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PASSIONE ITALIA TENERIFE 2019: IV^ EDIZIONE
L’appuntamento più importante a livello nazionale 
con la gastronomia, il turismo, l’artigianato e la cul-
tura dell’Italia è arrivato a Santa Cruz de Tenerife. 
Nelle giornate del’1, 2 e 3 febbraio 2019, presso la 
Alameda del Duque de Santa Elena (accanto a Pla-
za de España), a Santa Cruz de Tenerife, potrete 
trascorrere una giornata con musica dal vivo, ese-
guita da vari artisti e band del panorama musicale 
italiano. Potrete degustare ed acquistare alcuni tra 
i migliori prodotti italiani che non trovate da nes-
sun’altra parte, come formaggi, salse, dolci, prodotti 
da forno o conserve. Potrete provare anche alcuni 
piatti tipici come la pizza, il risotto, la pasta, le la-
sagne, gli arancini ed altre sfiziosità presso i nostri 
stand. Venite e divertitevi con lo show culinario che 
abbiamo organizzato, al quale parteciperanno i mi-
gliori chef dei ristoranti italiani, che cucineranno dal 
vivo, offrendo uno spettacolo per tutti. Un’area gio-
chi con laboratori per bambini sarà appositamente 
allestita, per coloro che vengono con tutta la fami-
glia. L’ingresso a Passione Italia Tenerife 2019 è gra-
tuito: vi aspettiamo i giorni 1, 2 e 3 febbraio 2019

Vuoi partecipare a PASSIONE ITALIA 2019?
Puoi prenotare il tuo stand e partecipare anche tu 
alla fiera del Made in Italy a Tenerife. Per ulteriori 
informazioni scrivi a info@vivitenerife.com

segue a pag. 29
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Distribuzione presso: Inserzionisti, Consolato Italiano e Biblioteca Comunale 
Generale, presso TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri 
Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels, a bordo del catamarano della 
Fred. Olsen Benchijigua Express, attività frequentate dagli italiani. Lo puoi trovare  
anche, ma a pagamento, nei supermercati, nelle stazioni di servizio, nei principa-
li centri commerciali e naturalmente nelle edicole, insieme alla stampa estera. 
Canali di distribuzione diversificati e certificati. Visita la pagina Facebook dove 
trovare il Periodico Vivi Tenerife.
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disponibili a provvedere ad una rettifica nel più breve tempo possibile.”

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

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

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

CIRCULO DE
EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale originario se tale dif-
formità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa del periodico. L’inserzionista, con-
ferma di essere il legittimo titolare di tutti i diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati 
alla Testata e di poterne disporre liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi 
i costi per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano essere sollevati contro la Testata 
stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni di diritti di proprietà industriale e/o intel-
lettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, pubblicità ingannevole o pratiche di 
vendita, derivanti dalla pubblicità e/o dal materiale del cliente a cui gli utilizzatori finali possano 
arrivare tramite l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa riproduzione 
dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per il committente: 
questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso escluso ogni altro risarcimento.

DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI TENERIFE

VUOI PIANIFICARE UNA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA NEL PERIODICO VIVITENERIFE

O VUOI RICEVERLO PER POSTA IN ITALIA?
CHIAMA AL +34 618 865 896 O INVIA

UNA EMAIL A INFO@VIVILECANARIE.COM 

CONSULTA IL SITO WWW.VIVILECANARIE.COM
ALLA VOCE “PUNTI DI DISTRIUBUZIONE”

IN FONDO ALLA HOMEPAGE, PER SCOPRIRE
DOVE PUOI TROVARE UNA COPIA DEL TUO PERIODICO.

Ogni anno immancabilmente ci ritroviamo 
ad augurare alle persone a noi più care un 
anno pieno di gioia e serenità. L’augurio  
va quindi a tutte le donne e gli uomini che 
ora si trovano a Tenerife per ragioni di la-
voro e, sono in tanti, oppure per vacanze o 
svago e presto rientreranno in Italia. A tutti 
va il sentimento augurale di un nuovo anno 
pieno di motivazioni positive dove possano 
riaffiorare la sensibilità, l’affetto e la consa-
pevolezza nella vita  nelle  varie sfaccetta-
ture emozionali, dove la propria vitalità con 
quella dei familiari e delle persone a noi più 
vicine sia essenziale ed indispensabile per 
un vivere sereno, con la quiete interiore ed 
il benessere spirituale di ognuno al di sopra 
di ogni desiderio. 
Una menzione particolare  a tutti coloro che 
lontani dalle loro case, dagli affetti più pro-
fondi, si trovano  per lavoro, va la mia com-
prensione e la vicinanza personale, affinché 
la nostalgia unita al rammarico di trovarsi 

lontani venga compensata dall’amicizia e 
l’affetto di tanti che si sentono uniti e fisi-
camente vicini nel diffondere calore ed  en-
tusiasmo  riempiendo i loro cuori di gioia e 
letizia.
Essendo anziano, non avendo molto tempo 
a disposizione mi piace citare i versi di M. 
Andreade che affermava - Ho contato i miei  
anni ed ho scoperto che ho meno tempo per 
vivere da qua in poi rispetto a quello vissu-
to finora. Mi sento come quel bambino che 
ha vinto un pacchetto di dolci  i primi li ha 
mangiati con piacere ma quando ha com-
preso che ne erano rimasti pochi ha comin-
ciato a gustarli intensamente. 
Non ho più tempo per sostenere persone 
assurde  che nonostante  l’età cronologia 
non sono cresciute. Il mio tempo e trop-
po breve, voglio l’essenza, la mia anima ha 
fretta. Non ho più molti dolci nel pacchetto. 
Voglio vivere accanto  a persone  che sap-
piano ridere dei propri errori e non siano 

gonfiati dei propri trionfi e  che si assumano 
le proprie responsabilità.  Cosi si difende la 
dignità umana e si va  verso la vera onestà. 
Voglio circondarmi di persone che sanno 
come toccare i cuori di persone a cui i duri 
colpi della vita hanno insegnato a crescere 
con  tocchi soavi dell’anima. 
Si, sono di fretta, ho fretta di vivere con l’in-
tensità che solo la maturità sa dare. Non 
intendo sprecare  nessuno dei dolci rimasti. 
Sono sicuro  che saranno squisiti molto di 
più di quelli mangiati finora. Il mio obiettivo  
e quello di raggiungere la fine in pace con i 
nostri  cari e la mia coscienza. Abbiamo due 
vite e la seconda inizia quando ti rendi con-
to che  ne hai solo una.
Grazie alla Editrice Signora Antonina Gia-
cobbe del periodico italiano Vivi Tenerife 
che ormai è diventato un giornale utile a 
tutti specialmente a quanti vivono e lavora-
no alle Canarie,  mettendoci il cuore e tut-
ta la sua passione trasformando il giornale 

in una sorte di focolare, attorno al quale si 
stringono tantissimi lettori diventando una 
famiglia 
Auguri a tutti.
Non è vero che tutto passa, ciò che e den-
tro al  cuore  rimane indelebile. 

giannimperia

LETTERA AL DIRETTORE: BUON ANNO “2019” A TUTTI GLI ITALIANI A TENERIFE

Periodico Vivi Tenerife lo trovi presso Inserzioni-
sti, Uffici Informazioni e Turismo, Centri Culturali, 
Mercatini e Hotels, attività frequentate dagli ita-
liani. E anche, ma a pagamento nei supermerca-
ti, nelle stazioni di servizio, nei principali centri 
commerciali e naturalmente nelle edicole, assie-
me alla stampa estera. Canali di distribuzione di-
versificati e certificati.

Visita la pagina Facebook “dove trovare il Perio-
dico Vivi Tenerife”, sono segnalati alcuni punti di 
distribuzione a:
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, Icod 

de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa Parai-

so, Adeje, Playa de las Americas, Costa Adeje, 
Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas, San Eugenio 
basso/alto, Madroñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur  
Non CI resta che augurarvi buona lettura! Vivitene-
rife, il primo periodico dell’isola, con voi... dal 2010.

EL PERIÓDICO VIVI TENERIFE TAMBIÉN 
SE ENCUENTRA. El periódico Vivi Tenerife 

TAMBIÉN se encuentra disponible en los hoteles, 
en los supermercados, en las gasolineras, en los 
principales centros comerciales, y naturalmente 
en los kioscos, junto a la prensa estranjera, al pre-
cio de 1,50 Euro. Canales de distribución diversi-
ficados y comprobados. Grandes novedades para 
nuestros amigos y lectores. La decisión se debe 
a la voluntad de querer llegar a nuevos puntos 
cruciales de las islas. ViviTenerife: junto con vo-
sotros, en cualquier lado. Visita la página de Fa-
cebook “dove trovare il Periodico Vivi Tenerife” 
busca el lugar más cercano a ti en: 
• Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, Icod 

de Los Vinos, Garachico.
• Playa San Juan, Callao Selvaje, Playa Parai-

so, Adeje, Playa de las Americas, Costa Adeje, 
Pueblo Canario, Fañabè, Torviscas, San Eugenio 
basso/alto, Madroñal.

• Los Cristianos, Las Americas, Camison.
• El Medano, aeroporto Sur

PERIODICO VIVI TENERIFE LO TROVI...
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Le Canarie hanno terminato il primo seme-
stre dell’anno con 2.188.626 abitanti, ovve-
ro 11.578 in più rispetto al primo gennaio. 
Una crescita possibile grazie all’arrivo di 
popolazioni provenienti da altri paesi, sia 
immigranti stranieri che spagnoli di ritor-
no alle isole.
Nel primo trimestre dell’anno, nove co-
munità autonome hanno visto aumentare 
la popolazione, specialmente alle Bale-
ari (0,83%), Madrid (0,58%) e Canarie 
(0,53%), mentre le altre otto (oltre a Ceuta 
y Melilla) hanno subito una diminuzione 
del numero di abitanti, come confermato 
dai dati pubblicati lo scorso mese dall’Insti-
tuto Nacional de Estadística. Nel caso delle 
Canarie, il numero di residenti cresce per 

via dell’arrivo di persone provenienti da al-
tri paesi, pari a 13.718 arrivi (la differenza 
tra i 20.304 arrivati dall’estero da gennaio 
a giugno e i 6.586 emigrati).
Per contro, il saldo demografico (nascite 
meno decessi) si è fermato a 1.827 abitanti, 
mentre il bilancio delle migrazioni interne 
tra Canarie e altre comunità spagnole le ha 
private di altre 274 persone.
Tra le 20.304 persone arrivate alle isole 
provenienti da altri paesi, nel primo seme-
stre si sono registrati 16.912 cittadini stra-
nieri e 3.392 cittadini spagnoli tornati alle 
Canarie.  E tra le 6.586 persone emigrate 
nello stesso periodo dalle Canarie verso 
l’estero, ci sono 2.067 spagnoli e 4.519 
stranieri.

Le cifre sulla popolazione e sul saldo demo-
grafico pubblicate dall’ Istituto Nazionale 
di Statistica stabiliscono che la popolazio-

ne spagnola è aumentata di 74.591 persone 
nella prima metà dell’anno, raggiungendo 
la cifra finale di 46.733.038 abitanti. 

La presidentessa dell’Asociación Insular de 
Desarrollo Rural de Gran Canaria (Aider 
Gran Canaria), Serafina Súarez, ha difeso 
davanti al presidente grancanario, Antonio 
Morales, la necessità di continuare a pro-
muovere misure che evitino lo spopolamen-
to delle aree montane di Gran Canaria, dove 
la popolazione è diminuita da 2.500 per-
sone a 1.995, un fenomeno che riguarda in 
particolar modo i giovani. Suárez ha confer-
mato che queste aree sono soggette a dop-
pio isolamento in ambito imprenditoriale e 
ha confermato che le possibilità di lavoro ci 

sono, e le opportunità non mancano, ma la 
gente non ci va.
Serafina Suárez condivide la sfida avviata 
dal Cabildo grancanario per un modello di 
isola ecologico e sostenibile, ma ha sottoli-
neato che negli ultimi anni l’isola ha vissuto 
uno sviluppo economico a spese delle aree 
rurali e montane, confermando che queste 
aree rappresentano il 97% del territorio. 
Per questo, ha difeso la necessità di trovare 
misure che impulsino le iniziative impren-
ditoriali per generare lavoro adatte alla re-
altà di questi territori. 

Una decina di alti rappresentanti della Re-
pubblica dell’Uzbekistan hanno visitato 
recentemente Tenerife, perché interessati 
al modello di sviluppo turistico adottato 
dall’isola. La delegazione uzbeka è stata ri-
cevuta dal Vice-Presidente del Cabildo ed 
Assessore al Turismo, Alberto Bernabé, che 
ha mostrati ai delegato del paese asiatico il 
modello vincente di Tenerife, destinazione 
turistica leader nel mercato. L’incontro ha 
fatto parte di una delle giornate organizza-
te dall’ICEX e dalla Banca Mondiale in col-
laborazione con l’Assessorato di Economia, 
Industria, Commercio, attraverso la società 
statale Proexca, con il Cabildo di Tenerife, 
attraverso l’ente Turismo di Tenerife e con il 
marchio di promozione turistica Why Tene-
rife. La delegazione uzbeka ha assistito alla 
presentazione dell’isola come destinazione 
turistica, ma ha anche visitato alcune loca-
lità del resto della Spagna, come anche Gran 
Canaria e La Palma; ha partecipato ad incon-
tri con società operanti nel settore turistico, 
in particolare nel settore dello sviluppo di 
attività turistiche in ambienti naturali. Per 
contro, anche le aziende tinerfegne hanno 
potuto conoscere le opportunità di investi-
mento che esistono in Uzbekistan, che vive 
un momento di apertura verso l’estero. Una 
delle colonne portanti della sua politica si 
basa sullo sviluppo del paese attraverso 
il recupero e l’integrazione di città sorte 
sull’antica via della seta. Allo stesso tem-
po, il governo uzbeko vuole investire su un 

modello di turismo sostenibile e che questo 
diventi un riferimento nello sviluppo econo-
mico e sociale del paese. Gli interventi che 
si attuano fanno riferimento ad un progetto 
di sviluppo urbano, di investimenti in infra-
strutture e sviluppo regionale, sostenuti da 
istituzioni finanziarie internazionali, che di-
spongono di un progetto pilota in tre città, 
per un valore totale di circa 100 milioni di 
dollari. Successivamente, si vorrà includere 
nel progetto altre 28 città, come anche inter-
venti previsti nelle aree balneari costruite 
nell’era sovietica e la creazione di un per-
corso turistico in un contesto naturalistico.

UZBEKISTÁN SE INTERESA POR EL MO-
DELO TURÍSTICO DE TENERIFE. Una de-
cena de altos representantes de la República 
de Uzbekistán han visitado recientemente 
Tenerife interesados por el modelo de de-
sarrollo turístico de la Isla. La delegación 
uzbeka fue recibida por el vicepresidente 
insular y consejero de Turismo, Alberto Ber-
nabé, quien mostró a la delegación de este 
país de Asia Central la experiencia de Te-
nerife como destino turístico líder. Este en-
cuentro se enmarca dentro de unas jornadas 
organizadas por el ICEX y el Banco Mundial 
en colaboración con la Consejería de Eco-
nomía, Industria, Comercio y Conocimiento, 
a través de la empresa pública Proexca, y el 
Cabildo a través de Turismo de Tenerife y la 
marca de promoción económica Why Tene-

rife. Además de asistir a una presentación de 
la gestión del destino turístico que realiza la 
Isla, la delegación uzbeka, que ha visitado 
también algunas zonas de la Península así 
como Gran Canaria y La Palma,  participó 
en un encuentro con empresas del sector 
turístico y en reuniones de trabajo centra-
das especialmente en el desarrollo de activi-
dades turísticas en entornos naturales. Por 
otro lado, las empresas tinerfeñas también 
han podido conocer las oportunidades de 
inversión que existen en el país asiático Uz-
bekistán está inmerso en un proceso aper-
turista. Uno de los pilares estratégicos de 
su política se basa en el desarrollo del país 
a través de la recuperación e integración de 
las ciudades segundarias en las grandes ru-

tas existentes, especialmente la Ruta de la 
Seda. Al mismo tiempo, el gobierno uzbeko 
quiere que el turismo sostenible se convier-
ta en uno de los referentes para el desarrol-
lo económico y social del país. Las acciones 
que se están realizando en esta línea se en-
marcan en un proyecto de desarrollo urba-
no, infraestructuras y desarrollo regional, 
apoyado por instituciones financieras in-
ternacionales, que cuenta con un programa 
piloto en tres ciudades por importe de unos 
100 millones de dólares. Después se quiere 
llegar a un total de 28 ciudades medianas 
dentro del país, incluyendo además acciones 
en una zona de balnearios de la era soviética 
y un entorno natural para desarrollar una 
ruta turística.

L’UZBEKISTAN S’ISPIRA AL MODELLO TURISTICO DI TENERIFE

CANARIE: L’IMMIGRAZIONE NEGLI ULTIMI SEI MESI
HA COMPORTATO UN AUMENTO DELLA POPOLAZIONE DI 11.578 PERSONE

GRAN CANARIA: NELLE ZONE MONTANE 
IL LAVORO C’È, MA LA GENTE NON CI VA
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Con un’insegnante nativa delle Canarie, 
"IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE” in modo 
comodo, facile, efficace e completo. Indi-
viduale e mirato al 100% su di te, tramite 
Skype o Zoom.

Orari flessibili - Materiali e metodi adegua-
ti alle tue esigenze, per poterti esercitare 
quando vuoi - Contenuti personalizzati, fo-
calizzati sui tuoi interessi con lezioni infor-
mali (conversazioni reali) o attraverso piani 
di studio. Classi divertenti, pratiche e utili 
per te perché... Comunicare è l'obiettivo!

Insegnante nativo delle Canarie che ti in-
segnerà anche lo stile di vita di Tenerife. 
Lezioni private totalmente adattate a te. 
Aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00 
alle 22:00. PROVA 30 minuti di CLASSE 
GRATUITA!
Contatto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com

APRENDE ESPAÑOL ONLINE
Profesora nativa canaria "APRENDE 
ESPAÑOL ONLINE de forma cómoda, fácil, 

eficaz y completa. Individuales y 100% cen-
tradas en ti, porSkype o Zoom.

Horarios flexibles - Materiales y métodos 
adaptados a tus necesidades, para que pue-
das practicar cuando lo desees. - Contenidos 
personalizados, centrados en tus intereses 
con clases informales (conversaciones rea-
les) o a través de planes de estudios. Clases 
amenas, prácticas y útiles para ti porque...
¡Comunicarse es el objetivo!
Profesora nativa canaria que te enseñará 
además la forma de vida en Tenerife. Clases 

privadas adaptadas totalmente a ti. Abierto 
de Lunes a Domingo de 8:00 am a 10:00 pm. 
¡PRUEBA 30 minutos de CLASE GRATIS!
Contacto: +34 630 723 083
lenguababel@gmail.com

IMPARA LO SPAGNOLO ONLINE

LA ZEC CONFERMA
VANTAGGI FISCALI ANCHE 

PER LE AZIENDE NEL SETTORE
DEI VIDEOGIOCHI

Eva Sainero, senior advisor presso la ZEC 
Canarias, responsabile della gestione di pro-
getti imprenditoriali, ha confermato ancora 
una volta l’esistenza di vantaggi fiscali pre-
senti alle Canarie per il settore della produ-
zione di videogiochi.
TLP Innova fa parte di TLP Tenerife Winter, 
l’evento organizzato da Innova 7. Sainero 
ha spiegato durante l’evento che sono state 
aperte nuove linee di finanziamento alle Ca-
narie per questo tipo di progetti, che hanno 
un enorme potenziale di sviluppo.
Le Canarie rappresentano una interessan-
te posizione geostrategica per la vicinanza 
al mercato africano, all’Europa e all’Ameri-
ca. Sainero ha sottolineato che è necessario 
svolgere un lavoro importante di promozio-
ne, e ha confermato che esiste una sinergia 
tra le amministrazioni che promuovono 
le Canarie come destinazione per questo 
tipo di industria. Ne sia esempio il marchio 
“Why? Tenerife”. In concreto, ha spiegato 
che le Canarie sono un luogo con costo della 
vita e regime fiscale tra i più competitivi in 
Europa, con una solidità giuridica garantita 
dall’Unione Europea.

I vantaggi fiscali vengono creati per promuo-
vere questo tipo di industria. Adrián Rivero, 
presidente de la Asociación Canaria de De-
sarrolladores de Videojuegos, ha sottoline-
ato che alle Canarie ci sono dei veri talenti 
nell’ambito dei videogiochi, ma che c’è biso-
gno di un appoggio da parte delle istituzioni. 
Insiste nel fatto che sia importante far sì che 
la gente che riceve formazione nelle isole 
non sia costretta ad andarsene per cercare 
lavoro. Rivero ha insistito anche sulla neces-
sità di eliminare pregiudizi in materia di vi-
deogiochi, come una semplice diversione per 
bambini e ragazzi. Occorre sostenere questo 
tipo di produzione, come già si fa in paesi 
come Francia, Germania e Stati Uniti.  

L’Assessore alle Politiche Agricole del Go-
verno delle Canarie, Narvay Quintero, ha 
incontrato l’Assessore all’Agricoltura del 
Cabildo di Tenerife, Jesús Morales, per di-
mostrare il sostegno di entrambe le am-
ministrazioni alle mobilizzazioni che il 
settore apistico intende avviare a difesa 
di politiche che facilitino un’etichettatu-
ra più trasparente dei mieli provenienti 
dall’estero.
Accompagnati dal vice-assessore al Set-
tore Primario, Abel Morales, e dal rap-
presentante del Governo Autonomo, 
David de Vera, hanno chiesto al governo 
nazionale di modificare la normativa vi-
gente di etichettatura, attualmente poco 
trasparente, e che non consente al consu-
matore di conoscere la reale provenien-
za, né il processo produttivo.
Gli apicoltori, i produttori di miele e 54 
associazioni di tutta la Spagna, tra cui 
anche Apiten, hanno creato la piatta-
forma “Por un Etiquetado Claro ya”, in 
considerazione di un fenomeno che loro 
considerano fraudolento nei confronti 
del consumatore, e che può comportare 
la sparizione di un mestiere millenario, 
oltre a conseguenze sull’ambiente come 
l’estinzione delle api dedicate a questo 
tipo di produzione. Tanto nelle isole, du-
rante lo scorso dicembre, come di fron-
te alla Camera dei Deputati, i produttori 
hanno avviato giornate informative per 
la cittadinanza su tematiche inerenti la 
qualità dei mieli che si producono alle 
Canarie e in Spagna, sull’etichettatura 
degli stessi e sulla carente informazione 
dei prodotti che provengono dall’estero, 
che arrivano sul mercato ad un prezzo 
molto ridotto, senza informazioni sulla 
provenienza e sulla produzione. Jesús 
Morales ha assicurato che i prezzi bassi 
di tali prodotti, come la provenienza in-
certa, impediscono ai produttori delle 
isole di competere ad armi pari sul mer-
cato canario. 

GOBIERNO DE CANARIAS Y CA-
BILDO DE TENERIFE MUESTRAN 

SU APOYO AL SECTOR APÍCOLA DE 
LAS ISLAS. El consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, se ha reu-
nido con el consejero de Agricultura del 
Cabildo de Tenerife, Jesús Morales, para 
mostrar el apoyo de ambas administra-
ciones a las movilizaciones que el sector 
apícola va a iniciar en defensa de un eti-
quetado más transparente en las mieles 
procedentes de fuera de España y Cana-
rias. Acompañados por el viceconsejero 
del Sector Primario, Abel Morales, y el 
director general de Ganadería del Eje-
cutivo autonómico, David de Vera, han 
solicitado al Estado que modifique la 
normativa actual de etiquetado que “de-
bido a su opacidad no deja claro de cara 
al consumidor su origen real o su forma 
de producción”. 
Los apicultores, productores de miel 
y 54 asociaciones de toda España, en-
tre las que se encuentra Apiten, se han 
movilizado bajo la plataforma “Por un 

Etiquetado Claro Ya” ante lo que con-
sideran “un fraude” al consumidor que 
puede llevar “a la desaparición de un 
oficio milenario”, además de las conse-
cuencias que sobre el medio ambiente 
tendría la extinción de las abejas dedi-
cadas a esta producción. Tanto en las 
Islas en nel mes de Diciembre como en 
frente al Congreso de los Diputados los 
productores van a realizar una jornada 
informativa a la ciudadanía respecto a 
la calidad de las mieles que se produ-
cen en España y Canarias, sobre el eti-
quetado de éstas y sobre la deficiente 
información de los productos que vie-
nen del exterior, que “llega al mercado a 
un precio muy reducido, sin explicar su 
procedencia y fórmula de producción o 
contenido”, ha indicado Quintero.
Jesús Morales ha asegurado que ese 
bajo precio e indefinición de proceden-
cia o contenido “impide a los producto-
res de las Islas competir en igualdad de 
condiciones respecto a las producciones 
foráneas”.

bodegacanaria.es

GOVERNO CANARIO E CABILDO DI TENERIFE INSIEME
PER SOSTENERE IL SETTORE APISTICO DELLE ISOLE
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Nuova legge dal 1º gennaio 2019: Ricalcolo 
pensione tedesca per i periodi di educazio-
ne dei figli nati prima del 1992.
A partire da gennaio 2019, la pensione te-
desca - per chi ha avuto figli nati prima del 
1992 - verrà ricalcolata, per includere sei 
mesi di contribuzione supplementare per 
l’educazione dei figli.

Questo significa che per ogni figlio, nato 
prima del 1992, la pensione tedesca subirà 
un aumento di 16,00 euro.
Chi é titolare di pensione tedesca al 
31/12/2018 e ha avuto figli prima del 
1992 puó contattarci all’indirizzo email 
ital.barcellona@gmail.com per avviare la 
pratica di RICOSTITUZIONE PER MOTIVI 
CONTRIBUTIVI, al fine di ottenere un au-
mento nella pensione.

PATRONATO ITAL ALLE CANARIE
Ricordiamo ai nostri lettori che saremo 
presenti nell’isola di Tenerife i giorni 4 e 
5 di febbraio; a Gran Canaria il giorno 6 
di febbraio. Preghiamo di scriverci all’in-

dirizzo email sopra citato per sollecitare 
appuntamento. ORARIO TELEFONICO PA-
TRONATO ITAL. Informiamo i nostri lettori 
che a causa di un sovraccarico di lavoro, 
abbiamo dovuto modificare il nostro ora-

rio di attenzione telefonica, che sará: LU-
NEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE 
ORE 13.00 PER LE ISOLE CANARIE (dalle 
ore 10.00 alle ore 14.00 orario peninsu-
lare); MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 
13.30 ALLE ORE 16.30 (dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30 nella penisola).
Ci scusiamo per non poter attendere tutte 
le chiamate e invitiamo coloro che usano 
email a scriverci all’indirizzo ital.barcello-
na@gmail.com e spiegarci brevemente il 
problema, inserendo anche un numero di 
telefono.  BUON INIZIO 2019!

Elettra cappon 
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

Cristina Gentile
ABOGADA - LAWYER

ICATF 5566

AVVOCATO CRISTINA GENTILE
Avda. Juan Carlos I, 32, C.C. Bahía Loc. 20
38650 Los Cristianos, Arona (S.C. de Tenerife)
Tel. 922.798633 - 633.801488
Mail gentilecristina@icatf.com.es
         gentile.cristina@hotmail.com

Contrattazione
polizze assicurative

INPS INFORMA: MUTTERRENTE

AVVISO IMPORTANTE
AL PUBBLICO: PROBLEMI 
CON ALCUNE CASELLE 

EMAIL DEI CITTADINI
   dell’Ambasciata d’Italia a Madrid. Avviso im-
portante al pubblico É stato rilevato che gli 
utenti di alcuni provider di servizi internet (in 
particolare quelli gratuiti) non ricevono cor-
rettamente le comunicazioni mail inviate 
da questa Cancelleria Consolare, in quanto 
le stesse vengono eliminate o si spostano di-
rettamente nelle cartelle di spam. Il risultato é 
che i connazionali non vedono le convocazioni 
o altre informazioni importanti a loro indiriz-
zate (per es.: il codice di ritiro del passapor-
to). Invitiamo pertanto gli utenti a verificare 
sempre le cartelle di “spam” o di “posta non 
desiderata” delle proprie caselle di posta elet-
tronica. 

CGIE Spagna - Cancelleria Consolare Madrid
consmadrid.esteri.it

Servizi consolari on-line tramite l’iden-
tità digitale. Gli italiani all’estero che 
vorranno usufruire dei servizi consolari 
online attraverso il portale Fast it da oggi 
potranno usare anche la loro identità 
SPID (Sistema pubblico per le identità 
digitali). La Farnesina ha infatti sigla-
to nei giorni scorsi la Convenzione per 
l’adesione delle Pubbliche amministra-
zioni allo SPID con l’Agenzia per l’Italia 
digitale. Il Ministero degli Esteri e della 
Cooperazione Internazionale entra così 
nel novero di quelle amministrazioni che 
consentono ai cittadini di accedere con le 

proprie credenziali SPID ai relativi por-
tali per la fornitura di servizi, iniziando 
dai servizi consolari online. Nei prossi-
mi mesi entreranno nell’iniziativa anche 
altri portali della Farnesina che erogano 
servizi e prevedono una registrazione 
dell’utente. Gli italiani all’estero che vor-
ranno usufruire di uno dei servizi offerti 
dalla piattaforma FAST IT potranno quin-
di scegliere se registrarsi ex novo al sito, 
o – per chi avesse già un’identità SPID 
– saltare la fase di registrazione e acce-
dere ai servizi cliccando sul tasto “SPID” 
presente sulla homepage e fornendo le 
relative credenziali. Gli italiani all’este-
ro possono chiedere un’identità SPID ad 
uno degli Identity provider indicati for-
nendo un numero di cellulare, un indiriz-
zo di posta elettronica, un documento di 
identità valido e un documento che certi-

fichi il codice fiscale (tra questi, il certifi-
cato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 
contenente il codice fiscale, vidimato 
dall’Ufficio consolare). Le procedure per 
l’ottenimento delle credenziali SPID da 
parte degli italiani all’estero sono indi-
cate (e costantemente aggiornate) sul 
sito: spid.gov.it/domande-frequenti (alla 
voce “Può avere SPID anche un cittadino 
italiano residente all’estero?”).

esteri.it

PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO:
SERVIZI CONSOLARI ON-LINE TRAMITE L’IDENTITÀ DIGITALE



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com66

Per prenotare servizi e consulenze tel. 922 789 478 in orario di apertura. 

