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

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

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

Express, attività frequentate dagli italiani.

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

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

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

Vuoi pianificare una campagna 
pubblicitaria nel Periodico ViviTenerife 

o vuoi riceverlo per posta in Italia? 
CHIAMA al +34 618 865 896 o invia

una email a info@vivilecanarie.com 
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Il Consiglio dei ministri ha fissato la 
data delle prossime elezioni politiche 
nazionali il 4 marzo 2018, con suc-
cessiva prima convocazione dei due 
rami del Parlamento il 23 marzo.

Il Cdm si è riunito nella seduta del 
28 dicembre dopo la firma del decre-
to di scioglimento delle Camere da 
parte del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, che suc-
cessivamente alle deliberazioni del 

Consiglio ha ricevuto al Quirinale il 
presidente del Cdm Paolo Gentiloni e 
il ministro dell'Interno Marco Minni-
ti per firmare i relativi decreti di con-
vocazione dei comizi elettorali per le 
elezioni del Senato della Repubblica 
e della Camera dei Deputati per il 
4 marzo 2018, e di determinazio-
ne della data della prima riunione 
delle nuove Camere. Mattarella ha 
contestualmente firmato i decre-
ti che determinano l'assegnazione 

del numero dei  seggi spettanti per 
le elezioni per la Camera e per il 
Senato, in applicazione del decreto 
legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 
("Determinazione dei collegi eletto-
rali della Camera dei  Deputati e del 
Senato della Repubblica, in attua-
zione dell'articolo 3  della legge 3 
novembre 2017, n. 165").

Venerdì 29 dicembre 2017
interno.gov.it

Nel corso del 2018 si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo del Parlamento 
italiano, che vedranno coinvolti anche 
i cittadini italiani residenti all’estero, 
chiamati ad eleggere i propri rappre-
sentanti alla Camera dei Deputati e al 
Senato della Repubblica, votando per i 
candidati che si presentano nella Cir-
coscrizione estero. Nell’occasione la 
Farnesina ricorda che "il voto è un dirit-
to tutelato dalla Costituzione Italiana 
e che, in base alla Legge 27 dicembre 
2001, n.459, i cittadini italiani residen-
ti all’estero, iscritti nelle liste elettora-
li della circoscrizione estero, possono 
votare per posta".
Per questo il Ministero degli Affari 
Esteri raccomanda ai connazionali di 
controllare e regolarizzare la propria 
situazione anagrafica e di indirizzo 
presso il proprio Consolato. È possibile, 
in alternativa al voto per corrisponden-
za, scegliere di votare in Italia presso 
il proprio Comune, comunicando per 
iscritto la propria scelta (Opzione) al 
Consolato entro i termini di legge. Gli 
elettori che sceglieranno di votare in 
Italia in occasione delle prossime elezio-
ni politiche, riceveranno dai rispettivi 
Comuni italiani la cartolina-avviso per 
votare, presso i seggi elettorali in Italia, 
per i candidati nelle circoscrizioni nazio-

nali e non per quelli della Circoscrizio-
ne Estero. La scelta (opzione) di votare 
in Italia vale solo per una consultazio-
ne elettorale. Chi desiderava votare in 
Italia avrebbe dovuto darne comunica-
zione scritta al proprio Consolato entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello previsto per la scadenza natura-
le della legislatura (marzo 2018), quindi 
entro il 31 dicembre 2017.
Nel caso intervenga invece uno scio-
glimento anticipato delle Camere, l’op-
zione può essere inviata o consegnata 
a mano entro il 10° giorno successivo 

alla indizione delle votazioni. In ogni 
caso l’opzione, ricorda ancora la Far-
nesina, deve pervenire all’Ufficio conso-
lare non oltre i dieci giorni successivi 
a quello dell’indizione delle votazioni. 
Tale comunicazione può essere scritta 
su carta semplice e, per essere valida, 
deve contenere nome, cognome, data, 
luogo di nascita, luogo di residenza e 
firma dell’elettore. Per tale comunica-
zione si può anche utilizzare l’apposito 
modulo disponibile presso il Consolato, 
i Patronati, le associazioni, il Comites 
oppure scaricabile dal sito Internet del 

Ministero degli Affari Esteri o da quel-
lo del proprio Ufficio consolare. Se la 
dichiarazione non è consegnata perso-
nalmente, dovrà essere accompagnata 
da copia di un documento di identità 
del dichiarante.
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.
La scelta di votare in Italia può esse-
re successivamente revocata con una 
comunicazione scritta da inviare o con-
segnare all’Ufficio consolare con le stes-
se modalità ed entro gli stessi termini 
previsti per l’esercizio dell’opzione. Se si 
sceglie di rientrare in Italia per votare, 
la Legge non prevede alcun tipo di rim-
borso per le spese di viaggio sostenute, 
ma solo agevolazioni tariffarie all’inter-
no del territorio italiano. Solo gli elettori 
residenti in Paesi dove non vi sono le 
condizioni per votare per corrisponden-
za (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 
bis) hanno diritto al rimborso del 75 per 
cento del costo del biglietto di viaggio, in 
classe economica. Gli Uffici Consolari, 
conclude la Farnesina, sono a disposi-
zione dei connazionali per ogni ulteriore 
chiarimento.

(aise)

ELEZIONI POLITICHE
al voto il 4 marzo

ELEZIONI 2018 E VOTO ALL’ESTERO
controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica
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PIANO PER EVACUARE
ANIMALI IN CASO

DI EMERGENZA
Il Cabildo di Tenerife ha approvato un pro-
getto per pianificare e regolare l’evacuazione 
di animali in caso di emergenza, diventano 
così ente amministrativo pioniere in mate-
ria di protezione e benessere degli animali. 
Fino ad oggi, in caso di incendi, inondazio-
ni, alterazioni vulcaniche ed emergenze in 
generale, le uniche opzioni per gli animali 
erano la reclusione, la fuga e la liberazione, 
e sempre con il rischio di morire per inani-
zione, fuoco, fumo, acqua o atti vandalici, e, 
negli ultimi casi, con il rischio di provocare 
incidenti stradali, aggredire persone o con-
tribuire involontariamente ad espandere gli 
incendi con la propria fuga. Non considerare 
il loro salvataggio a posteriori, porta a com-
plicare le operazioni di evacuazione di tutte 
quelle persone che rifiutano di abbandonare 
i propri animali domestici, compromettendo 
in questo modo non solo la propria sicurez-
za, ma anche quella del personale preposte 
alla gestione delle emergenze, che devono 
fare i conti con la resistenza da parte dei 
cittadini ad abbandonare le zone a rischio. 
La morte massiva di animali, in casi di 
emergenza, e la successiva decomposizione, 
comportano rischi per la salute di tutta la 
popolazione, rendendo più difficile un ritor-
no alla normalità, come per esempio nel 
caso di inondazioni. Di fronte a tutto ciò, 
la futura normativa si concentrerà sul cen-
simento degli animali sull’isola, organizzerà 
aree dove far confluire gli animali in caso 
di emergenze e quali mezzi usare per spo-
starli. Per quanto riguarda la realizzazione 
del progetto, bisognerà pazientare, perché 
ci vorranno almeno due anni per approvare 
e procedere alla realizzazione.

Il Presidente del Cabildo di Teneri-
fe, Carlos Alonso,  e il Ministro degli 
Interni del Governo della Repubblica 
del Senegal, Aly Ngouille Ndiaye si 
sono riuniti a Dakar per intensificare 
gli sforzi di cooperazione contro i flus-
si di migrazioni clandestine. 
Carlos Alonso ha confermato che negli 
ultimi anni si è consolidata una stret-
ta collaborazione tra il governo spa-
gnolo e quello senegalese per gestire 
questi flussi. Di fatto, gli sbarchi sulle 
coste canarie sono quasi inesistenti. 
Ciò nonostante, negli ultimi mesi, 
anche in seguito alla chiusura della 
rotta migratoria verso nord, si veri-
ficano maggiori pressioni sulla costa 
africana, soprattutto nel Senegal set-
tentrionale e nel Gambia, di modo 
che il problema torna a riproporsi, 
come anche la necessità di inten-
sificare i rapporti di collaborazione 
durante questi incontri. Il presidente 
del Cabildo ha sottolineato la neces-
sità di contribuire al miglioramento 
della situazione economica del Sene-
gal, attraverso progetti di cooperazio-
ne, con un flusso migratorio control-
lato ed evitando il dramma umano di 
attraversare l’Atlantico in condizioni 
difficili, se non spesso disumane. 
Per quanto riguarda la presenza di 
immigrati senegalesi nell’isola come 
altri provenienti dall’Africa, la dele-
gazione di Tenerife ha reso note al 
ministro senegalese le ultime misu-
re adottate per l’integrazione della 
comunità africana, attraverso la rete 
di lavoro “Juntos en la misma direc-
ción”, iniziativa voluta dal Cabildo de 

Tenerife, gestita dall’Observatorio de 
la Inmigración de Tenerife (OBITEN).

EL CABILDO DE TENERIFE Y 
SENEGAL ESTRECHAN SU COOPE-
RACIÓN CONTRA LA MIGRACIÓN 
IRREGULAR. El presidente del Cabil-
do de Tenerife, Carlos Alonso, y el 
ministro de Interior del Gobierno de 
la República de Senegal, Aly Ngouil-
le Ndiaye, se han reunido en Dakar 
para estrechar la cooperación contra 
los flujos de migración irregular. 
Carlos Alonso indicó que en los últi-
mos años ha habido una coopera-
ción muy estrecha entre el Gobierno 
español y el senegalés para ordenar y 
controlar mejor esos flujos de forma 
que prácticamente son inexistentes 
los casos de cayucos que arriban a 
las costas canarias, señala un comu-
nicado del Cabildo.
"No obstante, en los últimos meses, 
vinculado también al cierre de la 
ruta migratoria por el Norte -por vía 
terrestre en el caso de Libia o Argel- 

está habiendo más presión a la costa 
africana, concretamente, al norte de 
Senegal o Gambia; de forma que el 
problema puede volver a reprodu-
cirse, de ahí la necesidad de seguir 
estrechando las relaciones de coope-
ración con estas reuniones".
El presidente insular subrayó la nece-
sidad de "contribuir a una mejora de 
la situación económica de Senegal a 
través de proyectos de cooperación 
con un flujo regular migratorio orde-
nado y evitar el drama humano que 
supone cruzar el Atlántico en esas 
condiciones". Sobre la presencia de 
inmigrantes senegaleses en la Isla, 
además de otros de procedencia afri-
cana, la delegación tinerfeña puso en 
conocimiento del ministro del Interior 
las últimas actuaciones que se llevan 
a cabo en Tenerife para la integración 
de la comunidad africana a través de 
la red de trabajo Juntos en la misma 
dirección, iniciativa impulsada por el 
Cabildo de Tenerife, y coordinada por 
el Observatorio de la Inmigración de 
Tenerife (OBITEN).

INTESA TRA IL CABILDO DI TENERIFE E IL SENEGAL
per arginare l’immigrazione irregolare

Il Cabildo conferma gli sforzi in atto per 
evitare una eventuale fornitura limitata, 
soprattutto nelle zone di Adeje, Guía de 
Isora, Isla Baja, Vilaflor e Fasnia. Lo stes-
so Cabildo ha fatto sapere che, se non 
piove entro il mese di febbraio, potrebbe-
ro verificarsi le condizioni per decidere di 
limitare la fornitura d’acqua. Si sta lavo-
rando per evitare questa situazione con 
interventi come il dissalatore di Fonsalía, 
a Guía de Isora. Oltre alla regione di Iso-
ra e Adeje, anche Vilaflor e la Isla Baja 

rappresentano zone problematiche. Per 
quanto riguarda la siccità, l’estate pas-
sata ha rappresentato un periodo diffi-
cile, con i problemi legati alle discariche 
e alle microalghe, mentre adesso si veri-
ficano fenomeni di siccità preoccupante, 
soprattutto in vista della prossima esta-
te, con le priorità dell’agricoltura e l’au-
mento del turismo. Non ci si è occupati 
a sufficienza di garantire un ciclo com-
pleto dell’acqua. Si tratta di un tema non 
affrontato doverosamente.  Anche perché 

rappresenta un settore fonte di lavoro, 
oltreché di tutela per l’ambiente. Ci sono 
progetti importanti da affrontare, come la 
creazione di nuove reti fognarie, o l’atti-
vazione di depuratori, che servirebbero 
a creare posti di lavoro e garantire mag-
gior tutela dell’ambiente. In ogni caso, 
le risorse chiave del futuro prevedono il 
riutilizzo delle acque nere. Ottimizzare 
questo sistema significherebbe migliorare 
le falde acquifere dell’isola. Attualmente 
vengono riutilizzate meno del 20% delle 

acque nere per uso agricolo. Di 60 etto-
metri cubici prodotti all’anno, 38 vengono 
raccolti, di cui 24 depurati e 11,5 riutiliz-
zati. Attualmente, il depuratore di Santa 
Cruz è l’unico che copre l’area corrispon-
dente a Las Galletas, dove l’acqua si riu-
tilizza per l’irrigazione delle piantagioni di 
banane e qualche altra area nella zona 
di Adeje e Arona. Per quanto riguarda il 
nuovo depuratore di Valle Guerra, attual-
mente si è in gradi di fornire fino a 4.000 
metri cubi al giorno di acque di qualità.

TENERIFE:
a rischio la regolare fornitura d’acqua se non piove entro febbraio

• 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
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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.

Imperdibile, ogni venerdì sera:
il nostro APERITIVO CON BUFFET ALL’ITALIANA 
E FINGER FOOD, dalle 19.00 in poi, con drinks a 
partire da 3,00 Euro. Vi aspettiamo numerosi! 

Questa spiaggia dispone di una del-
le strutture balneari per persone 
con disabilità o mobilità ridotta più 
importanti in Europa. Ciò nono-
stante, mancava fino ad oggi un’a-
rea all’ombra, che verrà installata 
nei prossimi mesi per una superficie 
totale di 480 metri quadrati.
Playa de Las Vistas ha una delle 
passeggiate senza barriere architet-
toniche più lunghe di tutta Europa, 
oltreché una delle principali struttu-
re balneari pubbliche con assisten-
za bagnanti. Ma fino ad oggi non 
disponeva di una zona d’ombra che 
fosse consona ai servizi offerti e alle 
infrastrutture accessibili, che fanno 
di quest’area un polo d’attrazione 
turistica.
Quest’area di relax disporrà di una 
pergola in acciaio zincato o inossi-
dabile che coprirà una superficie di 
480 metri quadrati, come previsto 
dal progetto, la cui realizzazione è in 
attesa di essere affidata in appalto 
per un costo totale di 121.495 Euro. 
L’assessore responsabile ha spiegato 
che si tratta di una delle traiettorie 
strategiche più importanti, quella 
della scommessa sull’accessibilità, 

per una località con spazi pubbli-
ci adattati, utilizzabili e fruibili da 
tutti. Las Vistas è una delle aree più 
importanti di Arona, sia per l’affluen-
za dei residenti che per  i turisti, con 
un importante lavoro svolto in cam-
po di accessibilità, che verrà ulte-
riormente ottimizzato con la nuova 
area all’ombra. 

LAS VISTAS CONTARÁ CON UNA 
ZONA DE SOMBRA PARA PERSO-
NAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, 
REFORZANDO LA APUESTA POR 
LA ACCESIBILIDAD. Esta playa 
dispone de una de las plataformas 
de baño en el mar para personas con 
diversidad funcional más importan-
tes de Europa. No obstante, hasta 
ahora carecía de esta área de som-
bra, que se instalará en los próximos 
meses y que cubrirá un espacio de 
480 metros cuadrados. La playa de 
Las Vistas cuenta con uno de los 
paseos continuos sin barreras más 
largos de todo el continente, una 
importancia que comparte con la que 
es una de las principales plataformas 
públicas de baño asistido en el mar. 

Sin embargo, hasta ahora carecía de 
una zona de sombra importante, al 
nivel de sus servicios e infraestruc-
turas accesibles, que hacen de este 
espacio un importante atractivo 
turístico. Esta área de descanso con-
stará de una gran pérgola de acero 
galvanizado o inoxidable que cubrirá 
una superficie de 480 metros cua-
drados, según un proyecto cuya eje-
cución de encuentra ya en proceso 
de licitación y que tendrá un coste de 
en torno a los 121.495 euros.
El concejal responsable del área 
municipal de Obras, José Luis 
Gómez, ha explicado que “una de las 
líneas estratégicas más importantes 
marcadas por el alcalde, José Julián 
Mena, es la apuesta por la accesibi-
lidad, por un municipio con espacios 
públicos adaptados y de los que pue-
dan disfrutar todos”.
“Las Vistas es uno de los espacios 
más importantes que tenemos en 
Arona, tanto por la afluencia de 
vecinas y vecinos como de turistas, 
teniendo además hecho un impor-
tante trabajo en accesibilidad, en la 
que se profundiza gracias a esta gran 
zona de sombra”, ha agregado el edil.

PLAYA LAS VISTAS:
area ombreggiata per persone con mobilità ridotta

EL AUMENTO DEL SALARIO 
MÍNIMO BENEFICIARÁ

AL 28% DE LOS
TRABAJADORES CANARIOS

En un comuni-
cado de CCOO 

se indica que según 
el citado 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 ter-
cio de los beneficiados a nivel estatal por 
esta medida. El acuerdo alcanzado entre 
el Gobierno, 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 tra-
bajadores en Canarias, un 28 por ciento de 
las personas empleadas en el archipiélago. 
En un comunicado de CCOO se indica que 
según el citado 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 traba-
jadores canarios son casi un tercio de los 
beneficiados a nivel estatal por esta medida. 
Recuerda CCOO que el Archipiélago es una 
de las comunidades con mayor número de 
salarios mínimos, añadiendo a ello la preca-
riedad patente en nuestro mercado laboral 
que se ve reflejada en salarios muy lejanos 
a la media estatal, una alta temporalidad y 
una tasa de desempleo elevada. Para CCOO 
Canarias 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 indispen-
sable potenciar y reorientar la negociación 
colectiva que impulse una recuperación de 
los salarios y conseguir un aumento del 
poder adquisitivo y distribuir la riqueza.

gomeranoticias.com
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Per poter fruire delle detrazioni per cari-
chi di famiglia, i pensionati che risiedo-
no in Spagna devono presentare annual-
mente apposita domanda all’Inps, per 
ciascun periodo d’imposta, al fine di 
attestare la sussistenza dei requisiti 
previsti per aver diritto alla fruizione.

I pensionati sopra indicati, quindi, pos-
sono richiedere all’Inps, per il perio-
do d’imposta 2018, l’applicazione delle 
detrazioni per carichi di famiglia, attra-
verso le seguenti modalità:
- direttamente, accedendo con PIN 
dispositivo o credenziali SPID di secon-
do livello al servizio on line dedicato, 
seguendo il percorso: www.inps.it\ Pre-
stazioni e Servizi\Fascicolo previdenzia-
le cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. 

Res. Estero;
- avvalendosi dell’assistenza gratuita 
dei Patronati, che hanno a disposizio-
ne il medesimo applicativo nell’ap-
posita sezione loro dedicata del sito 
istituzionale, accessibile.
Anche le strutture territoriali dell’Inps 
hanno a disposizione il medesimo appli-
cativo, per gestire le eventuali doman-
de cartacee, complete di attestazione 
dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente, fatte pervenire dai cittadini. Per 
il periodo d’imposta 2018 si precisa che 
saranno mantenute le detrazioni fruite 
nel corso del 2017, se la presentazione 
della domanda di applicazione annuale 
sarà effettuata entro il 15 febbraio 2018. 
Se, invece la domanda verrà presentata 
dopo il termine del 15 febbraio 2018, le 

detrazioni saranno revócate con effetto 
dalla rata di aprile 2018 e con il recupe-
ro delle detrazioni attribuite provvisoria-
mente. Dopo la revoca, se perverranno 
le domande di applicazione delle detra-
zioni per carichi familiari, le detrazioni 
richieste saranno attribuite, nuovamen-
te, con la prima rata utile, comprensive 
dell’eventuale conguaglio a credito.
In ogni momento dell’anno i pensionati 
dovranno, tempestivamente, comuni-
care le variazioni nei carichi familiari 
per la corretta fruizione delle detrazioni 
spettanti.
Ricordiamo infine che possono godere 
delle detrazioni per carichi di famiglia 
esclusivamente i pensionati che paga-
no le tasse alla fonte, in altre parole con 
pensione NON defiscalizzata.

IL PATRONATO ITAL AUGURA A TUTTI 
I NOSTRI LETTORI UN FELICE 2018!

Elettra, Silvia e Martina

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

Sono già passati 39 anni da quando il 
caro Lucio Dalla ci cantava la sua parti-
colare visione del futuro, con una poesia 
e una simpatia di cui solo lui era capa-
ce. Per il nuovo anno mi sembra appro-
priata la considerazione che, nonostan-
te anni di letture e analisi di mercato, 
ciò che prevale ed influisce l’andamento 
dei mercati è la diffusione di un sen-
timento di ottimismo generale rispetto 
al futuro. Non a caso risulta sempre 
determinante, nell’analisi economica, 
l’umore e lo stato d’animo di consuma-
tori ed investitori. E quale sarà lo stato 
d’animo che accompagnerà il 2018? I 
dati sembrano essere veramente positi-
vi, un peccato, anzi un rischio, rimane-
re fuori dai mercati. Naturalmente non 
bisogna mai dimenticarsi che, quando 
si parla di investimenti, i rischi ci sono 
sempre. Ma è anche vero che l’umanità 
non ha mai vissuto senza rischi e incer-
tezze. Nei paesi industrializzati, nel-

le società dove gli individui hanno già 
accumulato patrimoni, è molto in voga 
scrivere libri sull’incertezza dei merca-
ti, sui pericoli del futuro e su moderni 
pessimismi. Crisi e negatività vendono 
sempre! Se osserviamo invece la realtà 
attraverso dati e numeri, ci rendiamo 
conto che la recente crisi è stata archi-
viata, esattamente come quelle prece-
denti e il contesto generale economico, 
nonostante i rischi vivi, è decisamente 
migliorato rispetto a qualche anno fa. 
A livello economico e politico, il piane-
ta si sta muovendo verso un maggio-
re equilibrio, perlomeno tra Occidente 
e Oriente. Poche volte abbiamo visto 
una situazione così favorevole. Magari 
una situazione passeggera, magari non 
duratura, ma di cui bisogna approfit-
tare: le borse valgono di più, il reddito 
fisso tiene, mentre l’immobile registra 
margini di crescita. Lo scenario princi-
pale per il 2018 prevede la sincronizza-
zione dell’economia europea con quel-
la americana; il Giappone è ancora in 
fase di espansione monetaria, ma sta 
attraversando un periodo positivo. Le 
economie emergenti dovrebbero miglio-
rare, grazie alla domanda di materie 
prime da parte dei paesi industrializza-
ti. La Cina si mantiene stabile, anche 

se l’indebitamento è molto elevato. 
Tutto ciò dovrebbe generare una ulte-
riore riduzione della disoccupazione, 
soprattutto in Europa. I rischi maggiori 
potrebbero venire dalla situazione geo-
politica: Corea del Nord, Siria, estre-
mismi politici, anche se questi ultimi 
sembrano in fase calante, mentre i pae-
si a rischio rappresentano una sfida 
apparentemente gestibile. Per quanto 
riguarda gli Stati Uniti, tre punti forti 
da osservare: un contesto macroecono-
mico positivo, e ancora in espansione, 
aziende in crescita, liquidità abbondan-
te. Difficile pensare che questi tre fatto-
ri possano mutare nel corso del 2018; 
la riforma fiscale di Trump dovrebbe 
inoltre accompagnare il buon funzio-
namento dei mercati. E se Wall Strett, 
il termometro dell’economia mondia-
le, funziona, allora funzionano anche 
gli altri mercati. Per quanto riguarda 
l’Eurozona, il ciclo economico si è raf-
forzato. Il PIL nel 2017 ha registrato 
un + 2,4%, mentre la disoccupazione 
è scesa all’8,8%. La domanda inter-
na è migliorata ma la notizia migliore 
è che non si vedono rischi significativi 
nell’immediato futuro, come riporta-
to dagli indicatori avanzati, situati ai 
massimi livelli. C’è da lavorare sul fron-

te dell’inflazione, ancora troppo bassa, 
ma Mario Draghi è stato molto chiaro 
sul fatto che bisogna essere pazienti, 
perché siamo comunque sulla strada 
corretta. Le inerzie positive, una vol-
ta attivate, persistono solitamente per 
periodi prolungati e i cicli espansivi 
sono storicamente più lunghi di quelli 
recessivi. Basti pensare agli USA, che 
hanno registrato una crescita ininter-
rotta dal 1991 al 2007: 16 anni conse-
cutivi, mentre il PIL si è contratto solo 
nel 2008 e 2009 e solo per 6 trimestri, 
non 8. Sedici anni di crescita, contro 
due di contrazione. Se analizziamo poi 
l’Europa, la situazione non è poi molto 
diversa, Spagna inclusa. Se conside-
riamo quindi il fatto che ci troviamo in 
un ciclo espansivo, sembrerebbe logico 
aspettarsi parecchio tempo da passa-
re in relax. Credo quindi che il 2018, 
in termini di investimenti, sia un anno 
strategico, che ognuno potrà valutare 
con prudenza e tenendo conto dei pro-
pri profili di rischio. Anche nell’immo-
biliare, sì all’ottimismo, ma senza assu-
mersi rischi eccessivi; cautela nelle 
obbligazioni. Benvenuto allora il 2018: 
non so se “sarà tre volte Natale”, ma per 
adesso i pezzi del puzzle ci sono tutti.

Dr. Corrado Condemi 

PREVISIONI NORMATIVE PER IL 2018
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Giorni Orari di apertura 
Lun - Ven dalle 8,30 alle 14,00 

Fuori orario solo con appuntamento 

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

Servizi a Persone Fisiche 
Gestione fiscale per residenti e non residenti 
Contratti, compromessi e assistenza notarile 
Testamenti e successioni 

Servizi Immobiliari 
Compravendite immobiliari 
Volture catastali e al Registro Propiedades 
Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 

 
                 

Chiedi gratis la tessera e godi di sconti 
  in migliaia di punti vendita nel mondo 

 
(tariffe per un única proprietà locata) Propietario residente Proprietario non residente 

TIPO DI AFFITTO Modelli annui Tariffa mensile Modelli annui Tariffa mensile 

A inquilino che fissa la sua residenza Non contemplata 4 25,00 € 

Uso misto (personale e turístico) Non contemplata 3 25,00 € 

A ditta per uso commerciale 7 50,00 € 7 45,00 € 

Ad aparthotel per sfruttamento 7 50,00 € 7 45,00 € 

Vivienda vacacional, affidata a gestore 7 50,00 € 7 45,00 € 

Vivienda Vacacional, gestione diretta 6 45,00 €  ± 23 90,00 € 
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"InfoCanarie” si concentra su questi "core Business": INVESTIMENTI / PROGETTI IMPRENDITORIALI E IMMOBILIARE. 
Operativamente "InfoCanarie" funge da prima interfaccia tra i visitatori del sito (vero e proprio strumento di 
lavoro) e, grazie all’utilizzo delle nuove metodologie di comunicazione, il nostro Staff.
Successivamente i clienti si relazionano con il nostro Team che inoltre coordina il Network di Partner (Professionisti, 
Aziende, fornitori di servizi ecc. ecc.). Per i casi di maggior rilievo, ci relazioniamo con Uffici, Funzioni, Organismi e 
Società del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo con i quali abbiamo stabili rapporti.
Così facendo siamo in grado di erogare servizi di orientamento, assistenza, consulenza fiscale, legale e tutti i servizi 
complementari necessari agli imprenditori ed investitori.

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

INFOCANARIE

PROMOTION AND

CONSULTING S.L.

