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Festa della
DONNA

Dovremo spostare

le lancette un’ora avanti,

dalle 02:00 alle 03:00

QUESTO MESE DI MARZO
SPOSTEREMO LE LANCETTE
UN’ORA AVANTI...
di conseguenza dormiremo un’ora in meno.
L’ora legale quest’anno scatterà nella notte
tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018.

Buona Pasqua!
... p� 364 gi�niall’anno!
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EDITORE - DIRETTORE:

Gentile Direttore, chi le scrive e un affe-
zionato lettore, quasi alla fine del suo 
viaggio, 77 anni di vita trascorsa tra gio-
ie e dolori, rinunce e conquiste, emozioni 
e turbamenti, commozioni e scoraggia-
menti, che accadono e coinvolgono quasi 
tutti gli esseri umani dotati di intelletto, 
di razionalità e di comprensione. Questo 
panegirico per elogiare la sua sensibili-
tà a pubblicare l'articolo sulla sofferen-
za provata da me e da mia moglie per la 
perdita di una "nostra amica a 4 zam-
pe" che ci ha lasciato 3 mesi fa e che è 
stata ricordata anche con una foto sul 
mensili " ViviTenerife" di gennaio scorso. 
Chi non ha mai avuto accanto a se un 
animale qualsiasi ma nella fattispecie un 
"cana", non può immaginare la gioia, la 
soddisfazione, il conforto e l'appagamen-

to che questo può produrre e provocare 
standogli accanto, vivendo e condivi-
dendo ore, giorni ed anni sempre uniti 
nell'esultanza di stare insieme ed affian-
cati dal desiderio di sostenersi a vicenda, 
questa realtà diventa sempre più una 
forza stimolante che rivitalizza e libera le 
nostre potenzialità che si trovano in ogni 
essere vivente ed in grado di creare un 
equilibrio centrato allo stesso tempo nel-
la mente, nel corpo e nello spirito di cia-
scuno. Questo rapporto benefico sia per 
chi lo riceve a da chi lo effettua, diventa 
un'apertura all'amore ed alla gratitudi-
ne facendoci sentire bene ed in sintonia 
con gli altri, in particolare nei momenti 
di difficoltà od indifferenza. Per questo 
consiglio a tutte le persone che hanno 
superato i sessanta anni e chi vivono 

sole e non hanno affetti vicino, che si 
sentono provate dalla vita, che hanno 
perduto fiducia e sicurezza in se stesse 
e speranze nel prossimo di tentare con 
un affidamento, anche temporaneo, la 
compagnia di un cane; i canili ne hanno 
di tutte le età e con temperamenti diver-
si, saggiare questa " terapia dell'amici-
zia" può ridonare pace ed equilibrio con 
ottimi benefici nella vita quotidiana. Per 
finire, un grazie sincero al suo giornale 

che ha permesso di portare alla ribalta 
la bella storia di affetto di un lettore ver-
so " l'amico cane", divulgandolo a tanti 
lettori. Tutto nella vita ha un prezzo ed 
un costo da pagare con il denaro all'in-
fuori della riconoscenza quale il nobile 
sentimento straordinario ed ineguaglia-
bile, tutto ciò perché gli uomini non sono 
immortali ma devono rendere immortale 
ciò che dicono e ciò che fanno. 

Gianni Imperia

LETTERA AL DIRETTORE

Gentile Sigra. Antonina Giacobbe, se 
me lo permette, le racconto un’avven-
tura italo - germanica che mi è capi-
tata qualche settimana fa. Premessa:
Non sono marziano, sono solo tedesco. 
Come tutti i miei connazionali abbia-
mo un amore profondo per l’Italia, ci 
andiamo volentieri in ferie, soprat-
tutto per la buona cucina mediterra-
nea, per il buon tempo, il buon vino, 
l’ambiente sociale,…e ci diamo anche 
molto da fare con l’idioma, prova ne 
sia questo mio scritto. Per noi l’Italia è 
lì all’angolo. Chi non c’è stato, peggio 
per lui! Io invece ci sono stato e mol-
te volte per lunghi periodi. Mi sfugge 
poco di tutto quello che riguarda la 
cucina, l’idioma, la storia, il costu-
me, l’arte italiane… A volte mi trovo 
a prendere partito per l’Italia, come 
se fosse casa mia (se non si tratta di 
partite di calcio!). Qualche giorno fa, 
stavo per esplodere. Sono andato a 
pranzo in un ristorante italiano vici-
no a casa mia. Tutti gli impiegati del 
ristorante sono italiani, da Milano a 
Napoli.  Dal principale alla camerie-

ra, italiani purosangue! Da parte mia, 
sono un poco deficiente: Per il fatto 
che sono un quasi italiano tedesco! 
Tutto questo, compensato però, dal 
fatto che non sono stupido e riesco a 
capire un sacco di cose, specialmente 
da quasi italiano. Mi ero fatto servire 
una gran bistecca di vitello, con pata-
tine fritte. Non tutto si faceva tagliare 
facilmente. Ai margini della bistecca 
c’era della cartilagine un poco restia 
al taglio, cosicché ero indaffarato. Al 
tavolo accanto al mio, era seduta una 
coppia di anziani, probabilmente nor-
deuropei. Lui aveva a che fare con un 
gran piatto di spaghetti alla bologne-
se. Probabilmente prendeva la cosa 
con una certa serietà. Io, come sem-
pre, mi sono detto: Attenzione Anto-
nio, fa al caso tuo: Forse hai ancora 
qualcosa da imparare! Però io ho a 
che fare con la mia bistecca. Ciono-
nostante, ogni tanto sbircio e vedo 
cosa fa il mio vicino. Noto che con il 
lato della forchetta taglia gli spaghetti 
corti, corti e ci mette tanto tempo per-
ché gli spaghetti sono una porzione 

abbondante. Contemporaneamente, 
io, poco a poco, finisco di mangiare la 
mia bistecca e vedo che lui ha finito di 
tagliuzzare gli spaghetti e se li man-
gia a cucchiaiate. Io sono discreto, 
non c’entro, riguarda gli italiani, mi 
considero tedesco. Come si mangiano 
all'italiana gli spaghetti? Certo che lo 
so, ma non mi riguarda. Non posso 
mica mettermi a mostrare come si 
avvolgono gli spaghetti alla forchet-
ta. Io, da buon tedesco, sono rimasto 
zitto e seduto al mio posto. Forse lui 
parlava una lingua differente dalle 5 
lingue che parlo io. Qui ci vorrebbe 
un italiano di un certo calibro, non 
un mezzo tedesco come me. Ci vor-
rebbe: Un Galilei, un Boccaccio, un 
Leonardo, un Machiavelli, un Marco-
ni, un Fermi, un mafioso che rimetta 
in ordine questo mondo, suvvia!
Alcuni giorni dopo ho accennato al 
cameriere italiano questa mia avven-
tura e mi ha risposto: Si l’ho visto e 
non è il solo. E aveva un’espressione 
un po’ sconfortata.

Antonio Larcher 

AVVENTURE ITALO-GERMANICHE 
ITALIA. MARGHERITE E 
NAPOLETANE PER TUTTI

A Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, l’am-
ministrazione comunale e la Croce Rossa 
hanno pensato di mettere su un progetto 
per consegnare pizze (gratuitamente) agli 
anziani seguiti dai servizi sociali. Tutto è 
nato a inizio luglio, con l’obiettivo di assi-
stere le persone più avanti con l'età che, 
specie d’estate, vivono da sole.
Ogni venerdì sera, così, una decina di 
volontari si recano direttamente a casa dei 
protagonisti, in diversi comuni del territo-
rio vicino, per recapitare le pizze impasta-
te e cucinate direttamente dai membri del 
circolo ARCI di Candeli, che ha offerto la 
propria disponibilità. Il servizio sta con-
tando sempre più adesioni. "Il riscontro 
per il momento è ottimo - racconta Leo-
nardo Pasquinelli, consigliere della Cro-
ce Rossa Italiana del Comitato di Bagno 
a Ripoli - I beneficiari apprezzano molto 
l'attenzione ricevuta, e hanno instaurato 
fin da subito un rapporto gradevole con i 
nostri volontari.

west-info.eu
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Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Il ripristino di destinazioni turistiche 
nel Mediterraneo, come Turchia, Egitto, 
o Tunisia, che nello scorso anno sono 
riuscite a recuperare circa 10 milioni di 
visitatori, avrà conseguenze su alcune 

destinazioni, tra cui anche Tenerife, per 
cui si prevede nella prossima estate una 
diminuzione degli arrivi del 4,8% rispet-
to allo scorso anno.
Questi i dati confermati dal Presiden-
te del Cabildo di Tenerife, Carlos Alon-
so, in una conferenza stampa tenuta 
lo scorso febbraio per fare un bilancio 
della stagione turistica 2017 e previ-
sioni e obiettivi di quella del 2018. Per 
contrastare il calo di turisti previsto, si 
prevede un incremento degli arrivi dal-
la penisola, mentre si concentrano gli 

sforzi per mantenere le tariffe aeree e 
migliorare i collegamenti. Tenerife ha 
chiuso il 2017 con oltre 5,7 milioni di 
turisti (+1,9%), una cifra record che ha 
superato il massimo storico del 2016,  
periodo in cui  si sono registrati 4,3 
miliardi di Euro di entrate, pari all’1,6% 
in più rispetto all’anno precedente. Il 
turismo alberghiero ha registrato circa 
42 milioni di pernottamenti (-0,4%), con 
un soggiorno medio di 7,37 giorni, men-
tre il segmento 5 stelle e gran lusso ha 
registrato un aumento del 70% rispetto 

al 2009.  Alonso conferma che Teneri-
fe ha generato nel 2017 la cifra di un 
milione di turisti in più rispetto al 2009, 
anno in cui si sono registrate le cifre 
più basse degli ultimi anni, conferman-
do un aumento del 20%. Il soggiorno 
medio ha visto un incremento del 16% 
in più rispetto al 2009, e le entrate sono 
aumentate del 30%, pari ad 1 milione in 
più. Numeri che di riflesso hanno bene-
ficiato il mercato del lavoro, con 10.000 
posti in più nel settore turistico rispetto 
al 2009.

TENERIFE: PREVISTO UN CALO DEL 5% DI ARRIVI

La gastronomia e la sua importanza 
come fattore di attrazione turistica sono 
la chiave che ha spinto il Cabildo ad ela-
borare un progetto per il periodo 2018-
2020. Il “Plan Director de Gastronomía 
y Turismo” si propone come un nuovo 
stimolo agli interventi sviluppati negli 
ultimi anni. Il Presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, presentando questo pro-
getto, ha sottolineato come la gastrono-
mia determini l’identità canaria, e come 
sia diventata elemento indispensabile per 
conoscere la cultura e il modo di vita del 
territorio.  Anima del progetto è il carat-
tere collettivo e collaborativo, a cui hanno 
partecipato oltre un centinaio di persone. 
C’è bisogno di innovare, proprio come 18 
anni fa, quando Tenerife fu la prima ad 
investire su un progetto di gastronomia 
nel territorio spagnolo. Tra gli obiettivi 
del nuovo progetto quello di migliorare la 
competitività della catena gastronomica 
e consolidarla come fattore di attrazio-
ne turistica nei mercati da cui proven-

gono i quasi sei milioni di visitatori che 
ogni anno trascorrono le proprie vacanze 
nell’isola. La promozione di prodotti eno-
gastronomici (come le strade del vino, un 
progetto di sviluppo della pesca turistica 
o interventi di dinamizzazione dei mercati 
di fornitura), l’elaborazione di un piano di 
marketing e comunicazione, e lo sviluppo 
di nuovi interventi di gestione e gover-
nabilità per il turismo e la gastronomia 
dell’isola completano le linee guida elabo-
rate nel Plan Director de Gastronomía y 
Turismo per il periodo 2018-2020.

TENERIFE PRESENTA UNA AMBICIO-
SA ESTRATEGIA DE GASTRONOMÍA Y 
TURISMO. La gastronomía y su relevan-
cia como atractivo turístico son la clave 
que ha llevado al Cabildo, a través de las 
áreas de Agricultura y Turismo, a elabo-
rar un Plan Director de Gastronomía y 
Turismo para el periodo 2018-2020 que 
supone una continuación e impulso de 

las acciones que la entidad insular ha 
venido desarrollando en este ámbito los 
últimos años. El presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso, ha asegurado en la 
presentación de esta estrategia que “la 
gastronomía configura nuestra identidad 
canaria porque se ha convertido en un 
elemento indispensable para conocer la 
cultura y el modo de vida de nuestro ter-
ritorio”. Alonso ha destacado también el 
carácter colaborativo y colectivo del plan, 
en el que han participado más de un 
centenar de personas. “Queremos seguir 
siendo innovadores, como lo hicimos hace 
18 años cuando fuimos el primer terri-
torio español en contar con un plan de 
gastronomía”, ha señalado el presidente 
insular. La mejora de la competitividad 
de la cadena de valor de la gastronomía 
o su consolidación como atractivo turísti-
co en los mercados emisores de los casi 
seis millones de visitantes que pasan sus 
vacaciones en la Isla cada año son algu-
nos de los retos marcados en la ambicio-

sa estrategia que se ha presentado hoy. 
La promoción de productos de turismo 
gastronómico (como rutas turísticas del 
vino de Tenerife, un plan de desarrollo de 
la pesca de turismo o planes de dinami-
zación de mercados de abastos y lonjas, 
entre otras iniciativas); la elaboración de 
un plan de marketing y comunicación y 
el desarrollo de un nuevo plan de gober-
nanza para el turismo y la gastronomía 
en la Isla completan las líneas de trabajo 
incluidas en el Plan Director de Gastro-
nomía y Turismo para 2018-2020.

Il Cabildo, attraverso l’Instituto Vol-
canológico de Canarias (Involcan), sta 
finanziando progetti alle Canarie per la 
ricerca di risorse geotermiche ad alta 
entalpia nel sottosuolo –ovvero quel-
le in grado di generare energia elettri-
ca-  tramite l’utilizzo e l’applicazione di 
metodi geologici, geochimici e geofisici 
assolutamente innovatori. In concreto, 
Involcan gestisce interventi esplorativi 
nelle isole di Tenerife, Gran Canaria e 
La Palma. Nel caso particolare di Teneri-
fe, i lavori di esplorazione geotermica si 
sviluppano tanto su scala insulare come 

su aree selezionate che raggiungono e/o 
superano i 100 kilometri quadrati, e 
che si conoscono con i nomi di Abeque 
(102 km²), Garehagua I (100 km²), Gare-
hagua II (101 km²), Berolo (130 km²) e 
Guayafanta (103 km²).
Queste aree rientrano principalmente 
sotto i comuni di Guía de Isora, San-
tiago del Teide, Garachico e Icod de los 
Vinos (Abeque); Arona, Adeje, Vilaflor, 
San Miguel de Abona e Granadilla de 
Abona (Garehagua I y II); Arico e Fasnia 
(Berolo);  Güímar, Candelaria e Arafo 
(Guayafanta). I primi interessamenti per 

l’esplorazione geotermica ad alta ental-
pia risalgono al periodo 2007-2014, 
e nello specifico nelle isole di Teneri-
fe, Gran Canaria e La Palma, grazie 
ad un’iniziativa comune tra la società 
hispano-australiana Petratherm, l’ITER 
e l’Involcan. L’investimento in questo 
periodo riguardava circa 3,2 milioni 
di Euro, grazie alle risorse ottenute da 
ITER e Involcan (64,3 %). Contempora-
neamente, Involcan e ITER hanno con-
dotto ricerche in Ecuador, El Salvador, 
Etiopia, Islanda, Kenia, Marocco, Nuova 
Zelanda e Ruanda. 

TURISMO ENOGASTRONOMICO: OBIETTIVI AMBIZIOSI 

ENERGIE RINNOVABILI: finanziamenti del Cabildo per la ricerca sulla geotermia
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Ashotel - l’associazione alberghiera e extraalberghiera di 
Tenerife, La Palma, El Hierro e La Gomera -  si auspica 
che il Gobierno de Canarias con il nuovo procedimento 
di modifica del decreto-legge in materia di affitto di case 
vacanze risolva l'attuale "prostituzione" nel settore ricetti-
vo-turistico e che consegua di definire con maggiore pre-
cisione ed efficacia i requisiti e gli standard necessari per 
lo sviluppo di questa attività. Il vicepresidente di Ashotel, 
Gabriel Wolgeschaffen, ritiene che una normativa errata 

"mette in pericolo l'enorme lavoro che il settore alberghie-
ro sta facendo da decenni a Santa Cruz de Tenerife, pro-
muovendo il suo marchio con orgoglio oltre i confini di 
Tenerife e dando da mangiare a numerose famiglie con 
impieghi stabili". Gabriel Wolgeschaffen ricorda che l'as-
sociazione alberghiera non è contraria a questo tipo di 
turismo, ma sostiene che "non tutto va bene" come affitto 
per le vacanze, considerando che  numerose offerte pub-
blicizzate su diverse piattaforme online non soddisfano gli 
standard di qualità e sicurezza minima, e persino di salu-
te. La gestione di queste case spesso sono ai margini del-
la legalitá, eludono i controlli fiscali e non compaiono in 
nessun registro ufficiale. Nel comune di Santa Cruz, nel 
2016 sono state pubblicizzate 553 case vacanza e 1.891 
posti letto: ma solo il 20% è stato dichiarato al registro del 
Cabildo de Tenerife. "Questo dimostra l'altissimo grado di 
irregolarità che si verifica in questo settore", ha detto Wol-
geschaffen.

HolidayCheck, il più grande portale di 
viaggi in lingua tedesca, ha annuncia-
to l’assegnazione annuale del premio 
HolidayCheck Award 2018 agli hotel più 
famosi del mondo, di cui 10 a Tenerife. 
L'HolidayCheck Award viene riconosciu-
to da 13 anni in base alle opinioni degli 
stessi ospiti delle strutture alberghiere. 
In totale, nel corso del 2017 sono stati 
raccolti oltre 900.000 commenti grazie 
ai quali sono stati premiati 705 stabili-
menti in tutto il mondo.Questo ricono-
scimento premia la qualità degli hotel 
presenti sull’isola, confermata dagli 
ospiti con le loro valutazioni. E’ un 
orgoglio avere strutture di qualità, che 
contribuiscono a rendere Tenerife una 
destinazione leader che attrae oltre 5,5 
milioni di viaggiatori ogni anno. Gli hotel 
di Tenerife premiati da HolidayCheck 
nella categoria Gold Award sono l'Hotel 
Tigaiga e l'Hotel Riu Garoé, entrambi a 
Puerto de la Cruz. I Gold Awards vengo-
no assegnati agli stabilimenti che hanno 
ricevuto consecutivamente per cinque 
anni il premio HolidayCheck. Solo altri 

cinque stabilimenti in Spagna e 97 nel 
mondo hanno ottenuto tale riconosci-
mento nel 2017. Insieme ai due alberghi 
precedenti, sono stati premiati sempre 
a Tenerife: Ambassador Apartments 
(Puerto de la Cruz), all'Adrián Hotels 
Jardines de Nivaria (Costa Adeje), 
Adrián Hoteles Colón Guanahaní (Costa 
Adeje), Hotel Botánico (Puerto de la 
Cruz), Hotel Riu Palace Tenerife (Costa 
Adeje), Adrián Hoteles Roca Nivaria 
(Costa Adeje), Hotel Riu Arecas (Costa 
Adeje) y Hotel H10 Conquistador (Playa 
de las Américas).

10 HOTELES DE TENERIFE ENTRE 
LOS MÁS POPULARES DEL MUNDO. 
HolidayCheck ha hechos públicos sus 
premios anuales a los hoteles más popu-
lares del mundo, entre los que incluye 
a 10 de Tenerife. Los galardones Holi-
dayCheck Award 2018 de este portal de 
viajes, el mayor de habla alemana, se 
conceden desde hace 13 años a partir de 
opiniones de los propios huéspedes. En 

total, se han recogido más de 900.000 
comentarios durante 2017, por los que 
se ha premiado a un total de 705 esta-
blecimientos de todo el mundo. Estos 
galardones vienen a reconocer la calidad 
de los hoteles de la Isla, algo que cor-
roboran los propios huéspedes con sus 
valoraciones. Es un orgullo contar con 
unos establecimientos de tanta calidad, 
lo que contribuye a hacer de Tenerife un 
destino líder que resulta tan atractivo 
para más de 5,5 millones de millones de 
viajeros cada año. Los hoteles tinerfeños 
galardonados por HolidayCheck en la 
categoría Gold Award son el Hotel Tigai-
ga y el Hotel Riu Garoé, ambos en Puer-
to de la Cruz. Los Gold Award se con-
ceden a aquellos establecimientos que 
han recibido un HolidayCheck Award al 
menos durante los últimos cinco años 
de manera consecutiva. Solo otros cin-
co establecimientos de España y 97 del 
mundo han conseguido tal reconoci-
miento en esta edición de los premios. 
Junto con los dos hoteles anteriores, 
también han sido premiados en Teneri-

fe en los HolidayCheck Award 2018 los 
apartamentos Ambassador (Puerto de la 
Cruz), Adrián Hoteles Jardines de Niva-
ria (Costa Adeje), Adrián Hoteles Colón 
Guanahaní (Costa Adeje), Hotel Botáni-
co (Puerto de la Cruz), Hotel Riu Palace 
Tenerife (Costa Adeje), Adrián Hoteles 
Roca Nivaria (Costa Adeje), Hotel Riu 
Arecas (Costa Adeje) y el Hotel H10 Con-
quistador (Playa de las Américas).
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Calle Paris, 3 C.C. Litoral loc. 4
Fanabe / Paseo maritimo 
Tel: +34 698 239 357
Mail: elmakami@hotmail.com

Tapas Bar e Lounge Bar

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

COSA FACCIAMO DOMANI?
ANDIAMO AL MAKAMI!

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

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

Materie prime selezionate presso i piccoli produtto-

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

ASHOTEL CHIEDE AL GOVERNO DI EVITARE L'ATTUALE
"PROSTITUZIONE" DEL MERCATO DEGLI ALLOGGI

10 HOTEL DI TENERIFE TRA I PIÙ FAMOSI AL MONDO

MUSEI ACCESSIBILI
AI DISABILI

Una guida che Arriva dal Ministero della 
cultura francese e si rivolge a tutti gli ope-
ratori e le imprese del settore, responsabili 
della progettazione di esposizioni perma-
nenti e temporanee, nonché visite in tut-
ti i tipi di attrazioni: musei, monumenti, 
biblioteche, siti archeologici o naturali, etc.
Il manuale è distribuito su richiesta; e mira 
a "fornire una chiave metodologica ai cura-
tori, restauratori, architetti e designer, pro-
grammatori, capi dipartimento e coordina-
tori di progetti". Attraverso esempi concreti, 
illustra come i mobili, l’illuminazione, la 
grafica la segnaletica, e gli edifici in genera-
le debbano essere concepiti per la fruizione 
da parte dei disabili. west-info.eu
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STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

LOS CRISTIANOS, Av. Juan Carlos I n. 32, C.C. Bahia loc. 20
Tf: 922798633 - Movil: 633.801488 - 606.298966 

A metà degli anni ‘30 del secolo scor-
so, il Frobenius-Institut di Francoforte 
condusse degli scavi nelle caverne prei-
storiche nella Spagna settentrionale. 
L’interesse della Ahnenerbe (la società 
fondata da Himmler per le ricerche su 
storia, cultura e antropologia della raz-
za ariana) si spostò sempre più inten-
samente verso le Isole Canarie, dove 
si pensava che i Guanches fossero gli 
ultimi rappresentanti europei dell’e-
tà della pietra, sopravvissuti fino all’età 
moderna. Il fatto che spesso i Guanches 
avessero pelle chiara e capelli biondi, 
portò i Nazisti a credere che fossero 
collegati ai primi ariani, e molti era-
no gli autori che pensavano esistesse 
una patria originaria da qualche par-
te, sotto l’Atlantico. Rinomato esperto 
veniva considerato all’epoca il Dottor 
Dominik Woelfel, che possedeva un’am-
pia raccolta di materiali. Woelfel soste-
neva che i Guanches sarebbero stati 
discendenti del biondo uomo di Cro-
Magnon, che si sviluppò inizialmen-
te nel Nord Africa. A partire dal 1939, 
la Ahnenerbe cercò di appropriarsi dei 
materiali di Woelfel per i propri scopi. 
Nello stesso periodo venne organizzata 
una spedizione alle Canarie, guidata da 
Otto Huth e dal cognato, l’orientalista 
austriaco Otto Roessler. Con la pubbli-

cazione del saggio “Die Gesittung der 
Kanarier als Schluessel zum Indoger-
manentum” (La civiltà dei Canari come 
chiave interpretativa dell’Indo-Germa-
nismo) Huth aveva già approfondito le 
proprie conoscenze sugli abitanti delle 
Canarie ed era suo interesse sostenere 
le ricerche di Roessler. Ma non ottenne 
i risultati sperati, perché la spedizione 
venne annullata:
 di lì a poco sarebbe scoppiata la guer-
ra. Nel 1941 Roessler divenne diretto-
re del reparto di ricerca sulle Canarie 
della stessa Ahnenerbe. Anche il col-
lega e co-fondatore della Ahnenerbe, 
Hermann Wirth, dimostrò un appas-
sionato interesse per le Isole Canarie. 
Se veramente il primo ariano (der “Ur-
Arier”) si trovava da qualche parte in 
fondo all’Atlantico, molto probabilmen-
te i suoi discendenti avevano vissuto 
nelle isole spagnole davanti all’Africa. 
Lo stesso Himmler credeva che in 
Spagna risiedessero le origini della 
superiorità razziale e della vita eter-
na. Nel 1940 il gerarca visitò il mona-
stero benedettino di Montserrat, dove 
pensava fosse conservato il Sacro Gral. 
Himmler era convinto che Gesù Cristo 
fosse di discendenza ariana. Nel sacro 
calice credeva fossero presenti forze 
inspiegabili che avrebbero condotto 

la Germania alla vittoria della guerra 
mondiale, come anche raffigurato nel 
film “Indiana Jones e l’ultima crocia-
ta”. Il fascino che i Nazisti subivano per 
le Canarie non derivava solamente dal-
la posizione delle isole, ma aveva delle 
ragioni scientifiche. Franz von Loeher, 
nell’opera “Los Germanos en las Islas 
Canarias” del 1886, affermava la pre-
senza di popolazioni germaniche nelle 
isole, i Vandali, e conseguentemen-
te l’impero germanico avrebbe avuto 
diritto a rivendicare l’occupazione delle 
Canarie. Dieci anni più tardi, anche gli 
autori Felix von Luschan e Hans Meyer 
affermarono che nell’epoca preistori-
ca popolazioni indoeuropee, in stretta 
relazione con la razza ariana, avevano 
abitato le Canarie.  Il razzismo, come 
teoria scientifica, si diffuse a parti-
re dal XVII secolo fino alla fine della 
seconda guerra mondiale. Si serviva 
di discipline complementari come l’an-
tropologia fisica e la craniometria per 
sostenere le tesi relative ad una inferio-
rità o per contro superiorità di alcuni 
gruppi umani rispetto ad altri (fonte: 
wikipedia), e porre quindi le basi per 
la cosiddetta “scienza delle razze uma-
ne”. Questa scienza venne formalmente 
denunciata nella prima dichiarazione 
che si appoggia all’antirazzismo e fat-

ta dall’Unesco nel 1950 intitolata The 
Race Question (Dichiarazione sulla raz-
za, Unesco 1950).
Oggi sappiamo che le razze umane, 
scientificamente, non esistono e che lo 
stesso concetto di “razza”, non ha alcun 
fondamento scientifico. 

