PRENOTI  ;)  

10 – 11 – 12 maggio 2018
“Italia Film Festival de Canarias” una importante ras-
segna dei nuovi talenti del cinema, musica, sport con 
proiezioni, dibattiti, incontri con il pubblico, convegni, 
Lectio Magistralis tenute da artisti, registi, produttori 
ed istituzioni.

Come nasce questo primo evento alle Canarie. L’ 
idea di organizzare questo evento a Tenerife nasce gra-
zie al sodalizio artistico radiofonico con Alessandro Galli 
e Lia Ortenzi, con appuntamenti telefonici costanti con 
artisti e registi tra Italia e Tenerife, constatando l’entu-
siasmo di ognuno. Successivamente ad una mia vacan-
za a Tenerife, oltre a visitare i luoghi più suggestivi, ho 
avuto il piacere di incontrare Antonina Giacobbe e Rosa 
Cavalieri, entrambe con dimostrata passione per l’arte 
in generale e  sempre attente a nuove iniziative. Abbia-
mo pensato di organizzare la rassegna, per avviare nuo-
ve sinergie e un importante  intercambio culturale, con-
sapevoli di poterci rivolgere ad un pubblico numeroso, 
sia italiano che locale. La mia associazione culturale 
RomArtEventi, di cui sono Presidente, ha sede in Cine-
città Studios; da molti anni organizza con passione i più 
importanti festival, rassegne e manifestazioni culturali  
di cinema, musica, produzione  di arte in genere con 
una attenzione particolare verso i nuovi talenti. Sono 
direttrice del Premio Roma videoclip-il cinema incon-
tra la musica-, la manifestazione più importante che 
omaggia cinema e musica; organizzo e coordino il pre-
stigioso “Premio Anna Magnani”; sono responsabile del 
nuovo cinema italiano dell’Isola del cinema nell’ambito 
dell’estate romana, Premio Raf Vallone; organizzo even-
ti collaterali a prestigiosi festival come Venezia, Roma, 
Sanremo  e tanti altri.

Cosa verrà proposto in questa prima edizione? In 
questa prima edizione verrà proposto un programma 
vario e ricco di anteprime e ospiti d’ eccezione.
ANTEPRIMA EUROPEA FILM “SCARLETT” regia 

di Luigi Boccia- con la presenza della protagonista 
MIRIAM GALANTI   e del produttore Luigi De Filippis 
(genere thriller).
FILM “OVUNQUE TU SARAI” con la presenza del regi-
sta ROBERTO CAPUCCI  e PRIMO REGGIANI, attore 
amatissimo  di cinema e tv, figlio d’arte (commedia, gira-
to tra la Spagna e l’Italia) il film ha ricevuto molti premi, 

verrà presentato anche il videoclip tratto dal film.
FILM-DOC “TIZZO-STORIA DI UN GRANDE CAMPIO-
NE” con la presenza del grande campione, EMILIANO 
MARSILI, che ha appena vinto di nuovo il titolo mondia-
le della pace Wbc. Sarà presente anche il regista ALES-
SIO DI COSIMO. Il film, presentato in una conferenza 
stampa e proiezione speciale nell’ambito della Festa del 
Cinema di Roma, a Tenerife sarà proiettato in antepri-
ma europea.
FILM-LIVE “NICO E LE CICLOAVVENTURE” di Vale-
rio Perini, con la presenza  di NICO MARAJA, bravo  e 
talentuoso artista, cantante, attore, musicista, che ha 
realizzato questo bellissimo cortometraggio che narra 
del tour da lui effettuato completamente in bicicletta. 
Un film originale, che attraversa i luoghi più suggestivi 
italiani.
Verrà realizzato dal regista Christian Antonilli uno spe-
ciale documentario, con collage di interviste, curiosità, 
location, interviste  a tutti i presenti e alle persone ita-
liane che vivono  e lavorano a Tenerife, ma non solo: 
anche agli organizzatori e le Istituzioni. Inoltre il regista 
presenterà  il suo  videoclip premiato all’ultima edizione 
del Roma videoclip L’Ultima luce di Skuba Libre. Le pro-
iezioni saranno precedute da cortometraggi, videoclip, 
a seguire dopo il film, incontro degli autori ed artisti 
presenti, per un saluto con il pubblico e breve dibattito 
con la presenza degli organizzatori, istituzioni e stampa. 

L'iniziativa è totalmente GRATUITA.

Per partecipare alle proiezioni scrivere a italianfilm-
festivaldecanarias@gmail.com Indicando: la data del-
lo spettacolo, nome, cognome, telefono, numeri posti 
(max2). Vi verrà inviato di seguito, il biglietto di ingresso 
da esibire all’entrata.

“ITALIA FILM FESTIVAL DE CANARIAS”
rassegna culturale di cinema, musica, sociale, sport
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Il 5G è la nuova tecnologia di comuni-
cazione wireless, sulla quale si base-
ranno i dispositivi e in particolare gli 
smartphone del futuro, quelli di quinta 
generazione. Con il 5G si passerà dal-
la tecnologia dei megabite a quella dei 
gigabite. In pratica con il 5G si potrà 
scaricare un film per intero in pochi 
secondi. Assisteremo già dai prossimi 
mesi, all’integrazione del 5G nei nuo-
vi modelli di smartphone che verranno 
immessi sul mercato, ed entro il 2020 
(se non prima) rivoluzionerà non soltan-
to la telefonia ma anche industria, infra-
strutture e tecnologia, vediamone alcuni 
esempi nel dettaglio.
Infrastrutture. Il sistema di infrastrut-
ture utilizzato dalla rete 5G sarà diverso 
rispetto al passato: non ci saranno più 
celle e antenne comunicanti con cavi e 
fibra, sarà creata una rete più fitta di 
celle e “rimbalzi” di segnale. Per evitare 
interferenze di segnale, a livello buro-
cratico è stato deciso di utilizzare onde 
ad altissima frequenza, che viaggiano su 
uno spettro che è praticamente inutiliz-
zato ad oggi.
Intrattenimento. Uno degli ambiti 
principali che verranno sconvolti dal 5G 
è sicuramente il mondo dell’Intratteni-
mento, che sarà anche uno dei primi 
settori ad utilizzare la tecnologia.
Alle Olimpiadi di Pyeongchang sono sta-
ti realizzati i primi contenuti con questa 
tecnologia (ad esempio i video in HD con 
droni durante la cerimonia di apertura) 
e ai Mondiali di Calcio 2018 in Russia 
è prevista l’integrazione della rete 5G. 

A Prato, una delle 5 città scelte per la 
sperimentazione della rete 5G in Italia, 
verrà girato il primo film d’animazione, 
“La Gabbianella e il Gatto”, realizzan-
do l’animazione 3D interamente con le 
tecnologie più evolute, tra cui appunto 
il 5G.
AI, AR e VR - AI, AR e VR. sono realtà 
che non riescono ancora a fare il salto di 
qualità e diventare mainstream a causa 
della richiesta di un’elevata capacità e 
qualità di banda. La rete 5G sarà quindi 
il punto di svolta per l’esplosione su lar-
ga scala di tecnologie che utilizzano l’In-
telligenza Artificiale, la Realtà Aumenta-
ta e Virtuale.
Internet of Things. Il 5G renderà pos-
sibile applicare il cosiddetto Internet per 
le cose, o IoT (Internet of Things), anche 
alle auto che si guidano da sole, alle case 
intelligenti, oppure al monitoraggio della 
salute, ai pagamenti smart della spesa 
direttamente alle casse, all'installazione 
di sensori che rilevano il riempimento 
dei bidoni della spazzatura.

A cura di Andrea Blasutto

5G - A POCOS PASOS DE LA LLEGA-
DA DE LA NUEVA TECNOLOGÍA. El 5G 
es la nueva tecnología de comunicación 
wireless, en la que se basarán los dispo-
sitivos y, en particular, los smartphones 
del futuro, los de la quinta generación. 
Con el 5G pasaremos de la tecnología 
megabite a la tecnología gigabite. En 
la práctica, con el 5G se puede descar-
gar una película entera en unos pocos 

segundos. Veremos en los próximos 
meses, la integración de 5G en los nue-
vos modelos de teléfonos inteligentes 
que serán colocados en el mercado, y en 
2020 (si no antes) va a revolucionar no 
sólo la telefonía, sino también la indu-
stria, la infraestructura y la tecnología, 
vamos a ver algunos ejemplos en detalle.
Infraestructuras. El sistema de infrae-
structuras utilizado por la red 5G será 
diferente que en el pasado: no habrá 
más células y antenas que se comuni-
quen con cables y fibra, se creará una 
red de celdas más densa y "rebotas" de 
señales. Para evitar la interferencia de 
la señal, a nivel burocrático se decidió 
utilizar ondas de muy alta frecuencia, 
que viajan en un espectro que práctica-
mente no se utilizarà hasta la fecha.
Entretenimiento. Una de las principa-
les áreas que se sorprenderá con el 5G 
es sin duda el mundo del entretenimien-
to, que también será uno de los prime-
ros sectores en utilizar la tecnología. En 
las Olimpiadas de Pyeongchang, los pri-
meros contenidos se hicieron con esta 
tecnología (por ejemplo, videos HD con 
drones durante la ceremonia de apertu-
ra) y en la Copa Mundial 2018 en Rusia 
se espera la integración de la red 5G. En 
Prato, una de las 5 ciudades elegidas 
para la experimentación de la red 5G en 
Italia, se filmará la primera película de 
animación, "La Gabbianella e il Gatto", 
realizando una animación 3D con las 
tecnologías más avanzadas, incluida la 
5G.
AI, AR E VR - AI, AR y VR. son realida-

des que todavía no pueden dar el salto 
en calidad y convertirse en “mainstre-
am”, debido a la demanda de una gran 
calidad y ancho de banda. Por lo tanto, 
la red 5G será el punto de inflexión para 
la explosión a gran escala de tecnologías 
que utilizan la Inteligencia Artificial, la 
Realidad Aumentada y la Realidad Vir-
tual.
Internet of Things. El 5G permitirá 
aplicar el llamado Internet de las Cosas, 
o IoT (Internet of Things), también a los 
autos que se conducen a sí mismos, a 
hogares inteligentes o al control de la 
salud, para realizar pagos inteligentes 
directamente en los supermercados, a 
instalación de sensores que detectan el 
llenado de botes de basura.

Andrea Blasutto

INFO E CURIOSITÀ

5G - POCHI PASSI ALL’ARRIVO DELLA NUOVA TECNOLOGIA
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Il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Tra-
sporti del Gobierno de Canarias ha già 
annunciato l’apertura della gara pubbli-
ca per la realizzazione terza corsia della 
TF-1, nel tratto San Isidro-Las Américas, 
collegamento Las Chafiras-Oroteanda 
che riguarda il comune di San Miguel 
de Abona. Il termine ultimo di presen-
tazione delle domande di partecipazione 
al bando di concorso, per il quale saran-
no destinati più di 32 milioni di euro, si 
conclude il 12 aprile. Il progetto risolve-
rà i problemi di traffico che si verificano 
nei collegamenti di Las Chafiras, e che 
riguardano non solo il raccordo e le sue 
diramazioni ma anche l'autostrada TF-1. 
Il lavoro è volto a migliorare la sicurezza 
stradale e ad evitare la perdita di capa-
cità di servizio del tratto tra San Isidro 

e Las Américas. I lavori consisteranno 
nella ristrutturazione del collegamento 
di Las Chafiras e nella creazione di un 
nuovo collegamento da Oroteanda, com-
plementare al precedente, all'estremità 
ovest del polo di Las Chafiras. Il progetto 
prevede la costruzione di diverse rotte in 
entrambi i sensi al fine di garantire i col-
legamenti con la TF-1.

SE PUBLICA EL EXPEDIENTE DE LICI-
TACIÓN DEL ENLACE LAS CHAFIRAS-
OROTEANDA. La Consejería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de 
Canarias ha anunciado ya el procedi-
miento abierto para la licitación pública 
de las obras del tercer carril de la TF-1, 
tramo San Isidro-Las Américas, enlace 

Las Chafiras-Oroteanda y que afecta 
al municipio de San Miguel de Abona. 
El plazo para presentar las solicitudes 
para concurrir a este concurso, y para 
el que se destinarán más de 32 millo-
nes de euros, concluye el próximo 12 
de abril. El citado proyecto dará solu-
ción a los problemas de congestión que 
se dan en el enlace de Las Chafiras y 
que afectan no solo al propio enlace y 
sus ramales, sino también a la autopi-
sta TF-1 al prolongarse las retenciones 
hasta su tronco. La obra está dirigida 
a mejorar la seguridad vial y a evitar la 
pérdida de capacidad de servicio del tra-
mo que discurre entre San Isidro y Las 
Américas. Los trabajos consistirán en 
la remodelación del enlace de Las Cha-
firas y la creación de un nuevo enlace 

de Oroteanda, complementario al ante-
rior, en el extremo oeste del núcleo de 
Las Chafiras. El proyecto contempla la 
construcción de varias vías entre ambos 
enlaces con el fin de garantizar la conec-
tividad con el tronco de la TF-1.

INFO E CURIOSITÀ

VIENE PUBBLICATO IL CAPITOLATO D'APPALTO
PER IL COLLEGAMENTO LAS CHAFIRAS-OROTEANDA

TRATTORIA
FETTUCCINA
sapori tradizionali marinari, di terra,
pasta fresca e la nostra specialità...

i piatti classici della cucina fiorentina.

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

LA TRATTORIA FETTUCCINA È ANCHE SCUOLA
DI CUCINA E INTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA

TUTTI I VENERDÌ DALLE 09.30 ALLE 12.00
LEZIONE DI PASTA FRESCA (SU PRENOTAZIONE)chiuso il lunedì 

Chiuso per ferie. si riapre il giorno 7 Aprile 

Parte un nuovo corso di livello inizia-
le A1 e proseguono due corsi di livello 
basico A2 di livello differenziato, ciascu-
no di tre ore settimanali. Si tratta degli 
unici corsi di italiano presso un'isti-
tuzione pubblica del Sud di Tenerife e 
sono tenuti da Laura, italiana, laureata 
in lettere e con 25 anni di esperienza di 
insegnamento liceale in Italia. Se cerchi 
un corso di italiano per te, per la tua 
attività o semplicemente perché ti piace 
la lingua, cosa aspetti? Iscriviti subito!
Livello iniziale A1, 2 aprile - 28 giugno 

2018, lunedì e venerdì dalle 19,30 alle 
21,00; € 40/mese. Livello basico A2, 
2 aprile - 28 giugno 2018,  martedì e 
giovedì dalle 20,00 alle 21,30 (18,15 - 
19,45 il più avanzato); € 40/mese.
Info presso l'Ufficio Cultura del Centro 
Culturale di Los Cristianos, lunedì - 
venedì 9:00 - 14:00 e 16:00 - 21:00 o 
chiamando 922 757006 - 922 757023.

CUARTA EDICIÓN DE LOS  CURSOS 
DE ITALIANO EN EL CENTRO CULTU-

RAL DE LOS CRISTIANOS. Comienza 
un nuevo curso inicial A1 y siguen dos 
cursos de nivel básico A2 de nivel dife-
renciado, cada uno de tres horas sema-
nales. Son los únicos cursos de Italiano 
en una institución pública en el Sur de 
Tenerife, con docente nativa graduada 
en Humanidades y con esperiencia de 
25 años de enseñanza en la secundaria 
italiana.
Si estás buscando un curso de Italiano 
para ti, para tu negocio o simplemente 
porque te gusta el idioma, ¿qué espe-

ras? ¡Apuntate ahora!
Nivel inicial A1, 2 abril - 28 junio 
2018, lunes y viernes de 19:30 a 21:00 
hrs., € 40/mes.
Nivel básico A2, 2 abril - 28 junio 
2018, martes y jueves de 20:00 a 
21:30hrs. (18:15 - 19:45 el más avan-
zado), € 40/mes

Info en la Oficina Cultura del Centro 
Cultural de Los Cristianos, lunes - vier-
nes 9:00 - 14:00 y 16:00 - 21:00 o lla-
mando 922 757006 - 922 757023

TENERIFE. IV edizione corsi di italiano presso il Centro Culturale di Los Cristianos
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Prenotazioni: tel: +34 922899714
C.C. Apolo loc. 45-46 / Los Cristianos 
dietro alla fermata autobus
Orari: Lun. - Sab.:16.00 - 24.00 / Dom. 11.00 - 24.00 
Chiuso il Mercoledi

RISTORANTE ITALIANO DI PESCE
MENÙ SPECIALI
A PREZZI SPECIALI!
seguici e scoprili su
     Mr Krab Tenerife

La escuela Oficial de Idiomas Los Cri-
stianos, nel Comune di Arona, partecipa 
in questo anno scolastico ad un progetto 
Erasmus nell’ambito della Acción Clave 
1 (KA1), che prevede la mobilità di per-
sone per motivi legati all’apprendimen-
to e alla formazione per adulti, con il 
motto “Los cambios no suceden. Los 
cambios se hacen. El equipo directi-
vo como motor de cambio”, coordina-
to dalla direttrice del centro Maria Félix 
Cilleros Boza. L’obiettivo fondamenta-
le del nuovo progetto, che vede lo staff 
della scuola particolarmente motivato, è 
quello di migliorare le capacità organiz-
zative, di gestione e guida pedagogica, 
poter conoscere altre forme di lavoro, 
poter confrontare e applicare le strategie 
di gestione atte ad ottimizzare l’ammini-
strazione del centro. Sette le parti che 
compongono il progetto. Si realizzeran-
no due attività di osservazione di buone 
pratiche (Job Shadowing) presso centri 
associati. La prima visita è stata fatta lo 
scorso marzo presso il centro scolastico 
di Singelland a Burgum, nei Paesi Bassi. 
La seconda visita avverrà questo mese 
presso l’Università di Uppsala, in Sve-
zia, fondata nel 1477, all’interno di un 
centro di ricerche. Si tratta di una delle 
migliori università del Nord Europa nel 
ranking internazionale ed è un istituto 
che gode di grande prestigio in Europa. 
Offre diversi corsi di Laurea n lingua 
inglese in materie come biomedicina e 
sviluppo sostenibile e promuove la ricer-
ca all’interno delle sue otto facoltà. Le 

altri parti del progetto prevedono corsi 
di formazione per il personale diretti-
vo, immersione e formazione nei siste-
mi educativi del Regno Unito e Italia. 
In definitiva un progetto che offrirà allo 
staff della Escuela Oficial de Idiomas 
Los Cristianos la possibilità di sviluppa-
re e consolidare reti di lavoro per condi-
videre idee, pratiche e metodologie.

LA ESCUELA DE IDIOMAS LOS CRI-
STIANOS SE SUMA A UN NUEVO PRO-
YECTO ERASMUS +. La Escuela Oficial 
de Idiomas Los Cristianos, en el munici-
pio de Arona, Tenerife participa en este 
curso escolar en un proyecto Erasmus 
+ enmarcado dentro de la Acción Clave 
1, (KA1) movilidad de las personas por 
motivos de aprendizaje en el sector de 
Educación de Personas Adultas, bajo el 
título: “Los cambios no suceden. Los 
cambios se hacen. El equipo directivo 
como motor de cambio” coordinado por 
la directora del centro Maria Félix Cille-
ros Boza El objetivo fundamental de este 
nuevo proyecto, que arranca con mucha 
ilusión por parte del equipo directivo 
de la escuela, es mejorar las habilida-
des de organización, gestión y liderazgo 
pedagógico, que permitirá conocer otras 
formas de actuar y poder comparar y 
aplicar las estrategias de gestión enca-
minadas a un mejor funcionamiento del 
centro.  Siete son las actuaciones que 
componen el proyecto. Se realizarán dos 
actividades de observación de buenas 

prácticas (Job Shadowing) a centros 
socios. La primera visita se realizo en el 
mes de marzo al centro escolar de Sin-
gelland en Burgum, Paises Bajos.  La 
segunda visita se realizará en el mes 
de abril a la Universidad de Uppsala en 
Suecia, fundada en 1477, es una casa 
de estudios de investigación. Se coloca 
entre las mejores universidades del nor-
te de Europa en los rankings internacio-
nales, y es una institución de educación 
superior de gran prestigio en Europa. 
Ofrece diversos programas de licencia-

tura en inglés en los niveles de maestría, 
como biomedicina, y desarrollo sosteni-
ble; y promueve la investigación a través 
de sus ochos facultades. Las otras 
acciones serán cursos de formación 
para personal directivo de inmersión y 
formación en los sistemas educativos 
en Reino Unido e Italia. En definitiva un 
proyecto que ofrecerá al equipo directivo 
de la Escuela Oficial de Idiomas Los Cri-
stianos, la oportunidad de desarrollar y 
reforzar redes de trabajo para compartir 
ideas, prácticas y metodologías.

NUOVO PROGETTO ERASMUS PER LA ESCUELA DE IDIOMAS LOS CRISTIANOS

Il Cabildo ha indetto una gara d’ap-
palto per effettuare lavori di miglioria 
sul Paseo Marítimo che unisce Los 
Cristianos con  Los Tarajales. Il vice-
presidente e assessore al Turismo, 
Alberto Bernabé, ha confermato che 
i lavori potranno cominciare nel mese 
di maggio. Lavori che consentiranno 
il recupero di un ambiente degradato, 
il ripristino di attività commerciali e 
l’allestimento di un fronte marittimo 
di primo livello, che soddisfi le esi-
genze qualitative previste per la loca-
lità turistica. La prima fase dei lavori, 
che dovrebbe durare 8 mesi, prevede 

la creazione di un itinerario pedona-
le continuo ed accessibile, che faciliti 
il collegamento con il litorale e l’inte-
grazione di spazi liberi con le diverse 
infrastrutture. I lavori miglioreranno 
l’accessibilità e il collegamento con 
la calle El Coronel e la Avenida Juan 
Carlos I, e comprendono la ristruttu-
razione del paseo litoral (avenida Juan 
Alfonso Batista), per una lunghezza di 
circa 265 metri.

El Cabildo saca a concurso la mejora 
del paseo marítimo situado entre las 

playas de Los Cristianos y Los Taraja-
les El vicepresidente y consejero insu-
lar de Turismo, Alberto Bernabé que 
prevé que las obras puedan comen-
zar en el mes de mayo, asegura que 
esta actuación “permitirá recuperar 
un entorno degradado, revitalizar los 
comercios y dotar a la localidad de un 
frente marítimo de primer nivel acor-
de con las exigencias de calidad que 
queremos para nuestro destino”. Las 
obras previstas en esta primera fase, 
que cuentan con un plazo de ejecu-
ción de ocho meses, permitirán cre-
ar un itinerario peatonal continuo y 
accesible que fomente la conexión con 
el litoral a la vez que se integran los 
espacios libres entre las edificaciones 
y las distintas infraestructuras. Los 
trabajos que se llevarán a cabo mejo-
rarán la accesibilidad y la conectivi-
dad peatonal con la calle El Coronel 
y la avenida Juan Carlos I y compren-
den la remodelación íntegra del paseo 
litoral (avenida Juan Alfonso Batista), 
de unos 265 metros de longitud.

GARA D’APPALTO PER IL PASEO MARÍTIMO
TRA PLAYA DE LOS CRISTIANOS E LOS TARAJALES

XXII MEDIO MARATÓN
LAS GALLETAS 2018

Para este año la organización ha preparado 
una nueva distancia de cinco kilómetros 
en el Medio Maratón de Las Galletas  
El día anterior, Feria del Deporte en la 
avenida de Las Galletas, con actividades y 
exposiciones.
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La frazione di La Caleta dispone di un 
nuovo sistema di raccolta rifiuti unico 
nel suo genere, nel comune di Arona. Si 
tratta di un auto compattatore elettri-
co, dove gli utenti potranno depositare i 
rifiuti organici.
Con questa iniziativa, il Comune inten-
de rispondere ad una richiesta sempre 
più crescente da parte dei cittadini di 
ottimizzare la raccolta dei rifiuti per 
residenti e turisti e per le numerose atti-
vità gastronomiche. L’auto-compatta-
tore ha una capacità pari a quattordici 
metri cubici, ovvero 14.000 litri di capa-
cità, utilizzabile a qualsiasi ora del gior-
no, dotato di un sistema di apertura e 
chiusura idraulica di facile utilizzo e che 
impedisce la fuoriuscita di odori. La dit-
ta responsabile della raccolta rifiuti ad 
Adeje, UTE Ascan Torrabonaf, ha messo 
a disposizione dei residenti e delle attivi-
tà ristorative del personale che, in diver-
se fasce orarie, mostrerà sul luogo come 
depositare i propri rifiuti.
Il Comune offrirà inoltre corsi di rici-
claggio a chi lo desideri: in questo modo 
verrà ottimizzato l’utilizzo del nuovo 
sistema di raccolta. Lo smaltimento di 
questi rifiuti verrà effettuato secondo le 
istruzioni riportate nel pannello infor-
mativo. In primo luogo bisognerà attiva-
re l’apertura del vassoio d’inserimento 
dei rifiuti, premendo il pulsante indicato 
nel pannello di controllo. Si procederà 
quindi ad inserire i rifiuti nel vano di 
raccolta, per terminare con la chiusura 
del vassoio, e consentire alla macchi-
na di iniziare il processo automatico di 
compattazione. 

LA CALETA CUENTA CON UN NUE-
VO SISTEMA DE RECOGIDA DE 

RESIDUOS. El núcleo poblacional de La 
Caleta cuenta con un nuevo sistema de 
recogida de residuos único en Adeje, se 
trata de un auto-compactador eléctrico 
para que las personas usuarias puedan 
depositar los residuos orgánicos.  "Con 
esta iniciativa, el  Ayuntamiento respon-
de a una demanda vecinal de mejorar 
la recogida de residuos en una zona en 
la que conviven residentes, turistas y 
numerosos establecimientos de restau-
ración" detalló la concejal responsable 
de los Servicios Municipales, Carmen 
Rosa González Cabrera.
El auto-compactador tiene una capaci-

dad de catorce metros cúbicos, es decir, 
catorce mil litros de capacidad y se 
podrá utilizar  a cualquier hora del día 
o la noche y cuenta con un sistema de 
cierre y apertura hidráulica que además 
de tener una fácil apertura y cierre, 
impedirá que se desprendan olores en 
la zona. 
Durante esta semana, la empresa 
responsable de la recogida de residuos 
de Adeje, UTE Ascan Torrabonaf, pon-
drá a disposición de la vecindad y esta-
blecimientos de restauración, a una 
persona en diferentes horarios para 
mostrarle, in situ, como se debe realizar 
el depósito de los residuos sin ningún 
tipo problema. Por su parte, el Ayunta-

miento ofrecerá cursos de reciclaje a los 
establecimientos que así lo deseen, de 
esta forma, se podrá optimizar la utili-
zación del nuevo sistema de recogida. La 
forma de librar dichos residuos, deberá 
realizarse de acuerdo a las instruccio-
nes indicadas en el panel informativo. 
En primer lugar se deberá solicitar la 
apertura de la bandeja de aportación 
mediante la pulsación en el botón indi-
cado en el panel de control.
A continuación se procederá a abrir la 
bandeja porta bolsas,  se introducirá la 
bolsa  en la bandeja y se procederá al 
cierre de la bandeja para que la máqui-
na inicie el proceso automático de com-
pactación.
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ADEJE - LA CALETA: nuovo sistema di raccolta rifiuti

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità,
al miglior prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio. 

