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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
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EDITORE - DIRETTORE:

Gentile Signora Antonina, chi Le scri-
ve è ormai un Suo affezionato lettore 
che da anni segue le vicende,i raccon-
ti, le notizie del giornale degli italiani a 
Tenerife, con grande attenzione e par-
tecipazione essendo questo un vinco-
lo che lega tutti coloro che per lavoro 
o per turismo o per riposo vivono e si 
nutrono di questo rapporto che si tra-
duce in affetto leggendo e meditando 
su avvenimenti, riportati nella nostra 
lingua, che danno un sapore partico-
lare alle parole che cibano il nostro 
inteletto, il nostro raziocinio e la nostra 
ragione ad esistere. La notizia più inte-
ressante rilevata dall'ultimo numero 
(aprile) di "ViviTenerife" è stata un'im-
portante sorpresa cioè quella che il 
Giornale vuole crescere e diventare più 
popolare, impostato come un normale 
quotidiano da leggere mensilmente, nel 
quale potranno essere inserite notizie 
non solo commerciali o negoziali ma 
anche informazioni e novità sulla vita 
quotidiana che riguarda gli Italiani a 
Tenerife, quindi un mezzo di diffusio-
ne più capillare ad un costo irrilevan-
te (quanto un caffè al bar) trovarlo in 
edicola e sentire quel legame affettivo 
che ognuno di noi alimenta e rifocilla 
ogni qual volta ascoltiamo o leggiamo 
notizie della nostra bella Penisola Ita-
lica troppo spesso vilipesa ma intima-
mente stimata ed onorata per averci 
concessola natività. Certamente per 
Lei che ha creato "ViviTenerife" è oggi 
un grande salto di qualità, proporsi 
come giornale di opinione e di idee per 
tutti gli Italiani che vivono nelle Isole 
Canarie, rafforzare quel legame forte 
o sottile, a secondo della sensazione 
che ognuno di noi avverte nel legge-
re ed ascoltare il nostro idioma, così 
lussureggiante, abbondante e rigoglio-
so, che molti anche quì alle Canarie 
ci riconoscono ed ammirano per quel 
sentimento romantico, a volte prosaico 
ma più spesso accattivante che ci ren-
de simpatici ed "amici" a prima vista... 
Certamente per L'Editore è un passag-

gio impegnativo e meditato, da giorna-
le prelevato gratuitamente (ma molto 
spesso con tanto spreco di carta dove 
molti lo ritiravano perchè gratuito e, 
senza nemmeno leggerlo lo rifilavano in 
pattumiera) a giornale che ha un pic-
colo costo ma che rende al lettore un 
"servizio unico ed inaspettato perchè 
in lingua italiana, in questo Paese mol-
to lontano dove il ricordo di Cristoforo 
Colombo è ormai dimenticato mentre 
vivono e partecipano al benessere delle 
Isole Canarie tanti Italiani che hanno 
trovato lavoro ed adempiono con digni-
tà, moralità e garanzia l'impegno quo-
tidiano.
ViviTenerife vuole rappresentare, a 
mio avviso, per noi Italiani "la nostra 
casa" da ascoltare e visitare, poichè c'è 
una domanda che tutti, prima o poi ci 

poniamo: che senso ha il nostro vive-
re sulla terra? E' fondamentale per la 
propria felicità capire perchè siamo al 
mondo, che cosa ci stiamo a fare e dove 
stiamo andando, qual'è il significato 
del nostro passaggio sulla terra. La 
risposta determina il senso e l'orienta-
mento della nostra vita.Tante persone, 
soprattutto quelle che non hanno fede, 
non sapendo trovare una rispsta, vivo-
no totalmente immerse nel presente, 
senza una vera prospettiva del futuro, 
senza un'autentiva speranza che sap-
pia dare un senso alla vita,alla gioia 
ed al dolore poichè "non è importante 
quanta strada fai, l'importante è con 
chi la fai". C'è una ragione per tutto ciò 
che accade e non ha importanza che tu 
la conosca, importa solo che tu sappia 
chi è lì per Te. Perchè se è vero che tut-

to può finire è vero anche che tutto può 
rinascere. (S.Barsotti)
Desidero,infine, augurare all'Editore 
pieno successo per la nuova e coraggio-
sa iniziativa dove "leggere un giornale 
è la prima disciplina dell'educazione e 
per nutrire la mente con delle idee che 
trovano consenso ed apprezzamento.

 giannimperia
Vorrei ringraziare il Signor Gianni con 
questa citazione di Brian Tracy.
“Il bisogno di apprezzamento è un desi-
derio profondo dell'inconscio di ogni 
persona che incontri. Soddisfacendo 
questo bisogno, diventerai una delle 
persone più popolari nel tuo mondo. E 
qual è la chiave per esprimere gratitu-
dine e apprezzamento? Semplice. Basta 
dire grazie in ogni occasione”. 

Antonina Giacobbe

LETTERA AL DIRETTORE:
"BUENA VIDA A VIVITENERIFE"
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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

Al suo terzo anno, è l’appuntamento per eccellenza del nostro “Made in Italy”. 
Professionalità, gastronomia e artigianato italiano si ritrovano a Tenerife.

Degustazione di prodotti
eno-gastronomici: 
i migliori prodotti d’Italia da assaggia-
re a Tenerife: pasta, formaggi, salse, 
dolci, caffè e altri prodotti tipici.

Intrattenimento musicale:
con la partecipazione e la presenza di 
artisti italiani, eventi e sorprese allie-
teranno la giornata

Attività per bambini:
Passione Italia è gioco, animazione e 
divertimento. I più piccoli sono i ben-
venuti!

L’evento si svolgerà presso:
Centro Commerciale SIAM MALL 

Avda. Siam, 3. Costa-Adeje
dalle ore 11.00 alle ore 21.30

Vuoi partecipare a PASSIONE ITALIA 2018? 
Puoi prenotare il tuo stand e partecipare anche tu alla fiera 
del Made in Italy a Tenerife.
Per ulteriori informazioni scrivi a info@vivilecanarie.com 
Le richieste dovranno pervenire entro il 20 di maggio 2018.

10 GIUGNO 2018 PASSIONE ITALIA... 3a EDIZIONE
La nostra festa italiana a Tenerife!

EVENTO ORGANIZZATO DA: 
Camera di Commercio e Industria Italiana

per la Spagna - CCIS

ATTIVITA’ E INIZIATIVE
 “Passione Italia” in compagnia degli amici!

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com

LA CAMERA DI
COMMERCIO E INDUSTRIA 
ITALIANA PER LA SPAGNA 

(CCIS)
E' un’associazione formata da imprendito-
ri e professionisti italiani e spagnoli. Nata 
nel 1914 e riconosciuta dallo Stato italiano 
con legge n. 518 del 1º luglio 1970, ha sede 
a Madrid con delegazioni a Valencia, Vigo e 
Siviglia e antenne territoriali a Burgos, Santa 
Cruz de Tenerife, La Coruña, Las Palmas de 
Gran Canaria e Oviedo. La CCIS é un impor-
tante nodo della rete di Assocamerestero, che 
è rappresentata in 55 paesi da 81 Camere Ita-
liane all’Estero. Costituisce quindi un inter-
locutore strategico per chi intende esplorare 
con efficienza e sicurezza possibilità di inter-
nazionalizzazione del proprio business, non 
solo nei mercati italiano e spagnolo.

STORIA DELLA CAMERA
1914 Un gruppo di 334 operatori italiani fon-
da a Barcellona, in un piccolo appartamento 
di Calle Fontanella, 9, la “Camera di Com-
mercio Italiana per la Spagna” (CCIS).
1919 Il 31 dicembre la Camera di Commer-
cio Italiana per la Spagna viene riconosciuta 
ufficialmente da parte del Governo facendo 
riferimento a due decreti luogotenenziali del 
13 ottobre 1918 e 20 febbraio 1919, nume-
ro 273. 1936-1939 Durante la Guerra Civile 
spagnola, la sede della CCIS viene occupata 
dalla “Generalitat de Cataluña”. La Camera 
è costretta a cessare ogni attività. 1939 Con 
autorizzazione dell’allora Ministero Italiano 
per gli Scambi e le Valute del 6 dicembre, la 
CCIS ripristina le sue attività a Madrid, pres-
so la sede di Avenida José Antonio, 27 (attua-
le Gran Via), inaugurata ufficialmente l’11 
ottobre 1940. 1963 La CCIS trasferisce la sua 
sede nel palazzo di calle Factor, 1. 1972 La 
CCIS ottiene la riconferma del riconoscimen-
to ufficiale da parte del Ministero italiano per 
il Commercio con l’Estero in base alla nuova 
legge 1 luglio 1970, n.518 sul riordinamento 
delle Camere di Commercio all’estero. 1996 
Si celebra la prima edizione del Premio Tie-
polo, che nel giro di pochi anni si convertirà 
nell’evento simbolico più importante nell’am-
bito delle relazioni economiche e commerciali 
fra Spagna e Italia. 2011 La CCIS si trasfe-
risce nella palazzina di Cristóbal Bordiú, 54, 
sua sede attuale, dopo una profonda ristrut-
turazione dello stabile. 2014 Si celebra il Cen-
tenario della Camera con una serie di eventi 
istituzionali e promozionali durante i mesi di 
maggio e giugno. Negli ultimi anni la CCIS ha 
ampliato sia la sua struttura organizzativa, 
attraverso l’apertura di nuove delegazioni nel 
territorio spagnolo, sia la gamma dei servizi e 
delle attività. 

Tratto da italcamara-es.com
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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.

La Commissione Europea ha proposto 
misure per migliorare la sicurezza dei 
cittadini, tra cui l'inserimento delle 
impronte digitali nelle carte d'identità 
La Commissione Europea ha presentato 
nuove misure per garantire una mag-
giore sicurezza ai cittadini, riducendo le 
possibilità per i criminali di commettere 
reati. Una di esse è il miglioramento del-
le carte d’identità attraverso l’integrazio-
ne dei dati biometrici, tra cui le impronte 
digitali, come già avviene per i passapor-
ti. Un’altra proposta riguarda l’accesso 

semplificato alle cosiddette prove elet-
troniche, come email o documenti con-
servati sul cloud. Il 14 dicembre 2017 
i presidenti del Parlamento europeo, la 
presidenza di turno del Consiglio e la 
Commissione europea hanno firmato 
una dichiarazione comune sulle priorità 
legislative dell’UE per il periodo 2018-
2019, in cui si è sottolineata l’importan-
za fondamentale di una migliore prote-
zione dei cittadini. Una delle iniziative 
riguarda gli elementi di sicurezza delle 
carte d’identità. L’obiettivo è ridurre l’u-
so di documenti falsiche possono essere 
usati da terroristi e criminali per entrare 
nell’Unione Europea da paesi terzi. Le 
carte d’identità dei cittadini dell’UE di 
età superiore a 12 anni dovranno com-
prenderanno due dati biometrici, ovvero 
impronte digitali e immagini del volto, 

che saranno conservati in un chip inse-
rito nel documento. Le carte non con-
formi verranno gradualmente eliminate 
alla data di scadenza o almeno entro cin-
que anni. Quelle meno sicure, che non 
si prestano alla lettura automatizzata, 
verranno eliminate entro due anni. Il 
regolamento proposto dalla Commissio-
ne Europea non introduce carte d’iden-
tità obbligatorie in tutti i paesi europei, 
ma aggiorna gli elementi di sicurezza di 
quelle esistenti, lasciando ai singoli sta-
ti membri il compito di disciplinare altri 
elementi delle carte d’identità naziona-
li. La Commissione ha inoltre proposto 
nuove norme che permetteranno alle 
autorità di polizia e giudiziarie di ottenere 
più facilmente e più rapidamente le pro-
ve elettroniche per indagare, perseguire 
e condannare criminali e terroristi. Oggi 

quasi due terzi dei reati non possono 
essere oggetto di indagini o azioni penali 
efficaci perché occorre troppo tempo per 
acquisire le prove elettroniche o perché 
il quadro giuridico è troppo frammenta-
to. Il regolamento prevede la creazione 
di un “ordine di produzione europeo”, in 
base al quale l’autorità giudiziaria potrà 
richiedere prove elettronichedirettamen-
te al fornitore del servizio accessibile da 
uno stato membro, indipendentemen-
te dall’ubicazione dei dati. Il provider è 
tenuto a rispondere entro 10 giorni o 
6 ore in caso di emergenza, non potrà 
cancellare i dati e dovrà nominare un 
rappresentante legale nell’UE. Tutta la 
procedura verrà effettuata rispettando la 
legge sulla protezione dei dati personali 
e la carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea. Luca Colantuoni  

Il Ministro della Politica Territoria-
le, Sicurezza ed Emergenza delle Isole 
Canarie, Nevis Lady Barreto, ha ringra-
ziato per la gestione realizzata con la 
"massima urgenza" la Delegazione del 
Governo della isole Canarie, la quale ha 
inviato i due idrovolanti da Madrid che 

sono intervenuti nella gestione dell’in-
cendio di Granadilla (non potevano 
decollare per le condizioni meteorologi-
che) ma ha sottolineato la necessità per 
le isole forniti in un elicottero Kamov 
con base permanente, tutto l'an-
no, come rinforzo ai mezzi delle isole. 

"L’attivazione e l’arrivo alle Canarie di 
qualsiasi mezzo aereo con base nella 
penisola richiedono almeno 24 ore e la 
virulenza di alcuni incendi ci ha inse-
gnato che durante tale periodo il dan-
no può essere grave e irreversibile", ha 
detto in una nota. Secondo i dati tecnici 

della Direzione Generale della Sicurez-
za e Emergenza, gli elicotteri modello 
Kamov hanno una capacità di cari-
co di 4.500 litri di acqua e sono mol-
to apprezzati nell’estinzione di incendi 
grazie alla loro manovrabilità, potenza 
e capacità di scarico.

DATI BIOMETRICI NELLE FUTURE CARTE D’IDENTITÀ

LE ISOLE CANARIE CHIEDONO A MADRID UN ELICOTTERO KAMOV

Il Presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, si é riunito a Londra 
con imprenditori della capitale britan-
nica con l’obiettivo di attirare investi-
menti dal Regno Unito nell’arcipelago.
Tra le virtú ha evidenziato i “300 gior-
ni di sole durante l’anno” e il sistema 
fiscale canario, “il piú basso di tutta 
l’Europa”.All’incontro, che ha avuto 
luogo presso la residenza dell’Amba-
sciatore di Spagna nel Regno Unito, 
Carlos Bastarreche, hanno partecipato 

piú di una ventina di aziende interessa-
te a valutare le opportunitá di business 
offerte dalle Isole, “grandi sconosciute” 
sotto questo punto di vista, secondo 
Clavijo.
Oltre al sole e ai vantaggi fiscali, il Pre-
sidente ha sottolineato le infrastruttu-
re, la certezza del diritto e la capacità 
di "attrarre e sostenere" il talento nel-
la comunità autonoma come i grandi 
patrimoni degli investimenti stranieri. I 
buoni collegamenti aerei, con 596 voli 

diretti settimani tra il Regno Unito e le 
Canarie, e marittimi e l’eccellente ser-
vizio Internet sono tra gli aspetti che 
Clavijo ha sottolineato nel corso della 
riunione, organizzata in collaborazione 
con la Banca Santander e inquadrata 
nell'ambito della campagna di inter-
nazionalizzazione dell'economia delle 
Canarie del governo regionale.
Tra le aziende che sono già presen-
ti con successo nelle isole atlantiche, 
il presidente ha messo in evidenza i 

casi di Rolls Royce, per la riparazione 
dei motori del settote navale; Atos, nel 
settore della sicurezza informatica, e la 
società di produzione cinematografica 
Universal Pictures.

"Abbiamo grandi ambizioni. Il nostro 
obiettivo a lungo termine è quello di 
diventare il centro commerciale princi-
pale del Medio Atlantico e l'Africa occi-
dentale, seguendo il modello di Dubai o 
Singapore", ha affermato Clavijo.

LE ISOLE CANARIE PUNTANO SUL SOLE E SUL REGIME ECONOMICO
E FISCALE (REF) PER ATTRARRE INVESTIMENTI BRITANNICI
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La bozza relativa alla prossima legge 
contro il consumo di alcol da parte di 
minorenni, convalidata recentemen-
te al Senato e in attesa di approvazio-

ne presso la commissione bicamerale 
sullo Studio del problema delle dro-
ghe,  prevede che vengano sanzionati 
i genitori dei minorenni che bevono e, 
in caso di soggetto recidivo, ove venga 
dimostrato atteggiamento negligente 
da parte dei genitori, verrà applica-
ta la normativa esistente nell’ordina-
mento giuridico relativo alla tutela dei 
minorenni. Per condonare le sanzioni, 
i genitori dovranno partecipare assieme 
ai figli alle attività rieducative propo-
ste in alternativa, basate sull’evidenza 

del reato e con fini preventivi e riedu-
cativi. Allo stesso modo, si propone la 
proibizione della vendita e del consumo 
di bevande alcoliche su suolo pubblico, 
fatta eccezione per aree previamente 
autorizzate.
Sarà necessario prestare particolare 
attenzione ai casi di distribuzione gra-
tuita e alla vendita di alcolici a minoren-
ni durante le feste di carattere cultu-
rale o folkloristico, che prevedono una 
grande affluenza di persone. Allo stesso 
modo, si potrà procedere con sanzioni 

più severe contro quei locali che ven-
dano o somministrino alcol a minoren-
ni in modo ripetuto, senza escludere la 
chiusura stessa del locale in questione. 
Un altro aspetto della bozza propone la 
revisione delle imposte speciali relative 
alle bevande, vincolandole alla quanti-
tà di alcol puro contenuto nelle stesse. 
Viene presa anche in considerazione 
la possibilità che una parte delle tasse 
venga destinata a misure di controllo e 
interventi preventivi e dissuasori, o al 
trattamento contro gli effetti dell’alcol. 

INFO E CURIOSITÀ

Dopo aver ottenuto l'iscrizione nell'AI-
RE dal Comune competente, i cittadini 
devono mantenere aggiornata la propria 
posizione anagrafica, comunicando tem-
pestivamente all'Ufficio Consolare com-
petente qualsiasi variazione della resi-
denza all'estero:
• cambio dell'indirizzo di residenza 

all'interno della stessa circoscrizione 
consolare

• trasferimento ad un altro Paese all'e-
stero oppure alla circoscrizione con-
solare di competenza del Consolato 
Generale d'Italia in Barcellona (in ogni 
caso sarà necessario presentare nuova 
richiesta di iscrizione all'Ufficio conso-
lare competente per la nuova residen-
za, entro 180 giorni dalla comunica-
zione),

• rientro/rimpatrio in Italia (nota: com-
porta la cancellazione dall'AIRE). 

Nota: le persone che provengono da 
un'altra circoscrizione consolare (com-
presa quella del Consolato Generale di 
Barcellona) devono utilizzare il modulo 
di iscrizione/variazione AIRE, e non il 
modulo di "cambio indirizzo". Questi spo-
stamenti della residenza infatti non sono 
cambi di indirizzo. Si tratta di modifiche 
della Sede consolare di appartenenza e 
quindi, tali variazioni implicano la can-
cellazione dalla banca dati dell'ufficio 
consolare di provenienza e l'iscrizione in 
quello nuovo.
I cambi di indirizzo all'interno della stes-
sa circoscrizione devono essere comuni-
cati utilizzando il modulo previsto dalla 
Cancelleria Consolare e scaricabile dal 
sito (vedi sezione "Formulari") accompa-
gnato dalla copia del documento d'iden-
tità, con una delle seguenti modalità:
• via e-mail alla casella madrid.aire@

esteri.it (scansione in formato PDF e 
"bianco e nero" per non appesantire 
l'invio - se possibile inviare il modulo 
e la copia del documento in un unico 
file PDF)

• per posta ordinaria in busta chiusa 
all'indirizzo della Cancelleria Consola-
re dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, 
Calle Agustín de Betancourt n. 3, 
28003 Madrid

Si ricorda che i cittadini italiani che si 
trasferiscono in un’altra circoscrizio-
ne consolare devono altresì dichiararlo 
entro 90 giorni al nuovo Ufficio conso-
lare competente, che ne informerà il 
Comune italiano di riferimento.
Cancellazione dall’AIRE
La cancellazione dall’AIRE del Comune 
italiani di riferimento avviene:
1. per rientro in Italia, con re-iscrizione 

nell’APR (Anagrafe della Popolazione 

Residente); 
2. per morte (compresa la morte presun-

ta giudizialmente dichiarata);
3. per irreperibilità presunta, in partico-

lare quando non risulti più valido l’in-
dirizzo all’estero (per questo motivo è 
fondamentale comunicare tempestiva-
mente le variazioni di indirizzo);

4. per perdita della cittadinanza italiana.

Modulistica cambio indirizzo: 
consmadrid.esteri.it

La medida fiscal se dirige a traba-
jadores con ingresos inferiores a 

18.000 euros anuales y a pensionistas 
Casi 203.000 contribuyentes de Cana-
rias, entre trabajadores con ingresos 
inferiores a 18.000 euros anuales y pen-
sionistas, se beneficiarán de la rebaja del 
IRPF prevista en los presupuestos del 
estado de 2018. De acuerdo con datos 
facilitados por el Ministerio de Hacienda, 
en la provincia de Las Palmas se bene-

ficiarán 90.332 trabajadores y 14.689 
pensionistas, que verán reducida su fac-
tura fiscal en la declaración de la Ren-
ta, como promedio, en 407 y 388 euros, 
respectivamente.
En Santa Cruz de Tenerife, el ahorro 
medio será de 425 euros para 83.574 
trabajadores y de 379 euros para 14.354 
pensionistas. La rebaja del IRPF que 
contempla la ley de presupuestos de 
2018 permitirá ahorrar 436 euros al 

año de media a 3.490.804 trabajadores 
y pensionistas que ganen entre 12.000 
y 18.000 euros al año, si bien la media 
sube hasta 471 euros en la provincia de 
Tarragona y baja hasta 369 euros en la 
ciudad de Ceuta. El ahorro medio tam-
bién será mayor para estos contribuyen-
tes en las provincias de Cáceres (468 
euros anuales), Lleida (467), Barcelona 
(463) y Girona (462). Por el contrario, las 
medias más bajas se registrarán en la 

ciudad autónoma de Melilla (378 euros 
anuales) y en las provincias de Las Pal-
mas (407), Valladolid (412) y Guadalaja-
ra (416). Cuando se apruebe la ley pre-
supuestaria, la reducción por obtención 
de rendimientos del trabajo pasará de 
los 3.700 euros al año actuales a 5.565 
euros anuales, lo que elevará el umbral 
de tributación (cuantía bruta anual 
a partir de la cual se empieza a pagar 
IRPF) de 12.000 a 14.000 euros anuales. 

L’Ayuntamiento di Arona chiede al Cabil-
do di Tenerife di accelerare gli espropri 
per costruire la rotonda di accesso a 
Chayofa.
I lavori di costruzione di un accesso a 
questo centro dall'autostrada TF-28 sono 
considerati prioritari dall'attuale gruppo 
di governo municipale, il quale ricorda 
che, per raggiungere questa zona, i cit-

tadini sono obbligati a percorrere diver-
si chilometri fino a La Camella, l'unico 
punto da cui si può fare un cambio di 
direzione per entrare in questa localitá.
Come specificato dalla Corporación Local 
attraverso una nota, centinaia di perso-
ne che risiedono o lavorano nel nucleo di 
Chayofa devono raggiungere, ogni gior-
no, a diversi chilometri di distanza, La 

Camella, per fare un cambio di direzione 
che permetta loro di scendere di qual-
che altro chilometro e accedere al primo 
paese.
Il problema è che non esiste un acces-
so diretto dalla strada TF-28, una del-
le strade principali e più trafficate del 
comune meridionale che collega l'auto-
strada del Sud con la zona superiore. 

AIRE: Variazioni anagrafiche, indirizzo

MÁS DE 200.000 CANARIOS SE BENEFICIARÁN DE LA REBAJA DEL IRPF

IL MUNICIPIO DI ARONA RICHIEDE L'ACCELERAZIONE DEGLI ESPROPRI A CHAYOFA

NUOVA LEGGE CONTRO L’ALCOL:
previste sanzioni per i genitori dei figli minorenni che consumano bevande alcoliche

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

LOS CRISTIANOS, Av. Juan Carlos I n. 32, C.C. Bahia loc. 20
Tf: 922798633 - Movil: 633.801488 - 606.298966 
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Avda. de Los Pueblos, 20 C.C. 
San Eugenio, planta 1, local 87 

38660 Adeje (TF) 

Giorni Orari di apertura 

Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

Tariffa modello base:        60,00 € per persona fisica (esclusi allegati) 
                                         90,00 € per famiglia (escluso allegati) 
Tariffa allegati:                  5,00 € per reddito finanziario o estero 
                                         50,00 € per attività economica (con sconti per diverse attività) 
                                         80,00 € per immobile spagnolo affittato 
                                         80,00 € per variazione patrimoniale 
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Questo settore ha da sempre rappre-
sentato un elemento interessante, ben 
conosciuto agli addetti ai lavori ma poco 
dal pubblico, e negli ultimi anni si è evo-
luto coinvolgendo molti altri segmenti 
del comparto. Si è passati dal semplice 

sfruttamento dei particolari scenari e 
contesti ambientali e naturalistici per 
riprese e lavori cinematografici (dai film 
western a produzioni a livello internazio-
nale come "Spazio 1999", fino a giungere 
ai giorni nostri con "Fast and Furious 
6", “Mine”, “Scontro tra Titani”, saranno 
girati “Wonder Woman 2”, “Solo – Star 
Wors Story”) ad ospitare imprese che 
svolgono attività di produzione e post 
produzione cinematografica, video e rea-
lizzazione di documentari e programmi 
televisivi. Contemporaneamente si sono 
sviluppate delle attività complementari 
quali la distribuzione dei prodotti sopra 
citati, la produzione di effetti speciali 
(anche sonori) e, come conseguenza, la 
nascita di studi di registrazione a sco-
po discografico. Anche in questo caso 
il fattore di attrazione delle imprese del 
settore, il motore della crescita ed inter-
nazionalizzazione del comparto, risul-
ta essere da una parte la possibilità di 
accedere a tecnologie e servizi di avan-
guardia e dall'altra l'appetibilità rappre-
sentata dal particolare modello fiscale 
fruibile alle Canarie. Il fatto che tutte 
le attività descritte siano autorizzabili 

nell'ambito della Zona Especial Cana-
ria (ZEC), che include in via eccezionale 
anche il noleggio dei propri lavori pro-
dotti, ha generato una notevole accele-
razione del fenomeno di insediamento di 
nuove imprese in quanto le Aziende che 
possono soddisfare i requisiti previsti 
dalla ZEC, possono fruire di una tassa-
zione agevolata (vedere nostri precedenti 
articoli sulla ZEC).
Chiaramente oltre alla ZEC ci sono gli 
altri strumenti messi a disposizione del 
Regime Economico e Fiscale delle Cana-
rie: la RIC e la DIC.
Ad ogni modo si parla nella stragrande 
maggioranza dei casi di vera e propria 
delocalizzazione ed insediamento e la 
creazione di una stabile organizzazione 
operante alle Canarie che, al lato prati-
co, avrà modo di accedere agevolmente 
alle infrastrutture per gli spostamenti 
sia inter arcipelago che intercontinenta-
li come anche ai vari servizi telematici, 
informatici e digitali di cui abbisogna.
Deduzione per investimenti in produzio-
ni di film e lungometraggi cinematogra-
fici e di serie TV e finction, prodotti di 
animazione o documentari La materia 

in questione è trattata nell'articolo 36 
della Legge 27/2014 in merito all'Im-
posta sulle Società, fa riferimento alla 
Disposizione Addizionale 14ª della Legge 
19/1994 in relazione all'articolo 94 della 
Legge 20/1991.
Mentre nel resto della Spagna si è sta-
bilito un limite assoluto di deduzione 
in quota di 3 milioni per le produzioni 
nazionali e 2,5 per quelle internazio-
nali per tutti i film, serie TV, cartoni ed 
animazioni e documentari che vengono 
girati nel territorio spagnolo, le spese 
ed i costi deducibili alle Canarie arriva-
no rispettivamente fino ai 5,4 ed i 4,5 
milioni. 

Fabio Chinellato
Admin Unico de InfoCanarie 

TIPO DI DEDUZIONE
- Produzioni Spagnole: SPAGNA 20% 
(fino a 1° milione di euro di investimen-
to) un 18% per il restante.
CANARIE 40% (fino a 1° milione di euro 
di investimento) un 38% per il restante
- Produzioni Internazionali: SPAGNA 
15% - CANARIE 35%.

