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Taganana, nome "guanche", che 
significa "circondata da montagne" é 
uno dei piú vecchi insediamenti dell'i-
sola di Tenerife. Un tesoro naturale a 
ventidue km. da Santa Cruz, sul ver-
sante piú settentrionale  del "Macizo 
de Anaga ". Passando per la foresta 
de Las Mercedes, una delle piú anti-

che d'Europa, si raggiunge il borgo, 
le cui bianche case spiccano tra il 
verde delle montagne circostanti. Le 
bianche costruzioni hanno non solo il 
fascino del paesaggio che le circonda 
ma il sapore antico dei vecchi villaggi 
dell'isola. Fondata nel 1501, Tagana-
na da sempre ha goduto di un isola-

mento storico, un privilegio per i suoi 
abitanti che vivono tra il verde della 
montagna e l'azzurro del mare. É per 
la bellezza della natura che circonda 
il borgo che la vita quotidiana dei suoi 
abitanti é improntata alla calma e alla 
serenità. Qui ci si conosce tutti, tutti 
sono amici,  é un continuo scambio 
di saluti nelle vie, nelle piazze, sem-
pre, senza fretta. Il villaggio conser-
va costumi e architetture tradizionali 
dell'isola come la Chiesa di "Nuestra 
Señora de las Nieves, una delle piú 
antiche di Tenerife che ospita un trit-
tico di scuola fiamminga del XVI sec. 
Il fascino che esercita Taganana ora 
sui turisti che la visitano é anche 
quello delle sue spiagge. Sono spiagge 
vergini, di roccia vulcanica,  con onde 
perfette, dove la montagna si fonde 
nell'oceano Atlantico dal quale emer-
gono, poco lontano dalla costa, rocce 
dalle forme fantastiche. Un paesag-
gio unico che fa trattenere il respiro. 
Qui, lontano dal mondo moderno, ci 
si immerge in una realtà dimenticata 
che vale la pena rivivere anche solo 
per un giorno. Paola Nicelli
(foto: vantastictours.es)

Sono trascorsi oltre settanta anni dal-
la sua  costruzione, ma il Mercado de 
Nuestra Señora de Africa" a Santa Cruz, 
conosciuto come La Recova, esercita 
ancora un grande fascino sui visitatori 
non solo  per essere un edificio storico, 
esempio di un'architettura assai versati-
le, ma per essere il mercato municipale 
della città. La Recova, sorta sui resti de 
la Recova Vieja, chiamata Palazzo Royal, 
inaugurato all'inizio del 1944, è una 
costruzione in stile coloniale neoclas-
sico, opera dell'architetto José Enrique 
Marrero,  lo stesso che edificò la basi-
lica di Nuestra Señora de la Candela-
ria,  patrona dell'isola.  Superato l'arco 
d'ingresso, si accede a tre ampi cortili, 
uno centrale in stile classico spagnolo e 

due laterali sui quali domina la torre in 
stile "mudejar" (prosecuzione dello stile 
moresco). Addentrandosi nei porticati, 
è grande l'attrazione per il tripudio di 
colori dei banchi di fiori e ancor  più per 
quelli di verdure e frutta tropicale e non. 
E ancora: carni e pesci, formaggi , pani 
di ogni tipo, pasta fresca, dolci, gelati, 
erboristerie, prodotti artigiani. Tipiche le  
caffetterie,  invitanti, per un "desajuno" 
(colazione), sempre assai affollate.  All'e-
sterno i tipici locali con cucine a vista, 
che offrono "tapas", da mangiare rigo-
rosamente in piedi, alle quali è difficile 
resistere. E con la visita al "Mercado di 
Nuestra Señora de Africa " ci di immerge 
nella vera Santa Cruz. Paola Nicelli.
foto Luigi Prosperi animatenerife.com 
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TAGANAGA: uno dei piú vecchi
insediamenti dell'isola di Tenerife

SANTA CRUZ:
Mercado de Nuestra Señora de Africa

IL CABILDO E RED
ELÉCTRICA RIFORESTANO
27 ETTARI CON IL PINO 
CANARIO AD ARICO

Il Cabildo e Red Eléctrica della Spagna han-
no firmato un accordo di collaborazione per la 
riforestazione di vari appezzamenti del parco 
naturale de La Corona Forestal nel comune di 
Arico. Grazie a questa collaborazione si proce-
derà alla restaurazione forestale piantando il 
pino canario per 26,97 ettari nella zona cono-
sciuta come Chajaña. Il recupero forestale di 
Chajaña fa parte del progetto di restaurazio-
ne dei municipi di Arico e Fasnia iniziato dal 
Cabildo nel 2006  per recuperare il patrimo-
nio vegetale dell’isola in zone in cui c’è stata 
un’intensa attività agricola e di pastorizia.
Il bosco di Red Eléctrica è un progetto 
ambientale nazionale che ha intrapreso la 
compagnia dal 2009 con l’obiettivo di collabo-
rare nella conservazione degli spazi naturali 
ricchi di specie diver-
se e nel recupero delle 
zone degradate, inol-
tre contribuendo alla 
lotta contro il cambio 
climatico, che consen-
te la compensazione 
delle proprie emissio-
ni di gas serra.
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Saranno 4.000 le persone che assi-
steranno alla quinta edizione della 
First Lego League Canarias 2017, un 
torneo regionale di scienza e robotica 
nel quale andranno a partecipare 35 
squadre dell’isola con il fine di incen-
tivare le scoperte scientifiche per 
bambini e giovani tra i 6 e i 16 anni. 
Il torneo organizzato dal Cabildo de 
Tenerife, si svolgerà quest’anno nel 
liceo Taoro de La Orotava il 18 feb-
braio, a differenza degli altri anni che 
hanno visto Arona come comune pro-
tagonista. Le squadre  saranno com-
poste da tre a dieci partecipanti che, 
aiutati dai loro allenatori, competono 
in una sfida per risolvere i problemi 
con pezzi di Lego e robot programmati 
da loro. La maggior parte delle squa-
dre sono di Tenerife, 29, e 10 di loro 
gareggiano nella categoria Junior (da 
10 a 16 anni). Tre squadre provengo-
no da La Palma, due da Lanzarote e 
una da Gran Canaria, quest'ultima 
anche nella categoria Junior.
Nel torneo, le squadre svilupperanno 
un robot fatto con i Lego per risol-
vere quindici missioni in due minu-
ti e trenta secondi. Inoltre dovranno 
anche svolgere un progetto scientifico 
con soluzioni innovative a problemi 

reali. L'obiettivo è quello di promuo-
vere valori come lo spirito di squadra, 
l’entusiasmo e il rispetto. First Lego 
League è una sfida internazionale 
presente in oltre 80 Paesi e i tornei 
regionali sono validi per le qualifica-
zioni al Grand Final FLL Spagna, i 
vincitori a loro volta parteciperanno a 
cinque tornei internazionali.

LA FIRST LEGO LEAGUE CANA-
RIAS REUNIRÁ A 4.000 'GENIOS' 
ESTE AÑO. Unas 4.000 personas 
asistirán a la quinta edición de First 
Lego League Canarias 2017, un tor-
neo regional de ciencia y robótica en 
el que van a participar 35 equipos de 
las Islas y que persigue fomentar el 
descubrimiento científico de niños 
y jóvenes de entre 6 y 16 años. El 
torneo, organizado por el Cabildo de 

Tenerife, se celebrará esta vez en el 
Liceo Taoro de La Orotava el 18 de 
febrero, mientras que las cuatro edi-
ciones anteriores fueron en Arona. 
Los equipos cuentan con entre tres y 
diez participantes que, ayudados por 
sus entrenadores, compiten en un 
desafío para resolver problemas rea-
les con piezas lego y robots progra-
mados por ellos mismos. La mayoría 
de los equipos son de Tenerife, 29, 
y de ellos 10 están en la categoría 
Junior (de 10 a 16 años). Tres equi-
pos son de La Palma, dos de Lanzaro-
te y uno de Gran Canaria, este último 
en la categoría Junior también. En el 
torneo, los equipos desarrollarán un 
robot con piezas de Lego para resol-
ver quince misiones en dos minutos 
y treinta segundos. También deberán 
realizar un proyecto científico con 
soluciones innovadoras a problemas 
reales La finalidad es promocionar 
valores como son el espíritu de equi-
po, el entusiasmo y el respeto. First 
Lego League es un desafío internacio-
nal presente en más de 80 países y 
los torneos regionales son clasificato-
rios para la Gran Final FLL España, 
cuyos ganadores a su vez participan 
en los cinco torneos internacionales.

Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es / attenzione al cittadino
Tel.: 00.901.501.901

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •    e-giurista • info@giurista.es  • www.giurista.es

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

Il Cabildo inizia la regolamentazione per 
l’accesso a Punta de Teno per quanto 
riguarda i giorni di sabato, domenica 
ed i festivi, dalle 10:00 alle 17:00. Solo 
in questo orario sarà permesso l’acces-
so, a guaguas e veicoli (turistici, taxi e 
biciclette) che saranno autorizzati dal 
municipio, a viaggiare per la carretera 
TF-445, che attraversa in parte il Par-
que Rural de Teno. TITSA, impresa del 
Cabildo ha creato un nuovo percorso, la 
linea 369, che collegherà Buenavista del 
Norte con Punta de Teno durante i fine 
settimana e i giorni festivi al costo di un 
euro a tratta. Le guaguas partiranno 
ogni ora da Buenavista (stazione Bue-
navista e Plaza de Los Remedios) dirette 
per Teno, sempre entro le ore 10:00 alle 
17:00. Tutto sarà regolamentato dal per-
sonale di sicurezza, questo regolamento 

potrà variare, a seconda di come que-
sta disposizione funzionerà. Con questa 
nuova linea, i turisti possono visitare 
Teno ammirare tranquillamente il pae-
saggio da un punto di vista differente e 
senza problemi di parcheggio. Per ulte-
riori informazioni, si prega di consultare 
il sito titsa.com o contattare il servizio di 
assistenza TITSA +34922 53 13 00

EL CABILDO PONE EN MARCHA LA 
REGULACIÓN DE ACCESO A PUNTA 
DE TENO. Se llevará a cabo todos los 
sábados, domingos y festivos entre las 
10:00 y las 17:00 horas. En ese hora-
rio solo se permitirá la entrada por la 
carretera TF-445, que discurre en par-
te por el Parque Rural de Teno, a gua-
guas, vehículos que estén debidamen-

te autorizados por el ayuntamiento, 
empresas de turismo activo vehículos 
que lleven el distintivo de persona con 
movilidad reducida, taxis y bicicletas. 
TITSA, empresa del Cabildo, ha creado 
una nueva ruta, la línea 369, que unirá 
Buenavista del Norte con Punta de Teno 
durante los fines de semana y festivos 
con un coste de un euro por trayecto. La 
línea saldrá a cada hora desde Buenavi-
sta (Estación de Buenavista y Plaza de 
Los Remedios) y, también a cada hora, 
regresará desde Teno, siempre dentro 
del horario de 10:00 a 17:00 horas. Para 
llevar a cabo esta regulación se colocará 
una barrera con personal de seguridad. 
El sistema de regulación se irá ajustan-
do en función de cómo vaya funcionan-
do. Con esta nueva línea, los viajeros 
podrán visitar Teno de una forma segu-

ra admirando los paisajes desde un 
punto de vista diferente y sin problemas 
de aparcamiento. Para más informa-
ción, se puede consultar la página web 
www.titsa.com, contactar con el teléfono 
de atención de TITSA (922 53 13 00)

CABILDO: regolamenta l’accesso a Punta de Teno

LA FIRST LEGO LEAGUE CANARIAS
RIUNIRÀ 4.000 “GENI” QUEST’ANNO

TURISMO CONGRESSUALE: 
numeri importanti per Tenerife

Le premesse per fare di Tenerife una meta di 
riferimento per il turismo congressuale ci sono 
tutte. Un enorme potenziale come destinazio-
ne per congressi, meeting e incentivi. Si parla 
di un settore produttivo in grado di rivolgersi 
ad un vasto numero di aziende. Secondo dati 
forniti dal Cabildo di Tenerife, il fatturato gene-
rato da questo tipo di attività raggiunge 100 
milioni di Euro l'anno. L'isola ospita ogni anno 
circa 900 convegni ed eventi a cui partecipano 
oltre 50.000 persone. Come confermato anche 
da Alberto Barnabè, Ministro del Turismo 
del Cabildo, Tenerife ha un enorme potenzia-
le come meta per il turismo congressuale, un 
settore produttivo in grado di rivolgersi trasver-
salmente ad un ampio numero di aziende, dai 
trasporti alla ristorazione, fino al turismo. Par-
ticolarmente rilevante il fatto che questo tipo 
di turismo, oltre ad essere un incentivo per lo 
sviluppo economico dell'isola, offre reali oppor-
tunità di rimodellare il modello turistico su una 
progettualità pensata per 12 mesi all'anno, l'e-
conomia del turismo potrebbe quindi uscire dai 
termini della stagionalità.
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Calle Paris, 3 C.C. Litoral loc. 4
Fanabe / Paseo maritimo 
Tel: +34 698 239 357
Mail: elmakami@hotmail.com

OGNI VENERDI DALLE 19.00
APERITIVO CON BUFFET

Da Lunedi a domenica
dalle 11.00 alle 23.00 

Chiuso il mercoledi

Cosa facciamo domani? Andiamo AL Makami! 
Quando la tradizione incontra l'innovazione.
Questa è la storia di 3 ragazzi che hanno deciso di 
investire le proprie idee ed esperienze nell'alta ristora-
zione, per realizzare il bar dei loro sogni.
Un ambiente fresco, divertente e a pochi passi dal 
mare. Qui da Matteo, Cassandra e Amir, potrete 

gustare, oltre alla tradizionale cucina italiana e inter-
nazionale, ottime tapas classiche e creative.
Materie prime selezionate presso i piccoli produtto-
ri canari, e prodotti importati dall’Italia, si fondono 
armoniosamente in quella che è semplicemente pro-
duzione propria: facciamo in casa come una volta, 
partendo dal pane e la focaccia, passando natural-

mente per la pizza, per arrivare infine ai nostri deli-
ziosi dessert.

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

COMUNICATO STAMPA INPS, CON 
RETTIFICA DI QUANTO COMUNICA-
TO IN PRECEDENZA: 
Nel 2017 tutte le prestazioni pensio-
nistiche saranno pagate il 1° gior-
no bancabile del mese, con la sola 
eccezione della rata di gennaio, il 
cui pagamento è stabilito al 2° gior-
no bancabile del mese. Il Decreto 
Milleproroghe, firmato dal Presiden-
te Mattarella lo scorso 31 dicembre, 
ha infatti modificato l’articolo 6 del 
decreto legge 65/2015, convertito 
con legge 109/2015, che ha unifica-

to le date di pagamento delle presta-
zioni Inps, Inpdap ed Enpals. In base 
a tale modifica, fortemente richiesta 
dall’Inps, viene ripristinato per l’anno 
2017 il pagamento al primo giorno 
bancabile del mese, con l’unica ecce-
zione per la rata di gennaio. Di segui-
to si riportano le date di pagamento 
delle prestazioni pensionistiche per 
l’anno 2107 per Poste, per le quali 
anche il sabato è considerato banca-
bile, e per le banche, così come risul-
tano dal calendario 2017 pubblicato 
da ABI.