Since
1999

Il governo ha previsto per il 2018 la 
approvazione di varie norme che si 
inseriranno in Leggi Organiche, Leggi 
Ordinarie o Real decreti, che faranno 
seguito a innumerevoli proposte nor-
mative che includono anche la traspo-
sizione di varie norme comunitarie.
Tra questi la previsione di uno schema 
di risoluzione extragiudiziale dei con-
flitti finanziari e modifiche nel Mercato 
dei  Valori e per la legge delle Imposte 
delle Societá, il Consiglio dei Ministri 
ha recentemente approvato il Primo 
Piano Normativo Annuale della Ammi-
nistrazione Generale dello Stato,  che 
prevede oltre alla risoluzione dei con-
flitti nell`ambito finanziario e Merca-
to dei valori, anche la trasposizione 
di direttive per rinforzare la mobilità 
dei lavoratori negli Stati membri della 
Unione Europea che contempla anche 
la materia del diritto pensionistico oltre 
a quella della legge delle imposte delle 

Società.
In materia di Erario e finanziazione 
Regionale è anche previsto un ade-
guamento della attuale normativa di 
riferimento attraverso la consultazio-
ne parlamentare e che dipenderà dagli 
accordi che si concretizzeranno tra le 
corrispondenti “Haciendas Locales” le 
regioni e e il Consiglio di Politica Fisca-
le e Finanziaria a livello parlamentare.  

Ovviamente  si esaminerà anche il  pro-
getto della Legge di preventivo di spesa 
generale dello Stato e la proposta dei 
Conti Pubblici del 2019.
Pertanto sono già previsti 40 progetti 
normativi che verranno sottoposti  al 
procedimento di valutazione normati-
va, tra i quali figurano la Legge di modi-
ficazione del testo della Legge Generale 
per la difesa dei diritti dei consumatori 

e utenti, e la legge sulla sicurezza del-
le Reti o la Legge delle cooperative di 
credito.  Lo stesso portavoce del gover-
no ha evidenziato i dati economici del-
le ultime settimane assicurando che in 
questo stesso anno si potrebbe conclu-
dere con la creazione di oltre 600.000 
posti di lavoro, il che suppone 100.000 
in più di quanti erano stati previsti dal 
Governo circa un anno fa.
Anche se comunque non si può igno-
rare il dato negativo del peggioramento 
dei dati dati economici  in Catalogna per 
quanto si riferisce all’impiego, al turi-
smo, al consumo o alla fuga di imprese,  
benchè con l’applicazione dell’articolo 
155 della Costituzione le cose stanno 
cambiando, il Governo confida nel fat-
to che non vi siano boicottaggi contro i 
prodotti catalani e che le imprese inter-
rompano definitivamente la loro fuga 
dalla regione.

Avvocato Civita Masone

PREVISIONI NORMATIVE PER IL 2018

E’ risaputo che uno dei settori economici 
più trainanti delle isole Canarie sono le 
attività legate a tutta la filiera del mondo 
immobiliare. Una vertiginosa crescita del-
la domanda durante gli anni ‘80 del seco-
lo scorso ha dato impulso a quella che, 
in alcune isole in particolare, si è rivelata 
la "bolla immobiliare", che si è manife-
stata, indicativamente,  dal 2008 in poi, 
e comunque in maniera più contenuta 
rispetto al resto della Spagna. Il  merca-
to immobiliare delle Canarie è stato, ed è 
fomentato dall’illusione di risparmiatori e 
investitori di  garantirsi "un posto al sole 
in ogni caso e a tutti i costi".
Si prospettano quindi due situazioni: 
A) la costruzione di immobili ubicati in 
contesti urbanistici  strategicamente ben 

posizionati e serviti, acquistati spesso 
"sulla carta" e/o con mutuo ipotecario; 
B) soluzioni abitative o turistico/residen-
ziali costruite in urbanizzazioni e contesti 
sicuramente non privilegiati e messe sul 
mercato per soddisfare le richieste  di una 
fascia di mercato a ridotto potere acqui-
sitivo, che spesso ricorre alle banche per 
ottenere un finanziamento.
In entrambi i casi le costruzioni non sono 
sempre di buon livello, ma realizzate trop-
po spesso con materiali non di pregio. La 
ripresa fisiologica del mercato immobi-
liare in questo ultimo periodo, oltre alla 
presenza di nuovi investitori e nuovi mec-
canismi fiscali, si deve anche all’interes-
se generato da quei turisti ed investitori 
che si orientavano precedentemente ver-
so i paesi del bacino mediterraneo, come 
Egitto, Kenia, Tunisia, Marocco e Algeria, 
e che adesso, con l’instabilità politica ed 
economica che caratterizza quell’area, 
hanno rivolto l’attenzione alle Canarie. Le 
strategie economiche del Governo delle 
Canarie, ed in particolar modo di alcu-
ne amministrazioni locali, hanno portato 

in questi ultimi anni a contingentare le 
licenze per la costruzione di nuove strut-
ture turistiche e ricettive (con eccezione 
di quelle di lusso ed extra lusso) e alla  
creazione di strumenti (mediante fondi 
e agevolazioni fiscali) per l'ammoderna-
mento ed il recupero immobiliare anche 
in ambito civile e residenziale. Per quanto 
sopra, esponiamo una sintesi delle attivi-
tà strategiche che riteniamo siano da svi-
luppare in modo più organizzato e/o con 
modelli d'impresa più moderni e flessibili 
di quelli attualmente attivi: 1) Attività di 
Global Service Provider adeguatamen-
te organizzata e strutturata (CMR, Call 
Center, uff. acquisiti/appalti, logistica 
propria, pianificazione e controllo, custo-
mer care, etc.). 2) Manutenzione su gua-
sto e pronto intervento. 3) Manutenzio-
ne ordinaria. 4) Adempimenti normativi 
periodici (prevenzione incendi, ascensori, 
etc.). 5) Manutenzione straordinaria. 6) 
Riqualificazione e recupero immobiliare. 
7) Rinnovo impiantistico e tecnologico sia 
per scopi funzionali e normativi che ener-
getici (impianto elettrico, telefonico/cen-

tralino, rete dati - sia cavo che wireless 
- TV, idraulico, illuminazione etc.).
Grazie alla riforma del REF (Regime 
Economico e Fiscale delle Canarie) 
entrata in vigore dal 1/1/2015, le nuo-
ve aziende che operano nell'ambito delle 
ristrutturazioni, dell'adeguamento sia 
normativo che infrastrutturale (classifi-
cazione energetica, abbattimento delle 
barriere architettoniche,  ammoderna-
mento impiantistico, ecc. ecc.), come 
anche nell'installazione  e manutenzione 
di nuovi impianti, hanno la possibilità 
di creare un'azienda che, se rispondente 
ai criteri e ai requisiti previsti dalla ZEC 
(Zona Especial Canaria), può usufruire di 
una tassazione agevolata (vedere nostri 
precedenti articoli in merito). Quanto 
sopra, a nostro avviso, con lo scopo di 
dare un ulteriore impulso al settore e 
quindi passare ad una fase di recupero 
immobiliare ed urbanistico a vantaggio di 
ogni singola isola come dell'arcipelago nel 
suo insieme.
Fabio Chinellato - CEO "InfoCanarie Promo-
tion and Consulting SLU" infocanarie.com 

FOCUS:
edilizia, costruzioni, immobiliare e loro indotti
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La normativa stabilisce una distanza 
di 500 metri dai cetacei nel momento 
in cui ci siano tre imbarcazioni.
Dopo la visita al Teide e il Loro Parque, 
l'avvistamento dei cetacei occupa il ter-
zo posto nelle preferenze dei turisti in 
vacanza a Tenerife, di fatto una delle 
maggiori fonti di introito dell'offerta turi-
stica complementare. Ma la gallina dalle 
uova d'oro è in pericolo. L'ACEST (Asso-
ciazione di Imprenditori dell'Avvista-
mento per la Conservazione del Cetacei 
nel Sud di Tenerife), costituita sei mesi 
fa, denuncia la proliferazione delle bar-
che pirata che trasportano turisti senza i 
permessi obbligatori: la bandiera accre-
ditativa Blue Boat assegnata dall'As-
sessorato al Turismo del Governo delle 
Canarie e che le barche devono tenere 
ben in vista, e la licenza del Ministero 
di Agricoltura, Pesca, Alimentazione e 
Ambiente, che consente l'avvicinamen-
to a distanza regolamentata alla fauna 
marina. Antonio Sampedro Garrido, 
biologo marino membro dell'Associazio-
ne, sottolinea la "pressione intollerabi-
le" cui sono sottoposti i cetacei a causa 
dell'alto numero di imbarcazioni, legali 
e illegali, che si dedica a questa attività. 

Lo stress clinico "si nota nei livelli eleva-
ti di cortisolo (noto come l'ormone dello 
stress) rilevati tanto nel sangue quanto 
nel grasso degli animali". Inoltre nella 
zona vivono tursiopi, tartarughe verdi, 
considerate di "interesse prioritario", e 
altre specie in transito migratorio. Sam-
pedro assicura che delle 50 o 60 barche 
dedicate all'avvistamento dei cetacei nel 
Sud, più della metà sono illegali, anche 
se è impossibile essere più precisi "per-
ché ci sono imbarcazioni private che, pur 
non essendo autorizzate a fare escursio-
ni né ad avvicinarsi agli animali, occa-
sionalmente escono con turisti". Ancor 
più grave è il fatto che non esista un tet-
to alle licenze, restrizione che l'ACEST 
reclama con urgenza e che è già stata 
avanzata attraverso i meccanismi par-
tecipativi offerti dalla Zona Especial de 
Conservación Teno-Rasca, fascia marina 
protetta di 70.000 ettari che abbraccia 
tutto il litorale occidentale dell'Isola. La 
normativa vigente stabilisce una distan-
za massima di avvicinamento ai cetacei 
di 10 metri quando sono presenti due 
imbarcazioni, che sale a 500 quando le 
barche sono tre. Marina, Guardia Civil, 
servizi ispettivi di Turismo e Ambiente, 

Governo delle Canarie Cabildo e ammi-
nistrazioni comunali dovrebbero colla-
borare perché la normativa sia rispetta-
ta, ma manca il personale e non esiste 
un protocollo per le procedure di inter-
vento. Chiedono un maggior impegno 
istituzionale nei confronti dell'ambiente 
marino. L'ACEST ritiene che le ammi-
nistrazioni autonome insulari e locali 
dovrebbero fare uno sforzo pedagogico 
maggiore per diffondere i valori naturali 
dell'ambiente marino fra la popolazione. 
Afferma Antonio Sampedro: "Sbagliano, 
perché tutti sappiamo che [a Tenerife] 
ci sono hotel e mojito, ma non abbiamo 
idea dell'esistenza di globicefali a pinna 
corta che risiedono solo in altre tre zone 
del pianeta". L'ACEST Ha denunciato 
le gare acquatiche di fronte a Puerto 
Colón. Gli imprenditori associati per la 
difendere gli avvistamenti e per la con-
servazione dei cetacei hanno denunciato 
al Ministero competente la realizzazione 
di gare acquatiche nella Zona Especial 
de Conservación Teno-Rasca: il 28 e 29 
ottobre di fronte a  Puerto Colón si è 
svolto il VI Open Internazionale di Tene-
rife, che comprendeva gare di sci nauti-
co, moto d'acqua ed altre imbarcazioni 

di alta velocità in uno spazio protetto 
che è zona di riposo e alimentazione del-
la tartaruga verde, inclusa nel Catalogo 
Spagnolo delle Specie Minacciate. "Si 
tratta di animali a sangue freddo che 
in quanto rettili hanno la necessità di 
respirare e termoregolarsi in superficie, 
ed è qui che sono maggiormente vulne-
rabili perché sono intorpidite e con un 
bassissimo indice metabolico", spiega il 
biologo marino  Antonio Sampedro Gar-
rido. L'associazione reclama l'intervento 
del Ministero dell'Ambiente perché que-
ste competizioni sportive costituiscono 
infrazione alla legge 42/2007 sul Patri-
monio Naturale e la Biodiversità.

Juan Carlos Mateu 
tratto da diariodeavisos.elesoanol.com 

A breve verrà firmato un accordo con 
il Ministero di Economia, Industria e 
Competitività (Mineco) per lo sviluppo di 
un progetto che prevede la sensorizza-
zione dei perimetri forestali di Tenerife. 
Verranno posti sensori a monte per indi-
viduare in modo veloce eventuali incen-
di.
Questo quanto anticipato da Antonio 
García Marichal, Assessore insulare per 

Tenerife 2030. L’assessore ha confer-
mato che si tratta di un progetto mol-
to ambizioso, che si rifà ad uno studio 
di mercato delle tecnologie esistenti e 
di quelle reperibili a breve, in grado di 
risolvere necessità tecniche. In questo 
progetto verrà sviluppata una rete di 
sensori che usufruirà di tutte le infra-
strutture di cui il Cabildo dispone a 
livello comunicativo e informativo, che 

serviranno per rendere operativa questa 
rete. Questa dovrà servire a prevedere 
possibili incendi e fenomeni meteorolo-
gici avversi, e pianificare interventi di 
prevenzione. L’ambizione è quella di fare 
di Tenerife un’area di sperimentazione 
di questo progetto pilota e, successiva-
mente, attraverso gli enti preposti, ren-
dere i risultati disponibili ed usufruibili 
anche per il resto della Spagna.
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La fondatrice Chiara Burberi ci raccon-
ta come funziona Redooc, la piattafor-
ma didattica digitale per elementari, 
medie e superiori «La matematica non 
sarà mai il mio mestiere» cantava Anto-
nello Venditti in Notte prima degli esa-
mi. A qualsiasi età e in qualsiasi scuola, 
è la materia che sconta più pregiudizi: 
è difficile, è adatta solo a chi è già por-
tato, è noiosa. Redooc.com nasce per 
rovesciare tutti questi luoghi comuni: è 
una piattaforma digitale italiana per l’ap-
prendimento delle materie scientifiche (le 
cosiddette STEM – Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) a partire dalla 
matematica. Il suo è metodo online tutto 
nuovo, per ragazzi, scuole ma anche uni-
versitari e curiosi. Redooc.com si basa 
sui programmi ministeriali delle superio-
ri, delle medie e da quest’anno anche del-
la scuola primaria. Alla fine dello scorso 
anno accademico, più di 6mila studenti 
di 100 istituti avevano usato le oltre 1000 
video lezioni e i 15mila esercizi di Redo-
oc.com. Come e perché nasce Redooc.
com? «Per passione e per reazione. Siamo 
partiti quattro anni fa per rispondere al 
fatto che i risultati degli studenti italia-
ni in matematica erano sotto la media 
dei paesi OCSE e non c’era nessuno che 
proponesse una soluzione. Sia la scuola 
che l’editoria erano immobili, il materia-
le didattico è lo stesso di quaranta anni 
fa, basato su idee vecchie, come il fatto 
che aritmetica e geometria sono mate-
ria distinte. Così abbiamo cominciato a 
sviluppare la piattaforma e a dicembre 

2014 siamo andati online. Continuiamo 
a investire e stiamo migliorando la frui-
zione dagli smartphone». Quanto conta 
il talento e quanto il metodo nell’ap-
prendimento della matematica? «Se 
parliamo di apprendimento, tantissimo il 
metodo e pochissimo il talento. Poi, come 
nello sport, tutti sappiamo andare in bici-
cletta, pochissimi fanno il Giro d’Italia. 
Tutti sappiamo leggere, tutti sappiamo 
scrivere, come è possibile che tanti fac-
ciano fatica a “fare di conto”? Quali sono 
i principi pedagogici di Redooc.com? «Il 
metodo didattico deve essere pensato 
per lo studente, non per il professore. I 
nostri contenuti seguono tutte le indi-
cazioni ministeriali, ma a modo nostro. 
Partiamo sempre da esempi concreti, che 
siano vicini al mondo dei ragazzi, i nostri 
veri clienti. Poi li accompagniamo alla 
teoria. E non viceversa, come purtroppo 
si fa nella scuola italiana. E poi usiamo 
strumenti che sono familiari ai giovani: 
non solo gli smartphone e i tablet, ma 
anche le classifiche, i punteggi, gli ava-
tar. Qualunque cosa possa accendere il 
loro interesse». È il principio della gami-

fication, rendere il compito un gioco. Ci 
spiega come funziona su Redooc.com? 
«Tutta la piattaforma si basa sul concet-
to di imparare per piacere. Su Redooc 
ogni studente ha un profilo personale e 
mano a mano che svolge correttamente 
gli esercizi sale di livello. Che ruolo hanno 
i genitori e le famiglie nell’uso della piat-
taforma? «Spesso i genitori sono portatori 
dell’idea sbagliata che in matematica o si 
è talentuosi oppure non la si capirà mai. 
Il nostro è un percorso di cambiamento 
culturale per far sparire l’idea che si pos-
sa nascere “negati” in matematica. Per 
tornare alla metafora della bicicletta, non 
la si toglie a un bambino alla prima cadu-
ta. Quando cade, si asciugano le lacrime, 
si medicano i tagli e si riparte. Vale la 
stessa cosa con tabelline ed equazioni».
Come è andato invece il dialogo con i 
docenti? «Anche in questo caso si tratta 
di un lungo percorso culturale. Devo-
no cambiare anche loro, per il bene dei 
ragazzi, passare da istruttori a coach, 
devono educare più che istruire. Ma il 
messaggio sta passando, in molti casi 
Redooc.com si sta diffondendo con il pas-

saparola del singolo professore coraggio-
so che l’adotta in classe e poi va a parlar-
ne al dirigente scolastico per farla usare 
da tutta la scuola». Lo scopo di Redooc.
com è anche ridurre il gap tra maschi e 
femmine quando si parla di iscrizione a 
facoltà scientifiche? «La voglia di chiude-
re questo gap è uno dei motivi per i quali 
vogliamo offrire anche i contenuti della 
scuola primaria. Purtroppo la scuola ita-
liana si è strutturata sull’idea che i veloci 
sono quelli bravi e i lenti no. E le ragaz-
zine non tirano mai a indovinare, sono 
più riflessive e strutturate. Maryam Mir-
zakhani, la prima donna a vincere una 
medaglia Fields, scomparsa purtroppo 
qualche mese fa, diceva di sé: “Io sono 
una pensatrice lenta”. Ecco perché sulla 
piattaforma non c’è il fattore tempo. Con-
ta fare le cose per bene più che farle in 
fretta». Come attivare la prova gratuita di 
Redooc: 1) Andate su redooc.com e clic-
cate Registrati in alto a destra 2) Sceglie-
te Studente o Genitore 3) Registratevi via 
email (o Facebook o cellulare) e riceverete 
un link di conferma. Controllate anche 
nelle sezioni Spam e Promozioni della 
vostra casella di posta. 4) Completate il 
profilo e cliccate su Account. Poi cliccate 
in basso sul pulsante verde “Attiva con 
codice scuola o gratuito”. Inserite nella 
successiva maschera il codice PROVA-
GRATIS e cliccate su Attiva. Il sistema 
mostrerà un messaggio verde che dice 
“Operazione conclusa con successo”.
Buon allenamento con redooc.com! vocea-

rancio.ingdirect.it

L’apertura del centro Alisios nella capi-
tale di Gran Canaria ha determinato 
il raggiungimento della quota record a 
livello nazionale di superficie commer-
ciale della città, pari a 1.000 metri qua-
drati ogni mille abitanti. Telde si trova 
nella stessa situazione. Entrambe han-
no raggiunto il massimo. La densità 
commerciale supera quella di grandi cit-
tà come Barcellona (343), Madrid (349) 
e Palma de Mallorca (530).

La saturazione commerciale che si 
riscontra a Las Palmas de Gran Cana-
ria e in altre località canarie, come Tel-
de o Santa Cruz de Tenerife (con quasi 
800 metri quadrati) porta le Canarie alla 
cima del ranking nazionale, facendone 
la seconda regione con metri quadrati 
adibiti ad uso commerciale. Al numero 
uno del ranking troviamo Madrid che, 
con quasi 6,5 milioni di abitanti, ha 
133 centri commerciali per una super-
ficie pari a 3,6 kilometri quadrati. Al 
secondo posto si trovano le Canarie che, 
con 2,1 milioni di abitanti, ha 50 cen-
tri commerciali per una superficie pari 
a 1,1 kilometri quadrati e una densità di 
542,5 metri quadrati. Seguono Murcia, 
Aragón, Asturias e il resto delle regio-
ni, per arrivare alle Baleari. L’economia 
di questa comunità autonoma e il suo 
tessuto produttivo hanno diverse simi-
litudini con le Canarie ma differiscono 

profondamente per la situazione com-
merciale. La densità commerciale del-
le Baleari si trova in fondo al ranking 
nazionale, al 16. posto su 17 e 241,7 
metri quadrati, ma solamente 10 cen-
tri commerciali. Il capoluogo, Palma de 
Mallorca, ha 530 metri quadrati men-
tre Las Palmas de Gran Canaria o Tel-
de ne hanno 1.000. Si tratta quindi di 
una situazione, quella canaria, alquan-

to curiosa, considerando che si tratta di 
una delle regioni spagnole con maggior 
numero di disoccupati e salari più bassi, 
ma contemporaneamente con la mag-
gior superficie commerciale. Certamen-
te il turismo influisce, ma non spiega i 
numeri di questo fenomeno, considerato 
che ci sono regioni con flusso di turisti 
maggiore rispetto alle Canarie, come per 
esempio Barcellona, Valencia e Malaga. 
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Le grandi aree commerciali delle 
Canarie hanno le idee chiare: biso-
gna aprire le domeniche e i festivi.
Gli imprenditori assicurano che su que-
sta questione non ci sono dubbi, consi-
derandola la miglior sfida per dinamiz-
zare l’economia.
Gli imprenditori ritengono che in que-
sto modo si risponda ad una richiesta 
dei cittadini che decidono altrimenti di 
acquistare su Internet, senza limiti di 
orario. Inoltre, le aziende continuano 

a investire nella logistica, acquistando 
grandi superfici per i fornitori e i pro-
dotti locali in grado di offrire qualità.
Le aziende al dettaglio che operano 
nell’arcipelago sono convinte della 
necessità di aprire gli esercizi com-
merciali di domenica, come evidenzia-
to durante il “Primer Foro sobre Retail” 
– Commercio al Dettaglio – svoltosi 
alle Canarie. Durante l’evento, si sono 
incontrate per la prima volta quattro 
società di spessore nazionale e inter-

nazionale operanti nel settore: Alcam-
po, Carrefour, Leroy Merlín, El Corte 
Inglés. Tutte hanno definito il turista 
come colui che chiede orari di apertura 
senza limiti, anche domeniche e festi-
vi, perché sono proprio i consumatori a 
regolare il mercato.
Mantenere i negozi aperti la domenica 
contribuirebbe secondo alcuni a dare 
un ‘immagine più dinamica della locali-
tà turistica. Se l’economia si basa prin-
cipalmente sul turismo, è impensabile 

secondo alcuni imprenditori non apri-
re la domenica. Numerosi sarebbero i 
benefici, tra cui un aumento dei con-
tratti di lavoro di quasi il 10%, oltre-
ché misure concrete per contrastare la 
concorrenza degli acquisti effettuati su 
Internet, disponibili tutto l’anno, 24 ore 
al giorno. In futuro le Canarie potreb-
bero rappresentare una simbiosi tra 
gli acquisti su Internet e quelli fatti in 
loco, dove il cliente è l’ultimo ad avere 
decisione in materia. 

I CENTRI COMMERCIALI: chiedono l’apertura anche la domenica e i festivi

ALLE CANARIE NON C’È PIÙ SPAZIO PER CENTRI COMMERCIALI

IMPARARE LA MATEMATICA È FACILE
SE SAI COME
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In un contesto sempre più tecnologico e 
globalizzato, il Governo ha aggiornato le 
norme relative alla revisione dei veicoli 
ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 
Le modifiche vengono per adattarsi ai 
tempi, rendere il sistema più severo nel 
comprovare il funzionamento dei siste-
mi di sicurezza, che sono fondamentali 
per le auto di ultima generazione e più 
efficaci al momento di riscontrare frodi 
o manipolazioni.
Le componenti elettroniche di un auto 
sono sempre di più, ed interconnesse 
tra loro. Giocano un ruolo chiave nella 
sicurezza dei veicoli immessi sul mer-

cato anno dopo anno. Si calcola che un 
auto moderna disponga di circa 100 
unità di controllo elettronico e migliaia 
di componenti elettronici in rete. Con 
un programma adatto per la diagnosi 
elettronica sarà possibile controllare 
sistemi chiave per garantire la sicu-
rezza dei veicoli moderni. Parliamo di 
dispositivi come il Controllo Elettronico 
di Stabilità, l’ABS, l’airbag, i pretensio-
natori e il sistema di illuminazione e 
segnalazione. A differenza di quello che 
succedeva fino ad ora, si potrà antici-
pare di un mese la data stabilita per 
passare la revisione senza influire sulla 

data di rinnovo prevista inizialmente. 
Questo per facilitare l’organizzazione di 
questa pratica. In tal senso, e nel caso 
in cui la prima volta non si superi la 
revisione, l’utente potrà rivolgersi ad 
un altro centro di revisione sul territori 
nazionale, entro un mese e senza costi 
aggiuntivi. Prima delle nuove regole, 
bisognava tornare allo stesso centro di 
revisione del primo controllo. Il nuovo 
decreto applica una serie di direttive 
comunitarie che, tra le altre, consento-
no il riconoscimento dell’ITV anche in 
altri paesi dell’UE. 

La redazione
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I rappresentanti politici, come anche 
operatori del settore Sicurezza del 
Comune di Arona, con il sostegno dei 
dirigenti della Policía Local, si sono riu-
niti lo scorso dicembre con rappresen-
tanti del CEST (Círculo de Empresarios 
y Profesionales del Sur de Tenerife), per 
studiare le misure da adottare per con-
trollare la vendita ambulante e garantire 
i contributi fiscali della stessa.
La Policía Local ha integrato come routi-
ne nel proprio lavoro il controllo dei ven-
ditori su suolo pubblico, con interven-
ti settimanali che, nel corso dell’anno, 
hanno portato all’apertura di 90 pratiche 
e il sequestro di oltre 200 kili di merce, 
principalmente occhiali da sole, pareo, 
borse e orologi. Il sindaco di Arona, José 
Julián Mena, ha accolto positivamente 
questi interventi, considerandoli parte 
di un progetto più ampio, che si sviluppa 
trasversalmente per migliorare la locali-
tà come destinazione turistica. Si tratta 
di interventi particolarmente voluti, per 
facilitare il soggiorno dei turisti e lottare 
contro la concorrenza sleale nel settore 
commerciale.
Questi interventi sono continui, per-
ché il territorio comunale si compone 
di diversi kilometri di aree pedonali e 
numerosi viali in cui è difficile, come 

spesso succede in numerose città, riu-
scire a controllare gli ambulanti. La 
realtà rappresenta un problema molto 
più complesso e che riguarda origine e 
distribuzione dei prodotti. Per questo è 
stato richiesto anche il sostegno della 
delegazione del Governo per il controllo 
delle merci in entrata e delle reti che le 
gestiscono.
L’Ordinanza Municipale di Convivenza, 
in vigore dal 2007, specifica all’articolo 
50 che rimane proibita la vendita ambu-
lante su suolo pubblico di qualsiasi tipo 
di alimenti, bibite, e altri prodotti, sal-
vo autorizzazione specifica. L’ordinan-
za contiene anche il divieto di praticare 
qualsiasi esercizio commerciale su aree 
pubbliche senza l’espressa autorizza-
zione municipale e, in particolar modo, 
proibisce l’esercizio della vendita di Time 
sharing (le multiproprietà) o di attività 
di pubbliche relazioni riguardanti qual-
siasi tipo di acquisto, vendita, promozio-
ne, offerta di beni o servizi, come anche 
l’invito a visitare stabilimenti commer-
ciali, come ristoranti, bar, discoteche, 
pub, agenzie immobiliari.
Secondo le statistiche stilate lo scorso 
ottobre, ad Arona risiedono 94.724 abi-
tanti, il 46% di nazionalità straniera e 
per questo svantaggiati nell’accedere ad 
una conoscenza effettiva delle norma-
tive locali, regionali e nazionali. Esiste 
anche una percentuale indefinita, ma 
abbastanza estesa, di persone che risie-
dono temporaneamente durante l’inver-
no (fino a 6 mesi di permanenza) o per 
lavoro, oltre ai turisti che vi soggiorna-
no, pari a 1.5 milioni l’anno.

