
FEBBRAIO 2018 / ANNO 8
8.000 COPIE GRATUITE

Carnevale, scherzi e balli con le maschere e gli sballi.
Ecco arriva Pulcinella sotto braccio con Brighella.
Li raggiunge Pantalone col suo amico Balanzone,
Beppe Nappa golosone si presenta col torrone.
Arlecchino e Colombina, bella coppia birichina.
Meneghino e Rugantino vanno insieme nel trenino.
Gianduia è gianduiato e preferisce il cioccolato.

Corre forte Scaramuccia e ci casca sulla buccia.
Sfortunato Stenterello senza soldi nel cestello.
Viva le maschere italiane che son le più belle e le più strane.

tra divieti e libertà riconquistate -* -* - 
il carnevale di tenerife
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UN NUOVO 21 MARZO SI AVVICINA 
ED ANCHE QUEST’ANNO GLI AMICI 
DI LIBERA NELL’ISOLA, RICORDE-
RANNO LE VITTIME INNOCENTI DEL-
LE MAFIE. Con la legge n.20 del 2017 
la Repubblica Italiana ha riconosciuto il 
giorno 21 marzo quale “Giornata nazio-
nale della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie”.
Una legge che corona i sogni di Don Lui-
gi Ciotti fondatore nel 1994 dell’associa-
zione “Libera”, cartello di associazioni 
contro le mafie. E così dopo tanti anni  
il giorno dedicato alla memoria ha avuto  
un riconoscimento legislativo che impe-
gna tutti al fine di conservare, rinnovare 
e costruire una memoria storica condivi-
sa in difesa delle istituzioni democratiche 
per organizzare manifestazioni ed incon-
tri con comuni momenti di riflessione.

Una legge importante dunque ed un 
significativo riconoscimento per l’azione 
svolta da Libera da sempre in prima linea 
nella lotta alle mafie ed alla corruzione. 
Un nuovo 21 marzo si avvicina ed anche 
quest’anno gli amici di Libera nell’isola 
ricorderanno le vittime innocenti delle 
mafie sviluppando iniziative finalizzate 
unitamente ad amici non italiani con i 
quali condividere progetti di costruzione 
di legalità. 

I lettori di ViviTenerife ricorderanno che 
anche l’anno scorso ci sono stati due  
importanti appuntamenti: il 21 marzo 
nella sede del Consolato sono stati letti i 
nomi delle vittime innocenti delle mafie e 

il successivo 28 marzo si è tenuto all’U-
niversita’ de La Laguna un incontro sui 
temi della legalità e della lotta alle mafie 
con gli studenti spagnoli impegnati nello 
studio della lingua italiana. Come sem-
pre, in Italia l’associazione Libera, con 
il coinvolgimento primario delle scuole, 
promuoverà manifestazioni in molte città 
e quest’anno la principale sarà a Foggia, 
teatro di sanguinose aggressioni di stam-
po mafioso nel 2017. Sicuramente le reti 
televisive seguiranno l’evento. Anche in 
città europee ci saranno incontri e mani-
festazioni nel quadro di Libera Europe. 
Ed anche qui da noi a Tenerife in  vista 
del 21 marzo 2018 si stanno elaborando 
progetti. In particolare tra il 27 febbra-
io ed il 2 marzo dovrebbero sviluppar-
si due incontri sui temi della lotta alle 
mafie presso il Museo Histórico Militar 
de Canarias Fuerte Almeida in Santa 
Cruz e presso l’Università de La Laguna. 
Ad entrambi gli incontri parteciperà una 
rappresentante del settore internaziona-
le  di Libera.

IL 20 marzo alle ore 19 nella Parrocchia 
de San Josè a Los Olivos sarà celebrata 
una messa anche in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie; ed il 21 marzo in 
una sede ancora da definire si procederà 
alla lettura del lungo elenco delle vittime 
innocenti delle mafie.
ViviTenerife seguirà gli eventi program-
mati curando di aggiornare i lettori sullo 
sviluppo delle iniziative. 

La redazione 
(foto archivio 2017)
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PER NON DIMENTICARE LE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Le Canarie sono la comunità spagnola 
che nel 2017 ha registrato il maggior 
numero di persone indagate in processi 
in corso relativi a reati di corruzione. 
Nel terzo trimestre dello scorso anno, 
si sono aggiunte 24 persone alle 99 già 
coinvolte in processi su tutto il territo-
rio spagnolo, come confermato lo scor-
so mese dal Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ).

L’arcipelago è stato anche il territorio 
dove si sono registrati più procedimen-
ti giudiziari per corruzione tra luglio e 
settembre, con 5 processi per un tota-
le di 20, istituiti su tutto il territorio 
nazionale.
Dietro le isole, sempre per la stessa 
tipologia di procedimento, si colloca la 
Comunidad Valenciana, con 4 casi e 16 
persone accusate; la Catalogna, con 3 

casi e 23 indagati; Castilla y León, con 
2 casi e 8 indagati, per seguire poi con 
Andalusia, Asturie, Baleari, Castilla-La 
Mancha, Extremadura e Galizia, con 
rispettivamente un procedimento in 
corso. Il CGPJ ha confermato che, nel 
periodo intercorso dal 1 luglio al 30 
settembre, i tribunali del paese han-
no emesso un totale di 21 sentenze in 
procedimenti per corruzione, di cui 17, 

ovvero l’80,9% di questi, con condan-
ne parziali. Tra questi 17, 3 sono stati 
emessi alle Canarie.
I reati più frequenti riguardano l’abu-
so di ufficio, la malversazione e abuso 
edilizio. Reati quindi ai danni del ter-
ritorio, dell’edilizia, dell’ambiente e del 
patrimonio storico. 
Tradotto dalla redazione 

Fonte: eldia.es

CANARIE: la comunità con più processi per reati di corruzione 
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Questa opera, inserita nel Piano di 
miglioramento e modernizzazione 
(PMM) di Puerto de la Cruz, ripristi-
nerà una delle prime haciendas che le 
famiglie inglesi costruirono a Tenerife. 
Lo spazio sarà destinato a un centro 
di cultura contemporanea e innovazio-
ne, in linea con la proposta del Dipar-
timento Cultura dell’Ayuntamiento di 
Puerto de la Cruz. L'esecuzione di que-
sta prima fase avrá una durata di 8 
mesi e i lavori si concentreranno prin-
cipalmente nel consolidamento e nella 
ristrutturazione delle attuali struttu-
re. A tal fine, verrà eseguito un nuovo 
sistema di copertura che garantisca il 
corretto smaltimento dell'acqua pio-
vana, un rinforzo strutturale median-
te una struttura metallica ausiliaria, 
nonché il recupero dei rivestimenti 
in legno di tetti, balconi, porte, fine-
stre e pavimenti. L’opera di ristrut-
turazione di questo immobile stori-
co, di proprietà della città di Puerto 

de la Cruz, trova riscontro favorevole 
anche nel rapporto del Dipartimento 
del Patrimonio Storico del Cabildo de 
Tenerife. L’immobile fu costruito nel 
1750 dal tenente Antonio José Borges 
Temudo e da sua moglie María Perei-
ra y Gervalán. Una volta completata la 
costruzione dell'eremo, fu realizzata la 
piazza, successivamente inclusa nella 
casa dei “White” o “de los Blancos”. La 
proprietà ha una pianta a forma di "U", 

con l'eremo a ridosso del braccio est. 
Un muro merlato, che inizia dall'ere-
mo, forma un piccolo piazzale davan-
ti all'ingresso della hacienda e dove é 
situato il campanile a vela dell'eremo. 
Anche il muro di cinta della casa verso 
la piazza è merlato; uno stile insolito 
nell'architettura delle haciendas delle 
Canarie.

La redazione
Foto Cabildo de Tenerife

Negli ultimi anni, abbiamo avuto fami-
liarità con termini come FMA, pre-aller-
ta, allerta, avviso arancio, ecc. Pur aven-
do assorbito questi concetti, forse non 
capiamo il perché di ognuno e il motivo 
per cui si dichiara uno di questi.
Che cosa è un fenomeno meteo avverso? 
Vagamente si potrebbe dire che è tutto 
l'episodio atmosferico che rappresenta 
una minaccia potenziale causa diretta o 
indiretta di lesioni personali o materia-
li. Più semplicemente, qualsiasi evento 
meteorologico, in cui alcune delle sue 
variabili hanno una portata di valori 
estremi. L'Arcipelago delle Canarie, è 
contemplato nel PEFMA (Plan Específico 
de Protección Civil y Atención de Emer-
gencias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias por riesgos de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos), i fenomeni, 
sono espressi così:
- Pioggia (accumuli mm/1h o perio-
do più breve e/o mm/12 h) - Nevica-
te (accumulo di neve al suolo entro 24 
ore (cm/24h) - Venti (raffiche di vento 
massime (km/h) - Tormente (presenza 
e il grado di intensità) - Le temperatu-
re massime (Celsius) - Le temperatu-

re minime (gradi Celsius) - Fenomeni 
costieri: vento in zone costiere (scala 
Beaufort, altezza delle onde del mare dal 
vento (scala Douglas), altezza del moto 
ondoso (metri) - Polveri aerodisperse 
(visibilità in metri) - Annunci speciali: 
ondate di calore, ondate di freddo, tem-
pesta tropicale o un uragano.

L'intensità e la durata di tali fenomeni, 
la determina l'AEMET (Agencia Estatal 
de Meteorología), tenendo conto dell'a-
nalisi di differenti fattori, principalmen-
te attraverso l'analisi di modelli nume-

rici. Pertanto, non possiamo ignorare 
che la meteorologia realizza previsioni, 
determinando la probabilità che si veri-
fichi un certo fenomeno. Anche se può 
sembrare ovvio, quando si dice che la 
probabilità di pioggia è 80%, significa 
che c'è anche un 20% possibilità che il 
fenomeno non si verificherà. Livelli di 
colori degli annunci.

L’ AEMET stabilisce gli avvisi per colo-
ri, come indicato nel Plan Nacional de 
Predicción y Vigilancia de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos. METEOALER-
TA, quando uno di questi eventi suc-
cede, non solo è inusuale dal punto di 
vista climatologico, ma anche piuttosto 
negativo, perchè può compromettere 
seriamente la popolazione, non essendo 

preparata per quella situazione. Questo 
sistema ci permette anche di essere in 
linea con gli altri paesi europei attra-
verso il progetto EMMA - Meteoalarm. 
I parametri sono rivisti periodicamente 
per adeguarsi ai bisogni e alle esigenze 
di tutela pubblica, civile e della Protezio-
ne Civile. (Attualmente siamo alla ver-
sione 5).
I nomi e significato dei livelli di allarme 
sono:
• LIVELLO VERDE - Non vi è alcun 
rischio meteo. • LIVELLO GIALLO - C'è 
il rischio meteo per la popolazione gene-
rale, anche se per alcune attività spe-
cifiche (eventi meteorologici comuni, ma 
potenzialmente pericolose) o la posizio-
ne di elevata vulnerabilità. • LIVELLO 
ARANCIO - Esiste un rischio di fenome-
ni atmosferici importanti (non abituali e 
con un certo grado di pericolo per le con-
suete attività abituali). • LIVELLO ROS-
SO - Il rischio clima è estremo (fenome-
ni meteorologici insoliti, di eccezionale 
intensità e con un livello di rischio molto 
elevato per la popolazione).

Néstor Alonso
nestoralonso.es

INFO E CURIOSITÀ

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

CHE COSA È UN FENOMENO METEO AVVERSO?
 1-1-2 come capire le comunicazioni d'allerta

INIZIANO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA CASA  TOLOSA DI PUERTO DE LA CRUZ

NO, NO PUEDES AÑADIR 
USUARIOS A UN GRUPO DE 
WHATSAPP SIN SU PERMISO

La Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) ha resuelto que 

incluir números de teléfono en grupos de 
WhatsApp sin consentimiento expreso del 
titular de la línea contraviene la Ley de 
Protección de Datos (LOPD) después de 
que un vecino del municipio de Boecillo 
(Valladolid) denunciara al Ayuntamiento 
por incluirle en un chat sin permiso.
Según indica la resolución de la AEPD, 
recogida por Europa Press, el Consistorio 
de Boecillo creó desde una línea de móvil 
de su titularidad un grupo de WhatsApp 
al que incorporó los números de 255 per-
sonas, para informarles sobre “acciones 
o actuaciones de interés vecinal”.A jui-
cio de la Agencia Española de Protección 
de Datos, el Ayuntamiento de Boecillo ha 
infringido lo dispuesto en los artículos 4.2 
y 10 de la LOPD, tipificadas como infrac-
ción grave.
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In un comunicato del Sindacato Spa-
gnolo CC.OO.  è indicato che, secondo il 
citato accordo, il salario minimo sarà di 
735,90 euro per 14 mensilitá con aumen-
ti progressivi in modo che nel 2020 ven-
gano raggiunti gli 850 euro. Nelle isole 
canarie sará quasi un terzo dei lavora-
tori a beneficiare di tale provvedimento. 
L'accordo raggiunto tra governo, datori di 
lavoro e sindacati CCOO e UGT che pre-
vede di aumentare del 4% il salario inter-
professionale minimo per il 2018 andrà a 
beneficio di circa 176.800 lavoratori nelle 
Isole Canarie, il 28% delle persone impie-
gate nell'arcipelago. Il sindacato CCOO 
sottolinea che le Isole Canarie sono una 
delle comunità con il più alto numero di 
salari minimi, a cui si deve aggiungere la 
precarietà evidente nel mercato del lavo-
ro canario che si riflette in salari molto 
lontani dalla media statale, in un'alta sta-
gionalità e in un alto tasso di disoccupa-
zione. Per il CC.OO. Canario è essenziale 
recuperare il potere d'acquisto dei salari 
persi negli anni della crisi, specialmente 
i più bassi e equipararlo al livello di ric-
chezza del paese. 

Per fare questo, è essenziale rafforzare 
e riorientare la contrattazione collettiva 
che promuova una ripresa dei salari, un 
aumento del potere d'acquisto e la ridi-
stribuzione della ricchezza.

EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO 
BENEFICIARÁ AL 28% DE LOS TRABA-
JADORES CANARIOS. En un comunica-
do de CCOO se indica que según el cita-
do acuerdo el salario mínimo se situará 
en 735,90 euros en 14 pagas así como 
aumentos progresivos para que en 2020 
llegue a los 850 euros, y los trabajadores 
canarios son casi un tercio de los bene-
ficiados a nivel estatal por esta medida. 
El acuerdo alcanzado entre el Gobier-
no, patronales y los sindicatos CCOO y 
UGT para aumentar en un 4 por ciento 
el salario mínimo interprofesional para 
2018 beneficiará a unos 176.800 traba-
jadores en Canarias, un 28 por ciento de 
las personas empleadas en el archipiéla-
go. Recuerda CCOO que el Archipiélago 
es una de las comunidades con mayor 
número de salarios mínimos, añadiendo 

a ello la precariedad patente en nuestro 
mercado laboral que se ve reflejada en 
salarios muy lejanos a la media esta-
tal, una alta temporalidad y una tasa de 
desempleo elevada. Para CCOO Cana-
rias es imprescindible recuperar el poder 
adquisitivo de los salarios perdidos en los 
años de la crisis, especialmente de los 

más bajos y equipararlo con el nivel de 
riqueza del país.
Para ello se hace indispensable potenciar 
y reorientar la negociación colectiva que 
impulse una recuperación de los salarios 
y conseguir un aumento del poder adqui-
sitivo y distribuir la riqueza. 

gomeranoticias.com

INFO E CURIOSITÀ

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

OGNI VENERDI DALLE 19.00
APERITIVO CON BUFFET

Da Lunedi a domenica
dalle 11.00 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.

L'AUMENTO DEL SALARIO MINIMO ANDRÀ A BENEFICIO
DEL 28% DEI LAVORATORI DELLE CANARIE

In dieci anni sono state create 
piú di 33.000 società nell'Arci-
pelago Canario, solo lo scorso 
anno sono nate più di 3000 
imprese nelle Isole. I dati pub-
blicati dall’Istituto Nazionale 
di Statistica (INE) segnalano il 
trend costante iniziato dopo gli 
anni della crisi. Le cifre conti-
nuano ad essere positive: nel 
2017 è stato confermato il rit-
mo ottenuto dal 2011, anno in 
cui si é iniziato a ottenere risul-
tati che hanno messo da parte 
il declino vissuto tra il 2009 e 
il 2010, considerati i peggiori 
anni della crisi che hanno por-

tato a una battuta d'arresto nel 
campo dei nuovi investimenti. 
Lo scorso anno si è presentato 
un nuovo scenario per le 3.559 
imprese che hanno deciso di 
investire nel territorio canario, 
secondo l'Istituto nazionale di 
statistica (INE). Il mese in cui il 
maggior numero di imprendito-
ri ha deciso di aprire la propria 
impresa è stato marzo, con 408 
nuove aziende, 54 in più rispet-
to allo stesso mese dell'anno 
precedente. I dati mostrano in 
realtá un graduale aumento 
se analizziamo gli ultimi dieci 
anche se, osservando il calcolo 

totale rispetto al 2016 emer-
ge una diminuzione del 7% in 
meno. Questa riduzione non è 
allarmante, dal momento in cui 
i numeri continuano a eviden-
ziare un aumento generalizza-
to dal 2009 e 2010, con una 
media di 3.000 aziende all'an-
no che oscilla in questo lasso di 
tempo. Tuttavia, la media men-
sile del 2017 è di 324 imprese 
costituite nell'anno, un aumen-
to rispetto all'anno precedente, 
che potrebbe tradursi in una 
creazione costante e modulata 
di un mercato che si sta stabi-
lizzando.

L’ARCIPELAGO DELLE CANARIE GENERA AZIENDE AD UN BUON RITMO
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Non è possibile richiedere servizi con-
solari come passaporti, carte d’identità, 
certificati... insieme all'iscrizione AIRE. 
Tali servizi potranno essere chiesti solo 
dopo la ricezione da parte dell'Ufficio 
della mail di conferma dell'avvenuta 
trattazione della richiesta AIRE.

Come ci si iscrive all'AIRE?
• tramite il portale SE.CO.LI (Servizi 
Consolari Online) previa registrazione 
dell'utente nel portale; questa procedura 
è attualmente in versione sperimentale 
e può essere utilizzata da cittadini che 
non abbiano mai ottenuto un servizio 

consolare dalla Cancelleria Consolare di 
Madrid e che non siano mai stati iscritti 
nello schedario di questa Sede; in caso 
di familiari dichiarati come residenti 
dovranno essere allegati alla richiesta i 
relativi documenti d'identità degli stessi 
nonchè, per il coniuge italiano e per i figli 
maggiorenni, anche la prova di residen-
za in Spagna ·> https://serviziconsola-
rionline.esteri.it  (avvertenze: le richie-
ste che non rispettino i criteri indicati 
saranno rifiutate dall'operatore; le prati-
che avviate tramite il sistema SE.CO.LI. 
devono essere seguite tramite il sistema 
stesso, accedendo con la propria utenza 

e password; in caso di problemi tecnici 
la richiesta AIRE dovrà essere avviata 
via e-mail, fax o per posta) 
• per posta elettronica all’indirizzo 
madrid.aire@esteri.it inviando il modulo 
di richiesta in scansione (formato PDF 
e "bianco e nero" per non appesantire 
l’invio; se possibile inviare il modulo e le 
scansioni dei documenti in un unico file 
PDF di varie pagine, massimo 10 MB) 
• per fax al numero (+34) 91.5546669 
(selezionare nell'apparecchio fax "alta 
qualità" o "testo+foto") • per posta ordi-
naria, all'indirizzo della Cancelleria 
Consolare dell'Ambasciata d'Italia in 

Madrid, Calle Agustín de Betancourt n.3 
- 28003 Madrid
• personalmente presso la Cancelle-
ria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a 
Madrid, previo appuntamento online.

INFO E CURIOSITÀ

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 

Con Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 209 del 28 dicembre 2017, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 
dicembre 2017 sono stati convocati per 
domenica 4 marzo 2018 i comizi eletto-
rali per il rinnovo del Parlamento.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO 
tutelato dalla Costituzione Italiana e che, 
in base alla Legge 27 dicembre 2001, 
n.459, votano all’estero per corrispon-
denza per eleggere i candidati che si pre-
sentano nella Circoscrizione Estero:
1) gli elettori residenti all'estero e 
iscritti all’AIRE, che non abbiano eser-
citato l'opzione per il voto in Italia entro 
l'8 gennaio 2018;
2) gli elettori temporaneamente all’e-
stero per almeno 3 mesi per motivi 
di lavoro, studio o cure mediche che 
abbiano presentato l’opzione per il voto 
all’estero direttamente al proprio Comu-
ne entro il 31 gennaio 2018 e i loro 
familiari conviventi, qualora non iscritti 
all’AIRE.
Si vota per posta, con le modalità indi-
cate dalla Legge 27 dicembre 2001 n. 
459 e dal Decreto del Presidente del-
la Repubblica 2 aprile 2003 n. 104. Si 
ricorda che il voto è personale, libero 
e segreto e si richiamano gli obblighi 

dell’elettore relativamente alla custodia 
del materiale elettorale ricevuto (art. 18 
della L. 459/2001).
Entro il prossimo 14.02.2018 l’Ufficio 
consolare invierà per posta al domicilio 
di ciascun elettore un plico contenen-
te il certificato elettorale, la scheda o 
le schede elettorali (a seconda che l’e-
lettore abbia i requisiti per votare solo 
per la Camera dei Deputati o anche per 
il Senato della Repubblica), una busta 
piccola, una busta di formato più gran-

de - preaffrancata - recante l’indirizzo 
del competente Ufficio consolare, un 
foglio informativo con le istruzioni per 
esercitare il diritto di voto e le liste dei 
candidati.
In caso di mancata ricezione del plico 
a domicilio, a partire dal 18.02.2018, 
gli elettori potranno rivolgersi alla Can-
celleria Consolare a Madrid per chiedere 
la verifica della propria posizione eletto-
rale e l’eventuale rilascio del duplicato.
Il termine per la restituzione al conso-

lato delle buste votate è fissato alle ore 
16:00 del 1° MARZO 2018 (art. 12, 
comma 7 della Legge 459/2001).

ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 
NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLA-
RE DELL’AMBASCIATA A MADRID ED 
ISCRITTI ALL’AIRE. Gli elettori residenti 
all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe 
degli Italiani Residenti all’Estero) riceve-
ranno, come di consueto, il plico elettora-
le al loro indirizzo di residenza. Qualora 
l'elettore non lo ricevesse potrà chieder-
ne il duplicato al proprio ufficio conso-
lare di riferimento, nei termini previsti 
dalla legge (a partire dal 18.02.2018). Si 
ricorda che è onere del cittadino man-
tenere aggiornato il Consolato circa il 
proprio indirizzo di residenza. NON è 
possibile presentare la dichiarazione 
ai Consolati e Vice Consolati Onorari. 
Come prescritto dalla normativa vigen-
te, sarà cura degli elettori verificare che 
la comunicazione di opzione spedita per 
posta sia stata ricevuta in tempo utile 
dal proprio Ufficio consolare.
Contatto dell’ufficio elettorale della Can-
celleria Consolare a Madrid: elezioni.
madrid@esteri.it

www.consmadrid.esteri.it

ELEZIONI POLITICHE 2018
voto all'estero

Ricordiamo ai nostri lettori che SCADE IL 
15 FEBBRAIO la possibilità di chiedere o 
confermare le detrazioni per l’anno 2018 
per familiari a carico. Se la domanda ver-
rà presentata dopo il termine del 15 feb-
braio 2018, le detrazioni saranno revoca-
te con effetto dalla rata di aprile 2018 e 
con il recupero delle detrazioni attribuite 
provvisoriamente.
CERTIFICAZIONE UNICA E CERTIFI-
CATO DI PENSIONE. Non sono ancora 

disponibili le certificazioni uniche né il 
prospetto mensile della pensione per l’an-
no 2018. Chiediamo pertanto ai nostri 
lettori di pazientare ancora qualche set-
timana o di inviarci una email con la 
richiesta: verrete inseriti in una base dati 
e – appena sará possibile – vi invieremo 
Cu (Certificazione Unica) e Obis M.
VARIAZIONE DI INDIRIZZO. Con la 
nuova modalità Inps e Citi, le richieste di 
variazione di indirizzo dovranno sempre 

essere corredate da un documento giusti-
ficativo che abbia una validità di massi-
mo 3 mesi (empadronamiento).

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com  

DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI:
attribuzione e revoca per il 2018

SI RICORDA...
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Dalla adozione del Regolamento Genera-
le della Protezione Dati nel mese di mag-
gio del 2016, la Commissione Europea 
ha dialogato con tutte le parti interessa-
te, Governi, autorità nazionali, imprese, 
società civil ecc. per preparare al appli-
cazione delle nuove norme.
I preparativi avanzano a con tempistiche 
differenziate, a seconda degli stati mem-
bri e al momento soltanto due paesi 
hanno già adottato la legislazione nazio-
nale corrispondente.
Infatti nonostante il nuovo Regolamen-
to preveda un insieme unico di nor-
me direttamente applicabili negli stati 
membri, tuttavia sarà necessario appor-
tare alcuni aggiustamenti importante in 
determinati aspetti, cosi come la modi-
ficazione delle leggi vigente nei governi 
della Unione Europea o la creazione di 
un Consiglio Europeo di Protezione dei 
Dati per le autorità competenti nella 
materia.

Alcuni membri della Commissione riten-
gono che il nostro futuro digitale deve 
essere protetto, cosi come la vita privata 
di ognuno di noi, nel mondo attuale il 
modo in cui trattiamo i dati determinerà 
in gran parte il nostro futuro economi-
ca e la nostra sicurezza personale. Sono 

necessarie norme moderne per far fron-
te ai nuovi rischi, per questo si sta chie-
dendo ai vari governi alle autorità e alle 
imprese che approfittino del tempo che 
rimane in modo efficiente e che parteci-
pino in modo attivo ai preparativi.
La Commissione ha già messo in funzio-

ne un nuovo meccanismo in linea prati-
ca in tutte le lingue della Unione Euro-
pea per aiutare i cittadini, le imprese, le 
organizzazioni a compiere e a utilizzare 
le nuove norme di protezione dati.
I principali elementi delle nuove norme 
si riferiscono a : Un insieme unico di 
norme in tutta la Unione; si applicano 
le stesse norme a tutte le imprese che 
prestano servizio nella Unione Europea; 
nuovi e più solidi diritti per i cittadini; 
maggiore protezione contro la violazione 
dei dati; norme severe e multe dissua-
sive.
Nel periodo previo al 25 di magio 2018 
sarà effettuato un  monitoraggio affin-
ché gli stati applichino correttamente 
la normativa a cui seguirà nel 2019 un 
bilancio delle distinte esperienze di tut-
te le parti interessate, con la finalità di 
valutare e ove necessario apportare la 
relative modificazioni.

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

www.infocanarie.com / email: infocanarie@infocanarie.com 
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Le Isole Canarie, sono storicamente le 
protagoniste del commercio Internazio-
nale tri continentale tra l’Europa, l’Africa 
e l’America.
Dai tempi di Colombo, ed ai giorni nostri 
tramite i porti di Las Palmas de Gran 
Canaria e Santa Cruz de Tenerife, è di 
fatto una base logistica a bassa imposi-
zione fiscale grazie al particolare Regime 
Economico e Fiscale (REF) ed alla presen-
za di Zone Franche ubicate appunto nei 
porti prima citati ed in quelli secondari di 
Arinaga (Sud di Gran Canaria) e Granail-
la de Abona (Tenerife Sud).
Queste particolari caratteristiche sono 
certamente valide ed adeguate per il "lan-
cio" di mission commerciali e di business 
verso i mercati emergenti rappresentati 
dall’Africa (anche per ragioni di vicinanza 
geografica) ed altri paesi come il Brasile, 
l’Argentina ed il Sud America in generale.
Quanto sopra trova una risposta non solo 
dal punto di vista pratico e logistico ma 
anche grazie alla piattaforma telemati-
ca che le Isole Canarie si sono da tempo 
dotate e quindi in funzione delle nuove 

tecnologie, strategie e dinamiche della 
“New Economy”.
Risulta evidente il ruolo che le Iso-
le Canarie hanno nella veste odierna di 
"Hub Europeo per il Commercio Globale"; 
questo sia grazie ai collegamenti marit-
timi frequenti soprattutto verso l'Africa 
Occidentale che il Sud America (anche 
tramite voli cargo e trasporto passeggeri 
verso le medesime destinazioni).
A completare il quadro di idoneità come 
ubicazione ideale per l’Internazionaliz-
zazione delle Imprese Europee (quindi 
chiaramente anche per quelle Italiane) 
la Direttiva emanata dall’EU denominata 
“Madre Figlia”.