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 

Giovanni Comoli 
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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

Torna alla ribalta l’interrogativo sul clima 
della giurisprudenza italiana in tema di va-
canza rovinata. Una questione che si fa pre-
potentemente spazio nell’attualità dopo le 
ultime sentenze a sfavore di tour operator, 
agenzie di viaggi e compagnie aeree, come 
ad esempio la n.1692/2018 del Tribunale 
di Vicenza, che ha visto un’adv costretta a 
pagare un indennizzo a un cliente per non 
aver agito con diligenza nel trovare una so-
luzione alberghiera alternativa.
A tentare di fare chiarezza sulla vicen-
da, su L’Agenzia di Viaggi Magazine, i due 
consulenti legali Silvana Durante e Fede-
rico Lucarelli, rispettivamente nel team di 
Astoi e Fiavet. L’orientamento dei giudici 
nazionali è davvero proteso a un’interpre-
tazione molto restrittiva a favore del con-
sumer? T.o. e adv devono preoccuparsi? 
Per Silvana Durante «alla luce delle attuali 
disposizioni non è così agevole poter so-
stenere che il viaggiatore abbia diritto di 
annullare il viaggio, senza corrispondere 
spese di recesso, ove sussista una causa di 

natura soggettiva che sia impeditiva della 
fruizione della prestazione convenuta. Ciò 
perché il legislatore ha previsto corretta-
mente le cause per poter recedere senza 
penale, circoscrivendole al verificarsi di 
situazioni oggettive, riferite a circostanze 
inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immedia-
te vicinanze». 
Le polizze di annullamento o multi-rischi 
in genere, prosegue Durante, con la nuova 

direttiva pacchetti assumono piena legitti-
mità giuridica «poiché il legislatore ha con-
sacrato la previsione delle spese standard 
del viaggiatore ove l’eventuale recesso non 
sia sorretto dalle intervenute circostanze 
inevitabili e straordinarie».
Se l’operatore turistico, organizzatore o 
venditore che sia, spiega ancora l’avvoca-
to, «è attento nel formulare correttamente 
la propria offerta e fa dotare il viaggiatore 
di polizza contro i rischi di annullamento 

direi che l’allarme suscitato dalle recenti 
sentenze non va a minare la possibilità di 
un’efficace difesa dell’attività degli ope-
ratori che oggi invece, a mio avviso, di-
spongono di maggiori strumenti di tutela 
rispetto al passato. Molta è, infatti, la giu-
risprudenza che si è formata negli anni che 
nega il risarcimento del danno da vacanza 
rovinata, rigettandolo del tutto quando i 
disagi non superano la soglia minima di 
tollerabilità». 
Considerazioni, queste, a cui si aggiunge 
la riflessione di Federico Lucarelli: «Credo 
che il problema centrale risieda nel fatto 
che, in talune interpretazioni, ciò che ha 
cambiato radicalmente l’impatto è il cosid-
detto principio della finalità turistica.

Ma non si può dire che il piatto della bi-
lancia si sposti da una sola parte, perché ci 
sono diverse sentenze che hanno dato ra-
gione ad albergatori e operatori, tenendo 
conto dell’imponderabilità di certi eventi e 
sancendo il principio della diligenza dell’o-
peratore; così come anche nei casi di in-
cidenti stradali di pulmini che ospitavano 
clienti di un’agenzia di viaggi, in quanto il 
giudice ha valutato nella giusta ottica il fat-
tore casualità».

lagenziadiviaggi.it 
Andrea Lovelock

VACANZA ROVINATA: PERCHÉ IL VIAGGIATORE NON HA SEMPRE RAGIONE

Una nuova sentenza del Tribunal 
Supremo annulla la parte della di-
rettiva del Governo di Canarias che 
proibiva questo tipo di di affitti in 
zone calatafate come turistiche, 
confermando quanto già stabilito 
da anteriore sentenza del TSJC.
La direttiva del Governo di Ca-
narias, che in applicazione della 
normativa statale del 2013 ha 
identificato questa nuova forma di 
affitto “extrahotelero” riferito ad 
alloggi privati immessi nel mer-
cato turistico, ne aveva comunque 
limitato l’esercizio attraverso il “ 
Regolamento alloggi turistici in 
Canarias” approvato con il De-

creto n.113/2015, prevedendo 
appunto la esclusione di questa 
attività economica all’interno 
delle aree definite turistiche o in 
urbanizzazioni miste  turistiche/
residenziali, in quanto generava-
no concorrenza con le miriadi di 
Hotel, Complessi Alberghieri, Pen-
sioni presenti sul territorio.

Successivamente ed anche per al-
tre ragioni limitanti l’esercizio di 
questa attività, a sostegno delle 
Associazioni dei cittadini proprie-
tari di alloggi privati che possono 
essere immessi sul mercato per 
coprire la domanda turistica, il 

Tribunale di Giustizia Canario 
(TSJC) aveva appunto questo stes-
so anno in marzo,  dettato una 
Sentenza con la quale sottolineava 
che questo tipo di attività si può 
svolgere nelle aree turistiche cre-
ate appunto anche per questo sco-
po, specificando che il Decreto che 
approva il Regolamento Canario, 
infrange il diritto costituzionale 
che riconosce e tutela la libertà di 
impresa e quello della libera con-
correnza cosi come indicato an-
che dalla normativa Europea.

Pertanto questa ultima Sentenza 
finalmente annulla parzialmente 

il Regolamento alloggi turistici 
in Canarias, vietando di esclude-
re l’esercizio di questa attività 
economica nelle aree turistiche e 
miste, considerando senza fonda-
mento gli argomenti sostenuti dal 
Governo delle Canarie e privi di 
copertura legale nell’ambito della 
normativa che regola il turismo 
nella Regione, anche se non an-
cora in forma definitiva potendo 
il Governo delle Canarie proporre 
appello in Cassazione. Si ritiene 
peró talmente chiaro il precetto 
che ci si augura che il Governo 
delle Canarie inizi a considerare 
le parti e quindi anche  i priva-

ti cittadini, meritevoli di quella 
tutela che la stessa Costituzione 
sancisce.

Avvocato Civita Masone

SENTENZA FAVOREVOLE “ALQUILER VACACIONAL”...
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CHIUSO IL LUNEDI

VENDITA PARMIGIANO
E SALUMI DI PARMA

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

La Commissione sul Commercio Internazio-
nale del Parlamento Europeo è intervenuta 
lo scorso mese a sostegno degli interessi 
dei coltivatori di banane canari, includendo 
nella relazione sugli accordi commerciali 
dell’UE con Perù e Colombia, una menzione 
importante sui meccanismi di protezione 
rispetto all’importazione di banane dall’A-
merica Latina. 
È stata ribadita la necessità  di rispettare i 
limiti sulle importazioni stabiliti dal Mec-
canismo di Stabilizzazione. Anche dopo la 
scadenza di tale meccanismo, prevista per 
il 2020, bisognerà continuare a monitorare 
le importazioni con statistiche appropriate. 
Si ricorda che il Perù ha superato la quota di 
esportazione stabilita dallo stesso meccani-
smo per quanto riguarda le banane. Inoltre, 
la Commissione per il Commercio Inter-
nazionale, in questa parte della relazione, 
conosciuta come “Compromiso 15”, chiede 
che la Commissione Europea si adoperi per 
prolungare il periodo di validità del Mec-
canismo di Stabilizzazione se si prova che 
la situazione dei produttori canari è stata 
danneggiata dall’effetto delle importazioni 
dall’America Latina. Dopo l’approvazione 
presso la Commissione per il Commercio 
Internazionale, passerà al Parlamento Eu-

ropeo, che avrà il compito di approvare de-
finitivamente l’accordo commerciale che ha 
contribuito alla stabilità economica dei due 
paesi latinoamericani e alla modernizzazio-
ne e diversificazione delle loro esportazioni, 
come anche a favorire l’accesso delle impre-
se europee ai mercati peruviano e colom-
biano, non solo per quanto riguarda l’elimi-
nazione dei dazi, ma anche per la riduzione 
delle barriere commerciali bilaterali. 

EL PARLAMENTO EUROPEO RESPAL-
DA A LOS PRODUCTORES CANARIOS DE 
PLÁTANO ANTE LAS IMPORTACIONES 
DE BANANA LATINOAMERICANA. La Co-
misión de Comercio Internacional del Par-
lamento Europeo respaldó ayer los intere-
ses de los productores canarios de plátano 
al incluir, en el informe de evaluación del 
Acuerdo Comercial que mantiene la UE con 
Perú y Colombia, una importante mención 
sobre los mecanismos de protección ante 
la banana latinoamericana. Se recuerda 
que los límites a la importación de banana 
establecidos en el Mecanismo de Estabi-
lización deben respetarse y que, una vez 
que la aplicación de este Mecanismo expire 
en 2020, las importaciones deberán conti-

nuar siendo monitorizadas con estadístic-
as apropiadas para ello. Asimismo, recoge 
también que Perú ha excedido los cupos de 
exportación establecidos en el Mecanismo 
de Estabilización de la banana. Además, la 
Comisión de Comercio Internacional pide 
en esta parte del texto, conocida como 
“Compromiso 15”, que la Comisión Europea 
prolongue el periodo de validez del Mecani-
smo de Estabilización si se comprueba que 
la situación de los productores canarios se 
ha visto perjudicada recientemente por el 
efecto de las importaciones de banana lati-

noamericana. Tras su aprobación en la Co-
misión de Comercio Internacional, pasará 
al Peno del Parlamento Europeo, quien será 
el encargado de la aprobación definitiva de 
este Acuerdo Comercial que ha contribuido 
a la estabilidad económica de los dos países 
latinoamericanos y a la modernización y di-
versificación de sus exportaciones, así como 
a favorecer el acceso de las empresas euro-
peas a los mercados peruano y colombiano, 
no solo por la eliminación de aranceles sino 
también por la reducción de las barreras co-
merciales bilaterales.

IL PARLAMENTO EUROPEO A SOSTEGNO DELLA COLTIVAZIONE DELLE BANANE 
CANARIE CONTRO LE IMPORTAZIONI DALL’AMERICA LATINA

“L’Italia è preda di un sovranismo psichico”, 
gli italiani sono spaventati e arrabbiati per 
la mancata ripresa e i migranti diventano il 
capro espiatorio. E’ la fotografia di un Paese 
“incattivito” che emerge dal 52esimo Rap-
porto del Censis sulla situazione sociale del 
Paese. Per il 75% degli italiani gli immigrati 
– segnala il Rapporto – fanno aumentare la 
criminalità, per il 63% sono un peso per il 
nostro sistema di welfare. Solo il 23% degli 
italiani ritiene di aver raggiunto una con-
dizione socio-economica migliore di quella 
dei genitori. E il 67% ora guarda il futuro 
con paura o incertezza. Il potere d’acquisto 
delle famiglie ancora giù del 6,3% rispetto 
al 2008. E ancora emergenza lavoro: scom-
paiono i giovani laureati occupati (nel 2007 
erano 249 ogni 100 lavoratori anziani, oggi 
sono appena 143). Per il Rapporto “il sovra-
nismo psichico” ha quindi ragioni sociali ed 
economiche, e dopo il rancore è arrivata “la 
cattiveria”. “La delusione per lo sfiorire della 

ripresa e per l’atteso cambiamento miracolo-
so ha incattivito gli italiani”, avverte il Censis, 
aggiungendo: “Ecco perché si sono mostrati 
pronti ad alzare l’asticella. Si sono resi dispo-
nibili a compiere un salto rischioso e dall’e-
sito incerto, un funambolico camminare sul 
ciglio di un fossato che mai prima d’ora si 
era visto da così vicino, se la scommessa era 
poi quella di spiccare il volo”. Da qui le scelte 
politiche nuove: “Non importa se si rendeva 
necessario forzare gli schemi politico-istitu-
zionali e spezzare la continuità nella gestio-
ne delle finanze pubbliche. E’ stata quasi una 
ricerca programmatica del trauma, nel silen-
zio arrendevole delle elite, purché l’altrove 
vincesse sull’attuale”.  Per il Censis siamo di 
fronte ad “una reazione pre-politica con pro-
fonde radici sociali, che alimentano una sorta 
di sovranismo psichico, prima ancora che po-
litico. Che talvolta assume i profili paranoici 
della caccia al capro espiatorio, quando la 
cattiveria – dopo e oltre il rancore – diven-

ta la leva cinica di un presunto riscatto e si 
dispiega in una conflittualità latente, indivi-
dualizzata, pulviscolare”.  Perché tutto que-
sto? Per il Rapporto del Censis “il processo 
strutturale chiave dell’attuale situazione è 
l’assenza di prospettive di crescita, individua-
li e collettive”. Infatti “l’Italia è ormai il Paese 
dell’Unione europea con la più bassa quota di 
cittadini che affermano di aver raggiunto una 
condizione socio-economica migliore di quel-
la dei genitori: il 23%, contro una media Ue 
del 30%, il 43% in Danimarca, il 41% in Sve-
zia, il 33% in Germania”. E non pare esserci 
più speranza per un futuro migliore: “Il 96% 
delle persone con un basso titolo di studio e 
l’89% di quelle a basso reddito sono convinte 
che resteranno nella loro condizione attuale, 
ritenendo irrealistico poter diventare bene-
stanti nel corso della propria vita”. Molta de-
lusione anche per il promesso cambiamento, 
sottolinea il Censis: “Il 56,3% degli italiani 
dichiara che non è vero che le cose nel nostro 

Paese hanno iniziato a cambiare veramente. 
Il 63,6% è convinto che nessuno ne difende 
interessi e identità, devono pensarci da soli (e 
la quota sale al 72% tra chi possiede un basso 
titolo di studio e al 71,3% tra chi puo contare 
solo su redditi bassi)”. Da tutto questo deriva 
“la insopportazione degli altri che sdogana i 
pregiudizi, anche quelli prima inconfessabili”. 
Così “le diversità dagli altri sono percepite 
come pericoli da cui proteggersi: il 69,7% de-
gli italiani non vorrebbe come vicini di casa 
i rom, il 69,4% persone con dipendenze da 
droga o alcol. Il 52% è convinto che si fa di 
più per gli immigrati che per gli italiani, quota 
che raggiunge il 57% tra le persone con red-
diti bassi”. Questi – avverte il Censis – “sono 
i dati di un cattivismo diffuso che erige muri 
invisibili, ma spessi” e “rispetto al futuro, il 
35,6% degli italiani è pessimista perché scru-
ta l’orizzonte con delusione e paura, il 31,3% 
è incerto e solo il 33,1% è ottimista”.  

askanews.it Red/gtu/Int5 

PERCHÉ SECONDO IL CENSIS GLI ITALIANI SI SONO INCATTIVITI 
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Regno unito, Germania e Francia si confer-
mano le mete principali. Nel 2017 le cancel-
lazioni anagrafiche per l’estero (emigrazio-
ni) sono pari a 155 mila, in calo rispetto al 
2016 (-1,2%). Di queste, poco meno di quat-
tro su cinque riguardano emigrati italiani 
(115 mila, stabili). Lo rende noto l’Istat. 
Regno Unito (18%), Germania (16,1%), 
Francia (10,8%) e Svizzera (9,1%) si con-
fermano le principali mete di destinazione 
per gli emigrati di cittadinanza italiana. In 
aumento i laureati italiani che si trasferisco-
no all’estero, nel 2017 sono quasi 28 mila 
(+4% sul 2016). Negli ultimi cinque anni, i 
deflussi netti di persone di 25 anni e più do-
vuti agli espatri sono pari a oltre 244 mila, 

di cui il 64% con titolo di studio medio-alto. 
In forte aumento tra 2013 e 2017 il numero 
di emigranti diplomati (+32,9%) e laureati 
(41,8%).

askanews
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«Il modo migliore di capire ciò di cui ab-
biamo davvero bisogno è liberarci di ciò di 
cui non abbiamo bisogno», scriveva Marie 
Kondō nel suo libro Il magico potere nel ri-
ordino. Uscito per la prima volta nel 2011, 
fu catalizzatore di un bisogno collettivo: 
fare spazio, mettere ordine, liberarci degli 
oggetti. Spesso ci accorgiamo troppo tardi, 
quando siamo magari in procinto di traslo-
care o per un bisogno improvviso di ordine, 
di quanto la nostra vita domestica sia soffo-
cata da cose di cui non abbiamo più nessun 
bisogno. Vestiti, libri, elettrodomestici, mo-
bili rimangono nelle nostre abitazioni come 
monumenti alla nostra procrastinazione, 
quando spesso liberarcene è facile, veloce, 
sano e spesso può portare anche risparmio 
o piccoli benefici economici. Ecco una guida 
per cominciare proprio oggi. Armadio leg-
gero, mente libera. Il primo spazio di declut-
tering è inevitabilmente l’armadio.
Di fronte a voi avete due alternative: la pri-
ma è vendere online, la seconda è donare o 
regalare. Esiste il mondo delle piattaforme e 
delle app per vendere vestiti e accessori in 
rete, c’è l’italiana Depop, conosciuta in tut-
ta Europa: interfaccia alla Instagram, sono 
sufficienti le foto dell’oggetto da vendere, 
la descrizione e i tag per mettersi sul mer-
cato. Stesso discorso per Shpock, Shop in 
Your Pocket, dove si possono dare via anche 
mobili, gadget, macchine fotografiche. Mol-

to ben fatte anche Svuotaly e Vidressing. La 
seconda alternativa è quella dell’economia 
circolare dei tessuti, trasformare i vestiti in 
altri oggetti (con un pizzico di creatività e 
manualità), regalarli a reti come R.I.U.S.E. e 
Humana, o infine riciclare nelle grandi ca-
tene come H&M quelli impossibili da usare 
altrimenti.
La seconda vita dei libri. La seconda gran-
de sfida nel vostro percorso di decluttering 
sono i libri accumulati nel corso degli anni: 
una gran parte sono quelli che avete effet-
tivamente letto e amato e di cui non vi li-
berereste a nessuna condizione, nemmeno 

in prestito a un amico. Ma accanto a questi, 
spesso mescolati in un disordine impossi-
bile da districare, ci sono i regali sbagliati, 
le letture in cui non vi riconoscente più, gli 
omaggi imbarazzanti, gli errori di valutazio-
ne. Insomma, libri che starebbero meglio 
altrove. Come darli via? Il primo passo sono 
le librerie dell’usato, che valutano in base 
al codice ISBN del libro il tasso di vendibi-
lità e nel caso ve li comprano al momento. 
Il Libraccio consente anche di effettuare la 
vendita online. Un’alternativa sono i mer-
catini dell’usato, oppure, se i libri non sono 
troppi o non avete fretta, potete affidarvi al 

bookcrossing: sempre più locali (e a volte 
anche i condomini) offrono spazi ad hoc. 
Infine, potete donare i vostri libri in ecces-
so: i sistemi bibliotecari delle città spesso 
organizzano punti di raccolta. Swap party 
o gruppi social. Gli oggetti di cui potreste 
aver bisogno di liberarvi sono davvero tanti 
e potrebbero non rientrare nelle due ampie 
categorie precedente (vestiti/scarpe/ac-
cessori o libri).
In questo caso, una soluzione divertente 
può essere abbinare il vostro percorso di 
decluttering a uno swap party con amiche 
e amici, una festa per scambiarsi reciproca-
mente le cose di cui non avete più bisogno, 
di qualunque tipo esse siano: quello che non 
serve a voi potrebbe sempre fare comodo a 
qualcun altro (e viceversa). Per i mobili o gli 
oggetti più grandi, oltre all’opzione vendita 
online ci sono i gruppi social «Te lo regalo se 
vieni a prenderlo», organizzati città per cit-
tà. Infine, per quanto riguarda la tecnologia 
obsoleta che non sapete più come dare via 
e che nessuno vorrebbe nemmeno in rega-
lo (come vecchi caricabatterie, cuffie rotte, 
telefoni distrutti), sappiate che i grandi ne-
gozi di elettrodomestici sono tenuti all’Uno 
contro zero, cioè prendere gratuitamente e 
senza obbligo di acquisto da parte vostra 
tutti gli oggetti che non superano i 25 cen-
timetri.

vocearancio.ing.it

LIBERARVI DALLE COSE DI CUI NON AVETE BISOGNO
AIUTERÀ LA VOSTRA MENTE, LA VOSTRA CASA E IL VOSTRO PORTAFOGLI

Gli italiani hanno finito per sacrificare ogni 
mito, divo ed eroe sull’altare del soggetti-
vismo, potenziato nei nostri anni dalla ce-
lebrazione digitale dell’io. Nell’era biome-
diatica, in cui uno vale un divo, siamo tutti 
divi. O nessuno, in realtà, lo è più. E’ quan-
to si legge nelle “Considerazioni generali” 
del 52mo Rapporto Censis sulla situazione 
sociale del Paese nel 2018. La metà della 
popolazione (il 49,5%) è convinta che oggi 

chiunque possa diventare famoso (il dato 
sale al 53,3% tra i giovani di 18-34 anni). 
Un terzo (il 30,2%) ritiene che la popolarità 
sui social network sia un ingrediente «fon-
damentale» per poter essere una celebrità, 
come se si trattasse di talento o di compe-
tenze acquisite con lo studio (il dato sale al 
41,6% tra i giovani). Ma, allo stesso tempo, 
un quarto degli italiani (il 24,6%) afferma 
che oggi i divi semplicemente non esistono 
più. E comunque appena uno su 10 dichiara 
di ispirarsi ad essi come miti da prendere a 
modello nella propria vita (il 9,9%). In più, 
il 41,8% crede di poter trovare su internet 
le risposte a tutte le domande (il 52,3% tra i 
giovani). @NoveColonneATG 

ISTAT: NEL 2017 AUMENTATI I LAUREATI 
ITALIANI CHE VANNO ALL’ESTERO

UNA SOCIETA’
SENZA PIU’ MITI, NE’ EROI
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Il Comune di Adeje ha presentato lo scorso 
mese il progetto di musicoterapia “Timba”, 
rivolto alle persone con disabilità. Grazie 
alla Escuela de Música de Adeje e del Centro 
de Atención a la Diversidad Funcional Los 
Olivos, diretti rispettivamente da Carmen 
Rosa González Cabrera e Carmen Lucía Ro-
driguez del Toro, tutti i cittadini di Adeje 
affetti da disabilità potranno accedere a 
questo programma che ha come obiettivo 
principale avvicinare la musica alle perso-
ne. Come ha spiegato Carmen Rosa Gonzál-
ez, la sperimentazione fisica, psicologica e 
sociale della musica si traduce in un miglio-
ramento della qualità di vita delle persone.
L’utilizzo della musica come terapia non si 
basa in una nozione ideale del presupposto 
“potere curativo” della musica, ma sul fatto 
che gli effetti terapeutici sono il risultato di 
un’applicazione professionale, metodolo-
gica o sistematica della stessa. L’assisten-
za alle persone con disabilità fisica è già 
contemplata dal protocollo della Escuela 
de Música, e adesso ci sono una dozzina di 
alunni e alunne affetti da disabilità. Come 
conferma la direttrice, la struttura è in-
tenzionata ad aprire le porte a molte più 
persone, soprattutto quando si tratta di un 
settore vulnerabile della popolazione. Le 
persone interessate ad iscriversi alle lezioni 

potranno farlo presso la stessa Escuela de 
Música de Adeje. Sono stati istituiti dei corsi 
alla mattina e al pomeriggio, per sfruttare 
al massimo le strutture della scuola e dare 
opportunità a persone adulte disabili di fre-
quentare i corsi mattutini, mentre le lezioni 
pomeridiane saranno rivolte a persone di-
sabili che la mattina frequentano regolari 
programmi scolastici.

ADEJE INICIA UN PROYECTO DE MUSI-
COTERAPIA PARA PERSONAS CON DI-
SCAPACIDAD. El Ayuntamiento de Adeje 
ha presentado el proyecto de musicoterapia 
“Timba” para personas con discapacidad. 
A través de la Escuela de Música de Adeje 
y del Centro de Atención a la Diversidad 
Funcional Los Olivos, dirigidos por Carmen 
Rosa González Cabrera y Carmen Lucía Ro-
dríguez del Toro, respectivamente, toda la 
población adejera que presente algún tipo 
de discapacidad podrá acceder a este pro-
grama que tiene como principal objetivo 
acercar la música a toda la población. “Se 
trata, en definitiva” ha explicado Carmen 
Rosa González, “que la experimentación fís-
ica, psicológica y social de la música redun-
de en una mejora de la calidad de vida de la 
persona”. “El uso de la música como terapia 

no se basa en una noción idealista acerca 
del supuesto “poder curativo” de la mús-
ica, sino que sus efectos terapéuticos son 
el resultado de una aplicación, profesional, 
metodológica o sistemática de la misma” ha 
comentado Carmen Lucía Rodríguez. “La 
atención a personas con discapacidad fís-
ica ya figura dentro de los protocolos de la 
Escuela de Música” ha comentado Carmen 
Rosa González, “ahora mismo tenemos una 
docena de alumnos y alumnas que tienen 
alguna discapacidad y estamos muy inte-
resados en abrir la escuela a muchas más 

personas y más cuando hablamos de un 
sector de la población vulnerable. Nuestra 
implicación es máxima”. Las personas inte-
resadas en inscribirse en estas clases puede 
hacerlo en la Escuela de Música de Adeje. 
Se han organizado clases de mañana y de 
tarde para aprovechar las instalaciones de 
la Escuela y dar la oportunidad a personas 
adultas con discapacidad a acudir en hora-
rio matutino, mientras que los grupos de 
tarde estarán destinados a personas con 
diversidad funcional que estén cursando la 
educación reglada ordinaria.

Los 84.000 trabajadores de Mercadona tienen un nuevo con-
venio colectivo, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, 

según anunció ayer la empresa. El acuerdo trae mejoras en los 
pluses de nocturnidad y frío; y amplía el permiso de paternidad a 
siete semanas, dos más que el mínimo fijado actualmente por ley. 
El salario base pasa a ser de 1.300 euros brutos mensuales y se 
incrementará cada año con el IPC. Incluye, además, un servicio de 
fichaje para los empleados. Según la cadena de supermercados que 
dirige Juan Roig, además de ampliar el permiso de paternidad, el 
nuevo convenio incluye otras medidas para mejorar la conciliación. 
Fija “el cobro del 100% del salario estando de baja por incapacidad 
temporal hasta los 18 meses”. Los trabajadores podrán pedir una 
excedencia por cuidado de hijos hasta que estos tengan 12 años 
-antes era hasta los ocho años- y los que tengan reducción de jor-
nada por cuidado de menores -hasta los 12 años- podrán solicitar, 
cuando expire esa reducción, trabajar a tiempo parcial hasta que el 
menor cumpla 15 años y volver a la jornada completa después, si lo 
desean. También se contempla una excedencia de hasta tres años 
con reserva del puesto en casos de violencia de género. aecoc.es

ADEJE:
AVVIATO PROGETTO DI MUSICOTERAPIA PER PERSONE CON DISABILITÀ

MERCADONA AMPLÍA EL PERMISO DE PATERNIDAD
A SIETE SEMANAS

DISTURBI DELLA
PERSONALITÀ:

I SOCIAL AGGRAVANO I 
TRATTI NARCISISTICI 

L’assenza di una censura sociale ‘diretta’ per-
mette lo sviluppo di alcuni caratteri tipici della 
personalità narcisistica, come presentarsi in 
modo grandioso e realizzare fantasie di onni-
potenza. E così, più postiamo immagini sui so-
cial e più diventiamo narcisi. Lo dimostra un 
gruppo di scienziati di Swansea (Regno Uni-

to) e Università Sta-
tale di Milano che in 
un lavoro pubblicato 
The Open Psychology 
Journal associa l’uso 
eccessivo dei social in 
cui si postano imma-
gini con l’aumento di 
tratti narcisistici.

@NoveColonneATG
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I risultati evidenziano che le razze più 
vicine geneticamente a quelle del Nord 
del Marocco sono la Payoya (sierra di 
Grazalema e Cadice) e la Malagueña. Le 
razze canarie si sono dimostrate le più 
lontane e differenziate. Un progetto di 
ricerca sviluppato fra le Università di 
Cordoba, Abdell Maleck Esaadi di Tan-
geri e L’Institute Nationale pour la Re-
cherche Agricole (INRA) del Marocco ha 
determinato la maggior caratterizzazio-
ne genetica delle razze sulle due sponde 
del Mediterraneo, e conclude che quelle 
canarie sono le più differenziate geneti-
camente. Il gruppo di studio è arrivato 
a questa conclusione dopo un’analisi 
di geni neutri e la ricerca di possibili 
ecotipi o varietà legate a diverse loca-
lizzazioni geografiche. La ricercatrice 
Evangelina Rodero ha spiegato che sono 
state selezionate, campionate ed analiz-
zate dodici razze di capre spagnole delle 
regioni più prossime al Marocco (Cen-
trosud della penisola e Canarie), messe 
a confronto con una razza di caprini non 
identificati del Nord del Marocco per 
paragonare la variante genetica e le re-
lazioni filogenetiche fra razze e popola-
zioni, identificando anche la variabilità 
genetica all’interno di ciascun gruppo 
per identificare le possibili frammenta-
zioni o suddivisioni. Le razze esaminate 
sono Bianca Andalusa, Bianca Celtìbera, 
Florida, Malagueña, Agrupación de las 
Mesetas, Nera Serrana, Payoya, Verata, 

Murciano-Granadina, Palmera, Majore-
ra e Tinerfeña. Le coincidenze fra ubi-
cazione geografica e strutture genetiche 
suggeriscono che possa esserci stato, 
in tempi recenti o molto lontani, un 
antenato comune o un flusso genetico 
fra la penisola iberica e il Nord Africa. 
I risultati dimostrano che le razze più 
vicine geneticamente a quelle del Nord 
del Marocco sono la Payoya (sierra di 
Grazalema e Cadice) e la Malagueña. Le 
razze canarie si sono dimostrate le più 
lontane e differenziate. Il progetto, il più 
ampio e dettagliato che sia mai stato re-
alizzato per queste razze, partiva dall’i-
potesi che nel Nord del Marocco esiste-
va una popolazione singolare, diversa, 
ma con caratteristiche tali da poter es-
sere identificata come risorsa genetica 
significativa. Era necessario conoscere 
le differenze genetiche fra le razze ca-
prine attuali per poter definire relazioni 
genetiche recenti o passate e cercar di 
determinare quali delle razze spagnole 
potrebbero essere più vicine a quelle 
marocchine. Lo studio mette in luce an-
che la situazione attuale dell’allevamen-
to caprino nel Nord del Marocco, dove 
si concentra il 12,6 per cento del totale 
con sistemi di allevamento estensivo, 
importante per l’economia famigliare 
e con una carente organizzazione del-
la pianificazione e del miglioramento 
genetico finalizzato alla produzione 
del latte di capra. “Ciò - ha sottolineato 

Evangelina Rodero - ha favorito l’incro-
cio indiscriminato con razze di capre 
estranee, per cui oggi è difficile identifi-
care razze ben differenziate nella zona”. 
I dati ottenuti dallo studio potranno 
essere applicati ad altre razze di capre 
marocchine.