INPS: pagamento
pensioni anno 2017

MESE
GIORNO PAGAMENTI

POSTE BANCA

GENNAIO 3 3

FEBBRAIO 1 1

MARZO 1 1

APRILE 1 3

MAGGIO 2 2

GIUGNO 1 1

LUGLIO 1 3

AGOSTO 1 1

SETTEMBRE 1 1

OTTOBRE 2 2

NOVEMBRE 2 2

DICEMBRE 1 1

FARE DA BABYSITTER
AI NIPOTI ALLUNGA LA VITA

A dirlo un maxi studio tedesco appena appar-
so sulla rivista Evolution and Human Beha-
vior, condotto per 19 anni su un campione di 
centinaia di over 70 berlinesi.
Tra questi, i nonni che si prendevano cura 
dei bambini correvano il 37% di rischio di 
morte in meno rispetto ai coetanei che non 
avevano le stesse responsabilità.
Alla fine dell’indagine, infatti, i primi viveva-
no in media ancora 7 anni, mentre i secon-
di solo 4. Un fenomeno dovuto, stando alle 
parole di Sonja Hilbrand, autrice dello stu-
dio, “a un meccanismo radicato nel profondo 
del nostro passato evolutivo, quando dare un 
contributo alla cura degli infanti è stato fon-
damentale per la sopravvivenza della specie 
umana”.
Tuttavia, come avvertono i ricercatori, il 
tempo dedicato dagli anziani ai loro nipoti 
deve essere razionato: un impegno full-time 
sarebbe, infatti, deleterio per la loro salute, 
tanto quanto il non occuparsene affatto.
di Angelica Basile west-info.eu

Di seguito informiamo brevemente 
sulle novità della legge di bilancio in 
tema previdenziale, raccomandando 
i nostri lettori di mettersi in contatto 
con noi per ottenere maggiori infor-
mazioni o approfondimenti sulle noti-
zie sotto riportate, che hanno caratte-
re meramente informativo e generale.

REGIME SPERIMENTALE DONNA. É 
un beneficio che consente alle lavora-
trici di ottenere la pensione di anzia-
nitá a condizioni agevolate, sempre e 
quando abbiano maturato i requisiti 
nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 
dicembre 2015. I requisiti per potervi 
accedere sono: 1) Anzianitá contri-
butiva di almeno 35 anni entro il 
31/12/2015, di cui 18 anni entro 
il 31/12/1995 - 2) Etá anagrafi-
ca di 57 anni se dipendenti, 58 se 
autonome, entro il 31/12/2015. La 
pensione verrá liquidata interamente 
con il calcolo contributivo e con una 
decorrenza di 12 mesi (per le lavora-
tici dipendenti) o di 18 mesi (per le 
lavoratrici autonome), dalla data di 
maturazione dei requisiti.

QUATTORDICESIMA. É una somma 
aggiuntiva che l’INPS corrisponde ai 
pensionati con un’etá di almeno 64 
anni e un reddito complessivo - per 
l’anno 2016 - fino a 13.049,14 euro. 
La novitá per il 2017 é che l’INPS ha 
esteso il diritto alla somma aggiunti-
va a coloro che nel 2016 hanno avuto 
un reddito complessivo compreso tra 
9.786,86 euro (1,5 volte il trattamento 
minimo) e 13.049,14 (2 volte il tratta-
mento minimo). Coloro che nel 2016 
hanno avuto un reddito complessivo 
inferiore a 9.786,86 euro, riceveranno 

un incremento nella somma aggiun-
tiva, incremento che varia a seconda 
degli anni di contribuzione versata.

BENEFICIO PER LAVORATORI 
PRECOCI. I lavoratori che hanno ini-
ziato a versare contributi prima del 
compimento dei 19 anni per almeno 
un anno di contribuzione, hanno la 
possibilitá di accedere alla pensione 
anticipata con 41 anni di contribuzio-
ne dal mese di maggio 2017.
Per poter usufruire di tale beneficio é 
necessario possedere delle condizio-
ni lavorative specifiche in Italia, che 
spiegheremo a chi considera di poter 
godere di questo beneficio (e che per-
tanto abbia lavorato almeno un anno 
prima del compimento dei 19 anni e 
di avere 41 anni di contributi lavora-
tivi).

APE VOLONTARIASi. tratta di un 
prestito erogato da una banca (sono 
ancora da definire le banche che sti-
puleranno l’accordo con l’Inps), in 
vigore dal 1º maggio 2017 e soggetto 
ai seguenti requisiti: 1) Avere almeno 
63 anni di etá e 20 anni di contribu-
ti. 2) Maturare il diritto alla pensione 
di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. 3) 
L’importo della futura pensione dovrá 
essere pari o superiore a 1,4 volte il 
trattamento minimo. 4) Non essere 

titolare di pensione diretta o asse-
gno di invaliditá. Il prestito ottenuto 
dovrá essere restituito alla banca ero-
gatrice in 20 anni mediante una trat-
tenuta mensile effettuata dall’INPS. 
Dovrá inoltre essere coperto da una 
polizza assicurativa in caso di deces-
so dell’interessato prima dell’intera 
restituzione del debito.

APE SOCIALE. É una indennitá assi-
stenziale a carico dello stato italiano, 
in vigore dal 1º maggio 2017, con 
la finalitá di agevolare la transizio-
ne verso il pensionamento per sog-
getti svantaggiati e che possiedano 
i seguenti requisiti: 1) Avere almeno 
63 anni di etá e 30 anni di contribu-
ti. 2) Maturare il diritto alla pensione 
di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. 3) 
Non essere titolari di nessuna pensio-
ne diretta. Per poter usufruire di tale 
indennitá é necessario possedere del-
le condizioni lavorative specifiche in 
Italia, che spiegheremo a chi conside-
ra di poter godere di questo beneficio.

Per maggiori informazioni, studio di 
casi e approfondimenti vi preghiamo 
di mettervi in contatto con il nostro 
patronato.

Elettra Cappon
+34 933.046.885

ital.barcellona@gmail.com

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO
IN TEMA PREVIDENZIALE
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Il Cabildo di Tenerife ha cominciato 
a lavorare sull'obiettivo di rendere la 
raccolta differenziata dei rifiuti obbli-
gatoria. Lo ha confermato l'Assessore 
all'Ambiente del Cabildo, José Anto-
nio Valbuena, che ha sottolineato che 
il bilancio del 2016, in merito alla 
gestione dei rifiuti, è da considerar-
si altamente soddisfacente, visto che 
il margine della raccolta differenzia-
ta è aumentato notevolmente negli 
ultimi anni, raggiungendo il 20% del-
la raccolta totale, anche se obiettivo 
del governo è quello di raggiungere 
il 50% entro il 2020, come previsto 
dalla normativa europea. In tal sen-
so, dalla fase della sensibilizzazione 
verso la problematica, si passerà a 
quella di imporre l'obbligo di raccol-
ta differenziata dei rifiuti. In tal sen-
so, è prevista la collaborazione con i 
vari comuni per elaborare un proget-
to normativo per stabilire termini e 
specifiche, cominciando dalle realtà 

che generano grandi quantità di rifiu-
ti, come aziende, industrie, alberghi, 
per arrivare infine alla cittadinanza. 
Allo studio attualmente un progetto 
pilota di raccolta di materiale orga-
nico. In concreto, dallo scorso marzo 

2016 sono state raccolte 60 tonnella-
te provenienti dal Comune di Santa 
Cruz; il materiale è stato classificato e 
mischiato con materiale strutturante 
per il compostaggio industriale, con 
l'obiettivo di utilizzarlo in agricoltura. 

INFO E CURIOSITÀ

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

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

CANARIE:
il prezzo delle auto usate

è cresciuto del 17%
E’ alle Canarie dove il prezzo medio dei veicoli 
d’occasione, nel mese di novembre è cresciuto 
del 17%.
Secondo il portale dei motori del gruppo 
Schibsted Spain, A livello nazionale il prezzo 
medio è cresciuto del 7,2% e secondo i dati 
rilasciati da IEA (Instituto de Estudios de 
Automoción) si sono venduti 214.638 auto 
d’occasione negli ultimi mesi dell’anno in 
Spagna. Nelle province Canarie, la Palmas de 
Gran Canaria ha registrato un prezzo medio 
per veicolo di 13.121 euro, a Santa Cruz de 
Tenerife un costo più elevato, 13.305 euro. In 
percentuale, sempre alle Canarie, le auto più 
vendute sono state quelle con combustibile a 
benzina 54%, con diesel il 45%, Il restante 1% 
corrispondevano a veicoli sempre d’occasio-
ne, elettrici o ibridi. Le vendite in novembre 
nell'arcipelago delle Canarie, vede sempre al 
primo posto il modello benzina con 71,6% e 
auto con più di dieci anni di età il 51%. Le 
marche più vendute, nell’udicesimo mese del 
2016 sono state Volkswagen Polo, Opel Corsa 
e Renault Clio.