INFO E CURIOSITÀ

"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

Nell’ambito bancario o di prestazione di 
servizi finanziari, il cliente riceve una 
tutela specifica in materia di controllo 
della incorporazione di clausole genera-
li nei contratti.
La normativa del 2011, sulla traspa-
renza e protezione del cliente nei ser-
vizi bancari, regola alcuni doveri di 
informazione tanto precontrattuale 
come contrattuale, a carico delle entità 
finanziarie. In particolare si stabilisce 
l’obbligo delle entità finanziare di for-
nire ed in forma gratuita:Informazione 
chiara, sufficiente e personalizzata, sui 
prestiti offerti, si prevede inoltre che i 
documenti contrattuali di concessione 
dei prestiti, raccolgano di forma esplici-
ta e chiara la commissione e i costi che 
si possono generare.
Particolare attenzione viene posta nei 
prestiti che le entità concedono con 
garanzia ipotecaria, imponendosi la 

obbligazione di fornire tutti i servizi di 
informazione specificatamente indivi-
duati. Bisogna evidenziare che questi 
obblighi normativi si applicano soltanto 
al cliente “Persona Fisica/Consumato-
re” e non anche alle società o alla cate-
goria degli “ Autonomi” che svolgono la 
loro attività in ambito professionale o 

impresariale, pertanto questi ultimi si 
trovano chiaramente in una situazione 
di inferiorità rispetto alla entità finan-
ziaria, considerato che spesso si tratta 
di piccole ditte individuali o professio-
nisti che dovrebbero ricevere la stessa 
tutela che si applica alla Persona Fisi-
ca/Consumatore. E`utile specificare 

che il controllo di incorporazione delle 
condizioni generali si realizza su qua-
lunque tipo di clausola contrattuale 
sia per cliente il consumatore finale o 
impresario.
Daccordo con la reiterata giurispruden-
za il controllo di trasparenza o della esi-
stenza di clausole vessatorie, (abusive) 
si individua sia per la normativa Comu-
nitaria che per quella Spagnola, nelle 
condizioni generali incluse in tutti i 
contratti. In attesa comunque di appro-
vazione della nuova legge ipotecaria gia 
abbastanza controversa, è importante 
verificare di volta in volta ogni singola 
clausola inserita nel contratto e richie-
dere sempre la applicazione della nor-
mativa di riferimento sulla trasparenza 
e protezione del cliente che sollecita il 
servizio bancario.

Avvocato Civita Masone &
Avvocato Nauzet Yanes Segura

CONTRATTAZIONE BANCARIA PRESTITI

FOCUS:
produzione e post produzione video cinematografiche
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Il Casinó di San Miguel, situato nell'a-
rea urbana, diventerà un grande cen-
tro di attività culturali del Comune 
dopo il recente accordo raggiunto tra 
Ayuntamiento e il Consiglio di Ammi-
nistrazione della emblematica Socie-
tà di Istruzione e Ricreazione di San 
Miguel. L'edificio, costruito nel 1926, 
sarà ristrutturato dall’Ayuntamiento 
in cambio di una cessione temporanea 
della proprietà per i prossimi 20 anni.
La casa storica occupa una superficie 
di 470 metri quadrati, comprensiva di 
giardini e di una zona annessa per il 
parcheggio. L’Ayuntamiento si fará 
carico del costo dei servizi di pulizia 
e fornitura di acqua, elettricità e tele-
fono, mentre la società manterrà la 
gestione e il funzionamento del bar e 
della sala giochi. Così, il Comune di 
San Miguel de Abona avrà nello stesso 
edificio per i prossimi 20 anni gli spazi 
necessari per realizzare una variega-
ta programmazione culturale e socia-
le nella città. Ció consentirà inoltre di 
recuperare un edificio storico molto 
deteriorato dal tempo. Il Sindaco, Artu-

ro González, sostiene che "è un piace-
re riabilitare il casinò e promuovere 
la cultura in un luogo così emblema-
tico e di così grande importanza stori-
ca per gli abitanti di San Miguel e che 
permetterà l’organizzazione di attività 
come cinema, teatro, mostre, workshop 
e conferenze, diventando l'epicentro 
culturale del Comune". La Società di 
Istruzione e Ricreazione "Club Casino 
San Miguel", popolarmente conosciuta 
come “El Casino”, è nata l'11 febbraio 
1926. Durante il 20° secolo, le struttu-
re del Casinò sono state valorizzate da 
vari e importanti contributi artistici, tra 
cui l’opera scultorea e i dipinti murali 
presenti nella sala principale.

EL AYUNTAMIENTO ASUME EL USO 
DEL CASINO DE SAN MIGUEL. El 
Casino de San Miguel, situado en el 
casco urbano, se convertirá en un gran 
centro de actividad cultural en el muni-
cipio tras el reciente acuerdo alcanzado 
entre el Ayuntamiento y la junta direc-
tiva de la emblemática Sociedad de 

Instrucción y Recreo sanmiguelera. El 
edificio, construido en 1926, será refor-
mado por el Consistorio a cambio de 
una cesión de uso temporal del inmue-
ble durante los próximos 20 años. La 
histórica casona ocupa una superficie 
de 470 metros cuadrados, además de 
jardines y una zona anexa para apar-
camientos.
El Ayuntamiento se hará cargo del 
coste de los servicios de limpieza y 
del suministro de agua, luz y teléfono, 
mientras que la sociedad,  mantendrá 
la gestión y explotación del bar y la sala 
de juegos. De esta manera, el Ayunta-
miento de San Miguel de Abona dispon-
drá en un mismo inmueble durante los 
próximos 20 años de los espacios nece-
sarios para llevar a cabo una variada 
programación cultural y social en el 
casco, que además permitirá recuperar 
un edificio histórico muy deteriorado 
por el paso del tiempo. El alcalde, Artu-
ro González, pone de manifiesto que 
“es una satisfacción poder rehabilitar 
el casino y fomentar la cultura en un 
lugar tan emblemático y de tanto signi-

ficado histórico para los vecinos de San 
Miguel y que permitirá la celebración 
de actividades como cine, teatro, expo-
siciones, talleres y conferencias, con-
virtiéndose en el epicentro cultural del 
municipio”. La Sociedad de Instrucción 
y Recreo “Club Casino San Miguel”, 
conocida popularmente como El Casi-
no, nace el 11 de febrero de 1926.
Durante el siglo XX las instalaciones 
del Casino se han nutrido de variadas 
e importantes aportaciones artísti-
cas, entre las que destacan la obra 
escultórica y las pinturas murales que 
se encuentran en el salón principal. 

Foto diariodeavisos 
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L’assessore all’Agricoltura, Jesús Mora-
les, ha confermato che il Cabildo e il 
Governo delle Canarie sono uniti per 
difendere l’identità di queste realtà pecu-
liari dell’isola, nonostante le difficoltà 
relative alla registrazione del marchio, 
perché l’Ufficio Spagnolo per Marchi e 
Brevetti considera il termine “guachin-
ches” troppo generico. Sempre secondo 
Morales, gli sforzi mossi da sedi ammini-
strative pubbliche non saranno mai così 
efficaci come quelli portati avanti dagli 
operatori del settore, per cui si pronun-

cia assolutamente a favore di una colla-
borazione con le varie associazioni, come 
successo in passato con Apymevo e Asvi-
ten. Come se non bastasse, sussistono 
ostacoli di natura giuridica, e di comuni-
cazione con il settore vitivinicolo, ambito 
in cui è difficile contrastare la concorren-
za sleale e la vendita di vino proveniente 
da fuori. Morales insiste sulla necessità 
di potenziare la promozione dei “gua-
chinches”, senza escludere la possibilità 
di aprire una linea apposita di sostegno, 
ma sempre e solo assieme a quelle strut-

ture che siano ufficialmente registrate e 
riconosciute come tali, perché negli ulti-
mi anni si è assistito ad un vero e proprio 
abuso del termine. Forse l’istituzione di 
un marchio di qualità apporterebbe alla 
salvaguardia di queste realtà. Quello che 
è certo è che bisogna apportare modifiche 
al decreto approvato dal Governo delle 
Canarie nel 2013, analizzando ciò che 
non è andato bene e riformarlo in manie-
ra adeguata, prolungando per esempio i 
termini di apertura da quattro a sei mesi. 
Si tratta in sintesi di un impegno a 360 

gradi, di notevole complessità, alla ricer-
ca di soluzioni equilibrate e soddisfacenti 
per tutti.

“GUACHINCHES DE TENERIFE”:
Il Cabildo a difesa del Marchio

L’AYUNTAMIENTO SI ASSUME LA RESPONSABILITÁ
DELL’UTILIZZO DEL CASINÒ DI SAN MIGUEL

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

MOMENTO STORICO
PER COCA-COLA: ARRIVA IL PRIMO

PRODOTTO ALCOLICO.
Dopo 125 anni di storia, il marchio Coca-
Cola andrà incontro a una svolta che 
farà discutere: sebbene limitatamente al 
mercato giapponese, è infatti in arrivo il 
primo prodotto alcolico del colosso sta-
tunitense. È la risposta dell’azienda di 

Atlanta alla sempre crescente domanda 
di Chu-Hi, una bevanda aromatizzata in 
lattina resa alcolica dall’aggiunta di un 
distillato locale chiamato sochu (3-8% di 
volume). “Non abbiamo mai sperimen-
tato nulla in campo di prodotti alcolici” 
dice il presidente di Coca-Cola Giappo-
ne Jorge Garduno, “ma è un segnale di 
come siamo sempre pronti ad affronta-

re nuove sfida e fare nuovi tentativi”. Il 
lancio del prodotto pare sarà comunque 
riservato al mercato nipponico, con scar-
se possibilità di sbarcare oltreoceano. La 
mossa di Coca-Cola, che in Giappone già 
propone varianti inedite rispetto al mer-
cato europeo e statunitense (come quel-
la al Tè verde Ayataka) è inoltre una con-
tromossa verso gli altri brand importanti 

nel settore dei soft drinks giapponesi. 
Kirin, Suntory e Asahi hanno tutte già 
una varietà di Chu-Hi nel loro portfolio, 
e continuano a sperimentare. La bevan-
da è nata come alternativa alla birra ed è 
particolarmente apprezzata dal pubblico 
femminile.

Carlo Carnevale
beverfood.com
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L’Ayuntamiento di San Miguel de Abo-
na, attraverso la Concejalía de Servi-
cios Generales, si unisce al “Progetto 
Albero” (azione per il riciclaggio di pen-
ne e altri strumenti di scrittura inutiliz-
zabili) al fine di evitare che penne, pen-
narelli, correttori, evidenziatori e altri 
elementi di scrittura arrivino alle disca-
riche e permettere quindi di essere rici-
clati. A tal fine, i contenitori di raccolta 
di questo tipo di materiale sono stati 
installati nel SAC di San Miguel e de 
Las Chafiras, nella Biblioteca comuna-
le, nelle ludoteche e nella Concejalía de 
Servicios Generales. Il “Progetto Albero” 
è stato lanciato nel 2016 da un gruppo 
di tecnici e studenti del programma di 
studi superiori in chimica ambientale 
dell'Istituto Politecnico Las Palmas, con 
lo scopo di far partecipare la comunità 
delle Canarie al “Programma di Rici-
claggio di Strumenti di Scrittura” rea-
lizzato dalla Fondazione Terracycle e 
BIC per contribuire alla conservazione 
del nostro ambiente. Attualmente, nel-
le Isole Canarie non esiste un sistema 
per il recupero e la gestione di questi 
rifiuti, quindi tutto il materiale raccol-
to verrà inviato da "Progetto Albero" al 
riciclatore più vicino all'arcipelago per 
la sua trasformazione in diversi oggetti 
di uso quotidiano (astucci, zaini, pen-
tole, sedie, panchine, ecc.)

SAN MIGUEL DE ABONA SE SUMA 
AL PROYECTO ÁRBOL. El consistorio 
sanmiguelero colabora en la Recogida 
de Instrumentos de Escritura Inservi-

bles.  El Ayuntamiento de San Miguel 
de Abona, a través de la Concejalía de 
Servicios Generales, se suma al pro-
yecto Árbol (Acción para el Reciclaje 
de Bolígrafos y otros instrumentos de 
escritura inservible) con la finalidad 
de evitar que los bolígrafos, rotulado-
res, correctores, subrayadores y demás 
elementos de escritura lleguen a los 
vertederos y puedan  ser reciclados. 
Para ello, se han instalado recipientes 
de recogida de este tipo de material en 
los SAC de San Miguel y Las Chafiras, 
en la Biblioteca Municipal, en las ludo-
tecas y en la Concejalía de Servicios 
Generales. El “proyecto Arbol” fue pue-
sto en marcha en 2016 por un grupo 
de técnicos y estudiantes del Ciclo For-

mativo de Grado Superior de Química 
Ambiental del IES Politécnico Las Pal-
mas, con el fin de lograr que la comu-
nidad canaria pudiese participar en el 
Programa de Reciclaje de Instrumentos 
de Escritura creado por la Fundación 
Terracycle y BIC y poder así continuar 
contribuyendo a la conservación de 
nuestro medio ambiente. Actualmente, 
en Canarias no existe ningún sistema 
para la recuperación y gestión de estos 
residuos, por lo que todo el material 
que se recoja será enviado por “Proyec-
to Árbol” a la recicladora más próxima 
al archipiélago para su transformación 
en diferentes objetos de uso cotidiano 
(estuches, mochilas, macetas, sillas, 
bancos,…)

INFO E CURIOSITÀ

GRUPO

Amo 

Un mundo para los mas pekes

20.000
visitas 
x mes

VINILOS

Nombrando este aviso
30% descuento  en el primer año

(+34) 628 03 5678 SAN ISIDRO

SAN MIGUEL DE ABONA SI UNISCE AL PROGETTO “ALBERO”SACCHETTI DELLA SPESA 
BIODEGRADABILI: SI POS-
SONO PORTARE DA CASA

Italia. Il consumatore può ‘utilizzare sac-
chetti in plastica autonomamente reperiti’ 
per comprare frutta e verdura nei super-
mercati, anziché acquistare quelli commer-
cializzati nel punto vendita, purché ‘idonei 
a preservare l’integrità della merce e rispon-
denti alla caratteristiche di legge’. L’eserci-
zio commerciale non può ‘vietare tale facol-
tà’. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con 
un parere sulla questione dei sacchetti bio 
nei supermercati. Come riporta l’agenzia di 
informazione ANSA, il parere pubblicato, 
sottolinea che bisogna contemperare le esi-
genze del consumatore con quelle di tutela 
della sicurezza ed igiene degli alimenti. E 
alla luce di questo, ‘laddove il consumatore 
non intenda acquistare il sacchetto ultra-
leggero commercializzato dall’esercizio com-
merciale per l’acquisto di frutta e verdura 
sfusa’, è corretto che 'possa utilizzare sac-
chetti in plastica autonomamente reperiti 
solo se comunque idonei a preservare l’in-
tegrità della merce e rispondenti alla carat-
teristiche di legge. In tal caso, richiamando 
le considerazioni già svolte, non sembra 
possibile per l’esercizio commerciale vietare 
tale facoltà’. Tratto da greenplanet.net 
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Dopo oltre 25 anni di stallo, il Comune 
di Arona ha dato il via libera alla rea-
lizzazione del Plan Parcial di El Mojón, 
in stretta collaborazione con la Jun-
ta de Compensación, un risultato che 
consente di dare in concessione i primi 
permessi turistici, residenziali e com-
merciali, e prevede inoltre la creazione 
di spazi culturali, educativi e di aree 
verdi. Il sindaco di Arona, José Julián 
Mena, ha confermato che la soluzione 
scelta non prevede ripensamenti. L’as-
sessore all’Urbanistica, Luis García, ha 
fatto sapere che dopo anni di lavoro, dal 
punto di vista urbanistico è opportuno 
cominciare prima del 2019. Quello che 
probabilmente sarà il progetto urba-
nistico strategicamente più rilevante 
alle Canarie potrà essere avviato dopo 
oltre due decenni di paralisi che aveva 
impedito l’accesso a grandi investimen-
ti, alla creazione di spazi pubblici, allo 
sviluppo di progetti per la costruzione 
di nuove infrastrutture alberghiere, 
residenziali e commerciali di alta qua-
lità, capaci di generare posti di lavoro 
diretti ed indiretti. Bisognerà inoltre 
considerare anche gli investimenti pri-
vati che verranno selezionati per aiu-
tare nello sviluppo dei progetti previsti 
e che, fino ad ora, avevano riscontrato 
ostacoli di carattere amministrativo, 

che sono stati adesso superati. Gra-
zie alla nuova situazione,  si assisterà 
automaticamente ad un maggior dina-
mismo economico intorno a quest’area 
pari a 900.000 metri quadrati con con-
seguente creazione di posti di lavoro ad 
Arona. Luis García ha confermato che 
Arona è uno dei comuni  più importanti 
delle Canarie. Arona vivrà una crescita 
sociale, economica ed ambientale gra-
zie alla realizzazione di questo proget-
to, con nuove opportunità di lavoro, di 
investimenti, etc.
L’assessore all’Urbanistica ha confer-
mato che già da vari mesi si sta lavo-
rando per poter risolvere la situazione 
a Ten-Bel e poter correggere i gravi pro-
blemi presenti in materia urbanistica, 
con la speranza di poter iniziare con 
questo ed altri progetti prima del 2019.

ARONA LOGRA DESBLOQUEAR 
EL PLAN PARCIAL DE EL MOJÓN, 
EL ÁMBITO URBANÍSTICO MÁS 
ESTRATÉGICO DE CANARIAS, Tras 
25 años de parálisis, el Ayuntamiento 
de Arona ha desbloqueado el Plan Par-
cial de El Mojón, en estrecha colabora-
ción con la Junta de Compensación, un 
logro que permite iniciar la concesión 
de las primeras licencias turísticas, 

residenciales y comerciales y la con-
strucción de espacios verdes, cultura-
les, educativos y dotacionales. El alcal-
de de Arona, José Julián Mena, subraya 
que la solución que se ha dado a El 
Mojón o al Plan General indican que 
"el avance de Arona no tiene marcha 
atrás". El concejal de Urbanismo, Luis 
García, anuncia que su área, tras varios 
años de trabajo, considera viable avan-
zar antes del año 2019 en la situación 
de otros ámbitos como Ten-Bel. El que 
probablemente sea el ámbito urbanísti-
co más estratégico de Canarias podrá 
iniciar en breve su desarrollo tras más 
de dos décadas de parálisis que había 
frenado en seco la puesta en marcha 
de grandes inversiones, espacios públi-
cos y el desarrollo de proyectos para la 
construcción de nuevas infraestructu-
ras hoteleras, residenciales y comer-
ciales de alta calidad y generadoras de 
empleo, directo e indirecto. A todo ello 
habrá que sumarle la inversión privada 
que ya está eligiendo el municipio para 
implantar y desarrollar sus proyectos 
y que, hasta ahora, se encontraba con 
ciertas trabas administrativas que han 
podido ser subsanadas, lo que permi-
tirá, además, la generación de una 
mayor dinámica económica en torno a 
estos a estos casi 900.000 metros cua-

drados y que posiblemente permitirá la 
creación de un número importante de 
puestos de trabajo en Arona.
"Somos uno de los municipios más 
importantes de Canarias -ha explica-
do Luis García -. Sabemos trabajar, lo 
estamos demostrando. Arona crecerá 
social, económica y ambientalmente de 
la mano del desarrollo del Plan Plar-
cial y del Plan General, aportando más 
oportunidades de creación de empleo, 
de inversiones, etc. El concejal de Urba-
nismo ha agregado que "desde hace 
meses trabajamos para poder comenzar 
a solucionar la situación del ámbito de 
Ten-Bel y poder corregir los graves pro-
blemas que hay en materia urbanística. 
Esperamos que antes de 2019 podamos 
avanzar en este y otros ámbitos de la 
misma manera que en El Mojón".

ARONA:
via libera al progetto urbanistico tra i più ambiziosi delle Canarie

Il Gobierno de Canarias e il Cabildo de 
Tenerife hanno firmato un accordo di 
collaborazione per dotare il depurato-
re delle acque reflue di Adeje-Arona di 

una tecnologia di gestione dei fanghi 
che sfrutta l’energia solare per asciu-
gare questi residui; un sistema scelto 
per i vantaggi economici, ambientali e 
sociali che offre. L'accordo è stato fir-
mato dal Presidente della Corporación 
Insular, Carlos Alonso, e il Ministro 
dell'Agricoltura della Comunità Auto-
noma, Narvay Quintero. Un evento a 
cui hanno partecipato anche i rappre-
sentanti dei comuni di Arona e Adeje. 
"Questo progetto per l'essiccazione dei 

fanghi è qualcosa di innovativo nella 
gestione delle acque reflue", ha affer-
mato Alonso, che ha sottolineato che 
questa tecnologia permetterá di ridurre 
il volume dei fanghi e di  guadagnare in 
sostenibilità. Il Presidente del Cabildo 
ha inoltre valorizzato l’utilizzo in cam-
po agricolo dei liquami che arrivano a 
questo depuratore, gestito dal Consi-
glio Insulare delle Acque in virtú di un 
accordo di cooperazione tra i comuni 
di Adeje e Arona. Da parte sua, Narvay 

Quintero ha difeso questo progetto che 
"dimostra che la collaborazione inter-
amministrativa è fondamentale per 
implementare il ciclo integrale dell’ac-
qua nell'arcipelago". "Questo è un pas-
so pionieristico da un punto di vista 
ambientale, in linea con gli obiettivi 
definiti dall’Unione Europea. Dal pun-
to di vista dell'agricoltura, ció non solo 
andrà a beneficio dell'acqua purificata, 
di alta qualità, ma offrirá la possibilitá 
di riutilizzo del fango trattato.

La piattaforma delle cameriere ai piani 
degli alberghi delle Canarie si riunirá 
prossimamente con i rappresentanti 
dei datori di lavoro, dell'Ispettorato del 
Lavoro e delle varie amministrazioni, 
per chiedere una modifica delle loro 
condizioni di lavoro. La loro intenzione 
è far riconoscere le difficoltà subite da 
questo collettivo e far accettare alcune 

richieste, come il pensionamento anti-
cipato, il riconoscimento come malattia 
professionale dei dolori che si presen-
tano a causa dei loro compiti e un ade-
guamento dei posti di lavoro, in modo 
che possano svolgere altre attività dopo 
una valutazione medica.
Questo é quanto riportato dal segre-
tario generale della SITCA (Sindacato 

Indipendente dei Lavoratori delle Cana-
rie), Antonio Rodríguez, nel corso di 
una conferenza stampa. A suo parere, 
"è urgente porre fine al massacro subi-
to dalle cameriere", ancora di più con 
l'attuale buona performance del settore 
turistico.
Le cameriere subiscono molti conge-
di medici dovuti a stress, sovraccarico 

muscolare, cervicalgia, tunnel carpale o 
ansia, derivate dal loro lavoro, ma que-
ste, non sono considerate malattie pro-
fessionali, nonostante il fatto che esista 
una relazione diretta con il lavoro che 
svolgono, ha detto Rodriguez durante 
una conferenza stampa alla quale han-
no partecipato i portavoce delle came-
riere ai piani, delle Canarie.

L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ADEJE-ARONA
AVRÀ UN SISTEMA DI ESSICCAZIONE SOLARE DEL FANGO

LE CAMERIERE AI PIANI DEGLI ALBERGHI INTENSIFICANO
LA LOTTA PER CAMBIARE LE LORO CONDIZIONI DI LAVORO

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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Passato e presente delle Canarie sono 
stati e rimangono strettamente lega-
ti allo sfruttamento delle risorse che 
la natura ha reso possibili. Il clima, i 
paesaggi, il territorio, mare, cielo, ven-
to e sole costituiscono le colonne por-
tanti della nostra economia e della 
nostra crescita come popolazione. In 
tal senso, lo sfruttamento delle risorse 
naturali ha consentito lo sviluppo del-
le attività economiche, aprendo la por-
ta ad un percorso economico e sociale 
che costituisce l’asse portante del pro-
gresso e del benessere dei canari. C’è 
però una riflessione collettiva che deve 
essere affrontata dalla società canaria 
– università, sindacati, partiti politici, 
imprenditori e formazioni sociali – e che 
passa per la questione se si stia affron-
tando con il necessario buon senso un 
consumo intelligente e razionale del-
le risorse naturali, se si stia lavorando 
ad una convivenza che ci permetta di 
garantire il benessere anche alle future 
generazioni dei canari. Alle Canarie la 
popolazione ha superato la capacità di 
crescita che la nostra economia ha, per 
garantire lavoro e benessere senza com-
promettere le risorse naturali a cui han-
no diritto le generazioni a venire. Nono-
stante il settore trainante della nostra 
economia, il turismo, stia marciando a 
gonfie vele, la disoccupazione nell’arci-
pelago raggiunge cifre inaccettabili per 
una società sviluppata. La capacità a 
breve termine dell’economia canaria di 
creare settori di lavoro veramente signi-
ficativi, che vadano oltre il tradizionale 
binomio turismo-edilizia, è purtroppo 
molto scarsa. La situazione al collasso 
nella circolazione delle principali arte-
rie di comunicazione terrestre nelle due 
isole più popolate è preoccupante e in 
alcuni casi allarmante. A Tenerife l’au-
topista del norte è un vero calvario per 
gli automobilisti che la percorrono nel-
le prime ore della mattina verso le aree 
metropolitane o al rientro verso casa, 
nel tardo pomeriggio. L’autopista del 
sur non se la passa meglio, specialmen-
te nella zona tra l’aeroporto e l’incrocio 
de Los Cristianos. A Gran Canaria, l’au-
mento del parco macchine comporta 
gravi rallentamenti nelle ore di punta, 
nelle entrate e nelle uscite della città, in 
particolare verso il sud. Dall’altra parte, 
alcuni servizi pubblici, come per esem-
pio la sanità, non riescono a far fron-
te al numero crescente di pazienti. E 

così in diversi ambiti. Ogni giorno che 
passa diventa sempre più necessario 
affrontare un dibattito sereno e riflessi-
vo sulla sostenibilità nelle Canarie, dal 
punto di vista territoriale, economico, 
sociale, ambientale, culturale e patri-
moniale. Dato l’impatto che l’aumento 
della popolazione provoca sulle politi-
che sostenibili, proviamo a confronta-
re due territori simili per superficie e 
numero di abitanti, come i Paesi Baschi 
e Le Canarie. Venticinque anni fa, nel 
1993, i Paesi Baschi avevano 2.100.000 
abitanti, mentre le Canarie ne aveva-
no 1.500.000. Nel 2017 i numeri sono 
di rispettivamente 2.168.254 contro i 
2.164.344 delle Canarie. Ciò vuol dire, 
che negli ultimi 25 anni la popolazio-
ne basca è cresciuta di 68.254 abitan-
ti, mentre quella canaria di 664.000. 
I dati della crisi degli ultimi dieci anni 
marcano chiare tendenze. Mentre i Pae-
si Baschi iniziano un nuovo ciclo con 
un aumento della popolazione di 3.130 
persone nel 2017, le Canarie ne regi-
strano oltre 22.000. Questi 22.000 abi-
tanti in più necessitano di lavoro, casa, 
consumano acqua ed energia, usano i 
servizi pubblici e buona parte di questi 
arrivano con nuove automobili da inse-
rire nelle nostre strade. Le isole hanno 
uno spazio limitato, con risorse altret-
tanto limitate. Siamo ancora in tempo 
per lasciare un’eredità che garantisca 
benessere per le generazioni canarie a 
venire. paolinorivero.com

Tradotto dalla redazione

CANARIAS NO PUEDE CRECER DE 
ESTA MANERA. El pasado y presente de 
Canarias ha estado y está estrechamen-
te vinculado y condicionado al uso de los 
recursos que nos ha dado la naturaleza. 
El clima, el paisaje, el territorio, el mar, 
el cielo, el viento o el sol constituyen los 
pilares sobre los que nos hemos desar-
rollado y hemos crecido como pueblo. 
En esa dirección, el aprovechamiento 
de los elementos heredados de la natu-
raleza nos ha permitido crear actividad 
económica, abriéndonos así la puerta 
a un desarrollo social y económico que 
constituyen el soporte central de los 
avances y el bienestar de los que aquí 
vivimos. La reflexión colectiva que está 
pendiente de abordarse por la sociedad 
canaria -universidades, sindicatos, par-
tidos políticos, empresarios y colectivos 

sociales- pasa por preguntarnos si esta-
mos haciendo un consumo inteligente y 
racional de los recursos naturales, una 
convivencia que nos permita garantizar 
el bienestar de las futuras generaciones 
de canarios. En Canarias la población 
ha superado la capacidad de crecimien-
to que tiene nuestra economía para 
garantizar el empleo y el bienestar sin 
hipotecar los recursos a los que tie-
nen derecho las nuevas generaciones. 
A pesar de que el principal sector de 
nuestra economía -el turismo- marcha 
viento en popa, el desempleo en nuestro 
Archipiélago alcanza cifras inasumi-
bles para una sociedad desarrollada. La 
capacidad que tiene a corto plazo la eco-
nomía canaria para encontrar nichos de 
empleo verdaderamente significativos, 
más allá de los que posibilita el tradicio-
nal binomio turismo-construcción, es 
lamentablemente muy escasa. La situa-
ción de colapso en la circulación de las 
principales arterias de comunicación 
terrestre en las dos islas más pobladas 
es preocupante y, en algunos casos, 
desesperante. En Tenerife la autopista 
del norte es un calvario para los con-
ductores que la usan a primera hora de 
la mañana hacia el área metropolitana 
o al regresar a casa cuando cae la tarde. 
No corren mejor suerte algunos tramos 
de la autopista del sur, especialmente 
entre el aeropuerto y el cruce de Los 
Cristianos. En Gran Canaria, el aumen-
to del parque móvil hace que empiecen 
a producirse retenciones importantes 
en las horas punta en la entrada y sali-
da de la ciudad de Las Palmas, parti-

cularmente hacia el sur. Por otra par-
te, algunos servicios públicos -sanidad, 
por ejemplo- se ven desbordados por el 
número creciente de usuarios. Y así un 
sinfín de ejemplos y ámbitos. El debate 
sereno y reflexivo sobre la sostenibili-
dad en Canarias desde el punto de vista 
territorial, económico, social, ambien-
tal, cultural y patrimonial en nuestras 
islas se hace cada día más necesario. 
Dado el impacto que tienen los creci-
mientos poblacionales en las políticas 
sostenibles a aplicar sobre un territo-
rio comparemos, a título de ejemplo, 
dos territorios similares en superficie 
en el número de personas que los habi-
tan: Euskadi (País Vasco) y Canarias. 
Hace 25 años, en 1993, Euskadi tenía 
2.100.000 habitantes; Canarias conta-
ba en esa misma fecha con una pobla-
ción de 1.500. 000 habitantes. El año 
2017 el padrón de habitantes de Euska-
di fijaba una población de 2.168.254 
habitantes y el de Canarias 2.164.344 
habitantes. Es decir, en los últimos 25 
años la población de Euskadi creció en 
68.254 habitantes mientras que la cana-
ria creció en 664.000. Los 22.000 habi-
tantes más en un año necesitan trabajo, 
casa, consumen agua y energía, usan 
los servicios públicos y un buen núme-
ro de ellos echan nuevos coches a rodar 
por nuestras carreteras. Las islas son 
espacios limitados, con unos recursos 
también limitados, aún estamos a tiem-
po de dejar una herencia que garantice 
un futuro de bienestar para las nuevas 
generaciones de canarios.