LA POLICÍA LOCAL DE ARONA 
E LA VENTA AMBULANTE. Los 

representantes políticos y técnicos del 
Área de Seguridad del Ayuntamiento de 
Arona, acompañados de mandos de la 
Policía Local, han mantenido en nel mes 
de diciembre, una reunión informativa 
y de cooperación con representantes del 
Círculo de Empresarios y Profesionales 
del Sur de Tenerife (CEST) para evaluar 
las actuaciones en materia de control de 
la venta ambulante y recibir las apor-
taciones del sector. La Policía Local ha 
incluido el control de esta venta en la 
vía pública como parte de su servicio 
ordinario y permanente, con incautacio-
nes semanales que, durante este año, 
han supuesto la apertura de 90 expe-
dientes y la retirada de más de 200 kilo-
gramos en productos que, en su mayor 
parte, son gafas de sol, pareos, bolsos y 
relojes. El alcalde de Arona, José Julián 
Mena, valoró muy positivamente esta 
acción como una de las muchas que se 
están desarrollando, en toda su tran-
sversalidad,  para la mejora del destino 
turístico y del municipio, medidas en las 
que se ha puesto un especial hincapié 
para mejorar la experiencia del turista y 
luchar contra la competencia desleal al 
sector comercial. Esta actuación conti-
nuada se debe a que el municipio cuen-
ta con kilómetros de paseos peatonales 
y numerosas avenidas de larga distancia 
en las que, como ocurre en numerosas 
ciudades, es difícil controlar a los “man-
teros”. Para los presentes, “esta realidad 
obedece a un problema muchísimo más 
complejo sobre el origen y distribución 

de los productos”, de ahí que, en la reu-
nión, se acordara solicitar apoyo a la 
Subdelegación del Gobierno para el con-
trol de la entrada de estas mercancías y 
de las redes que las gestionan.
La Ordenanza Municipal de Conviven-
cia, en vigor desde el año 2007, recoge 
en su artículo 50 que “está prohibida la 
venta ambulante en el espacio público 
de cualquier tipo de alimentos, bebidas 
y otros productos, salvo las autorizacio-
nes específicas. La Ordenanza también 
recoge la prohibición de “todo tipo de 
ejercicio comercial en los espacios públi-
cos sin autorización expresa municipal 
y, en especial, la prohibición del conoci-
do como vendedor de time sharing y el 
‘relaciones públicas’ de cualquier tipo de 
compra, venta, promoción, ofrecimiento 
de cualquier bien o servicio, o que se 
inste a visitar, ofertar o proponer visitas 
a cualquier establecimiento comercial, 
como restaurantes, bares, cafeterías, 
discotecas, pub, inmobiliarias u oficinas 
de ventas”. Según la última estadística 
poblacional de 31 de octubre de 2017, 
Arona cuenta con una población resi-
dente de 94.724 habitantes, de los que 
un 46% poseen nacionalidad extranje-
ra y tienen más difícil el acceso a un 
conocimiento efectivo del marco nor-
mativo local, regional y nacional. Asimi-
smo, cuenta con una población flotante 
extensa pero indeterminada, compuesta 
por personas que residen temporalmen-
te durante el invierno (hasta medio año) 
o por trabajo, a lo que se suma que el 
municipio recibe a más de 1,5 millones 
de turistas al año.

LA POLICÍA LOCAL DE ARONA E LA VENDITA AMBULANTE

REVISIONE AUTO:
le novità per il 2018
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Facebook ha ammesso che i social net-
work possono fare male; un uso passivo 
delle piattaforme sociali renderebbe le 
persone più tristi. Facebook ammette 
che i social network possono “far male” 
soprattutto se utilizzati in maniera sba-
gliata. Secondo il social network, infatti, 
utilizzare Facebook senza contribuire, 
cioè solamente leggendo saltuariamen-
te qualche articolo o commento, può 
fare male. In sintesi, un uso passivo dei 
social network renderebbe tristi le per-
sone. Il social network, per arrivare a 
questa conclusione, cita sia una ricerca 
interna che una ricerca accademica che 
hanno evidenziato che quando gli uten-
ti spendono un sacco di tempo passi-
vamente nella lettura delle informazioni 
senza interagire con le persone, dopo si 
sentono peggio. 
Questa interessante affermazione 
del social network è stata pubblicata 
all’interno di un post sulla piattafor-
ma direttamente da David Ginsberg, 
il direttore della ricerca di Facebook e 
da Moira Burke, ricercatrice presso la 
società. In questo lungo post, dunque, 
Facebook prova ad analizzare l’effetto 
negativo che i social network potrebbe-
ro avere sulle persone. Un argomento 

sicuramente molto delicato, soprattutto 
negli ultimi tempi in cui molte persone 
puntano il dito sugli effetti negativi dei 
social network sulla società. Di recente, 
per esempio, Chamath Palihapitiya, ex 
dirigente di Facebook, aveva dichiarato 
di come il social network stesse distrug-
gendo la società e come le persone si 
comportano tra di loro. Per arrivare a 
questa conclusione, Facebook ha con-
dotto un esperimento presso l’Universi-
tà del Michigan. Nello specifico, in que-
sto test un gruppo di studenti ha dovuto 
leggere per 10 minuti in modo casuale 
messaggi su Facebook. Metà di questi 
studenti hanno dovuto leggere le notizie 
sul social network in maniera passiva, 
cioè senza poter interagire con gli altri 
iscritti della piattaforma, mentre l’altra 
metà ha potuto farlo. Alla fine della gior-
nata, il gruppo “passivo” si sentiva mol-
to peggio del gruppo che, invece, aveva 

potuto interagire attivamente. Secondo 
un secondo studio condotto dalla UC 
San Diego e dall’università di Yale, è 
emerso che le persone che cliccano sui 
collegamenti mediamente 4 volte in più 
degli altri utenti, o che hanno gradito il 
doppio dei messaggi rispetto alla media, 
si trovano in uno stato mentale peggiore 
rispetto alla media degli utenti.
I ricercatori asseriscono che le cause 
di queste problematiche non sarebbero 
del tutto chiare ma sembra che legge-
re online i contenuti di altre persone 
possa portare ad un confronto sociale 
negativo. Un’altra teoria è che Internet 
allontani le persone dai rapporti umani 
reali. Tuttavia non ci sarebbero sola-
mente notizie negative. Se da una par-
te l’uso passivo dei social network può 
rendere tristi, la possibilità di interagi-
re con amici e parenti lontani miglio-
ra l’umore delle persone. Del resto, 

proprio la capacità di connettersi con 
le persone lontane è uno degli aspetti 
che è piaciuto di più di Facebook. Addi-
rittura, uno studio del social network 
realizzato con Robert Kraut, presso la 
Carnegie Mellon University, ha eviden-
ziato che le persone che hanno inviato 
e ricevuto più messaggi hanno miglio-
rato i loro rapporti sociali e hanno avu-
to minori problemi di depressione. Gli 
effetti positivi sono stati ancora più forti 
quando le persone hanno parlato con i 
loro amici online. Non basta, dunque, 
condividere qualche aggiornamento, 
perchè per sentirsi meglio è necessario 
interagire direttamente con le altre per-
sone.
Facebook, dunque, ha ammesso che i 
social network possono fare male ed è 
un dato decisamente molto importante, 
una presa di responsabilità che nessun 
social network ha mai voluto fare sino 
ad ora. Gli autori dell’articolo conclu-
dono il loro intervento affermando che 
la soluzione non è quella di non usa-
re Facebook, ma di usarlo in manie-
ra differente perchè le ricerche hanno 
evidenziato che il problema non sono i 
social network ma come sono utilizza-
ti dalle persone. Facebook, infine, ha 
ribadito la volontà di lavorare per ren-
dere la piattaforma un luogo più felice 
ed ha snocciolato alcune iniziative poste 
in essere per raggiungere questo obiet-
tivo come l’ultima che ha visto la possi-
bilità di silenziare provvisoriamente gli 
utenti più fastidiosi.

Filippo Vendrame - webnews.it

FACEBOOK HA AMMESSO CHE I SOCIAL NETWORK POSSONO FARE MALE
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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!

Il Comune di Adeje e il Cabildo di 
Tenerife hanno finanziato il restauro 
dell’altare del XVIII secolo dedicato alla 
Virgen del Rosario, che si trova nella 
chiesa principale del paese. L’asses-
sore ai beni culturali, Juan Desiderio 
Afonso Ruiz, ha confermato che la con-

servazione del patrimonio è una delle 
strategie adottate dal governo per pre-
servare e valorizzare la storia. Se non si 
apprezza il passato, non si può costru-
ire un futuro solido. In tal senso, diver-
se le iniziative negli ultimi decenni, per 
recuperare e restaurare i beni immobili 

del territorio.
L’altare barocco della Virgen del Rosa-
rio è stato costruito nel 1744 da Antonio 
de Herrera y Ayala, Marchese di Adeje e 
Conte de La Gomera. Si compone di un 
banco, di un sottobanco e di due corpi, 
realizzato con legno intagliato.
Al momento dell’intervento, non si era 
rilevata presenza di xilofaghi attivi. 
Mancavano diversi pezzi, soprattutto 
nella parte inferiore, dove sono stati 
riscontrati griglie e chiodi apposti suc-
cessivamente. Nel trattamento di con-
servazione e restauro, l’equipe di lavoro 
ha saputo restituire l’opera al suo stato 
originale, limitando i processi di dete-
rioramento, senza alterare l’originale. 
È stata eliminata la cappa di vernice 
arrugginita che copriva tutta la super-
ficie, come anche i ritocchi posteriori. 
Sono stati reintegrati i colori originali, 
utilizzando tinte reversibili ed innocue. 

ADEJE RESTAURA EL RETABLO DEL 
SIGLO XVIII DEDICADO A LA VIRGEN 
DEL ROSARIO. Ayuntamiento de Adeje 
y Cabildo de Tenerife han cofinancia-
do la restauración del retablo del siglo 
XVIII dedicado a la Virgen del Rosario y 
ubicado en la Iglesia matriz del pueblo. 
El concejal de Patrimonio Histórico-
Artístico, Juan Desiderio Afonso Ruiz, 
ha comentado que “para este equipo de 
gobierno, la conservación del patrimo-
nio ha sido una de las líneas de trabajo 

para preservar y poner en valor nuestra  
historia. Entendemos que sin valorar el 
pasado no podemos construir un futu-
ro firme y en este sentido, desde hace 
varias décadas, hemos impulsado la 
recuperación y restauración de bienes 
muebles del municipio”. El retablo bar-
roco de la Virgen del Rosario fue con-
struido en 1.744 por Antonio de Herre-
ra y Ayala, Marqués de Adeje y Conde 
de la Gomera. Está compuesto por soto-
banco, banco y dos cuerpos, realizado 
con la técnica de talla en madera y poli-
cromado al temple a la cola y dorado 
con oro fino. Según el informe técnico 
en el momento de la intervención, no 
existía presencia de xilófagos de forma 
activa. Faltaban numerosas piezas y 
trozos de molduras, fundamentalmente 
en la zona inferior del retablo. También 
por esta zona, existían clavos añadidos 
y grietas en la madera. Tanto la prepa-
ración como la policromía presentaban 
un mal estado”. En el tratamiento de 
conservación y restauración,  el equipo 
encargado de la restauración “devolvió 
a la obra su estado original, saneando y 
frenando los procesos de deterioro, sin 
falsear el original. Se eliminó comple-
tamente la capa de barniz oxidado que 
cubría toda la superficie policromada, 
así como los repintes existentes. Se 
reintegraron las lagunas de prepara-
ción y las faltas de policromía, utilizan-
do colores reversibles e inocuos y com-
pletamente discernible del original”.

ADEJE:
restauro per l’altare della Virgen del Rosario, opera del XVIII secolo
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Una mostra presso il Centro Cultura-
le di Los Cristianos celebra i 40 anni 
d'amore per Tenerife del pittore italia-
no Carlo Forte, piacentino di nascita 
ma di radici siciliane, catanesi. E già 
questo spiega molto di lui. Ad esempio 
l'attrazione immediata per quest'iso-
la nel mezzo dell'Atlantico, roccia nera 
fra mare e cielo dominata dalla sagoma 
incombente del Teide come Catania lo 
è dall'Etna, la prima volta che la visi-
tò nel 1976. Spirito ribelle e inquieto, 
instancabile viaggiatore del mondo alla 
continua ricerca di un equilibrio inte-
riore libero da regole e condizionamenti 
sociali, trova in Tenerife il suo "centro 
di gravità" e nella pittura il suo "luo-
go dell'Anima", non un linguaggio per 
esprimere se stesso, ma l'essenza stes-
sa della sua interiorità. È a Tenerife 
infatti che la sua pittura, in un primo 

momento figurativa e naturalistica, tro-
va gradualmente il suo naturale fluire 
sintetizzando le esperienze di vita e di 
viaggio, ma soprattutto le emozioni, i 
suoni e i colori. E la luce, questo fattore 
intangibile ma fondamentale per l'arti-
sta, il quinto elemento costitutivo del 
suo personale universo creativo. E l'e-
nergia, che il vulcano genera e diffonde 
e che tanto agisce sugli spiriti più sen-
sibili fino a risultare, talvolta, insoste-
nibile per forza e intensità. Acqua, aria, 
terra, fuoco, luce, energia: Carlo For-
te dipinge con questi elementi, che si 
materializzano in colori che egli stesso 
produce partendo dai pigmenti e dalle 
materie prime elementari; azzurri e ver-
di, ora chiari ora intensissimi a seconda 
dello stato d'animo; rossi aranciati forti 
e vitali che ricoprono per intero la tela 
o rossi purissimi che ne insanguinano 

il centro con uno spruzzo a sorpresa;    
gialli solari, blu profondi, rosa delicati; 
lumeggiature d'oro spalmate, spruzza-
te, opache e preziose. Il colore è luce 
che si fa materia tangibile. Non si può 
parlare di astrazione per la pittura di 
Carlo Forte perché la radice figurativa e 
sempre presente: la natura, l'universo, 
il mare e il vulcano, più o meno defini-
ti,  si riconoscono quando l'occhio sin-
tetizza i colori in una visione d'insieme 
che ricrea le forme, più per naturale 
inclinazione a volte che per la loro reale 
presenza. 

La mostra di Los Cristianos presenta le 
opere recenti di Carlo Forte affiancate 
a quelle di Sergio Linares, pittore ori-
ginario di Santa Cruz ma residente nel 
comune di Arona. Il titolo "2 en el Silen-
cio" gioca con le parole, richiamando il 

luogo fisico in cui i due artisti risiedono, 
ma al tempo stesso il "luogo spirituale" 
necessario al loro lavoro, quell'assenza 
di rumore, di fastidio, di interferenze 
della vita quotidiana con le sue picco-
le noie e i suoi grandi problemi, "silen-
zio interiore", quello che permette alla 
creazione artistica di fluire dal cuore e 
dalla mente attraverso la mano e il pen-
nello, per trasferire sulla tela il sentire e 
l'emozione, liberi da vincoli e puri, istin-
tivi, sciolti. Laura Carlino - Evocarte

La mostra "2 en el Silencio" verrà 
inaugurata venerdì 26 gennaio alle 
ore 19,00 presso il Centro Culturale 
di Los Cristianos alla presenza dei 
due artisti; rimarrà aperta per tre set-
timane con orario da lunedì a venerdì 
dalle 8,00 alle 22,00, sabato e festivi 
dalle 9,00 alle 20,00

CARLO FORTE
40 anni d'amore per Tenerife

CONOSCIAMOLI
MEGLIO!
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Expovida 2020,uno spazio che vuole 
essere un punto d’incontro permanen-
te per professionisti del turismo e del-
la salute, settori che di anno in anno 
crescono in modo esponenziale. Il pro-
getto è finanziato con fondi privati, che 
ammontano a 150 milioni di Euro. La 
fiera verrà istituita nella zona corri-
spondente al vecchio Sky Park, un’area 
di 1.600 metri quadrati che consentirà 
ai visitatori di conoscere dall’interno i 

diversi organi e imparare il funziona-
mento dei sistemi che rendono possibi-
le la vita. Verrà ricreato un organismo 
umano femminile, chiamato “Evva”, 
una vera e propria ricostruzione in sca-
la gigantesca, progettato come museo 
interattivo del corpo umano e del suo 
funzionamento. All’interno di “Evva”, le 
persone potranno visualizzare le novità 
in materia di ricerca e progressi tecno-
logici nel campo della salute, come la 
chirurgia robotica, le immagini fluore-
scenti, le immunoterapie con cellule sta-

minali per il trattamento di determinate 
patologie, e tanto altro, come conferma-
to dal Direttore Generale di EXPOVI-
DA 2020, José Luis Cerveró Cárdenas. 
L’Assessora al Turismo, Ermitas Morei-
ra García, ha confermato che si tratta di 
un progetto pioniere a livello europeo, il 
cui fulcro sarà improntato su salute e 
benessere. Con questa iniziativa Adeje 
diventa centro di riferimento per ricer-
ca, diagnostica e meeting sulla salute, 

impostati da una prospettiva didattica 
e professionale. Alla presentazione, alla 
quale hanno partecipato diversi pro-
fessionisti e aziende operanti nel set-
tore della salute, erano presenti anche 
Raquel Arroyo, direttrice di EXPOVIDA  
alle Canarie e Roberto Delgado, archi-
tetto del progetto.
“EXPOVIDA 2020” rappresenta un con-
cetto innovatore e multidisciplinare, 
la cui finalità è quella di ottimizzare e 
offrire nuovi progetti e servizi che riu-
niscano turismo, salute, wellness e ser-

vizi assistenziali di ultima generazione. 
Questa iniziativa è aperta a ogni tipo 
di pubblico; un’area composta di sette 
spazi che metaforicamente rappresen-
teranno le sette Isole Canarie.
Tra questi anche lo spazio “Vida y 
Salud”, una vetrina per rappresenta-
re i progetti più innovativi d’Europa 
al mondo intero, dove verranno anche 
realizzati incontri di carattere pubblico 
e privato. Il “Laab” sarà invece il luo-
go dove verranno esposti i nuovi “habi-
tat” della salute. Nell’area “Origen” 
verranno presentati i prodotti di origi-
ne europea e denominazione di origi-
ne certificata: alimentazione ecologica, 
sana, industrie complementari, e sarà 
anche il punto d’incontro tra produttori 
e clienti. Lo spazio “Ecco” si comporrà 
di zone verdi e di ricreazione, dove si 
mostreranno le diverse possibilità che 
offrono clima e orografia delle Canarie: 
sorgenti, stagni, parchi, giardini, orti 
solari, tra i campioni che si potranno 
vedere in quest’area. L’ultima zona sarà 
l’”Auditorio”, che avrà una capacità di 
1.200 persone e sarà destinato a confe-
renze, seminari ed esposizioni, sia ine-
renti novità che anche progetti esistenti 
nell’ambito del turismo sanitario nelle 
Isole Canarie.

ADEJE ACOGERÁ LA MAYOR EXPO-
SICIÓN EUROPEA DE TURISMO Y 
SALUD, "EXPOVIDA 2020". "EXPO-
VIDA 2020", un espacio que pretende 
convertirse en un punto de encuentro 
permanente para profesionales enfo-
cados al sector turístico y de salud,  el 
cual crece de forma exponencial cada 
año. La financiación de este proyecto, 
ciento cincuenta millones de euros, 
es cien por cien privada. "EXPOVIDA 
2020" se edificará en la zona del anti-
guo Sky Park, contará con un espacio 
de 1.600 metros cuadrados que per-
mitirá al visitante recorrer su interior, 
explorar los diferentes órganos y apren-
der el funcionamiento de los sistemas 
que hacen posible la vida. Para ello, se 
construirá una figura humana femeni-
na, llamado "Evva" a escalas colosales, 
que se ha diseñado como un museo 
interactivo del cuerpo humano y su 
funcionamiento. "Al recorrer "Evva"  las 
personas visualizarán estas reaccio-
nes al tiempo en que en cada área se 
le presentarán las últimas novedades 

en investigación y avances tecnológicos 
aplicados a la salud, como son la cirugía 
robótica, las imágenes fluorescentes, 
las inmunoterapias con células madre 
para tratar ciertas enfermedades, etc.", 
detalló el Director General de EXPOVI-
DA 2020, José Luis Cerveró Cárdenas. 
La concejal el área de Turismo, Ermitas 
Moreira García señaló que "este proyec-
to es pionero a  nivel de Europa y el eje 
conductor será la salud y el bienestar. 
Con esta iniciativa Adeje se convertirá 
en un referente en cuanto a investiga-
ción, diagnostico y encuentros relacio-
nados con la salud desde una perspec-
tiva didáctica y profesional".
Al acto de presentación, al que asistie-
ron diversos profesionales y empresas 
vinculadas al sector de la salud, tam-
bién estuvieron presentes Raquel Arro-
yo, gestora de EXPOVIDA en Canarias y 
Roberto Delgado, arquitecto del proyec-
to. "EXPOVIDA 2020" es un concepto 
innovador y multidisciplinar cuya fina-
lidad es optimizar y ofrecer nuevos pro-
yectos y servicios que aúnan turismo, 
salud, wellness y servicios asistenciales 
de última generación.
En general esta iniciativa estará abier-
ta a todo público y contará con sie-
te espacios, que de forma metafórica 
representan  las siete islas canarias, 
entre ellos: "Vida y Salud", un escapa-
rate para representar los proyectos más 
innovadores de Europa al mundo don-
de además, se realizarán reuniones de 
interés públicas y privadas. El "Laab" 
será el lugar donde se mostrarán los 
nuevos hábitats de la salud. En la zona 
"Origen", se presentarán los productos 
de origen europeo y denominación de 
origen certificado: alimentación ecológi-
ca, y saludable, industrias complemen-
tarias y será un punto de encuentro 
entre productores y clientes.  El espacio 
"Ecco" lo conforman las zonas verdes 
y de recreo en las que se ofrecerá una 
visión global de las diferentes posibili-
dades que ofrece el clima y la orografía 
de Canarias; fuentes, estanques, par-
ques, jardines, huertos solares, serán 
algunas de las muestras que se podrán 
visualizar en este espacio. La última 
zona será el "Auditorio", que tendrá una 
capacidad de 1.200 personas y estará 
destinado a conferencias, seminarios 
y exposiciones tanto de las novedades 
como de los proyectos de turismo de 
salud en las islas Canarias.

EXPOVIDA 2020:
ad Adeje la più grande fiera europea di turismo e salute
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Abbiamo assistito quest’anno a vari 
successi e insuccessi nel mondo della 
tecnologia, eccone alcuni tra i tanti nel-
le classifiche europee ed extraeuropee.
I Flop: i vari fallimenti di Uber sono 
più legati alla società che all’app che 
tutti conosciamo; negli ultimi mesi ha 
dovuto affrontare diversi scandali, tra 
cui quello legato alle accuse di molestie 
sessuali che ha portato alle dimissioni 
del fondatore della app, Travis Kala-
nick; le accuse di spionaggio industriale 
negli Usa per il furto dei dati ai danni 
di Waymo, la società di Google, specia-
lizzata nell’auto che si guida da sola; il 
furto dei dati di 57 milioni di clienti, per 
il quale nel 2016 Uber avrebbe paga-
to agli hacker un riscatto da 100.000 
dollari; e le controversie con vari Sta-
ti nazionali per le licenze e lo status di 
Uber.
Le Fake News: i grandi social network 
hanno prima negato e poi ammesso le 
loro responsabilità riguardo al control-
lo sulle fake news (notizie false che cir-
colando in rete influenzano la capacità 
decisionale delle persone). Il flop tecno-
logico è proprio quello dei grandi social 
media incapaci, fino ad ora, di impedire 
la diffusione delle notizie false e dannose.
Gli occhiali connessi di Snapchat, di 
cui si aspettava un boom tra i teenager, 
ma secondo The Information centinaia 
di milioni di esemplari sono rimasti nei 
magazzini.
Juicero, una start-up della Silicon 
Valley che ha raccolto circa 120 milio-
ni di dollari da differenti investitori, 
ha creato un prodotto che non risul-
ta necessario. Juicero infatti, vendeva 
spremiagrumi che confezionavano i 
prodotti in sacchetti, al costo di 700 
dollari. Si risparmiava così la pulizia 
tipica di uno spremiagrumi (un lavoro 
che però si può facilmente gestire con 
una lavastoviglie). Juicero è crollato a 
400 dollari per poi essere completa-
mente dimenticato.

Le Rivoluzioni: La Realtà Virtuale e la 
Realtà Aumentata, grazie all’introdu-
zione di funzioni legate alla Augmented 
Reality su iOS 11. Anche se la tecno-
logia attuale non è ritenuta sufficien-
temente avanzata per ottenere ciò che 
Tim Cook vorrebbe, l’azienda sta por-
tando nel contempo delle migliorie inte-
ressanti anche su prodotti già consoli-
dati, confermando che (tutto sommato) 
Apple non ha ancora perso la capacità 
di innovare. Il riconoscimento facciale, 
implementato proprio quest’anno da 
Apple sull’iPhone X grazie alle acquisi-
zioni di tre piccole startup internazionali 
nel corso della prima metà dell’anno. Il 
fenomeno delle criptovalute e soprattut-
to dei Bitcoin, la valuta digitale creata 
nel 2009 che tra alti e bassi è arrivata a 
toccare il valore di 20mila dollari, anche 
se rimane preda di forti oscillazioni e 
per questo rimane aperto il dibattito tra 
chi pensa che si tratti della rivoluzio-
ne finanziaria del secolo e chi sostiene 
sia una bolla che nel 2018 esploderà 
come quella delle dot-com del 2000. 
L’IoT (internet delle cose) sta finalmente 
diventando una realtà quotidiana: NPD 
Group, una società di ricerca, afferma 
che il 15% delle famiglie americane con 
una connessione Internet ora possiede 
un dispositivo di automazione domesti-
ca, in aumento del 10% da aprile 2016. 
Cosa ci aspetterà per il 2018? 

ASOLA TWIN S.A. 

REVOLUCIONES Y FRACASO TEC-
NOLÓGICO DE 2017. Este año hemos 
sido testigos de varios éxitos y fracasos 
en el mundo de la tecnología, he aquí 
algunos de los muchos en los rankings 
europeos y extraeuropeos.
Los fracasos: Los diversos fallos de 
Uber están más relacionados con la 
empresa que con la aplicación que 
todos conocemos; en los últimos meses 
se ha enfrentado a varios escándalos, 

incluido el relacionado con acusacio-
nes de acoso sexual que llevaron a la 
renuncia del fundador de la aplicación, 
Travis Kalanick; acusaciones de espio-
naje industrial en los Estados Unidos 
por el robo de datos contra Waymo, la 
compañía de Google, especializada en 
autos sin conductor; robo de datos de 
57 millones de clientes, por lo que en 
2016 Uber habría pagado a los piratas 
informáticos un rescate de 100.000 
dólares; y disputas con varios estados 
nacionales por licencias y el estado de 
Uber.
Las Fake News: las grandes redes 
sociales negaron y luego admitieron sus 
responsabilidades con respecto al con-
trol de las noticias falsas (noticias falsas 
que circulan en la red y que influyen en 
la capacidad de toma de decisiones de 
las personas). El fracaso tecnológico 
es solo el de las grandes redes socia-
les incapaces, hasta ahora, de evitar la 
difusión de noticias falsas y dañinas.
Las gafas conectadas de Snapchat, 
que se esperaba de un boom entre los 
adolescentes, pero de acuerdo con The 
Information, cientos de millones de 
especímenes han permanecido en los 
almacenes.
Juicero, una start-up de Silicon Valley 
que ha recaudado alrededor de 120 mil-
lones de dólares de diferentes inverso-
res, ha creado un producto que no es 
necesario. Juicero, de hecho, vendió 
exprimidores de cítricos que empaca-
ban los productos en bolsas, a un costo 
de 700 dólares. De esta forma, se ahor-
ra la limpieza típica de un exprimidor 
(un trabajo que se puede administrar 
fácilmente con un lavaplatos). Juicero 
ha colapsado a $ 400 y luego completa-
mente olvidado.
Las revoluciones: La Realidad Virtual 
y Realidad Aumentada, con la intro-
ducción de funciones relacionadas con 
la Realidad Aumentada en IOS 11. A 
pesar de que la tecnología actual no se 

considera lo suficientemente avanzada 
para conseguir lo que quiere Tim Cook, 
la compañía está llevando al mismo 
tiempo algunas mejoras interesantes 
incluso en productos ya establecidos, 
lo que confirma que (a fin de cuentas) 
Apple no ha perdido su capacidad de 
innovación. El reconocimiento facial, 
implementado este año por Apple en el 
iPhone X, gracias a las adquisiciones de 
tres start-up internacionales durante la 
primera mitad del año. En el fenóme-
no criptomoneda y especialmente de 
Bitcoin, una moneda digital creada en 
2009 con altibajos que llegó a tocar el 
valor de 20 mil dólares, aunque sigue 
siendo presa de fuertes fluctuaciones 
y por lo tanto permanece abierto deba-
te entre los que piensan que es de la 
revolución financiera del siglo, y quien 
afirma que es una burbuja que explo-
tará en 2018 como la de las dot-com 
del 2000. El IoT (Internet de las cosas) 
finalmente se está convirtiendo en una 
realidad cotidiana: NPD Group, una 
compañía de investigación, dice que el 
15% de las familias estadounidenses 
con conexión a Internet ahora posee un 
dispositivo domótico, un 10% más que 
en abril 2016. ¿Qué esperar para 2018?