Francesca Passini

Sitografia:
abc.es / atlantisforschung.de
forsite-verlag.de / diepresse.com
welt.de / wikipedia.it

I NAZISTI ALLE CANARIE:
ALLA RICERCA DELLA RAZZA ARIANA

Con la circolare n. 28 del 13/02/2018, 
l’INPS ha dato il via all’anticipo finan-
ziario a garanzia pensionistica (c.d. APE 
Volontario) con il rilascio della proce-
dura per la richiesta di certificazione 
al diritto. Con questo articolo vogliamo 
evidenziare i requisiti imprescindibili, 
senza i quali non é possibile avviare la 
richiesta di anticipo finanziario. Se si 
ritiene di possedere tali requisiti, la cir-
colare 28 del 13-02-2018 contiene nel 
dettaglio le modalitá per la richiesta.
Innanzitutto ricordiamo che: 

- Si tratta di UN PRESTITO RICHIESTO 
AD UNA BANCA, l'INPS fa solo da tra-
mite e controlla il possesso dei requi-
siti, ma l'importo verrá erogato da una 
banca (a scelta tra quelle convenziona-
te) con un tasso di interesse stabilito 
dall'ente assicuratore (a scelta tra quelli 
convenzionati).

- É IMPRESCINDIBILE il possesso del-
lo SPID da parte del cittadino che deve 
essere richiesto all'Inps. Senza Spid non 
é possibile inoltrare la domanda, per-
ché sará il cittadino che - in possesso 
dei requisiti - dovrá scegliere nel portale 

INPS la banca erogatrice del prestito (tra 
le banche indicate) e l'ente assicurato-
re che si fará carico di saldare il presti-
to alla banca in caso di defunzione del 
richiedente.

REQUISITI RICHIESTI
• Avere almeno 63 anni e 5 mesi alla data 

di presentazione della certificazione.
• Avere almeno 20 anni di contributi in 

Italia sotto una unica gestione
• Essere giá in possesso di un calcolo 

previsionale di pensione (lo puó richie-
dere lo stesso cittadino direttamente 
all'Inps) in cui la pensione stimata al 
raggiungimento dell'etá pensionabi-
le non deve essere inferiore ad 1.4 il 
trattamento minimo (per anno 2018: 
507.11 euro x 1.4= 711 euro) o, per 
chi ha iniziato a maturare contributi 
dopo il 1996, non deve essere inferio-
re a 1.5 l'importo dell'assegno sociale 
(per il 2018 sono 453 x 1.5 = 680)

• I contributi devono essere effettivi e 
non figurativi

LE DUE FASI
• Si fa domanda di CERTIFICAZIONE 

nel portale dell'Inps (per verificare l'ef-

fettivo diritto), che ha 60 giorni di tem-
po per rispondere e comunicare:

1.  La prima data utile per presentare la 
domanda

2.  l'importo mensile del prestito
3.  la durata del finanziamento
• Si fa domanda di APE VOLONTARIA

É imprescindibile il possesso dello SPID 
da parte del cittadino, che deve decidere 
personalmente e senza intermediari:
1. LA SCELTA DELLA BANCA A CUI 

CHIEDERE IL PRESTITO (tra una lista 
di banche presenti nel portale)

2. LA SCELTA DELL'ENTE ASSICU-
RATORE che deciderá l'interesse da 
applicare al prestito erogato perché 
non ricada sugli eredi in caso di morte 
prima dell'estinzione del debito

NOTE
• Il prestito concesso sará di 12 mensi-

litá annuali
• Non é revocabile
• La restituzione dell'intero ammontare 

verrá iniziata con la prima di rata di 
pensione e in 20 anni

• Non sará soggetto a tassazione (no 
Irpef)

Ricordiamo nuovamente a tutti i nostri 
lettori che considerano di possedere i 
requisiti di base, di leggere attentamen-
te la circolare, data la complessitá della 
materia e della modalitá per ottenere il 
finanziamento.

DATA PROSSIMO ARRIVO ALLE
ISOLE CANARIE: APRILE 2018.

SI PREGA DI CHIAMARE IL NUM. 
933.046.885 PER APPUNTAMENTO

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com  

APE VOLONTARIA:
INFORMAZIONI DI BASE
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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 

Tariffa modello base:          100,00 € per persona fisica 
Tariffa allegati:                    10,00 € per ogni bene dichiarato 
Tariffa firma digitale FNMT:  50,00 € per persona física (durata 4 anni). 

Tariffa "Campagna 15/03":    30,00 € per modello e proprietario  
Tariffa modello:                    ) 
Tariffa servizio superiore:     ) 
Tariffa per affitti:   
 

Per informazioni e appuntamenti:  
carla@comoliconsulting.com - Tel. 922 789 478 
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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

E’ chiaro non ci sia un teorema da 
applicare per scegliere una tra le isole 
Canarie dove trasferirsi e viverci (cosa 
ben diversa dal trascorrerci una vacan-
za) ma che bisogna attuare asettiche ed 
oculate valutazioni. Questo perché in 
ogni caso, sia che si parli di persone che 
di imprese, molte esigenze sono comu-
ni ad entrambi gli schieramenti; per le 
imprese ci sono sicuramente anche delle 
specifiche necessità derivate da aspetti 
strategici, logistici e infrastrutturali. Per 
il momento ci concentriamo sulle 4 isole 
maggiori dato che le altre essendo meno 
abitate sono di conseguenza meno orga-
nizzate per erogare sia servizi per le per-
sone che le imprese; in più sono “scomo-
de” dal punto di vista dei collegamenti.

ANALISI PER LE PERSONE
E LE FAMIGLIE

1) I collegamenti e trasporti. Aereo. 
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote Fuer-

teventura hanno aeroporti internazio-
nali; le prime due garantiscono maggiori 
collegamenti. Tenerife dispone di due 
Aeroporti (Tenerife Sud e Tenerife Nord); 
al sud arrivano per lo più i voli charter 
e low cost, al nord voli dalla Spagna, 
voli internazionali e la maggioranza dei 
voli inter arcipelago. Gran Canaria ha 
un unico aeroporto internazionale ma è  
HUB di riferimento per i voli inter arci-
pelago.
Navi e traghetti. Tenerife e Gran Cana-
ria dispongono di due porti principali 
(Santa Cruz e Las Palmas) che con navi 
passeggeri, traghetti e navi veloci colle-
gano l’isola con la Spagna continentale 
e le altre isole delle Canarie e le Azzorre.
Servizi pubblici a terra. (Bus/Guagua) 
In funzione della densità demografica, 
sia dei residenti che dei turisti,  a Gran 
Canaria e Tenerife questi servizi sono 
sicuramente ben organizzati e capilla-
rizzati sul territorio; buona situazione 
a Lanzarote e Fuerteventura ma chia-
ramente non con gli stessi connotati in 
quanto il dato demografico rispetto alle 
isole capitoline si riduce praticamente 
ad un ottavo.
2) Sanità e Servizi. correlati Anche l’or-
ganizzazione e la strutturazione dei ser-
vizi sanitari rispondono a logiche in fun-

zione della densità demografica e quindi 
a Gran Canaria e Tenerife riscontriamo 
delle realtà ben organizzate e capilla-
rizzate (grazie anche a Cliniche Private 
spesso associate a scuole di pensiero e 
formazione straniera come quelle scan-
dinava, tedesca e anglosassone) a presi-
diare il territorio. Per di più sia Tenerife 
che Gran Canaria hanno delle Univer-
sità con Atenei per la medicina e con-
seguentemente entrambe dispongono di 
una Clinica Universitaria.
3) Istruzione e Formazione. La fre-
quentazione della scuola dell’obbligo 
viene chiaramente garantita in tutto il 
territorio dell’arcipelago. La differenza 
si registra in merito alla scuola secon-
daria ed ai corsi Universitari; anche in 
questi casi le Isole di Tenerife e Gran 
Canaria
4) Vita quotidiana / Svago / Cultura / 
Commercio. Come sappiamo da punto 
di vista ambientale, naturalistico e del-
lo svago, specialmente all’aria aperta, si 
può aprire un dibattito e scrivere libri. 
Una nota però va fatta, sempre relati-
vamente a Gran Canaria e Tenerife, nel 
momento in cui ci si aspetta e si ha l’e-
sigenza di vivere e partecipare ad Even-
ti Internazionali, Scientifici, Musicali, 
Culturali, Artistici, Sportivi ecc. ecc. di 

un certo livello. Entrambe le due isole 
infatti dispongono di Auditorium, Cen-
tri Congressi, gallerie d’arte, musei, sta-
di e palazzetti dello sport, zone Fiera ed 
altre infrastrutture che ospitano mani-
festazioni ed eventi di ogni genere. Da 
non dimenticare che un trasferimen-
to e quindi un “distacco” dalla propria 
Nazione, comporta sempre degli obbli-
ghi ed adempimenti, una fase transito-
ria o continuativa (specialmente quan-
do le persone e le imprese continuino ad 
avere degli interessi, patrimoni o fonti 
di reddito nella propria Nazione d’ori-
gine e/o in altri stati esteri); situazioni 
che vanno gestite tramite professionisti 
che sappiano trattare le varie tematiche 
anche con implicazioni di adempimen-
ti Internazionali Convenzioni sulla non 
doppia imposizione, applicazione del-
la Direttiva Europea “Madre / Figlia” 
ecc. La risposta che InfoCanarie da 
è in pratica la sintesi di quanto sopra 
esposto dato che anche questa Azienda 
nel tempo si è organizzata e strutturata 
in modo di dare un servizio a 360° che 
inizia con un primo orientamento (stra-
tegico, infrastrutturale, logistico, immo-
biliare, fiscale, legale ecc.)

Fabio Chinellato. Admin Unico de
InfoCanarie - infocanarie.com

TRASFERIRSI E VIVERE ALLE CANARIE:
ANALISI E VALUTAZIONI

Nel punto di mira Prestiti Rapidi e Car-
te di Credito finalmente la Sentenza del 
Tribunale Supremo del 15/01/2016, 
ha aperto uno spiraglio sulla applica-
zione dei tassi di interessi nel mercato 
del microcredito,  che incide già su mol-
ti contratti stipulati da Entità Finanzia-
rie . La Sentenza scaturiva da un ricor-
so proposto da un cittadino che era 
stato condannato in appello,  a pagare 
un importo elevatissimo che addirittura 
superava l’ammontare del prestito. 
La Legge in vigore finora,  non specifica-
va  quali erano le quantità concrete in 
ordine alle quali si potesse qualificare  
come Usura la percentuale dell’ inte-
resse che si applicava ad un prestito, 
salvo che per una normativa del 1908 
sulla repressione dell’usura secondo la 
quale i contratti di prestito che supe-

rano notevolmente l’interesse medio del 
mercato, debbono essere considerati 
nulli. La Corte Suprema proprio sulla 
base della normativa del 1908, ha rico-
nosciuto e stabilito per la prima volta, 
che è abusiva la percentuale dell’inte-
resse richiesto per un prestito, quan-

do supera il doppio di quella prevista 
dal mercato,  trattandosi quindi di una 
pratica che potrebbe essere considera-
ta usura. Molti dei contratti stipulati 
dalle Entità Finanziare soprattutto per 
piccoli prestiti possono essere dichiara-
ti nulli proprio in applicazione di que-

sta Sentenza, e questa  incide anche 
nel settore bancario se consideriamo 
che alla maggior parte delle carte di 
credito si applica un interesse de 20 %  
del Tasso Annuale Equivalente (TAE) 
quando al momento quello che si appli-
ca nel  mercato oscilla intorno ad un 
10%,  o se consideriamo anche  le com-
missioni applicate per gli scoperti nei 
conti correnti, che possono essere dai 
20 ai 30 euro solo per pochi giorni  con 
un TAE quindi astronomico. A fronte di 
questa novità dettata dalla giurispru-
denza, si attende la approvazione di 
una normativa più specifica visto che 
non si possono considerare alla stessa 
stregua prestiti  di importi elevati e a 
lunga durata, mesi o anni, con piccoli 
prestiti a breve termine.

Avvocato Civita Masone

TASSI DI INTERESSE E USURA
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Grazie, sono felice di poter dare 
un contributo come Libera, per 
descrivere l'azione europea della 
nostra associazione.
VT. Giulia Baruzzo Lei sarà con 
gli amici di Libera a Tenerife per 
due appuntamenti importanti. 
Ci può dire cosa è Libera.?
GB. Si, sono molto felice di poter 
partecipare alle due iniziative 
organizzate a Tenerife per pro-
muovere le attività di Memoria e 
Impegno che Libera porta avan-
ti in Italia e all'estero. Libera 
infatti è una rete di associazio-
ni, cooperative, scuole, sindaca-
ti, università, realtà di base che 
credono che la lotta alle mafie 
ed alla corruzione siano com-
pito non solo delle istituzioni 
ma anche della società civile. 
Questa lotta, nata dal basso nel 
1995, è soprattutto un'azione 
culturale e sociale a discapito 
dei gruppi criminali e dei collusi 
che ormai in tutta Europa, e non 
solo, fanno affari nell'economia 
illegale come in quella legale. 
Libera quindi è un 'noi' compo-
sto da migliaia di volontari in 
tutta Italia e sempre più anche 
in Europa, che insieme ad altre 
realtà locali, promuove la giu-
stizia sociale, il riutilizzo sociale 
dei beni confiscati alle mafie e la 
ricerca di Verità e Giustizia per 
tutte le vittime innocenti della 
criminalità organizzata.
VT. Ci può dire cosa è Libera 
per Lei?
GB. Libera per me è famiglia. 
Collaboro con l'associazione dal 
2008, prima da volontaria e poi 
da interna all'associazione e 
questa rete di persone, familiari, 
professionalità, giovani, adulti 
in 23 (quasi) anni di attività è 
riuscita a dare continuità e pro-
poste concrete per il contrasto 
'dal basso' della cultura mafio-
sa, che ci riguarda tutti. Libera 
non smette mai di interrogarsi 
e di dialogare con altri sogget-

ti interessati a costruire nuovi 
ponti sul tema dei diritti, della 
conoscenza e dello scambio di 
buone pratiche per costruire cit-
tà libere: libere dalle mafie, dal-
la corruzione, da ogni forma di 
illegalità, ma anche libere dal-
la rassegnazione, dalla delega, 
dalla passività e dall'indifferen-
za che ci impoverisce tutti.
VT. Cosa rappresenta Libera in 
Italia e soprattutto ci può dire 
cosa  vuole essere Libera nel 
mondo?
GB. Libera in Italia rappresenta 
un esempio di come la società 
civile, mettendosi insieme alle 
istituzioni ed alla buona politi-
ca, possa costruire un cambia-
mento 'dal basso', scegliendo 
ogni giorno di stare dalla parte 
degli ultimi. A livello interna-
zionale Libera ha poi scelto di 
costruire reti transnazionali in 
particolare in Europa, America 
Latina ed Africa. Da una parte, 
la consapevolezza di essere di 
fronte a un fenomeno inedito 
di globalizzazione delle mafie e 
dall’altra la coscienza di quanto 
fosse urgente avviare un sistema 
di cooperazione nella lotta alle 
mafie e alla corruzione che coin-
volga oltre agli stati e ai gover-
ni – come si è cominciato a fare 
nel 2000 con la Convenzione di 
Palermo – anche i cittadini e le 
associazioni. È un impegno che 
comincia tra il 2004 e il 2005, 
quando nasce l'area interna-
zionale di Libera. L’obiettivo è 
duplice: educare a uno sguardo 
mai miope e provinciale su una 
criminalità che ha nella dimen-
sione transnazionale ormai un 
fattore costitutivo e, nello stes-
so tempo, individuare, sostene-
re, accompagnare e soprattutto 
mettere in rete le esperienze di 
società civile e responsabile, 
impegnate contro le mafie in 
altre parti del mondo.
VT. Ci può dire con quali aspet-

tative sarà al museo militare e 
all’Università?
GB. L'aspettativa per gli incon-
tri che terremo a Tenerife con il 
gruppo di volontari locale sono 
innanzitutto di conoscerci, par-
larci e soprattutto ascoltarci. 
Capire quale sia il contesto in 
cui anche a Tenerife nasce l'e-
sigenza di parlare di contrasto 
alle mafie ed alla corruzione, 
dialogare su quale sia la pro-
posta di Libera anche per la 
Spagna attraverso il riutilizzo 
sociale dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata e pensa-
re insieme a quale azione con-
giunta costruire per cominciare 
a parlare di questi temi anche 
nelle scuole e nei corsi univer-
sitari. Senza dimenticare che la 
collaborazione con le istituzioni 
e le forze dell'ordine è fonda-
mentale perché la promozione 
di una legalità democratica e di 
una giustizia sociale vengano 
poste quali capi saldi per il con-
trasto ai sistemi mafiosi.
VT. Il 21 marzo anche qui a 
Tenerife ricorderemo le vittime 
innocenti delle mafie. Lei dove 
sarà?
GB. Per il 21 marzo, la Giornata 
della Memoria e dell'Impegno in 
ricordo di tutte le vittime inno-
centi delle mafie, che dal 2017 
in Italia è diventata Giornata 
Nazionale, saremo a Foggia, in 
Puglia. Una regione, una ter-
ra colpita da gravissimi fatti di 
sangue. Torniamo in Puglia non 
a caso per denunciare che le 
mafie foggiane sono organizza-
zioni criminali violente ed eco-
nomicamente potenti e che è 
necessario che questo territorio 
venga messo al centro dell'at-
tenzione delle istituzioni e della 
società civile. www.libera.it
Terra, solchi di verità e giusti-
zia è il tema della XXIII edi-
zione del 21 Marzo ma, come 
sapete, Foggia non sarà l'uni-

ca piazza a proporre la lettura 
dei nomi delle vittime inno-
centi delle mafie.
Infatti come ogni anno è stata 
scelta una piazza centrale per 
la manifestazione nazionale ma 
contemporaneamente il 21 mar-
zo si festeggerà in più di 4000 
luoghi: da Tenerife a Palermo, 
da Berlino a Città del Messico.
Per ricordarci insieme che non 
ci dobbiamo rassegnare alla vio-
lenza mafiosa, alla corruzione e 
all'indifferenza. Per condividere 
Memorie distanti e vicine che 
ci insegnano che lottare per la 
Verità e la Giustizia è possibile 
solo se lo facciamo insieme.

La redazione

- Comunichiamo inoltre che 
martedì 20 Marzo, presso la 
chiesa San Jose in Los Olivos  - 
Adeje, alle ore 19.00 si celebrerà 
una Messa in memoria delle vit-
time della stragi di Mafia.

- Santa Cruz de Tenerife, Il gior-
no 21 Giornata della Memo-
ria (luogo che comunicheremo 
attraverso i social) si svolgerà la 
cerimonia durante la quale ver-
ranno letti tutti i nomi delle vit-
time innocenti delle mafie.

La direzione di ViviTenerife
ringrazia il Dr. Ernesto Morici 

per il supporto ricevuto.

INFO E CURIOSITÀ

STARE  INSIEME:
Il nostro servizio nasce dalla consapevolezza che gli 
italiani  che soggiornano a Tenerife per brevi o lunghi 
periodi, incontrano spesso difficoltà in diverse circo-
stanze come la lingua straniera, nelle procedure per 

richiedere documenti, nel rivolgersi al servizio sanita-
rio in caso di emergenza, durante le visite mediche, in 
posta, in banca, nel commissariato di polizia, ricevere 
assistenza domiciliare, fare riparazioni o semplice-
mente, bisogno di compagnia.

Il nostro staff è composto da persone serie e qualifica-
te e il tariffario si basa sulla regola: Più stai con noi 
e meno paghi.  

Per informazioni Tel. : 0034 642 518 200

INTERVISTA A GIULIA BARUZZO
coordinatrice della rete europea di Libera
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Ricardo Melchior Navaro, Presidente 
dell’Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, intervistato dal giornalista 
Miguel Ángel Ruiz de El Dia.
Qual è lo stato attuale del Porto di 
Granadilla? La struttura non è ancora 
terminata del tutto. C’è il molo di abri-
go, che è quello che si vede, che misu-
ra circa 1,5 kilometri, che è già in parte 
potenzialmente operativo per determi-
nate operazioni. Ancora non è possibile 
fare grandi operazioni, con grandi gru e 
grandi container. Ma si può già scarica-
re a scadenze regolari, da organizzare, 
vista la necessaria movimentazione di 
strumenti e le difficoltà logistiche e di 
trasporto.
Che tipo di imbarcazioni ci sono 
attualmente? Adesso ci sono piatta-
forme e navi di perforazione che vengo-
no per essere riparate, che sono molto 
importanti per la nostra isola, e che 
hanno generato diversi posti di lavoro. I 
lavori di riparazione sono lavori di qua-
lità, che erano andati scemando dopo la 
scomparsa di Nuvasa (vecchia società di 
armatori, ndt), ma adesso si sta recupe-
rando, e siamo diventati di nuovo com-

petitivi in materia di riparazioni, soprat-
tutto per le piattaforme e imbarcazioni 
che si trovano nel Golfo di Guinea o 
Brasile.
E qui Granadilla, anche se non è un 
porto con un molo di protezione impor-
tante, sta lavorando in simbiosi con il 
porto di Santa Cruz de Tenerife, allegge-
rendone il carico.
Quando termineranno i lavoro del 
porto di Granadilla? Quest’anno ver-

rà aumentata di 150 metri la linea di 
attracco del molo di protezione, ma non 
sarà ancora sufficiente. Per completarlo 
e raggiungere i 1.000 metri ci vorranno 
altri due anni. A Granadilla mancano 
ancora tante cose, come uffici, magaz-
zini, e stoccaggio dei container, che ver-
ranno completati nei prossimi anni.
E il molo galleggiante? A Granadilla 
c’è già. Ma non è ancora operativo per 
via di un incidente occorso durante il 

trasporto, ma sarà operativo entro l’an-
no con le riparazioni alle imbarcazioni.
La riparazione di piattaforme petro-
lifere continua ad essere un buon 
business per il porto? Assolutamente 
si. Comprendo chi dice che l’impatto 
estetico non è buono, ma comprendo 
anche chi vi legge un progetto industria-
le. Non dimentichiamo che una piatta-
forma si traduce in molto denaro per 
l’isola. Prova ne è che fino a due anni fa 
a Tenerife c’erano una dozzina di socie-
tà operanti nel settore  della riparazione 
navale. Adesso sono ottanta. Il numero 
si è moltiplicato per più di sette, come 
anche il numero di persone occupate 
nel settore. Mi fa contento vedere i gio-
vani che si avviano a questo lavoro, sal-
datori di grande qualità, e anche tante 
donne intraprendono questa strada con 
entusiasmo e professionalità. Si stanno 
creando circa 700 posti di lavoro diretto 
negli ultimi due anni a Tenerife. 
Quante piattaforme ci sono attual-
mente a Tenerife? Sette a Santa Cruz 
e due a Granadilla. E nelle prossime set-
timane ne dovrebbero arrivare altre tre. 

Tradotto dalla redazione

IL PORTO DI GRANADILLA 

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

i piatti classici della cucina fiorentina.