Reunión mantenida el 
pasado en Enero de 2017 
con el Cabildo de Teneri-
fe, El CEST celebra que el 
Cabildo se comprometa a 
licitar cinco de las once 

propuestas del Círculo para acabar con 
las colas en el Sur. Los empresarios 
demandan que se avance con el estudio 
y ejecución de las otras soluciones que 
han puesto sobre la mesa.
El Círculo de Empresarios y Profesio-
nales del Sur de Tenerife (CEST), valora 
positivamente que el Cabildo de Tene-
rife se haya comprometido a licitar cin-
co de las once propuestas que desde 
el CEST se han trasladado en el tran-
scurso de los últimos meses. En esta 
dirección, consideran que el compromi-
so asumido por la Corporación insular 

en la reunión mantenida con el CEST, 
relativo a las propuestas para mejorar 
el enlace de Los Cristianos, supone “un 
paso adelante”.
Advierte el Círculo de que no deben 
demorarse las soluciones que se vienen 
demandando para los enlaces de Las 
Américas o Guaza, pero afirman que 
“se ha avanzado en la línea de trabajo 
que venimos defendiendo”.
"Esperamos que se aceleren los pasos 
necesarios para hacer realidad dichas 
propuestas y que también las restan-
tes, en estos momentos en fase de 
estudio por parte del Cabildo, sean 
asumidas en la reunión que manten-
dremos con la Corporación Insular el 
próximo mes de marzo”, han apuntado 
los empresarios. Como se recordará, 
el Círculo propuso meses atrás una 

batería de acciones
para reducir las colas en el Sur, contri-
buyendo así de forma efectiva a mejo-
rar la circulación en tramos que siguen 
generando infinidad de problemas tan-
to a las empresas como a los trabajado-
res y a cientos de miles de turistas que 
se mueven por esas vías.
El CEST mantiene que las ideas y pro-
puestas planteadas no suponen esfuer-
zos presupuestarios significativos por 
parte de la Administración, de ahí que 
esperen que sean una realidad en el 
menor plazo de tiempo posible. Desde 
el Círculo del Sur valoran igualmente la 
intención, expresada por el presidente 
del Cabildo, Carlos Alonso, de proceder 
al asfaltado completo y no solo super-
ficial de la TF-1 en el tramo que une el 
aeropuerto con el municipio de Adeje. 

Por otra parte, el CEST ve con buenos 
ojos que se mantenga en pie el compro-
miso de prefinanciar o subvencionar 
la obra del denominado anillo insular 
y piden que el bloqueo que ha sufrido 
el proyecto dé paso a la agilización del 
mismo dada la trascendencia que tiene 
para el desarrollo de la Isla y especial-
mente del Sur.
Cree el Círculo de Empresarios y Profe-
sionales del Sur, que es imprescindible 
que se impulse cuanto antes la firma del 
convenio entre el Gobierno de Canarias 
y el Cabildo de Tenerife para licitar el 
proyecto de anillo insular porque, entre 
otras razones, “supondrá una significa-
tiva mejora tanto para la comarca sur 
como para el área metropolitana, dado 
que descargará de forma importante el 
tráfico de la TF-5”, señalan.

LAS COLAS EN EL SUR

IL CABILDO AL LAVORO PER RENDERE
OBBLIGATORIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA (fronte Hotel Jacaranda)
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE - Tel.: +34 922 714 225 - www.tenerife-dental.com

SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA SENZA PUNTI DI SUTURA,
MINIMAMENTE INVASIVA E ASSISTITA DA SISTEMA COMPUTERIZZATO

NUOVO SERVIZIO NEL SUD
DI TENERIFE: Scanner 3D-CBCT

PERSONALE
SERVIZIO URGENZE:
+34 687 744 225

IL MIGLIOR STRUMENTO PER UNA DIAGNOSI
VELOCE E PRECISA SCANNER 3D-CBCT 

Parlo di quest'argomento perché mi 
appassiona, è uno dei fulcri della mia 
tipologia di formazione.
Ognuno di noi crea la propria reputazio-
ne, volontaria o involontariamente, sup-
pongo. La scelta di quale reputazione 
deve farci da apripista, la possiamo sce-
gliere? Certo che si, perché essa si basa 
su vari atti che noi possiamo controllare. 
I valori e i principi che ci guidano e che 
ci fanno agire, sono da noi scelti. In base 
a questi, la nostra reputazione avrà un 
colore, un sapore, uno spessore e una 
continuità nel tempo e quasi obbligan-
doci poi a seguire una determinata stra-
da. La reputazione ha valore sia per le 
persone, così come per le aziende. Per-
sino le grandi imprese digitali, oggi, si 
basano sulla capacità “tecnica” di legge-
re la reputazione ONLINE, di frugare tra 
le righe dei nostri siti, dei nostri social 

network, per capire quale reputazione 
abbiamo, e chi siamo veramente. E già, 
perché se poi non facciamo quello che 
diciamo, la nostra reputazione “visibile” 
non risulta poi quella reale, determina-
bile e riconoscibile. Google, per esempio, 

fonda i nuovi sistemi di riconoscimento 
per il posizionamento, sulla base di una 
“reputazione” online, costruendo algo-
ritmi sempre più complessi in grado di 
capire, sulla base di dati per precisi e 
variabili che vanno dal testo alle foto, 

che tipo di reputazione abbiamo e dove 
posizionarci quando ci cercano. Chia-
ramente, i valori per il riconoscimento 
di GOOGLE sono “sani, alti, etici, ecc” 
Raggiungere una reputazione con questi 
principi e valori non è facile, anzi lenta 
anche se inesorabile.
Come costruire una palazzo con fonda-
menta che alla fine non molleranno mai. 
Possiamo tentare carte alternative, per 
raggiungere una reputazione “effimera” 
in breve tempo... solo che appunto è 
questa, una realtà effimera che paghe-
remo con interessi. Se perfino il digitale 
oggi da valore solo questi termini, dicia-
mo che un po' mi rende felice. Come si 
costruisce? Con lavoro, chiarezza di se 
e degli obiettivi, formazione costante nel 
tempo e precisa.

Buona reputazione a tutti...
coachingtrainingtf@gmail.com 

Pur essendo trascorso gia un anno dalla 
pubblicazione della Sentenza TS, l’argo-
mento è sicuramente di grande interes-
se, considerata anche la nuova sentenza 
sulla “clausula Suelo.
Nel punto di mira PrestitiRapidi e Carte 
di Credito, finalmente la Sentenza del 
Tribunale Supremo del 15/01/2016, 
apre uno spiraglio sulla applicazione 
dei tassi di interessi nel mercato del 
microcredito, che sicuramente incide-
rà su molti contratti stipulati da Entità 
Finanziarie.
La Sentenza scaturisce da un ricorso 
proposto da un cittadino che era sta-
to condannato in appello, a pagare un 
importo elevatissimo che addirittura 
superava l’ammontare del prestito. La 
Legge in vigore  non specifica quali sono 
le quantità concrete in ordine alle quali 
si possa qualificare come Usura la per-
centuale dell’interesse che si applica ad 
un prestito, però esiste una normativa 
del 1908 sulla repressione dell’usura 