ASOLA TWIN S.A.
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PALMAR 
Magnifico ATTICO

duplex di 186 m2 totali, 
situato in un complesso di 

alto standing e a pochi
passi dal mare.

299.000 € 

MADROÑAL DE FAÑABÉ
 Bellissimo TRILOCALE,
ammobiliato, parking,     

cantina, vista MARE, in com-
plesso di alto standing.
Bella zona residenziale.  

249.000 € 

PARQUE SANTIAGO 2
BILOCALE     

completamente riformato e                 
ammobiliato, situato in un 
complesso centralissimo 
e a pochi passi dal mare.  

290.000 € 

CALLAO SALVAJE
TRILOCALE

Duplex di 106 mq totali, 
con 2 bagni, ammobiliato, 

situato in un complesso con 
piscina e a pochi passi
dal mare.184.000 € 

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

RIVOLUZIONI E FLOP TECNOLOGICI DEL 2017 
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TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION

Fareste riparare la vostra auto da un pizzaio-
lo? E a chi vi rivolgete per la compra-vendita di 
immobili? Ad ognuno il suo mestiere!

Finalmente sonni tranquilli per i vostri investimen-
ti immobiliari. Negli ultimi anni abbiamo assistito 
al proliferarsi di attività immobiliari nel sud dell’i-
sola, gestite senza alcuna professionalità, da perso-
ne improvvisate. Operazioni ai limiti della legalità, 
vere e proprie strategie di “abbordaggio” sui marcia-
piedi delle principali località turistiche e sempre più 
spesso sui gruppi Facebook, ai danni di ignari turi-
sti, innocenti pensionati, persone in buona fede che 
troppo spesso vengono raggirati. Un fenomeno che 
non sembra diminuire, ma che finalmente qualcuno 
sta cominciando a contrastare con azioni concrete. 
Tenerife South Real Estate Association: professio-
nisti del settore immobiliare si sono finalmente riuni-
ti per dare vita ad una associazione. Principalmente 
per sopperire alle lacune dovute alla mancanza di un 
albo, un ordine professionale degli agenti immobiliari, 
e che ha facilitato il proliferarsi di fenomeni increscio-
si come quelli appena descritti. Una situazione che 
registra vittime da entrambi i lati: non solo acqui-
renti truffati, ma anche un danno d’immagine per 
gli operatori del settore, quelli che lavorano da anni 
sul territorio, onestamente e con professionalità, per 
crearsi una reputazione che facilmente viene minata 
da persone poco serie. L’idea è nata nel 2014, e final-
mente sono state create le condizioni necessarie per 
ufficializzare, il prossimo 19 gennaio, l’esistenza 
di questa associazione. Diverse le riunioni svoltesi 
con l’Associazione delle Agenzie Immobiliari del Nord e 
con la FEPECO (associazione costruttori) per definire 
obiettivi e problematiche. Assieme ad altre associazio-
ni del settore, abbiamo chiesto alle autorità competen-
ti il sostegno necessario per istituire un Colegio Pro-
fesional de Agencias Inmobiliarias che lavori in modo 
sicuro, professionale, fornendo le garanzie necessarie, 
nel pieno rispetto delle normative vigenti, con assi-

curazione RC a tutela dei clienti (come nel caso di 
altri ordini). Per garantire tutto questo, l’Associazione 
ha selezionato e associato nel sud di Tenerife queste 
agenzie (per il momento con 32 uffici, ma il numero va 
crescendo) che possono garantire sicurezza e profes-
sionalità, perché in grado di offrire i seguenti requisi-
ti: - professionalità comprovata; - esercizio dell'attività 
con uffici aperti al pubblico da almeno 8 anni; - non 
aver mai ricevuto denunce penali o per truffa; - essere 
in possesso di un’assicurazione RC (come nel caso di 
altri professionisti) per tutelare gli acquirenti fino alla 
stipula del contratto. La non ottemperanza di uno dei 
suddetti requisiti comporterà l’espulsione dall’asso-
ciazione, previa le verifiche necessarie del caso e nel 
rispetto delle leggi vigenti. Importante è sapere che 
la nostra Associazione, con 32 agenzie immobiliari 
distribuite nella zona sud dell’isola, è di fatto la rete 
immobiliare più grande del territorio con ilpiù ampio 
portafoglio di clienti internazionali. Un proprietario 

potrà essere sicuro che la vendita del suo immobile 
verrà gestita da questa rete, che garantirà quindi la 
vendita nel minor tempo possibile, al miglior prezzo e 
con le garanzie previste dalla legge. Le stesse condizio-
ni varranno naturalmente anche nel caso di un acqui-
sto: la nostra rete dispone di un’ampia base di dati 
che consentirà di cercare in breve tempo, con il soste-
gno di professionisti qualificati, che parlano la lingua 
del cliente, la soluzione ideale . Importante ricordare 
alla fine, la necessità di rivolgersi a professionisti del 
settore per non rischiare brutte sorprese. 
Gli improvvisati, quelli incontrati per strada, nel 
caso di eventuali problemi, non rispondono mai, e 
magicamente spariscono nel nulla. 

Foto:
da sn Domenico d’Eliso e Marco Vadini,
due dei soci fondatori dell’Associazione
e membri della giunta direttiva
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Architetto Maria Lucrezia Pace, da più di 15 anni esercita questa attività con 
passione e  professionalità. Studia e si laurea nella città di Bari, capoluogo del 
Tavoliere delle Puglie. Dopo una breve esperienza lavorativa presso studi italiani 
decide di varcare i confini verso un nuovo orizzonte più europeo e si trasferisce 
in Spagna. Lavora in diverse località presso studi prestigiosi, come Globaltec 
arquitectos nei Paesi Baschi, Estudio Susana Otegui a Barcellona, Jmj arqui-
tectos a Madrid. Si specializza nel campo delle ristrutturazioni di case private, 
attività commerciali e immobili amministrativi, ma crea progetti anche per nuo-
ve edificazioni, allestimenti fieristici e progetti di fotografia d'architettura. 
Nel 2013 si trasferisce a Tenerife dove vive ed esercita la professione.

MLP architettura
MARIA LUCREZIA PACE

ARCHITETTO

PROGETTAZIONE
 ALLESTIMENTI
  FOTOGRAFIA

+34 697908455 | marezia.pace@libero.it

Stella di Natale - La stella di Natale è 
una pianta ornamentale molto utilizza-
ta, esclusiva di alcuni periodi dell’anno. 
Questa pianta, però, contiene il lattice 
che, a contatto con la pelle, può provo-
care prurito, bruciore, rossore e com-
parsa di eritema. Se le sue parti vengo-
no ingerite, le reazioni più comuni sono: 
irritazione alla bocca e alla gola, vomito 
e diarrea.
Ficus elastica - Il ficus elastica è una 
delle piante da appartamento più diffu-
se in Europa. Ha le foglie a punta molto 
grandi, di colore verde scuro, con ger-
mogli inizialmente rossi. Come per la 
Stella di Natale, anche in questo caso, 
è il lattice contenuto nelle foglie e anche 
nel fusto a provocare l’intossicazio-
ne che può avvenire sia per ingestione 
che per contatto. I sintomi sono: irrita-
zione cutanea in caso di intossicazione 
da contatto e irritazione e bruciori alla 
gola, nei casi più gravi ustioni, in gaso 
di ingestione.

Clivia - La clivia è una bellissima pianta 
dai fiori rosso e arancio. L’intossicazione 
avviene per ingestione. La parte nociva 
riguarda tutta la pianta. I sintomi sono 
i più comuni disturbi gastroenterici ma, 
in alcuni casi, può provocare anche 
alterazioni al fegato e problemi alla pres-
sione arteriosa.
Alcune delle piante tossiche del 
bosco. Erica - Le tossine dell’erica sono 
presenti nei suoi fiori. Possono provoca-
re bruciore alla gola e, in caso di inge-
stione, vomito, diarrea, ma anche pro-
blemi più gravi come disturbi al cuore e 
convulsioni.
Ginestra - Per quanto riguarda la gine-
stra, tutti i suoi componenti sono tossici 
e l’intossicazione avviene per ingestione. 
Con un profumo intenso, è costituita da 
fiori che presentano una forma molto 
particolare. La sua pericolosità risiede 
in una sostanza in essa contenuta mol-
to simile alla nicotina. I sintomi ricor-
renti sono il vomito, la tachicardia e le 

convulsioni. Stramonio, pianta mol-
to velenosa - Lo stramonio comune, 
conosciuto anche come erba del diavo-
lo, è una pianta molto velenosa a causa 
dell’elevata concentrazione di alcaloidi 
presente soprattutto nei semi. In Italia 
cresce in tutte le regioni, dalle pianure 
alle zone sub-montane, spesso vicino 
ai ruderi e ai margini delle strade. Ha 
proprietà allucinogene. Se ingerita può 
provocare grave nausea, crampi, dolori 
addominali e portare alla morte.
Aconito napello - L’aconito napello è 
una delle piante più tossiche della flora 
italiana. È diffuso in genere nelle Alpi. 
L’ingestione della pianta causa bruciore 
della bocca, vomito, diarrea, irregolari-
tà della pressione e del battito cardiaco. 
Nei casi più gravi, può portare al coma 
e alla morte.
Belladonna - La Belladonna è una 
pianta molto conosciuta e anche molto 
utilizzata in fitoterapia e in cosmetica. 
Non per questo, però, non è pericolosa. 

Ingerire le bacche di belladonna, infatti, 
può provocare il coma e la morte. Anche 
le sue foglie sono velenose. I sintomi di 
avvelenamento sono: aridità della boc-
ca, vomito, sensibilità alla luce, prurito, 
allucinazioni. Sono veramente tante le 
piante che contengono sostanze tos-
siche e che, spesso, fanno parte della 
nostra quotidianità. Molte addirittura le 
consumiamo con regolarità: pensiamo 
ad esempio al prezzemolo che contiene 
l’apiolo, un principio attivo che stimola 
le fibre uterine e, se assunto in gran-
di quantità, può causare ittero, paresi 
muscolari o aborti.
Questo non significa che dobbiamo pre-
occuparci in modo eccessivo, visto che, 
come nel caso del prezzemolo ad esem-
pio, le sostanze diventano pericolose 
solo se ingerite in quantità considere-
voli. Ottima abitudine però è prestare 
attenzione e informarsi. Ecco perché 
abbiamo ritenuto utile fare questo elen-
co. Agnese Tondelli - ambientebio.it

PIANTE TOSSICHE PERICOLOSE PER L’UOMO
Un elenco di alcune piante d’appartamento e del bosco   PT 2

Inmocarolina 2006
Immobiliare

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

C.C. San Sebastian,
local 14 La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

L’agenzia immobiliare propone un’offerta di 
servizi integrati: compra-vendita immobili, 
affitti... Da 11 ANNI con professionalità

si occupa della gestione di ristrutturazioni e 
costruzioni e che effettua sin dal 2001 con 

la costruzione di diversi edifici.

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

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

TORVISCAS ALTO
TERRAZAS DEL CONDE
Appartamento ad angolo, 
terrazza vista mare, giardino. 
2 camere, 2 bagni, cucina e 
sala. Posto auto, ripostiglio.
€ 215.000

TORVISCAS 
Bilocale, terrazza vista 
mare, posto auto,
piscina comunitaria,
ampio ripostiglio.
€ 190.000

MAREVERDE
BEL BILOCALE VISTA 
MARE. € 155.000

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

SAN EUGENIO ALTO 
Bifamiliare a 2 camere,
2 bagni. Monolocale
e piscina privata 
€ 450.000

PLAYA DE LAS AMERICAS - LAS FLORITAS 
Bilocale € 180.000

L’INVERNO AL SOLE…
A TENERIFE!

INFORMATEVI PER AFFITTI…

AUGURI DA
INMOCAROLINA2006!
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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 - MONOLOCALE - € 119.000
P. terra, centralissimo zona Hotel Columbus, terrazzo e piscina

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 185.000
Zona Casinó splendido appartamento ristrutturato e arreda-
to a nuovo. 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista mare. Pisci-
ne, parcheggio e reception. Spiaggia a 150mt.

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

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 250.000
Monolocale, terrazzo vista mare, compl. 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

GOLF DEL SUR - VILLETTA DI TESTA - € 199.000
Unico paino, con giardino di 110mq. Ristrutturata e parzial-
mente arredata con Cucina americana, 2 Camere, 2 Bagni 
(uno trasformabile per disabili). Piscine, parcheggio esterno.

BAHIA DEL DUQUE - 4 CAMERE - € 788.000
Lussuoso appartamento  in Terrazas del Duque. 4 Camere, 3 
Bagni, Cucina indipendente. Ampia terrazza di 160mq. 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

ROQUE DEL CONDE - VILLA - € 683.000
Lussuosa e ampia villa con piscina privata e splendida vista 
mare. 4 Camere, 5 Bagni, Terrazze ,Giardino e Garage

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 
cucina a vista, 1 Camera da letto, 1 Bagno e Terrazzo con 
splendida vista mare

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 205.000
Centralissimo a soli 50mt dal mare. Piano alto 60m2 ristruttu-
rato e arredato in stile moderno. Splendida vista mare!

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 235.000
Ampio appartamento su piano unico ritrutturato e parzial-
mente arredato. Soggiorno con cucina a vista, 2 Camere, 
2 Bagni, bella terrazza vivibile vista mare. Piscina e ampio 
parcheggio esterno

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

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

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

PALMAR - BILOCALE - € 189.000
Splendido appartamento con grande terrazza vista mare 
nel complesso Sanremo

PALMAR - TRILOCALE - € 199.000
Moderno, 89mq interni + 12mq terrazza. 2 Camere, 2 Bagni, 
soggiorno, cucina a vista. Complesso Mocan con piscina

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

PALMAR - VILLETTA - € 280.000
Disposta su 3 piani. Ampio soggiorno, cucina a vista, 2 Ca-
mere, 3 Bagni, 2 Balconi vista mare. Ingresso indipendente, 
piccolo giardini, garage doppio

BUZANADA - QUADRILOCALE - € 129.000
Piano terra 125m2  ben rifinito e completamente arredato 
composto da: soggiorno con cucina a vista, 3 Camere, 2 
Bagni e posto auto coperto

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

IMMOBILIARE
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Il Comune ha deciso di abbellire le 
mura di Salud-La Salle con graffiti arti-
stici. Il progetto si propone di promuo-
vere l’espressione culturale urbana e 
sensibilizzare verso il rispetto degli spa-
zi pubblici. Il Comune di Santa Cruz di 
Tenerife ha avviato il progetto “Salud-La 
Salle de colores” che porterà ad abbel-
lire diverse mura deteriorate grazie a 
graffiti artistici. L’iniziativa vuole pro-
muovere questa espressione culturale 
tipicamente urbana, ma nel rispetto 
degli spazi pubblici dei quartieri. Il pro-
getto è coordinato da Iker Muro, ricono-
sciuto artista plastico, per un lavoro da 
applicare a tre pareti. Una di queste è 
quella che delimita l’impianto sportivo 
di quartiere El Perú. Un’altra è il tunnel 
che mette in comunicazione la calle Río 
Júar con Puerto de la Cruz, a La Salud 
e la terza è quella della scalinata che 
collega la calle Fernando Barajas Prat 
con Gumersindo Robayna Galván, a La 

Salle. 
Per quanto riguarda la prima parete, 
gli uffici competenti avevano già prov-
veduto ad apportare lavori di miglioria, 
come la pulizia dei giardini esistenti, 
la collocazione di un percorso salute e 
di cestini per i rifiuti. Interventi serviti 
per stimolare la cittadinanza a pratica-
re esercizio fisico, oltreché abbellire gli 
spazi a disposizione degli abitanti del 
quartiere. 

SANTA CRUZ: EMBELLECERÁ CON 
GRAFITIS ARTÍSTICOS VARIOS 
MUROS. El Ayuntamiento embellecerá 
con grafitis artísticos varios muros en 
Salud-La Salle El proyecto pretende 
promocionar esta expresión cultural 
urbana y fomentar, al mismo tiempo, 
el respeto por los espacios públicos El 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, a través de la Oficina del Distrito 

Salud-La Salle ha iniciado un proyecto 
que, bajo la denominación “Salud-La 
Salle de colores”, permitirá el embelle-
cimiento de varios muros deteriorados 
con grafitis artísticos. La concejal del 
Distrito, Yolanda Moliné, explicó que 
la iniciativa pretende promocionar esta 
expresión cultural típicamente urbana 
y, al mismo tiempo, fomentar el respe-
to por los espacios públicos de los bar-
rios. Moliné señaló que el proyecto está 
coordinado y dirigido por el reconocido 
artista plástico Iker Muro y que incluye 
el trabajo en tres paredes. Una de ellas 
es la que cierra la instalación depor-
tiva del barrio de El Perú; otra es el 
túnel que comunica la calle Río Júcar 
con Puerto de la Cruz, en La Salud; y 
la tercera, la que se encuentran en las 
escaleras que conectan la calle Fer-
nando Barajas Prat con Gumersindo 
Robayna Galván, en La Salle. Por lo 
que respecto a la primera de las ubi-

caciones, ya la Oficina del Distrito ha 
acometido diversos trabajos de mejora 
del entorno, como el adecentamiento de 
los jardines existentes, la colocación de 
aparatos biosaludables y la instalación 
de papeleras. “Actuaciones con las que 
hemos facilitado la práctica de ejercicio 
entre la población residente, además 
de embellecer el espacio para el mayor 
disfrute de los vecinos”, señaló Moliné. 

INFO E CURIOSITÀ

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

MARCO AVESANI
Tel: +34 637860322
marco.avesani69@gmail.com

LOS CRISTIANOS
2 camere, garage, piscina,

vista mare, giardino
215.000€ - Rif. 3467-00343

SAN ISIDRO
appartamento 3 camere, 

garage
125.000€ - RIF. 3467-00508

GUIA DE ISORA
Terreno edificabile 4.000mq, 

vista mare
67.500€ - RIF. 3467-00510

ABADES
casa indipendente 4 camere, 

100 metri mare
158.000€ - RIF. 3467-00476

PUERTO DE SANTIAGO
villa di lusso 3 camere,

vista mare, piscina
630.000€ - RIF. 3467-00519

CALLAO SALVAJE 
appto 2 camere, piscina,

100 metri mare
159.000€ - RIF. 3467-00402

ALCALÀ
bilocale, vista mare,

50 metri spiaggia
99.000€ - RIF. 3467-00516

PLAYA PARAISO
appto 1 camera, vista mare, 

piscina, parcheggio
138.500€ - RIF. 3467-00441

TORVISCAS ALTO
appto 2 camere, giardino,

garage, piscina
210.000€ - RIF. 3467-00513

LOS GIGANTES
appto 1 camera,

vista mare, piscina
115.000€ - RIF. 3467-00265

PUERTO DE SANTIAGO 
casa 6 camere, vista mare, 

269.000€
RIF. 3467-00512

CESSIONE ATTIVITÀ
ristorante centro

Puerto de Santiago
40.000€ - rif. 3467-00249

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

Graziella Belmonte
Broker immobiliare

+34 678 58 60 99

SANTA CRUZ:
graffiti artistici per abbellire la città
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Con 29 voti a favore, 11 contrari e 4 
astenuti la Commissione agricoltura 
del Parlamento europeo ha approvato 
mercoledì 22 novembre il nuovo regola-
mento UE sul biologico. La proposta di 
riforma presentata dalla Commissione 
nel 2014 deve solo essere adottata for-
malmente dai ministri UE in Consiglio 
e dall'Europarlamento in seduta ple-
naria. Le nuove regole, che prevedono 
controlli su tutta la filiera, certificazione 
di gruppo per le piccole aziende e ban-
che dati per aumentare l’offerta di semi 
bio, saranno applicabili dall’1 gennaio 
2021. Il commissario europeo all’agri-
coltura Phil Hogan accolto con entusia-
smo l’approvazione del regolamento: ‘La 
decisione è un significativo passo per il 
settore biologico che sta crescendo rapi-
damente e sarà in grado di continuare a 
crescere con la certezza di regole chia-
re ed eque per tutti, e tutti hanno con-

venuto che le regole attuali, vecchie di 
20 anni, non erano più adeguate e che 
avrebbero eventualmente ostacolare la 
crescita del settore, che rappresenta 
27 miliardi di euro nell’UE'. Hogan ha 
precisato che 'le nuove regole pongono 
fine al sistema esistente di eccezioni e 
si applicheranno a tutti i prodotti bio 

venduti nell’UE, siano essi prodotti UE 
o importati. Misure precauzionali più 
severe riducono anche il rischio di con-
taminazione accidentale con sostanze 
non autorizzate’. Tra gli 11 voti contrari 
quello di Paolo De Castro, vicepresiden-
te della Commissione Agricoltura del 
Parlamento Europeo. ‘Ho votato contro 

l’accordo sul nuovo Regolamento per 
il settore biologico, già approvato dagli 
Stati membri nonostante nove Pae-
si contrari. Il problema è che le nuove 
indicazioni non sembrano rispettare i 
livelli qualitativi raggiunti dal biologico 
italiano e rischiano di mettere in diffi-
coltà chi in questi anni ha investito e 
lavorato per questo tipo di produzione. 
Le nuove disposizioni non sono in linea 
con i livelli e gli standard di qualità che 
sono applicati da anni nel nostro Paese, 
al primo posto in Europa per estensione 
e al secondo per produzione, e rischiano 
di mettere in seria crisi la produzione 
biologica italiana’. E in effetti le reazioni 
negative al provvedimento accomunano 
i rappresentanti dell’agricoltura italia-
na e i certificatori. Questi ultimi si sono 
espressi negativamente anche a livello 
europeo.

greenplanet.net
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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

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

Il nuovo spazio, di 40.000 metri qua-
drati, comprende 30 piazzole per tende, 
46 cottage in legno e 25 posti per rou-
lotte. Il Cabildo de Tenerife, attraverso 
l'area Ambiente, ha completato i lavori 
di miglioramento del campeggio Mon-
taña Roja, nel comune di Granadilla de 
Abona. Il nuovo spazio ristrutturato ha 
circa 40.000 metri quadrati di cui 30 
piazzole per installare tende e 25 par-
cheggi per roulotte e camper, oltre ad 
altre strutture. Coloro che sono interes-
sati a godere di questo servizio possono 
consultare le informazioni sul sito cam-
pingmontanaroja.com/camping, tele-
fono 922 69 63 30 e e-mail info@cam-
pingmontanaroja.com. Il vicepresidente 
e assessore all'ambiente, José Antonio 
Valbuena, spiega che "l'obiettivo di que-
sto progetto è stato quello di migliorare 
i servizi offerti dal campeggio e renderlo 
più sostenibile al fine di convertirlo in 
una destinazione per turismo ambienta-
le, scientifico e basato sul valore". Tra 
le novità di questa infrastruttura costie-
ra, situata nelle vicinanze della spiaggia 

La Tejita, si evidenzia l'installazione di 
46 cottage in legno dotati di due letti a 
castello, che si integrano perfettamente 
con l’ambiente e tra i quali ve ne sono 
alcuni predisposti per accogliere perso-
ne con mobilità ridotta. Il camping Mon-
taña Roja dispone anche di aree toilette 
e docce per gli utenti, e di aree ricreative 
dotate di  caffetteria, parco giochi, anfi-
teatro e supermercato.

CONCLUYEN LAS MEJORAS DEL 
CAMPING DE MONTAÑA ROJA, EN 
GRANADILLA DE ABONA. El nue-

vo espacio, de 40.000 metros cuadra-
dos, incluye 30 parcelas para tiendas 
de campaña, 46 cabañas de madera y 
25 plazas para caravanas El Cabildo 
de Tenerife, a través del área de Medio 
Ambiente, ha concluido los trabajos de 
mejora del camping de Montaña Roja, 
en el municipio de Granadilla de Abo-
na. El nuevo espacio remodelado cuenta 
con unos 40.000 metros cuadrados que 
incluyen 30 parcelas para instalar tien-
das de campaña y 25 plazas de apar-
camiento para caravanas y autocarava-
nas, además de otras instalaciones. Las 
personas interesadas en disfrutar de 

este servicio pueden consultar la infor-
mación en la web campingmontanaroja.
com/camping, el teléfono 922 69 63 30 
y el correo info@campingmontanaroja.
com. El vicepresidente y consejero de 
Medio Ambiente, José Antonio Valbue-
na, explica que "el objetivo de este pro-
yecto ha sido mejorar las prestaciones 
que ofrecía el camping y hacerlo más 
sostenible para convertirlo en un desti-
no de turismo medioambiental, científi-
co y de divulgación de valores". Entre 
las novedades de esta infraestructura 
costera, ubicada en las inmediacio-
nes de la playa de La Tejita, destaca la 
instalación de 46 cabañas de madera 
dotadas de dos camas literas, que se 
integran en el entorno y entre las que 
existen algunas preparadas para perso-
nas con movilidad reducida. El camping 
de Montaña Roja contará, además, con 
zonas de aseo y duchas para los usua-
rios, lugares de esparcimiento con cafe-
tería, parque infantil y anfiteatro y otros 
puntos de referencia como un super-
mercado.