Paulino Rivero 
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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

Pranzo di degustazione piatti Italian Gourmet
Domenica 13 Maggio

Antipasto: Tartara di Fragolino Avocado Pesca e 
Aneto, Millefoglie Tonno pane carasau pachino basi-
lico e cipolletta rossa, Tartara di Gamberetto finoc-
chio e arancio. Primo: Gnocchetto cacio e pepe con 
Mazzancollette al Brandy. Secondo: Gamberone su 
marmellatina di cipolla rossa, Orata in crosta di 

patate, Bastoncini di Spigola su vellutata di Ceci. 
Dolce: Panna cotta alla Vaniglia con Colì di Frago-
le, Inclusa 1 bibita o calice di vino Pinot, Corte delle 
Rose o Borgomolino. € 25,00 a persona

 Degustazioni piatti Italian Gourmet
 Cena sabato 19 maggio

Antipasto: Rotolino di porro con mazzancollette al 

saor, Filetto di branzino su vellutata allo zafferano, 
Insalatina di polpo verace con fagiolini e aneto. Pri-
mo:  Maltagliati fatti in casa con Sarago, pomodorini, 
olive e pinoli. Secondo: Calamaretto ripieno su let-
to di zucchine croccanti, Carboncino di spigola con 
salsa al pistacchio. Dolce: Torta di frutta. Inclusa 1 
bibita o calice d vino (Corte delle Rose o Borgomoli-
no). € 25 a persona

CANARIE:
una crescita che preoccupa
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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!

Le autorità di San Pietroburgo, seconda 
città russa per dimensioni e importanza, 
hanno confermato la decisione di dare il 
nome di Agustín de Betancourt, inge-
gnere civile canario, ad un ponte che 
verrà inaugurato alla vigilia dei Mondia-
li, proprio nella città dove si svolgerà una 
delle semifinali.  Un ponte che unirà le 
isole di Petrovski e Dekabristov, passan-
do sopra l’isolotto di Sernyy, attraver-
sando il fiume Neva. Questo fiume nasce 
di fronte al Museo dell’Ermitage e sfo-
cia nel Golfo di Finlandia, tra l’isola dei 
Decabristi e quella di Krestovskij, esat-
tamente dove si trova lo stadio che ospi-
terà una delle semifinali. La proposta del 
nome era stata formulata da Alexandr 
Pánichev, rettore dell’Università Statale 
di Ingegneria Civile di San Pietroburgo, 
motivandola con il fatto che quest’an-
no si compiono 260 anni dalla nasci-
ta di questo ingegnere originario di 
Tenerife. Si tratta di una struttura che 
servirà a decongestionare il traffico del 

centro della città più turistica della Rus-
sia, che conta circa 5 milioni di abitan-
ti, nonché porto principale del paese. 
L’opera di Agustín de Betancourt fu 
determinante per lo sviluppo urbani-
stico di una città nata dalla volontà 
di Pietro il Grande, agli inizi del 1700, 
ispirandosi alla città di Amsterdam.  Pie-
tro il Grande odiava Mosca. Gli edifici in 
legno e l’aspetto asiatico non trovavano 
l’approvazione di uno  Zar che guardava 
ad Occidente, che voleva ispirarsi all’Eu-
ropa e far uscire la Russia dal degrado 
e dall’arretratezza. In realtà, il luogo 
prescelto non presentava buone condi-
zioni climatiche: pantano e terre inonda-
te, il fiume Neva si gelava per sei mesi 
all’anno, mentre gli operai si difendeva-
no dagli attacchi dei lupi. Nonostante le 
terribili condizioni, l’ambizioso proget-
to fece erigere una splendida città con 
imponenti edifici in pietra. San Pietro-
burgo sarebbe diventata il primo porto 
russo sul Mar Baltico e proprio in questa 

città si cominciò ad armare la prima flot-
ta marina russa. L’ingegnere tinerfeño 
(nato a Puerto de la Cruz nel 1758) 
fu fondatore e direttore dell’Istituto 
di Ingegneria Civile e delle Comuni-
cazioni, progettò lo storico edificio 
della Zecca di San Pietroburgo, dove 
vennero prodotte le prime bancono-
te russe. Trascorse 16 anni in Russia, 
morendo nella stessa San Pietroburgo 
nel 1824. Prima di prestare i suoi ser-
vizi in Russia, aveva fondato a Madrid 
la Scuola di Ingegneria Civile e Maritti-
ma, costruito una macchina a vapore e 
contribuito all’apparizione del telegrafo 
ottico. Nel suo soggiorno russo, oltre alle 
opere presenti a San Pietroburgo, sono 
da ricordare il Maneggio di Mosca, edi-
ficio storico situato nel centro della cit-
tà e che dà il nome alla celebre Piazza 
del Maneggio, il progetto e l’esecuzione 
nella città di Nizhni Nóvgorod (ex città di 
Gor’kij,  dove venne esiliato il fisico dis-
sidente Sacharov), del primo comples-

so fieristico del XIX secolo, ed infine la 
ristrutturazione del prestigioso Arsenale 
di Tula (ancora oggi tra le più importan-
ti fabbriche di armi russe). Ma  senza 
dubbio è a San Pietroburgo che il lavoro 
di Betancourt raggiunse l’apice. Sotto 
la supervisione dello zar, l’ingegnere  
realizzò l’intero progetto urbanistico 
della città, dirigendo personalmente 
alcune delle opere più importanti del-
la città, come la ristrutturazione della 
Cattedrale di Sant’Isacco, il ponte sopra 
il fiume Neva, la Colonna di Alessandro I, 
accanto all’Ermitage, e il Canale Betan-
court.  A lui è dedicato un busto situato 
all’interno dell’Università di Ingegneria 
dei Trasporti, mentre le sue spoglie ripo-
sano nel monastero di Alexandr Nevski, 
a San Pietroburgo. 

Francesca Passini
Sitografia:
laopinion.es;
practicabloguned.wordpress.com;
revistadehistoria.es

RUSSIA 2018:
a San Pietroburgo i Mondiali parlano “canario”



Maggio
2018 1313INFO E CURIOSITÀ

L’Asociación de Cetáceos Sur de Teneri-
fe, costituita recentemente e che conta 
17 membri, ha richiesto un maggiore 
controllo da parte delle amministrazioni 
competenti sulle imbarcazioni che effet-
tuano attività di avvistamento nell’isola. 
Il Cabildo, attraverso l’ente “Turismo de 
Tenerife” - che non ha competenze in 
materia di controlli e ispezioni - sostie-
ne gli obiettivi dell’associazione, che si 
concentrano nel voler offrire un servizio 
di qualità, sia verso gli utenti, che anche 
indirettamente verso gli animali, che in 
questo modo godranno di una maggior 
tutela all’interno del loro habitat. Il vice-
presidente del Cabildo e Assessore al 
Turismo, Alberto Bernabé, ha sottoline-
ato come l’ente “Turismo de Tenerife” sia 
impegnato da anni per migliorare i para-
metri di questa attività, senza dubbio 
tra le preferite dai turisti che soggior-
nano sull’isola. Attualmente si contano 
circa 600.000 utenti, numeri che rendo-
no chiara l’importanza di questa attivi-
tà, che comporta entrate annuali pari a 
25 milioni di Euro (che rapportati alla 
spesa totale dei turisti durante il loro 
soggiorno a Tenerife diventa pari a 400 
milioni di Euro). Bernabé ha confermato 
che questa è una delle attività emblema-
tiche dell’isola, in grado di generare un 
business importante e garantire posti di 
lavoro, ma deve essere svolta con serietà 
e impegno, rispettando anzitutto le con-
dizioni di vita degli animali. Il Presidente 
dell’associazione, Higinio Guerra, chie-
de alle autorità competenti di realizzare 
controlli sulle imbarcazioni che pratica 
l’attività, e che si effettuino studi sulla 
capacità di carico, per valutare se con-
cedere o meno la bandiera blu - quella 
che accredita le imbarcazioni che pra-
ticano legalmente l’attività - evitandone 
la massificazione. L’Associazione chiede 
inoltre che vengano effettuati controlli 
e ispezioni da parte delle autorità com-
petenti, come il Governo delle Canarie, 
la Capitaneria, la Guardia Civil, il Mini-
stero dell’Agricoltura, e dell’Ambiente. 
Allo stesso modo, chiedono al Governo 
delle Canarie di modificare il decreto 
che regola l’attività, per aumentare i 
controlli, e al Ministero di accelerare i 
lavori sulla bozza relativa all’ordinanza 
che regola le attività nautiche nelle aree 
tutelate presenti nell’arcipelago cana-
rio. Attualmente sono 41 le imbarcazio-
ni che svolgono legalmente l’attività di 
avvistamento cetacei nell’isola. Imbar-

cazioni che hanno base in uno dei quat-
tro porti da cui partono le escursioni, 
che sono Marina del Sur a Las Galletas 
(San Miguel), Puerto de Los Cristianos 
(Arona), Puerto Colón (Adeje), Puerto de 
Los Gigantes (Santiago del Teide) e Playa 
San Juan (Guía de Isora). Il numero di 
imbarcazioni delle imprese che realizza-
no l’attività in maniera irregolare supera 
quello delle imbarcazioni regolarmente 
registrate. Bisogna poi aggiungere que-
gli utenti che, per conto proprio, si avvi-
cinano alle zone dove vivono i cetacei. Il 
risultato di questa assenza di controllo 
ha un impatto negativo sulle specie resi-
denti nella “Zona de Especial Conserva-
ción Franja Marina Teno-Rasca”, come 
confermano numerose relazioni tecni-
che e scientifiche. Diverse le denuncie 
depositate relative a pratiche irregolari, 
anche se le procedure per stabilire l’im-
posizione di sanzioni si protrae nel tem-
po, rendendone difficile la stessa attua-
zione ed efficacia.

TURISMO DE TENERIFE APOYA LAS 
MEDIDAS QUE PROMUEVAN LA CALI-
DAD EN LA ACTIVIDAD DE AVISTA-
MIENTO DE CETÁCEOS. La Asociación 
de Cetáceos Sur de Tenerife, constitui-

da recientemente y con un total de 17 
miembros en la actualidad, solicita un 
mayor control por parte de las admini-
straciones competentes de las embar-
caciones que realizan la actividad de 
avistamiento en la Isla. El Cabildo, a 
través de Turismo de Tenerife —entidad 
sin competencias en materia de control 
e inspección—, apoya los objetivos del 
colectivo, que redundan en un servicio 
de calidad hacia los usuarios así como 
en una mayor protección hacia los ani-
males y su hábitat. El vicepresidente 
y consejero insular de Turismo, Alber-
to Bernabé, ha destacado que Turismo 
de Tenerife lleva años trabajando por la 
mejora del desarrollo de esta actividad, 
una de las preferidas por los turistas que 
pasan sus vacaciones en la Isla. “Actual-
mente la practican unos 600.000 usua-
rios, lo que da una idea de su importan-
cia”, indica Bernabé, quien destaca que 
la actividad y que “reporta unos ingre-
sos estimados anuales e 25 millones de 
euros (más de 400 millones si se consi-
dera el gasto conjunto de esos viajeros 
durante su estancia total en Tenerife)”. 
Bernabé recordó que esta es una de las 
actividades “icónicas” de la Isla, gene-
ra un volumen de negocio importante 
y también empleo, pero debe realizarse 

con calidad, excelencia y, sobre todo, 
respeto a las condiciones de vida de los 
animales. Por su parte, el presidente de 
la asociación, Higinio Guerra, ha recla-
mado que las autoridades competentes 
realicen controles sobre las embarca-
ciones “y que se haga un estudio de la 
capacidad de carga para evaluar si se 
concede o no la bandera azul -que acre-
dita a las embarcaciones que realizan la 
actividad legalmente- y así no aumen-
tar la masificación en el mar”. Deman-
das de la asociación La recién creada 
Asociación de Cetáceos Sur de Tene-
rife solicita que se realicen controles e 
inspecciones por parte de las  entidades 
competentes, como son el Gobierno de 
Canarias, Capitanía Marítima, Guardia 
Civil, Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente.
Así, piden al Gobierno de Canarias la 
modificación del decreto que regula la 
actividad para reforzar los controles, y 
al Ministerio, más celeridad en la elabo-
ración del borrador de orden para regu-
lar las actividades náutico-recreativas 
en las Zonas Especiales de Conserva-
ción competencia de la Administración 
General del Estado ubicadas en el archi-
piélago canario. En la actualidad, 41 
embarcaciones desarrollan legalmente 
la actividad de avistamiento de cetáceos 
en la Isla. Barcos que tienen base en 
alguno de los cuatro puertos desde los 
que las excursiones tienen origen, como 
son los de Marina del Sur en Las Gal-
letas (San Miguel), Puerto de Los Cri-
stianos (Arona), Puerto Colón (Adeje), 
Puerto de Los Gigantes (Santiago del 
Teide) y Playa San Juan (Guía de Isora). 
El número de embarcaciones de empre-
sas que realizan la actividad de manera 
irregular supera a las legales, a las que 
hay que añadir las de usuarios que, por 
su cuenta, se acercan a la zona donde 
habitan los cetáceos.
El resultado de esta ausencia de con-
trol es un impacto negativo sobre las 
especies residentes en la Zona de Espe-
cial Conservación Franja Marina Teno-
Rasca, como así aseguran numerosos 
informes técnicos y estudios científicos. 
En esa línea, ya han elevado denuncias 
sobre prácticas irregulares aunque el 
procedimiento de imposición de san-
ciones, que se prolonga excesivamente 
en el tiempo, impide una fluidez en las 
mismas y redunda, consecuentemente, 
en su escasa eficacia.

AVVISTAMENTO CETACEI:
il Cabildo sostiene le misure che promuovono la qualità di questa attività

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  ;)  
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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

In natura l’acqua non esiste come sin-
gola molecola (H2O), ma in aggregati 
di molecole a formare dei grappoli dove 
ogni acino rappresenta una molecola 
d’acqua. Scientificamente si chiama-
no “Clusters” (Grappoli, Gruppi). Tan-
to più piccoli sono i clusters, tanto 
migliori sono le proprietà che l’acqua 
può esprimere. Se l’acqua potesse 
esistere come singola molecola, essa 
sarebbe in grado di esprimere il mas-
simo delle sue proprietà, però nel bene 
e nel male abbiamo a che fare con un 
altro fenomeno che si chiama “ossida-
zione”. Maggiore è l’ossidazione mag-
giore sarà la dimensione del grappolo 
d’acqua (cluster). Abbiamo detto che 
l’acqua è per eccellenza il solvente uni-
versale. Le sue proprietà di solvente 
sono proprio in relazione alla grandez-
za dei “cluster”: più piccoli sono i clu-
ster maggiori le proprietà di solvente 
dell’acqua. La grandezza dei grappo-
li di acqua si può misurare attraver-
so un sofisticato procedimento che si 
chiama “Risonanza Magnetica Nuclea-
re” che permette di leggere la frequen-
za di risonanza del campione d’acqua. 
La frequenza si misura in Hz (Hertz). 
Più elevato è il valore maggiore sarà la 
dimensione dei clusters e minore sarà 
il valore, minore la dimensione del clu-
ster.  (Tutto questo da non confonde-
re con la frequenza di risonanza della 
singola molecola di acqua). 
E’ si importante che la dimensione 
del cluster sia piccola, ma altrettan-
to importate è che il cluster di piccole 
dimensioni si mantenga stabile (picco-
lo) nel tempo. 
Tabella di confronto di acque in Hz - 
Acque commerciali in bottiglia tra 90 
-110 Hz: il cluster tende ad aumen-
tare con la permanenza in bottiglia. 
- Ottima acqua di sorgente di mon-
tagna 70-80 Hz: i cluster aumenta-
no con esposizione all’aria - Acqua di 
Rubinetto  120 Hz: I cluster aumen-
tano in rapporto al cloro libero conte-
nuto nell’acqua - Acqua piovana 120 
Hz - Acque filtrate con Osmosi inversa  
140 Hz: uno dei cluster più grandi e 
quindi acqua con la più bassa capaci-
tà di solvente.  - Acqua Bio-Attiva 70 - 
80Hz: mantiene la piccola dimensione 
del cluster stabile per oltre un anno. 
- Ionizzazione dell’acqua 50 – 80 Hz: 
tende a perdere la piccola dimensione 
del cluster nel giro di pochi giorni. 

Più alto il valore in Hz: - maggiore la 
grandezza del cluster - minore la sua 
proprietà di solvente - minore la sua 
capacità di idratazione in particolare 
quella dentro le cellule (intracellulare) 
- minore capacità di legarsi alle altre 
molecole, condizione fondamentale 
alla vita.
Come si può ben vedere dalla tabella 
sopra riportata, l’acqua prodotta da 
filtrazioni quali l’osmosi inversa pro-
duce acqua con maggiore ossidazione, 
cluster più grandi e quindi in assoluto 
minori proprietà di idratazione degli 
organismi sia animali che vegetali. Lo 
scienziato Giapponese Emoto Masaru, 
considerato uno dei maggiori esperti 
sulle proprietà e struttura dell’acqua, 
ha sempre definito l’acqua prodotta da 
osmosi inversa come “Acqua Morta”, 
non adatta all’uso umano in particola-
re se somministrata ai bambini. 
Pertanto, un’acqua benefica per la 
salute, deve avere cluster piccoli e sta-
bili nel tempo.
Nel prossimo editoriale “L’acqua non 
è solo acqua” parleremo dell’acqua in 
bottiglia e l’impatto della plastica sulla 
salute e sull’ambiente.

Dr. Ivan Dus

EL AGUA NO ES SOLO AGUA. "RACI-
MOS DE AGUA". En la naturaleza, el 
agua no existe como una sola molécula 
(H2O), sino en agregados de moléculas 
para formar racimos donde cada raci-
mo representa una molécula de agua. 
Científicamente se les llama "Clúste-
res" (racimos, grupos). Cuánto más 
pequeños sean los clústeres, mejores 
serán las propiedades que el agua pue-
de expresar. Si el agua pudiera existir 
como una sola molécula, sería capaz 
de expresar el máximo de sus pro-
piedades, pero para bien o para mal, 
estamos lidiando con otro fenómeno 
llamado "oxidación". Cuanto mayor 
sea la oxidación, mayor será el tamaño 
de clúster. Hemos dicho que el agua 
es el solvente universal por excelencia. 
Sus propiedades solventes se relacio-
nan precisamente con el tamaño de los 
"racimos": cuánto más pequeños son 
los racimos, mayores son las propie-
dades solventes del agua. El tamaño 
de los grupos de agua puede medirse 
a través de un proceso sofisticado lla-
mado "Resonancia Magnética Nuclear" 

que permite leer la frecuencia de reso-
nancia de la muestra de agua. La fre-
cuencia se mide en Hz (Hertz). Cuanto 
más elevado es el valor mayor será la 
dimensión de los clústeres, mientras 
que, cuanto menor sea el valor, menor 
la dimensión del clúster. (Todo esto 
no debe confundirse con la frecuen-
cia de resonancia de la molécula de 
agua individual). Es importante que 
el tamaño del clúster sea pequeño, 
pero igualmente importante es que el 
clúster pequeño permanezca estable 
(pequeño) a lo largo del tiempo.
Tabla de comparación de agua en Hz - 
Agua embotellada comercial entre 90 
-110 Hz: el racimo t iende a aumentar 
con la estancia en la botella. - Excelen-
te fuente de agua de montaña 70-80 
Hz: los racimos aumentan con la expo-
sición al aire. - Agua del grifo a 120 
Hz: los clústeres aumentan en relación 
con el cloro libre contenido en el agua. 
- 120 Hz de agua de lluvia. -Agua fil-
trada con ósmosis inversa 140 Hz: uno 
de los clústeres más grandes y, por lo 
tanto, agua con la menor capacidad de 
solvente. - Agua Bioactiva 70 - 80Hz: 
mantiene el pequeño tamaño de clú-
ster estable durante más de un año. 
- Ionización de agua 50 - 80 Hz: tiende 
a perder la pequeña dimensión del clú-

ster en unos pocos días.
Cuanto mayor sea el valor en Hz: - 
mayor tamaño de clúster - menores 
sus propiedades solventes - menor su 
capacidad de hidratación, especial-
mente la que está dentro de las células 
(intracelular) - menor capacidad para 
unirse a otras moléculas, condición 
fundamental para la vida
Como se puede ver claramente en la 
tabla anterior, el agua producida por 
filtraciones como la ósmosis inversa 
produce agua con mayor oxidación, 
racimos más grandes y, por lo tanto, 
con menores propiedades de hidra-
tación de organismos tanto animales 
como vegetales. El científico japonés 
Masaru Emoto, considerado un exper-
to en las propiedades y estructura 
del agua, que siempre ha definido el 
agua producida por ósmosis inversa 
como "Agua Muerta", no es adecua-
da para el uso humano, en particular 
para los niños. Por lo tanto, un agua 
beneficiosa para la salud debe tener 
racimos pequeños y estables a lo lar-
go del tiempo. En el próximo editorial 
"El agua no es solo agua", hablaremos 
sobre el agua embotellada y el impacto 
de los plásticos en la salud y el medio 
ambiente.

Dr. Ivan Dus

L’acqua non è solo acqua! 
“GRAPPOLI D’ACQUA”
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Ricordiamo ai nostri lettori che si é uffi-
cialmente aperta la campagna Red/Est 
2018: redditi 2017 e 2016. Invitiamo 
tutti coloro che non sanno se fanno par-
te della campagna, a mettersi in contat-
to con noi per la verifica.
Ricordiamo che la dichiarazione Red/
Est permette di verificare il diritto a pre-
stazioni a sostegno del reddito, oltre a 
stabilire l’aliquota di reversibilità nelle 
pensioni vedovili. Il mancato invio del 
Red potrebbe causare la perdita di tali 
prestazioni o una decurtazione della 
suddetta pensione. Scriveteci per mag-
giori informazioni a ital.barcellona@

gmail.com Elettra Cappon – Patronato 
Ital.
Per incontro consulenza privata, la 
Signora Elettra Cappon sarà disponi-
bile solo su appuntamento nei giorni:
• 8 Giugnoa Las Palmas de Gran 

Canaria 
• 10 Giugno presente all'evento "Pas-

sione Italia" Tenerife sud
• 11 Giugno Tenerife sud
• 12 Giugno Tenerife nord

PENSIONI CONTRIBUTIVE
E PENSIONI NON CONTRIBUTIVE

Alcune precisazioni in merito alle due 
tipologie di prestazioni pensionistiche: 
pensioni contributive e pensioni non 
contributive. Le pensioni o prestazio-
ni contributive sono un diritto che si 
acquisisce grazie al versamento di con-
tributi, che danno diritto all'ottenimento 
di tali prestazioni. Sono esportabili in 
qualsiasi paese ed é sufficiente comuni-

care all'ente erogatore (Inps, ex Inpdap, 
ex Enpals eccetera) il nuovo indirizzo 
Aire, ed eventualmente le nuove coor-
dinate bancarie (attraverso gli appositi 
formulari). In questo modo l'ente ero-
gatore potrá inviare le comunicazioni 
necessarie per la corretta erogazione 
della prestazione. Uno dei motivi piú 
frequenti di interruzione della pensio-
ne, é proprio l'indirizzo non corretto o 
non aggiornato del pensionato, fatto che 
impedisce l'arrivo della corrispondenza 
dell'ente erogatore. Le pensioni o presta-
zioni non contributive sono prestazioni 
di carattere assistenziale che prescindo-
no del tutto dal versamento dei contri-
buti e spettano ai cittadini che si trovino 
in condizioni economiche disagiate ed 
abbiano situazioni reddituali particolari 
previste dalla legge. Non sono reversibili 
ai familiari superstiti e sono inesporta-
bili. Pertanto non possono essere ero-
gate all'estero. Il soggiorno all'estero del 

titolare, di durata superiore a 30 giorni, 
comporta la sospensione dell'assegno 
fino al rientro in Italia. All'interno di 
questa tipologia di prestazioni rientrano 
l'assegno sociale (a.s.), l'invaliditá civi-
le (INVCIV) e la pensione sociale. Tutti 
coloro che si trasferiscono all'estero e 
che posseggono una prestazione non 
contributiva dall'Italia devono richiedere 
l'interruzione della prestazione.
Gli enti previdenziali italiani hanno 
aumentato i controlli attraverso la col-
laborazione con gli altri Paesi, e con gli 
appositi "controlli incrociati" sará possi-
bile individuare la domiciliazione di una 
persona e il reale diritto alla prestazione 
o la sua interruzione e devoluzione delle 
rate non spettanti.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885 
Fax +34. 933967319

ital.barcellona@gmail.com

Si tratta di un 
registro infor-
matizzato con-
tenente i dati 
dei cittadini ita-
liani residenti 
all'estero da più 
di dodici mesi.

Per legge, devono registrarsi all'AIRE: 
. Cittadini italiani che si trasferisco-
no all'estero per periodi superiori a 12 
mesi.  Tale dichiarazione deve essere 
presentata entro 90 giorni dal trasferi-
mento.
. Cittadini italiani che già risiedono 
all'estero, sia perché nati all'estero, sia 
perché hanno acquisito la cittadinanza 
italiana. E' importante sapere che l'i-

scrizione all'AIRE è gratuita e compor-
ta la cancellazione dal territorio della 
Repubblica Italiana (A.P.R. "Anagrafe 
della Popolazione Residente"), che è il 
Registro Italiano dei Residenti.

QUÉ ES EL A.I.R.E. “ANAGRAFE 
DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’E-
STERO”? Se trata de un registro 
informático  que contiene los datos de 
los ciudadanos italianos que residen el 
extranjero por un período superior a 
doce meses. 
Por ley deben inscribirse en el AIRE:
• Los ciudadanos italianos que tra-
sladen su residencia al extranjero por 
períodos superiores a 12 meses.  Esta 

declaración debe presentarse en un 
plazo de 90 días desde el traslado.
• Los ciudadanos italianos que ya resi-
dan en el extranjero, bien porque han 
nacido fuera de Italia, bien por poste-
rior adquisición de la nacionalidad ita-
liana.
Es importante saber que la inscripción 
en el AIRE es gratuita y supone la baja 
en el territorio de la República Italia-
na (A.P.R. “Anagrafe della Popolazione 
Residente”), que es el Registro de Resi-
dentes en Italia.
Esta inscripción se puede solicitar: a) 
A través del portal SE.CO.LI (Servi-
cios Consulares Online), registrándose 
como usuario en el sistema. Para acce-
der a SECOLI: https://serviziconsola-

rionline.esteri.it. b) A través de correo 
ordinario a la dirección de la Cancel-
leria Consolare dell'Ambasciata d'Italia 
in Madrid, calle Agustín de Betancourt 
nº 3 – C.P. 28003 Madrid. La docu-
mentación necesaria para solicitar esta 
inscripción es la siguiente:
• Formulario fechado y firmado por el 
solicitante. • Fotocopia de los docu-
mentos de identidad italianos. • Prueba 
de residencia: certificado emitido por 
el “Registro Central de Ciudadanos de 
la Unión Europea”, o bien certificado 
de "empadronamiento" del municipio 
español, o bien recibos de servicios 
públicos: teléfono fijo, agua, luz o gas a 
nombre del solicitante.

Abogada Asunción Laynez

INFO E CURIOSITÀ

• 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

CHE COS'È L'A.I.R.E.?
"Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero"? 

RED/EST - CAMPAGNA REDDITUALE 2018
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Inizierei spiegando che il nostro proget-
to, nato circa tre anni fa, ha un chiaro 
obiettivo: creare un Ordine Professiona-
le immobiliare sul territorio dove svol-
giamo la nostra attività, con un marchio 
di garanzia. Il progetto gode del sostegno 
dei principali sindaci del sud, dell’asso-
ciazione nazionale esperti immobilia-
ri, associazione imprese canarie. Alla 
nostra associazione potranno registrar-
si le agenzie immobiliari che rispettino 
tutti i requisiti necessari. Grazie a que-
sto progetto, l’intero settore immobilia-
re viene protetto e tutelato. Un settore 
che in questi ultimi anni ha visto cre-
scere velocemente il numero di inter-
mediazioni illecite, prive di qualsiasi 
garanzia per gli acquirenti, e che spesso 
hanno causato e provocato gravi disagi 
ai diretti interessati. Il settore ne soffre, 
perché questi episodi contribuiscono a 
creare una cattiva reputazione a livello 
europeo, visto che i principali acquiren-
ti sono stranieri. Conseguentemente ne 
risentono anche le aziende e i posti di 
lavoro. L’associazione ad oggi raccoglie 
36 agenzie immobiliari con oltre 150 
agenti che rispettano a pieno i criteri e 

requisiti previsti dallo statuto deposita-
to presso il Governo delle Canarie, che 
prevede principalmente lo svolgimento 
della professione con rigore, professio-
nalità ed esperienza.  Vogliamo dare un 
chiaro messaggio a tutti i nostri clien-
ti, siano acquirenti o venditori, affinché 
abbiano la tranquillità di essere segui-
ti da un’agenzia registrata nell’ordine,  
con le coperture legali e assicurative  
necessarie per svolgere la professione, 
e che mette a disposizione una grande 
rete con un’unica Web www.tsrea.eu, ad 
oggi  la più numerosa del sud di Tene-
rife. In questo momento stiamo affron-
tando anche la problematica degli affitti 
vacanze. Abbiamo ascoltato le rappre-
sentanze dei sindaci, che confermano 
il fenomeno in crescita, qui come nel 
resto del mondo, anche se la zona sud 
di Tenerife rappresenta una delle mete 
più ambite per questo tipo di turismo.  A 
breve incontreremo le istituzioni prepo-
ste come rappresentanti di Ashotel, per 
cercare soluzioni che regolino il setto-
re, contribuendo alla discussione con le 
nostre proposte e la nostra esperienza. 
Colgo l’occasione per dare un messag-
gio alle agenzie immobiliari concorrenti, 
confermando che l’associazione ha le 
porte aperte a chi risponde ai requisiti 
necessari. Non è nostro obiettivo creare 
un monopolio. Chi ha lo spirito e voglia 
di fondare un’associazione, qualunque 
essa sia, lo fa per unire le idee e le forze, 
mai per dividerle.