secondo la quale i contratti di prestito 
che superano notevolmente l’interesse 
medio del mercato, debbono essere con-
siderati nulli.
La Corte Suprema proprio sulla base 
della normativa del 1908, riconosce e 
stabilisce per la prima volta, che è abu-
siva la percentuale dell’interesse richie-

sto per un prestito, quando supera il 
doppio di quella prevista dal mercato,  
trattandosi quindi di una pratica che 
potrebbe essere considerata usura.
Molti dei contratti stipulati dalle Entità 
Finanziare soprattutto per piccoli pre-
stiti potrebbero essere dichiarati nulli 
proprio in applicazione di questa Sen-

tenza, e questa potrebbe incidere anche 
nel settore bancario parte delle carte di 
credito si applica un interesse de 20 % 
del Tasso Annuale Equivalente (TAE) 
quando al momento quello che si appli-
ca nel mercato oscilla intorno ad un 
10%, o se consideriamo anche  le com-
missioni applicate per gli scoperti nei 
conti correnti, che vengono penalizzati 
con l’applicazione di un interesse che 
oscilla dai 20 ai 30 euro anche solo per 
essersi verificato lo scoperto per pochi 
giorni, con un TAE quindi astronomico.
A fronte di questa novità dettata dal-
la giurisprudenza, sarebbe opportuno 
che ci fosse una normativa più specifi-
ca visto che non si possono considerare 
alla stessa stregua prestiti  di importi 
elevati  a lunga durata, mesi o anni, con 
piccoli prestiti a breve termine.
E comunque si può già far valere giudi-
zialmente la disapplicazione dell’interes-
se abusivo.
Avvocato Civita Masone

LA REPUTAZIONE

TASSI DI INTERESSE E USURA
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Avda. de Moscú, Urb. Jardines del Duque
C.C. Aquamall local 6-A, 38660 Fañabé - Costa Adeje

COMMERCIALISTI – AVVOCATI - REVISORI

TAGLIATELLE EL NAUTICO:
Ingredienti per quattro persone: 500 gr di fettuccine 
fresche (in alternativa 320 gr di pasta secca) - 600 gr 
di pomodorini (tomate cherry) - 10 filetti di alici -  10 
olive nere -  una manciata di capperi -  2 spicchi di 
aglio -  1 peperoncino fresco - un ciuffo di prezzemolo 
- olio extravergine.
Preparazione a freddo: mettere in una ciotola olio, 
pepe, gocce di limone, mirepoix ( tagliuzzati a dadini 
piccoli ) di peperoni gialli e pomodorini , 8 gamberi ( ½ 
tagliuzzati e ½ interi ). Lasciare marinare 1 ora.
Preparazione: In una padella capiente versare un giro 

di olio, portare a temperatura, abbassare la fiamma al 
minimo e unire i filetti di alici, l’aglio schiacciato con 
lo spremi aglio , i capperi, le olive sminuzzate  gros-
solanamente e il peperoncino tritato. Fare soffriggere 
si quando non si sciolgono le alici quindi aggiungere i 
pomodorini tagliati a quarti, alzare la fiamma, amal-
gamare e far cuoce una decina di minuti sin quando i 
pomodorini iniziano a sfaldarsi.
Spegnere il fuoco e aggiungere il prezzemolo tritato 
grossolanamente, un filo di olio a crudo, mescolare 
e lasciare da parte la padella coperta. Nel frattempo 
tuffare la pasta in acqua bollente salata, scolarla al 

dente e aggiungerla alla padella con la salsa insieme 
a un paio di cucchiai di acqua di cottura. Riaccende-
re la fiamma sotto la padella, saltare per due minu-
ti in modo che il sugo si cosparga omogeneamente 
nella pasta, aggiungere i 
gamberi con mirepoix di 
pomodorini e peperoni 
gialli, impiattare a nido 
con gambero intero sopra 
e servire. Grattugiata di 
limone scorza.
Buon appetito! 

L’Associazione prosegue con l’obiet-
tivo : Defiscalizzare la Pensione all’E-
stero anche per Ex Inpdap. A breve 
Giuseppe Bucceri ideatore del Gruppo 
Facebook “PENSIONATI UNITI ALL’E-
STERO”, invierà la documentazio-
ne per l’iscrizione come Associazione 
con sede in Gran Canaria. L’obiettivo 
è di portare all’attenzione della Corte 
Europea, qualora fosse necessario, 
la problematica relativa alla defisca-
lizzazione della pensione INPS / Ex 
INPDAP dei Cittadini Italiani residenti 
all’Estero, il Certificato di Esistenza in 
Vita, altro incubo dei pensionati all’e-
stero, ed altre battaglie. Continueremo 
a sostenere, nell’ambito delle nostre 
possibilità, i Connazionali anche non 
pensionati, una volta giunti in un 
paese Estero. Il lavoro sarà fatto in 
maniera gratuita per gli iscritti all’As-
sociazione, nel limite del possibile. 
Altro compito importante sarà quello 
di ottenere delle Convenzioni in tutti i 
campi con qualsiasi professionista e/o 
attività, idonei a favorire i nostri iscrit-
ti. Le Convenzioni saranno stipulate 
ed ufficializzate  solo con  quelle strut-
ture che operano nel rispetto delle 
normative vigenti. Il principale obiet-
tivo sarà sociale. All’interno dell’Asso-
ciazione sono previsti i Soci Onorari , i 
quali avranno diritto a partecipare alle 

Assemble. Tra questi ricordiamo l’Ing. 
Eugenio Parise ( Presidente Onorario 
), il Dr. Giuseppe Daquanno, il Dr. 
Davide Dall’Agata ( tutti residenti fuo-
ri dallo Stato Spagnolo dove ha sede l’ 
Associazione, solo un Socio Onorario 
residente nelle  Canarie, il Sig. Ora-
zio Furnari. Vorrei ricordare che, dal 
momento della sua nascita, il Gruppo 
ha creato vari Referenti in molti Paesi 
che hanno il compito di aiutare i Con-
nazionali sempre in forma gratuita, ed 
anche per questi l’Associazione sarà a 
disposizione. Ricordiamo: quali sono le 
differenze all’estero tra un pensionato 
ex Inpdap ed uno Inps  e  perché sus-
siste questa differenza. Un pensionato 
ex INPDAP, cioè un pensionato della 
Pubblica Amministrazione, uno stata-
le, un parastatale, un ex dipendente 
degli Enti Locali (Regioni, Provincie e 
Comuni), un ex militare, finanziere, 
vigile del fuoco, poliziotto, forestale, 
non può chiedere la defiscalizzazio-
ne della sua pensione, in caso risieda 
all’estero, mentre ciò è concesso, illo-
gicamente e anticostituzionalmente, 
ai pensionati INPS “puri”, cioè gli ex 
lavoratori del settore privato! Questo è 
sancito da tutta una serie di “trattati 
per evitare le doppie imposizioni” che 
l’Italia ha sottoscritto con numerosi 
altri Paesi. La cosa è assurda se si con-

sidera che, pur risie-
dendo all’estero, non 
si contribuisce affatto 
alla fiscalità del paese 
ospitante e si conti-
nua a pagare le impo-
ste in Italia, assieme 
alle addizionali regio-
nali e comunali, pur 
non usufruendo più 
di nessuno dei servizi 
che tali imposte dovrebbero fornire. 
Vorrei inoltre evidenziare che, a diffe-
renza di quanto comunicato da molte 
TV nazionali o quotidiani italiani e/o 
agenzie,  all’estero ed in particolare 
qui alle Canarie, dove risiedo da circa 
2 anni,  non si vive con  800 euro al 
mese. I costi della vita sono in molti 
casi inferiori, certo, ed in alcuni Paesi 
ad esempio dell’Asia, si riducono sen-
sibilmente, soprattutto se ci si adatta 
alle condizioni ed agli stili di vita locali. 
In generale, però, i pensionati italiani 
hanno bisogno di vivere vicino ai servi-
zi, quindi in centri abitati ed i costi lie-
vitano. Ovvio che se si decide di vivere 
in zone interne, forse con  800 euro 
al mese si può  sopravvivere  anche a 
Gran Canaria.
Giuseppe Bucceri Per informazioni : 
pensionatiunitiestero@gmail.com Per il 
ricorso: ricorsoexinpdap@gmail.com

DA GRUPPO AD “ASSOCIAZIONE PENSIONATI
ITALIANI E CONNAZIONALI ALL’ESTERO (A.P.I.C.E.)” 