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 
Aperti nei giorni festivi, chiusi la domenica

C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)
E MOLTI ALTRI... TUTTI MADE IN ITALY!
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Un supermercato di Gáldar è il primo 
nelle isole Canarie ad installare macchi-
ne per il riciclaggio dei rifiuti con incen-
tivi, attraverso la società "Ganamos 
Reciclando". L'azienda Déniz Díaz-Spar 
ha installato le macchine nei locali di 
Sardina e anche nel negozio di frutta e 
verdura Ajódar di San Isidro.
Gáldar diventa così il primo comune nel 
nord di Gran Canaria e delle isole Cana-
rie ad avere questo nuovo sistema di rici-
claggio ampiamente utilizzato nei paesi 
europei, soprattutto nordici, nell’impe-

gno di sensibilizzare la popolazione alla 
raccolta differenziata. Infatti, in Germa-
nia, sia attraverso un macchinario sia 
manualmente, che si tratti di un piccolo 
negozio o di una vasta area, le attivitá 
che vendono prodotti soggetti al SDDR 
(sistema di cauzione, rimborso e resti-
tuzione degli imballaggi) sono obbligati 
a ritirarli. È il primo negozio di generi 
alimentari in cui viene realizzato questo 
sistema, giá presente in una scuola ad 
Adeje e in una caffetteria ad Agüimes. 
Con questa idea è nata " Ganamos reci-

clando " (Vinciamo reciclando) il cui 
delegato nelle isole Canarie, Eduardo 
Millán, era presente alla presentazione 
con il franchisee di questa iniziativa, il 
giovane imprenditore Daniel Jesús Gil 
Pérez.
Entrambi hanno spiegato al sindaco e ai 
consiglieri dei Servizi Pubblici (Andrés 
Díaz) e delle Nuove Tecnologie (Julio 
Mateo), l'operazione e le caratteristiche 
di questo nuovo sistema di riciclaggio di 
bottiglie e lattine di plastica e dei van-
taggi sotto forma di sconti sugli acqui-

sti per i clienti che aderiscono a questa 
campagna.

foto fluyecanarias.com

Dieci aziende americane legate 
all'economia blu iniziano oggi una 
visita a Las Palmas de Gran Cana-
ria per stabilire sinergie e oppor-
tunità di business con le aziende 
locali. Il vice ministro degli Affari 
Economici con l'Unione Euro-
pea delle Isole Canarie, Ildefon-
so Socorro, e il direttore generale 
delle Relazioni Economiche con 
l'Africa e l’amministratore delegato 
di Proexca, Pablo Martin Carbajal, 
hanno ricevuto la delegazione, gui-
data dalla consulenta del commer-
cio internazionale del dipartimento 
del Commercio degli Stati Uniti in 

Spagna, Angela Turrin, e dal pre-
sidente dell'associazione impren-
ditoriale Maritime Alliance, Micha-
el Jones, il più grande gruppo di 
società del settore tecnologico degli 
Stati Uniti. Il soggiorno nell'arcipe-
lago di queste società fa parte di 
un viaggio organizzato dalla Mari-
time Alliance e dal dipartimento 
commerciale degli Stati Uniti in 
diversi punti strategici dell’Euro-
pa, approfittando della partecipa-
zione della delegazione americana 
alla fiera Bluetech a Oceanology 
International, tenutasi a Londra 
dal 13 al 15 marzo 2018 Così, pri-

ma di raggiungere le isole Canarie, 
le aziende americane hanno visi-
tato anche le città di Parigi, Roma 
e Lisbona. La visita delle aziende 
americane è un'opportunità per 
le aziende canarie che sono inte-
ressate a internazionalizzare i loro 
servizi e migliorare la loro competi-
tività. Il suo sviluppo è in linea con 
la “Strategia per la Crescita Azul” 
nel quale il Gobierno de Canarias 
sta lavorando in collaborazione 
con altri operatori del settore, per 
massimizzare il potenziale delle 
attività economiche legate al mare.

foto gobierno de canarias 

Il Cabildo di Tenerife riporta che i rifiuti 
domestici gestiti dal Complejo Ambien-
tal de Tenerife nel 2017 sono aumentati 
del 3,9% rispetto all'anno precedente. Il 
Vicepresidente e Ministro dell'ambien-
te e della sostenibilità, José Antonio 
Valbuena, ha spiegato in una dichiara-
zione che "l'80 per cento dei rifiuti che 
arrivano in queste strutture proviene 
dagli impianti dei comuni". Il modello 
attuale di gestione decentrata ha come 
obiettivo principale quello di minimiz-
zare l'impatto ambientale sul territorio. 
Della quantità totale di rifiuti dome-
stici ricevuti in questa infrastruttura, 
434.139 tonnellate sono state lavorate 
nell'impianto di trattamento meccanico-
biologico, che si traduce in un aumen-

to dell'8,1% rispetto allo stesso periodo 
del 2016. Per quanto riguarda il trasfe-
rimento di rifiuti da parte dei comuni, 
il Cabildo di Tenerife riferisce che c'è 
stato un aumento di tutte le piattafor-
me dell'isola, e sono stati evidenziati i 
casi di La Guancha, con l'8,6 per cento 
più dell'anno precedente, e Arona, con 
un aumento del 5,4%. In relazione ai 
“punti puliti” dell'isola, questi hanno 
superato le 35.000 tonnellate di rifiuti 
gestiti, il 15% in più rispetto al 2016 e 
circa il 75% del totale è costituito da 
detriti domestici. Il “punto pulicto” di 
Taco è ha gestito una maggiore quan-
tità di rifiuti, con un totale di 12.766 
tonnellate e 65.403 utenti registrati nel 
corso del 2017.
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I RIFIUTI DOMESTICI DI TENERIFE SONO AUMENTATI DEL 3,9% NEL 2017

GESTIONE DIRETTA DI APPARTAMENTI E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE E SERVIZI ANNESSI 
(gestione e comunicazione cliente, Check-in-out,  pulizie e manutenzione ordinaria appartamento)

GESTIONE PORTALI DI SETTORE
(Booking.com- Airbnb- Homelidays-Wimdu-Tripadvisor-Expedia-Edrems-Trivago....ecc..)

GESTIONE DI TUTTE LE PARTI BUROCRATICHE LEGALI DA EVADERE PER ITALIA E SPAGNA

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E PER GLI ALBERGHI

POSSIBILI VALUTAZIONI: ANTICIPI SU PRENOTAZIONE FUTURE 

Solo su appuntamento 
Avenida la Habana, 14 - Residencial Azahara
Locale 9/10, 38650 Los Cristianos
+34 822 145 233 | +39 389 561 5941

www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es

GRAN CANARIA. GÁLDAR: un supermercato, primo nelle Canarie
a installare macchine per il riciclaggio dei rifiuti con incentivi.

GRAN CANARIA RICEVE UNA DELEGAZIONE
DI DIECI COMPAGNIE AMERICANE LEGATE ALL'ECONOMIA BLU
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Anni di ricerche hanno dimostrato sen-
za ombra di dubbio che non è la formu-
lazione chimica dell’acqua a conferirne 
le sue uniche e molteplici proprietà, 
bensì la sua struttura fisica che riesce 
ad acquisire quando si combina con i 
vari elementi. Solo l’evento della fisica 
quantistica è riuscita a fornire spiega-
zioni sulle incredibili proprietà energe-
tiche di determinate tipologie di acqua.  
Come la maggior parte delle sostanze in 
natura, anche l’acqua non esiste come 
singola molecola, H2O. Di conseguenza 
più molecole di acqua si combinano tra 
loro e con altre sostanze; non dimenti-
chiamoci che l’acqua è definita il SOL-
VENTE UNIVERSALE.

Nei sistemi biologici l’idratazione sta 
alla base della vita, questo vale dal più 
piccolo organismo unicellulare fino ai 
più grandi complessi biologici, siano 
essi appartenenti al sistema animale 
che vegetale.  Tutti gli esseri umani per 
esempio, sono affetti da una seria con-
dizione che si chiama “DISIDRATAZIO-
NE”. Considerate che un essere umano 
nasce con un contenuto di acqua vicino 
al 90% e poi durante la vita continua 
a perdere acqua fino alla morte dove il 
contenuto scende al 50%. L’idratazione 
che portiamo al nostro corpo non è solo 
in funzione di quanta acqua beviamo, 
ma soprattutto della qualità dell’acqua 
che beviamo. Possiamo sentirci “gon-
fi” di acqua ed allo stesso tempo essere 
disidratati. L’acqua che beviamo non 
deve solo andare tra le cellule del nostro 
corpo (idratazione extracellulare), ma 
deve entrare nelle cellule (idratazione 
intracellulare), ed è proprio dentro alla 
cellula che l’acqua deve esprimere le 
sue proprietà chimiche e fisiche.

Da sempre uomini e animali hanno 
ricercato vicino a sorgenti di acqua il 

posto in cui stabilire la loro dimora. 
Non a caso ancora oggi i popoli più lon-
gevi sono quelli che dimorano in luo-
ghi con particolare sorgenti di acqua, 
uno dei più famosi sono gli Hunza in 
Pakistan.  Una delle prime cose che la 
“civilizzazione” e l’industrializzazione 
ci ha tolto è stata la qualità dell’ac-
qua. Le reti idriche che portano l’acqua 
percorrono decine se non centinaia di 
chilometri pima di arrivare alle nostre 
case e anche se controllate all’origine, 
lungo il percorso, l’acqua oltre ad ossi-
darsi può entrare in contatto con una 
miriade di altre sostanze e microrgani-
smi. Per questo motivo esiste la neces-
sità di addizionare l’acqua con sostanze 
germicide di cui il biossido di cloro è il 
più usato. Tutto questo comporta una 
elevata ossidazione dell’acqua che pur 
rendendola potabile non la rende certo 
salutare e idratante nei termini descrit-
ti sopra.  Per ovviare a questi problemi 
esistono in commercio diverse tipolo-
gia di filtri per trattare l’acqua, molti di 
questi sono di ottima qualità nel togliere 
sostanze dall’acqua, ma pochi di questi 
sistemi sono in grado di togliere l’ossi-
dazione e ridare all’acqua le sue pro-
prietà salutari. Tra i sistemi domestici 
più diffusi nel mondo per trattare l’ac-
qua del rubinetto domestico troviamo i 
sistemi di osmosi inversa. Cosa abbia 
indotto l’osmosi inversa a diventare un 
sistema così popolare per il trattamen-
to delle acque domestiche (acque di rete 
idrica pubblica) non è ben chiaro, ma 
certamente la disinformazione ha gio-

cato un ruolo fondamentale. L’osmosi 
inversa è un ottimo sistema per toglie-
re le sostanze dall’acqua, sia germi che 
sostanze inorganiche, il grosso proble-
ma è che toglie completamente anche 
tutti i minerali essenziali, quali calcio, 
magnesio, potassio, bicarbonati, che 
combinati con l’acqua diventano essen-
ziali per la salute. 

Rimescolare l’acqua osmotizzata 
o cercare di remineralizzarla non 
migliora la qualità dell’acqua in 
quanto dagli studi fatti sulla struttura 
dell’acqua, sono necessari almeno 4-5 
giorni per far si che l’acqua in contat-
to con i minerali riacquisisca un mini-
mo di struttura ma lo stato ossidativo 
determinato dal processo di osmotizza-
zione non tenderà comunque a miglio-
rare. Possiamo dire tranquillamente che 
il processo di osmosi “produce un’acqua 
morta”.  Le acque pubbliche che arri-
vano nelle nostre case mediante la rete 
idrica  sono dichiarate potabili, altri-
menti non sarebbero autorizzate. Certo 
che la quantità di cloro in esse contenu-
to per renderle sicure dalla diffusione di 
germi, rende quest’acqua non gradevole 
da bere, oltre che non salutare. Il clo-
ro è una delle sostanze maggiormente 
ossidanti e quindi tossiche per il nostro 
corpo. Farsi una doccia calda con l’ac-
qua clorata ci fa inalare una quantità 
di cloro equivalente a bere 4-5 bicchie-
ri di acqua con cloro, oltre ai problemi 
derivati dalla formazione di cloramine al 
contatto con l’acqua clorata e le sostan-

ze organiche che ci sono sulla nostra 
pelle. 

Acqua Viva e Acqua Morta.
Abbiamo iniziato questo articolo dicen-
do che “L’acqua non è solo acqua”! Sen-
za paura di essere smentito, vi posso 
dire che nella sua apparente semplicità, 
l’acqua ancora oggi è uno degli elementi 
della natura meno conosciuti. Oltre 10 
anni fa ho iniziato ad approfondire le 
mie conoscenze dell’acqua; ho trovato 
un mondo affascinante che mi ha indot-
to a capire molti dei perché della vita. 
Il detto “L’acqua è vita” non è un detto 
a caso, anche se la maggior parte delle 
persone intendono questo con il senso 
generico: per vivere bisogna bere acqua. 
La frase “L’Acqua è vita” implica cose 
ben più importanti e complesse.     
Ecco perché’, oltre ad avere un’ac-
qua “ripulita” da sostanze tossiche, è 
importante “ridare vita” all’acqua, bere 
“Acqua Viva”!

Dr. Ivan Dus

Struttura fisica dell’acqua mediante 
processo di cristallizzazione Spagirica 
prima e dopo il processo energizzazione 
(immagini al microscopio)- Copyright: Dr. 
Ivan Dus Nero’ H2O Canarie SL 

Queste immagini sono prodotte dalla 
stessa acqua prelevata dal medesimo 
rubinetto trattata con il sistema DMBio 
Home, poi processata mediante siste-
ma Spagirico di Cristallizzazione con-
trollata. Soltanto un’acqua altamente 
coerente e viva può produrre una simile 
bellezza. 

INFO E CURIOSITÀ

Eccellenza nell’Acqua, Nutrizione
e Tecnologie per la Salute.
ALIMENTIAMO LA SALUTE ATTRAVERSO L’ACQUA

Plaza 25 de Julio, n.4,1,A1
38002 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: +34659001527
info@neroh2o.com

www.neroh2o.com

ACQUA BIOATTIVA
l’acqua non è solo acqua! 

MANUTENZIONI - FORNITURE
INSTALLAZIONI - ASSISTENZA PER IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI TV 

MARCO AVESANI
Tel: +34 637860322
marco.avesani69@gmail.com
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

Il settore dell’edilizia alle Canarie prende fia-
to grazie all’aumento dei permessi concessi a 
nuovi progetti ed investimenti, sia in ambito 
privato che pubblico, come confermato recen-
temente dalla Camera di Commercio di Santa 
Cruz de Tenerife.
Secondo lo studio commissionato dalla stessa 
Camera di Commercio, nel 2017 i permessi 
concessi sono aumentati del 24,2%.  Negli 
investimenti pubblici, la ripresa potrebbe 

aumentare ancora , se verranno approvati 
bilanci e accordi in fase di stipula. Anche i 
parametri indicatori dell’edilizia privata riflet-
tono andamenti positivi, visto che le prati-
che per la gestione di cantieri nel 2017 sono 
aumentate del 34,3% rispetto al 2016, mentre 
le certificazioni di fine cantiere sono aumenta-
te del 101,6%. La stessa vendita di materiali, 
come per esempio il cemento, è aumentata nel 
2017 del 3,8%.

L’EDILIZIA IN RECUPERO ALLE CANARIE

TASSAZIONE PER GLI
INVESTITORI NON RESIDENTI

Vorrei cogliere questa occasione per informarvi in 
merito alla tassazione degli investitori non residenti, 
che effettuano operazioni commerciali senza stabilirsi 
definitivamente in Spagna. Mi riferisco a coloro che 
vengono in Spagna e, in particolare, nelle Isole Cana-
rie per acquistare un immobile per uso proprio o met-
terlo in affitto, creando così un reddito. In primo luo-
go, va tenuto presente che quando si acquista un bene 
di seconda mano, sorge l'obbligo di pagare l'imposta 
sui trasferimenti patrimoniali. Questa imposta nelle 
isole Canarie ha un'aliquota del 6,5% sul valore della 
stessa. Se l'immobile è nuovo, ossia se la transazione 
di acquisto è effettuata con il promotore, l'imposta da 
pagare è l'IGIC. In questo caso l'aliquota fiscale è del 
7%. I non residenti che hanno case o locali in Spagna 
devono pagare l'imposta sul reddito, dei non residenti. 
Tale imposta dovrà essere pagata come segue:

1) Se la proprietà è in affitto, si deve pagare il 19 o il 
24 per cento dei profitti ottenuti dall'affitto.
2) Se l'immobile invece, è ad uso esclusivo del proprie-
tario, vi è ugualmente l’obbligo di un pagamento, che 
in questo caso è annuale. L'aliquota fiscale si applica 
sull'1,1 o 2 per cento sul valore "catastale" che è stato 
stabilito attraverso l’amministrazione.

Abogada Asunción Laynez

FISCALIDAD PARA INVERSORES NO RESIDEN-
TES. Aprovecho esta ocasión para informar sobre la 
fiscalidad de inversores no residentes que operan sin 
establecimiento permanente en España. Hago refe-
rencia a aquellas personas que vienen a España y, en 
particular, a las islas Canarias a adquirir un inmue-
ble para uso propio o para destinarlo al alquiler con 
el fin de obtener una rentabilidad. En primer lugar, 
tener en cuenta que cuando se adquiere un inmue-

ble de segunda mano nace la obligación de pagar el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Este 
impuesto en Canarias tiene un tipo de gravamen de 
6,5% sobre el valor del mismo. Si el bien inmueble es 
nuevo, es decir, que la operación de compra se realiza 
con el promotor, el impuesto que se tiene que pagar 
es el IGIC. En este caso el tipo de gravamen es del 7 
por ciento. Los no residentes que tienen viviendas o 
locales en España, tienen que tributar por el Impue-
sto sobre la Renta de no Residentes. Este impuesto se 
paga de la siguiente manera: 
1) Si el inmueble está alquilado, hay que pagar el 19 o 
24 por ciento de los beneficios obtenidos del alquiler.
2) Si el inmueble es únicamente para uso del propieta-
rio, también nace una obligación de pago que en este 
caso es anual. El tipo de gravamen se aplica sobre el 
1,1 ó 2 por ciento de un valor denominado “catastral” 
que viene establecido por la Administración. 

Abogada Asunción Laynez 

Le Canarie sono la comunità autonoma 
dove soprattutto il prezzo delle case in 
affitto, è aumentato rispetto allo scorso 
2017, dati rilasciati dal portale immo-
biliare idealista.com. Il prezzo nella 
provincia di Santa Cruz de Tenerife 
è aumentato di circa il 7,4 per cento, 
mentre a Las Palmas de Gran Canaria di 
un 7,8 per cento. Il boom degli affitti per 
le vacanze a Gran Canaria, Tenerife e 
Lanzarote, così come la risoluzione degli 

accordi di locazione firmati cinque anni 
fa, ha fatto salire il prezzo degli affitti. 
Carlos Ruedas, portavoce del portale 
puntualizza “non sono solo i prezzi delle 
offerte disponibili che aumentano, biso-
gna considerare anche che, i proprietari 
stanno aggiornando il prezzo degli affitti 
di contratti stipulati durante il periodo 
della crisi e che ora vengono definiti, fir-
mando con prezzi attuali. Altra cosa da 
tenere in considerazione, la pressione e 

la competizione che si crea nei canari 
riguardante il mercato immobiliare, se 
si considera che il 30 per cento dei com-
pratori di Gran Canaria e il 41 per cento 
dei di Tenerife, sono stranieri. 
Analizzata la forte richiesta, ci sono 
parecchi investitori che hanno soldi in 
banca con zero rendita e che in questo 
momento stanno tornando ad investire 
in immobili, per metterli nel mercato 
degli affitti”.

LE CANARIE: perché il prezzo
delle case in affitto è aumentato?



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1616 IMMOBILIARE

L’associazione “Tenerife South Real 
Estate Association” raccoglie le princi-
pali agenzie, di diverse nazioni, operanti 
nel territorio del sud dell’isola.

Chiediamo al Signor Marco Vadini, 
uno dei soci fondatori dell’Associazio-
ne e membro della Giunta Direttiva, 
notizie in merito alla riunione avuta 
con il sindaco di Arona D. José Julián 
Mena Pérez  e il sindaco di ADEJE D. 
José Miguel Rodríguez Fraga.
La riunione di lavoro del direttivo della 
“Tenerife South Real Estate Association” 
con i sindaci di Adeje e Arona é stata 
occasione per i responsabili dell'associa-
zione di riferire le questioni che preoc-
cupano il settore immobiliare del sud di 
Tenerife e di avviare azioni congiunte per 
migliorare la qualità e garantire la pro-
fessionalità e la trasparenza nel settore.

Qual è l’obiettivo della vostra associa-
zione? Tra le varie proposte dell’asso-
ciazione, che entrambi i sindaci hanno 
sostenuto, c'è la creazione di un Ordine 
Professionale nel quale  potranno regi-
strarsi le agenzie che rispettano tutti i 
requisiti. Ciò comporterà un marchio di 
garanzia per i clienti.

In sostanza, si tratterebbe di un Codi-
ce di Regolamentazione per il settore 
immobiliare. Sí, esatto. Questo Codice 
nasce dall’esigenza di proteggere i legitti-
mi interessi e la sicurezza dei consuma-
tori e degli utenti dei servizi immobiliari 
che eroga il nostro mercato. Si tratta di 

un'iniziativa di autoregolamentazione 
del settore immobiliare, che ha lo sco-
po di fornire una guida per unificare i 
criteri e migliorare la qualità dei servizi 
di intermediazione immobiliare profes-
sionale, tutelando i legittimi interes-
si economici e sociali dei consumatori 
e fornendo alle aziende del settore un 
utile strumento di lavoro. Questo codi-
ce mira a offrire le massime garanzie di 
protezione legale per i clienti e la soliditá 
professionale dei consulenti immobilia-
ri (per evitare mediatori illegali). I clienti 
potranno riconoscere le agenzie che ade-
riscono al Codice grazie a un marchio di 
qualità. Le agenzie offriranno un servizio 
di qualità e potranno beneficiare dell'eti-
chetta del certificato se soddisferanno i 
requisiti appropriati. 

Nella foto da sinistra:
Abogada Asunción Laynez, Alcalde de 
Adeje Don José Miguel Rodriguez Fraga, 
Rubén Darío, Alcalde de Arona Don José 
Julián Mena Pérez, Domenico d'Eliso, 
Marco Vadini.

UNA MARCA DE GARANTÍA Y SERI-
EDAD. La Asociación "Tenerife South 
Real Estate Association" reúne las prin-
cipales agencias inmobiliarias, de varios 
Países, que operan en el territorio del 
sur de la isla.
Le pedimos a Don Marco Vadini, uno 
de los socios fundadores de la Asocia-
ción y miembro de la Junta Directi-
va, información sobre la reunión con 

el Alcalde de Arona Don José Julián 
Mena Pérez y el Alcalde  de Adeje Don 
José Miguel Rodriguez Fraga. La reu-
nión de trabajo del directivo de la "Tene-
rife South Real Estate Association" con 
los Alcaldes de Adeje y Arona ha sido la 
oportunidad para los responsables de la 
Asociación para informar de los asun-
tos que preocupan al sector inmobiliario 
del sur de Tenerife y para activar accio-
nes conjuntas para mejorar la calidad y 
garantizar la profesionalidad y la tran-
sparencia en el sector.

¿Cual es el objetivo de vuestra Asocia-
ción? Entre las diferentes propuestas de 
la Asociación, que ambos Alcaldes han 
apoyado, está la creación de un Colegio 
Profesional en el que se podrán regi-
strar las agencias que respetan todos los 
requisitos.Eso supondrá una marca de 
garantía para los clientes.

Básicamente, se trataría de un Códi-
go de Regulación para el sector inmo-
biliario. Sí, correcto. Este Código nace 

de la exigencia de proteger los legítimos 
intereses y la seguridad de los consumi-
dores y de los usuarios de los servicios 
inmobiliarios que proporciona nuestro 
mercado. Se trata de una iniciativa de 
autorregulación del sector inmobiliario, 
que tiene la finalidad de ofrecer una guía 
para unificar criterios y mejorar la cali-
dad de los servicios de intermediación 
inmobiliaria profesional, tutelando los 
legítimos intereses económicos y socia-
les de los consumidores y ofrecer a las 
empresas del sector una útil herramien-
ta de trabajo. Este código aspira a ofre-
cer las máximas garantías de protección 
legal para los clientes y la solidez profe-
sional de los agentes inmobiliarios (para 
evitar intermediarios ilegales). Los clien-
tes podrán reconocer a las inmobiliarias 
que se adhieren al Código gracias a una 
marca de calidad. Las inmobiliarias ofre-
cerán un servicio de calidad y podrán 
beneficiarse de la etiqueta del certificado 
si cumplirán los requisitos apropiados. 
No queremos crear un monopolio, sino 
una marca de calidad.

UN MARCHIO DI GARANZIA E SERIETÀ
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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

PORTOFINO RESORT
Ultima villa in vendita con piscina privata. 

Cucina, salone, camera da letto con bagno,
1 piccolo bagno. Primo piano,
3 camere e 3 bagni. € 840.000

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

TORVISCAS 
Bilocale, terrazza vi-
sta mare, posto auto,
piscina comunitaria,
ampio ripostiglio.
€ 190.000

L’agenzia immobiliare propone un’offerta di ser-
vizi integrati: compra-vendita immobili, affitti... 

Da 12 ANNI con professionalità
si occupa della gestione di ristrutturazioni e 
costruzioni e che effettua sin dal 2001 con la 

costruzione di diversi edifici.

GOLF RESORT
Playa de Las Americas
Duplex 2 camere,
2 bagni, grandi
terrazze.
Vista campo golf.
da € 362.000

VILLA A ROQUE 
DEL CONDE
759 mq di parcella,
5 camere 4 bagni
piscina privata.
€.1.175.000

PLAYA PARAISO
Adosado Brisas
del Mar 2 camere, 
2 bagni, grande 
terrazza vista mare. 
Grande garage.
€ 404.000

LAS OLAS
EL PALMAR
2 camere, 2 bagni. 
Grande terrazzo, 
posto auto e cantina.
€ 295.000

ALCALÀ
Attico 3 camere. Vista mare. 

Ascensore. Parking

235.000€ - RIF. 3467-00611

GRANADILLA
 Appto 2 camere. Parking.

Ripostiglio. Occasione.

60.000€ - RIF. 3467-00461

PLAYA DE LA ARENA
Appto 2 camere. Prima linea 

mare. Ascensore. Piscina.

 162.000€ - RIF. 3467-00608

TANQUE
Casa Rustica 4 camere.

Occasione.

149.000€ - RIF. 3467-00390

PLAYA PARAISO
 Appto 1 camera. Vista Mare. 

Piscina. Parking.

139.500€ - RIF. 3467-00602

EL MEDANO
Villa 3 camere. Piscina.

Garage. Giardino.

280.000€ - RIF. 3467-00329

LOS CRISTIANOS
 Appto 1 camera.