¿POR QUÉ HEMOS CREADO LA 
PRIMERA ASOCIACIÓN INMO-

BILIARIA DEL SUR DE TENERIFE? 
Empezaría con explicar que nuestra 
iniciativa, fundada hace ya unos tres 
años, tiene un objetivo principal cla-
ro, es decir crear un Colegio Profesio-
nal inmobiliario en el territorio donde 
desempeñamos nuestra actividad, con 
una marca de garantía, y tenemos ya el 
proyecto plenamente compartido con 
los principales alcaldes del sur, aso-
ciación experto inmobiliaria nacional, 
asociación empresas de Canarias, en 
el que podrán registrarse las inmobi-
liarias que respetan todos los requisi-
tos. Esto regulará y defenderá el sector 
inmobiliario entero, que en estos últi-
mos años ha visto crecer rápidamente 
el número de intermediaciones, donde 
nos tenemos que enfrentar a intrusi-
smo ilegal que a menudo hace de la 
ilusión de la compra de la casa una 
verdadera pesadilla para los clientes.
Esto crea en algunos casos una mala 
fama del sector a nivel europeo, ya que 
el principal mercado está movido por 
el cliente extranjero, provocando una 
total inseguridad del sector inmobilia-
rio entero, perjudicando empresas y 
puestos de trabajo.
La Asociación a día de hoy ha reuni-
do a 36 inmobiliarias con más de 150 
agentes, distribuidas en el sur, que 
recogen y suscriben los requisitos y 
códigos del estatuto registrado en el 

Gobierno de Canarias, que simple-
mente dictamina que se desempeñe 
esta profesión con rigor y profesiona-
lidad y experiencia.  Queremos dar un 
claro mensaje a todos los clientes que 
compran o venden, de tener siempre a 
su lado una agencia registrada en el 
Colegio con las coberturas legales y de 
seguro necesarias para desempeñar 
la profesión, facilitando una gran red 
con una única web www.tsrea.eu, que 
a día de hoy es la más numerosa del 
sur de Tenerife. En este momento nos 
preocupa también el fenómeno cre-
ciente del alquiler vacacional; también 
en este asunto hemos escuchado la voz 
y opiniones de los alcaldes que creen 
que el fenómeno crecerá como en todo 
el mundo y que la parte sur de Tenerife 
es uno de los destinos más ambiciosos 
para este nuevo modelo de turismo.
Para avanzar en este asunto, intenta-
remos en las próximas semanas con-
certar una reunión con las institucio-
nes y Ashotel para intentar regularizar 
el sector aportando nuestra idea y 
experiencia. Aprovecho para dar un 
mensaje a las inmobiliarias competi-
doras diciendo que la asociación deja 
las puertas abiertas a quien reúne los 
requisitos, y no existe entre nosotros 
la idea de crear un monopolio: quien 
tiene el espíritu y gana de fundar una 
asociación, sea cual sea, es para jun-
tar ideas y fuerzas, nunca para sepa-
rarlas.

PERCHÉ ABBIAMO CREATO LA PRIMA 
ASSOCIAZIONE IMMOBILIARE DEL SUD DI TENERIFE?
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Appartamento
con una camera in complesso

 con piscina.
Ottimo rapporto qualità  prezzo

115.000€ - Rif: RA1138

ROQUE DEL CONDE
ALTOS DEL ROQUE

WINDSOR PARK
SAN EUGENIO ALTO

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO I

TORVISCAS ALTO
VILLA ARCOS

ROQUE DEL CONDE
RESIDENCIAL SOL

MADROÑAL
KALIMA

SAN EUGENIO BASSO
SANTA MARIA

Splendido appartamento di 2 camere, 2 
bagni entrambi bidè e finestrati, 

totalmente ristrutturato e arredato con 
gusto. Terrazza vista su La Gomera. 
Complesso con  due piscine private.

225.000€ - Rif: RB6827

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

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

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

TORVISCAS ALTO 
SUNSET 
Trilocale ammobiliato 
di lusso con
grande terraza
e garage chiuso 
290.000€

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

€ 295.000

STUPENDA PROMOZIONE IN CALDERA DEL REY
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LAS AMERICAS - BILOCALE - € 210.000
Splendido appartamento ristrutturato piano utlimo con 
ascensore in zona Casinó. Esposizione sud/est con vista mare 
laterale. Parcheggio interno e piscina. Spiaggia a 150mt.

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

PLAYA FAÑABÉ - QUADRILOCALE - € 299.000
Grande appartamento 145m2  su 3 piani in perfette condi-
zioni composto da:  Soggiorno, Cucina a vista, 4 Camere, 3 
Bagni, ampie terrazze 32mq. Complesso Oasis Dakota con 
piscine e parco giochi zona centro commerciale Gran Sur.

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

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

PALM MAR - BILOCALE - € 139.000
Appartamento in ottime condizioni 1 camera , 1 bagno, 1 
terrazzo. Complesso Cape Salema con belle piscine e area 
verde

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 - 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.

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

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

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

TIJOCO BAJO - VILLA - € 495.000
Villa su piano unico composta da Soggiorno, Cucina indi-
pendente, Sala pranzo, 3 Camere, 2 Bagni, Garage e ampio 
Giardino con jacuzzi. Arredamento moderno. Vista mare. 

LAS CHAFIRAS - LOCALE COMMERCIALE - € 125.000
Locali nuovi disposti su 2 piani (140mq). Ideali per attivitá 
commerciali e uffici. Dirett. dal costruttore. Adatti per la RIC.

ZONA SUD - Avviata gelateria artigianale - € 180.000

ZONA SUD - Ristorante con lab., vendita pasta fresca - € 69.000

LAS AMERICAS - Bilocale vista mare Los Tajinastes - € 
680 al mese dal 15/05 per 1 anno

LAS AMERICAS - Bilocale moderno con parcheggio - 
€ 800 al mese dal 10/05 per 3 mesi

LOS CRISTIANOS - Bilocale centralissimo - € 680 al 
mese dal 01/05 per 1 anno

VENDITE

COMMERCIALE

A
FF

IT
TO

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

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

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

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

CHAYOFA
1 camera, ampia terrazza  in 
bel complesso con piscina.

Facile Parcheggio 
€ 139.000

SAN EUGENIO ALTO
2 camere, riformato a nuovo, 

elegantemente arredato.
DA VEDERRE

€ 203.000 

COSTA ADEJE
appartamento ristrutturato, 1 
camera, grande terrazza vista 

mare. OTTIMO reddito.
Da vedere. € 168.000

PLAYA PARAISO 
Paraiso del Sud, 1 camera, 
spettacolare vista, ampia 

terrazza. Possibilità 2 camere.
€ 165.000 

LA CAMELLA
2 camere, posto auto coperto. 

Ristrutturato e mai abitato.
Parzialmente arredato.

€ 107.000

ORLANDO TORVISCAS
1 camera, meravigliosa

vista mare.
OPPORTUNITA' reddito 
assicurato. € 176.000 

TORVISCAS ALTO
Riformato, 1 camera in 
complesso con piscina.

Vista mare.
€ 135.000

SAN EUGENIO ALTO
2 camere, 2 bagni, vista mare, 
appena riformato in complesso 

con piscia riscaldata.
 € 250.000

AFFITTO PER
LUNGO PERIODO 
Vari appartamenti

da San Isidro
a San Eugenio.

A partire da € 550,00
mensili.

SE VUOI
VENDERE CASA 

CHIAMACI !!
Esperienza,

velocità e affidabilità 
ci contraddistinguono
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Avenida Bruselas, C.C. Fañabé Plaza, Loc. 221/222 - Fañabé 
Avenida Familia de Betancourt y Molina 11 - Puerto de La Cruz 

LA NOSTRA SELEZIONE DI IMMOBILI NELLA ZONA DI TENERIFE SUD

EL  DUQUE

Locale Comm. circa 140 M2 su 
tre piani; seminterrato, primo 

piano, doppio ingresso e sop-
palco. Fronte strada. Rif. AM023

157.000 €

PALM MAR

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

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

207.500 €

SAN  ISIDRO

TRILOCALE, 2camere, salone 
con cucina, terrazza vista 

mare. Ascensore. Piscina con-
dom. Ristrutturato. Rif. AM016 

150.000 €

G

VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
PLAYA PARAÍSO

Ristrutturato

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

terrazza, vista mare.
Piscina.  Rif. MF034

184.000 €

Marco Fragomeni
+34 692 662 257
Zona Tenerife Sud

Angela Molino
+34 691 388 665

Zona Tenerife Sud

G E

GOLF DEL SUR

VILLETTA A SCHIERA su 2 livelli, 
3 camere, 3 bagni, balcone, 

terrazza, garage 2 auto. Pisci-
na comunitaria. Ref. MF055

350.000 €

VALLE SAN LORENZO

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

950.000 €

El Cortijo
LAS AMERICAS

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

224.000 €

FAÑABE PLAYA

TRILOCALE: residence con pi-
scine, cucina americana, sala, 
2 camere, 1 bagno, terrazza. 
ottimo investimento Rif. MF054

242.000 €

G

ADEJE
Armeñime

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

vista mare. Rif. EC004

895.000 €

PALM MAR
OCCASIONE 

VILLA CON PISCINA: giardi-
no 300m2, Cucina, salone, 
4 camere, 2 bagni, sauna, 

taverna,cantina vini. Rif. MF056

489.000 €

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
EL GALEÓN

VILLA A SCHIERA: cucina, 
salone a vista, 4 camere, 2 

bagni, 3 terrazze. Garage pri-
vato. Vista mare. Rif. AM024

315.000 €

SAN ISIDRO

ATTICO: 2 camere, bagno, am-
pio terrazzo a livello. Posto auto 
coperto. Vista mare/montagna. 

Ottimo stato. Rif. AM020

168.000 €

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

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

PROMOZIONE

IMMOBILIARE
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“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.
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 
regista ROBERTO CAPUCCI  e PRIMO REGGIANI, 
attore amatissimo  di cinema e tv, figlio d’arte (com-

media, girato tra la Spagna e l’Italia) il film ha rice-
vuto molti premi, verrà presentato anche il videoclip 
tratto dal film.  

• FILM-DOC “TIZZO-STORIA DI UN GRANDE CAM-
PIONE”. Con la presenza del grande campione, EMI-
LIANO MARSILI, che ha appena vinto di nuovo il 
titolo mondiale della pace Wbc. Sarà presente anche 
il regista ALESSIO DI COSIMO. Il film, presenta-
to in una conferenza stampa e proiezione speciale 
nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, a Tene-
rife sarà proiettato in anteprima europea.

• FILM-LIVE “NICO E LE CICLOAVVENTURE”. Di 
Valerio Perini, con la presenza  di NICO MARAJA, 
bravo  e talentuoso artista, cantante, attore, musi-
cista, che ha realizzato questo bellissimo cortome-

traggio che narra del tour da lui effettuato completa-
mente in bicicletta. Un film originale, che attraversa 
i luoghi più suggestivi italiani.

• Verrà realizzato dal regista Christian Antonilli uno 
speciale documentario, con collage di interviste, 
curiosità, location, interviste  a tutti i presenti e alle 
persone italiane che vivono  e lavorano a Tenerife, 
ma non solo: anche agli organizzatori e le Istituzio-
ni. Inoltre il regista presenterà  il suo  videoclip pre-
miato all’ultima edizione del Roma videoclip L’Ultima 
luce di Skuba Libre. Le proiezioni saranno precedute 
da cortometraggi, videoclip, a seguire dopo il film, 
incontro degli autori ed artisti presenti, per un salu-
to con il pubblico e breve dibattito con la presenza 
degli organizzatori, istituzioni e stampa.

“ITALIA FILM FESTIVAL DE CANARIAS”
rassegna culturale di cinema, musica, sociale, sport 10 – 11 – 12 maggio 2018

L’ idea di organizzare questo evento a Tene-
rife nasce grazie al sodalizio artistico radio-
fonico con Alessandro Galli e Lia Ortenzi, 
con appuntamenti telefonici costanti con 
artisti e registi tra Italia e Tenerife, consta-
tando l’entusiasmo di ognuno.
Successivamente ad una mia vacanza a 
Tenerife, oltre a visitare i luoghi più sug-
gestivi, ho avuto il piacere di incontra-
re Antonina Giacobbe e Rosa Cavaliere, 
entrambe con dimostrata passione per 
l’arte in generale e  sempre attente a nuo-

ve iniziative.
Abbiamo pensato di organizzare la ras-
segna, per avviare nuove sinergie e un 
importante  intercambio culturale, consa-
pevoli di poterci rivolgere ad un pubblico 
numeroso, sia italiano che locale.
La mia associazione culturale RomArtE-
venti, di cui sono Presidente, ha sede in 
Cinecittà Studios; da molti anni organizza 
con passione i più importanti festival, ras-
segne e manifestazioni culturali  di cine-
ma, musica, produzione  di arte in genere 

con una attenzione particolare verso i nuo-
vi talenti. Sono direttrice del Premio Roma 
videoclip-il cinema incontra la musica-, la 
manifestazione più importante che omag-
gia cinema e musica; organizzo e coordino 
il prestigioso “Premio Anna Magnani”; sono 
responsabile del nuovo cinema italiano 
dell’Isola del cinema nell’ambito dell’esta-
te romana, Premio Raf Vallone; organizzo 
eventi collaterali a prestigiosi festival come 
Venezia, Roma, Sanremo  e tanti altri.

Francesca Piggianelli 

COME NASCE QUESTO PRIMO EVENTO ALLE CANARIE
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L'iniziativa è totalmente GRATUITA 
Per partecipare alle proiezioni scrivere a

italianfilmfestivaldecanarias@gmail.com
Indicando: la data dello spettacolo,

nome, cognome, telefono, numeri posti (max2) 
vi verrà inviato di seguito il biglietto

di ingresso, da esibire all’entrata.
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Tre aziende olivicole italiane hanno con-
quistato i vertici della classifica mondia-
le dei finalisti del premio Mario Solinas, 
il piu’ prestigioso al mondo dedicato 
dal Consiglio Oleicolo Internazionale 
all’olio extravergine di oliva di qualità.  Si 
tratta delle aziende agricole: Leone Sabi-
no di Canosa di Puglia (BT), 1^classifi-
cata e Frantoio Romano di Ponte (BN), 
3^classificato entrambi nella categoria 
fruttato medio verde; a loro si aggiun-
ge l’Accademia Olearia srl di Alghero 

anch’essa 1^ classificata nella categoria 
fruttato verde leggero. “E’ la  conferma 
che l’Italia mantiene una posizione di 
rilievo internazionale per la produzione 
di oli extra vergine di oliva di alta qua-
lita’”. Ha commentatol’ambasciatore d’I-
talia a Madrid Stefano Sannino. “que-
sto e’ il terzo anno consecutivo - ha poi 
aggiunto - che il nostro Paese si piazza 
tra i primi posti in classifica dopo aver 
vinto nel 2017 e nel 2016 la medaglia 
d’oro del Solinas con l’azienda di Paolo 

Bonomelli di Torri del Benaco (VR)”.
Alla diciottesima edizione hanno par-
tecipato 189 aziende provenienti da 
11 paesi produttori diversi. L’Italia, 
secondo produttore mondiale per l’olio 
di oliva in generale, ha partecipato con 
15 aziende posizionando tre delle sue 
aziende tra i primi migliori 4 migliori oli 
extra vergine di oliva del mondo. “Un 
bel traguardo che premia gli sforzi delle 
aziende e da’ lustro all'attività del COI 
che con impegno sostiene questa com-

petizione virtuosa in tutto il mondo”, ha 
poi concluso l’ambasciatore Sannino.

OLI ITALIANI: tra i primi quattro migliori al mondo.
Tre EVOO italiani, finalisti al premio Solinas

Nel solo Comune di Arona risiedo-
no più di 10.000 italiani, il 23% dei 
residenti stranieri; anche ad Adeje 
e Granadilla è la comunità straniera 
più numerosa. L'esplosione demografi-
ca del Sud di Tenerife indica in Arona la 
Terra Promessa per coloro che giungono 
da fuori alla ricerca di un'opportunità, 
come rivelano le cifre diffuse dall'ana-
grafe comunale. Quasi la metà della 
popolazione (il 46%) viene dall'estero, 
per la maggior parte dai Paesi dell'Unio-
ne Europea, rendendo questa località la 
più cosmopolita di Spagna e d'Europa: 
nei suoi 82 Km² convivono nientemeno 
che 123 nazionalità provenienti dai cin-
que continenti. Ma la nazionalità che 
conduce di gran lunga la classifica degli 
arrivi dei cittadini forestieri negli ultimi 

anni è quella italiana, che in brevissi-
mo tempo ha tolto il primato a inglesi, 
tedeschi e belgi. 10.253 cittadini ita-
liani risiedono infatti stabilmente ad 
Arona, il 23% degli stranieri e più del 
10% dell'intera popolazione del Comu-
ne. "Basta passeggiare un po' per Los 
Cristianos o bere qualcosa in un bar per 
rendersi conto che la lingua più parlata 
è di gran lunga l'italiano", spiegavano 
ieri al nostro giornale diversi commer-
cianti di questa popolare località costie-
ra. La colonia italiana residente ad Aro-
na proviene da tutto lo stivale e supera 
numericamente la popolazione di 13 
comuni di Tenerife e quella dell'intera 
isola del Hierro. Sono attratti dalla pro-
spettiva di un lavoro e dal costo della 
vita più basso, ma anche dalla cultura 

non troppo diversa, dai costumi e dal 
clima. Cercano e trovano un'occupa-
zione soprattutto nel settore dei servizi: 
ristorazione, bar-caffetteria, alberghiero 
e commercio. Anche il nome del muni-
cipio li fa sentire a casa, dal momento 
che "Arona" è il nome di una cittadina 
piemontese nel comune di Novara, con 
la quale è stato creato un gemellaggio 
tra Comuni. Anche altri comuni del Sud 
come Adeje, Guía de Isora, Santiago del 
Teide, San Miguel de Abona e Grana-
dilla hanno riscontrato un aumento di 
residenti italiani: secondo dati ufficiosi 
si tratterebbe di più di 20.000 abitan-
ti italiani. La classifica delle 10 nazio-
nalità più numerose di Arona è con-
dotta dagli spagnoli (51.415), seguiti 
da italiani (10.253), britannici (7.529), 

tedeschi (2.340), belgi (2.036), cine-
si (1.893), marocchini (1.626), cubani 
(1.482), senegalesi (1.186) e venezuela-
ni (1.182). Una curiosità: l'elenco com-
prende nazionalità rappresentate da un 
solo abitante, come nel caso di Afghani-
stan, Burundi, Cipro, El Salvador, Kir-
ghizistan, Liberia, Liechtenstein, Mada-
gascar, Mongolia, Corea del Sud, San 
Marino, Uzbekistan e Zambia.

Agugiaro & Figna Molini è l’esempio tan-
gibile di lungimirante imprenditorialità. 
Nasce dall’incontro di due storiche fami-
glie dell’arte molitoria: il Molino Agugia-
ro fondato nel 1831 a Curtarolo (PD) e il 
Molino Figna fondato nel 1874 a Valera 
(PR). Il primo realizza già negli anni 90 del 
XX secolo un moderno impianto molitorio 
dedicato alla produzione di semilavorati. 
Mentre nel 1985 Alberto Figna fonda la 
I.T.G ( Italiana Trasporti su Gomma S.r.L 
), e nel 1997 acquisisce la Molini Fagioli 
di Perugia. Nel 2003 viene attuato il pro-
getto di aggregazione industriale tra le due 
storiche famiglie di mugnai attraverso la 
costituzione di una nuova società, l’Agu-
giaro & Figna molini s.p.a. Oggi, siamo il 
gruppo leader italiano per la macinazione 
del grano tenero, con stabilimenti a Col-
lecchio (PR), Curtarolo (PD), Magione (PG), 
specializzati ognuno in una determinata 
produzione.
A Parma si realizzano gli sfarinati per la 
grande industria, GDO, e panificazione 
tradizionale. Lo stabilimento di Padova è 
invece specializzato nella produzione di 
farine per pizza con il brand “Le 5 stagio-
ni”, leader consolidato nel mercato Italia-

no e in costante e veloce crescita a livello 
estero, farine e semilavorati per pasticce-
ria con il brand le Sinfonie, semilavorati 
per tutti i prodotti da forno, e farine; Peru-
gia sta diventando il punto di riferimento 
nel centro-sud Italia per la fornitura delle 
industrie di prodotti da forno e di alimenti 
per la prima infanzia e per la panificazione 
artigianale.
Il Gruppo Agugiaro e Figna ha registrato 
un costante incremento di fatturato e pro-
duzione, con 110 dipendenti, 3 stabilimen-
ti e un fatturato di oltre 100 milioni di euro 
l’anno, è a tutti gli effetti la seconda realtà 
molitoria in Italia nel comparto del grano 
tenero.. Negli anni è stata inoltre migliora-
ta e aumentata la capacità di stoccaggio e 
trasformazione dei tre stabilimenti, che ha 
raggiunto le 500 t/24 ore nello stabilimen-
to di Collecchio, 400 t nello stabilimento di 
Curtarolo e 250 t in quello di Magione.  Per 
questo affianchiamo alla produzione tradi-
zionale linee di prodotti innovativi come la 
prima linea di farine e di semilavorati per 
pizze, a marchio Le 5 stagioni, o ancora 
i semilavorati per panificazione e pastic-
ceria, una tipologia di prodotti che si sta 
affermando sempre più perché garanti-

sce uno standard qualitativo superiore e 
costante. E le linee di prodotti biologici e 
di farine macinate a pietra: il recupero, in 
chiave tecnologicamente avanzata, di una 
lavorazione che restituisce al pane un sa-
pore genuino ed ineguagliabile.
Le 5 stagioni - La gamma più completa 
di farine dedicata all’utilizzo in pizze-
ria conosciuta in tutto il mondo. Que-
sta unica e innovativa gamma di farine e 
semilavorati per pizza si articola in oltre 
20 tipologie di prodotti, tutti di altissi-
ma qualità: in pochi anni ha conquista-
to il ruolo di leadership. Le 5 stagioni è 
un brand che non smette di evolversi 
grazie alle continue ricerche del gruppo 
Agugiaro&Figna per ottenere l’eccellenza. 
Con le oltre 20 referenze di prodotto, Le 5 
stagioni, è un brand che garantisce il mas-
simo risultato in qualunque tipo di lavora-
zione a tutti i professionisti del settore che 
ne fanno un vessillo di qualità all’interno 
dei propri locali. Le 5 stagioni non si limita 
a firmare i suoi prodotti, ma ha l’obiettivo 
di trasmettere competenze e know-how, 
organizzando corsi per pizzaioli in Ita-
lia e all’estero, in particolare in America, 
Australia, Francia, Spagna Cina e Corea.

Lievito Madre. Naturkraft è un lievi-
to madre usato sia in pasticceria e in 
panificazione, che nella produzione di piz-
ze, permette una fermentazione naturale 
che si traduce in impasti più digeribili e in 
aromi più spiccati. Nato nel 1999 da un 
impasto di acqua e farina, il  “lievito madre” 
è usato come partenza per la produzione 
del Naturkraft, declinato nelle diverse 
linee: Pane, Brown, Farro, Pizza, Verace, 
Pasticceria e Bio con peculiarità specifiche 
a seconda degli utilizzi, il cui punto di for-
za è l’aver ottenuto una standardizzazione 
della qualità. Per la creazione della linea 
Naturkraft il gruppo Agugiaro&Figna si 
è inoltre avvalso della collaborazione con 
la facoltà di Biologia e Genetica dell’Uni-
versità degli studi di Parma con la quale 
si sono realizzati diversi studi e ricerche 
durati per ben 4 anni. Il Gruppo A&F 
vanta il primato di primo molino Italiano 
ad aver ideato 
il vero lievito 
madre disidra-
tato per pizza e 
l’unico tutt’ora 
a produrlo in 
proprio.

IL SUD DI TENERIFE DIVENTA LA PICCOLA ITALIA DELLE CANARIE

UNA STIRPE DI MUGNAI DA OTTO GENERAZIONI

ITALIAN LEADER
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Siamo oramai vicino all’estate e siamo 
tutti ossessionati dalla “prova bikini”.
Dieta, palestra e trattamenti estetici ci 
promettono risultati rapidi e senza sfor-
zo, a scapito delle nostre finanze. Tutti 
e tre questi elementi sono collegati tra 
loro, ed è vero che senza dieta ed una 
attività fisica è inutile fare tanti tratta-
menti estetici dimagranti anti cellulite, 
rassodanti etc.
La prima cosa da fare è iniziare a 
seguire una dieta o regime alimentare 
controllato. Senza togliere alcun meri-
to alla dieta Mediterranea, che ritengo la 
più equilibrata per il nostro organismo, 
esistono molti tipi e varianti di diete che 
ci consentono di ridurre i chili in ecces-
so in breve tempo. Se pur vero che la 
dieta Mediterranea è la più equilibrata, 
è pur vero che è quella che molto spes-
so ci fa perdere la famosa Motivazione 
nel continuare, in quanto i risultati sono 
lenti ….molto lenti. La motivazione è la 
prima imputata che ci compromette la 

costanza nel proseguire un regime ali-
mentare controllato.
Quindi che fare? Chiaro è che se i chi-
li da perdere sono molti e siamo anche 
abituati ad un regime alimentare disor-
dinato, iniziare un percorso dimagrante 
con una dieta Mediterranea potrebbe 
essere un grosso deterrente, otre al fatto 
che si perderebbe la massa grassa ma 
anche quella magra con la conseguenza 
di una riduzione della tonicità.
Alternativa valida , per brevi periodi, è 
la dieta Proteica che ci consente di per-
dere peso rapidamente, aumentando la 
motivazione farà perdere massa grassa 
e ci farà aumentare la massa magra, in 
modo da evitare la mancanza di tonicità. 
Tutto questo si traduce in una perdita 
di peso rapida senza sacrificare la for-
ma fisica. Andiamo un po’ nel dettaglio 
e cerchiamo di capire di cosa si tratta.
E’ oramai noto che per poter dimagri-
re siano essenziali tre fattori: -intro-
durre meno energia di quella spesa - 

aumentare il metabolismo, fare attività 
fisica - sfruttare al meglio l’interazione 
tra nutrienti e metabolismo Il nostro 
corpo quando assume troppe calorie che 
non vengono consumate le trasforma in 
grassi che a loro volta costituiscono una 
riserva di energia. Il principio della dieta 
Proteica è eliminare i carboidrati, fonte 
di energia, per costringere il corpo ad 
attingere dalle riserve di grasso. Aspetto 
da non trascurare per chi volesse intra-
prendere questo tipo di dieta è l'attività 
fisica ed una buona diuresi per favorire 
l’eliminazione della ritenzione idrica.
La dieta proteica ci consente quindi di 
perdere massa grassa ed aumentare la 
massa muscolare. E’ importante sape-
re che le proteine avendo meno calorie 
rispetto ad i carboidrati, se in eccesso 
vengono eliminate dal nostro organi-
smo, a differenza degli ultimi che vengo-
no immagazzinati sotto forma di grasso. 
Anche se fatta per un breve periodo la 
dieta proteica deve essere integrata con 

un apporto esterno di sali minerali, vita-
mine per non andare soggetti a problemi 
fisici.
Allora cosa si può mangiare? Si  a car-
ni bianche (pollo,tacchino,coniglio) - Si  
a pesce,crostacei ed uova - Si a verdure 
crude e cotte (non tutte) - Si  a frutta 
secca - -Si  ad olio evo  - No a pasta, 
pane, cereali, zuccheri e grassi. Per chi 
non riuscisse a rinunciare esistono in 
commercio un’infinità di prodotti sen-
za carboidrati e senza zucchero studiati 
proprio per chi segue programmi dieteti-
ci a base proteica. In commercio si pos-
sono trovare: pane fresco, panini, pasta 
fette biscottate, pizze, grissini, cornetti, 
biscotti, dolci ed anche la nutella 
E’ chiaro, quindi , che la dieta pro-
teica riesce facilmente a rendere quasi 
tutti soddisfatti senza dover fare grosse 
rinunce e soprattutto perché ci consente 
sempre di non perdere la nostra princi-
pale nemica, la Costanza.

Buona dieta a tutti!