PADILLA ASOCIADOS VI INVITA ALL'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE, VENERDÌ 3 MARZO DALLE 16.00 ALLE 18.00

INPS: ISCRIZIONE AIRE E 
POSIZIONE ANAGRAFICA

L’iscrizione all’AIRE, Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero, é una procedura obbliga-
toria e da espletare entro i 90 giorni dalla data 
di arrivo nel nuovo stato di residenza. Per un 
pensionato, inoltre, l’iscrizione all’Aire é fon-
damentale per poter usufruire della copertura 
sanitaria (“S1”). Non bisogna poi dimenticare 
che l’iscrizione all’Aire permette a noi Patro-
nati di poter comunicare la nuova residenza 
all’Inps e di mantenerla aggiornata in caso di 
variazione; nel caso di eventuali problemi con 
la CITI Bank, l’ente pagatore per i pensionati 
residenti all’estero, é quindi imprescindibile 
mantenere la propria posizione aggiornata 
nei confronti dei principali enti di riferimen-
to. Link modello RICHIESTA iscrizione 'AIRE 
scaricabile in PDF. dal sito www.consmadrid.
esteri.it.
MANTENERE AGGIORNATA LA PROPRIA 
POSIZIONE ANAGRAFICA. Ricordiamo infi-
ne di comunicarci il vostro eventuale cambio 
di residenza o domicilio, affinché l’Inps ne sia 
al corrente e possa inviare alla CITI Bank l’in-
formazione corretta. Eventuali sospensioni 
di pensioni spesso dipendono dalla mancata 
ricezione di adempimenti obbligatori, che cau-
sano blocchi o sospensioni delle prestazioni.

Per ulteriori dettagli si prega di contattare
Elettra Cappon - Responsabile ITAL Spagna:

Tel. +34.93.304.6885 - +34.633.260709
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com
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Buongiorno amore mio, mia piccola 
Renèe da alcuni giorni faccio il respon-
sabile in un nuovo ristorante, un risto-
rante aperto da 2 mesi in cui, quattro 
miei predecessori hanno fallito ancor 
prima di iniziare. Io non parlo fluente-
mente l'inglese e nemmeno lo spagnolo, 
veramente anche molte congiunzioni 
verbali italiane per me sono un optio-
nal, però ho sempre pensato, ed è mia 
natura, che a volte un gran bel sorriso 
vale di più di 1000 parole; le mie pri-
me tre regole fondamentali della vita 
amore mio sono educazione, rispetto 
e umiltà. Potrei continuare continuare 
con fratellanza e di uguaglianza regole 
che ti insegnerò. A me piacciono le sfide 
sono un ottimista nato, per me tutto è 
bianco, e il nero che ci possa essere è 
il bello della giornata, e la linfa che ti 
fa sentire vivo. A me non sentirai mai 
dire Buonas tarde ma sempre buen dia, 
perché per me, per presto tardi che sia 
è sempre una buona giornata, è diffici-
le che mi vedrài incavolato perchè per 
me c'è sempre una soluzione, io ancora 
con tutte le batoste che ho preso non so 
se Dio esiste, ma comunque credo nel 
prossimo e credo nell'uomo. 
Io amo il mio lavoro, adoro stare con 
la gente, fare nuove conoscenze. Ho 
amici di tante nazionalità e religioni 
diverse mi piace parlare stare in com-
pagnia però non sono abituato a scri-
vere, alcuni amici si arrabbiano perché 
non rispondo a messaggi, tua mamma 
si arrabbiava tantissimo perché non 
gliene scrivevo e alle volte quando mi 

inviano un messaggio lo leggo e rispon-
do anche dopo qualche giorno, ho più 
di 86.000 mail non lette i messaggi su 
WhatsApp li leggo solo quando mi ricor-
do che esiste, vado raramente su Face-
book, per lo più per lavoro, non scrivo 
post e non opino quasi mai ai post che 
leggo, adoro di più fare una telefona-
ta e sentire per lo meno la voce dell'al-
tra persona per riuscire a sentire delle 
emozioni.
Però oggi ho voglia di scrivere ho voglia 
di lasciarti un ricordo di me, di te, di 
tua mamma e della nostra giornata spe-
ciale, ho voglia di raccontarti della tua 
nascita di questa gran giornata specia-
le. Sicuramente nella vita che avrai ti 
capiteranno tante giornate speciali, la 
giornata speciale per me, per bello o 
brutta che sia, è una giornata ricca di 
emozioni, di attimi quasi indescrivibi-
le, di un susseguirsi di eventi, pensieri, 
emozioni, istinti, paura e decisioni così 
rapide che non riesci a renderti conto di 
quello che ti succede, un cambiamen-
to rapido di umore ed emozioni che ti 
assorbono, ti catturano ti stordiscono 
ti coinvolgono a tal punto che non sai 
come descrivere.. È una giornata in cui 
ti capita qualcosa di unico che difficil-
mente si ripeterà nella vita. Ti voglio 
raccontare la tua nascita, non solo per-
ché sei la mia sesta pupilla, ma per la 
maniera incredibile di come sei venuta 
al mondo. Io ho vissuto tante giornate 
speciali nella mia vita dal racconto dei 
tuoi nonni per esempio, sono soprav-
vissuto ad incidenti quattro o cinque 

volte… mi sono salvato per te. L'im-
provvisa scoperta di un tumore a tua 
mamma e la difficoltà del mio rientro 
a casa da un viaggio in avan scoperta 
a Tenerife e anche in quel caso sono 
essere riuscito a tornare velocemente 
grazie a tua nonna Caterina, a Mourad 
e ancora a Stefano altro grande amico 
mio…avevo una gran paura di perder-
la. Ed invece anche lei si è salvata per 
te. I tuoi nonni… Eventi in cui mi sono 
trovato per la maggior parte dei casi al 
lavoro come la nascita dei tuoi cinque 
fratelli e le corse a casa e verso l'ospe-
dale. Tranne questa volta il destino, il 
presentimento (eravamo convinti che 
saresti nata questa domenica) ha volu-
to che io stavolta non fossi al lavoro ma 
fossi a casa per te. 
Ma bando alle ciance…. La mia giorna-
ta speciale è iniziata così. 
Mi sveglio dopo solo quattro ore di son-
no, non perché è successo qualcosa ma 
perché l'abitudine del lavoro che faccio 
ti porta ad addormentarti tardi ed i figli 
a svegliarti presto,  comunque vado al 
lavoro alle 11 e alle 16 torno a casa, 
dopo una mattinata di telefonate forni-
tore, di riorganizzazione del locale del 
personale. 
Giornata passata ad iniziare a prepa-
rare una nuova persona al lavoro che 
sarà, lei per come la vedo inesperta, ed 
io un po' nervoso perché voglio al più 
presto riuscire lanciare il locale. Cor-
ro a casa sto come al solito un ritaglio 
di tempo con i tuoi fratelli cercando in 
quel poco tempo di assorbir le emo-

zioni, l'entità, gli sguardi e condivide-
re i momenti che hanno vissuto nella 
giornata in pochi gesti, poche parole… 
Vado in bagno, Mi doccio, mi preparo 
per la serata mi rimetto in macchina 
verso il lavoro…  Riccardo

ma il racconto della
“giornata speciale" continua...
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COLCHÓN  
ACTIVE BALANCE 
135 x 190 cm. Cód. 372315

399 € 669 € 
-40%

 COLCHÓN  
WELLS 
135 x 190 cm. Cód. 376896

359 € 719 € 
-50%

Compra online en www.conforama.es

LA LAGUNA
PARQUE COMERCIAL LA LAGUNA 
AUTOPISTA SANTA CRUZ
LA LAGUNA SALIDA LAS CHUMBERAS
38205 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 

  CHAFIRAS
  AV. CLAUDIO DELGADO DÍAZ, 15
  38639 LAS CHAFIRAS
  SAN MIGUEL DE ABONA.  