DIRETTIVA "MADRE FIGLIA"
La Direttiva Europea “Madre – Figlia” 
regolamenta le dinamiche del sistema 
impositivo nei casi in cui una Entità 
(Società madre) con stabile organizza-
zione in una Nazione aderente alla Co 
munita Europea EU (Italia ad es.) abbia 
in totale controllo o delle partecipazioni 
in altra Società con stabile organizzazio-

ne nella EU (Canarie) in modo di evitare 
vi sia una doppia tassazione sugli utili in 
forma di dividendi distribuiti dalla società 
figlia alla “Casa Madre”.
Quanto sopra con l’evidente scopo di evi-
tare il simultaneo intervento dell’ordina-
mento tributario dei due differenti Stati.
Lo scenario descritto risponde appieno al 
principio fondante dell’Unione Europea 
in merito alla libera circolazione dei capi-
tali all’interno del Mercato Comune stes-
so e quindi per agevolare la formazione di 
gruppi societari transfrontalieri.
Tassazione: La Direttiva contempla l’ap-
plicazione del criterio della non imponibi-
lità nella misura del 95% limitatamente 
alla parte di reddito indeducibile nella 
quantificazione del guadagno imponibile 
del soggetto erogante.
Chiaramente come tutte le direttive, nor-
mative e disposizioni di Legge prevede che 
sia la Società Madre che la Società figlia 
rispondano a determinati requisiti (molto 
semplici e ben disciplinati) in modo che lo 
Stato della società madre (Italia nel nostro 
caso) si astenga sottoporre ad imposizio-

ne gli utili distribuiti dalla società figlia, 
oppure, sottopone ad imposizione gli 
utili, autorizzando però la società madre 
a dedurre dalla sua imposta la frazione 
dell’imposta subita dalla società figlia nel 
proprio Stato di insediamento; questo nei 
limiti dell’imposta nazionale corrispon-
dente. InfoCanarie, in collaborazione con 
i propri i Partners (singoli Professionisti 
o Studi) è strutturata ed organizzata per 
dare orientamento, consulenza ed assi-
stenza in merito.

Fabio Chinellato
Admin Unico de InfoCanarie

Promotion and Consulting
www.infocanarie.com

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ALLE CANARIE
E LA DIRETTIVA “MADRE / FIGLIA”

PROTEZIONE DATI: il nostro futuro digitale deve essere protetto
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Quanti cocktail bar in Italia e in giro 
per il mondo hanno preso ispirazione 
dal fascino retrò di inizio novecento? La 
Golden Age dei cocktail, il fascino del 
proibizionismo, l’eleganza degli arre-
di e la fantasia delle combinazioni…  
Eppure c’è stato un momento duran-
te il secolo passato in cui tutto questo 
aveva quasi stancato, e il mondo vole-
va guardare avanti, verso il nuovo mil-
lennio. Nei primi anni ’60  sembrava 
che il futuro fosse dietro l’angolo, e che 
le macchine avrebbero presto rimpiaz-
zato l’uomo in molti lavori, compreso 
il bar tender. Era un epoca di grande 
modernizzazione, in cui l’ uomo guar-
dava la luna con progetti di conquista, 
un periodo in cui si immaginava che 
i robot avrebbero cambiato le vite. In 
questo periodo ci fu una vera e pro-
pria esplosione del numero di vending 
machine presenti sul suolo america-
no, disponibili per acquistare i beni 
di consumo più disparati. Si poteva 
comprare un numero sorprendente 

di articoli inserendo gli spiccioli nelle 
apposite fessure,  dalla frutta,(sia fre-
sca che in scatola) ,  così come calze di 
nylon, le patate, gli orologi o zuppa. E 
perché no, anche un cocktail. La mac-
china della foto infatti mescolava whi-
sky, acqua e soda creando un drink 
sul momento al modico prezzo di 2 
scellini e sei pence (oggi circa £5,78 o 

$7,81). Non solo era legale che servisse 
alcolici (contrariamente ad oggi), era 
addirittura programmata per rispetta-
re le leggi locali sui liquori e disponeva 
di un interruttore orario che la bloc-
cava automaticamente per adeguarsi 
alle ore di licenza. Una rivoluzione? 
A vedere i risultati forse no, visto che 
la macchina dei cocktail è finita nel 
dimenticatoio. I motivi di questo decli-
no possono essere molteplici, dal cam-
bio delle leggi ad un minor entusiasmo 
per le macchinette, ma a noi piace 
pensare che le mancasse quel calore 
umano, quella componente di fantasia 
e talento che solo un vero bartender 
sa trasmettere. E dopo averla provata 
una volta, probabilmente gli avventori 
si saranno ritrovati per commentarla 
in un vero locale, dove persone, drink 
e emozioni valgono di più di un effi-
ciente, meccanico e solitario cocktail 
in piedi.

A cura di Federico Bellanca
beferfood.com 

La bebida isotónica de agua de mar 
Olahola es otra  de  las  sorpresas  

que  nos  hemos  encontrado  estos    
días. Según Vito Calculli, el bartender 
que la ha creado  su principal objetivo 
es el de poner al alcance del mundo una 
bebida totalmente saludable, realizada 
con  productos  biológicos y  autóctonos  
de  Canarias como el agua de mar  con 
sus 78 oligoelementos, el  agua mineral, 
una parte cítrica de limones canarios el  
higo chumbo (el  cual  le aporta  color 
y  múltiples propiedades), el azúcar 
moreno de caña o la estevia (en su ver-
sión para diabéticos. Esta  es  la  mejor  
forma  de  hidratarse  en  cualquier 
momento, pero sobre todo en verano, ya 

que lo que se pretende es “capturar esa 
estación del año en una botella”. Salu-
dable y  refrescante 100% ¡Summer  in 
the bottle! (texto theshowroommag.com)

Escritto para Vito Calculli da Jose 
Antonio Mesa Mendoza. 6 días en Fitur 
2018 y solo después de haber descu-
bierto (contando los vasos) que servimos 
9485 degustaciones, estamos aún más 
convencidos que el Turismo y sus desti-
nos turísticos crecen en calidad cuando 
el trabajo se realiza en equipo y la indu-
stria de la hospitalidad es basada en 
profesionalidad y continua formación.

Gran trabajo compañero..
GRANDE VITO! 
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EXPOVIDA 2020 COSTA ADEJE 
se presentó con éxito en la Feria 

Internacional de Turismo FITUR 2018 
como una nueva apuesta por el Turismo 
y la Salud. El stand de Expovida 2020 
COSTA ADEJE congregó en la inau-
guración de FITUR 2018 a numerosas 
personalidades del mundo de la políti-
ca y del sector empresarial y turístico. 
El proyecto de EXPOVIDA 2020 COSTA 
ADEJE se presenta como un concepto 

innovador y multidisciplinar cuya fina-
lidad es optimizar y ofrecer nuevos pro-
yectos y servicios que aúnan Turismo 
y Salud de última generación. Una ini-
ciativa privada que pretende cubrir las 
demandas del mercado deTurismo de 
Salud actual a través de una empresa 
joven y dinámica, que va a nutrirsede 
los expertos de cada sector, contando 
con los conocimientos con la colabora-
ción deinstituciones públicas, empresas 

especializadas, hospitales, colegios de 
profesionales, aseguradoras, compañías 
de biotecnología etc…
Al acto asistieron numerosas personali-
dades entre las que estaban presentes el
Exmo. Sr. Consejero de Turismo del 
Gobierno de Canarias D. Isaac Castel-
lano, el Sr. Consejero Delegado de Turi-
smo de Tenerife D. Vicente Dorta y el 
Sr. Alcalde de la Villa de Adeje D. José 
Miguel Rodríguez Fraga. Las autorida-

des presentes coincidieron en la impor-
tancia de un proyecto de este tipo que 
servirá para ampliar la oferta turística, 
añadiendo un nuevo nicho de merca-
do al ya existente, y crear empleo en la 
zona. 

Foto: José Luis Cerveró, Alcalde de 
Adeje, Consejero de Turismo del Gobier-
no de Canarias y Consejero Delegado de 
Turismo de Tenerife.

EXPOVIDA 2020
COSTA ADEJE se presentó con éxito en FITUR 2018

OLAHOLA, UNA BEBIDA PARA SOÑAR

VIAGGIO NEGLI ANNI ’60:
 tra cocktails automatizzati e nostalgia del bartender

TENERIFE: TURISMO
CONGRESSUALE GENERA 
100 MLN DI EURO ANNUI

Il settore registra 100 milioni di Euro all’an-
no solo a Tenerife, distribuiti su circa 900 
tra convegni ed eventi che hanno luogo, e 
una partecipazione di circa 50.000 persone. 
Il Cabildo ha confermato in un comunicato 
stampa che il turismo congressuale è un set-
tore produttivo che va oltre l’ambito turisti-
co, e coinvolge diverse aziende, da quelle di 
trasporti a quelle di catering, passando per 
alloggi, escursioni, ristoranti, o servizi audio-
visivi. Tenerife è diventata negli ultimi anni 
una destinazione importante in questo setto-
re, sia a livello nazionale che internazionale, 
dove si conferma la domanda crescente di 
aziende e società che desiderano realizzare 
sull’isola i propri eventi. Lo scorso mese oltre 
70 operatori del settore, tra agenzie organiz-
zatrici di congressi di tutta Europa, destina-
zioni e catene alberghiere, hanno partecipato 
al Tour di MICE, un evento il cui obiettivo è 
quello di promuovere l’isola come destinazio-
ne, sia di congressi che di eventi particolari, 
come viaggi premio o presentazioni prodotto.
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Il “lagarto gigante”, specie di lucertola, 
venne scoperta a Tenerife nel 1996. A 
rischio estinzione, è inserito nel catalo-
go spagnolo delle specie minacciate, e 
in quello canario come specie partico-
larmente vulnerabile tra quelle protette. 
Sono dovuti trascorrere 22 anni affin-
ché l’amministrazione locale approvasse 
un progetto di recupero e salvaguardia 
della specie. Nel 1995 il biologo Efraín 
Hernández (morto nel 2001), riuscì a 
provare l’esistenza del lagarto gigante 
de Tenerife (Gallotia intermedia), specie 
che scoprì successivamente, assieme ai 
biologi della Universidad de La Laguna 
Aurelio Martín e Manuel Nogales. Ven-
tidue anni dopo, il Governo delle Cana-
rie ha finalmente approvato un piano di 
recupero. Una delle cose che stupisce 
in merito alla tarda messa in marcia del 
progetto è il fatto che proprio la scoperta 
dell’esemplare spinse a sviluppare pro-
grammi di ricerca di altre lucertole in 
altre isole (nel 1971era già stato scoper-
to il lagarto gigante a El Hierrro – Gal-
lotia simonyi). In questo modo si sono 
scoperti il lagarto gigante de La Gomera 
(Gallotia bravoana), nel 1999, nel Val-

le Gran Rey. Più tardi, nel 2007, a La 
Palma sono stati localizzati esemplari di 
Gallotia auaritae, che si credevano estin-
ti. Nel 2004 è stato approvato un piano 
di recupero del Galliota simonyi, anche 
se il Cabildo di El Hierro ha cominciato 
a lavorare nel 1999 e dal 2006 con la 

Galliota bravoana. Entrambe le specie 
sono estinte in natura e sopravvivono 
in centri di conservazione e recupero. A 
La Palma finora non è stato fatto niente. 
Come il lagarto gigante di Gran Canaria 
(Gallotia stehlini), descritto da Schenken 
nel 1901, quello conosciuto come lagar-

to moteado de Tenerife, si trova ancora 
in natura, ma, a differenza del primo, è 
l’unico che non è a rischio di estinzio-
ne. La popolazione continua a riprodur-
si negli Acantilados de Los Gigantes e 
nella Montaña di Guaza, nonostante le 
minacce rappresentate dall’edilizia turi-
stica, e dai nemici naturali come ratti 
e gatti, e dovendo competere con coni-
gli, capre e pecore silvestri per ottene-
re il proprio cibo. L’ultimo censimento 
realizzato per il lagarto moteado è stato 
fatto nel 2014 nella colonia di Montaña 
Guaza, che ha registrato una diminu-
zione della popolazione del 32% rispet-
to al censimento effettuato nel 2005. 
In quell’anno erano stati censiti fino a 
1.100 esemplari, nove anni più tardi 
tra 529 e 867. A Los Gigantes è stato 
fatto un solo censimento nel 2002, con-
tando tra 281 e 461 esemplari. Obietti-
vo da raggiungere nei prossimi cinque 
anni, previsto dal progetto di recupero 
del Cabildo (per una spesa stimata di 
486.000 Euro) consiste nell’arginare il 
declino della specie. 

Tradotto dalla redazione.
Fonte: canarias7.es
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IL “LAGARTO GIGANTE” DI TENERIFE

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

i piatti classici della cucina fiorentina. 

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

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

LA STORIA DI ANTONELLA E SPARTACO.
Io e mio marito siamo insieme da 20 anni. Un amore 
che si nutre anche grazie alla passione comune per la 
ristorazione.

A casa nostra, Firenze, siamo molto conosciuti. Ho 
cominciato a 17 anni, facendo della mia passione per 
la cucina il mio lavoro. Spartaco addirittura viene da 
una famiglia di ristoratori, quindi lui in mezzo ai for-

nelli ci è cresciuto. In Italia abbiamo un ristorante piz-
zeria specializzato in pesce fresco, ma offriamo anche 
ottimi piatti della cucina tradizionale fiorentina, in un 
locale con oltre 300 coperti!
Dopo tante sfide superate insieme, abbiamo deciso 
di affrontarne una a Tenerife: portare qui la nostra 
professionalità, i nostri punti di forza. La nostra 
pasta fresca, i piatti di mare, quelli della tradizione, 
ed anche un pizzico di innovazione. Apriamo quindi 

una trattoria italiana ma anche una scuola di cucina, 
dove daremo modo di imparare a cucinare divertendo-
si, ricreando ricette classiche, tradizionali, regionali, 
antiche e moderne. Faremo insieme la pasta, la pizza 
e impareremo ad intagliare frutta e verdura per deco-
razioni degne dei migliori buffet, vere e proprie opere 
d’arte, in un contesto dove vi insegneremo a preparare 
una cucina ricca di storia, condita di consapevolezza e 
gocce di curiosità.



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1010

L’Assessorato alle Politiche Territoriali per l’Ambiente e la 
Sicurezza del Governo delle Canarie ha creato una map-
pa delle palme canarie. Un documento che ha registrato 
555.731 palme, di cui 542.680 corrispondenti a palme 
canarie (Phoenix canariensis) e 13.051 a palme da datte-
ri (Phoenix dactylifera). Altre palme registrate presentano 
caratteristiche ibride o intermedie tra le palme canarie 
e quelle da datteri, come confermato in un comunicato 
stampa dall’Assessorato. Nello stesso comunicato si con-
ferma che la redazione di questo documento rappresenta 
la prima mappa regionale con queste caratteristiche, dove 
viene determinata la posizione precisa di tutti gli esempla-
ri registrati, attraverso foto aeree o ortofotografie disponi-
bili fatte nel corso degli anni. Questa mappa, consultabile 

da tutti attraverso il visualizzatore della Infraestructura 
de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) (http://
grafcan.es/zkyNzUT) della Empresa Pública Cartográfica 
de Canarias (Grafcan), contiene 309.387 palme della pro-
vincia di Las Palmas e 246.344 della provincia di Santa 
Cruz de Tenerife. Suddivise per isole, a Gran Canaria sono 
registrate 176.430 palme, a La Gomera 116.330; a Teneri-
fe 103.311, a Fuerteventura 74.341, a Lanzarote 58.616, 
a La Palma 24.518 e a El Hierro 2.185. Con i dati raccolti 
in questa mappa si potranno creare altre mappe, come 
quelle relative alle palme naturali, quelle sulla densità di 
palme canarie o quelle sulla distribuzione del polline delle 
palme da datteri e dei suoi ibridi.

EL MAPA DE PALMERAS CANARIAS. La Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobier-
no de Canarias ha creado el mapa de palmeras canarias, 
documento que contabiliza 555.731 palmeras, de las 
cuales 542.680 corresponden a palmeras canarias (Pho-
enix canariensis) y 13.051 a palmeras datileras (Phoenix 
dactylifera). Otras palmeras contabilizadas presentan 
características híbridas o intermedias entre las palmeras 
canarias y datileras, informa en una nota la Consejería. 
La nota señala que con la elaboración de este material, 
Canarias cuenta por primera vez con un mapa regional 
de estas características, en el que se señala la ubicación 
precisa de todos los ejemplares detectados a través de 
fotos aéreas u ortofotos disponibles en los años de ela-
boración de este producto. Este mapa, que puede ser 
consultado por cualquier ciudadano a través del visor de 
Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECa-
narias) (http://grafcan.es/zkyNzUT) de la empresa públi-
ca Cartográfica de Canarias (Grafcan), contiene 309.387 
palmeras de la provincia de Las Palmas y 246.344 de la 
de Santa Cruz de Tenerife. Por islas, en Gran Canaria se 
localizan 176.430 palmeras, en La Gomera,116.330; en 
Tenerife, 103.311; en Fuerteventura, 74.341; en Lanza-
rote, 58.616; en La Palma, 24.518; y en El Hierro, 2.185. 
Con los datos recopilados en este mapa podrán desarrol-
larse otros como el mapa de palmerales naturales, el de 
densidad de palmeras canarias o del mapa de palmeras 
canarias en el ámbito de distribución del polen de las pal-
meras datileras y sus híbridos, entre otros.

gomeranoticias.com
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Alcuni geologhi di due università spa-
gnole hanno trovato nella parte som-
mersa di Gran Canaria indizi dell'esi-
stenza di una grande faglia sottomarina 
fra l'isola e Tenerife, che metterebbe in 
relazione i processi vulcanici che hanno 
dato vita all'arcipelago con i movimenti 
tettonici dell'Atlante.
I ricercatori Isabel Blanco, dell' Univer-
sità di Burgos, e Fuensanta G. Monte-
sinos e José Arnoso, della Complutense 
di Madrid, hanno pubblicato sul nume-
ro di gennaio di Scientific reports, del 
gruppo Nature, i risultati dello studio 
sui dati magnetici ricavati dall'Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) negli anni 
Novanta nell'arcipelago canario. Nell'ar-
ticolo spiegano che hanno trovato prove 
dell'esistenza, nella parte sommersa del 
Nordovest di Gran Canaria, di un gran-
de corpo roccioso con polarità inversa 
all'orientamento magnetico attuale della 
Terra e una dimensione che rappresen-
ta praticamente la quinta parte dell'inte-
ro edificio dell'isola. A questo proposito 
ricordano che l'enorme montagna che 
costituisce Gran Canaria ha un volume 
compreso tra 35.000 e 40.000 chilome-
tri cubi, di cui l'isola propriamente det-
ta, che si alza di quasi 2.000 metri sopra 
il livello del mare, rappresenta solo il 2% 

del totale. Il corpo con anomalie magne-
tiche individuato a Nordovest di Gran 
Canaria, con un volume compreso fra 
2.100 e 10.000 chilometri cubi, ha una 
forma lunga e stretta, si estende in dire-
zione da Est-Nordest a Ovest-Sudovest 
ed affonda in verticale dal letto del mare 
per 6.000 -13.000 metri.
Secondo gli autori questo tipo di geome-
tria indica che si tratta di magma emer-

si nella fase di crescita di Gran Canaria 
sotto l'influenza di una grande faglia, 
in un momento della storia della Ter-
ra in cui i poli magnetici erano invertiti 
rispetto ad oggi (di qui la sua polarità 
inversa).
L'articolo rientra in pieno in un dibat-
tito che dura da decenni, quello rela-
tivo a quale fu il meccanismo geolo-
gico che formò (e continua a formare) 

le Isole Canarie: se si tratta cioè di un 
punto caldo sotto la corteccia terrestre 
che ha fatto fuoriuscire il magma fino 
alla superficie mentre la placca sopra la 
quale si situa l'arcipelago si sposta verso 
Est o se è frutto di meccanismi tettoni-
ci. Attualmente la spiegazione maggior-
mente accettata è la prima.
I firmatari dell'articolo non la respingo-
no, ma considerano che l'esistenza di 
una faglia fra Tenerife e Gran Canaria 
legata in qualche modo alla cordiglie-
ra dell'Atlante contribuisce a spiegare 
la crescita rapida di alcune delle isole 
all'interno di questo schema di pennac-
chio magmatico su cui esse si dispon-
gono. Non è la prima volta che si sug-
gerisce l'esistenza di una simile faglia; 
puntualizzano i ricercatori: "Vale la pena 
precisare che, benché questa faglia non 
sia stata attiva in tempi recenti né lo sia 
oggi, questo modello magnetico indica 
che condizionò la salita del magma nel-
la parte centrale dell'arcipelago duran-
te le prime tappe della crescita di Gran 
Canaria. (…) La genesi delle Canarie è 
stata pesantemente condizionata da un 
contesto tettonico di scissione probabil-
mente connesso con i movimenti tetto-
nici dell'Atlante" nell'Africa del Nord.

EFE Tradotto dalla redazione

SCOPERTI INDIZI DELL'ESISTENZA DI UNA GRANDE FAGLIA
FRA TENERIFE E GRAN CANARIA

LA MAPPA DELLE PALME CANARIE CANARIE:
superati 16 milioni di

turisti in un anno
I numeri del settore parlano di 18 miliardi 
di Euro, ovvero 9,1% in più rispetto all’anno 
precedente, con un nuovo record nell’acco-
glienza dei turisti. L’assessore al turismo 
del governo regionale, Isaac Castellano, ha 
confermato che lo scorso anno è possibi-
le che abbiano visitato l’isola oltre 16.800 
milioni di visitatori, una cifra mai raggiunta 
fino ad ora e che suppone un incremento del 
6,7% rispetto all’anno precedente, quando 
sono stati registrati 15 milioni di visitatori. 
Anche la spesa fatta dai turisti registra nuo-
vi record. In mancanza di numeri ufficiali, 
il Governo stima che si siano spesi circa 18 
miliardi di Euro, pari al 9,1% in più rispetto 
al 2016, anno in cui i turisti hanno lasciato 
nelle isole 16,5 miliardi di Euro. Le Cana-
rie hanno accolto tra gennaio e novembre 
dello scorso anno 14,6 milioni di turisti, di 
cui 13 milioni provenienti da altri paesi e 
1,5 milioni dal resto della Spagna. Prenden-
do come riferimento i dati registrati negli 
anni precedenti, la progressione nei primi 
undici mesi dell’anno scorso e i numeri dei 
passeggeri AENA, si può pensare a numeri 
da record. Il Regno Unito e i paesi del Nord 
Europa, che fino a novembre hanno portato 
rispettivamente 393.089 (8,6%) e 103.470 
(7,5%) visitatori, sono stati i paesi che han-
no fatto registrare l’aumento più significati-
vo in termini assoluti. 
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Dallo scorso dicembre, la vecchia Ave-
nida Calvo Sotelo, una delle principali 
vie di accesso alla città de La Laguna, 
è stata intitolata a Leonardo Torriani, 
riconoscendo così il lavoro di questo 
ingegnere italiano del XVI secolo, che 
realizzò il primo progetto cartografico 
della città. Ma il lavoro di Torriani va oltre 
la città de La Laguna ed è stato significa-
tivo per tutte le Canarie. Leonardo Tor-
riani (Cremona, 1560 – Coimbra, 1628), 
italiano naturalizzato spagnolo, non 
solo ingegnere, ma appunto, geografo e 
cartografo militare, arrivò alle Canarie la 
prima volta nel 1584, su ordine del Re 
Filippo II di Spagna, per costruire molo e 

torrione nel porto di La Palma (in realtà, 
non era l’unico della famiglia Torriani ad 
aver entusiasmato la potente corte spa-
gnola con il suo ingegno. Lo zio, Gianello 
Torriani, fu l’ingegnere che canalizzò il 
fiume Tago, il più lungo della penisola 
iberica, nonché inventore del più com-
plesso orologio planetario della storia, 
chiamato “Microcosmo”). Dopo la rea-
lizzazione di questo progetto, gli venne 
commissionata un’opera ben più impor-
tante: visionare e controllare lo stato di 
tutte le fortificazioni dell’Arcipelago, allo 
scopo di migliorarne successivamente la 
struttura e rendere più efficiente l’inte-
ro sistema di fortificazione e difesa delle 

Canarie. Il progetto di Torriani rappre-
senta la prima opera che raccoglie l’in-
tero sistema di fortificazioni delle isole. 
Idea costante dell’ingegnere era quella 
di estendere il sistema difensivo moder-
no, caratterizzato dal baluardo, a scapi-
to delle fortificazioni circolari, all’epoca 
maggiormente diffuse nelle Canarie. Il 
lavoro di Torriani raccoglie 67 illustra-
zioni delle isole. Anche se non è crono-
logicamente il primo lavoro realizzato 
sull’arcipelago, è però il primo ad offri-
re una chiave scientifica e naturalisti-
ca del soggetto canario, praticamente 
le prime immagini autentiche delle 
Canarie. Il grande merito di Torriani è 

riassunto nella sua attività di ingegnere 
topografo, che comprende la raccolta di 
disegni, schemi, progetti e mappe delle 
Canarie. A lui si deve l’album più ricco 
e complesso della storia canaria, sia per 
quanto riguarda l’aspetto geografico del-
le isole, delle città e dei paesi, che nella 
riproduzione dei sistemi di protezione e 
fortificazione canari. Il suo lavoro, dopo 
“Le Canarien” (cronaca redatta dal baro-
ne normanno Jean IV de Béthencourt 
tra il 1488 e il 1491), rappresenta la pri-
ma opera straniera interamente dedica-
ta alle Isole Canarie.

Tradotto dalla redazione 
Fonte: diariodeavisos.elespanol.com

LA LAGUNA:
una strada intitolata a Leonardo Torriani
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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!

A BENEFICIO DEL PROGETTO “UN NIÑO, 
UNA COMIDA, UN LIBRO”. Gli insegnan-
ti di alcune scuole pubbliche di Tenerife ci 
informano, che per alcuni bambini, l’unico 
pasto giornaliero, é quello fornito dalla men-
sa del proprio Istituto scolastico, in parte già 
sovvenzionato dallo Stato. Stiamo uscendo 
molto lentamente dalla crisi, è vero ma non 
dalla forte e reale disoccupazione presente. 
La disoccupazione fa si che alcuni genitori 
non dispongano nemmeno di 18€ mensili, 
necessari per contribuire al pagamento del-
la parte corrispondente. Per sensibilità non 
entriamo in particolari personali, ma circa 
250 bambini vivono nelle condizioni estreme 
e non solo bambini canari ma anche di altre 
nazionalità, anche bambini italiani, figli di 
nostri connazionali.

ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO

Si ricorda che il 100% delle donazioni sono 
destinate ai relativi progetti.
Se come impresa o personalmente, vuoi 
effettuare una donazione, puoi contattare il 
Club o scrivere o telefonare a 608 284 663 
info@rotaryclubtenerifesur.com 
direzione@vivitenerife.com
www.rotaryclubtenerifesur.com

CENA DE CARNAVAL SOLIDARIA II. EDI-
CIÓN A BENEFICIO DE EL PROYECTO 
'UN NIÑO, UNA COMIDA, UN LIBRO,'. 
“Muchos profesores nos informan que algu-
nos niños vienen al colegio con hambre. Las 
palabras no son suficientes para explicarlo. 