Liberamente tradotto dalla redazione
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BATATE (o patata dolce):
IL PRODOTTO ITALIANO

BATTE QUELLO SPAGNOLO 

Si registra una forte concorrenza spagnola per 
la batata (o patata dolce) italiana; quest’ultima 
però sembra vincere in termini di shelf life, 
aspetto esteriore e qualità. Il prodotto italiano 
mostra una maggiore conservabilità a scaffale, 
ma oltre che con la Spagna deve fare i conti an-
che con la concorrenza israeliana e statuniten-
se. Gli areali sono in espansione in Puglia, ma 
il prodotto acquista sempre maggiore popola-
rità in tutta la Penisola. La richiesta da parte 
dell’industria del trasformato è molto alta. A 
dichiararlo a FreshPlaza è Michelangelo Loizzi, 
un operatore del settore. “I produttori israelia-
ni e spagnoli sono ancora in raccolta e i prezzi 
faticano a salire. Ci sono novità in ambito va-
rietale: si ricercano cultivar più resistenti, ma 
al momento si è solamente in una fase speri-
mentale. Complessivamente, quest’anno offer-
ta e domanda sono in aumento”. La batata è un 
prodotto sempre più apprezzato nei mercati e 
anche nei supermercati italiani. “Il consumato-
re la cerca e la consuma. I grandi supermercati 
acquistano, in prevalenza, merce spagnola a un 
prezzo più basso (appena sopra l’euro) mentre 
i rivenditori più piccoli apprezzano il prodotto 
italiano e lo valorizzano con quotazioni che ar-
rivano anche a 1,40 euro/kg”.

Maria Luigia Brusco FreshPlaza.it
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Taglia sbagliata, colore diverso da quanto 
visto sul sito, difetto di conformità o ritardi 
nella consegna dell’ordine. Quando acqui-
stiamo online non sempre va tutto per il ver-
so giusto, soprattutto nel periodo di Natale 
dove il numero delle transazioni si impenna 
La legge prevede però alcuni strumenti per 
aiutare il consumatore nel gestire i proble-
mi legati agli acquisti online o effettuati a 
distanza. La spedizione deve avvenire entro 
30 giorni. Per tutti gli acquisti online il co-
dice del consumo prevede che la consegna 
venga effettuata entro 30 giorni dalla data 
di acquisto. Qualora i tempi non venissero 
rispettati, l’acquirente può richiedere la ri-
soluzione del contratto e, di conseguenza, 
anche la restituzione della somma pagata. 
Nel caso in cui non arrivasse risposta da 
parte del venditore, non resta che provare 
a contattare la banca o l’ente che ha emes-
so la carta di credito chiedendo di bloccare 
il pagamento. Il diritto di recesso in caso di 
difetti o malfunzionamenti. Che fare se il 
prodotto ricevuto presenta un difetto o un 
malfunzionamento? In questo caso esiste il 
diritto di recesso, previsto per qualsiasi ac-
quisto effettuato online, tramite televendita 
o, comunque, fuori dai negozi. Per esercitar-
lo, generalmente i commercianti richiedono 
l’invio di una raccomandata con ricevuta di 
ritorno anche se, sempre più spesso, ormai 
i siti di ecommerce mettono a disposizione 
una pagina ad hoc o un modulo online da 
compilare prima della restituzione del pro-

dotto. Il recesso può essere esercitato gra-
tuitamente entro il quattordicesimo giorno 
dal ricevimento della merce e il consumato-
re ha 14 giorni per rispedire il prodotto ed 
essere rimborsato. 
I tempi cambiano a favore del consumato-
re nel caso in cui il venditore non informi 
correttamente sul proprio sito riguardo 
modalità e dettagli per esercitarlo: si pas-
sa così dai 14 giorni standard ai 12 mesi. 
Come comportarsi se abbiamo bisogno di 
fare un cambio taglia. Diversa è invece la 
politica legata al cambio taglia: alcuni ne-
gozi di ecommerce, pur essendo legalmente 
tenuti a rispettare il termine dei 14 giorni 
previsto dalla legge, applicano condizioni 

diverse. Buona parte dei negozi di abbiglia-
mento che operano all’interno dell’Unione 
europea lasciano al cliente 30 giorni per 
effettuare le prove ed eventualmente richie-
dere il cambio della taglia inesatta, spesso 
mettono a disposizione anche un’etichetta 
prestampata da utilizzare per effettuare il 
reso e rendere la procedura più semplice 
per l’acquirente. Eventualmente è sempre 
previsto il rimborso nel caso in cui la taglia 
o l’articolo acquistati non fossero più dispo-
nibili. In tutti i casi, è buona regola leggere 
attentamente termini e condizioni del sito 
internet prima di effettuare ogni acquisto, 
così da evitare di correre ai ripari in un 
secondo momento. Ricevere il prodotto e 

cambiare idea: il diritto di ripensamento. 
Per gli acquisti online o effettuati a distanza, 
quindi fuori dai locali commerciali, esiste 
anche il cosiddetto diritto di ripensamento. 
La normativa prevede che, una volta ricevu-
to un prodotto a casa, il consumatore possa 
cambiare idea e possa quindi chiedere di 
recedere dal contratto di vendita. La legge 
dà al consumatore questa possibilità in vir-
tù del fatto che l’acquisto viene effettuato 
senza avere la possibilità di provare e toc-
care con mano il prodotto. Come può essere 
esercitato? È sufficiente una dichiarazione 
da parte del consumatore, cosiddetta unila-
terale, in cui venga esplicitata questa volon-
tà, senza indicare la motivazione della deci-
sione. Il tutto deve avvenire entro 14 giorni 
dalla consegna della merce e, dopo dopo la 
restituzione del prodotto, il venditore è te-
nuto al rimborso dell’intera somma pagata 
dall’acquirente.
Cosa succede nei negozi fisici? A differenza 
di quanto avviene per i siti di ecommerce, 
nei negozi fisici il diritto di ripensamento 
non è previsto. Nei casi in cui il prodotto ac-
quistato presenti difetti o malfunzionamen-
ti è possibile chiedere un reso e far valere la 
garanzia di conformità. In questi casi, per-
ciò, il venditore è tenuto alla sostituzione o 
alla riparazione del prodotto acquistato.

Hai mai avuto brutte esperienze con un acqui-
sto online? Raccontaci tra i commenti come 
sei riuscito a risolverle. vocearancio.ing.it/

RESI, CAMBI O RITARDI NELLE CONSEGNE:
COME SALVARSI DAGLI INCONVENIENTI DELL’ECOMMERCE

I prodotti Dop (Denominazione di origine 
protetta) rappresentano il livello più elevato 
della qualità certificata e protetta dall’Unio-
ne europea (Ue). Si contraddistinguono in 
quanto sono originari di una specifica zona 
geografica, presentano caratteristiche dovute 
essenzialmente o esclusivamente a un parti-
colare ambiente geografico (inclusi i fattori 
naturali e umani) e vengono prodotti e tra-
sformati esclusivamente in un delimitato ter-
ritorio. Al 31 dicembre 2017 i prodotti Dop 
italiani riconosciuti dall’Ue sono 167 (uno in 
più rispetto a un anno prima). Nel corso del 
2017 solo il settore dei Formaggi ottiene una 
nuova certificazione Dop. Le Dop attive sono 
165 (una in più rispetto al 2016) mentre 
quelle non attive rimangono due. E’ quanto 

emerge da un report dell’Istat. I prodotti Igp 
(Indicazione geografica protetta) raggruppa-
no le specialità agroalimentari di pregio rico-
nosciute e tutelate dall’Ue. Si caratterizzano 
in quanto sono originarie di una specifica 
zona geografica, possiedono una determinata 
qualità, reputazione o altre caratteristiche at-
tribuibili a uno specifico territorio, ossia ven-
gono almeno prodotte e/o trasformate in una 
delimitata zona geografica. Al 31 dicembre 
2017 le Igp italiane riconosciute dall’Ue sono 
126, tre in più rispetto al 31 dicembre dell’an-
no precedente. Nel 2017 ottengono un nuovo 
riconoscimento ciascuno i settori Ortofrutti-
coli e cereali, Oli extravergine e Carni fresche. 
I prodotti Igp attivi raggiungono quota 119 
(cinque in più rispetto al 2016) mentre quelli 

non attivi diminuiscono da nove a sette. I pro-
dotti Stg (Specialità tradizionale garantita) 
comprendono le preparazioni riconosciute 
e tutelate dall’Ue, le cui peculiarità non di-
pendono dall’origine geografica ma da una 
composizione tradizionale del prodotto, una 
ricetta tipica o un metodo di produzione tra-
dizionale. Le singole specialità Stg si possono 
produrre sia nell’intero territorio nazionale 
sia negli altri Paesi Ue. Un medesimo prodot-
to Stg può essere certificato da più Organismi 
di controllo mentre ciascuna Dop o Igp viene 
certificata da un solo Organismo. Anche nel 
2017 la Mozzarella e la Pizza napoletana si 
confermano le uniche specialità tradizionali 
italiane riconosciute dall’Ue. La Mozzarella 
è attiva mentre la Pizza Napoletana risulta 

non attiva. I prodotti Dop, Igp e Stg si raffor-
zano come settore significativo del comparto 
agroalimentare italiano e fattore di competi-
tività delle realtà agricole locali. Nel periodo 
2007-2017, i produttori, storicamente più 
radicati nelle regioni settentrionali, crescono 
maggiormente nel Centro-sud; in particolare, 
i produttori del Mezzogiorno superano sta-
bilmente, a partire dal 2013, quelli del Nord-
est, che invece risultano in calo. Tale anda-
mento si deve sia alla crescita del numero di 
prodotti meridionali riconosciuti dall’Ue, e di 
conseguenza all’aumento dei loro produttori, 
sia all’incremento dei produttori delle filiere 
lattiero-casearia in Sardegna e oleicola in Pu-
glia e Sicilia.

@NoveColonneATG 

DENOMINAZIONI DI QUALITA’: PRODOTTI ITALIANI IN FORTE AUMENTO
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SCARPE BELLE E ITALIANE,
LEGGERE, TRASPIRANTI

E FLESSIBILI

SALDI
SU TUTTE LE
COLLEZIONI

A&G igi&co

ECCEZIONALE!
Occasione imperdibile
Sconto del 20% sulla collezione

autunno/inverno 2018/2019

“El istante in-perfecto”  “Metamorfosis” sarà 
inaugurata il prossimo 1 febbraio presso il BA-
OBAB Suites di Costa Adeje.
“L’istante, ovvero il momento brevissimo, l’at-
timo congelato nel tempo, gesto  dinamico e 
statico allo stesso tempo, e perciò imperfetto, 
parzialmente incompiuto, in fase di transizione 
e dunque limitato da una incompletezza che 
trova la sua forza  proprio nel suo essere mu-
tevole”. 
Metamorfosi, termine che unisce le parole 
“oltre” e “forma”, ovvero mutamento radicale, 
cambiamento, trasformazione, elementi chiave 
che in quest’ambito definiscono il processo che 
si svolge nella percezione dell’ Essere, in una di-
namicità tutta esistenziale. Un Essere femmini-
le che straripa e supera dialetticamente il mon-
do della forma, traslandosi in un altro contesto, 
più in là dell’orizzonte formale, fino a invadere 
gli strati dell’anima. 
L’istante in-perfecto viene sancito dalla per-
formance di una crisalide che si trasforma in 
farfalla,  atto che racchiude in sé, simbolica-
mente, la lotta vitale per il conoscimento [la co-
noscenza?], la libertà, il volo del sentimento ed 
infine la metafora della certezza di un traguar-
do che si raggiunge con il tempo, maturando 
una leggerezza che non ha nulla di superficiale” 

Cristina Salvadori, in arte Crisal, è una pittri-
ce sanguigna ed istintiva. È laureata all’Accade-
mia Belle Arti di Venezia. La sua ricerca pitto-
rica, che attinge alla grande lezione espressiva 
e concettuale di C.Zotti ed E.Vedova, è ricca di 

sperimentazioni e di sapienza tecnica, una pit-
tura materica collaudata da anni di esperienza  
anche nel settore del Restauro. Dal 1995 espo-
ne le sue opere in mostre personali e colletti-
ve. Nel 2006 ha fatto parte del Backstage nel 
concerto “Omaggio ai Beatles”, dipingendo una 
tela, in diretta televisiva su 3 Channel di Sky, a 
favore della campagna Sight II.   È stata per due 
volte vincitrice (2004-2007)  del prestigioso 
Premio Internazionale  di pittura “Grolla d’O-
ro” fondato nel 1964 da L. Gasper  e per due 
anni membro della giuria nell’evento “Note a 

pennello” presentato da Accademia Voce Arte 
e Comunicazione di Castelfranco – Treviso.  Ha 
partecipato a varie Edizioni  dell’ArteXpone, di 
ArteinFiera  e dell’International Art Biennale 
di Malta; le sue tele sono in Germania, Francia, 
Los Angeles, New York e New Jersey  (U.S.A.)

Presso BAOBAB suites – Costa Adeje,
1 febbraio - 15 marzo 2019

L’inaugurazione avrà luogo venerdì 1 febbraio; 
alle ore 18,30 si svolgerà una performance cui 

farà seguito un cocktail fino alle 20,30.

 “EL ISTANTE IN-PERFECTO”  “METAMORFOSIS”
È LA MOSTRA DI CRISAL, NOME D’ARTE DI CRISTINA SALVADORI
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Muchas veces utilizamos el móvil tal 
y como vino de fábrica, quedándonos 

expuestos solo a las características que son 
accesibles o intuitivas. No obstante, existen 
una serie de trucos que no están accesibles 
a simple vista, pero que una vez conoces y 
comprendes te parecen imprescindibles en 
tu día a día.
1. El acceso rápido a la cámara. Es dar un 
doble toque al botón de encendido y acce-
der a la cámara. Fácil, rápido, inmediato, y 
de uso diario. No tiene gran complicación, 
aunque es muy práctico. Es una caracterís-
tica de Android, por lo que casi cualquier 
móvil lo tiene. En el caso de Huawei se hace 
pulsando dos veces en el botón de bajar vo-
lumen (y se habilita desde la aplicación de 
cámara) mientras que en Xiaomi suele estar 
desactivado por defecto, aunque lo puedes 
habilitar en los ajustes de MIUI.
2. Tener más espacio gracias al borrado 
inteligente de Google Photos y Files GO. 
Desde Android 8.0 Oreo es una caracterís-
tica del sistema llamada almacenamiento 
inteligente, aunque Google Fotos lo integra 
en su aplicación desde versiones anterio-
res. La aplicación de Files GO también nos 
permite liberar espacio de forma fácil El 
borrado inteligente de Google Fotos elimi-
na de nuestro móvil cualquier fotografía 
que tenga más de 30 días, siempre que ten-
ga una copia de seguridad en la nube. Esto 
es especialmente útil para tener un borrado 
automatizado y despreocuparnos del men-
saje que nos indica que no queda espacio. 
Si nos vamos a los ajustes de Google Fotos, 
también tendremos un botón para borrar 
directamente todas las fotografías que ten-
gan ya copia de seguridad en la nube. Las 
fotos y vídeos ocupan mucho espacio en 
nuestro móvil, y con esta función puedes 
sacarle el mayor partido a tu almacena-
miento.
3. Los usos prácticos del botón de multi-
tarea. Desde Android 7.0, el botón de mul-
titarea recibió varias novedades de interés. 
Como en muchas ocasiones, si tienes una 
capa de personalización podrían no estar 
disponibles. Afortunadamente, estos acce-
sos rápidos suelen funcionar en la mayoría 
de móviles. A) Si pulsamos doble toque al 
botón de multitarea regresaremos a la apli-
cación anterior. B) Si estamos en una apli-
cación y mantenemos pulsado el botón de 
multitarea, accederemos al modo de venta-

na partida. Estos accesos rápidos están co-
menzando a desaparecer a causa del auge 
de los gestos, pero a día de hoy siguen sien-
do funciones muy útiles.
4. Programar el modo no molestar. El 
modo no molestar es probablemente una 
de las mejores funciones que tienen los 
móviles. Con un simple toque silencias 
prácticamente todas las llamadas y noti-
ficaciones que lleguen a tu móvil. Rápido, 
sencillo y extremadamente útil. Si nos diri-
gimos a los ajustes del dispositivo, descu-
briremos que el modo no molestar se puede 
programar. Puedes, por ejemplo, indicarle 
que desde las 10 de la noche hasta las 9 de 
la mañana del día siguiente se active y de-
sactive de forma automática, o permitir que 
siga sonando ante llamadas o mensajes de 
tu padre, madre, hijo, hermana, o tu pareja. 
Así, si tu móvil suena por la noche, ya sabes 
que es algo importante.
5. Cambiar las aplicaciones predeter-
minadas. Nunca he considerado que esta 
característica sea útil o imprescindible ha-
sta que he hablado con amigos o familiares 
cercanos y visto que en sus móviles no han 
cambiado ninguna aplicación predeter-
minada. En algunos casos es comodidad, 
mientras que en otros es desconocimiento 
total. Reconozco que no soy alguien que 
cambie de aplicaciones predeterminadas 
con frecuencia, o que lo cambie todo. Pero 
cambiar el launcher predeterminado por 
Nova Launcher y Chrome por Internet de 
Samsung es para mi un imprescindible.
6. El asistente de voz, tu nuevo teléfono. 
Los comandos de voz llevan ya años con 

nosotros, primero con Google Now y más 
tarde con Google Assistant. Estos asisten-
tes prometen ser uno de los protagonistas 
del futuro de la tecnología, y cada vez están 
más avanzados. ¿No os ha ocurrido alguna 
vez que teniendo acceso a lo más avanzado, 
lo simple es lo que triunfa? Eso mismo me 
sucede con Google Assistant, que a pesar de 
ser una tecnología tan avanzada, lo termi-
no utilizando para las cosas más sencillas. 
¿Pero cual es la que más? Llamadas y men-
sajes: A) Llamar a alguien: Mantén pulsado 
el botón de inicio que llame a alguien.  // 
Puede ser un contacto. // También un núm-
ero de teléfono. // Incluso un local de Goo-
gle Maps. Puedo decir “Llama al Polloking” 
y el móvil solo tomará de Google Maps el 
número de teléfono de ese sitio y hará una 

llamada. B) Envío de mensajes. Es muy útil 
para enviar un mensaje de WhatsApp sin 
tener que escribir. 
7. Conectar un pendrive o cualquier otro 
accesorio por USB. La posibilidad de co-
nectar accesorios por USB es una ventaja de 
Android que no utilizamos muy a menudo, 
pero que de vez en cuando nos salva la vida. 
Puedes conectar un teclado, un ratón, o casi 
cualquier accesorio estándar USB gracias a 
la conexión USB OTG y un pequeño adap-
tador. A) Quizás la utilidad más útil sea la 
de poder conectar un Pendrive para guar-
dar y transferir archivos. Existen pendrives 
con doble puerto, para poder conectarlo 
al móvil y al ordenador sin ningún tipo de 
adaptador. Son útiles y puedes llevarlos 
enganchados al llavero. B) Los móviles con 
USB C 3.1 pueden conectarse a un dongle 
para conseguir conexión a Internet por 
Ethernet, salida HDMI y puertos USB. No es 
algo que sea compatible con todos los móv-
iles, pero con los que funciona es increíble.
8. Enviar cualquier contenido al Chrome-
cast. El Chromecast es un accesorio absur-
damente barato que nos encanta. Sirve para 
enviar contenidos a la televisión, no tiene 
mucho misterio. Pero al final una televisión 
es una puerta a los contenidos, por lo que 
la simplicidad es su virtud. Cuando estés 
en una aplicación como Netflix, YouTube o 
Spotify aparecerá un cuadradito indicando 
que puedes enviar contenido. Pulsa en él, y 
aparecerá en pantalla. Si tienes un Google 
Home, también aparecerá en aplicaciones 
de música o podcast para enviar sonido.

ASSISTENZA TECNICA RAPIDA
PER CELLULARI E COMPUTER

Orari:
Lun/Ven:  9:30 - 14:00 | 16:30 - 20:00
Sab:  10:00 - 14:00

www.tenefono.es  tenefonoTenerife
Tel.: +34 922.739.923 +34 660.77.52.59

C/ CAÑADA BLANCA, 12 / dopo il correo Parque de la Reina

TENEFONO

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

8 TRUCOS DE ANDROID QUE ME CAMBIARON LA VIDA Y QUE PUEDE QUE NO 
CONOZCAS Y QUE SI LOS CONOCES TE SERÁN DE UTILIDAD
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AGENZIA IMMOBILIARE SPECIALIZZATA IN ATTIVITÀ BANCARIE

OPORTUNIDADES DE BANCOS TENERIFE

Complesso
SAND CLUB GOLF DEL SUR 
San Miguel de Abona

PROMOZIONE ESCLUSIVA :
VILLETTE A SCHIERA
a partire da € 135.000
a solo 9 km dall'aeroporto 
internazionale di Tenerife Sur 

Nel nostro portafoglio di proprietà, abbiamo 
un'ampia varietà di case e locali, provenienti sia da 
banche che da privati. Il nostro obiettivo è quello di 
promuovere e vendere tutti i tipi di immobili, 
per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

PER INFORMAZIONI O SOPRALLUOGI
CONTATTARE:

+34 655244255 / +34 652820355
oportunidadesdebancostenerife.com

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

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

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

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ

ADEJE CENTRO
zona centrale, 1 camera. 

Completamente rinnovato, 
Ottima vista
€ 115.000

LAS AMERICAS
 TAJINASTE

1 camera, vicinissimo al mare.
Vista piscina. Piano alto.

€ 159.000

SAN EUGENIO BASSO
2 camere, ampia terrazza. 

Comodo accesso, possibilità 
parcheggio. Nuovo mai abitato. 

€ 198.500

SAN EUGENIO ALTO
ampio monolocale da

ristrutturare con bellissima 
terrazza vista mare di 20mq.

€ 108.000

TORVISCAS BASSO 
Via Eugenio Sarti

1 camera, vista su ampia 
piscina, soleggiato.

OCCASIONE. € 160.000

TORVISCAS ALTO 
1 camera, arredato, soleggiato 

e totalmente rinnovato.
Vista stupenda. DA VEDERE.

€ 129.500

PLAYA PARAISO 
Vista spettacolare,

2 camere da inaugurare.

€ 198.000

ISLAND VILLAGE
Vari appartamenti da 1 o 2 
camere. Possibilità ottima 

rendita mensile.
TRATTIVE IN UFFICIO

ADEJE
Nuovissimo appartamento, 2 
camere, cucina indipendente

ben esposto, vista mare.
€ 145.000

TORVISCAS ALTO
Ampio appartamento, da 
parzialmente sistemare.

Ottima comunità.
€ 148.000
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LAS AMERICAS - BILOCALE DUPLEX - € 420.000
Appartamento su 2 livelli nell’esclusivo complesso Parque 
Santiago 4 con vista mare

LAS AMERICAS - VILLA - € 430.000
Villa a schiera Parque Santiago 2 su due piani con ampia 
terrazza di 50mq. Piscine climatizzate e spiaggia a 30mt

PLAYA FAÑABÉ - ATTICO BILOCALE -  € 269.000
Esclusivo attico moderno splendida vista mare. Solarium 
con doccia, BBQ e spazio per Jacuzzi. Arredo elegante, aria 
condizionata, filodiffusione. Complesso a pochi passi dal 
mare con piscine climatizzate e reception

PLAYA FAÑABÉ - BILOCALE - € 139.000
Complesso Mareverde monolocale ristrutturato e trasfor-
mato in bilocale. Piscine e bar. Spiaggia a 500mt. Ideale per 
investimento.

PALM MAR - QUADRILOCALE - € 289.000
Appartamento moderno piano terra con terrazzo e giardino 
situato in ottimo complesso con piscine. 3 Camere, 2 Bagni, 
ampio Soggiorno/pranzo, Ripostiglio.

PALM MAR LOCALE COMMERCIALE:
1) 40mq interni + 10mq terrazza -  € 600 al mese

2)80mq interni + 20mq terrazza - € 1.000 al mese

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 189.000
2° e ultimo piano di palazzina, ingresso indip. , 2 Camere, 1 
Bagno, Terrazzo vista mare, Piscina. Spiaggia a 300mt. 

LOS CRISTIANOS - MONOLOCALE - € 189.000
Monolocale vista mare, ristrutturato e arredato a nuovo. 
Complesso Torres del Sol a 30mt da Playa de las Vistas. Re-
ception e piscine. Ideale per investimento. Alta redditivitá!

LOS CRISTIANOS - GARAGE - € 19.500
Posto auto in garege nel centralissimo complesso Marte 
zona Ayuntamiento

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 250.000
Complesso Vista Hermosa panoramico apartamento ulti-
mo piano 2 Camere, 2 Bagni, Cucina indipendente, bel ter-
razzo vista mare.  Posto auto coperto e piscina.

CHAYOFA - BILOCALE - € 165.000
Bilocale con terrazza 30mq complesso La Finca. Piscine e 
ampio parcheggio esterno. A soli 1,5km da Los Cristianos.

SAN EUGENIO ALTO - BILOCALE - € 119.000
Laguna 2 bel bilocale con terrazza vista mare

EL MADROÑAL - BILOCALE - € 129.000
Complesso Miraverde a 5 minuti dalle spiagge. Apparta-
mento da ristrutturare: Soggiorno, Cucina Americana, 1 Ca-
mera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista al verde. Piscina condominiale

GOLF DEL SUR - TRILOCALE - € 275.000
Complesso di ottimo livello, ingresso indip. , 90mq interni + 
25mq terrazza vista mare. Garage doppio e ripostiglio

TORVISCAS ALTO - TRILOCALE - € 194.000
Balcón de Atlantico, appartamento con ingresso indip. , 2 
Camere, Cabina armadio, 2 Bagni (uno dei quali in suite), 
Ampio soggiorno, Terrazza soleggiata vista mare, Piscina 
condominiale. Ottimo prezzo!

TORVISCAS ALTO - VILLA LAS MIMOSAS - € 345.000
Villa indipendente su due piani in buone condizioni senza 
arredo. Soggiorno, Cucina, 3 Camere, 2 Bagni, ampie Terraz-
ze vista mare favolosa. Possibilitá di acquisto garage

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 162.500
1° e ultimo piano, terrazza vivibile, situato in piccolo com-
plesso centralissimo vicino al mare. Piscina e reception 24h

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 165.000
Centralissimo nel prestigioso complesso Andorra

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 185.000
Complesso Olympia piano alto vista mare. Nuovissimo mo-
nolocale, tutti i confort a 100mt dal mare. Reception, Piscina, 
Parcheggio interno. Ideale per investimento. Ottima rendita!

LAS AMERICAS - VILLETTA - € 420.000
Golf di Las Americas villetta a schiera finemente ristrutturata 
e arredata in stile Italiano. Disposta su 2 piani: Soggiorno, 
Cucina, 2 Camere, 2 Bagni, 2 Balconi, 1 Terrazzo coperto, 1 
Posto auto in garaje. Da vedere!!

VENDITE

COMMERCIALE

www.mypropertytenerife.com BARBARA SALA  + 34 642 64 60 31
MAURO SCOLA   + 34 642 82 62 72

Avda Rafael Puig Lluvina 42 | C.C. Salytien - Nivel 2 - Local B 18, Playa de las Américas - Adeje

PLAYA DE LAS AMERICAS VENDITA in zona cen-
trale, 1 camera, terrazza, arredato e completa-
mente rinnovato. Piscina, vista mare e montagne. 
Garage. Pool. Garden.CE: G Ottimo investimento. € 
179.000 Info +34 64 27 85 575 Patrizia

CEDESI ATTIVITA’ Centro Estetico in Adeje. 
Attività pienamente operativa. Affitto € 600,00 
mensili. Si trapassa a€ 29.900.
Per info scrivere a redazione@vivitenerife.com - 
+34 618865896

SI VENDE in Puerto Colon BARCA A MOTORE 
Jeanneau Leader 705 abilitata zona 4 e al traspor-
to di 8 persone. Prezzo 23.000 euro.

Contatto: +34.691551909 

VENDESI BOX in Torviscas – Costa Adeje alle 
spalle del C. C. Gran sur. Box mq.20, altezza 3,50m, 
2 ripostigli separati di circa 3mq l’uno. Entrata 
all’edificio, con telecomando € 30.000 Info +34 
618865896 redazione@vivitenerife.com 

VENIDITA CEDESI ATTIVITÀ

BARCA A MOTORE VENDESI BOX
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Inmocarolina 2006
Immobiliare C.C. San Sebastian,

local 14 La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

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

PORTOFINO RESORT
Ultima villa in vendita con piscina privata. 

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

bagni. Complet. ristrutturato. € 840.000

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

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

MAREVERDE  
Trilocale, 
2 camere, 2 bagni. 
Riformato nuovo

€ 230.000

TORVISCAS ALTO 
Villa unifamiliare con 
appartamento sepa-
rato, piscina privata
e giardini

1.250.000 €

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

€ 295.000

GOLF RESORT
Playa de Las Americas
Duplex 2 camere,
2 bagni, grandi
terrazze.
Vista campo golf.
da € 390.000

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

Da 13 ANNI con professionalità
si occupa della gestione di ristrutturazioni e 
costruzioni e che effettua sin dal 2001 con la 

costruzione di diversi edifici.