PAROLA D’ORDINE “DIMAGRIRE”

Il Ministero della Sanità del Gobierno 
de Canarias riferisce che gli ospedali 
del Servizio Sanitario delle Isole Cana-
rie (SCS) hanno effettuato nel 2017 un 
totale di 169 trapianti di organi, di cui 
123 di reni, 1 di pancreas e 45 di fega-
to, grazie alla generosità di 93 donatori 
deceduti e cinque donatori viventi. A 
queste cifre dobbiamo aggiungere i 326 
trapianti di tessuto effettuati presso 
gli ospedali della rete. Il Ministero del-
la Salute vuole fare gli auguri ai 495 

pazienti beneficiati da un trapianto nel-
la comunità autonoma durante l'anno 
2017. Nel 1982 fu avviato il program-
ma di trapianto di reni presso l'Ospe-
dale Universitario delle Isole Canarie, 
al quale aderí il Complesso Ospedaliero 
Universitario Insulare Materno-Infanti-
le nel 2007.
Da quella data e fino al 31 dicembre 
2017, sono stati realizzati un totale 
di 3.118 trapianti di reni. Inoltre, dal 
1996 presso l'Ospedale Universitario di 

Nostra Signora della Candelaria, sono 
stati eseguiti 689 trapianti di fegato. 
Allo stesso modo, l'Ospedale Universi-
tario Canario (HUC) ha avviato nel 2002 
un programma di trapianto di pancreas 
che ad oggi è riuscito a realizzare 106 
interventi. In breve, e sommando tutti 
questi dati, fino al 31 dicembre 2017 
sono stati effettuati nelle isole Canarie 
un totale di 3.913 trapianti di organi 
grazie ai 1.912 donatori che hanno ten-
tato di contribuire a migliorare la qua-

lità della vita dei pazienti che neces-
sitavano di questo tipo di intervento 
chirurgico. Inoltre, c'è anche un impor-
tante numero di pazienti che hanno 
beneficiato di un trapianto di tessuti o 
gruppi cellulari.
In questo senso, dal 1990 esiste un pro-
gramma di trapianto di midollo osseo 
allogenico presso l'Ospedale Universi-
tario di Gran Canaria Dottor Negrín, 
grazie al quale sono stati eseguiti 351 
di questi trapianti.

Acqua e limone per prevenire i 
calcoli renali? L'American uro-
logical association non sem-
bra avere dubbi al riguardo. 
Sei centilitri di limone diluiti 
in circa 2 litri d'acqua bevuti 
ogni giorno aiuta a prevenire la 
ricorrenza di due tipi di calcoli 
renali: ossalato di calcio e fosfa-
to di calcio. Il succo di limone 
aumenta i livelli di citrato nelle 
urine, il che scoraggia la forma-
zione di queste pietre. Chi sof-

fre di calcoli renali sa quanto 
sono fastidiosi: i calcoli renali 
si formano quando i livelli di 
minerali e sali normalmente 
presenti nell'urina, come il cal-
cio e il fosfato, si uniscono. Le 
pietre possono quindi passare 
dai reni al tratto urinario. I sin-
tomi includono: dolore acuto 
al basso ventre, schiena, lato o 
inguine; dolore quando urinate; 
nausea e vomito; e febbre e bri-
vidi. Se bere quotidianamente 

acqua al limone ci alletta più di 
tanto, un altro rimedio naturale 
per i calcoli renali è bere molti 
liquidi in generale. Bere abba-
stanza per raddoppiare essen-
zialmente la produzione giorna-
liera di urina è la chiave di volta 
di qualsiasi piano d'azione per 
prevenire i calcoli renali. Que-
sto passaggio può diluire l'uri-
na e questo scoraggia calcio e 
altri composti ad aggregarsi.

ilsalvagente.it

GLI OSPEDALI PUBBLICI DELLE CANARIE
HANNO ESEGUITO 495 TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI

ACQUA E LIMONE CONTRO I CALCOLI RENALI
 LA RICETTA DEGLI UROLOGI AMERICANI



Maggio
2018 2323SALUTE E BENESSERE

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

Le cose più comuni sono quelle che si 
conoscono meno, una di queste è sicu-
ramente l'acqua. 
L'acqua costituisce oltre il  70% del 
nostro corpo e non c'è atomo che si 
combini a formare  molecole che non 
coinvolga l'acqua. Per questo l'acqua è 
la base della vita. Siamo poco informati 
sulle infinite proprietà dell'acqua, e non 
consumare una sufficiente quantità 
d'acqua "buona" sta alla base di moltis-
sime malattie.
Presso la sala conferenze della Hacien-
da Cristóforo - Calle El Horno 10 - Playa 
Paraiso - 38678 Adeje. 

Il Dr. Ivan Dus ci 
parlerà di acqua 
e nutrizione in un  
modo non conven-
zionale ma  "who-
listico", facendoci 
capire che ognuno di 
noi è l'unico respon-
sabile della propria 

salute e di quella del pianeta.
Relatore: Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS
Laureato in Medicina e Chirurgia pres-
so l’Università di Padova 1980. Specia-
lista in Ortognatodonzia e Ortopedia 
Cranio Facciale presso la Loma Linda 
University Ca, USA. Dal 1997, Docente 
di Fisiologia neuromuscolare comporta-
mentale delle disfunzioni oro-facciali e 
della masticazione presso l’Università di 
Loma Linda CA, USA.
Specialista in Psicoterapia ad indiriz-
zo Neuro-Psico-Fisiologico. Segretario 
Generale della International Society of 
NeuroPsychoPhysiology Certificato nel-
la nutrizione basata sul mondo vegetale 
e prevenzione delle malattie cardiova-
scolari presso la Cornell University con 
il Dr. Colin T. Campbell ed il Dr. Cal-
dwell B. Esselstyn. Docente in confe-
renze nazionali ed internazionali sulla 
nutrizione e acqua. Il Dr. Ivan Dus, dal 
2007 dedica molto del suo tempo alla 
conoscenza dell’acqua e delle sue appli-

cazioni sia nel mondo animale che vege-
tale collaborando con i maggiori esperti 
mondiali nel campo. Ha condotto studi 
sulla cristallizzazione dell’acqua come 
espressione della sua coerenza elettro-
magnetica in grado di esprimere le reali 
capacità fiso-chimiche dell’acqua stes-
sa. Ha condotto studi con varie univer-
sità sull’effetto di particolari acque sulle 
performance degli atleti, sull’influenza 
su diverse malattie metaboliche fino al 
cancro. Il Dr. Ivan Dus pone la propria 
attenzione su particolari acque che usa-
te in agricoltura posso realmente cam-
biare il futuro del nostro pianeta. 
EVENTO SPONSORIZZATO DA NERO’ 
H2O CANARIE SL

Venerdì 25 Maggio alle ore 18.00, 
presso la sala conferenze della 
Hacienda Cristóforo - Calle El Horno 
10 - Playa Paraiso - Adeje.

CONFERENCIA: VIERNES 25 DE 
MAYO A LAS 6:00 P.M. “SALUD DEL 
AGUA, PARA NOSOTROS Y PARA EL 
MEDIO AMBIENTE: EL AGUA NO ES 
SOLO AGUA!”. Las cosas más comunes 
son las que son menos conocidas, una 
de estas es sin duda el agua. El agua 
representa más del 70% de nuestro 
cuerpo y no hay átomo que se combine 
para formar moléculas que no involu-
cren agua. Esta es la razón por la cual 
el agua es la base de la vida.  Estamos 
mal informados sobre las propiedades 
infinitas del agua, y no consumir una 
cantidad suficiente de agua "buena" es 
la base de muchas enfermedades.
Viernes 25 de Mayo a las 6:00 P.M. 
En la sala de conferencias de la 
Hacienda Cristóforo. El Dr. Ivan Dus 
hablará sobre el agua y la nutrición de 
una manera poco convencional, pero 
"Wholística", haciéndonos entender 
que cada uno de nosotros es el único 
responsable de su propia salud y la del 

planeta.
Relator: Dr. Ivan Dus, MD, PhD, DDS 
Graduado en Medicina y Cirugía en la 
Universidad de Padova (Italia) 1980.
Especialista en ortodoncia y ortopédica 
de cráneo faciales en la Universidad de 
Loma Linda Ca, USA. Desde 1997, Pro-
fesor de Fisiología Neuromuscular Con-
ductual de las Disfunciones Oro-Facia-
les y Masticación en la Universidad de 
Loma Linda CA, USA. Especialista en 
Psicoterapia con orientación Neuro-
Psico-Fisiológica. Secretario General de 
la Sociedad Internacional de NeuroP-
sychoPhysiology. Certificado en nutri-
ción basada en plantas y prevención de 
enfermedades cardiovasculares en la 
Universidad de Cornell USA, con el Dr. 
Colin T. Campbell y el Dr. Caldwell B. 
Esselstyn. Conferencista en conferen-
cias nacionales e internacionales sobre 
nutrición y agua. El Dr. Ivan Dus, desde 
2007, dedica gran parte de su tiempo 
al conocimiento del agua y sus aplica-

ciones tanto en el mundo animal como 
vegetal, colaborando con los principales 
expertos del mundo en este campo. Ha 
realizado estudios sobre la cristaliza-
ción del agua como la expresión de su 
coherencia electromagnética capaz de 
expresar la verdadera capacidad físi-
co-química del agua en sí. Ha realiza-
do estudios con varias universidades 
sobre el efecto de las aguas especiales 
en el rendimiento de los atletas, sobre 
la influencia en diversas enfermedades 
metabólicas, incluido el cáncer. El Dr. 
Ivan Dus se enfoca en aguas particu-
lares que, utilizadas en la agricultura, 
realmente pueden cambiar el futuro de 
nuestro planeta.

Viernes 25 de Mayo a las 6:00 p. M. En 
la sala de conferencias de la Hacienda 
Cristóforo - Calle El Horno 10 - Playa 
Paraíso - Adeje / dmbioeurope.com
EVENTO PATROCINADO POR NERO' 
H2O CANARIE SL

CONFERENZA: VENERDÌ 25 MAGGIO ALLE ORE 18.00.
“La salute dall’acqua per noi e per l’ambiente: l’acqua non e’ solo acqua!”

Il Cabildo de Tenerife sostiene una cam-
pagna per controllare, gratuitamente, la 
vista dei bambini appartenenti ai grup-
pi più vulnerabili (minori dichiarati in 
situazioni di rischio) e dotarli degli stru-

menti ottici necessari per correggere pro-
blemi della vista eventualmente rilevati. 
A questa iniziativa si hanno collaborato 
le aziende locali “Innova Ocular Clínica 
Muiños”, “Óptica Rieu” e il produttore 

spagnolo “INDO Lenti Oftalmologiche”. 
L'Unità per L'infanzia dell'Istituto di Assi-
stenza Sociale e Sociosanitaria (IASS) ha 
contattato i Comuni affinché i servizi 
sociali comunali individuino i beneficia-

ri di questa iniziativa. La campagna è 
rivolta a bambini, di età compresa tra i 
4 e i 12 anni, dichiarati in situazione di 
rischio. Secondo l'IASS, i minori in que-
sta situazione nel 2015 erano 1.100.

GLI OFTALMOLOGI CONTROLLERANNO
LA VISTA DEI BAMBINI MENO ABBIENTI DI TENERIFE
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La tecarterapia stimola i meccanismi 
antietà della pelle e riattiva efficacemen-
te le cellule ringiovanendole.
E' una metodica brevettata che sfrutta 
l’azione del calore interno all’organismo 
per combattere il ristagno dei liquidi, la 
cellulite, l’invecchiamento e il rilassa-
mento tissutale.
Nata come valido ausilio fisioterapico 
in medicina sportiva, dove accelerare 
i tempi di ripresa è una necessità fon-
damentale, è stata poi applicata alla 
medicina estetica per le sue proprietà 
di azione drenante dei fluidi, attivazio-
ne del microcircolo e ripristino del cor-
retto metabolismo dei grassi.  La pelle 
invecchia perché col tempo i processi di 
rinnovamento rallentano e non riescono 
più a compensare gli effetti dei processi 
degenerativi. Intervenendo direttamente 
su quei processi biologici che sosten-
gono i meccanismi di invecchiamen-
to cutaneo si ritrova immediatamente 
luminosità, elasticità e tonicità permet-
tendo alla pelle di rimanere giovane.
Questo trattamento sfrutta i principi 
del trasferimento capacitivo e resistivo 
ottenendo un maggior apporto sangui-
gno e perciò una migliore ossigenazio-
ne dei tessuti, agisce positivamente su 
tutto il metabolismo cellulare e stimola 
le potenzialità rigenerative delle cellu-
le stesse. La circolazione linfatica della 
zona trattata migliora rapidamente e ciò 
favorisce lo smaltimento dei cataboli-
ti tossici, primi fra tutti i radicali libe-
ri. Il risultato è subito evidente: la pelle 
diventa più turgida e distesa, le rughe 

e le smagliature si attenuano, i panni-
coli adiposi si riducono e si modellano. 
Ne consegue non solo un miglioramento 
estetico, ma una vera e propria spinta 
migliorativa globale grazie all’innescarsi 
di meccanismi biologici a carattere rige-
nerativo. In poche settimane gli effetti 
saranno più marcati, soprattutto per 
quanto riguarda le rughe, dal momento 
che agisce sulle cause biologiche degli 
inestetismi dando risultati più duraturi.

D.ssa Roberta Pallotti
FISIOTECAR - Los Abrigos – Tenerife 
www.fisiotecar.es +34 648 155933

TECAR TERAPIA ESTÉTICA, EFICAZ 
CONTRA ARRUGAS Y DEFECTOS. La 
terapia Tecar estimula los mecanismos 
antienvejecimiento de la piel y reactiva 
de manera efectiva las células rejuvene-
ciéndolas. Es un método patentado que 
explota la acción del calor interno en el 
cuerpo para combatir el estancamiento 
de fluidos, la celulitis, el envejecimiento 
y la relajación del tejido. Fundada como 
una valiosa ayuda en la fisioterapia 
deportiva, donde a acelerar el tiempo de 
recuperación es una necesidad básica, 
fue luego aplicada a la medicina estética 
por sus propiedades de drenaje de flui-
dos, la activación de la microcirculación 
y restaurar el metabolismo de la grasa 
adecuada. La piel envejece porque con 
el tiempo los procesos de renovación 
se ralentizan y ya no pueden compen-
sar los efectos de los procesos degene-
rativos. Al intervenir directamente en 

aquellos procesos biológicos que respal-
dan los mecanismos del envejecimiento 
de la piel, inmediatamente encontramos 
luminosidad, elasticidad y tono, lo que 
permite que la piel permanezca joven. 
Este tratamiento explota los principios 
de la transferencia capacitiva y resisti-
va obteniendo un mayor suministro de 
sangre y por lo tanto una mejor oxigena-
ción de los tejidos, actúa positivamen-
te sobre todo el metabolismo celular y 
estimula el potencial regenerativo de las 
células mismas.
La circulación linfática del área tratada 
mejora rápidamente y esto favorece la 
eliminación de los catabolitos tóxicos, 
en primer lugar los radicales libres. El 

resultado es inmediatamente evidente: 
la piel se vuelve más turgente y relaja-
da, las arrugas y las estrías se atenúan, 
los paniculos adiposos se reducen y 
se modelan. Sigue no solo una mejora 
estética, sino un verdadero impulso de 
mejora global gracias a la activación de 
mecanismos biológicos de naturaleza 
regenerativa. En unas pocas semanas 
los efectos serán más pronunciados, 
especialmente en lo que respecta a las 
arrugas, ya que actúa sobre las causas 
biológicas de las imperfecciones dando 
resultados más duraderos.

Dra. Roberta Pallotti
FISIOTECAR - Los Abrigos – Tenerife 
www.fisiotecar.es +34 648 155933

SALUTE E BENESSERE

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

TECAR TERAPIA ESTETICA, EFFICACE CONTRO RUGHE E INESTETISMI
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

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

Calle Luis Diaz de Losada, 5
Complesso Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas
www.drsaffiedine.com
Tel.: +34 922 79 15 30 / 677 13 67 00 
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CONGIUNTIVITE
La congiuntivite è un'infiammazione 
(gonfiore e irritazione) della congiunti-
va, il sottile strato di tessuto che copre il 
bulbo oculare e le superfici interne delle 
palpebre. Questo fa sì che i vasi sangui-
gni dell'occhio si gonfino, rendendo l'oc-
chio rosso sangue e sentendosi grintoso 
e talvolta doloroso. La congiuntivite può 
essere causata da un irritante, come il 
cloro o la polvere, un'allergia (ad esem-
pio al polline) o un'infezione da micro-
bi (batteri, virus, clamidia, ecc.). Può 
anche essere dovuto ad altre condizioni 
più rare di cui parleremo qui.
La congiuntivite allergica acuta di solito 

colpisce entrambi gli occhi ed è pruri-
ginosa, mentre la congiuntivite infetti-
va tende a colpire prima un occhio (che 
diventa acquoso), con il rossore che si 
sviluppa nel secondo occhio pochi giorni 
dopo. Alcuni casi di congiuntivite infet-
tiva si verificano insieme a un comune 
raffreddore. La congiuntivite infettiva 
di solito causa una scarica appiccico-
sa dall'occhio e una crosta intorno alle 
palpebre e alle ciglia. Se non adegua-
tamente, la congiuntivite trattata può 
diventare cronica o essere associata a 
complicazioni a lungo termine come lo 
strappo cronico.
Il trattamento dipenderà dal tipo di con-

giuntivite che hai. Ecco perché è con-
sigliabile consultare il proprio oculista 
per qualsiasi desiderio degli occhi rossi 
più di 48 ore. Un occhio rosso doloro-
so, specialmente se associato a vista 
ridotta, sensibilità alla luce, forte mal 
di testa e sensazione di malessere (nau-
sea) dovrebbe richiedere un appunta-
mento di emergenza.
Nel frattempo, puoi alleviare i sinto-
mi seguendo alcune semplici regole: • 
Evitare di toccare l'occhio e diffonde-
re un'infezione all'altra parte. • Tenere 
una flanella faccia fredda pulita e umi-
da sull'occhio per lenire e detergere. • 
Non truccare • Non indossare lenti a 

contatto. • Non condividere asciugama-
ni, flanelle e federe con gli altri.

Per gentile concessione
del Dr. SAFFIEDINE, oftalmologo

a Playa de Las Americas.

La Plataforma Pro Hospital Público 
para el Sur y Suroeste de Tenerife 

mantuvo el día 11 de abril de 2018, una 
reunión de seguimiento al más alto nivel, 
de las obras del Hospital Público del Sur 
de Tenerife. Como en la pasada reunión 
mantenida en enero de este mismo año, 
asistieron a la reunión el presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando Clavi-
jo, el Presidente del Cabildo de Teneri-
fe, Carlos Alonso, consejero de Sanidad 
José Manuel Baltar, el director gerente 
del Hospital de La Candelaria, Jesús 
Delgado, la directora insular del IASS, 
Juana María Reyes, así como un nutri-

do número de responsables de Centro 
Hospitalario de El Mojón y técnicos del 
SCS como Iñaki de la Presa, subdirec-
tor de Enfermería del complejo hospita-
lario y responsables de supervisión del 
Hospital del Sur, Chaxiraxi Bacallado y 
Gregorio Navarro. También se encontra-
ba Luis López, miembro de la gerencia 
técnica de la obra, adscrito a la direc-
ción del SCS. Por parte de la Plataforma 
acudieron Bárbara Rodríguez, Segundo 
Marco, Emilio Lentini y Jordi Esplugas. 
El principal objetivo de la Plataforma en 
esta nueva reunión de seguimiento era 
constatar que los compromisos adquiri-

dos de puesta en funcionamiento de los 
servicios y del ritmo de las obras se fue-
ran cumplimento.
En cuanto a la finalización de las obras 
del Módulo Quirúrgico, se confirmó que
las obras iban a buen ritmo y que el pla-
zo de entrega comprometido, octubre de 
2018, se cumplirá si no hay ningún con-
tratiempo, pero que la recepción de la 
misma se dilataría seguramente hasta 
principios de noviembre. En lo referente 
a la apertura del servicio de tratamien-
tos de quimioterapia, que estaba pre-
visto comenzara en el primer trimestre 
de este año, el consejero ha confirmado 

que de forma inminente se empezarán 
a atender a los primeros pacientes a 
lo largo de este mismo mes de abril. A 
pregunta de la Plataforma, el consejero 
contesta que el equipo de resonancia 
magnética que ahora está en proceso 
de licitación, entrará previsiblemente 
en funcionamiento en diciembre de este 
año.
Por otro lado, a raíz de algunos los inci-
dentes ocurridos en los últimos meses 
la Plataforma ha pedido al consejero de 
Sanidad que se revisen los protocolos 
que utiliza la mesa del 112 a la hora de 
derivar a los pacientes accidentados a 

los centros hospitalarios o de urgencias 
de la zona Sur de Tenerife, en el que hay 
que tener en cuenta los recursos de los 
que ahora ya dispone el Centro de El 
Mojón. Donde entre otros servicios, el 
de radiología funciona en urgencias las 
24 horas y el laboratorio puede realizar 
la práctica totalidad de pruebas hema-
tológicas. Las urgencias pediátricas fue 
otro de los temas que se tocaron ya que 
este siempre ha sido un tema prioritario 
para el colectivo, a lo que tanto el con-
sejero como los técnicos presentes con-
testaron con palabras de tranquilidad 
ya que en este momento ya se atienden 

en las urgencias del Centro Hospitalario 
de El Mojón una media de 160 urgen-
cia diarias de las que aproximadamen-
te unos 40 eran niños. También desde 
la consejería se confirmó que el futuro 
módulo quirúrgico, ahora en construc-
ción, estará suficientemente equipado 
con todos los recursos necesarios para 
la atención pediátrica.
Sobre las demandas del colectivo en 
cuanto a la mejora de los servicios de 
transporte urgente, dado que existe una 
sola ambulancia medicalizada para toda 
la zona Sur de Tenerife, el consejero les 
informa de que en las renovaciones de 

los conciertos de este servicio que se 
están negociando, ya se contempla que 
las ambulancias de equipamiento bási-
co se puedan transformar de una forma 
inmediata, a requerimiento de las nece-
sidades, en medicalizadas,
evitando de esta manera los cuellos 
de botella que se producen ahora. A 
requerimiento de la Plataforma, Informó 
además que en el futuro se exigirá pre-
sencia fisica de los especialistas en los 
centros concertados. La Plataforma 
había pedido igualmente al conseje-
ro que se le informara si se incluía a 
la población del Sur de Tenerife en la 

Campaña de Cribado de Cáncer de 
Colon, a lo que el consejero contestó 
que en los próximos meses se incluirá 
a toda la comarca de forma progresiva. 
Por otro lado, el presidente del Cabildo 
de Tenerife aprovechó la ocasión para 
informar al colectivo de que en las próxi-
mas semanas se sacará a licitación la 
construcción de Centro Socio sanitario 
del Sur de Tenerife, para el que ya hay 
financiación. Este centro público será 
de gestión privada al estilo del Hospital 
Militar de Santa Cruz de Tenerife.
Plataforma Pro Hospital Público para el 
Sur y Suroeste de Tenerife

LA PLATAFORMA PRO HOSPITAL PÚBLICO PARA EL SUR Y SUROESTE DE TENERIFE
 mantiene una nueva reunión de seguimiento al más alto nivel
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Si tratta della galleria vulcanica più 
grande dell’Unione Europea e la quinta 
nel mondo. L’Assessorato ai Beni Cul-
turali ha confermato che la Cueva del 
Viento è diventata un’importante risorsa 
di interesse turistico, con una gestione 
pubblica che valorizza anzitutto la con-
servazione e la divulgazione del patrimo-
nio naturale. La Cueva del Viento si è 
formata 27.000 anni fa, con lave basal-
tiche provenienti dalla prima eruzione 
del vulcano Pico Viejo, situato accanto 
al Teide. Il nome si deve alle corren-
ti d’aria che si producono all’interno. 
Si compone di una complessa rete di 
passaggi sotterranei, con innumere-
voli ramificazioni ancora da esplorare, 
che serviranno per meglio stabilirne la 
lunghezza in futuro. Si differenzia per 
le sue caratteristiche geomorfologiche, 
perché le sue gallerie si dispongono su 
tre livelli sovrapposti: un fenomeno non 
ancora riscontrato da nessun’altra par-
te nel mondo. Presenta poi un’ampia 
varietà di strutture di origini primarie, 
come le stalattiti di lava, cascate lavi-
che, terrazze laterali e laghi di lava. La 
tratta visitabile contiene numerose for-
mazioni e fenomeni “disegnati” dalla 
lava che avanzava e mutava in viscosi-
tà. Attraversa aree di coltivazione nel-
le fasce collinari, pinete, boschi umidi 
con varietà di lauri, campi di lava, come 
anche un antico sentiero reale, fincas 
e le Eras, le antiche superfici dedicate 
alla trebbiatura. Un altro aspetto che la 
contraddistingue è la fauna sotterranea. 
La Cueva ospita un totale di 190 specie 
conosciute, principalmente invertebrati. 
Di queste, 15 sono nuove per la scienza, 
come per esempio lo scarafaggio senza 
occhi Loboptera  subterránea o i cara-
bidi Wolltinerfia martini e Wolltinerfia 
tenerifae. All’interno si trovano alcu-
ni resti fossili di animali vertebrati già 
estinti, come il ratto gigante e la lucer-
tola gigante, oltre a resti ossei di spe-
cie scomparse, come il graja (specie di 
gracchio) e l’hubara (uccello della fami-
glia degli Otididae).Questa cavità era già 
conosciuta dai Guanches, oltre 2.000 
anni fa, perché sono stati ritrovati resti 
di sepolture al proprio interno. Ma fino 
al 1776 non esiste riferimento scritto. 
In questo stesso anno, i fratelli Bethen-
court de Castro e Afonso Molina ne par-

lano nella loro descrizione della Grotta 
di San Marcos. Nel 1994 cominciano i 
lavori per consentire l’accesso ai visita-
tori. Nel 1998, il Governo delle Canarie 
approva un progetto per garantirne la 
conservazione, il “Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de la Cueva 
del Viento”, atto che precede la dichia-
razione come Riserva Naturale Specia-
le. Il progetto è stato creato per frenare 
gli interventi che danneggiano la Cueva, 
come nuove costruzioni, alterazioni del 
suolo o qualsiasi tipo di azioni dannose.

LA CUEVA DEL VIENTO HA RECIBI-
DO MÁS DE 125.000 VISITAS DESDE 
SU APERTURA EN EL AÑO 2008. Se 
trata del tubo volcánico más grande de 
la Unión Europea y el quinto más gran-
des del mundo. La consejera insular de 
Museos, Amaya Conde, señala que “se 
ha convertido en un importante recur-
so de interés turístico que se gestiona 
desde lo público primando la conserva-
ción y la difusión de nuestro patrimonio 
natural”.La Cueva del Viento se formó 
hace 27 000 años, con lavas basálticas 
que procedían de la primera erupción 
del volcán Pico Viejo, situado junto al 
Teide. Su nombre se debe a las corrien-
tes de aire que se producen en su inte-
rior. Está compuesto por una gran red 
de pasajes subterráneos, y son innume-
rables las ramificaciones que quedan 
aún por explorar, para poder ampliar su 
longitud en el futuro. Destaca por sus 
características geomorfológicas, pues 
sus galerías se disponen en tres niveles 
superpuestos, y este fenómeno no se ha 
descrito en ningún otro lugar del mun-
do. Además, presenta una gran variedad 
de estructuras de origen primario tales 
como estalactitas de lava, cascadas lávi-
cas, terrazas laterales y lagos de lava, 
entre otras.
El tramo visitable contiene numero-
sas formaciones y fenómenos ‘dibuja-
dos’ por la lava al avanzar y cambiar 
su viscosidad. Transcurre por la zona 
de cultivos de medianías, pinar y fayal-
brezal, campos de lava, así como por un 
antiguo camino real, casas de labranzas 
y eras. Otro de los aspectos destaca-
bles de la Cueva del Viento es su fauna 
subterránea. La cueva alberga un total 

de 190 especies conocidas, la mayoría 
invertebrados.
De ellas, 15 son nuevas para la Cien-
cia, como la cucaracha sin ojos Lobop-
tera subterranea o los carábidos Woll-
tinerfia martini y Wolltinerfia tenerifae. 
En su interior también se encuentran 
algunos restos fósiles de animales ver-
tebrados ya extinguidos, como la rata y 
el lagarto gigantes, y otros restos óseos 
de especies ya desaparecidas en Teneri-
fe, como la graja y la hubara. Esta cavi-
dad era ya conocida por los guanches 
hace más de 2.000 años, pues se han 
encontrado restos de enterramientos en 
ella. Pero hasta el año 1776 no se tie-

ne ninguna referencia. En este mismo 
año, los hermanos Bethencourt de 
Castro y Afonso Molina la citan en su 
descripción de la Cueva de San Marcos.  
En el año 1994 empiezan las obras de 
acondicionamiento para hacer visitable 
el tubo volcánico. En 1998, el Gobierno 
de Canarias aprobó, para garantizar su 
conservación, un Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de la Cueva 
del Viento, paso previo a su declaración 
como Reserva Natural Especial. El Plan 
nació para frenar las actuaciones que 
dañan a la Cueva, como nuevas con-
strucciones, alteración del suelo o cual-
quier tipo de vertido.

LA CUEVA DEL VIENTO:
125.000 visitatori dalla sua apertura nel 2008

Ferdinando Scioli - Asesor de Seguros (N° 46.865) / Movil: 646 91 91 49       / Email: fscioli@mapfre.com

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

CHE NON SIANO I TUOI FAMILIARI
A DOVERSENE OCCUPARE...