Prima linea mare. Piscina. 
Ascensore. Parking. 

208.000€ - RIF. 3467-00596

PLAYA DE LAS AMERICAS
Complesso di lusso Vilaflor.

1 camera. Vista mare.
Piscina.

249.000€ - RIF. 3467-00614

GUIA DE ISORA
Appto 3 camere. 

Terrazza.

96.000€ - RIF. 3467-00586

TAMAIMO
 Terreno urbano

1.000mq.

55.000€ - RIF. 3467-00174

LOS GIGANTES
Appto 1 camera. Ascensore. 

Piscina. Vista Mare.

105.000€ - RIF. 3467-00212

PLAYA DE LAS AMERICAS
Locale commerciale. 

A PARTIRE DA 65.000€
RIF. 3467-00601 

SIAMO UN TEAM DI
PROFESSIONISTI ITALIANI
parliamo:

REMAX IDEAL HOMES
L’IMMOBILIARE N.1 NEL MONDO
Assistenza legale e commerciale. Conosci il valore 
della tua casa? Te la valutiamo gratuitamente. 
Affitti: Partnership con www.holidayworld.it

Centro Comercial Vigilia Park - Local 20
Avda. Quinto Centenario, 58 - Puerto de Santiago 
Tfno. +34 922 86 01 71
www.tenerifehouses2000.com
Email. Idealhomes@remax.es
www.idealhomes.remax.es
www.idealista.com/pro/remax-ideal-homes

Graziella Belmonte
Broker immobiliare

+34 678 58 60 99

URGENTE:
CERCHIAMO AGENTI

IMMOBILIARI PER LA ZONA 
SUD DI TENERIFE
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LAS CHAFIRAS - LOCALE COMMERCIALE - € 125.000
Locali nuovi disposti su 2 piani per un totale di 140m2. Ideali 
per attivitá commerciali e uffici. Direttamente dal costrutto-
re. Adatti per la RIC.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE ATTICO - € 132.000
Posizione centralissima in piccola palazzina con ascensore. 
Mansarda ristrutturata a nuovo con bella cucina moderna e 
ampio bagno con doccia e bidet.

PALM MAR - BILOCALE - € 125.000
Grazioso appartamento con 1 Camera, 1 Bagno, Soggior-
no/Cucina e terrazza vista mare.

COSTA DEL SILENCIO - MONOLOCALE - € 75.000
Monolocale nel complesso Eureka. Ideale per investimento!

LAS GALLETTAS - BILOCALE - € 130.000
Appartamento semi-ristrutturato con 1 Camera , 1 Bagno e 
terrazza 10m2. Situato nel complesso Alborada con splendi-
de piscine e reception 24h.

LOS CRISTIANOS - ATTICO - € 525.000
Posizione privilegiata fronte Playa Las Vistas a soli 50mt dal-
la spiaggia. 2 Camere, 2 Bagni, ristrutturato e moderno con 
ampia terrazza vista mare. Piscina e parcheggio interno. 

LOS CRISTIANOS - DUPLEX - € 189.000
Complesso Castle Harbour 2 Camere, 1 Bagno, 1 Terrazzo 
vista mare. Piscina, bar e reception 24h.

LOS CRISTIANOS - VILLETTA - € 395.000
Posizione centrale e ottimo complesso. 4 Camere, 3 Bagni, 
Giardino, Terrazza, Garage e Piscina.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 163.000
Compl. Olympia vista mare diretta. Soggiorno, Cucina, 1 Ca-
mera, 1 Bagno, Terrazzo. Piscina, parcheggio interno.

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 255.000
Bel monolocale con terrazzo vista mare prestigioso comples-
so Parque Santiago 3.

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 525.000
Appartamento Duplex in Parque Santiago 3 con vista mare 
e ottima esposizione. 2 Camere, 2 Bagni, Soggiorno, Cucina 
Americana, Terrazzo. Piscine climatizzate. Mare a 50mt.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 225.000
Bell’appartamento situato nel complesso San Marino splen-
dida vista mare. Totale 66m2 incluso terrazza vivibile. Piscine 
e parcheggio interno. Ottima posizione.

TORVISCAS ALTO - TRILOCALE - € 289.000
Elegante appartamento ristrutturato e disposto su unico pia-
no. Soggiorno, cucina moderna a vista, 2 Camere, 1 Bagno, 
Terrazza stupenda vista mare. Posto auto in garage. Piscina 
comdominiale. Complesso Las Mimosas.

TORVISCAS ALTO - VILLA - €  365.000
Villa indipendente disposta su 2 piani. Soggiorno, Cucina a 
vista, 3 Camere, 2 Bagni e Terrazze splendida vista mare. Ga-
rage chiuso. Piscina condominiale. Complesso Las Mimosas.

GOLF DEL SUR - VILLA DI TESTA - € 350.000
Villa di testa su 2 piani con ottime finiture. Splendida posizio-
ne vista campi da golf e mare. 2 Camere, 2 Bagni, Terrazzo, 
Giardino. Distanza dal mare 400mt.

TIJOCO BAJO - VILLA - € 495.000
Villa, piano unico composta da soggiorno, cucina indipen-
dente, sala pranzo, 3 camere, 2 bagni, garage e Giardino 
con jacuzzi. Arredamento moderno e splendida vista mare. 

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 2.100.000
Esclusiva villa con piscina primissima linea mare.

ZONA SUD - Avviata gelateria artigianale - € 180.000

ZONA SUD - Ristorante con laboratorio  e vendita pasta fre-
sca - € 69.000

PLAYA SAN JUAN
Bilocale piano terra - € 500 dal 01/04 per 6 mesi

LAS AMERICAS
Bilocale con parcheggio - € 850 dal 01/05 per 3 mesi

LOS CRISTIANOS
Bilocale Las Vistas - € 750 dal 01/04 oer 3 o 6 mesi

VENDITE

COMMERCIALE

AFFITTO

Appartamento
con una camera in complesso

 con piscina.
Ottimo rapporto qualità  prezzo

115.000€ - Rif: RA1138

ROQUE DEL CONDE
ALTOS DEL ROQUE

SUNSET VILLAS
SAN EUGENIO

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO I

TORVISCAS ALTO
VILLA ARCOS

ROQUE DEL CONDE
RESIDENCIAL SOL

MADROÑAL
KALIMA

SAN EUGENIO BASSO
SANTA MARIA

Splendida villa di 2 camere,
totalmente ristrutturata

di lusso con piscina privata
e fantastica vista.

525.000€ - Rif: RB6802

4 camere
3 bagni, 300mq interni

e 530mq esterni

845.000€ - Rif: V0643

Appartamento 2 camere, 1 bagno, 
terrazza vista mare, posto auto coperto.

Complesso con piscina e ascensore. 
L’appartamento si vende senza mobili

185.000€ - Rif: RA6791

Bel complesso, bellissima zona 
residenziale con tutti i servizi a portata

di mano. 2 camere 2 bagni, 1 ampia 
terrazza, piscina comunitaria 

Monolocale
completamente ristrutturato, vista mare 

laterale, ottima esposizione solare. 
Perfetto come investimento.

243.000€ - Rif: RB6801 160.000€ - Rif: R0635

PLAYA PARAISO
EL CIELO 2

Ottimo appartamento
1 camera da letto, 1 bagno e grande 

terrazza di 30mq.
Complesso molto tranquillo con piscina 

147.000€ - Rif: RA0606

SAN EUGENIO ALTO
MIRADOR DEL SUR

Appartamento in uno dei migliori 
complessi del sud. 2 camere, 2 bagni, 

posto auto int., cantina 88mq int., 
terrazza circa 8mq vista a La Gomera. 

Complesso 2  piscine ristrutturate
230.000€ - Rif: RB6754

SAN EUGENIO ALTO
CALEDONIA

Monolocale a 700m dal mare,
vicino a servizi, supermercato,

farmacia, ristoranti, bar
e parco acquatico Aqualand 

105.000€ - Rif: R0636

BUZANADA
BABILONIA

Appartamento duplex: piano inf. sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, balcone, piano 
sup.  grande terrazza, bagno di servizio, 

soggiorno, studio, locale con vasca 
Jacuzzi, 1 grande locale guardaroba 

185.000€ - Rif:  RB6811

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

Appartamenti ampi 1 camera in San 
Eugenio Alto. Terrazza con vista mare, 

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

145.000€ - Rif: RA1206

Splendida villa 3 piani, piscina privata, 
vista al mare. Pts:Grande garage, locale 

hobby. Pt:cucina, soggiorno,bagno, 
terrazza con piscina, 1 camera. Pt1:3 
camere, 2 bagni, balcone vista mare 

630.000€ - Rif: VC694
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LA NOSTRA SELEZIONE DI IMMOBILI NELLA ZONA DI TENERIFE SUD

COSTA DEL SILENCIO

TRILOCALE: Cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, terrazza. Piscine. 
A pochi passi dal mare. Ideale 

per investimento. Rif. JC 006

168.000 €

PALM MAR

BILOCALE: 1 camera, salone, 
angolo cottura, bagno.

Terrazzo 14 mq. Piano alto,
ascensore, piscine. Rif. AM019

207.500 €

PLAYA PARAÍSO

TRILOCALE: angolo cottura,
soggiorno, 2 camere, bagno, 
balcone. Residence tranquillo 
e signorile, piscina. Rif. AM011

173.250 €

G

VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
PLAYA PARAÍSO

Ristrutturato

Trilocale: Cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, 

terrazza, vista mare.
Piscina.  Rif. MF034

199.000 €

Marco Fragomeni
+34 692 662 257
Zona Tenerife Sud

Angela Molino
+34 691 388 665

Zona Tenerife Sud

G E

SAN ISIDRO
DE ABONA

TRILOCALE: ampio di 110 mq,
cucina, salone, 2 camere da

letto, 2 bagni, posto auto, 
cantina, lavanderia. Rif. MF022

145.000 €

VALLE SAN LORENZO

VILLA: prestigiosa con vista 
mare. 20.000 mq terreno, Jacuz-
zi, putting, Golf green, garage. 
vicino Los Cristianos Rif. MF046

995.000 €

El Cortijo
LAS AMERICAS

BUNGALOW: due piani,
Cucina americana, 1 came-
ra,2 bagni, 2 terrazze. Vicina 
al mare. Piscine. Rif. MF049

224.000 €

COSTA ADEJE
TORVISCAS

in residence con piscine,
 cucina americana, 

2 camere, 1 bagno, terrazza.
Investimento. Rif. MF050

168.000 €

G

ADEJE
Armeñime

VILLA: cucina, salone, 4 ca-
mere, 4 bagni, terreno, gara-
ge, piscina privata, fantástica 

vista mare. Rif. EC004

895.000 €

LOS CRISTIANOS

VILLA: cucina, salone, 4 came-
re, 3 bagni, terrazzi, giardino,
piscina, garage per 2 auto,

dispensa, etc. Rif. MF017

598.000 €

DGD GG

Marina Palace
CALLAO SALVAJE

BILOCALE: angolo cottura,
soggiorno, camera, bagno,

terrazzo vista mare. Piscina,bar, 
ascensore. Rif. MF027

136.500 €

FGG

Paradise Court
SAN EUGENIO

Residence Las Olas
PALM MAR

MONOLOCALE: angolo cottu-
ra, soggiorno, bagno, terrazzo

con vista. Piscina, bar, wifi,
reception. Rif. MF025

TRILOCALE: cucina americana, 
2 camere, 2 bagni, 2 terrazze. 

Posto auto, cantina. Residence 
con piscine. Rif. MF053

125.000 €298.000 €

LAS AMERICAS
Costa del Silencio

RESIDENCE P. DON PEDRO

VILLETTA A SCHIERA: due livelli.
Terrazzo. Posto auto. Piscina 
comunitaria. Vicina al mare. 
Per investimento. Ref. AM017

BILOCALE: Cucina, sala, 
camera da letto, bagno, 

terrazza. Piscina. Ideale per 
investimento. Rif. MF045

315.000 €124.000 €

G

ARONA
LA CAMELLA

BILOCALE: angolo cottura,
soggiorno, camera, bagno, 

perfett. ristrutturato. A 5 minuti 
da Los Cristianos. Rif. MF030

105.000 €

GE

BUZANADA

Attico: 3vani, 2bagni, cucina,
salone doppio, 2 terrazze.

Possibilità di garage di 150mq 
c. Per investimento. Rif. AM018

139.000 €

SE PENSATE DI
VENDERE LA VOSTRA
CASA CONTATTATECI 

PER VENDERLA 
ALLE MIGLIORI 
CONDIZIONI

VALUTAZIONE
GRATUITA DEL 

VOSTRO IMMOBILE

ADEJE

QUADRILOCALE: cucina abita-
bile, salone, 3 camere da letto 
e due bagni. Piccola terrazza. 

Garage privato. Rif. AM003

168.000 €

ADEJE

DUPLEX AMPIO: 4 camere,
 cucina abitabile, un bagno e
 un ripostiglio. Garage con ac-

ceso diretto alla casa. Rif. AM004

198.975 €

Costa del Silencio
RESIDENCE CHAYOFITA

COSTA ADEJE
 San EugenioAGUADULCE

TRILOCALE: Cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, giar-

dinetto 15 m2. Piscina.
Rif. MF042

NUOVO PROMOZIONE:
complesso super esclusivo 

di 13 ville di lusso

Appart. di recente costruzione: 
2/3 camere, cucina americana, 
salone, bagno, e terrazza. Possi-

bilità posto auto. Rif. AM012

138.000 €

da 1.200.000 €da 112.350 €

GG E

GC

G

LUSSO

www.grupobarragan.es - info@grupobarragan.es

G

RIBASSATO

G

El Rio 
ARICO

DUPLEX: angolo cottura,
2 saloni, 3 camere da letto,
Bagno, terrazzo con vista.

Ristrutturato.  Rif. MF028

120.000 €

RISTRUTTURATO

RISTRUTTURATO

RISTRUTTURATO

PROMOZIONE

IMMOBILIARE
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L’isola di plastica del Pacifico, tra Cali-
fornia e Hawaii, sta diventando sempre 
più grande. Le navi e gli aerei della fon-
dazione olandese Ocean Cleanup l’han-
no recentemente percorsa in lungo e in 
largo e hanno contato 80mila tonnellate 
di frammenti in un’area grande tre volte 
la Francia.
La massa della spazzatura concentra-
ta dalle correnti oceaniche in questa 
zona del Pacifico (tecnicamente l’isola è 
una superficie in cui la concentrazione 
di rifiuti supera il chilogrammo al chi-
lometro quadro) è 16 volte più alta di 
quanto si stimasse fino alle precedenti 

rilevazioni.L’isola ha in realtà l’aspetto 
di una zuppa: non ha nulla a che fare 
con una nuova terra emersa. Ma sta 
diventando sempre più densa. I nuovi 
dati sono riportati da Scientific Reports 
e parlano di una concentrazione di spaz-
zatura che è passata dai 400 grammi per 
chilometro quadro degli anni ’70 a 1,23 
kg nel 2015. Il 99,9% di questa spazza-
tura è plastica. Quasi la metà è formata 
da reti da pesca. Un frammento raccolto 
dai rilevatori - una cassetta in plasti-
ca per le bottiglie d’acqua - ha ancora 
stampigliato l’anno di produzione: 1977.
Gli ingredienti della zuppa (un'isola 

simile, più piccola ma non meno den-
sa, si trova nel Tirreno) hanno dimen-
sioni assai varie. Gli oggetti più grandi 
(50 centimetri o più) rappresentano il 
53% della massa. Ma se consideriamo 
il numero dei frammenti, sono le micro-
plastiche (meno di mezzo centimetro) a 
farla da padrone, con il 94% dei residui.
In tutto la brodaglia contiene 1,8 trilio-
ni di pezzi: 250 per ogni individuo del 
pianeta. E le 18 navi della Ocean Clea-
nup hanno dragato con le loro reti solo 
la superficie. Quel che accade quando 
la plastica affonda o si degrada, viene 
ingerita dai pesci o dal plancton ed entra 

nella catena alimentare resta ancora in 
buona parte da determinare.

greenplanet.net

INFO E CURIOSITÀ

SPONSOR OFICIAL 

I professionisti che desiderano offrire 
questo servizio ai propri clienti devo-
no installare i dispositivi idonei al tra-
sporto di animali domestici omologati 
dalla motorizzazione. La Mesa del Taxi 
di Santa Cruz de Tenerife ha approva-
to  la possibilità di trasportare animali 
domestici nei taxi che forniscono questo 
servizio nel comune. Nel suo impegno 
di rafforzare l’immagine di Santa Cruz 
come città amica degli animali, l’Ayun-
tamiento ha inserito questa proposta in 
agenda, diventando così il primo Comu-
ne ad offrire questo servizio agli utenti. 
L’erogazione di questo servizio è total-
mente gratuita e volontaria, quindi il 
titolare della licenza del taxi sarà colui 

che determinerà se accettare o meno a 
bordo gli animali. Il tassista ora ha la 
possibilità di permettere agli animali di 
entrare nel suo veicolo, a condizione che 
il taxi sia provvisto dei dispositivo idonei 
per il trasporto di animali, tra cui cintu-
ra, imbragatura o barre di separazione 
nel bagagliaio.

LA MESA DEL TAXI APRUEBA 
EL TRANSPORTE DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS EN LOS VEHÍCULOS. 
Los profesionales que deseen ofrecer 
este servicio a sus clientes deberán 
instalar los mecanismos de retención de 
mascotas homologados por Tráfico  La 

Mesa del Taxi de Santa Cruz de Tenerife 
ha aprobado  la posibilidad de transpor-
tar animales domésticos en los vehículos 
que prestan este servicio en el munici-
pio. En su afán por reforzar la condición 
de Santa Cruz como ciudad amiga de 
los animales, el Ayuntamiento incorporó 
esta propuesta en el orden del día, que 
la convertirá en el primer municipio de 
Canarias que brinda esta posibilidad 
a los usuarios del taxi. La aplicación 
de esta iniciativa es totalmente libre y 
voluntaria, por lo que el poseedor de la 
licencia será el que determine si incorpo-
ra o no su vehículo a la misma. El taxi-
sta tiene ahora la posibilidad de permitir 
la entrada de animales en su vehículo 

siempre que este disponga de los meca-
nismos de retención de mascotas homo-
logados por Tráfico, entre los que se 
encuentran funda, cinturón y arnés o 
barras separadoras en el maletero.

SANTA CRUZ. Approvato il trasporto di animali domestici nei taxi

L’ISOLA DI PLASTICA DEL PACIFICO
È TRE VOLTE LA FRANCIA 
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Ecco quali sono le frasi da non dire ai 
bimbi per evitare che la loro autostima 
ne risulti danneggiata. Cinque cose da 
evitare assolutamente, secondo i pedia-
tri, per garantire una crescita sana dei 
nostri piccoli Le nostre parole, le nostre 
azioni, hanno sempre un effetto sui più 
piccoli, positivo o negativo. Per questo è 
molto importante stare attenti ciò che 
diciamo.
Esistono per esempio 5 frasi da non dire 
mai ai bimbi, per evitare conseguenze 
importanti. Le suggeriscono i pediatri. I 
bambini assorbono molto di quello che 
esce dalla nostra bocca. I loro cervelli e 
le loro sinapsi si sviluppano a una velo-
cità incredibile, di gran lunga superio-
re a quella degli adulti. Ecco allora che 
le parole, i comportamenti dei genitori 
hanno un’influenza incredibile sullo svi-
luppo cerebrale dei più piccoli, influen-
zando anche il modo in cui essi stessi 
si vedranno da grandi. Ad esempio: un 
genitore che si mostra critico e seve-
ro contribuirà a formare un adulto di 
domani critico e severo con sé stesso. 
Proprio per questo, dobbiamo cercare 
di essere il quanto più pazientipossibile 
con i nostri figli. Il lavoro dei genitori è il 

più difficile, ma anche il più bello della 
vita ed è nostra responsabilità insegna-
re ai bambini a essere persone migliori, 
che amano sé stessi e il mondo che li 
circonda. Ecco allora che diventa impor-

tantissimo prestare attenzione ad alcu-
ne frasi da non dire ai bimbi, per evitare 
di nuocerli nel loro sviluppo psichico. 
Ecco da dove iniziare.
“I bambini grandi non hanno mai pau-
ra!”. È una frase molto falsa e gli adulti 

lo sanno bene, visto che anche gli adulti 
hanno paura. Dire una frase del genere 
a un bambino contribuirà solo a render-
lo più timoroso nell’esprimere i propri 
sentimenti. Meglio sostenerlo e spiegar-

gli piuttosto che è sicuro e protetto.
“Non sei bravo/intelligente quanto 
dovresti essere!”
Dire una cosa del genere è un errore 
enorme, perché si rischia di rendere i 
bambini insicuri, e di fargli credere che 

c’è qualcosa che non va in loro. Un bam-
bino che ama sé stesso è un adulto che 
non avrà problemi di autostima.
“Smettila di piangere immediatamen-
te!” Abbiamo tutti il diritto di mostrare 
come ci sentiamo, soprattutto i bambi-
ni. Permettiamogli quindi di manifesta-
re i propri sentimenti, anche piangendo, 
senza arrabbiarci con loro, semplice-
mente cercando di star loro vicino e di 
capire il motivo della loro tristezza.
“Perché è così difficile per te?” Met-
tendola in questi termini, il bambino 
si sentirà incapace di fare qualcosa in 
modo appropriato. Invece, mostrate ai 
bambini come fare le cose.
“Non posso credere che tu l’abbia fat-
to!” Far sentire in colpa un bambino 
non è la strada migliore per fargli capire 
in modo sano i suoi sbagli. 
Queste sono solo alcune delle frasi da 
non dire ai bimbi, per farli crescere 
sicuri e sereni. Ricordiamoci che le feri-
te emotive che acquisiamo durante l’in-
fanzia ce le portiamo addosso per tutta 
la vita, contribuiscono a formare ciò che 
siamo, le nostre paure e i nostri atteg-
giamenti con gli altri. 

Gino Favola ambientebio.it

Il vero caffè espresso italiano... lo puoi 
gustare anche a casa tua con LINEA CASA

LINEA CASA

Alessandro: +34 626.646.881 COMPATIBILI

*

Capsula Blu Cialda Rossa

Compatibile
Nespresso

SALUTE E BENESSERE

Mi permetto entrare nel merito del Car-
nevale 2018 di Santa Cruz per afferma-
re quanto realmente ho appurato con 
i miei occhi, le mie orecchie ed i miei 
sensi, partecipando, come anziano di 
77 anni a questa incredibile Kermesse 
che vuole essere l'apoteosi felice di un 
"popolo" che condensa tutta la sua sto-
ria, tribolata ed afflitta da persecuzioni, 
divieti, inquietudini con la dittatura che 
imponeva sofferenze fisiche e morali 
indescrivibili con diritti umani calpesta-
ti ed annientati per della gente che ave-
va dovuto subire, per secoli, sofferenze 
fisiche, economiche e sociali intollerabi-
li, come abbandonare la propria casa, il 
proprio Paese, familiari, amici e tutte le 
persone a loro care per intraprendere un 
viaggio lontano alla ricerca di un lavoro 
ed una sistemazione che il proprio Paese 
non era in condizioni di fornire e per un 
domani migliore, assaporando il pane 
da straniero sempre più indigesto per-
chè considerato "ospite". Tutto ciò per 
meglio esprimere la gioia comune dei 

canari per il Carnevale che è uno degli 
eventi più grandi, spettacolari nel suo 
genere e nel mondo dove il divertimen-
to, il buonumore e l'allegria invadono 
le strade e le piazze di Santa Cruz dove 
la gente di ogni estrazione sociale, sia 
locale che turistica, di ogni età, viene 
coinvolta in questa festa collettiva dove 
la sguaiatezza, la volgarità, la maledu-
cazione e la villania sono proibite... tut-
to il resto è permesso. E' il Carnevale 
delle maschere,dei cori e  delle "chirigo-

tas" canzoni cariche di ironia e critica 
alla politica, composti da diversi gruppi 
musicali che prendono parte alla festa 
contagiando tutti in un'atmosfera di 
libertà e di divertimento, conquistando 
grandi e piccini. Il ricordo della vistosità 
degli abiti delle aspiranti al titolo di Regi-
na del Carnevale e l'atmosfera di legitti-
ma armonia ha emozionato anche me 
e mia moglie, impreparati ma felici per 
un'atmosfera così festosa e genuina che 
ci ha spinti alla preparazione artigianale 

di  due travestimenti artigianali impen-
sabili e lontano dai nostri programmi e 
pensieri. Quello che ci ha spinto al coin-
volgimento ed unirci alla moltitudine del 
"pueblo" è stata la gioia ed il sorriso che 
si trasmetteva con l'unico obiettivo del 
divertimento allo svago alla fratellanza, 
nel rispetto dei sentimenti di ciascuno 
con la sensazione di coloro che ci erano 
accanto i quali avvertivano sensibilità 
ed emozione per la festa del Carnevale. 
Così ho conosciuto una realtà meravi-
gliosa (non vorrei apparire retorico) alle 
Canarie e, sto vivendo emozioni che 
non provavo da anni che hanno riem-
pito il mio cuore per le belle persone da 
me incontrate che mi riportano indie-
tro negli anni della storia dell'umanità 
sempre fatta di lotte, sacrifici, rinunce e 
finalmente vittorie e conquiste che fan-
no della vita una sorprendente realtà 
che vale la pena di viverla ed apprezzar-
la in questo stupendo scenario che è "il 
mondo".

Giovanni A. 