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

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

TUTTI I VENERDÌ DALLE 09.30 ALLE 12.00
LEZIONE DI PASTA FRESCA (SU PRENOTAZIONE)ORARI:

da martedì alla domenica 19.00/23.00.
Venerdì e domenica,
aperti anche a pranzo 12.00/16.00

PRENOTA IN TEMPO PER IL PRANZO O LA CENA DI PASQUA

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

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

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

una trattoria italiana ma anche una scuola di cucina, 
dove daremo modo di imparare a cucinare divertendo-
si, ricreando ricette classiche, tradizionali, regionali, 
antiche e moderne. Faremo insieme la pasta, la pizza 
e impareremo ad intagliare frutta e verdura per deco-
razioni degne dei migliori buffet, vere e proprie opere 
d’arte, in un contesto dove vi insegneremo a preparare 
una cucina ricca di storia, condita di consapevolezza e 
gocce di curiosità.
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lun. - ven. 10-14 / 16-21 | sab. 10-14 / 16-20             Avda de Suecia, 16- Los Cristianos - Tel: +34 922 07 79 91

SCARPE BELLE E ITALIANE,
LEGGERE, TRASPIRANTI

E FLESSIBILI

SALDI
SU TUTTE LE
COLLEZIONI

A&G igi&co

NUOVA
COLLEZIONE

Primavera / Estate

2018

L’infrastruttura del porto, che collega 
Tenerife con le altre isole della provin-
cia, ha registrato nel 2017 un traffi-
co di quasi 1,9 milioni di passeggeri e 
400.000 veicoli.
Il deputato e presidente del Cabildo di 
La Gomera, Casimiro Curbelo, il presi-
dente dell’Autorità Portuaria di Santa 
Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior e il 
sindaco di Arona, José Julián Mena, si 
sono riuniti lo scorso febbraio, unanimi 
nella necessità di sviluppare e promuo-
vere un piano di interventi per risolvere 
il problema del traffico esistente a Los 
Cristianos, di fronte ad una circolazione 
di 400.000 vetture all’anno che entrano 
ed escono dal porto e di 1,85 milioni di 
utenti nel solo 2017. È necessario un 
intervento a 360 gradi per evitare che 
gli ingorghi esistenti si spostino in altre 
zone, una soluzione in cui siano coinvol-
te le amministrazioni insulari e regionali 
e che consenta la convivenza tra porto e 
città, con un modello che prediliga col-
legamenti con l’autostrada. Da un unico 
raccordo, si collegherebbe la TF-1 con 
l’Hospital del Sur e con un centro turi-
stico di considerevole densità di popo-
lazione, che andrà sicuramente aumen-
tando, grazie all’integrazione del nucleo 
di El Mojón. La Commissione Europea 
ha incluso nel dicembre 2016 il Puerto 
de Los Cristianos nella Rete Transeuro-
pea di Trasporti (RTE-T) grazie al volu-
me di traffico e perché rappresenta un 
nodo essenziale nei collegamenti con 

le altre isole della provincia. Gli sconti 
sulle tariffe ai residenti hanno inoltre 
portato ad un considerevole aumento di 
passeggeri e veicoli. Secondo le statisti-
che fornite dall’Autorità Portuaria rela-
tive all’anno esercizio 2017, solamente 
il Puerto de Los Cristianos ha registrato 
un totale di 1.845.194 passeggeri, ovve-
ro 9,28%  in più rispetto all’anno pre-
cedente, una tendenza in aumento di 
anno in anno (nel 2016 l’aumento era 
stato del 7%). Inoltre, nel 2017, si sono 
spostati 395.676 veicoli, pari al 15,18% 
in più rispetto all’anno precedente.

BUSCAR UNA SOLUCIÓN AL TRÁFICO 
DE SALIDA DEL PUERTO DE LOS CRI-
STIANOS. Esta infraestructura del sur 
de Tenerife, que conecta con las islas 
no capitalinas de la provincia, registró 
casi 1,9 millones de pasajeros y 400.000 
vehículos en 2017 El diputado regional 
y presidente del Cabildo de La Gomera, 
Casimiro Curbelo; el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, Ricardo Melchior, y el alcal-
de de Arona, José Julián Mena, han 
mantenido (12 de febrero) una reunión 
en la que, entre otras cuestiones, se 
ha acordado la necesidad de desarrol-
lar e impulsar un plan de actuaciones 
integral que permita solucionar los pro-
blemas en el tráfico que se dan en Los 
Cristianos ante el volumen de vehículos, 
casi 400.000 al año, que salen y entran 

de un puerto que registró 1,85 millones 
de usuarios durante el 2017. “Necesita-
mos una intervención integral para evi-
tar que el embudo se vaya trasladando 
a otras zonas, una solución en la que 
deben estar las administraciones insu-
lar y regional, y que facilite  la conviven-
cia entre el puerto y la ciudad, todo con 
un modelo que, creemos, debe incluir 
una apuesta por dar prioridad a la cone-
xión con la autopista.
Desde un mismo enlace, se conecta la 
TF-1 con el hospital del Sur y un núcleo 
turístico con una considerable densidad 
de población, que dentro de poco tiempo 
se incrementará con la urbanización de 
El Mojón”, manifestó el alcalde. Incluido 
en la Red Transeuropea. La Comisión 
Europea incluyó, en diciembre de 2016, 

el puerto de Los Cristianos en la Red 
Transeuropea de Transportes (RTE-T) 
por el alto volumen de pasaje que sopor-
ta y por constituir un nudo esencial en 
las conexiones con las islas no capita-
linas. Además, las bonificaciones en el 
billete a los residentes han repercutido 
en un notable incremento del número 
de usuarios y vehículos.
Según la estadística de la Autoridad 
Portuaria relativa al ejercicio 2017, solo 
el puerto de Los Cristianos registró un 
total de 1.845.194 pasajeros, un 9,28% 
más que el año anterior, una tendencia 
creciente que se mantiene cada año (en 
2016, subió casi el 7%). Además, duran-
te el 2017, se trasladaron 395.676 
vehículos, un 15,18% más que el ejer-
cicio anterior.

PUERTO DE LOS CRISTIANOS:
proposte per la viabilità
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Aperti dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 20.30 - Domenica chiusi
C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

Il punto vendita creato da persone esperte 
nel settore dei prodotti alimentari, presenti

a Tenerife da oltre dieci anni.
“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“

offre la miglior qualità del mercato, al miglior 
prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio.

Un dolce profumo si diffonde
nell'aria e sulle nostre tavole...

PASQUA 2018 - DOMENICA 1 APRILE!
che il nostro augurio di Buona Pasqua

porti a tutti serenità e pace…
lo staff de “L' ITALIANO Minimarket”

Un murale per commemorare i 400 
anni della nascita della parrocchia di 
Sant’Antonio da Padova (1617-2017), 
nel centro storico di Granadilla de Abo-
na.
All’atto commemorativo erano presenti, 
tra gli altri, il sindaco, José Domingo 
Regalado, l’assessore Marcos González, 
l’assessore ai beni culturali Fredi Ora-
mas e altri membri della giunta comu-
nale, oltre naturalmente all’autore 

dell’opera, Raúl Pérez Méndez. José 
Domingo Regalado ha confermato l’esi-
stenza di un francobollo e di una carto-
lina postale che ugualmente ricordano 
questa data, e, viaggiando per il mon-
do, se ne fanno ambasciatori.
Quest’opera, voluta dal settore dei Beni 
Culturali di Fredi Oramas, oltre a ricre-
are la chiesa e le immagini di Sant’An-
tonio da Padova e della Virgen del Rosa-
rio, raffigura le tre danze de Las Vegas, 
Chimiche e Charco del Pino, come 
anche la musica, che ha come massi-
mo esponente di Granadilla la Sociedad 
Cultural “José Reyes Martín”.
Fu un 30 gennaio del 1617 quando ini-
ziò la procedura per la nomina del par-
roco e la celebrazione della messa. Ma 
è esattamente il 21 febbraio che ebbe 
luogo la prima liturgia con il parroco 
Melchior Feor. Liturgia che si concluse 
con una processione intorno alla chie-
sa, che all’epoca si trovava in quelli che 

sono conosciuti come i Jardines de San 
Antonio, e che sono poi il primo cimite-
ro locale.

UN MURAL CONMEMORA LOS 400 
AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA PAR-
ROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA.
Un mural conmemora los 400 años del 
aniversario de la creación de la parro-
quia matriz de San Antonio de Padua 
(1617-2017) en el casco histórico de la 
Villa Histórica de Granadilla de Abo-
na. Al acto inaugural acudían el alcal-
de, José Domingo Regalado; el primer 
teniente alcalde, Marcos González; el 
concejal de Patrimonio Histórico, Fredi 
Oramas, y demás miembros de la corpo-
ración municipal, así como el autor de 
esta obra pictórica, Raúl Pérez Méndez; 
el párroco Jesús Pérez y el cronista ofi-
cial, Emiliano Guillén, entre otros. José 
Domingo Regalado, indicó que reciente-

mente un sello y una postal de Correos, 
también conmemoraban esta fecha via-
jando por diferentes partes del mundo. 
Esta obra, a cargo del área de Patrimo-
nio Histórico que dirige Fredi Oramas, 
recrea, además de la iglesia y las imáge-
nes San Antonio de Padua y la Virgen del 
Rosario, las tres danzas de Las Vegas, 
Chimiche y Charco del Pino, y la música, 
que en Granadilla de Abona tiene como 
máximo exponente a la Sociedad Cul-
tural ‘José Reyes Martín’. Fue un 30 de 
enero de 1617, cuando se inicia el pro-
ceso y la apertura del expediente para el 
nombramiento del párroco y la celebra-
ción del santo sacrificio. No obstante, es 
el 21 de febrero del mismo año cuando 
se procede a la primera liturgia, siendo 
su párroco Melchior Feo; concluyéndose 
con una procesión alrededor de la igle-
sia, entonces situada en los conocidos 
como Jardines de San Antonio, igual-
mente primer cementerio local.

Il bosco di lauri meglio conserva-
to al mondo si avvicina alla soglia dei 
900.000 visitatori, e sta per battere 
un record del 2016, che ha registrato 
870.486 visitatori. La rete dei sentieri è 
tra le migliori dell’arcipelago.

Il Parque Nacional de Garajonay, nell’i-
sola di La Gomera, è una delle meravi-
glie naturali delle Canarie, e si è conso-
lidato come il quinto parco più visitato 
in Spagna.
Come confermato dal periodico La Opi-

nión de Tenerife, viene considerato il 
miglior bosco di lauri al mondo.
Il parco, con un’estensione di 3.984 
ettari di lauri, e che copre le cime dell’i-
sola, è caratteristico per la comples-
sa rete di sentieri, una delle migliori 

dell’arcipelago.
L’abbondanza di mappe e indicazioni 
per tutto il parco, oltre a quelle repe-
ribili presso i centri visitatori, facilita i 
percorsi attraverso questo bosco ricco 
di emozioni.

GRANADILLA DE ABONA:
Murale commemorativo per la parrocchia di Sant’Antonio da Padova

LA GOMERA:
Il Parco Nazionale di Garajonay è il quinto più visitato di Spagna
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SEMANA SANTA EN ADEJE: ALGO MÁS QUE PASIÓN
Adeje es conocido por sus excelencias turísticas, 
pero también por la conservación, rescate y respe-

to por las tradiciones más arraigadas. Con marzo llega 
a este municipio la Semana Santa, cita ineludible para 
fieles y visitantes que quieren participar del fervor de un 
programa litúrgico y social que se vive con mucho más 
que pasión. La representación de La Pasión de Cristo es 
un referente pero, cada año, Adeje amplía su programa. 
En este 2018 se celebrará un emotivo pregón, se bende-
cirán un nuevo Vía Crucis, obra del autor canario Juan 
Davó; y la imagen de María Santísima del Consuelo. 
Entre otras muchas celebraciones, se desarrollará por 
primera vez una procesión de los Pasos Chicos, con los 
niños del municipio, en el barrio de Los Olivos. 
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Il 23 di marzo al Teatro Auditorio Infanta 
Leonor, vicino al Centro Cultural , avrà 
luogo lo spettacolo Jenny Rospo Canta 
"Mina". Giunta alla sua terza edizione, 
questo evento culturale racconta tra 
aneddoti e musica, la vita di una Grande 
Artista, la cui storia è unica nel mondo 
dello spettacolo! L'unicità di Mina oltre 
al suo talento vocale, è anche aver avuto 
la forza di uscire di scena per sua scel-
ta e malgrado questo, mantenere alta la 
fama! Questo ed altro si racconterà nel 
susseguirsi di brani musicali. Ma tor-
niamo a Jenny, una cantante nostrana, 
che ci porterà attraverso questo viaggio 
musicale a rivivere tantissime emozioni 
e ricordi, ma non solo!  Jenny a Tenerife 
da ormai 15 anni vive di musica, e al 
fianco del suo compagno Fredy Alexan-
der Vespremi, anche lui cantante pro-
fessionale di talento, ha creato questo 
progetto dal nome "Parole Parole Parole" 
! Insieme con semplicità portano avanti 
lo spettacolo da 4 anni, a piccoli pas-
si e con grande cura dei dettagli! Jen-
ny diplomata al Cet (Centro Europeo 
Tuscolano dove il Direttore Artistico è il 
grande, Giulio Mogol) ha seguito la sua 

passione facendone uno stile di vita e un 
lavoro! Affermata e conosciuta dal sud 
al nord dell'isola, si è fatta apprezzare 
per professionalità e talento. 
Ed ora parliamo dello spettacolo, il viag-
gio musicale inizia con un brano del 
1961" Il Cielo In Una Stanza" del grande 
Gino Paoli, per terminare poi con "Amo-
re Unico Amore" di Fabrizio Berlincioni 
brano del 2015, capolavoro interpretato 
dalla grande Artista con grande mae-
stria. Jenny proporrà anno per anno 
solo alcuni dei successi di Mina, quelli 
tra i più conosciuti, lo spettacolo durerà 
circa un'ora e trenta. Sul palcoscenico 
del Teatro Infanta Leonor, Jenny Rospo, 
verrà affiancata musicalmente  da una 
band d'eccellenza, musicisti con gran-
de esperienza e professionalità Paolo 
Carena alla Batteria, Daniele Zingrillo al 
Basso, Roberto Rubini al Piano, Fabrizio 
Previdi alle Chitarre. Questi sono i nomi 
dei ragazzi che arriveranno dall'Italia 
portando tutta la loro passione e la loro 
devozione per questo fantastico Omag-
gio a Mina, senza dimenticare e non da 
meno, Sam Pearce al Saxofono e al Flau-
to, un talento tutto inglese conosciutissi-

mo ai residenti dell'isola, così come Giu-
lio Vion che accompagnerà Jenny in un 
duo tutto acustico, con la sua chitarra 
jazz. Non mancheranno le novità per chi 
ha già potuto godere dei precedenti spet-
tacoli, la Presentatrice Liliana Modernell 
Italo Uruguaina, un cambio di scaletta, 
un invitato di cui non diremo il nome, e 
la partecipazione davvero esclusiva della 
Soprano "Carmen Acosta" talento Tiner-
feño, nativa di Santa Cruz, (nonché vocal 
coach della cantante J.R.). La serata sarà 
ricca di glamour ed eleganza, dove Deja-
vu' Estetica curerà l'immagine e Zapa 
Zapatos il look delle calzature.

Un grazie va inoltre agli sponsor che han-
no appoggiato l'iniziativa, L' Ayuntamien-
to de Arona, Caffè Varanini, Ristorante 
La Terrazza Miraverde, Control Plus, Piz-
zeria Ristorante Il Forno. Quindi… non 
rinunciate a questa favolosa occasione, 
dove potete trascorrere una fantastica 
serata di vera Musica. Venerdì 23 marzo 
a Los Cristianos presso il Teatro Audito-
rio Infanta Leonor. Ticket in prevendita 
nel Centro Culturale di Los Cristianos o 
online www.arona.org. Segui Jenny in Fb 
Jenny Rospo, Instagram jennyrospo

www.jennyrospo.com 
foto: Luca Famà

INFO E CURIOSITÀ

CHIUSO IL LUNEDI

PER LE CENE È OBBLIGATORIA
LA PRENOTAZIONE 

RISTORANTE ZIO SEBA PIZZERIA 

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

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

PER PASQUA
CREA E PRENOTA 
IL TUO MENU
PERSONALIZZATO
(minimo 5 persone)

LOS CRISTIANOS: 23 MARZO - IIIa EDIZIONE JENNY ROSPO CANTA "MINA"
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ALLE CANARIE SARÀ PERMESSO 
AFFITTARE STANZE SE IL PROPRIE-
TARIO RISIEDE NELLA CASA... 

Castellano incontra la Asociación de 
Alquiler Vacacional per analizzare il 
contenuto del nuovo decreto. La con-
troversa questione dell'Alquiler Vaca-

cional (Affitto per vacanze) alle Canarie 
continua a tener banco, questa volta 
sul tema dell'affitto di stanze da parte 
del proprietario residente nella casa. 
L'assessore al Turismo, Cultura e Sport 
della comunità autonoma Isaac Castel-
lano ha incontrato i rappresentanti della 
Asociación Canaria del Alquiler Vacacio-
nal (Ascav) per illustrare le linee gene-
rali del nuovo decreto, che comprende 
fra l'altro la novità di autorizzare due 
affitti all'anno senza che l'abitazione 
venga dichiarata vacacional, con tutte le 
relative conseguenze. Su richiesta della 
Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, Il Tribunale Superiore 
di Giustizia delle Canarie ha annullato 
due delle disposizioni più controverse 
del decreto: quella che proibisce questa 
attività nelle zone turistiche e quella che 
vieta di affittare singole stanze. La Corte 

Suprema ha ammesso il ricorso presen-
tato dalla comunità autonoma contro 
la sentenza, per cui il decreto si man-
tiene in vigore fino al pronunciamento 
dell'Alto Tribunale. Nel suo incontro con 
Ascav, Castellano ha anticipato che la 
nuova normativa apre alla "possibilità 
dell'affitto di stanze, a patto che il pro-
prietario risieda nell'abitazione". Ha poi 
puntualizzato che il decreto che verrà 
approvato dovrà permettere una cer-
ta flessibilità alle amministrazioni e al 
cabildo delle diverse isole a causa delle 

differenze che il fenomeno dell'alquiler 
vacacional presenta in ciascuna di esse. 
Per il Governo autonomo l'alquiler vaca-
cional è una sfida che offre opportunità 
e rischi e deve riuscire ad armonizzare i 
diritti della popolazione residente con lo 
sviluppo di un'industria turistica di qua-
lità e sostenibile. Per questo la redazione 
del nuovo decreto, le cui linee generali 
sono già abbozzate,  seguirà un percorso 
di condivisione e di ascolto con le tutte 
parti sociali coinvolte, perché tutte pos-
sano dare il loro contributo.

INFO E CURIOSITÀ

BAR GELATERIA 
Playa de Las Americas
terrazza, centrallissimo

laboratorio proprio, 
perfetto, licenza 

buonuscita:
70.000 €

El PORIS
prima linea mare

bilocale in perfette
condizioni, ammobiliato

169.000 €

MADROÑAL de FAÑABÉ
bellissimo e amplio

trilocale, doppi servizi,
ammobiliato, terrazza vista 
mare cantina e parcheggio.

259.000 €

LA MARETA
Bellissima villa bifamiliare

prima linea sul mare, 3 camere 
da letto, doppi servizi, grande

giardino, bellissimo ed in 
perfette condizioni.

326.000 €

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

Nel 2018 si è stabilito un nuovo regime 
speciale per i piccoli imprenditori e pro-
fessionisti per quanto riguarda la tassa-
zione delle IGIC.
Chi può applicare questa esenzione? 
Quegli imprenditori o professionisti il 
cui volume totale di operazioni effet-
tuate durante l'anno civile precedente, 
nel totale delle loro attività commercia-
li o professionali, non ha superato i 
30.000 euro. Questa esenzione è ini-
ziata a decorrere dal 1º gennaio 2018. 
Con la quale, tutte le consegne di beni 
e servizi forniti dai soggetti passivi (con-
tribuenti) nell'ambito di questo regime, 
saranno esentati dall'IGIC. Il contri-
buente deve essere registrato nell'am-
ministrazione fiscale delle Canarie, nel 
censimento degli imprenditori e dei pro-
fessionisti. È importante sottolineare 
che godere dell'esenzione non è obbliga-
torio. Se il contribuente è d'accordo, puó 

rinunciare. La rinuncia opera in relazio-
ne a tutte le sue attività comerciali o 
professionali ed hanno effetto dall'inizio 
dell'attività, o dal 1° gennaio dell'anno 
in cui è effettiva. La rinuncia può essere 
espressa o tacita, in quest'ultimo caso 
funziona quando non viene presentata 
la liquidazione periodica corrisponden-
te al primo trimestre dell'anno solare. 
Ha un effetto per un periodo minimo di 
tre anni. Due obblighi per beneficiare 
dell'esenzione IGIC: 1) Presentazione 
del modello 400 di registrazione in det-
to regime. Termine per la presentazione 
il 02/04/2018. 2) La fattura deve con-
tenere la dicitura "exención franquicia 
fiscal”. 

Abogada Asunción Laynez

EXENCIÓN EN EL IGIC.
A partir de 2018 se ha establecido un 

nuevo régimen especial para pequeños 
empresarios y profesionales en lo que 
se refiere a la tributación del IGIC.
¿Quiénes pueden aplicar esta exen-
ción? Aquellos empresarios o profesio-
nales cuyo volumen total de operacio-
nes realizadas durante el año natural 
anterior, en el total de sus actividades 
empresariales o profesionales, no haya 
excedido de 30.000 euros.
Esta exención se ha comenzado a apli-
car desde el 01/01/2018. Con lo cual, 
todas las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios realizadas por los 
sujetos pasivos (contribuyentes) aco-
gidos a este régimen estarán exentas 
del IGIC. El sujeto pasivo se tiene que 
encontrar dado de alta en la Admini-
stración Tributaria Canaria, en el cen-
so de empresarios y profesionales.
Es importante destacar que disfrutar 
de la exención no es obligatorio. Si al 

sujeto pasivo le conviene, puede renun-
ciar a la misma. La renuncia opera 
respecto a la totalidad de sus activida-
des empresariales o profesionales y tie-
ne efecto desde el inicio de la actividad 
o, en su caso, desde el día 1 de enero 
del año en que la misma sea efectiva.
La renuncia puede ser realizada expre-
sa o tácitamente, en este último caso 
opera cuando no se presente la autoli-
quidación periódica correspondiente al 
primer trimestre del año natural.
Tiene un efecto para un período míni-
mo de tres años.
Dos obligaciones para poder acogerse a 
la exención por IGIC: 1) Presentación 
del modelo 400 de alta en dicho régi-
men. Fecha tope de presentación el día 
02/04/2018. 2) La factura debe conte-
ner la expresión “exención franquicia 
fiscal”.

Abogada Asunción Laynez

ESENZIONE IGIC

...AFFITTARE STANZE 

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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Già in varie occasioni Vivitenerife ave-
va dato spazio a questa iniziativa che si 
impegna a tutela dei consumatori, acqui-
renti o venditori che siano, perché queste 
sono le battaglie che meritano visibilità. 
Dallo scorso febbraio è ufficiale: Tene-
rife South Real Estate Association ha 
festeggiato la sua nascita, per promuo-
vere la buona pratica nel settore immo-
biliare nel sud di Tenerife. Un marchio 
sinonimo di garanzia e serietà. L’inaugu-
razione si è svolta il 9 febbraio nel Calma 
Cocktail & Restaurant.  Scopo principa-
le dell’associazione sarà quello di con-
trastare le truffe nel settore immobilia-
re. L’associazione raccoglie le principali 
agenzie (di diverse nazioni) operanti nel 
territorio del sud dell’isola, dove in par-
ticolar modo negli ultimi anni le truffe di 
compra-vendita di immobili, soprattutto 
a scapito di stranieri, sono aumentate in 
modo preoccupante. Da qui l’esigenza di 
creare un marchio sostenuto fortemente 
dai residenti stranieri, con cui ci si pro-
pone di contrastare pratiche illecite che 
finiscono per danneggiare investitore e 
diffondere una cattiva immagine dell’iso-
la. Un fenomeno che negli ultimi anni ha 
visto proliferare attività illegali, da par-
te di persone che s’improvvisano esperti 
del settore e che producono gravi danni 
a quegli investitori che ripongono in loro 
fiducia. Le stesse amministrazioni pub-
bliche vengono danneggiate da queste 
pratiche, perché non vengono rispettate 
le minime norme obbligatorie per adem-

piere a questa attività.  Questi “opera-
tori” non hanno bisogno di un ufficio, 
non dispongono di licenza, aprono sem-
plicemente una pagina su internet, che 

possono chiudere in qualsiasi momento. 
Adescano le loro vittime nei ristoranti o 
nei bar, e gli propongono ottimi affari, che 
spesso nascondono debiti pregressi, che 

non sono regolarmente registrate o che 
magari nemmeno esistono. Molti infatti, i 
casi in cui gli intermediatori prendono il 
denaro e scappano. 
Durante il discorso di inaugurazione 
il presidente della “Tenerife South Real 
Estate Association”, Don Rubén Darío 
Rodríguez, ha esposto le principali stra-
tegie su cui si reggeranno gli interventi 
nei prossimi anni, sempre orientati alla 
serietà ed etica professionale. Valori su 
cui si fonda l’associazione e che torne-
ranno a dare lustro ad un settore fonda-
mentale per l’economia dell’isola.