 LA OROTAVA
 CENTRO COMERCIAL EL TROMPO
 (EN FRENTE DEL LEROY MERLIN)
 LA OROTAVA.

ARINAGA
POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA
35118 - AGÜIMES - GRAN CANARIA

LANZAROTE
POLÍGONO INDUSTRIAL PLAYA HONDA 
(SAN BARTOLOMÉ)
CARRETERA ARRECIFE - YAIZA PTO KM3
35509 - SAN BARTOLOMÉ

DEL 26 DE ENERO  
AL 23 DE FEBRERO DE 2017

LETTERA ALLA MIA PRINCIPESSA...
la mia giornata speciale 16/10/2016 - PT1
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ADEJE: CORSI DI LINGUA
SPAGNOLA PER STRANIERI 

Iscrizione aperte, ai corsi di lingua spa-
gnola per stranieri. Si effettueranno 
presso il Centro Culturale di Adeje, in 
collaborazione con l’Università de La 
Laguna, le lezioni inizieranno a partire 
dal mese di Marzo 2017. Per ulteriori 
informazioni è possibile accedere alla 

pagina web: sede.
fg.ull.es/es/idio-
ma o telefonare 
al +34 666 51 38 
42, oppure scri-
vere a info@espanolentenerife.com Il 
costo (per tutto il corso) sarà di 108,00 
€ per i residenti e lavoratori in Adeje, 
132,00 € per i non residente.c

INFO E CURIOSITÀ

CUCINA CASTELLANA E ITALIANA
Plaza Venezuela, 9 Adeje
Tel. +34 922 775 510
Orario: 12.00 - 23.00
chiusura: giovedì La Tasca Italiana

Un parcheggio sotterraneo di 3 piani, 
iniziativa con cui il Comune di Adeje si 
propone di dinamizzare il centro stori-
co, per inserirlo all'interno dell'offerta 
turistica. Il 2017 sarà un anno di gran-
di interventi per il Comune di Adeje. Il 
sindaco, José Miguel Rodríguez Fraga, 
assieme all'assessora per le Opere Pub-
bliche, Carmen Rosa González Cabrera, 
hanno reso noto lo scorso 12 gennaio 
il programma che prevede importanti 
interventi nel centro storico. Nello spe-
cifico, la realizzazione di 200 nuovi par-
cheggi nella zona circostante Casa Fuer-
te. Con questa iniziativa, ci si propone 
di rendere più dinamico il centro stori-
co, integrandolo contemporaneamen-
te nell'offerta turistica, valorizzando le 
opere dichiarate Beni di Interesse, come 
anche le infrastrutture situate nell'area. 
Con questa iniziativa, si vuol rispondere 
ad una esigenza degli abitanti, ma anche 
valorizzare le infrastrutture esistenti 
nella zona, come sottolineato dal sin-
daco. L'assessora González Cabrera ha 
inoltre precisato che il parcheggio verrà 
realizzato in un terreno sito nelle calles 
Castillo,  Doña Concha Álvarez y Tago-
ror. Il terreno, di forma irregolare, ha 
una superficie di 2.647,20 m2 e servirà 
come sfogo per il traffico ma anche come 
mirador, visto che si integrerà perfetta-
mente nell'ambiente circostante (Casa 
Fuerte, Campus Universitario del Sur, 
Plaza España e Barranco del Infierno). 

L'entrata al parcheggio verrà inserita 
nella calle Tagoror, mentre l'uscita nella 
Calle Castillo. La costruzione di questa 
nuova infrastruttura non comporte-
rà disagi alla viabilità. I lavori previsti 
dureranno un anno.

LA ZONA ALEDAÑA A LA CASA FUER-
TE CONTARÁ CON 200 NUEVOS APAR-
CAMIENTOS. Un aparcamiento de tres 
plantas subterráneas, iniciativa con la 
que el Ayuntamiento pretende dinamizar 
el casco histórico e integrarlo dentro de 
la oferta turística complementaria 2017 
será un año de gran intensidad para 
el municipio de Adeje. El alcalde, José 
Miguel Rodríguez Fraga conjuntamente 
con la concejal de Presidencia y Obras 

Municipales, Carmen Rosa González 
Cabrera, dieron a conocer el 12 de ene-
ro, una obra de gran relevancia para el 
casco histórico del municipio. Se trata 
de la creación de 200 nuevas plazas de 
aparcamientos en la zona aledaña a la 
Casa Fuerte, iniciativa con la que se  
pretende dinamizar el casco histórico 
e integrarlo dentro de la oferta turísti-
ca complementaria y al mismo tiempo, 
poner en valor todos y a cada uno de 
los Bienes de Interés e infraestructuras 
que se ubican en la zona de Adeje cen-
tro. “Con esta iniciativa, damos respue-
sta a una demanda vecinal importante 
y al mismo tiempo, ponemos en valor el 
entorno y las infraestructuras existen-
tes de la zona" puntualizó el alcalde. La 
concejal Carmen Rosa González Cabrera 

detalló que "el aparcamiento se ubicará 
en un terreno, dispuesto en bancales, 
sito en las calles Castillo, Doña Con-
cha Álvarez y Tagoror (huerta ubicada 
por debajo del cañón y la Casa Fuerte). 
El solar, que presenta una forma irre-
gular, tiene una superficie de 2.647,20 
m2 servirá de desahogo y mirador para 
esta zona ya que se mimetizará con el 
entorno actual y las riquezas naturales y 
demás infraestructuras existentes (Casa 
Fuerte, Campus Universitario del Sur, 
Plaza España y Barranco del Infierno)". 
La entrada del aparcamiento se realizará 
por la calle Tagoror y la salida del mismo 
se efectuará por la Calle Castillo. La edi-
ficación de esta nueva obra no afectará 
la vialidad del tráfico actual. El período 
de ejecución de la misma es de un año.

ADEJE: le zone intorno a Casa Fuerte
disporranno di 200 nuovi parcheggi

¿HABLA ESPAÑOL? 

T: +34 822 04 07 83
M: +34 603 47 96 79

lg.asesoramiento@gmail.com

TENERIFE PER ESSERE PIÙ COMPETITIVA,
SCOMMETTE SUL RINNOVO

DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 
Tenerife scommette sul rinnovo integrale della destinazione turistica per rafforza-
re la loro leadership e la competitività in un settore che ha registrato un record 
di turisti nell’anno 2016. Così come ci fa sapere il presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, durante il suo intervento nell’incontro organizzato dal Turismo de Tenerife 
con l’industria turistica nella Feria Internacional del Turismo (Fitur), che viene 
svolta a Madrid. Il presidente insulare ha sottolineato che "abbiamo recuperato il 
ritmo, ma dobbiamo continuare a pedalare  perché altrimenti si rischia di cadere 
dalla bicicletta". Con questa similitudine, Alonso ha affermato che il settore privato 
investirà circa 500 milioni di euro per l'isola per il rinnovo o l'apertura di nuovi sta-
bilimenti turistici, oltre rinnovare 25 per cento delle camere turistiche di Tenerife 

nei prossimi due anni". Il consejero de Turismo 
ha annunciato nel suo discorso davanti a più 
di 170 rappresentanti dei principali tour opera-
tor e delle agenzie leader di viaggio sul merca-
to spagnolo l’ampia gamma delle nuove offerte 
turistiche e gli sforzi dell'Isola a prendere piede 
come destinazione innovativa che soddisfa le 
aspettative e le esigenze dei viaggiatori.
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A Los Gigantes uno spazio per l’arte e la cultura.
EvocArte Art Gallery: dipinti, ceramiche, gioielli…solo pezzi unici, 
certi�cati e garantiti. Ma anche un salotto culturale dove sfogliare un 
libro, parlare d’arte,  respirare cultura.Organizziamo eventi artistici e 
culturali  presso istituzioni pubbliche o private, hotel, residence...; 
ospitiamo artisti nei nostri spazi con progetti espositivi personalizzati;  
collaboriamo con gli operatori del settore turistico; teniamo conversa-
zioni sull’arte anche  in luoghi a richiesta. 
Siamo a Los Gigantes in Avda. José González Forte 16
Tel. (+34) 628.325447 – www.evocarte.eu – info@evocarte.eu 