CARNEVALE A SANTA CRUZ "VALE" ANCHE PER GLI ANZIANI 

I PEDIATRI:
5 frasi da non dire ai nostri bambini



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com2222

Lo scarto di polvere di caffè viene usa-
to per l’estrazione di antiossidanti e 
lipidi naturali per l’industria alimen-
tare. Molte idee, sul posto di lavoro, 
maturano nei momenti di socializ-
zazione davanti alla macchinetta del 
caffè. È successo anche alla Facoltà 
di Scienze e Tecnologie dell’Universi-
tà di Bolzano dove il team di ricerca 
in Scienze e Tecnologie alimentari, 
coordinato dal prof. Matteo Scam-
picchio, ha realizzato uno studio 
che punta a ridurre i rifiuti prodotti 
dall’uso di capsule e cialde. “Mai una 
pausa caffè fu tanto proficua. Mentre 

tra colleghi sorseggiavamo il nostro 
espresso ottenuto con una macchi-
netta come quelle che ora vanno di 
moda sia negli uffici che nelle case, 
abbiamo scherzato sul senso di colpa 
indotto dalla mole di packaging che, 
caffè dopo caffè, occorre smaltire”, 
afferma il prof. Scampicchio, “allora, 
quasi come sfida, ci siamo chiesti se, 
oltre a riciclare l’alluminio o la plasti-
ca, sia possibile valorizzare le cialde 
esauste per l’industria alimentare”. 
Giovanna Ferrentino, ricercatrice, e 
Sebastian Imperiale, studente alto-
atesino della TU München tornato a 

Bolzano per l’Erasmus, si sono mes-
si all’opera con le attrezzature del 
laboratorio di Scienze e Tecnologie 
alimentari. Il laboratorio di Bolza-
no è dotato di un impianto che fun-
ziona con CO2 supercritica (in uno 
stato a metà tra gassoso e liquido) e 
che, nell’industria, ad esempio, vie-
ne già usato proprio per produrre 
caffè decaffeinato. Lo stesso proces-
so è sfruttato anche per estrarre oli 
essenziali, antiossidanti e coloranti, 
come alternativa “green” rispetto a 
quei processi di estrazione che uti-
lizzano solventi organici. “Il processo 
presenta notevoli vantaggi rispetto 
alle tecniche tradizionali” afferma il 
prof. Scampicchio. “Innanzitutto, gli 
estratti naturali ottenuti sono privi di 
solventi o residui inquinanti. Poi, la 
tecnologia è ecologica in quanto usa 
solo anidride carbonica come solven-
te. Questa è atossica, naturale e viene 
completamente riciclata alla fine del 
processo. Infine, le temperature usate 
non superano i 40°C, quindi si parla 
di estrazione a freddo, per preservare 
al meglio i preziosi olii essenziali”. 

beverfood.com

SALUTE E BENESSERE

Primi piatti, carne, pesce fresco
e tapas... tutto preparato
con raffinatezza e buon gusto
C/ del Drago, 2 - Costa Adeje
zona Miraverde dopo il C.C. Gran Sur 
lun./sab.: 12:00 /24:00
Dom.: 17:00 / 24:00
Tel.: +34 922105657 - 632029042

RISTORANTE / PIZZERIA

Tecniche di massaggio terapeutico; 
Punto di incontro spirituale e di comu-
nicazione; Massaggio sensuale tantrico 
(risveglio dell'energia sessuale/libido-

liberazione del Chakra radice, uomo/
donna/coppia); Il centro pratica l’attivi-
tà con successo da oltre 3 anni, attra-
verso professionalità e autentica magia 

comunicativa, con l'obiettivo di sblocca-
re, curare e arrecare beneficio a livello 
fisico, mentale, energetico e spirituale. I 
risultati si percepiscono in un progres-
sivo miglioramento nell'umore, l'attitu-
dine verso sè stessi e gli altri, la forza 
vitale e mentale, la flessibilità fisica e 
nell'aumento del libido.
Quest'ultima si sblocca attraverso il 
massaggio sensuale del Tantra che 
opera attraverso esperienze di contat-
to profondo e liberatorio. Un mondo di 
sensazioni vibratorie di amorevole uma-
nità e dedicazione individuale, che tro-
va riscontro nella felice soddisfazione di 

una clientela internazionale fedele nel 
tempo. Una dimensione che invitiamo 
vivamente a scoprire ed esplorare con 
fiducia.

VI PRESENTIAMO ILONA E IL SUO TEAM INTERNAZIONALE DI MASSAGGI

MASSAGE  ILONA
Centro di massaggio terapeutico e
sensuale (Tantra), o combinazione di entrambi.

Av. Ernesto Sarti Nr. 8 - Playa de las Americas
di fronte all’ Hotel Iberostar (Torviscas Playa)
Tel.: 602 608 626

SCARTI POLVERE DI CAFFÈ: scoperto un riutilizzo
eco-sostenibile per ottenere antiossidanti e lipidi

LEGGERE SPESSO LIBRI, MEGLIO 
SE CARTACEI: CI RENDE PIÙ INTEL-
LIGENTI ED EMPATICI. Quando si 
parla di libri il mondo si divide in tante 
categorie: chi legge per dovere, per stu-
diare, per lavoro, chi legge solo saggi 
o solo romanzi, chi sfoglia solo fumet-
ti, chi non ama leggere punto e basta. 
"Ci sono così tanti altri hobby!", dicono 
questi ultimi, ed è vero. Ma la lettura 

è uno di quelli con più conseguenze 
positive per la nostra salute, mentale 
e sociale. A confermarlo sono le decine 
di ricerche scientifiche portate avan-
ti sull'argomento: leggere tanto fin da 
piccoli ci rende più intelligenti e arric-
chisce il nostro vocabolario, continuare 
a farlo da grandi allontana l'invecchia-
mento e l'Alzheimer.

Chiara Piotto huffingtonpost.it

Libri, fotocopie, check-in, carte d'imbarco...

Paseo Playa del Bobo, vicino al Casino / Costa Adeje
Orario continuato 10:30 - 18:30 
Mercoledì 14:30 - 18:30 / Chiuso Domenica
www.libraryreadingup.com / Tel: 602 424 522

Le Isole Canarie hanno registrato circa 
300 aggressioni contro professionisti 
della sanitá pubblica nel 2017, secondo 
i dati registrati dall’Ordine dei Medici di 
Las Palmas di Gran Canaria, la quale 
ritiene che il dato potrebbe raddoppia-
re se si sommassero i casi non denun-
ciati, considerando che, di fatto, “non 
vengono denunciati nemmeno il 50% 
dei casi” secondo quanto dichiarato dal 
presidente dell’Ordine dei Medici, Pedro 
Cabrera. Quest’ultimo  ha definito la 

violenza contro il personale medico e 
paramedico una “piaga” e una “epide-
mia” e ritiene che “sia necessario fare 
fronte a questa situazione”; a tal scopo 
ha chiesto l’aiuto della Policia Nacional. 
Un servizio di sicurezza che “disponga 
dispositivi preventivi” per tali aggres-
sioni in tutte le strutture sanitarie e 
ospedali dell’arcipelago, dove verrá isti-
tuita la nuova figura dell’Interlocutor 
Policial Territorial Sanitario, promossa 
dal Ministero dell’Interno e dall’Ordi-

ne dei Medici spagnolo, con l’obiettivo 
di contrastare questo fenomeno. Molte 
aggressioni sono commesse da pazien-
ti che pretendono farmaci che i medici 
generici non hanno prescritto, in parti-
colare quelli psicotropi, da pazienti che 

richiedono un congedo dal lavoro per 
malattia che il loro medico non certifica 
o da pazienti che richiedono certificati 
di invalidità o dipendenze per ricevere 
fraudolentemente sussidi a cui in realtá 
non hanno diritto.

300 AGGRESSIONI A
PERSONALE PARAMEDICO

SECONDO GLI ONCOLOGI, 
LE ISOLE CANARIE NON

RAGGIUNGONO IL
NUMERO MINIMO 

DI APPARECCHIATURE
PER RADIOTERAPIA

La soglia minima stabilita dall'UE per i 
dispositivi di radioterapia è di 7 per ogni 
milione di abitanti, ma nell'arcipelago 
si raggiungono solo il 6,2. Ciò è quan-
to dichiara il SEOR (Sociedad Española 
Oncología Radioterápica) occasione del-
la Giornata mondiale contro il cancro. 
La media la media in Spagna è solo 5,4 
dispositivi per ogni milione di abitanti. 
Questo è il motivo per cui, secondo le 
lamentele di Ferrer (presidente di SEOR), 
il 30% dei malati di cancro che necessita-
no di un trattamento di radioterapia non 
lo ricevono "a causa della mancanza di 
risorse".
Solo la Navarra supera i 7 accelerato-
ri per milione di abitanti raccomandati 
dall'UE. Dietro questa comunità ci sono 
Cantabria (6,8), Madrid (6,7), La Rioja 
(6,3) e Canarias (6,2), tutti sotto la soglia 
raccomandata.

EFE
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Il ministro della Sanitá del Gobierno de 
Canarias, José Manuel Baltar, ha illu-
strato i dettagli del progetto “Impegno 
per il miglioramento della sanitá pub-
blica nelle Isole Canarie”, un accordo, 
firmato a dicembre e sostenuto da una 
trentina di gruppi che hanno presenzia-
to in Parlamento a favore di questa ini-
ziativa che ha un record finanziario di 
190 milioni di euro.
Durante la sua presentazione, Baltar 
ha sottolineato che dopo 11 anni è stato 
raggiunto un accordo con tutte le parti 
sociali del settore sanitario per miglio-
rare la salute, con azioni concrete e con 

un bilancio approvato per il suo svi-
luppo nel 2018. Ha anche sottolineato 
la grande partecipazione ottenute che 
hanno superato le aspettative iniziali. 
"Con questo accordo si mira a definire 
il sistema sanitario pubblico come uni-
ca forma efficace e per garantire l’ugua-
glianza dell'assistenza sanitaria di tutti i 
cittadini e, per questo, si devono miglio-
rare i risultati e correggere i principali 
punti deboli", ha detto Baltar.
Al fine di migliorare la sanità pubblica 
nelle isole Canarie, sono previste azioni 
da sviluppare in quattro aree principa-
li: cittadini e pazienti, con l’obbiettivo di 

riconoscere un ruolo centrale al cittadi-
no attraverso l’istituzione di una “Scuo-
la dei pazienti delle Canarie”; personale 
santitario specializzato, con l'impegno 
di dotarli di strumenti e risorse; acces-
sibilità e sostenibilità, con l'obiettivo 
di migliorare la qualità dell'assistenza 
evitando spostamenti; e gestione della 
conoscenza in campo sanitario attraver-
so la creazione di un “Istituto di ricerca 
delle Canarie”.
Per concludere, il Ministro della Sanità 
ha ribadito che con questo accordo inizia 
il percorso per porre le basi ad un futuro 
Patto Sociale e Politico per la Sanitá, in 

cui sono coinvolti e rappresentati par-
titi politici, sindacati , aziende e parti 
sociali, collegi professionali, università e 
associazioni dei cittadini.

SALUTE E BENESSERE

Il comune dispone di 21 centri farma-
ceutici autorizzati. Il comune di Adeje 
sta assistendo ad uno sviluppo senza 
precedenti, arrivando a contare 21 far-
macie autorizzate dal Servicio Canario 
de Salud. Per l’Assessore dell’area per 
la Tutela della Salute e della Qualità di 
Vita, Amada Trujilllo Bencomo, "era più 
che necessario aprire nuove farmacie nel 
comune perché alla nostra popolazione 
residente, che ha fortunatamente una 
elevata aspettativa di  vita, dobbiamo 

aggiungere i turisti che usufruiscono di 
questo tipo di servizio". Le farmacie ad 
Adeje si trovano in diverse parti della 
città tra cui: Tijoco Bajo, Adeje centro, 
Las Torres, San Eugenio Alto, zona del 
Barranco del Inglés, Playa Fañabé, Costa 
Adeje, Fañabé Alto, centro commercia-
le Plaza del Duque, centro commercia-
le Oasis, San Eugenio Bajo, Los Olivos, 
Playa de Las Américas, Armeñime, cal-
le Grande, Miraverde, Callao Salvaje e 
centro commerciale Fañabé Plaza de las 
Américas.
Attualmente a Tenerife ci sono più di 
60 farmacie; Adeje e Arona sono quelle 
che hanno più farmacie considerando 
la quantità di popolazione residente in 
entrambe le località. Con l’apertura di 
queste otto farmacie nel comune, si chiu-
de il bando per assegnazione nell’isola.

8 NUEVAS FARMACIAS ABREN 
SUS PUERTAS EN ADEJE. El 

municipio cuenta con 21 centros farma-
céuticos autorizados  El municipio de 
Adeje está experimentando una evolu-
ción sin precedente, prueba de ello es 
la proliferación de nuevos centros far-
macéuticos autorizados por el Servicio 
Canario de Salud en el término muni-
cipal que pasa a tener 21 farmacias a 
disposición de la ciudadanía.
Para la concejal del área de Protección 
a la Salud y Calidad de Vida, Amada 
Trujilllo Bencomo "era más que nece-
saria la apertura de nuevas farmacias 
en el municipio porque a nuestra pobla-
ción residente, que afortunadamente 
tiene una proyección de vida elevada, 
tenemos que sumar a quienes nos visi-
tan, que también utilizan este tipo de 

servicios". Las farmacias de Adeje se 
ubican en diferentes puntos del muni-
cipio entre ellos: Tijoco Bajo, Adeje cen-
tro, Las Torres, San Eugenio Alto, zona 
del Barranco del Inglés, Playa Fañabé, 
Costa Adeje, Fañabé Alto, centro comer-
cial Plaza del Duque, centro comercial 
Oasis, San Eugenio Bajo, Los Olivos, 
Playa de Las Américas, Armeñime, cal-
le Grande, Miraverde, Callao Salvaje y  
centro comercial Fañabé Plaza de las 
Américas.
Actualmente en Tenerife hay más de 
60 farmacias en activo; Adeje y Arona 
son los que más establecimientos far-
macéuticos albergan dada la población 
residente en ambas localidades. Con la 
incorporación de estas ocho farmacias 
en el municipio se cierra el concurso de 
adjudicación en la isla. 

AD ADEJE APRONO 8 NUOVE FARMACIE

IL GOVERNO DELLE CANARIE
PRESENTA IL PATTO PER IL RECUPERO DELLA SANITÁ

Il protocollo di assistenza a pazien-
ti geriatrici annunciato dal Presidente 
del Governo delle Canarie, Fernando 
Clavijo, sarà operativo prima dell’esta-
te, come confermato anche da Conra-
do Domínguez, Direttore del Servicio 
Canario de la Salud (SCS).
Il direttore, durante un’intervista a 
Radio El Día, ha confermato che non 
si tratterà di un servizio bilaterale di 
urgenze, ma di una procedura comu-
ne, affinché la popolazione anziana e 
affetta da varie patologie, possa esse-
re assistita in tempi più rapidi. Questo 

protocollo viene redatto assieme alla 
Sociedad Canaria de Urgencias e al 
personale sanitario, che sta offrendo 
un supporto fondamentale all’Assesso-
rato alla Sanità.
Il direttore del SCS ha sottolineato che 
verranno realizzate modifiche ai servizi 
di urgenza ospedaliera, come per esem-
pio un aumento del personale. Inoltre, 
obiettivo finale di questo protocollo 
sarà quello di unificare gli interventi di 
urgenza ospedaliera con quelli extra-
ospedalieri di assistenza a domicilio. 
Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabil-

do di Tenerife, si è mostrato critico con-
tro questo progetto, perché considera 
prioritario il potenziamento delle strut-
ture regionali piuttosto che la attuazio-
ne di nuovi protocolli. Domínguez ha 
insistito sul fatto che questo progetto 
non esclude che venga potenziato il 
lavoro di Assistenza Primaria, conside-
rato fondamentale.
Il protocollo sarà pronto per diventare 
operativo prima dell’estate, con l’obiet-
tivo di alleviare la situazione di collas-
so che i servizi di urgenza sperimenta-
no durante i periodi di influenza. Con 

questo protocollo si dovrebbero ridurre 
notevolmente i tempi di attesa. Le liste 
di attesa rappresentano una delle gran-
di sfide, come confermato dallo stesso 
Domínguez. A giugno sarà possibile 
fare un primo bilancio dei risultati del 
2018, con la speranza di rispettare e 
superare gli impegni presi.
Riguardo ai lunghissimi tempi di atte-
sa per una visita specialistica, in alcuni 
casi si parla di anni, il direttore ha con-
fermato che si sta lavorando per miglio-
rare il sistema e renderlo più facilmente 
accessibile. 

PRONTO IN ESTATE IL PROTOCOLLO DI ASSISTENZA A PAZIENTI GERIATRICI 
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Piú di un centinaio di professionisti 
dei servizi di Pronto Soccorso ed Emer-
genza di tutte le isole Canarie, si sono 
riuniti nella “VII Giornata di aggior-
namento per la donazione di organi e 
tessuti” organizzata dal Ministero della 
Salute del Gobierno de Canarias, dalla 
Società Canaria di Medicina di Urgen-
za ed Emergenza (Semes-Canarias) e 
dalla Organizzazione Nazionale di Tra-
pianti (ONT). Lo stato attuale della rete 
di  Coordinamento dei Trapianti nelle 
isole Canarie, la donazione di orga-
ni a cuore fermo, l’individuazione e la 
valutazione del potenziale donatore di 
organi e tessuti nei Pronti Soccorso, le 
diagnosi cliniche e legali della morte 
cerebrale, le basi per il la cura gene-

rale del potenziale donatore di organi e 
l’assistenza infermieristica, sono alcuni 
tra i temi che sono stati affrontati in 
questo incontro che é stato inaugura-
to dal direttore dell’Area della Salute di 
Tenerife, Ignacio López Puech. La pre-
stazione extraospedaliera per il reclu-
tamento di organi da donatori in asi-
stolia é un’altra delle questioni che é 
stata affrontata durante la giornata. Si 
é anche affrontata la questione relativa 
alle cure extraospedaliere per il reclu-
tamento di organi da donatori in asi-
stolia e di come comunicare la brutta 
notizia in Pronto Soccorso e proporre 
da donazione di organi ai familiari. Le 
Isole Canarie si caratterizzano per l’alto 
tasso di accettazione della donazione, 

risultando una delle comunitá più soli-
dali della Spagna. Per questo motivo, la 
formazione continua dei professionisti 
è un obiettivo fondamentale dell'ONT 
e del Servizio Sanitario delle Canarie 
(SCS) per  continuare a mantenere un 
livello di eccellenza. Secondo Guillermo 
Burillo, presidente della SEMES-Cana-
rias e organizzatore di questa iniziati-
va, "le sette edizioni di questa attività 
di formazione hanno contribuito, attra-
verso lo scambio di esperienze in un 
ambiente di collaborazione multidisci-
plinare tra tutti  gli attori coinvolti nella 
gestione delle emergenze, a migliorare 
le cifre dei trapianti nelle isole Canarie, 
migliorare le figure dei trapianti nel-
le isole Canarie". Inoltre, sottolinea il 

ruolo cruciale della ONT, in qualitá di 
finanziatrice della giornata, in questa 
attivitá di formazione.
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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

LE CANARIE UNA DELLE COMUNITÁ PIÙ SOLIDALI DELLA SPAGNA 
Giornata di aggiornamento per la donazione di organi e tessuti

Le Canarie sono impegnate nel pro-
muovere la coltivazione del frutto della 
passione nel territorio dell'arcipelago. 
Le esperienze sviluppate finora dall'I-
CIA (Istituto Canario di Ricerca Agra-
ria) mostrano che nelle isole, in deter-
minate località, con idonee tecniche di 
coltivazione, è possibile ottenere cicli di 
produzione relativamente brevi e pro-
duzioni di buona qualità durante quasi 
tutto l'anno. Stanno conducendo uno 
studio, finanziato con fondi della comu-
nità autonoma, volto a promuovere la 

coltivazione del Maracuyá, noto anche 
come frutto della passione, nell'arcipe-
lago. Questo frutto, pur non essendo 
conosciuto dalla grande maggioranza 
dei consumatori, registra un aumento 
della domanda, tanto interna quanto 
per per l'esportazione; ció può rappre-
sentare un'opportunità per gli agricol-
tori dell'arcipelago delle Canarie, con-
siderando che il territorio si distingue 
per il suo potenziale nella coltivazione 
di alberi da frutto subtropicale e tropi-
cale. Il consumatore che inizia a com-

prare questo prodotto normalmente 
fidelizza il suo acquisto a seconda della 
disponibilitá del prodotto, dei prezzi di 
vendita al pubblico e della conoscen-
za delle proprietá nutrizionali e del-
le possibilitá di impiego del prodotto: 
come frutta fresca, succhi, dolci, salse, 
marmellate, gelati, etc. In quest’otti-
ca, l'obiettivo di ICIA è gettare le basi 
per ottenere una produzione stabile e 
di alta qualità durante tutto l'anno in 
aziende redditizie. Un altro obiettivo è 
quello di migliorare le tecniche cultu-

rali e di post-raccolta, adattandole al 
raccolto selezionato, per facilitare che il 
frutto giunga al consumatore finale in 
perfette condizioni e che abbia un lun-
go ciclo di vita e che faciliti le sue pos-
sibilità di commercializzazione. Infine, 
si sta tentando anche di affrontare in 
modo sostenibile le strategie di coltiva-
zione e controllo di parassiti e malattie 
che possono danneggiare il raccolto, 
investendo su soluzioni ecocompatibili 
per l'ambiente e per la sua coltivazione 
biologica ed ecologica.

CANARIAS PROMUOVE LA COLTIVAZIONE DEL FRUTTO DELLA PASSIONE
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Come confermato dall’Assessore alla 
Salute del Governo delle Canarie, 
José Manuel Baltar, lo scorso mese il 
Servicio Canario de la Salud (SCS) ha 
cominciato a somministrare il medi-
cinale Spinraza ai pazienti affetti da 
atrofia muscolare spinale (SMA). Si 
tratta dell’unico trattamento esisten-
te per contrastare questa patologia e 
le Canarie sono tra le prime comunità 
autonome ad offrirlo ai pazienti affetti 
da questa patologia. L’atrofia musco-
lare spinale (SMA) è una patologia 
neuromuscolare di carattere geneti-
co, che colpisce le cellule nervose del-
le corna anteriori del midollo spinale, 
da cui partono i motoneuroni, i nervi 
diretti ai muscoli e che trasmettono i 
segnali motori. I pazienti trattati con 
Spinraza, medicinale che si sommi-
nistra via intratecale, nell’area che 
riguarda direttamente il midollo spi-
nale, potrà sperimentare un migliora-
mento delle funzioni motorie e respi-
ratorie, e quindi un miglioramento 
della qualità di vita. I dati attuali 
relativi alle Canarie confermano 1,6 
casi ogni 100.000 abitanti, con 34 

casi diagnosticati, 10 dei quali in età 
pediatrica, anche se non tutti risulta-
no adatti a questo tipo di trattamen-
to. Importante dire anche che, seb-
bene i benefici siano noti, non se ne 
conoscono gli effetti a lungo termine. 
La Dirección General de Programas 
Asistenciales del Sistema Canario de 
Salud ha stabilito che l’Hospital Uni-

versitario Nuestra Señora de Cande-
laria e il Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil 
saranno i centri di riferimento regio-
nale per realizzare le indicazioni e le 
procedure previste per i pazienti trat-
tati con questo farmaco. 

tradotto dalla redazione
tratto da consalud.es
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

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

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

IT
FR 
ES
EN
DE
NL

LASER TRATTAMENTO
PER L'OPACIFICAZIONE

DELLA LENTE CRISTALLINA
Questo articolo riguarda l'opacizzazione 
della capsula cristallina e il trattamento 
laser. Contiene informazioni su moti-
vi, condizioni, risultati, rischi e limiti 
dell'atto medico proposto.

Perche’ la Terapia Laser? Perché l'o-
pacizzazione della capsula cristallina, 
che si verifica quasi sistematicamente 
dopo l'operazione di cataratta, porta ad 
una diminuzione della qualità e della 
quantità della visione. La capsulotomia 
laser è il trattamento più appropriato 
per questa condizione.
Il Trattamento Laser. Il raggio laser 
utilizza un raggio di luce in grado di tra-
sportare una grande quantità di ener-
gia. Viene consegnato a un'area spe-
cifica della capsula del cristallino per 
creare una finestra che consenta all'im-
magine di raggiungere liberamente la 
retina. La sessione viene eseguita su 
base ambulatoriale. Dopo la dilatazio-
ne delle pupille, l'anestesia dell'occhio 
si ottiene con l'instillazione di gocce di 

anestetico. Il paziente si siede di fron-
te al motore laser. Gli impatti del laser 
vengono applicati attraverso una lente 
posizionata sull'occhio. L'intero tempo 
della procedura non supera i 10 minuti 
per sessione. È indolore. Il trattamento 
viene effettuato in 1 o 2 sedute inter-
vallate da alcuni giorni a diverse setti-
mane.
Corso Usual. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi, questo trattamento 
è ben tollerato. Il paziente lascia la cli-
nica oculistica immediatamente dopo il 
trattamento e riprende, nelle successive 
ore o due, le normali attività. Il tasso di 
successo è molto alto, quasi totale. Nella 
maggior parte dei casi, il recupero visivo 
è rapido, entro 24 ore. L'assistenza locale 
viene ridotta all'instillazione di gocce nel 
modo che verrà indicato dall'oculista. Un 
controllo è necessario in data, che sarà 
indicata dall'oculista.
Complicazioni del trattamento. Le 
complicazioni non gravi sono: * L'ab-
bagliamento, dovuto alla sessione laser 
stessa e alla dilatazione della pupilla, si 
farà sentire durante l'esame e dura 2 
ore. Si consiglia di avere occhiali da sole 
quando si lascia la clinica oculistica e di 
non guidare fino a quando questo rifles-
so è evidente. * L'ipotensione arteriosa 
può verificarsi in individui sensibili. 
Scompare rapidamente sdraiandosi. * 
Dilatazione della pupilla estesa, della 
durata di diversi giorni. È fastidioso per 
il bagliore che induce. Questo rischio è 
imprevedibile e molto raro. * Irritazione 
della cornea (cheratite superficiale): è 
un rischio raro, che si verifica in meno 

dell'1% dei casi. Subito trattato, cura 
generalmente in 24-72 ore. * Visione 
di nuvole fluttuanti, che rappresenta-
no i frammenti della capsula fluttuan-
te nel vitreo. Scompaiono dopo alcune 
settimane. * Un aumento transitorio, 
durante parecchie ore a parecchi gior-
ni, della pressione intraoculare. È un 
rischio frequente che viene trattato 
preventivamente e sistematicamente 
con colliri ipotensivi. * Emorragia con-
giuntivale dovuta alla lente a contatto: 
rara, benigna, scompare in pochi giorni. 
Questi incidenti non sono preoccupan-
ti. Se il paziente è incline all'ipotensione 
arteriosa, è necessario informare l'oftal-
mologo. Le gravi complicanze di questo 
tipo di fotocoagulazione laser sono così 
eccezionali che non sono quantificabi-
li. * Edema maculare: questo rischio è 
dovuto all'accumulo di acqua nel centro 
della retina. È una reazione a distanza 
agli impatti del laser ed è responsabile 
di una perdita della visione dei dettagli, 
che dura da alcune settimane a diver-
si mesi, a volte in modo permanente. 
Sebbene raro, viene trattato preventi-
vamente e sistematicamente. * Impat-
to fuori luogo, raggiungendo la metà 
dell'area centrale della retina. Questo 
incidente può ridurre permanentemen-
te la visione dei dettagli. È estremamen-
te raro e si presenta in pazienti irrequie-
ti, indisciplinati che non controllano i 
loro movimenti oculari e il loro corpo. 
Per evitare ciò, al paziente viene chie-
sto di mantenere la massima calma e 
conformità durante questo esame. * 
Crisi di glaucoma acuto. Questo rischio 

è inerente a tutte le dilatazioni degli 
alunni e sistematicamente controllato. 
* Distacco della retina. È una reazione 
lontana rara e imprevedibile agli impat-
ti. Si verifica in meno di 1 oltre 10 000 
trattamenti laser. Richiede un delicato 
intervento di sostituzione della retina.
Limitazioni del trattamento. Il campo 
visivo periferico è ridotto dalla dimen-
sione della finestra. D'altra parte e al 
fine di evitare complicazioni retiniche, 
questa finestra non può essere troppo 
grande. Come ogni tessuto vivente, la 
capsula può reagire in modi variabili, 
immediatamente, mesi o anni dopo il 
trattamento. Una di queste reazioni è 
il germogliamento dei bordi della fine-
stra, chiamato perle Elschnig, che ridu-
ce il campo visivo e talvolta porta a un 
nuovo trattamento. Questo trattamen-
to non può, in alcun modo, pretendere 
di migliorare la visione se è ridotto per 
ragioni aggiuntive alla opacizzazione 
della capsula del cristallino, come una 
visione offuscata a causa di patologie 
corneali, retiniche o vitreali.
Il paziente deve contattare immedia-
tamente uno oftologo in caso di:
• Dolore, grave sensibilità alla luce, 
arrossamento, lacrimazione, secrezioni, 
gonfiore degli occhi o delle palpebre • 
Forte diminuzione della visione. • Per-
cezione di floaters con lampi di fulmi-
ni, una pioggia nera o un grande punto 
scuro immobile.