IMMOBILIARE

NASCE AL SUD DI TENERIFE UN’ASSOCIAZIONE
A DIFESA DEL BUON BUSINESS IMMOBILIARE
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I migliori programmi per navigare sereni 
e difendersi dalle minacce di pericolosi 
virus e malware in modo gratuito. Una 
delle regole fondamentali per mettere 
in sicurezza il PC è quella di installare 
l’antivirus. Sul mercato, esistono svaria-
ti software antivirus e spesso è possibi-
le scaricarli ed installarli gratuitamente 
sul proprio computer. In questa guida, 
ci concentriamo su alcuni migliori anti-
virus gratuiti per computer, cercando di 
spiegarne caratteristiche e punti di for-
za. Ricordiamo che le suite di sicurezza 
commerciali, sono solitamente più com-
plete e comprendono moduli aggiuntivi, 
quali firewall, il controllo parentale e 
add-in per la posta elettronica e la navi-
gazione Internet.
AVAST FREE.
Partiamo con un prodotto molto popola-
re, disponibile per i sistemi Windows e 
Mac OS X. Tra i punti di forza di Avast 
Free troviamo una grafica completa e 
accattivante, un motore di scansione di 
Virus e Malware in tempo reale e il con-
trollo della rete domestica, per scovare 
eventuali minacce o dispositivi infetti. 
Questo prodotto è migliorato molto nel 
corso degli anni, diventando molto più 
leggero e performante, senza appesan-
tire eccessivamente le prestazioni del 
computer. Per utilizzarlo occorre effet-
tuare una registrazione gratuita.
AVG ANTIVIRUS FREE.
Anche in questo caso citiamo un pro-
dotto molto famoso, disponibile nella 
galassia degli antivirus gratuiti da molti 
anni. AVG Antivirus Freeè dotato di gra-

fica essenziale, orientata al concetto di 
user friendly, con bottoni molto grandi 
e intuitivi. La versione gratuita integra 
un motore di scansione in tempo rea-
le, aggiornamenti di sicurezza continui 
e dei moduli di controllo per gli allega-
ti delle mail ed i download da internet. 
Funziona su Windows e Mac OS. 
WINDOWS DEFENDER.
Con questo prodotto ci rivolgiamo ai pos-
sessori di computer con Windows 10, i 
quali potrebbero tranquillamente optare 
per questa soluzione, già installata nel 
sistema operativo Microsoft. Le ultime 
versioni di Windows Defender, funziona-
no molto bene se utilizzate sul sistema 
operativo Windows 10. Tra le funzioni 
presenti in questo software, troviamo la 
protezione da virus e minacce in tempo 
reale, la protezione basata su cloud e 

una serie di moduli, quali il Firewall ed 
il controllo parentale. Parliamo a tutti gli 
effetti di una suite di sicurezza completa, 
che può essere tranquillamente utilizza-
ta sui PC più aggiornati.
AVIRA FREE ANTIVIRUS.
Avira rappresenta un punto di riferimen-
to tra gli antivirus gratuiti. Si tratta di 
un prodotto molto valido che permette 
di bloccare virus e malware, prima che 
sia troppo tardi. In molti casi è in gra-
do di neutralizzare anche le minacce più 
pericolose, come quelle dei Ramsonware. 
Avira Free Antivirus è dotato di interfac-
cia grafica piuttosto semplice ed è inte-
grabile con altri moduli come Browser 
Safety e firewall. Osservando gli ultimi 
test di comparazione antivirus rilascia-
ti da AV-Comparatives, risulta ottimo 
anche il suo impatto sulle prestazioni 

del computer, rispetto alla media di altri 
prodotti. È disponibile sia per Windows 
che Mac.
BITDEFENDER FREE EDITION.
Questo prodotto è il fratellino minore di 
uno degli antivirus commerciali più pre-
miati e conosciuti al mondo. Si tratta di 
un prodotto minimalista, che funge da 
semplice antivirus senza altri moduli 
accessori come il firewall. Bitdefender 
Free Edition garantisce una buona pro-
tezione contro Virus e Malware, limitan-
do al minimo il dispendio di risorse del 
PC. Durante l’installazione, piuttosto 
lunga, il software effettua una scansione 
per neutralizzare eventuali minacce, pri-
ma di entrare in funzione. Per utilizza-
re questo programma è necessaria una 
registrazione gratuita.
KASPERSKY FREE.
Kaspersky è sinonimo di garanzia ed effi-
cacia nella lotta contro Virus e Malwa-
re. Solo recentemente è stata rilasciata 
la versione gratuita di questo antivirus, 
anche se attualmente solo in lingua 
inglese. Tra le funzioni interessanti pre-
senti in Kaspersky Free c’è la scansione 
in real time contro i virus, la protezione 
della navigazione web in tempo reale e il 
controllo della posta elettronica e dei sof-
tware di messaggistica. Grazie alla prote-
zione basata su cloud, già vista in prece-
denza su Windows Defender, è possibile 
prevenire le infezioni in modo più mira-
to, intercettando anche le minacce più 
recenti diffuse online. La sua interfaccia 
grafica è intuitiva e alla portata di tutti.

vocearancio.ingdirect.it

IMMOBILIARE

Inmocarolina 2006
Immobiliare C.C. San Sebastian,

local 14 La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

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

PORTOFINO RESORT
Ultima villa in vendita con piscina privata. 

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

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

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

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

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

costruzione di diversi edifici.

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

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

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

SAN EUGENIO
Parque Cristina 
bilocale 57 mq. 
Terrazza vista
mare 35mq.
Garage 14 mq.
€ 262.000

I MIGLIORI ANTIVIRUS GRATUITI PER COMPUTER 
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PALM MAR - BILOCALE - € 125.000
Grazioso appartamento con 1 Camera, 1 Bagno, Soggior-
no/Cucina e terrazza vista mare

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

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

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

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

GOLF DEL SUR - VILLETTA DI TESTA - € 199.000
Tutta su un piano con bel giardino di 110m2.  Ristrutturata e 
parzialmente arredata con Cucina  Americana, 2 Camere, 
2 Bagni ( uno trasformabile per disabili). Piscine a ampio par-
cheggio esterno

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

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

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

BAHIA DEL DUQUE - 4 CAMERE - € 650.000
Lussuoso appartamento  in Terrazas del Duque. 4 Camere, 3 
Bagni, Cucina indipendente. Ampia
terrazza di 160m2. Giardino e Piscina comune

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

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 132.000
Posizione centralissima mansarda in piccola palazzina con 
ascensore

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

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 215.000
Splendido appartamento  arredamento moderno a Parque 
Tropical. Soggiorno, Cucina, 1 Camera, 1 Bagno, 2 Terrazze 
splendida vista mare. Piscine.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 185.000
Paseo Maritimo a due passi dalla spiaggia e dal porto. Ap-
partamento ristrutturato con terrazza splendida vista mare. 
1 Camera, 1 Bagno, Ampio soggiorno con cucina a vista.

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

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 210.000
Ottimo complesso con piscine e parcheggio interno coperto 
a soli 30mt dal mare. Ampio soggiorno con cucina a vista, 1 
Camera, 1 Bagno, Terrazza vista mare laterale, esposizione est

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

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

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

ZONA SUD:
• Avviata gelateria artigianale - € 180.000
• Ristorante con laboratorio e vendita pasta fresca - € 69.000

PLAYA SAN JUAN
• Bilocale in AFFITTO subito disponibile - € 600 al mese 

VENDITE

Appartamento
con una camera in complesso

 con piscina.
Ottimo rapporto qualità  prezzo

115.000€ - Rif: RA1138

ROQUE DEL CONDE
ALTOS DEL ROQUE

SUNSET VILLAS
SAN EUGENIO

SAN EUGENIO BASSO
CLUB ATLANTIS

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  in esclusiva, in uno dei 
migliori complessi, 50m. Playa Puerto 

Colon, 50m C.C. San Eugenio. Complesso 
3 piscine climatizzate, reception 24h,bar, 

ristorante, parrucchiera
149.000€ - Rif: R0595

MADROÑAL
BRISAS DEL MAR

Attico con enorme
terrazza in una delle zone residenziali

più belle e tranquille del sud.
3 camere, 2 bagni.

Totale 95mq interni
330.000€ - Rif: RB6803

BUZANADA
BABILONIA

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

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

185.000€ - Rif:  RB6811

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

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

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

145.000€ - Rif: RA1206

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

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

630.000€ - Rif: VC694
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Avenida Bruselas, C.C. Fañabé Plaza, Loc. 221/222 - Fañabé 
Avenida Familia de Betancourt y Molina 11 - Puerto de La Cruz 

LA NOSTRA SELEZIONE DI IMMOBILI NELLA ZONA DI TENERIFE SUD

COSTA DEL SILENCIO

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

per investimento. Rif. JC 006

168.000 €

PLAYA
DE LAS AMERICAS

Bilocale:
Cucina, sala, camera da 

letto, bagno, terrazza.
Piscina.  Rif. MF033

215.000 €

PLAYA PARAÍSO

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

173.250 €

G

VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE
PLAYA PARAÍSO

Ristrutturato

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

terrazza, vista mare.
Piscina.  Rif. MF034

199.000 €

Marco Fragomeni
+34 692 662 257
Zona Tenerife Sud

Angela Molino
+34 691 388 665

Zona Tenerife Sud

G E

SAN ISIDRO
DE ABONA

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

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

145.000 €

Adeje
TORVISCAS ALTO

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

123.000 €

ADEJE

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

173.250 €

Oasis de Fañabé
COSTA ADEJE

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

Cantina. Piscina. Rif. SA032

267.000 €

G

ADEJE
Armeñime

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

vista mare. Rif. EC004

895.000 €

LOS CRISTIANOS

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

dispensa, etc. Rif. MF017

598.000 €

DGD GG

Marina Palace
CALLAO SALVAJE

BILOCALE: angolo cottura,
soggiorno, camera, bagno,

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

136.500 €

FGG

Paradise Court
SAN EUGENIO

COSTA ADEJE
TORVISCAS ALTO

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

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

TRILOCALE in residence con 
piscine, 2 camere, 2 bagni, 
terrazza vista spettacolare. 
Garage chiuso. Rif. MF043

125.000 €280.000 €

Residence Mocán
PALM MAR

Costa del Silencio
RESIDENCE P. DON PEDRO

MONOLOCALE: angolo
cottura, soggiorno, bagno,

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

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

terrazza. Piscina. Ideale per 
investimento. Rif. MF045

126.000 €124.000 €

G

ARONA
LA CAMELLA

BILOCALE: angolo cottura,
soggiorno, camera, bagno, 

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

105.000 €

GE

LOS CRISTIANOS

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

stesso. Rif. AM008

259.000 €

SE PENSATE DI
VENDERE LA VOSTRA
CASA CONTATTATECI 

PER VENDERLA 
ALLE MIGLIORI 
CONDIZIONI

VALUTAZIONE
GRATUITA DEL 

VOSTRO IMMOBILE

ADEJE

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

Garage privato. Rif. JC006

168.000 €

ADEJE

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

ceso diretto alla casa. Rif. AM004

198.975 €

Costa del Silencio
RESIDENCE CHAYOFITA

COSTA ADEJE
San EugenioAGUADULCE

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

dinetto 15 m2. Piscina.
Rif. MF042

NUOVA COSTRUZIONE,
in un complesso esclusivo di 

13 ville di lusso, in Costa Adeje 
San Eugenio Alto. Rif. JC001 

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

bilità posto auto. Rif. AM012

138.000 €

da 630.000 €da 112.350 €

GG E

GC

G

LUSSO

www.grupobarragan.es - info@grupobarragan.es

G

RIBASSATO

G

El Rio 
ARICO

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

Ristrutturato.  Rif. MF028

120.000 €

RISTRUTTURATO RISTRUTTURATO

PROMOZIONE

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

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

CALLAO SALVAJE
 Villa di lusso prima linea mare, 

5 camere, piscina,
trattative riservate 
RIF. 3467-00594

PLAYA DE LA ARENA
Appartamento

2 camere, garage, piscina,
vista mare

 144.000€ - RIF. 3467-00373

COSTA ADEJE 
Bilocale, vista mare, 

parking 1

130.000€  - RIF. 3467-00591

SAN ISIDRO
Appartamento 2 camere, 

ascensore, terrazza

 95.000€  - RIF. 3467-00529

GUIA DE ISORA
Appartamenti nuovi 2 camere, 

garage, a partire 

da 89.000€  - RIF. 3467-00582

PLAYA SAN JUAN
Casa rustica vicino al mare,

2 camere

128.000€ - RIF. 3467-00451

CALLAO SALVAJE
Complesso Arcoiris,

appartamento 2 camere, 
giardino, garage, piscina

 180.000€ - RIF. 3467-00582

PUERTO DE SANTIAGO
RISTORANTE occasione 

vendita 

150.000€ - RIF. 3467-00229

PUERTO DE SANTIAGO
Attico 3 camere, vista al mare, 

spiaggia a 400 metri.

189.900€ - RIF. 3467-00581

COSTA ADEJE
Ampio monolocale,

vista mare, piscina, terrazza, 
ascensore 

139.000€ - RIF. 3467-00066

PUERTO DE SANTIAGO
Villa nuova, 

3 camere, piscina, garage

289.000€ - RIF. 3467-00583

VILAFLOR
Edificio 2 appartamenti,

2 camere, terrazza, garage. 

225.000€ - RIF. 3467-00541

SIAMO UN TEAM DI
PROFESSIONISTI ITALIANI
parliamo:

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

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

Graziella Belmonte
Broker immobiliare

+34 678 58 60 99

IMMOBILIARE

Come eliminare il calcare utilizzando 
delle sostanze naturali. Il calcare è 
un problema per molte superfici e si 
deposita in genere nei sistemi di tuba-
ture, negli impianti e sulle superfici 
domestiche.
Il problema dell’acqua dura è quella 
di contenere elevate concentrazioni di 
calcio, tanto maggiore è la sua con-
centrazione, tanto più elevata sarà la 
durezza dell’acqua e i problemi che 
ne derivano. Una volta formatosi, il 
calcare è molto difficile da eliminare; 
esistono però dei metodi naturali per 

rimuovere la formazione del calcare, 
ad esempio: 
Sale di Epsom: Mescolare 220 gram-
mi di sale di Epsom con 100 grammi 
di bicarbonato e 3 cucchiai di sapone 
per piatti, usa la soluzione per pulire 
le macchie di calcare; 
Aceto e bicarbonato: E’ una com-
binazione eccellente per eliminare il 
calcare dai bicchieri. Mescolate aceto 
bianco con bicarbonato e acqua tie-
pida, poi immergete i bicchieri per 30 
minuti e riscaquate; Aceto di mele: 
Spruzzate una soluzione composta 

al 25% da aceto di mele e al 75% da 
acqua direttamente sui vetri delle 
finestre, poi pulite con un panno di 
cotone;
Acqua ossigenata: utilizza 700 ml di 
acqua, 120 ml di acqua ossigenata, 
120 ml di alcool, 1 cucchiaio di sapo-
ne per piatti. Versa il tutto in una bot-
tiglietta con diffusore spray, e usa per 
pulire tutta la doccia. Risciacqua con 
abbondante acqua.

A cura di Roberta Cuzzucoli
meteoweb.eu

COME ELIMINARE IL CALCARE
SENZA UTILIZZARE PRODOTTI CHIMICI
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El Cabildo de Tenerife ha iniciado 
los trámites para otorgar una distin-

ción honorífica a los clubes rotarios de 
Tenerife como reconocimiento a su larga 
trayectoria de colaboración con numero-
sas entidades de la isla. Por este motivo, 
el próximo mes de marzo se constituirá 
una Comisión Especial, formada por 
representantes de los grupos políticos, 
para decidir qué distinción se concederá 
a esta asociación. Entre sus acciones, 
marcadas por la solidaridad y la integra-
ción, se encuentra el auxilio a los más 
necesitados y a personas con discapa-
cidad, la prevención de ciertas enferme-
dades, la lucha contra la toxicomanía, el 
apoyo a la educación con becas universi-
tarias y aportes de material escolar en los 
colegios, ayudas a familias necesitadas o 
desestructuradas y muestras de solidari-
dad internacional. Actualmente, existen 
cinco clubes rotatorios en Tenerife: el de 
Santa Cruz (formado en 1934), el de Puer-
to de la Cruz (1979), el de Tenerife Sur 

(1983), el de La Laguna (1992) y el más 
joven, el de Tenerife-Ramblas, con sede 
también en la capital de la isla, señala 
el Cabildo en una nota. Estas organiza-

ciones contribuyen económicamente con 
decenas de proyectos de interés social, 
asociaciones, ONG's y personas necesi-
tadas, especialmente de Tenerife, pero 
también de toda Canarias, la Península 
y otros lugares del mundo. Entre sus ini-
ciativas destaca la creación de campañas 

solidarias. Además, se adhieren a pro-
yectos de Rotary Internacional mediante 
acciones comunitarias desarrolladas en 
cada zona de la isla. Para poder sufragar 

todos los gastos que conllevan los pro-
yectos de los clubes rotatorios de Tene-
rife, estos se ayudan con todo tipo de 
eventos recaudatorios: torneos de golf, 
cenas o bailes benéficos, fiestas de la 
cerveza o de carnaval, galas musicales, 
rifas, loterías y ventorrillos. MÁS DE 100 

AÑOS DE EXPERIENCIA De igual modo, 
a lo largo de los años han sido numero-
sas las muestras de solidaridad interna-
cional de los clubes rotarios de Tenerife, 
participando en ayudas internacionales 
para financiar múltiples proyectos que 
ayudarán a mitigar las necesidades de 
algunos países. Rotary Internacional es 
una organización con más de 100 años 
de experiencia, formada por más de 
1.200.000 personas, y con alrededor de 
35.000 clubes en aproximadamente 200 
regiones del mundo. Creado por el abo-
gado Paul Harris, el primer club apareció 
en Chicago (Estados Unidos) y se exten-
dió su popularidad. Hace más de un siglo 
que esta asociación trabaja para prestar 
servicios humanitarios y dar solución a 
los problemas de las comunidades. Sus 
valores por excelencia son la prestación 
de servicios, el compañerismo, la integri-
dad y el liderazgo, que se reflejan a través 
de su lema 'Dar de sí antes de pensar en 
sí'. 20minutos.es

EL CABILDO DE TENERIFE ABRE EL TRÁMITE
PARA DISTINGUIR A LOS CLUBES ROTARIOS DE LA ISLA

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

MARCO AVESANI
Tel: +34 637860322
marco.avesani69@gmail.com
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L’Unione Europea ha lanciato la sua bat-
taglia, con un piano da qui al 2030. Ecco 
come fare la vostra parte (e risparmia-
re) Non si possono usare mezze misu-
re: dalla guerra alla plastica dipendono 
il futuro del pianeta, degli oceani, dei 
vostri figli. Per questo motivo l’Unione 
Europea ha lanciato un programma 
ambizioso, commisurato alla scala del 
problema: 25 milioni di tonnellate di 
rifiuti in plastica prodotti ogni anno 
in Europa, dei quali solo il 30% vie-
ne riusato o riciclato. Entro il 2030 in 
Europa sarà messa al bando la plastica 
monouso, tutta gli imballaggi dovranno 
essere riciclabili e l’uso di microplasti-
che dovrà essere ridotto al minimo. La 
Commissione Europea ha anche lan-
ciato un programma di investimenti 
sulla ricerca in imballaggi sostenibi-
li da 350 milioni di euro. Questi sono 
gli sforzi comunitari, ma anche voi, da 
oggi, potete ridurre drasticamente il 
consumo di plastica nella vostra vita. 
Ne guadagneranno il pianeta, il karma, 
lo stile di vita e anche il portafogli. Ecco 
dieci punti di intervento per tagliare 
via la plastica dalla vostra vita e ridur-
re il vostro impatto ecologico. Le case 
dell’acqua. Ogni secondo nel mondo 
si vendono 20mila bottiglie di plastica, 
nel tempo che impiegherete a leggere 
questo articolo, ne saranno acquistate, 
usate e buttate via 12 milioni, per un 
totale 480 miliardi ogni anno. Il primo 
consiglio per provare a intaccare que-
sta cifra mostruosa è: individuate una 
casa dell’acqua vicino a casa vostra, 
qui c’è una mappa in costante aggior-
namento, comprate sei bottiglie di vetro 
e andatele a riempire lì. Questi distri-
butori comunali sono gratuiti o chiedo-
no un contributo minimo. Ogni fami-
glia spende, secondo l’Istat, più di 10 
euro al mese in acqua minerale. Una 
cifra che potete praticamente azzerare 
con una casa dell’acqua. La bottiglia 
personale. Siete in giro per la città e 
avete sete: avere una borraccia perso-
nale vi darà un’alternativa all’acquisto 
di acqua in una bottiglia di plastica. 
Quelle personali e riutilizzabili sono 
più comode, più eleganti e più ecolo-
giche. Dove riempirle? Ci vengono in 
soccorso siti e app con cui rintracciare 
le fontanelle gratuite. Scaricate anche 
Love H2O, un’app che vi geo-localizza e 
informa se c’è una casa dell’acqua nei 
paraggi dove fare il pieno per la giorna-
ta. Occhio ai codici. L’epicentro degli 

sforzi per ridurre i consumi personali e 
familiari di plastica è il supermercato. 
Quando fate la spesa, usare meno pla-
stica spesso corrisponde anche a uno 
stile di vita più sano. Comprate meno 
cibi surgelati, che spesso hanno imbal-
laggi difficili da riciclare, e ne guada-
gneranno sia la vostra alimentazione 
che la vostra ecosostenibilità. Inoltre, 
evitate frutta e verdura già imballata 
e, in generale, imparate a valutare ciò 
che comprate non solo per il contenuto 
della scatola ma anche per la scatola 
in sé. A questo proposito, imparate a 
leggere i simboli sulla riciclabilità della 

plastica. I numeri accanto al simbolo 
sono importanti, perché sono i codici 
di riciclo che identificano i vari tipi di 
plastica più o meno riciclabili. Fate lo 
yogurt a casa. Ridurre il consumo di 
plastica può essere anche l’occasione 
di acquisire abilità nuove e diverten-
ti. Esempio: farsi lo yogurt a casa. È 
facile, ci sono tante ricette da applica-
re subito, con un vasetto di yogurt e 
un litro di latte si ottengono altri sette 
yogurt e si consuma molta meno plasti-
ca nel processo.
Detersivi fai-da-te. Anche i detersivi 
per lavatrice, lavastoviglie e pavimen-
ti si possono fare in casa. Come nel 

caso dello yogurt, una volta imparato il 
processo (qui una breve raccolta delle 
ricette), il risultato sarà riduzione della 
plastica, una spesa in meno e una nuo-
va abilità di cui vantarsi con gli amici. 
La spesa alla spina. Un altro metodo, 
utile per chi di voi non ha voglia o tem-
po di lanciarsi nel fai-da-te estremo, è 
la spesa alla spina di prodotti sfusi. Il 

risparmio è variabile ma concreto: -15% 
(i legumi), -30% (i detersivi), addirittura 
-70% (i detergenti), per una media com-
plessiva del 40%. Tutto permesso dal 
taglio dei costi di packaging (che alla 
fine pagava comunque il consumatore, 
cioè voi) e di marketing (niente scatola 
vuol dire niente marca). Negozio Legge-
ro è stato il primo franchising di que-
sto tipo in Italia e ormai è presente in 
diverse città. Il fascino delle shopper. 
L’utilizzo di buste di tela riutilizzabili 
è stato rilanciato anche dall’obiettivo, 
inserito nelle linee guida della Commis-
sione europea, di ridurre l’uso di quelle 
in plastica da 90 a 40 all’anno per per-

sona entro il 2026. Inoltre i sacchetti 
del supermercato, pur se in plastica 
biodegradabile, si pagano, sono poco 
resistenti e difficilmente riutilizzabi-
li. Investire in una shopper di tela vi 
permette di avere un oggetto che potete 
riusare ogni volta che volete, resistente 
e anche esteticamente più gradevole.
Basta piatti e posate di plastica. In 
questa ricerca del 2009 pubblicata sul-
la rivista Waste Management  si calco-
lava che in Italia il consumo di stovi-
glie di plastica a persona era di 1,9kg 
all’anno. Lo studio è datato, ma è il più 
affidabile sull’argomento: anche se in 
otto anni i numeri possono essere cam-
biati, rimane l’esigenza di tagliare que-
sto consumo, che dal 2012 è diventato 
riciclabile nei termovalizzatori. La solu-
zione più ecologica resta però non usar-
le mai: la Francia ha usato le maniere 
forti, bando totale dal 2020, divieto di 
produzione, vendita e cessione gratui-
ta. Se proprio dovete, usate le stoviglie 
biodegradabili. I rischi della cannuc-
cia. Le cannucce meritano un discorso 
a parte. Sono divertenti e piacciono ai 
bambini, ma sono al nono posto nel-
la top 10 dei rifiuti più trovati negli 
oceani. In questo momento è in corso 
anche una campagna globale per ridur-
ne il consumo, col gioco di parole un 
po’ volgare ma efficace Stop Sucking. 
Per chi non può farne a meno, magari 
per motivi di salute, meglio optare per 
quelle lavabili e riutilizzabili in acciaio 
o vetro. Attenti agli elettrodomestici. 
Un grande parte dei rifiuti elettronici 
che vengono buttati via ogni anno (1,5 
milioni di tonnellate in Italia) è fatta di 
plastica: in questo caso è difficile ridur-
re i consumi, ma almeno assicuratevi 
che lo smaltimento sia corretto. Affida-
tevi ai consigli di Re-Media, il Consor-
zio nazionale per la gestione eco-soste-
nibile dei rifiuti tecnologici, che ricicla 
ogni anno 67mila tonnellate di rifiuti 
tecnologici.

Avete mai pensato a quanto potreste 
risparmiare facendo del bene all’am-
biente?

Ferdinando Cotugno
vocearancio.ingdirect.it

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

RISTORANTE / PIZZERIA

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

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

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

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

VI PRESENTIAMO ILONA E IL SUO TEAM INTERNAZIONALE DI MASSAGGI

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

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

SALUTE E BENESSERE

GUERRA ALLA PLASTICA:
PER IL FUTURO DEL PIANETA
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¡FUNCIONA!

Distribuidor Oficial en Canarias:
INFORMATICA CINEPREMIERE 10D S.L.
TEL. 666877072
cinepremiere10d.es@gmail.com

- LA SANA BELLEZA SIN CIRUGÍA

UNA EXCLUSIVA SELENIAITALIA
 

EL NUEVO TRATAMIENTO 
ANTI-CELULITIS MÁS COMPLETO 
EN EL MERCADO
Tranforme su cabina estética en un verdadero 
Centro Especializado en tratamiento anticeluliticos

8 ENERGÍAS EN 1 TECNOLOGÍA:

ULTRASONIDO DE ALTA Y MEDIA FREQUENCIA
RADIOFREQUENCIA RESISTIVA
FOTOESTIMULACIÓN AMARILLA 580 NM
FOTOESTIMULACIÓN ROJA 635 NM
FOTOESTIMULACIÓN INFRAROJA 880 NM
FOTOESTIMULACIÓN AZUL 480 NM
DERMOVACUUM

SETTIMANA
DEL BENESSERE
PSICOLOGICO
Da lunedì 11 a venerdì 15 marzo
la Dott.ssa Sara Filanti, psicologa-psicoterapeuta
sarà disponibile per delle consulenze private
presso i locali di CANARIE PER TE
Calle la Hoya, 26 ,Puerto della Cruz

Per appuntamento:
Tel: +34 922 103589 |     +34 611318088

FINALMENTE LA SANA BELLEZZA
SENZA CHIRURGIA OGGI È POSSIBILE!