GRANADILLA DE ABONA:
Si concludono i lavori di ristrutturazione del Camping Montaña Roja

EUROPARLAMENTO:
approvate le nuove regole sul bio
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CHIUSO IL LUNEDI

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas / tel. +34 642062749TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMOZio Seba-Capreseria mar. / sab.:          07.00 - 23.00

domenica:           10.00 - 23.00

Gli italiani restano inguaribili tradizio-
nalisti a tavola, sono aperti al cambia-
mento ma… con moderazione.
Oggi gli italiani si vedono tradizionalisti 
a tavola: 3 su 4 non si sentono pron-
ti a cambiare le proprie abitudini ali-
mentari e preferiscono mangiare italia-
no. Aumenterà soprattutto il consumo 
di alimenti bio, di cibi funzionali, di 
prodotti KM0. Quanto cibo “etnico”, è 
entrato a far parte a tutti gli effetti del-
la alimentazione dei Paesi occidentali? 
In Germania, Francia, Italia e Spagna1, 
a fronte di un mercato alimentare che 
vale complessivamente 321 miliardi 
di euro, la quota cosiddetta "etnica"2 
relativa agli alimenti per uso domestico 
ammonta a circa 3 miliardi di euro.
Un risultato cui hanno contribuito pro-
babilmente sia i flussi migratori, che 
stanno contribuendo a cambiare in 
qualche misura anche le nostre abitu-
dini alimentari, sia la costante ricerca 
di nuovi sapori da parte dei cuochi, dei 
produttori alimentari e degli stessi con-
sumatori locali.
Ma noi italiani siamo davvero così 
pronti ad allargare le nostre abitudini 
a tavola? Demos ha realizzato con la 
Fondazione Barilla for Food & Nutri-
tion uno studio3 , presentato in occa-
sione dell’8° Forum Internazionale su 
Alimentazione & Nutrizione di BCFN, 
per capire come stanno cambiando le 
nostre abitudini alimentari. Ebbene, 1 
italiano su 2 pensa che da qui a 10 anni 
sulle nostre tavole sarà visibile, molto o 
moltissimo, questo cambiamento.
Questa percezione di cambiamento pre-
vale soprattutto tra gli over 65 (61,4% 
della fascia d’età in esame) e tra le don-
ne (60,5%). Sono loro, in buona par-
te, a determinare questo risultato. Di 
contro, sono i più giovani (15-24 anni) 
a percepire meno di tutti questo cam-
biamento futuro (38,5% del campione 
in questa fascia). Le ragioni di questa 

differente percezione tra persone più 
e meno giovani potrebbero essere pre-
sto spiegate: se da una parte i giovani 
sono stati esposti fin dalla nascita alla 
presenza di cibi di altre culture, essi 
sono anche gli attori che vivono mag-
giormente questo cambiamento, tanto 
da non percepirlo, gli over 65 - che in 
passato dovrebbero già aver assistito a 
qualcosa di simile – potrebbero, invece, 
percepire con maggiore lucidità l’avvi-
cinarsi di novità pronte ad affermarsi 
anche a tavola.
Se andiamo poi ad approfondire meglio 
questo dato scopriamo, a riprova di 
quanto detto, che gli stessi giovani sono 

la parte più rilevante del campione che 
è più aperto al cibo etnico e che ne con-
suma di più (3 su 4 dichiarano di anda-
re in ristoranti etnici). Quali i fattori 
che influiranno di più? Nella percezio-
ne degli italiani intervistati, le variabili 
che maggiormente influenzeranno sulle 
scelte alimentari da qui ai prossimi 10 
anni, saranno i “cambiamenti clima-
tici” (citate dal 79,6% del campione), 
seguiti dai “prezzi delle materie prime” 

(78,2%) e dai “social media” (70,4%). In 
questa ipotetica graduatoria le “migra-
zioni e i contatti con le nuove culture” 
si fermano al penultimo posto, indicate 
“solo” dal 65,6% del campione. Ancora 
più interessante è notare in “come” e in 
“cosa” questi cambiamenti di abitudini 
alimentari si tradurranno sempre nei 
prossimi 10 anni.

Per il 69,8% aumenterà il “consumo di 
cibi biologici”, per il 63,2% quello dei 
“cibi funzionali” (ossia i senza glutine, 
senza lattosio, ecc.) e per il 59,7% i “cibi 
a Km 0”. L’aumento dei “cibi etnici” si 
ferma al 47,4%, ben distante, peraltro, 
dalle altre categorie di risposte (anche 
se meglio piazzato rispetto a quelli che 
molti considerano come i “cibi del futu-
ro”, ossia “cibi esotici, come gli insetti”, 
che arrivano appena al 25,2%).

Questi dati fanno pensare che gli ita-
liani siano piuttosto radicati rispetto 
alle proprie abitudini alimentari. Non a 
caso chi crede maggiormente nella pos-
sibilità di diffusione dei cibi etnici sono 
soprattutto gli studenti, gli stessi che 
non vedevano molto i cambiamenti. Ma 
che gli italiani, a tavola, siano un popo-
lo di “nazionalisti”, lo conferma sempre 
la ricerca Demos-BCFN. È la preferenza 
per il nostro cibo, infatti, che sembra 
mettere d’accordo un po’ tutti, soprat-
tutto a partire dai 34 anni in su. Circa 
3 intervistati su 4, infatti, confermano 
che “si sentono a loro agio solo quan-
do mangiano cibo italiano”, “si sento-
no sicuro solo quando mangiano cibo 
italiano” e affermano di “mangiare solo 
cibo italiano”. Non sarà un caso dun-
que notare che circa il 50% del cam-
pione non va mai in ristoranti etnici, 
non compra cibo da asporto etnico né 
lo cucina. Eppure, è anche interessan-
te notare che molte di queste posizioni 
possono essere dettate da una scarsa 
conoscenza delle altre cucine (3 italiani 
su 4 “non ricercano cibi nuovi e diversi” 
e solo il 34,9% del campione afferma di 
“apprezzare i cibi di culture differenti”).
Non stupisce neppure che, dovendo 
citare la cucina etnica preferita, qua-
si allo stesso modo (41,8% e 41,2%) 
gli intervistati trovino naturale citare 
quella cinese e quella giapponese, che 
sono anche le cucine cosiddette “etni-
che” presenti ormai da più tempo e in 
maniera capillare sul territorio italiano. 
Insomma, italiani aperti al cambiamen-
to a tavola ma … con moderazione.

di C. S. Tracce - Italia

GLI ITALIANI A TAVOLA
aperti al cambiamento ma...

A partire da questo mese di Gennaio… se vuoi gustare le prelibatezza del ristorante Zio Seba 
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA! da Zio Seba puoi pranzare o cenare, solo ed esclusivamente se
hai prenotato, telefonando al +34 642 062 749  - RICORDATELO! SE NON HAI PRENOTATO… NON MANGI.

AVVISO! 

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
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Con la geolocalizzazione e le app pos-
siamo controllare lo smartphone anche 
da remoto. Alla scoperta delle modali-
tà per ritrovare lo smartphone rubato 
o smarrito, in totale sicurezza La geo-
localizzazione dello smartphone è una 
funzionalità molto utile, per rintraccia-
re il cellulare in caso di smarrimento o 
furto. Grazie ad alcune app e il modulo 
GPS integrato nel dispositivo è possibi-
le scoprire la posizione geografica dello 
smartphone, in caso di furto o smarri-
mento. Con le tecnologie attuali è addi-
rittura possibile controllare il cellulare 
a distanza, inviare allarmi e notifiche 
sonore, far comparire messaggi sullo 
schermo e proteggere foto e documen-
ti riservati, cancellandoli da remoto. Le 
operazioni da effettuare, per rintrac-
ciare lo smartphone rubato o smarrito, 
sono semplici e variano da un disposi-
tivo all’altro. Come localizzare iPhone 
da remoto. L’occorrente per rintracciare 
o localizzare iPhone rubati o smarriti è 
già presente su iOS. Come prima regola, 
occorre abilitare le funzioni di geoloca-

lizzazione dello smartphone dal menu 
impostazioni > Privacy > Localizzazione. 
Qualora l’opzione di localizzazione fosse 
disattivata, occorre spostare la levetta 
su ON per attivarla. Il passo successivo 
è quello di spostarsi nel menu Imposta-
zioni > Account e password > iCloud e 
verificare che accanto all’opzione “Tro-
va il mio iPhone” sia selezionato “Sì”. In 
caso contrario, cliccarci sopra per abi-
litare l’opzione. La funziona “Invia ulti-
ma posizione” è utile, poiché permette 
al dispositivo di registrare l’ultima posi-
zione prima dello spegnimento dell’iPho-
ne. Per localizzare l’iPhone rubato sarà 
sufficiente accedere al sito di iCloud, 
entrare con il proprio ID Apple e selezio-
nare “Trova iPhone”. Oltre a rintracciare 
il telefono, sarà possibile farlo squillare, 
bloccarlo con un codice personalizzato 
e inizializzare l’iPhone cancellando tutti 
i dati presenti al suo interno. L’opera-
zione di formattazione da remoto andrà 
utilizzato solo come ultima spiaggia, 
poiché al termine non sarà più possibile 
localizzare il dispositivo.
Localizzare gli smartphone Android. Per 
localizzare uno smartphone Android 
rubato esistono svariate possibilità. 
È possibile servirsi delle funzionali-
tà già integrate nel sistema operativo, 
più o meno simile per tutti i dispositivi 
Android, oppure avvalersi di una delle 
tante app dedicate a questa funzione. 

Non tutti conoscono l’esistenza del 
servizio “Trova il mio dispositivo” di 
Google. Si tratta di un servizio gratu-
ito, che permette di localizzare e ritro-
vare lo smartphone rubato o smarrito, 
grazie alla geolocalizzazione. Questa 
funzione consente di operare sul pro-
prio smartphone da remoto, effettuando 
alcune operazioni tramite il browser del 
PC. Prima di utilizzarlo occorre attivar-
lo sullo smartphone Android, semplice-
mente accedendo al menu Impostazioni 
> Sicurezza > Amministratori dispositivo 
e controllando che l’operatore virtuale 
“Find my Device” sia autorizzato a effet-
tuare le operazioni sul telefono. Sugli 
smartphone Samsung, le impostazioni 
di sicurezza sono collocate nel menu 
“Schermata di blocco e sicurezza”. Per 
localizzare lo smartphone da remoto 
è sufficiente navigare in sicurezza su 
internet con il browser, autenticarsi nel-
la pagina ufficiale del servizio e moni-
torare la posizione del cellulare sulla 
cartina geografica. Nella barra laterale 
della pagina, sarà possibile utilizzare 
una delle tre funzioni messe a disposi-
zione dal portale (Riproduci audio, bloc-
ca o cancella). Rintracciare un telefono 
Windows Phone. Gli smartphone con 
Windows Phone utilizzano una funzione 
integrata, simile ai dispositivi Android, 
per rintracciare il telefono. Per utiliz-
zare l’opzione “Trova il mio telefono” 

occorre accedere al sito ufficiale Micro-
soft, autenticarsi con le stesse creden-
ziali utilizzate sullo smartphone e sele-
zionare l’opzione Trova il mio telefono. 
Per abilitare la geolocalizzazione sugli 
smartphone con sistema Windows Pho-
ne basta accedere al menu impostazioni 
> posizione e attivare l’opzione individua 
posizione. Successivamente, occorre 
accedere al menu impostazioni > trova il 
mio telefono e selezionare “Salva perio-
dicamente la mia posizione e prima che 
la batteria finisca per trovare facilmente 
il telefono”. Oltre alla geolocalizzazio-
ne, sarà possibile bloccare, cancellare o 
inviare uno squillo allo smartphone per-
duto. Usare le app di terze parti per la 
geolocalizzazione. Oltre alle soluzioni già 
integrate dai produttori, esistono alcune 
app gratuite per localizzare lo smartpho-
ne da remoto. AndroidLost è una delle 
app per smartphone Android più uti-
lizzate tra gli utenti di questo sistema 
operativo. Oltre alle classiche funziona-
lità, permette di scattare foto, registrare 
audio, disattivare WiFi e GPS e attivare 
un allarme sullo smartphone. Per iPho-
ne c’è Lookout, una suite di sicurezza 
che integra il modulo per localizzare il 
telefono da remoto. È semplice da utiliz-
zare e con l’acquisto del piano premium 
permette di effettuare il backup dei dati, 
anche da remoto.

vocearancio.ingdirect.it

In Svezia il 98% dei pagamenti è digita-
le e entro il 2025 questo valore dovrebbe 
toccare il 100%. In Italia siamo anco-
ra ben distanti da questa percentua-
le, eppure qualcosa si sta muovendo. Il 
mondo del digitale sta toccando giorno 
dopo giorno ogni aspetto della nostra vita 
quotidiana. Uno dei settori che è stato 
maggiormente stravolto dal settore tech 
è senza dubbio il mondo dei pagamen-
ti. Cosa sono i pagamenti elettronici? I 
pagamenti elettronici si differenziano dai 
classici sistemi di pagamento in quan-
to non richiedono il passaggio fisico di 
denaro contante, sostituito in tutto dalla 
moneta elettronica. I mezzi più comuni 
ad oggi per effettuare un pagamento elet-
tronico sono: pagamenti con carta di 
credito; pagamenti con il bancomat; 
pagamenti con specifiche applicazio-
ni del proprio smartphone collegato 
al conto corrente di riferimento. Per-
ché il mondo propende verso i pagamenti 
digitali? Il mondo sta cambiando, questo 
è un dato di fatto. Basta pensare che 
negli anni ‘70 era l’assegno ad essere il 
metodo di pagamento più utilizzato in 
sostituzione al denaro. Con l’avanzare 
della tecnologia, si è arrivati ad adottare 
pian piano sistemi di pagamento sempre 
differenti, i pagamenti digitali che tra il 

2015 e il 2020, secondo una ricerca di 
Capgemini, cresceranno quasi del 60%. 
I pagamenti digitali sono veloci e comodi 
da effettuare e contribuiscono a limita-
re il fenomeno dell’evasione fiscale e dei 
pagamenti “in nero”. Tutte le varie tran-
sazioni sono tracciate e facilmente con-
sultabili in caso di controlli da parte delle 
autorità competenti. Quali sono i Paesi 
che hanno accolto maggiormente i paga-
menti digitali? L’evoluzione verso una 
moneta elettronica non è un fenomeno 
omogeneo in tutto il mondo, vi sono aree 
come la Scandinavia e in particolare la 
Svezia, dove oggi solo il 2% degli acqui-
sti viene effettuato in contanti e il 98% 
in digitale; tra il 2020 e il 2025 il Paese 
scandinavo sarà il primo a dire addio per 

sempre al contante visto che gran parte 
degli esercizi, persino i trasporti pubblici 
accettano solo pagamenti digitali. Oltre 
ai Paesi attesi con alte percentuali come 
l’area Scandinava e Nord Americana non 
mancano le sorprese; in Kenya per esem-
pio, i pagamenti digitali non sono stati 
sponsorizzati da banche o dal Governo, 
ma compagnie telefoniche hanno fatto in 
modo che i clienti potessero pagare diret-
tamente dal proprio telefono, tant’è che 
questo è il metodo di pagamento più uti-
lizzato dagli adulti, circa il 55%, che arri-
va fino al 69% includendo anche le carte 
di credito e debito, valore del tutto simile 
in complessivo a quello italiano (70%). 
Non se la cavano male Brasile (59%) e 
Russia (58%), mentre Cina e India, mal-

grado siano i Paesi più “chiacchierati” in 
termini di crescita, restano ancora dietro 
su questo aspetto, rispettivamente al 49 
e 22%.
E in Italia? Nella nostra penisola nel 
2016 i pagamenti digitali con carta sono 
cresciuti del 9% raggiungendo la cifra 
record di 190 miliardi di euro, una cifra 
pari al 24% dei consumi delle famiglie 
italiane. Questa crescita è senza dub-
bio trainata da quelli che vengono defi-
niti “New Digital Payment”, le forme più 
innovative di pagamento digitale (eCom-
merce, ePayment, Mobile Payment & 
Commerce a distanza e in prossimità, 
Mobile POS e Contactless Payment), che 
complessivamente superano i 30 miliardi 
di euro (+51% rispetto al 2015). È fresca 
la notizia dell’arrivo di una nuova piat-
taforma, Nexi, per i bonifici istantanei: 
con un piccolo sovrapprezzo, sarà possi-
bile inviare denaro tramite bonifico senza 
attendere i canonici 2-3 giorni. Nel com-
plesso il nostro Paese è sicuramente lon-
tano dalla situazione svedese, ma soprat-
tutto tra le fasce più giovani i pagamenti 
digitali sono sempre più utilizzati rispetto 
a quelli in denaro contante, un segno che 
anche in questa direzione si cammina al 
ritmo del cambiamento globale.

vocearancio.ingdirect.it

COME RINTRACCIARE UNO SMARTPHONE RUBATO

I PAGAMENTI? SONO SEMPRE PIÙ DIGITALI

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. 
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Como todos los años, por estas 
fechas, ya ha comenzado la Cam-

paña de Vacunación Antigripal 2017-
2018 (más concretamente este año se 
empezó a vacunar a partir del 23 de 
octubre). Esta actuación se realiza con 
la colaboración del Consejo de Colegios 
Farmacéuticos de Canarias (COFCAN) y 
de la Dirección General de Salud Públi-
ca (DGSP). La gripe es una enfermedad 
aguda respiratoria causada por el virus 
de la gripe. Existen 3 tipos de virus gri-
pales: A, B y C, siendo el primero de ellos 
el principal causante de las epidemias 
anuales que se sufren a nivel mundial. 
Tiene una elevada capacidad de sufrir 
variaciones en sus antígenos de super-
ficie (unas proteínas presentes en la 
superficie del virus que tienen especial 
relevancia en la capacidad de infección). 
Estas variaciones implican la aparición 
de nuevos virus gripales, frente a los que 
el ser humano no tiene protección: por 
este motivo la vacuna debe actualizarse 
y administrarse cada año. La infección 
se transmite por los sujetos enfermos 
hasta 3-5 días después de la aparición 
de los primeros síntomas que suele dar-
se a los 1-5 días de haber contraído el 
virus. Se transmite con mucha facilidad 
por vía aérea, contacto directo entre per-
sonas etc. En general produce síntomas 
como malestar, dolor de cabeza, fiebre, 
pesadez muscular, congestión nasal y 
tos seca que pueden llegar a tener impor-
tantes implicaciones en determinados 
grupos poblacionales, como ancianos y 
enfermos crónicos entre otros. Es una 

infección autolimitada y la mayoría de 
las personas se recuperan en una o 
dos semanas, pero en algunos casos 
pueden desarrollarse complicaciones: 
las personas mayores y las que pade-
cen enfermedades crónicas son las que 
potencialmente se verían más expue-
stas a neumonías, bronquitis, sinusitis 
u otitis. Puede haber también deshi-
dratación y empeoramiento de enfer-
medades crónicas preexistentes como 
diabetes, asma o problemas cardiacos. 
Es importante también destacar que al 
ser una enfermedad viral, no se pue-
de curar con antibióticos dado que hay 
que recordar que son totalmente inútiles 
a la hora de combatir frente a ellos. Al 
contrario: su uso desconsiderado sirve 
solamente a aumentar las resistencias 
de las bacterias a esos antibióticos. Afor-
tunadamente estos síntomas se pueden 
prevenir siguiendo unas normas básicas 
de higiene como pueden ser: lavarse las 
manos frecuentemente, evitar lugares 
hacinados, reposo e hidratación, humi-
dificar el ambiente, evitar cambios bru-
scos de temperatura, taparse la boca al 
toser además de recordar siempre que es 
importante acudir al médico antes cual-
quier complicación. Otra posibilidad que 
tenemos para intentar evitar el contagio 
por este virus es la vacunación. 

¿Tengo que vacunarme este año si ya lo 
hice el año pasado? Sí. Los anticuerpos 
que se producen tras recibir la vacuna 
disminuyen con el tiempo y por tanto no 
garantizan una adecuada protección al 

año siguiente.
Además, cada año se producen diferen-
tes modificaciones del virus de la gripe, 
haciendo necesario adaptar la vacuna a 
las cepas que circulan en cada tempora-
da.

¿Quién se debe vacunar frente a la gri-
pe? La vacunación se recomienda funda-
mentalmente para las personas con alto 
riesgo de sufrir complicaciones en caso 
de padecer la gripe y para las personas 
en contacto con estos grupos. Esta tem-
porada 2017/2018 tiene como objetivo 
hacer especial énfasis en la población 
de 60 años y más edad, teniendo como 
novedad la vacuna adyuvada para todos 
los mayores de 70 años. Además, como 
otros años, se incluyen en los grupos de 
población en los que se recomienda la 
vacunación antigripal a los niños y adul-
tos (mayores de 60 años) que presenten 
enfermedades crónicas cardiovascula-
res, asma, diabetes, insuficiencia renal y 
mujeres embarazadas entre otros.

¿Dónde puedo buscar información para 
saber si pertenezco a uno de los grupos 
incluidos entre los que se recomienda la 
vacunación? Sitios recomendables para 
buscar este tipo de información son la 
web del Gobierno de Canarias, el 012 
(llamando directamente), el mismo cen-
tro de salud de pertenencia o el farma-
céutico de confianza.

¿Dónde puedo ir para recibir esta vacu-
nación? En el mismo Centro de Salud 

de pertenencia, si estamos incluidos en 
uno de los grupos a los cuales se les 
recomienda la vacunación, nos pueden 
administrar la vacuna de la gripe. Esto 
no supone ningún coste para el ciuda-
dano. También si somos extranjeros no 
residentes, gozamos de los mismos bene-
ficios de todos los demás y por tanto, 
yendo al Centro de Salud más cercano y 
presentando el pasaporte, podemos reci-
bir la vacuna de la gripe sin tener que 
pagar nada (siempre y cuando estemos 
en uno de esos grupos a los cuales se les 
recomienda vacunarse).

Para estas y cualquier otra pregunta, no 
dude en preguntar a su farmacéutico de 
confianza! 

Autor: Dr. Christian Zorzetto. Farmacéuti-
co Titular de Oficina de Farmacia
Fuentes: Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad; Consejo de Cole-
gios Farmacéuticos de Canarias, Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos; Centro de Salud de Adeje.

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

 ¡QUE LA GRIPE NO TE DETENGA!
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Vi presentiamo Ilona e il suo team 
internazionale, che propone:
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 sensua-
le del Tantra che opera attraverso espe-
rienze di contatto profondo e liberatorio. 
Un mondo di sensazioni vibratorie di 
amorevole umanità e dedicazione indi-
viduale, che trova riscontro nella felice 
soddisfazione di una clientela interna-
zionale fedele nel tempo.
Una dimensione che invitiamo vivamen-
te a scoprire ed esplorare con fiducia.

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

Entro la fine di quest’anno scadranno 
i brevetti di sedici importanti farmaci 
di uso comune. In vista risparmi fino a 
un miliardo di euro. Perché si rispar-
mia e su quali i prodotti farmaceutici 
arriverà l’equivalente low cost. Un otti-
mo modo per risparmiare sui costi dei 
medicinali? Optare per i generici equi-
valenti, che hanno lo stesso principio 
attivo delle medicine “di marca” e quin-
di il medesimo effetto a costi molto più 
bassi. Secondo un rapporto di Assoge-
nerici entro la fine di quest’anno sca-
dranno i brevetti di sedici importanti 
farmaci tra cui antistaminici, medicine 
per curare l’ipertensione o abbassare 
il colesterolo:  e quindi presto saran-
no disponibili i generici corrispondenti 
sul mercato. I farmaci con il brevetto 
in scadenza. La maggior parte dei far-
maci interessati è di classe A (la cate-
goria a carico del Servizio sanitario 
nazionale), più una manciata di classe 
H (sempre forniti dall’SSN, ma da usa-
re solo in ospedale) e C (utilizzabili con 
ricetta, ma a carico del cittadino Spul-
ciando la lista diffusa da Assogenerici 
troviamo ad esempio il Crestor, basato 
sulla Rosuvastatina, che dal 30 dicem-
bre potrà essere prodotta da ogni casa 
farmaceutica (e sono infatti già sedici 

quelle hanno chiesto l’autorizzazione 
per farlo). Si tratta di un diffusissimo 
farmaco contro il colesterolo, che ogni 
anno costa allo Stato ben 270 milio-
ni di euro. Scade anche il brevetto del 
Pafinur, un antistaminico usato contro 
la rinite allergica o l’orticaria cronica 
basato sulla Rupatadina. Sarà a dispo-
sizione dei pazienti il generico dell’Ol-
metec, noto anti-ipertensivo, basato 
sull’Olmesartan.
Sono interessati anche farmaci usati 
dai pazienti oncologici in chemiotera-
pia, come il Neulasta (Pegfilmrastim), 
o per il trattamento delle malattie 
autoimmuni, come l’Orencia (Aba-
tacept). Prezzi più bassi anche per i 
farmaci originator. Un altro effetto 
dell’arrivo dell’equivalente generico 
sul mercato è che si abbassa anche il 
prezzo del cosiddetto «originator», cioè  
il farmaco di marca il cui brevetto è 
scaduto. Gli originator di solito non 
spariscono dalle farmacie ma perdo-
no, alla scadenza del brevetto, solo 
il 28,5% del loro volume di vendita. 
Qui entra in gioco l’attaccamento del 
paziente al brand: dal momento in cui 
il brevetto non vale più, la differenza 
tra il prodotto generico e quello di mar-
ca è a carico del cittadino. Sono tanti i 

consumatori che non riescono a rinun-
ciare alla medicina più cara, anche 
quando c’è un equivalente più econo-
mico e non c’è nessuna differenza tra 
i due. Questa tendenza comporta una 
spesa, per gli italiani, di un miliardo di 
euro ogni anno. Il mercato dei generi-
ci sta comunque crescendo, anche se 
con lentezza: dell’1,8% nel secondo tri-
mestre del 2017. Oggi in Italia rappre-

sentano il 21% del mercato. Una quota 
ancora troppo bassa, se si pensa che in 
Germania la quota è attorno  al 50%. 
Ma la cifra crescerà perché sempre più 
brevetti scadranno: secondo uno stu-
dio di Evaluate Pharma, fra il 2011 e 
il 2020 scadranno brevetti per farmaci 
con un giro d’affari da 200 miliardi di 
dollari.  

vocearancio.ingdirect.it

RISPARMIARE SUI FARMACI
SCEGLIENDO I GENERICI

Il 20 dicembre scorso il Governo delle 
Canarie ha confermato che entro il 2018 
l’Hospital del Sur di Tenerife sarà opera-
tivo anche nei trattamenti di chemiotera-
pia per  pazienti oncologici e di emodialisi 
per  i pazienti in degenza; verrà inoltre 
indetta gara d’appalto per una nuova 
risonanza magnetica. Sono state revisio-
nate le opere che devono essere comple-
tate nell’Hospital del Sur, confermando 
che le sale operatorie e parto saranno 
terminate e rese operative entro il pros-
simo ottobre.
Una volta completate le opere, l’Hospital 
del Sur disporrà di un blocco con quattro 
sale operatorie; un blocco di ostetricia, 
dotato di tre sale parto e una sala opera-
toria; due nuovi piani per la degenza, con 
assistenza ostetrica e chirurgica e altri 
strumenti di supporto alle attività com-
plementari, come i nuovi servizi di far-

macia e sterilizzazione. Ci sarà inoltre la 
risonanza magnetica, per cui è prevista 
una gara d’appalto a inizio anno. L’anno 
prossimo, entro il primo trimestre, comin-
ceranno i trattamenti di chemioterapia a 

pazienti oncologici, una volta completata 
l’installazione delle sale di preparazione 
dei farmaci citotossici. Si prevede inoltre 
di poter offrire , entro il prossimo anno, 
esami di endoscopia digestiva, una volta 

chiarita la prassi relativa alla fornitura 
dei materiali. 
L’Hospital del Sur de Tenerife, situato ad 
Arona e rispondente alla Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, offre 
copertura sanitaria ad una popolazione 
di 200.000 persone, distribuita tra i ter-
ritori del sud di Tenerife, corrispondenti 
ai comuni di Adeje, Arico, Arona, Grana-
dilla, Guía de Isora, Santiago del Teide, 
San Miguel de Abona e Vilaflor, oltre che 
alla popolazione che risiede parzialmente 
in queste zone. Inaugurato nel 2015, ha 
incrementato mano a mano l’offerta di 
servizi. Circa due mesi fa, l’Hospital del 
Sur ha messo in marcia un nuovo servi-
zio di laboratorio, uno spazio di oltre 440 
metri quadrati dove si realizzano pro-
ve analitiche di biochimica, ematologia, 
microbiologia che precedentemente era-
no affidate al CAE El Mojón. 

HOSPITAL DEL SUR:
nel 2018 chemioterapia, emodialisi e risonanza magnetica

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA
E CHIRURGIA OCULISTICA

Calle Luis Diaz de Losada, 5
Complesso Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas
Tel.: +34 92279 15 30 / +34 677 13 67 00 
www.drsaffiedine.com

MULTILINGUE

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE.
Anche in assenza di qualsiasi anomalia evidente o 
dubbia, è consigliabile che gli occhi siano esaminati 
da un medico specialista in oftalmologia.
• 1 volta all'età di 4 anni.
• 1 volta all'età di 20 anni.
• 1 volta all'età di 40 anni.

• 1 volta ogni 3 anni, a partire dai 42 anni.
• 1 volta all'anno a partire dai 60 anni.

Inoltre:
• 1 volta ogni 6 mesi, quando si usano le lenti a contatto.
• 1 volta all'anno fino all'età di 18 anni, nel caso di 

ipermetropia con o senza astigmatismo.

• 1 volta all'anno, fino a 28 anni, nel caso di miopia 
con o senza astigmatismo.

• 1 volta all'anno dai 42 anni, se non c'è storia perso-
nale o familiare con problemi agli occhi.