En el mes de diciembre, el alcalde de 
Adeje José Miguel Rodríguez Fraga de-

scubrió la placa conmemorativa de la nue-
va “Avenida Kurt Konrad Mayer”,  anterior-
mente Avenida El Madroñal,  iniciativa que 
busca reconocer la labor de este importante 
arquitecto y empresario chileno  que parti-
cipó de forma activa a la construcción y de-
sarrollo  del destino Costa Adeje.  En el acto 
estuvo presente su familia y amistades más 
cercanas.. El alcalde de Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga aseguró que “asistimos a 
un momento de recuerdo, memoria y re-
conocimiento de una historia reciente, que 
narra el cambio de una sociedad agrícola  
a un destino turístico de primer nivel. En-
tre las personas que contribuyeron a ese 
cambio se encuentra Kurt Konrad quien, en 
vida, resultó ser un hombre muy compro-
metido con el desarrollo y ejecutó numero-
sas acciones tanto a nivel de infraestructu-
ras como en la sociedad, fue un pionero y un 
visionario desde el punto de vista empresa-
rial pero nunca olvidó lo más importante: 
las personas, sus trabajadores y trabajado-
ras que hoy han reconocido su labor recor-
dándole” Roberto Konrad, uno de sus hijos 
y actual director del Tenerfe Top Training, 
tuvo palabras de reconocimiento a su padre 
a quien definió, entre anécdotas, como “un 
trabajador incansable que veía posibilida-
des allí donde otras personas veían dificul-
tades. Mi padre nos enseñó mucho sobre el 
trabajo y el esfuerzo y siempre decía que 

nuestra mejor riqueza eran las personas 
que trabajaban con nosotros”.

Kurt Konrad Mayer, arquitecto de ori-
gen chileno, que poco tiempo después de 
establecerse en la isla  a mediados del si-
glo XX, comienza a desarrollar una intensa 
actividad profesional como arquitecto, con-
structor, promotor y empresario turístico, 
inicialmente a través de la firma RKF explo-

tando negocios tan históricos en la zona sur 
de la isla como el Aparthotel Ponderosa, o 
como la Discoteca “Dollar” y pizzería “Ti-
tos”. Konrad Mayer participó en la construc-
ción y promoción inmobiliaria de la isla de 
Tenerife especialmente se decantó por el 
desarrollo de  complejos turísticos como 
Los Geranios, Las Carabelas, Panorama, 
Club Atlantis, Paraíso del Sur, Oasis Paraíso, 
Hotel Santiago, Hotel La Pinta, H.A. Altami-

ra, H.A. Santa María, Puerto Colón y el Club 
Náutico, etc.  Konrad también promovió  la 
creación del “Colegio Alemán Alexander 
Von Humboldt”, hoy conocido como “Cole-
gio Internacional Costa Adeje”, prestando 
apoyo financiero y legal para su realización. 
Fue el impulsor de la Agrupación Turística 
Playa de Las Américas, que acabó inte-
grándose en el Centro de Iniciativas Turís-
ticas del Sur (CIT); presidente del Rotary 
Club Tenerife Sur, institución con clara vo-
cación filantrópica; participó activamente 
en la constitución y creación de la Sociedad 
de Promoción Exterior de Tenerife, la actual 
Turismo de Tenerife y fue el fundador de los 
Bomberos Voluntarios de Adeje. Participó 
en el desarrollo del Campo de Golf Costa 
Adeje y  en la ejecución del Plan Parcial de 
Los Olivos, Plan Parcial Barranco de Torres, 
Plan Parcial de El Beril, Plan Parcial de La 
Caleta, Plan Especial de Reforma Interior de 
La Caleta y el Plan Parcial de El Madroñal, 
que supusieron la expansión y desarrollo 
urbanístico de la costa turística del munici-
pio, así como del casco urbano de Adeje. En 
su última etapa, durante la primera década 
del siglo XXI y hasta su fallecimiento, ocur-
rido en el año 2011, Kurt Konrad Mayer 
contribuyó en la creación  de la gasolinera 
“Shell Los Olivos” y del Centro Deportivo 
“Tenerife Top Training”, infraestructura que 
actualmente se sitúa entre los mejores com-
plejos deportivos de alto rendimiento del 
mundo.

UNA CALLE CON SU NOMBRE: KURT KONRAD, UNO DE LOS PRINCIPALES
PRÓCERES DE LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO DE ADEJE
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Un análisis del turoperador TUI 
señala que la Isla es el lugar 

predilecto. en Reino Unido para unas 
vacaciones al sol en esta época del año 
Tenerife es el destino preferido para 
los viajeros británicos en esta época del 
año. Según un análisis del turoperador 
TUI, uno de los más importantes de la 
industria en Europa, Tenerife es el lu-
gar predilecto por los turistas de Reino 
Unido que buscan una escapada al sol 

en la temporada invernal. El vicepresi-
dente y consejero de Turismo del Ca-
bildo, Alberto Bernabé, destaca que “de 
acuerdo a ese mismo análisis, la Isla es 
preferida, además de por los británicos, 
también por los irlandeses y los belgas, 
lo que confirma que Tenerife es un de-
stino muy valorado y que ofrece, no solo 
en invierno sino durante todo el año, 
unas condiciones climáticas, una natu-
raleza y unas opciones de ocio únicas”. 

A la buena noticia 
del análisis de TUI se 
suma otra más para 
la Isla. Tenerife está 
entre los cinco destinos preferidos por 
los viajeros británicos del aeropuerto 
de Manchester en sus salidas de Navi-
dad. La Isla se encuentra en ese privile-
giado ranking junto destinos tan solici-
tados como Dubái, Dublín, Ámsterdam y 
París. Fuente: travelweekly.co.uk 

Se state leggendo adesso questo articolo 
sicuramente vi interessa il settore immobi-
liare, magari perché volete comprare o ven-
dere una proprietà. Da diverso tempo, noi 
della Tenerife South Real Estate Association 
stiamo notando un fenomeno in costante 
crescita: quello di persone che s’improv-
visano professionisti dell’immobiliare. In 
mancanza di una regolamentazione ade-
guata in questo mercato, sono ogni volta di 
più le persone che decidono di buttarsi in 
questo business e tentare la sorte. Si, avete 
letto bene: tentare la sorte.  Come se vende-
re o fornire consulenza ad un cliente nell’ac-
quisto di una casa  fosse alla portata di tutti, 
anche di chi non ha nessun tipo di prepara-
zione nè l’esperienza necessaria. Ed è giu-
stamente a questo punto che ci si confronta 
con le conseguenze di questo fenomeno. 
Sono  innumerevoli le esperienze che gior-
nalmente ci vengono riferite dai nostri clien-

ti che si recano in una delle nostre agenzie. 
Storie di truffe, volontarie o meno. Volonta-
rie, perché chi opera in tal senso è interes-
sato esclusivamente al vantaggio economi-
co e involontarie quando chi se ne occupa 
non ha esperienza sufficiente, non informa, 
nè guida in modo adeguato il proprio clien-
te nel’acquisto degli immobili, senza fornire 
la necessaria consulenza in materia fiscale. 
In entrambi i casi, chi ci rimette è sempre 
il cliente! Avere un’agenzia immobiliare 
e dedicarsi a questa professione è mol-
to più che creare una pagina internet e 
riempirla di dati inerenti le proprietà. 
Noi della Tenerife South Real Estate Asso-
ciation, per poter far parte dell’Associa-
zione, richiediamo un minimo di 5 anni di 
esperienza, un’agenzia sulla strada, un’assi-
curazione RC, un’assicurazione sul deposi-
to cauzionale, non avere precedenti penali, 
firmare un codice deontologico e rispettare 

tutte le norme legali esistenti a riguardo. È 
per questo che raccomandiamo, nel caso vo-
gliate comprare una proprietà, di rivolgervi 
ad un’agenzia immobiliare di riconosciuta 
reputazione, o cercare quelle agenzie che 
espongano il nostro logo, che assicura il mi-
glio acquisto secondo le vostre possibilità 
economiche.
Una cosa particolare del mercato immo-
biliare di Tenerfie Sud, che non succede in 
altri paesi come Belgio, Olanda, Francia, etc 
è che lì, se volete comprare una proprietà, vi 
rivolgete ad un’agenzia! A Tenerife, nel 90% 
dei casi non è così, anche se il proprietario 
è inglese, belga, olandese o francese. Qui si 
affidano le proprietà a chiunque sia dispo-
sto a venderle, senza comprovare se questa 
persona ha i requisiti e l’esperienza adegua-
ti per farlo. Non vi sembra in questo modo 
di alimentare un business di improvvisati? 
Con questo articolo, la Tenerife South Real 

Estate Association vuol trasmettervi la ne-
cessità che esiste nel mercato immobilia-
re, di porre fine a questa situazione.  Una 
volta di più: se volete vendere o comprare 
una proprietà a Tenerife in piena sicurezza, 
rivolgetevi ad un’agenzia di provata espe-
rienza, che vi fornirà informazioni sul reale 
valore del vostro immobile, fornirà un pia-
no marketing per la vendita e vi confermerà 
quanto costa vendere la vostra proprietà. 
Ricordatevi che se non avete la residenza 
fiscale, dal prezzo di vendita verrà scontato 
in anticipo  un 3% d’imposta per i non resi-
denti fiscali. Vi consigliamo e suggeriamo 
di cercare il nostro 
logo nelle agenzie as-
sociate, affinchè pos-
siate godere a pieno di 
un meraviglioso pano-
rama dalla vostra pro-
prietà dei sogni!

• 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

Cerca le Agenzie 
Immobiliari con

il nostro marchio,
LE UNICHE 

SELEZIONATE 
E GARANTITE 

DALLA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE

TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION 

GLI IMPROVVISATI DEL MERCATO IMMOBILIARE: FENOMENO E CONSEGUENZE

TENERIFE, DESTINO PREFERIDO POR LOS BRITÁNICOS EN INVIERNO
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• VENDITE AUTOVETTURE

• IMMATRICOLAZIONI AUTO
   con TARGA STRANIERA in tempi brevi

Calle Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, 19 
Las Chafiras - San Miguel de Abona
+34 635 81 63 27 - prestigecartenerife@gmail.com
www.prestigecar.es

PRESTIGE CAR - AGENZIA PRATICHE AUTO

C/Luján Pérez, 22 - Ed. Vera I / Local D - Galeón Adeje | Tel.: 922 937 451

Immobili di Banca
Terreni edificabili
Edifici in Vendita

info@investireatenerife.com 
www.investireatenerife.com

SI RICEVE SOLO SU
APPUNTAMENTO

EL FRAILE
ARONA

Vendita Edificio
450mq 

€ 85.000 - Rif 151

LOS CRISTIANOS
Vendita appartamento, 
vista mare prima linea. 

1 camera, 1 bagno,
cucina a vista, terrazza.

€ 220.500 Rif. 154

GUARGACHO
ARONA

Vendita appartamento,
1 camera 1 bagno,

cucina a vista. 

€ 63.000 Rif. 155 

SAN ISIDRO 
Vendita appartamento,

2 camere, 2 bagni,
balcone, cucina a vista.

€ 96.500 Rif. 156

SAN ISIDRO 
Vendita appartamento

1 camera, cucina,
bagno e balcone.

Posto auto 

€ 69.900 Rif. 144 

AMARILLA GOLF
S. MIGUEL DE ABONA
Vendita appartamento

1 camera, bagno,
cucina, terrazza 

€ 104.500 Rif. 122

LE AUTO ELETTRICHE
DOVRANNO EMETTERE UN 

SUONO PARTICOLARE 
A partire dal 2019 tutte le auto elettriche, fab-
bricate in Europa e negli Stati Uniti, auto con 
un peso inferiore alle 4,5 tonnellate, saranno 
obbligate a emettere un suono, che  avverta 
della sua presenza nella strada, quando do-
vranno circolare ad una velocità inferiore ai 
20 km/h. 

Dirección General de Tráfico - España

LOS COCHES ELÉCTRICOS ESTARÁN OBLI-
GADOS A EMITIR UN SONIDO. A partir de 
2019 todos los coches eléctricos fabricados 
en la Unión Europea y en EE.UU. cuyo peso 
sea inferior a 4,5 toneladas estarán obligados 
a emitir un sonido que avise de su presencia 
en la vía cuando circulen a una velocidad infe-
rior a 20 km/h.  

Dirección General de Tráfico - España

stato disposto a comprare online la pro-
pria macchina. Già oggi, secondo i dati di 
Bain & Company, il 50% dei processi di 
acquisto dell’auto partono online, con la 
valutazione dei modelli, la comparazione 
dei prezzi e la ricerca delle offerte. La dif-
ferenza è che sempre più spesso anche il 
«Click» finale sarà digitale. L’Amazon delle 
auto usate. BrumBrum è l’idea di una star-
tup tutta italiana, che ha ricevuto di recen-
te 10 milioni di euro per il suo sviluppo da 
un fondo di venture capital. Il portale può 
essere presentato come «l’Amazon delle 
auto usate»: con la creatura di Jeff Bezos 
ha in comune l’estrema semplificazione 
del processo di acquisto, nonostante si 
tratti di un bene complesso (e costoso). 
Funziona così: sfogliate il catalogo di auto, 
scegliete quella che fai per voi, procede-
te al pagamento. Brumbrum offre diver-
se opzioni di finanziamento, altrimenti 
si può versare l’intero importo con un 
bonifico. Il passaggio di proprietà viene 
effettuato online, con l’invio digitale dei 
documenti. La consegna viene poi effet-
tuata nella vostra città in uno dei garage 
convenzionati con il portale e l’auto può 
essere restituita entro quattordici giorni 
o prima di fare 1000 km. Il compratore 
deluso si vedrà rimborsare sia quanto pa-
gato per il mezzo che per il passaggio di 
proprietà. I veicoli sono certificati in tut-
te le loro parti, dalla meccanica alla car-
rozzeria, dagli esperti del portale, e sono 
coperti da una garanzia guasti per almeno 
dodici mesi.
Jeff Bezos non sta a guardare. Ovviamente 
anche il vero Amazon si è lanciato nel set-
tore, con partnership con diverse case au-
tomobilistiche. Per esempio, Toyota, che 
ha venduto sul portale italiano cinquanta 
veicoli in edizione limitata, con uno sconto 
del 22% (3450 euro). Già prima della fine 
del primo giorno ne erano state vendute 
dieci, aveva fatto sapere Toyota, segno che 

sul mercato questo tipo di bisogno esiste. 
Da un anno anche FCA ha stretto un accor-
do con Amazon, per vendere alcuni mo-
delli con sconti particolari. Accedendo sul 
sito si comprano sulle pagine dei singoli 
modelli di auto dei welcome kit da 180 
euro, che contengono il codice dell’offerta, 
più una brochure e dei gadget. In questo 
caso l’acquisto non viene finalizzato onli-
ne, ma bisogna recarsi dal concessionario 
con il codice per ritirare il mezzo. Il van-
taggio? Uno sconto del 25% sul prezzo 
finale del veicolo, quello di un km 0, ma 
potendo scegliere colori e optional come 
sul mercato del nuovo. In caso di ripensa-
mento dopo l’acquisto del welcome kit, il 
compratore ha due settimane per rinun-
ciare all’offerta e riavere i 180 euro. La 
mobilità smart parte online. Un altro por-
tale italiano che sta provando a innovare 
il mercato digitale dell’automotive si chia-
ma The Hurry, specializzato soprattutto 
in forme molto evolute di noleggio. L’o-
biettivo di questa giovane azienda italiana 
è introdurre in questo settore i principi 
della mobilità smart, destinando ai consu-
matori meccanismi che fino ad oggi erano 
stati riservati alle grandi aziende. Sul sito 
si possono scegliere quattro formule per 
portarsi a casa l’automobile: il noleggio 
a lungo termine di auto nuove, il classico 
usato, il Km 0 e Ricaricar. Quest’ultima è 
la formula più innovativa di The Hurry e 

permette di avere una macchina nuova e 
di pagarla solo in base all’effettivo uso che 
ne farete, con un pacchetto chilometrico, 
senza anticipo e senza maxi-rata finale. 
Nel 2017 sono già 2mila le automobili ac-
quistate o noleggiate via The Hurry, che di 
recente ha anche stretto una partnership 
con Amazon.
Il colosso tedesco e il portale di eBay. Uno 
dei giganti europei del settore è invece il 
tedesco Autoscout 24: oltre 45mila riven-
ditori, qualcosa come due milioni di veico-
li, nuovi, usati o a Km 0, messi sul mercato 
sia da privati che da concessionari. Ovvia-
mente la forza di questo portale è proprio 
in questi numeri, ma ci sono anche stru-
menti specifici molto interessanti, come 
ad esempio le modalità Super Prezzo e Ot-
timo prezzo, introdotte l’anno scorso, che 
permettono di individuare in pochi secon-
di il veicolo più economico per tipologia di 
macchina, riducendo al minimo il rischio 
di acquisti a prezzi gonfiati. Automobile.it 
invece è il portale di vendita di automobili 
di eBay, aggregatore di concessionari con 
oltre 160mila annunci di macchine, moto-
ciclette, camper e veicoli commerciali. 

vocearancio.ing.it

Comprereste mai una macchina online? Lo 
avete già fatto? Come è andata? Soddisfatti 
o delusi? Diteci la vostra.  redazione@vivi-
tenerife.com

Che tu la stia cercando nuova o usata, il rispar-
mio è a portata di click. Quando Renault vendette 
per la prima volta un suo modello via Web, una Dacia 
nel 2012, sembrò un evento quasi surreale. Un pro-
cesso di acquisto che durava in tutto quattro minuti, 
il tempo di comprare un album di musica o di ordi-
nare la cena con un servizio di delivery. «Un cliente è 
tornato indietro sette volte indietro a controllare che 
tutto fosse in ordine o che il pagamento fosse andato 
a buon fine», raccontò Patrick Hoffstetter, Chief digi-
tal officer di Renault. Insomma, sembrava incredibile, 
perfino al compratore. In futuro, però, la stessa tran-
sazione potrebbe diventare la norma. Già Mercedes 
ha fatto sapere, all’ultimo Motor Show di Detroit, di 
aspettarsi che entro quattro anni un’automobile su 
quattro sarà acquistata sul Web. Insomma, il merca-
to automotive sta digitalizzando anche i processi di 
acquisto: nel 2015 un sondaggio di Accenture affer-
mava che il 70% degli automobilisti italiani sarebbe 

LA TUA PROSSIMA MACCHINA? COMPRALA ONLINE
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La Clinica effettua impianti
con tecnica transmucosa
(senza incisioni) a bassa invasività.
Senza punti di sutura, traumi e dolore.

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

RADIOGRAFIA
PANORAMICA AD
ALTA DEFINIZIONE

1A CONSULENZA
GRATIS!

CLINICA DENTALIT
Azienda associata “AnestPro”
tecnica di sedazione cosciente

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE - CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA - ODONTOLOGIA GENERALE

SISTEMA DAMON 

IMPIANTI
MADE

IN ITALY

GARANZIA ASSICURATA ANCHE IN ITALIA!
Studi associati: 
Genova - Studio Dr. Cosentino   |  Chieti - Dental Elite

Il Commissario Europeo alla Salute, Vytenis 
Andriukaitis, ha risposto in maniera decisa 
alla richiesta del Governo spagnolo di mo-
dificare le Direttive Europee che regolano 
i prodotti omeopatici. Nelle stesse, non si 
prevede l’introduzione di modifiche come 
richiesto dal Ministero della Salute spagno-

lo e relative alla definizione di “medicinale 
“ e “medicinale omeopatico”. Quest’ultima, 
secondo il Ministero diretto da María Luisa 
Carcedo, causa confusione e fraintendimen-
to tra la popolazione. Il Commissario Euro-
peo ha assicurato che l’ambito normativo 
attuale prevede che i produttori non asso-
cino le dichiarazioni di carattere clinico con 
le medicine omeopatiche senza averne di-
mostrato l’efficacia terapeutica. In tal senso, 
è stato garantito che l’etichetta dei prodotti 
includerà la definizione “medicamento ho-
meopático sin indicaciones terapéuticas 
aprobadas”, oltre alle avvertenze affinché 

il consumatore consulti il medico in caso 
di persistenza dei sintomi. La Commissione 
Europea non ha in previsione di modificare 
la legislazione vigente,  considerato che non 
esistono richieste simili formulate da altri 
Stati membri che possano spingere verso 
una modifica. Il dipartimento diretto da 
Andriukaitis ha sottolineato che la direttiva 
europea prevede che sia i medicinali ome-
opatici, che quelli convenzionali, vengano 
sottoposti allo stesso controllo in termini 
di produzione, distribuzione e vigilanza 
farmacologica, e stabilisce disposizioni di 
sicurezza specifiche per le medicine ome-

opatiche senza dichiarazioni di proprietà 
terapeutiche. Allo stesso modo, si sottolinea 
che le norme vigenti specificano quale tipo 
di informazione è lecito utilizzare per la de-
scrizione di questi prodotti e non consente 
l’uso di informazioni relative all’efficacia 
clinica. Si ricorda infine che è di competenza 
dei singoli Stati controllare che la pubblicità 
dei medicinali sia conforme alla legislazione 
e che i paesi membri continuano ad avere 
facoltà di adottare azioni su scala nazionale 
per promuovere campagne di sensibilizza-
zione su specifiche caratteristiche dei far-
maci omeopatici. 

MEDICINE OMEOPATICHE:
L’UE NON CAMBIA LE NORME COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Troppo sale nella dieta, a partire da 12 
grammi al giorno, ovvero quello che molti 
consumano, provocano un aumento ecces-
sivo di globuli bianchi, che a loro volta pro-
vocano la “corrosione” del tessuto osseo. 
Una dieta di alto contenuto di sale, comune 
in molti paesi avanzati, non soltanto cau-
sa ipertensione e malattie cardiovascolari, 
ma corrode le ossa dall’interno riempen-
dole di buchi.
E’ il risultato preliminare di una nuova ri-
cerca australiana, che se confermato confe-
risce una priorità ancora più alta alla lotta 
contro la dipendenza di sodio. Gli studiosi 
del Baker Heart and Diabetes Institute di 

Sydney hanno alimentato topi di labora-
torio per 12 settimane con una dieta ad 
alto contenuto di sale (equivalente per gli 
umani a 12 grammi di sale al giorno, che 
è quello che molti consumano) per esa-
minarne gli effetti, oltre all’ipertensione. 
Hanno scoperto che i topi avevano sistemi 
immunitari estremamente attivi e un nu-
mero eccessivo di globuli bianchi, prodot-
ti da cellule staminali ‘ribelli’ nella milza. 
“Abbiamo continuato a vagliare i dati e le 
evidenze si sono moltiplicate”, ha detto 
Murphy.
I ricercatori hanno esaminato le ossa, dove 
le cellule staminali risiedono, e le hanno 

trovate piene di buchi. Le cellule immuni-
tarie iperattive, cresciute a dismisura per 
l’esposizione ad alti livelli di sale, avevano 
corroso il tessuto osseo. Lo studio, ancora 
in fase preliminare, non è stato ancora pub-
blicato ma i risultati sono stati presentati a 
conferenze nazionali e internazionali. “Le 
ossa non sono solide. Sono costituite da 
un’impalcatura di cellule ossee, con cellule 
staminali che hanno il compito di produrre 
nuove cellule per il sangue.
Quando le cellule immunitarie cominciano 
a corrodere l’osso, le staminali si diffon-
dono liberamente”, spiega lo scienziato. 
Cominciano quindi a produrre molti glo-

buli bianchi, che possono intasare i vasi 
sanguigni e sollevare la pressione del san-
gue. Questo processo finora ignorato può 
spiegare perché la dieta ad alto contenuto 
di sale causa attacchi di cuore, sostiene 
Murphy.
La ricerca fa parte di una più ampia inizia-
tiva della comunità scientifica globale per 
riconsiderare le ‘malattie cardiovascolari’, 
un termine onnicomprensivo per tutti i 
disturbi cardiaci causati da pressione alta 
e colesterolo alto. Il nuovo studio mostra 
che anche il sistema immunitario svolge un 
forte ruolo.

di C. S. TN

TROPPO SALE NELLA DIETA INDEBOLISCE LE OSSA
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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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DR. SAFFIEDINE,
OFTALMOLOGO PER PASSIONE

“L’occhio è molto prezioso, non solo 
perché ci consente di vedere, ma per-
ché esso stesso è una finestra sul 
nostro corpo.” Queste le parole di un 
oculista, il dottor Saffiedine. Esercita 
questa attività da oltre 34 anni, ma la 
sua passione è la stessa del primo gior-
no di lavoro.
Da sette anni, questo oculista belga 
lavora a Tenerife, nella sua clinica nel 
cuore di Playa de Las Americas, con 
pazienti di tutte le nazionalità. “Le ma-
lattie degli occhi sono fonte di ansia e 
la cura degli occhi è cosa seria e deli-
cata. Il mio obiettivo è farmi compren-
dere da tutti”, dice il Dr. Saffiedine, che 
ha uno strumento prezioso per questo: 
parla correttamente sei lingue: inglese, 
francese, spagnolo, olandese, tedesco 
e italiano. “Cure preventive come una 
dieta corretta, l’esercizio fisico, control-

lo degli zuccheri assunti, regolari visite 
dentali di controllo, come anche con-
trolli della pressione del sangue, sono 
temi ripresi da tutti i mezzi d’informa-
zione. Purtroppo non è così per le cure 
oculistiche preventive. Eppure gli occhi 
sono il nostro primo organo di  soprav-
vivenza e il nostro primo contatto con 
il mondo. Poiché gli occhi sono inte-
ramente legati al cervello e mostrano 
il reale stato dei vasi sanguigni, sono 
il riflesso della nostra condizione ge-
nerale. Esaminandoli  siamo in grado 
di rilevare molte malattie”, ci spiega il 
dottore.
Nel Nord Europa, tranne che in Gran 
Bretagna, dice il Dr. Saffiedine, le per-
sone sono più consapevoli dell’impor-
tanza della cura degli occhi. I nord-eu-
ropei sanno che devono consultare un 
oculista ogni tre anni se hanno pro-
blemi di vista o mal di testa, dopo i 
quarantadue anni di età.  “Prevenire è 

meglio che curare”. Questo detto non 
è mai stato più significativo, con l’alta 
presenza di malattie cardiovascolari, 
diabete, reumatismi, cataratta, glauco-
ma, degenerazione maculare, malattie 
rare o più gravi etc. che possono essere 
rilevate attraverso una visita oculistica.
Si consiglia di consultare un oftalmo-
logo per il bene dei vostri occhi. Oltre 
ai disturbi ottici, vi è la salute delle 
diverse strutture dell’occhio, la salute 
generale, i farmaci assunti:  è necessa-
ria quindi una conoscenza approfondi-
ta ed esami specifici, prima di fornire 
una buona e adeguata prescrizione di 
occhiali, prescrizione da consegnare 
poi all’ottico.
Nella sua clinica, sono rimasta piace-
volmente meravigliata da un’atmosfera 
diversa dal solito. Niente tonalità bian-
che, né ambiente sterile, freddo e in-
quietante! Ho percepito che in queste 
ampie stanze, tutto era studiato per 

creare un’atmosfera piacevole, cordia-
le e rilassante: dal dettaglio decorativo 
alle comode poltrone, dalla luce soffusa 
delle aree relax. Ci si sente immediata-
mente a proprio agio.
Visitando questa clinica, sono rimasta 
sorpresa dal numero di attrezzature  
sofisticate, come laser, scanner, fluo-
rografia retinica, angiografia, topogra-
fo corneale, retinografia digitale, au-
tofluorescenza e molti altri dispositivi 
dai nomi impronunciabili.
Il Dr. Saffiedine è membro dell’Ameri-
can Academy of Ophthalmology, della 
Belgian Society of Ophthalmology, del 
Belgisch Oftalmologisch Gezelschap, 
della French Society of Ophthalmolo-
gy, della Sociedad Española de Oftal-
mología e della Sociedad Canaria de 
Oftalmología. Ho anche appreso che ha 
partecipato a missioni umanitarie in 
Africa,  nei progetti gestiti dall’organiz-
zazione Ophthalmos Sans Frontières.

Avere una pelle perfetta non è un’utopia, 
ma un obiettivo che richiede un minimo di 
attenzione e cura quotidiana. La genetica 
conta, certo, ma lo stile di vita, le abitudini, 
il cibo ne possono pregiudicare l’effettiva 
bellezza. La pelle perfetta ha grana fine, 
senza pori dilatati o imperfezioni, un colo-
rito luminoso, è levigata e senza solchi pro-
fondi, è gradevole al tatto.  Ma come si ottie-
ne una pelle così? La pelle è la spia del tuo 
organismo e del tuo invecchiamento: stress, 
condizioni ambientali, dormire poco, fuma-
re, cattive abitudini alimentari e bere poca 
acqua producono modificazioni importanti 
che si riflettono a livello cutaneo. Assolve a 
diverse funzioni, in primis funge da barriera 
anatomica dagli agenti patogeni ed è un or-
gano di stoccaggio e di sintesi. 
Se da tempo hai trascurato il benessere del-
la tua epidermide e oggi ti ritrovi con una 
pelle del viso rovinata, non temere perché 
non è troppo tardi per prendertene cura. 
Finalmente!
Attualmente puoi contare su prodotti che 

vanno al di là del semplice cosmetico che 
trovi al supermercato, nelle profumerie e 
nei centri estetici. Cerca e usa i cosiddetti 
cosmeceutici, che qualitativamente rappre-
sentano la massima evoluzione del cosmeti-
co. Tutti i cosmeceutici contengono principi 
biologicamente attivi in grado di passare 
attraverso l’epidermide e di agire in profon-
dità nel pieno rispetto della pelle. Possono 
avere origine vegetale oppure nel caso dei 
prodotti top di gamma, usare i fattori di cre-
scita delle cellule staminali umane, scienti-
ficamente studiati e approvati per rigenera-
re totalmente qualsiasi tipo di pelle. Quanti 
tipi di pelle esistono e come fai a riconosce-
re la tua? Hai una pelle normale, se è diste-
sa, compatta e liscia. Hai una pelle grassa, se 
invece è lucida e al tatto untuosa. Può esse-
re secca se è sottile e predisposta a screpo-
lature. Infine mista, se è secca e grassa sulla 
fronte, sul naso e sul mento. Oppure impu-
ra, con acne, punti neri e brufoli. Immagino 
che tu usi già qualche prodotto specifico, 
perché anche io lo uso. Però dopo trent’an-
ni di esperienza a contatto con i clienti, al 
di là dei prodotti, ciò che consiglio loro è in 
primo luogo di voler essere diligenti con l’i-
giene del loro viso. Pertanto sia alla mattina 
che alla sera effettua una pulizia accurata: 
in pochi minuti e con i prodotti adeguati ot-
terrai un risultato eccellente. 