Esta Campaña va destinada, inicialmente, 
a  unos 250 NIÑOS en los diferentes cole-
gios de Tenerife Sur. ”Estimados amigos: 
Nos dirigimos a todos ustedes solicitando 
su colaboración ante un problema grave que 
estamos viviendo AHORA, en los colegios de 
Tenerife Sur, en familias de nuestro alrede-
dor, vecinos, amigos, y que afecta sobre todo 
a los más débiles, los niños. Tras contactar 
con nosotros algunos colegios, hemos detec-
tado, ayudados por los responsables de los 
Centros y profesores de cada clase, niños 
que, hasta ahora, la única comida diaria que 
tenían era la que recibían en el almuerzo 
del comedor del Colegio. Muchos padres no 
pueden sufragar el importe del comedor que 
corresponde en la parte no subvencionada 
por el estado español. Ya es tarde, se necesi-
ta una actuación inmediata. El Rotary Club 
Tenerife Sur, de inmediato, ha puesto a la 
disposición todos sus fondos de reserva para 
empezar a pagar las primeras comidas, pero 
no es suficiente,
NECESITAMOS SU AYUDA.
El Rotary Club Tenerife Sur hace de forma 
continua campañas solidarias, y muy a nue-
stro pesar, ya no son ambulancias, coches 
de bomberos o árboles, … parece imposible, 
año 2018 y en Tenerife Sur falta comida. Le 
recordamos que el 100 % de las donaciones 
van destinadas a su fin. Si como empresa 
o con carácter personal desea hacer una 
donación, puede contactar con el Club a 
través tel.:  608 284 663 
www.rotaryclubtenerifesur.com
info@rotaryclubtenerifesur.com 
direzione@vivitenerife.com

CENA DI CARNEVALE SOLIDALE 2018
Seconda edizione sabato 24 Febbraio
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PASTELERIA ITALIANA e CUCINA RAPIDA
Pasticceria artigianale
Caffetteria
Colazioni
Torte su prenotazioni
Catering dolce e salato

Avda Fernando S. González - 2b
Fronte Banco BBVA

Las Galletas
Tel: +34 922 784 451 

Aperti tutti i giorni
dalle 08:00 alle 22:00

Pasteleria
Italiana

SPECIALITÀ DOLCI PER IL TUO CARNEVALE 

Il carnevale di Tenerife risale al XVIII 
secolo. Le parate si svolgono dal 1900. 
Ma è negli anni ‘30 del secolo scorso 
che il Carnevale di Tenerife raggiunge 
il massimo splendore, quando molti 
tinerfeños, precedentemente emigra-
ti in Sud America, tornano sull’isola, 
con “mucho fuego”, calor  e ispirazione. 
Sull’isola c’è ancora qualche anziano 
che si ricorda dei racconti tramandati 
dai propri vecchi. Il Carnevale in Spa-
gna non è mai morto, e in particolar 
modo a Tenerife, si è riusciti a mante-
nerlo in vita.
Negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso 
era proibito. Il regime di Franco ne 
aveva decretato il divieto. Un regime 
che, avendo nel credo cattolico il suo 
pilastro dottrinale, preferiva promuo-
vere le festività religiose. Le feste con 
marcato carattere ludico e popolare, 
che difficilmente si lasciavano intrap-
polare nell’ortodossia imposta, poteva-
no costituire un elemento che avrebbe 
dato luogo a possibili azioni sovversive, 
e quindi venivano censurate, proibite, 
strettamente controllate. Il Carneva-
le in primis rappresentava una festa 
di radici pagane e si pensava potesse 

essere una minaccia per il regime fran-
quista. L’ordine pubblico era in perico-
lo, di fronte alle espressioni critiche e 
burlesche proprie del carnevale. Ma è 
anche vero che le Canarie erano lon-
tane da Madrid, e il Carnevale troppo 
vicino al cuore della gente, per cui non 
venne mai soppresso completamente.
Anche negli anni più bui, c’era sem-
pre qualche gruppo di persone che 
venivano arrestate alla mattina, 
dopo una notte di festeggiamenti. 
Pagavano le loro 25 pesetas di mul-
ta, e al pomeriggio erano di nuovo 
liberi. Tutto questo in un epoca in 
cui era proibito l’incontro pubblico di 
più di 5 persone. Seguì poi un’epoca 
in cui la festa del travestimento venne 
lentamente tollerata, dandole il nome 
di “Fiestas de invierno”. Ma bisognerà 
aspettare il 1977, con la fine del regime 
di Franco, per ripristinare il Carnevale 
in tutto il suo splendore. Il Carnevale 
di Tenerife è oggi uno dei più grandi e 
prestigiosi carnevali al mondo, e attira 
ogni anno migliaia di turisti.
Tre sono i gruppi che ne caratterizzano 
la struttura: Le “Comparsas”, i gruppi 
di ballo in stile sudamericano, le “Ron-

dallas”, che sfilano nei costumi classici, 
e le più importanti, le “Murgas”, di cui 
abbiamo già parlato precedentemente, 
che nascono, nella forma in cui le cono-
sciamo oggi, in Uruguay, e che sono la 
spina nel fianco di (cattivi) politici e 
amministratori locali, che diventano, 
ogni carnevale, oggetto di scherno nelle 
espressioni musicali delle murgas.
L’evento clou del Carnevale è rappre-
sentato dall’elezione della Regina, tra 
una quindicina di candidate con splen-
didi costumi e carri ad accompagnarle. 
Stime recenti dicono che tra il vestito e 
il carro, la spesa per ogni singola crea-
zione si aggiri tra i 18.000 e i 22.000 
Euro.
La figura centrale per ogni candidata 
è naturalmente lo stilista del proprio 
costume, che comincia a selezionare 
materiali e disegnare le prime bozze 
già in settembre. Un lavoro impegnati-
vo, ma che dà enorme soddisfazione e 
regala importante visibilità agli stilisti. 
Ma c’è un fattore che non viene qua-
si mai citato, nel Carnevale secon-
do solo a quello di Rio de Janeiro, 
silenzioso ma determinante, e che 
agli occhi di molti ne fa il primo Car-

nevale al mondo: il fattore sicurez-
za. Durante il Carnevale di Santa Cruz, 
accorrono centinaia di migliaia di visi-
tatori, da tutto il mondo. Lo scorso anno 
sono stati registrati 450.000 visitatori 
in occasione di alcuni eventi determi-
nanti (fonte: laopinion.es). Non ci sono 
molti luoghi nel mondo dove una simile 
quantità di persone possa divertirsi in 
sicurezza. Mentre in Brasile la scia di 
incidenti, violenze, aggressioni e omici-
di in occasione del Carnevale  si protrae 
da Rio a Salvador, a Tenerife questa 
festa si vive in tranquillità e allegria. 
Speriamo non cambi mai. Viva Teneri-
fe, viva il Carnevale.

Francesca Passini 
Sitografia:
deutschlandfunk.de
senderosdelahistoria.blogspot.it 

IL CARNEVALE DI TENERIFE,
tra divieti e libertà riconquistate



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1414

Il vino “Testamento Malvasía Esencia” prodotto 
dalla Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, 
a Tenerife, e il formaggio di caglio vegetale “El 
Cortijo de Caideros de Guía”, prodotto da Cri-
stóbal Moreno a Gran Canaria sono stati pre-
miati i migliori delle Isole Canarie del 2017 . I 
premi sono stati conferiti durante il Concorso 
Ufficiale Agrocanaria 2017 svoltosi nel comune 
di Arucas di Gran Canaria. Hanno ricevuto il 
riconoscimento come miglior prodotti delle Isole 
Canarie del 2017 anche il "Gofio de La Gomera", 
preparato da Ryco Herrera Chávez, e l'olio d'o-
liva extra vergine “Teguerey Arbequina Picual” 
prodotto da Luis Hernández Santana a Fuerte-
ventura. Quintero ha evidenziato l'alta parteci-
pazione in quest'ultima edizione, con 417 par-
tecipanti - 163 formaggi, 155 vini, 83 gofio e 16 
oli - e ha annunciato quest'anno verrá introdot-
to al concorso Agrocanarias un nuovo prodotto: 
il sale marino. Questi prodotti sono apprezzati 
nelle isole Canarie e "sono riconosciuti in tut-
to il mondo", ha affermato il consigliere. “I vini 
delle Canarie sono venduti negli Stati Uniti, in 
Australia, in Giappone e in tutta Europa; i for-
maggi trionfano nei mercati stranieri e il gofio 
e gli oli stanno guadagnando il loro spazio nel 
mercato” conclude Quintero. (foto El Dia)

Il Cabildo di Tenerife ha già approva-
to il regolamento in materia di servizi 
del sistema integrale di utilizzo pub-
blico del Parco Nazionale del Teide nel 
quale si stabiliscono i servizi di base 

e accessori e si prevede che i visita-
tori paghino per determinati servizi. 
Il terzo vicepresidente della Corpora-
ción Insular, José Antonio Valbuena, 
afferma che "una volta raccolte le 

argomentazioni il giorno 20 febbra-
io inizieremo ad elaborare le diverse 
ordinanze dei servizi complementari e 
le sottoporremo ad una consulta pub-
blica in cui verranno esposti i prezzi 
e i tassi di sconto, che verranno suc-
cessivamente proposti alla sessione 
plenaria del Cabildo per la sua appro-
vazione finale. " Prosegue dichiarando 
che "Entro la fine dell’anno vogliamo 
iniziare a fornire servizi di percorsi 
guidati, l'accesso alla cima del Teide 
e un centro per i visitatori. Per ultimo 
il parcheggio a pagamento”. Valbuena 
ha inoltre confermato che "per salire 
al Pico del Teide i residenti in Teneri-
fe non dovranno pagare nulla. I resi-
denti delle altre isole Canarie avran-
no diritto ad uno sconto significativo, 
mentre per i turisti non sarà prevista 
nessuna tariffa scontata. Il servizio 
delle guide di trekking, che attual-
mente non sono disponibili, forniran-
no più controllo e sicurezza.”

INFO E CURIOSITÀ

UN VINO DI ABONA E UN FORMAGGIO DI GUÍA,
I MIGLIORI DELLE ISOLE CANARIE 2017

TEIDE: I primi servizi a pagamento
pronti prima della fine dell'anno

I PARCHEGGI DI PUNTA 
TENO DISPORRANNO

DI SORVEGLIANZA
Il Cabildo de Tenerife investirà quest'anno 
2,1 milioni di euro  nel miglioramento degli 
spazi e delle infrastrutture del Parco Rura-
le del Teno. Il ministro dell'ambiente, José 
Antonio Valbuena, sottolinea che l'obiettivo 
è preservare i valori ecologici e ambienta-
li dell’area e garantire l'accesso sicuro ai 
visitatori. Tra le misure previste, riveste 
particolare importanza per Punta de Teno 
l'acquisizione di terreni per nuove aree di 
parcheggio, dove saranno offerti anche ser-
vizi di sorveglianza e informazione. Tra i 
lavori, sono previsti: il miglioramento del-
le strade di Los Dornajos e Los Partidos, 
la depurazione delle 
acque reflue a Los 
Bailaderos e Las 
Lagunetas, l’abilita-
zione delle vie di fuga 
e dei fuochi d'artificio 
e il miglioramento 
delle aree ricreative e 
dei sentieri.
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EL TORREON
El Galeon de Adeje
2 Camere da Letto

2 Bagni. Ammobiliato,
Vista Mare. Bel complesso 

con Piscina
169.000 €

LAS GALLETAS
PRIMA LINEA MARE 

ATTICO Bilocale totalmente 
riformato. Vista stupenda

OTTIMA RENDITA

139.000 €

MADROÑAL de FAÑABÉ
VILLA spettacolare, 4 camere 
da letto, 3 Bagni, 2 Cabine 
Armadio, Piscina Privata,

amplio garage. Ammobiliata 
ed accessoriata di LUSSO

630.000 €

GRANADA PARK
ATTICO Duplex. Bilocale in 

Residence bellissimo con tutti 
i servizi. Solarium privato con 

vasca Idromassaggio.
Vista al mare ed al Golf

250.000 €

www.tenerifepropertypartners.com
Tel: 922707205

Residencial Los Castaños · Local 3
Calle el Sauce nº5
Madroñal de Fañabé - Costa Adeje
tenerifepropertypartners@gmail.com

TENERIFE PROPERTY
PARTNERS
REAL  ESTATE  AGENCY
AGENCIA  INMOBILIARIA

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

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

Gentile Sig.ra Antonina Giacobbe, mi 
scusi, ho bisogno di sfogarmi: in Ger-
mania ho imparato la chimica, ma in 
Italia sono arrivato a finire il Ginnasio. 
Oltre al Greco antico, il latino, il france-
se, la storia e la geografia, ecc., ecc., ho 
imparato anche l’italiano - e come! Gra-
zie a Dante Alighieri, a Giovanni Pasco-
li, Alessandro Manzoni, ecc.,ecc.! Tutto 
questo mi rende la vita difficile: Vado 
in giro per il mondo e trovo delle scritte 
in italiano redatte da degli stranieri che 
d’italiano sanno solo che c’è Berlusco-
ni! A Gran Canaria trovo un ristoran-
te che si definisce “La Traviatta”, uno 
ad Adeje, Tenerife, che augura “Buon 
Apetitto!”, uno a Monaco di Baviera che 
ha in offerta sul menù: “Macarroni al 
denten”, a Toronto trovo un “cafè capa-
chino”. Istintivamente mi sento spinto 
a fare le correzioni, è quasi un dove-
re! Fino quando un sabato sono stato 
al mercato agricolo de Las Chafiras al 
sud di Tenerife. Lì mi salta agli occhi 
un cartello prezzi che dice “Zuchinni”. 
Siccome ne sono un cliente abituale, mi 
azzardo a far notare che c’è un errore: 
Zucchini: due c e una n! L’ortolana mi 
dice : “No! Guarda l’elenco per il pubbli-
co! Noi ci teniamo a quello”. E lì infatti 
si legge:”Zuchinni-1 € al kg”. Questo mi 
fa insospettire che ogni tanto un errore 
ci voglia, per natura. Non ci insegna la 
genetica che se lei fosse stata sempre 
perfetta, senz’alcun errore o variante, 
oggi noi non saremmo qui, ma al nostro 

posto ci sarebbe un piccolo quadrupede 
che si nutre di insetti e ci ha precedu-
to di alcuni milioni di anni? Ma si, va 
là, tira avanti. Il ginnasio è passato da 
tanto tempo, datti pace! Poco importa 
come parleremo un domani, forse ci 
comprenderemo ugualmente.

 Antonio L.

Gentile Signore, accolgo con simpatia 
il suo sfogo. Se ha girato il mondo, e 
parla più di una lingua, saprà bene che 
nulla è più plasmabile della lingua stes-
sa. Nel momento in cui ne fissiamo le 
regole, lei sguscia via, verso nuovi lidi. 
Pronta a farsi afferrare senza timori, da 
chi decide di farne l’uso che vuole, a 
volte incosciente, a volte ardito, quasi 
sempre creativo.
Ma è proprio l’arbitrio umano, ciò che 
all’inizio sembra irriverente, a deter-
minarne l’evoluzione. Che ci piaccia o 
no, è sempre stato e sempre sarà così. 
Anche l’italiano, o le varianti dialettali 
del nostro amato paese, non sfuggono 
a questi meccanismi: basti pensare all’ 
articiocco, o come nel Veneto chiama-
no  il nostro carciofo, o ai buonissimi 
“vincisgrassi”, ricetta marchigiana, e 
all’origine dei loro nomi. D’altra parte, 
per quanto riguarda il cibo, la prepa-
razione, la dedizione, la passione che 
contraddistingue gli italiani nella sua 
elaborazione, non può che rendere la 
nostra cucina la più popolare e quindi 
la più copiata al mondo.

Nel bene e nel male. Ma non si disperi: 
alla fine, l’Unesco, ci da sempre ragio-
ne, dichiarando non solo i nostri monu-
menti, ma anche i nostri territori (si 
pensi alle Langhe) e persino la nostra 
pizza patrimonio dell’umanità. Non ci 
resta che emozionarci, felici di poter 
disporre sempre “dell’originale”.
Cordialmente, 

Antonina Giacobbe

Le Sue osservazioni sul mio articolo 
"Spaghetti Bolognese" mi sono pia-
ciute molto. Purtroppo l'organizzazio-
ne per la protezione della cultura nazio-
nale ha un compito difficile, la cultura è 
un evento molto complesso. Come quel-
lo di mia madre, che da romagnola, si 
trovò con due figli maschi cui insegnare 
il "menage" femminile casalingo, perché 
nella vita non si sa mai come va a finire! 
Mio fratello scelse di imparare a fare le 
calze a maglia e a me rimase l'arte culi-
naria. E questo, da lei, incominciava 
con fare la spesa.
Che tipo di pancetta, di pomodori, di 
aglio , di cipolla, di carote, di sedano, 
di farina, di parmigiano… Infine come 

preparare il tutto in pentola, come 
regolare il fuoco, eh si, chi oggi si limi-
ta a mettere a bollire la pasta per poi 
buttarci sopra un sugo da bottega non 
farà mai una pastasciutta italiana. Mi 
toccava incominciare a soffriggere l'a-
glio di buon mattino per arrivare con 
la salsa bolognese in tempo al pranzo!. 
Non parliamone se poi invece degli spa-
ghetti, per i quali avevo a disposizione 
un attrezzo con manovella, erano desi-
derate  le tagliatelle o le lasagne! Era 
una grande impresa e lo è ancora oggi. 
Ma ne vale la pena, non devo poi sospi-
rare di disillusione davanti al piatto. 
Cosa che invece mi è capitato viaggian-
do attraverso gli U:S:A. o il Canada… 
Là si danno da fare a standardizzare e 
semplificare il tutto in modo che chiun-
que abbia per lo meno l'illusione di ave-
re un piatto  Italiano al che rimediano 
tritando, ad es., gli spaghetti!. Ho fatto 
esperienze da incubo, solo il mio buon 
stomaco mi ha mantenuto in vita. Cio-
nonostante: tutta gente simpatica, vita-
le e socievole. Quasi mi sento colpevole 
della mia pasta-cultura.

 Antonio L.

LETTERA AL DIRETTORE

buongiorno, siamo un gruppo di turisti 
e residenti che da molti anni frequen-
tiamo il Sud di Tenerife in inverno. 
Chiediamo ospitalità sul graditissimo 
giornale Vivi Tenerife per un argomen-
to piccolo ma molto sentito in questa 
zona. Di fronte all' Hotel Altamira c'è 
un piccolo campo di bocce dove tut-
ti i giorni gruppetti di Italiani, Belgi, 
Inglesi, Francesi, Tedeschi e Irlandesi  
e Russi si sfidano in divertenti e pacifi-
che partite di " petanca ", gioco di boc-
ce alla francese. Corrono voci che nel 
posto del campo di bocce si vuole eri-
gere una costruzione commerciale. E' 
naturale ed intuibile che, visto la bel-
lezza del posto, meriti uno sfruttamen-
to più redditizio. Chiediamo a codesta 
redazione un attimo di visibilità, nella 
speranza che pur rispettando le giuste 

pretese degli investitori, ci sia consenti-
to di poter continuare a praticare que-
sto sano sport in questo sito  privo di 
inquinamento ed in riva all' Oceano. Vi 
ringraziamo per l' attenzione, e siamo a 
vostra disposizione. 
Sergio R. ed altri circa 90 residenti nel-
la zona e turisti invernali. 

CORSI DI LINGUA SPAGNOLA PER STRANIERI. ISCRIZIONE APERTE. I corsi si 
effettueranno presso il Centro Culturale di Adeje, in collaborazione con l’Università 
de La Laguna, Le lezioni inizieranno a partire dal mese di marzo 2018.
Per ulteriori informazioni è possibile accedere alla pagi-
na web: https: www.sede.fg.ull.es/es/idioma o telefonare 
+ 34 666 51 38 42, oppure scrivere a info@espanolentene-
rife.com il prezzo è di 108 € per i residente e lavoratori in 
Adeje e 132 € per i non residenti (tutto il corso).

SPETT. REDAZIONE...

¿HABLA ESPAÑOL?
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Troppo spesso arrivano in redazione 
e-mail di lettori che sono stati truffati nella 
compra-vendita di immobili, in particolar 
modo nel sud di Tenerife. Ci è sembrano 
quindi importante rivolgerci a qualcuno 
che opera nel settore, per fornirci infor-
mazioni utili. Siamo andati a trovare il 
signor Domenico D’Eliso,Vicepresidente 
dell’Associazione di agenzie immobiliari 
del sud di Tenerife, Tenerife South Real 
Estate Association.
VT.: Signor D’Eliso, cosa vuol dire in 
merito alle lamentele che stiamo rice-
vendo ultimamente?
TSREA.: Lo scontento diffuso un po’ in 
tutta Europa degli ultimi anni, le conse-
guenze della crisi spagnola del 2008 e l’at-
tuale difficoltà a viaggiare nei paesi arabi 
hanno contribuito a sviluppare il merca-
to turistico e immobiliare in modo molto 
intenso negli ultimi anni. Le Canarie sono 
diventate una destinazione sicura, sia per 
il turismo che per gli investimenti immo-
biliari. Questo sviluppo ha attirato molte 
persone che sono venute qui ad investi-
re i propri soldi. Ma c’è anche il rovescio 
della medaglia. Contemporaneamente 
è aumentato il numero di delinquenti e 
truffatori che ogni giorno cercano nuove 
vittime a cui svuotare le tasche. 
Questo significa forse che è diventato 
pericoloso investire alle Canarie?
Assolutamente no, investire nelle Isole 
Canarie é sempre un ottimo investimen-
to. Un fenomeno in continua crescita, 
grazie anche a fattori che tutti  conoscia-

mo, come la stabilità politica: la Spagna 
é uno dei paesi più apprezzati e visitati 
dell’Unione Europea, a bassissimo tasso 
di delinquenza. Questo non toglie però 
che bisogna stare sempre molto attenti 
ed affidarsi soli a professionisti seri, che 
offrono garanzie, professionalità e serie-
tà. Le lamentele che Lei ha ricevuto si 
riferiscono a truffe immobiliari, perpetra-
te da persone che non offrono garanzie, 
prive di preparazione tecnica e profes-
sionale, che non sono iscritti al Ministe-
ro delle Finanze, senza un ufficio aperto 
al pubblico e relativa licenza. Si tratta 
di persone conosciute magari in un bar 
o in un ristorante, che si improvvisano 
agenti immobiliari e che al momento dei 
fatti, creano gravi problemi o spariscono 
addirittura con i soldi. Da questa gente 
dobbiamo stare in guardia.
Secondo Lei come possiamo ricono-
scere queste persone, ed evitare quindi 
di cadere nelle loro trappole?
In realtà è molto semplice: Lei si fareb-
be operare da un signore che conosce in 

un bar e le dice che la opera per strada, 
invece che da un medico qualificato in un 
ospedale? Questo é lo stesso caso: le per-
sone che sono state truffate, hanno fatto 
l’errore di fidarsi di persone solo perché 
magari parlano la stessa lingua e dicono 
di poter offrire favolose occasioni immobi-
liari a prezzi incredibili. E siccome i mal-
capitati si fidano, non si fanno aiutare o 
consigliare da un avvocato o da un com-
mercialista.
Lei cosa consiglia allora?
Innanzitutto consiglio a quelle persone 
che sono state truffate di rivolgersi alla 
“Oficina de la Defensa del Consumidor 
“ di Adeje, per denunciare questi fatti e 
soprattutto queste persone. Mentre per 
tutte le altre persone che vogliono inve-
stire nelle Canarie, consiglio di rivolger-
si ad agenzie che offrono GARANZIE, 
così come le offrono tutte le agenzie del-
la nostra Associazione. Le dico questo, 
perché la nostra Associazione é regolar-
mente iscritta nel Gobierno de Canarias 
(dove é anche depositato il nostro Statu-

to) e tutte le agenzie associate riuniscono 
le condizioni necessarie per GARANTIRE 
che gli investimenti vadano a buon fine. 
Difatti, per essere un nostro associato, 
bisogna avere una comprovata esperien-
za in questo settore da almeno 8 anni; 
avere un ufficio aperto al pubblico con 
licenza municipale; essere una socie-
tà attiva fiscalmente (che paga quindi le 
tasse e soprattutto che può essere con-
trollata dal Ministero delle Finanze; deve 
avere un’assicurazione che copra even-
tuali danni fino a 600.000 Euro (come gli 
architetti o i commercialisti per esempio); 
deve aver firmato uno contratto deonto-
logico di “Obbligado Cumplimiento”, nel 
quale si compromette a rispettare onesta-
mente i suoi clienti (in caso contrario ver-
rebbe espulso dalla nostra Associazione) 
e soprattutto non deve aver mai ricevuto 
una denuncia per truffa. Lei capisce che 
con queste referenze, quando un cliente 
vede un’agenzia con il Logo della nostra 
Associazione, può sentirsi totalmente 
sicuro.

INVESTIRE ALLE CANARIE:
è totalmente sicuro?
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Inmocarolina 2006
Immobiliare C.C. San Sebastian,

local 14 La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

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

PORTOFINO RESORT
Ultima villa in vendita con piscina privata. 

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

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

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

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

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

costruzione di diversi edifici.

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

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

Las Americas
CAMISON
Udalla Park
Monolocale
€ 115.000

SAN EUGENIO
LA TAGORA
Bifamiliare con vista 
meravigliosa su tutta
la costa. € 780.000  

Facebook, nelle scorse settimane, ha 
annunciato una serie di novità che 
potrebbero cambiarne il volto nel corso 
del 2018. Innovazioni in arrivo per quel 
che riguarda l’intelligenza artificiale, 
la privacy, le fake news, ed il varo di un 
sistema di streaming. In tema di intelli-
genza artificiale, si spera di dare maggio-
re sprint ad una tecnologia che Facebo-
ok già utilizza da tempo, nei geo-tagging 
automatici, nella personalizzazione delle 
pubblicità, nel riconoscere i post dei ter-
roristi, o quelli di chi potrebbe pensare al 
suicidio. Per quanto riguarda la privacy, 
com’è noto, il 25 Maggio entrerà in vigo-
re il “Regolamento Ue sulla protezione 
dei dati personali” (più semplicemente 
“Gdpr”) che impone di tutelare la priva-
cy sin dalla progettazione dei dispositivi, 
di comunicare tempestivamente la viola-
zione dei propri sistemi, e sancisce multe 
salate per chi non rispetterà i nuovi crite-
ri. “Stiamo rilasciando un nuovo privacy 
center a livello globale: metterà le princi-
pali impostazioni sulla privacy di Facebo-
ok in un unico posto e renderà molto più 
facile per le persone gestire i propri dati” 
ha detto la direttrice operativa di Face-
book, Sheryl Sandberg, nel corso di un 
evento a Bruxelles, come riporta il Guar-
dian.Il Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei dati, impone una penale alle 
aziende in violazione pari al 4% del fattu-
rato annuale globale, oppure di 20 milio-
ni di euro, a seconda di quale sia maggio-
re. Nel caso di Facebook, considerato un 
fatturato totale di 27,6 miliardi di dolla-
ri nel 2016, la multa massima possibile 

sarebbe di 1,1 miliardi di dollari.Sheryl 
Sandberg, nell’ambito del suo discorso, è 
anche tornata sulla questione degli abusi 
sulla piattaforma, rinnovando l’impegno 
a contrastare l’uso improprio da parte 
degli utenti. La promessa dell’azienda 
è di rinnovare il personale dedicato alla 
sicurezza, portandolo a ventimila unità 
entro la fine dell’anno. Oltre che sui dati 
personali, ha deciso di intervenire energi-
camente anche in materia di incitamen-
to all’odio e fake news, sottoscrivendo 
accordi con aziende che si occuperanno 
di effettuare controlli sulle notizie immes-
se nel social network, segnalando agli 
utenti quando una notizia è parzialmente 
o totalmente falsa. È stato inoltre stilato 
un decalogo, già disponibile su Facebook, 
che dovrebbe aiutare gli utenti a ricono-
scere una notizia affidabile da una falsa. 
Tra le innovazioni in fase di sviluppo il 
gruppo Facebook ha deciso di allargare 
ancora i propri orizzonti, approdando nel 
mondo del game streaming, fino ad oggi 
peculiarità di Twitch e, in parte anche di 
YouTube. Al momento il Gaming Creator 
Pilot Program è accessibile soltanto ad un 
numero limitato di persone, naturalmen-
te statunitensi. Se questo programma 
dovesse dare i frutti sperati, le porte di 
Facebook Live si potrebbero aprire presto 
anche per i gamers europei. ATLANTIS 7 
ENTERPRISE S.L.

FACEBOOK 2018: UNA SERIE DE 
INNOVACIONES. Facebook, en las últi-
mas semanas, ha anunciado una serie 

de innovaciones que podrían cambiar 
su aspecto durante 2018. Las innova-
ciones llegan con respecto a la inte-
ligencia artificial, la privacidad, las 
noticias falsas y el lanzamiento de un 
sistema de streaming.
Sobre el tema de la inteligencia artifi-
cial, se espera dar mayor sprint a una 
tecnología que ya Facebook desde uti-
liza desde tiempo, en el geo-etiquetado 
automático, en la personalización publi-
citaria, en el reconocimiento de los pue-
stos de terroristas, o aquellos de los que 
podrían pensar en el suicidio. En cuan-
to a la privacidad, como se sabe, el 25 
de mayo entrará en vigor el "Reglamento 
de la UE sobre la protección de datos 
personales" (más simplemente "Gdpr") 
que requiere proteger la privacidad del 
diseño de los dispositivos, para comu-
nicar de inmediato el violación de sus 
sistemas, y sanciones salados para 
aquellos que no respetan los nuevos cri-
terios.
"Estamos lanzando un nuevo centro de 
privacidad a nivel mundial: colocará las 
principales configuraciones de privaci-
dad de Facebook en un solo lugar y facili-
tará a las personas la administración de 
sus datos", dijo la directora ejecutiva de 
Facebook, Sheryl Sandberg, en el curso 
de un evento en Bruselas, informa The 
Guardian. El Reglamento general sobre 
protección de datos impone una multa 
a las empresas en violación equivalente 
al 4% de la facturación anual global, o 
20 millones de euros, el que sea mayor. 
En el caso de Facebook, considerando 

una facturación total de 27.6 mil millo-
nes de dólares en 2016, la multa máxi-
ma posible sería de 1.1 mil millones de 
dólares. Sheryl Sandberg, como parte de 
su discurso, también ha vuelto al tema 
del abuso en la plataforma, renovando 
su compromiso de contrarrestar el uso 
indebido por parte de los usuarios. La 
promesa de la compañía es renovar 
el personal dedicado a la seguridad, 
llevándolo a veinte mil unidades para fin 
de año. Además de los datos personales, 
ha decidido intervenir enérgicamente en 
materia de incitación al odio y noticias 
falsas, firmando acuerdos con empresas 
que verifican las noticias publicadas en 
la red social e informan a los usuarios 
cuando una noticia es parcial o total-
mente falsa.
También se elaboró un decálogo, ya 
disponible en Facebook, que debería 
ayudar a los usuarios a reconocer infor-
mación confiable de un falso. Entre las 
innovaciones en desarrollo, el grupo de 
Facebook ha decidido ampliar sus hori-
zontes, aterrizando en el mundo de la 
streaming de juegos, hasta ahora las 
peculiaridades de Twitch y, en parte, 
también YouTube.
Actualmente, el Programa piloto para 
creadores de juegos sólo es accesible 
para un número limitado de personas, 
por supuesto de los Estados Unidos. Si 
este programa fuera a dar sus frutos, 
las puertas de Facebook Live podrían 
abrirse pronto incluso para los jugado-
res europeos.