• 1 volta all’anno a partire dai 62 anni.
DR. SAFFIEDINE

Oftalmología - Playa de Las Américas
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I NOSTRI SERVIZI:
NIE. AIRE, Impadronamiento

Consulenza e assistenza fiscale, aziendale, legale
Contabilità

Assunzione e gestione dipendenti
Apertura conti correnti bancari

Trasferimento pensioni
Corsi spagnolo

Affitto e vendita appartamenti e attività commerciali

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!

ROSA CAVALIERE

cellulare: +34 618 086339
ufficio: +34 922 103589
skype: ROSACAVALIERE5
email: info@canarieperte.com
www.canarieperte.com

Dicembre è un mese di bilanci, e quel-
lo del 2017 del Loro Parque si chiude 
in maniera molto positiva: premio Tri-
pAdvisor come miglior zoo del mondo, 
inaugurazione di lusso per l’arrivo al 
parco dei tre leoni dell’Angola e l'aper-
tura dell'acquario “Poema del Mar”, il 17 
dicembre, in concomitanza con il  suo 
45° anniversario.
Un altro indicatore, motivo di continue 

gioie per la famiglia del Loro Parque, è 
stato il "baby boom" degli ultimi dodici 
mesi: scimpanzé, capibara, lontre, leo-
ni marini, squali, pappagalli e pinguini 
sono solo alcune delle specie che si sono 
riprodotte nel parco. Particolarmente 
curioso è il caso del bisnipote di Geisha, 
la “femmina-re” di pinguino più famosa 
del “Pianeta Pinguino”; molto commo-
vente è stato l'arrivo della cucciola di 
scimpanzé Happy, che ha riempito di 
gioia tutta la famiglia del Loro Parque 
giusto in occasione del “Giorno della 
Felicità”. Un grande traguardo é stata la 

nascita di cuccioli di cacatua nero coda-
gialla della Tasmania, poiché si tratta 
della prima volta che questa specie si 
riproduce in Europa.
Questa esplosione di nascite conferma 
lo stato di benessere in cui gli animali 
vivono e rafforza l’impegno del Loro Par-
que per la loro protezione e conserva-
zione, dimostrando così il successo del 
loro sistema di allevamento, incornicia-

to in una filosofia che ha trasformato il 
parco in un vera ambasciata di animali 
selvaggi. E tra i nuovi arrivi, si inserisce 
anche quello di tre leoni africani della 
sottospecie "leone dell'Angola", prove-
nienti da giardini zoologici della Francia 
e di Lisbona.
I leoni sono stati accolti nel “Lion's King-
dom”, uno spazio unico che ricrea per-
fettamente il loro habitat naturale, con 
un lago per rinfrescarsi, un promonto-
rio per riposare al sole e persino diversi 
“alberi di drago”, alberi emblematici del-
le Isole Canarie .

2017: UN AÑO DE ÉXITOS PARA 
LORO PARQUE. Diciembre es un 

mes de balances, y Loro Parque cierra 
el año 2017 con uno muy positivo: pre-
mio de TripAdvisor a mejor zoológico del 
mundo e inauguraciones de lujo con la 
llegada al Parque de tres Leones de Ango-
la y la apertura del acuario Poema del 
Mar coincidiendo con la conmemoración, 
el pasado 17 de Diciembre, de su 45º ani-

versario. Otro indicador, motivo de ale-
grías continuas para la familia de Loro 
Parque, ha sido el ‘baby boom’ que ha 
tenido lugar en los últimos doce meses: 
chimpancés, capibaras, nutrias, leones 
marinos, tiburones, loros o pingüinos 
son solo algunas de las especies que han 
criado en el Parque. Especialmente curio-
so fue el caso del bisnieto de Geisha, la 
hembra de pingüino rey más famosa de 
Planet Penguin, y también muy entraña-
ble fue la llegada de la cría de chimpancé 
Happy, que llenó de alegría a toda la fami-
lia justo en el Día de la Felicidad. Todo 

un hito supuso la llegada de las crías de 
cacatúa fúnebre de Tasmania, al ser la 
primera vez que se lograban reproducir 
en Europa. Esta explosión de nacimien-
tos confirma el estado de bienestar en 
que se encuentran los animales en sus 
instalaciones, y afianza su compromi-
so con su protección y su conservación, 
demostrando así el éxito de su sistema 
de cría, enmarcado en una filosofía que 

lo ha convertido en una verdadera emba-
jada de los animales salvajes. Y también 
en el terreno de las nuevas incorporacio-
nes se enmarca la llegada de tres leones 
africanos de la subespecie “león de Ango-
la”, procedentes de zoológicos de Francia 
y Lisboa. Su exhibición en Loro Parque, 
bautizada como Lion’s Kingdom, es un 
espacio único que recrea a la perfección 
su hábitat natural, con un lago para que 
puedan refrescarse, una roca promon-
torio donde descansar al sol e incluso 
varios dragos, árboles emblemáticos de 
las Islas Canarias. 

2017: UN ANNO DI SUCCESSI PER IL “LORO PARQUE”

Già dal momento del check-in e dell’im-
barco, sfruttiamo la possibilità di salta-
re file lunghe e noiose: generalmente le 
famiglie con bimbi sotto i cinque anni 
hanno la priorità all’imbarco e alle pro-
cedure di terra. Inoltre, possiamo trat-
tenere il passeggino fino al gate lascian-
do così il bimbo il più comodo e sereno 
possibile. Gli assistenti di terra sono 
normalmente molto attenti e compren-
sivi anche nei confronti di un bimbo in 
preda ad una crisi isterica. Un momento 
delicato è sempre quello dell’allaccia-

mento della cintura. Sotto i due anni, 
andrà legato con una speciale cintura 
supplementare a quella di un genitore. 
Oltre i due anni, il bambino ha il suo 
posto a sedere, e la sua cintura.
Nel caso di un neonato, è utile farsi dare 
dalle hostess il “baby bassinet“, una 
culletta installata alla parete fronta-
le in cui il bimbo può fare un riposino 
(notare però che non può essere utiliz-
zata durante il decollo, l’atterraggio, e in 
caso di turbolenza). La pressione gioca 
brutti scherzi, e se noi adulti siamo in 

grado di compensare le orecchie, i bimbi 
hanno bisogno di un aiutino. La soluzio-
ne migliore, più naturale e a portata di 
mano, è allattare il bambino durante le 
fasi più delicate in cui le variazioni del-
la pressione sono frequenti, vale a dire 
decollo ed atterraggio.
Andranno bene anche un ciuccio, un 
biberon, o per i più grandicelli una cara-
mella da succhiare. Distrarre il pargo-
lo e salvarlo dall’inevitabile noia è di 
fondamentale importanza. Mettete nel 
bagaglio a mano un paio di giochi e gli 

snacks preferiti di vostro figlio. Cambia-
re un pannolino o portare il bimbo alla 
toilette non sono certo un problema in 
aereo.
Le toilette sono adeguate e dispongo-
no di changing trays fissati alla parete. 
Sono solidi e confortevoli. Se il bimbo 
è stato cambiato di recente, tuttavia, 
meglio optare per un pull-up perché 
è matematico che, quando scappa, il 
bagno sia occupato o il segno di allac-
ciare le cinture sia illuminato!

Tratto da siviaggia.it

FAMIGLIE IN VIAGGIO:
come volare con i figli piccoli
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Il Comune de La Orotava ha avviato una 
collaborazione con la ACET (Asociación 
de Celiacos de Tenerife). Con la campa-
gna “sin gluten” ci si propone di aumen-
tare il numero di ristoranti adatti per chi 
soffre di celiachia. L’assessore delega-
to alla Sanità, María Eugenia Mesa, ha 
spiegato che questa iniziativa prevede la 
formazione del personale dei ristoranti 
per coloro che desiderano partecipare al 
progetto, per poter offrire un servizio di 
qualità, garantendo la sicurezza neces-
saria alle persone celiache, vista la diffi-
coltà che si riscontra nel usufruire della 
gastronomia locale.
Diversi ristoranti della città hanno volu-
to approfittare di questa campagna, per-
ché aumentano i clienti che richiedono 
cucina senza glutine, perché affetti da 
celiachia o intolleranti al glutine. Grazie 
a questo accordo, le autorità collaborano 
con i formatori, creando misure d’inter-
vento per semplificare la vita del celiaco. 
Le strutture s’impegnano a informare e 
formare il personale sulla celiachia e sul-
la dieta senza glutine, rivolgendosi a tut-
to il personale coinvolto nell’elaborazione 
o nel servizio dei menù senza glutine, 
sapendo di seguire i consigli della ACET; 
usare quindi materie prime prive di glu-
tine e garantire una manipolazione dei 
prodotti adeguata, evitando la contami-
nazione durante la lavorazione dei piat-
ti; acquistare prodotti indicati nella lista 
degli alimenti redatta dalla Federación 
de Asociaciones de Celíacos de España, e 
consumare preferibilmente prodotti che 
portino il marchio di garanzia di FACE, 
come anche indicare nella carta i piatti 
adatti a celiaci. Si dovranno poter offrire 
pane, pasta, dessert e birra senza gluti-
ne. La ACET offrirà tutta la consulenza 

possibile, come anche corsi di formazio-
ne.
Metterà a disposizione il libro di alimenti 
della FACE, con le informazioni comple-
mentari e relative a questa tematica, ren-
dendo anche noti i punti di vendita per 
prodotti senza glutine. Offrirà assistenza 
continua per aiutare ad elaborare ricette 
senza glutine e risponderà ad eventuali 
dubbi esistenti. Le strutture partecipan-
ti a questa iniziativa verranno incluse 
nel progetto “Santa Cruz de Tenerife Sin 
Gluten”, e integreranno la propria attivi-
tà nella rete che porta il distintivo di qua-
lità. Verranno anche inserite nella pagina 
web della FACE, Federación de Asocia-
ciones de Celiacos de España (FACE), 
come anche nelle riviste di settore.

LA OROTAVA QUIERE CONTAR CON 
VARIOS RESTAURANTES APTOS 
PARA CELÍACOS. El Ayuntamiento de 
La Orotava colabora con la Asociación de 
Celiacos de Tenerife (ACET) en la cam-
paña “sin gluten” con la que se preten-
de incrementar en este municipio nor-
teño el número de restaurantes aptos 
para celiacos. La concejala delegada de 
Sanidad, María Eugenia Mesa, explica 
que “con esta iniciativa se ofrecerá for-
mación al personal de los restaurantes 
que deseen participar en este proyec-
to para que puedan ofrecer un servicio 
con calidad y bajo la máxima seguridad 
a las personas celíacas, ya que cada vez 
son más y se encuentran con muchas 
dificultades a la hora de disfrutar de la 
gastronomía local”. Varios restaurantes 
de la Villa han querido beneficiarse este 
año de esta campaña, ya que cada vez 
son más los clientes que lo demandan o 

sufren incidencias por la celiaquía, aler-
gia e intolerancia al gluten. A través de 
este acuerdo, el Consistorio colabora con 
la parte formativa y se establecen actua-
ciones conjuntas tendentes a facilitar la 
vida normalizada del celiaco.
Los establecimientos se comprometen a 
informar y formar sobre la enfermedad 
celíaca y particularidades de la dieta sin 
gluten a todo el personal implicado en la 
elaboración o servicio de menús sin glu-
ten; seguir los consejos de ACET; usar 
materias primas sin gluten y establecer 
una manipulación adecuada, evitando 
las contaminaciones en la elaboración de 
los platos; comprar productos basándose 
en la lista de alimentos de la Federación 
de Asociaciones de Celíacos de España y 
consumir productos que lleven el sello de 
garantía de FACE e identificar en la carta 

los platos aptos para celíacos. También 
abogarán por ofrecer pan, pasta, postres 
y cervezas sin gluten. Por su parte, ACET 
facilitará todo el asesoramiento posible 
y ofrecerá talleres informativos. Asimi-
smo, entregará el libro de alimentos de 
FACE e información complementaria en 
esta temática, a la par de informar de 
los puntos de ventas de productos sin 
gluten. Prestará atención continua para 
ayudar a elaborar una carta con platos 
sin gluten y atender cualquier duda. Los 
establecimientos participantes en esta 
iniciativa se incluirán en el proyecto pro-
vincial ‘Santa Cruz de Tenerife Sin Glu-
ten’ e incorporarán su negocio a la red de 
la isla con el distintivo de calidad. Asimi-
smo, estarán en la web de la Federación 
de Asociaciones de Celiacos de España 
(FACE) y revistas temáticas.

LA OROTAVA:
ristoranti per celiaci

I cachi sono frutti dalle molteplici virtù, 
preziosi elisir per la salute del corpo e 
della mente. Sono una fonte essenziale di 
vitamine, con particolare riferimento alla 
vitamina C, che contribuisce in modo 
efficace a rafforzare il nostro organismo 
e il sistema immunitario per prevenire le 
prime influenze e i malanni di stagione. 
E' un frutto particolarmente energetico, 
dato l'alto contenuto in zuccheri è scon-
sigliato solo per chi soffre di diabete 

o di obesità; ma si tratta praticamente 
dell'unica controindicazione. E' racco-
mandato in caso di inappetenza, stress 
psicofisico e sport. 

Ci sono 8 buoni motivi per consumare 
un buon frutto di stagione come il cachi:
1.  Liberano dalle tossine, grazie ai mine-
rali presenti aiutano il fegato a mantener-
si sano e hanno effetto diuretico. 2.  Utili 
per l'intestino, essendo ricchi di fibre. 

contribuiscono a migliorare la regolarità 
intestinale. 3.  Sono ricchi di acqua, utili 
a reidratare l'organismo. 4. Combattono 
la stanchezza autunnale in quanto ener-
getici e ricchi di potassio e zuccheri sem-
plici. Il momento ideale per consumare i 
cachi sono a colazione, sia per iniziare la 
giornata con più sprint che per riavviare 
fin da subito la funzionalità intestinale. 
5. Rafforzano il sistema immunitario, 
sono ricchi di vitamina C e rame che raf-

forzano le nostre difese. 6. Contrastano 
l'invecchiamento, infatti contengono vita-
mine del gruppo A, C, betacarotene, lico-
pene, luteina e zeaxantina, un insieme di 
sostanze molto importanti per proteggere 
non solo la pelle ma anche la vista e tutto 
l'organismo dall'azione dei radicali liberi 
e dall'invecchiamento precoce. 7. Preven-
gono le malattie cardiovascolari. 8. Sono 
un valido aiuto per chi soffre di gastrite.

Fonte: meteoweb.eu

OTTO BUONI MOTIVI PER MANGIARE I CACHI
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Il Governo invia al Consiglio Consultivo 
il progetto di decreto che regola il pos-
sesso di animali potenzialmente perico-
losi. Continua l'elaborazione del testo 
normativo redatto dal Ministero Regio-
nale della Politica Territoriale, Sosteni-
bilità e Sicurezza (Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad), 
che, in conformità con le scadenze pre-
viste, entrerà in vigore nel 2018.
Questo decreto incorpora una novità 
eccezionale: la regolamentazione del 
possesso condiviso di un animale da 
parte di più persone con una licenza. 
Ció pone fine ad alcune incertezze giu-
ridiche e alle diverse interpretazioni 
delle ordinanze comunali. L’obiettivo é 
quello di di garantire che l'animale pos-
sa sempre essere custodito o accom-
pagnato da persone che soddisfano i 
requisiti richiesti.
Inoltre la norma stabilisce che il pro-
prietario, nel caso in cui non possa 
assumere la custodia dell’animale, ha 

l’obbligo di individuare una seconda 
persona responsabile. Quest’ultima 
dovrá manifestare la sua disponibilitá e 
soddisfare  i requisiti necessari per l'ot-
tenimento della licenza.
Il nuovo decreto stabilirà le linee guida 
per orientare l’emanazione delle varie 
ordinanze comunali che disciplineran-
no la la registrazione dei proprietari 
e degli animali e la concessione del-
le licenze, e armonizzeranno i registri 
comunali obbligatori con quello regio-
nale, in modo che tutti i comuni delle 
Canarie potranno accedere all'informa-
zione della situazione di una persona 
registrata.

Gobierno envía al Consejo Consulti-
vo el proyecto de decreto que regula la 
tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. Prosigue así la tramitación 
de este texto normativo redactado por 
la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad que, con-
forme a los plazos previstos, entrará en 
vigor en 2018.
Este decreto incorpora como novedad 
destacada la regulación de la tenencia 
compartida de un animal por varias 
personas con licencia, acabando con 
cierta indefinición legal, que ha supue-
sto una diversidad de interpretaciones 
en ordenanzas municipales, en aras de 
garantizar que el animal siempre pueda 
estar atendido o acompañado por per-
sonas que cumplan con los requisitos 
exigidos.
La norma establece, además, la obliga-
ción de la persona tenedora de deter-
minar a otra persona dispuesta y que 
haya manifestado su conformidad de 
hacerse cargo del animal -cumpliendo 
los requisitos exigidos para la obten-
ción de la licencia- en el caso de que 
la persona tenedora principal no pueda 
asumir su guarda.
El nuevo decreto establecerá las bases 

comunes por las que habrán de regir-
se las ordenanzas municipales para el 
registro de propietarios y animales y 
para la concesión de licencias, y armo-
nizará los preceptivos registros muni-
cipales con el autonómico, de manera 
que todos los ayuntamientos de Cana-
rias puedan acceder a la información de 
la situación de una persona registrada
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Ferdinando Scioli - Asesor de Seguros (N° 46.865) / Movil: 646 91 91 49       / Email: fscioli@mapfre.com

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

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

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

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

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

dati di settore lo dimostrano: anche in 
un momento in cui le famiglie affronta-
no difficoltà economiche e devono ridurre 
le spese, stipulare una polizza vita vie-
ne considerata una necessità, ed è per 
questo che il numero delle polizze con-
tratte per sostenere le spese funebri è in 
aumento.
Con le polizze MAPFRE, i familiari non 
dovranno occuparsi di niente: basterà 
una telefonata.

El Círculo de Empresarios y Profe-
sionales del Sur de Tenerife (CEST) 

ha mostrado su satisfacción por la 
inaudita celeridad con la que el Gobier-
no de Canarias ha iniciado las obras 
del nuevo enlace Chafiras-Orotienda. 
Empresarios y Profesionales han aplau-
dido especialmente tanto la velocidad 
con la que se ha redactado y licitado el 
proyecto, en apenas una década, como 
el compromiso de la Consejería de eje-
cutarlo en apenas veinte o treinta años. 
En este sentido, en el transcurso del 
acto de inauguración de las obras los 
representantes del CEST, visiblemen-
te emocionados, quisieron valorar que 
vaya a trabajarse durante los siete días 
a la semana, en dos, cuatro o seis tur-
nos, siguiendo unas pautas de ejecu-
ción sin precedentes en las Islas.
Más cautos se mostraron los empre-
sarios respecto a la posibilidad de que 
finalmente sea Norman Foster el encar-
gado de realizar el proyecto de jardi-
nería para el nuevo enlace. El Círcu-

lo de Empresarios y Profesionales ha 
aplaudido igualmente que, superados 
los obstáculos administrativos a los 
que se han enfrentado las distintas 
administraciones en las últimas diecio-
cho legislaturas, las máquinas ya estén 
trabajando en el tercer carril, concreta-

mente en el tramo comprendido entre 
San Isidro y Las Américas, inicio de los 
trabajos que ha sido posible después 
de que la Consejería de Obras Públicas 
aceptara de buena o mala gana la licita-
ción conjunta del proyecto y de la obra, 
así propuesto por los empresarios. A 

juicio del CEST, también debe aplau-
dirse que se haya firmado el convenio 
para el anillo insular, cuyo proyecto, ya 
actualizado, contempla dos carriles en 
ambos sentidos, abandonándose así el 
empeño del Gobierno de limitarlo a un 
solitario carril de bajada.
Finalizado el acto de inauguración de 
las obras del enlace Chafiras-Orotien-
da, los empresarios confesaron que les 
ha sorprendido gratamente que vayan 
a atenderse de forma inmediata, en 
apenas setenta y dos horas, o seten-
ta y tres en el peor de los casos, las 
demandas que desde el pasado siglo 
XX vienen formulándose respecto a los 
nuevos apartaderos del tramo Santia-
go del Teide-Abama o la iluminación de 
la TF-1 desde el Aeropuerto del Sur a 
Adeje-Armeñime. “No sabemos qué ha 
pasado, pero ahora todo va como un 
tiro”, han señalado algunos represen-
tantes empresariales. “Así da gusto”, 
añadieron sin apenas poder disimular 
su emoción.

EL CEST CELEBRA QUE LAS OBRAS
DEL ENLACE CHAFIRAS-OROTIENDA VAYAN A EJECUTARSE

DECRETO CHE REGOLA IL POSSESSO DI ANIMALI
POTENZIALMENTE PERICOLOSI
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Il vero caffè espresso italiano... lo puoi 
gustare anche a casa tua con LINEA CASA
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La Tecarterapia è l'ultimo frutto della 
ricerca in terapia fisica, abbrevia i tem-
pi di recupero riabilitativo e riduce 
il dolore. Integrata all'intervento del 
fisioterapista per la proprietà di stimo-
lare in profondità il sistema circolatorio 
e linfatico, la nuova fisioterapia sup-
portata dalla tecnologia Tecar consente 
progressi inaspettati nel trattamento di 
numerose patologie di tipo osteoartico-
lare e muscolare, acute e croniche, ridu-
cendo enormemente i tempi e i costi. La 
terapia può essere ripetuta più volte 
nell'arco della settimana e nell'arco del-
la giornata se lo si ritiene opportuno, il 
tutto a vantaggio di tempi di recupero e 
guarigione del paziente perché interve-
nendo sul sistema circolatorio, la Tecar 
per efficacia, flessibilità e la quasi tota-
le assenza di controindicazioni, diven-
ta uno strumento prezioso in contesti 
molto distanti tra loro: medicina dello 
sport, riabilitazione, terapia del dolo-
re, flebolinfologia, estetica, reumatolo-
gia, ortopedia, diabetologia, neurologia, 
medicina del lavoro e termale. La Tecar-
terapia viene impiegata nelle terapie ria-
bilitative per il recupero di distorsioni, 
lesioni tendinee, esiti di traumi ossei e 
legamentosi, distrazioni di tipo osteoar-
ticolare e dolore cronico agli arti. Inoltre, 
grazie alla capacità di apportare nutri-
mento e ossigeno ai tessuti, è utilizzata 
in diverse forme di osteoporosi e in molti 
programmi riabilitativi post-chirurgici. 
In ambito sportivo la Tecarterapia con-
sente agli atleti infortunati di rimettersi 
in gara in tempi rapidissimi. La garanzia 

di risultati immediati può salvaguarda-
re l'atleta dalla compromissione di una 
competizione importante. Perché i tempi 
di recupero sono così ridotti? L'azione 
profonda, omogenea e localizzata della 
Tecarterapia offre risultati immediati e 
stabili grazie alla stimolazione e al raf-
forzamento delle capacità di autoripara-
zione dei tessuti con un istantaneo sol-
lievo dal dolore grazie al potente effetto 
analgesico determinato dalla riattivazio-
ne della microcircolazione.

Roberta Pallotti
FISIOTECAR - Los Abrigos 

fisiotecar.es +34 648 155933

¿QUÉ ES TECAR? (TRANSFERENCIA 
ENERGETICA CAPACITIVA Y RESI-
STIVA). La Tecarterapia es el último 

resultado de la investigación en terapia 
física, acorta los tiempos de recupe-
ración de rehabilitación y reduce el 
dolor. Integrada a la intervención del 
fisioterapeuta para la propiedad de 
estimular profundamente en los siste-
mas circulatorio y linfático, la nueva 
fisioterapia, con apoyo de la tecnología 
Tecar, permite avances inesperados en 
el tratamiento de numerosas patologías 
osteo-articular y muscular, aguda y 
crónica, reduciendo en gran medida 
tiempo y costes. La Tecarterapia puede 
repetirse varias veces durante la sema-
na y durante el día si se considera apro-
piado, todo en beneficio de los tiempos 
de curación y recuperación del paciente 
porque interviniendo sobre el sistema 
circulatorio, la Tecar para la eficiencia, 
la flexibilidad y la casi total ausencia 

de contraindicaciones, se convierte en 
una herramienta valiosa en contextos 
distantes entre ellos: medicina depor-
tiva, fisioterapia, rehabilitación, trata-
miento del dolor, phlebolymphology, 
estética, reumatología, ortopedia, diabe-
tología, neurología, medicina del trabajo 
y termal. La Tecarterapia se utiliza en 
la rehabilitación para la recuperación de 
esguinces, lesiones del tendón, resulta-
dos de trauma de huesos y ligamentos. 
distracciones de tipo osteoarticulares 
y dolor crónico en las extremidades. 
Además, gracias a la capacidad de lle-
var alimento y oxígeno a los tejidos, se 
usa en diversas formas de osteoporosis 
y en muchos programas de rehabilita-
ción posquirúrgica. En el campo depor-
tivo la Tecarterapia permite a los atletas 
lesionados de volver a la carrera muy 
rápidamente. La garantía de resultados 
inmediatos puede salvaguardar al atle-
ta del compromiso de una competición 
importante.
¿Por qué los tiempos de recuperación 
son tan reducidos? La acción profunda, 
homogénea y localizada de la Tecarte-
rapia ofrece resultados inmediatos y 
estables gracias a la estimulación y for-
talecimiento de las capacidades de los 
tejidos de auto-reparación, con un ali-
vio instantáneo del dolor, gracias a su 
potente efecto analgésico determinado 
por la reactivación de la microcircula-
ción.

Roberta Pallotti
FISIOTECAR - Los Abrigos

fisiotecar.es +34 648 155933

COS'È LA TECAR
Trasferimento Energetico CApacitivo e Resistivo

Non tutti i grassi saturi sono 
cattivi. In realtà mangiare for-
maggio con moderazione ogni 
giorno potrebbe avere anche 
degli effetti molto positivi, 
riducendo il rischio di infarto 
e ictus in maniera significati-
va. Mangiare formaggio tutti i 
giorni potrebbe aiutare a pre-
viene infarto e ictus. La noti-
zia, che nasce da uno studio di 
Li-Qiang Qin della Università 
di Soochow in Cina, confer-
ma dunque una rivalutazione 

nutraceutica e salutistica dei 
prodotti lattiero caseari. Il for-
maggio è infatti stato a lungo 
additato come pericoloso per la 
salute del cuore per il suo con-
tenuto in grassi saturi. Negli 
ultimi tempi la ricerca scientifi-
ca sembra aver invertito la ten-
denza, riabilitando il formag-
gio. Li-Qiang Qin ha eseguito 
una revisione di 15 ricerche 
pubblicate per un totale di 200 
mila persone coinvolte, tutte 
sane all'inizio dello studio e la 

cui salute è stata monitorata 
mediamente per dieci anni. E' 
emerso che chi mangia abitual-
mente formaggio ha un rischio 
del 18% inferiore di sviluppare 
una patologia cardiovascolare, 
un rischio di infarto del 14% 
inferiore ed ha un rischio di 
ictus del 10% più basso rispet-
to a chi non è solito consumare 
formaggio. Ma quanto formag-
gio è utile mangiare? Non più 
di 40 grammi al giorno.

di T N Salute  

QUARANTA GRAMMI DI FORMAGGIO AL GIORNO
per salvare le arterie
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Las Jefaturas Provinciales y Loca-
les de Tráfico, previa solicitud de 

los titulares de un permiso o licencia de 
conducir en vigor, expedirán duplicados 
de los mismos en los casos de sustrac-
ción, extravío o deterioro del original.
Documentación necesaria
1) Impreso oficial 2) Tasa: según trámi-
te (ver hoja informativa). 3) Documen-
to Nacional de Identidad, Pasaporte o 
Tarjeta de Residencia en vigor. 4) Una 
fotografía actualizada, de 32 x 26 mm. 
en color (si su permiso está expedido 
en soporte de cartulina. En el caso de 
permiso expedido en tarjeta de plásti-
co, no es necesario aportar fotografías.) 