Ecco i tre suggerimenti facili che non mi 
stanco mai di dare. 
Applica sulla pelle umida un cosmeceutico 
che abbia contemporaneamente la funzio-
ne di latte detergente, tonico, struccante e 
esfoliante.
Tamponando la pelle applicalo sul viso, sul 
collo e sul décolleté e usalo come fosse un 
sapone, con movimenti circolari sempre ri-
volti verso l’alto del viso. Se è disponibile, 
ti consiglio di aggiungere anche una piccola 
quantità di siero della stessa linea per avere 
un effetto più intenso. A pelle risciacqua-
ta e umida, applica il siero. Questo perché 
un ottimo siero vale sempre quello che co-
sta e ti dura anche molto tempo, perché è 
concentrato e ne bastano poche gocce. È 
pensato per un uso quotidiano, in modo da 
stimolare tutte le sequenze biochimiche che 
promuovono la riparazione e la rigenera-
zione del tessuto della tua pelle. In questo 
modo riduci la comparsa delle linee sottili 
e delle rughe, migliori l’aspetto relativo alle 
macchie derivanti dall’età, rendi omogenea 
la pigmentazione, migliori la consistenza e 
l’elasticità della tua pelle. Non mi resta che 
terminare questa breve guida rimandando-
ti ai prossimi articoli nei quali approfondirò 
altri aspetti della tua bellezza quotidiana, 
ma prima ti voglio lasciare con l’ultima rac-
comandazione.

Non dimenticare mai di terminare la tua 
igiene del viso con l’applicazione di un altro 
importantissimo cosmeceutico di uso quo-
tidiano, qual è la crema giorno, e che abbia 
un fattore di protezione solare.
Io ti consiglio un SPF30, in modo che il tuo 
viso sia protetto e allo stesso tempo il sole 
apporti delicatamente i benefici al tuo viso 
tutti i giorni.Spero di averti aiutato e…

Buona vita! Cinzia

LA TUA PELLE PERFETTA IN SOLO TRE MOSSE
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Tre piani, un’altezza massima di 10,4 metri, 
342 stanze, 883 letti, e una superficie edi-
ficabile di 26.758 metri quadrati. Queste 
le dimensioni de La Tejita Luxury Beach 
Resort, l’Hotel di cinque stelle che verrà co-
struito dal gruppo galiziano Viqueira, dopo 
aver ottenuto tutte le autorizzazioni favore-
voli per cominciare i lavori nella zona di So-
tavento, vicino a La Tejita, una delle spiagge 
più gettonate del sud di Tenerife, nella costa 

di Granadilla de Abona. Il progetto ha rice-
vuto l’autorizzazione da parte del Cabildo 
il 27 aprile 2016; quella del Governo delle 
Canarie il 3 giugno 2016; il progetto era sta-
to poi presentato al comune l’8 settembre 
2017, per essere definitivamente approvato 
dalla giunta comunale di Granadilla lo scor-
so dicembre.
Il complesso alberghiero verrà edificato nei 
lotti C e D del settore di Costa Bella, qualifi-

cati come edificabili. Il “Plan General de Or-
denación”, approvato nel 2005, prevedeva 
già la destinazione turistico alberghiera di 
quest’area. Il progetto, approvato nel 2009 
dalla giunta comunale, stabiliva la cessione 
della società di 7.465 metri quadrati ad uso 
pubblico. Questa superficie non potrà esse-
re occupata da nessun edificio o struttura 
alcuna. Il preventivo per i lavori supera i 
18,5 milioni di Euro. La nuova infrastruttura 

garantirà oltre 200 posti di lavoro, rappre-
sentando un salto qualitativo  nell’offerta 
alberghiera in quell’area, con una capacità 
posti letto che passerà da 1.931 a 2.814.

GRANADILLA – EL MEDANO:
VIA LIBERA PER LA COSTRUZIONE DELL’HOTEL A LA TEJITA

WWW.GRUPOCOMIT.COM
INFO@GRUPOCOMIT.COM

GRAZIE A TUTTI I NOSTRI CLIENTI,
FORNITORI  E COLLABORATORI
PER QUESTI 25 ANNI INSIEME!

Quando si pensa al formaggio generalmente 
l’immagine più comune è quella della Fran-
cia, dell’Italia o dell’Olanda e Germania se 
ci si accontenta di prodotti più industriali 
e standardizzati. Certamente non verrebbe 
mai in mente che la tradizione lattiero-case-
aria abbia le proprie origini in Egitto, anche 
se è così visto che in una tomba di 3200 anni 
fa sono state scoperte tracce di un formaggio 
fatto da un mix di latti diversi: ovino, capri-
no e bovino. La scoperta é stata fatta da un 
team italo-egiziano che ha appena pubblica-
to uno studio sulla rivista Analytical Chemi-
stry. Quello rinvenuto “é probabilmente il più 
antico residuo solido di formaggio mai rin-

venuto finora”, sottolinea lo studio del team 
di ricercatori e professori dell’Università di 
Catania e della Cairo University. La “massa 
solidificata biancastra” é stata rinvenuta in 
un’anfora durante gli scavi della tomba di un 
alto funzionario a Saqqara, a sud del Cairo. 
La certezza che si trattasse di formaggio fat-
to con latte “ovino-caprino-bovino” é arriva-
ta attraverso l’uso di indagini “proteomiche” 
eseguite dal gruppo di ricerca del Diparti-
mento di Scienze Chimiche dell’Ateneo cata-
nese. L’indagine ha permesso inoltre di trac-
ciare una “sequenza peptidica attribuibile 
al batterio Brucella melitensis”. Insomma la 
brucellosi, una malattia infettiva detta anche 

“febbre mediterranea” già diffusa nell’antico 
Egitto. Finora le uniche prove della sua dif-
fusione derivano dagli effetti osteoarticolari 
rilevati sui resti di alcune mummie, ma lo 
studio ora permette “di riportare il primo 
caso assoluto di presenza di brucellosi in 
epoca faraonica attraverso prove biomoleco-
lari”, hanno riferito all’ANSA fonti dell’ateneo 
siciliano. La ricerca consente inoltre di sta-
bilire con più accuratezza il periodo in cui la 
produzione casearia si è sviluppata nell’an-
tico Egitto e determinare meglio le abitudini 
socio-economiche e culturali che ne deriva-
no. L’archeo-formaggio era stato destinato al 
viaggio eterno del proprietario della tomba: 

Ptahmes, sindaco di Tebe e ufficiale di alto 
rango durante i regni di Seti I e Ramses II 
(quindi 1290-1213 avanti Cristo). Il sepolcro 
era stato scoperto da alcuni cacciatori di te-
sori nel 1885, ma la sua localizzazione, non 
essendo stata registrata, è andata perduta 
sotto le sabbie del deserto del Sahara e risco-
perta solo nel 2010 da un team di archeologi 
dell’Università del Cairo. L’uso della proteo-
mica in residui di cibo così antichi è ancora 
un campo largamente inesplorato e potreb-
be portare nuovi sviluppi in numerose disci-
pline, dall’archeometria alle scienze forensi, 
sottolineano all’ateneo catanese.

di C. S. TN

TRACCE DI FORMAGGIO DA UN LONTANO PASSATO

INDIRIZZI E ORARI:
• Av. Noelia Alfonso Cabrera, 2 - Playa Las Americas
• C. Pablos Abril, 2 - Los Cristianos

Lunedi - Giovedi h 8.00 - 21.00
Venerdi e Sabato h 8.00 -  23.00
Domenica h 9.00 - 15.00

TEL: +34 822774604

LE NOSTRE SPECIALITÀ:
Parmigiana, Sangria, Carbonara, 
Verdure, Amatriciana, Porchetta, 
Hamburger con Chianina, Entrecote 
Brasiliana, Gelato e Pasticceria 100% 
artigianale e molto altro...

QUALITÀ E PREZZO SALA PER EVENTI

Tutti i lunedì dalle 18 alle 20 da COCO Loco 
potrai mangiare un mega panino (pepero-
ni e salsiccia Toscana / insalata e pollo 
mechado) da 60 cm. accompagnato da un 

super erogatore di  birra Estrella da  3 lt a 
SOLI 25 € !! COCO Loco, i suoi punti forza 
sono qualità dei prodotti, nel sevizio e va-
rietà di piatti.  I nostri cavalli di battaglia? 

Lasagna, parmigiana, polpette, verdure gri-
gliate, hamburger 220 gr. chianina, entre-
cotte brasiliana 350 gr. Gelato artigianale 
dai svariati gusti come pistacchio, nocciola, 

cioccolato, frutti di bosco, limone, papaya... 
COCO Loco vuole essere lo sfizio a pran-
zo o a cena! Non siamo ne bar e ne risto-
rante... Siamo COCO LOCO!
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“MINA MUSIC STORY“ con la splendida 
cantante italiana Jenny Rospo la cui voce 
ha fatto vibrare già in diversi Teatri e che 
ancora, ci trasmetterà forti emozioni.
Ma è solo intervistando Jenny che si  è ca-
pito l’importanza del tributo alla Tigre di 
Cremona.

Jenny come nasce questo tuo progetto? 
“In verità nasce dall’associazione della 
voce di Mina con la mia, che risale a quan-
do avevo 14 anni, da quel momento in poi 
i paragoni sono stati frequenti, anche, e lo 
dico con orgoglio, da parte di Mogol, che 
in tono ironico mi disse: di Mina ce n’è già 
una! (sorriso). Ma con il passare del tempo 
mi venne fatta una proposta, fare un tribu-
to a Mina, ed io accettai e in seguito lo tra-
sformai in storia.
Inoltre Jenny aggiunge: ”La necessità del 
live, dell’emozione in diretta. Possiamo 
ascoltare Mina in cd, dvd, pc, etc, però dal 
1979 in poi niente più’ concerti. Ecco qui  
la mia voglia di proporre uno spettacolo,  
io lo chiamo “viaggio musicale”, attraverso 
i suoi più importanti successi, così prende 
forma e si propone in teatro. A Tenerife è 
un appuntamento annuale ormai molto at-
teso, forse perché sempre differente, il re-
pertorio di Mina e’ infinito, e quindi si può 
spaziare, vantando cambi di programma e 
dinamica dello spettacolo, inserendo ospiti 
che duettano con me, gruppi di ballo, musi-
cisti solisti, creando l’ effetto sorpresa per 
il pubblico. Non anticipo nulla se no che 
sorpresa è?

Jenny , anche se credo possa sembrare 
una domanda banale potresti dirmi cosa 
provi quando interpreti questa grande 
cantante? Che dire? Per me è qualcosa di 
decisamente forte quel che provo quando 
interpreto Mina; e’ il piacere di mettere 
ali alla mia voce, i brani scritti per questa 
splendida artista sono opere d’ arte e per 
chi ama la musica quella che io considero 
“Autentica”, sono vere e proprie esperienze 
emozionali, scusate il gioco di parole però 
prima di emozionare devo emozionarmi”.

- E tu Jenny ci riesci bene, di te posso solo 
dire dopo averti ascoltata, ma soprattut-
to osservata a teatro, che sei capace di 
emozionare il tuo pubblico non  solo per 
la straordinaria ricchezza della tua voce, 
capace di espandersi, ma anche per la 
tua  capacità interpretativa. É l’intensità 
espressiva del tuo canto, capace di illumi-
nare da dentro  con la padronanza tecnica, 
il senso profondo di quello che stai cantan-
do. Si potrebbe anche affermare che la  tua 
predisposizione nella mimica corporea, ti 
contraddistingue da altri cantanti, sei pure  
attrice. Si,  è proprio la tua capacità di muo-
verti sulla scena e di usare tutto il corpo, 
a comunicare, trasmetterci  la verità dei 
sentimenti o delle situazioni che di volta 
in volta  variano creando pathos, passando 
dal dolore all’allegria, non esiste nulla che 
non abbia a che vedere con emozioni .

Una curiosità “Dove ti sta portando que-
sto progetto?” La realizzazione del Mina 
Music Story , con la collaborazione di “Casa 

Italia” mi ha portato alla realizzazione di 
me stessa come artista, principalmente, e 
poi… poter vivere di ciò che amo, è davvero 
un gran traguardo.  

- Un po’ esitante ci confessa: ”Prossima-
mente ho altri progetti, la partecipazione 
ad un programma televisivo nazionale, dal 
quale ricaverò maggiore visibilità, e un 
viaggio in  California e Sud America. Vorrei 
aggiungere che la mia idea e’ che i giovani 
e i meno giovani possano riascoltare dalla 
mia voce brani di grande spessore come 
quelli scritti da Mogol, Battisti, Lavezzi, Li-
miti, e  rivivere in LIVE, un’arte cosi nobile 
in chiave sofisticata, diversa dall’ ascolto di 
oggi. Ottima motivazione per riunire due 
generazione o anche tre.

E per essere aggiornati sui tuoi futuri 
progetti? Potete seguirmi sulla mia pagina 
Facebook JennyRospoSinger o sul sito in-
ternet jennyrospo.com

- Jenny e’ sempre divertente e interessante 
parlare con te, ora ricordiamo la data:

“MINA MUSIC STORY” 
DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 16.00

AUDITORIO INFANTA LEONOR
LOS CRISTIANOS.

Prezzo unico18 € Biglietti in vendita presso:
Centro Cultural Los Cristianos

online / jennyrospo.com

Intervista rilasciata a M. Rubinelli Ressico.

Alcuni fans dicono di lei :
Marco M. L’ idea parallela che Lei è tutta 
qualità e diffonde cultura.  Un compito non 
facile. Lei è  una filologa in tal senso. Mi 
scuso per il mio entusiasmo ma conosce-
re musicisti veri appassiona, professionisti 
seri.  Lei è anche una persona di cuore. Lo 
si nota anche nei suoi concerti con quale 
attenzione e rispetto tratta le canzoni che 
interpreta. E la signorilità che ha nel por-
tamento.... sembra banale ma non c’è mai 
in Lei osten tazione. Insomma Lei è meglio 
di alcune interpreti e di tutta la canzoneria 
italica.
Alessandro G. “Voce e Donna Straordina-
ria”.
Annalisa C.”Io (non) ti conosco, e conosco 
il tuo talento, e verro’ al tuo concerto”.
Gianna G. “Grande , grande, grande” Con-
certo con alto livello. Ripeto ogni anno.
Marco. M Lei Arriva Ovunque. E’ l’unica ad 
avere più o meno la stessa voce/timbrica 
di Mina. A volte non si riesce a distinguere. 
Cio’ che ammiro in Lei e’ la sua attenzione 
e rispetto per la Musica, per il canto e per il 
pubblico, senza ricorrere agli orpelli divi-
stici che i vari “stupidari” di reality hanno 
diffuso e imposto come normalità. Insom-
ma io la trovo Grandiosa.
Lorena S.A. Senza dubbio la miglior voce 
femminile, che ho ascoltato.
Voce dolce, con molta forza interiore, mol-
to sentimento,  molto Jenny. Un privilegio 
ascoltarla, e ancor piu’ conoscerla, perche’ 
da subito si percepisce che quel che fa, lo fa 
con il cuore, e che la Musica e’ la sua Vita. 
Concerto da non perdere e da ripetere.

ED ECCOCI GIUNTI ALLA 4a EDIZIONE DEL CONCERTO
CON JENNY ROSPO “MINA MUSIC STORY“ 
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Prospero e Felice 2019! Il mio augu-
rio amico, per tutti voi cari lettori, e` un 
suggerimento specifico; un proposito da 
mettere in atto per questo Nuovo Anno:  
“aprirvi ed accogliere il vostro totale 
ben-essere”. Come?  Regalandovi la pos-
sibilità di decidere e scegliere, assumen-
dovene la totale responsabilita’, quella Via 
che, secondo il vostro soggettivo e non 
oggettivo “sentire”, ha un Cuore; percor-
rendola fino in fondo con totale fiducia 
e determinazione. La paura genera con-
fusione, ovvero, non chiarezza di ideali, 
intenti ed obiettivi e, proprio per questo, 
non e’ salutare. La paura va trasmutata in 
Coraggio (cor-agere= azione del Cuore), 
preludio di benessere totale. L’azione del 
Cuore va posta in essere con coerenza 
inappuntabile di Pensiero, Parola e Azio-
ne. E’ “semplice” ma non facile... La mia 
carta vincente, dopo un lungo lavoro di 
cui sopra, e’ stata la presa di coscienza di 
quale straordinario Potere E’ la Parola. La 
Parola, sia che venga pensata, pronun-
ciata, ascoltata o letta, e’ Suono e il Suo-
no e’ Potere. Non mi stanco mai di ripete-
re, che quanto dichiaro, e’ solo frutto della 
mia esperienza  personale, poiche’ credo 
fermamente che SOLO L’ESEMPIO E’ EF-
FICACE, EDIFICANTE ed EDUCATIVO.
Come ho sviluppato questa mia consa-
pevolezza?  In primis, ho scelto i miei due 
canali preferenziali: la scrittura e il teatro, 
poi mi sono fidata e affidata alle mie intu-
izioni a riguardo e, dopo anni di accurati 
studi e sperimentazioni, ho coniato una 

tecnica alla quale ho dato il nome di “LIN-
GUAGGIO NUDO”. Dopo averla proposta ai 
miei studenti di teatro, con grande Gioia, 
ho raccolto insieme a loro risultati straor-
dinari.
Di cosa si tratta? Il Linguaggio Nudo e’ il 
nostro primo SUONO, la nostra espressio-
ne vocale primaria. Tutti lo abbiamo uti-
lizzato nei primi mesi di vita fino a circa il 
primo anno di eta’.
Perche’ lo definisco nudo? Perche’ e’ an-
cora privo di schemi convenzionali, senza 
alcun carico di dogmi e retaggi culturali 
ed educazionali. Il bambino, infatti, prima 
del suo primo anno di eta’, viene definito 
una PURA CASSA ARMONICA. Ho appu-
rato che il Linguaggio Nudo, se accettato, 
verbalizzato e assorbito dal corpo fisico, 
e’ un valido strumento che aiuta la perso-
na a riconnettersi con il proprio CODICE/
SUONO del Cuore, con la propria auten-
tica Frequenza, la propria reale Essenza, 
per ESSERE semplicemente cio’ che e’, ov-
vero, una straordinaria Creatura di Luce 
alla quale nulla manca se non la piena 
coscienza di esserlo. Il CODICE/SUONO 
del Cuore, oltre ad essere il Campo dell’In-
finito possibile, e’ il Sacro Suono della Cre-
azione, ovvero il Campo Quantico. Questo 
Campo e’, allo stato potenziale, il tutto non 
manifesto nella forma. L’idea della nuova 
fisica, quella quantica, e’ che l’essere 
umano, interagendo consapevolmen-
te con lo stesso, crea la propria realta’ 
cosi’ come, per cognizione, sceglie di 
osservarla. Detto questo, e vagliate le 

premesse, che ne pensate amici? Vale la 
pena di provare a realizzare chi siete ve-
ramente e di conseguenza i vostri sogni 
piu’ belli?
Io posso indicarvi una delle infinite op-
portunita’ per farlo attraverso il mio tea-
tro terapeutico, invitandovi a provarci!
Il risultato?  Uno splendido Viaggio den-
tro la Bellezza dello stare bene con voi 
stessi e gli altri e un unica certezza assolu-
ta: la mia via ha un CUORE. A tal proposi-
to, in collaborazione con l’editore del gior-
nale Vivi Tenerife, nei prossimi mesi sara’  
organizzata, in una location, una giornata 
a tema dove, chiunque sia interessato o 
incuriosito dall’argomento, e’ invitato a 
partecipare. Durante questo evento saro’ 
lieta di darvi informazioni dettagliate ri-
guardo il mio teatro terapeutico anche 
con degli esempi pratici dal vivo. Mi fareb-
be piacere, inoltre, rispondere a qualsiasi 
vostra domanda e riflessione in merito 
all’argomento, attraverso la mia email. Un 
sentito grazie dal Cuore.

Maria Sion Crucitti
ladymagdaleth@yahoo.it

redazione@vivitenerife.com

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

IL BEN - ESSERE DEL TEATRO TERAPEUTICOEN ANAGA
REHABILITACIÓN DE LA
FINCA DEL SIGLO XVII
Santa Cruz ya cuenta con el proyecto para 
la rehabilitación de la Hacienda de Cubas, 

una finca ubicada en el camino del Cercado, 
que se convertirá en un espacio multifuncional 
y que se destinará, entre otros usos, a centro 
de interpretación de la Reserva de la Biosfe-
ra de Anaga. El alcalde, Bermúdez, destacó 
el valor histórico de la finca, ubicada además 
en un enclave estratégico de paso, el camino 
Abicor, que conecta San Andrés con Taganana. 
“Se trata de un lugar precioso que ahora será 
rehabilitado con criterios de eficiencia ener-
gética y sostenibilidad ambiental” y precisó, 
que la intención del Ayuntamiento es aprobar 
cuanto antes el proyecto y licitar la obra en los 
primeros meses de 2019. La Hacienda de Cu-
bas es un importante elemento del patrimonio 
histórico, no en vano data del Siglo XVII y fue 
construida con dinero procedente de la isla 
Caribe. Fue adquirida en 1982 por el Ayunta-
miento de Santa Cruz.



Gennaio
2019 2525

LE NOSTRE SPECIALITÀ vi delizieranno il palato!
Con i nostri appetitosi primi, secondi di carne o pesce,

la pasta fresca al fuego, paccheri allo scoglio,
spaghetti ai frutti di mare, gratinati misti di mare.

Vasta scelta di pesce fresco e crudo di mare.
Specialitá tipiche fiorentine, dolci fatti in casa e tante 

altre sorprese... come la tipica PINSA ROMANA 

APERTI A PRANZO E A CENA
DAL GIOVEDÌ ALLA DOMENICA

CHIAMATECI AL +34 642 06 31 59
MACCHERONI BEACH: Calle Graciosa 11 a El Mèdano

Tacoronte-Acentejo ha partecipato recen-
temente all’Assemblea della CECRV, la con-
ferenza spagnola delle associazioni che 
rappresentano le denominazioni dei vini, e 
che ha riunito a Madrid 68 rappresentanti 
di oltre 40 consorzi, come anche organi di 
controllo e certificazione. 
La località era presente durante la giornata 
“Asenvi, Análisis Sensorial de Vinos confor-
me a la norma UNE-EN ISO/IEC 1705”, or-
ganizzata dalla CECRV e dal Ministero delle 
Politiche Agricole, presso il Real Jardín Bo-
tanico. Obiettivo della giornata era quello 
di unificare gli sforzi a favore di coloro che 
operano nel settore, e che si confrontano 
con le sfide inerenti la valutazione e l’analisi 
sensoriale dei vini DOC, come anche nelle 
politiche di divulgazione e formazione sugli 
elementi chiave della suddetta normativa. 
L’incontro è servito anche per aprire uno 
spazio di incontro e intercambio informati-
vo in materia di analisi sensoriale dei vini 
tra la ENAC (Entidad Nacional de Acredi-
tación) e i Consorzi per la tutela delle DOC. 
Tre tematiche affrontate durante la gior-
nata. In primo luogo, l’ENAC ha illustrato 
nuovamente i principi di base della norma-
tiva, concepita come strumento non solo di 
sicurezza, ma anche di qualità, che contri-
buisce a rinforzare la fiducia da parte della 
filiera di distribuzione e del mercato verso 
il lavoro svolto dagli operatori. La valutazio-
ne sensoriale realizzata dai consorzi DOC 
contribuisce a consolidare concetti come 

qualità differenziata e garantita dalla DOC, 
e far sì che queste coincidano con la qualità 
percepita dal consumatore, in modo da sod-
disfare le aspettative dello stesso consuma-
tore, quando si appresta ad acquistare un 
vino DOC. 

HERRAMIENTA PARA LA CALIDAD Y PARA 
LA DIFERENCIACIÓN. Tacoronte-Acentejo 
partecipó en la Asamblea de la CECRV. La 
Conferencia Española de Consejos Regula-
dores Vitivinícolas (CECRV), asociación que 
representa a las denominaciones de origen 
de vino, reunió en Madrid a 68 representan-
tes de más de 40 Consejos Reguladores, así 
como de órganos de control y certificación. 
Lo hizo en la jornada “Asenvi, Análisis Sen-
sorial de Vinos conforme a la norma UNE-
EN ISO/IEC 17025”, organizada por CECRV 
y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en el Real Jardín Botánico. El 
objetivo de la misma era poner en común 
los retos a los que se enfrentan los equi-
pos dedicados a la evaluación y el análisis 
sensorial de vinos en las denominaciones 
de origen -los paneles de cata- y divulgar y 
formar sobre los elementos claves de la ci-
tada norma. La sesión sirvió entre otras co-
sas para abrir un espacio de encuentro y de 
intercambio de conocimiento en materia de 
análisis sensorial de vinos entre la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) y los Con-
sejos Reguladores de las Denominaciones 

de Origen de Vino. Fueron tres los bloques 
que se desarrollaron en la sesión. En primer 
lugar, la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) repasó los principios básicos de la 
norma, concebida como una herramienta, 
no solo de seguridad, sino también de cali-
dad, que contribuye a reforzar la confianza 
por parte de la distribución y del mercado 

en el trabajo de los operadores y en el pro-
ducto. El trabajo de evaluación sensorial 
que realizan las DDOO contribuye a que los 
conceptos de calidad diferenciada y garan-
tizada por la D.O. y la calidad percibida por 
el consumidor coincidan y que, por tanto, 
las expectativas del consumidor cuando ad-
quiere un vino con D.O. se vean satisfechas. 

ANALISI SENSORIALE DEI VINI:
UNO STRUMENTO CHE GARANTISCE QUALITÀ E DIVERSITÀ
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VENDITA AL PUBBLICO E DISTRIBUZIONE

Las Chafiras,
in zona Llano del Camello
Av. Lucio Diaz Flores Feo,
Loc. 9/20

Tel:  +34 643163279
 +34 664013484
Orario:  lun - ven 14.30 - 19.30
 sab 10.30 - 14.30 

Una cinquantina di coltivatori di La Orota-
va, accompagnati dall’Assessore alle Politi-
che Agricole della cittadina, Alexis Pache-
co, hanno visitato lo scorso mese il centro 
di trasformazione di prodotti agricoli di 
Acentejo, dove si trova l’Asociación de Cose-
cheros de la Castaña di questa regione. La 
giunta comunale sta avviando un progetto 
che intende valorizzare la coltivazione del 
castagno, recuperare i castagneti esisten-
ti, ottimizzandone la resa economica. Sono 
già stati realizzati numerosi interventi, con 
eccellenti risultati. In questo senso, bisogna 
sottolineare che il Comune ha già redatto 
una guida, in castigliano e inglese, che dà ri-
salto ai castagneti di La Orotava, una risorsa 
che aiuta a scoprire l’importanza di questa 
specie per la cultura e l’economia canarie. 
Con questa iniziativa globale si intende re-
cuperare e proteggere il paesaggio agrico-
lo di questo municipio, e particolarmente i 
castagneti, che negli ultimi anni erano stati 
abbandonati, nel totale disinteresse, igno-
randone i benefici. 
Pacheco ha voluto apprezzare e riconosce-
re il sostegno che sta ricevendo per questo 
progetto, che ogni volta conta più agricoltori 
interessati a partecipare. In tal senso, invita 
tutte le persone interessate nella coltivazio-
ne del castagno a contattare il dipartimento 
per l’Agricoltura del comune di La Orotava, 
al numero 922324444, diretto 506. 

AGRICULTORES DE LA OROTAVA  
PROYECTO DE PONER EN VALOR 

EL CULTIVO DEL CASTAÑO. Medio cente-
nar de agricultores de La Orotava, acom-
pañados por el concejal de Agricultura y 
Ganadería del Consistorio villero, Alexis 
Pacheco visitaron días atrás el centro de 
transformación de productos agrarios de 
Acentejo, donde se encuentra la Asocia-
ción de Cosecheros de la Castaña de esta 
comarca. El Consistorio orotavense, está 

impulsando el proyecto de poner en valor 
el cultivo del castaño, recuperar el frutal y 
sacarle el mayor rendimiento económico 
posible. Ya se han realizado múltiples ac-
ciones, con excelentes resultados. En este 
sentido, es de resaltar que el Ayuntamien-
to ya ha editado una guía, en castellano e 
inglés, que pone en  valor los castañeros de 
La Orotava, un recurso práctico que ayuda 
a descubrir la importancia de esta especie 
en la cultura y economía canaria  Con esta 

iniciativa global se recupera y protege el 
paisaje agrícola de este término munici-
pal, y en especial del castañero ya que en 
los últimos años se había abandonado no-
tablemente y son muchos los que apenas le 
prestaban atención por desconocer todos 
los beneficios que podrían obtener del mi-
smo. Pacheco valora el respaldo que está 
teniendo este proyecto en La Orotava, con-
tando cada vez con más agricultores que 
quieren participar y beneficiarse. En esta 
línea, anima a las personas interesadas en 
cultivar y sacar rendimiento al castaño, 
que contacte con el área de Agricultura del 
Ayuntamiento de La Orotava 922324444 
ext 506. Se pretende incentivar a los pro-
pietarios de terrenos con estos árboles 
para favorecer su uso agroindustrial.