A nessuno di noi piace parlarne, tanto 
meno pensarci. Veniamo alle Canarie con 
uno spirito pieno di entusiasmo, pronti 
ad affrontare la nostra nuova vita. Ma 
gestire un lutto improvviso, a maggior 
ragione  quando si vive all'estero, può 
diventare un momento particolarmente 
difficile, oltrechè doloroso.
Amare i propri cari, vuol dire anche cer-

care di alleviare le loro sofferenze, fare di 
tutto perché non si trovino impreparati e 
disorientati nel dover affrontare le peno-
se pratiche funerarie.
Pratiche che potrebbero avere anche dei 
risvolti economici inaspettati e piutto-
sto onerosi. La "Polizza servizio funera-
rio di MAPFRE"  (Seguros de decesos de 
MAPFRE) è una polizza familiare o indi-
viduale, che si attiva immediatamente 
in caso di decesso. Personale qualificato 

si occuperà di tutte le pratiche, per aiu-
tare in un momento difficile, di dolore e 
smarrimento, apportando anzitutto con 
ciò che è più importante: comprensione 
e sostegno psicologico.
Nella polizza sono compresi tutti i servizi: 
Sepoltura o cremazione; Ottenimento di 
certificati; Servizio ecclesiastico; Camera 
mortuaria (obbligatoria); Scelta libera del 
cimitero su richiesta specifica della zona; 
Supporto per eventuali pratiche legali. I 

dati di settore lo dimostrano: anche in 
un momento in cui le famiglie affronta-
no difficoltà economiche e devono ridurre 
le spese, stipulare una polizza vita vie-
ne considerata una necessità, ed è per 
questo che il numero delle polizze con-
tratte per sostenere le spese funebri è in 
aumento.
Con le polizze MAPFRE, i familiari non 
dovranno occuparsi di niente: basterà 
una telefonata.
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Il sindaco della storica cittadina di 
Santiago del Teide, Emilio Navarro, 
e l’assessora al Turismo, Luz Goretti 
Gorrín, hanno incontrato recentemen-
te un nutrito gruppo di commercianti, 
imprenditori e residenti per informare e 
confermare l’inizio dei lavori relativi alla 
1. fase di recupero della Playa de Los 
Guíos nel mese di aprile, che verranno 
sostenuti integralmente dal Comune. 
Nella prima fase dei lavori il Comune 
investirà circa 135.000 Euro. Si proce-
derà alla demolizione del muro conte-
nitivo e l’eliminazione del chiosco, con 
l’obiettivo di ampliare la zona di terra 
di questa spiaggia particolare e di gran-
de importanza per il municipio. Emilio 
Navarro ha confermato che quest’area 
richiede interventi radicali, che ristabi-
liscano la qualità che l’ha sempre con-
traddistinta, essendo questa una delle 

risorse naturali più importanti per San-
tiago del Teide, dal punto di vista turi-
stico e residenziale. Dopo la prima fase 
dei lavori è intenzione delle autorità 
governative portare avanti la seconda 
fase, prevista dal programma Tenerife 
y el Mar e che consiste, tra l’altro, nel 
ripristinare l’accesso pedonale alla Pla-
ya de Los Guíos.

EL ALCALDE SE REÚNE CON COMER-
CIANTES Y EMPRESARIOS PARA 
INFORMARLES DEL INICIO DE LAS 
OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA 
PLAYA DE LOS GUÍOS. El Alcalde de 
la Villa Histórica de Santiago del Teide, 
Emilio Navarro y la concejala de Turi-
smo, Luz Goretti Gorrín se reunieron, 
recientemente, con un nutrido grupo 
de comerciantes, empresarios y vecinos 

de Los Gigantes para informarles del 
inicio de las obras de la I Fase de Recu-
peración de la Playa de Los Guíos en 
abril y que serán sufragadas, íntegra-
mente, por el Ayuntamiento. La prime-
ra fase de las obras en la que el Ayun-
tamiento invertirá cerca de 135.000€, 
consistirá en la demolición del muro 
colocado como medida de protección 
mientras se llevó a cabo el refuerzo del 
talud, así como en la eliminación del 
quiosco con el objetivo de ampliar la 
zona de tierra de esta playa singular y 
de gran importancia para el municipio. 
Emilio Navarro, señala que " esta zona 
requiere de una intervención integral 
que restablezca la calidad que siempre 
ha tenido y que con ello siga siendo uno 
de los recursos naturales más impor-
tantes para Santiago del Teide, desde 
la perspectiva turística y residencial". 

Tras esta primera fase la intención del 
grupo de gobierno es que el Cabildo 
desarrolle la segunda que estará inclu-
ida en el marco del programa insular 
Tenerife y el Mar y que consistirá, entre 
otras actuaciones, en el acondiciona-
miento del peatonal de acceso a la pla-
ya de Los Guíos.

INFO E CURIOSITÀ

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!
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ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

Il tradizionale concorso per i vini sfusi 
avrà luogo venerdì 11 maggio, mentre 
sabato 12 ci sarà quello regionale dei 
vini imbottigliati, entrambi dedicati alla 
memoria di Manuel Grillo Oliva.
All’appuntamento locale parteciperanno 
una ventina di viticoltori, che presenzie-
ranno l’evento con una selezione di tre 
vini ciascuno, mentre al concorso regio-
nale verranno presentate 52 varietà di 
vini provenienti dall’arcipelago, con pre-
mi in cinque modalità (secco, semisecco, 
dolce, semidolce, e Listán blanco 100%, 
la varietà per eccellenza di quest’area). Il 
concorso cominciò a svilupparsi alla fine 
degli anni ’70 del secolo scorso, parten-
do dall’idea di un gruppo di amici che si 
trovavano in una cantina a chiacchiera-
re di vini.
Questi amici scelsero le festività di mag-
gio a Los Realejos, per celebrare questo 
nuovo appuntamento, che si proponeva 
di valorizzare la qualità dei vini bianchi 
locali. Così, nel 1979 ci fu la prima edi-
zione, che ebbe luogo presso la “Casona 
de Don Antonio, soprannominato “El de 
la botica”, dove per “botica” s’intende-
va l’antica bottega, o spezieria, dove si 
preparavano erbe medicinali e bevande 
(n.d.T).
Successivamente l’evento venne ospi-
tato nella sede del Casino Viera y Cavi-
jo, con la collaborazione del Comune di 

Los Realejos. Nel 1990 l’organizzazione 
si consolida e acquisisce importanza. 
Si decide quindi di organizzare il primo 
“Concurso Regional de Vinos Blancos 
Embotellados de Denominación de Ori-
gen” de Los Realejos. 
La valenza che questo concorso ha per 
tutta la regione viene uffcialmente rico-
nosciuta dalla Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación del 
Gobierno de Canarias. Dell’importanza 
rimane menzione nelle pubblicazioni 
annuali del registro nazionale dei con-
corsi di vino di tutta la Spagna.

LOS REALEJOS AFRONTA EL 40 
ANIVERSARIO DE SU CONCURSO 

LOCAL DE VINOS A GRANEL, EL MÁS 
ANTIGUO DE CANARIAS. Será el vier-
nes 11 de mayo, mientras que el sábado 
12 tendrá lugar el 29º Concurso Regio-
nal de Embotellados, ambos en memoria 
de Manuel Grillo Oliva En la cita local 
una veintena de bodegueros del muni-
cipio, de entre los que se eligen los tres 
mejores vinos, mientras que al concurso 
regional se presentaron hasta 52 varie-
dades diferentes de vinos del archipiéla-
go, cuyos premios se determinan entre 

cinco modalidades (Seco, Semiseco, 
Dulce, Semidulce y Listán blanco 100%, 
variedad por excelencia de este munici-
pio)”. Historia de los concursos El Con-
curso Local de Vinos Blancos a Granel, 
comenzó a finales de la década de los 70 
del pasado siglo, partiendo de la idea de 
un grupo de amigos que se encontraban 
en una bodega del municipio conversan-
do entre vinos. Optaron por proponer 
que en el marco de las Fiestas de Mayo 
realejeras se celebrara esta cita con el 
objetivo de realzar la calidad de los vinos 
blancos de la localidad. Así pues, en 
1979 comienza el concurso, celebrado en 
la casona de Don Antonio ‘El de la Boti-
ca’. Posteriormente pasó a celebrarse en 
la sede del Casino Viera y Clavijo, con el 
Ayuntamiento de Los Realejos actuando 
como colaborador.  En 1990 la organiza-
ción va adquiriendo mayor dimensión y 
se propone organizar el primer Concurso 
Regional de Vinos Blancos Embotellados 
de Denominación de Origen de Los Rea-
lejos.  La transcendencia del concurso de 
ámbito regional le hace estar reconocido 
oficialmente por la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción del Gobierno de Canarias, y queda 
patente con la correspondiente mención 
en la publicación anual entre el registro 
nacional de concursos de vinos de toda 
España.

LOS REALEJOS:
40° anniversario del “Concurso de Vinos a Granel”,  il più antico alle Canarie

SANTIAGO DEL TEIDE: iniziano i lavori per il recupero della Playa de Los Guíos
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Loro Parque, mejor zoológico del 
mundo según TripAdvisor, ha 

dado inicio al proceso de conversión, 
eliminando el plástico de un solo uso 
por otros materiales alternativos que 
son compostables y biodegradables. La 
humanidad está creciendo en núme-
ro a pasos agigantados, y sin embar-
go no existe una consciencia social de 
que ya ha comenzado la sexta extinción 
del planeta. En los últimos 100 años, 
el número de personas que habitan la 
Tierra ha pasado de 2.000 millones a 
7.600 millones. Con este crecimiento 
exponencial, y con la necesidad implíci-

ta de acomodar el espacio disponible y 
de satisfacer las necesidades, cada vez 
más ambiciosas, de los seres humanos, 
el planeta ha sufrido enormemente. Así, 
en este mismo período de tiempo, la 
población de elefantes ha descendido de 
10 millones a menos de 450.000 ejem-
plares, y en los océanos, los datos son 
aún más trágicos como consecuencia 
de la sobrepesca y de la contaminación, 
especialmente de los plásticos. Por eso, 
Loro Parque reconoce la importancia de 
minimizar el uso de plástico debido al 
degradante impacto que este tiene en 
la naturaleza: al año, se estima que los 

océanos acumulan entre 8 y 13 millones 
de toneladas de plástico –lo que equiva-
le a un mínimo de 800 veces el peso de 
la Torre Eiffel o a 34 veces la superficie 
de Manhattan-, y se cree que, en el año 
2050, habrá en ellos más plástico que 
peces. Loro Parque, como centro de con-
servación de la vida silvestre, ha decidi-
do tomar medidas, tanto en la reducción 
de las cantidades de plástico que se uti-
lizan en sus instalaciones –eliminando 
de entrada, y al menos en un 80%, el 
plástico de un solo uso- como en la sen-
sibilización y concienciación de sus visi-
tantes sobre esta problemática.

INFO E CURIOSITÀ

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

Grazie al finanziamento di Loro Parque 
Fundación, gli scienziati dell'Associa-
zione delle Canarie per la Ricerca e la 
Conservazione di Elasmobranch (Ela-
smoCan) sono riusciti a contrassegnare 
il primo squalo nelle Isole Canarie con 
un dispositivo satellitare che consen-
te di studiare i suoi movimenti e le sue 
preferenze di profondità e temperatura. 
L'esemplare è uno squalo martello liscio 
o cornuto, la cui conoscenza nelle Isole 
è limitata a due specie e e vi sono poche 
informazioni anche nei social network 
riguardo avvistamenti di questa specie. 
Tuttavia, gli squali martello sono facil-
mente catturati durante varie forme di 
pesca e, di conseguenza, hanno alti tas-
si di mortalità. Le capacità di nuoto e 
il comportamento di questa specie allar-
gano la loro presenza in vaste aree che 
comprendono diversi paesi, ció rende 
difficile adottare misure efficaci per la 
loro conservazione. Così, ElasmoCan ha 
sviluppato il progetto di ricerca “Ham-
merhead Shark Research” con l'obietti-
vo di ottenere una conoscenza di base 
di queste specie e aiutare nella gestione 
locale. Lo studio si è concentrato nelle 
isole di Gran Canaria, Fuerteventura 
e Lanzarote, in luoghi in cui pescatori 
professionisti e ricreatori commerciali 
hanno segnalato la presenza dello squa-
lo martello liscio per diversi giorni. In 
questo modo, è stato possibile confer-
mare la presenza di giovani esemplari 
in queste aree e raccogliere dati biologici 
e campioni di tessuto dagli squali, che 

saranno utilizzati in futuri studi gene-
tici e trofici. Come dato di interesse, il 
dispositivo si staccerà dallo squalo e 
galleggerà per 6 mesi, con l'obiettivo di 
trasmettere le informazioni memorizzate 
dal satellite. E` prevista una ricompensa 
per coloro che troveranno il dispositivo e 
lo consegneranno a ElasmoCan.

LORO PARQUE FUNDACIÓN Y ELA-
SMOCAN MARCAN UN TIBURÓN CON 
UN DISPOSITIVO SATELITAL. Gracias 
a la financiación de Loro Parque Funda-
ción, científicos de la Asociación Cana-
ria para la Investigación y Conservación 
de los Elasmobranquios (ElasmoCan) 
han logrado marcar el primer tiburón 
en Canarias con un dispositivo sate-
lital que permite estudiar su rango de 

movimiento y sus preferencias de pro-
fundidad y temperatura. El ejemplar es 
un tiburón martillo liso o cornuda, cuyo 
conocimiento en las Islas se limita al 
reporte de la presencia de dos especies y 
hay escasa información de avistamien-
tos en las redes sociales. Sin embargo, 
los tiburones martillo son fácilmente 
capturados en numerosas modalidades 
de pesca y, en consecuencia, cuentan 
con altas tasas de mortalidad. Su capa-
cidad de natación y su comportamiento 
hacen que esto ocurra en extensas áre-
as que pueden abarcar distintos países, 
lo que dificulta la formulación de medi-
das eficaces para su conservación. Así, 
ElasmoCan ha desarrollado el proyecto 
de investigación Hammerhead Shark 
Research con el objetivo de obtener un 
entendimiento básico de estas espe-

cies y ayudar en el manejo local de sus 
poblaciones. El estudio se ha enfocado 
en campañas de marcaje en las islas de 
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzaro-
te, en sitios en los que pescadores profe-
sionales y recreativos comerciales repor-
taron la presencia de cornudas durante 
varios días. De esta manera, fue posible 
confirmar la presencia de juveniles en 
estas zonas, y tomar datos biológicos 
y muestras de tejido de los tiburones, 
que serán utilizados en futuros estudios 
genéticos y tróficos. Como dato de inte-
rés, el instrumento se desprenderá del 
tiburón y flotará después de 6 meses, 
con el objetivo de transmitir informa-
ción almacenada por satélite. Para la 
persona que encuentre el transmisor, y 
lo entregue a ElasmoCan, se ha prepa-
rado una recompensa. 

LORO PARQUE FUNDACIÓN E ELASMOCAN SEGNANO
UNO SQUALO CON UN DISPOSITIVO SATELLITARE 

LORO PARQUE PONE EN MARCHA UNA ESTRATEGIA PARA LA ELIMINACIÓN 
DEL PLÁSTICO DE UN SOLO USO EN SUS INSTALACIONES
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Dal 22 al 26 Maggio ritorna il “Teneri-
fe Walking Festival” (TWF), l'incontro di 
escursioni che si è ritagliato una nicchia 
tra gli eventi più importanti in Europa 
e offre la possibilità di effettuare escur-
sioni in alcuni dei migliori percorsi di 
Tenerife.
A poco piú di un mese dal suo svolgi-
mento, il numero di iscritti è già arriva-
to a 150, per un massimo di 200 posti 
disponibili. L'evento è aperto a qualsiasi 
amante del trekking: gruppi amatoriali, 
famiglie, coppie e, naturalmente, parte-
cipanti individuali provenienti da tutto 
il continente.
"Questo è un festival che privilegia la 
qualità, da qui il numero massimo di 
iscrizioni che abbiamo fissato", affer-
ma il Consigliere Insulare del Turismo, 
Alberto Bernabé, che ricorda che que-
sto evento ha posizionato l'isola "come 
destinazione unica per la pratica di que-
sta attività, la favorita dei turisti che ci 
visitano, con una cifra superiore a mez-
zo milione ogni anno ".
Oltre che sul sito del festival, www.tene-
rifewalkingfestival.com, i partecipan-
ti possono iscriversi presso il punto di 

informazioni dell’evento, che si trova in 
Plaza de Europa di Puerto de la Cruz, 
dal 23 al 27 maggio.

EL TENERIFE WALKING FESTIVAL 
ALCANZA YA LOS 150 INSCRITOS. 
Del 22 al 26 de mayo regresa a la Isla 
el Tenerife Walking Festival (TWF), el 
encuentro de senderismo que se ha 
hecho un hueco entre las más impor-
tantes citas de Europa y que ofrece la 
oportunidad de realizar excursiones por 
algunos de los mejores senderos de la 
Tenerife. A falta de algo más de un mes 
para su celebración, la cifra de inscritos 
se eleva ya a los 150, para un máximo 
de 200 plazas ofertadas. El evento está 
abierto a cualquier amante del sende-
rismo: grupos de aficionados, familias, 
parejas y, por supuesto, participantes 
individuales de todo el continente. “Se 
trata de un festival que prima la cali-
dad, de ahí el cupo de plazas máximo 
que hemos fijado”, destaca el consejero 
insular de Turismo, Alberto Bernabé, 
quien recuerda que este evento ha posi-
cionado a la isla “como destino único 

para la práctica de esta actividad, la 
preferida de los turistas que nos visitan, 
con una cifra superior al medio millón 
cada año”. En la página web del festi-
val, www.tenerifewalkingfestival.com, 

los participantes podrán apuntarse a 
las rutas en el punto de información del 
evento, situado en la plaza de Europa 
de Puerto de la Cruz, entre el 23 y el 27 
de mayo.

Tra il 30 aprile e il 19 giugno 4.000 
austriaci, attraverso il TTOO, Iristour 
Vacances, e l’associazione austriaca 
Seniorenbund Salzburg, visiteranno 
Puerto de la Cruz.
I primi ospiti arriveranno nella citta-
dina il 30 di aprile, mentre gli ultimo 
ripartiranno da Puerto de la Cruz ver-
so l’Austria il 19 giugno. Durante il loro 
soggiorno verranno realizzate diverse 
visite ai siti emblematici del munici-
pio e dell’isola, come il Loro Parque, il 
Lago Martiánez, Santa Cruz de Teneri-
fe, San Cristóbal de La Laguna, el Tei-
de, Garachico, Icod de los Vinos, Masca, 
Sierra de Anaga e Taganana. Inoltre, 
verranno realizzate diverse escursioni 
alle altre isole dell’arcipelago, come La 
Gomera e Gran Canaria. L’associazione 
Seniorenbund Salzburg ha oltre 28.000 
associati e propone un’ampia offerta 
di destinazioni per viaggi organizzati, 
durante tutto l’anno. Durante questi 
viaggi organizzati c’è sempre uno staff 
che comprende anche personale medi-
co, per garantire benessere e salute ai 
turisti durante l’intero soggiorno. L’as-
sociazione offre inoltre riunioni infor-

mative, corsi di manualità, camminate, 
intrattenimento sportivo ed altre espe-
rienze turistiche.

4.000 AUSTRIACOS VISITARÁN EL 
PUERTO DE LA CRUZ EN LAS PRÓXI-
MAS SEMANAS. La visita se realizará 
entre los días 30 de abril al 19 de junio 
a través del TTOO Iristour Vacances y 
la Asociación austriaca Seniorenbund 
Salzburg. Un total de 4.000 austria-
cos procedentes de la agencia de viajes 
Seniorenbund Salzburg se alojarán en 
el municipio del Puerto de la Cruz. La 
estancia de la operativa se comprenderá 
desde el día 30 de abril con la llegada de 
los primeros grupos hasta el 19 de junio 
con la salida de los últimos Durante su 
estancia se realizarán diversas visitas 
por sitios emblemáticos del municipio 
y la isla como el Loro Parque, el Lago 
Martiánez, Santa Cruz de Tenerife, San 
Cristóbal de La Laguna, el Teide, Gara-
chico, Icod de los Vinos, Masca, Sier-
ra de Anaga y Taganana. Además, se 
harán varias excursiones a otras islas 
del archipiélago como La Gomera y Gran 

Canaria.  La Asociación Seniorenbund 
Salzburg cuenta con más de 28.000 
asociados a los que ofrece una amplia 
oferta de destinos para viajar de forma 
organizada durante todo el año. Junto 
a estos grupos, siempre les acompaña 
un equipo completo de acompañantes 

y médicos para garantizar el bienestar 
de los viajeros durante todo el trayec-
to. Además, esta compañía ofrece a sus 
clientes encuentros informativos, char-
las, cursos de manualidades, camina-
tas, entrenamientos deportivos y demás 
experiencias turísticas. 
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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

IL “TENERIFE WALKING FESTIVAL” RAGGIUNGE GIÀ I 150 ISCRITTI

4.000 AUSTRIACI IN VISITA A PUERTO DE LA CRUZ
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SERVICIOS ECOLÓGICOS 
DE TENERIFE S.L.

Servicios Ecológicos de Tenerife S.L.
Calle Don Indalecio, 10. La Orotava. 

38330. Santa Cruz de Tenerife.

En Servicios Ecológicos de Tenerife SL, empresa pionera 
en el sector de limpieza y desatascos, trabajamos para 

ofrecerles el mejor servicio a nuestros clientes.

Siamo una impresa specializzata nel settore dello spurgo e 
dei servizi di pulizia, costantemente impegnata nell´offrire 

ai nostri clienti il miglior servizio.

www.taviodesatascostenerife.com

 922 370 576 | 609 665 878

alejandra.servec@gmail.com
info@taviodesatascostenerife.com

DESATASCOS 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO

I lavori del parco giochi di El Laurel, 
situato nell'area di La Paz, sono inizia-
ti, secondo quanto reso noto durante il 
consiglio di amministrazione del Con-
sorzio Urbanistico per la  riqualificazio-
ne di Puerto de la Cruz, persieduto dal 
Presidente dell’Ente e del Cabildo de 
Tenerife, Carlos Alonso. Questo parco 
inclusivo per bambini, che fa parte del 
Piano di Ammodernamento e Migliora-
mento di Puerto de la Cruz (PMM), sarà 
realizzato in otto mesi. Dopo la firma del 
verbale di verifica, attraverso la proce-
dura amministrativa necessaria, inizia il 
cantiere in cui i lavori durante il primo 
periodo si concentreranno sulla segna-
letica, le recinzioni, la fornitura di ener-
gia elettrica e di acqua, per seguire poi 
con il riassetto, gli scavi per le tubature, 

il movimento della terra e la pavimenta-
zione. È un'installazione che, per le sue 
dimensioni e caratteristiche, sarà unica 
nell'isola. "La nostra idea è di estendere 
questo tipo di parchi inclusivi ad altri 
comuni", riferisce Alonso. Sono stati 
discussi anche altri punti relativi allo 
stato avanzamento lavori dei progetti in 
corso, come ad esempio: la ristruttura-
zione della Casa Díaz Fragoso, la cui fase 
di consolidamento si concluderà entro la 
fine del mese; lo sviluppo del Paseo de 
la Costa, e i progetti dei servizi igienici a 
Playa Jardín. La caratteristica principale 
di questo parco sarà l'esistenza di zone in 
cui rinforzare le diverse aree sensoriali, 
progettate per tutti i tipi di diversitá fun-
zionali. Il che rende questo parco unico e 
inclusivo. Foto Consorcio Urbanistico

PUERTO DE LA CRUZ.
Iniziano i lavori del primo parco inclusivo per bambini dell’isola

¿A QUÉ ESPERAS PARA SACAR-
TE EL GRADUADO EN ESO? Sea 

cual sea tu situación, podrás reto-
mar tus estudios donde lo dejaste o 
empezar de cero y conseguir la Titu-
lación Oficial que te abra las puertas 
del mercado laboral y te permita, si 

lo deseas, continuar formándote para 
acceder a una titulación superior,y 
un futuro mucho mejor para ti. Ya 
puedes realizar tu inscripción que 
estará a tu disposición en nuestro 
centro sede (C/ Ángel Guimerá, nº 
7 - Icod de los Vinos). También pue-

des hacerlo dirigiéndote a los ayunta-
mientos correspondientes a nuestro 
ámbito de actuación (Ayuntamientos 
de Icod de los Vinos, El Tanque, Bue-
navista, Los Silos y Garachico). Para 
cualquier información, puedes llamar 
al teléfono 922 815927

¡LA ESCALERA DEL ÉXITO! El Principio de un Comienzo 
C.E.P.A. Norte de Tenerife

MATRÍCULA ABIERTA! del CURSO 2018 / 2019

MÁS DE 60 COMPAÑÍAS 
INTEGRAN EL CARTEL

DE MUECA EN
SU EDICIÓN DE 2018

La decimosexta edición del Festi-
val Internacional de Arte en la Calle 

se celebra del 10 al 13 de mayo  En total, 
serán casi 400 artistas los que protagoni-
cen el mayor espectáculo de artes escénicas 
de Canarias durante sus cuatro días. Seis 
compañías internacionales, siete naciona-
les y 48 regionales conformarán el cartel de 
esta importante cita cultural de Puerto de 
la Cruz. El grueso de la programación pre-
vista se puede consultar ya en la web www.
festivalmueca.com Todos ellos se repartirán 
entre los distintos espacios habilitados para 
el desarrollo de los 
espectáculos, como 
son los escenarios 
principales de El 
Peñón, Plaza Euro-
pa, Espacio Muel-
le y Espacio Nicko; 
además de las calles 
temáticas en las que 
también se llevarán 
a cabo buena parte 
de los funciones pro-
gramadas: Del Inge-
nio, De la Palabra, 
Del Movimiento, De 
la Música y Creativa.
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Molti sostengono di non aver bisogno di 
un'app mobile, ma solo di un sito web 
che abbia un bell'aspetto sui dispositi-
vi mobili. Altri dicono che le app mobile 
hanno benefici che un sito Web non può 
fornire. Tuttavia, quando si scava un po’ 
più in profondità, ci sono una miriade 
di fattori che devono essere considerati 
prima di decidere. Analizziamo le carat-
teristiche di ciascuna scelta in modo 
da poter allineare una strategia mobile 
adatta ai nostri obiettivi di business.
Le differenze.
Come i siti web tradizionali, i siti Web 
responsive possono visualizzare con-
tenuti di testo, dati, immagini e video. 
Possono inoltre accedere a funzionalità 
specifiche per i dispositivi mobili come 
la funzione click-to-call o il GPS. L’App 
è il modo migliore per migliorare l'espe-
rienza del cliente, agendo come un'e-
stensione del marchio di un rivendito-
re e offrendo funzionalità che non sono 
possibili altrove, come le Notifiche Push, 
gli avvisi, l’utilizzo della fotocamera e gli 
aggiornamenti automatici; possono farlo 
anche i siti web, ma esistono maggiori 
vincoli tecnologici. I siti ottimizzati per 
dispositivi mobili sono ora posizionati 
più in alto nelle pagine dei risultati dei 
motori di ricerca rispetto alle app ed ai 
siti non ottimizzati. Le aziende con siti 
ottimizzati hanno maggiori probabilità 
di classificarsi meglio, il che si traduce 
in una maggiore visibilità del marchio e 
un maggiore traffico sul sito web.
I siti web responsive possono essere 
un'opzione meno costosa, tuttavia sono 
molto limitati quando si tratta di perso-
nalizzazione e coinvolgimento.
Pro Mobile App: Migliori prestazioni - 

Migliore esperienza utente - Possibilità 
di acesso offline - Maggior coinvolgimen-
to del cliente e interattività - Aumento 
della fidelizzazione del cliente
Pro Sito Web Responsive: Raggiunge 
molti più utenti perché utilizzato anche 
in fase di ricerca - Costi di sviluppo più 
bassi- Maggiore visibilità del marchio
Il sito è utile, quindi, per attirare pos-
sibili clienti, mentre l’applicazione per-
mette di fidelizzare quelli già acquisiti. 
È molto importante che l’azienda riesca 
ad individuare la miglior strategia per 
riuscire a sfruttare i vantaggi derivan-
ti da questi due canali. Anzi, in molte 
situazioni si cerca di lavorare su due 
fronti differenti, ovvero su sito web ed 
in seguito l’applicazione, come ulteriore 
rafforzamento della strategia di promo-
zione. ATLANTIS 7 ENTERPRISE S.L.

MOBILE APP VS SITIO WEB 
RESPONSIVE:¿QUÉ ELEGIR? Muchos 
dicen que no necesitan una aplicación 

móvil, sino solo un sitio web que se ve 
bien en los dispositivos móviles. Otros 
dicen que las aplicaciones móviles tie-
nen beneficios que un sitio web no pue-
de proporcionar. Sin embargo, cuando 
profundiza un poco más, hay una gran 
cantidad de factores que deben tenerse 
en cuenta antes de tomar una decisión.
Analizamos las características de cada 
opción para que podamos alinear una 
estrategia móvil que se ajuste a nue-
stros objetivos comerciales. 
Las diferencias.
Al igual que los sitios web tradicio-
nales, los sitios web receptivos pue-
den mostrar contenido de texto, datos, 
imágenes y videos. También pueden 
acceder a funciones específicas para 
dispositivos móviles como hacer clic 
para llamar o el GPS. La aplicación es la 
mejor manera de mejorar la experiencia 
del cliente, actuando como una exten-
sión de la marca del minorista y ofrece 
características que no son posibles en 
otros lugares, como notificaciones push, 

alertas, uso de la cámara y actualizacio-
nes automáticas; los sitios web pueden 
hacerlo, pero hay más restricciones tec-
nológicas. Los sitios optimizados para 
dispositivos móviles ahora tienen una 
clasificación más alta en las páginas de 
resultados de los motores de búsqueda 
que las aplicaciones y los sitios no opti-
mizados. Las empresas con sitios opti-
mizados tienen una mayor probabilidad 
de clasificarse mejor, lo que se traduce 
en una mayor visibilidad de la marca 
y más tráfico en el sitio web. Los sitios 
web receptivos pueden ser una opción 
menos costosa, sin embargo, son muy 
limitados en lo que respecta a la perso-
nalización y el compromiso.
Pro Mobile Application: Mejor rendi-
miento - Mejor experiencia de usuario 
- Posibilidad de acceso fuera de línea 
- Mayor participación del cliente e inte-
ractividad - Aumento de la fidelización 
del cliente
Pro Sitio web responsive: Llega a 
muchos más usuarios porque también 
se usa en la fase de investigación - 
Costos de desarrollo más bajos - Mayor 
visibilidad de la marca
El sitio es útil, por lo tanto, para atra-
er clientes potenciales, mientras que 
la aplicación le permite retener los ya 
adquiridos. Es muy importante que 
la empresa pueda identificar la mejor 
estrategia para poder aprovechar las 
ventajas derivadas de estos dos canales. 
De hecho, en muchas situaciones trata-
mos de trabajar en dos frentes diferen-
tes, es decir, en el sitio web y luego en 
la aplicación, como un fortalecimiento 
adicional de la estrategia de promoción.