Cuando se trate de solicitantes que por 
su religión lleven el cabello cubierto , se 
admitirán las fotografías con velo, sien-
do la única limitación para su admisión, 
que el óvalo del rostro aparezca total-
mente descubierto desde el nacimiento 
del pelo hasta el mentón, de forma que 
no impida o dificulte la identificación de 
la persona. 5) El permiso o licencia de 
conducción original, en los supuestos 
de solicitud de duplicado por deterioro, 
variación de los datos y, en este supue-
sto, además, el documento que acredite 
la variación de los datos que figuran en 
el permiso o licencia.

www.sede.dgt.gob.es
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Diretto a: Italiani residenti in 
Canaria e non, che vogliono iniziare 
un’attività imprenditoriale nelle iso-
le Canarie.

La Camera di Commercio e Indu-
stria Italiana per la Spagna (CCIS) 
di Tenerife organizza nel mese di 
gennaio il ciclo di WorkShop sul: 
"Mercato Canario, investire con 
successo". Queste attività è rivol-
ta a investitori italiani residen-
te nelle Canarie e non, e ha come 
obiettivo far conoscere il mercato 
delle isole e i suoi principali vantag-
gi per investire. I WorkShop si ter-
ranno martedì 16, 23 e 30 gennaio 
nello spazio Coworking del CCIS, 
situato in Calle  Cruz Verde, 10 2B 
a Santa Cruz de Tenerife alle ore 
17:00 e ha una durata di 4 ore.

Il primo WorkShop è intitolato 
“Come avvicinarsi al mercato 
canario ?” e si occuperà di questio-
ni importanti come il quadro giuri-
dico e fiscale che devono soddisfare 
società Canarie, statistiche di mer-
cato che consentono di definire una 
strategia in linea con le esigenze di 
consumatori e come commercializ-
zare in questo mercato.
CONTENUTO: Quadro legale e 
fiscale delle Isole Canarie - Cana-
rie in cifre - Definire la strategia, i 
concetti fondamentali - Commercia-
lizzazione e Canali di distribuzione 
- Comunicare con i vostri clienti e 
fornitori

Il secondo WorkShop "Il Marke-
ting nelle Isole Canarie" affronterà 
gli strumenti di marketing necessa-
ri, per poter pubblicizzare la propria 
offerta sul mercato canario, affron-
terà argomenti quali le caratteristi-
che del pubblico di destinazione, 
quali informazioni devono essere 
offerte ai consumatori e come fare 
una pianificazione delle vostre atti-
vità di marketing per massimizzare 
il vostro sforzo commerciale.
CONTENUTO: Caratteristiche del 
pubblico Canario - Definire quali 
informazioni si devono comunicare, 
Come? Quando ? Organizza que-
ste attività durante la settimana - 
Che informazione deve avere la tua 
Web? - Quanto vendi nella tua web? 

I tuoi Ordini  ON-LINE - Come orga-
nizzare la gestione delle informazio-
ni giorno per giorno?

Infine, il terzo WorkShop "Model-
li di business e opportunità nelle 
Isole Canarie", ha come obbiettivo 
far conoscere le tendenze del mer-
cato e le opportunità che avete per 
investire. Inoltre permetterà ai par-
tecipanti di conoscere un po' meglio 
come avvicinarsi alla creazione di 
un nuovo modello di business adat-
tato alle esigenze del mercato.
CONTENUTO: Tendenza e mercati 
emergenti in Canaria - Come defi-
nire un modello di Business - Come 
Analizzare le opportunità? - Primi 
passi nel mercato Canario - Sup-
porti e istituzioni da visitare. 

Durata: 4 ore (17:00 – 21:00) Ogni 
WorkShop ha un costo di 100 euro 
e di 80 euro per i membri del CCIS. 
Posti limitati. Il Corso, dedicato 
al mercato canario, sarà in lingua 
spagnola. Per iscrizioni scrivere a  
infocameratenerife@gmail.com

WORKSHOP: EL MERCADO CANA-
RIOS, INVERTIR CON ÉXITO.
La Cámara de Comercio e Indu-
stria Italiana para España (CCIS), 
de Tenerife organiza durante el mes 
de Enero el ciclo de charlas sobre: 
“El Mercado Canario, invertir con 
éxito”.

Estas actividades están dirigidas 
a inversores italianos residente en 
Canarias y non, y tiene como obje-
tivo dar a conocer el mercado de 
las islas y sus principales ventajas 
para invertir en él. Los Workshop, 
se realizarán los días Martes 16, 23, 
30 de enero 2018  en el espacio de 
Coworking de la CCIS, situado en la 
Calle Cruz Verde, 10 2B  en Santa 
Cruz de Tenerife a las 17:00 horas y 
tendrán una duración de 4 horas.

El primer Workshop tiene por título 
¿Cómo abordar el Mercado Cana-
rio?, y en ello se tratarán temas 
tan importantes como el marco 
legal y fiscal que deben cumplir las 
empresas Canarias, las estadísticas 
del mercado que les permiten defi-

nir una estrategia acorde con las 
necesidades de los consumidores, 
y cómo comercializar en este mer-
cado.
CONTENIDO: Marco legal y fiscal 
de Canarias; Canarias en cifras; 
Definir la estrategia, conceptos 
básicos; Comercialización y Cana-
les de distribución; Comunícate con 
tus clientes y proveedores;

El segundo Workshop  “El Mar-
keting en Canarias”, abordará las 
herramientas de Marketing necesa-
rias, para poder dar a conocer su 
oferta en el mercado Canario, se 
tocarán temas como las característi-
cas del público objetivo, qué tipo de 
información debe ofrecerse a los 
consumidores, y cómo hacer una 
planificación de sus actividades 
de marketing para maximizar su 
esfuerzo comercial.
CONTENIDO: Características del 
publico Canario; Define qué infor-
mación tienes que comunicar, 
¿Cómo? y ¿Cuándo? Organiza estas 
actividades a lo largo de la semana; 
¿Qué información tienes que tener 
una Web? ¿Cuánto vendes a través 
de la Web? - Tus pedidos ON-LINE;
Cómo organizar la atención día a 
día de la información?

Por último, el tercer Workshop 
“Modelos de Negocio y Oportuni-
dades en Canarias”,  tiene como 
objetivo dar a conocer las tenden-
cias del mercado y las oportunida-
des que esté tiene para la inversión.  
También le permitirá a los asisten-
tes conocer un poco mejor cómo 
abordar la creación de un nuevo 
modelo de negocio adaptado a las 
necesidades del mercado. 
CONTENIDO: Tendencias y mer-
cados emergentes en Canarias; 
¿Cómo definir un Modelo de nego-
cio; ¿Cómo Analizar las oportunida-
des? Primeros pasos en el mercado 
Canario; Apoyos e instituciones a 
las que visitar.

Las charlas tiene un coste de 100€  
y de  80€ para los asociados a la 
CCIS. El aforo es limitado. Los 
interesados pueden realizar su 
inscripción aquí  o  escribiendo a  
infocameratenerife@gmail.com.

WORKSHOP:
mercato canario, investire con successo

DUPLICADOS DEL PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN
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Era il 1611 quando Juan de Cabras,  
sindaco dell'isola La Palma, e sua 
moglie Doña Maria de Salas, acqui-
starono i terreni che occupavano la 
casa de "los Adelantados e li cedettero 
per la costruzione di un convento di 
monache di clausura. Inaugurato il 23 
aprile dello stesso anno nel convento 
entrarono  quattro monache domeni-
cane  provenienti da Siviglia. Il mona-
stero assunse l'attuale struttura nel 
XVII sec. epoca in cui possedeva tali 
ricchezze da essere considerato  tra 
i primi dell'isola. Architettonicamen-
te rappresenta lo stile conventuale 
dell'epoca. Risalta la parte esterna 
del tetto di tegole, gli alti muri con 
persiane nelle celle di vera tradizione 
"mudéjar"(stile ispano-arabo conside-
rato una variante spagnola dell'archi-
tettura europea, rielaborando e rein-
ventando un nuovo stile di enorme 
importanza nella storia dell'arte spa-
gnola). Stessa ispirazione nei balco-
ni sporgenti con tradizionali finestre 
arabe, per vedere senza essere  visti. 
La chiesa, edificata nello stesso anno, 
é a una sola navata con pavimento in 
marmo,  piú recente, e tetto di tegole. 
Di grande rilievo le due porte di acces-
so, in legno intagliato, incorniciate da 
archi in granito.  La chiesa custodi-
sce un prezioso sarcofago dorato nel 
quale giacciono le spoglie intatte de 
"La Siervita", la "Sierva de Dios", Suor  
Maria de Jesús Léon y Delgado.  Il 
15 febbraio 1731, trecento anni dopo 
la morte della monaca fu il Capitan 

de Navío D. Arnaro Rodríguez  Feli-
pe (noto come Amaro Dardo) a chie-
dere di esumarne il corpo. I supe-
riori dell'ordine di San Domenico  
concessero il permesso e le spoglie 
furono poste in un feretro di legno, 
cosa alquanto inusuale in quanto le 
religiose erano sepolte nella propria 
terra. Da quel giorno le spoglie de 
"La Siervita" riposano nel sarcofago 
donato dal "Capitan". Ogni anno il 15 

febbraio si venerano  le spoglie  de "La 
Siervita" il cui corpo  si é conserva-
to intatto durante tutti questi anni e 
della quale le autorità ecclesiastiche 
stanno trattando il processo di cano-
nizzazione.  Dopo oltre trecento anni 
sono migliaia i fedeli che, da tutte le 
isole, si recano a visitare i resti mor-
tali de "La Siervita" nell'anniversario 
della sua morte.

Paola Nicelli
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El Corte Inglés è molto più di quanto l’i-
taliano medio s’immagini. La catena di 
grandi magazzini spagnola risulta per 
volume d’affari prima in Europa tra 
i suoi competitor e quarta nel mondo 
(Fonte: Finanznachrichten.de). L’azienda 
nasce nel 1935 a Madrid, con l’acquisi-
zione di una piccola attività dedita alla 
sartoria e confezione di abbigliamento 
per bambini. L’asturiano Ramón Areces 
Rodriguez, di ritorno dall’Avana, mette 
a frutto l’esperienza maturata a Cuba 
come apprendista nei prestigiosi magaz-
zini “El Encanto” (fondati a loro volta, nel 
1888, da due fratelli asturiani emigrati 
a Cuba). Ramón, nuovo proprietario, 
mantiene il nome originale della piccola 
sartoria. Viaggia da Cuba agli Stati Uni-
ti, fino al Canada, per lavorare, imparare 
l’inglese e studiare economia. Tutta l’e-
sperienza accumulata, assieme all’aiuto 
dello zio César Rodriguez, gli consente 
di trasformare il piccolo laboratorio di 
sartoria nel gruppo El Corte Inglés. Dai 
7 dipendenti del primo negozio, si è 
passati agli oltre 91.000 impiegati 
fissi. Nel 2016 l’azienda registra un 
impatto economico di 25 miliardi di 
Euro, pari al 2,4 % del pil spagnolo 
generando, tra diretti e indiretti, 340 
mila posti di lavoro. Il 2015 si chiude 
con un fatturato di 15,2 miliardi di Euro, 
in crescita del 4,3% (Fonte: pambian-
conews.com). Dopo la Guerra Civil, nel 
luglio del 1940, si trasforma in Società 
a Responsabilità Limitata per diventare 
poi, nel 1952, Società per Azioni, e con-

temporaneamente il primo centro com-
merciale suddiviso in reparti. Con uno 
stile imprenditoriale innovativo, l’azienda 
comincia ad espandersi su tutto il terri-
torio spagnolo. Importanti acquisizioni 
caratterizzano la politica negli anni ’90 
del secolo scorso, e nel 2001 acquisisce 
cinque dei dodici ipermercati del gruppo 
Carrefour. I tentativi di internaziona-
lizzazione negli Stati Uniti non hanno 
buon esito, motivo per cui l’azienda tor-
na a concentrarsi sul territorio naziona-
le, fatta eccezione per il Portogallo, dove 
è presente dal 1987. Dopo la morte di 
Ramón Areces, nel 1989, l’azienda con-
tinua a rimanere di proprietà e gestio-
ne della famiglia (salvo l’acquisizione del 
10% da parte del Qatar, piccolo stato che 
sta diventando “baricentro finanziario 
dei grandi magazzini europei”). Il Busi-
ness Group è suddiviso in diverse aree 
di attività, con partecipazione totalmente 
o a larga maggioranza de El Corte Inglés 
SA. Dati relativi al 2014 confermano che 
il gruppo possiede 88 grandi magazzini 
(2 in Portogallo), 43 ipermercati e 203 
negozi Opencor e Supercor, oltre a 98 
negozi della marca di moda Sfera e 108 
di Óptica 2000; 29 negozi Bricor e un’e-
stesa rete di 497 agenzie di viaggi “Via-
jes El Corte Inglés” in Spagna e altre 91 
all’estero (tra cui Roma e Milano).  Alle 
Canarie è presente  a Santa Cruz de 
Tenerife e a Las Palmas de Gran Cana-
ria. Non solo numeri, ma anche curiosità 
per questa azienda che rappresenta for-
se come poche l’economia spagnola e la 

sua storia recente: El Corte Inglés for-
nisce parte delle uniformi ai Mossos 
d’Esquadra, la polizia catalana. Il leader 
messicano dell’Esercito Zapatista de 
Liberación Nacio-
nal, subcomandan-
te Marcos, rivela in 
un’intervista di aver 
lavorato presso El 
Corte Inglés, ma di 
essere stato poi licen-
ziato perché vendeva la merce a prez-
zi inferiori rispetto a quelli di etichetta. 
Impiegati de El Corte Inglés hanno creato 
6 anni fa un divertente gruppo Facebook 
, raccogliendo le migliori frasi, aneddoti 
e strafalcioni dei loro clienti: il gruppo 
“Frases épicas de clientes de El Cor-
te Inglés” conta oltre 29.000 followers. 
Le vicissitudini di asturiani emigrati a 
Cuba e tornati in patria per aprire gran-
di magazzini a Madrid sono stati la trac-
cia ispiratrice per la famosa telenovela 
“Velvet”, che ha riscosso ampio succes-
so sia in Spagna che in Italia.

Francesca Passini - Sitografia: abc.es; 
cadenaser.com; ilsole24ore.com; verne.
elpais.com; pambianconews.com

EL CORTE INGLÉS: il gigante dell’economia spagnola,
tra Facebook, telenovelas, ed illustri impiegati rivoluzionari

IL CONVENTO DI SANTA CATERINA DA SIENA A LA LAGUNA
CANARIAS LIDERA LOS 
DESTINOS EUROPEOS 

Las Islas Canarias encabezan la lista 
de los destinos favoritos de los euro-

peos para un descanso post navideño 
sobre todo por su clima primaveral de todo 
el año muy apreciado por los viajeros del 
norte de Europa, según un análisis elabo-
rado por TUI Group, que ha analizado los 
viajes más populares entre los europeos. 
Tradicionalmente el periodo navideño y de 
Año Nuevo se utiliza para viajar y reunir-
se con la familia pero también son muchos 
los que deciden tomarse un descanso post 
navideño. Gran Canaria ocupa los mejores 
puestos en la lista de los destinos vacacio-
nales más populares de Finlandia, Dina-
marca, Noruega y Suecia para visitar en 
el inicio del año. Los viajeros británicos, 
irlandeses y belgas prefieren ir a Tenerife. 
Los alemanes, por el contrario, prefieren 
pasar su temporada festiva de vacaciones 
en el sol de Fuerteventura. Habitualmen-
te los viajeros navideños buscan destinos 
cálidos, pero los holandeses sitúan en 
segundo lugar a Austria en la lista de sus 
principales destinos tras Canarias.
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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

I passeggeri che viaggeranno in nave da 
El Hierro a Tenerife potranno usufruire 
di un servizio giornaliero gratuito per il 

trasporto in autobus, attivo dallo scor-
so 20 dicembre, che collegherà il porto 
di Los Cristianos con l’Intercambiador e 
con il porto di Santa Cruz de Tenerife.
Queste misure servono per migliorare 
la qualità del servizio offerto ai viag-
giatori e consente di usufruire di mezzi 
che saranno in movimento permanen-
te per strade ed autostrade di Tenerife. 
Questo servizio fino ad ora era gratuito 
solamente i fine settimana,  viene esteso 

anche al resto dei giorni in cui i collega-
menti tra le isole sono operativi, grazie 
ad un accordo firmato tra il Governo 
delle Canarie, il Cabildo de El hierro e 
Naviera Armas.
Il servizio si può prenotare tramite le 
rivendite convenzionali della compa-
gnia, e partirà 1,45 ore prima dell’arrivo 
previsto della nave verso El Hierro dal 
porto di Santa Cruz e dall’Intercambia-
dor (10 minuti più tardi).

Da Los Cristianos in senso opposto, 
una volta eseguito lo sbarco dei passeg-
geri diretti a Santa Cruz. Il traffico di 
passeggeri via mare con El Hierro è in 
aumento.
Lo scorso novembre si sono registra-
ti 4.566 passeggeri, invece che 4.216 
dello stesso mese dell’anno preceden-
te e 1.896 veicoli (1.635 nel novembre 
2016), secondo i dati forniti da Naviera 
Armas.

Digitale o stampato? Il dilemma riguardo 
ai cataloghi degli operatori è tornato alla 
ribalta con la notizia relativa a Welcome 
Travel che ha deciso di cambiare rotta e 
rafforzare la produzione degli strumenti 
di vendita cartacei affiancati alle attività 
web, su cui il network continua a con-
centrarsi. Nel 2018 le sue pubblicazio-
ni passeranno da due a sei edizioni per 
un totale di 600mila copie distribuite, 
contro le 240mila dello scorso anno. E 
questo perché, come ha spiegato Adria-
no Apicella, amministratore delegato 
della rete controllata da Costa Crociere 
e Alpitour, «non tutti i clienti sono pron-
ti alla totale digitalizzazione». Fedeltà 
ai cataloghi cartacei anche da parte di 
Eden Travel Group Viaggi, il cui diret-
tore marketing Tommaso Bertini sotto-
linea: «Eden Viaggi ha sempre puntato 
molto su questo strumento. Ogni anno 
produciamo milioni di copie che distri-
buiamo a circa 8mila agenzie di viaggi 

e anche per il prossimo anno prevedia-
mo di investire una voce importante del 
nostro bilancio nei cataloghi cartaceo.
Siamo convinti che il mercato italia-
no è ancora molto orientato su questa 
tipologia di presentazione chdell’offerta. 
Di certo non siamo in linea, ad esem-
pio, con il mercato britannico dove i 
maggiori t.o. contano di eliminare del 
tutto il depliant cartaceo entro due o 
tre anni. Ciò che sicuramente faremo 
è combinare il classico catalogo con i 
nuovi strumenti digitali a disposizione 
sia dell’adv che del cliente finale». Del-
lo stesso tenore la visione del marketing 
manager di Settemari, Chantal Berni-

ni: «Noi non abbiamo mai modificato il 
quantitativo di cataloghi cartacei, pur 
avendo fatto cospicui investimenti sul 
digitale e sulla realtà aumentata. In 
quest’ultimo ambito ci sono molti plus 
apprezzati dalle adv, come ad esempio la 
possibilità di stampare singole pagine. 
Ma la consegna del catalogo al cliente 
è un rito diffuso: significa condivisione 
familiare per la scelta della vacanze e 
avere a casa qualcosa di fisico come il 
classico depliant da sfogliare e consul-
tare è comunque una pratica gradita a 
moltissimi consumatori. Credo, inoltre, 
che in Italia non siamo ancora pronti a 
virare completamente sul digitale». Da 

qui lo sforzo di Settemari che si traduce 
nella produzione di oltre 150mila copie 
per il catalogo estivo e circa 120mila per 
l’inverno, «mentre per il nostro tour ope-
rator di nicchia, Amo il Mondo, che si 
rivolge ad agenti artigianali, la tiratura 
di copie è più limitata. In conclusione 
crediamo che il giusto mix tra tradizio-
ne e innovazione sia la formula migliore: 
non a caso abbiamo avviato la preventi-
vazione digitale per dar modo alle adv e 
clientela di farsi una idea del nostro pri-
cing e fare dei confronti per avere idee 
più chiare».

Andrea Lovelock
lagenziadiviaggi.it

Sarà l’Emilia Romagna a fare da apri-
pista nella rivoluzione delle criptovalu-
te nel turismo. È stato fissato per il 21 
gennaio il Bitcoin Day degli albergatori 
romagnoli, convocati dalle associazioni 
di categoria per un confronto sui tempi e 
le modalità per l’accettazione della nuova 
formula di pagamento.
Tra gli operatori locali c’è scetticismo, ma 

anche molta curiosità, sull’esperimento 
che potrebbe essere messo in cantiere già 
dalla prossima estate. L’incontro servirà 
anche a verificare quali possono essere 
le tutele per chi accetterà pagamenti in 
bitcoin. Di certo il ritorno al futuro del-
l’hôtellerie romagnola, dopo un periodo 
di crisi nera negli Novanta e Duemila, 
induce numerosi albergatori a raccoglie-

re anche questa opportunità, soprattutto 
per intercettare nuovi target e le ultime 
generazioni di turisti stranieri. E c’è già 
chi ha avviato una campagna promozio-
nale per la moneta virtuale, come ripor-
tato da ItaliaOggi: il camping Village 
Misano, nell’area di Riccione, sul proprio 
sito web scrive: «Bitcoin uguale vacanza. 
Per la stagione 2018 ti offriamo la possi-

bilità di pagare in Bitcoin la vacanza con 
la tua tenda, caravan o camper. L’offerta 
è valida se prenotata e pagata in antici-
po di almeno 30 giorni». Dunque l’Emilia 
Romagna si avvia ad essere davvero la 
prima regione dove nel turismo circolerà 
la criptovaluta.

Andrea Lovelock
lagenziadiviaggi.it

AUTOBUS GRATIS PER I PASSEGGERI DEL TRAGHETTO EL HIERRO-TENERIFE

LUNGA VITA AL CATALOGO CARTACEO

NEGLI HOTEL PARTE LA RIVOLUZIONE BITCOIN
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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

Così va il mondo che consuma l'equili-
brio dove si progettano non solo relazio-
ni umane ma anche quelle affini quali 
sono state le relazioni con una cagnetta 
ormai entrate a far parte integralmente 
della famiglia. Infatti la nostra cagnoli-
na Minny era entrata piano piano nella 
nostra vita dispensandoci affetto e con-
solandoci nei brutti momenti trascorsi 
tra dispiaceri ed amarezze sopportate in 
questi recenti anni dovuti al dolore arre-
cato da un figlio invalido mentale che, 
nel disprezzo della vita, ha commesso 
un fatto indegno anche nel raccontarlo.
Da questo quadretto familiare non faci-
le da compattare per cercare un mini-
mo equilibrio ci è venuto in soccorso 
la cagnolina Minny che per 12 anni ha 
voluto con impeto e solidarietà parte-
cipare alla nostra vita, alle nostre fru-
strazioni, ai nostri scoraggiamenti ed 
avvilimenti che erano parte quotidiana 
della nostra vita e delle nostre giornate 
dove delusioni e contrarietà accresceva-
no le nostre angosce e scoraggiamenti 
dovuti a mancanza di spiragli di luce e 
di sole che potessero illuminare e scal-
dare i nostri cuori. Questo quadro era 
anche lo specchio della nostra vita quo-
tidiana dove prendeva sempre con più 
forza l'amore, la dedizione e le attenzioni 
per la nostra Minny dotata di una sen-
sibilità particolare, riusciva ad avverti-
re le nostre angosce, i nostri dolori, il 
nostro stato d'ansia consolandoci con 
la sua presenza, sempre attenta a non 
esagerare con atteggiamenti e compor-
tamenti che potevano suscitare in noi 
turbamento o disturbo. Sempre atten-
ta a non intralciare la nostra strada sia 
fisica che affettiva, sapeva essere al suo 
posto "sempre" mai intromissioni nel-
le nostre relazioni familiari ma sempre 
pronta e carica di entusiasmo quando 
poteva, con una "leccatina" farci senti-
re il suo amore, il suo sentimento vivo 

dipinto sul suo sguardo,con la sua tene-
rezza, con la sua attrazione affettiva che 
ci faceva sentire migliori perchè amati, 
senza nulla chiedere in cambio e, quan-
do le giungeva una carezza i suoi occhi 
si illuminavano e si inumidivano per la 
gioia per la gioia di essere in mezzo a 
noi, vivere e condividere la sua vita pari-
teticamente nell'affetto con noi. Oltre ad 
una amatissima amica abbiamo cono-
sciuto in lei una roccia per resistenza 
fisica e di sopportazione del dolore che 
l'affliggeva da oltre quattro anni, era 
angustiata da un tumore negli organi 
interni che certamente le procurava-
no dolore mai palesato, felice di viverci 
accanto senza lamenti o rammarichi per 
la cattiva sorte,sempre pronta a sco-
dinzolare nel vederci preparare per un' 
uscita  poichè era certa di aggregarsi 
perchè era al centro dei nostri interessi, 

dei nostri spazi, felice di esistere, felice 
di vivere e soprattutto felice di  averci 
"vicini" e condividere sempre le nostre 
giornate. Quando uno di noi due doveva 
allontanarsi per una commissione od un 
impegno improvviso ci cercava con gli 
occhi e ci seguiva fino al nostro ritorno, 
felice di vederci ancora tutti e tre uniti e, 
quando le nostre mani l'accarezzavano 
per darle sicurezza i suoi grandi occhi si 
illuminavano ancor di più...
Questi miei pensieri sono ricordi, come 
le onde del mare, vanno e vengono, sono 
come una voce, un suono, un momento 
segnato dalla tristezza e dalla gioia che, 
in fondo, sono le nostre radici e raffigu-
rano ciò che siamo per rievocare l'accet-
tazione quale scienza da riscoprire che è 
uno degli ingredienti per una vita com-
pleta e funzionale da inserire nel proprio
stile di vita dove la chiave di tutto è non 

voler cambiare ad ogni costo se stessi e 
le situazioni;
spesso le cose cambieranno automatica-
mente, la sofferenza è enorme quando 
un nostro amico animale ci lascia, spes-
so non può essere capita da chi non ha 
mai avuto la fortuna di amare un cane. 
La leggenda Del Ponte dell'Arcobaleno è 
dedicato ad ogni animale che ha ama-
to gli esseri umani e ad ogni persona 
che ha sofferto e che soffre per la morte 
di un animale. Infatti, esiste un posto 
chiamato "Ponte dell'Arcobaleno" dove 
l'animale va quando è stato particolar-
mente vicino a qualcuno, lì ci sono prati 
e colline per tutti i nostri amici speciali 
cosicchè essi possono correre e giocare 
insieme, c'è tanto cibo, acqua ed il sole 
splende ed i nostri amici stanno bene 
ed al caldo. Tutti gli animali riprendono 
vigore e salute e gli animali sono felici 
e contenti proprio come noi ce li ricor-
diamo nei nostri sogni. Tutti corrono e 
giocano insieme ma all'improvviso un 
cane guarda all'orizzonte, i suoi occhi 
scintillano, all'improvviso comincia a 
correre, volando sopra l'erba verde e le 
sue gambe lo spingono sempre più velo-
ce, "sei stato avvistato" e quando tu ed il 
tuo amico speciale finalmente vi incon-
trerete tutto è gioia e non vi separerete 
mai più, la pioggia di baci felici sul tuo 
viso, le tue mani che accarezzano nuo-
vamente l'amata testolina, tu che puoi 
guardare ancora negli occhi sinceri del 
tuo animale che da tanto se ne era usci-
to dalla tua vita ma che mai era stato 
assente dal tuo cuore. Grazie per aver 
convissuto nell'ultima stagione con noi, 
ma oggi più che mai mi appare difficile, 
fragile e sconcertante affrontare ciò che 
mi resta, però con cuore riconoscente  
ringrazio ciò che ho ricevuto in passato 
ed amato nel presente e per quel che mi 
resta "nel futuro". 