La nueva línea funcionará solo en días 
laborables como complemento a la 363 

Transportes Interurbanos de Tenerife (TI-
TSA), empresa del Cabildo de Tenerife, ha 
abilitado en diciembre, un servicio temporal 
directo que unirá la Estación de Icod de los 
Vinos y el Enlace de La Orotava. El objetivo 
de esta nueva línea es que los habitantes de 
la Isla Baja tengan más facilidades a la hora 

de hacer un transbordo hacia el área metro-
politana. Esta nueva línea funcionará sólo en 
días laborables y será un complemento a la 
363 que une Icod de los Vinos y Puerto de 
la Cruz.
El servicio de refuerzo estará operativo hasta 
que se elabore una programación definitiva 
de las rutas 363 y 106. TITSA dispondrá de 
personal de información en ambas paradas, 

tanto en la Estación de Icod de los Vinos 
como en el Enlace de La Orotava, para infor-
mar y prestar ayuda a los usuarios.

La compañía toma esta decisión ante las su-
gerencias aportadas por ciudadanos y ad-
ministraciones en la reunión mantenida en 
Garachico, tras la presentación de la primera 
fase de la Red Norte.

VIÑA DE ITALIA… DOVE IL BUON VINO 
E’ PADRONE DI CASA!

Sono più di 150 le etichette dei vini che 
provengono da differenti zone dell’Italia. 
Selezionando personalmente e con cura 
tutti i nostri prodotti, vogliamo appagare 

il gusto e le esigenze di ognuno dei nostri 
clienti.
CANTINE: Astoria Wines, Toser Vini, Bedin 
Colli Asolani, San Martino Vini, Sacchetto 
Vini... sono solo alcune delle etichette di 
vini che proponiamo, con fasce di prezzo 

che variano dai 3,00 € fino ai 180,00 €.
VENDITA AL PUBBLICO, DISTRIBUZIONE, 
CONSEGNE A DOMICILIO, IDEE REGALO… 
Presso la nostra rivendita, potete trovare 
un buon vino da pasto, un inconfondibile 
Prosecco di Valdobiadene e Sassicaia...

“Il vino fa parte della storia” da sempre ha 
accompagnato serate tra amici, cerimonie, 
cene al ristorante...
Viña de Italia lavora per voi, perchè questa 
storia possa continuare alzando sempre 
un calice,  tra amici.

LA OROTAVA: INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO
PER INCENTIVARE LA COLTIVAZIONE DEL CASTAGNO

TITSA HABILITA UN SERVICIO TEMPORAL DIRECTO
ENTRE LA ESTACIÓN DE ICOD Y EL ENLACE DE LA OROTAVA
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Simbolo del pacifismo, contro la guerra civile e contro i totali-
tarismi, il “Guernica” ha attraversato un lungo viaggio per tor-
nare in Spagna, che viene riproposto ora in una mostra, dove si 
documenta come Picasso in sole 5 settimane riuscì a dipingere 
un’opera che spiega il destino di un paese. La mostra “Picasso, El 
viaje del Guernica”, inaugurata lo scorso dicembre a Santa Cruz 
de Tenerife”, è stata organizzata da “la Caixa” e dalla Fundación 
Caja Canarias, in collaborazione con il Museo Centro de Arte Reina 
Sofía, in concomitanza con l’ottantesimo anniversario della crea-
zione dell’opera. In uno spazio espositivo di 200 metri quadrati, i 
visitatori potranno vedere fino al 31 gennaio 2019 documenti fo-
tografici, giornalistici e audiovisuali che narrano la creazione del 
“Guernica” e il suo viaggio attraverso diversi paesi, per tornare poi 
in Spagna nel 1981. Manuela Pedrón, assessora culturale del Rei-

na Sofía, durante la presentazione della mostra, ha spiegato che 
si tratta di analizzare la “mitologia” generata intorno al quadro, e 
alle sue differenti tappe, e per questo la mostra comincia con te-
stimonianze riportate dalla stampa francese dell’epoca, del bom-
bardamento sulla città basca di Guernica, il 26 aprile del 1937. La 
mostra raccoglie i passaggi del “Guernica” per i diversi paesi e il 
suo soggiorno presso il Museo di Arte Moderna di New York, i ten-
tativi del governo franquista di farlo tornare in Spagna, nonostan-
te la richiesta di Picasso che l’opera non mettesse piede nel paese 
fin quando non fosse tornata la libertà. Dopo la morte di Franco, 
nel 1975, il pittore ebbe timore che il nuovo governo non fosse 
abbastanza forte, e chiedeva maggiori protezioni per la sua opera, 
che finalmente poté tornare a Madrid nel settembre del 1981. 

foto Canarias En Hora

La società russa Uniconf ha inaugurato lo 
scorso dicembre nella Dársena Pesque-
ra di Santa Cruz de Tenerife la sua prima 
fabbrica fuori della Russia, e destinata alla 
produzione di caramelle e cioccolatini. Ini-
zialmente avrà un organico di 50 persone 
circa. La fabbrica, che occupa una superficie 
di 15.000 metri quadrati di suolo portuale, 
è stata costruita con il sostegno del Gover-
no delle Canarie, con il Comune di Santa 
Cruz de Tenerife, con Autoridad Portuaria e 
con Zona Especial Canaria (ZEC). Il Ceo di 

Uniconf, Aleksei Petrov, ha confermato che 
questo progetto è iniziato quattro anni fa, 
con “molti dubbi” perché si trattava della 
prima fabbrica costruita fuori dalla Russia, 
ma ha anche detto che grazie al sostegno 
delle amministrazioni locali sono riusciti a 
dissipare le “paure”. La fabbrica disporrà di 
tre linee di produzione e avrà varie fasi. La 
prima, presentata in dicembre, è una linea 
che produrrà dolciumi, caramelle toffee e 
cioccolatini. Questa prima linea di produ-
zione avrà una capacità di 3.500 tonnellate 

all’anno. La fabbrica dispone di macchinari 
tedeschi di alta qualità su tutte le linee pro-
duttive, per offrire la miglior qualità e la più 
innovativa gamma di prodotti. Per soddisfa-
re il cliente e garantire la miglior qualità, la 
società Uniconf controllerà tutto il processo 
di produzione già dalla materia prima, in 
quanto dispone di piantagioni di cacao in 
Ghana e altri paesi dell’Africa. Tra le ultime 
novità risalta Neo Botanica, il marchio più 
forte fino ad ora, che ambisce a posizionarsi 
nel settore delle caramelle gelatinose salu-

tari, entrando con i clienti più importanti a 
livello nazionale come Mercadona, El Corte 
Inglés, Alcampo, Jesuman, Spar o Gadisa.

L’ emblematica scultura al “Chicharro”, 
collocata al centro della stessa piazza, alla 
quale dà l’attuale nome, è il simbolo allego-
rico di Santa Cruz de Tenerife. Una scultura 
bronzea, dal peso di 600 kg. posata su una 
pietra di basalto. Il “chicharro” (sugarello) è 
un pesce assai conosciuto nell’isola. La scul-
tura  è un’opera  donata alla città dall’Asso-
ciazione Culturale Venezuelana “LIQUI-LI-
QUIS”, ai piedi del quale una targa recita: “La 
Comunità Canario - Venezuelana al Nobile 
Popolo di Tenerife”.
Il Sindaco di Santa Cruz, Miguel Zerolo il 20 
gennaio 1967 firmò un decreto per cambia-
re nome alla piazza Alférez Provisional che, 
da allora, fu “Plaza El Chicharro “, in omag-
gio a tale scultura e  al nome con il quale si 
chiamano comunemente gli abitanti della 

capitale: “chicharreros”. “Chicharreros” è il 
nome degli abitanti di Santa Cruz, un termi-
ne dispregiativo che i cittadini  di San Cri-
stóbal de La Laguna (capitale dell’isola fino 
al XIX sec.) riservavano al popolo di quello 
che, al tempo, era un piccolo porto di pesca-
tori, pescatori  che, date le umili condizioni,  
mangiavano “chicharros”, un pesce di bassa 
qualità e a buon mercato. Sotto il regno di 
Fernando VII, nel XIX sec.  si trasferì la capi-
tale a Santa Cruz i cui cittadini furono fieri 
di trasformare l’insulto in proprio nome. 
Il Dizionario della Real Academia Spatola 
definisce “chicharrero” come un aggetti-
vo colloquiale il cui significato equivale a 
“tinerfeño”. La scultura posta nel 1979 , 
opera degli alunni della Scuola Industriali 
di Caracas, fu rubata nel 2000. Recuperata 

nel quartiere Santa Clara da un raccoglitore 
ambulante di materiale ferroso che lo ven-
dette per 10.900 pesetas a un rigattiere. La 
scultura fu trovata poco prima di essere fusa 
ed essere inviata a Valencia. Fu un attenta-
to all’orgoglio “chicharrero”. Era in pessime 
condizioni. Dell’originale si conservò solo 
l’onda nella quale il pesce sembra saltare. 
Furono gli scultori  Francisco Javier Rodríg-
uez de Armas e Evelina  Martín Rodríguez  
a creare l’attuale replica, inaugurata il 4 
novembre 2003. Quando a Carnevale si ter-
minano i festeggiamenti con “l’Entierro de 
la Sardina”, la stessa è esattamente identica 
alla scultura de “El Chicharro”, a rappresen-
tare l’orgoglio e la fierezza dei cittadini di 
Santa Cruz de Tenerife.

Paola Nicelli

I NOSTRI SERVIZI:
NIE. AIRE - Impadronamiento

Consulenza e assistenza fiscale, legale
Contabilità - Apertura conti correnti bancari

Trasferimento pensioni - Corsi spagnolo
Affitto/vendita appart. 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

Calle la Hoya, 26 - Puerto de la Cruz
Av. las Américas, 2 (Parque Santiago III, Loc. 86)

Playa de la Américas

PUERTO DE LA CRUZ

LAS AMERICAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE E LA PIAZZA DE “EL CHICHARRO”

LA SOCIETÀ RUSSA UNICONF APRE LA PRIMA FABBRICA DI CARAMELLE E 
CIOCCOLATINI A SANTA CRUZ DE TENERIFE

PICASSO: UNA MOSTRA SPIEGA COME IL PITTORE REALIZZÒ
IN SOLE 5 SETTIMANE UN’OPERA MAESTRA CONTRO LA GUERRA
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Gli allievi di questo centro di Santa Cruz 
hanno fatto parte della squadra canaria che 
ha ottenuto 18 medaglie all’appuntamen-
to internazionale celebrato a Guadalajara. 
Il Sindaco di Santa Cruz, José Manuel Ber-
múdez, ha elogiato il lavoro svolto dalla 
Scuola Siming per i successi ottenuti nel 
IV Torneo Internazionale di Arti Marziali 
Cinesi che si  è svolto nella località di Azu-
queca de Henares (Guadalajara). Durante 
una visita alla sede di questo centro spor-
tivo, che si trova nel quartiere di El Toscal, 
Bermúdez ha voluto trasmettere agli allievi 
il sentimento di orgoglio per i risultati otte-
nuti dalla squadra canaria, in buona parte 
formata da allievi di questo centro capitali-
no, che ha ottenuto niente meno che 18 me-

daglie in questo prestigioso torneo. Il centro 
capitalino, diretto da Gabriel Chávez, ospita 
anche la sede della Federazione Canaria di 
Tai Chi Chuan, Chi Kung, Kung Fu e Wushu. 
Durante la visita, il sindaco si è intrattenu-
to con Chávez, tricampione mondiale di Tai 
Chi e Kung Fu, ma anche con altri allievi e 
relativi genitori sulle esperienze ed emozio-
ni vissute durante il torneo.

SANTA CRUZ RECONOCE A LA ESCUELA 
SIMING POR SU ÉXITO EN EL TORNEO DE 
ARTES MARCIALES CHINAS. Los deporti-
stas de este centro santacrucero integraron 
la selección canaria que obtuvo 18 medal-
las en esta cita internacional celebrada en 

Guadalajara El alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha reco-
nocido la labor de la Escuela Siming por su 
éxito en el IV Torneo Internacional de Artes 
Marciales Chinas que se celebró en la locali-
dad de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 
Durante una visita a la sede de este centro 
deportivo, localizada en el barrio de El To-
scal, Bermúdez transmitió a sus integrantes 
su orgullo por el logro obtenido por la se-
lección canaria, “de la que formaron parte 
mayoritaria los integrantes de este club de 
nuestra capital y que obtuvo nada menos 
que 18 medallas en esta prestigiosa cita”. 
El centro capitalino, regentado por el sifu 
Gabriel Chávez, alberga también la sede de 
la Federación Canaria de Tai Chi Chuan, Chi 

Kung, Kung Fue y Wushu. Durante su visi-
ta, el alcalde dialogó Chávez, tricampeón 
mundial de Tai Chi y Kung Fu, así como con 
los deportistas y sus progenitores sobre las 
experiencias vividas en el IV Internacional 
de Artes Marciales Chinas.

Sono muri feriti quelli della “Torre de San 
Andrés” più conosciuta come “El Castillo 
de San Andrés”, una fortezza eretta a dife-
sa dell’isola, soggetta ad attacchi di pirati 
e contrabbandieri, che giace da anni in ro-
vina nell’omonimo villaggio di Santa Cruz 
di Tenerife. Una torre circolare, parte di 
fortificazioni minori. Come elemento deco-
rativo emerge la pietra vulcanica di colo-
razione rossastra, ma protagoniste sono le 
pietre di diorite verde (roccia lavica estrat-
ta dalla cava vicina alla valle), la cui lavora-
zione era assai difficoltosa.
Il re Filippo II (1556 -1598), alla fine del 
XVI sec., volle che un italiano, l’ingegnere 
militare Leonardo Torriani, fortificasse la 
costa. Gli storici menzionano una prima 
torre nel 1706, costruita dall’Ingegnere  Ti-
burcio Rossel de Lugo, distrutta  nel 1769 
e ricostruita da Alfonso Ochando  nel 1770 
com’è attualmente. Ochando, approfittan-
do di un terreno di oltre settecento m2 tra 
il canalone de “El Cercado e “la Huerta” co-
struì il Castello, circondato da un fossato, 
al quale si accedeva attraverso un ponte 

levatoio in legno e chiodi bronzei. Il Ca-
stello aveva un diametro di sedici metri di 
circonferenza e un’altezza di cinque  metri. 

Da allora la Valle di Salazar/San Andrés 
non fu più chiamata “puerta de piratas”. È 
uno dei monumenti storici più importanti 

di Tenerife, dichiarato nel 1949 patrimo-
nio storico spagnolo, nel 1967 di interesse 
turistico nazionale e nel 1999 di interesse 
culturale delle Isole Canarie.
Il “Castillo de San Andrés” gode di grande 
richiamo turistico - culturale  per il ruolo 
che svolse quando l’ammiraglio Horatio 
Nelson sferró l’attacco britannico per con-
quistare l’isola di Tenerife nel 1797. La 
flotta inglese fu distrutta e Nelson perse un 
arto. Nel 1894 fu dichiarato in rovina e non 
essendo più adeguato per l’esercito il 15 
gennaio 1926 passò al Municipio di Santa 
Cruz. Un’opera architettonica che ha resi-
stito trecento anni, quattro volte distrutta 
e ricostruita, “vestigia” che richiamano alla 
mente un passato glorioso, quel passato 
che una  targa ne racconta la storia alla 
moltitudine di turisti in visita.

È doveroso ricostruire il “Castillo de San 
Andrés,  è doveroso sottrarlo allo stato di 
abbandono in cui si trova e restituire ad 
esso il valore e l’uso che di merita.

Paola Nicelli

SANTA CRUZ: RICONOSCIMENTO ALLA SCUOLA SIMING
PER I SUCCESSI OTTENUTI NEL TORNEO DI ARTI MARZIALI CINESI

SANTA CRUZ DE TENERIFE. LA TORRE DI SAN ANDRÉS O “CASTELLO”

Los trabajos, que ejecutará el 
Cabildo desde mañana, per-

mitirán evitar las avenidas de agua 
hacia Santa María del Mar y Los Ali-
sios El inicio de una nueva obra de 
drenaje de aguas pluviales en el en-
torno de la avenida de Los Majuelos 
y el barranco de La Monja obligará a 
realizar modificaciones en el tráfico 
rodado de la zona.
Los trabajos, que ejecutará el Cabil-

do de Tenerife con cargo al Plan de 
Cooperación, tienen un presupuesto 
de 1,7 millones de euros y permi-
tirán la creación una nueva red de 
pluviales que recogerá el agua en la 
zona alta de La Gallega y El Sobra-
dillo, de modo que se evitarán las 
escorrentías cuesta abajo hacia la 
zona de Santa María del Mar y Los 
Alisios. Las modificaciones del tráf-
ico consisten en el cierre del acceso 

a la rotonda del Sagrado Corazón 
desde la avenida de Las Hespérides. 
En su lugar se habilitará un acceso 
por la avenida Litre con calle Pinzón. 
De la misma manera, las obras obli-
garán también al cierre al tráfico de 
los cuatro carriles inferiores de la ro-
tonda, que serán usados como zona 
de acopios de material.
Los trabajos tendrán una duración 
de doce meses.

UNA NUEVA OBRA DE PLUVIALES EN EL SUROESTE
OBLIGARÁ A CAMBIOS EN EL TRÁFICO RODADO
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DIRETTAMENTE A CASA TUA, CAPSULE E CIALDE COMPATIBILI CAFFÈ BORBONE +34 626.646.881

CIALDA ESE

IL PROFUMO E L’AROMA DEL CAFFÈ COMPATIBILE

L’appuntamento più importante a livello 
nazionale con la gastronomia, il turismo, 
l’artigianato e la cultura dell’Italia è arriva-
to a Santa Cruz de Tenerife. Nelle giornate 
del’1, 2 e 3 febbraio 2019, presso la Ala-
meda del Duque de Santa Elena (accanto 
a Plaza de España), a Santa Cruz de Tene-
rife, potrete trascorrere una giornata con 
musica dal vivo, eseguita da vari artisti e 
band del panorama musicale italiano. Po-
trete degustare ed acquistare alcuni tra i 
migliori prodotti italiani che non trovate 
da nessun’altra parte, come formaggi, salse, 
dolci, prodotti da forno o conserve. Potre-
te provare anche alcuni piatti tipici come 
la pizza, il risotto, la pasta, le lasagne, gli 
arancini ed altre sfiziosità presso i nostri 
stand. Venite e divertitevi con lo show cu-
linario che abbiamo organizzato, al quale 
parteciperanno i migliori chef dei ristoranti 
italiani, che cucineranno dal vivo, offrendo 
uno spettacolo per tutti. Un’area giochi con 
laboratori per bambini sarà appositamente 
allestita, per coloro che vengono con tutta 
la famiglia. L’ingresso a Passione Italia Te-
nerife 2019 è gratuito: vi aspettiamo i gior-
ni 1, 2 e 3 febbraio 2019, con tante sorprese 
e attività. Ci saranno anche tanti croceristi, 
perché proprio in quei giorni 5 navi da cro-
ciera attraccheranno al Porto di Santa Cruz, 
e saranno rispettivamente: - Marella Dream 
1 febbraio – 05:00/23:00 - MEIN SCHIEFF 
1 febbraio – 08:00/19:00 - AIDAStella 2 
febbraio 07:00/18:00 - ZENITH 3 febbraio 
08:00/20:00 - MSC SINFONIA 3 febbraio 
09:00/16:00.

VUOI PARTECIPARE A
PASSIONE ITALIA 2019? 

Puoi prenotare il tuo stand e partecipare 
anche tu alla fiera del Made in Italy a
Tenerife. Per ulteriori informazioni

scrivi a info@vivitenerife.com
PRENOTAZIONI STAND:

ad esaurimento disponibilità, 

¡PASSIONE ITALIA TENERIFE 2019 YA 
ESTÁ AQUÍ! La cita más importante a nivel 
nacional con la gastronomía, el turismo, la 
artesanía y la cultura del país transalpino 
ha llegado a Santa Cruz de Tenerife. Los días 
1, 2 y 3 de febrero de 2019, en la Alameda 
del Duque de Santa Elena (junto a la Plaza 
de España), en Santa Cruz de Tenerife po-
drás disfrutar de una jornada amenizada 

con música en directo por varios artistas 
y grupos del panorama musical italiano. 
Podrás adquirir y degustar algunos de los 
mejores productos de Italia que no encon-
trarás en ninguna otra parte como quesos, 
salsas, dulces, productos horneados o con-
servas. También podrás probar algunos de 
los platos típicos italianos como la pizza, 
risotto, pasta, lasaña, arancini o bocadillos 
gourmets en nuestros foodtrucks. Asiste y 

disfruta del showcooking que hemos orga-
nizado, en el que los chefs de los mejores 
restaurantes italianos cocinarán en directo 
ofreciendo un espectáculo para todos los 
asistentes. Además, si vienes en familia, 
tus hijos podrán disfrutar de la una zona 
infantil que hemos reservado así como de 
los diferentes talleres para niños que te-
nemos preparados. La entrada es gratuita 
y recuerda, los días 1, 2 y 3 de febrero de 

2019 te esperamos con muchas más sor-
presas y actividades en Passione Italia Te-
nerife 2019. También contaremos con 5 
cruceros ese fin de semana , 2 el viernes, 1 
sábado y dos el Domingo. - Marella Dream 
1 febbraio – 05:00/23:00 - MEIN SCHIEFF 
1 febbraio – 08:00/19:00 - AIDAStella 2 
febbraio 07:00/18:00 - ZENITH 3 febbraio 
08:00/20:00 - MSC SINFONIA 3 febbraio 
09:00/16:00.

PASSIONE ITALIA TENERIFE 2019: IV^ EDIZIONE
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Indetto dalla Casa Editrice in lingua italiana
“Vulcano di parole” e dedicato a racconti

d’amore inediti. 
Apertura invii: 5 Novembre 2018
Chiusura invii: 21 Gennaio 2019

Cari Autori, Cari Lettori,
è con questa iniziativa che la Casa Editrice “Vulcano di pa-
role”, nata sulle rive dell’Atlantico sotto lo sguardo del Teide 
il 1° Settembre scorso, intende esprimere la sua gratitudine 
alla meravigliosa terra che la ospita: l’isola di Tenerife, la 
più grande e popolata tra le Isole Canarie. La nostra prima 
“collana” - in via di edizione - sarà dedicata all’indagine e 
all’espressione del sentimento d’amore. È per questo che, 
per il debutto del Premio che ci auguriamo diventi un ap-
puntamento annuale, abbiamo deciso quest’anno di pro-
porre ai concorrenti, in omaggio a Tenerife, il tema: “Quan-
do l’amore è un’isola”.
Come potrete da subito intuire si tratta di un tema di am-
pia interpretazione perché l’amore è un sentimento multi-
forme e complesso e l’isola non è solo una terra circondata 
dal mare, ma anche una metafora che può esprimere molte 
condizioni e stati d’animo. Ci permettiamo quindi di ricor-
darvi, mentre pensate al vostro racconto, di non perdere 
mai di vista l’importanza del Primo Premio in palio, perché 

non si tratterà di un premio in denaro, ma di un premio che 
vale molto denaro, come potrete desumere da voi leggendo 
il Regolamento.
Poiché la prima collana di romanzi di “Vulcano di parole” 
sarà dedicata all’amore romantico e sentimentale, sarà cura 
del Comitato di Lettura e della Giuria aggiudicare il Premio 
ad una storia d’amore compiuta che contenga gli elementi 
(trama,  personaggi e ambientazione) funzionali alla pos-
sibilità di venir ampliata in un romanzo o, a scelta del vin-
citore, in un racconto lungo che possa poi diventare una 
sceneggiatura per lungometraggio. Questa è l’unica limita-
zione alla vostra fantasia, perché “Vulcano di parole” cerca 
“storie”, non solo momenti, anche se espressi con efficacia, 
bravura e poesia. Tale limite ci viene imposto dalla natu-
ra stessa del Premio, il cui vincitore assoluto incomincerà 
con noi e gratuitamente, per la durata di 6 (sei) mesi dalla 
data del 26 Febbraio 2019, un percorso creativo e formativo 
straordinario, affiancato a nostre spese da un Editor - o da 
uno Sceneggiatore - che lo guiderà, a partire dal racconto, 
alla nascita del suo primo romanzo o della sua prima sce-
neggiatura. 
Crediamo, in tutta franchezza, che non esista una migliore 
opportunità per chi ami veramente scrivere e ambisca ad 
una crescita personale, oltre che a una pubblicazione. 
Vi ricordiamo che una Menzione Speciale verrà assegnata 

al miglior racconto d’amore ambientato a Tenerife, anche se 
non compreso tra i due racconti finalisti.
Vi aspettiamo sulla pagina Facebook di “Vulcano di parole”, 
dove vi risponderemo se avrete bisogno di qualsiasi chia-
rimento e dove parleremo diffusamente del Concorsi con i 
lettori e i partecipanti al Concorso. Buon lavoro e un saluto 
cordiale a tutti! L’Editore, Cinzia Panzettini

Per REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
visita il nostro sito edizionivdp.com

Cara Anna,
oggi mi sono seduto a un tavolino del bar di 
fronte al tuo. Da là, nascosto dietro ai miei oc-
chiali da sole e a un giornale sportivo aperto 
a caso su una pagina della quale non ho letto 
un solo rigo, ti ho osservata a lungo.  Perdo-
nami se l’ho fatto, anche in passato e senza 
che tu te ne accorgessi. Sappi che non accadrà 
mai più. Il tempo e la distanza sono riusciti in 
mille imprese in questi anni. Ho perso un bel 
po’ di capelli ed è sparita anche l’espressione 
da bad boy un po’ stordito che piaceva tanto 
alle ragazze, poco ai professori, per nulla ai 
miei e non ha mai impressionato te. 
- È l’età - dicevi a mia madre, inchiodandomi 
con un sorrisetto a quei tre maledetti anni in 
più che facevano di te una ragazza, e di me 
solo un ragazzino. Sappi che da allora ho 
smesso di marinare la scuola, di litigare con 
le mie sorelle e di fare il fenomeno. Non mi 
faccio una canna da una vita e sono puntuale 
al lavoro. Ci vado in giacca e cravatta, ci cre-
deresti? Giacca, cravatta e quando arrivo in 
reparto levo la giacca e indosso un camice 
immacolato e perfettamente stirato. Poi ma-
gari non lo abbottono, perché pare che fac-
cia più dottore e meno dottorino. Fine delle 
trasgressioni. Da che ho smesso di guidare 
lo scooter in piedi sul sellino e di spaccarmi 
le ossa in ogni possibile modo, guido un’au-
to sobria e riparo le ossa altrui in sala ope-
ratoria. Mio padre non mi ha mai permesso 
l’accesso al garage nel quale teneva i suoi 
attrezzi e men che mai di usare il suo Black 
& Deker, quindi mi sono preso le mie rivin-
cite per vie traverse e sono un chirurgo trau-
matologo. Nell’anniversario della mia tesi di 
laurea, anche se c’è scirocco e rischia di li-
quefarsi l’asfalto, mia madre esce e va ad ac-
cendere un cero a Santa Rosalia. Secondo lei 
la Santuzza non ha solo salvato Palermo dal-
la peste, ma anche me dai miei smarrimenti 
postpuberali e dalle mie ribellioni giovanili. 
Senza l’intercessione della Santa, a suo avvi-

so io sarei oggi sotto a un ponte a strimpel-
lare alla chitarra “Nothing Else Matters” dei 
Metallica. Forse cercando ancora inutilmen-
te di imitare la voce di James Hetfield, perché 
ti faceva impazzire. Nessuno ha mai avuto la 
più pallida idea che, proprio nell’anno della 
maturità classica, ci fossi tu all’origine di cer-
te mie improvvise indolenze e ombrosità, ma 
tu eri bellissima, io un testone e quindi sare-
sti stata mia. Si trattava solo di aspettare che 
quei maledetti tre anni di differenza tra te e 
me diventassero ininfluenti…  Eri arrivata a 
Palermo con la tua famiglia a ventuno anni. 
Odiavi la città, volevi tornare a Milano e men-
tre mi parlavi dei tuoi rimpianti stavi diven-
tando il mio. Intanto eri il parafulmine delle 
mie tempeste ormonali e il rifugio inviolabile 
del mio unico segreto. Se avessi detto agli 
amici che soffrivo per te, oggi starebbero an-
cora ridendo. Un anno dopo io ero a Milano 
a frequentare Medicina e odiavo la tua città, 
ma tornando per le vacanze estive avevo do-
vuto odiare anche te, che invece avevi inco-
minciato ad amare follemente Palermo, ma 
anche Tommaso Gemelli. Ventisei anni, bello, 
fresco di laurea, con un appartamento in cen-
tro, una famiglia ricca sfondata alle spalle e 

una collezione di ex fidanzate di tutto riguar-
do, Gemelli avrebbe almeno dovuto stare sul-
le scatole al mondo. Per direttissima. Invece 
era pure un bravo ragazzo e ho trascorso 
tre estati infami macerandomi e coltivando 
la nobile, generosissima speranza di veder-
ti perdere interesse per lui e impazzire per 
me. L’estate seguente sono stato costretto a 
vederti vestita da sposa e ad augurarti ogni 
bene. Ero sincero e alzavo le mani di fronte ai 
tuoi sentimenti e alle tue speranze di felicità. 
Forse è in quel momento che sono diventato 
un adulto, ma non ho smesso di pensare a te. 
Rinunciavo a te, era diverso.  
Domani mi sposerò io, Anna. Tra poche ore.   
La casa dei miei è sempre sullo stesso piane-
rottolo nel palazzotto dalle parti del Politea-
ma dove ancora vivono i tuoi. Mamma e papà 
l’hanno imbiancata di fresco per far bella fi-
gura coi parenti. Hanno levato le fodere dai 
divani e sistemato i regali di nozze sul tavolo 
in soggiorno. L’aria profuma di confetti e le 
donne di casa sono felici e nervose. Mio pa-
dre ed io non troviamo una collocazione: di-
sturbiamo ovunque. Non possiamo sederci, 
guardare la tv, spostare nulla. Sporchiamo, 
dicono. Io non devo vedere l’abito della spo-

sa e possibilmente nemmeno troppo la spo-
sa. -Porta male – dice mia madre che passa 
con sbalorditiva disinvoltura dalla devozione 
a Santa Rosalia alle più ridicole superstizioni.  
Io e la mia fidanzata conviviamo da un anno 
a Milano, ma qui dobbiamo mandarci segnali 
battendo sul muro la notte, come il Conte di 
Montecristo e l’abate Faria. 
Oggi ero venuto al bar per salutarti, ma non 
l’ho fatto e mi sono seduto al bar di fronte 
limitandomi a seguirti con lo sguardo e a 
pensare che ti ho amata come credevo non 
avrei più amato nessuno. Non sapevo si po-
tesse amare così solo una volta, perché solo 
una volta si può amare l’amore. Dopo si può 
amare qualcuno, finalmente. Non un sogno, 
ma una persona. Dopo si può amare davve-
ro. Ti ho scritto questa lettera a notte fonda, 
per congedarmi da un lungo tempo che ora 
mi sembra un lungo sogno. L’ho fatto rivol-
gendomi a te che lo hai inconsapevolmente 
abitato.
Sono ciò che resta di quel ragazzo che ti ama-
va, ma soprattutto oggi sono un uomo che 
ama completamente la donna che ha scelto. 
Spero sarà per sempre.  
Brucerò quanto ho appena scritto. Lo farò 
adesso. Manderò in fumo tutte le parole che 
troppo a lungo hanno bruciato dentro di me. 
Sono felice di averti conosciuta.
Buona fortuna, Anna. Con sincero affetto,
Matteo.