Atlantis 7 Enterprise S.l.

FACEBOOK: LE NOVITÀ DEL 2018
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LAS AMERICAS - BILOCALE - € 169.000
Ristrutturato giovane e moderno a soli 200mt dalla spiaggia. 
1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo vista mare, piscine e parcheg-
gio interno. Ideale per investimento

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 185.000
Complesso Los Tajinastes centralissimo e vicino al mare. Ri-
strutturato e moderno, 2 Camere ( una piccola) , 1 Bagno, 
Terrazzo vista mare. Piscina e parcheggio interno

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 142.000
Complesso El Dorado centralissimo e con bella piscina. Uni-
co locale vista mare, 1 bagno, terrazza. Piscine, tennis, bar, 
reception e parcheggio

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 239.000
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

LAS AMERICAS - VILLETTA  - € 750.000
Proprietá esclusiva in primissima linea mare

GOLF DEL SUR - VILLETTA DI TESTA - € 199.000
Tutta su un piano con bel giardino di 110mq.  Ristrutturata e 
parzialmente arredata con Cucina Americana, 2 Camere, 

2 Bagni (uno trasformabile per disabili). Piscine a ampio par-
cheggio esterno

BAHIA DEL DUQUE - 4 CAMERE - € 690.000
Lussuoso appartamento  in Terrazas del Duque. 4 Camere, 3 
Bagni, Cucina indipendente. Ampia terrazza di 160m2. Giar-
dino e Piscina comune

SAN MIGUEL - VILLETTE AL RUSTICO - € 880.000
12 Villette + 1 appartamento da terminare. Composte da 3 
Camere, 3 Bagni, 2 Terrazze, Cucina, Soggiorno, Giardino, 
Garage. Ideale per investitori

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 e splendida vi-
sta mare. 

LOS CRISTIANOS - DUPLEX - € 240.000
Ottimo complesso limitrofe al centro. Su due piani: 2 Came-
re, 2 Bagni, 2 Terrazze, Piscine

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 165.000
Complesso Torres del Sol Playa de las Vistas. Soggiorno e cu-
cina a vista, 1 Camera, 1 Bagno, Terrazzo vista mare

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 185.000
Paseo Maritimo a due passi dalla spiaggia e molto vicino  al   
porto. Appartamento ristrutturato con terrazza e splendida 
vista mare. 1 Camera, 1 Bagno, Ampio soggiorno con cu-
cina a vista.

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

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 199.000
Ottimo complesso con piscine e parcheggio interno coperto 
a soli 30mt dal mare. Soggiorno con cucina a vista, 1 Came-
ra, 1 Bagno, Terrazza vista mare laterale, esposizione est

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

MADROÑAL - MONOLOCALE - € 105.000
Monolocale soleggiato con bella vista mare

PALMAR - BILOCALE - € 139.000
Ampio e ben arredato nel complesso Cape Salema con pi-
scina a soli 100mt dal mare

PALMAR - TRILOCALE ATTICO - € 369.000
Complesso moderno Las Olas: 2 Camere, 2 Bagni, ampia 
terrazza, 2 Garage, 2 Ripostigli

ZONA SUD - Avviata gelateria artigianale - € 180.000
ZONA SUD - Ristorante con laboratorio, vendita pasta fresca - € 69.000
PLAYA SAN JUAN - AFFITTO Bilocale subito disponibile - € 600/mese

VENDITE

Appartamento
con una camera in complesso

 con piscina.
Ottimo rapporto qualità  prezzo

115.000€ - Rif: RA1138

ROQUE DEL CONDE
ALTOS DEL ROQUE

SUNSET VILLAS
SAN EUGENIO

SAN EUGENIO ALTO
MALIBÙ PARK

TORVISCAS ALTO
VILLA ARCOS

ROQUE DEL CONDE
RESIDENCIAL SOL

MADROÑAL
KALIMA

SAN EUGENIO BASSO
SANTA MARIA

Splendida villa di 2 camere,
totalmente ristrutturata

di lusso con piscina privata
e fantastica vista.

525.000€ - Rif: RB6802

4 camere
3 bagni, 300mq interni

e 530mq esterni

845.000€ - Rif: V0643

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

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

185.000€ - Rif: RA6791

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

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

Monolocale
completamente ristrutturato, vista mare 

laterale, ottima esposizione solare. 
Perfetto come investimento.

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

PLAYA PARAISO
EL CIELO 2

Ottimo appartamento
1 camera da letto, 1 bagno e grande 

terrazza di 30mq.
Complesso molto tranquillo con piscina 

147.000€ - Rif: RA0606

SAN EUGENIO ALTO
MIRADOR DEL SUR

Monolocale esopsto al sole, vista mare, in  
complesso con parco giochi per bambini, 

piscina adulti e bambini, 2 bar e 
minimarket. Vicinanze parchi tematici, 
ristoranti e servizi utili, supermercato

137.000€ - Rif: R0620

TORVISCAS ALTO
PARQUE CRISTINA

Appartamento ben ristrutturato, 1 
camera, cucina americana, bagno con 

doccia, terrazza vista mare. Complesso 
con piscina riscaldata. A circa 1km dalle 

spiagge di Costa Adeje  
195.000€ - Rif: RA6788

SAN EUGENIO ALTO
WINDSOR PARK

Appartamento 2 camere, 2 bagni 
finestrati, ampia terrazza splendida vista 
su La Gomera. Complesso con 2 piscine, 

servizio vigilanza notturno

225.000€ - Rif:  RB6827

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

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

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

145.000€ - Rif: RA1206

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

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

630.000€ - Rif: VC694
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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

LOS CRISTIANOS

TRILOCALE: cucina, salone, 
2 camere da letto, bagno e 
ampio giardino piantumato.
Garage. Piscina. Ref. MF041

275.000 €

PLAYA
DE LAS AMERICAS

Bilocale:
Cucina, sala, camera da 

letto, bagno, terrazza.
Piscina.  Rif. MF033

215.000 €

Residence Eureka
COSTA DEL SILENCIO

Monolocale:
Angolo cottura, soggiorno,  

bagno, terrazza 12 m2. Pisci-
na. Rif. MF040

76.000 €

COSTA ADEJE - San Eugenio

NUOVA
COSTRUZIONE,

in un complesso
esclusivo di 13 ville

di lusso,
in Costa Adeje

San Eugenio Alto 

A partire de 700.000 €

G

VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
PLAYA PARAÍSO

Ristrutturato

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

terrazza, vista mare.
Piscina.  Rif. MF034

199.000 €

Marco
+34 692 662 257
Zona Tenerife Sud

Angela
+34 691 388 665

Zona Tenerife Sud

G E

SAN ISIDRO
DE ABONA

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

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

145.000 €

Adeje
TORVISCAS ALTO

BILOCALE:  in residence con 
piscine, buono stato interno, 
terrazza vista al mare. Ottimo 
per investimento. Rif. AM009

123.000 €

ADEJE

QUADRILOCALE: 3 camere da
letto, cucina abitabile, salone
e bagno. Posto auto. Edificio
con parco giochi. Rif. AM001

173.250 €

Oasis de Fañabé
COSTA ADEJE

VILLETTA: cucina, salone,
2 camere da letto, studio,
2 bagni, terrazzi, garage,

Cantina. Piscina. Rif. SA032

267.000 €

G

Llano del Camello
LAS CHAFIRAS

VILLETTA A SCHIERA: cucina,
salone, 3 camere, 3 bagni. Ter-
razzo, giardino, balconi,garage 

per 2 auto. Rif. MF024

199.000 €

LOS CRISTIANOS

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

dispensa, etc. Rif. MF017

598.000 €

CGD GG

Marina Palace
CALLAO SALVAJE

BILOCALE: angolo cottura,
soggiorno, camera, bagno,

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

136.500 €

FG

Paradise Court
SAN EUGENIO

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

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

125.000 €

Residence Mocán
PALM MAR

MONOLOCALE: angolo
cottura, soggiorno, bagno,

balcone. Piscina, campo da
tennis e paddle. Rif. MF014

126.000 €

G

Centro
ADEJE

TRILOCALE: angolo cottura,
salone, 2 camere da letto,

balcone. Ristrutturato e 
arredato. Rif. MF004

138.500 €

G

RIBASSATO

LOS CRISTIANOS

DUPLEX: Centralissimo. Ampia 
terrazza a livello. Ristruttura-
to. Posto auto nell’ edificio 

stesso. Rif. AM008

259.000 €

DISPONIAMO DI
CAPANNONI,

LOCALI
COMMERCIALI
E UFFICI NELLA

ZONA SUD.
INFORMATI SENZA

IMPEGNO AL
+34 692 662 257

ADEJE

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

Garage privato. Rif. AM003

168.000 €

ADEJE

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

ceso diretto alla casa. Rif. AM004

198.975 €

Costa del Silencio
RESIDENCE CHAYOFITA

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

dinetto 15 m2. Piscina.
Rif. MF042

144.000 €

GG GG

LUSSO

www.grupobarragan.es - info@grupobarragan.es

G

SE PENSATE DI VENDERE
LA VOSTRA CASA

CONTATTATECI PER VENDERLA 
ALLE MIGLIORI CONDIZIONI

VALUTAZIONE GRATUITA DEL
VOSTRO IMMOBILE

RIBASSATO RIBASSATO

PROMOZIONE

G

El Rio 
ARICO

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

Ristrutturato.  Rif. MF028

120.000 €
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

 SAN MIGUEL DE ABONA
Attico 2 camere,
garage, piscina 

265.000€ - RIF. 3467-00.566

LOS CRISTIANOS
Appartamento 1 camera, 

piscina, ascensore 
169.000€ - RIF. 3467-00543

ALCALÀ
 Appartamento 2 camere, 
DISTANZA 50 Metri Mare

127.000€ -RIF. 3467-00.561

PUERTO DE SANTIAGO
Villa a schiera 3 camere, vista 

mare, piscina, garage 
289.000€ - RIF. 3467-00533

GUIA DE ISORA
Edificio 11 appartamenti, 

garage ascensore 
950.000€ - RIF. 3467-00545

LOS CRISTIANOS
Loft 1 camere, piscina 

120.000€
RIF. 3467-00526

LOS GIGANTES
Appartamento 2 camere, 

Prima Linea Mare 
172.000€ - RIF. 3467-00.555

LOS CRISTIANOS 
Villa a schiera 2 camere,

garage, piscina 
359.000€ - RIF. 3467-00416

PLAYA DE L’ARENA
Attico Jardin del Mar,

1 camera, garage, piscina 
118.000€ - RIF. 3467-00.553

PLAYA DE LAS AMERICAS
Locale commerciale zona 

passaggio 
231.000€ - RIF. 3467-00261

LOS ABRIGOS
Ampio appartamento 2 

camere
 110.000€ - RIF. 3467-00.550

PUERTO DE SANTIAGO
Cessione attività famoso ristorante 
28.000€ - affitto 600€ mese 

RIF. 3467-00565

SIAMO UN TEAM DI
PROFESSIONISTI ITALIANI
parliamo:

REMAX IDEAL HOMES
L’IMMOBILIARE N.1 NEL MONDO
Compra in sicurezza. Sai qual’è il prezzo 
della tua casa? Te la valutiamo gratuitamente.
Affitti: Partnership con www.holidayworld.it

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

Graziella Belmonte
Broker immobiliare

+34 678 58 60 99

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le il decreto del Ministero dell’Interno 
che, di concerto con la Farnesina, 
ogni anno pubblica il numero dei cit-
tadini italiani residenti all’estero, sul-
la base dei dati dell'elenco aggiornato, 
riferiti al 31 dicembre dell'anno pre-
cedente, come stabilito dall’articolo 7, 
comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 2 aprile 2003, n. 
104, cioè dal regolamento di attuazio-
ne della Legge Tremaglia (549/2001) 
sul voto all’estero. 
Gli italiani residenti all’estero sono 
dunque 5.114.469, 139.170 in più 
rispetto all’anno scorso. La maggior 

parte degli italiani all’estero risiede in 
Europa: 2.770.175 quelli nell’elenco 
aggiornato (erano 2.686.431 l’anno 
scorso); segue l’America meridiona-
le con 1.596.632 (erano 1.559.591); 
quindi l’America settentrionale e cen-
trale con 461.287 (451.186) e infine 
la ripartizione Africa, Asia, Oceania e 
Antartide con 286.375 connazionali 
(erano 278.091).
Confrontando i dati con quelli del 
decreto dello scorso anno, come evi-
dente, l’incremento maggiore è in 
Europa, con 83.744 italiani in più; 
37.041 connazionali nel 2017 hanno 
scelto il Sud America; 10.101 il Nord 

America e 8.284 Africa Asia e Ocenia. 
Pubblicato in Gazzetta venerdì 26 
gennaio, il decreto datato 18 genna-
io reca la firma dei Ministri Minniti e 
Alfano. (aise) 

SONO 5.114.469 GLI ITALIANI ALL’ESTERO CEDESI MANDATO
DI IMPORTAZIONE 

MARCHIO ITALIANO
DI OCCHIALI

Per motivi famigliari si cede importante 
mandato di importazione e distribuzio-
ne esclusiva per le Isole Canarie marchio 
Italiano di occhiali artigianali vista e sole di 
alta qualità. Portafoglio clienti già acquisiti 
e grande possibilità di espansione.

Per informazioni
+39 3207156827 / +34 630465293 

IMMOBILIARE
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Il Ministero dello Sviluppo Economico 
italiano ha lanciato un bando diretto 
alle persone giuridiche con domicilio 
fiscale in Italia che vogliano registrare 
il proprio marchio, nome commercia-
le o logo in UE, USA e Cina. Gli inte-
ressati potranno ottenere un rimborso 
dell’80% sui costi sostenuti (sia relativi 
a tasse ufficiali che ad onorari professio-
nali) per la registrazione di un marchio 
all’interno dell’UE e del 90% in Cina ed 
USA. È molto importante che le richie-
ste di registrazione vengano presentate 
in questi giorni, considerato che i bene-
ficiari del bando verranno selezionati al 
momento di invio della candidatura.
Il bando prevede il rimborso dei costi 
sostenuti per:
– Studio dei marchi già registrati nel 
mercato obiettivo; - Presentazione del-
la domanda di registrazione di marchi 

nell’UE (EUIPO) e marchi internazionali 
(OMPI); – Realizzazione grafica del mar-
chio. Verranno rimborsate le percen-
tuali sopra riportate fino ad un massi-
mo di: – 6.000 € per i marchi registrati 
nell’UE; – 8.000 € per i marchi interna-
zionali. I rimborsi sono cumulabili fino 
ad un Massimo di 20.000 per impresa. 
Gli interessati a partecipare al bando, 
possono contattare la Responsabile del 
Dip. Di Attività Associative della CCIS, 
Begoña Pardo, enviando un correo a 
begona.pardo@italcamara-es.com.

Lo scorso 26 dicembre è stato pubbli-
cato sulla gazzetta ufficiale spagnola 
(BOE) la Call 2018 del “Programma di 
Investimenti di imprese straniere in 
attività di R&S”, la cui scadenza è il 26 
febbraio. Questo bando prevede inizial-
mente una dotazione di 1,5 milioni di 
Euro (che potrebbe crescere fino a rag-
giungere i 2 milioni in funzione della 
disponibilità di bilancio) di aiuti a fondo 
perduto per imprese di capitale estero 
che investano in nuovi progetti di R&S 
nelle Comunità Autonome di Estrema-
dura, Castiglia La Mancia, Canarie, 

Murcia e Galizia. Il progetto è rivolto 
sia a imprese già presenti in Spagna, 
che a quelle greenfield che vogliano sta-
bilirsi nella Penisola Iberica. Le impre-
se potranno accedere agli aiuti (fino ad 
un massimo di 200.000€ per impresa) 
attraverso un procedimento concor-
renziale nel quale le richieste verranno 
valutate in funzione di alcuni criteri 
previsti dal bando (Bando in spagnolo 
ed inglese). Nell’ambito del programa, 
verranno appoggiati gli investimenti in 
strutture, attrezzature, risorse umane 
e tecnología, volti a migliorare la com-
petitività e la produttività dell’economia 
spagnola. Per maggiori informazioni sul 
programa di aiuti si prega di contatta-
re la Dirección de Financiación y Rela-
ciones con Inversores di ICEX-Invest in 
Spain (Eduardo Sánchez -0034 91 503 
5813 / financiacion.investinspain@
icex.es).

AIUTI PER LE IMPRESE ITALIANE
registrare il proprio marchio nell’UE,

USA e Cina

OPPURTUNITÀ PER IMPRESE STRANIERE 
CHE INVESTONO IN R&S IN SPAGNA

LIVORNO - Via Grande, 110  |  Tel. +39 0586 219022
info@alfaitaliaspedizioni.it - www.alfaitaliaspedizioni.com

Da oltre 30 anni la nostra società si occupa degli scambi fra l’Italia e le Isole Canarie con 
esportazioni, per società e privati, di merci di ogni tipo, effetti personali ed autovetture. 
Esportiamo ed importiamo sia contenitori completi che singoli colli, in tempi brevi ed a 
prezzi contenuti. Non esitate a contattarci per informazioni e richieste di preventivi.

SERVIZIO SETTIMANALE PER GRAN CANARIA - TENERIFE - FUERTEVENTURA
LANZAROTE - CONTENITORI COMPLETI E GROUPAGE

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  ;)  

Si informa che il termine per la presen-
tazione delle iscrizioni per partecipare al 
concorso “Prepara tu futuro - Jóvenes 
Talentos de la Cocina italiana” è stato 
ampliato all'11 febbraio 2018. Il concor-
so, convocato dall'Ambasciata d'Italia in 
Spagna nell'ambito del progetto ITma-
kES Food&Wine, che intende rafforzare 
la collaborazione in ambito gastronomico 
tra i due Paesi, è rivolto a giovani chef 
in Spagna che sono interessati ad appro-
fondire le loro conoscenze sulla cocina 
italiana. I due primi classificati, selezio-
nati da una giuria di noti chef ed esperti 
spagnoli e italiani del settore, vinceranno 
un viaggio gratuito in Italia che compren-
de 2 mesi di formazione presso la pre-
stigiosa Scuola Internazionale di Cuci-

na Italiana ALMA (Parma), a partire dal 
mese di maggio 2018, e successivamente 
4 mesi di pratica professionale presso i 
ristoranti di importanti chef italiani. Il 
bando e il formulario di iscrizione sono 
disponibili su https://itmakes.net.
Per maggiori informazioni: info.food-
wine@itmakes.net

AMPLIADO EL PLAZO DEL CONCUR-
SO PREPARA TU FUTURO – JÓVENES 
TALENTOS DE LA COCINA ITALIANA. 
Se informa que el plazo de presentación 
de las solicitudes de participación en el 
concurso “Prepara tu futuro - Jóvenes 
Talentos de la Cocina italiana” ha sido 
ampliado hasta el 11 de febrero de 2018. 

El concurso, convocado por la Embajada 
de Italia en España en el marco del pro-
yecto ITmakES Food&Wine, que preten-
de fortalecer la colaboración en ámbito 
gastronómico entre los dos países, está 
dirigido a jóvenes chefs en España y 
que están interesados en profundizar su 
conocimiento de la cocina italiana. Los 
dos primeros clasificados, selecciona-
dos por un jurado de reconocidos chefs 
y expertos españoles e italianos del sec-

tor, ganarán un viaje gratuito a Italia que 
incluye 2 meses de formación en la pre-
stigiosa Scuola Internazionale di Cucina 
Italiana ALMA (Parma), a partir de mayo 
de 2018, y a continuación 4 meses de 
prácticas en los restaurantes de impor-
tantes chefs italianos. Pueden consultar 
la convocatoria y encontrar el formula-
rio de inscripción en https://itmakes.
net. Para más informaciones: info.food-
wine@itmakes.net

AMPLIATO IL TERMINE DEL CONCORSO
“PREPARA TU FUTURO - JÓVENES TALENTOS DE LA COCINA ITALIANA”
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Per gli italiani residenti all’estero la 
modalità ordinaria di espressione del 
voto, prevista dalla legge per le elezioni 
politiche e per i referendum nazionali, 
è quella per corrispondenza. Gli elettori 
residenti all’estero sono quindi iscritti 
d’ufficio nelle liste elettorali degli aventi 
diritto al voto per corrispondenza. 

L’ELETTORE, RICEVUTO IL PLICO 
CON LE SCHEDE DEVE:
A) Esprimere il proprio voto sulle schede: 
il voto è espresso tracciando un segno 
sulla lista prescelta e, comunque, nel 

rettangolo che la contiene; può inoltre 
esprimere due voti di preferenza nelle 
ripartizioni alle quali sono assegnati due 
o più deputati o senatori e un voto di pre-
ferenza nelle altre; il voto di preferenza 
espresso validamente per un candidato 
è considerato quale voto alla medesima 
lista se l’elettore non ha tracciato altro 
segno in altro spazio della scheda;
Introdurre quindi le schede nella rela-
tiva busta piccola e la chiude; ( due 
schede per Camera e Senato se maggiore 
di 25 anni. Solo la scheda per la Camera 
se minore di 25 anni)

B) Inserire, poi nella busta grande 
affrancata, il tagliando staccato dal 
certificato elettorale (comprovan-
te l’avvenuto esercizio del diritto di 
voto) e la busta piccola,  contenente le 
sole schede,ben chiusa e senza nessun 
segno esterno di riconoscimento.
IMPORTANTE - il tagliando non va 
inserito nella busta piccola con le 
schede votate, pena la nullità del voto.

C) Spedire, infine, il tutto al Consolato 
competente. Saranno considerate valide 
le buste pervenute al Consolato entro 
le ore 16, ora locale, del giovedì antece-
dente la data stabilita per la votazione in 
Italia, e quindi entro le ore 16 di giovedì 
1° marzo 2018. Gli elettori residenti all’e-
stero che, entro quattordici giorni dalla 
data della votazione in Italia, non abbia-
no ricevuto a casa il plico con le schede, 
possono farne richiesta presentandosi di 
persona al proprio Consolato. Quindi a 
partire dal 18 febbraio non prima.
Le schede votate dagli elettori all’estero, 
incluse nelle apposite buste pervenute 
per corrispondenza agli Uffici consolari, 
vengono spedite in Italia dai Consolati 
mediante valigia diplomatica accompa-
gnata. I plichi arrivati in Italia vengono 

presi in consegna dall’Ufficio centrale per 
la circoscrizione Estero, istituito appo-
sitamente presso la Corte d’appello di 
Roma, nel cui ambito – sulla base dell’e-
lenco degli elettori fornito dal Ministero 
dell’interno – vengono costituiti seggi 
elettorali per lo scrutinio delle schede 
pervenute. Le operazioni di scrutinio ini-
ziano alla medesima ora dello spoglio dei 
voti espressi nei seggi istituiti sul territo-
rio nazionale, e cioè alle ore 23 di dome-
nica 4 marzo. 

www.comitesspagna.info

VOTO 2018
Come votano gli elettori italiani residenti all’estero? 

Chi siamo e che cosa facciamo. Al 
Ministero degli Esteri e della Coopera-
zione Internazionale sono attribuite le 
funzioni e i compiti spettanti allo Stato 
in materia di rapporti politici, econo-
mici, sociali e culturali con l'estero.E’ 
nostro compito assicurare la coerenza 
delle attività internazionali ed europee 
delle singole amministrazioni con gli 
obiettivi di politica internazionale.
La rete diplomatico-consolare. Il 
nostro Ministero opera attraverso una 
rete di uffici in tutto il mondo: Amba-
sciate, Rappresentanze permanenti 
presso le organizzazioni internazionali, 
Delegazioni Diplomatiche Speciali, Uffici 
Consolari e Istituti Italiani di Cultura.
I principali settori di intervento sono:
•Rapporti internazionali in particolare 
elevando le relazioni con le economie 
emergenti, rafforzando il contributo 
italiano alla sicurezza internazionale e 
contribuendo alla sicurezza energetica 
del nostro Paese;
• Rappresentanza della posizione ita-

liana nel processo di integrazione 
europea nell'attuazione della politica 
estera e di sicurezza comune europea, 
nonché nelle relazioni politiche ed eco-
nomiche estere dell'Unione Europea;

• Sostegno alle imprese trattazione del-
le questioni economico-commerciali, 
promozione del Made in Italy e soste-
gno delle imprese italiane all’estero;

• Promozione della cultura e della lin-
gua italiana all’estero, attraverso le 
Scuole italiane, le borse di studio 
offerte ai cittadini stranieri, i corsi di 
lingua organizzati dagli  Istituti Ita-
liani di Cultura nonché le missioni 
archeologiche;

• Italiani all’estero (attraverso l’anagra-
fe consolare, la tutela e l'assistenza 

a residenti e turisti, gli interventi in 
situazioni di emergenza, i servizi con-
solari, i detenuti italiani all’estero e la 
sottrazione internazionale di minori);

• Visti d’ingresso in Italia 
• Cooperazione allo sviluppoche perse-

gue il duplice obiettivo di garantire il 
rispetto della dignità umana e di assi-
curare la crescita economica di tutti i 
popoli;

• Comunicazione e informazione nei 
confronti delle istituzioni, dei media e 
dei cittadini da parte del vertice poli-
tico, del Servizio Stampa del MAECI e 
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

SERVIZI CONSOLARI
Le nostre Rappresentanze diplomatico-
consolari hanno il compito di assicurare 
la tutela degli interessi italiani fuori dai 
confini nazionali ed offrono diversi ser-
vizi. I servizi offerti devono essere forniti 
secondo principi di eguaglianza, impar-

zialità, efficienza e trasparenza, avendo 
come obiettivo la tutela dei cittadini ita-
liani  rispetto ai diritti fondamentali ed 
alla libertà personale. La tutela riguar-
da, ad esempio, i casi di decesso, inci-
dente, malattia grave, arresto o deten-
zione, atti di violenza, assistenza in caso 
di crisi gravi (catastrofi naturali, disor-
dini civili, conflitti armati, ecc.), rilascio 
di documenti di viaggio d’emergenza 
causa perdita o furto del passaporto. 

Se non è presente una
Rappresentanza italiana.

Se vi trovate in un Paese dove non è pre-
sente una Rappresentanza diplomatico-
consolare italiana, potrete richiedere la 
protezione consolare ad una Rappresen-
tanza diplomatico-consolare di uno Sta-
to membro dell’Unione Europea.

Il portale SECOLI:
servizi consolari online.

Il MAECI offre uno strumento telema-

tico d’avanguardia ai cittadini italiani 
residenti all’estero, che potranno rice-
vere servizi e informazioni senza doversi 
recare fisicamente negli uffici. Il porta-
le dedicato ai servizi consolari on-line, 
SECOLI. (serviziconsolarionline.esteri.
it), applicazione - in linea con i contenu-
ti dell’Agenda Digitale Italiana ed Euro-
pea - amplia in maniera esponenziale i 
servizi erogati per via telematica, segna-
tamente nei confronti dei connazionali 
residenti all’estero, ai quali offre un’of-
ferta completa di contenuti multicanale. 
In molti casi sarà possibile concludere 
la pratica senza recarsi fisicamente in 
Consolato; laddove la presenza fisi-
ca allo sportello è invece necessaria si 
potrà fissare un appuntamento e dialo-
gare on-line con gli operatori per dispor-
re in anticipo di tutti i dati di interesse 
(documenti da presentare, percezione 
da corrispondere, tempi di trattazione 
della pratica, ecc.).

Servizi online
I servizi saranno resi progressivamen-
te disponibili sul portale, ripartiti nelle 
seguenti categorie: anagrafe e voto all’e-
stero, stato civile, attività notarile, docu-
menti e certificati, assistenza ai conna-
zionali, Consolati e Istituzioni, collettività 
italiane. Una “guida ai servizi consolari” 
completa il panorama delle utilities. Il 
portale è destinato a una parallela diffu-
sione geografica in tutto il mondo.