Giovanni Argenziano di Imperia

COSI' VA IL MONDO:
la sofferenza è enorme quando un nostro amico animale ci lascia
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Un'incisione rupestre che allude a un 
figlio, discendente o membro del clan 
dei Cemidán conferma che a Fuerte-
ventura e Lanzarote si utilizzò un anti-
co linguaggio libico scritto con caratteri 
latini, il che collega gli antichi coloniz-
zatori con gruppi etnici dell'antico ter-
ritorio della Numidia, oggi a nordest di 
Algeria e Tunisia e a nordovest della 
Libia. L'iscrizione è stata recentemente 
ripresa e ritrascritta partendo da carat-
teri alfabetici libico-latini dall'archeo-
logo José Juan Jiménez, che è anche 
dottore in Preistoria alla ULL; secondo il 

professore l'uso di questo alfabeto spie-
ga la colonizzazione di entrambe le isole 
all'inizio della nostra era da parte di un 
unico gruppo tribale che si divise dopo 
lo sbarco in ciascuna di esse, e che era 
stato in contatto con l'alfabeto latino dif-
fuso in Nordafrica dalla conquista roma-
na. I ritrovamenti rupestri testimoniano 
che si servivano di due alfabeti, uno 
libico-latino e un altro libico-berbero, e 
che all'inizio della nostra era utilizzava-
no una stessa lingua libica.  In effetti ci 
sono iscrizioni libiche nordafricane rea-
lizzate con caratteri latini che presenta-

no lo stesso contenuto, e ciò ha permes-
so la traslitterazione e la comprensione 
di stèle ed epitaffi che citano nomi di 
tribù, filiazioni, titoli e antroponimi 
mediante due alfabeti distinti. Nell'Ar-
cipelago l'alfabeto libico-latino fu utiliz-
zato solo a Fuerteventura e Lanzarote, 
mentre quello libico-berbero è presente 
in tutte le isole con varianti locali. 

Liberamente tradotto dalla Redazio-
ne abc.es (foto:Grabado rupestre de El 
Julan, en El Hierro, descubierto en 1873 
por Aquilino Padrón - ABC)

Presenti all’evento il Presidente 
del Gruppo Loro Parque, Wolfgang 
Kiessling; Luis Ibarra, Presidente 
Autorità Portuaria; Augusto Hidal-
go, Sindaco de Las Palmas de Gran 
Canaria; Antonio Morales, Presi-
dente del Cabildo de Gran Canaria; 
Carolina Darias, Presidenta del Par-
lamento delle Canarie e Fernando 
Clavijo, Presidente del Governo delle 
Canarie. Il grande acquario Poema 
del Mar si trova vicino al Muelle de 
Cruceros e a solo 200 metri dalla 

Playa de Las Canteras  nella città di 
Las Palmas de Gran Canaria. L’ac-
quario è un progetto moderno ed 
ambizioso, basato sull’impegno per 
l’innovazione, la conservazione della 
biodiversità e l’eccellenza nella soste-
nibilità del turismo. Questa nuova 
struttura rafforza particolarmente 
la promozione dell’Arcipelago delle 
Canarie, come destinazione turisti-
ca in scala mondiale. Poema del Mar 
offre un esteso parco tematico della 
biodiversità del Pianeta Blu, con tre 

zone differenti: ecosistemi marini 
di superficie, ecosistemi marini in 
profondità e specie di acqua dolce. 
Le installazioni ricreeranno, il più 
accuratamente possibile, l’ecosiste-
ma di decine di specie che abitano 
dentro e fuori dall’acqua. Il visitato-
re inizierà il percorso entrando nel-
la prima delle zone, la Giungla, che 
riproduce paesaggi di tutto il piane-
ta in omaggio ai cinque continenti. 
Il resto dei percorsi… non resta che 
visitarli di persona per scoprirli.

INFO E CURIOSITÀ / ALTRE ISOLE

Il Museo Atlantico è un'attrazione in più 
per gli appassionati di vita sottomarina 
Lanzarote, da tempo nota nel mondo 
delle attività subacquee per i cetacei e 
per la sua ineguagliabile natura sotto-
marina, è ora diventato la mecca dei 
sub tanto principianti quanto esperti 
grazie ad un'attrazione unica in Europa: 
il Museo Atlantico di Lanzarote, situato 
a sud dell'isola a una dozzina di metri di 
profondità, a trecento metri dalla Bahía 
de Las Coloradas.
Il Jacques Cousteau dell'arte Si tratta 
di più di trecento sculture sottomarine 
dell'artista, sub ed ecologista britannico 
Jason deCaires Taylor, definito il Jac-
ques Cousteau del mondo dell'arte dal-
la rivista Foreign Policy. Dopo essersi 
diplomato in scultura nel 1988 presso 
il London Institute of Arts, scoprì la sua 
passione per la vita sottomarina: oggi è 
famoso per la tematica sociale e natu-
ralistica della sua produzione artistica, 
tanto da meritare riconoscimenti inter-
nazionali.
Primo museo sottomarino d'Euro-
pa. Le figure, realizzate con materiali 
rispettosi dell'ambiente, contribuiscono 
alla creazione di barriere coralline arti-
ficiali e raffigurano persone residenti 
nell'isola. Ad esempio Abdel, un immi-
grato che proviene dal Sahara Occiden-
tale giunto da bambino a Lanzarote col 
sogno di studiare arte. La sua immagine 
fa parte della scultura dal titolo La zat-
tera di Lampedusa, omaggio alla crisi 
umanitaria del Mediterraneo e un invito 
a riflettere sulle diseguaglianze del sec. 
XXI. Altre sculture, come ad esempio 
Los Jolateros, fanno riferimento alla 

vita e alle tradizioni della gente di Lan-
zarote.
Per tutti i livelli. Con una profondità 
media di dodici metri, l'immersione è 
adatta per sub di qualsiasi livello. Con-

tattando uno dei tanti centri ufficiali di 
sub dell'isola si può visitare il museo 
accompagnati dal personale del museo 
stesso e da una guida appositamente 
formata da Jason deCaires. Così, oltre a  

scoprire la topografia, la fauna marina e 
le misure di sicurezza da seguire, sarà 
possibile avere una breve spiegazione 
sulle opere e la loro storia.
Anche il materiale con cui le statue 
sono realizzate è in sé motivo di ammi-
razione e soddisfazione poiché, con il 
suo PH neutro, è pensato per attrarre 
la vita marina. Con un po' di fortuna si 
potrà fare la conoscenza ravvicinata di 
barracuda, polipi e squali angelo.
Altre immersioni nell'isola - -Il famo-
so Blue Hole: immersione per eccellenza 
di Lanzarote per la sua bellezza paesag-
gistica  e la possibilità di vedere pesci 
affascinanti come le mante. -La Cueva 
de las Gambas: un'immersione piena 
di vita e, ovviamente, di gamberi. -La 
Catedral: grotta che, come dice il nome, 
ha la forma di una cattedrale.
Una delle immersioni più popolari dell'i-
sola. Ulteriori ragioni per visitare Lan-
zarote. E se tutto questo non bastasse, 
l'isola è piena di meraviglie per tutti i 
gusti. Ad esempio:  -Il Parque Nacional 
de Timanfaya con i suoi paesaggi luna-
ri, risultato delle tante eruzioni vulcani-
che subite dall'isola nel corso della sua 
storia. -Spa da sogno. Troverai tutto ciò 
che serve per rilassarti dopo un'emozio-
nante giornata di immersioni.
Una gastronomía squisita e sana. Non 
dimenticare di provare il Sancocho e le 
papas arrugadas con mojo [patate bol-
lite in acqua di mare con salsa]. -Un 
clima invidiabile con una media di 21° 
tutto l'anno… Lanzarote è tutto questo 
e molto di più.

tradotto dalla redazione,
tratto da ocio.laprovincia.es

LANZAROTE, UNO DEI POSTI MIGLIORI
per fare immersioni ed escursioni

UN'INCISIONE RUPESTRE COLLEGA GLI ANTICHI ABITATORI
DELLE CANARIE CON IL TERRITORIO DELLA NUMIDIA

INAUGURATO L'ACQUARIO
"POEMA DEL MAR" IN GRAN CANARIA
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Come ogni anno per il solstizio d'inverno, 
viene presentato il poster del “Resonar 
del Bucio” per la "Noche Mágica" di San 
Juan nel municipio del nord di “Villa de 
San Juan de la Rambla”, dove dal 2009 
in occasione del solstizio d'estate, vengo-
no fatti suonare i “bucios” (conchiglie di 
mare) dalla cima di una scogliera chia-
mata Mazapé. In ogni edizione, l’ideatore 
del ripristino di questa tradizione, (Ricar-
do González), vuole rappresentare, attra-
verso le immagini dei poster, l'uso dato 
dai nostri antenati a questo strumento 
naturale, che veniva utilizzato come mez-
zo di comunicazione. Nel poster del 2018 
è raffigurato un suonatore di “bucio” che 
chiama gli abitanti per andare tutti insie-
me alle “Misas de Luz” (Messe di luce), 
ovvero le 9 messe che un tempo veniva-
no celebrate prima del giorno di Natale e 
che simboleggiavano i nove mesi di gra-
vidanza della Vergine Maria. Anticamen-
te, queste messe venivano celebrate alle 
5 del mattino prima che gli abitanti del 
quartiere andassero a lavorare. I suona-
tori dei “bucios”, spesso accompagnati 
da altri strumenti musicali, davano ori-
gine ad una festa che terminava poco 

prima dell’inizio della messa. Ció si ripe-
teva durante le nove messe prima della 
“Misa del Gallo” (Messa del Gallo) del 24 
dicembre. Questa forma di celebrazione 
durante i giorni antecedenti il Natale era 
vissuta dagli abitanti come occasione di 
condivisione e aggregazione. Il poster che 
annuncia il "Resonar del Bucio 2018" è 
una fotografia realizzata all'esterno di 
una delle porte della casa Cardón situata 
sul "Camino de los Caballos" nel quartie-
re de La Rambla nel comune di Villa de 
San Juan della Rambla, (Tenerife).

RESONAR DEL BUCIO 2018. Como 
cada año por el solsticio de invier-
no, se presenta el cartel anunciador 
del Resonar del Bucio para la “Noche 
Mágica” de San Juan en el municipio 
norteño de la Villa de San Juan de la 
Rambla, que en el solsticio de verano y 
desde el año 2009, se hacen sonar los 
bucios desde lo alto de un risco llama-
do: Mazapé. En cada edición el artífice 
del rescate de esta tradición, (Ricardo 
González), quiere plasmar en carteles, 
el uso que daban nuestros antepasados 

a este instrumento natural, que utiliza-
ban como medio de comunicación y que 
en el cartel del 2018 se plasma a un 
tocador de bucio llamando al vecinda-
rio para ir todos juntos a las Misas de 
Luz, que son las 9 misas que se decían 
antes del día de Navidad y que simboli-
zaban los nueve meses de embarazo de 
la Virgen María.
Estas misas se decían a las 5 de la 
mañana antes del vecindario ir a tra-
bajar, que haciendo sonar los bucios 
y en muchas ocasiones acompañados 
de instrumentos musicales se forma-
ba un jolgorio que terminaba cuando 
iba a empezar la misa, y así durante 
las nueve misas antes de la “Misa del 
Gallo” del día 24, y que era la manera 
de poder comunicarse con los vecinos 
durante esos días previos a la Navidad 
para estar todos juntos. El cartel anun-
ciador del “Resonar del Bucio 2018” es 
una fotografía que está realizada por 
fuera de una de las puertas de la caso-
na del Cardón situada en el “Camino de 
los Caballos”  del barrio de La Rambla 
del municipio de la Villa de San Juan 
de la Rambla, (Tenerife).

FELIZ 2018
desde el mundo

del Carnaval canario
La murga de Tenerife NI PA TAN-
TO NI PA TAN POCO del municipio 

de Icod de los Vinos, les desea un feliz 
año 2018, con salud y buenos deseos 
de paz y felicidad a todos los Canarios 
y sobretodo al mundo del Carnaval que 
va a empezar, en especial al periódico 
ViviTenerife por siempre acordarse de 
nosotros MIL GRACIAS.
Nuestra presentación sera el día 13 de 
Enero a las 21,00 horas con grandes 
actuaciones de murgas y artistas invi-
tados. La Nipatanto es la murga una  de 
las mas veterana del norte de Tenerife y 
de la isla con 42 años sin dejar de salir 
del carnaval  CHICHARRERO… Con 
todos los premios conseguidos 1 y 3 de 
interpretación y 1,2 y 3 de presentación 
ademas de 2 chiticones, este año son 
33 componentes,que aran las delicias 
de todos aquellos que los siguen desde 
siempre…
FELIZ CARNAVAL A TODOS Y TODAS...

INFO E CURIOSITÀ

La terza edizione prevede un corso di 
livello iniziale A1 e un corso di livello 
basico A2, entrambi di tre ore settima-
nali ciascuno. Si tratta degli unici corsi 
di italiano presso un'istituzione pubbli-
ca del Sud di Tenerife e sono tenuti da 
Laura, italiana, laureata in lettere e con 
25 anni di esperienza di insegnamento 
liceale in Italia. Se cerchi un corso di ita-
liano per te, per la tua attività o sempli-
cemente perché ti piace la lingua, cosa 
aspetti? Iscriviti subito!
Livello iniziale A1, 9 gennaio - 27 mar-
zo, martedì e giovedì dalle 20:00 alle 
21:30, € 40/mese.
Livello basico A2, 9 gennaio - 27 mar-

zo, martedì e giovedì dalle 18:00 alle 
19:30, € 40/mese.

Info presso l'Ufficio Cultura del Centro 
Culturale di Los Cristianos, lunedì - 
venerdì 9:00 - 14:00 e 16:00 - 21:00 o 
chiamando 922 757006 - 922 757023

RECOMIENZAN EN ENERO LOS CUR-
SOS DE ITALIANO EN EL CENTRO 
CULTURAL DE LOS CRISTIANOS. La 
tercera edición incluye un curso de nivel 
inicial A1 y un curso de nivel básico A2 
de tres horas semanales cada uno. Son 
los únicos cursos de Italiano en una 

institución pública en el Sur de Tenerife, 
con docente nativa  graduada en Huma-
nidades y con esperiencia de 25 años 
de enseñanza en la secundaria italiana. 
Si estás buscando un curso de Italiano 
para ti, para tu negocio o simplemente 
porque te gusta el idioma, ¿qué espe-
ras? ¡Apuntate ahora! 
Nivel inicial A1, 9 enero - 27 marzo, mar-
tes y jueves de 20:00 a 21:30, € 40/mes.
Nivel básico A2, 9 enero - 27 marzo, mar-
tes y jueves de 18:00 a 19:30, € 40/mes.
Info en la Oficina Cultura del Centro 
Cultural de Los Cristianos, lunes - vier-
nes 9:00 - 14:00 y 16:00 - 21:00 o lla-
mando 922 757006 - 922 757023

RIPRENDONO IN GENNAIO I CORSI DI ITALIANO
presso il Centro Culturale di Los Cristianos

RESONAR DEL BUCIO 2018
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en el Centro Cultural de Los Cristianos
MES DICIEMBRE 2017

• “Los Sonidos del Arco Iris. La Música como Herramien-
ta Terapéutica (Música en Vivo)”, por la terapeuta Ana 
María Gámez Rojas. Centro Cultural de Los Cristianos. 
Viernes 12, a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.

• “El Arte del Acecho: Una Vía Directa hacia el Encuentro con 
tu Otro YO”, por Santiago Rubio (Saya): terapeuta alter-
nativo, escritor e investigador de las culturas indígenas, 
autor del libro “Somos Multidimensionales” y director de la 
escuela del Nagual 2026.Centro Cultural de Los Cristianos. 
Viernes 19, a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.

• “FILOFOBIA: Miedo al Compromiso”, por la psicóloga y 
sexóloga Indira Alcalá. Centro Cultural de Los Cristia-
nos. Viernes 26 a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.

Se recomienda traer bloc de notas y bolígrafo 
a las conferencias.
Para mas información contactar a Juan 
Manuel García, responsable  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 Cultural de Los Cristia-
nos gracias a la Asociación Cultural y Benéfica ABIC, 
que ha realizado las gestiones para que podamos seguir 
con nuestras actividades (cada vez se están solicitando 
más requisitos burocráticos para la cesión de espacios 
culturales, por lo que es conveniente apoyar las confe-
rencias programadas con nuestra asistencia). Esta Aso-
ciación, altruistamente, recauda fondos para prestar 
ayuda a personas necesitadas, ya sea facilitando gua-
guas para acercar a lugares para tratamientos médicos, 
o bien creando comedores sociales, o donando ropa , 
comida, juguetes y otras labores...

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

El C.E.P.A. de Icod de los Vinos 
norte de Tenerife,su equipo de 

profesores y estudiantes, les desea que 
la magia de la Navidad es que hace que 
un año se pase volando, nos hace refle-

xionar sobre lo que hemos luchado, 
lo que hemos ganado y nos da fuerza 
para seguir adelante. Despierta y saca 
a la luz los mejores sentimientos del ser 
humano y nos hace apreciar mejor el 

verdadero valor de la amistad,la buena 
compañía,el estudiar y aprender cada 
día mas la familia y el amor. FELICIDA-
DES Y DESEOS DE ÉXITOS  DESDE 
TENERIFE AL MUNDO ENTERO....

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias con proyecto solidario 

EL C.E.P.A. DE ICOD DE LOS VINOS
les desea FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2018 

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 20  
GENNAIO.
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
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Si é conclusa il 10 dicembre 2017 la 
prima edizione del “Autonomy Tene-
rife Open” svoltasi nella splendida 
cornice del Ritz-Carlton, Abama nel 
municipio di Guia de Isora. 
Si tratta del primo ed unico torneo di 
tennis in carrozzina organizzato nelle 
isole Canarie appartenente al calen-
dario della ITF, la Federazione 
Internazionale di Tennis sotto cui 
si celebrano i tornei di tennis piú 
prestigiosi del mondo, come Wim-
bledon e Roland-Garros.
Un totale di ventinove atleti, otto don-
ne e ventun uomini, di undici nazio-
nalitá differenti, si sono dati appunta-
mento non solo per punti importanti 
nel ranking mondiale ma anche per 
un premio totale di 5.000 €. 
Questi grandi tennisti hanno offerto 
al numeroso pubblico presente un 
livello agonistico di altissimo livel-
lo giocando spettacolari e avvincenti 
partite.
Gli organizzatori di En Ruedas Tene-
rife si ritengono molto soddisfatti 
dell’esito del torneo: un successo in 
termini di partecipazione di pubblico, 
di interesse dei mezzi di comunica-
zione, di implicazione delle Istituzioni 
e delle aziende private. Ma l’orgoglio 
maggiore é aver potuto contare sulla 
presenza di grandi talenti del tennis 
tra i partecipanti: 10 di loro appar-
tengono ai primi 100 migliori ten-
nisti del mondo.

Citiamo in particolare:
• Martin Legner (Austria, 1961): vin-

citore nella finale maschile é con-
siderato una legenda del tennis in 
carrozzina. Nelle ultime tre decadi, 
l’austriaco ha vinto piú di 300 tor-
nei nella serie ATP, arrivando fino 
alla pista principale di Wimble-
don. L’atleta ha partecipato a set-
te edizioni dei Giochi Paraolimpici. 
Attualmente é 24º miglior tennista 
al mondo.

• Mike Denayer (Belgio, 1989). Nel 
2004 si classificó terzo nella Coppa 
del Mondo in Nuova Zelanda. Il gio-
vane atleta ha partecipato ai Giochi 
Paraolimpici Estivi di Londra (2012) 
e Rio (2018).

• Lucyna Mietrkiewicz (Polonia, 
1970): vincitrice nella finale fem-
minile, é attualmente la 31º miglior 
tennista al mondo.

• Gabriela Buehler (Svizzera, 1972): 
38º miglior tennista al mondo.

• Enrique Siscar Meseguer (Spagna, 
1983): Nel 2017 ha ricevuto il pre-
mio come “Miglior sportivo della 
regione di Murcia”. Attualmente é 
al terzo posto a livello nazionale, e 
52º miglior tennista al mondo.

• Nicolas Vanlerberghe (Francia, 
1971): 55º miglior tennista al mon-
do.

• Massimiliano Banci (Italia, 1972): il 
nostro connazionale é attualmente 
al 4º posto a livello nazionale e 76º 

miglior tennista al mondo.
• Angela Grosswiler (Svizzera, 1997): 

81º miglior tennista al mondo.
• Thomas Flax (Austria, 1983): 83º 

miglior tennista al mondo.
• Francisco Garcia Vena (Spagna, 

1982) – Attualmente é al sesto posto 
a livello nazionale, e 84º miglior 
tennista al mondo. 

• Laszlo Farkas (Ungheria, 1970): 86º 
miglior tennista al mondo.

Questa prima edizione é stata una 
sfida che, a giudicare dall’esito, é 
considerata dagli organizzatori una 
vittoria e un trampolino per una 
seconda edizione con l’obiettivo di 
consolidare negli anni, a livello inter-
nazionale, l’AUTONOMY TENERIFE. 
En Ruedas Tenerife desidera rivol-
gere un ringraziamento a tutti coloro 
che hanno reso possibile un risultato 
tanto positivo: i volontari, gli atleti, 
il pubblico, gli sponsor, in particola-
re Fiat Chrysler Automobiles Spain 
(Programa Autonomy), Las Chafiras 
e l’Ayuntamiento di Guía de Isora. E 
non ultimo, il grande sostegno rice-
vuto da ViviTenerife nella persona di 
Antonina. Un grazie di cuore a tutti. 

Marilena Pratesi
Presidente Associazione

En Ruedas Tenerife 
info@enruedastenerife.es

TENERIFE: Risultati e considerazioni
sul primo ed unico torneo di tennis in carrozzina organizzato alle Canarie

1 - Consejal deporte y Marilena Pratesi.
2 - Equipo de futból Los Abrigos.
3 - Francisco Garcia Vena e Martin Legner.
4 - Gabriela Buehler e Lucyna Mietrkiewicz.
5 - Lucyna Mietrkiewicz e Martin Legner.
6 - Lucyna Mietrkiewicz.
7 - Massimiliano Banci.
8 - Mike Denayer.
9 - Nicolas Vanlerberghe.
10 - Premiazione.
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 OROSCOPO GENNAIO 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

 Questo nuovo anno sarà all’insegna 
del guadagno, tieni d’occhio il ragno. Avrete 
la possibilità di far entrare nuove entrate 
finanziarie e togliervi parecchie soddisfa-
zioni. L’amore sarà un po’ arruffato e liti-
garello, specialmente se sarà con un segno 
d’acqua.

 sarà un anno legato a scelte che 
dovrete fare. Basta pensare, dovrete agi-
re, i consigli di chi vi circonda vi faranno  
cavalcare l’onda, quindi seguite chi vi ama 
o chi vi è veramente amico. Chi cerca l’a-
more  avrà  novità da parte di Acquario, 
Bilancia e  Gemelli.

 pensa bene a chi chiedere un con-
siglio, perché potresti rimanere in trappo-
la come un coniglio. I miglioramenti che 
riguardano i vostri progetti, si metteranno 
in moto verso la fine dell’anno, sarà in quel 
periodo che dovrete contare, solo, sulle 
vostre forze.

 partenza dell’anno un po’ scoppiet-
tante. Positiva sarà la luna a levante. L’a-
more sarà presente ma senza concludere 
niente. Il lavoro sarà promettente e potre-
te contare su vari miglioramenti durante 
l’anno. Se volete avere qualcosa in pugno, 
tenete presente il mese di giugno.

 il primo mese darà ancora qualche 
novità e emozioni personali,  ma poi sbaglia-
re sarà molto facile. Si potranno preparare 
nuovi progetti ma le novità riappariranno 
intorno al compleanno. Attenzione  se cerca-
te di  raggiungere le  vostre  realizzazioni in 
questo momento, non sarà per niente facile.

 gli imprevisti non mancano. Fortu-
na che la vostra capacità intuitiva riesce a 
emergere o evitare le buche più dure. Chi 
cerca lavoro avrà opportunità di iniziare 
qualcosa di interessante. Posizione della 
luna positiva in Levante. L’amore  si farà 
più intenso dal compleanno in poi. 

 nel 2018  non vedrai solo 8, ma 
vedrai molte altre cose. Sarà un anno  in 
cui vi sveglierete e aprirete la vostra mente 
a cose nuove, che vi renderanno particolar-
mente forte nei sentimenti. Sarete soprat-
tutto, meno sofferenti sentimentalmente e 
più forti mentalmente.

 le novità arrivano nei primi mesi, 
anche perché  siete tra i segni più fortuna-
ti, ma fate attenzione, perché il mese che 
vi darà risultati sarà Maggio. Maggio dalle 
lunghe giornate, Maggio che vi darà forza 
e coraggio. L’amore è a portata di mano, 
come i desideri di viaggiare lontano.

 l’amore non è bello, se non è un 
po’ litigarello, sarà un 2018 da combatti-
mento? Noooo, però  ci sarà qualcuno che 
tenterà di mordervi… Per chi cerca nuove 
conquiste si apriranno varie possibilità, 
che però potranno prendere forma, solo a 
fine anno.

 anche qui, candele da pulire… Inizio 
anno scoppiettante! Nei primi mesi i proget-
ti personali avranno vari ostacoli nella loro 
realizzazione, meglio per voi sarà, fare pro-
getti senza riflettere troppo. Più possibilità 
avrete verso fine anno, anche in  amore già 
con l’inizio di settembre, qualcosa arriverà.

 fino alla primavera oscillerete tra alti 
e bassi, dalla primavera si apriranno nuove 
orizzonti, scavalcherete mari e monti, dando 
forma ai vostri  progetti. Chi cerca  l’amo-
re  arriveranno i confetti. Per il lavoro sarà il 
momento di presentare i vostri curriculum, 
perché potreste avere grosse opportunità.

 pesciolinooo? Scodinzoliiii? ...dovreb-
be essere un segno favorito. In generale 
il tutto non sarà niente male, nel lavoro 
arriveranno nuove opportunità, i contatti 
saranno molti e si faranno avanti. L’amore 
darà i suoi segni di accensione, pescioli-
nooo scodinzoliii...

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. 

Carissimi connazionali con il primo 
numero dell'anno 2018 vi informo, che 
ad Adeje esiste un’Associazione incon-
tro con la poesia "Associazione de Los 
Vicinos". Per chi ha interesse può chia-
mare il signor Berardino al numero +34 
646066927.

Il 15 dicembre scorso si è svolta l’ultima 
manifestazione di fine anno, con piace-
re hanno fatto pervenire alla redazione, 
due foto di questa serata culturale, dove 
era presente anche Maria Fasolo, nostra 
carissima amica, che già da diversi anni 
partecipa in quest'ambito culturale.
La serata ricca di interesse è stata ani-
mata dalla signora Jolanda, apprezzata 
ballerina di flamenco.

L'ASSOCIAZIONE DELLA POESIA
"Associazione de Los Vicinos" in Adeje

Elezioni: tra Silvio Berlusconi, nato il  
29 settembre  1936-  Renzi, 11 genna-
io 75 - di Maio  06 luglio 1986 – Sal-
vini, 09 marzo 1973. Sarà protagonista 
ancora una volta Silvio Berlusconi  Cen-
tro Destra,  la data di nascita di Silvio  
indica  un protagonista vincente, anche 
Matteo Salvini compone una data di 
nascita in fase di cambiamenti, con dote 
di comando e insegnamento. Renzi sarà 
travolto dalla sua invasiva ambizione. 5 
stelle saranno sempre positivi ma non 
avendo piani concreti sul futuro, rimar-
ranno stazionari. Chi comanderà  darà 
benefici finanziari ai cittadini. Questi 

benefici però… vi saranno anche ripresi. 
Potremo assistere all’aumento  dell’Iva 
al 25%. L’Italia continuerà a respirare 
grazie e solamente, al continuo effetto 
positivo delle borse  MIB 30. Un crollo 
porterebbe a un nuovo disastro. Sarà 
l’ultima occasione per il centro destra ad 
avere il comando in Italia , perché l’anno 
2021 porterà cambiamenti all’Italia.  Ci 
sarà un calo televisivo di ascolti, cioè, le 
reti televisive saranno meno seguite dai 
cittadini, sopravviveranno chi produrrà 
programmi più meritevoli con persone di 
capacità meritevole.

www.quintaluna.it

ITALIA: PREVISIONI ANNO  2018 \ 2020
a cura di Massimo Pagnini 
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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 
   APERTA 365 giorni  

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.

OFFERTA DEL MESE
LOS CRISTIANOS

Ampio monolocale in un 
bellissimo complesso

€ 125.000

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