Per gentile concessione
del Dr. SAFFIEDINE, oftalmologo

a Playa de Las Americas.

CANARIE:
primo trattamento contro l’atrofia muscolare spinale

ARREDARE LE CASE DEI 
MALATI D’ALZHEIMER

A riarredare la casa di un malato di Alzhei-
mer ci pensa un’app. Semplici migliora-
menti domestici, infatti, possono aumen-
tare la qualità della vita di queste persone 
permettendo loro di rimanere indipendenti 
più a lungo. Ma ogni abitazione è diversa e 
richiede un intervento specifico e qui entra 
in scena IRIDIS.
Che, grazie a semplici foto realizzate nelle 
varie stanze, in soli 20 minuti è capace di 
elaborarle digitalmente e fornire saggi con-
sigli. In bagno, i sanitari di colori diversi 
aiutano il paziente a non confondere, ad 
esempio, il bidet con il water.
Mentre il contrasto tra i pavimenti delle 
diverse zone, inoltre, previene le cadute, 
così come l’eliminazione dei riflessi e del-
le fonti di rumore. L’applicazione è stata 
creata dal Dementia Services Development 
Centre  presso l’Università di Stirling, 
nel Regno Unito, in collaborazione con 
la società spaziale Space Company. Sarà 
disponibile per il download dal prossimo 
21 settembre (Giornata Internazionale 
dell’Alzheimer).

 Beatrice Credi west-info.eu
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Il Comune di Santiago del Teide, 
attraverso l’Assessorato ai Lavo-
ri Pubblici, ha approvato i lavori di 
ristrutturazione totale dei parchi 
giochi di Playa de La Arena, in par-
ticolare di quelli vicini al complesso 
sportivo “Pancracio Socas García”. 
Nella stessa area, è stato costruito 
un parco Street Workout, per con-
sentire agli utenti di allenarsi all’in-
terno. Quest’ultima opera risponde 
ad una vecchia richiesta dei giova-
ni residenti, di realizzare un parco 
street workout che unisca la possibi-
lità di praticare calistenia – esercizi 
fisici che utilizzano esclusivamente 
il peso del proprio corpo - , con eser-
cizi all’aria aperta e con l’utilizzo di 
infrastrutture urbane, come parchi 
per bambini. Il Comune ha investito 
per i lavori di miglioria e per il nuovo 
parco fondi pari a circa 72.000 Euro. 
Il sindaco, Emilio Navarro, confer-
ma l’impegno preso nei confronti dei 
giovani, come anche la volontà di 
ristrutturare i parchi giochi esisten-
ti, in un progetto più ampio che vede 
l’adeguamento di ogni singolo parco 
giochi dell’area comunale.

PLAYA LA ARENA: PARQUES 
INFANTILES  Y CONSTRUYE UN 
NUEVO PARQUE STREET WOR-
KOUT. El Ayuntamiento de Santiago 
del Teide, a través de su concejalía 

de Obras y Servicios que dirige Guil-
lermo Évora, ha procedido a la reno-
vación total de los parques infantiles 
de playa de La Arena, en concreto, 
los que están próximos al Com-
plejo Deportivo "Pancracio Socas 
García". Además, en la misma 
zona se construyó un parque de 
Street Workout para que los usua-
rios puedan entrenar en esta zona. 
Ésta última actuación, es una vieja 
demanda de los jóvenes del muni-
cipio, de un parque Street Workout 
que mezcla la calistenia -realización 
de ejercicio físico sin pesas, solo con 
el peso del cuerpo- con el deporte al 
aire libre y el aprovechamiento de 
infraestructuras urbanas como par-
ques infantiles y mobiliario urbano. 
El Ayuntamiento ha invertido para 
la renovación de los parques infan-
tiles de playa de La Arena y en la 
construcción del nuevo parque Stre-
et Workout una cantidad cercana a 
los 72.000 euros. El Alcalde, Emilio 
Navarro, apunta al respecto que " 
cumplimos una nueva promesa ante 
un grupo de jóvenes del municipio 
que en su momento nos hicieron ver 
la posibilidad de realizar un parque 
de este tipo dado la gran demanda 
que tenía y , además, renovamos los 
parques infantiles de dicha zona. 
Nuestra intención es ir trabajando y 
renovando todos y cada uno de los 
parques infantiles municipales". 

INFO E CURIOSITÀ

PLAYA LA ARENA:
parchi giochi e nuova costruzione di un parco Street workout

Primo posto al 1° Campionato
“Pizzeros y Pizzerias Tenerife”

NELLA SPECIALITÀ “PIZZA NAPOLETANA”

Vi aspettiamo nei nostri locali, interni 
ed esterni, dove potrete gustare le 
nostre molteplici specialità della cucina 
tradizionale o una fumante pizza, in un 
ambiente famigliare e accogliente.
PREPARAZIONI PIATTI E PIZZE, 
SOLO CON PRODOTTI ITALIANI!
SPECIALITA' NAPOLETANE

C. Mar de Fondo, 2
(strada per Supermercato ALTEZA)
PLAYA SAN JUAN
Aperti dal lunedì al sabato
dalle 08.00 alle 23.00
Domenica dalle17.30 alle 23.00 
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Calle Mar del Norte N° 31 local 3
Playa San Juan -  Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Fax: +34 922 13 87 00
Movil: 699 67 83 21 - infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

Il Comune di Los Realejos già nel 2009 e 
2010 aveva reso noto lo stato di deterio-
ro di questo patrimonio naturale, dovu-
to ai frequenti temporali e alle correnti 
di acqua piovana che si formavano con-
seguentemente, e che riguardava tanto 
il sentiero naturale come i materiali di 
contenimento e sostegno della strut-
tura architettonica.  Come confermato 
dalle perizie effettuate dall’amministra-
zione comunale, è necessario riabilita-
re il sentiero principale che collega La 
Casona con la playa de Castro, attual-
mente interrotto e in pessimo stato 
per lo smottamento del barranco de La 
Fajana di alcuni anni fa, e ristrutturare 
contemporaneamente il Fortín de San 
Fernando, la cui stabilità è attualmen-
te compromessa a causa dell’erosione 
naturale dei terreni su cui poggia e che 
ha provocato modifiche nel terreno, con 
rischio di possibili crolli. La qualità del 
paesaggio della Rambla de Castro e del 
contesto naturale ricco di fauna e flora 
selvagge, oltre alla valenza storica per 
la regione, ne fanno un riferimento non 
solo per il patrimonio naturale di Los 
Realejos, ma anche una delle principa-
li attrazioni turistiche e luoghi di stu-
dio per ricercatori e storici. Il Fortín  è 
una piccola struttura difensiva costruita 
a metà del XVIII secolo,  che nel 1808 
aveva una feritoia che poteva contene-
re fino a cinque cannoni, di cui oggi se 
ne conservano 3, collocati dalla fami-
glia Bethencourt y Castro. Attualmente, 
esiste un mirador e una copertura per i 
cannoni. La costruzione fu voluta per i 
pericoli in cui versavano le acque costie-

re all’epoca, vista la presenza di pirati 
che assaltavano le imbarcazioni dirette 
verso la penisola. Si narra che da que-
ste parti circolasse anche il famoso pira-
ta Cabeza de Perro, nato a Tenerife. Le 
leggende sui suoi impavidi assalti alle 
imbarcazioni diretto verso le Americhe 
superano le frontiere dell’arcipelago. Ed 
è anche qui che sono state girate scene 
di diversi film, tra cui la prima versione 
di Moby Dick e l’Agente 007.

LOS REALEJOS REHABILITA EL 
FORTÍN DE SAN FERNANDO Y EL 
ACCESO A LA PLAYA DE CASTRO.
El Ayuntamiento de Los Realejos venía 
alertando desde los años 2009 y 2010, a 
causa de sendos temporales y de gran-
des avenidas y escorrentías de aguas de 
lluvia en este paraje natural, del dete-
rioro que se había producido tanto en el 
referido sendero como en los materiales 
de contención o sustento del elemento 
arquitectónico Según los informes técni-
cos de la Gerencia Municipal de Urbani-
smo y el área de Medio Ambiente de Los 
Realejos, “se hace necesaria la rehabili-
tación del sendero principal que conecta 
La Casona con la playa de Castro, que 
se encuentra interrumpido y en muy 
mal estado por el desbordamiento del 
barranco de La Fajana hace unos años, 
así como la consolidación del Fortín de 
San Fernando, cuya estabilidad se está 
viendo comprometida por la erosión 
natural de parte de los terrenos en que 
se asienta y que ha provocado el descal-
ce de su base con riesgo de derrumbe”.

Rambla de Castro y el Fortín de San 
Fernando Las cualidades del entor-
no paisajístico de Rambla de Castro y 
todo el hábitat natural que conforma 
con una preciada fauna y flora silvestre, 
además de su significación en la historia 
de la comarca Norte de la isla, lo con-
vierten en uno de los referentes no sólo 
de la naturaleza de Los Realejos pro-
piamente dicha, sino uno de sus prin-
cipales atractivos turísticos y lugar de 
estudio de investigadores científicos e 
historiadores. El fortín se trata de una 
pequeña estructura defensiva constru-
ida a mediados del siglo XVIII y que en 
1808 contaba con una tronera en la 
que se hallaban hasta cinco cañones, 
de los que a día de hoy se conservan 
tres, colocados por la familia Bethen-

court y Castro. Consta actualmente de 
un pequeño mirador y una marquesina 
que alberga los cañones. Su construc-
ción se debió principalmente al estado 
de inseguridad que reinaba en las aguas 
costeras, por la presencia de piratas 
que asaltaban las embarcaciones que 
partían de las islas rumbo a la penínsu-
la. Se dice que anduvo por estos lares el 
afamado pirata Cabeza de Perro, naci-
do en Tenerife, y cuyas escalofriantes 
historias sobre asaltos a importantes 
embarcaciones que se dirigían al Nue-
vo Mundo a través del Océano Atlántico, 
traspasan nuestras fronteras. Asimi-
smo, en estos hermosos parajes se han 
rodado un gran número de secuencias 
de películas, entre las que destacan la 
1ª versión de Moby Dick y el Agente 007.

LOS REALEJOS: ristrutturazione del Fortín de San Fernando
e dell’accesso alla Playa de Castro 

L’Hospital Universitario de 
Canarias ha deciso lo scorso 
ottobre di sospendere il servizio 
di emergenza pediatrica presso 
l’Hospital del Norte en Icod de los 
Vinos. Dopo oltre quattro mesi, 
ancora non si trovano pediatri, 
come confermato dall’Assesso-
rato alla Salute del Governo del-
le Canarie. Nonostante la pub-
blicazione di annunci in diverse 
sedi e la creazione di concorsi, 
nessuno si presenta o supera 

gli esami previsti. Secondo il 
quotidiano El Día, dall’Hospi-
tal Universitario de Canarias 
(HUC) fanno sapere che i cosid-
detti Médicos Internos Resi-
dentes (MIR) che completeran-
no quest’anno la specialistica 
in Pediatria, dovrebbero poter 
coprire le posizioni vacanti. 
Nonostante le numerose critiche 
mosse dai sindaci della regione, 
il servizio non è stato ancora 
ripristinato. Era stato creato lo 

scorso luglio ma, dopo appena 
tre mesi, ha smesso di funziona-
re. L’obiettivo, in quel momento, 
era quello di istituire un servizio 
il sabato e la domenica, opera-
tivo dalle 9.00 alle 21.00. Un’i-
niziativa che venne accolta bene 
dai cittadini perché contribuiva 
in parte a coprire le principali 
richieste: poter disporre di un 
servizio di emergenza pediatrica 
come quello esistente nelle aree 
metropolitane.

ICOD DE LOS VINOS. HOSPITAL DEL NORTE:
mancano pediatri per riaprire il reparto di Medicina d’Urgenza 
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Ufficio Puerto de La Cruz
Av. Familia de Betancourt y Molina, 1        
Tel:  922 382 276                                            
Móvil:  605 151 740                                         
asanchezb.pex@sanitas.es

Visita i nostri uffici a Tenerife

Ufficio La Laguna
C/ San Juan, 39
Tel: 922 634 936
Móvil: 651 613 868
fegarcia.pex@sanitas.es

Specialisti per te

Il Cabildo sostiene le imprese di Puerto 
de la Cruz, per rendere le proprie atti-
vità più competitive attraverso il pro-
getto europeo Innovatur, il cui obiettivo 
è quello di promuovere la modernizza-
zione delle destinazioni turistiche di 
Madeira, Azzorre e Canarie. Un centi-
naio di persone hanno frequentato un 
seminario tenuto lo scorso mese all’in-
terno del progetto Innovatur, svoltosi 
presso il Centro de Congresos Taoro 
e diretto ad imprenditori interessati a 
modernizzare le proprie attività e ren-
derle più competitive. Bernabé ha sot-
tolineato l’importanza di mostrarsi 
preparati di fronte ad una concorrenza 
sempre più forte, motivo per cui qualsi-
asi iniziativa che contribuisca a miglio-
rare la competitività delle piccole e 
medie imprese vincolate al settore turi-
stico è benvenuta. Il sindaco di Puerto 
de la Cruz, Lope Afonso, ha confermato 
nel suo intervento che Innovatur arri-
va al momento giusto, in un contesto 
di rinnovamento e riposizionamento 
della destinazione turistica di Puerto 
de la Cruz, con casi imprenditoriali di 
riscontrato successo. Per l’assessora al 
Turismo della cittadina, Dimple Melwa-
ni, facilitare lo sviluppo di prodotti turi-
stici innovativi, costruendo modelli di 
business solidi, permetterà di acquisire 
competitività, grazie ad un’offerta rin-

novata e adattata alle nuove esigenze 
del mercato e alle necessità dei viaggia-
tori, influendo direttamente sulla ren-
dita delle attività e della destinazione 
turistica. Innovatur offre alle strutture 
commerciali e alberghiere un’opportu-
nità di rinnovamento in base a criteri 
di specializzazione, che consentiranno 
una chiara identificazione dei potenziali 
clienti su Internet e con la possibilità di 
offrire servizi e attività vincolati a que-
sta modalità, portando un grande valo-
re aggiunto ai consumatori. L’obiettivo 
principale di Innovatur, al quale par-
tecipano come soci anche Turismo de 
Tenerife e la Camera di Commercio di 
Angra y Madeira, è quello di contrasta-
re il circolo vizioso nel quale le impre-
se perdono valore nelle zone turistiche, 
invertendo la tendenza e cominciando a 
sviluppare prodotti turistici adeguati e 
solidi modelli di business.

EL CABILDO APOYA A LAS EMPRE-
SAS DE PUERTO DE LA CRUZ. El 
Cabildo apoya a las empresas del Puer-
to de la Cruz para que sus negocios 
sean más competitivos a través del 
proyecto europeo Innovatur, cuyo obje-
tivo es impulsar la modernización de 
destinos turísticos de Madeira, Azores y 
Canarias. Casi un centenar de personas 

han asistido al workshop del proyecto 
Innovatur celebrado en el Centro de 
Congresos Taoro dirigido a empresarios 
interesados en modernizar sus negocios 
y hacerlos más competitivos. Bernabé 
ha incidido en la importancia de “estar 
preparados” para una competencia 
cada vez más fuerte, “por lo que cual-
quier iniciativa que contribuya a mejo-
rar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas vinculadas al sec-
tor turístico será siempre bienvenida”. 
El alcalde de Puerto de la Cruz, Lope 
Afonso, ha destacado en su interven-
ción que Innovatur llega a la ciudad 
turística en un momento idóneo “por-
que se produce en un contexto de reno-
vación y reposicionamiento del destino 
en el que ya contamos con casos empre-
sariales de éxito”.
Para la concejal de Turismo portuen-
se, Dimple Melwani, facilitar al tejido 
empresarial turístico el desarrollo de 
productos turísticos innovadores con-
struyendo modelos de negocio sólidos 
“nos permitirá ganar en competitividad 
con una oferta de calidad renovada y 
adaptada a las nuevas necesidades del 
mercado y a las nuevas demandas del 
viajero, incidiendo directamente en la 
rentabilidad de sus negocios y de nue-
stro destino turístico”.
Renovación y competitividad. Inno-

vatur ofrece a los establecimientos 
comerciales y alojativos una oportuni-
dad de renovación en base a criterios de 
especialización que les permitirán ser 
claramente identificados por sus poten-
ciales clientes en Internet y con la posi-
bilidad de ofrecer servicios y actividades 
relacionadas con dicha especialización 
que aportarán un gran valor añadido a 
los consumidores. El objetivo principal 
de Innovatur, en el que participan tam-
bién como socios Turismo de Tenerife 
y las Cámaras de Comercio de Angra y 
Madeira dentro de la convocatoria del 
Programa de Cooperación Territorial 
Interreg MAC 2014-2020, es contribu-
ir a invertir el círculo vicioso de pérdi-
da de valor de las empresas alojativas 
y comerciales de las zonas turísticas, 
cambiando la tendencia para pasar a 
desarrollar productos turísticos ade-
cuados y modelos de negocios sólidos.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUERTO DE LA CRUZ

L’Hotel facente parte del gruppo Mary-
lanza e associato alla Ashotel diventa 
un 4 stelle per soli adulti. I lavori di 
ristrutturazione sono durati 10 mesi 
e hanno coinvolto oltre 200 operai di 
imprese prevalentemente canarie. In 
sintonia con la strategia di rinnova-
mento messa in atto dall’amministra-
zione della cittadina culla del turismo 
canario, l’Atlantic Mirage è diventato 
un Hotel a 4 stelle nel segmento solo 
adulti e raddoppierà il personale (cir-
ca 75 persone), una volta completate le 
assunzioni. Fernando Clavijo ha con-
fermato che la ristrutturazione di un 
albergo come l’Atlantic Mirage coinvol-
ge anche l’area circostante, congratu-
landosi con il Cabildo e l’ente Turismo 
de Tenerife per gli interventi di adegua-
mento del Paseo de la Costa alle strut-
ture alberghiere. Il presidente canario 
ha sottolineato che si tratta di un chiaro 
esempio di come si vorrebbe procedere 

anche nel resto delle isole: imprenditori 
canari che scommettano ed investano 
sulla propria terra con progetti come 
questo. Un investimento di 10 milioni 
di Euro con il quale si raddoppiano i 
posti di lavoro. La struttura dispone di 
172 junior suites e 6 suites di 26 metri 
quadrati, tutte con balcone e vista pri-
vilegiata sul mare dall’acantilado de 
Martiánez. La situazione dell’Atlantic 
Mirage, nella tranquilla urbanizzazione 
La Paz, permette ai clienti di godere di 
un’ampia vista sulla Valle de La Orota-
va e della zona turistica di Martiánez.

ATLANTIC MIRAGE SE SUMA A LA 
OFERTA DE CALIDAD DE PUERTO 
DE LA CRUZ. El reformado hotel del 
grupo Marylanza y asociado a Ashotel 
deja atrás las 3 llaves para convertir-
se en un 4 estrellas solo adultos Las 
obras se han prolongado 10 meses y en 

ellas han trabajado más de 200 ope-
rarios de empresas mayoritariamente 
canarias En sintonía con la estrategia 
de renovación de la planta alojativa de 
la ciudad portuense, cuna del turismo 
en Canarias, Atlantic Mirage se ha con-
vertido en un hotel de 4 estrellas enfo-
cado al segmento solo adultos y dupli-
cará su plantilla (unas 75 personas), 
una vez incorporado todo el personal. 
Fernando Clavijo indicó que junto a 
la renovación de una infraestructura 
hotelera como el Atlantic Mirage está 
la del espacio público aledaño. En este 
sentido, felicitó directamente al Cabildo 
y a Turismo de Tenerife, “por conectar 
y adecuar el Paseo de la Costa a estas 
instalaciones”. El presidente canario 
manifestó que “este es el claro ejemplo 
de lo que queremos que se haga en las 
Islas: empresarios canarios que apue-
stan por su tierra e invierten aquí, con 
proyectos como este, con una inversión 

de 10 millones de euros con el que se 
duplica la plantilla, una apuesta deci-
dida por nuestra gente”. El estableci-
miento cuenta con 172 junior suites y 
6 suites de unos 26 metros cuadrados, 
todas con balcón con unas privilegia-
das vistas al mar desde el acantilado 
de Martiánez. La situación del Atlantic 
Mirage, en la tranquila urbanización La 
Paz, permite a sus clientes tener una 
visión amplia de buena parte del Val-
le de La Orotava y de la zona turística 
portuense de Martiánez.

PUERTO DE LA CRUZ: l’Atlantic Mirage punta sulla qualità



Aprile
2018 2929

Puerto de la Cruz, fedele ad un 
ambizioso progetto di diventare 
smart-city, sarà la prima cittadina 
canaria con sistema di illuminazio-
ne pubblica completamente connes-
so,  attraverso il sistema CityTouch, 
che consentirà la sensorizzazione 
e comunicazione con altri enti del 
comune. Gli enti preposti effettue-
ranno questi cambiamenti in base a 
modelli di efficienza energetica e di 
installazione “intelligente”, secondo i 
modelli delle smart cities.
La località turistica realizzerà que-
ste innovazioni in base a controlli 
e selezioni effettuati su tutta la rete 
di illuminazione pubblica e delle 
installazioni energetiche attualmen-
te funzionanti.
Il sistema scelto è quello della “tele 
gestione punto punto”, che consen-
tirà totale flessibilità di controllo 
remoto, illuminando dove necessa-
rio, quando necessario e nella giu-
sta quantità. Contemporaneamente 
sarà possibile ridurre il consumo 
energetico come anche l’impatto 
sull’ambiente (energia, inquinamen-
to visivo),  ottenere un miglioramen-
to del servizio (riduzione della tempi-
stica negli interventi di riparazione) 
e maggior sicurezza nella circolazio-
ne, come anche dell’immagine della 
città.
I progetti relativi alla smart city com-
prendono servizi verticali con siste-
mi connessi, come quello dell’illumi-
nazione, che a loro volta convivono 
con soluzioni di gestione e in alcuni 
casi di gestione di piattaforme oriz-
zontali per le città intelligenti. Soli-
tamente, in questo tipo di progetti 
il punto di partenza è rappresenta-
to sempre dall’illuminazione pub-
blica, elemento presente in tutta la 
superficie urbana. I 6.000 punti di 
illuminazione esistenti nel munici-
pio saranno operativi in tele-gestio-
ne, grazie al contratto di gestione 
integrale dell’illuminazione pubbli-
ca concesso alla società IMESAPI e 
che implica un risparmio dei fondi 
rispetto alla gestione attuale, perché 
il modello si basa sull’ammortizza-
zione degli investimenti attraverso 
criteri di efficienza energetica. Il pro-
getto sarà in grado di combinare la 
tele-gestione punto punto su 4.500 
punti con tecnologia LED e 1.500 

punti con vapori di sodio, con il con-
trollo dei 120 quadri di comando in 
un unico software (UI).
In questo modo sarà possibile la 
regolazione ed il controllo assoluto 
di ogni lampione, sia singolarmente 
che all’interno di un gruppo, oltre 
ad offrire informazioni su possibi-
li fughe di energia o mancanza di 
luce. Il sistema consentirà la rivela-
zione automatica di avarie e l’invio 
del relativo report al personale della 
IMESAPI preposto alla manutenzio-
ne. La IMESAPI si farà carico anche 
di garantire gli standard di sicurezza 
vigenti, senza ulteriore incidenza sui 
costi.
Per il sindaco della cittadina, Lope 
Afonso, il progetto porterà Puerto de 
la Cruz all’avanguardia nell’ambito 
delle città intelligenti, riunendo cri-
teri di efficienza energetica, sosteni-
bilità e protezione del cielo, oltre ad 
ottenere un equilibrio tra le necessi-
tà funzionali, sicurezza dei cittadini 
e attrazione turistica. La tecnologia 
che si andrà ad applicare rispet-
ta la legge in materia di protezione 
del cielo dell’Instituto Astrofísico de 
Canarias, attraverso le nuove otti-
che ClearStar, che consentono di 
utilizzare i LED bianchi di ultima 
tecnologia filtrati con ottica specia-
le, che elimina tutte le componenti 
azzurre dello spettro, assicurando 
la miglior efficacia dei LED bianchi 

e la migliore combinazione ottica per 
dare risposta alle necessità di ogni 
tipo di strada.
Allo stesso tempo, la combinazione 
della tecnologia LED con i sistemi di 
tele-gestione consentirà un rispar-
mio energetico pari al 65%, ridu-
cendo anche i costi di installazione, 
offrendo un controllo migliore e la 
possibilità di anticipare e program-
mare i lavori di manutenzione. Il 
progetto, la cui realizzazione è previ-
sta tra marzo e giugno di quest’anno, 
prevede una colonna ogni 100 punti 
luce, all’interno della quale si inseri-
rà un doppio connettore compatibi-
le con lo standard Zhaga. Inoltre,il 
sistema di illuminazione sarà predi-
sposto per offrire la tensione neces-
saria per incorporare sensori urbani 
di misurazione ambientale (rumo-
re, inquinamento, traffico), predi-
sponendo anche l’installazione per 
l’internet delle cose(IoT) in ambito 
urbano. Il progetto di illuminazio-
ne urbana rappresenta la chiara 
volontà di investire sulle nuove tec-
nologie, combinando la tele-gestione 
punto punto con il controllo dei qua-
dri, come anche l’utilizzo dei doppi 
connettori nelle illuminazioni. 
Allo stesso tempo, l’impegno si 
estende anche all’ambiente, grazie 
ad un provato risparmio energetico 
e alla protezione dei cieli delle Isole 
Canarie.
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I NOSTRI SERVIZI:
NIE. AIRE, Impadronamiento

Consulenza e assistenza fiscale, aziendale, legale
Contabilità

Assunzione e gestione dipendenti
Apertura conti correnti bancari

Trasferimento pensioni
Corsi spagnolo

Affitto e vendita appartamenti 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

PUERTO DE LA CRUZ: primo comune canario
con sistema di illuminazione completamente connesso

WI-FI GRATIS IN
19 PUNTI TURISTICI:

Il Cabildo di Tenerife provvederà al’installa-
zione di 19 nuovi punti di wi-fi gratuito nel-
le località con maggior affluenza turistica, 
completando in questo modo l’attuale rete 
composta da 37 siti, posti principalmente nei 
comuni di PUERTO DE LA CRUZ, ARONA, 
ADEJE E SANTIAGO DEL TEIDE. Il referen-
te di Tenerife 2030, Antonio García Marichal, 
ha sottolineato che il progetto pilota funzio-
na ottimamente, confermando che il mag-
gior numero di utenti si trova a Puerto de 
la Cruz, con oltre 17.500 visitatori registrati 
dallo scorso agosto. Le reti wi-fi di Puerto de 
la Cruz sono state installate presso il Lago 
Martiánez, il jardín de aclimatación de La 
Orotava, Plaza del Charco, puerto pesquero, 
Castillo de San Felipe, Playa Jardìn, Plaza de 
los Reyes Católicos e la Avenida de Colón. Il 
paese di origine degli utenti è in prevalenza 
la Spagna, con quasi il 23%, seguito dalla 
Germania (20,6%) e Inghilterra (75%). La lin-
gua maggiormente usata è lo spagnolo (75%), 
seguito dall’inglese (15,3%), mentre il tedesco 
e l’italiano si collocano entrambi al 3%. L’ini-
ziativa di installare wi-fi nelle località turisti-
che è parte di un progetto pilota iniziato lo 
scorso agosto e che si protrarrà per 14 mesi.