Cinepremiere 10d presenta in esclusiva alle Canarie la 
X-MAGIC, la miracolosa macchina ideata, brevettata e 
costruita interamente in Italia dalla Selenia Italia, crea-
ta per centri estetici e SPA che unisce ultrasuoni, calo-
re e radiofrequenze in un'unica applicazione creando 
ONDA DINAMICA®, un brevetto dell'azienda italiana.
”Crediamo profondamente che la vera bellezza possa 
essere ottenuta innanzitutto rispettando la pelle e i suoi 
naturali ritmi biologici” dice Corrado Ferrati, proprieta-
rio di Informatica Cinepremiere S.L. che distribuisce in 
esclusiva alle Isole Canarie, le apparecchiature esteti-
che Selenia Italia. “Per questo proponiamo soluzioni di
estetica avanzata che uniscono il massimo della tecno-
logia al più innovativo apporto di sostanze naturali e 
Hi-Tech per ottenere rapide risposte dai tessuti trattati 
e risultati di naturale bellezza”. Parliamo della rivolu-
zionaria ONDA DINAMICA®, la nuova tecnologia bre-
vettata, frutto della esperienza e della ricerca SELENIA 
ITALIA® nell’uso combinato e simultaneo di energie 
multiple che consente di ottenere una rigenerazione dei 
tessuti e un trofismo, impensabili con le tecniche di sti-
molazione ordinarie. Quest’innovativa forma di energia 
produce una pronta riattivazione metabolica tessutale 
grazie allo stimolo di numerose reazioni biochimiche, 
che portano al miglioramento delle distrofie cutanee e 
degli inestetismi di viso e corpo. La X-MAGIC con le 
sue Onde Dinamiche aumenta la produzione di sostan-
ze trofiche, il metabolismo tessutale, la produzione di 
collagene, tono e compattezza tessutale riducendo cel-
lulite, fibrosi, contratture muscolari, ritenzione idrica, 
atonie, rughe, segni del tempo, smagliature, cicatrici e 
nello stesso tempo rimodella, tonifica e rassoda.
Gli effetti sono subito visibili e superiori ad ogni altra 
tecnologia, tanto che molti centri proprietari della 
X-MAGIC in Europa stanno offrendo il SODDISFATTI 
O RIMBORSATI, certi dei risultati della macchina.
Super efficace su cellulite, atonia, ritenzione idrica 
distrofia e fibrosi ma anche su rughe, invecchiamento 
precoce o cronologico, pelle cadente e rilassata, acne e 

inestetismi del viso. Le Tecnologie SELENIA ITALIA® 
sono conosciute in tutto il Mondo come ecceziona-
li strumenti di trattamento, creati per dare risultati 
superiori, studiate con meticolosa attenzione per recu-
perare la vitalità dei tessuti, rispettare la pelle e i suoi 
ritmi biologici e preservarne l’integrità. Rappresentano 
quanto di più potente ed efficace ci sia oggi nel settore 
dell’Estetica Professionale per combattere gli inesteti-
smi Viso e Corpo. Un successo confermato da moltis-
simi professionisti e da migliaia di persone in Italia e 
nel resto del Mondo, tanto che la Cinepremiere 10d è 
disposta a lasciare in prova la macchina per 1 settima-
na in modo che il professionista si renda conto perso-
nalmente della potenzialità della ONDA DINAMICA®.
Un modo diverso di lavorare con risultati immediati 
ed eccezionali, fino a 8 azioni in sinergia ad ogni 
seduta! Rimodellamento perfetto e risultati in metà 
tempo!

¡POR FIN LA BELLEZA SALUDABLE
SIN CIRUGÍA HOY ES POSIBLE!

Cinepremiere 10d presenta una exclusiva por las Islas 
Canarias, el equipo XMAGIC, la máquina milagrosa 
diseñada, patentada y construida enteramente en Ita-
lia por SeleniaITALIA®, para centros de belleza y spa. 
X-MAGIC combina ultrasonidos, calor y las frecuencias 
de radio en una sola aplicación creando ONDA Dinami-
ca®, una patente de la empresa italiana.
"Creemos profundamente que la verdadera belleza se 
puede lograr, en primer lugar, respetando la piel y sus 
ritmos biológicos naturales", dice Corrado Ferrati, pro-
pietario de Informatica Cinepremiere S.L. que distri-
buye en exclusiva el equipo estético de la SeleniaItalia 
por las Islas Canarias. "Es por eso que ofrecemos solu-
ciones estéticas avanzadas que combinan lo mejor de 
la tecnología con la contribución más innovadora de 
sustancias naturales y de alta tecnología para obtener 
respuestas rápidas de tejidos tratados y resultados de 
belleza natural". Hablamos del la revolucionaria ONDA 
Dinamica®, la nueva tecnología patentada, el resultado 

de la experiencia y la investigación SeleniaITALIA® en 
las múltiples energías combinadas y simultáneas que 
permite una regeneración de tejidos y un tropismo, 
imposible con las técnicas de estimulación ordinarias. 
Esta forma innovadora de energía produce una reacti-
vación metabólica rápida gracias a la estimulación de 
numerosas reacciones bioquímicas, que conducen a la 
mejora de las distrofias de la piel y las imperfecciones de 
la cara y el cuerpo. El X-MAGIC con sus olas dinámicas 
aumenta la producción de sustancias tróficas, metabo-
lismo de los tejidos, la producción de colágeno, el tono 
y el tejido firmeza reducción de la celulitis, fibrosis, la 
tensión muscular, la retención de agua, atonies, arru-
gas, signos de envejecimiento, las estrías, cicatrices y 
al mismo tiempo remodelaciones, tonos y firmas.
Los efectos son inmediatamente visibles y superiores 
a cualquier otra tecnología, tanto es así que muchos 
centros propietarios de X-MAGIC en Europa están 
ofreciendo SATISFECHO o REEMBOLSADO, algunos 
de los resultados de la máquina. Super efectivo sobre 
la celulitis, letargo, distrofia retención de líquidos y la 
fibrosis, sino también las arrugas, envejecimiento pre-
maturo o cronológico, la flacidez y la piel floja, el acné 
y las manchas en la cara. Las tecnologías Selenia ITA-
LIA® son conocidos en todo el mundo como herramien-
ta de tratamiento excepcional, creado para dar resulta-
dos superiores, diseñados con una atención meticulosa 
para recuperar la viabilidad del tejido, respetar la piel y 
sus ritmos biológicos y preservar su integridad. Repre-
sentan el más poderoso y efectivo hoy en el campo de la 
estética profesional para combatir las imperfecciones 
de la cara y el cuerpo. Un éxito confirmado por muchos 
profesionales y miles de personas en Italia y en todo el 
mundo, por lo que el Cinepremiere 10d se prepara para 
dejar la prueba el coche durante una semana para 
que el practicante realizará personalmente el poder de 
ONDA Dinamica® .
Una manera de trabajar con resultados inmediatos 
y excepcionales, hasta 8 acciones sinérgicas en 
cada sentado! ¡Lanzamiento perfecto y resultados 
en tiempo medio!

Forse per chi è ormai un ex fumatore 
c'è sempre tempo per cercare di ripa-
rare danni causati dal vizio ai polmoni. 
Come, ad esempio, mangiare pomodori 
freschi.
Quindi, secondo le conclusioni di uno 
studio coordinato dalla John Hopkins 
School of Public Health di Baltimora e 
che è stato pubblicato sullo European 
Respiratory Journal, un'insalata può 
essere una valida soluzione per avere 
gli effetti migliori. La ricerca dimostra 
come una dieta con un alto contenuto 
di frutta e verdura, in particolar modo 
pomodori, mele e banane, rallenta il 
declino delle funzioni polmonarie degli 
ex fumatori. 

Rispetto agli adulti che hanno consu-
mato meno di una porzione di frutta o 
un pomodoro al giorno, chi ne ha man-
giate quotidianamente più di tre di frut-
ta o più di due pomodori ha avuto una 
diminuzione del declino funzionale del 
volume d'aria inalata.
Questa connessione aveva effetti mag-
giori tra chi aveva un passato da taba-
gista. Lo studio, portato avanti per dieci 
anni, ha visto coinvolte oltre seicento 
le persone, in Norvegia, Regno Unito e 
Germania.
I ricercatori, oltre ad averli sottoposti 
ad analisi cliniche, hanno raccolto le 
personali abitudini alimentari. 

Fonte: globalist.it

SALUTE E BENESSERE

DANNI DA FUMO:
frutta e verdure ci mettono una pezza
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

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

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

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

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

La città de La Laguna ospiterà dal 26 
al 28 aprile il VI Congreso Internacio-
nal sobre Viticultura de Montaña y 
Fuerte Pendiente, incontro organizzato 
dal Cervim (Centro de Investigaciones, 
Estudios, Salvaguardia, Coordinación y 
Valorización por la Viticultura de Mon-
taña), assieme al Governo delle Cana-
rie, al Cabildo di Tenerife e alla città. 
L’evento si propone di valorizzare i 
vigneti eroici delle piccole isole, come il 
caso delle Canarie.
L’evento era stato presentato lo scor-
so mese di febbraio dagli organizza-
tori. Saranno presenti delegati della 
Commissione Europea, del Ministero 
di Agricoltura e Pesca, Alimentazione 
e Ambiente. Si tratta di un incontro di 
forte valenza internazionale, che servi-
rà per valorizzare la produzione cana-
ria, che si può definire sotto tutti gli 
aspetti “viticoltura eroica”.
La produzione canaria contribuisce 
al mantenimento della biodiversità e 
del tipico paesaggio rurale delle iso-
le, oltreché essere parte fondamentale 
della cultura e delle tradizioni cana-
rie. Quando un consumatore compra 
e degusta un vino canario deve sapere 
che non assapora solamente un’eccel-
lente qualità, ma sta contemporanea-
mente dando tributo all’eroico sforzo di 
agricoltori, enologi e operatori del set-
tore. La scelta di Tenerife come location 
per l’evento sta a sottolineare lo sforzo 
dei viticoltori che ogni giorno affronta-

no le difficoltà legate a clima, ad aridità 
del suolo e alla difficoltà di reperire nel-
le isole risorse e materiali.
Il congresso avrà luogo nel La Laguna 
Gran Hotel, e sarà suddiviso in quattro 
sessioni con differenti focus su mec-
canizzazione e viticoltura di precisione 

nei vigneti a forte pendenza; il paesag-
gio dei vigneti come elemento di soste-
nibilità e identità culturale; l’enologia 
per la valorizzazione nei vitigni eroici ed 
il valore della biodiversità nel vino dei 
vitigni eroici, oltre a visite tecniche alle 
cantine per mostrare il singolare siste-

ma di coltivazione a cordone speronato 
presente a La Orotava. Attualmente, 
l’intera viticoltura dell’arcipelago viene 
considerata eroica.
Per ottenere questo riconoscimento, 
bisogna rispettare almeno uno dei quat-
tro criteri stabiliti dal Cervim, ovvero lo 
sviluppo dell’attività oltre i 500 metri 
d’altezza, su terreni con oltre il 30% di 
pendenza, su terrazze o declivi, su pic-
cole isole.

Le Canarie hanno vigneti situati fino 
a 1.700 metri d’altezza, su pendenti 
superiori al 30% o su terrazze, carat-
terizzate anche dalla presenza di varie-
tà di uve autoctone e a piede franco, in 
quanto territorio dove non è presente 
l’insetto fillossera.
Si tratta di territori unici, alcuni dei 
quali sono stati dichiarato dall’Unesco 
Riserva della Biosfera e hanno dato vita 
a paesaggi di straordinaria bellezza e 
grande valore.
Il programma è consultabile al sito cer-
vim2018canarias.org, dove sarà possi-
bile anche iscriversi. L’organizzazione 
del congresso ha il sostegno dell’Orga-
nización Internacional de la Viña y del 
Vino, la Rete Europea di Università per 
l’attuazione della convenzione europea 
del paesaggio (Uniscape), l’AMIA (Asso-
ciazione Mondiale Ingegneri Agronomi) 
e il CREA (Consejo para la Investiga-
ción en la Agricultura y el Análisis de la 
Economía Agraria). 

LA LAGUNA:
primo congresso internazionale sui vigneti eroici e di alta quota
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El Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Canarias, junto al resto de cole-

gios profesionales de España, lanza una 
campaña de comunicación para defen-
der la profesionalidad en el ámbito de la 
Fisioterapia y luchar contra el intrusismo
Los fisioterapeutas son profesiona-
les sanitarios, según lo previsto en la 
legislación vigente, acreditados con 
el grado universitario en Fisiotera-
pia, impartido en 43 universidades 
españolas y poseedores de conoci-
mientos teóricos y prácticos destina-
dos a beneficiar la salud de la pobla-
ción. Además, cada vez hay un mayor 
número de doctorados y masters, que 
aseguran su elevada cualificación. 
El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Canarias (COFC), junto al resto de cole-
gios que conforman el Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE), ha lanzado una campaña de 
comunicación digital para defender la 

profesionalidad en el ámbito de la Fisio-
terapia y luchar contra el intrusismo, 
bajo el lema: “En cada momento, en cada 
etapa. Siempre en buenas manos”. El 
objetivo de esta campaña colectiva es lle-
gar a la mayor parte de la población, para 
concienciar sobre las diversas especiali-
dades que abarca la Fisioterapia y que 
ayudan a las personas en cada momento 
y etapa de la vida. Por otro lado, se quiere 
informar sobre las numerosas especiali-
dades y el carácter multidisciplinar de 
esta profesión sanitaria, muchas veces 
desconocido en la sociedad, razón por la 
cual muchos pacientes no son conscien-
tes de los beneficios que la Fisioterapia 
puede aportar a sus patologías. Esta 
acción, elaborada a nivel nacional por el 

Grupo de Trabajo Divulgación de la Pro-
fesión, formado por representantes de 
distintas comunidades autónomas, está 
compuesta por diversos materiales gráfi-
cos y audiovisuales, que se difundirán 
en soportes digitales y redes sociales. El 
vídeo principal de la campaña engloba 
todas las etapas y todas las especialida-
des, pero, además, la campaña incluye 
varias piezas específicas para algunas 
de las disciplinas: Fisioterapia geriátrica, 
Fisioterapia deportiva; Fisioterapia para 
suelo pélvico, Fisioterapia pediátrica y 
Fisioterapia respiratoria. La campaña 
promocional, que utilizará el hashtag 
#SiempreEnBuenasManos, durará dos 
meses y con ella se espera ampliar el 
conocimiento y consolidar la percepción 

de la Fisioterapia como disciplina sani-
taria en la sociedad. El presidente de los 
fisioterapeutas canarios, Santiago Sán-
chez, ha destacado la importancia de 
esta iniciativa, cuyo objetivo, subraya, es 
“sensibilizar y dar a conocer las distin-
tas ramas de la Fisioterapia y los bene-
ficios  que puede aportar su práctica al 
tratamiento de las distintas patologías 
que padece la población, sin olvidar que 
seguimos trabajando para luchar contra 
el intrusismo, y que esta es una herra-
mienta más que puede servir a esta cau-
sa”, incide. Por su parte, Miguel Villafai-
na, presidente del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España, 
señala que “los fisioterapeutas, como 
profesionales sanitarios y expertos cuali-
ficados en las alteraciones del movimien-
to, empleando el ejercicio terapéutico 
como uno de los procedimientos terapéu-
ticos esenciales, ayudamos a prevenir 
enfermedades, a superar limitaciones 
físicas y a gestionar el dolor mediante 
programas específicos, adaptados a las 
necesidades y características de cada 
paciente”. Y subraya: “es fundamental 
que la sociedad amplíe su visión sobre 
nuestra profesión, sus especialidades y 
sus funciones terapéuticas”.  

Más información en: fisiocanarias.org
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD

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

Calle Luis Diaz de Losada, 5
Complesso Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas
www.drsaffiedine.com
Tel.: +34 922 79 15 30 / 677 13 67 00 
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MEGLIO NON RIMANDARE
Fatevi assolutamente visitare dal vostro medico oftal-
mologo nei seguenti casi:
• Entro un mese, se soffrite di lievi e ricorrenti mal di 
testa.• Entro la settimana, se osservate lacrime appicci-
cose o purulente, morbide o dure e persistenti. • Entro 
3 giorni se avete mal di testa persistente e moderato. 
• Entro 3 giorni dal momento in cui riscontrate nella 
vista onde nelle linee rette, immagini deformate, troppo 
piccole o troppo scure. • Entro 3 giorni dal persistente 
arrossamento degli occhi. • Entro 3 giorni da lieve e 
persistente dolore agli occhi. • Entro 24 ore dall’insor-

gere di una inspiegabile visione doppia. • Entro 24 ore 
da un’insolita sensibilità alle luci brillanti. • Entro 24 
ore da un moderato ma persistente dolore agli occhi. • 
Entro le prime ore dal dolore forte e persistente negli 
occhi, soprattutto se vedete un alone intorno alle luci. • 
Entro le prime ore in caso di forte mal di testa. • Entro 
poche ore nel caso in cui vediate lampi, pioggia nera, 
macchie scure in movimento, come se si vedeste una 
mosca o filamenti mobili. • Entro l’ora, nel caso di 
un’improvvisa diminuzione della vista. • Entro pochi 
minuti dopo la perdita della vista, totale o parziale, per-
manente o temporanea.

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.

EN CADA MOMENTO, EN CADA ETAPA.
Siempre en buenas manos
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Primo posto al 1° Campionato
“Pizzeros y Pizzerias Tenerife”

NELLA SPECIALITÀ “PIZZA NAPOLETANA”

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

C. Mar de Fondo, 2
(strada per Supermercato ALTEZA)
PLAYA SAN JUAN
Aperti dal lunedì al sabato
dalle 08.00 alle 23.00
Domenica dalle17.30 alle 23.00 

Il settore del pomodoro d’esportazione, 
assieme al governo regionale, ha con-
tribuito lo scorso mese, durante la fie-
ra tedesca di FruitLogistica di Berlino, 
a migliorare la propria posizione nei 
mercati UE. Durante questa occasione, 
l’organizzazione Fedex ha espresso ai 
rappresentanti del governo la preoccu-
pazione dei produttori locali di pomo-
doro rispetto alla possibilità che arrivi 
nelle isole la tuta absoluta, la tignola 
del pomodoro. In questo caso, si verifi-
cherebbe la distruzione totale del settore 
nelle isole. Il pomodoro da esportazione 
ha vissuto un periodo di crisi di circa 
dieci anni, e proprio adesso stiamo assi-
stendo al recupero di questa produzione. 

Grazie ad interventi governativi e alla 
volontà dei produttori di investire su pro-
cessi di innovazione, e rendere il settore 
più competitivo. Nella stagione 2016-
2017 sono state esportate circa 55.000 
tonnellate di “tomate canario”, mentre i 
numeri della stagione in corso si aggira-
no intorno alle 30.000 tonnellate. Tra gli 
argomenti trattati, anche la problematica 
legata alla brexit, visto che il Regno Uni-
to rappresenta quasi la metà del mercato 
del pomodoro canario. Il settore agricolo 
dà sintomi di ripresa e di aumento della 
produzione, che tradotto vuol dire mag-
gior peso nell’economia canaria, nell’oc-
cupazione e nella creazione di contratti 
di lavoro favorevoli. 

CANARIE: ALLARME TRA I PRODUTTORI DI POMODORO
PER IL POSSIBILE ARRIVO DELLA TUTA ABSOLUTA

ACETO DI MELE:
uno studio conferma gli effetti sulla linea

L'aceto di mele, chiamato anche aceto 
di sidro, è ricco di minerali, facile da 
digerire, depurativo, e ricco di acido 
acetico, sostanza che aiuterebbe a bru-
ciare grassi. La dieta dell'aceto di mele 
è seguita da molte star, e sta diventan-
do un vero e proprio trend.
Ma funziona? Come con tutte le diete e 
gli alimenti "miracolosi" la domanda è 
lecita. Un nuovo studio conferma che 
questo condimento può aiutare mante-
nere la linea. Una prova scientifica che 

può aiutare realmente a perdere peso. 
Lo riporta l'Express. Lo studio in que-
stione è stato condotto in Giappone, 
presso il Central Research Institute, 
riporta il quotidiano britannico.
Sono stati presi in esame alcuni pazien-
ti obesi per 12 settimane in modali-
tà doppio cieco. Ovvero, né i pazienti 
né gli esaminatori sapevano chi stava 
assumendo l'aceto di mele. I pazienti, 
di simile peso, indice di massa corporea 
e circonferenza vita, sono stati suddivi-

si in tre gruppi in modo random. Ogni 
giorno ingerivano 500 ml di una bevan-
da che conteneva, a seconda del grup-
po, 15 ml, 30ml o 0 ml di aceto di sidro 
di mele. A distanza di 12 settimane, è 
emerso che chi aveva assunto l'aceto 
risultava aver ridotto sia il peso che 
l'indice di massa corporea.
Ma anche la circonferenza vita risulta-
va diminuita, così come i trigliceridi nel 
sangue. Lo studio suggerirebbe quindi 
che l'aceto di mele può essere un impor-

tante coadiuvante della lotta all'obesità 
e di tutte le patologie ad essa collegate. 
C'è però un effetto collaterale: non tutti 
tollerano l'assunzione di grandi quanti-
tà di aceto di mele, è infatti suggerito di 
cominciare con un cucchiaino al gior-
no. Per poi aumentare in caso di buona 
tollerabilità.
E soprattutto l'aceto a lungo andare 
può danneggiare lo smalto dei denti, 
perché agisce come corrosivo. 

Fonte: stile.it
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L'acido caffeico e cumarico, già secreti 
durante la prima digestione, hanno un 
effetto protettivo per denti e gengive.
Gli stessi composti, estratti dal vino, 
hanno effetti simili impedendo ai bat-
teri di placca e gengivite di aderire ai 
tessuti I fenoli del vino proteggono il 
cavo orale.
La sperimentazione condotta da María 
Victoria Moreno-Arribas del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche spagnolo par-
tiva dall'assunto che acido caffeico e 
cumarico sono secreti naturalmente dal 
nostro corpo durante la prima digestio-
ne, in bocca, e sono utili per prevenire 
malattie del cavo orale.I fenoli estratti 
dal vino potevano avere lo stesso effet-
to? La ricerca iberica ha analizzato il 
tessuto dentale e gengivale in provetta, 
testando i due antiossidanti. Dai risul-

tati è emerso che tali componenti impe-
discono ai batteri della placca di aderi-
re ai tessuti provocando varie patologie. 

L’effetto era maggiore con i soli antios-
sidanti e veniva potenziato aggiungen-
do il probiotico Streptococcus dentisa-

ni. I ricercatori hanno anche testato un 
estratto di vino rosso, quindi non com-
prendente solo i due fenoli purificati, 
evidenziando che anche questo aveva 
un effetto simile, ancorchè minore.
L'effetto di potenziamento del probio-
tico era stato riscontrato già in altre 
ricerche ma è stato verificato che l'in-
sediamento di Streptococcus dentisani 
non è permanente, rendendo necessa-
ria l'applicazione regolare poichè così 
"migliora e regola i livelli di pH, poiché 
permette alla placca dentale di produr-
re meno acido" ha dichiarato il coauto-
re della ricerca Alejandro Mira, Ricerca-
tore di Genomica presso la Fundación 
para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunidad 
Valenciana.

di T N

José Carlos Acevedo è un esempio di 
ciò che rappresenta il carattere degli 
imprenditori di questa regione.
Dodici anni fa ha cominciato a colti-
vare ulivi nelle colline di Guía de Isora 
e recentemente ha ottenuto il premio 
Oliva de Oro nel concorso del Cabildo 
Insular de Tenerife. Come spiegato dal-
lo stesso Acevedo, fu Don Manuel, pre-
sidente della Cooperativa de Cumbres 
de Abona, ad introdurre la coltivazione 
degli  ulivi nel 2005.  Da allora sono 
stati piantati alberi di diverse annate e 
soprattutto della varietà arbequina, ma 
anche in minor parte di picual.
La prima volta che si è prodotto olio 
di Isora è stato nel 2008. Molto poco, 
solo una quindicina di litri, ma già 
all’epoca aveva un sapore squisito, che 
è migliorato con l’esperienza. Nell’ulti-
mo raccolto si è arrivati a 3 tonnellate 
di olive, trasformate in 300 litri di olio. 
Il processo di apprendimento e com-
mercializzazione avanza, e si spera di 
poter esportare e competere con altre 
categorie per portare in tutto il mondo 
il nome del primo olio isorano.  L’azien-
da “Las Pardeleras” si trova vicino alla 
strada de Los Pajales, ha un’estensione 
di 25 km² e c’è una piantagione di circa 
500 alberi. Ognuno necessita di spazio 
e anche se non si tratta di una coltiva-
zione particolarmente esigente, bisogna 
contrastare piaghe e nemici naturali, 
cosa che si fa con trattamenti al 100% 
naturali.

EL ACEITE DE GUÍA DE ISORA OBTIE-
NE UN IMPORTANTE PREMIO. José 

Carlos Acevedo es un ejemplo del tesón y 
del carácter emprendedor de los agricul-
tores isoranos. Hace 12 años comenzó a 
cultivar olivos en las medianías de Guía de 
Isora y recientemente ha obtenido el pre-
mio Oliva de Oro en el concurso del Cabildo 
Insular de Tenerife. Según explica Acevedo, 
“fue don Manuel, presidente de la coope-
rativa de Cumbres de Abona, quien nos 
introdujo en el cultivo del olivo en el 2005. 
Desde entonces hemos ido plantando árbo-
les que tienen ya diferentes añadas, sobre-
todo de la variedad de arbequina y también 
tenemos una pequeña cantidad de picual”. 
La primera vez que elaboraron el aceite 
isorano fue en 2008. “Fue muy poco, unos 
15 litros, pero ya entonces tenía un sabor 
exquisito que hemos ido mejorando con la 
experiencia”, relata.  En la última cosecha 
recolectaron 3.000 kilos de aceitunas que 
se transformaron en 300 litros de aceite. 
Vamos a seguir avanzando en el aprendi-
zaje y en la comercialización, y esperamos 
poder exportar y competir en otras cate-
gorías para llevar por todo el mundo el 
nombre del primer aceite isorano”. La finca 
‘Las Pardeleras’ se ubica cerca de la carre-
tera de Los Pajales; tiene una extensión de 
25 km2, y en ella hay plantados uno 500 
árboles. “Cada uno necesita su espacio y 
aunque no es un cultivo muy exigente, sí 
debemos luchar contra determinadas pla-
gas, algo que hacemos con un tratamiento 
100% natural”, señala Acevedo.