Valutazione del servizio
Ricordatevi che avete la possibilità di 
esprimere una valutazione del servizio 
che avete ricevuto dalla Rappresentan-
za diplomatico-consolare su un apposito 
registro pubblico, disponibile in ogni sede.

Tratto da esteri.it/MAE/it

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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PIETRO MARIANI 
CANDIDATO AL SENATO (EUROPA) 

Legge AIRE - deve essere riscritta e aggiornata, 
tenendo in conto che oggi la ricerca lavoro obbliga 
alla mobilità, possibile anche dentro di un continen-
te. In passato si andava all'estero con un contratto 
in tasca prima di partire. Oggi non è più cosi. Per cui 
chi espatria deve potersi iscrivere a un registro nazio-
nale, presso il ministero degli interni, che a sua volta 
comunicherà al comune di origine il nuovo domicilio. 
I tempi delle pratiche devono essere accorciati. Una 
procedura online di iscrizione e modifica dati risolve-
rebbe i problemi. Ad ogni italiano viene assegnato il 
codice SPID*. Debe essere utilizzato e disponibile per 
tutti, anche per gli italiani all'estero per le relazioni 
con la pubblica amministrazione.
*SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la 
soluzione che ti permette di accedere a tutti i servizi 
online della Pubblica Amministrazione con un'unica 
Identità Digitale (username e password) utilizzabile 
.da computer, tablet e smartphone.

OMOLOGAZIONE TITOLO DI STUDIO - La conva-
lida dei titoli di studio legalmente conseguiti in Ita-
lia deve essere gestita dagli uffici consolari di primo 
livello in contatto con il Ministero di Educazione dello 
stato di accoglienza. Tutte le pratiche devono essere 
gratuite e canalizzate via consolare che in contatto 
con le università ne certifica la originalità.

DOCUMENTI DI IDENTITÂ - Accelerare la emissione 
della CIE (Carta di Identità Elettronica) anche per gli 
italiani all'estero. Centralizzando presso il Ministero 
degli Interni il registro AIRE e questo semplifichereb-
be le procedure accorciando i tempi.

CONSOLATO GENERALE per le ISOLE  CANARIE - 
La distanza dal continente europeo e la consistenza 
numerica della comunità italiana (oltre 30.000 iscrit-
ti AIRE) distribuita nelle isole dell'arcipelago, impone 
la apertura urgente di un Consolato Generale locale 
con funzionari del MAECI di carriera in loco che poi 
saranno coadiuvati dai Consolati Onorari attualmen-
te operativi.

COMITES - I comitati degli italiani all'estero devo-
no essere dotati di più risorse, non solo economiche 
ma anche operative. I Consolati devono accogliere e 
integrare il Com.It.Es nelle strutture consolari senza 
costi aggiuntivi (affitti, riscalmento, servizi vari).

PATRONATI – I patronati devono essere anche loro 
integrati nelle strutture consolari per fornire i servizi 
complementari di assistenza sociale previdenziale e 
consulenza fiscale. Potrebbero fare da tramite con i 
Consolati per le pratiche ordinarie trasformandoli in 
Agenzie Consolari a tutti gli effetti.

facebook.com/pietromariani.senato
info@pietromariani.com - tel. 640347670

MARCO ROMANO - CANDIDATO ALLA CAMERA
RIPARTIZIONE EUROPA 

Un impegno da e per l'estero:
Come candidato del Movimento 5 stelle lavorerò per 
dare voce in Parlamento ai connazionali in Europa 
mantenendo uno stretto contatto con gli organismi 
e le associazioni degli Italiani residenti all’estero. In 
questo modo sarà possibile individuare e risolvere 
i problemi comuni come la difficoltà per gli iscritti 
all’AIRE di accedere alla sanità italiana o la difficoltà 
di accedere alla conoscenza della lingua madre per i 
figli nati all’estero.
Intendo portare in Italia tutte le migliori prassi in uso 
in Spagna e in Europa, quelle da me vissute e speri-
mentate, ma soprattutto quelle che saranno frutto di 
studio e collaborazione con i cittadini.

I consolati hanno spesso risorse limitate che chia-
ramente influiscono sui tempi e l’efficacia dei servizi 
forniti. Il M5s ha nel suo programma la sburocratiz-
zazione del Paese e la digitalizzazione della pubbli-
ca amministrazione. Deve essere possibile anche per 
chi non vive vicino a un ufficio consolare trattare la 
documentazione e gestire i procedimenti con semplici 
sistemi informatici. I giovani emigranti italiani sono i 
migliori ambasciatori del Paese.

Sono istruiti, parlano almeno due lingue e affron-
tano sfide importanti per integrarsi in nuovi conte-
sti. Lavoreremo affinché il Paese riconosca la nostra 
importanza e ci riconosca soprattutto come una 
risorsa strategica. L’Italia deve essere il luogo dove 
tornare per realizzarci e per mettere a disposizione le 
competenze acquisite.

Partecipazione cittadina: 
Noi del M5s consideriamo la partecipazione dei cit-
tadini alla gestione della cosa pubblica e ai proble-
mi della propria comunità un elemento essenziale.  
L’obiettivo da raggiungere è mettere il cittadino real-
mente al centro delle decisioni, aumentare l’efficienza 
delle amministrazioni e prevenire politiche corrotte. 
Lavorerò su questo fronte mettendo a disposizione 
l’esperienza maturata durante le mie attività di ricer-
ca accademica.

Università: 
Lavorerò in modo attivo e propositivo al processo di 
rivoluzione del sistema universitario. Vogliamo un’U-
niversità equa, aperta a tutti e la cui fruizione deve 
essere il più possibile accessibile per esempio attra-
verso sistemi informatici.  Vogliamo l’Università al 
centro della società e restituirle il compito di garan-
tire lo sviluppo sociale, culturale ed economico del 
Paese. Lavorerò anche con l’obiettivo di ottenere una 
forte integrazione fra Università e il territorio che la 
circonda. Le aziende, le istituzioni e direttamente i 
cittadini devono godere immediatamente dei benefici 
derivanti dalle attività di innovazione prodotte dalla 
ricerca. www.marcoromano.eu/politica/ 

ALESSANDRO ZEHENTNER - CANDIDATO PER LA 
CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO EUROPA

1) IMU - ABOLIZIONE DELL'IMU sulla PRIMA CASA 
per tutti gli italiani iscritti all'AIRE attraverso la  
equiparazione tra prima casa di proprietà di un cit-
tadino italiano iscritto all'AIRE e quella di proprietà 
dei connazionali residenti in Italia.

2) FISCALITA` PER GLI ISCRITTI ALL’AIRE - Chi 
è emigrato perché l'Italia non gli offriva un lavoro, 
ha lavorato pagando le tasse nello Stato che lo ha 
accolto ed ha aperto un conto corrente bancario in 
una banca estera per depositare i propri stipendi 
NON E' UN EVASORE FISCALE e come tale NON 
DEVE ESSERE TRATTATO. Chi ha provveduto ad 
iscriversi in ritardo all’AIRE pur lavorando regolar-
mente all’estero non deve essere penalizzato dagli 
attuali controlli incrociati che lo Stato Italiano sta 
effettuando con le banche estere.Va pertanto rego-
larizzata gratuitamente attraverso una sanatoria, la 
posizione di tutti coloro che hanno lavorato fuori dai 
confini italiani senza iscrizione AIRE negli ultimi 5 
anni.

3) PENSIONATI INPS E INPDAP - Restituzione della 
dignità ai nostri pensionati INPS E INPDAP emigrati 
all'estero. Chi ha lavorato una vita in Italia versan-
do i contributi non merita di essere trattato come 
un privilegiato. La tanto sudata pensione va godu-
ta dove meglio si ritiene e le ritenute sulla pensio-
ne vanno pagate laddove si vive e si risulta iscritti 
all'AIRE. Per le pensioni INPDAP si devono stipulare 
delle convenzioni tra Stati per non escludere gli ex 
dipendenti pubblici dalla possibilità di veder tassa-
ta la loro pensione all'estero al pari dei pensionati 
INPS.

4) SANITA` - Tutti cittadini italiani emigrati all'este-
ro devono poter utilizzare gratuitamente, in caso di 
necessità di ricovero per infortunio, malattia o par-
to le strutture ospedaliere italiane, quando le stesse 
cure non siano garantite dallo Stato estero nel quale 
il cittadino risieda.

5) TUTELA DELLA CULTURA ITALIANA E DEL-
LA PRODUZIONE ITALIANA - In un mondo sem-
pre più globale le specificità italiane all’estero sono 
a forte rischio di snaturamento e perdita della pro-
pria Identità. La RISTORAZIONE, LA PRODUZIO-
NE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI TIPICI DELLA 
GASTRONOMIA ITALIANA sono parte della stessa 
filiera che rende onore alla nostra Nazione. La filie-
ra va difesa attraverso una chiara indicazione della 
provenienza e dalla tipologia di produzione. Il patri-
monio della Cucina Italiana deve entrare ad essere 
parte delle garanzie offerte dalla UNESCO al pari di 
quanto riconosciuto ad altri Stati europei.

alessandro.zehentner@gmail.com 
Tel.: 0034 612413654

Di seguito pubblichiamo (in ordine alfabetico) nomi e programmi dei candidati
alle elezioni politiche che risiedono in Spagna. La redazione non è responsabile per i contenuti a seguire,

che sono stati forniti dai candidati stessi.

ELEZIONI POLITICHE ITALIANE DEL 4 MARZO 2018:
i candidati residenti in Spagna
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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.

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

I rimedi vegetali usati contro la cefalea 
nella medicina popolare tra il XIX e il XX 
secolo. Circa l’80%, alla luce delle attua-
li conoscenze farmacologiche, presenta 
componenti in grado di contrastare i 
meccanismi alla base del mal di testa. Il 
40% di queste piante era in uso già da 
circa 2000 anni.
Secondo l’Organizzazione mondiale del-
la sanità, la cefalea è tra i disturbi del 
sistema nervoso più diffusi, con conse-
guenti gravi problemi di salute e disabi-
lità. I ricercatori del Consiglio nazionale 
delle ricerche - Istituto per i sistemi agri-
coli e forestali del Mediterraneo (Isafom-
Cnr) e Istituto di scienze neurologiche 
(Isn-Cnr) - si sono interessati all’argo-
mento con uno studio sui rimedi vegeta-

li usati dalla medicina popolare italiana 
tra il XIX ed il XX secolo. La ricerca è 
stata pubblicata sul Journal of Ethno-
pharmacology. “Alla luce delle attua-
li conoscenze farmacologiche, circa il 
79% delle piante utilizzate nel passato 
presenta metaboliti secondari (composti 
organici che non hanno una funzione 
diretta sulla crescita e lo sviluppo delle 
piante) con azione anti-infiammatoria e 
analgesica e comunque in grado di con-
trastare i meccanismi ritenuti alla base 
delle principali forme di cefalee”, spie-
ga Giuseppe Tagarelli dell’Istituto per i 
sistemi agricoli e forestali del Mediterra-
neo (Isafom-Cnr). “Componenti organici 
quali flavonoidi, terpenoidi, fenilpropa-
noidi sembrano poter bloccare, in vivo, 

i mediatori chimici coinvolti nell’insor-
genza delle cefalee. Ad esempio, i diter-
peni estratti dal girasole, dal sambuco e 
dall'artemisia agiscono sulle cavie come 
i FANS, i farmaci antiinfiammatori non 
steroidei che solitamente si assumono 
contro le cefalee, oltre che per ridurre 
lo stato infiammatorio in patologie arti-
colari, reumatologiche e muscolo-sche-
letriche.
Questi metaboliti secondari sono infatti 
in grado di bloccare la produzione degli 
enzimi che favoriscono la biosintesi del-
le prostaglandine, mediatori dell'infiam-
mazione”. Lo studio ha rivelato anche 
altro. “È stato evidenziato che circa il 
42% delle piante utilizzate dalla medi-
cina popolare italiana per la cura della 

cefalea era già in uso nel periodo tra il V 
secolo a.C. e il II d.C., come testimoniano 
Ippocrate, Plinio il Vecchio, Dioscoride, 
Galeno e Sereno Sammonico. Lo studio 
testimonia, dunque, uno straordinario 
trasferimento di conoscenze empiri-
che, per circa 2.000 anni”, aggiunge il 
ricercatore. Un significativo bagaglio di 
sapere per lo sviluppo di nuovi farmaci. 
“Youyou Tu, Premio Nobel per la Medici-
na nel 2015, ha ‘riscoperto’ l’artemisina, 
estratta dall’Artemisia annua, pianta 
storicamente usata dalla medicina tra-
dizionale cinese per la cura della mala-
ria e oggi considerata la molecola più 
efficace per guarire da tale parassitosi”, 
conclude Tagarelli.

di C. S. - TN

LA MEDICINA POPOLARE CONTRO LA CEFALEA È VINCENTE

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
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Alcune vitamine, specie la A, la E, la C e 
il gruppo B, sono essenziali per la salute 
degli occhi. Ecco come non farcele man-
care. Le vitamine fanno bene. Anzi sono 
essenziali alla salute, anche a quella 
degli occhi. Preziose per la vista soprat-
tutto la A, la E, la C e il gruppo B. Non 
sarà mai superfluo ripeterlo: una dieta 
che comprenda molti vegetali e alcu-
ni alimenti ricchi di vitamine e mine-

rali aiuta l’organismo a mantenersi in 
perfetta forma. E anche la vista non fa 
eccezione. Molti disturbi agli occhi pos-
sono avere origine da carenze di questi 
preziosi micronutrienti. Di conseguenza 
possono essere prevenuti grazie a una 
alimentazione “oculata”.
Vitamina A al primo posto. Il retinolo 
(vitamina A) e i suoi precursori, i caro-
tenoidi, sono non soltanto utili, ma indi-
spensabili per la vista, poiché entrano 
nella composizione della rodopsina, 
sostanza sensibile alla luce presente 
sulla retina. Vitamina C. Importantis-
sima anch’essa per la salute degli occhi 
grazie al suo potere antiossidante. Pro-
tegge dall’azione dannosa dei radicali 
liberi agendo come uno scudo contro 
alcune patologie degenerative oculari, 
come per esempio il glaucoma. Ed è uti-
le nella prevenzione e cura delle ulcere 
corneali, oltre che delle infezioni.
Vitamina E. Potente antiossidante, 
come la vitamina C, contribuisce al 
mantenimento dell’integrità cellulare e 

alla buona ossigenazione dei tessuti. È 
utile nella prevenzione di disturbi ocula-
ri quali cataratta e degenerazione macu-
lare senile. Oltre a ciò, sembra anche 
in grado di prevenire l’annebbiamento 
della vista, l’indebolimento dei muscoli 
oculari, lo strabismo e la vista sdoppia-
ta. La carenza di vitamine del comples-
so B può provocare danni al sistema 
nervoso, paralisi dei muscoli oculari, 
prurito, bruciore, sensibilità alla luce, 
lacrimazione. Un adeguato apporto di 
vitamine di questo gruppo assicura, 

quindi, il buon funzionamento di tutto 
l’apparato visivo.
B6, B12, acido folico. Recenti ricerche 
hanno anche evidenziato che la combi-
nazione di B6, B12 e acido folico riduce 
il rischio di insorgenza di degenerazione 
maculare. Tra i minerali importanti per 
gli occhi lo zinco, che aiuta ad assor-
bire la vitamina A e partecipa all’azione 
di enzimi antiossidanti, sembra attivo 
contro la degenerazione maculare e la 
cecità notturna. 

Tratto da saperesalute.it

SALUTE E BENESSERE

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

"L'occhio è molto prezioso, non solo ci consente di 
vedere, ma è anche la finestra sul nostro corpo."
Queste sono le parole di un oculista, il dottor Saf-
fiedine, che, dopo oltre 33 anni di pratica, continua 
a mantenere la stessa passione del primo giorno di 
lavoro. Per sei anni, questo oculista belga ha lavorato 
a Tenerife, nella sua clinica nel cuore di Playa de Las 
Americas, curando pazienti di tutte le nazionalità. 
“Le malattie degli occhi sono causa di forti preoccu-
pazioni. Curare bene gli occhi è una questione delica-
ta, che richiede un’adeguata analisi sulle cause del-
la patologia”. Il Dottor Saffiedine, per effettuare una 
corretta diagnosi, utilizza uno strumento prezioso: 
le sei lingue che parla correttamente, ovvero inglese, 
francese, spagnolo, olandese, tedesco e italiano.  
“Misure preventive come un regime alimentare cor-
retto, esercizio fisico, riduzione degli zuccheri, con-
trolli periodici dei denti, della pressione, vengono 
ricordati a vario titolo su tutti i media. Ma non è il 
caso dei trattamenti oculistici preventivi”. Eppure gli 
occhi sono il nostro primo organo per la sopravviven-
za e il nostro accesso privilegiato al mondo. Poiché 
gli occhi sono strettamente legati al cervello, sono 
in grado di mostrarci il reale stato dei vasi sangui-
gni, riflesso della nostra condizione di salute gene-
rale. ”Esaminare attentamente gli occhi ci consente 
di riconoscere molte patologie del nostro organismo”.
Nei paesi del Nord Europa, fatta eccezione per la 
Gran Bretagna, il Dr. Saffiedine conferma che esiste 
più consapevolezza dell’importanza di curare bene gli 
occhi. I nord-europei sono consapevoli dell’importan-
za di consultare un oculista ogni tre anni, in presenza 
di problemi di vista ed eventuali mal di testa a partire 
dai 42 anni di età: “Prevenire è meglio che curare”. 
Questo proverbio si rivela più importante che mai, 
soprattutto in presenza di malattie cardiovascolari, 
diabete, reumatismi, cataratta, glaucoma, degene-
razione maculare, malattie rare o più gravi, che si 
possono diagnosticare durante una visita oculistica. 
Si consiglia di consultare un oftalmologo per la 
salute dei propri occhi. Anche per l’uso di occhiali, 
ogni dettaglio è importante: oltre ai disturbi ottici, 

la salute delle diverse strutture dell’occhio, la salute 
generale, i farmaci assunti, l’effetto delle gocce per la 
dilatazione delle pupille, anche la fascia oraria nella 
quale ci si sottopone alla visita è importante. Diventa 
quindi fondamentale una conoscenza approfondita, 
con esami clinici avanzati, prima di poter prescrivere 
gli occhiali adeguati. 
Nella sua clinica, sono stata piacevolmente sorpresa 
dall’atmosfera, diversa dal solito ambulatorio. Niente 
colori freddi e distaccati. Ho avuto la sensazione che 
in questo locale spazioso, tutto fosse stato studiato 
per creare un’atmosfera accogliente e rilassante. Dal 
dettaglio decorativo alle comode poltrone, e la luce 
soffusa nelle aree relax. Ci si sente immediatamente 
a proprio agio. I disturbi alla vista causano spesso 
nervosismo. Trovarsi in un ambiente accogliente aiu-
ta a rilassare il paziente. Visitando la clinica, sono 
rimasta sorpresa dalla quantità di macchinari sofi-
sticati: laser, scanner, fluoroangiografia, topografia 
corneale, retinografia in autofluorescenza e molti 
altri strumenti dai nomi impronunciabili. Per quanto 
riguarda le spese da affrontare, non ci sono mai sor-
prese, e i pazienti vengono adeguatamente informati 
sulla situazione.  Obiettivo della clinica è quello di 
garantire costi non proibitivi. La visita di base è di 
88 Euro, una spesa accessibile, a cambio della tran-
quillità che dà la consapevolezza di trovarsi in buone 
mani nell’affrontare la prospettiva di un migliora-
mento della vista, che vuol dire miglioramento della 
vita stessa.
Numerosi i diplomi conseguiti dal Dr Saffiedine, medi-
co laureato presso l’Università Cattolica di Lovanio, 
in Belgio. Ha conseguito la specializzazione in oftal-
mologia presso l’ospedale dell’Università van Antwer-
pen, in Belgio.  Nel 1989 pratica a Bruxelles nella sua 
clinica privata, oculistica medica (difetti visivi, lenti 
a contatto, secchezza oculare, glaucoma, degenera-
zione maculare, etc.); trattamenti laser (della retina, 
della lente, trasecolato, iride e cornea) e chirurgia 
oculare (cataratta, glaucoma, pterigio, calazio, etc.). 
Nel 1994 è stato uno dei membri fondatori e poi pre-
sidente del Centro Eye-Tech a Bruxelles (centro di 
laser ad eccimeri specializzato in chirurgia refrattiva 
corneale per miopia, astigmatismo, ipermetropia e 

presbiopia in cui una dozzina di oculisti e oftalmologi 
hanno lavorato insieme, tra cui tre eminenti profes-
sori universitari). Ha fondato la Ophthalmologie Chi-
rugicale S.P.R.L. nel 1999. Il Dr. Saffiedine è membro 
dell'American Academy of Ophthalmology, della Bel-
gian Society of Ophthalmology, della Belgisch Oftal-
mologisch Gezelschap, della French Society of Oph-
thalmology, della Sociedad Española De Oftalmología 
e della Sociedad Canaria De Oftalmología. Ha parte-
cipato anche a missioni umanitarie in Africa, assie-
me agli Ophthalmos Sans Frontières.
In Francia, Belgio, Regno Unito, Germania, Olanda, 
il tempo di attesa per un oculista, a meno che non sia 
urgente, può arrivare a nove mesi. L'attesa è legger-
mente diversa in Spagna o in Italia. Il tempo medio 
di attesa per un appuntamento presso questa clinica 
è di 9 giorni. La sua clinica, aperta solo al mattino, è 
attrezzata anche per casi di emergenza, come infor-
tuni o congiuntiviti. 
Visitare la clinica del Dr. Saffiedine vuol dire entrare 
in contatto con una realtà altamente professionale, 
rassicurante e accogliente.

LE VITAMINE CHE AIUTANO LA VISTA

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

RISTORANTE / PIZZERIA
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Forse si perde più tempo a scegliere un 
paio di pantaloni che un olio extravergi-
ne. Come scegli il tuo olio? Oppure l’olio 
è olio e ne va bene uno qualsiasi? No, 
a ognuno la propria "taglia", "colore" e 
"accostamento" preferiti. Sono contento 
dell’annata che stiamo vivendo, non più 
odiati difetti volanti ma molti olio buo-
ni e puliti, dal punto di vista sensoria-
le non ci possiamo lamentare, per me il 
bicchiere è sempre mezzo pieno. Aspet-
tando che il bicchiere sia pieno del tutto 
mi vengono alcuni dubbi e vorrei porre 
delle semplici domande : Quando sce-

gliete la frutta come fate? Io la guardo 
consapevole che spesso sono selezionate 
e abbellite, la tasto (lo confesso) e spes-
so, la annuso, il risultato delle tre valu-
tazioni mi aiuta a decidere il mio acqui-
sto. Come scegliete i vestiti? Ahimè, se 
mi piace qualcosa guardo il prezzo, toc-
co il tessuto, lo guardo allo specchio, lo 
provo e decido se acquistare o no. Per 
una pentola l’approccio sarà mai diver-
so? Una pentola è un pezzo di metallo, 
lo devo mettere sul fuoco a rovinare, 
perché quindi, avere delle attenzioni 
particolari? No? Deve essere di un certo 

spessore, non uso molto le antiaderenti 
e non prediligo quelle in alluminio, ho 
ancora qualcosa in ghisa ma non sono 
un esperto e di certo non prendo al mer-
catino quelle leggerine di dubbia pro-
venienza. Quindi in modo molto simile 
per la frutta, i vestiti e le pentole io li 
assaggio, testo e acquisto. Perché invece 
per l’olio siamo così indietro? Qui il bic-
chiere è ancora vuoto! Forse si perde più 
tempo a scegliere un paio di pantaloni 
che un olio extravergine.
Come scegli il tuo olio? Oppure l’olio 
è olio e ne va bene uno qualsiasi?

L’olio ha tante caratteristiche e utilizzi. 
Come mezzo tecnico di cottura, mi ser-
ve per distribuire meglio la temperatu-
ra e lubrificare il cibo cosicché non si 
attacchi alla mia pentola, scelta e ben 
pagata, e a non bruciare il mio cibo. 
Perché deve essere di cattiva o dubbia 
qualità? Come un alimento è impor-
tantissimo per il nostro metabolismo e 
lo mangio molte volte al giorno. Perché 
non sceglierlo con l’attenzione che uso 
per la frutta? È nutraceutico, mi cura 
e mi preserva. Perché non volersi bene 
e usarne uno perfetto piuttosto che un 
mero lubrificante? Come condimento è 
fantastico: l’olio extravergine, profuma-
to, saporito, esalta i sapori e dona emo-
zioni al nostro cibo. Non credo ci sia un 
prodotto così poco lavorato e con così 
tante caratteristiche positive. Iniziate a 
vederlo come un tutt’uno : Mezzo tec-
nico. Alimento. Medicina. Condimento. 
Personalmente non rinuncio a nessuna 
delle qualità dell’olio extravergine. L’ul-
tima volta che avete comprato un paio di 
pantaloni quante volte vi siete guardati 
allo specchio e a quanti accostamenti 
avete pensato prima di acquistarlo? La 
realtà è che perdete più tempo a sceglie-
re la vostra biancheria intima o le vostre 
pentole che il vostro olio extravergine. 
Sceglietelo voi altrimenti qualcuno lo 
sceglierà al vostro posto e ho paura che 
non sarà della vostra taglia e del colore 
adatto.

di Piero Palanti
TN - L'arca olearia

INFO E CURIOSITÀ

+34 922 134 284  -  603 187 689

C. Mar de Fondo, 2
(strada per Supermercato ALTEZA)
PLAYA SAN JUAN

RISTORANTE REGINELLA - PIZZERIA NAPOLETANA
CUCINA DA ASPORTO / COMIDA PARA LLEVAR

Aperti dal lunedì al sabato
dalle 08.00 alle 23.00

Domenica dalle17.30 alle 23.00

PREPARAZIONI PIATTI E PIZZE, 
SOLO CON PRODOTTI ITALIANI!

SPECIALITA' NAPOLETANE 

Vi aspettiamo nei nostri locali, interni ed esterni,
dove potrete gustare le nostre molteplici specialità
della cucina tradizionale o una fumante pizza,
in un ambiente famigliare e accogliente. 

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

NELLA SPECIALITÀ “PIZZA NAPOLETANA”

PIÙ TEMPO A SCEGLIERE LE MUTANDE
CHE UNA BOTTIGLIA D'OLIO D'OLIVA
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Il Comune di Puerto de la Cruz e la 
società MBestcare hanno siglato un 
accordo durante la Fitur per promuo-
vere la località come enclave turisti-
ca di benessere e salute. In questo 
modo, la città consolida la posizione 
nell’ambito dei servizi di alta qualità, 
nelle proprie strutture alberghiere, 
orientate ad un turismo nazionale ed 
internazionale di persone interessate 
a migliorare la propria salute e qua-
lità di vita, o anche solo per approfit-
tare delle vacanze per riposare in un 
contesto unico e sano.
Sei alberghi della città si sono uni-
ti a questa iniziativa promossa dal-
la MBestacare e dall’Ayuntamien-
to. L’Hotel Botánico & The Oriental 
Spa Garden, Hotel Taoro Garden, 
Hotel Atlantic Mirage, Hotel We Are 
La Paz, Hotel Sol Costa Atlantis e 
Hotel Riu Garoe saranno le strutture 

che offriranno servizi specializzati in 
benessere e salute, grazie all’accor-
do firmato. In tutte le strutture sarò 
presente personale esperto in benes-
sere e alimentazione, oltre a dispor-
re di spazi di relax, dove riprendersi 
da un intervento chirurgico o pren-
dersi semplicemente cura della pro-
pria salute. Per il sindaco della città, 
Lope Afonso, obiettivo finale dell’ac-
cordo è quello di offrire ai 5 milioni 
di visitatori che ogni anno vengono 
a Puerto de la Cruz una opzione in 
più, per prendersi cura di sé stessi in 

un contesto unico, con un clima rico-
nosciuto mondialmente per i benefici 
che apporta alla salute. Personaggi 
del calibro di Agatha Christie, Win-
ston Churchill, Aristóteles Onassis, 
Michael Jackson hanno comprovato 
gli effetti benefici del clima e la brez-
za marina di questo luogo privilegia-
to, ai piedi del Teide. Alcuni di questi 
personaggi hanno potuto migliora-
re concretamente il proprio stato di 
salute, grazie a questi fattori che ver-
ranno promossi internazionalmente.