Cinzia Panzettini  
 
L’autrice dichiara sotto la sua responsabilità 
che i personaggi e gli avvenimenti di questo 
breve racconto in forma epistolare sono frutto 
di pura fantasia e che ogni riferimento a fatti 
realmente accaduti e a persone realmente esi-
stite è puramente casuale.  

edizionivdp@gmail.com - edizionivdp.com.
Sul prossimo numero di “Vivi Tenerife” 
“Scrivere è una fotografia”.

PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE
“TENERIFE: L’ISOLA CHE C’È”

“SCRIVERE È LASCIARE ANDARE”
RACCONTO DI CINZIA PANZETTINI 
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È stata inaugurata pochi giorni fa e rimarrà 
aperta alcuni mesi la collettiva “Erotismo 
& Abstracto”, realizzata e curata da Nuria 
Calderón Seijas per ARTROOM by SÁBILA, 
la raffinatissima galleria d’arte aperta nel 
giugno di quest’anno presso l’hotel Ibero-
star Sábila in Costa Adeje, recentemente 
rinnovato. Espongono 17 artisti fra i quali 
due eccellenti pittori italiani, Carlo Forte e 
Davide Battaglia.
È una mostra difficile e coraggiosa. Dif-
ficile perché non è scontato affrontare il 
tema dell’erotismo senza cadere nella ba-
nalità o, al contrario, nella volgarità, e la 
curatrice riesce a mantenere le distanze da 
entrambi questi estremi grazie soprattutto 
all’alta qualità delle opere esposte. Corag-
giosa perché trattare il tema erotico anche 
attraverso l’arte astratta implica portare il 
discorso su un piano molto più cerebrale 
di quanto normalmente si sia inclini a fare. 
L’intera mostra, del resto, mantiene l’anali-
si su un livello di raffinatezza ed eleganza 
squisiti, che cattura lo spettatore e lo spin-
ge a considerare il tema erotico da un gran 
numero di punti di vista e sfaccettature, 
tante quante sono gli artisti rappresentati.
Carlo Forte e Davide Battaglia, dicevamo: 
è impossibile immaginare due artisti più di-
versi, accomunati solo dalla scelta di lascia-
re l’Italia per Tenerife. Pittore spirituale 
Carlo, per il quale la pittura è lo strumento 
stesso per esprimere l’essenza del proprio 
Io interiore; iperrealista  Davide, che con 
fedeltà fotografica riproduce non la realtà, 
ma il suo riflesso interiore, spesso giocan-
do con simboli e interpretazioni. I quadri di 
Carlo Forte, che a prima vista potrebbero 
essere classificati some “astratti”, conserva-
no in realtà un’eco più o meno evidente del-
le radici figurative della sua pittura. E tut-
tavia sono opere “senza titolo” perché non 
rappresentano; semplicemente evocano. 
L’atto creativo di Carlo non procede dall’e-
sterno verso l’interno, dalla natura o dalla 
realtà verso il sentire del pittore che lo sin-
tetizza nel gesto pittorico; è un percorso 
inverso e profondamente intimo, privato, 
quasi la rivelazione di un segreto interiore 
che l’artista esprime mediante il colore, la 
luce, la materia e l’energia vitale; un segre-
to che può prendere forma sulla tela solo 
perché l’artista ne ha già sintetizzato cause 
ed effetti, sublimando e distillando dentro 

di sé l’essenza spirituale di ogni esperienza 
tangibile. In questo senso l’opera di Carlo 
Forte può essere a buon diritto inserita in 
una mostra il cui tema è l’erotismo, inte-
so come espressione intensa e profonda 
dell’energia vitale dell’artista. L’adesione di 
Davide al tema della mostra è più evidente, 
ma non per questo meno raffinato. L’opera 
Jamin-a, ispirata all’omonima canzone di 
Fabrizio De André, cattura l’attenzione at-
traverso sguardi che apparentemente s’in-
crociano, il riflesso intrigante del giovane  
che fuma una sigaretta nel bagno sbreccia-
to della pensione a ore, il velo trasparente 
e allusivo oltre la porta, la posa ostentata 
della ragazza. Sottile il contrasto giocato 
su equilibri cromatici perfetti fra la parte 
sinistra del quadro in cui tutto è “nero”, e 
la destra in cui tutto è “bianco”; oncpntro 
di opposti, yin e yang fusi in un’unità com-
pleta e sospesa, senza tempo. Il secondo di-
pinto, At the end of the day, è uno straordi-
nario bianco e nero fotografico e sensuale, 
“ritratto-non ritratto”  perché della modella 
solo s’indovinano i lineamenti in controlu-
ce, in contrasto con il biancore accecante 
della spuma delle onde e della risacca sulla 
scogliera. Una mostra di livello decisamen-
te alto, questa di ARTROOM, che sancisce 
una svolta nei confronti dell’arte nel Sud di 
Tenerife.
Oltre ai due artisti italiani troviamo 
infatti nomi di assoluto rilievo come 
Alejandro Tosco, Sergio Linares, Franci-
sco Armas, Julio Nieto, per citarne solo 
alcuni. Quest’ultimo, con le sue sculture 
della serie Kamasutra del aire, dà voce ad 
una sessualità esplicita ma mai volgare, in 
cui colpisce la materia trasformata in una 
matassa di fili intrecciati e avvolti; mentre 
Alejandro Tosco, uno fra i maggiori artisti 
canari viventi, con le tre opere esposte af-
fronta la tematica da un punto di vista piut-
tosto inedito, mescolando natura e arte in 
una rappresentazione astratta ma evocati-
va del colore come strumento di attrazione 
erotica in natura, e sottolineando il valore 
suggestivo e sensuale del colore che dà for-
ma e vita alla materia inerte.

Laura Carlino (EvocArte s.c.)

Foto 1 - Alejandro Tosco
Foto 2 - Carlo Forte
Foto 3 - Davide Battaglia

“EROTISMO & ABSTRACTO”
LA NUOVA MOSTRA DI ARTROOM BY SÁBILA

Recital de pianoforte que dará el músico y compositor 
italoargentino Alejandro Duca, en el Auditorio Infanta 

Leonor, de Los Cristianos, el viernes 25 de enero próximo a 
las 20:30. Alejandro Duca Nació en Buenos Aires, Argenti-
na, el 23 Agosto 1958. Estudió: Técnica clásica con la pro-
fesora Lidia Rezzano, discípula del pianista chileno Claudio 
Arrau. Armonia con el maestro Juan C. Cirigliano, pianista 
de la orquesta del maestro Astor Piazzola. Improvisación 
con el maestro J. Giacobe. Armonía y Composición con el 
maestro Manolo Juárez, famoso pianista y compositor ar-
gentino. Actuó en Italia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza, 
Alemania, Austria, Perú, Paraguay, Emiratos Árabes. En Ar-
gentina presentó diversos conciertos con el grupo musical 
“El Cuarto”.  Realizò la adaptaciòn orquestal del concierto 
espectáculo “L’altro Savinio”, en el Instituto Italiano de Cul-
tura, de París, bajo la dirección de Marco Carnitti, discípulo 
de Giorgio Strehler. Actualmente desarrolla su actividad en 
Italia, donde ofrece conciertos y da lecciones de pianoforte.

 CONCIERTO DE PIANO ALEJANDRO DUCA
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Una stagione estiva che prevede 80 rotte in 
partenza da diciassette aeroporti italiani 
con oltre 5,6 milioni di posti disponibili. 
Vueling ha lanciato la sua offerta in Italia 
per la prossima stagione – da marzo ad 
ottobre 2019 – forte di numeri e rotte in 
crescita e un network di collegamenti po-
tenziati verso Francia (+21%) e Spagna 
(+11%). Saranno cinque le nuove rotte in-

ternazionali del vettore del Gruppo Iag: da 
Firenze partono i collegamenti per Praga, 
Vienna, Monaco e Bilbao, mentre da Cata-
nia sarà possibile volare a Valencia. Con 
un aumento di capacità del 7% rispetto a 
quest’anno Vueling conferma il nostro Pae-
se come il secondo mercato più importante 
dopo la Spagna.
Per questo motivo resta centrale il ruo-
lo di Roma Fiumicino, secondo hub della 
compagnia in Europa dopo Barcellona, che 
prevede 41 rotte internazionali e oltre 3 
milioni di posti disponibili. Aumentano, 
in particolare, i collegamenti verso Parigi: 
Orly avrà fino a 33 frequenze settimanali 
(+ 26%), mentre Charles de Gaulle arriverà 

a 12 frequenze settimanali (+ 88% sull’an-
no in corso). Vueling cresce anche su Mila-
no Malpensa, con una migliorata capacità 
sui voli per Parigi Orly (20 frequenze setti-
manali), Barcellona (39) e Bilbao (3).«Con 
cinque nuove rotte, un nuovo aereo basato 
a Firenze e oltre 5 milioni di posti offerti, 
l’offerta Vueling per la stagione estiva rap-
presenta al meglio il nostro impegno per il 
mercato italiano – ha dichiarato Susanna 
Sciacovelli, direttore generale per l’Italia 
di Vueling – L’Italia riveste per noi un ruo-
lo da protagonista nel panorama europeo, 
e Roma è al centro del nostro progetto di 
sviluppo».
Grazie ai collegamenti con l’hub di Bar-

cellona e di Roma Fiumicino, i passeggeri 
in partenza dagli aeroporti italiani po-
tranno sfruttare l’esclusivo servizio Vue-
ling-to-Vueling dei voli in connessione, che 
permette di fare un unico check in all’aero-
porto di partenza e di ritirare direttamente 
i bagagli all’arrivo.
Inoltre, grazie alla sinergia con l’aeropor-
to di Barcellona El Prat, Vueling offrirà ai 
passeggeri in partenza dall’Italia accesso 
a tutto il network di Level, compagnia low 
cost a lungo raggio del gruppo Iag, che da 
Barcellona opera voli diretti internazionali 
verso New York, Buenos Aires, Los Ange-
les, San Francisco e Santiago del Cile.

lagenziadiviaggi.it

Sea Prime ha presentato al Mebaa Show di 
Dubai, il salone della business aviation in 
corso fino al 12 dicembre, le novità degli 
scali di Milano Linate e Malpensa. Si tratta 
dei nuovi servizi nell’area Milano Linate 
Prime e la prossima apertura del terminal 
dedicato alla business e general aviation 
di Malpensa, prevista per giugno 2019. Le 
nuove lounge di Milano Linate Prime sono 
innovativi spazi di circa 300 mq, pensati 
per offrire a passeggeri ed equipaggi relax 
e comfort prima della partenza del proprio 
volo. Inoltre, ha preso il via nel mese di ot-
tobre la partnership con Worldwide Group, 
player di spicco nei servizi limousine. Nei 

primi nove mesi di quest’anno Linate Pri-
me ha registrato oltre 16.700 movimenti, 
in crescita del 2,1%; numeri che la confer-
mano al primo posto in Italia e al quinto in 
Europa nel mercato dell’aviazione generale 
e di business.
«Negli ultimi anni Milano ha scalato le clas-
sifiche delle città europee più visitate non 
solo per affari, ma anche per motivi cultu-
rali o di svago – ha spiegato Chiara Dori-
gotti, direttore generale di Sea Prime – Il 
prossimo step è l’apertura del nuovo ter-
minal Malpensa Prime, dove ci aspettiamo 
di attrarre anche un significativo numero di 
clienti provenienti dal Middle East, in arrivo 

con voli first class da Dubai e da altre città 
del Golfo. Prosegue, poi, l’attività di svilup-
po e investimenti infrastrutturali anche su 
Linate Prime con la costruzione di nuovi 
hangar a partire dal 2020».
Milano Malpensa Prime si svilupperà in un 
edificio completamente nuovo in un’area 
dedicata dell’aeroporto e accessibile di-
rettamente: un poliedro di circa 1.400 mq, 
caratterizzato da finiture preziose per spazi 
comuni e lounge riservate, che accoglieran-
no passeggeri ed equipaggi in arrivo e in 
partenza, offrendo loro un’atmosfera rilas-
sata, grazie anche a ricercati arredi e luci di 
design. Controlli e filtri di sicurezza dedicati 

completeranno il servizio. Il nuovo terminal 
sorgerà accanto a un hangar di 5.000 mq, 
già operativo, per il ricovero di executive jet 
di ultima generazione e a un piazzale dedi-
cato.

Ora Ryanair vende anche il calcio. 
La low cost irlandese ha infatti an-
nunciato l’apertura delle vendite 
dei biglietti validi per i principali 
campionati di Spagna (la Liga) e 
Francia (la Ligue 1).
Il booking è attualmente possi-
bile in 10 lingue e in 8 valute. In 
collaborazione con Coras, Ryanair 
Tickets offre già, sul ryanair.com e 
a prezzi competitivi, spettacoli te-
atrali e attrazioni turistiche in 19 
Paesi europei.

E il calcio, non poteva proprio 
mancare: da adesso in poi, la 
clientela del vettore potrà acqui-
stare anche i ticket validi per al-
cune tra le più importanti partite 
del panorama calcistico mondiale, 
sia attraverso Ryanair Tickets che 
tramite la pagina I Miei Voli, com-
binando gli eventi in programma 
con le date e la destinazione del 
viaggio che hanno prenotato. Ad 
esempio, sono già acquistabili bi-
glietti per le partite di Liga di At-

lético Madrid, Espanyol e Málaga, 
così come per il Toulouse Fc nella 
Ligue 1 francese.
Greg O’Gorman, director of ancil-
lary di Ryanair, ha dichiarato: «Sia-
mo entusiasti di collaborare con 
Coras per aggiungere ancora più 
eventi al nostro servizio Ryanair 
Tickets, offrendo ai clienti l’oppor-
tunità di acquistare i biglietti per 
alcuni tra i principali eventi spor-
tivi mondiali».

lagenziadiviaggi.it
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Tenerife ha inaugurato lo scorso dicembre 
tre nuovi collegamenti con la Francia, nello 
specifico con Tolosa, Nantes e l’aeropor-
to parigino di Orly. La compagnia Easyjet 
opererà durante la stagione invernale un 
volo diretto con Tolosa con due frequenze 
settimanali (mercoledì e sabato), dopo aver 
inaugurato lo scorso settembre l’altra rotta 
con Nizza tutti i lunedì e venerdì da Tene-
rife Sud. Inoltre, dallo scorso 22 dicembre, 
è operativo il collegamento con Parigi Orly 

di Transvia, la compagnia offre anche  un 
collegamento con Nantes. Sia gli ultimi due 
collegamenti, che quello con Nizza saranno 
operativi tutto l’anno.
Il 2019 comincia con un’importante cam-
pagna di co-marketing con i grandi ma-
gazzini Le Printemps, molto popolari in 
Francia, frequentati annualmente da circa 
50 milioni di persone. Successivamente, 
operatori di Le Printemps verranno a Tene-
rife per filmare un reportage di moda, che 
includerà anche immagini dei paesaggi na-
turali dell’isola.

TENERIFE ESTRENA  TRES NUEVAS RU-
TAS AÉREAS DIRECTAS CON FRANCIA. 
Tenerife estrena en diciembre tres nuevas 

conexiones aéreas directas con Francia, 
concretamente con Toulouse, Nantes y el 
aeropuerto parisino de Orly.
La compañía Easyjet operará durante esta 
temporada de invierno un vuelo directo con 
Toulouse con dos frecuencias semanales 
(miércoles y sábados), después de estrenar 
en septiembre otra ruta con Niza todos los 
lunes y viernes desde Tenerife Sur. Además, 
a partir del día 22 de diciembre, comen-
zará a operar la conexión con París Orly de 
Transavia, compañía que ofrece también 

desde este mes una ruta con Nantes. Tan-
to estas dos últimas conexiones como la de 
Niza operarán durante todo el año. 32El 
año 2019  comenzará con una importante 
campaña de co-marketing con los grandes 
almacenes Le Printemps, muy populares 
en Francia, por cuyas tiendas pasan casi 
50 millones de personas. Posteriormente, 
un equipo de Le Printemps vendrá a Tene-
rife para grabar un reportaje de moda que 
incluirá también imágenes de los paisajes 
naturales de la Isla.

TENERIFE: TRE NUOVI COLLEGAMENTI
DIRETTI CON LA FRANCIA

L’ARREMBAGGIO ITALIANO DI VUELING: 80 ROTTE PER L’EUROPA

IL FUTURO DI LINATE E MALPENSA PRIME, IN ANTEPRIMA A DUBAI

L’ULTIMA TROVATA DI RYANAIR: BIGLIETTI PER LE PARTITE DI CALCIO
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Il Cabildo di Fuerteventura sta avviando in 
questi giorni i controlli relativi alla capaci-
tà di accoglienza dell’isolotto de Lobos, che 
attualmente si stima sui 200 visitanti, come 
stabilito dal Plan Rector de Uso y Gestión 
dell’isolotto de Lobos. Il Cabildo di Fuerte-
ventura, in collaborazione con il Comune 
di La Oliva, la Demarcación de Costas en 
Canarias e l’Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, hanno realizzato negli ultimi mesi un 
intenso lavoro, rimanendo sempre in con-
tatto con i proprietari delle imbarcazioni e 
persone vincolate storicamente all’isolot-
to, con l’obiettivo di adottare un insieme di 
interventi per garantire la preservazione di 
questo spazio unico, nella categoria dei par-
chi naturali. Il Cabildo di Fuerteventura sta 
lavorando ad un’ordinanza che consentirà 
di riscuotere una cifra modica per l’accesso 
all’isolotto. Questo contributo sarà utilizzato 
per interventi di conservazione, pulizia e vi-
gilanza di questo spazio naturale. Il Plan Rec-
tor de Uso y Gestión dell’isolotto ha stimato 
la capacità di accoglienza in base alle carat-
teristiche di  questo spazio naturale, alla 
fragilità delle risorse e alla frequenza delle 
visite, considerando accettabile un nume-
ro di 200 visitatori contemporaneamente. 
Queste misure consentiranno di poter usu-
fruire del patrimonio naturale rispettando e 
preservando il parco naturale. Nell’anno in 
corso verranno realizzate due campagne di 
scavi archeologici nei giacimenti dell’isola, 
per trasformarli in un museo a cielo aperto, 
contribuendo così a fare dell’isola una realtà 
ricca di diverse caratteristiche. 
Il giacimento situato nella playa de la Con-
cha è stato scoperto all’inizio del 2012 e ha 
consentito di formulare le prime ipotesi che 
indicherebbero l’esistenza di un insedia-
mento di origine romana, di una certa im-
portanza, che si dedicava all’estrazione della 
porpora a partire dal trattamento dei mollu-

schi marini, i cui resti sono stati catalogati e 
raggiungono la cifra attuale di 70.000 esem-
plari. La scoperta del secondo giacimento 
viene anch’essa associata all’industria della 
porpora  e conferma la presenza dell’Impero 
Romano alle Canarie.

FUERTEVENTURA COMENZARÁ DA ENE-
RO LA CAPACIDAD DE CARGA DEL ISLO-
TE. El Cabildo de Fuerteventura va a iniciar 
a partir de la primera quincena de enero de 
2019 el control sobre la capacidad de car-
ga del islote de Lobos, establecida en estos 
momentos en 200 visitantes en el Plan Rec-
tor de Uso y Gestión del islote de Lobos. El 
Cabildo de Fuerteventura, en coordinación 
con el Ayuntamiento de La Oliva, la Demar-
cación de Costas en Canarias y la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, como responsable 
del muelle de Lobos, ha llevado a cabo en los 
últimos meses un intenso trabajo siempre 
en contacto con propietarios de las embar-
caciones y personas vinculadas históric-

amente al islote de Lobos, con el objetivo 
de adoptar un conjunto de actuaciones que 
garanticen la preservación de este espacio 
único que representa dentro de su califica-
ción de parque natural. El Cabildo de Fuer-
teventura, por su parte, está tramitando una 
ordenanza fiscal que permitirá cobrar una 
cantidad módica por el acceso y disfrute del 
islote de Lobos. La recaudación irá destina-
da a trabajos de conservación, limpieza y vi-
gilancia de este espacio natural. El Plan Rec-
tor de Uso y Gestión del islote de Lobos ha 
estimado la capacidad de carga en función 
de las característica de este espacio natural, 
la fragilidad de los recursos y la frecuencia 
de la visita considerándose como aceptable 
una limitación aproximada de 200 visitan-
tes simultáneos. En estos momentos se tra-
mita en la Comisión Insular de Evaluación 
Ambiental la revisión de esta capacidad de 
carga. Estas medidas permiten, en definiti-
va, el disfrute del islote de Lobos compatible 
con la preservación del parque natural de 
modo que este espacio único esté conserva-

do. Por otro lado, está previsto que en 2019 
se realicen dos campañas de excavaciones 
arqueológicas en los dos yacimientos del 
islote de Lobos y convertirlos en un museo 
al aire libre que aporte otra características 
aún más diferenciadora al islote de Lobos. El 
yacimiento ubicado en la playa de la Calera, 
también conocida como playa de la Concha, 
fue descubierto a principios de 2012 y ha 
permitido constatar las primeras hipótesis 
que apuntaban a la existencia de un asen-
tamiento de origen romano de una consi-
derable magnitud y cuya ocupación fue al 
menos estacional, que estuvo dedicado a la 
obtención de la púrpura a partir del proce-
samiento de moluscos marinos, de los que 
hasta el momento se han contabilizado más 
de 70.000 ejemplares. El descubrimiento de 
un segundo yacimiento también está asocia-
do a la industria de la púrpura y confirma la 
presencia estacional del Imperio Romano en 
Canarias.

Foto: tonifuerteventura.com
vayaplaya.com 
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Tenerife Surprise nelle persone di Selvaggia 
Uzzo e Luca Linder e, Volontariato in Adeje 
rappresentato da Giovanna Luppi, due per-
sone che indiscutibilmente amano gli ani-
mali, hanno deciso di aiutare il rifugio K9 
che, dopo ben 25 anni di attività qui a Te-
nerife, è riuscita a comprare un terreno per 
poter accogliere più cani e farli sentire “a 
casa”. E’ così che nasce l’idea di organizzare 
per il 21 Febbraio 2019 presso el Audi-
torium Infanta Leonor a Los Cristianos 
l’evento “UNA NOCHE PARA ELLOS” L’i-
nizio dello spettacolo sarà alle 21 e durerà 
per circa un paio d’ore dove si intervalleran-

no sul palco cantanti, ballerini e un comico 
proveniente da Zelig e Colorado Cafè. Il co-
sto del biglietto intero è di 12 € e si potran-
no acquistare sulla piattaforma TomaTicket 
mentre prima dell’inizio della manifestazio-
ne si potranno acquistare i biglietti per la 
Riffa. Tutte le altre donazioni, quali sponsor, 
saranno ben accette, perchè il ricavato sarà 
interamente devoluto al canile sopracitato. 
Cerchiamo anche partner disposti ad aiu-
tarci nella divulgazione dell’evento. Sappia-
mo che questo evento è solo una goccia in 
mezzo al mare, ma se non facciamo qual-
cosa, continueremo solo a vedere animali 

abbandonati o maltrattati. Ogni donazione 
avrà la ricevuta da parte del rifugio e potrà 
essere totalmente deducibile; fare del bene 
è importante e quale miglior cosa se non 
aiutare chi ne ha bisogno? L’unione fa la for-
za, più gente acquisterà il biglietto e più ani-
mali potremo salvare.Non vogliamo nulla in 
cambio, ma sapremo che le nostre energie 
e il tempo speso saranno ripagati da tutte 
quelle persone che ci vorranno sostenere.
Vi aspettiamo e per qualsiasi informazio-
ne ci potrete contattare ai seguenti reca-
piti: +34 642.79.63.88 e +34 626.98.40.37 
selvaggiauzzo@tenerifesurprise.it

“BRUCEKETTA” PROVENIENTE DA ZELIG E COLORADO CAFÈ
PRESENTE ALL’EVENTO BENEFICO PER IL CANILE K9 

FUERTEVENTURA: SI AVVIANO LE VERIFICHE
PER LA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DELL’ISLOTE DE LOBOS
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La maggior parte di strade e vie di San-
tiago del Teide, El Molledo, El Retamar, 
Puerto de Santiago, Acantilado de Los 
Gigantes e Tamaimo dispongono di fibra 
ottica. L’installazione della fibra ottica 
nel Comune di Santiago del Teide avan-
za a pieno ritmo: oltre 8.500 abitazioni 
e locali del municipio possono già usu-
fruire di un servizio di internet ad alta 
velocità, a 300 mega, sia per caricare che 
per scaricare. Nella maggior parte delle 
strade è stato installato questo sistema 
tecnologico gestito da Telefónica, società 
fornitrice che continua a sostenere que-
sti lavori con l’obiettivo di coprire presto 
il 71,53% del territorio. Inoltre sono già 
stati preventivati lavori per prossime in-
stallazioni che raggiungeranno presto il 
resto di strade e vie di Santiago del Teide, 
Arguayo, El Molledo, Las Manchas, Valle 
de Arriba e El Retamar. La fibra ottica 
suppone un importante avanzamento in 
campo tecnologico e delle telecomunica-
zioni, di cui beneficeranno tanto i privati 
che le imprese.
Per Emilio Navarro, Sindaco di Santiago 
del Teide, contare sulla fibra ottica nei 
centri abitati del municipio fa di Santia-
go del Teide una località privilegiata per 
continuare nel progresso tecnologico, 
come nelle relative applicazioni.

EL DESPLIEGUE DE LA FIBRA ÓPTICA 
EN SANTIAGO DEL TEIDE AVANZA A 

PASOS AGIGANTADOS. La mayoría de 
calles y vías principales de Santiago del 
Teide, El Molledo, El Retamar, Puerto de 
Santiago, Acantilado de Los Gigantes y 
Tamaimo disponen ya de fibra óptica La 
instalación de la fibra óptica en el muni-
cipio de Santiago del Teide avanza a buen 
ritmo y ya más de 8.500 viviendas y loca-
les del municipio pueden disfrutar de un 
servicio de internet de alta velocidad, a 
300 megas tanto de subida como de de-
scarga.
En la mayoría de las calles principales 
de Santiago del Teide, El Molledo, El Re-
tamar, Puerto de Santiago, Acantilado de 
Los Gigantes y Tamaimo se ha instala-
do este despliegue tecnológico que está 
llevando a cabo Telefónica, compañía 
suministradora que continúa impul-

sando estos trabajos con el objetivo de 
llegar cubrir de aquí a final de año un 
71,53% de cobertura total. Además, ya 
se han presupuestado los trabajos para 
los próximos despliegues de fibra óptica 
que alcanzarán el resto de calles y vías 
de los núcleos de Santiago del Teide, Ar-
guayo, El Molledo, Las Manchas, Valle de 
Arriba y El Retamar. La fibra óptica supo-
ne un importante avance en los campos 
tecnológicos y de las telecomunicacio-
nes, que beneficiará tanto a los vecinos 
como al sector empresarial. Para Emilio 
Navarro, Alcalde de Santiago del Teide, “ 
contar con fibra óptica en los núcleos del 
municipio coloca a Santiago del Teide en 
una posición de privilegio para continuar 
avanzando en las nuevas tecnologías, así 
como en sus aplicaciones asociadas”. 

I cittadini della UE residenti in Spagna, 
nel 2019 potranno votare sia nelle ele-
zioni municipali che per il Parlamento 
Europeo (candidati dei partiti spagnoli) 
presso i seggi elettorali iberici, se dichia-
rano la propria volontà in questo sen-
so. La Oficina del Censo Electoral in questi 
giorni sta inviando una comunicazione a 
575.072 cittadini UE per rendere più facile 
il tramite. La data limite per manifestare 
la intenzione del voto in Spagna per le 
elezioni municipali ed Europee scade il 
30 gennaio 2019. 

Chi può votare? Elezioni comunali. Se sei 
un cittadino italiano che vive in Spagna, hai 
il diritto di votare e di candidarti alle elezio-
ni comunali. Iscriversi nelle liste elettorali. 
Se desideri partecipare alle elezioni comu-
nali  per i partiti e i candidati spagnoli, devi 
comunicarlo e chiedere l’iscrizione nelle li-
ste elettorali spagnole. Dovrai fornire alcuni 
dati, fra cui il tuo domicilio e la tua naziona-
lità. I requisiti per poter votare nelle elezio-
ni locali ed Europee per i candidati spagnoli 
sono:
• Avere più di 18 anni compiuti il giorno 

delle votazioni.
• Essere residente in Spagna ed essere 

iscritto nel comune dove hai stabilito il 
tuo domicilio (Empadronado).

• Aver dichiarato la intenzione di voler vo-
tare nelle elezioni municipali ed Europee. 
Una o l’altra o ambedue.

• Essere iscritto nel censo elettorale.
• La dichiarazione della volontà  di eser-

citare il diritto di voto nelle elezioni mu-
nicipali e/o Europee riveste un carattere 
permanente fino a quando il cittadino 
mantenga la residenza in Spagna salvo di-
chiarazione espressa in senso contrario.

I requisiti per essere candidato nelle ele-
zioni municipali sono:
• Avere i requisit per poter votare alle ele-

zioni municipali ed Europee.
• Riunire i requisiti per essere eleggibili ri-

chiesti nella legge elettorale per i cittadini 
spagnoli.

• Poter essere candidato nello stato di na-
zionalità, quindi in Italia.