PROTEGGERSI DA CARIE E PARADONTITE GRAZIE AI FENOLI DEL VINO

IMPORTANTI RICONOSCIMENTI PER L’OLIO DI GUÍA DE ISORA

Calle Mar del Norte N° 31 local 3
Playa San Juan -  Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Fax: +34 922 13 87 00
Movil: 699 67 83 21 - infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA
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Ufficio Puerto de La Cruz
Av. Familia de Betancourt y Molina, 1        
Tel:  922 382 276                                            
Móvil:  605 151 740                                         
asanchezb.pex@sanitas.es

Visita i nostri uffici a Tenerife

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

Specialisti per te

La fondazione Neotrópico ha contribuito 
fortemente a modificare e migliorare l’or-
dinanza relativa al possesso di animali 
domestici e animali pericolosi nel terri-
torio comunale. Sono stati rivisti tutti i 
testi del documento in vigore, lascian-
do inalterati i passaggi coerenti con la 
normativa vigente e modificando alcuni 
punti che necessitavano di adeguamento 
e aggiornamento con la nuova legislazio-
ne. Tra le altre cose si prevede di istituire 
spazi pubblici adatti agli animali, racco-
gliere quelli abbandonati, sequestrare 
animali domestici che presentino sinto-
mi di aggressione fisica o malnutrizione , 
si trovino in uno stato di salute precario 
o in strutture inadeguate. Contempora-
neamente si proseguirà con il censimen-
to, ma qui è necessaria la collaborazione 
dei cittadini proprietari di animali. Si 
auspica che diventi obbligatorio il micro-
chip identificativo e censire l’animale 
presso gli enti locali, in modo da garan-
tire un miglior controllo e migliori condi-
zioni per gli animali. Protezione e benes-
sere degli animali da compagnia sono 

importanti, e quando se ne posseggono, 
bisogna esserne responsabili e rispettare 
le normative vigenti. Il proprietario deve 
essere cosciente della propria responsa-
bilità in caso di danni, o possibili mole-
stie a persone, altri animali, beni mobili 
e immobili. Si proibisce chiaramente il 
maltrattamento e l’aggressione fisica agli 
animali, come anche sottometterli a pra-
tiche che possano causare loro danno o 
sofferenza. Non possono essere abban-
donati o tenuti in luoghi inappropriati. 
Non potranno nemmeno venire utilizzati 
durante spettacoli, per chiedere elemosi-
na, non si potranno costringerli a lotte o 
esibirli in azioni pubblicitarie.

LA OROTAVA NUEVA ORDENAN-
ZA QUE REGULA LA PROTECCIÓN Y 
TENENCIA DE ANIMALES. La funda-
ción Neotrópico ha trabajado a la par en 
el actual borrador para mejorar y modifi-
car la Ordenanza de Tenencia de Anima-
les destinados a uso doméstico y de Ani-
males Peligrosos del municipio. Se han 

revisado todos los textos de la actual 
ordenanza, respetándose los coherentes 
con la normativa vigente y modificán-
dose e incluyendo otros puntos para su 
adecuación a la nueva legislación. Entre 
otras cosas se contempla el habilitar 
espacios públicos idóneos para el paseo 
y esparcimiento de los animales; reco-
ger los animales abandonados; confi-
scar animales domésticos que presenten 
síntomas de agresión física o desnutri-
dos o se encuentren en mal estado o en 
instalaciones indebidas. A la par se con-
tinuará con el censo de animales, pero 
para ello es necesario contar con la cola-
boración de los ciudadanos propietarios 
de animales.
La concejala incide en que es una obli-
gación tener identificado al animal con 
el microchip y censarlo en la institu-
ción local, “y así se puede garantizar un 
mejor control y que los animales estén 
en mejores condiciones”. Se aboga por 
la protección y bienestar de los anima-
les de compañía, y cuando se tienen 
se debe ser responsable y cumplir con 

las normativas. El propietario debe ser 
consciente también que es responsable 
de los daños, perjuicios y molestias que 
ocasionen a las personas, otros animales 
o bienes muebles o inmuebles. Eviden-
temente se prohíbe maltratar o agredir 
físicamente a los animales o someterle a 
cualquier otra práctica que les produzca 
como resultado cualquier daño o sufri-
miento. Tampoco se pueden abandonar 
o tenerlos en lugares inadecuados. A la 
vez, no se pueden utilizar en espectácu-
los, para practicar la mendicidad ni uti-
lizarlos en peleas o exhibirlos de forma 
ambulante como reclamo.

LA OROTAVA:
nuova ordinanza per la regolamentazione del possesso di animali

Anche il Daily Mail pubblica un arti-
colo sull’isola redatto dalla prestigiosa 
influencer Millie Mackintosh. Merian, 
una delle riviste di viaggi più importanti 
della Germania, con oltre 700.000 lettori, 
ha dedicato uno speciale di 140 pagine a 
Tenerife. Si tratta di un’edizione dove si 
ripercorrono le principali attrazioni dell’i-
sola, elaborata con la collaborazione del 
Cabildo,tramite l’ente Turismo de Tene-
rife. L’assessore al Turismo del Cabildo, 
Alberto Bernabé, ha confermato la colla-
borazione con i giornalisti di questa rivi-
sta che sono venuti a conoscere l’isola e le 
principali attrazioni. Questa collaborazio-
ne equivale ad una ripercussione media-
tica o azione pubblicitaria del valore di 
sette milioni di Euro. La rivista offre un 
percorso attraverso i luoghi più emble-
matici di Tenerife, come il massiccio 
di Anaga, La Orotava, La Laguna, San-
ta Cruz, il Parque Nacional del Teide, le 
spiagge e le piscine naturali, o la gastro-
nomia di Tenerife. L’osservazione del-
le stelle, il carnevale, le attività sportive 
all’aria aperta hanno avuto ugualmente 

spazio nella rivista. Tenerife è protagoni-
sta anche nel quotidiano britannico Daily 
Mail, uno tra i più popolari nel Regno 
Unito, che pubblica un articolo ed anche 
un video. Una influencer molto conosciu-
ta, Millie Mackintosh, con 1,3 milioni di 
follower nelle reti sociali, ha visitato l’iso-
la recentemente ed ha potuto conoscere 
luoghi come il Parco Nazionale del Teide, 
realizzare un’escursione per avvistare i 
cetacei o provare la gastronomia dell’iso-
la. La versione online del Daily Mail è tra 
le più lette con oltre 6.244.000 utenti al 
mese.

LA REVISTA ALEMANA DE VIAJES 
MERIAN DEDICA UN ESPECIAL DE 
140 PÁGINAS A TENERIFE. El Daily 
Mail también publica un artículo sobre la 
Isla elaborado por la prestigiosa ‘influen-
cer’ Millie Mackintosh.  Merian, una de 
las revistas de viajes más importantes de 
Alemania, con más de 700.000 lectores, 
ha dedicado un especial de 140 páginas 
a Tenerife. Se trata de una edición en la 

que hace un completo recorrido por los 
principales atractivos turísticos de la Isla 
y que ha contado con la colaboración del 
Cabildo a través de Turismo de Teneri-
fe. “Estamos ante una publicación a la 
que hemos prestado asesoramiento y 
asistencia a través de información sobre 
nuestros atractivos turísticos a los perio-
distas que han venido a conocer la Isla, y 
que, a cambio, ha supuesto una repercu-
sión mediática o media value que supe-
ra los siete millones de euros”, explica el 
consejero de Turismo del Cabildo, Alberto 
Bernabé. La revista hace un recorrido por 
algunos de los lugares más emblemáti-
cos de Tenerife como El Macizo de Ana-
ga, La Orotava, La Laguna, Santa Cruz, 
el Parque Nacional del Teide, las playas 
y piscinas naturales o la gastronomía 
de Tenerife. La observación de estrellas, 
el carnaval o las actividades deportivas 
al aire libre también tienen cabida en la 
publicación. Tenerife es también protago-
nista en el Daily Mail británico, uno de los 
tabloides más populares de Reino Unido, 
y que publica un artículo sobre la Isla, 

así como un vídeo. La conocida influen-
cer de ese país, Millie Mackintosh, con 
1,3 millones de seguidores en las redes 
sociales, estuvo en la Isla estos días, don-
de pudo conocer sobre lugares como el 
Parque nacional del Teide, realizar una 
excursión para avistar cetáceos o probar 
la gastronomía isleña. Mail Online es una 
de las más leídos con 6.244.000 usuarios 
únicos al mes.

LA RIVISTA TEDESCA MERIAN HA DEDICATO
UNO SPECIALE DI 140 PAGINE A TENERIFE
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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

Sedetevi, perchè oggi voglio raccontar-
vi una favola. C’era una volta … un re! 
direte voi miei cari lettori. Ebbene no 
non c’era un re e nemmeno una regi-
na o una fata o una strega, uno spec-
chio magico o una casetta di marzapa-
ne, no … non c’era nemmeno il gatto 
con gli stivali. C’era solo uno di noi, un 
ragazzo italiano che lasció il suo paese 
per andare a trovare la fortuna in ter-
re lontane. E forse c’era un paese delle 
meraviglie. Chissá! Quel che c’é di bel-
lo, comunque, come in tutte le favole 
che si rispettino, é che alla fine lui visse 
felice e contento a Tenerife, più esatta-
mente a Puerto de La Cruz e contenti, 
anzi contentissimi, di lui furono anche 
i cittadini di Puerto tanto da dedicargli 
una strada, un lungomare e addirittu-

ra un aparthotel. Tra i tanti stranieri 
stabilitesi a Puerto della Cruz a cavallo 
dei secoli XVIII e XIX emerge, infatti, la 
figura del genovese Luigi Carlo Lavag-
gi de Camilli (1768-1828). A differenza 
dei tanti che si arricchirono sfruttando 
il territorio fu uno dei pochi immigrati 
che migliorarono e abbellirono l’allora 
Puerto de La Orotava (questo é l’antico 
nome di Puerto de La Cruz) con le sue 
riforme urbane ed estetiche. Nato il 25 
marzo 1768 a Genova, nell’anno in cui 
per la Repubblica Genovese, costretta 
a cedere alla Francia i diritti sulla Cor-

sica, stava iniziando un periodo di cri-
si, si vide obbligato a fuggire a Cadice 
molto giovane, per aver sfidato e bat-
tuto in duello un nobile italiano. Nella 
cittá andalusa si dedicó al commercio 
e sposó Teresa Toscano, dalla quale 
ebbe un figlio, ma ben presto, nell’an-
no 1787, fece rotta da solo verso Puerto 
de La Cruz dove si stabilí fino alla fine 
dei suoi giorni. In quel periodo Cadice 
aveva una intensa attivitá commerciale 
con Tenerife e per il giovane genovese 
non fu difficile andare a lavorare pri-
ma come dipendente di commercio poi 
come scrivano e contabile per la Casa 
Comercial de Juan Cologan e Figli, 
andando a risiedere in una dimora di 
proprietá della ditta in Calle Quinta-
na. Colpito dalle meraviglie paesistiche 

di Tenerife, ed in particolare dal Valle 
della Orotava, non disdegnava al con-
tempo di frequentare la ricca borghe-
sia commerciale di Tenerife. Fascinoso, 
brillante e ricco di iniziative attiró le 
attenzioni di commercianti, mercanti e 
delle dame della buona societá. Alter-
nava la ricca vita sociale con momenti 
di estrema solitudine. Era solito passa-
re giornate a scrutare il mare dal Peñon 
del Fraile situato accanto al Castello 
di S. Felipe, abitudine non compresa 
dagli amici e dalle dame del luogo alle 
quali parve estremamente strano che 

un uomo giovane, intelligente e soprat-
tutto bello avesse bisogno di momen-
ti di solitudine estrema. Quello che lo 
attirava di quel posto cosí remoto era 
soprattutto guardare l’oceano immerso 
in un silenzio profondo scandito solo 
dal rumore delle onde e dal verso dei 
gabbiani. Solo attraverso questo, come 
poi in seguito riveló, riusciva a percepi-
re un intenso senso di pace nell’animo. 
Forse nel suo passato si annidavano 
ombre oscure … il duello con il nobile 
italiano … l’abbandono mai spiegato di 
moglie e figlio a Cadice … o l’amore cru-
damente interrotto per la giovane tiner-
fegna Maria Rosa Benítez de Lugo … 
Nel 1790, infatti, il ventiduenne Lavag-
gi visse una breve e corrisposta storia 
d’amore con la giovane Maria Rosa, 

figlia di un notabile del luogo. Quando 
il padre venne a conoscenza dello stato 
civile del “fidanzato” della figlia, nonché 
della sua paternitá, immediatamente 
imbarcó a forza la ragazza con destina-
zione La Palma, presso alcuni parenti. 
Comunque sia, ad un certo punto il gio-
vane italiano lasció il lavoro dipendente 
per fare impresa. Fu commerciante di 
vini, banchiere, costruttore, tanto che 
la sua ditta commerciale nel 1816 figu-
rava tra le dieci piú importanti al Puer-
to. Rivestí anche incarichi ufficiali di 
grande rilievo, come quello di Console 

Generale di Genova e Sardegna. Costruí 
e ristrutturó numerosi edifici. Creó un 
circolo culturale di matrice illumini-
sta frequentato da nobili e intellettua-
li tinerfeñi.Fece pavimentare a proprie 
spese alcune strade della cittá, nonché 
abbellí il Peñon del Fraile, a lui caro, 
con un tempietto di gusto neoclassico; 
lavori per cui impiegó numerosi abitan-
ti di Fuerteventura scampati alla peste 
del 1812, accogliendoli in casa o nelle 
sue botteghe da buon filantropo. Cre-
deva infatti che il lavoro non solo nobi-
litasse l’uomo ma, allontanandolo dalla 
fame, lo tenesse distante dalla violen-
za e dagli eccessi. Sovvenzionó scuole, 
fermamente convinto che una societá 
moderna dovesse avere come base l’i-
struzione fin dalla tenera etá. Da uomo 

di ampie vedute quale era, fu cultore di 
opere considerate proibite che gelosa-
mente teneva nascoste in nascondigli 
ritrovati nella sua casa in Calle Blan-
co. Morí il 16 maggio 1828. Ma la storia 
non finisce qui … A seguito della sua 
scomparsa si stabilí a Puerto de La 
Cruz, per seguire le varie attivitá lascia-
te dal genitore, il figlio Giovan Battista 
Lavaggi Toscano il quale, negli anni 
1834-1841 rivestí la carica di Alcalde 
della cittá.
Buon sangue (italiano) non mente!

Carla Galanti

A TENERIFE UNO DI NOI:
la storia di Luigi Carlo Lavaggi, emigrante italiano,

insigne cittadino di Puerto della Cruz
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Nella "Calle Obispo Rey Redondo", a  San Cristóbal 
de La Laguna, ci si trova al cospetto del Teatro 
Leal, lo si contempla e non si può immaginare che 
la sua costruzione fu un sogno lungamente acca-
rezzato da Don Antonio Leal Martín,  filantropo 
originario dell'isola de La Palma. Realizzato nel 
1915 dall'architetto Antonio Pintor Ocete,  in stile 
"liberty", la facciata in pietra, perfettamente sim-
metrica,  consta di un corpo centrale a due piani  
con due torrette di tre altezze, da entrambi i lati, il 
che conferisce imponente grandiosità  all'edificio, 
caratterizzato  da una profusione di elementi fito 
e zoomorfi, maschere teatrali  realizzati da Lopez  
Ruiz, autore delle decorazioni artistiche  che fre-
giano la galleria. All'interno risaltano opere pittori-
che alle pareti e al soffitto dello stesso Lopez Ruiz e 
di Manuel Verdugo. Nel 1931 si inseriscono  basso-
rilievi di busti  con collari floreali di Lopez de Vega 
e Calderón de la Barca, autore Manuel Gómez. Al 
primo piano si aprono cinque porte con arco a dop-
pia campata: tre sono le porte piú grandi situate 

nel corpo centrale, due quelle laterali. Grande suc-
cesso delle  prime pellicole cinematografiche, gra-
zie ai famosi impresari, i fratelli Juan e Antonio de 
la Cruz.  Era il 6 settembre 1926 quando si inau-
guró  il film:"Il ladro con i guanti bianchi,  girato 
interamente a Tenerife. Fu scenario  di commedie, 
operette, feste, balli in maschera, manifestazioni di 
beneficenza e anche comizi politici.  Passati i tempi 
gloriosi,  il teatro é rimasto chiuso per decenni. 
Solo nel 2001 fu dato incarico per il restauro all'ar-
chitetto Ladislao Diaz Marquez. Fu un restauro 
lungo e travagliato che terminó nel 2008 quando 
fu inaugurato il 18 settembre. Da allora si alzò il 
sipario, si  accesero le luci del grande lampadario  
centrale per far accedere il pubblico che ora può 
occupare gli oltre 600 posti  sedere, poltrone in vel-
luto rosso-cremisi, in ogni ordine,  e il teatro Leal, 
orgoglio dei "laguneri" è ritornato ad essere luogo 
di riferimento della cultura nelle Canarie, oltre ad 
essere un punto d'incontro della vita sociale

Paola Nicelli 

La imagen del Cristo moreno vol-
verá el 16 de marzo a su templo 

tras las obras de rehabilitación. El papa 
Francisco concede al Santuario lagune-
ro la celebración del Año Santo Jubilar.
La imagen del Cristo de la ciudad de 
La Laguna volverá a su Santuario en 
este mes de Marzo (Si no hay cambios), 
cuando se produzca la reapertura del 
templo tras la finalización de las obras 
de rehabilitación del Santuario, que se 
encuentran en su fase final. El solemne 
traslado comenzará con esta bella pro-
cesión, que partirá a las 18:00 horas 
del Viernes 16 de Marzo de la iglesia de 
Nuestra Señora de Los Dolores, donde 
se encuentra temporalmente el Cristo 
patrimonio  de todos los Canarios. Al 
llegar al Santuario, en el atrio o plazo-
leta que le precede, se realizará un acto 
institucional de reapertura del templo 
e inauguración de las obras. El Papa 
Francisco ha concedido el Año Santo 
Jubilar al Santuario, para conmemorar 

el quinto centenario de la presencia de la 
imagen del Cristo Se sabe que el Cristo 
llegó a la isla de Tenerife en 1520 desde 
Andalucia concretamente de Sanlúcar 

de Barrameda Cadiz, en donde estuvo 
custodiado durante varios años en la 
Ermita de la Vera-Cruz, y allí denomina-
do como el Cristo de la Vera Cruz, como 

propiedad de la hermandad homónima, 
hasta que fue enviado definitivamen-
te a la isla de Tenerife en el citado año 
de 1520. No se sabe a ciencia cierta el 
motivo de su llegada a Tenerife, aunque 
se cree que llegó como consecuencia de 
su adquisición por el conquistador de la 
isla, el Adelantado Alonso Fernández de 
Lugo, para presidir el Convento de San 
Miguel de las Victorias.
Aunque también es probable que fue-
ra un regalo que hizo Don Juan Alonso 
Pérez de Guzmán y Zúñiga, VI Duque de 
Medina-Sidonia al Adelantado, debido a 
las buenas relaciones existentes entre 
el General Lugo y la Casa de Medina-
Sidonia ...Así, desde Roma se ha reco-
nocido que la presencia del Cristo en el 
municipio, tras su llegada a la Isla en 
el siglo XVI, es un hecho tan relevante 
que debe ser conmemorado. Y de paso 
ya con los preparativos de la venidera 
Semana Santa 2018. 

Santi Glez Arbelo 
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Dal Comune della cittadina fanno sape-
re che il 2017 si è chiuso senza gravi 
incidenti né vittime di annegamento 
sulla costa di competenza della città. 
Nonostante il 2017 sia stato un anno 
con il mare particolarmente mosso, con 
il 51,20% dei giorni a bandiera gialla o 
rossa e con alta affluenza di bagnanti, 
gli obiettivi preposti sono stati raggiunti 
senza gravi incidenti né vittime. Il ser-
vizio è stato effettuato nelle piscine di 
Bajamar, Punta del Hidalgo e Jover, nel 
litorale de La Barranquera, con aumen-
to del personale e maggior copertura di 
orario durante la stagione estiva, con-
centrandosi principalmente nel lavoro 
di prevenzione e negli interventi diretti 
da parte delle squadre di salvataggio. 
Per quanto riguarda gli interventi di 
primo soccorso, nel 2017 si sono regi-
strati 420 incidenti, la maggior parte 
in relazione a lievi incidenti o lesioni 
dei bagnanti, ma senza registrare mai 
gravi episodi.  Allo stesso tempo sono 

state registrate 295 infrazioni relative 
alla presenza di animali in spiaggia e 
al consumo di bibite in confezioni non 
autorizzate nelle aree balneari. Il bilan-
cio annuale del servizio di salvamen-
to nella costa lagunera, a carico della 
società Rescatadores, ha registrato 19 
avvistamenti di meduse e 16 casi di 
punture. Pensando al prossimo eserci-
zio, obiettivo sarà quello di continuare 
a lavorare per prevenire il numero di 
sinistri nelle coste, e rendere queste 
più adatte alle attività di relax e tempo 
libero di residenti e turisti.

LA LAGUNA. UN BALANCE “MUY 
POSITIVO” DEL SERVICIO DE SAL-
VAMENTO EN LA COSTA LAGUNERA. 
La primera teniente de alcalde desta-
ca que el 2017 se cerró sin inciden-
cias graves ni cifra de ahogados en las 
principales zonas de baño del munici-
pio “Pese a que 2017 fue un año con 

el mar considerablemente movido, con 
más del 51,20% de los días con ban-
deras amarillas o rojas y una muy alta 
afluencia de bañistas, cumplimos  con 
los objetivos y terminamos el curso sin 
incidencias graves ni cifras de ahoga-
dos”, ha señalado la concejal. El servi-
cio se ha desarrollado en las piscinas 
de Bajamar, Punta del Hidalgo y Jover 
y el litoral de La Barranquera, con 
refuerzos de personal y ampliación de 
horario durante la temporada estival, y 
se ha enfocado básicamente a la labor 
preventiva y las intervenciones direc-
tas por parte de los equipos de socor-
ristas. En el capítulo de primeros auxi-
lios, Mónica Martín ha detallado que en 
2017 se registraron 420 incidencias, 
la mayoría relacionada con pequeños 
accidentes o lesiones de bañistas, pero 
sin episodios de carácter grave. Asimi-
smo, se contabilizaron 295 infraccio-
nes relacionadas con la presencia de 
animales de compañía y 80 usuarios 

con botellas de vidrio o consumiendo 
bebidas en envases no autorizados en 
las zonas de baño. El balance anual 
del servicio de salvamento en la costa 
lagunera, a cargo de la empresa Resca-
tadores, también sumó un total de 19 
detecciones de medusas y 16 casos de 
picaduras. Con vistas al nuevo curso, 
ha apuntado Martín, “seguiremos tra-
bajando para reducir la siniestralidad 
en nuestras costas y hacerlas mas pro-
picias al ocio y disfrute de nuestros 
vecinos y visitantes”, ha dicho.

LA LAGUNA:
bilancio positivo sul servizio di salvataggio

LA SANTÍSIMA IMAGEN DEL CRISTO MORENO
DE LA LAGUNA REGRESA A SU SANTUARIO 

IL TEATRO LEAL A LA LAGUNA 
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Dichiarato nel 2015 dall'UNESCO Riser-
va della biosfera, il "Parque  Natural de 
Anaga" é un cimelio preistorico con più 
di 40 milioni di anni. Il bosco di laurisil-
va (foresta di lauri), esteso per 14.500 
ettari, contempla venti specie diverse 
che formano una comunità dalle carat-
teristiche comuni. Un tipo di vegetazio-
ne che durante l'era Terziaria occupava 
buona parte del bacino del Mediterra-
neo. Un ecosistema che si trova non solo 
alle Canarie ma anche a Madera e nelle 
Azzorre, la Macaronesia (gli arcipelaghi 
dell'Oceano Atlantico  settentrionale al 
largo delle coste africane. Una tipologia 
di foresta, tesori botanici rari in un luo-
go di straordinario interesse scientifico, 
paesaggistico, etnografico e storico che 
conserva una flora ricca di endemismi. 
È la particolare climatologia che consen-
te la sopravvivenza di uno degli esem-
plari di laurisilva più importanti al mon-
do, una risorsa vitale assai importante 
in quanto la fitta massa forestale  trat-
tiene l'umidità e ricarica le falde acqui-
fere, conservando un terreno fertile. La 

famiglia delle lauracee (che comprende 
circa 150 specie di piante arboree sem-
preverdi) è rappresentata dall'alloro del-
la Macaronesia,  dalla persea indica, dal 
tilo, dal barbusano. Al di sopra  della 
vegetazione lauracea: faggeti ed eriche 
giganti. L'umidità è l'habitat ideale per 

le felci che sfoggiano enormi foglie,  con-
ferendo un aspetto selvaggio alla foresta 
di laurisilva. Nelle zone più soleggiate, 
piccole piante come le creste di gallo, la 
"canarina" e il "convulvulos canarien-
sis", della famiglia delle campanulacee. 
Questa umida selva, situata tra i 500 e 

i 1.000 metri,  che rimanda alla preisto-
ria in una delle zone geologicamente più 
antiche di Tenerife è una tappa irrinun-
ciabile per contemplare un patrimonio 
arboreo considerato il maggior tesoro 
delle Canarie.