La redazione

INFO E CURIOSITÀ

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

Questo riconoscimento lo 
colloca tra i 100 miglio-
ri hotel del mondo, tra i 
12.000 con cui collabo-
ra il Gruppo TUI. L'Hotel 
Botánico ***** GL, situato 
nel comune di Puerto de 
la Cruz, a Tenerife, conti-
nua ad accumulare rico-
noscimenti internazionali 
che rafforzano la sua pre-

senza come meta di eccellenza. Nel 2018 
ritirerà nuovamente il premio TUI Holly 
in occasione della fiera ITB di Berlino 
(fiera dell'industria del turismo che si 
terrà a marzo). Questo prestigioso rico-
noscimento lo rende uno dei 100 miglio-
ri hotel del mondo tra i 12.000 con cui 
collabora il Gruppo TUI.
Si tratta della diciannovesima volta che 
l’hotel viene indicato come meta preferi-
ta dal mercato tedesco. Inoltre, in que-
sta occasione, il riconoscimento è stato 
doppio, avendo ottenuto anche la TUI 
Holly Top Quality 2018 per la comprova-
ta qualità dell’hotel e soddisfazione del 
cliente. Dopo aver ricevuto ancora una 
volta questo premio, l’Hotel Botánico 
consolida la sua posizione come strut-
tura che punta sulla qualitá. Ne conse-

gue un valore aggiunto all'offerta alber-
ghiera di Tenerife e delle Isole Canarie 
in generale.
La direzione dell'hotel riconosce che 
questo premio rappresenta, senza dub-
bio, una grande ricompensa per tutto il 
lavoro svolto quotidianamente dal team, 
all’insegna del suo fermo impegno di 
qualità ed eccellenza.

EL HOTEL BOTÁNICO, GALAR-
DONADO CON LOS PREMIOS ‘TUI 

HOLLY 2018’ Y ‘TUI HOLLY TOP QUA-
LITY 2018’. Este reconocimiento lo sitúa 
entre los 100 mejores hoteles del mun-
do, de entre los 12.000 que trabajan con 
el Grupo TUI El Hotel Botánico*****GL, 
ubicado en el municipio de Puerto de 
la Cruz, en Tenerife, continúa acumu-

lando reconocimientos internacionales 
que afianzan su valor como destino de 
excelencia. En esta ocasión, ha recibido 
la noticia de que este año, 2018, reco-
gerá de nuevo el premio TUI Holly en 
la feria ITB de Berlín (que se celebrará 
en el mes de marzo).  Este prestigioso 
galardón lo convierte en uno de los 100 
mejores hoteles del mundo de entre los 
12.000 que trabajan con el Grupo TUI, 
y ya suman diecinueve las veces que ha 
sido considerado, a lo largo de los años, 
como destino favorito para el mercado 
alemán. Además, en esta ocasión, el 
reconocimiento ha sido doble, al haber 
obtenido también el TUI Holly Top Qua-
lity 2018 por la calidad demostrada y 
la satisfacción del cliente con la insta-
lación hotelera. Al recibir una vez más 
este premio, el Hotel Botánico consolida 
su posición como una apuesta de cali-
dad, lo que supone un plus añadido a la 
oferta hotelera de Tenerife, y de las Islas 
Canarias en general.
La dirección del hotel reconoce que este 
galardón representa, sin duda, una 
gran recompensa por toda la labor que 
realiza diariamente el equipo del Hotel 
Botánico en su firme compromiso con la 
calidad y excelencia. 

L’ HOTEL BOTÁNICO DI PUERTO DE LA CRUZ
RICEVE I PREMI 'TUI HOLLY 2018' E 'TUI HOLLY TOP QUALITY 2018'

PUERTO DE LA CRUZ:
la destinazione ideale per la salute e il benessere

LA PAPAS NEGRAS
DE TENERIFE

Esta variedad de papa negra, que solo 
se cultiva en los Andes y en Cana-

rias, presenta como su característica más 
importante el color amarillo intenso de la 
carne. Cultivada fundamentalmente en la 
zona de Vilaflor a más de 1.170 metros de 
altitud, está considerada como un ‘tesoro 
gastronómico’ por su toque cremoso y sabor.
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El taxi compartido subió en 2017 
a 644 pasajeros más que en 2016 

El uso anual de este modo de transpor-
te pionero que combina guagua y taxi 
desde zonas de medianías desde 2011 
supera ya los 19.500 vecinos El con-
cejal de Transportes de Los Realejos, 
Alexis Hernández, dio cuenta del balan-
ce de la iniciativa del taxi compartido 
en el municipio durante 2017, “alcan-
zando la cifra de 19.576 usuarios, lo 
que supone 644 pasajeros más que en 
el año 2016 y, por ejemplo, 5.032 más 
que los que lo habían usado en el año 
2013, lo que denota la creciente acep-
tación de este modo de transporte pio-
nero en la isla que ya han copiado otras 
localidades”. Recuerda el alcalde de Los 
Realejos, Manuel Domínguez, que “este 
servicio de movilidad que combina gua-
gua y taxi compartido para facilitar la 
accesibilidad hasta y desde zonas de 
medianías del municipio fue implan-
tado en 2011y dispone de seis vehícu-

los dedicados a prestarlo en horario de 
mañana y de tarde”. Se presta de lunes 
a viernes de 07:00 horas de la mañana 
a 20:00 horas de la noche a modo de 
línea regular con recorridos, paradas 

y horarios previamente establecidos 
para el entorno de Icod el Alto y el de 
Palo Blanco, Las Llanadas y La Ferruja 
complementándose con otros servicios 
de transporte del resto de licencia de 

taxis urbanas o bien el de guaguas 
que discurren por el municipio con las 
que se puede hacer trasbordo. Igual-
mente, este servicio puede ser utiliza-
do como transporte singularizado para 
personas con movilidad reducida. De 
las estadísticas de esta iniciativa en 
la que colaboran Ayuntamiento de Los 
Realejos y Cabildo de Tenerife con seis 
licencias de taxi municipales adheridas 
a la misma, se desprende que el servi-
cio tiene un mayor número de usuarios 
en el horario matinal, pero también son 
destacados los números del servicio de 
tarde. Según Manuel Domínguez, “es 
una medida que propicia la accesibi-
lidad y movilidad a muchas personas 
de la zona de medianías del municipio 
con dificultades por la orografía de la 
localidad y la dispersión de algunos de 
sus núcleos poblacionales y que por 
tratarse de líneas compartidas incide 
además en el respeto medioambiental y 
de ahorro energético”.

INFO E CURIOSITÀ

Uno studio recente a cui collabora la 
Loro Parque Fundación ha rilevato che 
l’accumulo di presenze tossiche nel 
mare genera un cocktail di veleni, come 
DDT, PCB e composti organici persisten-
ti, che danneggiano il sistema immu-
nitario delle orche in modo più grave 
rispetto ad un’esposizione degli esem-
plari mammiferi ad uno solo dei com-
ponenti, nella stessa concentrazione. 
Il progetto, sostenuto dalla Fondazione 
nel 2017, ha cercato di determinare in 
che modo gli elementi tossici presenti 

nel mare danneggino specificatamente il 
sistema immunitario delle orche. Questi 
componenti sono stati scelti in base alla 
frequenza con cui sono stati riscontra-
ti nell’organismo di animali presenti in 
Antartide e secondo il numero di cattu-
re consentito alle popolazioni indigene 
Inuit della Groenlandia, e che sono stati 
analizzati da ricercatori dell’Università 
de Aarhus in Danimarca. Lo studio è 
stato condotto in laboratorio, dopo aver 
prelevato campioni di sangue, circa mez-
zo litro per ogni esemplare, delle orche 
presenti presso la struttura di OrcaO-
cean. Una volta prelevato il campione, 
vengono separate le cellule sanguigne 
responsabili della parte immunitaria, 
si sottopongono ad un test “in vitro”, e 

successivamente ad un “cocktail di ele-
menti tossici”. Esistono già informazioni 
su come uno solo di questi componenti, 
per esempio il DDT, danneggi il sistema 
immunitario delle orche, ma fino ad ora 
non ci sono studi che confermino cosa 
succede in presenza di un mix di vele-
ni. Le conclusioni fanno intendere che 
la presenza di più elementi tossici può 
causare un effetto patogeno superio-
re rispetto alla reazione causata da un 
solo elemento tossico. Queste sostan-
ze danneggiano la capacità del sistema 

immunitario e non è da escludere che 
ci possano essere conseguenze anche 
per il sistema riproduttivo degli animali, 
perché alcuni di questi elementi hanno 
una struttura simile a quella degli ormo-
ni. Ancora molti i dubbi da chiarire, in 
merito alla salute degli animali e alle 
reazioni del loro sistema immunitario. 
Per questo la Loro Parque Fundación 
collabora con la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria per quantificare la 
concentrazione di elementi tossici negli 
animali che vivono nelle acque canarie.

LORO PARQUE FUNDACIÓN CONTRI-
BUYE A ESTUDIAR CÓMO AFECTAN 
LOS TÓXICOS EN EL MAR. Un estudio 

reciente en el que colabora Loro Parque 
Fundación ha concluido que la acu-
mulación de contaminantes en el mar 
genera un cóctel de tóxicos –como el 
DDT, los PCBs y los compuestos orgáni-
cos persistentes- que afecta al sistema 
inmunológico de las orcas en mayor 
medida que si se expusieran a uno solo 
de los componentes en la misma con-
centración.  El proyecto, apoyado por la 
Fundación en 2017, ha intentado deter-
minar cómo los contaminantes tóxicos 
presentes en el mar afectan específica-

mente al sistema de defensa del orga-
nismo de las orcas. Estos componentes 
se han seleccionado según la frecuencia 
en que se han encontrado en el cuerpo 
de animales varados en la Antártida y 
en la cuota de captura de orcas permi-
tida para poblaciones indígenas Inuit de 
Groenlandia, y que han analizado inve-
stigadores de la Universidad de Aarhus 
en Dinamarca. El estudio se ha llevado 
a cabo en laboratorio después de extra-
er una muestra de sangre –de alrededor 
de medio litro cada una- de las orcas 
que albergan las instalaciones de Orca-
Ocean. Una vez extraída la muestra, se 
purifican las células sanguíneas que 
se encargan de la parte inmunitaria, 
se les hace un test “in vitro”, y se las 

somete a este “cóctel de tóxicos”. Almu-
nia ha explicado que ya hay informa-
ción de cómo afecta uno solo de estos 
componentes –el DDT, por ejemplo- al 
sistema inmunitario de las orcas, pero 
hasta ahora no hay muchos estudios 
que esclarezcan qué sucede cuando se 
suman varios. Y lo que se concluye es 
que el efecto es sumativo, es decir, unos 
pocos componentes pueden causar un 
efecto patogénico mayor que cuando 
se recibe una concentración similar de 
los tóxicos por separado. Estas sustan-

cias afectan a la capacidad de respue-
sta inmunitaria de las orcas antes de 
lo esperado y, posiblemente, los conta-
minantes están influyendo además en 
el sistema reproductor de los animales, 
porque algunos de estos compuestos 
son parecidos estructuralmente a las 
hormonas.
La pregunta es cuánto más fácil lo ha 
tenido ese patógeno para impactar 
en la salud del animal si este tenía el 
sistema inmunitario deprimido. Hacen 
falta estudios muy amplios y, por eso, 
Loro Parque Fundación trabaja junto a 
la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria para identificar la concentra-
ción de tóxicos en animales varados en 
Canarias. 

LORO PARQUE FUNDACIÓN:
allo studio le conseguenze di presenze tossiche nei mari

Los Realejos
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Il Consorcio Urbanístico (Consorzio 
di Pianificazione Urbana), l’Ayun-
tamiento di Puerto de la Cruz e il 
Cabildo Insular, attraverso l’ente del 
Turismo di Tenerife, continuano a 
lavorare nel progetto di riposiziona-
re a livello turistico il municipio di 
Puerto de la Cruz.
E in questa direzione, presentano la 
nuova mappa delle attività di Puerto 
de la Cruz. Nella presentazione viene 
data particolare enfasi al nuovo posi-
zionamento turistico di Puerto de la 
Cruz, presentata come asse della 
cultura, della gastronomia e del turi-
smo attivo, all’insegna dell'autenti-
cità, oltre a vantare una posizione 
strategica per poter conoscere l’isola. 
Il nuovo sito web web www.visitpuer-
todelacruz.es, destinato ai turisti che 
soggiornano a Puerto de la Cruz, non 
riporta  informazioni delle strutture 
alberghiere ma solo link di impre-
se che offrono servizi e attivitá. Le 

4.000 copie cartacee della mappa, 
in lingua spagnola, sono giá state 
distribuite nei due Uffici del Turismo 
di Puerto della Cruz.
La versione digitale della mappa puó 
essere scaricata dal sito www.webte-
nerife.com

NUEVO MAPA DE ACTIVIDADES 
DE PUERTO DE LA CRUZ. El Con-
sorcio Urbanístico, el Ayuntamien-
to de Puerto de la Cruz y el Cabil-
do Insular, a través de Turismo de 
Tenerife, siguen trabajando para 
reposicionar turísticamente Puerto 
de la Cruz. Y en esa línea, presentan 
el nuevo Mapa de Actividades de la 
ciudad. En él se hace especial hinca-
pié en el nuevo posicionamiento del 
destino -ejes de cultura, gastronomía 
y turismo activo-, bajo el paraguas 
de la autenticidad, y destacando su 
ubicación estratégica para conocer 

lo mejor de la Isla. Está destinado al 
turista alojado en Puerto de la Cruz. 
Por eso no tiene información de esta-
blecimientos hoteleros. Pero sí enla-
ces a las empresas de actividades y 
servicios del club de producto, en la 
nueva webwww.visitpuertodelacruz.
es La impresión ha sido de 4.000 
ejemplares en español, que ya se han 
repartido en las dos oficinas de infor-
mación de la ciudad.
El mapa se puede descargar en www.
webtenerife.com

Il Comune di La Laguna gestisce sei cen-
tri dove vengono accolti gratuitamente 
circa 300 bambini da 0 a 3 anni, in regi-
me di gratuità. L’Assessora alle Politiche 
Sociali, Flora Marrero, ha confermato 
che il periodo per poter far richiesta d’i-
scrizione presso i sei centri d’infanzia 
comunali va dal 1 febbraio fino al 31 
marzo per l’anno 2018-2019. Prossi-
mamente verranno pubblicati sul sito 
del Comune i requisiti necessari, che 
rimangono comunque invariati rispetto 
agli anni scorsi (http://bit.ly/2EWtjwv).
Le scuole d’infanzia sono risorse socio-
pedagogiche di primo ordine e a carat-
tere gratuito, e, nonostante non rientri 
tra le competenze del Comune, la giun-
ta continua a farsene carico, conside-
randola un’importante sfida politica in 
favore dell’educazione, della formazione 
e della conciliazione tra vita familia-
re e lavorativa, garantendo copertura 
a 300 bambini di età tra 0 e 3 anni. I 
centri presenti a La Laguna sono: Padre 
Anchieta, La Cuesta, La Verdellada, 
Pérez Soto, Laurisilva, Guamasa, per 
i quali verranno aperte le iscrizioni. A 
breve si aggiungerà il nuovo centro a 
San Matías. 44 professionisti, tra edu-
catori, maestri, animatori sociocultura-

li, ausiliari educatori, assistenti sociali e 
psicopedagoghi formano parte del per-
sonale che opera nei centri, dal lunedì 
al venerdì, dalle 07.30 alle 15.30, festivi 
esclusi.

LA LAGUNA. EL PERIODO PARA SOLI-
CITAR PLAZA EN 6 ESCUELAS INFAN-
TILES DEL MUNICIPIO. El Ayunta-

miento gestiona seis centros donde se 
atienden a unos 300 menores de 0 a 3 
años de manera gratuita La concejala de 
Bienestar Social y Calidad de Vida, Flora 
Marrero, informa de que el periodo para 
poder solicitar plaza para seis escuelas 
infantiles con las que cuenta el muni-
cipio se abrirá el próximo 1 de febre-
ro hasta el 31 de marzo para el curso 
2018-2019. Próximamente se publicará 

en la página web del Ayuntamiento, si 
bien los requisitos para la solicitud se 
mantendrá igual que en años anteriores 
(http://bit.ly/2EWtjwv).
Las escuelas infantiles son recurso 
socio-educativo de primer orden y de 
carácter gratuito; y “pese a no ser un 
competencia propia del Ayuntamiento, 
el Gobierno municipal lo mantiene ya 
que se trata de una apuesta política a 
favor de la educación, de la formación 
y la conciliación de la vida familiar y 
laboral, con la que damos cobertura a 
unos 300 menores de edades entre 0 a 
3 años, afirma Marrero. Las escuelas 
infantiles con las que cuenta La Lagu-
na son: Padre Anchieta, La Cuesta, La 
Verdellada, Pérez Soto, Laurisilva, Gua-
masa, y para las que se abrirá el plazo. 
Próximamente se sumará un nueva en 
San Matías.
Un total de 44 profesionales entre edu-
cadores, maestros, animadores socio-
culturales, auxiliares educadores, tra-
bajadores sociales y psicopedagogos 
forman parte de la plantilla de las escue-
las infantiles que forman y atienden a 
los menores de lunes a viernes, entre las 
07:30 y las 15:30 horas, excepto los días 
festivos.
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Il vero caffè espresso italiano... lo puoi 
gustare anche a casa tua con LINEA CASA

LINEA CASA

Alessandro: +34 626.646.881 COMPATIBILI

*

Capsula Blu Cialda Rossa

Compatibile
Nespresso

LA LAGUNA:
tempistiche per l’iscrizione agli asili comunali gratuiti

NUOVA MAPPA DELLE ATTIVITÀ DI PUERTO DE LA CRUZ
QUANDO SARÀ

PASCQUA NEL 2018?

Quest'anno sarà, Domenica 1 aprile. Per-
ché la data cambia sempre? E’ questa la 
domanda che ci facciamo spesso già da gen-
naio, fino a febbraio e marzo di ogni anno. 
Ciò principalmente perché non si tratta di 
una data fissa ma che ogni anno cambia. 
La regola per calcolare la data proviene 
dalle decisioni prese durante il Concilio di 
Nicea del 325: la Pasqua è tradizionalmente 
fissata la prima domenica dopo il plenilunio 
(31 marzo 2018) successivo all’equinozio di 
primavera (20 marzo 2018), di conseguen-
za cadrà sempre in un arco temporale com-
preso tra il 22 marzo e il 25 aprile.
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I lavori di recupero di questo singola-
re spazio si vengono ad aggiungere ad 
altri progetti per la tutela del patrimonio 
locale. 
Il Governo di Spagna ha approvato lo 
scorso mese un fondo di 255.000 Euro 
per co-finanziare i lavori. I termini di rea-
lizzazione si adatteranno al programma 
esistente, e se ne prevede la conclusione 
per il prossimo mese di luglio. L’opera di 
recupero della Plaza de Los Patos pro-
cede senza contrattempi, rispettando il 
programma approvato dal Comune, che 
lo scorso 25 settembre aveva aggiudica-
to i lavori  alla ditta Ecocivil. Il Sinda-
co Bermúdez ha spiegato che la piazza 
compie 101 anni ed è giunta l’ora di 
restituirle l’antico splendore, in sintonia 
con le politiche del Comune, atte a pro-
teggere e valorizzare le proprie ricchezze 
artistiche. La piazza si trovava in stato 
di deterioramento, considerato che gli 
ultimi interventi risalgono a principio 
degli anni ‘90 del secolo scorso. La Pla-
za de Los Patos venne creata in segui-
to a modifiche apportate al progetto di 
espansione del 1888, che si proponeva 
di risolvere il problema di circolazione 
previsto nel nuovo quartiere “Los Hote-
les”. Venne configurata un’area non 
concepita inizialmente come piazza. La 
prima pietra venne collocata nel 1906, 
in occasione della visita di Re Alfonso 
XIII alle Canarie, anche se l’opera ven-
ne poi completata nel 1917. Consisteva 
in una serie di parterre, complessi di 
aiuole, comprensive di alberato e pian-
te intorno al perimetro della piazza, ed 
una fontana centrale, che non ha mai 
ospitato nessun “pato”, ovvero niente 

paperelle nella fontana. La denomina-
zione le venne grazie al fatto che diversi 
uccelli vi si posavano, anche se poi in 
realtà il suo nome originale si deve alle 
gloriose gesta del 25 luglio del 1797, 
con la sconfitta dell’ammiraglio Horatio 
Nelson a Santa Cruz de Tenerife.
La struttura attuale, che somiglia alla 
Plaza de las Ranas di Siviglia, venne 
decisa durante la prima metà del seco-
lo passato, e venne finanziata con fon-
di raccolti tra gli abitanti del quartiere. 
Le panchine vennero donate da diverse 
società commerciali, le cui targhe sono 
apposte sullo schienale delle stesse pan-
chine. Fu oggetto di una prima ristrut-
turazione nel 1964, terminata nel 1969, 
a cui sono seguite altre due, rispettiva-
mente nel 1986 e nel 1990.

LA REFORMA DE LA PLAZA DE LOS 
PATOS ILUSTRA EL COMPROMISO 
MUNICIPAL CON EL PATRIMONIO. 
Los trabajos en este singular espacio se 
unen a otros importantes proyectos de 
rehabilitación patrimonial. El Gobierno 
de España aprobó la semana pasada 
una partida de 255.000 euros para cola-
borar en la financiación de la obraLos 
plazos de ejecución se ajustan al crono-
grama previsto, por lo que la rehabilita-
ción concluirá el próximo mes de julio 
La obra de rehabilitación de la Plaza de 
Los Patos avanza sin contratiempos, de 
acuerdo con el cronograma previsto por 
el Ayuntamiento, que adjudicó los tra-
bajos el pasado 25 de septiembre a la 
empresa Ecocivil El Alcalde Bermúdez 
explicó que la plaza cumple 101 años y 

que es el momento de devolver todo su 
esplendor a la misma, en sintonía con 
la clara apuesta del Ayuntamiento por 
la protección de sus riquezas artísti-
cas. La Plaza presentaba un deterioro 
importante, dado que la última rehabili-
tación data de principios de los años 90. 
Espacio histórico La Plaza de Los Patos 
surgió de la modificación del plan de 
ensanche de 1888, que requería resol-
ver el nudo viario que se preveía en el 
futuro Barrio de los Hoteles.
Se configuró un espacio que no fue 
concebido inicialmente como plaza. La 
primera piedra se colocó en 1906, con 
ocasión de la visita del Rey Alfonso XIII 
a Canarias, si bien la obra no fue ter-
minada hasta el año 1917. Consistía en 
una serie de parterres con arbolado y 
plantas en torno al perímetro de la pla-

za y una fuente central que nunca tuvo 
ningún pato. Su denominación popu-
lar le vino de las aves que se colocaron 
en el estanque, si bien debe su nombre 
originario a la famosa gesta del 25 de 
julio de 1797, con la derrota del almi-
rante Horacio Nelson en Santa Cruz de 
Tenerife.
La estructura actual, semejante a la 
Plaza de las Ranas de Sevilla, fue decidi-
da en la primera mitad del siglo pasado, 
y se costeó con cargo a suscripciones 
entre los vecinos del barrio. Los ban-
cos fueron donados por distintas casas 
comerciales, cuya firma figura en el 
respaldo de los asientos. Fue objeto de 
una primera remodelación, proyectada 
en 1964 y culminada en diciembre de 
1969, a la que siguieron dos rehabilita-
ciones más entre 1986 y 1990.

INFO E CURIOSITÀ

Il presidente del Cabildo di Fuerteven-
tura, Marcial Morales, spera di trovare 
"una pronta risoluzione e che il Mini-
stero dello Sviluppo corregga le condi-
zioni di obbligo del Servizio Pubblico del 
collegamento marittimo Isole Canarie-
Penisola al fine di includere i porti di 
Arrecife e Puerto del Rosario come scali 
obbligatori di questo servizio ". Il pre-
sidente del Cabildo, Marcial Morales, 
ha spiegato che "su richiesta dell’Asse 
Orientale, formato da Fuerteventura 
e Lanzarote, il presidente del Governo 
delle isole Canarie, Fernando Clavijo, ha 
affidato al Ministro dei Lavori Pubblici 
e dei Trasporti, Pablo Rodríguez Valido, 
l’avvio delle trattative con la  Direzione 
Generale della Marina Mercantile per 
includere gli scali di Puerto del Rosario 
e Arrecife nella linea marittima. E dopo 
vari incontri ci si auspica di trovare una 
imminente soluzione”: Fino al 2014, le 
imprese appaltatrici dovevano inclu-
dere nella loro offerta scali nei porti 
di La Palma, Lanzarote e Fuerteven-
tura, oltre a quelli di Gran Canaria 
e Tenerife. Nel bando di quell'anno 
furono esclusi dagli scali obbligatori le 
isole “non-capitali”. Gli accordi globali 
adottati dagli Enti Locali e  le iniziative 
del Gobierno de Canarias riuscirono a 
gestire questa problematica e Fomento 
si assunse l’impegno di soddisfare que-

sto requisito nel bando successivo che 
é stato pubblicato recentemente e che, 
contrariamente alle attese, non soddisfa 
la richiesta di includere le isole “non-
capitali” nella rotta marittima.

PUERTO DEL ROSARIO Y ARRECI-
FE ESCALAS EN LA LÍNEA MARÍTI-
MA CÁDIZ-CANARIAS. El presidente 

del Cabildo de Fuerteventura, Marcial 
Morales, espera encontrar “una pronta 
solución y que el Ministerio de Fomento 
corrija las condiciones de la licitación 
de la Obligación de Servicio Público de 
la conexión marítima Canarias-Penín-
sula con el fin de incluir los puertos 
de Arrecife y Puerto del Rosario como 
escalas obligatorias de este servicio”.
El presidente del Cabildo, Marcial 

Morales, explicó que, “a petición del Eje 
Oriental, formado por Fuerteventura y 
Lanzarote, el presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Clavijo, enco-
mendó al consejero de Obras Públicas y 
Transportes, Pablo Rodríguez Valido, la 
puesta en marcha de la gestiones per-
tinentes ante la Dirección General de 
la Marina Mercante para incluir ambas 
escalas en esta línea marítima y tras 
varias reuniones se espera encontrar 
una próxima solución”.
Hasta el año 2014 se exigía a los con-
tratistas que incluyeran en su oferta 
las escalas con atraques en La Palma, 
Lanzarote y Fuerteventura, además de 
Gran Canaria y Tenerife. En la convo-
catoria de ese año se dejó fuera como 
escalas obligatorias a las islas no capi-
talinas.
Los acuerdos plenarios adoptados por 
las corporaciones locales y las gestiones 
del Gobierno de Canarias consiguieron 
salvar en su momento esta problemáti-
ca y Fomento asumió el compromiso de 
recuperar esta exigencia en la próxi-
ma convocatoria, que se ha publicado 
recientemente, y cuyos pliegos y bases 
no reflejan este compromiso, dejando 
nuevamente fuera a las islas no capi-
talinas.

Foto: canaryports.es
Puerto de la Bahía de Cádiz

GLI SCALI DI PUERTO DEL ROSARIO E ARRECIFE ESCLUSI
DALLA LINEA MARITTIMA CÁDIZ-ISOLE CANARIE

SANTA CRUZ - PLAZA DE LOS PATOS:
l’impegno della giunta per tutelare il patrimonio
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Venerdì 24 febbraio 2018 in Puerto de 
La Cruz,nell’Isola di Tenerife (Cana-
rie-Spagna) avrà luogo la seconda ed 
ultima fase della Cerimonia di Gemellag-
gio tra il Distretto italiano Lions 108L ( 
Lazio, Umbria, Sardegna), e il Distretto 
spagnolo LIONS 116B (Extremadura, 
Andalucia, Ceuta e Melilla, Isole Cana-
rie) rispettivamente rappresentati dal  
Past  Governatore italiano Cons.Eugenio 
Ficorilli in sostituzione del neo Gover-
natore Rocco Falcone e dal neo Gover-
natore spagnolo/canario Antonio Mar-
cial Sanchez Franco. Saranno presenti 
altresì il Presidente del Comitato Inter-
nazionale delle Celebrazioni Malocellia-
ne Avv.Alfonso Licata , il Responsabile 
Distrettuale del DISTRETTO 108L per i 
Gemellaggi Gen.Stefano Murace e il Past 
Governatore del Distretto 116B Cipriano 
Dorta Chavez i quali, tutti, sottoscrive-
ranno la relativa pergamena  a completa-
mento delle formalità di gemellaggio tra 
i due Distretti Lions. Una folta delega-
zione  di Lions  italiani parteciperà alla 
solenne Cerimonia, alla quale seguirà un 
momento conviviale di gala all’insegna 
dell’Amicizia e dei principi lionistici.
L’iniziativa è nata dall’idea, avanzata 
dal “Comitato Promotore per le Cele-
brazioni del VII Centenario della sco-
perta di Lanzarote e delle Isole Canarie 
da parte del navigatore italiano Lanza-
rotto Malocello (1312-2012)” presie-
duto dall’ Avv. Alfonso Licata, socio 
del Club Roma Pantheon, di rinsalda-
re i legami esistenti da 700 anni tra 
il popolo italiano e il popolo canario, 
che risalgono al tempo della scoperta 
delle Isole Canarie da parte del navi-
gatore italiano Lanzarotto Malocello. 
Inoltre, sempre nell’ambito  dell’impor-
tante evento lionistico,  lunedì 26 feb-
braio 2018 alle ore 18,00 , nella sede del 
Parlamento de Canarias in Santa Cruz di 
Tenerife sarà presentato il libro dell’Avv. 
Alfonso Licata dal titolo “Lanzarotto 
Malocello, dall’Italia alle Canarie”edito 
dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
della Difesa, nella versione tradotta e 
pubblicata in lingua spagnola . Saranno 
presenti alla manifestazione, oltre all’Au-
tore, il Prof.Felix Delgado Lopez dell’Uni-
versità di Educazione a Distanza (UNED) 
e il Consejero alla Cultura del Cabildo di 
Lanzarote Oscar Perez Cabrera. All’even-
to è prevista la partecipazione  del Presi-
dente del Parlamento de Canarias Caro-
lina Darias, del Presidente del Cabildo di 
Lanzarote Pedro San Gines Gutierrez ,di 
parlamentari, giornalisti e personalità 
della cultura e delle Istituzioni.