Condizioni per candidarsi alle elezioni 
Europee. In quanto cittadino dell’UE, puoi 

candidarti alle stesse condizioni applicate 
ai cittadini del paese in cui vivi. Se il diritto 
di candidarsi alle elezioni europee è riser-
vato solo agli elettori residenti nel paese da 
un determinato periodo, tale condizione si 
applica anche a te. Tuttavia, vanno consi-
derati anche i periodi che hai trascorso in 
altri paesi dell’UE, diversi dal tuo paese di 
appartenenza. Nei paesi dell’UE si appli-
cano norme speciali se i cittadini stranieri 
rappresentano più del 20% dell’elettorato 
complessivo; in questi casi, il paese ospi-
tante può chiedere un periodo aggiuntivo di 
soggiorno prima di autorizzarti a candidarti 
alle elezioni europee. Attualmente questa 
norma si applica solo nel Lussemburgo.

Un cittadino italiano può essere candidato 

alle Europee in Spagna se:
• Soddisfa le condizioni richieste per gli 

spagnoli.
• Non ha perso il diritto al suffragio passivo 

in Italia.
• Riunisce tutti i requisiti stabiliti per gli 

spagnoli per essere eleggibili che sono: 
Possedere i requisiti per poter votare. 
*Non essere stato condannato a una pena 
che lo privi di questo diritto. *Non ricopri-
re determinati incarichi pubblici in Italia 
o Spagna Inoltre, deve giustificare che 
non si presenta come candidato in nessun 
altro paese della UE.

Per dichiarare che si vuole esercitare il di-
ritto di voto alle elezioni Europee il citta-
dino italiano residente in Spagna (Empa-
dronado) se non riceve la lettera dall’INE, 
deve mettersi in contatto con: la Delegación 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral 
o altrimenti ** per Internet nella sede elet-
tronica del Instituto Nacional de Estadística 
entro il 30 Gennaio 2019. Votare nelle ele-
zioni Europee non è obbligatorio in Spagna 
per i cittadini iscritti nel Censo Elettorale. 
Comunicato stampa dell’Instituto Nacional 
de Estadistica Normative Europee di riferi-
mento Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 
19 dicembre 1994, che stabilisce le moda-
lità di esercizio del diritto di voto e di eleg-
gibilità alle elezioni comunali per i cittadi-
ni dell’Unione che risiedono in uno Stato 
membro di cui non hanno la cittadinanza.
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo

comitesspagna.info

ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE PER I RESIDENTI ITALIANI IN SPAGNA

SANTIAGO DEL TEIDE:
la fibra ottica avanza a passi da gigante

SANTA CRUZ: IL PORTO 
RICEVE NEL SUO VIAGGIO 

INAUGURALE LA NAVE
DA CROCIERA ECOLOGICA 

“AIDANOVA”
Il porto di Santa Cruz de Tenerife ha accolto lo 
scorso mese la nave da crociera AidaNova, im-
barcazione ecologica alimentata a gas naturale 
liquefatto. L’AidaNova è stata costruita a Meyer 
Werft, in Germania, e naviga con bandiera ita-
liana, al comando del capitano Boris Becker. 
Tra le sue misure, da sottolineare la lunghez-
za di 337 metri, la larghezza di 42 metri e una 
stazza lorda superiore a 183.200 tonnellate.
Fino al prossimo 10 aprile, attraccherà a Santa 
Cruz ogni sette giorni, per un totale di 16 sca-
li nella stagione 2018-2019. Per ogni visita si 
prevede un movimento di 2.200 croceristi in 
transito e 1.800 in porto base, di modo che sa-
liranno a bordo 900 e ne scenderanno altret-
tanti, per un totale di 4.000 croceristi per ogni 
scala. Il Presidente di Puertos de Tenerife, Pe-
dro Suárez, ha confermato che il porto della ca-
pitale sarà quello che farà diventare Santa Cruz 
de Tenerife la capitale turistica delle Canarie e 
anche uno dei protagonisti dell’impulso allo 
sviluppo economico di Santa Cruz.

Foto:puentedemando.com
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L’UNUCI è un Associazione di diritto priva-
to, apolitica e senza fini di lucro, sotto vigi-
lanza del Ministero della Difesa,  che  riuni-
sce gli Ufficiali in congedo, provenienti dal 
servizio permanente e di complemento, 
che hanno fatto parte, con qualsiasi grado, 
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, 
nonchè dei Corpi ausiliari delle Forze Ar-
mate. Ispirandosi alle tradizioni militari, al 
carattere patriottico, civico e di solidarietà, 
l’UNUCI concorre alla formazione morale e 
all’aggiornamento professionale del per-
sonale in congedo e alle attinenti attività 
informative e divulgative. 
Inoltre la Associazione : // collabora con 
le autorità militari nell’addestramento e 
nella preparazione sportiva di detto per-
sonale; // mantiene contatti e svolge at-
tività con le Confederazioni similari degli 
Ufficiali della Riserva dei Paesi Alleati; // 
diffonde i valori di difesa e sicurezza della 
Patria e di fedeltà alle istituzioni democra-
tiche; // sensibilizza l’opinione pubblica 
sulle questioni di sicurezza e difesa, sul 
ruolo delle Forze Armate e sull’importanza 
dei riservisti, sulla cultura della sostenibi-
lità ambientale e sociale, sugli interventi 
di difesa e protezione civile; // realizza, 
nell’ambito delle proprie disponibilità, as-

sistenza morale e materiale nei confronti 
degli iscritti; // organizza attività adde-
strative per i propri iscritti e anche per le 
Forze di Completamento e della Riserva 
Selezionata sulla base di specifica conven-
zione con lo Stato Maggiore dell’Esercito; 
// promuove iniziative culturali e sociali, 
assistenza umanitaria e fornisce il proprio 

apporto negli interventi di difesa e prote-
zione civile; // svolge attività di tutela de-
gli iscritti nel settore amministrativo e pre-
videnziale; // pubblica e diffonde la rivista 
periodica “UNUCI”. 
L’UNUCI conta oltre i 23.000 iscritti e si ar-
ticola in una struttura centrale – la Presi-
denza Nazionale con sede in Roma – e in 

organi periferici, le Sezioni, (163 in Italia) 
territorialmente inserite in 15 Delegazio-
ni Regionali, oltre a 6 Sezioni all’estero 
(unuci.org). Grazie agli ottimi rapporti con 
le Autorità Militari locali mantenuti da al-
cuni nostri associati ben accolti ed inseriti 
nell’ambiente ospitante ed in considera-
zione della crescente e  numerosa comu-
nità di cittadini italiani, la Presidenza Na-
zionale UNUCI in Roma ha dato incarico di 
avviare nell’anno 2019 la costituzione di 
una nuova Sezione Estera operante su tut-
te le isole l’arcipelago delle Canarie. 
Al fine di  rafforzare le cortesi pubbliche 
relazioni esistenti e di poter sviluppare 
“in situ” una buona capacità di raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati dall’UNUCI, 
la costituenda Sezione Estera invita even-
tuali Ufficiali in congedo e/o persone, che 
possano dimostrare e condividere i valori 
fondanti dell’UNUCI, a contattare il gruppo 
di formazione della  Sezione Estera UNU-
CI - Isole Canarie - di prossima apertura e 
prima sede sull’Isola di Tenerife.

PER  INFORMAZIONI,
ADESIONI E ISCRIZIONI, CONTATTARE:
email: unuci.isolecanarie@gmail.com
Tel.: +34 64 23 83 010 

PROSSIMA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE ESTERA U.N.U.C.I.
(Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) NELLE ISOLE CANARIE

La mostra resterà aperta fino al 23 gennaio 2019 
La mostra fotografica di José Juan Hernández in-
titolata “Laurisilva. Prigioniera degli Alisei”, in 
cui traspare la grande passione dell’artista per la 
natura e l’ambiente delle Isole Canarie. L’artista 
originario di Tenerife presenta un’esposizione di 
numerose fotografie scattate in luoghi diversi delle 
Canarie, nelle quali ha saputo restituire il compor-
tamento e  l’habitat di molte specie di flora e di fau-
na autoctone; i suoi lavori sono stati pubblicati in 
riviste quali National Geographic e Geo così come 
in testi specializzati come Fauna Canaria, e le sue 
immagini sono state inserite in numerosi docu-
mentari audiovisivi. Numerose sue fotografie sono 
state premiate in concorsi nazionali e internazio-
nali di fotografia e natura fra i quali Montphoto, 
Asférico, Glanzlichter, Oasiphoto o Nature Best 
Photogtaphy, e ciò consacra José Juan Hernández 
come uno dei grandi specialisti di fotografia della 
natura. La mostra resterà aperta fino al mercole-
dì 23 gennaio 2019 con i seguenti orari: da lunedì 
a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
19.00,  il sabato dalle 10.00 alle 13.00.

PUERTO DE SANTIAGO: EXPOSICIÓN FOTO-
GRÁFICA DE JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ EN EL 
MUSEO DEL PESCADOR. La muestra estará di-

sponible hasta el 23 de enero de 2019 La mue-
stra fotográfica de José Juan Hernández denomi-
nada “Laurisilva. Prisionera del Alisio”, en la que 
deja entrever su gran pasión por la naturaleza y 
el medio natural del que gozan las Islas Canarias. 
Así, el artista originario de Tenerife presenta una 
exposición integrada por numerosas fotografías 
tomadas desde distintas ubicaciones de las Islas 
Canarias y con las cuales ha sido capaz de reflejar 
el comportamiento y hábitat de numerosas espe-
cies de flora y fauna autóctonas; tanto es así que, 
tras años de experiencia, sus trabajos han sido 
publicados en revistas de gran renombre como 
National Geographic y Geo, así como en libros 
especializados como Fauna Canaria e incluso sus 
imágenes han formado parte del contenido de 
diversos documentales audiovisuales. Asimismo, 
numerosas fotografías de su autoría han sido ga-
lardonadas en diferentes concursos nacionales e 
internacionales de fotografía y naturaleza, como 
es el caso de Montphoto, Asférico, Glanzlichter, 
Oasisphoto o Nature Best Photography, entre 
otros muchos, lo que lo constituye como todo 
un especialista de la fotografía de naturaleza. La 
exposición podrá ser visitada hasta el miércoles, 
23 de enero de 2019, en horario de 10:00-13:00 
hrs. y 16:00-19:00 hrs. de lunes a viernes y los 
sábados de 10:00 hrs. a 13:00 hrs.

PUERTO DE SANTIAGO:
MOSTRA FOTOGRAFICA DI JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ AL MUSEO DEL PESCADOR
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Es una delicia escucharlas además 
son del norte de tenerife, fundada 

en 1986 y después  de un parón  vuelven 
mas fuerte que nunca con 53 componen-
tes de mujeres guapas, entre juventud 
y veterania pero dispuestas a dar guer-
ra murguera en el Carnaval de Tenerife 
2019. Dirigidas por Marina Toledo. En 
su presentación el próximo día 12 de 
Enero a las 21,00 horas en el Teatro Cine 
Fajardo de Icod de los Vinos y con la pre-
sentación del disfraz de CHALADAS y las 
actuaciones de Grupo de baile TOPFAM, 
Murga infantil TIRALENGUINES, mur-
ga adulta Y POR QUÉ NO  murga adulta 
TRIQUIKONAS y el sonido eufórico de 
la Comparsa RITMO DEL VIENTO. y con 
muchas sorpresas y regalos para ti. Así 
que te esperamos (Sin ti no empezamos). 

Santi Gonzalez Arbelo 

Ellos van a por todas Los Cachiva-
ches es un grupo Icodense de car-

naval que se crea a raíz  un sketch que 
realizaron tres de sus componentes en 
el Carnaval 2018. La esperiencia qusto, 
y decidieron crear un grupo con unos 
cuantos amigos mas .De ahí nació CACHI-
VACHES. Once amigos unidos por la mús-
ica, el carnaval y el arte de pasarlo bien, 
con partes escenificadas e intentando ar-
rancar una sonrisa. Por eso y por lo que 
son , así estos locos musiqueros amantes 
del buen rato de diversión esperan que 
gocen y disfruten con ellos en el Carna-
val y lo que venga que seguro que les 
sorprenderán  a mas de uno..Y DE PASO 
FELIZ 2019 A TODOS LOS CANARI@S... 

Santi Gonzalez Arbelo

PRESENTACIÓN DE LA MURGA TINERFEÑA
LAS CHALADAS 2019 (A TODA MAQUINA) 

A ESTÁN AQUÍ EL GRUPO
LOS CACHIVACHES DE TENERIFE

TELESCOPI CILE E CANARIE: 
SIENA NEL PROGETTO

INTERNAZIONALE
Sono stati firmati gli accordi internazionali 
che porteranno alla costruzione della serie di 
telescopi per l’identificazione di raggi gamma 
più grande e più potente al mondo, 10 volte più 
sensibile degli strumenti ad oggi esistenti. L’U-
niversità di Siena partecipa al progetto, che si 
chiama Cherenkov Telescope Array (CTA), sin 
dalla fondazione, attraverso il gruppo di ricer-
ca guidato dal professor Riccardo Paoletti del 
dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e 
dell’ambiente, in collaborazione con l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa. L’orga-
nizzazione Telescope Array Observatory sta 
costruendo l’osservatorio per raggi gamma in 
due siti, nell’emisfero Sud in Cile, nel deserto 
dell’Atacama, e nell’emisfero Nord alle Canarie, 
mentre il coordinamento generale è a Bologna. 
Il progetto prevede telescopi di diverse classi, 
grandi da 23 metri di diametro dello specchio 
principale, medi da 12 metri e piccoli da 4 me-
tri, tutti in fase di validazione tecnico-scien-
tifica dei prototipi. Il gruppo di ricercatori 
dell’Università di Siena ha già partecipato a 
diverse attività nei sotto progetti che costitu-
iscono CTA, come la costruzione della camera 
del prototipo di telescopio da 23 metri già in 
funzione a La Palma, nelle Canarie, e la costru-
zione dell’innovativo prototipo statunitense di 
telescopio medio a doppio specchio Schwarz-
schild Couder Telescope. Altre attività riguar-
dano studi e simulazioni sui rivelatori al silicio 
e simulazioni scientifiche sull’osservabilità di 
sorgenti extra-galattiche di raggi gamma. Ol-
tre al professor Paoletti il gruppo senese com-
prende anche il ricercatore Giacomo Bonnoli e 
gli studenti della scuola di Dottorato in Fisica 
sperimentale Lorenzo Bellizzi, Stefano Truzzi 
e Sofia Ventura, mentre ex studenti della stessa 
scuola, attualmente all’INFN di Pisa, sono Pao-
lo Da Vela e Andrea Rugliancich. Bonnoli par-
tecipa anche alle attività del prototipo comple-
tamente italiano di telescopio piccolo ASTRI, 
progettato e realizzato dall’Istituto Nazionale 
di Astrofisica. @NoveColonneATG 

UN VOLO DA
LISBONA COLLEGHERÀ 

NAPOLI E TENERIFE 

La compagnia aerea portoghese TAP 
ha annunciato i voli diretti, per due 

nuove destinazioni: Napoli e Tenerife, 
con i voli programmati per il 15 giugno 
2019. Napoli è la sesta destinazione di 
TAP in Italia, mentre Tenerife è l’undi-
cesima della compagnia in Spagna e la 
seconda nelle Canarie dopo il collega-
mento con Gran Canaria nel 2017. Ci 

sarà un volo al giorno per Napoli, con 
partenza alle 07:15 e arrivo in città alle 
11:15, tranne il sabato, quando il volo 
parte alle 9:05 e arriva a Napoli alle 
13:05.
La compagnia opererà anche sette voli 
settimanali per Tenerife
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Tra le moltissime persone che ABIC aiuta 
costantemente, ci anche sono tanti italiani:  
sono ormai decine e decine gli interventi 
volti ad aiutare i nostri connazionali nelle 
più svariate difficoltà.
Problematiche a volte molto tristi, che 
la ABIC riesce a volte a risolvere, grazie 
anche alla stretta collaborazione con gli 
“ayuntamientos” che ci avvisano delle 
differenti emergenze e problematiche, e 
a volte collaborano nella risoluzione del 
problema.

Si sta parlando di famiglie italiane finite in 
strada con bambini piccoli, o che vivono in 
una casa, però senza risorse per poter dare 
da mangiare alla propria famiglia. Italiani 
senza lavoro e soldi, che dormono in stra-
da o spiaggia, ammalati gravi che perdono 
tutto o in grave difficoltà economica.
Tra le innumerevoli realizzazioni e proget-
ti possiamo ricordare il Minibus da nove 
posti per la Asociación San Juan di Adeje; la 
cucina industriale per la Asociación Hare 
Krisna; il contributo economico per garan-
tire la colazione a scuola a molti bambini di 

famiglie in difficoltà economiche; la distri-
buzione settimanale di alimenti, coperte, 
abbigliamento, medicine e altro ad indi-
genti che vivono in strada.
Parallelamente, ci impegniamo a mantene-
re le relazioni con le istituzioni,  non solo 
nell’ambito della collaborazione solidale 
di cui abbiamo già parlato, e che rimane 
nostro obiettivo principale, ma anche per 
valorizzare il rapporto con la nostra co-
munità, individuando e risolvendo proble-
matiche relative al miglioramento del ter-
ritorio e consolidando le relazioni tra due 
nazionalità che si definiscono “hermanas”. 
Siamo presenti con il nostro impegno pres-
so gli enti pubblici, nei loro massimi verti-
ci, ottenendo eccezionali risultati.

ABIC sta apportando il suo granello di sab-
bia per una società migliore, confidando 
che i nostri connazionali facciano lo stes-
so. È importante ricordare che non siamo 
a casa nostra e che dobbiamo sempre com-
portarci di conseguenza.
Questo è il desiderio  che la nostra associa-
zione si augura per questo 2019.

Ringraziamo tutti coloro che quest’anno ci 
hanno aiutato, molte volte in silenzio e ri-
manendo nell’anonimato, i veri artefici di 
questi stupendi risultati. Continueremo tra 
tutti a raggiungere gli obiettivi con tenacia 
e caparbietà senza demordere un istante. 
Uniti nel territorio, facendoci voler bene, 
rispettando e facendoci rispettare.
ABIC augura a tutti e in particolare a que-
sto periodico ViviTenerife, che sempre ci 
sostiene, un Buon Anno !!! 

Guido Gianoli
Presidente Associazione ABIC-Zenit

guidogianoli@hotmail.com 

* Nella foto l’amico Richard, che ci ha la-
sciato quattro mesi fa, purtroppo non sem-
pre il finale è a lieto fine.

MERCATINI
Mercato degli agricoltori

ADEJE: MESSE CELEBRATE 
IN LINGUA ITALIANA 

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

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

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

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

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

TACORONTE:
Sabato e domenica mattina.

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

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

Valle San Lorenzo.

Parrocchia San Jose in Los Olivos - Adeje 
Messe celebrate in italiano.

Sabato 12 e 26 GENNAIO
alle ore 17:00

Padre Sixto della diocesi di Adeje, parla 
anche in italiano, ed è a disposizione di tutte 
quelle persone che sentono la necessità, di 

scambiare due chiacchiere con un Don... che 
parli la nostra stessa lingua.

• Viernes 11 “Cómo Gestionar la 
Decepción y la Relación de Pareja”, 

por la coach y escritora Esther Mendo-
za. Centro Cultural de Los Cristiano, a las 
20,00 h. Asistencia libre y puntual.

• Viernes 18 “Cómo Aumentar la Autoe-
stima” Por el coach Daniele Ceccarello. 
Centro Cultural de Los Cristianos, a las 
20,00 h. Asistencia libre y puntual.

• Viernes 25 “Mindfulness, Música, Mo-
vimiento y Masaje”, por la psicóloga y 
sexóloga Indira Alcalá. Centro Cultural de 
Los Cristianos, a las 20,00 h. Asistencia li-
bre y puntual.

Ricordiamo che i responsabili per la parte 
culturale di ABIC (Associazione Benefica 
Italo Canaria- Zenit) sono a disposizione 

per ponderare proposte, inserire una confe-
renza nella struttura o nel calendario attua-
le dell´associazione presso il Centro Cultu-
rale a Los Cristianos.
Mostre o eventi, sempre che rispondano ai 
principi sostenuti dall’associazione ed in 
maniera particolare, quelli, i cui fini, sono 
diretti ad aiutare i più bisognosi.
Su Facebook @abic.zenit

L’ambiente e le proprietà chimiche 
di ogni frutto sono dei fattori che 
influenzano la maturazione.
Cesar Sierra, professore del dipar-
timento di Chimica dell’Università 
Nazionale della Colombia, ha ide-
ato un sacchetto che permette di 
conservare la frutta fresca fino a 
60 giorni.
Permetterà quindi al prodotto di 
mantenere il suo gusto e il suo 
aroma, tra le altre cose. Il rico-
noscimento a questo sacchetto e 
l’applicabilità della sua tecnologia 
rappresentano un grande progres-
so per i produttori e gli esportatori 
di frutta tropicale della Colombia. 
In effetti, questa soluzione favori-
sce la commercializzazione e so-
stiene l’industria nazionale.
Il nuovo sacchetto è molto simile a 
uno convenzionale, ma le sue com-
ponenti contengono delle caratte-
ristiche fisico-chimiche che gli per-
mettono di tenere sotto controllo 
la produzione di etilene (il gas che 
provoca la maturazione della frut-

ta) e il processo di disidratazione 
che avviene tra lo stoccaggio e il 
trasporto della frutta. Uno dei suo 
materiali principali è un polieti-
lene a bassa densità prodotto da 
Ecopetrol. Dato che ogni frutto ha 
delle caratteristiche biochimiche 
differenti, i ricercatori devono svi-
luppare degli imballaggi specifici 
per ciascuno. Finora hanno creato 
quelli per gulapa e banane.

“Il Prof. Diego Torres, che faceva 
parte della direzione della ricerca 
e della divulgazione del campus 
di Bogotà, nonché Aida Fuquene, 
ci hanno parlato di questo sac-
chetto e noi abbiamo pensato che 
era una buona occasione per svi-
luppare l’idea”, ha dichiarato Juan 
Sebastian Monroy, studente di in-
gegneria meccanica e leader del 
processo di creazione dello spin-
off per frutta tropicale, società che 
spera di commercializzare i sac-
chetti in futuro.

Fonte: agronegocios.co

GENNAIO 2019 CONFERENZE ABIC – CULTURA ALTERNATIVA
LOS CRISTIANOS PRESSO CENTRO CULTURALE

SACCHETTO PER
CONSERVARE LA FRUTTA 

ABIC - ASSOCIAZIONE BENEFICA ITALO CANARIA
UN ANNO DI SUCCESSI SOLIDALI
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 OROSCOPO GENNAIO 2019
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

 segno positivo per questo anno 2019 si po-
trà contare su miglioramenti professionali, lavoro 
cambiamenti personali. Anche in amore potre-
ste trovare chi si prenderà cura di voi. Potranno 
avere il massimo degli influssi i nati nel 1963, 
1970,1974,1975.

 periodo positivo, nell’aria ci sono novi-
tà professionali importanti e accordi finanziari, 
inoltre potrete chiudere alche pratiche o contrat-
ti aperti da temp. I confetti arriveranno quando 
meno te lo aspetti, favoriti i nati nel 1988 e 1986.

 inizio anno scoppiettante pero la ripresa è 
dietro l’angolo. La libertà sarà la prima cosa che 
cercherete, nel lavoro non mancheranno le propo-
ste ma dovrete aspettare la primavera. In amore 
tutto continua come nell’attuale presente. I più 
favoriti saranno i nati del 1992 e 1999.

 posizione favorita nella sfera sentimen-
tale, in amore attrazioni con Sagittario e Leone. 
Meno positivo il lato professionale e benessere. Le 
amicizie potrebbero rivelarsi un incognita. I Sagit-
tari più favoriti alla positività sono nati nel 1958, 
1981, 1979.

 anno positivo anche per Leone, potrete ri-
solvere una vostra situazione, niziare una vostra 
attività o portate a termine i vostri progetti.  Anno 
positivo  per i confetti, positivi i nati del 1998, per 
lavoro e ricerca sentimentale.

 positività in generale in aumento già dai 
primi mesi, il compleanno aprirà nuovi orizzonti 
scavalcando mari e monti. Ottimi risultati sul pia-
no professionale, in amore sarà positivo il mese 
di luglio. I più fortunati saranno i nati nel 1960, 
1963,1974.

 costante e dinamico, affronterete questo 
anno con positività. Gli amici saranno positivi e 
grazie alle loro idee, perfezionerete i vostri pro-
getti. Chi cerca lavoro dovrà attendere però dopo 
l’estate, i nati nel 1970 e 1981 saranno costruttivi.

 situazione stabile, al massimo cambierete 
l’automobile. Tutto rimane come più o meno è al 
presente. Chi cerca lavoro potrà contare su possi-
bilità occasionali, chi cerca l’amore, le conquiste 
saranno facilitate con Scorpione e Vergine. Positi-
vi i nati nel 1974.

 le combinazioni Cancro e Ariete saranno 
positive, nasceranno amicizie e forse qualcosa in 
più. Per il lavoro inizio 2019 positivo, già dal 10 
gennaio, perché la natura si muove nel periodo di 
un cambiamento personale. I nati 1970 e 1992 ci 
sarà positività.

 partenza molto ferma e piatta. Il lato pro-
fessionale fornirà nuovi contatti e nuove propo-
ste, questo però maturerà dopo l’estate. Coloro 
che cercano incontri o l’amore, potranno contare 
su delle novità già dalla primavera, positivi i nati 
nel 1992 e 1995.

 la situazione procede come nel presente. 
Potrete contare sul mese di marzo quando arri-
veranno cambiamenti e novità, dal 7 marzo si po-
tranno ottenere risposte lavorative, contratti per 
acquisti e vendite. In amore nasceranno amicizie 
per i nati nel 1966 – 1990.

 i primi mesi saranno di maturazione, am-
pliare i progetti, trovare amici e collaboratori. Il 
settore professionale vibrerà dopo la primavera 
con approfondimenti in settembre, amore in ar-
rivo verso giugno. I nati nel 1953, 1966 ,1998 sa-
ranno più positivi.

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA ATTIVITÀ, SERVIZIO
O PRODOTTO SU

+34 618 86 58 96
+34 626 646 881
info@vivilecanarie.com

Il Periodico, Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge
in maniera diretta, ad un target ben definito.

DAL 2010 IL TUO PERIODICO ITALIANO A TENERIFE

www.vivilecanarie.com

Negli ultimi anni si è significativamente 
intensificato il flusso migratorio dall’Italia 
verso le Isole Canarie. Sicuramente parlia-
mo di numeri importanti, ma la questione 
migratoria non è importante solo per la 
sua dimensione numerica e strutturale: gli 
immigrati sono i nuovi attori della società 
multiculturale moderna. Diventa quindi 
ineludibile il tema dell’integrazione: una 
questione complessa ma sicuramente im-
portante per il benessere delle comunità 
locali. Si tratta di un processo articolato, 
che passa attraverso molteplici situazioni 
ed esperienze. Un ottimo contesto dove 
si incontrano in maniera naturale e senza 
pregiudizi membri di comunità diverse è 
rappresentato dallo sport. 
Lo sport è infatti un campo culturale nel 
quale le esperienze (la fatica fisica, l'ago-
nismo, la tensione, le emozioni di gioia e 
di delusione, fino al risultato conclusivo di 
sconfitta o di successo) vengono sempre 
condivise; il linguaggio sportivo è univer-
sale, supera confini, lingue, religioni ed 
ideologie e possiede la capacità di unire le 
persone, favorendo il dialogo e l’accoglien-
za. Lo sport e l’attività fisica sono strumen-
ti di inclusione sociale, di partecipazione 
civile, di socializzazione, di interazione po-
sitiva fra i migranti e i membri delle società 
che li accolgono. 
Alla luce di queste considerazioni, siamo 
giunti alla conclusione che i veri attori 
protagonisti in questo senso sono i nostri 
bambini e i nostri ragazzi italiani, i quali 
con entusiasmo e impegno attivano questo 
potente strumento di integrazione giocan-

do, allenandosi e confrontandosi con i loro 
coetanei. 
Da qui l’idea di riconoscere questo merito 
ai nostri piccoli grandi sportivi dedicando 
loro un momento di festa e una piccola sor-
presa. 

E per questo chiediamo la vostra col-
laborazione: se conoscete ragazzi/e e 
bambini/e che praticano qualunque 
sport a livello agonistico segnalate i loro 
nomi alla nostra redazione inviando una 
mail a info@vivilecanarie.com. 

Vi aggiorneremo nei prossimi mesi sui det-
tagli dell’evento che stiamo organizzando. 
La direzione

SPORT E INTEGRAZIONE. 
STIAMO PREPARANDO UNA SORPRESA

PER I NOSTRI PICCOLI GRANDI SPORTIVI
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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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

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

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, da prenotarsi online sul sito https://prenotaonline.esteri.it/ Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponi-
bile 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).

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

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 autorizato a fornire servizi consolari a cittadini italiani. Email: 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 Oro-
tava 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 TIT-
SA e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. Puoi deci-
dere di pagare ogni volta che prende il bus o ac-
quistare 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 • 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

• 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 posizio-
nare le Canarie al primo posto regionale nelle comunica-
zioni marittime in Europa, con oltre cinquant’anni di espe-
rienza. Info 902 456 500 / www.navieraarmas.com

NUMERI UTILI CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

AUTOBUS

AEROPORTI

MUSEI DI TENERIFE

LINEE MARITTIME

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

Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali
Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.

PERSONALE ITALIANO

TEL . +34 922 713 987
www.veterinariosentenerife.com
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PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

www.minimarket-litaliano.es

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

“LʼITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità, al miglior prezzo
con prodotti in esclusiva sul territorio. Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

CHIUSI 1 E 6 GENNAIO E TUTTE LE DOMENICHE

C/ TINERFE EL GRANDE, 25 - ADEJE
fronte entrata Ufficio Postale - Tel.: +34 922 781 335

ROQUE DE JAMA, 7 - LOS CRISTIANOS
a 50 m. dall'Ufficio Postale - Tel.: +34 922 195684

Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30 Orari: lunedì - sabato 08.30 - 20.30

E MOLTI ALTRI...
TUTTI MADE IN ITALY!