 Paola Nicelli 
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Grazie al Piano del Verde vigente dal 
2013, la città è diventata il primo comu-
ne canario a dotarsi di strumenti spe-
cifici per la cura dei suoi esemplari. La 
superficie alberata di cui è dotata Santa 
Cruz di Tenerife ne fa una delle città più 
importanti di Spagna quanto ad esten-
sione di aree verdi. La storia della città 
è sempre stata caratterizzata da impor-
tanti zone verdi, inizialmente solo per il 
diletto delle classi più abbienti come la 
Alameda de la Marina - o, come è nota 
oggi, del Duca di Sant'Elena -, e più tardi 
consentendone l'accesso all'intera popo-
lazione, come la piazza Weyler, lo stesso 
Parco García Sanabria, concepito come 
un grande parco pubblico, o le vie albe-
rate come la Méndez Nuñez, El Pilar o la 
Rambla de Santa Cruz. Ma anche il par-
co Viera y Clavijo, quello de La Granja 
o quello di Secundino Delgado. Così, in 
ogni quartiere, è possibile trovare una 
zona verde. E tutto senza considerare 
la grande fortuna di poter contare sul-
la Riserva della Biosfera che è Anaga. Si 
tratta di un vero e proprio tesoro vege-
tale che dev'essere attentamente curato, 
e di questo si occupa  il Settore Parchi 

e Giardini, che afferisce all'area del Ser-
vizi Pubblici e che dal 2013 può contare 
su di un Piano di Gestione del Rischio 
del Verde, un piano di lavoro specifico 
per curare e prevenire i rischi che com-
promettono questa massa vegetale il cui 
numero supera i 40.000 esemplari. In 
base a questo Piano nel 2017 sono state 

controllate 46.860 piante, segnalando 
quelle che avrebbero richiesto in una 
fase successiva un'ispezione più minu-
ziosa da parte dei tecnici, in modo da 
realizzare una diagnosi dettagliata degli 
esemplari individuati e determinare per 
ciascuno di essi la soluzione migliore per 
limitare al massimo i rischi.  ABBATTI-

MENTI A seguito delle ispezioni realizza-
te, nel 2017 si è reso necessario abbat-
tere circa 237 fra alberi e palme, 30 in 
più che nel 2016; diversi i motivi: danno 
strutturale, malattia, vandalismo, sicu-
rezza o incompatibilità con lo spazio. 
Gli esemplari abbattuti sono stati in 
genere sostituiti con altri. Attualmente 
gli esemplari sottoposti a diagnosi sono 
267. Attraverso un programma informa-
tico comunale si registrano i problemi 
che via via si incontrano, si attribuisco-
no all'impresa incaricata gli interventi e 
si dà seguito alle segnalazioni dei citta-
dini in tema di mantenimento del verde 
pubblico. Nel 2017 il numero totale degli 
interventi è stato 2.780, la maggioranza 
dei quali (quasi un migliaio) nella zona 
Salud-La Salle, seguita da Centro-Ifara 
(863), Ofra-Costa Sur (359), Suroe-
ste (322) e Anaga (239).  Numerose le 
segnalazioni dei cittadini: 567, arrivate 
per telefono o per posta elettronica e 
riguardanti richieste di potatura, pulizia 
da immondizia o erbacce, annaffiatura, 
necessità di trattamento fitosanitario ed 
eliminazione di essenze arboree. 

foto: ag Parco García Sanabria

SANTA CRUZ CUSTODISCE UNA DELLE
MAGGIORI MASSE ARBOREE DEL PAESE

IL PARCO NATURALE DI ANAGA 

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

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

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

GESTIONE ONLINE DEGLI APPARTAMENTI TURISTICI E PER GLI ALBERGHI

POSSIBILI VALUTAZIONI: ANTICIPI SU PRENOTAZIONE FUTURE 

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

www.cosmocomonlinetf.es
request@cosmocomonlinetf.es
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Mentre l’Italia estende ad altri 100 
comuni la tassa di soggiorno, e si ria-
pre il dibattito, guardiamo cosa suc-
cede all’estero, dove questa gabella è 
ormai d’obbligo da diversi anni. Al di 
là delle differenze – spesso sostanzia-
li – del suo peso specifico sul costo 
finale di un pernottamento, è la 
destinazione d’uso che la contraddi-
stingue: è quasi sempre reinvestita 
integralmente nel settore turistico, 
in particolare in operazioni di marke-
ting e azioni promozionali. In Olan-
da e Germania il prelievo è intorno 

al 5% sul costo finale della camera 
d’albergo, mentre in Austria la tassa 
è proporzionale alla spesa comples-
siva del soggiorno e il prelievo non 
supera il 3%. In Francia la cosiddetta 
taxe de sejour va dallo 0,50 a 5 euro 
a seconda della tipologìa d’albergo.In 
particolare, a Parigi, oscilla da 0,42 
centesimi a 1,50 euro al giorno a per-
sona. Negli Stati Uniti ci sono due tipi 
di tassa di soggiorno, la prima è un 
contributo fisso di 2 dollari al giorno, 
mentre il secondo prelievo è contabi-
lizzato in percentuale e si aggira sul 
5-6% sul costo della camera d’alber-
go. In Spagna c’è una diversificazio-
ne a seconda delle regioni: in Catalo-
gna, destinazione turistica spagnola 
per eccellenza, non supera i 3 euro 
ed è proporzionale alla tipologia d’al-
bergo. Anche il Giappone applica 
un balzello del genere che varia a 

seconda del prezzo del soggiorno 
e parte da 10mila yen a notte (0,70 
centesimi di euro). Infine, anche in 
Marocco la tassa varia a seconda del-
la categoria degli alberghi: da 1 a 2,5 
euro. Dunque, la sostanziale diffe-
renza rispetto all’Italia, dove la desti-
nazione d’uso è a discrezione delle 
singole città (a Roma solo il 3% della 
tassa è destinato al settore turistico), 
negli altri Paesi buona parte dei pro-
venti è reinvestito in attività di mar-
keting, promozione e riqualificazione 
dei servizi al turista. 

lagenziadiviaggi.it

Quattro giorni di stop per l’Aeropor-
to Marconi di Bologna. La pista sarà 
chiusa al traffico aereo da mezzanotte 

del 14 settembre alle 6 del 18 settem-
bre 2018 per lavori di manutenzio-
ne. Lo annuncia una nota dello scalo 
bolognese.
È previsto, come spiega una nota, “il 
rifacimento di un ampio tratto della 
pavimentazione (per una lunghez-
za pari a un chilometro), e dell’inte-
ro raccordo G, con riqualifica della 
segnaletica orizzontale e l’installa-
zione di nuovi dispositivi luminosi”. 
“Durante il periodo – si legge ancora – 
non potranno essere operati voli da/

per Bologna e le compagnie aeree, già 
informate, hanno scelto in parte di 
cancellare i voli e in parte di operare 
su scali alternativi.
Emirates , da parte sua, ha avvisa-
to i viaggiatori che in quei giorni sarà 
possibile volare da Venezia (un volo al 
giorno per Dubai) e da Milano (tre fre-
quenze al giorno, due delle quali ope-
rate dall’A380). Sempre da Malpensa, 
è anche operativo un collegamento 
diretto quotidiano per New York.26.

lagenziadiviaggi.it

TASSA DI SOGGIORNO ALL’ESTERO:
un tesoretto per il turismo

AEROPORTO DI BOLOGNA
chiuso per 4 giorni a settembre

VOLI - HOTEL
PACCHETTI TURISTICI

NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI

TRENI - CROCIERE

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

AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

TEL.: +34 922 79 78 79

AEROPORTO CAGLIARI
due nuove rotte per la Spa-
gna dal prossimo inverno

Ryanair collegherà con sei nuove rotte 
l'Italia alla Spagna. In particolare, dall'A-
eroporto di Cagliari Ryanair volerà a Sivi-
glia e a Valencia. La compagnia aerea low 
cost, inoltre, collegherà Catania e Treviso 
con Siviglia, Milano Malpensa con Tenerife 
Sud, Treviso con Gran Canaria.
Tutte queste rotte, ad eccezione della Tre-
viso – Siviglia che avrà una frequenza di tre 
voli a settimana, saranno operate con due 
voli settimanali, e partiranno alla fine di 
ottobre con l’inizio della programmazione 
invernale 2018/2019. finanza.

repubblica.it

L’Assessore all’Agricoltura, Pesca e Alle-
vamento del Cabildo, Jesús Morales, 
ha confermato recentemente che ogni 
anno vengono abbandonati circa 2.500 
cani, pari a circa l’1% degli animali cen-
siti nell’isola. Attualmente, il censimen-
to degli animali domestici (cani e gatti) 
registra 255.166 animali, di cui 237.456 
cani e 17.711 gatti. Per questo, il Cabil-

do ha deciso di istituire una campagna 
per l’identificazione, per sensibilizzare 
e sostenere l’adozione dei cani , e con-
trastare quindi il fenomeno dell’abban-
dono di questi animali. Si tratta di un 
problema che riguarda tutta l’isola e che 
richiede uno sforzo collettivo di tutte 
le amministrazioni per affrontarlo. L’i-
dentificazione dei cani costituisce un 

requisito fondamentale, perché implica 
la conoscenza del proprietario dell’ani-
male, anche se la raccolta degli animali 
abbandonati è di competenza dei singoli 
comuni. Il Cabildo stima necessaria la 
costruzione di un rifugio per gli animali 
con 450 posti, operativo a Santa Cruz 
de Tenerife e La Laguna. Nell’area che 
va da Candelaria ad Arico, l’idea è quella 

di ampliare il rifugio esistente di Tierra 
Blanca di ulteriori 100 posti, per poter 
far fronte alla richiesta. Nella zona da 
Adeje a Santiago del Teide, l’unico rifu-
gio municipale, che si trova ad Adeje, 
non ha posti sufficienti, per cui la pro-
posta consiste nella costruzione di un 
rifugio a medio termine per queste aree 
e anche per Guía de Isora.

TENERIFE:
ogni anno 2.500 cani abbandonati
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Mi permetto inviare mie considerazioni 
sulla nuova legge alle Canarie in meri-
to al trattamento degli animali e conse-
guenzialmente dei cani. Siamo ritornati 
a Santa Cruz per trascorrere l'inverno e 
per approfondire la vita alle Canarie. La 
legge spagnola cambia in bene, il Par-
lamento in data 15 dicembre 2017 ha 
ottenuto una grande vittoria sul fronte 
della tutela dei diritti degli animali, non 
umani,infatti, per la legge spagnola gli 
animali di oggi non sono più classificati 
come "cose" ma trattasi di esseri senzien-
ti dotati di una  sfera emotiva e cognitiva 
complessa, questo ha stabilito all'una-
nimità il Parlamento di Madrid con una 

grande vittoria sul fronte della tutela dei 
diritti degli animali non umani conside-
rati "esseri senzienti" mentre prima veni-
vano equiparati a mere cose "un bene 
mobile" che poteva essere trasportato e 
caricato come un qualsiasi bagaglio a 
mano, senza alcuna tutela, neanche in 
caso di smembramento del nucleo fami-
liare a causa di un divorzio o un lutto. 
Oggi non è più così, finalmente anche gli 
amici a quattro zampe potranno avvaler-
si del diritto ad "una protezione maggio-
re" ed i loro proprietari saranno obbligati 
ad assumersi determinate responsabilità 
davanti alla legge e risponderne penal-
mente in caso di violazione di tali respon-
sabilità. Con l'avvento di questa nuova 
legge in Spagna si aprirà il dibattito per 
l'abolizione delle corride, una delle tra-
dizioni più cruenti ed osteggiate dallo 
stesso popolo spagnolo, di cui gira un 
capitale economico gigantesco. Cosa si 
intende realmente per diritti degli anima-
li? In generale si parla di un trattamento 

gentile, o di un tipo di allevamento più 
"etico", di una macellazione più "umana" 
e di condizioni di vita migliori durante 
la permanenza con noi o nelle gabbie. 
Secondo il filosofo contemporaneo Fran-
cione è sua convinzione che gli animali 
non umani hanno il diritto morale di non 
essere utilizzati esclusivamente come 
risorse umane, di non essere quindi con-
siderati come "oggetti di proprietà" indi-
pendentemente dal tipo di trattamento 
che ricevono e quindi condanna qualsi-
asi tipo di sfruttamento animale da par-
te dell'uomo quali la caccia alla volpe, la 
corrida ed il combattimento tra cani che 
ci indignano e che hanno motivo di esi-
stere per il semplice divertimento di chi 
le esercita ma non hanno alcuna utilità 
pratica. Secondo l'apologia di R.Sebond 
non abbiamo delle ragioni per sentirci 
superiori agli animali negando il diritto 
di opprimerli, in quanto esseri senzienti 
e capaci di soffrire e provare sentimenti 
deplorando inoltre l'attività della caccia e 

non si possono esercitare tirannie e cru-
deltà verso gli animali tenuti dall'uomo 
per il proprio utilizzo.Per concludere non 
vi è alcun principio di legge che dovreb-
be negare la protezione ad un qualsiasi 
essere sensibile come "il cane" definito  
come "soggetto di diritto con coscienza", 
perchè amare un cane è come amare se 
stesso ed è nel segno dei tempi l'armonia 
e l'amicizia che esiste tra loro in quanto il 
cane è sempre stato il più grande amico 
dell'uomo. (giannimperia)
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Esami di laboratorio - Microchip
Raggi X digitali - Ecografia - Chirurgia
Traumatologia - Endoscopia - ECG.
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TEL.: +34.922.713.987 - +34.617.483.707 / www.veterinariosentenerife.com

Il Comune di Adeje ha dato l’approva-
zione al regolamento relativo al lavoro di 
volontari presso il centro comunale per 
il recupero animali.
L’assessora alle Attività di Salute e 
Benessere, Amada Trujillo Bencomo, 
ha confermato che questo documento 
rappresenta la conferma dell’impegno 
preso a inizio mandato di consentire a 
chi lo voglia di prestare attività di volon-
tariato presso questo centro. Le autorità 
hanno compreso che esisteva una parte 
della popolazione che spingeva per un 
intervento, e si era anche consapevo-
li che in tal modo si offrirà conforto ai 
tanti animali abbandonati, seguiti pres-
so il centro municipale. L’autorizzazione 
verrà pubblicata nel Boletín Oficial de 
Canarias e resa quindi disponibile per le 
persone interessate. Dopodiché il rego-
lamento sarà approvato definitivamente 
dalla Giunta Comunale. Le attività pre-
viste con i volontari, fatta eccezione per 
gli animali potenzialmente pericolosi, 
saranno le passeggiate nelle zone abi-
litate, la toelettatura, il bagno e l’aiuto 
nell’allattamento dei cuccioli.
Le attività di competenza del personale 
non potranno essere eseguite dai volon-
tari, come per esempio l’alimentazio-

ne degli animali adulti, la pulizia delle 
strutture, attività amministrative e di 
assistenza medica. Gli animali poten-
zialmente pericolosi saranno sempre 
trattati dal personale dell’Ayuntamien-
to, ufficialmente in possesso delle licen-
ze necessarie. Il regolamento completo 
può essere consultato alla pagina www.
adeje.es.

EL CENTRO DE ACOGIDA DE ANI-
MALES ABRIRÁ SUS PUERTAS AL 
VOLUNTARIADO. El ayuntamiento de 
Adeje ha dado la aprobación inicial del 
reglamento por el que se va a regir el 
voluntariado del Centro de Acogida de 
Animales Municipal.
La concejal de Promoción de la Salud y 
Calidad de Vida, Amada Trujillo Benco-
mo, ha dicho que “con este documento 
cumplimos el compromiso que nos mar-
camos a inicio del mandato corporativo 
de posibilitar la entrada de personas 
voluntarias en el Centro de Acogida de 
Animales. Entendíamos que había una 
demanda por parte de un sector de la 
población y por otra parte, podíamos 
hacer un poco más felices a los animales 
abandonados que cuidamos en el Cen-

tro municipal con más compañía, jue-
gos, paseos…” Tras esta aprobación ini-
cial, el documento será publicado en el 
Boletín Oficial de Canarias donde estará 
en exposición pública para que las per-
sonas interesadas puedan presentar ale-
gaciones. Tras este paso administrativo, 
el reglamento podrá ser aprobado defi-
nitivamente en el Pleno del Ayuntamien-
to. Las actividades que podrán desar-
rollar las personas voluntarias con los 
animales, siempre y cuando no se trate 
de animales potencialmente peligrosos, 
son las de paseo por la zona habilita-

da, cepillado, baño y ayudar en la ali-
mentación de los cachorros lactantes. 
Las actividades que desarrolla el per-
sonal del Centro no podrán, en ningún 
caso, ser realizadas por el voluntariado 
como por ejemplo, la alimentación de 
los animales, limpieza de las instalacio-
nes, administración de medicación, etc. 
Los animales potencialmente peligrosos 
siempre serán tratados por el personal 
del ayuntamiento que está en posesión 
de la licencia indispensable. El regla-
mento completo puede ser consultado 
en la página web www.adeje.es.

ADEJE:
il Centro de Acogida de Animales apre ai volontari

GLI ANIMALI NON SONO "COSE"
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Mass Media e agenti di viaggio italiani 
hanno partecipato ad un viaggio orga-
nizzato dal Cabildo de Gran Canaria per 
promuovere ciclismo, scalate, trekking, 
surf e altri sport come attrazioni turisti-
che presso il nostro paese.
Il clima privilegiato che Gran Canaria 
offre ai visitatori tutto l’anno, la mae-
stosità delle sue montagne e dei suoi 
barrancos, la sicurezza delle strade e i 
paesaggi sorprendenti fanno dell’isola 
un rifugio naturale per gli amanti delle 
attività sportive all’aria aperta. I giorna-
listi del portale BikeItalia.it, che ha un 
milione di visualizzazioni al mese, la rivi-
sta BC, con una distribuzione di 22.500 
copie e 16.000 abbonati e gli agenti del 
touroperator Outdoor Verticalife hanno 
avuto modo di percorrere la parte interna 
dell’isola, divisi in due gruppi. In Italia il 
ciclismo è senza dubbio tra gli sport più 
popolari e il turismo attivo rappresenta 
una nicchia di mercato in continua cre-
scita. Per questo il tour operator italiano 
Outdoor Verticalife offre nei suoi catalo-
ghi pacchetti settimanali per andare in 

bicicletta in montagna, fare trekking o 
scalate, comprensivi di pernottamento e 
attività in hotel rurali a Gran Canaria. La 
rivista BC, pubblicazione ufficiale della 
FIAB, Associazione Italiana Amici della 
Bicicletta, sta preparando un reporta-
ge di 10 pagine su Gran Canaria, come 

anche diverse attività online. Anche il 
portale Bikeitalia, oltre ad una campa-
gna digitale, sta realizzando un archivio 
per guide elettroniche con 4 percorsi in 
bici attraverso tutta l’isola da inviare 
gratuitamente ai propri abbonati. Gran 
Canaria ha triplicato in 4 anni il numero 

di turisti provenienti dall’Italia, passan-
do da 34.000 del 2013 a oltre 98.000 del 
2017. Attualmente, Gran Canaria e l’Ita-
lia sono collegate tramite sei aeroporti: 
Milano, Bergamo, Roma, Pisa, Bologna e 
Verona.

foto: Canarias En Hora

Las Palmas de Gran Canaria, è uno dei 
comuni con più attività agricola e d’alle-
vamento dell’isola. Ma non se ne parla 
a sufficienza. Una città di vino e patate, 

un fatto che però non viene valorizzato 
abbastanza.
Ci sono dodici cantine registrate e 48 
ettari di superficie di produzione. Se si 
tiene conto della superficie coltivata, la 
piantagione di banane è la seconda gran-
de coltivazione da esportazione dell’isola 
di Gran Canaria, dopo il pomodoro.  Le 
grandi estensioni si trovano nel nord e 
nord-est: Guía, Arucas, Telde e Las Pal-
mas de Gran Canaria. La superficie col-
tivata è diminuita, perché il terreno si è 

ritirato, per l’alto prezzo dell’acqua e per 
la concorrenza dei prodotti all’interno 
dell’Unione Europea. Tutti questi fatto-
ri insieme hanno causato il progressivo 
abbandono di sfruttamenti agricoli di 
minor importanza e convenienza. Si sa 
anche che uno dei problemi più impor-
tanti delle Canarie è la dipendenza da 
paesi esteri.
Sfortunatamente dei 700 mila ettari di 
tutto il terreno insulare, solo 150 mila 
sono ad uso agricolo, e di questi, solo 

60 mila effettivamente coltivati. In con-
clusione, si producono solo un 10% dei 
prodotti effettivamente consumati. Ci 
sono terreni abbandonati e il Comune 
può effettuare un censimento, stabilen-
do un vincolo d’unione tra i proprietari 
e gli agricoltori che vogliano sfruttare i 
terreni. Si potrebbero anche promuove-
re maggiormente i prodotti del munici-
pio presso i consumatori, per farli cono-
scere meglio e renderli più attrattivi per 
il mercato locale.

INFO E CURIOSITÀ / ALTRE ISOLE

L’Assessorato al Turismo, Cultura e 
Deporte del Governo delle Canarie, nella 
figura di José Francisco Pérez, Direttore 
Generale per le attività sportive, ha visi-
tato a Gran Canaria le strutture del club 
Sin Barreras Stop Driving. 
Il progetto, nato nel 2014,  vuole pro-
muovere lo sport motoristico nel proces-
so verso la normalizzazione e la maggior 
visibilità di persone  diversamente abili.  
Viene sostenuto da sportivi disabili di 
rilievo, come Domingo Pulido e Carlos 
Miranda, che gareggiano con un auto 
rally e che sono diventati campioni pro-
vinciali nel gruppo T. Durante la visita, 
Pérez ha sottolineato l’importanza del 
lavoro svolto dalla presidentessa del 
Club, Ana González, e dal vice-presiden-
te, Domingo de los Santos.
Il Club Sin Barreras gestisce un proget-
to pioniere a livello nazionale, sempre in 
prima linea nell’ambito degli sport adat-
tati. Per questo, dall’assessorato hanno 
approvato finanziamenti pari a 140.000 
Euro previsti per progetti ed investimen-
ti in questo settore.
Il Club Sin Barreras Stop Driving offre 
anche corsi di scuola guida e per co-

piloti, e la possibilità di assistere alle 
diverse gare che vengono fatte nei cir-
cuiti canari.

DEPORTES VISITA AL CLUB SIN BAR-
RERAS STOP DRIVING, PIONEROS EN 
FOMENTAR EL DEPORTE DE MOTOR 

PARA PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD. La Consejería de Turismo, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Cana-
rias, a través de la Dirección General de 
Deportes, encabezada por José Franci-
sco Pérez, visitaron, en Gran Canaria, 
las instalaciones del club Sin Barreras 
Stop Driving. El proyecto, nacido en el 

año 2014, pretende fomentar el deporte 
del motor para la normalización y mayor 
visibilidad de personas con discapaci-
dad. Para ello, cuenta con el apoyo de 
dos deportistas de elite con discapaci-
dad, Domingo Pulido y Carlos Miranda, 
que compiten con un coche de rally y 
que lograron ser campeones provincia-
les de grupo T. En este sentido, el direc-
tor general de Deportes, José Francisco 
Pérez, ha valorado la labor que realizan 
su presidenta, Ana González, y su vice-
presidente, Domingo de los Santos. “El 
club Sin Barreras tiene un proyecto pio-
nero a nivel nacional y realiza una gran 
labor por el deporte adaptado. Es impor-
tante fomentar la normalización y darle 
una mayor visualización. Por ello, desde 
el área de Deportes, y de cara a 2018, 
se ha destinado una partida de 140.000 
euros en la que estarán incluidas las 
líneas de subvención y los programas 
destinados a este sector”.  El Club Sin 
Barreras Stop Driving también ofrecen 
cursos de piloto y copiloto y facilitan 
accesos para disfrutar de los tramos de 
las diferentes carreras que se celebran 
en Canarias.

GRAN CANARIA. CLUB SIN BARRERAS STOP DRIVING: 
pionieri negli sport motoristici per persone diversamente abili

GRAN CANARIA:
gite in bicicletta per gli italiani

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
riattivare l’agricoltura



Marzo
2018 3535INFO E CURIOSITÀ

Lo scorso dicembre, il direttore generale dell'aviazione 
civile, Raúl Medina Caballero, ha risposto positivamente a 
questa richiesta, informando che è stata aperta la proce-
dura pertinente. In primo luogo, Aena Sociedad Anónima 
sarà informata dell'avvio della procedura, per valutare i 
suoi costi e ottenere gli eventuali osservazioni. Successi-
vamente verrà concluso un accordo tra l’Ayuntamiento de 
La Laguna e Aena per definire le basi del cambio di deno-
minazione e, parallelamente, verrà effettuata una proce-
dura di consultazione alle amministrazioni territoriali più 
direttamente interessate, in modo che il cambiamento 
"si realizzi con il consenso di tutti le amministrazioni ". 
L'aeroporto di Tenerife Norte iniziò a funzionare alla 
fine degli anni venti e fu inizialmente il risultato di una 
richiesta della compagnia Lufthansa di collegare Tenerife 
a Berlino attraverso l'aeroporto di Siviglia. Il Cabildo de 
Tenerife quindi preparò un terreno su un altopiano relati-
vamente distante dal centro della città. Il primo atterrag-
gio, su una strada sterrata, avvenne nel 1929. Per Ordine 
Reale del 1930 fu designato un aeroporto nazionale con 
il nome di “Aeroporto Los Rodeos”; nel 1943 il terminale 
iniziò a funzionare e nel 1946 un decreto lo qualificò come 
Aeroporto doganale aperto a tutti i tipi di traffico naziona-
le e internazionale. Anche se negli anni settanta fu ribat-
tezzato Aeroporto Tenerife Norte, è ancora popolarmente 
conosciuto come Aeroporto Los Rodeos.