Il nome del navigatore italiano Lan-
zarotto Malocello compare per la pri-
ma volta nella carta del cartografo 
maiorchino di origini genovesi Ange-
lino Dulcert  del 1339, nella quale si 
vedono soltanto alcune delle attuali 
Isole Canarie e su quella posta più a 
nord è disegnata la croce genovese 
rossa su fondo bianco con accanto la 
scritta “Insula de Lanzarotus Maro-
cellus”. Il nome di Lanzarotto Malocel-
lo e la bandiera genovese, stesa sulla 
raffigurazione dell’isola in segno di jus 
di prima scoperta, da quel momento in 
avanti vennero riportati sulle successive 
mappe nautiche e sui portolani , atte-
stando così che la scoperta fu di matrice 

italiana. Il viaggio intrapreso dal Malo-
cello, quindi, culminato nell’approdo a 
Lanzarote e nella conseguente scoperta 
delle altre Isole dell’Arcipelago  canario, 
ha soprattutto  il merito di aver aperto la 
via alle successive scoperte geografiche 
ad opera di altri coraggiosi esploratori 
fino a giungere a Cristoforo Colombo di 
cui il Malocello deve ritenersi il precur-
sore. Lanzarotto Malocello: ligure, nativo 
di Varazze, visse a cavallo del XIII e XIV 
secolo. Apparteneva ad una nobile ed 
antica famiglia, i Malocelli ( o Marocel-
li), oggi estinta, della quale si ha notizia 
sin dalla fine del primo millennio dopo 
Cristo. Era di discendenza viscontile, in 
origine proveniente dalla bassa Sasso-
nia; diede alla città di Genova  ben sette 
Consoli oltre a  vari altri magistrati dei 
Placiti, Ambasciatori, Podestà, e due 

Vescovi. Dedita ad attività commerciali,  
finanziarie e bancarie, aveva possedi-
menti presso le chiese di San Giorgio e 
di San Pietro della Porta a Genova e la 
Signoria su Varazze,Celle ed Albissola.. 
Considerata tra le più importanti casate, 
i suoi membri appartenevano allo schie-
ramento dei Guelfi insieme ai Fieschi e 
ai Grimaldi , con cui erano imparenta-
ti. Il loro legame con la Chies era molto 
saldo, tanto che un Malocello, Jacopo, 
sposò la sorella del cardinale Ottobono 
Fieschi poi divenuto Papa Adriano V è 
un’altra Malocello, Saracina, fu  nonna 
paterna di Giovanni Battista Cybo (Papa 
Innocenzo VIII). Lanzarotto sposò Elia-
na Fieschi ( ne sarebbero prova due atti 
notarili del 1384 e del 1391 ove il nome 
di  Lanzarotto Malocello compare prece-
duto dalla parola quondam, cioè defun-

to) e si ipotizza la sua appartenenza ad 
un ramo cadetto della famiglia dei Malo-
celli, dedito al commercio e alla costru-
zione di navi a Varazze. Alcuni membri 
della Famiglia dei Malocelli, che assun-
sero una leggera variante del cognome 
in Marocelli o Marucelli, si trasferirono 
in Francia francesizzando il cognome in 
Maloisel ed altri si stabilirono a Ferra-
ra, a Ravenna, nel Mugello, poi a Firen-
ze nella cui città espressero tra il 1400 
e il 1530 tre Capitani del Popolo e sette 
Priori. comitatomalocello.it presidenza@
comitatomalocello.it

HERMANAMIENTO INTERNACIONAL 
ENTRE DISTRITOS LIONS EN EL NOM-
BRE DE LANZAROTTO MALOCELLO, 
NAVEGADOR ITALIANO DESCUBRI-
DOR DE CANARIAS. El viernes, 24 de 
febrero de 2018 en Puerto de La Cruz, 
en la isla de Tenerife (Islas- Canarias) se 
llevará a cabo la segunda y última fase de 
la Ceremonia de hermanamiento entre 
el Distrito italiano Lions 108L (Lazio, 
Umbría, Cerdeña), y el Distrito Lions 
español 116B (Extremadura, Andalucía, 
Ceuta y Melilla, Islas Canarias) represen-
tados respectivamente por el ex Gober-
nador italiano Cons.Eugenio Ficorilli en 
lugar del neo Gobernador Rocco Falco-
ne y neo Gobernador español / canario 
Antonio Marcial Sánchez Franco. Habrá 
también el Presidente del Comité Inter-
nacional de las Celebraciones Malo-
celliane Avv.Alfonso Licata, el Director 
para los hermanamientos del Distrito 
108L Gen.Stefano Murace y ex Gober-
nador del Distrito 116B Cipriano Dorta 
Chávez . Una gran delegación de Leo-
nes italianos participará en la Ceremo-
nia solemne, que será seguida por una 
cena  de gala bajo la bandera de la Ami-
stad y los príncipes leones. La iniciativa 
nació de la idea sugerida por el "Comité 
Organizador de las celebraciones del 
séptimo centenario del descubrimiento 
de Lanzarote y las Islas Canarias por el 
navegante italiano Lanzarotto Malocello 
(1312-2012)", presidida por el abogado 
Alfonso Licata, socio del Club de Roma 
Pantheon, para fortalecer los lazos exi-
stentes de 700 años entre los italianos y 
los habitantes de las Islas Canarias, que 
remontan la época del descubrimiento 
de las islas Canarias por el navegante 
italiano Lanzarotto Malocello.
Además, como parte del Hermanamien-
to, el lunes 26 de febrero de 2018 a las 
18,00 horas, en la sede del Parlamento 
de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, 
tendrà lugar la presentacion del libro 
escrito por el abogado Alfonso Licata 
titulado "Lanzarotto Malocello, de Italia 
a las Canarias" publicado por la Oficina 
Histórica del Estado Mayor de Defensa 
de Italia, en la versión traducida y publi-
cada en español. El Prof. Félix Delgado 
López de la Universidad de Educación 
a Distancia (UNED) y el Consejero alla 
Cultura del Cabildo de Lanzarote Oscar 
Pérez Cabrera estarán presentes en el 
evento. Al evento asistiran,entre otros, 
la Presidenta del Parlamento de Cana-
rias, Carolina Darias, el Presidente del 
Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés 
Gutiérrez, parlamentarios, periodistas y 
personalidades de la cultura y las insti-
tuciones.

SANTA CRUZ: presentazione del libro del navigatore italiano Lanzarotto Malocello
e gemellaggio internazionale fra Distretti Lions
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Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

VOLI - HOTEL
PACCHETTI TURISTICI

NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI

TRENI - CROCIERE

Edificio Guayero - Local 1 - Avda. Juan Carlos I° - 26 | Los Cristianos - Arona / 922 79 78 79
Orari: Aperti dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.30 / 16.00 - 19.30

AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

4 Y 7 NOCHES 5 DIAS

4 NOCHES QUESTO MESE AVENTOUR SUGGERISCE: VIETNAM
Arrivo a  Hanói, visita alla città capitale; Hanoi-Halong; Halong-Hanói; 
Volo a Da Nang-Hoian; Hoy An-Visitaal Quartiere vecchio; Hoy An-Da 
Nang-Hue City tours - Hue- Volo al mattino per Saigon. Visita della 
città- Saigon-Delta del Mekong, Ben Tre, Saigon. Possibile 
Prolungamento A Sem Reap. Notte extra a Saigon. Possibilie 
prolungamento a Phu Quoc o Nha Trang.

VOLI DIRETTI DA e PER:
Easy Jet, Vueling, Alitalia Neos, Meridiana, Ryanair • Tenerife Sud • Milano 
Malpensa • Bologna • Verona • Roma Fiumicino • Treviso • Bergamo

Per le vostre vacanze a Tenerife di quest’anno 
contate su di noi. Volo, Hotel, Appartamento, transfer, 
nolo auto, assicurazione... tutto! Nolo auto a partire da:
€ 75.00 (3 gg) - € 115.00 (7 gg) / Tutto compreso

LE NOSTRE CROCIERE

sufficiente presentare il biglietto aereo 
per ottenere il rimborso dalla com-
pagnia aerea in caso di ritardo, sen-
za dover presentare ulteriori prove a 
sostegno. Lo stabilisce la Cassazione 
che ha accolto il ricorso di un passeg-
gero contro la decisione del Tribunale 
di Roma che aveva negato il rimborso  
sostenendo che non aveva dimostrato il 
ritardo.
La sentenza 1584 depositata negli scor-
si giorni dai giudici rimarca che “né la 
Convenzione di Montreal, né il Regola-
mento Ce 261/2004 contengono alcu-
na regola specifica in tema di onere 
della prova dell’inadempimento (nega-
to imbarco o cancellazione del volo) o 
dell’inesatto adempimento (ritarda-
to arrivo rispetto all’orario previsto)”, 
riporta il quotidiano Il Messaggero. Da 
oggi quindi, basterà allegare il biglietto 

e sostenere che il contrattempo si sia 
effettivamente verificato o per richie-
dere un rimborso per inadempienza 
alla linea aerea. In caso di controver-
sia,  infatti, sarà la compagnia a dover 
dimostrare che l’orario di atterraggio 
sia stato rispettato. La corte, inoltre, 
ha osservato che “mentre il passegge-
ro di regola non ha disponibilità di una 
prova diretta del ritardo dell’aeromobi-
le su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, 

la riproduzione fotografica dei tabello-
ni informativi dell’aeroporto), il vetto-
re aereo ha agevole facoltà di accesso 
alla prova ufficiale dell’orario esatto in 
cui il velivolo è atterrato”. Il Tribunale 
di Roma aveva negato al passeggero il 
rimborso del volo easyJet Berlino-Roma 
che aveva subito quattro ore di ritardo 
il 23 dicembre 2009, facendogli perdere 
anche la coincidenza sulla successiva 
rotta Roma-Palermo. La sentenza dei 

giudici sottolineava che “è certo che 
il passeggero deve dimostrare e non 
semplicemente allegare la circostanza 
che il volo ha subito un ritardo, ossia 
deve dimostrare l’inadempimento del 
vettore, la cui responsabilità poi si pre-
sume, nel senso che è quest’ultimo a 
dover fornire la prova liberatoria”. Tesi 
sconfessata dalla Suprema Corte, che 
scrive: “Il passeggero che agisca per il 
risarcimento del danno deve produrre 
il titolo o il biglietto di viaggio, o altra 
prova equipollente, potendosi poi limi-
tare alla mera allegazione dell’inadem-
pimento del vettore. Spetta a quest’ul-
timo, convenuto in giudizio, dimostrare 
l’avvenuto adempimento, oppure che, 
in caso di ritardo, questo sia stato con-
tenuto sotto le soglie di rilevanza fissate 
dal Regolamento Ce 261/2004”.

lagenziaviaggi.it

Neanche nel 2017 non c’è nessuno scalo 
italiano a contendersi il primato dell’O-
ag Punctuality League report, il rapporto 
sulla puntualità dei voli che ogni anno 
stila la OAG. I primi posti vanno ad van-
no ad Airbaltic, Hong Kong Airlines e 

Hawaiian Airlines che rasentano il 90% 
dei servizi entro 15 minuti dall’orario 
pubblicato. Alitalia non se la cava male 
con il diciassettesimo posto e l’82,4% di 
voli in orario. Nella classifica europea, 
invece, Alitalia si posiziona al quinto 
posto subito dietro Transavia. Nella top 
20, tra le altre, anche Delta, Finnair e 
Virgin. La chiude SAS, la compagnia 
scandinava, con l’82,13 % dei voli arri-
vati in orario. Le low cost Tra le compa-
gnia a basso costo per le quali la OAG 
ha fatto una classifica a parte, Vueling 
(con l’85,25% dei voli arrivati in orario) 

si piazza al vertice mondiale, seguita da 
Jetstar Asia e Skymark Airlines. Nel-
la top 20 anche Norwegian Air Shuttle, 
Easy Jet e SpiceJet. Nella top 20, chiusa 
da SpiceJet, non compare Ryanair. Gli 
aeroporti Per gli aeroporti si distingue 
tra piccoli, medi, grandi, major e mega. 
La top 20 dei piccoli aeroporti è guidata 
da Tenerife North (oltre il 90% di pun-
tualità), seguito dagli scali di Hannover 
e Stavanger. Fra gli aeroporti di media 
dimensione, la classifica è comandata da 
Birmingham, seguita dagli scali di Pana-
ma City e Cologne Bonn. In questa “cate-

goria” il sesto posto è occupato da uno 
scalo italiano, Linate. La classifica dei 
grandi aeroporti, invece, è guidata dal-
lo scalo di Osaka, seguito da Salt Lake 
City e Sapporo. Poi gli aeroporti definiti 
“major”: qui in testa alla classifica c’è lo 
scalo di Minneapolis St Paul, seguito da 
Doha e Moscow Sheremetyevo. In questa 
classifica trova posto anche Roma Fiumi-
cino, che si posiziona al diciannovesimo 
posto, alle spalle di Barcellona. Infine, 
gli aeroporti “mega”, con in testa Tokyo 
Haneda, poi Madrid e Atlanta.
Valentina Corvino - ilsalvagente.it

RIMBORSO PER RITARDI AEREI, ORA BASTA IL BIGLIETTO

LA COMPAGNIA AEREA PIÙ PUNTUALE? Non è un’italiana

Il Ministero dei Lavori Pubblici, attra-
verso la AESA (Agenzia Statale della 
Sicurezza Aerea nell’ambito del territo-
rio spagnolo), ha completato il processo 
di certificazione per gli aeroporti spa-
gnoli, inclusi sette degli aeroporti delle 

Canarie. In questo modo, tutti gli aero-
porti commerciali che hanno superato 
i valori stabiliti di trasporto passeggeri 
o merci, hanno ottenuto il Certificato di 
Sicurezza Europeo in conformità con il 
regolamento europeo n. 139/2014. Nel 
caso delle Isole Canarie, i sette aeroporti 
gestiti da AENA (azienda pubblica spa-
gnola che gestisce gli aeroporti spagnoli) 
che lo hanno ottenuto, sono: El Hierro, 
Fuerteventura, Gran Canaria, Lanza-
rote, La Palma, Tenerife Nord, Tenerife 
Sur e La Palma (quest'ultimo certificato 
lo scorso mese di dicembre). Per realiz-

zare l'intero processo è stato necessario 
un intenso lavoro di cooperazione tra-
sversale tra le diverse aree coinvolte nel-
la gestione di un aeroporto e che include 
anche i piani di emergenza, la protezio-
ne degli strumenti di radionavigazione 
e la gestione della sicurezza operativa. 
Attualmente, in tutta la Spagna, gli 
aeroporti certificati sono i 35 principali 
della rete, come quelli di: A Coruña, Ali-
cante-Elche, Almeria, Asturie, Barcello-
na-El Prat, Bilbao, Burgos, Castellón, 
El Hierro, FGL Granada-Jaén, Fuer-
teventura, Girona-Costa Brava, Gran 

Canaria, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Pal-
ma, Lleida-Alguaire, Logroño-Agoncillo, 
Madrid-Barajas Adolfo-Suárez, Malaga-
Costa del Sol, Melilla, Minorca, Palma 
di Maiorca, Pamplona, Reus, San Seba-
stian, Santiago, Seve Ballesteros-San-
tander, Siviglia, Tenerife Nord, Tenerife 
Sud, Valencia, Vigo e Vitoria. Tuttavia, 
gli aeroporti che non rientrano nell'am-
bito di applicazione delle normative 
europee mantengono una certificazione 
nazionale, in conformità al Regio Decre-
to 862/2009, che garantisce comunque 
i massimi livelli di sicurezza.

7 AEROPORTI DELLE CANARIE
DISPONGONO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA EUROPEO
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Esami di laboratorio - Microchip
Raggi X digitali - Ecografia - Chirurgia
Traumatologia - Endoscopia - ECG.

PERSONALE ITALIANO

HOSPITAL
ABIERTO 
24 HORAS Calle El Sauce 3, local 5 e 6 Urb - El Madroñal - Costa Adeje / 38670 Tenerife

TEL.: +34.922.713.987 - +34.617.483.707 / www.veterinariosentenerife.com

I nostri amici a 4 zampe, soprattut-
to quando sono ancora cuccioli, sono 
curiosi, giocherelloni. Questo però non 
sempre torna a loro favore, mettendo 
in pericolo la loro salute. In molti casi, 
infatti, potrebbero masticare o entrare 
in contatto con piante presenti in casa, 
per loro tossiche o addirittura letali.
Ecco un elenco di piante e fiori dai 
quali far stare lontano i nostri cani e i 
nostri gatti.
Azalea. L’azalea è una pianta appar-
tenente al genere delle Ericaceae. È 
estremamente diffusa, dai fiori colorati. 
Le sue foglie e il suo nettare sono consi-
derati elementi fortemente irritanti per 
i gatti, ma anche per i cani. Se ingerita, 
può dare avvio dopo qualche ora a sin-
tomi caratterizzati da: vomito, diarrea, 
coliche, ma anche depressione, nau-
sea e anoressia. In alcuni casi possono 
esserci ripercussioni a fegato e reni.
Stella di Natale. La tossicità della stel-
la di Natale è una cosa risaputa. È peri-
colosa sia per i cani che per i gatti. La 
stella di Natale fa parte della famiglia 
delle euforbie, piante tipicamente orna-
mentali che risultano tossiche a causa 
di una linfa lattiginosa particolarmen-
te irritante per la cute e, se ingerita, 
anche per il tratto gastrointestinale. 
Può causare vesciche dolorose nella 
bocca e spasmi allo stomaco. Tra i sin-
tomi troviamo diarrea e vomito. In caso 
di intossicazione, è necessario interve-
nire tempestivamente.
Edera. Anche l’edera è una pianta 
velenosa sia per cani che per gatti. Il 
principio tossico, l’ederagenina, è con-
tenuto sia nelle  foglie che nei frutti. 
L’ingestione di foglie e fiori può causare 
problemi al tratto gastrointestinale. In 
dosi elevate, può portare a depressione 

nervosa e problemi cardiaci. In corso di 
avvelenamento, le manifestazioni ini-
ziali sono rappresentate da eccesso di 
salivazione, dolori addominali, diarrea 
e nausea. Nei casi più gravi, l’animale 
può entrare in coma e morire.
Gelsomino. Il gelsomino è una pian-
ta tipica, presente in molti giardini 
e balconi perché coltivata facilmente 
anche in vaso. Il gelsomino è pericolo-
so soprattutto per i gatti. L’ingestione 
delle sue parti può portare a mancanza 
di coordinazione, disturbi della vista, 
secchezza delle fauci, debolezza musco-
lare, crisi convulsive e insufficienza 
respiratoria.
Ranuncolo. I ranuncoli sono dei colo-
rati fiori ornamentali provenienti 
dall’Asia. L’ingestione delle loro parti 
può essere pericolosa per i gatti a causa 
della linfa contenuta nei fiori, che può 
causare dermatiti, stomatiti, insuffi-
cienza renale e convulsioni.

Primula. Più lievi invece gli effetti deri-
vanti dall’ingestione della primula. 
Foglie o gambi possono generare nei 
gatti dermatiti da contatto o problemi a 
livello gastrointestinale.
Ortensia. Da prestare attenzione, se 
avete gatti in casa, anche alle ortensie. 
Sia i suoi fiori che le sue foglie posso-
no essere causa di vomito e diarrea nei 
vostri felini.
Oleandro. L’oleandro è un arbusto 
ornamentale i cui fiori possono assu-
mere vari colori. È considerato tossico 
sia per i gatti che per i cani, a causa 
dell’oleandrina, una sostanza amara 
in esso contenuta. Non è comune che 
un cucciolo o un gattino mastichino 
le foglie verdi della pianta spontanea-
mente, più probabile, però, è che ciò 
avvenga accidentalmente per gioco. I 
sintomi dell’avvelenamento da oleandro 
possono presentarsi fino a tre ore più 
tardi. In genere cominciano con nausea 

e vomito, seguiti da diarrea. Nei casi 
più gravi, si può venire incontro a un 
aumento della frequenza e della profon-
dità della respirazione, come del battito 
cardiaco. L’alterazione della circolazio-
ne generale può causare anossia.
Tasso. Il tasso è un arbusto sempre-
verde molto usato come siepe ornamen-
tale. Gli aghi sono di colore verde scu-
ro nella parte superiore e verde chiaro 
in quella inferiore. La sua tossicità è 
contenuta negli aghi, nella corteccia e 
nei semi. I suoi frutti carnosi possono 
attirare gli animali, in particolar modo 
i cani. I primi sintomi che indicano 
un’intossicazione causata da questa 
piana sono tremori, debolezza musco-
lare, infine dispnea e collasso. L’effetto 
è molto rapido e, se non si interviene in 
tempo, può portare alla morte.
Rododendro. Le foglie di rododendro 
possono essere velenose per i nostri 
cani. L’ingestione anche solo di una 
quantità pari allo 0,2% del peso com-
plessivo dell’animale può portare a 
depressione, nausea, vomito ed ecces-
siva salivazione.
Vischio. La tossicità del vischio è con-
tenuta nelle sue bacche. L’ingestione di 
grandi quantità delle sue parti provo-
ca nei nostri amici a 4 zampe nausea, 
vomito e gastroenterite.

Se siete degli amanti delle piante e in 
casa con voi avete degli animali dome-
stici, cercate quindi di fare attenzione 
che non si avvicinino a queste piante e, 
al comparire dei primi sintomi che pos-
sono farvi pensare a un’intossicazione, 
non temporeggiate e contattate subito il 
vostro veterinario.

Agnese Tondelli
ambientebio.it

PIANTE E FIORI VELENOSI PER I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE

Un’indagine ritiene che si tratta di colo-
nie invasive che iniziano a espandersi 
fuori dal molo. Le piattaforme petrolifere 
che dal 2011 fanno parte del paesaggio 
dei porti di Las Palmas de Gran Canaria 
e Santa Cruz de Tenerife hanno introdot-
to nelle isole due coralli tropicali poten-
zialmente invasivi che stanno iniziando 
a formare colonie al di fuori del porto. La 
rivista del Museo di Scienze Naturali di 
Tenerife pubblica questo mese un lavoro 

di ricercatori dell'Università di La Laguna 
(ULL), del Centro per la Ricerca Ambien-
tale dell'Atlantico, del Museo del Mare di 
Ceuta e del Vice Ministro dell'Ambien-
te del Governo delle Canarie che docu-
menta per la prima volta nelle isole la 
presenza di coralli Tubastraea Coccinea 
e Oculina Patagonica. Le piattaforme 
petrolifere, aggiunge la relazione, hanno 
trasportato con loro "una notevole quan-
tità di fauna tropicale". Tuttavia, sottoli-

neano anche che il cambiamento clima-
tico ha abbattuto le barriere naturali che 
fino a poco tempo fa impedivano che una 
specie tropicale raggiungesse e si adat-
tasse alle acque delle isole Canarie attra-
verso il traffico marittimo. Inoltre, il fatto 
che la temperatura delle acque costiere 
delle Canarie oscilla in questo momento 
tra i 17 ei 25 gradi, con una media di 21 
gradi ha indubbiamente contribuito allo 
sviluppo del fenomeno. La redazione

LE PIATTAFORME INTRODUCONO DUE SPECIE
DI CORALLI NELLE ISOLE CANARIE
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I 300 schermi al led installati nei suoi 
2.100 metri quadrati danno origine al 
piú grande scenario montato nel Recin-
to Ferial (Centro Internazionale di fiere 
e congressi di Tenerife). Il sindaco sotto-
linea che la scenografia richiama i pal-
coscenici che hanno fatto la storia nel 
Carnevale.
Il connubio tra tradizione e tecnologia 
consentirà quest'anno di aumentare le 
opportunità per il palco principale del 
Carnevale nella zona fieristica della 
capitale di Tenerife. I suoi oltre 2.100 
metri quadrati (1.400 metri quadrati 
utili) saranno allestiti accuratamente 
per rendere verosimile uno scenario fan-
tastico, in linea con quanto emerso in 
occasione dalla votazione popolare per 
la festa. Sarà il più grande di quelli che 
sono stati realizzati nel Recinto Ferial. 
Il sindaco ha affermato che "è uno degli 
scenari più completi mai realizzati" e ha 
evidenziato che l'integrazione degli ele-
menti tradizionali con gli schermi a LED 
risulteranno essere un insieme armo-
nioso.
Il design scenografico è opera, come 
l'anno precedente, di Javier Caraballe-
ro, che ha cercato attraverso la simbiosi 
di elementi tradizionali e tecnologici un 
risultato più potente, armonioso e inno-
vativo. Il palcoscenico rotante, gia sta-
to utilizzato in edizioni precedenti della 
festa, in questa occasione é stato incor-

porato al suolo in maniera da integrarlo 
completamente con il resto del pavimen-
to, rendendo la superficie più versatile 
ed efficace.
Inoltre, 300 metri di schermi LED sono 
integrati con gli elementi scenografici 

tradizionali per ottenere una scenogra-
fia mutevole e viva, con sfondi animati e 
dinamici in alcune parti dell’allestimen-
to. In questo senso, spiccano anche gli 
elementi auto-illuminati che verranno 
installati sul palco, progettati e fabbri-
cati a Tenerife.

LA FUSIÓN DE TRADICIÓN Y TEC-
NOLOGÍA PROPICIA UN ESCE-

NARIO DE FANTASÍA PARA EL CAR-
NAVAL. Sus 2.100 metros cuadrados 
incluyen 300 de pantallas led y dan for-
ma a la mayor superficie escénica que 

se ha montado en el Recinto Ferial El 
alcalde señala que el decorado remite a 
los grandes escenarios que han hecho 
historia en el Carnaval La combinación y 
fusión de tradición y tecnología permitirá 
este año incrementar las posibilidades 
del escenario principal del Carnaval, en 

el Recinto Ferial de la capital tinerfeña.  
Sus más de 2.100 metros cuadrados 
(1.400 metros cuadrados útiles) están 
siendo cuidadosamente trabajados para 
hacer realidad un escenario de fantasía, 
en línea con el motivo elegido en vota-
ción popular para la fiesta. Será el mayor 
de cuantos se han confeccionado en el 
Recinto. El alcalde señaló que “se trata 
de uno de los escenarios más completos 
que hemos disfrutado” y destacó la inte-
gración de los elementos tradicionales 
con las pantallas led, que forman parte 
del conjunto de manera armoniosa. El 
diseño escenográfico es obra, al igual que 
el del año anterior, de Javier Caraballero, 
quien ha buscado con la simbiosis de ele-
mentos tradicionales y tecnológicos un 
resultado más potente, estético e inno-
vador. El giratorio que se ha habilitado 
en ediciones anteriores de la fiesta se ha 
incorporado en esta ocasión a a un sue-
lo técnico que lo integra completamente 
con el resto del piso, haciendo la super-
ficie más versátil y efectiva. Además, 300 
metros de pantallas led se integran con 
los elementos escenográficos tradicio-
nales para conseguir una escenografía 
cambiante y viva, con fondos animados 
y dinámicos en ciertas partes del deco-
rado. En este sentido, destacan también 
los elementos autoiluminados que se 
instalarán sobre el escenario, diseñados 
y fabricados en la Isla.