EL CABILDO INSTALA 19 NUEVOS 
PUNTOS WIFI GRATUITOS EN ZONAS 

TURÍSTICAS. El Cabildo de Tenerife insta-
lará 19 nuevos puntos wifi gratuitos en las 
localidades con mayor afluencia de turistas, 
de manera que completará la actual red de 
37 sitios, que están en los municipios de 
Puerto de la Cruz, Arona, Adeje y Santiago 
del Teide, ha informado hoy la corporación 
insular. El consejero del área Tenerife 2030, 
Antonio García Marichal, ha indicado que el 
proyecto piloto funcional de manera "ópti-
ma", y ha añadido que en Puerto de la Cruz 
está el mayor número de usuarios, con más 
de 17.500 visitas desde agosto del pasado 
año. Las redes wifi de Puerto de la Cruz se 
han instalado en el Lago Martiánez, jardín de 
aclimatación de la Orotava, Plaza del Char-
co, puerto pesquero, Castillo de San Felipe, 
Playa Jardín, Plaza de los Reyes Católicos 
y la Avenida de Colón. El país de origen de 
los usuarios, casi el 23 por ciento han sido 
españoles, seguidos de alemanes (20,6 por 
ciento) e ingleses (19,1 por ciento). El idioma 
en el que se han conectado ha sido el español 
(75 por ciento), seguido del inglés (15,3 por 
ciento), mientras que el alemán y el italiano 
apenas han llegado a un 3 por ciento, respec-
tivamente. La iniciativa de instalar wifi en las 
localidades turísticas es un proyecto piloto 
que se inició en agosto del pasado año y se 
desarrollará durante 14 meses.
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«Mi piacerebbe pensare che tutti i vecchi 
fans dei Beatles siano cresciuti, si siano 
sposati, abbiano avuto bambini e siano 
tutti piú responsabili, ma abbiano anco-
ra uno spazio nei loro cuori per noi». Di 
certo sarebbe stato felice George Harri-
son, a cui dobbiamo la paternitá di que-
sta frase, nel sapere che a Tenerife, nel 
giro di soli 5 anni, sono giá due le mani-
festazioni che ricordano la loro breve ma 
intensa vacanza nell'isola. E questo gra-
zie a Nicolás Gonzáles Lemus, ideatore e 
curatore anche del prossimo evento “Los 
Beatles en Tenerife. 55 aniversario”, illu-
stre storico, fondatore e direttore delle 
riviste "Turismo" e "Catharum", membro 
tra le altre della Royal Historical Socie-
ty di Londra e dell'Instituto de Estudio 
Historicos de Canarias nonché profon-
do conoscitore delle vicende che legano 
Tenerife alla Gran Bretagna. Con circa 30 
pubblicazioni all’attivo, una delle quali 
proprio sulla vacanza dei Fab Four nell’i-
sola “Los Beatles en Tenerife. Estancia y 
Beatlemania” edito nel 2010 è testimone 
attivo di quei lontani e intensi giorni del 
1963.  Paul Mc Cartney, George Harrison 
e Ringo Starr, infatti, dal 28 aprile al 9 
maggio 1963, all’indomani della registra-
zione del loro primo album, Please please 
me, si regalarono la loro prima vacanza 
“adulta” proprio a Tenerife, accompagna-
ti dai loro amici tedeschi Astrid Kircherr 
e Klaus Voorman, conosciuti durante 
gli anni di gavetta ad Amburgo quando 
suonavano al club Kaiser Kell.  Man-
cava all'appello John Lennon, all'epo-
ca giá sposato e padre di un bimbo. La 
sua condizione di giovanissimo marito e 
padre venne tenuta segreta per diversi 
anni per volere del loro manager Brian 
Epstein sicuro del fatto che fosse sgra-
dito al pubblico femminile un Beatles 
con famiglia. Epstein che, peró, voleva 
fermamente un periodo di riposo per il 
Quartetto, era atteso a Torremolinos in 
Andalusia e chiese a John di accompa-
gnarlo. Lennon, a malincuore, rinunciò 
ad andare con gli altri. Quella a Tenerife 
fu per i 3 ragazzi di Liverpool una vera 
e propria vacanza di formazione. I Beat-
les soggiornarono nel nord dell’isola, per 
la precisione a La Montañeta nei pres-
si di Los Realejos, nella villa, ancora in 
costruzione, del padre di Klaus Voorman. 
Klaus era in quel periodo a Tenerife, pro-
prio per seguire i lavori per conto del 
padre William, famoso medico berlinese, 
che non poteva allontanarsi dalla Ger-
mania. Astrid Kircherr e Klaus Voorman. 
Piú che amici per i Beatles, sodali. Uniti 
da un fortissimo legame interpersonale. 
Quando i Fab Four erano ancora cinque 
con Stuart Sutcliffe al basso e Pete Best 
alla batteria ad Amburgo, portavano i 
capelli con ciuffo e il giubbotto di pelle 
alla Elvis. Fu Astrid, allora giovane foto-
grafa, a fungere da loro consulente di 
immagine facendogli adottare il famoso 
taglio con frangia e caschetto e spoglian-
doli dei retaggi di un look troppo lega-
to alla scena “rock 'n roll”. La  Kircherr 
era dal 1958 sentimentalmente legata a 
Klaus che convinse, per primo, a pettina-
re i capelli (per ammissione della stessa 
anche per mascherare le sue orecchie un 
po' sporgenti!) con la chioma lunga sul 
collo e una frangetta sulla fronte, accon-
ciatura che sarebbe in seguito diven-
tata il marchio di fabbrica dei Beatles. 
Fu lo stesso Klaus a convincere Astrid, 
non senza molta fatica, ad assistere ad 
un concerto del gruppo ma quando ció 
avvenne… nulla fu piú lo stesso. La 

fotografa rimase folgorata dalla forza 
della loro musica e dal giovane  Stuart 
Sutcliffe con il quale inizierá una relazio-
ne stroncata dalla morte prematura del 
ragazzo nel 1962. La stessa  Kircherr ha 
ricordato, nel corso delle numerose inter-
viste rilasciate, con immensa tenerezza i 
momenti trascorsi a Tenerife. L'insolazio-
ne di Paul e George, la sua preziosa mac-
china fotografica che passava di mano in 
mano, George che provava a far colpo su 
una biondina vantandosi (inutilmente!) 
di avere l'album in cima alle classifiche 
europee. Peccato che alle Canarie tutto 
arrivasse in ritardo...anche la musica! 
Anche Klaus ha evocato spesso quel sog-
giorno nell'isola del 1963. L'arrivo all'al-
ba di Paul, George e Ringo a casa sua, 
lo stupore misto all'eccitazione di George 
nel vedere l'auto di grossa cilindrata del 
padre di Klaus parcheggiata in garage 
e la voglia istantanea di...farci un giret-
to! Tutti aneddoti che rivelano un Har-
rison ben lontano dal timido e mistico 
comprimario a cui l'opinione pubblica 
é abituata. Dal 20 aprile al 20 maggio 
La Orotava ospiterá la mostra-evento 
“Los Beatles en Tenerife. 55 aniversa-
rio”  con un calendario davvero ricco.  Si 
inizia con l'inaugurazione della mostra di 
fotografie, vinili originali, quadri, disegni 
e quant'altro legato al soggiorno tinerfe-
gno dei Fab Four il 20 aprile presso la 
casa della Cultura san Agustin, culmi-
nando con la presentazione del fumetto 
“Las vacaciones de los Beatles en Teneri-
fe” con testi di Lemus e disegni di Rober-
to Rodriguez il giorno 17 maggio.
Concludo con una frase di Jean de Bouf-
fler:  Il piacere è il fiore che passa; il 
ricordo, il profumo duraturo.
Il fiore dei Beatles é appassito quando 
loro si sono sciolti ma il loro profumo 
continua ad inebriarci, e non solo con la 
loro musica immortale ma anche grazie a 
frammenti di memoria come questo. 

Carla Galanti
Foto: a destra, Nicolas Gonzales Lemus, 
organizzatore della mostra e a sinistra 
Francisco Linares Garcia, alcalde de La 
Orotava

LA OROTAVA CELEBRA EL 55 
ANIVERSARIO DE LA VISITA 

DE LOS BEATLES A TENERIFE. Paul 
McCartney, George Harrison y Ringo 
Starr, tres de uno de los mejores grupos 
pop, si no el mejor, de la historia de la 
música contemporánea, Los Beatles, 
realizaron las primeras vacaciones de su 
vida personal en Tenerife, entre el 29 de 
abril y el 9 de mayo de 1963, después de 
grabar su primer LP Please, Please Me. 
En la isla estuvieron acompañados de 
sus íntimos amigos, los alemanes Astrid 
Kirchherr y Klaus Voormann. En este 
2018, La Orotava celebra el 55 aniversa-
rio de los Beatles en Tenerife, en recuer-
do de su estancia en la isla, un evento 

histórico e irrepetible. El alcalde de La 
Orotava, Francisco Linares, y el historia-
dor Nicolás González Lemus, presenta-
ron el programa de actos que conmemo-
ra este aniversario, y que se desarrollará 
entre los meses de abril y mayo. El 20 de 
abril tendrá lugar la inauguración de la 
exposición Los Beatles en Tenerife, que 

mostrará fotografías, vinilos, objetos, 
cuadros y dibujos originales. Esta mue-
stra, a cargo de José Javier Hernández, 
permanecerá hasta el 20 de mayo, en la 
Casa de Cultura San Agustín, en horario 
de 9:00 a 21:00 horas, de lunes a vier-
nes. El sábado 21 de abril se celebrará en 
el patio de la citada Casa de la Cultura, 
a partir de las 20:00 horas, el concierto 
beatle, a cargo del grupo Alma de Goma. 
La entrada será libre, pero los 100 pri-
meros asistentes tienen derecho a sorteo 
del estuche ‘Los Beatles en España’ que 
contiene DVD, 2 CD, libro y 8 exclusivas 
fotografía de los Beatles en España. El 
Salón Noble del Ayuntamiento acogerá el 
4 mayo, a partir 20:00 horas, una mesa 

redonda sobre ‘Los Beatles en Teneri-
fe y su huella’, y contará con el alcalde 
Francisco Linares; Antonio Reyes, San-
tiago Ríos, Martín Rivero, José Javier 
Hernández y Nicolás González Lemus. 
Este mismo espacio acoge el 7 de mayo, a 
las 20:00 horas, la proyección del docu-
mental ¡Qué vienen los Beatles a España! 
(1965) del autor Magi Crusells. La pro-
ducción es de radio televisión española, 
con guion de Magi Crusells y Pedro Costa, 
y dirección de Pedro Costa. Mientras que 
el 17 de mayo se presenta el cómic ‘Las 
vacaciones de los Beatles en Canarias’, 
con textos de Nicolás González Lemus e 
ilustraciones de Roberto Rodríguez. Se 
presentará también en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de La Orotava, a las 
20:00 horas.
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En presencia del Gober-
nador del Distrito, Don 

Manuel Florián, se firmo el 
15 de marzo un protocolo de 
actuaciones entre la Universi-
dad y los Clubes Rotarios de 

Tenerife Sur y La Laguna. Los firmantes, 
Antonio Martinon, Rector de La Universidad 
de la Laguna, María Nelida Rancel, Presi-
denta del Rotary Club de La Laguna y Pedro 
Ripol, Presidente del Rotary Club Tenerife 
Sur, destacaron la importancia del convenio 
y las oportunidades culturales y educativas 
que se abren a las poblaciones de ambas 
comarcas, en especial a los estudiantes.

Este sistema preventivo lleva ope-
rando en pruebas desde diciembre 

pasado La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, Zaida González, ha 
anunciado comenzará a funcionar el 
nuevo sistema foto-rojo instalado en la 
capital tinerfeña. González recordó que 
este dispositivo “es un elemento pre-
ventivo más para garantizar la máxima 
seguridad vial en nuestras calles tanto 
para conductores como para los peato-
nes”. La edil también puso de relieve los 
resultados del foto-rojo que funciona en 
la zona de Miramar, “allí se ha logrado 
reducir las infracciones de manera nota-
ble, en el último trimestre de 2017 la 
media estaba en siete vehículos se sal-

taban el semáforo en rojo y cuando los 
instalamos esa media era de 29 infrac-
tores al día”, concluyó. El nuevo foto-
rojo se encuentra instalado en la calle 
San Sebastián, en su confluencia con 
la avenida de La Salle, desde finales del 
pasado año y ha estado siendo sometido 
a diversas pruebas de funcionamiento 
y grabación de las imágenes. Hay que 
recordar que este sistema capta 30 
imágenes secuenciales y un vídeo de los 
vehículos que superan la línea de deten-
ción cuando el semáforo ya está en fase 
roja. Este sistema audiovisual se conoce 
en el argot técnico como Unidad de Cap-
tura Autónoma (UCA) y permite moni-
torizar, simultáneamente, tres carriles 
de circulación. El coste de este equipo 
alcanza los 15.800 euros y al igual que 

ocurre en el que se encuentra instala-
do en Ofra, permite que los infractores, 
una vez notificados puedan acceder al 
visionado de la prueba que respalda la 
sanción. Es la Policía Local quien tras 
la revisión de las infracciones determina 
si procede o no su tramitación. La san-
ción prevista para quienes se salten un 
semáforo supone una cuantía económi-
ca de 200 euros y la detracción de cua-
tro puntos del permiso para conducir. 
En los próximos días se señalizará la 
puesta en marcha de este dispositivo 
para advertir a los conductores de la 
existencia de este sistema de control, 
que cuenta con todas las verificaciones 
y salvaguardas legales. Esta tecnología 
también discrimina posibles situacio-
nes excepcionales como las maniobras 

que deban realizar los conductores para 
permitir el paso de un vehículo de emer-
gencias en servicio prioritario.

El Recinto Ferial de Tenerife aco-
gerá del 22 al 24 de mayo la 

quinta edición del Salón Gastronómico 
de Canarias ‘Gastrocanarias 2018’, el 
evento más importante del sector de la 
gastronomía y restauración de cuan-
tos se celebran en las islas.  El salón 
ha sido presentado en Marzo por el pre-
sidente del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, acompañado por el conseje-
ro de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias,  Nar-
vay Quintero; el alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez, y el director 
de Gastrocanarias, José Carlos Mar-
rero, además del presidente del Cabil-
do de Gran Canaria, Antonio Morales, 
como representante de la isla invitada 
este año al evento. Precisamente, Car-

los Alonso valoró la presencia de Gran 
Canaria en el salón “porque también 
tiene mucho que ofrecer” y destacó la 
importancia de los diferentes campeo-
natos que se desarrollarán durante los 
tres días del salón, “que ha aumentado 
la superficie expositiva con 20 stands 
más que el año pasado”. El presidente 
de Gran Canaria ha indicado que en esa 
isla “hubo un nivel gastronómico consi-
derable que perdimos y ahora queremos 
recuperarlo con la marca ‘Gran Canaria 
me  gusta’” y ha puesto como referencia 
“el trabajo que se ha llevado a cabo en 
Tenerife”. El alcalde de Santa Cruz ha 
asegurado que la restauración vive un 
“gran momento” en la capital, “donde 
el sector da empleo a unas 17.000 per-
sonas y cuenta con una amplia varie-

dad de oferta, desde guachinches hasta 
restaurantes con una estrella Michelin”.
Más stands y más actividades El espa-
cio expositivo aumenta de nuevo este 
año, al congregar a 195 stands en la 
gran nave del Recinto Ferial de Teneri-
fe. Como novedad de la quinta edición, 
y según adelantó el director del salón, 
“por primera vez desde la creación de 
Gastrocanarias estarán presentes las 
siete islas aunque falta la confirmación 
definitiva de Fuerteventura”. 
También como novedad, y dentro del 
apartado de concursos, Marrero anun-
ció la celebración del primer campe-
onato absoluto de Canarias de pizza, 
que será valedero para el campeonato 
del mundo. Por lo tanto, el cocinero 
que gane este certamen representará 

a Canarias el año que viene en Parma 
(Italia) en el mundial de la especiali-
dad. También se celebrará el campeo-
nato regional de cocineros, el de jóve-
nes cocineros, el campeonato de corte 
de jamón, de coctelería clásica, de gin 
tonic y coctelería acrobática, además 
del campeonato de bocadillos de autor, 
pastelería y tiraje de cerveza.
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GASTROCANARIAS CONVERTIRÁ EN MAYO A TENERIFE EN
EL EPICENTRO DE LA GASTRONOMÍA Y DE LOS PRODUCTOS LOCALES

COMENZARÁ A FUNCIONAR EL NUEVO
FOTO-ROJO INSTALADO EN LA CALLE SAN SEBASTIÁN

Iniziano la loro carriera in giovane 
età, lavorando per oltre 20 anni nel 
mondo della moda e dell'intratteni-
mento. E’ proprio nell’ambiente lavo-
rativo, dove si incontrano e decidono 
di realizzare il loro sogno più grande.

Nel 2006 creano il marchio “Vani-
ty Plas”. Dopo anni di costante col-

laborazione tra Italia, Inghilterra e 
Spagna, decidono, a Tenerife, di dare 
vita a un nuovo progetto, creano a 
fine Marzo 2018, la “Vanity Plas 
Academy”.  
Un'accademia con tecnica italiana, 
inglese e spagnola, creata per tutte 
quelle persone che credono nello stu-
dio, nella conoscenza dell’arte e del-

la professionalità, relativa al mondo 
della bellezza e dei tatuaggi.

"Il successo non è solo ciò che realizzi 
nella tua vita, ma anche ciò che ispira 
nella vita degli altri."

Vanity Plas Team - Calle la Rosa,32 
Santa Cruz de Tenerife

VANITY PLAS NASCE DALL'UNIONE DI SARA E ANDREA 

FIRMADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE LA LAGUNA Y LOS CLUBES ROTARIOS DE TENERIFE SUR Y LA LAGUNA
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Siamo alle porte delle feste pasquali e 
tutte le compagnie aeree preparano le 
loro strategie per i prossimi mesi e per 
l’estate. Negli ultimi anni i collegamenti 
aerei tra Spagna e Italia sono aumentati 
non solo tra le principali città italiane 
come Roma o Milano da Madrid o Bar-
cellona, ma anche su tratte con città di 
partenza e arrivo non molto frequenti 
nel passato. Al momento  queste sono le 
tratte annunciate dalle varie compagnie 
che saranno attive nei prossimi mesi e 
nell’autunno del 2018:

IBERIA EXPRESS- La compagnia low-
cost riafferma l’impegno verso il mercato 
italiano, offrendo da quest’anno 10 fre-
quenze settimanali verso Napoli, tre in 
più rispetto all’anno scorso, ben 4 verso 
Cagliari in Sardegna, due in più rispet-
to al 2017 e anticipando l’inizio dei voli 
all’11 Maggio. Inoltre, l’offerta italiana 
si completerà con la nuova rotta verso 
Palermo che si inaugurerà il prossimo 5 
Luglio, con due frequenze settimanali il 
giovedi e sabato.
Cagliari
4 Voli settimanali dall’11 maggio
• Mad-Cag lu/ve/do 15:45 – me 08:45
• Cag-Mad lu/ve/do 18:35 – me 11:45
Napoli
10 Voli settimanali tutto l’anno
• Mad-Nap lu 15:55 – ma/me/gi/sa 

08:55 – ve/do 16:25

• Nap-Mad lu 19:15 – ma/me/gi/sa 
12:15 – ve/do 19:45 

Palermo
2 Voli settimanali dal 5 luglio
• Mad-Pmo gi 07:15 – sa 14:00
• Pmo-Mad gi 10:45 – sa 17:30 

VUELING – La compagnia spagnola low-
cost con base nell’aeroporto de El Prat 
di Barcellona, riconferma l’importanza 
strategica del suo secondo hub inter-
nazionale di Roma Fiumicino rilancian-
do l’offerta estiva: 2,9 milioni di posti 
disponibili e 45 collegamenti diretti 
verso tutta Europa e il Medio Oriente. 
In particolare, i passeggeri in parten-
za dalla capitale potranno raggiungere 
con voli diretti 45 destinazioni tra cui 
Lampedusa, grazie a due frequenze set-
timanali, Parigi Orly, con fino a 4 voli 
giornalieri, oppure Vienna con fino a un 
collegamento quotidiano. Inoltre, grazie 
alla sinergia con l’aeroporto di Barcello-
na El Prat, Vueling offrirà ai passeggeri 
in partenza dall’Italia accesso a tutto il 
network di Level, compagnia low cost 
a lungo raggio del gruppo IAG, che da 
Barcellona opera voli diretti internazio-
nali verso Punta Cana, Buenos Aires, 
Los Angeles e San Francisco.
RYAN AIR –  Tra Aprile e Ottobre si 
potrà volare dalla Spagna con le linee 
da Barcellona-Girona e Madrid con 
Cagliari. La compagnia aerea irlandese 

Ryanair attiverà a partire dall’autunno 
2018 oltre a quelle gia operative, rotte 
da Milano-Bergamo Orio al Serio a Pal-
ma, da Roma Ciampino a Palma , da 
Bologna a Alicante, da Palermo a Valen-
cia e da Catania a Siviglia, da Cagliari 
a Valencia e Siviglia,  da Venezia/Trevi-
so a Gran Canaria e Siviglia. Da Milano 
Malpensa invece saranno attivi i voli per 
Tenerife. In tutto saranno  sei le nuove 
rotte fra l’Italia e la Spagna. Tranne la 
rotta Treviso – Siviglia, che avrà una fre-
quenza di tre voli a settimana, tutte le 
altre saranno operate con due voli set-
timanali. Annunciato invece che dal 26 
ottobre ci saranno gli ultimi voli diretti 
tra Lamezia Terme e Madrid.

VOLOTEA – La compagnia inaugurerà 
due nuove rotte questa primavera.  A 
partire dal prossimo 30 marzo colleghe-
rà Madrid con Genova con voli bisetti-
manali e dal 7 maggio con un volo setti-
manale Madrid con Alghero.

IBERIA – La Compagnia di bandiera 
spagnola ha intensificato le frequenze 
sulla rotta Milano-Madrid. La compa-
gnia aerea ha, infatti, portato a cinque 
le frequenze giornaliere verso la destina-
zione spagnola. Quattro sono operate da 
Linate e una dall’aeroporto di Malpensa. 
Le prime sono programmate in partenza 
alle 7.00, 8.00, 11.50 e 17.55.  Il Mal-

pensa-Madrid è invece operato solo alla 
sera, alle 18.35.
L’incremento delle frequenze ha portato 
così il vettore a offrire nel 2018 il 30 per 
cento di posti in più sulla direttrice, per 
un totale di 686mila posti. Un’offerta 
che è rivolta a soddisfare le esigenze dei 
viaggiatori d’affari, così come la doman-
da leisure per le vacanze.