ATLANTIS 7 ENTERPRISE S.L.
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Il lavoro è stato eseguito e coordinato 
dall'artista Matías Mata, con la colla-
borazione di sei writers urbani. L'as-
sessore del Distrito, Yolanda Moliné, 
ha spiegato che il lavoro è stato svolto 
su un'area approssimativa di 200 metri 
quadrati e ha permesso di cambiare l'a-
spetto di un ambiente urbano molto fre-
quentato nel quartiere La Salud.Moliné 
ha aggiunto che l'obiettivo è stato quel-
lo di riqualificare un area del Distrito 
che giaceva in uno stato di degrado. 
Il tema rappresentato nel murales  é 
qualcosa in cui tutti si possono vedere 
rappresentati. Il graffito ha una miscela 
di stili; Lettere, che è l'origine dei graffi-
ti e la parte piú urbana, mescolata con 
il design; una moltitudine di colori e 
il realismo dei ritratti, una rappresen-
tazione delle persone che, quotidiana-
mente, usano questo spazio pubblico in 
modo che lo sentano loro. Matías Mata 
si é avvalso del contrinuto di sei artisti 
della "vecchia scuola" di arte urbana di 
Tenerife, dal momento che il muro di 
cui sopra è un luogo storico nel mon-
do dell'arte urbana a Tenerife. Tre di 
loro provengono dal quartiere La Salud 
, in modo tale che l'espressione visiva 
richiami anche gli incontri di street art 
che venivano organizzati e in cui, con 
molta improvvisazione, venivano cre-
ati i murales nel quartiere. La tecnica 
dei graffiti è considerata una forma di 

arte contemporanea e un'espressione 
culturale giovanile dei nostri giorni. È 
un modo, sia per promuovere questo 
movimento culturale e giovanile, sia 
per abbellire e promuovere il rispetto 
per gli spazi pubblici dell'ambiente.

SANTA CRUZ EMBELLECE CON 
UN GRAFITI ARTÍSTICO EL MURO 
EXTERIOR DEL CEIP LA SALUD. El 
trabajo ha sido ejecutado y coordinado 
por el artista Matías Mata, con la cola-
boración de seis escritores urbanos La 
concejal del Distrito, Yolanda Moliné, 
explicó que el trabajo se ha realizado 
sobre una superficie aproximada de 
200 metros cuadrados y ha permitido 
cambiar el aspecto de un entorno urba-
no muy concurrido en el barrio de La 
Salud. Moliné añadió que el objetivo de 
la Oficina ha sido reintegrar para uso y 
disfrute de los vecinos un espacio del 
Distrito que se encontraba en un esta-
do de deterioro, para lo que, además, 
se ha utilizado una temática en la que 
todos ellos se puedan ver representa-
dos. El mural tiene una mezcla de esti-
los; letras, que es el origen del graffiti 
y la parte más urbana mezclada con el 
diseño; mucho color y el realismo  de 
los retratos, una representación de 
las personas que, a diario, le dan uso 
a este espacio público para que así lo 

sientan suyo. Matías Mata ha contado 
con la elaboración de seis escritores de 
la “vieja escuela” del arte urbano de 
Tenerife, ya que el mencionado muro 
es un lugar histórico en el mundo del 
arte urbano en Tenerife. Tres de ellos 
son del barrio de la Salud, con lo que 
la expresión plástica rememora tam-
bién de alguna manera los encuentros 
de arte callejero que organizaban y en 

los que, con mucha improvisación, rea-
lizan murales para el barrio. La técnica 
del graffiti está considerada como una 
de las formas de arte contemporáneo y 
una expresión cultural juvenil de nue-
stros días. Es una manera, tanto de 
promocionar este movimiento cultural 
y juvenil, como de embellecer y fomen-
tar el respeto de los espacios públicos 
del entorno.

SANTA CRUZ ABBELLISCE CON UN GRAFFITO ARTISTICO
IL MURO ESTERNO DEL CEIP LA SALUD

MOBILE APP VS SITO WEB RESPONSIVE: QUALE SCEGLIERE?
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I dati di Aena registrano un totale di 
2.020.386 passeggeri, che equivale 
ad un aumento del 7,2 % rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
Il vicepresidente e assessore al Turi-
smo, Alberto Bernabé, ha sottolinea-
to il positivo aumento del traffico di 
passeggeri verso l’isola, conferman-
do le previsioni che parlano di buo-
ne prospettive per l’estate prossima, 
con un aumento della capacità aerea 
di circa il 7% e una ventina di nuove 
rotte. Bernabé conferma che l’arrivo 
di passeggeri provenienti da aeroporti 
nazionali nel trimestre è aumentato 
del 23,9%, per un totale di 670.694 
passeggeri, con un aumento del 18,9 
% per quelli provenienti da aeroporti 
della penisola e del 31,9% per quelli 
interinsulari. Le compagnie che ope-
rano tra le Isole, come Binter Canarias 
o CanaryFly, registrano un aumento 
dei passeggeri rispettivamente  del 
20,3% e del 50%. Air Europa, che 
gestisce tanto il traffico interinsulare 

come quello peninsulare, ha registra-
to un aumento degli arrivi a Tenerife 
del 24.1%. Anche il resto degli ope-
ratori registra aumenti a due cifre: il 
gruppo Iberia un 15,9%, Vueling un 
37%, Ryanair un 21,7% e Norwegian 
un 38%. Per quanto riguarda il traf-
fico internazionale, il sistema aero-
portuale di Tenerife mostra nel pri-
mo trimestre un bilancio stabile, con 
1.349.692 passeggeri, che equivale 
ad uno 0,4% in più rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente. L’a-
nalisi dei mercati effettuata sul pri-
mo trimestre dell’anno registra una 
diminuzione del 4,6% di passeggeri 
britannici, dovuta alla crisi del mer-
cato in questione. Aumentano inve-
ce gli arrivi provenienti da Germa-
nia (+9,1%); Belgio (+4,6%); Irlanda 
(+12,8%); Polonia (+19,3%); Repub-
blica Ceca (+ 12,8%), Olanda (+6,4%) 
e Francia. Diminuiscono i passeggeri 
provenienti dall’Italia (-2,4%); Paesi 
Nordici (-5,4%); Austria (-34,7%) e 
Svizzera (-6,9%).

TODAS LAS COMPAÑÍAS QUE OPE-
RAN CON EL MERCADO NACIO-
NAL DESDE TENERIFE AUMEN-
TAN SUS PASAJEROS. Los datos 
de Aena para el período contabilizan 
un total de 2.020.386 pasajeros, lo 

que supone un crecimiento del 7,2 
por ciento respecto al mismo perío-
do del año anterior. El vicepresiden-
te y consejero insular de Turismo, 
Alberto Bernabé, valora la buena 
evolución del tráfico de pasajeros en 
la Isla y avanza que “las previsiones 
que manejamos auguran también 
buenas perspectivas para el próximo 
verano, con un crecimiento previsto 
de la capacidad aérea en torno al 7 
por ciento y una veintena de nuevas 
rutas”. Bernabé señala que la llega-
da de pasajeros desde aeropuertos 
nacionales aumenta en el trimestre 
un 23,9 por ciento para un total de 
670.694 pasajeros, “con una subida 
del 18,4 por ciento para las proce-
dentes de aeropuertos peninsulares y 
un 31,9 por ciento en el caso de las 
interinsulares”.
Las compañías que operan entre 
islas, como Binter Canarias o Cana-
ryFly, incrementan sus pasajeros un 
20,3 % y un 50 %, respectivamente. 
De otra parte, Air Europa, que incluye 
tanto tráfico interinsular como el 
tráfico peninsular, aumenta la cifra 
de llegadas a Tenerife un 24,1 por 
ciento. El resto de operadores alcan-
za también subidas con porcentajes 
de dos dígitos: el grupo Iberia un 15,9 
%; Vueling un 37 %; Ryanair un 21,7 
% y Norwegian un 38 %. En cuanto 
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Decentrare e destagionalizzare. È que-
sto il nuovo imperativo della Spagna, 
quarto bacino di traffico per importan-
za con 4,2 milioni di turisti italiani ogni 
anno e un’incidenza di repetear pari al 
40%. Così il Paese iberico orienta la sua 
offerta sui big spender e su soluzioni 
d’alta gamma alla ricerca di un turismo 
più cosmopolita.
Non a caso, le nove regioni spagnole che 
hanno partecipato recentemente alla 
Bmt di Napoli, si sono concentrate su 
proposte di lusso e circuiti di qualità: 
dall’Andalusia alla Castiglia-La Mancia, 
dalla Catalogna alle grandi metropoli, 

l’ente del turismo spagnolo ha mirato 
soprattutto a evidenziare le eccellenze 
dell’incoming, sia in ambito culturale 
che gastronomico. Oltre Madrid, Valen-
cia, Barcellona e le Canarie – aree più 
richieste dagli italiani – l’ente punta sul-
la promozione di altre mete, moltiplican-
do le occasioni attraverso un calendario 
di festival ed eventi culturali. Spazio, 
quindi, ad Alicante, Siviglia (migliore 
città del mondo da visitare secondo il 
Best In Travel 2018 di Lonely Planet), 
o alla storiche Cordoba e Granada. Per 
supportare la promozione e combattere 
l’incubo di un sovraffollamento turistico 

delle zone più conosciute, Turespañaha 
elaborato un piano di marketing stra-
tegico per indirizzare i flussi nelle mete 
più gettonate.
Il progetto è frutto di uno studio condot-
to per stabilire un equilibrio tra i turisti 
e gli abitanti delle destinazioni turisti-
che, stimando la capacità di carico di 

queste ultime. Ultimo, ma non meno 
importante, è il capitolo formazione 
che prevede la nuova piattaforma onli-
ne Campus Spain Travel per gli agenti 
di viaggi, dov’è possibile completare un 
percorso formativo gratuito e di qualità 
sulla destinazione Spagna.

lagenziadiviaggi.it

LA SPAGNA PUNTA ALL’ALTA GAMMA
E ARGINA L’OVERTOURISM

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

RENFE, ARRIVA L’ALTA
VELOCITÀ EVA SULLA 

MADRID-BARCELLONA
Il nome sarà Eva ed entrerà in servizio nel 
2019. È il nuovo treno low cost ad alta 
velocità tra Madrid e Barcellona di Renfe. 
Per viaggiare non ci sarà bisogno di alcun 
biglietto di carta (il riconoscimento sarà 
biometrico); a bordo un wifi di ultima gene-
razione e prezzi del 25% inferiori rispetto 
agli attuali.

Per facilitare l’intermodalità, poi, le sta-
zioni di arrivo e partenza saranno Atocha 
a Madrid e El Prat de Llobregat, con una 
connessione molto facile quindi con l’aero-
porto di Barcellona.

al tráfico internacional, el sistema aeroportua-
rio de Tenerife muestra en el primer trimestre 
un balance de estabilidad, con 1.349.692 pasa-
jeros llegados a lsla que suponen un 0,4 por 
ciento más que en el mismo período del año 
anterior.En el análisis pormenorizado de los 
mercados, durante el primer trimestre del año 
se produce un descenso del 4,6 por ciento de 
los pasajeros británicos vinculado a la reduc-
ción de capacidad que sufre este mercado. Sin 
embargo, aumentan las llegadas de pasaje-
ros procedentes de Alemania (+9,1 %), Bélgica 
(+4,6 %), Irlanda (+12,8 %), Polonia (+19,3 %), 
República Checa (+28,3 %), Holanda (+6,4 %) 
y Francia. Disminuye en cambio la presencia 
de pasajeros de Italia (-2,4 %), Países Nórdicos 
(-5,4 %), Austria (-34,7 %) y Suiza (-6,9 %).

TENERIFE: aumentano i passeggeri delle compagnie
aeree operanti con il mercato nazionale

La aerolínea rusa  S7 pone en mar-
cha a partir de hoy [26 de abril] una 

nueva conexión entre Moscú y el aero-
puerto de Tenerife Sur que tendrá dos 
frecuencias semanales, los lunes y los 
jueves. El vuelo, que será operado con 
un Airbus 320 NEO de 164 plazas, ocho 
de ellas para clase business, aportará 
un total de 25.000 plazas desde Rusia 
hacia Tenerife durante 2018. Los detal-
les del vuelo fueron presentados ayer 
en rueda de prensa por el presidente 
del Cabildo, Carlos Alonso; el conseje-
ro insular de Turismo, Alberto Ber-
nabé, y el responsable de la aerolínea 
para España y Portugal, Juan Carlos 
Arcones. Alonso ha recordado el traba-

jo continuo que realiza la Corporación 
insular en materia de conectividad. “Los 
primeros contactos con esta compañía 
fueron hace seis años en el marco de 
Routes Mundial y hoy, gracias a esta 
perseverancia, se ha podido materializar 
esta nueva conexión con una aerolínea 
que hasta hoy no había operado con la 
Isla”. El presidente ha destacado tam-
bién el liderazgo de Tenerife en el mer-
cado ruso “ya que recibimos el 98 por 
ciento de los visitantes de esa naciona-
lidad que vienen a Canarias”. La nueva 
conexión supone una excelente noticia 
en un mercado que empieza a mostrar 
cierta tendencia a la recuperación o, al 
menos, a la aminoración de la caída de 

turistas registrada en los últimos años. 
La ruta de S7 se une a la que ya pre-
sta la compañía Aeroflot también desde 
Moscú, única conexión directa hasta 
ahora desde la quiebra de Vim Avia el 
pasado mes de octubre. La apuesta del 
Cabildo por la conectividad ha propi-
ciado un importante aumento de rutas 
y frecuencias en los últimos años que 
ha llevado a Tenerife a estar conectada 
con 154 destinos, la mayoría europeos, 
pero también africanos, así como nacio-
nales y regionales. En total, 319 rutas 
operadas por más de 70 compañías. S7 
es una aerolínea con una gran fuerza 
de conexiones internas en Rusia ya que 
conecta muchas de las principales ciu-

dades del país como Moscú, San Peter-
sburgo o Novosibirsk. La aerolínea lleva 
operando desde 1957 y en los últimos 
años han aumentado su flota de aviones 
de 74 a 80 (en 2019 tiene previsto alcan-
zar los 97). 

UNA NUEVA CONEXIÓN UNIRÁ MOSCÚ CON TENERIFE
DOS VECES POR SEMANA
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Il 2018 sarà l'anno in cui cimici, bachi e 
larve potranno essere commercializzate 
in Italia come insetti commestibili. Ecco 
una breve guida a benefici, regole, tempi 
e piatti
Il 1°gennaio in tutta l’Unione Europea 
è entrato in vigore il nuovo regolamento 
della Commissione sul «novel food», che 
è il rassicurante nome che fa da catego-
ria legale per gli insetti commestibili. È 
un bel passo in avanti verso il consumo 
di massa in Occidente di larve, vermi 
e grilli, come già fanno due miliardi di 
persone nel mondo. Gli italiani non sono 
ancora completamente pronti (secondo 
un sondaggio commissionato da Coldi-
retti, il 54% è contrario), ma i benefi-
ci per la specie umana e per il pianeta 
sarebbero enormi. La FAO si è da tempo 
sbilanciata suggerendo che l’unico per 
sfamare una popolazione che sarà di 9 
miliardi di persone è diffondere su larga 
scala l’entomofagia. L’industria globale 
della carne ormai produce il 15% del-
le emissioni di gas serra al mondo. Un 
allevamento di maiali produce cento vol-
te più emissioni di uno di insetti. Secon-
do un rapporto del centro studi Cha-
tham House non c’è speranza di tenere 
l’aumento della temperatura entro i due 

gradi (quindi sopravvivere come specie 
in un pianeta ancora abitabile) senza 
tagliare l’impatto sulla Terra del con-
sumo globale di carne.Un grillo salverà 
il mondo. La risposta non può essere 
trasformare tutta la popolazione uma-
na in vegana (anche perché al contrario 
la domanda di carne crescerà del 75% 
entro il 2050) ma consumare protei-
ne animali da fonti più sostenibili. Qui 
entrano in gioco gli insetti. Per allevarli 
si usa il 1400 per cento di terra in meno 
che per la stessa quantità di carne bovi-
na, e una quantità di acqua cinque volte 
inferiore: se tutto il mondo si sfamasse 
a larve e formiche il 30 per cento del-
la superficie agricola terrestre sarebbe 
restituito al pianeta. Senza contare che 
tutti gli animali, prima di essere man-
giati, devono essere sfamati. Una muc-
ca converte otto chili di mangime in un 
solo chilo di cibo da vendere al super-
mercato, per ottenere lo stesso peso con 
i grilli bastano due chili. Insomma, per 
continuare a mangiare carne per diver-
se generazioni servono allevamenti con 
un impatto di gran lunga inferiore. È 
per questo motivo che anche la Com-
missione europea si è occupata del tema 
e che un giorno faremo aperitivi a base 

di vermi, cene romantiche con antipasto 
di grilli e scorpacciate di coleotteri. Se 
fate parte di quella metà di Italiani ter-
rorizzati dall’idea, la buona notizia per 
voi è che avete tempo per abituarvi. In 
Italia ci sono allevamenti, negozi e chef 
pronti a partire, ma la commercializza-
zione e la somministrazione di insetti da 
mangiare è ancora nel limbo in cui una 
cosa si può teoricamente fare ma tecni-
camente ancora no. Prima i permessi, 
poi i bruchi a tavola. L’Italia si è ade-
guata al regolamento della Commissio-
ne ma ne ha dato un’interpretazione più 
rigida. Alcuni paesi (come l’Olanda) in 
attesa di procedure attuative sono già in 
un «regime di tolleranza», l’Italia invece 
è stata più prudente e aspetta che l’Eu-
ropean Food Safety Authority, l’Agenzia 
europea sul cibo, faccia sapere concre-
tamente come si ottengono e rilasciano 
permessi e autorizzazioni. Il paradosso 
è che in Italia già si allevano insetti e 
si organizzano degustazioni, ma a livel-
lo ufficiale «nessuna specie di insetto (o 
suo derivato) è autorizzata a scopo ali-
mentare», come ha fatto sapere il Mini-
stero della Salute a gennaio. Insomma, 
l’EFSA stabilirà le procedure per chi 
deve vendere e servire questi prodotti e 

i primi ad arrivare sul mercato italiano 
saranno mosche, larve della farina, grilli 
e bachi da seta. Le specie commestibi-
li sono in tutto circa 1900: coleotteri, 
bruchi, api, vespe, formiche, cavallette, 
locuste, grilli, cicale, termiti, mosche, 
libellule. Mangiarli fa anche bene alla 
salute: gli insetti commestibili sono otti-
mi da inserire nella dieta, contengono 
proteine di alta qualità e anche nutrien-
ti come zinco, selenio, ferro, magnesio, 
rame, manganese. Saresti pronti a inse-
rirli nella vostra dieta?

vocearancio.ingdirect.it

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

Il Ministro dell'Agricoltura, dell'Alle-
vamento e della Pesca, Jesús Mora-
les, spiega in una nota, che l'abban-
dono degli animali è attualmente un 
grave problema per i Comuni. "Se per 
i cani ci sono piú risorse, nel caso dei 
gatti le opzioni sono molto scarse, 
quindi noi del Cabildo crediamo sia 
necessario fornire un aiuto diretto ai 
rifugi che si prendono cura dei gatti 
abbandonati per contribuire al loro 
mantenimento", spiega il Ministro. 
Secondo i dati del Colegio de Vete-
rinarios, la popolazione di gatti regi-

strati a Tenerife ammonta a 17.711, 
anche se il numero reale di animali è 
molto più alto dal momento che molti 
di loro non vengono registrati. Men-
tre i cani che vengono abbandonati 
sono accolti nei 20 rifugi esistenti 
sull'isola, per i gatti esiste solo un 
rifugio, La Rosaleda, che si trova a 
Puerto de la Cruz con capacità di 
accogliere 350 animali.
Il trattamento che di solito viene 
dato ai gatti abbandonati, senza 
tener conto del sacrificio, offre due 
possibilità. Da un lato, metterli al 

riparo in specifici rifugi per tenerli 
lì finché non vengano dati in ado-
zione, come nel caso di La Rosaleda. 
L'altra alternativa possibile è quella 
di mantenere i gatti in colonie con-
trollate, il cosiddetto progetto CES: 
cattura, sterilizzazione e rilascio. 
Questa opzione consiste nel tenerli 
nelle aree urbane o rurali in cui si 
trovano, ma esercitare un controllo 
su di essi, che consiste nell'identifi-
carli, sterilizzarli e gestirli dal pun-
to di vista sanitario e alimentare in 
modo corretto.

IL CABILDO DE TENERIFE DESTINERÁ 30.000€
PER I GATTI ABBANDONATI

CIUDAD PET FRIENDLY
Como cada año Grupo Animalia y Coa-
da, presentan en diciembre DOSSIER 

PET FRIENDLY en Ayuntamiento de San-
ta Cruz Tenerife. Se hizo la entrega y han 
mantenido varias reuniones para tratar ya 
algunas de las 36 propuestas para 2018. 
Medidas pet friendly para Santa Cruz 
como; asistencia a mayores con animales 
a su cargo, centros y albergues de mayo-
res y personas sin recursos con aceptación 
de sus animales, fuegos de artificio muni-
cipales sin ruido o prohición de petardos 
dentro de la ciudad, autorización entrada 
a Palmetum con perros, adecuación cen-
tros comerciales, entrada a edificios públi-
cos, humanización de hospitales, cemen-
terios para animales...son algunas de las 
36 propuestas PET FRIENDLY. Para hacer 
de nuestra Santa Cruz un lugar apto para 
todos los miembros de la familia.

SIETE PRONTI PER GLI INSETTI A TAVOLA?
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Arriveranno nel 2019 i vinili HD, 
stampati tramite uno speciale pro-
cesso laser che ne migliora la quali-
tà, compatibili con tutti i giradischi. 
Piccola ma importante rivoluzione 
per l’universo dei vinili, il formato 
che negli ultimi anni non solo è stato 
capace di risorgere dai fasti del pas-
sato, ma ha addirittura battuto la 
digital delivery. Nel 2019 potrebbe-
ro giungere nei negozi i primi dischi 
ad alta definizione, già ribattezzati 
“vinili HD”, capaci di garantire una 
qualità del suono maggiore e fino al 
30% in più di tempo di riproduzio-
ne. La buona notizia è che saranno 
compatibili con tutti i comuni gira-
dischi. L’idea è nata da una startup 
australiana, capace di raccogliere 
4.8 milioni di dollari in investimento 
e ormai pronta ad avviarne la produ-
zione. I vinili HD vengono stampati 
sfruttando un nuovo e complesso 
processo al laser, tramite un’appa-
recchiatura da 600.000 dollari di 
costo. I creatori garantiscono una 
qualità audio mai sentita prima su 
solco, mantenendo però il fascino 
classico di cui 33 e 45 giri sono dota-
ti. L’invenzione, già sottoposta a bre-

vetto nel 2016, prevede la creazione 
di una mappa “topografica” e in 3D 
del suono, poi inviata a uno speciale 
laser per la realizzazione dei master, 
un sistema che di fatto sostituisce 
il classico tornio. L’apparecchiatu-
ra laser si occupa quindi anche del-
la stampa delle copie, senza perciò 
ricorrere a un processo a pressione, 
mantenendo così la qualità dell’o-
riginale. Il risultato è un vinile dai 
solchi più precisamente allineati, 
tanto da recuperare il 30% di spa-
zio sommando entrambi i lati del 
disco. Contestualmente, data l’inci-
sione al laser, il solco stesso risulta 
più dettagliato e capace di trasferi-
re maggiori informazioni alla punti-

na, riducendo al minimo la perdita 
dell’informazione audio. Non è però 
tutto poiché, non essendo questi 
dischi soggetti a processi chimici 
aggiuntivi, non vengono esposti a 
sostanze aggressive che potrebbero 
minarne le informazioni registrate. 
Günter Loibl, CEO di Rebeat Innova-
tion, spiega come i dischi realizzati 
con questa tecnica siano compatibili 
con qualsiasi giradischi oggi in com-
mercio, poiché le novità sono sulla 
modalità di creazione dei solchi, non 
nella loro lettura.
Se tutto dovesse andare secondo i 
piani, i primi vinili di test dovreb-
bero essere disponibili per il pros-
simo ottobre, con una commercia-
lizzazione nel 2019. Naturalmente, 
per fruire della massima qualità del 
vinile HD, sarà indicato sfruttare un 
impianto domestico di media o alta 
qualità, mente potrebbe risultare 
più difficile percepire le differenze 
con giradischi che già ora non sono 
in grado di garantire una riprodu-
zione sufficientemente gradevole, 
come gli apparecchi oggi in vendita 
a poche decine di euro.

Marco Grigis webnews.it

Sul numero di febbraio ho letto con 
grande attenzione la riflessione dell’a-
cuta lettrice Antonina Giacobbe che 
sembra giustifica tutte le “bastonate” 
alla lingua italiana. Preciso che non 
sto parlando dei dialetti, benchè stiamo 
vivendo in questo caos globale di “glo-
balizzazione” (mi scuso per la ripetizio-
ne), dovrà pur esistere una vera “Madre 
Lingua Italiana” e qui mi soffermo 
sull’inutile uso di parole straniere (per-
lopiù inglesi) quando esistono le equi-
valenti e comprensibilissime in italiano 
!! Per me non si tratta di “plasmabilità”, 
ma solamente “questione di ignoranza” 
della lingua italiana e di poco rispetto 
per i comuni lettori che, “peggio per 
loro” non hanno potuto frequentare le 
aule di Oxford o Cambridge. Perduran-
do tale andazzo e nessuno protestando, 
mi sorge il dubbio che il Popolo dello 

Stivale sia veramente nazionalista solo 
quando gioca a pallone la “Nazionale” 
o meglio... mi correggo: solo quando la 
Nazionale vince !! Se giornalisti o spea-
ker (fini dicitori) televisivi vogliono fare 
sfoggio della loro "kultura"straniera, 
invece di seminare paroline inglesi a 
macchia di leopardo nei loro “trattati”, 
perchè non scrivono interi pezzi in tale 
lingua e li fanno stampare come libri o 
pubblicare come articoli sul The Times 
di Londra o sul NY Times di New York, 
riservando il “parla come magni” a noi 
ignoranti ?? Per nostra fortuna gli avi 
ci hanno regalato una bellissima lin-
gua, perchè dovremmo far vergognare il 
Dante dei suoi versi “Il Bel Paese là dove 
il sì suona.” Oppure è già in ristampa 
una nuova versione della Commedia 
riveduta e corretta con “dove lo YES 
suona. ??” E’ mai possibile che nessu-

no si chieda del perchè il Sandrino det-
to Manzoni, prima di dare alle stampe 
quell’opuscoletto intitolato “I Promessi 
Sposi” sia andato a “sciacquare i panni 
in Arno” e non nel Tamigi o nell’Hudson 
?? Evidentemente sia l’Alighiero che 
l’Alessandro, cosa rara ai tempi nostri, 
amavano la loro terra e la loro lingua. 
Perchè attualmente qualcuno gode nel 
vederla storpiata ?? Non mi si venga a 
dire che i tempi sono cambiati e bisogna 
adeguarsi alla moda in quanto, onore al 
merito, per gli spagnoli , il computer si 
chiama “ordenadòr”, il monitor “pantal-
la”, il mouse “ratòn”, l’ hard disk “disco 
duro” ed il week-end “fin de semana”. 
Oltre al vezzo di infiorettare con i "come 
dire" e i "in qualche modo" discorsi e 
interviste, vi sono altre tombe della 
lingua e dell'intelligenza quotidiana-
mente scoperchiate perché ne escano 

perle linguistiche di assoluta beltà. Ne 
cito alcune: concorrente sostituito con 
competitor, efficiente con performante, 
tendenza con trend, grande con grosso, 
completare con implementare, marchio 
con brand, perciò con pertanto, pro-
blema con problematica, fiducioso con 
confidente, cibo con food, sito con loca-
tion, complicato con complesso. Con 
sottomano questi neologismi possiamo 
costruire frasi assai innovative, tipo: 
"Risolvere una complessa problematica 
di geometria", "Ha il trend a mentire", 
"Beethoven è un grosso della musica", 
"Sono confidente di farcela", "E' un food 
perfettamente digeribile", e chi più ne 
ha più ne metta.
Meditate...
meditate italica gente...
meditate. 