IL CONNUBIO TRA TRADIZIONE E TECNOLOGIA
GENERA UN AMBIENTE FANTASY PER IL CARNEVALE

asyJet si prepara a un 2018 denso di 
novità tecnologiche e annuncia il lancio 
di un nuovo aeromobile ibrido. Se entro 
la primavera 2018 la flotta della compa-
gnia inglese passerà da 280 a oltre 300 
aeromobili di cui oltre il 50% saranno 
Airbus A320, entro la fine dell’anno il 
vettore disporrà anche di 28 aeromobili 
Neo. Ma la sorpresa viene dalla rinnovata 
collaborazione con la start up americana 
Wright Electric, pioniera nell’applicazio-
ne dell’elettrica al mondo dell’aviazione, 
con l’obiettivo di sviluppare un aero-
mobile commerciale interamente elet-
trico. Entro i prossimi 12 mesi, infatti, 
easyJet prevede di inaugurare il primo 

volo di un aeromobile ibrido a nove posti. 
«Sono orgoglioso che l’impegno e l’ener-
gia del nostro team possano consentire 
a easyJet di raggiungere una serie di tra-
guardi tecnologici e sostenibili nel 2018 
– ha sottolineato Johan Lundgren, ceo 
di easyJet – Il nostro nuovo aeromobile 
Airbus Neo consentirà di ridurre l’impat-
to ambientale più di quanto sia stato fat-
to dal 2000 ad oggi (riduzione del 38% 
di consumo di carburante e le emissioni 
di CO2 e 50% dell’impatto acustico). La 
nostra partnership con Wright Electric 
ci permetterà di raggiungere una serie 
di importanti traguardi nello sviluppo 
di un aereo per passeggeri interamen-

te elettrico, avvicinandoci ad un futuro 
non totalmente dipendente dal carbu-
rante». Jeffrey Engler, ceo e fondatore di 
Wright Electric, ha commentato: «Lavo-
rare insieme ad easyJet per sviluppare 
la prossima generazione del viaggio aereo 
è una conferma molto importante del 
nostro approccio alla tecnologia. Infatti, 
il loro contributo è stato inestimabile, 
considerando che il nostro scopo è quello 
di commercializzare i nostri aeromobili 
elettrici per voli a corto raggio, mercato 
sempre più in crescita al giorno d’oggi». 
La metà della flotta di easyJet è compo-
sta oggi da aeromobili A320, a seguito di 
un programma di ammodernamento del-

la flotta che ha visto il passaggio da aero-
mobili A319 dotati di 150 posti, a quelli 
con maggiore capacità fino a 186 posti. 
Contando anche gli aeromobili acquisiti 
dall’operazione airberlin, entro la prima-
vera l’intera flotta della compagnia supe-
rerà i 300 aeromobili.
La compagnia prenderà in consegna il 
suo primo A321 neo in luglio, il quale 
contribuirà all’iniziativa di easyJet che 
mira a ridurre le emissioni di carbonio 
e diminuire l’impatto acustico. Ulteriori 
consegne nel 2018 porteranno la flotta a 
raggiungere un numero pari a 28 aero-
mobili neo entro la fine dell’anno.

lagenziadiviaggi.it

EASYJET: nel 2018 il primo aereo ibrido con motori elettrici

È una delle figure “romantiche” del mon-
do della birra, ma la professione del birra-
io richiede tanto studio e anni di pratica. 
Un back-ground scientifico che si deve 
poi amalgamare con creatività e tenden-
za alla sperimentazione. In questi anni di 
grande attenzione per il mondo della bir-
ra speciale, spesso il mastro birraio viene 
visto come una specie di “rockstar”, qua-
si idolatrato dai propri fan. Ma quanto 
è importante, oggi, la figura del birraio? 
E quali sono le caratteristiche che deve 
avere per essere un vero “fuoriclasse”? 
Cominciamo col dire che il birraio riveste 
ancora un’importanza determinante per 
il successo di un birrificio. Un brewma-
ster  che si rispetti deve prendersi cura 
delle materie prime, selezionandone 
costantemente nuove varietà, presidiare 

tutto il processo produttivo dalla maci-
nazione del malto fino alla fermentazio-
ne, maturazione e al confezionamento 
della birra, ma anche confrontarsi con i 
laboratori di qualità per accertarsi della 
stabilità delle proprie creazioni. E deve 
saper fare innovazione ma non fine a sé 
stessa, senza snaturare la tradizione del 
proprio birrificio, ma apportando pochi 
cambiamenti alle ricette o sviluppandone 
di nuove solo dopo lunghe e approfondite 
ricerche e sperimentazioni. La craft beer 
revolution di questi anni ha però porta-
to alla ribalta la figura del birraio anche 
come personaggio pubblico legato a dop-
pio filo al birrificio, capace di veicolarne 
i valori e diventare a tutti gli effetti un 
mezzo di comunicazione. Tanto che spes-
so è impossibile pensare ad un birrificio 

senza che ci torni in mente l’immagine 
del proprio birraio. Pensiamo ad Hans-
Peter Drexler: i più appassionati di bir-
ra di frumento lo avranno già collegato a 
Schneider Weisse, la regina   delle Weizen 
bavaresi. Un approfondimento di questo 
genere non può non citare una delle bir-
re più iconiche al mondo: la trappista 
belga Orval, che ha recentemente visto 
passare la guida della propria sala cot-
te dallo storico mastro Jean Marie Rock 
ad Anne-Françoise Pypaert, prima don-
na ad ottenere questa prestigiosa carica 
in un birrificio trappista. Storicamente, 
a dire il vero, la professione del mastro 
birraio non è sempre stata appannaggio 
di soli maschi: ad esempio fu una donna 
la prima birraia di Eldridge Pope, anti-
co birrificio inglese conosciuto per aver 

inventato nel 1968 la Thomas Hardy’s 
Ale. Non ha l’esperienza di nessuno di 
quelli finora apparsi su queste righe, ma 
va sicuramente citato per carisma e pas-
sione: Bruce Dickinson, cantante heavy 
metal, scrittore, pilota di aerei… E anche 
brewer, da quando il birrificio Robinsons 
ha iniziato a produrre la Trooper, Golden 
Ale ideata e realizzata in collaborazione 
con il frontman degli Iron Maiden.Anche 
oltre oceano la figura del birraio riveste 
un ruolo determinante nella comunica-
zione: emblematici i casi di Ken Gros-
sman e Keith Villa, oggi ambasciatori dei 
propri marchi, dopo aver inventato due 
capisaldi della craft beer revolution come 
Sierra Nevada Pale Ale e Blue Moon.

interbrau.it/birra-per-passione

BIRRA PER PASSIONE: la figura del mastro birraio, tra scienza e arte
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PROGRAMMA:

• Miércoles 07/02/2018 Gala de Elección 
de la Reina Horario: 21:30 h Localización: 
Centro Internacional de Ferias y Congresos 

• Viernes 09/02/2018 Cabalgata Anuncia-
dora Horario: 20:00 hLocalización: Aveni-
da Bélgica 

• Sábado 10/02/2018Ritmo y Armonía 
Horario: 21:00 h Localización: Avenida de 
Francisco La Roche

• Domingo 11/02/2018 Actuación de la 
Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos. 
Concurso de Disfraces. Carnaval de Día. 
Actuación de la Afilarmónica Ni fú – Ni fá 
Horario: 11:00 h - Localización: Plaza del 
Príncipe

• Lunes 12/02/2018 Bailes en la calle
• Martes 13/02/2018 Actuación de la Afi-

larmónica Ni fú – Ni fá Horario: 11:00 h 
Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos 
Horario: 11:00 h Coso apoteosis Horario: 

16:00 h Localización: Avenidas de Franci-
sco La Roche y Marítima

• Miércoles 14/02/2018 Entierro de La 
Sardina Horario: 22:00 h Localización: 
Juan Pablo II

• Jueves 15/02/2018 Festival de Rondal-
las Horario: 20:30 h Localización: Teatro 
Guimerá

• Viernes 16/02/2018 Coso Infantil Hora-
rio: 18:00 h Localización: Parque García 
Sanabria. Festival Galardonados. Hora-
rio:20:00 h Localización: Plaza de La Can-
delaria

• Sábado de Piñata 17/02/2018 Carnaval 
de día Horario: 13:00 h Localización: Pla-
za del Príncipe, Plaza España y Plaza de la 
Candelaria.

• Domingo de Piñata 18/02/2018 Actua-
ción de la Afilarmónica Ni fú – Ni fá y La 
Zarzuela Horario: 11:00 h Localización: 
Plaza del Príncipe Fin de Fiesta. Exhibi-
ción pirotécnica. 21:00 horas

CARNAVAL DE SANTA CRUZ 2018
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Una mostra da non perdere assoluta-
mente quella che si potrà visitare fino 
al 16 febbraio presso il Centro Cultura-
le di Los Cristianos: "2 en el Silencio", 
antologica delle opere recenti dei due 
pittori Carlo Forte e Sergio Linares. 

Da non perdere perché artisti e ope-
re di un così alto livello qualitativo si  
possono ammirare raramente nel Sud 
di Tenerife, dove ad un'attività espo-
sitiva frenetica da parte di Istituzio-
ni ed Associazioni corrisponde spesso 
un livello  mediocre; da non perdere 
perché è bella: allestita con cura, con 
opere scelte una per una, con abbina-
menti non casuali, ma studiati ora per 
la loro sintonia, ora per sottolineare il 
contrasto fra i due artisti, in modo da 
esaltare al massimo assonanze e pecu-
liarità. Da non perdere, infine, per le 
emozioni intense che suscitano i colori 
plastici e vitali delle tavole e tele dipinte 
di entrambi, e il rigore costruttivo delle 
creazioni tridimensionali e materiche 
di Sergio Linares, nelle quali "convivo-
no la memoria, i paesaggi, i percorsi e 
le persone che, in un modo o nell'altro, 
hanno fissato un'istantanea nel conti-
nuo divenire della memoria e dei tempi" 
(da Declaración in: http://linareser-
gio.blogspot.com.es/). Diversissimi per 
storia personale, percorso artistico, età 
ed esperienze, l'italiano Carlo Forte e il 
tinerfeño Sergio Linares condividono, 
oltre all'amicizia, l'approdo residenzia-
le in Costa del Silencio: da qui il titolo 
della mostra,  che gioca con la parola 
"Silencio" come luogo fisico, ma al tem-
po stesso come luogo spirituale; silen-
zio come meditazione, come condizio-
ne in cui in cui le impronte che la vita 
lascia sull'anima si distillano in ispira-
zione e si trasformano in arte pura. Il 
punto di partenza è sempre la natura, 
protagonista di materiali e pigmenti 
come dell'ispirazione che per entram-
bi parte sempre da essa: dalle luci, dai 
colori, dalle forme che nella memoria si 
trasformano in sensazioni ed emozioni, 
fissate in istanti di eternità dalla mate-
ria pittorica.
Sulla pittura di Carlo Forte ci sia-
mo soffermati nel numero di gennaio 
2018 di ViviTenerife, richiamandone il 
percorso artistico e creativo che trova 
il suo culmine nelle opere dell'ultimo 
periodo esposte alla mostra di Los Cri-
stianos.  Di Sergio Linares, originario 

di Santa Cruz de Tenerife ma da tempo 
stabilitosi nel Comune di Arona, le cro-
nache si sono occupate nei mesi estivi 
in occasione dell'imponente lavoro di 
decorazione dei 160 mq di facciata del 
nuovo Centro Imprenditoriale di Las 
Galletas: tre grandi dipinti ispirati alla 
luce e al mare che fanno parte della 
serie "Atmósferas" alla quale apparten-
gono alcune delle tele che si possono 
ammirare alla mostra, caratterizzate 
da un'adesione all'Informale più liri-
ca e cromatica che materica, aspetto, 
quest'ultimo della materia, che risalta 
in modo evidente nelle creazioni appar-
tenenti alla serie "Segni" (Trazas)e in 
maniera ancora più esplicita in quelle 
della serie "Giunture" (Junturas).

La mostra si è aperta il 26 gennaio 
con una inaugurazione in grande sti-
le, introdotta dal critico d'arte Celesti-
no Hernández Sánchez, direttore del 
Museo de Arte Contemporáneo Eduar-
do Westerdahl (MACEW) di Puerto de 
la Cruz, che ha presentato gli artisti al 
pubblico e alle numerose personalità, 
fra cui gli assessori del Comune di Aro-
na Leopoldo Díaz Oda (Cultura) e Dácil 
María León Reverón (Sviluppo econo-
mico), il Senatore ed ex sindaco de La 
Laguna José Segura Clavell, l'ex sinda-
co di Arona Miguel Delgado, il Coordi-
natore del settore cultura del Comune 
di Arona Dámaso Ramón Rodríguez 
Linares, e la direttrice di ViviTenerife 
Antonina Giacobbe.

Laura Carlino (EvocArte)

2 EN EL SILENCIO
CARLO FORTE - SERGIO LINARES
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La jornada de la ceremonia de 
los 25 años del Club Rotario de 

la Laguna, ha sido muy emotiva, reu-
niendo a grandes personalidades que 
han contribuido a su comienzo y cre-
cimiento y a la misma vez acogiendo 
a los jóvenes del rotarac Decroly para 
mostrar la dinamización del Club Rota-
rio lagunero. Los importantes proyectos 
en los que ha participado nuestro club, 
becado estudiantes de la ULL, o cola-
borando con los hermanos de la Cruz 
Banca, con la Cruz Roja y con tantas 
organizaciones y proyectos que han lle-

gado a nuestras manos, convierten al 
Club Lagunero en un referente dentro 
del mundo rotario. Vamos por 25 años 
mal al Servicio de nuestra Comunidad. 

Gracias - Club Rotary La Laguna

INFO E CURIOSITÀ

Rent Car Tenerife Sur
tel.: +34 626 646 881

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

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

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

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

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

ADEJE: S.S. MESSE
celebrate in lingua italiana 
Presso la Parrocchia 
San Jose in Los Oli-
vos - Adeje, verrà 
celebrata la San-
ta Messa alle ore 
17:00 - sabato 10 e 
24 FEBBRAIO.
Padre Sixto della 
diocesi di Adeje, par-
la anche in italiano, 
ed è a disposizione 
di tutte quelle per-
sone che sentono la 
necessità, di scam-
biare due chiacchie-
re con un Don... che 
parli la nostra stessa 
lingua.

MERCATINI
Mercato degli agricoltori

Gli agricoltori espongono e vendono i loro 
prodotti tipici: frutta, verdura, vino, ecc.
ADEJE - Los Olivos mercoledì, 15:00/19:00. 
sabato e domenica 8:00/14:00. EL MEDA-
NO - Sabato e domenica 9:00/14:00.
LAS CHAFIRAS - Mercoledì 16:00/20:00. 
Sabato e domenica 8:00/14:00. TACORON-
TE - Sabato e domenica mattina

en el Centro Cultural de Los Cristianos
MES DICIEMBRE 2017

• “¿Qué es la Biodescodificación Biológica, según la 
Escuela Francesa original?”, por María del Pilar Álva-
rez Novalvos (terapeuta, facilitadora, consejera edito-
rial…). Centro Cultural de Los Cristianos. Viernes 9, a 
las 20,00 h. Asistencia libre y puntual. 

• “Los Beneficios de la Paz Interior”, por la psicóloga tran-
spersonal y naturópata Laura Doria. Centro Cultural 
de Los Cristianos. Viernes 16, a las 20,00 h. Asistencia 
libre y puntual.

• “Literatura y Sanación: el Poder Transformador de la 
Palabra”, por María del Pilar Álvarez Novalvos (terapeu-
ta, facilitadora, consejera editorial…). Centro Cultural 
de Los Cristianos. Viernes 23 a las 20,00 h. Asistencia 
libre y puntual.

Se recomienda traer bloc de notas y bolígra-
fo a las conferencias. Para mas información 
contactar a Juan Manuel García, responsa-
ble  para el Centro Cultural de Los Cristianos 
email de contacto: juanmagtor@hotmail.com
El GRUPO DE CULTURA ALTERNATIVA 
dispone de aula para conferencias en el Centro Cultu-

ral de Los Cristianos gracias 
a la Asociación Cultural y 
Benéfica ABIC, que ha reali-
zado las gestiones para que 
podamos seguir con nuestras 
actividades (cada vez se están 
solicitando más requisitos 
burocráticos para la cesión 
de espacios culturales, por lo que es conveniente apoyar 
las conferencias programadas con nuestra asistencia). 
Esta Asociación, altruistamente, recauda fondos para 
prestar ayuda a personas necesitadas, ya sea facilitando 
guaguas para acercar a lugares para tratamientos médi-
cos, o bien creando comedores sociales, o donando ropa 
, comida, juguetes y otras labores...

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

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias con proyecto solidario 

El Aula Magna de las secciones de Física y Matemáti-
cas acogió lunes 29 de enero el acto de recibimien-

to (Welcome Day) a los 90 alumnos (26 alumnos proceden 
de Italia) del programa Erasmus + que cursarán el segun-
do cuatrimestre en la Universidad de La Laguna. En su 
mayoría, proceden de Italia, Alemania, Polonia y Fran-
cia, y las titulaciones escogidas por ellos son los grados 
en Español, Economía y Psicología. Estos estudiantes se 
suman a los 209 que permanecieron en la institución el 
primer semestre de curso y a los 109 que están el curso 
completo. Especialmente relevante en esta iniciativa es la 
participación directa del Cuerpo Consular, que ofrece a los 
recién llegados sus servicios y se pone a disposición por si 
surgiera cualquier eventualidad. La jornada se cerró con la 
tradicional foto de familia y un pequeño cóctel de agasajo 
a los estudiantes. ull.es Foto: Emeterio Suárez (CC BY 3.0) 

LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA ABRE SU SEGUNDO CUATRIMESTRE CON LA 
LLEGADA DE 90 ALUMNOS DEL PROGRAMA ERASMUS +

CELEBRACIÓN XXV ANIVERSARIO
DEL CLUB ROTARY LA LAGUNA
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 OROSCOPO FEBBRAIO 2018
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, 
analizzando la persona in questione. Intervistato da 
importanti settimanali e quotidiani, ospite in varie tra-
smissioni di magia e calcio, selezionato da ASTRA 2000 
tra i migliori d’Italia. Unico a dare una dimostrazione di 
capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predispo-
sto, in quale anno sono stati i cambiamenti più importanti 
della sua vita, in quale mese, il segno zodiacale più vicino 
o idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una frazione 
di secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

Tel. +39 338.5317597 / +39 0573.526544 
Per consigli e previsioni quintaluna.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERO’ 
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE! 
CONSULTO GRATUITO

 il movimento è positivo ma molto 
impegnativo. Le persone che vi circondano  
creano perdita di tempo e concentrazione. 
Il vostro operato però verrà ricompensato, 
anzi, sono già in corso situazioni gratifican-
ti che vi permettano di andare con entusia-
smo, oltre.

 periodo fermo, senza colpi di scena,  
continuerete con le vostre classiche ami-
cizie, gli incontri. Sarà positivo il  settore 
finanziario, potrà esserci  in arrivo un occa-
sione finanziaria di vecchia data. L’amore 
non darà segnali di allarme o incompren-
sioni, tutto rimane stabile.

 le occasioni continuano a sfuggi-
re. Questo potrebbe dipendere dal vostro 
carattere, il vostro modo di fare o perché 
volete sempre aver ragione. Si consiglia di 
prendere al volo e quello che arriverà di 
analizzarlo con cautela anche dopo essere 
già all’interno della situazione.

 per voi del sagittari si sta aprendo un 
nuovo sipario, sarete protagonisti di una 
vostra situazione personale. Quindi, questo 
sarà un cenno positivo per vostre idee, le 
quali daranno ottimi frutti, specialmente 
nel lato professionale. 

 in questo periodo avrete ottime occa-
sione di realizzare o iniziare i vostri pro-
getti. Novità lavorative vi coinvolgeranno, 
dovrete saper scegliere. Chi cerca l’amore 
troverà  varie occasioni da valutare. Sare-
te voi protagonisti dell’attrazione, il vostro 
magnetismo sarà magico.

 il compleanno regalerà nuove emo-
zioni sia sentimentali che finanziarie. 
Avendo seguito alcuni consigli avuti circa 
due mesi or sono, vedrai arrivare presto 
soldini che piovono dal cielo. Chi cerca 
una nuova collaborazione, il momento 
sarà positivo per firmare contratti.

 è per voi il momento di darsi vera-
mente una mossa.  Chi cerca lavoro è posi-
tivo cercate e chiedete, troverete una vostra 
sistemazione che vi darà gratificazione. In 
amore sarete circondati da diverse persone, 
ma dovrete capire bene, quali sono le loro 
intenzioni nei vostri confronti.

 iniziano le vibrazioni nel lato amore. 
Gli incontri che farete non saranno certo 
casuali, qualcosa vi spingerà in una cer-
ta direzione, dove troverete una nuova 
emozione. Alcune persone diranno di... 
ma ricorda, che chi disprezza compra e le 
invidie sono dietro l’angolo.

 la positività vi circonda ma le situa-
zioni non vanno ancora molto bene. Allora 
vi consiglio di fare mente locale su un vostro 
vecchio amico, il quale vi suggerirà  dei saggi 
consigli durante una serata. Mettili in atto e 
segui i consigli, potrebbero essere più posi-
tivi del vostro momentaneo istinto.

 il nervosismo che vi circonda 
potrebbe  essere causato dai Pesci. Que-
sti pesci che scodinzolano e si danno 
molte arie, cogliete  i consigli  che vi darà 
un altro capricorno. Seguire una stra-
da già aperta e collaudata vi porterà più 
facilmente al vostro traguardo.

 per voi iniziano le prime vibrazioni 
che vi offre la natura. Troverete opportu-
nità lavorative anche se saranno momen-
tanee ma daranno un buon guadagno. 
L’amore al momento vi circonda e vi sta-
to osservando, qualcuno vi proporrà un 
incontro o una uscita.

 la vostra sicurezza, in questo 
momento vi potrebbe trarre in inganno. 
fFate attenzione, non mancheranno le 
occasioni amorose o professionali ma gli 
imprevisti potranno causare  disguidi spia-
cevoli, quindi sappiate ben calcolare le cose 
con prudenza.

Per info sulla tua CAMPAGNA PUBBLICITARIA
nei nostri periodici italiani alle Canarie: 

+34 618 86 58 96 / 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.

I messaggi pubblicitari, diversi per tematiche e formati,
si prestano alla propria personalizzazione.

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine - Viene
sfogliato più volte durante la settimana o il mese, addirittura
conservato per mesi o anni. 

Un viaggio musicale attraverso le più 
belle canzoni di Mina. Il progetto musi-
cale… Parole Parole Parole…racconta 
il percorso, la carriera e la storia disco-
grafica di una delle più grandi interpreti 
della musica leggera italiana, dagli albori 
passando per il periodo in cui mina uscì 
dalla scena delle pubbliche apparizioni, 
fino alle più recenti produzioni disco-
grafiche. Lo spettacolo alterna l’esecu-
zione di brani, ognuno correlato al suo 
album ed al suo preciso riferimento sto-
rico, a brevi spunti, racconti di aneddoti 
e curiosità della vita e della carriera di 
questa straordinaria artista.
Jenny rospo alla voce, fabrizio previ-
di alle chitarre, daniele zingrillo al bas-
so, Roberto Rubino al pianoforte, Sam 
Pearce al saxo, Paolo Carena alla batte-
ria interpretano quelle che sono state e 
sono tutt’ora le canzoni più famose e di 
maggior successo della lunga ed ancora 
oggi attiva carriera di Mina. Uno spet-
tacolo suggestivo e coinvolgente esegui-
to in chiave originale, senza inseguire 
o emulare il virtuosismo naturale di un 
personaggio così grande, che con le sue 
uniche ed inimitabili doti artistiche sti-
mola inevitabilmente qualsiasi musici-
sta, lasciando ampio spazio alle più sva-
riate e possibili interpretazioni. 

PAROLE PAROLE PAROLE - JEN-
NY ROSPO CANTA MINA. VIER-

NES 23 DE MARZO DE 2018 20.30 H. 
Un maravilloso viaje musical entre los 
exitos de Mina... El proyecto musical...
parole parole parole.… cuenta la histo-
ria y el percurso artistico de la mejorin-
terprete de la musica italiana, desde el 
empiezo asta el momento en lo cual mina 
desaparecio' de la escena y de publicas 
apariciones, asta la mas recien produ-
cion discografica. El espectaculo alterna 
temas,cadauno relacionado a su album y 
su referencia historica, y mas las historia 
de anecdotas y curiosidades de la vida de 
este artista extraordinaria. Jenny Rospo 
a la voz, fabrizio previdi a las guitarras, 
Daniele Zangrillo al bajo, Roberto Rubi-
no al piano, Sam Pearce al saxo, Paolo 
Carena a la bateria interpretaran aquel-
lo que fueron y siguen siendo los temas 
mas famosos y de major exito de la larga 
y todavia aun hoy activa carrera de Mina
uno espectaculo suggestivo y envolvien-
te, muy original sin ententar imitar o 
emular el virtuosismo natural de un per-
sonaje tan grande, que con su unico y 
inimitable talento artistico inspira ine-
vitabilmente cualquier musico, dejando 
amplio espacio a posible y variada inter-
pretacion. 

JENNY ROSPO CANTA MINA
venerdi 23 marzo
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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 - Avda. Austria 40 San Eugenio Alto  
   Lunedì / Venerdì 09.00 - 20.30 / Sabato 09.00 - 17.30

HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
•  Hospital del Sur El Mojón Arona 922 17 47 44
CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

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

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

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

Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it
Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento - Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - 

In assenza di messaggio di benvenuto consultare con il proprio operatore. Il costo massimo è di € 0,91 al minuto da rete fissa Movistar 
e di € 1,27 al minuto da rete cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore).

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

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

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

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

Santa Cruz de Tenerife MUSEO MUNICIPALE DELLE 
BELLE ARTI - Tel. 922244358 / MUSEO DELLA NATURA E 
DELL’UOMO -  Tel. 922535816 / MUSEO MILITARE REG. 
DELLE CANARIE - Tel. 922271658 - La Laguna MUSEO 
ANTROPOLOGICO “CARTA” - Tel. 922543053 - San Cristobal 
de La Laguna MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE - Tel. 
922825949 / MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO - Tel. 
922315265 - Puerto de la Cruz MUSEO CASA CANARIA 
“ABACO” Tel. 922370107 / MUSEO ARCHEOLOGICO - 
Tel.922371465 - La Orotava MUSEO DEL POPOLO 
GUANCHE - Tel. 922322725 / MUSEO DELL’ ARTIGIANATO 
IBEROAMERICANO - Tel. 922321746 - El Sauzal MUSEO 
CASA DEL VINO “LA BARANDA” - Tel. 922572535

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

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

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE



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

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

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

AMPIO PORTFOLIO
DI OPPORTUNITÀ

SAN EUGENIO - MALIBU PARK
Spazioso appartamento.

Grande terrazza vista mare, 
nuovo e arredato 

€ 168.000 

LOS CRISTIANOS
Ampio monolocale

in elegante complesso
con piscina 
€ 125.000

ISLAND VILLAGE
Spettacolare attico vista mare, 

�nemente arredato. Nuovissimo
Non trattabile

€ 189.000

PARQUE DE LA REINA
3 camere, 2 bagni.

A pochi km da Los Cristianos. 
Vista piscina

€ 137.000

LOS GIGANTES
appart. appena ristrutturato 80 
mq 2 camere, terrazza, locale 
lavanderia al piano superiore. 

€ 128.000

LOS CRISTIANOS
Vicino al mare, appartamento 
ristrutturato, ampia camera, 

ottima esposizione e buona vista
€ 175.000

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

2 camere, 3 attici.
€ 990.000

COSTA DEL SILENCIO
Monolocale, già a reddito 

settimanale, redditività
dimostrabile. INVESTIMENTO!

€ 83.000

TORVISCAS ALTO
3 camere, 2 bagni, 2 cucine, 
doppia terrazza, vista mare, 
piscina privata. Ripostiglio, 

garage. € 380.000

SAN EUGENIO ALTO
1 camera, ottima vista. In 

ristrutturazione, possibilità di 
personalizzazione

€ 139.000

SAN EUGENIO ALTO 
LAS BRISAS

 2 camere fronte piscina. 
Possibilità AFFITTO

€ 135.000

LAS CHAFIRAS
2 camere, cucina e sala. 

Bell’appartamento eccellenti 
condizioni.
€ 85.000

TORVISCAS BASSO
ORLANDO

Monolocale da riformare, buona 
esposizione. Ottima rendita,  
af�tto settimanale. € 137.500

ROQUE DEL CONDE
Bella villa, 4 camere, 4 bagni. 
250mq int. 1000mq di terreno, 

piscina privata.
€ 850.000

SAN EUGENIO - GARDEN CITY
1 camera, 1 bagno.

Spettacolare,
vicinissimo al mare.

€ 185.000

LA CAMELLA
OPPORTUNITÀ’ INVESTIMENTO 
alta redditività. 2 camere, terrazza 

abitabile, Possibilità mutuo.
€ 123.500

MAREVERDE
2 camere, 2 bagni,

appena rinnovato, eleganti 
ri�niture, vicino al mare.

€ 209.500

SAN EUGENIO
ISLAND VILLAGE HEIGHT

VARI APPARTAMENTI
ad alta redditività, totalmente 

rinnovati ed arredati.
Ottime possibilità.

Trattative riservate in ufficio.

OTTIMA OPPORTUNITÀ
Vicinissimo a Los Crstianos e 
Chayofa, 2 camere, 1 terrazzo. 
Vista mare, posto auto coperto.

€ 119.000

PLAYA PARAISO
Zona centrale. Vari appartamenti, 

vista spettacolare Hard Rock 
Hotel Ottime condizioni.

Trattative in ufficio.

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