AIR EUROPA – Ê attivo dal 25 marzo il 
nuovo volo che collega Venezia a Madrid.  
Dopo aver aggiunto una frequenza in più 
da Roma Fiumicino e, a breve, anche da 
Milano Malpensa, arrivando a tre voli 
giornalieri per entrambi gli aeroporti, 
Air Europa apre una nuova porta che 
collegherà l’Italia alla Spagna offrendo 
un ampio ventaglio di connessioni ver-
so le destinazioni long haul di America e 
Caraibi operate dalla compagnia.

www.comitesspagna.info

aranno oltre 8,7 miliardi i bagagli che 
entro il 2036 voleranno e saranno moni-
torati grazie all’intelligenza artificiale: è la 
previsione fatta da Sita, specialista It del 
trasporto aereo, all’interno del suo report 
Intelligent Tracking: A Baggage Manage-
ment Revolution. Nel dettaglio, gli ana-
listi di Sita specificano che se nel 2017 
hanno volato 4 miliardi di passeggeri e 
4,5 miliardi di bagagli, tali numeri sono 
destinati quasi a raddoppiare in meno di 
un ventennio.
Una crescita a cui compagnie aeree e 
aeroporti potranno fare fronte con il sup-
porto della tecnologia – in particolare l’in-
telligenza artificiale – che permetterà di 
ridurre sempre di più le irregolarità nella 
gestione dei bagagli.
Grazie alla tecnologia ed ai miglioramenti 
di processi, il trasporto aereo negli ultimi 
dieci anni è riuscito a dimezzare i costi-

derivanti dalle irregolarità nella gestione 
dei bagagli, che da 4,22 miliardi di dolla-
ri sono scesi a 2,1 miliardi. LA RISOLU-
ZIONE IATA. Un risultato che il settore 
mira a migliorare ulteriormente in breve 
tempo, per adeguarsi a quanto previsto 
dalla Risoluzione 753 di Iata, associa-
zione internazionale delle compagnie 
aeree, che impone ai vettori  aderenti 
entro giugno 2018 di tracciare i bagagli 
in ogni fase del viaggio e di condividere 
i dati di tracciatura con tutti gli opera-
tori coinvolti. All’obiettivo della Risolu-
zione 753 giungerà pienamente confor-
me entro i termini stabiliti il 35% delle 
compagnie aeree, mentre il 56% lo sarà 
parzialmente. «L’uso strategico di dati e 
dell’intelligenza artificiale entro il prossi-
mo decennio – ha precisato Sergio Colel-
la, presidente di Sita Europa – rivoluzio-
nerà l’industria del trasporto aereo, e la 

gestione dei bagagli è una delle aree che 
potrà trarne più benefici. In questa par-
tita noi giochiamo un ruolo unico, gra-
zie al forte focus che abbiamo su questa 
area e alla collaborazione attiva con l’in-
tero settore per la sua innovazione. Nel 
2017 l’86% dei vettori ha implementato 
o pianificato iniziative per consentire allo 
staff il monitoraggio in tempo reale dei 
bagagli; l’84% per offrire questa opzione 
ai viaggiatori».
Entro la fine del 2018 il 65% delle com-
pagnie aeree, poi, svilupperà nuove solu-
zioni per la tracciatura; il 61% imple-
menterà la raccolta di dati grazie ai 
sistemi di gestione bagagli esistenti ed il 
51% richiederà agli aeroporti di sviluppa-
re nuove capacità di tracciatura. La tec-
nologia, secondo gli esperti di Sita,  potrà 
ridurre le irregolarità nelle fasi più cri-
tiche: prime fra queste è iltrasferimento 

dei bagagli fra voli, fase in cui nel 2016 
si è registrata quasi la metà (47%) delle 
irregolarità di gestione e che preoccupa 
l’89% delle compagnie aeree. Macchi-
ne intelligenti, dunque, basate sull’In-
telligenza Artificiale che permetteranno 
la gestione automatica dei bagagli dal 
momento in cui il passeggero fa check in 
fino alla destinazione, senza l’intervento 
dell’uomo.

lagenziadiviaggi.it
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SPAGNA E ITALIA SEMPRE PIÙ COLLEGATE LOW COST

Nuova tegola per Booking che ha ricevu-
to un’ingiunzione dall’Istituto di Auto-
disciplina Pubblicitaria, con la quale si 
dispone il blocco di un messaggio pub-
blicitario che promette la possibilità di 
cancellare gratuitamente le prenotazioni 
(nello specifico il claim recita: “Cancella-
zione gratuita per la maggior parte delle 
camere”). Il messaggio è stato ritenuto 
ingannevole ai sensi del Codice di Auto-
disciplina della Comunicazione Com-
merciale, in quanto “induce in errore il 
pubblico in merito alla vantata gratuità 
della possibilità di cancellare la propria 
prenotazione”. Soddisfatto il direttore 
generale di Federalberghi, Alessandro 

Nucara: «Basta consultare un qualsiasi 
portale per accorgersi che la prenota-
zione non cancellabile costa meno della 
prenotazione cancellabile.
Quindi, la libertà di cancellare ha un 
prezzo e non può essere qualificata come 
gratuita. Questa differenza di prezzo è 
normale e serve a compensare, sia pur 
in minima parte, gli oneri che l’impresa 
sostiene per la gestione delle disdette e 
il danno che si genera nel caso in cui 
la camera rilasciata all’ultimo momen-
to rimanga invenduta. Ma le condizioni 
devono essere trasparenti. Se affermi 
che la cancellazione è gratuita stai rac-
contando una frottola». Già a inizio gen-

naio, l’Advertising Standard Authority, 
in Gran Bretagna, aveva applicato una 
censura a uno spot pressoché identico 
con un claim che recitava: “If you have 
to cancel, cancel. Most of the time it’s 
free and you can always book again”. 
«Lascia senza parole – conclude Nuca-
ra – la circostanza che, due mesi dopo 
la decisione inglese, lo spot continuasse 

a circolare in Italia, che evidentemente 
viene trattata come colonia dell’impero. 
Ci auguriamo che l’Autorità prosegua 
l’opera di bonifica e disponga il bloc-
co anche per la campagna pubblicita-
ria avviata da Ryanair Rooms in que-
sti giorni sui quotidiani (“cancellazione 
quasi sempre gratuita”)».

lagenziadiviaggi.it

CANCELLAZIONI GRATIS?  
sotto accusa Booking.com

VOLI - HOTEL
PACCHETTI TURISTICI

NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI

TRENI - CROCIERE

Ed. Guayero - Local 1
Avda Juan Carlos Iº, 26
Los Cristianos – Arona
Aperti: lunedì/venerdì  09-13 / 16-19.30
aventourviajes@aventourviajes.com 

AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

TEL.: +34 922 79 78 79

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE GESTIRÀ I BAGAGLI IN AEROPORTO
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L’Ayuntamiento di Santa Cruz de Tene-
rife ha ritirato, durante tutto l'anno 
2017, un totale di 112 animali esotici 
che erano sotto la tutela dei residenti 
privati nel comune. Questo fatto è stato 
possibile grazie all'accordo tra il Conci-
storo e la Fondazione Neotrópico, che 
è responsabile di catturare e trasferi-
re gli esemplari nelle nuove strutture 
situate a Barranco Grande. "Avere la 
fauna esotica libera, sia a causa della 
fuga dell'animale stesso o dell'abban-
dono del suo proprietario, comporta un 
serio rischio per il resto delle specie che 
popolano la nostra città e può provoca-
re gravi disagi all'ambiente e all'habitat 
in cui si insediano a causa della loro 
capacità predatoria", sottolinea il Sin-
daco. Le persone che decidono di utiliz-
zare questo servizio devono contattare 
la Fundación Neotrópico al 922 23 04 
04 o via e-mail scrivendo a fundacion@

neotropico.org. Nel sito www.neotropi-
co.org sono dettagliati i servizi che ero-
ga la Fondazione. Tra questi figurano: il 
servizio di emergenza 24 ore su 24 per 
la cattura di animali esotici e poten-
zialmente pericolosi, spese veterinarie, 
servizio di quarantena e salvaguardia 
presso le loro strutture a Barranco 
Grande di esemplari catturati.

SANTA CRUZ RECOGE MÁS DE UN 
CENTENAR DE ANIMALES EXÓTI-
COS DURANTE EL 2017. El Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
retirado, durante todo el año 2017, 
un total de 112 animales exóticos que 
se encontraban bajo la tutela de par-
ticulares residentes en el municipio. 
Este hecho ha sido posible gracias al 
convenio que el Consistorio mantiene 
con la Fundación Neotrópico, que es 

la responsable de realizar las captu-
ras y de desplazar a los ejemplares a 
sus nuevas instalaciones ubicadas en 
Barranco Grande. “Tener fauna exótica 
suelta, ya sea por fuga del propio ani-
mal o por abandono de su propietario, 
comporta un grave riesgo para el resto 
de especies que habitan en nuestra ciu-
dad y puede producir graves trastornos 
al medio ambiente y al hábitat en el que 
se instalen por su capacidad depreda-
dora”, recuerda el edil.
Aquellas personas que decidan hacer 
uso de este servicio deben contactar con 
la Fundación Neotrópico en el teléfono 
922 23 04 04 o a través del correo elec-
trónico fundacion@neotropico.org. De 
igual manera, esta organización tiene 
en su página web www.neotropico.org 
una detallada descripción de los servi-
cios que realiza. Entre ellos figuran los 
desplazamientos, servicio de urgencia 

durante las 24 horas para la captura y 
recogida de fauna exótica y potencial-
mente peligrosa, gastos veterinarios, 
cuarentena y mantenimiento de ejem-
plares recogidos en sus instalaciones 
de Barranco Grande.

INFO E CURIOSITÀ

Tel.: 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb,
El Madroñal - Costa Adeje - 38670 Tenerife

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali

Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS

Salve Antonina.
Sono appena rientrato da una lunga 
passeggiata. Ho incontrato un vecchio 
amico di Milano che da anni risiede qui. 
Ho notato che anche lui ne ha piene le 
scatole di tutti i cani che popolano l'iso-
la. Soprattutto per il tipo di padroni che 
hanno. Come saprai, sono pensionato e 
dispongo a piacere del mio tempo, sic-
come però non è la stagione per andare 
a pescare, mi son messo a scrivere que-
sto articolo.
Canariae Insulae.  Introdurre dei cani 
nella nostra società umana richiede 
una certa maturità intellettuale Il 
filosofo Greco Platone, nel suo fanta-
sticare sul continente “Atlantis”, riten-
ne che queste isole rappresentassero 
la parte non sommersa di detto conti-
nente. Secoli dopo, il romano Plinius 
„il Vecchio“, riportava che queste iso-
le erano infestate da cani selvaggi. Da 
“canis”, il cane, „canariae insulae“, le 
isole dei cani - Le Canarie. Oggi i cani 
non sono più selvaggi, sono di varie raz-
ze degne di un “pedigree”, ma affollano 
ulteriormente l’isola. Tutte le razze: dal 
piccolo Chihuahua fino al gran Bernar-
dino, e in gran numero. È raro che un 
bipede umano vada a spasso da solo. 
Spesso lo accompagna un quadrupe-
de canino, qualche volta i quadrupedi 
canini accompagnanti sono due, tre o 
quattro, per un esagerato amore per i 
cani. Se però il bipede non ha tempo o 
voglia di portarli a spasso, intervengo-
no i Dogsitter. In questo caso, in stra-
da ci sarà una bella dozzina di cani. E 
questi tutt’insieme lasciano delle tracce 
ben visibili. Specialmente qui al sud di 
Tenerife, dove raramente piove, le trac-

ce di urina canina rimangono visibili 
per anni, mai lavate. Qualche strada ha 
un odore insopportabile. Naturalmente 
non mancano tracce più solide. Queste 
permangono anche laddove un pitto-
gramma indica chiaramente che devo-
no essere eliminate. Non sono più un 
nuovo arrivato, e nel frattempo mi sono 
abituato ad usare una specie di “terzo” 
occhio che mi consente di evitare auto-
maticamente di pestare su certe tracce. 
Noto spesso che non tutti sono riusciti 
ad addestrare il proprio terzo occhio per 
evitare certi passi. Mi immagino come 
tanti non se ne rallegrino. È certamente 
positivo il fatto che tante persone rico-

noscano che i cani sono nostri lonta-
ni parenti e li amino. In fin dei conti è 
fuori discussione la loro fedeltà, di cui 
possiamo essere grati. Meritano per-
fino di essere amati come figli. Tra di 
loro ci sono alcuni specialisti ai quali 
non possiamo rinunciare. D’altro lato 
introdurre dei cani nella nostra socie-
tà umana richiede una certa maturità 
intellettuale, è un compito abbastan-
za difficile. Per questo la nostra socie-
tà mette a disposizione delle direttive 
vincolanti come una legge: „Ordenanza 

sobre tenencia de perros y otros ani-
males“ e questa definisce per filo e per 
segno quali siano i limiti e i doveri, che 
ci piacciano o no. Se adotto un cane, 
mi assumo anche delle  responsabilità, 
non solo verso il cane stesso, ma anche 
verso tutti gli altri membri della società, 
siano essi altri cani o persone. Purtrop-

po qui cominciano i guai: molti proprie-
tari di cani accreditano ai loro amati 
più diritti del dovuto e non c’è verso di 
discutere. I loro cani vengono posti allo 
stesso livello di una persona umana, sia 
socialmente che legalmente. Questo ha 
condotto da noi ad una situazione in cui 
i proprietari di cani se ne fregano delle 
direttive dell’„Ordenanza sobre tenencia 
de perros y otros animales“ e tentano di 
imporre il loro personale astruso inte-
resse. Gli uomini sono molto strani, si 
comportano come se tutti avessimo gli 

stessi interessi. Scusate tanto, io sono 
differente pur essendo un essere umano 
anch’io. Avete mai provato a convincere 
un fumatore a smettere di fumare, per-
ché il fumo vi da fastidio? Che valore ha 
il vostro diritto di respirare aria pura? 
Che diritto ho io di andare a spasso 
senza incorrere in un cane che mi rin-
ghia, mi abbaia, mi minaccia e m’impe-
disce di continuare per il mio cammino? 
Una volta ho trovato da discutere con 
una italiana dalla quale pretendevo che, 
in base alla “Ordenanza”, mettesse la 
museruola e il guinzaglio al suo pastore 
tedesco che mi stava ringhiando da vici-
no. Mi disse che meglio sarebbe mettere 
la museruola e il guinzaglio agli uomini. 
Le risposi che ero d’accordo, se lei mi 
dava il buon esempio, mettendosi una 
museruola e un guinzaglio per prima. 
Mi accorsi che portavo la discussione 
ad un livello cretino. Tagliai la discus-
sione e sul luogo chiamai per telefono la 
guardia civil , spiegai dov’ero e di cosa 
si trattava. In meno di 5 minuti arriva-
rono, si fecero confermare dalla signo-
ra che quello che dicevo corrispondeva 
allo stato dei fatti attuali. Me ne potei 
andare lasciando che discutessero con 
la signora. Come andò a finire la discus-
sione non lo so. Certo è che la signora e 
il suo cane non li ho mai più visti. 

Antonio Larcher 

LETTERA AL DIRETTORE 

SANTA CRUZ HA RACCOLTO
PIÙ DI CENTO ANIMALI ESOTICI DURANTE IL 2017
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Il giorno precedente nella Parrocchia 
di San José a Los olivos di Adeje padre 
Sixto ha celebrato una messa in lingua 
italiana, ricordando in particolare padre 
Pino Puglisi e padre Peppe Diana uccisi 
a Palermo ed a Casal di Principe per il 
loro impegno antimafia. Ha citato anche 
le inequivocabili parole di Papa France-
sco sul ruolo della Chiesa nel contra-
sto alle mafie. La sede principale della 
manifestazione di Libera del 2018 é sta-
ta Foggia e contemporaneamente in  cir-
ca altri quattromila siti nel mondo é sta-
ta celebrata la giornata della memoria.
Quello di Tenerife é stato il solo 
appuntamento in Spagna, per il 
secondo anno consecutivo. Nel museo 
storico militare delle Canarie, nel fuer-
te Almeyda, messo  a disposizione dal-
le Autoritá militari,  amici Spagnoli ed 
Italiani di Libera hanno letto il lun-
ghissimo elenco delle oltre 900 vittime 
di mafia. Erano presenti il Colonello 
Francisco Santacreu Del Castillo, in 
rappresentanza del Generale Fernando 
Gonzales Arteaga, ed il nostro console 
onorario Silvio Pelizzolo, in rappresen-
tanza dell’Ambasciatore.  Un significati-
vo riconoscimento quello dell’Ambascia-
ta, soprattutto per il richiamo al valore 
nazionale della giornata della memoria 
per le vittime innocenti delle mafie, ed 
anche per l’apprezzamento manifestato  
per l’impegno del settore internazionale 
di Libera e di quanti hanno lavorato per 
la manifestazione di Santa Cruz. Un per-
corso piú articolato quello di quest’anno 
in vista del 21 marzo, con la significativa 
presenza di Giulia Baruzzo, coordinatri-
ce della rete europea di Libera che é sta-
ta presente nei due incontri tenutisi  al 
museo storico militare il giorno 1 mar-
zo ed all’universitá il giorno 2 marzo, 
incontri dei quali si era data tempestiva 
notizia giá su Facebook. Il percorso ha 
visto coinvolti e partecipi numerosi ami-
ci spagnoli e numerosi italiani residenti 
in quest’isola. La cerimonia della lettu-
ra dei nomi é stata, cosí come l’anno 
scorso, molto toccante ed alla fine tut-
ti gli intervenuti hanno sottoscritto un 
memoriale con i nomi delle vittime, che 
rimarrá in custodia al Consolato. Al ter-
mine della giornata si percepiva in tutti 

la volontá di continuare nella costruzio-
ne di percorsi di legalitá e di promozione 
di politiche anticorruzione ed antimafia, 
anche qui nella nostra isola. La dimen-
sione internazionale delle mafie ed il 
loro numero non consente infatti di rite-
nere che possano esistere zone franche 
e certamente l’impegno di tutti i giorni é  
il modo migliore per onorare il sacrificio 
e la memoria delle vittime innocenti.

TAMBIÉN ESTE AÑO EN NUESTRA 
ISLA SE CELEBRÓ EL 21 DE MARZO, 
DÍA DE LA MEMORIA DE LAS VÍCTI-
MAS INOCENTES DE LA MAFIA. El día 
anterior, en la Parroquia de San José a 
Los Olivos Adeje Padre Sixto celebró una 
misa en italiano, recordando en particu-
lar el padre Giuseppe Puglisi y el padre 
Peppe Diana asesinados en Palermo y 
Casal di Principe por su lucha contra la 
mafia. También mencionó las palabras 
inequívocas del Papa Francisco sobre el 
papel de la Iglesia en la lucha contra las 
mafias. La sede principal del evento de 
Libera en 2018 fue Foggia y al mismo 
tiempo en otros cuatro mil sitios en el 
mundo se celebró el día de la memoria. 
Tenerife fue la única cita en España por 
segundo año consecutivo. En el museo 
histórico militar de Canarias, en el fuer-
te Almeyda, puesto a disposición por las 
autoridades militares, amigos Españo-
les y Italianos de Libera han leído la 
larga lista de más de 900 víctimas de 
la mafia. Estuvieron presentes el Coro-
nel Francisco Santacreu Del Castillo, 
en representacion del General Fernan-
do Gonzáles Arteaga, y nuestro cónsul 
honorario Silvio Pelizzolo, en represen-
tación del Embajador. Un importante 
reconocimiento aquel de la Embajada, 
especialmente por la llamada al valor 
del día nacional en memoria de las víc-
timas inocentes de la mafia, y también 
para la apreciación expresada por el 
compromiso del sector internacional de 
Libera y de cuánto han trabajado por la 
manifestacíon a Santa Cruz. Un camino 
más detallado aquel de este año en vista 
del 21 de marzo, con la presencia signi-
ficativa de Giulia Baruzzo, coordinadora 
de la red europea de Libera que estuvo 

presente en las dos reuniones celebra-
das en el Museo Histórico Militar el 1 
de marzo y en la universidad el día 2 
de marzo; las reuniones ya recibieron 
noticias oportunas sobre Facebok. La 
ruta ha involucrado a muchos amigos 
Españoles y numerosos Italianos que 
viven en esta isla. La ceremonia de lec-
tura de los nombres fue, al igual que 
el año pasado, muy conmovedora y al 
final todos los partecipantes han firma-
do un memorial con los nombres de las 
víctimas, que quedará conservado en el 
Consulado. Al final del día, todos mani-
festaron la voluntad de continuar en la 
construcción y la promoción de políticas 
anticorrupción y antimafia, incluso aquí 
en nuestra isla. La dimensión interna-
cional de las mafias y su número no nos 
permite creer que haya zonas libres y sin 

duda el compromiso de todos los días es 
la mejor manera de honrar el sacrificio 
y la memoria de las víctimas inocentes.

ANCHE QUEST’ANNO NELLA NOSTRA ISOLA É STATO CELEBRATO IL 21 MARZO, 
GIORNO DELLA MEMORIA PER LE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE.

Secondo quanto stabilito dall'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, la dipen-
denza da videogiochi è in tutto e per 
tutto classificabile come una patologia. 
L’elenco International Compendium of 
Diseases compilato dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (World Health 
Organization) è stato aggiornato per la 
prima volta dopo alcuni anni e tra le 
modifiche apportate due in particolare 
catturano l’attenzione: vengono definite 
delle vere e proprie patologie anche l’ha-
zardous gaming e il gaming disorder. Se 
la prima è riconducibile a quanto fino ad 
oggi associato al termine ludopatia con 
riferimento al gioco d’azzardo, la secon-
da classifica i videogiochi allo stesso 
livello delle sostanze che creano dipen-
denza. Il gaming disorder è stato inseri-
to dalla WHO tra gli addictive behaviors. 
Cosa potrebbe cambiare per i giocatori 

e per il mercato? Con tutta probabilità 
nulla, possiamo eventualmente imma-
ginare l’adozione di misure informative 
come l’applicazione di un avviso in stile 
“gioca responsabilmente”. Di seguito un 
estratto, in forma tradotta, della descri-
zione fornita all’interno della documen-
tazione.
Il disturbo da gaming è caratterizzato 
da una serie di comportamenti di gioco 
persistenti o ricorrenti (“digital gaming” 
o “video gaming”) che possono essere 
online (ad esempio via Internet) oppure 
offline, manifestati attraverso: control-
lo alterato sul gioco (inizio, frequenza, 
intensità, durata, termine, contesto), 
priorità crescente attribuita al gioco 
che si estende fino ad avere preceden-
za su altri interessi della vita e attività 
quotidiane, continuazione o incremen-
to delle sessioni di gaming nonostante 

il verificarsi di conseguenze negative. 
Così, dopo essere stati messi alla gogna 
innumerevoli volte con l’accusa di isti-
gare alla violenza e a comportamenti 
aggressivi, i videogiochi sono ora equi-
parati alle sostanze che creano assue-
fazione, rendendo dipendenti i loro uti-
lizzatori. Perché allora non riservare lo 
stesso trattamento anche ai contenuti in 
streaming come le serie TV? Dopotutto, 
chi non prova l’irresistibile tentazione di 
non interrompere una sessione di binge 
watchingconcedendosi la visione di un 
episodio dopo l’altro? Si faccia lo stes-
so con i libri, poiché spesso accade di 
iniziare la lettura di un romanzo e di 
non trovar pace finché non ne sono sta-
te divorate le pagine, occupando tutto 
il tempo libero a propria disposizione. 
Mettere sullo stesso piano gioco d’az-
zardo e videogame significa considerare 

il problema da una prospettiva falsata. 
Se è vero che un titolo videoludico può 
tener incollato al joypad per un tempo 
eccessivo, fino a prova contraria non 
provoca alcun danno economico diret-
to, anche se nell’era delle microtran-
sizioni e degli acquisti in-game le cose 
potrebbero cambiare. Indubbiamente, 
così come tutto ciò che risulta piacevole, 
anche il gaming può creare una sorta di 
dipendenza, sottraendo tempo e risorse 
ad altro, ma il buon senso costituisce 
un rimedio efficace a comportamenti 
dannosi e sufficiente per scongiurare il 
verificarsi di conseguenze spiacevoli o 
negative. Non siamo certi che appiccica-
re un’etichetta tanto gravosa ai prodotti 
dell’intera industria dell’intrattenimen-
to videoludico sia il modo migliore per 
affrontare la questione.

webnews.it

OMS: la dipendenza da videogiochi è una patologia
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Nel contesto degli eventi celebrativi per 
il VII Centenario della scoperta di Lan-
zarote e delle Isole Canarie da parte del 
navigatore varazzino Lanzarotto Malo-
cello, promossi dal Comitato Interna-
zionale Malocello e iniziati a Varazze nel 
2012 con l’istituzione del “Lanzarottus 
Day“, giornata di ricordo e commemo-
razione, il 24 e 26 febbraio 2018 l’isola 
di Tenerife ha ospitato due importan-
ti manifestazioni volute e organizzate 
dall’Avv. Alfonso Licata:
Sabato 24 febbraio 2018 in Puerto de 
La Cruz, nei locali dell’Hotel Best Semi-
ramis nell’Isola di Tenerife (Canarie-
Spagna), si è tenuta la seconda ed ulti-
ma fase della Cerimonia di Gemellaggio 
tra il Distretto italiano Lions Interna-
tional 108L (Lazio, Umbria, Sardegna), 
e il Distretto spagnolo 116B (Extrema-
dura, Andalucia, Ceuta e Melilla, Isole 
Canarie), rispettivamente rappresenta-
ti dal Past Governatore italiano Cons. 
Eugenio Ficorilli, in sostituzione del neo 
Governatore Rocco Falcone e dal neo 
Governatore spagnolo/canario Antonio 
Marcial Sanchez Franco. Portando il 
caloroso saluto di benvenuto della cit-
tà, ha partecipato all’evento, il Sinda-
co Lope Domingo Afonso Hernandez, 
che nel suo intervento ha sottolineato e 
valorizzato l’impegno costante dei Lions 
sul territorio, mettendo in luce l’impor-
tanza di questa iniziativa di gemellaggio 
internazionale con la comunità italia-
na, nel nome del navigatore Lanzarotto 
Malocello, nativo di Varazze in Liguria.
Oltre al Presidente del Comitato Inter-
nazionale delle Celebrazioni Malocel-
liane, Avv. Alfonso Licata, promotore 
ed ideatore dell’iniziativa di fratellan-
za, erano presenti il Responsabile del 
Distretto 108L per i Gemellaggi Gen. 
Stefano Murace e il Past Governatore del 
Distretto 116B Cipriano Dorta Chavez i 
quali, tutti, hanno sottoscritto la perga-
mena attestante il gemellaggio tra i due 
Distretti Lions. Di grande importanza la 
presenza di una nutrita delegazione ita-
liana composta dai Lions dei Club Roma 
Pantheon e Roma Palatinum, accolti fra-
ternamente dai tantissimi i Lions spa-
gnoli, questi ultimi accorsi numerosi ed 
entusiasti, quali membri dei vari Clubs 
delle Isole Canarie. 
Parlamento de Canarias e presenta-

zione del libro di Alfonso Licata “Lanza-
rotto Malocello, de Italia a Canarias” Il 
successivo lunedì 26 febbraio 2018 alle 
ore 18,00, sempre nell’ambito dell’im-
portante evento sionistico di gemellag-
gio internazionale, nella maestosa “Sala 
de Cabildos” del Parlamento de Cana-
rias con sede nella città di Santa Cruz, 
capitale dell’Isola di Tenerife, ha avuto 
luogo la conferenza di presentazione del 
libro scritto dall’Avv. Alfonso Licata dal 
titolo “Lanzarotto Malocello, dall’Italia 
alle Canarie” edito dall’Ufficio Storico 
dello Stato Maggiore della Difesa, nella 

versione tradotta e pubblicata in lingua 
spagnola. Ha presieduto la manifesta-
zione la Vice Presidente del Parlamento 
Regionale Dona Cristina Tavio Ascanio, 
che ha portato i saluti della Presidente 
Carolina Darias, nonchè dell’Ambascia-
tore d’Italia a Madrid Stefano Sannino, 
reduce da una recentissima visita isti-
tuzionale nel Parlamento de Canarias. 
Alla presenza di una foltissima platea 
di qualificati ascoltatori intervenuti da 
ogni parte delle Canarie per ascoltare la 

conferenza, tra cui, tra gli altri, il Pre-
sidente della Consulta del Parlamento 
Don Luis Fajardo Espinola, il Conseje-
ro alla Cultura Oscar Perez Cabrera e 
il decano dei Giornalisti di Lanzarote 
Antonio Coll Gonzalez (Gruppo editoriale 
Lancelot), ha preso la parola il Presiden-
te del Cabildo di Lanzarote Don Pedro 
San Gines Gutierrez, che ha evidenzia-
to: – il valore storico e letterario dell’o-
pera editoriale sull’impresa del gran-
de navigatore varazzino; – la necessità 
di approfondire ulteriormente la storia 
dell’arcipelago Canario dopo la risco-

perta. Inoltre, ha confermato la volon-
tà esplicita della massima Istituzione di 
Lanzarote ad appoggiare le future inizia-
tive culturali a ciò finalizzate. A seguire 
ha preso la parola il Prof. Felix Delgado 
Lopez dell’Università di Educazione a 
Distanza di Lanzarote (UNED) che, ben 
a conoscenza dell’argomento, ha pro-
spettato la necessità di continuare gli 
studi e le ricerche per chiarire ulteriori 
aspetti di carattere storico e di divulga-
re a tutti i livelli – dalle scuole primarie 
e secondarie, alle università – le relati-
ve risultanze nel periodo dell’arrivo di 
Lanzarotto Malocello a Lanzarote, che 
ha segnato l’inizio della storia moderna 
delle Isole Canarie. Successivamente, 
l’autore del libro, l’Avv. Alfonso Licata, 
ha svolto la sua articolata relazione e 
presentato il volume, catturando l’atten-
zione dell’uditorio, in una sala gremita 
in ogni ordine di posti.
Foto: da sinistra: il Past Governatore 
del distretto italiano Lions 108L Euge-
nio Ficorilli, l’autore del libro Avv. Alfon-

so Licata, la Vice Presidente del Parla-
mento Cristina Tavio, il Presidente del 
Cabildo di Lanzarote Pedro San Gines, il 
Prof. Felix Delgado e il Governatore del 
Distretto Lions Spagna/Canarie 116B 
Antonio Marcial Hernandez Franco 

EL PARLAMENTO DE CANARIAS ACO-
GE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
'LANZAROTTO MALOCELLO, DESDE 
ITALIA A CANARIAS'. 'Lanzarotto Malo-
cello, desde Italia a Canarias', la edición 
en castellano del libro del historiador 
Alfonso Licata, fue presentado este mar-
tes, 26 de febrero, en la sede del Parla-
mento de Canarias con la presencia de 
la vicepresidenta de la cámara regional, 
Cristina Tavío, y el presidente del Cabil-
do de Lanzarote,Pedro San Ginés, quien 
acudió acompañado también por el 
consejero de Cultura de la Institución, 
Óscar Pérez. El acto de presentación ha 
tenido lugar un año después de que se 
presentara en España por primera vez 
en la isla de Lanzarote la primera edi-
ción en castellano del texto que reco-
ge la teoría de este historiador italiano 
sobre el descubrimiento de Lanzarote 
por parte del genovés Lanzarotto Malo-
cello, que supuestamente le dio nombre 
a la isla. Según dichas investigaciones y 
estudios, Malocello partió de la ciudad 
italiana de Varazze y llegó a la isla de 
Lanzarote donde se estableció durante 
unas dos décadas. El nombre de Lan-
zarote aparece por primera vez en el 
mapa de Angelino Dulcert, con fecha 
de 1339, donde se puede ver el Archi-
piélago de las Islas Canarias y la 'Insula 
de Lanzarotus Marucellus', nombre que 
se reprodujo en todos los documentos 
cartográficos que han quedado desde 
entonces. La obra original 'Lanzarot-
to Malocello, dall'Italia alle Canarie' de 
Alfonso Licata fue traducida a castel-
lano con prefacio de los catedráticos y 
profesores universitarios italianos Fran-
co Cardini y Francesco Surdich. A esta 
edición en castellano se incorporó tam-
bién el prólogo del presidente del Cabil-
do de Lanzarote, Pedro San Ginés, quien 
a instancias del propio autor colaboró 
como máximo representante de la isla 
con esta edición en español.