EL MINISTERIO DE FOMENTO ACEPTA QUE EL AERO-
PUERTO PASE A DENOMINARSE TENERIFE NORTE-
CIUDAD DE LA LAGUNA. El pasado mes de Diciembre, el 
director general de Aviación Civil, Raúl Medina Caballero,  
ha contestado positivamente a esta petición, informan-
do que se abre el procedimiento pertinente. Primero se 
comunicará a Aena Sociedad Anónima el inicio de la tra-
mitación, para evaluar su coste y recabar los comentarios 
que resulten procedentes. A continuación se celebrará 

un convenio entre el ayuntamiento lagunero y Aena para 
articular las bases del cambio de denominación y, parale-
lamente, se realizará un trámite de consulta a las admi-
nistraciones territoriales más directamente afectadas, 
para que el cambio “se realice con el consenso de todas 
las administraciones”. El aeropuerto Tenerife Norte 
comenzó a funcionar a finales de los años veinte e ini-
cialmente fue el resultado de una solicitud de la compañía 
Lufthansa para enlazar Tenerife con Berlín a través del 
aeropuerto de Sevilla. El Cabildo de Tenerife acondicionó 
unos terrenos en una meseta que por entonces relativa-
mente alejada del centro de la ciudad. El primer aterrizaje, 
sobre una pista todavía de tierra, se produjo en 1929. Por 
Real Orden de 1930 se le designó aeropuerto nacional con 
la denominación de aeropuerto de Los Rodeos, en 1943 
comienza a funcionar la terminal y en 1946 un decreto 
lo califica como aeropuerto aduanero abierto a todo tipo 
de trafico nacional e internacional. Aunque en los años 
setenta se le rebautizó como aeropuerto Tenerife Norte, 
se le sigue denominando popularmente como aeropuerto 
de Los Rodeos.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO: ok per nome
Aeroporto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna

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

LINEA CASA

Alessandro: +34 626.646.881 COMPATIBILI

*

Capsula Blu Cialda Rossa

Compatibile
Nespresso

CAFFÈ BORBONE PARTNER UFFICIALE
DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI

Anche per quest’anno, Caffè Borbone è presente 
al Regio Teatro di San Carlo, il più importante tea-
tro della città di Napoli. Questo infatti è stato voluto 
nel 1737 da Re Carlo III di Borbone ed è anche il più 
grande teatro dell’opera italiano, può accogliere infatti 
circa 2000 spettatori. Questo teatro è nato per acco-
gliere anche il popolo, anzi, quest’ultimo per Re Carlo 
doveva essere il principale spettatore e di conseguen-
za doveva godere dello spettacolo stando più vicino al 
palco. Il Teatro San Carlo è antecedente al teatro Alla 
Scala di Milano ed è ancora in piena attività ospitando 
artisti internazionali e raccogliendo le infinite emozio-
ni del pubblico sempre numeroso.
Il brand Caffè Borbone ha da sempre celebrato la 
storia e la cultura partenopee ed è per questo che la 
collaborazione con il più antico ed importante teatro 
italiano, e soprattutto napoletano, è motivo di vanto. 
Questa partnership non prevede solamente un’ope-
razione di branding, ma il marchio Caffè Borbone è 

infatti presente all’interno del Teatro San Carlo sia in 
qualità di sponsor, sia fisicamente all’interno del bar 
degli artisti con una buvette, dando modo quindi di 
degustare i prodotti Caffè Borbone e godere dell’in-
confondibile aroma del suo caffè. Gli artisti potranno 
così vivere un momento di relax e condivisione duran-
te le prove o darsi la carica prima dello spettacolo. 
Si dice che Napoli sia un teatro a cielo aperto, nella 
città partenopea infatti la musica e l’arte si ritrova-
no nella spontaneità del popolo ed è a quest’ultimo, 
come accennato, che è stato dedicato il Real Teatro di 
San Carlo. Il teatro quindi è parte della storia e del-
la cultura che contraddistinguono la città ed è pro-
prio sulla preziosa storia di Napoli e sul suo territorio 
che Caffè Borbone continua a voler investire, mosso 
ovviamente dal legame inscindibile con la città. Caffè 
Borbone è un marchio dell’Aromatika S.r.l., nata nel 
1997 a Napoli, per mano di Massimo Renda, giovane 
imprenditore che attraverso questa bevanda voleva 
celebrare una importante fase storica della sua città, 
la Napoli della seconda metà del ‘700, quella che era 

la prima città d’Italia, la seconda in Europa e la quinta 
nel mondo. Ed è proprio in questo periodo storico che 
Napoli scopre il caffè e lo fa contribuendo non solo 
a migliorarlo a livello qualitativo, ma rendendolo un 
simbolo della città riconosciuto a livello mondiale e 
un vero e proprio aggregatore sociale. In questo conte-
sto ed in questa atmosfera si colloca il marchio Caffè 
Borbone, un viaggio sensoriale attraverso la tradizio-
ne napoletana e quello che rappresenta per i napo-
letani questa bevanda: un rito, nonché un momento 
di piacere. Caffè Borbone ha coltivato nel corso degli 
anni con dedizione l’amore e la passione per il caf-
fè e per il proprio territorio, riuscendo a sfruttare le 
nuove tecnologie per creare un prodotto di qualità nel 
pieno rispetto della tradizione partenopea. Il segreto 
del successo del Caffè Borbone sta nell’accurata sele-
zione delle materie prime, nel processo di lavorazione 
automatizzato ma supervisionato h24 ed una costante 
proiezione verso il futuro, forma mentis che l’azienda 
ha adottato sin dall’inizio.

caffeborbone.it

CANARIE: AUMENTA DEL 
10% LA VENDITA DI MOTO

Nel 2017 la vendita di moto alle Canarie 
ha registrato un aumento del 10%. Nono-
stante le ottime condizioni presenti alle 
Canarie, l’immatricolazione delle moto è 
ancora in rapporto di uno a dieci rispet-
to alle automobili. Il segmento delle moto 
rappresenta l’8,76% del totale dei veicoli a 
motore venduti alle Canarie.
Comunque, le Canarie rimangono sull’on-
da dell’aumento delle vendite, dopo l’au-
mento del 20% registrato nel 2016 e del 
23% nel 2015. Le motociclette continuano 
a guadagnare quote di mercato a scapito 
degli scooter, che rappresentano il 55% del 
mercato.
Il settore delle moto ha registrato una ten-
denza positiva nel 2017, con un aumento 
del 10% che porta le Canarie ad essere il 
mercato autonomo di maggior crescita in 
Spagna. La vendita di moto supera di 40 
unità le 6.300 previste a Canariasmoto nel 
passato esercizio. Per provincia, le quote di 
mercato si suddividono in modo abbastan-
za equilibrato. Delle 6.340 moto vendute in 
tutto l’arcipelago, 3.295 (52%) sono state 
matricolate nella provincia di Las Palmas, 
mentre 3.045 (48%) in quella di Santa Cruz 
de Tenerife. Per marca, Honda si posiziona 
al primo posto con 1.557 moto vendute e 
rimane leader in entrambe le provincie. 
Seguono Piaggio con 693, Yamaha con 679, 
Kymco con 462, NMW con 352, Kawasaki 
con 335, Benelli con 328, KTM con 260, 
Suzuki con 232 e Ducati con 184. 
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Costa Adeje.- 22 de Febrero, en el 
“Hotel Gran Costa Adeje” *****, de 

Costa Adeje los asistentes han disfruta-
do de la experiencia de la mejor coctelería 
internacional en Tenerife. Tras su visita 
en el año 2015, Simone Caporale consi-
derado uno de los mejores bartender del 
mundo con su Artesian bar de Londres, 
número uno en el mundo durante 4 
años consecutivos, nos ha vuelto a visi-
tar para ofrecer el Jueves 22 de Febrero 
de 2018, una Master Class en el Hotel 
Gran Costa Adeje***** en Costa Adeje, en 
horario de 10:00 a 15:00h. Esta “Master 
Class”, organizada por la Asociación de 
Barman de Tenerife, que preside José 
Antonio Mesa Mendoza, y que una vez 
más apuesta por la calidad y excelencia 
en el servicio con una acción formativa 
impartida por un especialista de nivel 
internacional. SIMONE CAPORALE, ído-
lo para muchos profesionales y barten-
der de fama mundial con un estilo único 
e inimitable, fue' acompañado por otro 
mixólogo, también internacional que ha 
coordinado el evento, como es Vito Cal-
culli, creador del primer cocktail con 
agua de mar y su bebida innovadora, 
saludable e isotónica “olaHola”.  La Aso-
ciación de Barman de Tenerife quieria 
con esta ‘Master Class’ ofrecer a todos 

los profesionales del sector la posibilidad 
de aprender nuevas técnicas y conocer 
de primera mano las tendencias inter-
nacionales en Coctelería, aprovechando 
la unión de estos grandes profesionales 
para protagonizar esta clase magistral. 
La Asociación de Barman de Tenerife, 
continúa así con su programación de 
actos, cursos, eventos y campeonatos 
que desarrollará durante todo el presen-

te año 2018, en esta ocasión es un pro-
grama formativo de primer nivel trayen-
do a los mejores profesionales.

Vito Calculli 
Vocal de formación 

Asociación de Barman de Tenerife 
+34 651846197

vitolastangel@gmail.com 
www.abtenerife.com
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Anche quest’anno, si è tenuto dal 26 feb-
braio al 1 marzo, il Mobile World Con-
gress di Barcellona (mobileworldcon-
gress.com). Si tratta sicuramente di 
un’edizione particolare, perché molti dei 
produttori di smartphone hanno deciso 
di non presentare il proprio prodotto di 
punta per l’anno a venire. LG porta una 
versione rivista del LG V30 già presenta-
to a Berlino in occasione della IFA 2017, 
Samsung lancia Galaxy S9, Nokia gio-
ca ancora la carta della nostalgia e gli 
smartwatch sono ormai un ricordo del 
passato. Debuttano anche i primi telefoni 
con Android Go, un’interessante versione 
light del sistema operativo di Google pen-
sata per i dispositivi a basso prezzo e dalle 
prestazioni limitate. Ampio spazio è sta-
to dato alle applicazioni, reti e tecnologie 
che consentono agli smartphone di inte-
ragire con le automobili. La smart mobi-
lity ha così occupato un posto centrale 
alla MWC di Barcellona: un nuovo tipo di 
mobilità con cui automobili, conducenti e 
infrastrutture potranno dialogare tra loro 
per garantire una circolazione più sicu-
ra e connessa, e le aziende tecnologiche 
sono impegnate in collaborazioni sempre 
più strette con le  case automobilistiche. 
Questa è la nuova frontiera, e le azien-

de si impegnano per diversificare l’offer-
ta di un mercato che quest’anno, per la 
prima volta dal 2004, ha visto le vendite 
mondiali degli smartphone in calo e fer-
marsi a 408 milioni nel 2017, il 5,6% in 
meno rispetto al 2016. Secondo Gartner, 
sono venduti 24 milioni di smartphone 
in meno, ed è quindi il momento per il 
settore tecnologico di trovare nuovi cana-
li di mercato.L’automobile è al centro del 
cambiamento: secondo Gsma, nel 2025 
25 miliardi di oggetti saranno connessi 
con la rete 5G e molti saranno automo-
bili. Tra i protagonisti chiaramente Goo-
gle e Apple, ma anche Huawei, Samsung 
e tanti altri nomi del mondo tech, come 
Qualcomm, che ha mostrato le novità in 
ambito di connessione 5G e la tecnologia 
Celular V2X, che mette in contatto auto-
mobili e strutture.

WMC2018 - LA MOVILIDAD INTELI-
GENTE ES LA NUEVA FRONTERA DE 
LA TECNOLOGÍA. También este año, 
el Mobile World Congress en Barcelona 
tuvo lugar del 26 de febrero al 1 de mar-
zo (mobileworldcongress.com). Esta es 
ciertamente una edición especial, ya que 
muchos de los fabricantes de teléfonos 

inteligentes han decidido no presentar su 
producto insignia para el próximo año. 
LG trae una versión revisada del LG V30 
ya presentada en Berlín en el IFA 2017, 
Samsung lanza el Galaxy S9, Nokia 
todavía juega la carta de la nostalgia y el 
reloj inteligente ahora es cosa del pasa-
do. También se estrenan los primeros 
teléfonos con Android Go, una versión 
ligera e interesante del sistema operati-
vo Google diseñada para dispositivos de 
bajo precio con un rendimiento limitado.
Se ha dado un amplio espacio a aplica-
ciones, redes y tecnologías que permiten 
que los teléfonos inteligentes interactúen 
con los automóviles.
La movilidad inteligente ha ocupado un 
lugar central en el MWC de Barcelona: 
un nuevo tipo de movilidad con la que 
los automóviles, conductores e infrae-
structuras pueden dialogar entre sí para 
garantizar una circulación más segura y 
conectada, y las empresas tecnológicas 
participan en asociaciones cada vez más 
estrechas con compañías de automóvi-
les. Esta es la nueva frontera, y las 
empresas se han comprometido a diver-
sificar la oferta de un mercado que este 
año, por primera vez desde 2004, vio las 
ventas mundiales de teléfonos inteligen-

tes en declive y se detuvo en 408 millo-
nes en 2017, el 5,6% menos que en 2016. 
Según Gartner, 24 millones de teléfonos 
inteligentes se venden menos y, por lo 
tanto, es hora de que el sector tecnológi-
co encuentre nuevos canales de mer-
cado.El automóvil está en el centro del 
cambio: de acuerdo con Gsma, en 2025 
se conectarán 25 mil millones de objetos 
a la red 5G y muchos serán automóviles. 
Entre los protagonistas están claramen-
te Google y Apple, pero también Huawei, 
Samsung y muchos otros nombres en 
el mundo de la tecnología, como Qual-
comm, que mostró las noticias en rela-
ción con la tecnología 5G y Celular V2X, 
que conecta automóviles e instalaciones.

Elena Ieriti

WMC2018 - SMART MOBILITY
la nuova frontiera della tecnologia

GRAN ÉXITO DE LA MASTER CLASS DE SIMONE CAPORALE Y VITO CALCULLI 
N.1 al mundo a Tenerife...
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Rent Car Tenerife Sur
tel.: +34 626 646 881

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

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

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

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

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

MERCATINI
Mercato degli agricoltori

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

CONFERENCIAS MARZO DE ABIC dirigidas
por el grupo de CULTURA ALTERNATIVA

• “Recordando Ho´oponopono. Teoría” (Primera Parte), 
por la terapeuta transpersonal y naturópata Laura 
Doria.Centro Cultural de Los Cristianos. Viernes 2, a 
las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.

• “Recordando Ho´oponopono. Práctica” (Segunda Par-
te), por la terapeuta transpersonal y naturópata Laura 
Doria. Centro Cultural de Los Cristianos. Viernes 9, a 
las 20,00 h. Asistencia libre y puntual. 

• “La Imagen de Sí Mismo. ¿Por qué no Consigues lo que 
Quieres?”, por el coach Daniele Ceccarello. Centro Cul-
tural de Los Cristianos. Viernes 16, a las 20,00 h. Asi-
stencia libre y puntual.

• “Autoconocimiento y Astrogenética. El Eneagrama de la 
Esencia”, por Santiago Rubio (Saya): terapeuta alternati-
vo, escritor e investigador de las culturas indígenas, autor 
del libro “Somos Multidimensionales” y director de la 
escuela del Nagual 2026. Centro Cultural de Los Cristia-
nos. Viernes 23, a las 20,00 h. Asistencia libre y puntual.

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

dispone de aula para 
conferencias en el Centro 
Cultural de Los Cristia-
nos gracias a la Asocia-
ción Cultural y Benéfica 
ABIC, que ha realizado 
las gestiones para que 
podamos seguir con nue-
stras actividades (cada 
vez se están solicitando más requisitos burocráticos 
para la cesión de espacios culturales, por lo que es con-
veniente apoyar las conferencias programadas con nue-
stra asistencia). Esta Asociación, altruistamente, recau-
da fondos para prestar ayuda a personas necesitadas, 
ya sea facilitando guaguas para acercar a lugares para 
tratamientos médicos, o bien creando comedores socia-
les, 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.

La Sociedad Centro Icodense, en el municipio de Icod 
de los Vinos, acogerá desde el 19 de marzo hasta el 

2 de abril la XX Edición de la exposición Arte Sacro, una 
obra del artista lagunero Santi González Arbelo. En esta 
ocasión, Arte sacro 2018 ofrece de nuevo escenas del Via 
Crucis en miniatura de la Pasión y muerte de Jesús de 
Nazaret, con paisajes y escenas de su vida y muerte. La 

muestra se completa con algunos cuadros relacionados 
con la Semana Santa y de varias de sus exp, en la misma 
sala,más  dedicada a la imagen de María con su dolor 
por la muerte de su hijo, Jesús, con fotografías de las 
diferentes dolorosas del mundo. También realizara una 
muestra dedicada a la Virgen de los Dolores en la Villa y 
Puerto de Garachico,todo enmarcado en ArteSacro 2018.

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias con proyecto solidario 

ARTESACRO 2018 DEL ARTISTA LAGUNERO
SANTI GLEZ ARBELO EN ICOD Y GARACHICO 

ADEJE: S.S. MESSE
celebrate in lingua italiana 
martedì 20 Marzo, presso la chiesa San 
Jose in Los Olivos  - Adeje,  alle ore 19.00 
si celebrerà una Messa in italiano in 
memoria delle vittime della stragi di Mafia 
(articolo di riferimento a pag.8). 

Padre Sixto della diocesi di Adeje, parla 
anche in italiano, ed è a disposizione di 
tutte quelle persone che sentono la neces-
sità, di scambiare due chiacchiere con un 
Don... che parli la nostra stessa lingua.
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 OROSCOPO MARZO 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

  Marzo il mese dove iniziano i com-
pleanni Arietini. I nati in Marzo potranno 
avere novità lavorative e soddisfazioni, 
alcuni potranno anche raggiungere qual-
cosa di durativo. I nati in Aprile avranno 
la possibilità di realizzare il sogno dell’abito 
bianco, con accordi disagi, baci e difetti… 
arriveranno i confetti.

 la vostra concentrazione basata 
solamente nel lato lavorativo, farà arrab-
biare chi vi circonda, quindi preparatevi 
a discussioni con il partner. Coloro che 
cercano lavoro, potranno contare sui 
consigli di chi li circonda.  Per l’amore 
qualcosa è in arrivo ma con indecisioni.

  l’aria di primavera vi sarà d’aiu-
to. Avrete le idee più chiare  sul da farsi, 
il lavoro darà novità da prendere a volo 
anche se comporteranno alcuni problemi 
di distanza.  L’amore vi farà l’occhiolino, 
indicandovi che il momento positivo sarà 
vicino.

 il momento è ancora fermo, ma 
potrete avvertire le prime oscillazioni del-
la natura. Capiteranno lavori imprevisti 
che vi porteranno piccoli  miglioramenti 
finanziari. In famiglia dovrete  sistemare 
alcune cosette, in merito a delle vostre 
idee sul futuro.

 nuovi progetti si svilupperanno 
nella vostra mente, Questo farà in modo 
che aumentino le vostre prospettive lavo-
rative, il momento è buono anche per far 
nascere una società oppure semplice-
mente, lavorare in sintonia con persone 
positive.

 alcune cose non sono andate per 
il verso giusto, questa è stata la spinta 
della natura.  La primavera vi aprirà una 
nuova sfera, sia sentimentale che finan-
ziaria, presto ritorna il momento positivo, 
perché ricordatevi... che in natura tutto 
è ciclico.

 il lavoro sarà il vostro pensiero prin-
cipale. Vi porterà senza indugio a una scel-
ta da fare, ma niente paura, non vi trove-
rete in alto mare. Tutto sarà favorevole, 
basterà aver voglia di lavorare. In amore 
vi sorride un Vergine, ma avrà gli occhioni 
lunghi anche un capricorno.

 nel lavoro troverete una maggior 
concentrazione e questo sarà più impe-
gnativo per voi. Alcune cose faranno par-
te di una vostra passione e direi con una 
bella soddisfazione, potrete approfondire 
i vostri progetti. In amore qualcosa si sta 
muovendo nei vostri confronti.

 sarete al centro dell’attenzione e 
con la vostra bravura risolverete una certa 
situazione. I consigli di chi vi è vicino saran-
no positivi, in questo periodo dovrete  dimo-
strare anche una forte determinazione sulle 
decisioni prese. Anche in amore c’è chi vi 
stima per la vostra dolcezza.

 il tempo sta passando e  con se 
qualcosa sta portando. Presto avrete 
novità per un  nuovo sviluppo lavorati-
vo, potranno anche esserci accordi per 
una società con persone amiche. L’amo-
re brilla con il vostro partner, chi cerca 
novità qualcuno presto conoscerà.

 sarà positivo l’approccio con il 
vostro partner, sia nel lavoro il quale vi 
darà parecchie soddisfazioni, sia nel l’a-
more  che sarà molto presente. Per chi 
cerca nuovi amori il periodo è veramente 
ottimo, non vi mancheranno i corteggiatori 
e gli spasimanti che si faranno avanti.

 la zona compleanno sarà positi-
va portando novità  ricche di energia e 
magnetismo personale. Ottime saran-
no  le attrazione  con le persone, l’unica 
accuratezza sarà nella concorrenza slea-
le nell’ambito professionale. La famiglia 
sarà positiva è darà ottimi consigli.

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. 

Cari connazionali ho il piacere di pre-
sentarvi in questo nuovo numero di 
"Vivi Tenerife"Il libro di Maria Fasolo. 
"SUGNANNU LA SICILIA".
La nostra connazionale da parecchi anni  
fa parte dell'associazione dei "Vicinos" 
con sede in Adeje, dove condivide cul-
turalmente la sua passione, momenti di 
poesia e arte. Maria, in occasione di un 
evento dedicato alla poesia e davanti ad 
un folto pubblico canario, ha recitato in 
spagnolo, dedicando loro questa poesia, 
"La primavera Siciliana", tratta dal suo 
ultimo libro, un omaggio che ha voluto 
fare alla sua terra, la Sicilia

La primavera Siciliana n37
Puntuale come sempre sei tornata

a riscaldare la terra.
Crescono i fiori nei prati

fanno contenti gli innamorati.
È tutto un paradiso di colori

creato dal Signore.
I cuori si risvegliano,

sana e riscalda i corpi con il sole.
Anche gli animali son contenti,

soprattutto gli uccelli che cantano
al mattino, con il loro canto svegliano

il nostro sonno.
Viali con alberi pieni di fiori impregnano
di odore l’aria fina la sera ed il mattino.

La campagna è una vera bellezza!
Alberi di mandorli in fiore sembrano

fidanzati che vanno a sposarsi.
Questo è un regalo

che la natura vuole fare.
La primavera è la contentezza
che abbiamo dentro il cuore,

ed è festa grande quando riscalda il sole.
Tantissime ragazze

innamorate aspettano
lei per essere sposate.

È la stagione particolare!
Perché soprattutto fa fare l’amore,

ci spogliamo dagli abiti pesanti
ed indossiamo indumenti

leggeri e colorati,
per sembrare piú belli

e farci ammirare dalla luna,
dal mare e delle stelle

- Maria Fasolo -

"La primavera Siciliana"
Oportuna como siempre

ha venido a calentar la tierra,

Crecen las floras en los prados
como amantes

tiernamentes enamorados.
Es todo un Paraiso creado por el Señor.

Los corazones se despiertan,
los cuerpos 

se reconfortan con el calor del sol.
Hasta los animales se contentan, 

especialmente los pájaros
que con su alegra canto matutino
nos despiertan de nuestro sueño.

Los árboles de los bulevares
se cubren de bellas flores

que impregnan con su fragancía
el aíre puro del atardecer

y de las alegres mañanas.
La campiña es una auténtica belleza!

Los almendros
parecen novios dispuestos a casarse.

Es un regalo que la naturaleza
le ofrese a la humanidad.

La Primavera es también la alegria
que tenemos en elcorazón,

una fiesta grande y luminosa
que nos brinda el cálido sol.

Djamos la roba pesada y la cambíamos 
por otra mas ligera y colorída

con la que nos sentimos mejor.
muchas chicas enamoradas

la esperan ílusionadas para casarse.
Es la estacíon del año

más síngular porque por 
encíma de todo, es la estacíon del amor.

Tambien contemplamos
con más admiracíon

mejor la luz de la luna,
el mar y las estrellas.

- Maria Fasolo -

"SUGNANNU LA SICILIA"
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PRONTO SOCCORSO 112 (numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202
FARMACIE DI TURNO:
• www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia
• Farmacia Costa Adeje - Dr. Christian Zorzetto
   Avda. Austria 40 San Eugenio Alto  
   Lunedì / Venerdì 09.00 - 20.30 / Sabato 09.00 - 17.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI

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

Costa Adeje / sibasatellite.com

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

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

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

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE



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

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

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

AMPIO PORTFOLIO
DI OPPORTUNITÀ

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

€ 195.000

LA CAMELLA
2 camere, posto auto coperto. 

Vista mare.
Ottima posizione.

€ 135.000

LOS CRISTIANOS 
SUMMERLAND 

 camera, ampio terrazzo. Vista 
piscina e mare.

€ 185.000

PARQUE DE LA REINA
3 camere, 2 bagni.

A pochi km da Los Cristianos. 
Vista piscina

€ 137.000

SAN EUGENIO 
1 camera, appena ristrutturato. 

Buona vista.
Possibilità af�tto.

€ 159.500

LOS CRISTIANOS
Vicinissimo al mare. Grande 

appartamento arredato, ampia 
terrazza. Complesso con piscina 

riscaldata. € 225.000

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

2 camere, 3 attici.
€ 990.000

PLAYA PARAISO
Appartamento 1 camera. 

Bellissima vista mare.
Posto auto.
€ 145.000

ADEJE MADROÑAL
Splendida villa di lusso.

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

€ 850.000

AFFITTO PER
LUNGO PERIODO 
Vari appartamenti

da San Isidro
a San Eugenio.

A partire da € 550,00
mensili.

SAN EUGENIO ALTO 
LAS BRISAS

 2 camere fronte piscina. 
Possibilità AFFITTO

€ 135.000

SAN EUGENIO 
Ampio bungalow vista mare 

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

TORVISCAS BASSO
ORLANDO

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

TORVISCAS 
MAREVERDE 

Vari appartamenti

a partire da € 155.000

SAN EUGENIO - GARDEN CITY
1 camera, 1 bagno.

Spettacolare,
vicinissimo al mare.

€ 185.000

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

parzialmente ristrutturato.
€ 129.800

SAN EUGENIO 
ISLAND VILLAGE HEIGHTS

1 camera, appartamento 
riformato. Ampia terrazza.

€ 155.000

ROQUE DEL CONDE 
Spettacolare adosado

con piscina privata.
Ri�niture di lusso.

€ 430.000

TORVISCAS BASSO 
2 camere, 2 bagni. Completa-

mente nuovo e arredato.
DA VEDERE. Possibilità ottima 
rendita settimanale. € 210.000

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

€ 85.000

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