Garbin dott. Leonardo 

ARRIVA IL VINILE HD,
ANCHE SUI COMUNI GIRADISCHI

LETTERA AL DIRETTORE:
LE “BASTONATE” ALLA LINGUA ITALIANA

¿HABLAS ITALIANO
Y ESPAÑOL?

El líder del mercado en seguros médicos 
y dentales... se está expandiendo y ha 
abierto otra oficina esta vez en Adeje. ¿ 
Tu Tienes lo que se necesita para detectar 
oportunidades en el mercado? ¿Te gusta 
ser parte de un equipo con la posibilidad 
de crecer en material de gestión? ¿Disfru-
tas ser reconocido y recompensado por 
lo que vales? ¿Hablas español? Envíe su 
C.V a: Grupo Ideal Consulting (Delegación 
TF Sur) enviando un correo electrónico a 
info@idealconsulting.es y su nueva carrera 
podría ser una realidad.

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

LINEA CASA

Alessandro: +34 626.646.881
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Faccio anche fatica a prendere sonno, 
sono continuamente occupato a pensa-
re. A volte questo m’impedisce di vivere 
tranquillo. Non parliamone poi, se sono 
sveglio e cammino per la strada. All’an-
golo della strada principale c’è sempre 
un mendicante seduto in terra con una 
sigaretta tra le dita e una scodella di lat-
ta per le monete, il mio pensiero mi sug-
gerisce: No, quello no. Non merita il tuo 
obolo, nemmeno nell’entità di un centesi-
mo. E questo è facile da compiere: lascio 
le mani in tasca e passo oltre, anche se 
nel mio cervello ci sono rumori! In fin dei 
conti se lui fuma, il fumo se lo porta via 
il vento e non mi disturba. Quello che 
mi disturba è il pensiero che c’è stato 
qualcuno che ha coltivato il tabacco, lo 
ha raccolto, lo ha portato all’industria, 
che lo ha ulteriormente elaborato e con 
l’uso di complicate macchine ne ha fatto 
delle sigarette che adesso questi manda 
in fumo, a che pro?  Ne valeva la pena? 
No, fu solo perdita di tempo. Accidenti 
al pensare e a tutti quelli che agiscono 
senza pensare! A cosa è servito diven-
tare “Homo Sapiens”, per ritornare al 
livello dell’ “Homo di Neanderthal”? Ma 
ci sono cose che mi disturbano più da 
vicino: Di quando in quando, mi trovo 

ad eliminare i rifiuti di plastica. Il che 
sarebbe facile se nel raccoglitore ci fosse 
ancora spazio. Ma lui è pieno di bottiglie 
vuote di plastica dell’acqua da bere. E 
attorno al raccoglitore ci sono tante altre 
bottiglie che non ebbero posto all’inter-
no. Si tratta di bottiglie di plastica da 8 
litri, ben tappate e vuote. E queste, con 
un volume di 8 litri ciascuna, riempiono 
rapidamente ogni raccoglitore. In gene-
re ho sempre poca plastica da buttare, 
qualche busta, qualche borsa, qualche 
bicchiere, ben accartocciati che riesco 
sempre ad infilare tra le bottiglie. Sicco-
me il buttare via la plastica lo combino 
con una passeggiata, se non trovo posto 
nel raccoglitore, continuo il mio passeg-
giare e per strada trovo altri contenito-
ri che forse mi offrono un buco. Finché 
un giorno mia moglie mi pregò andare a 
buttare i sacchetti di plastica che ave-
vamo accumulato con i nostri acquisti 
di frutta e verdura. Era il momento in 
cui navigavo in Internet e avevo trovato 
qualcosa di veramente interessante da 
osservare. Va bene, pensai, è qui a due 
passi da casa, me la sbrigo in un atti-
mo e ritorno.  Arrivato al contenitore, 
mi resi conto che per il mio sacchetto di 
plastica non c’era più posto. Non avendo 

tempo da investire in una passeggiata, 
decisi di rimediare: Tirai fuori dal conte-
nitore due bottiglie da 8 litri vuote, tol-
si il tappo, e le pestai finché divennero 
piatte. Rimisi il tappo e le buttai dentro 
il contenitore. Adesso c’era tanto spazio 
anche per il mio sacchetto. 
Improvvisamente mi resi conto che ave-
vo fatto una invenzione importante. Su 
quale rivista scientifica posso pubblicar-
la?

Antonio Larcher 

INFO E CURIOSITÀ

Mare, storia, avvenimenti, cultura, 
fanno da sfondo ad una Città incan-
tata dove ogni giorno il sole si alza 
per stendere la mano ad aiutare gli 
altri ad alzarsi perchè comincia un 
nuovo momento della nostra vita, 
una nuova giornata dove il verbo 
"amare" con il verbo "aiutare" sono 
i più belli del mondo. Perchè queste 
considerazioni affollano i miei pen-
sieri mattutini, perchè quando usci-
rà il giornale "ViviTenerife" la mia 
persona, non il mio cuore, saranno 
lontani dal luogo che mi ha affasci-
nato per alcuni mesi, con un paesag-
gio suggestivo ed ancor più con del 
"pueblo" con il quale ho avuto modo 
o apprezzarne le virtù, gli umori, i 
sentimenti sostenuti da una cordia-
lità e rispetto dimostrando come un 
Paese rinato da passati secoli di dif-
ficoltà sia politiche ma soprattutto di 
sopravvivenza sia riuscito a trovare 
un giusto equilibrio per affrontare il 
mutamento sociale e trovare il giu-
sto vantaggio. In questa epoca dove 
la persona-turista è alla ricerca della 
conoscenza di luoghi dove la cultura 
dell'accoglienza, del rispetto e della 
tolleranza sono beni che appartengo-
no a tutti ed a "tutti" sono dovuti, mi 
accorgo che qui accompagnare colo-
ro che desiderano conoscere meglio 
i tesori naturalistici, culturali, eno-
gastronomici e soprattutto umani è 
facile perchè ogni cosa ed ogni per-
sona collabora alla conoscenza del 
luogo, adeguarsi al loro stile di vita, 
questo esprime rispetto e tolleranza 
ma anche tolleranza e socialità. Sono 
anziano, ho colto con piacere come 
esistono luoghi e spazi pubblici con 
servizi progettati ed organizzati per 

soddisfare le nostre esigenze con una 
forte attenzione ai valori sociali fon-
damentali, vedere delle strade pulite, 
incorniciate da aiuole fiorite, riscal-
dano la vista ed il cuore di chi vi pas-
seggia, attraversare la strada senza il 
timore di essere investiti costituisce 
momenti di sicurezza e tranquillità 
per tutti, in particolare per gli anzia-
ni che spesso difettano con la vista o 
l'udito; avere un riguardo particolare 
per l'anziano che attraversa la stra-
da oppure sale sull'autobus è indice 
di rispetto, educazione e signorilità 
che danno la dimensione umana di 
un popolo in continuo movimento 
ed evoluzione con posizione predo-
minante nella collettività universa-
le. Anche la Comunità Europea sta 
predisponendo atti per migliorare 
concretamente la vita quotidiana 
delle persone tra cui milioni di con-
sumatori: circa 80 milioni di europei 
con disabilità e più di 190 milioni di 
persone anziane che attendono leg-
gi europee sull'accessibilità e le sue 
implicazioni e, come ottenere più 
protezione e sostegno per un futuro 
sostenibile in Europa. L'invecchia-
mento attivo definito dall'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) 
un processo di ottimizzazione delle 
opportunità di salute, con partecipa-
zione e sicurezza al fine di migliorare 
la qualità della vita alle persone di età 
e permettere alle persone anziane di 
realizzare il loro potenziale di benes-
sere per tutta la vita, di partecipare 
nella società, secondo le loro neces-
sità, i desideri e le capacità, fornendo 
loro un'adeguata protezione di sicu-
rezza e di cura quando hanno biso-
gno di assistenza. Oggi tutto questo 

è allo studio del "Servizio Canario 
della Salute" Infatti, il Presidente 
del Parlamento congiuntamente alla 
"Società Medicina di Emergenza" sta 
studiando le linee per venire incon-
tro alle urgenze ospedaliere in quan-
to un paziente con età superiore ai 
65 anni presenta fragilità multiple 
nella patologia ospedaliera e va aiu-
tato con un circuito geriatrico parti-
colare. Siamo a buon punto, l'anzia-
no alle Canarie non è abbandonato 
a se stesso, vale bene quel motto 
italiano che afferma "chi ben comin-
cia è alla metà dell'opera".  Oggi vivo 
il presente nell'ombra del passato 
ma proiettato al futuro, per ritorna-
re alle Canarie e rivivere ancora un 
sogno trasformato in realtà in questi 
mesi del 2018...
Così cala il sipario del mio raccon-
to… ma spero non finisca qui perchè 
con la scoperta della strada che con-
duce alla felicità, che non è lontana, 
anche i miei sogni potranno nutrirsi 
di sensazioni ed emozioni agognate 
per tutta la vita…

Giovanni A.

LA CITTA' DI SANTA CRUZ
CHE NON POTRO' DIMENTICARE!

IO PENSO! Non so proprio cosa farci, 
credo che sia un difetto congenito

SE INSTALA UN MINI PUNTO 
LIMPIO EN SAN MIGUEL 

PARA FOMENTAR
LA RECOGIDA SELECTIVA 

DE RESIDUOS
El nuevo espacio de recogida de resi-
duos está dirigido a particulares -no 

a profesionales ni empresas- y cuenta 
con depósitos para residuos como aceite 
doméstico, aparatos eléctricos y electróni-
cos de pequeño tamaño, barnices, calza-
do, disolventes, madera, metales, papel y 
cartón, pilas, pinturas, ropa, radiografías, 
tintas y tóner. La capacidad de los depósi-
tos varía desde los 10 hasta los 400 kilos/ 
litros, en función del residuo que se trate.

El emplazamiento de este mini punto lim-
pio será en breve trasladado al Mercadil-
lo del Agricultor, en Las Chafiras. Dicha 
estructura itinerante, que estará recor-
riendo durante unos dos meses diferentes 
núcleos del municipio, está acompañada 
por un punto de información para aclarar 
cualquier duda relacionada con el proceso 
de recogida de residuos.
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Lo smartwatch è stato creato da una 
startup italiana, Empatica, e potrà svol-
gere un'importante funzione preventiva 
La Food and Drug Administration, l'Au-
torità di vigilanza americana sui farmaci 
e i dispositivi medici ha, recentemente, 
approvato la commercializzazione e l'uti-
lizzo sul territorio americano di Embrace, 
uno smartwatch anti epilessia creato dal-
la startup italiana Empatica. Si tratta, in 
effetti, del primo caso di dispositivo medi-
co approvato dall'autorità americana per 
uso neurologico. Vediamo di capire meglio 
quale funzione svolge nel combattere l'e-
pilessia.
Il funzionamento di Embrace. Embra-
ce viene indossato dal paziente come un 

comunissimo orologio da polso e attraver-
so diversi sistemi di machine learning rie-
sce a determinare lo stato fisiologico del 
soggetto nonché a monitorare il suo stato 
emotivo. Di conseguenza, può prevedere 
quando si manifesterà una crisi epilettica. 
A questo punto il dispositivo lancia l'al-
larme avvertendo contemporaneamente 
sia il paziente stesso che il suo soggetto 
caregiver che, quindi, si possono attivare 
per prevenire la crisi o prestare il neces-
sario soccorso. Empatica, la startup che 
ha creato Embrace ha, attualmente, due 
sedi. Una in Italia a Milano e una seconda 
negli Stati Uniti, in Massachussetts.
Come si è ottenuta l'approvazione. Per 
poter ottenere il nulla osta della FDA è 

stato eseguito uno studio approfondito su 
circa 135 pazienti epilettici. L'algoritmo 
alla base del funzionamento di Embrace 
ha dimostrato di poter prevedere il 100% 
degli attacchi imminenti attraverso l'ana-
lisi della conduttanza cutanea, cioè l'at-
tività elettrica della pelle. Il dispositivo è 
già utilizzato da diversi ospedali e strut-
ture sanitarie in tutto il mondo. Il Dottor 
Orrin Devinsky, considerato un'autorità 
mondiale in tema di epilessia e direttore 
del Comprehensive Epilepsy Center del-
la New York University, ha accolto molto 
favorevolmente l'approvazione da parte 
della FDA del nuovo dispositivo. Questo 
perché, ha spiegato, l'evidenza scientifica 
dimostra che l'assistenza immediata può 

letteralmente salvare delle vite.
Daniele Cimarelli it.blastingnews.com

El pasado 8 de abril del presente 
año la banda  de música A.M. XIX de 

Marzo del barrio de San José del munici-
pio norteño de la Villa de San Juan de la 
Rambla, dirigida por Damián González 
García en el Concierto de Primavera 
Musical 2018 en la Sala de Cámara del 
Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de 
Tenerife junto con  el Resonar del Bucio 
a cargo de Ricardo González, interpreta-
ron una obra titulada Fantasía Canaria 
del autor José Buceta, donde hizo poner 
en pie al respetable público de la cáma-
ra.
Los tocadores del Resonar del Bucio 
compuesto por Margarita Ramos de La 

Laguna, Iván García de San Juan de la 
Rambla, D. Santiago Doble de El Tan-
que, Santi González de La Laguna y 
Ricardo González de Icod de los Vinos, 
hicieron una aparición en el escenario 

al entrar por la puerta izquierda del 
mismo haciendo tocar los bucios, mien-
tras el director de la banda D. Damián 
mantenía el ritmo de  la melodía Fan-
tasía Canaria con instrumentación de 

percusión, los componentes del Reso-
nar del Bucio se dirigieron al centro del 
escenario tocando las caracolas para 
luego girarse y dirigirse al público, a 
continuación, siguieron para salir por la 
puerta contraria a la de entrada, don-
de el respetable quedó fascinado en esa 
fusión de música interpretada por la 
banda XIX de  Marzo y el Resonar del 
Bucio en la sala de cámara del audito-
rio, terminada la obra musical con un 
apoteósico, aplauso quedando así  en la 
retina de los presentes tan bella fusión 
de los instrumentos de la banda con los 
bucios.
Foto: banda de música A.M XIX de Marzo

Che l’Artico si sta rompendo, non è una novità, sono 
ormai cifre certificate. Nel settembre del 2012 è stato 
superato il minimo storico del ghiaccio nella banchisa 
polare. La superficie ghiacciata si è ridotta del 18%, 
rispetto al posteriore calcolo minimo, una perdita che 
equivale quasi al doppio della superficie della Spa-
gna. Negli ultimi venticinque anni, tre quarti della 
calotta di ghiaccio dell’Artico sono andati persi. Lo 
spessore medio del ghiaccio è oggi al 50% in meno 
rispetto al decennio precedente, di fronte a questa 
situazione, è stato calcolato che tra circa una tren-
tina di anni, l’Artico potrebbe essere senza ghiaccio 
durante l’estate. La mostra è presentata in un esclu-
sivo e innovato spazio che ricrea il gelido ambiente 
dell’Artico. Nel suo interno si potranno scoprire innu-
merevole informazioni, su questa terra sconosciuta 
da molti.L’esposizione è stata organizzata dalla Fun-
dación CajaCanarias e la Obra Social “la Caixa”, in 
collaborazione con l’ Ayuntamiento de Arona, e si 
potrà visitare presso la Plaza del Pescador (Los Cri-
stianos) fino al prossimo 15 di Maggio.
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TENERIFE. LOS CRISTIANOS:
“El Ártico se rompe” Esposizione fino al 15 maggio 2018

RESONAR DEL BUCIO
EN EL AUDITORIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Il Cabildo de Tenerife e la Fondazio-
ne DISA hanno lanciato il programma 
"Un mare per tutti", un'iniziativa rivolta 
alle persone con disabilitá e a gruppi 
di persone con necessitá di attenzione 
speciale che ha come obiettivo realiz-
zare corsi di vela leggera.Il programma 
fa parte del II Piano Insulare di Sport 

Adattato sviluppato dalla Corporación 
Insular attraverso la società pubbli-
ca Ideco in collaborazione con l'Obra 
Social La Caixa. Le attività di "Un mare 
per tutti" si svolgeranno nelle strutture 
del Centro degli Sport di Mare di Tene-
rife (Cidemat) situato a Santa Cruz de 
Tenerife. L'attività "Un mare per tutti" 

prevede un corso di vela leggero adatta-
to, tenuto da istruttori specializzati, per 
due gruppi di cinque persone ciascuno 
con la durata di sei giorni. "Un mare 
per tutti" si concluderà l'11 maggio con 
una regata in cui gli “alunni” metteran-
no in pratica le conoscenze acquisite 
durante il programma di attività.

IL CABILDO E LA FONDAZIONE DISA AVVICINANO
LA VELA ALLE PERSONE CON DISABILITÁ

EPILESSIA: approvato dalla FDA uno smartwatch italiano per la sua cura
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La fiera di Tenerife ospi-
terà dal 22 al 24 di mag-
gio la quinta edizione del 
Salone Gastronomico 
“Gastrocanarias 2018”, 
l’evento più importante 
del settore della gastro-
nomia e della ristora-
zione tra quelli che si 
svolgono nelle isole. Il 
salone è stato presentato lo scorso marzo dal Presiden-
te del Cabildo di Tenerife, Carlos Alonso, accompagnato 
dall’Assessore all’Agricoltura, Pesca e Allevamento del 
Governo delle Canarie, Narvay Quintero, dal Sindaco di 
Santa Cruz, José Manuel Bermúdez e dal Direttore di 
Gastrocanarias, José Carlos Marrero, oltre al Presidente 
del Cabildo di Gran Canaria, Antonio Morales, come rap-
presentante dell’isola ospite in questa edizione.
Importante la presenza di Gran Canaria all’evento, per-
ché, conferma Alonso, ha un patrimonio in grado di offri-
re molto.
Come altrettanto importanti saranno le competizioni che 
si svolgeranno nelle tre giornate del salone, che quest’an-
no occupa una superficie espositiva con 20 stand in più 
rispetto allo scorso anno, per un totale di 195 stand. Tra 
le novità, la presenza di 12 concorrenti del primo cam-
pionato di pizza delle Canarie.
Il vincitore è invitato al campionato mondiale che si svol-
gerà a Parma nel 2019.
aCampeonato de Canarias absoluto de pizza - Gran 
premio GRUPO COMIT, patrocinatore del campiona-
to. Si svolgeranno inoltre i campionati regionali per cuo-
chi, giovani cuochi, il campionato di taglio, di barman, 
gin tonic e preparazione acrobatica di cocktail, oltre al 
campionato dei panini d’autore, pasticceria e spillatura 
di birra.

Presentazione e programma su
salongastronomicodecanarias.com

(La Croce) non rappresenta solo la 
morte del messia, ma anche il modo in 
cui egli riesce a sconfiggere la morte e 
il peccato, dando inizio ad una nuova 
era nella storia dell’umanità, di quegli 
uomini mossi dalla fede, che avrebbero 
contribuito a rendere la croce uno dei 
massimi simboli.
Qual è l’origine della Croce? I libri litur-
gici contengono due feste dedicate al 
culto della Santa Croce: il giorno 3 mag-
gio e il 14 settembre ne ricorre l’Esal-
tazione che commemora la dedicazione 
delle basiliche o chiese di Gerusalem-
me, è di origine orientale ed è arrivata 
in Occidente non prima della fine del 
VII secolo, attraverso i riti romani. Il 
simbolo della Croce, come si sa, è uno 
dei più sacri per i cattolici, ma lo è stato 
per altre religioni e credenze che hanno 
preceduto il cattolicesimo.
Nel caso delle Isole Canarie, in molti 
comuni si celebra il 3 maggio, in alcuni 
casi con arazzi e soprattutto con croci 
decorate con fiori, e sia in maggio che in 
settembre con l’Esaltazione della Croce, 
in luoghi come Telde, Alageró, El Planto, 
Santa Cruz de la Palma, Artenara, Los 
Realejos, Icod, Tacoronte, Breña Baja, 
Breña Alta, Ravelo, El Sauzal, Puerto 
de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Vil-
la de Mazo, e soprattutto San Cristobal 
de La Laguna, con l’icona del Santísimo 
Cristo de La Laguna, che rappresenta 
una delle immagini più devote dell’Arci-

pelago Canario e di grande popolarità. 
Nel 2020 si commemora il suo arrivo, 
proveniente dalla dimora anteriore, la 
Chiesa di Vera Cruz (Sanlúcar de Bar-
rameda), Cadice, dove viene chiamato 
“Cristo de la Vera Cruz”.
Buon 3 maggio e buona giornata dell’E-
saltazione in Settembre. La Croce 
venne portata da Cristo per tutti noi, 
ricordiamoci del Signore ogni volta che 
contempliamo la Santa Croce. 

MAYO Y SEPTIEMBRE (DÍAS DE LA 
SANTA CRUZ) EN LAS ISLAS CANA-
RIAS. (La Cruz), representa no sólo 
la muerte del llamado mesías, sino la 
forma en que este venció a la muerte 
y al pecado, abriéndose una nueva era 
en la historia de los hombres, quienes 
movidos por su fe, llevarían a la cruz 
a convertirse en uno de los máximos 
símbolos religiosos.¿Cuál es el origen 
del día de la Cruz? Los libros litúrgicos 
contienen dos fiestas dedicadas al cul-
to de la Santa Cruz:El día 3 de Mayo 
y la del 14 de Septiembre su Exalta-
ción, en la Exaltación que conmemora 
la dedicación de las basílicas o iglesias 
de Jerusalén,es de origen oriental y no 
paso a occidente hasta finales del siglo 
VII,a travéz de los ritos romanos.
Ese símbolo, como se sabe, la cruz, 
es uno de los más sagrados para los 
católicos pero también lo fue para otras 

religiones y creencias que precedieron 
al catolicismo.
En el Caso de las Islas Canarias se cele-
bran en muchos municipios actos para 
festejar el 3 de Mayo con alfombras en 
algunos casos y sobretodo cruces deco-
radas con muchas flores y  tanto en 
Mayo como en Sep con la Exaltación de 
la Cruz, lugares como Telde ,Alageró ,El 
Planto,Santa Cruz de la Palma, Artena-
ra, Los Realejos, Icod,Tacoronte,Breña 
Baja, Breña Alta, Ravelo El Sauzal, 
Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tene-
rife, Villa de Mazo, y sobretodo San Cri-
stobal de La Laguna con la Imagen del 

Santísimo Cristo de La Laguna (foto) 
que es una de las imágenes mas devo-
tisimas del Archipiélago Canario y de 
gran clamor popular Canario,en la que 
en el 2020 se conmemora su 500 ani-
versario de llegada desde su anterior 
morada en la Iglesia de la Vera Cruz 
(Sanlúcar de Barrameda) Cadiz allí 
denominado como el Cristo de la Vera 
Cruz. Feliz día 3 de Mayo y de la Exal-
tación en Septiembre, en si (La Cruz) la 
llevo Cristo por todos nosotros, recor-
demos al Señor Dios siempre mirando 
a la Santa Cruz.

de Santi Gonzalez Arbelo
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MERCATINI
Mercato degli agricoltori

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

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

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

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

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

TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.

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

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

Valle San Lorenzo.

CANARIE: si commemora la Santa Croce
a Maggio e a Settembre

GASTROCANARIAS TENERIFE: l’epicentro
della gastronomia e dei prodotti locali
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 OROSCOPO MAGGIO 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

 le vostre serate prenderanno anda-
menti migliori grazie anche alla spinta 
della Quintaluna. Lavoro in arrivo, con-
tratti e offerte temporanee. Datevi da fare 
è il momento di cercare, prendete al volo le 
novità professionali.

 il vostro segno è positivo e corrispon-
de a una Quintaluna che esprime energia. 
Già dalla prima settimana potrete ottene-
re risultati positivi in generale. In famiglia 
apprendete i consigli, chi vi circonda vi 
apprezza. Finanziariamente potrete tentare 
la fortuna e ogni realizzazione.

 tutto procede senza grandi sbalzi o 
novità evolutive, non chiedete alla natura 
cambiamenti personali, perché il periodo è 
fermo e dovrete gestire le cose o il tempo a 
vostro beneficio perché tutto rimanga così, 
com’è adesso.

 in calo le energie e anche le entrate 
finanziarie. Dovrete fare molta attenzione 
agli imprevisti che arriveranno e daranno 
problemi. Meglio sarà il lato sentimentale, 
il ritorno di una vecchia amicizia vi rincuo-
rerà.

 meglio di altri segni sicuramente, 
avrete energia al corpo e alla mente. Inte-
resse lavorativo con proposte di aggiorna-
menti e miglioramenti in arrivo intorno al 
16 del mese. La Quintaluna darà spinta e 
realizzazione alle vostre richieste.

 la Quintaluna sarà per voi Magica. 
L’acquario che farà appello alla Quainta-
luna potrà avere grandi benefici, in amore 
lavoro denaro e salute, Quintaluna.

 per coloro che cercano un incremen-
to nel lavoro, il momento è positivo. Potrete 
trovare nuovo lavoro da sviluppare, nuovi 
contratti da firmare o nuove persone che vi 
daranno idee da sviluppare. Inoltre risolve-
rete un problema finanziario, tutto questo 
grazie alla Quintaluna.

 siete nel centro del vortice. La Quin-
taluna vi centra come un bersaglio. Chi di 
voi crede nelle leggi della natura, in questo 
mese, vedrà realizzare i propri pensieri le 
proprie preghiere o richieste. Usate questo 
periodo di Quintaluna perchè a voi sarà 
pura magia.

 la luna vi disturba nelle sue fasi cor-
rispondenti a questo periodo, creandovi 
instabilità caratteriale e indecisioni sul da 
farsi. Il tutto creando stanchezza per chi vi 
circonda. In amore non cercate conquiste, 
avrete anche lì al momento, dei contrasti.

 il momento è di concentrazione, 
distrarsi non sarà favorevole. Sono in arrivo 
novità nel lavoro ma forse sarà una combi-
nazione troppo grande per voi il che vi darà 
dei pensieri. Chi cerca amicizia può trovar-
la intorno il 15 del mese.

 sarete desiderata e corteggiata, il 
vostro magnetismo esprime simpatia. Que-
sto vi dovrà far capire che il momento è 
vostro e che potreste aumentare le poten-
zialità in vari settori. Chi desidera una 
compagnia arriverà presto, compagnia che 
si potrebbe trasformare in una relazione.

 l’armonia della Quintaluna vi por-
terà fortuna. Arriveranno novità in merito 
al lavoro. Si risolverà una situazione finan-
ziaria che da tempo è ferma. L’amore darà 
ottimi risultati con il vostro partner, chi 
invece cerca nuove amicizie o amori, dovrà 
fare attenzioni alle falsità.

L'isola di Tenerife sará uno dei luoghi in 
cui verrá girata parte del secondo capi-
tolo della saga di Universo DC e War-
ner Bros interpretato da Gal Galdot che 
uscirá nelle sale a fine 2019. Ciò è stato 
confermato ai giornalisti dal Presidente 
del Cabildo di Tenerife, Carlos Alonso, il 
quale ha sottolineato che queste riprese 
confermano che l'isola è un "set naturale 
molto potente", il che ha contribuito alla 
scelta della location oltre che a un regi-
me fiscale "molto favorevole" per il setto-
re audiovisivo. Ha inoltre osservato che 
l'ultima serie di 'Bourne' girata a Santa 
Cruz de Tenerife ha dimostrato che "non 
ci furono problemi", perché la "certezza 
del diritto" è garantita. Inoltre ha messo 
in evidenza il buon lavoro svolto dalla 
Tenerife Film Comission e i produtto-
ri locali che "hanno dimostrato la loro 
competenza tecnica e professionalità", 
oltre a svolgere un ruolo di "mediazione" 
con i grandi studios.

‘WONDER WOMAN 2’ RODARÁ 
VARIAS ESCENAS EN TENERIFE. La 
isla será una de las localizaciones donde 
se rodará parte de la segunda entrega de 
la saga de Universo DC y Warner Bros 
protagonizada por Gal Galdot La isla 
de Tenerife será una de las localizacio-
nes donde se rodará parte de ‘Wonder 
Woman 2’, la segunda entrega de la saga 
de Universo DC y Warner Bros protago-
nizada por la actriz israelí Gal Galdot, 
y que en principio, se estrenará en los 
cines a finales de 2019. Así lo ha con-
firmado a los periodistas el presidente 

del Cabildo de Tenerife, Carlos Alon-
so, quien ha señalado que este rodaje 
confirma que la isla es un “plató natu-
ral muy potente”, a lo que ha ayudado 
un régimen fiscal “muy favorable” para 
el sector audiovisual. Ha señalado que 
el último rodaje de ‘Bourne’ en San-
ta Cruz de Tenerife demostró que “no 
hubo problema” porque está garantiza-
da la “seguridad jurídica”. Asimismo, ha 
resaltado el buen trabajo que realizan la 
Tenerife Film Comission y las produc-
toras locales que “han demostrado su 
capacidad técnica y profesionalidad”, 
aparte de hacer una labor de “interme-
diación” con los grandes estudios. 

'WONDER WOMAN 2':
saranno girate diverse scene a Tenerife

Trattoria La Porchetta PROSSIMA APERTURA NUOVA GESTIONE
Calle Hermano Pedro de Betancourt, s/n
presso Centro Comercial Apolo / Los Cristianos - Arona

Lanfranco: 664 523 431 / Francesco: 665 277 630

Abbiate pazienza, per la vostra pietanza!
La cucina tradizionale italiana avanza...

La Porchetta Tenerife 
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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



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com4040 INFO E CURIOSITÀ

SAN EUGENIO ALTO
Residence Island Village
Monolocale ampio, 65 mq,
soggiorno, cucina, bagno

e terrazzo di 25 mq vista mare. 
Ascensore e piscina.

146.000 €

G

Rif. 1155