Cabildo de Lanzarote

TENERIFE HA OSPITATO DUE IMPORTANTI MANIFESTAZIONI
NEL NOME DI LANZAROTTO MALOCELLO

Gentilissima Editrice Signora Giacobbe
Chi le scrive è un uomo di parte, perché 
è il terzo mese che vive a Santa Cruz e 
si sente ormai inserito nella vita quoti-
diana come un qualunque canario con 
grande gioia per la vita abituale e con 
un grande senso di ringraziamento per 
ciò che giornalmente ricevo da questo 
Paese incantato dove il Sole, il tiepido 
ed avvolgente Alisei, il Cielo pulito ed 
azzurro, l'aria nitida ed invitante ed un 
clima caldo ed attraente mi ricordano di 
essere "fortunato" a poter vivere ancora 
dei giorni stimolanti che mi inducono 
alla meditazione ed a volte al raccogli-
mento pensando alla fortuna ricevuta 
per aver trascorso un così bel periodo 

in un posto incantato e benedetto dal-
la natura… Una natura lussureggiante 
dove piante, fiori e montagna fanno da 
cornice ad una popolazione attonita per 
il benessere spontaneo e genuino che lo 
circonda stimolata da tanta ricchezza. 
La natura è un posto da visitare, è casa 
nostra.
Guardare gli alberi, gli uccelli, guardare 
le nuvole, le stelle e se si hanno gli occhi 
si potrà vedere l'esistenza intera che è 
colma di gioia. Ogni cosa è felicità pura, 
gli alberi sono felici senza alcun motivo, 
non diventeranno primi ministri o pre-
sidenti e non diventeranno ricchi, non 
hanno nemmeno un conto in banca. Se 
guardiamo i fiori è incredibile come sia-

no felici e senza alcuna ragione. Ogni 
filo d'erba sembra contenere una biblio-
teca dedicata alla meraviglia, al silenzio 
ed alla bontà.
Un filosofo afferma che "troverai di più 
nei boschi che nei libri,gli alberi e le pie-
tre ti insegneranno ciò che non si può 
imparare dai maestri". Questa nostra 
vita, via dalla folla, trova lingua negli 
alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle 
pietre ed ovunque "il bene". Innanzi a 
tutta questa ricchezza, non conquista-
ta ma semplicemente ricevuta in dono, 
la sensibilità umana diventa poesia e 
basta uno sguardo per infondere la spe-
ranza per vivere con dignità e rigettare 
una cultura "usa e getta" combattere 

la corruzione e promuovere la giustizia 
sociale. Le nuove conoscenze: il DNA., 
l'informatica, l'energia nucleare oggi ci 
offrono un tremendo potere, dando al 
potere economico un comando ed un 
dominio impressionante sull'insieme del 
genere umano e del mondo intero. Non 
lasciamoci contagiare ma farci illumina-
re il cuore dalla gioia della pace di oggi, 
di domani, di sempre.
Questo è il mio augurio e dire semplice-
mente grazie a chi ci permette di comu-
nicare e trasmettere pensieri  e sensa-
zioni con la consapevolezza che, chi 
legge, avverta le stesse emozioni perché 
autentiche e spontanee.

Gianni Imperia

LETTERA AL DIRETTORE:
essere a Tenerife è come essere in paradiso
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L'assessorato alla Cultura di Santiago 
del Teide in collaborazione con EvocArte 
eventi organizza quattro laboratori gra-
tuiti di arte ed artigianato che si svolge-
ranno a partire dal 9 aprile nel Museo 
Pescador e nel Centro Sociale La Vigilia 
di Puerto de Santiago. Sono laboratori 
di ARTI FIGURATIVE, DISEGNO PER 
FUMETTI e FELTRO DI LANA per adul-
ti e bambini gestiti da artisti e docenti 
esperti.
Arti figurative si rivolge a principian-
ti ed appassionati a partire dai 12 anni 
di età; propone un approccio tecnico e 
creativo alla tecnica scelta dall'alunno: 
disegno, acquerello, olio o acrilico. Non 
è richiesta esperienza, il laboratorio si 
adatta al livello di partenza di ciascun 
alunno. Si terrà presso il Museo Pesca-
dor e avrà una durata di tre mesi, una 
lezione di due ore a settimana.
Disegno per fumetti, a partire dai 12 
anni, è un corso per apprendere le basi 
del disegno tecnico e grafico allo scopo 
di creare una storia, i personaggi e l'am-
bientazione di un fumetto. Si terrà pres-
so il Museo Pescador e avrà una durata 
di tre mesi, una lezione di due ore a set-
timana.
Feltro di lana è un laboratorio artigia-
nale per dar forma alla propria imma-
ginazione e imparare a trasformare 
matasse di lana colorata in creazioni 
originali e accessori decorativi unici. Si 
rivolge ad adulti (dai 14 anni) e bambini 
(dagli 8 ai 14 anni), si svolgerà presso 
il Centro Sociale La Vigilia e avrà una 
durata di due mesi, una lezione di due 
ore a settimana.

Tutti i laboratori sono gratuiti, offerti 
dal Comune di Santiago del Teide, area 
Cultura. Il materiale sarà a carico dei 
partecipanti, previo accordo con i rispet-
tivi docenti.
Orari: Arti figurative: MERCOLEDÌ 
17,00-19,00 a partire dall'11 aprile 
(Museo Pescador)- Disegno per fumet-
ti: LUNEDÌ 17,00-19,00 a partire dal 
9 aprile (Museo Pescador) - Feltro di 
lana bambini: MARTEDÌ 17,15-19,15 
a partire dal 10 aprile (C.S. La Vigilia) 
- Feltro di lana adulti: GIOVEDÌ 17,15-
19,15 a partire dal 12 aprile (C.S. La 
Vigilia) Iscrizioni e informazioni: Museo 
pescador (lun-ven 10,00-13,00 3 16,00-
19,00; sab. 10,00-13,00) Chiamando il 
n. 628 325447 o mandando una email 
all'indirizzo info@evocarte.eu

ABIERTA LA MATRÍCULA PARA LOS 
TALLERES GRATUITOS DE ARTE Y 
ARTESANÍA EN PUERTO DE SAN-
TIAGO. El Ayuntamiento de Santiago 
del Teide con la concejalía de Cultura 
y Educación, en colaboración con Evo-
cArte organización de eventos, organiza 
cuatro talleres gratuitos de arte y arte-
sanía que tendrán lugar desde la segun-

da semana de abril en el Museo del 
Pescador y en el Cenro Social La Vigi-
lia en Puerto de Santiago. Se trata de 
ARTES FIGURATIVOS, DIBUJO PARA 
COMICS y FIELTRO DE LANA para 
adultas y niñas, gestionados por arti-
stas y monitores expertos.
Artes figurativos, dirigido a princi-
piantes y aficionados con experiencia 
desde los 12 años, propone un acer-
camiento técnico y creativo para cono-

cer o profundizar las nociones técnicas 
y disfrutar pintando su imaginación. 
Cada alumno o alumna  elige su técnica: 
dibujo, acuarela, óleo o acrílico.  No se 
requieren conocimientos previos. El tal-
ler tendrá lugar en el Museo Pescador, 
con una duración de tres meses, una 
clase de dos horas por semana.
Dibujo para comics es  es un curso 
para el aprendimiento básico de dibujo 
técnico y gráfico finalizado a la constru-
ción de una historia autoconclusiva, 
personajes y ambientación de cómics. El 
taller tendrá lugar en el Museo Pesca-
dor, con una duración de tres meses, 
una clase de dos horas por semana 
Fieltro de lana es un taller de artesanía 
artística para dar forma a la imagina-
ción y transformar mechas de lana en 
creaciones originales y accesorios deco-
rativos únicos. Se dirige a adultas (desde 
los 14 años) y niñas (de 8 a 14 años)  y 
tendrá lugar en el Centro Social La Vigi-
lia, con una duración de dos meses, una 
clase de dos horas cada semana.
Todos los talleres son gratuitos, ofreci-
dos por el Ayuntamiento de Santiago del 
Teide, área Cultura. El material será a 
cargo de los asistientes, de acuerdo con 
el monitor.
Horarios: Artes figurativos: MIÉRCO-
LES  17:00-19:00  desde 11 abril  (Museo 
Pescador) - Dibujo para comics:  LUNES 
17:00-19:00  desde 9 abril  (Museo 
Pescador) - Fieltro de lana niñ@s: MAR-
TES 17:15-19:15 desde 10 abril ( C.S.La 
Vigilia) - Fieltro de lana adult@s: JUE-
VES 17:15-19:15 desde 12 abril  (C.S.La 
Vigilia). Para apuntarse: en el Museo 
Pescador (lun-vie 10:00-13:00 y 16:00-
19:00 hrs; sáb 10:00-13:00 hrs) lla-
mando el  n. 628 325447 o enviando 
un correo a:  info@evocarte.eu

INFO E CURIOSITÀ

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I LABORATORI GRATUITI
DI ARTE ED ARTIGIANATO A PUERTO DE SANTIAGO
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Rent Car Tenerife Sur
tel.: +34 626 646 881

RENT CAR TENERIFE SUR IL PREZZO RIMANE
SEMPRE BLOCCATO
15€ AL GIORNO*

*il prezzo indicato è valido e BLOCCATO
esclusivamente per un noleggio minimo di 30 giorni

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

L'autonoleggio comprende:
• Assicurazione casco
• Chilometri illimitati
• Assistenza 24h
• Seggiolino bimbi gratuito• Noleggio auto anche SENZA Carta di Credito 
• Il carburante dell'auto (quantità resa come ricevuta) 

L'azienda mette a disposizione SOLO autovetture
che non superano i 4 anni di vita. 
N.B. Il conducente deve avere almeno da 2 anni la patente di guida

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 MEDA-
NO - Sabato e domenica 9:00/14:00.
LAS CHAFIRAS - Mercoledì 16:00/20:00. 
Sabato e domenica 8:00/14:00. TACORON-
TE - Sabato e domenica mattina

CONFERENCIAS ABRIL DE ABIC dirigidas
por el grupo de CULTURA ALTERNATIVA

• “¿Energías Renovables o Gas Propanado en Cana-
rias? Conferencia y Debate, por Antonio Cabrera, ex 
alcalde de Granadilla y miembro de la Pxnmec. Centro 
Cultural de Los Cristianos. Viernes 6, a las 20,00 h. 
Asistencia libre y puntual.

• “Comfort Zone". Quitarse el Miedo a Sentirse Incómodo, por 
el coach Daniele Ceccarello. Centro Cultural de Los Cristia-
nos. Viernes 13, a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.

• “Mujeres que Aman Demasiado”, por la psicóloga y 
sexóloga Indira Alcalá. Centro Cultural de Los Cristianos. 
Viernes 20, a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.

• “El Árbol de la Vida", por el estudioso Antón Varela. 
Centro Cultural de Los Cristianos. Viernes 27, a las 
20,00 h. Asistencia libre y puntual.

Se recomienda traer bloc de notas y bolígra-
fo a las conferencias. Para mas información 
contactar a Juan Manuel García, responsa-
ble  para el Centro Cultural de Los Cristianos 
email de contacto: juanmagtor@hotmail.com
El GRUPO DE CULTURA ALTERNATIVA 
dispone de aula para conferencias en el Centro Cultu-
ral de Los Cristianos gracias a la Asociación Cultural y 
Benéfica ABIC, que ha realizado las gestiones para que 
podamos seguir con nuestras actividades (cada vez se 

están solicitando más requisitos burocráticos para la 
cesión de espacios culturales, por lo que es conveniente 
apoyar las conferencias programadas con nuestra asi-
stencia). Esta Asociación, altruistamente, recauda fon-
dos para prestar ayuda a personas necesitadas, ya sea 
facilitando guaguas para acercar a lugares para trata-
mientos médicos, o bien creando comedores sociales, o 
donando ropa , comida, juguetes y otras labores...

En las próximas semanas nos proponen colaborar, quie-
nes lo deseen, para la ayuda de una joven enferma de 
cáncer (María Jesús), madre de 2 hijos pequeños y sin 
trabajo, por lo que en las conferencias estará presen-
te una hucha solidaria para la contribución voluntaria. 
María Jesús no está respondiendo bien al tratamiento 
médico y su situación mental (estrés, ansiedad), física y 
económica es desesperada.

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias con proyecto solidario 

IL V FESTIVAL DE LANA DE 
CANARIAS NON SI TERRÀ

A PUERTO DE LA CRUZ,
MA A LA OROTAVA

Per questo motivo,  le date non saranno 
più dal 16 al 21 aprile, come previsto a 
Puerto de la Cruz - Calle Mequinez - ma 
dal 18 al 23 giugno, e con alcune varianti 
nel programma.
Vogliamo continuare rivendicare la cono-
scenza popolare - quella cultura che impa-
riamo dall'esperienza diretta e dalle nostre 
famiglie – perchè sono grandi esempi di 
ecologia e saggezza popolare che corrono 
il rischio di essere persi. 
Vogliamo continuare a parlare di sosteni-
bilità, ambiente, allevamento, imprendito-
rialità e sviluppo economico, salvaguardia 
etnografica, artigianato, arte, uguaglian-
za, innovazione.
Vogliamo che continui ad esistere un pun-
to di incontro tra rurale e urbano, tra gli 
enti gestori culturali e pubblico, tra i resi-
denti e turisti, compresi i bambini e non-
ni, tra i pastori e consumatori. Vogliamo 
insistere con i bambini ed i giovani sul-
la necessità di costruire un mondo più 
sostenibile.
Vogliamo continuare a diffondere il mes-
saggio che "tutto ciò che ha a che fare con 
il filo e l'ago non è solo la cosa delle don-
ne". Puerto de la Cruz – senza avere una 
tradizione del bestiame – ha assistito negli 
ultimi quattro anni all'avvicinamento del-
la campagna alla città, alla fusione dell'ur-
banistica con quella rurale. Ma è anche 
vero che, senza voler sminuire le passate 
edizioni, questa, per essere la quinta edi-
zione, merita una cornice artigianale per 
eccellenza, ovvero il Museo de Artesanía 
Iberoamericana de Tenerife (MAIT).

ALBA LUIS ARMAS (ALMA MURGUERA DE TENE-
RIFE) PREMIO NI PA TANTO DE ORO 2018.

Como cada año la murga NI PA TANTO de 
Icod de los Vinos,una de las mas veteranas de 

Tenerife con 42 años  de andadura y sin dejar de 
salir un solo año.
Concede el Ni Pa Tanto de Oro a su única compo-
nente femenina,desde hace varios años ALBA LUIS 
ARMAS,nuestra reina murguera,luchadora,traba
jadora,compañera,comprometida siempre con su 
buen hacer y sobretodo su amor a su murga con 
su constancia día a día.
En si ella es nuestra niña guapa,es carnaval mur-
guero. FELICIDADES ALBA.

La Sociedad Centro Icodense, en el muni-
cipio de Icod de los Vinos, inauguro  el 19 

de Marzo qué  hasta el 2 de Abril la XX Edición 
de la exposición Arte sacro, una obra del artista 
lagunero Santi González Arbelo.Con una gran 
aceptación de personas,autoridades y el parroco 
de Icod que tras la bendición  de la muestra,se 
presento al publico asistente. En esta ocasión, 
Arte sacro 2018 ofrece de nuevo escenas del Via 
Crucis en miniatura de la Pasión y muerte de 
Jesús de Nazaret, con paisajes y escenas de su 
vida y muerte. La muestra se completa con algu-
nos cuadros relacionados con la Semana Santa y 
de varias de sus exp, en la misma sala,más  dedi-
cada a la imagen de María con su dolor por la 
muerte de su hijo, Jesús, con fotografías de las 
diferentes dolorosas del mundo. Santi Glez Arbelo

ARTE SACRO EDICIÓN XX SEMANA SANTA 2018 DEL 
ARTISTA LAGUNERO SANTI GLEZ ARBELO 
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 OROSCOPO APRILE 2018
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

 il periodo del compleanno darà 
risvolti positivi, miglioramenti fisici e rie-
quilibrio mentale. Saranno positive le ami-
cizie, ottimi e a favore gli spostamenti o 
viaggi.  L’amore vibra dando dei messaggi 
con acquario e sagittario.

 qualcuno si ricorda di voi. La vostra 
presenza è importante ma cosi saranno le 
leggi della natura, il vostro magnetismo 
sarà invasivo con le persone che vi cir-
condano. Potrete ottenere miglioramenti 
nel lavoro e nel lato finanziario.

 il lavoro sarà molto impegnativo 
e tu gemelli che ti impegni come pastic-
ciere avvolto tra i dolci, sarai il più favo-
rito segno zodiacale. Chi cerca lavoro il 
momento è promettente, chi cerca l’a-
more sarà meno divertente, ma qualche 
cosina arriverà

 per il lavoro non sarà un gran 
momento ma sarà favorevole il man-
tenimento della posizione. Le amici-
zie dovranno essere selezionate, molte 
stanno cambiando nei vostri confronti, 
in famiglia vi daranno giusti consigli da 
seguire.

 la leonessa ti sta cercando !!! Sare-
te ben apprezzato e al centro dell’atten-
zione, le vostre idee brillano, ma atten-
zione, perché nell’insieme vi cercheranno 
anche per cose vostre, personali, non 
molto piacevoli. Nel lavoro avrete novità 
gradite.

 i vecchi proverbi dicono non esiste 
negativo se non segue un positivo, quindi 
occhio, potrete avere incrementi o rea-
lizzazioni molto presto.  Dovete essere 
pronti e sicuri di voi, chiaramente non 
mancheranno le invidie, cose da evitare 
elegantemente.

 torin torello l’amore è bello... incon-
trerete qualcuno che è stato presente nel 
vostro passato, qualcuno che a voi ha dato, 
ma forse, il vostro inconscio non lo ha regi-
strato, potrete riflettere sul da farsi. Nel 
lavoro tutto rimane stabile ma l’importante 
è che si mantenga.

 stasera lo scorpione esce! Si sarà 
innamoratoooo!!! Il momento spinge tra 
le leggi sentimentali, al desiderio di una 
compagnia piacevole, avrete vari contatti 
e incontri, messaggi ed email, un periodo 
ricco di soddisfazioni piacevoli e oltre.

 aprile dalle lunghe giornate, vi sem-
brerà che il tempo non passa mai, ed il lavo-
ro vi sembrerà al quanto pesante e impe-
gnativo.  Però questo è un momento dove 
potrete giocare le vostre carte, chi cerca un 
miglioramento sarà positivo.

 in questo periodo non state mai 
fermo, qualcosa vi spinge a fare azioni di 
ricerca per sentirvi gratificati. In amore 
sarà dura realizzare il vostro vedere, i 
vostri occhi sono attratti da persone già 
impegnate, ma chissà... la fantasia non 
ha limiti

 come avrete già notato ci sono per-
sone in torno molto più sapienti di voi. 
Apprendete da queste persone, perché vi 
saranno positivi i loro consigli su alcune 
scelte che presto dovrete fare con convin-
zione. L’amore può attendere momenti 
migliori.

 il periodo si farà intenso, si potran-
no aprire novità lavorative in collabora-
zione con altre persone. Per chi cerca 
lavoro sarà positivo da subito, già nella 
prima settimana del mese, chi cerca l’a-
more invece lo trova dopo il giorno 16 
aprile.

Trionfale successo per il Tributo a Mina 
della nostra connazionale Jenny Rospo 
venerdì 23 marzo all'Auditorium Infan-
ta Leonor di Los Cristianos. Jenny, ver-
cellese residente a Tenerife da 17 anni 
dove svolge l'attività di cantante nei 
migliori hotels dell'isola, ha alle spalle 
una lunga carriera artistica. In Italia ha 
frequentato il CET, la scuola per inter-
preti, musicisti ed autori fondata da 
Mogol, maturando un'esperienza che le 
ha permesso di fare un salto di qualità 
a livello professionale potendo confron-
tarsi e collaborare con i migliori addetti 
ai lavori del settore discografico. La sua 
voce assai duttile le permette di variare 
il proprio repertorio dal pop al jazz fino 
a scatenarsi in maniera convincente e 
credibile nella black music. In quest'oc-
casione ha deciso di cimentarsi col 
repertorio di colei che Louis Armstrong 
definì "La più grande cantante di razza 
bianca", la nostra amatissima Mina. In 
rigoroso ordine cronologico ci ha offer-
to un viaggio che dal 1960 arriva fino ai 
giorni nostri attraverso le canzoni della 
"Tigre di Cremona". Accompagnata da 
un'ottima band appositamente giunta 

dall'Italia, ci ha regalato la suggestione 
del tanto auspicato, ma purtroppo mai 
realizzato ritorno sulle scene di Mina. 
Da "Il cielo in una stanza" a "Vorrei che 
fosse amore", da "Insieme" ad "Anco-
ra, ancora, ancora" fino alle più recen-
ti "Acqua e sale" e "Amoreunicoamore" 
ha percorso le tappe fondamentali della 
carriera della cantante cremonese, alla 
quale sono legati i ricordi di molti di 
noi, con una crescente partecipazione 
del pubblico presente fino all'apoteosi 
finale. Probabilmente la stessa Mina si 
sarebbe espressa in merito con una sola 
parola: "Brava!" 

Bruno Zeliani

L’organizzazione ringrazia per la sua 
gradita presenza il Console Onorario d’I-
talia a Tenerife, Silvio Pelizzolo.
Particolari ringraziamenti per il contri-
buto apportato vanno a: ControlPlus 
DeJavù, Estetica Zapa Zapateria, 
247tenerifeTV, Leggo Tenerife, Island 
Connection, ViviTenerife, Restaurante 
La Terrazza Miraverde, Il Forno Pizzeria, 
Varanini Caffè, Liliana Modernell del 
Chiringuito de Lili.

TRIONFALE SUCCESSO PER IL TRIBUTO
A MINA CON JENNY ROSPO

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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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

• 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 posizionare le Canarie al 
primo posto regionale nelle comunicazioni marittime 
in Europa, con oltre cinquant’anni di esperienza. Info 
902 456 500 / www.navieraarmas.com

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).

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 autoriz. a fornire servizi consolari a cittad. italiani. E-mail: 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 Orotava 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 
TITSA e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. Puoi 
decidere di pagare ogni volta che prende il bus o 
acquistare 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 - San Cristobal 
de La Laguna 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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI

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

Tel.: 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb,
El Madroñal - Costa Adeje - 38670 Tenerife

HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS
Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali

Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO / HOSPITAL ABIERTO 24 HORAS

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE



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 
+34 922 711 99 41  | www.saneugeniorealestate.net

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

AMPIO PORTFOLIO
DI OPPORTUNITÀ

LOS CRISTIANOS
Attico, posizione centrale. 1 
camera, ampia terrazza vista 
mare. Totalmente riformato.

€ 195.000

LA CAMELLA
2 camere, posto auto coperto. 

Vista mare.
Ottima posizione.

€ 135.000

LOS CRISTIANOS 
SUMMERLAND 

 camera, ampio terrazzo. Vista 
piscina e mare.

€ 159.000

SAN EUGENIO 
1 camera, appena ristrutturato. 

Buona vista.
Possibilità af�tto.

€ 159.500

LOS CRISTIANOS
Vicinissimo al mare. Grande 

appartamento arredato, ampia 
terrazza. Complesso con piscina 

riscaldata. € 225.000

PUERTO DE LA CRUZ
INTERO EDIFICIO in pieno centro, 
12 monolocali, 2 appartamenti da 

2 camere, 3 attici.
€ 990.000

PLAYA PARAISO
Appartamento 1 camera. 

Bellissima vista mare.
Posto auto.
€ 145.000

ADEJE MADROÑAL
Splendida villa di lusso.

3 camere, taverna, 3 bagni, 
piscina privata, garage.

€ 850.000

AFFITTO PER
LUNGO PERIODO 
Vari appartamenti

da San Isidro
a San Eugenio.

A partire da € 550,00
mensili.

SAN EUGENIO ALTO 
LAS BRISAS

 2 camere fronte piscina. 
Possibilità AFFITTO

€ 135.000

SAN EUGENIO 
Ampio bungalow vista mare 

70mq. Attualmente 1 camera. 
Possibilità ristrutturazione 2 
camere, 2 bagni. € 214.000

SAN EUGENIO - GARDEN CITY
1 camera, 1 bagno.

Spettacolare,
vicinissimo al mare.

€ 185.000

TORVISCAS
Bel appartamento con stupenda 
vista su La Gomera. 1 camera, 

parzialmente ristrutturato.
€ 129.800

SAN EUGENIO 
ISLAND VILLAGE HEIGHTS

1 camera, appartamento 
riformato. Ampia terrazza.

€ 155.000

ROQUE DEL CONDE 
Spettacolare adosado

con piscina privata.
Ri�niture di lusso.

€ 430.000

TORVISCAS MAREVERDE
 Ampio appartamento:

2 camere, 2 bagni. Riformato ed 
elegantemente arredato.

Ottimo per viverci
o da mettere a rendita 

€ 210. 000 

LAS CHAFIRAS
Appartamento 2 camere in un bel 
palazzo. Attualmente a reddito.

€ 85.000

POSSIBILITA’ ACQUISIZIONI MOLTO INTERESSANTI DI PRODOTTI BANCARI. Trattative riservate su appuntamento

GRANDE
OFFERTA