Questo mese EVOCARTE ART GALLERY vi propo-
ne… le sue nuove attività didattiche e formative per 
adulti e bambini.
EvocArte Art Gallery non è solo una galleria d'arte 
"all'italiana" dove puoi trovare qualità e competen-
za nel settore, ma un vero e proprio centro culturale 
che attraverso le sue attività - corsi di storia dell'arte, 
escursioni guidate da un esperto d'arte, organizzazio-
ne di eventi culturali - fa della diffusione della cultura 
il proprio impegno quotidiano.
Il nuovo anno porta con sé una novità: presso il Cen-
tro Culturale di Los Cristianos partiranno infatti a 
breve corsi di Italiano per Stranieri rivolti agli adulti, 
articolati in tre livelli di competenza (iniziale, basico 
e avanzato, corrispondenti all'incirca ai livelli europei 
A1, A2 e B1), finalizzati all'acquisizione di competenze 
linguistiche utili a chi opera nel settore dell'accoglien-
za turistica e, non a caso, organizzati nel cuore di 
una zona in cui i turisti italiani sono numerosissimi. 
Accanto a questi ne partiranno altri rivolti nello spe-
cifico ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi dai 
12 ai 16 anni: questi ultimi saranno rivolti non solo a 
bambini e ragazzi di diverse nazionalità  che deside-
rano avvicinarsi ad una nuova lingua straniera, ma 
anche ai nostri bambini e ragazzi, i nostri figli che, 
trasferitisi o addirittura nati in un Paese straniero, 
sono destinati a perdere il contatto con la nostra bella 
lingua. Questi corsi permetteranno loro di mantenere 
una consapevolezza e una pratica costanti con l'ap-
poggio di un'insegnante di madre lingua, laureata in 
lettere e con 25 anni di esperienza d'insegnamento in 
Italia. Formare un gruppo di alunni stranieri e italiani 
insieme sarebbe un modo eccellente per sviluppare 
una metodologia di "educazione fra pari" che aiute-
rebbe gli uni e gli altri a raggiungere i propri obiettivi. 
Accanto a questi corsi formativi, EvocArte Art Gallery 
propone (sempre a Los Cristianos) un laboratorio di 
Manualità, Creatività e Riciclo rivolto ai bambini dai 
6 agli 11 anni che si propone di sviluppare la sensi-
bilità e la fantasia attraverso attività che permettono, 
giocando, di acquisire la consapevolezza dei materia-
li, della forma e dello spazio, nonché accrescere la 
responsabilità nei confronti dell'ambiente mediante 
attività volte al riciclo del materiali di scarto. E' un 
laboratorio che oltre a stimolare la creatività aiuta il 
bambino a acquisire una maggior  consapevolezza di 
sé e del proprio rapporto con gli altri. Ma non fini-
sce qui: nel Comune di Santiago del Teide EvocArte 
Art Gallery organizza corsi di disegno, acquerello e 
lavorazione artigianale del feltro di lana, oltre ad un 
laboratorio di manualità come quello che si svolgerà 
a Los Cristianos.
Si preannuncia un 2017 ricco di impegno e di attività: 
rivolgetevi a noi per informazioni e…buon lavoro!



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1212 INFO E CURIOSITÀ

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“offre la miglior qualità,
al miglior prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio. 

Presenti a Tenerife da oltre dieci anni.

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 
Aperti nei giorni festivi, chiusi la domenica

C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)
E MOLTI ALTRI... TUTTI MADE IN ITALY!

Dal diario di bordo del comandante 
del piroscafo Giulio Cesare: “Oggi, 30 
dicembre 1892, Porto di Santa Croce 
di Tenerife. Dopo una serie intermina-
bile di contrattempi la mia nave, che 
trasporta passeggeri, sacchi di caffè e 
ferro vecchio, è riuscita ad attraccare 
nel porto canarino per rifornirsi di car-
bone”.
Il viaggio inaugurale della nave italia-
na, dopo essere stata adattata al tra-
sporto passeggeri per coprire la rotta 
da Genova per Rio de Janeiro, era ini-
ziato dal porto di Genova. Già la vigilia 
della partenza non era stata delle più 
favorevoli: un’intossicazione alimenta-
re aveva infatti colpito una quarantina 
dei 900 emigrati che si erano imbarcati 
in cerca di fortuna.  Cosa era succes-
so? La stagnature delle gamelle, i reci-
pienti usati per somministrare i pasti a 
bordo, era difettosa e aveva causato il 
deterioramento dei cibi… Ad ogni buon 
conto il viaggio era ripreso e, dopo uno 
scalo tecnico a Gibilterra, si conclude-
rà nel migliore dei modi dopo “soli” 20 
giorni di mare. Al contrario il ritorno, 

iniziato dal porto brasiliano, riserve-
rà all’equipaggio ed ai passeggeri ben 
altre peripezie! Fin dal primo momen-
to il mare molto mosso aveva rallenta-
to pesantemente la rotta della nave. Il 
13 dicembre morirà per febbre gialla 
un marinaio di Camogli, il cui cadavere 
verrà immediatamente gettato in mare 
e l'intero bastimento disinfettato. Sette 
giorni più tardi, ormai in pieno Ocea-
no, con il ponte della nave sferzato da 
tremende folate di Libeccio e spazzato 
da alte onde, un passeggero di terza 
classe morirà di dissenteria. Il corpo del 
poveretto subirà la stessa sorte del pre-
cedente. Nello stesso istante scoppie-
rà a bordo, pare per futili motivi, una 
furibonda rissa tra passeggeri italiani e 
spagnoli. Questa sarà a stento sedata 
dall'intero equipaggio. Altri decessi per 
vaiolo e bronchite funesteranno il viag-
gio di ritorno, costringendo il comanda-
te a sbarazzarsi dei corpi, che venivano 
gettati i mare debitamente zavorrati per 
impedire il loro riaffioramento. Opera-
zioni che si svolgevano nelle ore nottur-
ne per evitare occhi indiscreti. Non era 

affatto raro che le traversate oceaniche 
fossero rattristate da epidemie e  conta-
gi a causa delle insufficiente condizioni 
igieniche delle navi di allora. Ad ogni 
buon conto, da quel tragico momento, 
sul giornale nautico della Giulio Cesare 
si legge solamente che lo stato di salu-
te dell'equipaggio e dei passeggeri era 
“ottimo” e che la navigazione procede-
va speditamente... Con ogni probabili-
tà il comandante voleva evitare che gli 
venisse impedito di entrare nel porto di 
Santa Croce, uno degli scali più utiliz-
zati dalle navi italiane, per rifornirsi di 
200 tonnellate di carbone, costringen-
dolo  a deviare verso l'isola dell'Asina-
ra per rispettare il canonico periodo di 
quarantena.
Dopo oltre due mesi di navigazione la 
travagliata avventura della Giulio Cesa-
re si concluderà nel porto genovese, al 
tempo il più trafficato dai bastimenti in 
partenza per il Sud America, dopo una 
collisione, seppure leggera, con il vapo-
re inglese Victoria avvenuta durante le 
manovre di ancoraggio alla banchina… 
In seguito la sfortunata nave batten-

te bandiera italiana verrà acquistata 
dalla Società Ligure Brasiliana, che la 
ribattezzerà con il certo meno nobile 
appellativo di Parà e, successivamen-
te, di Minas, destinandola al solo tra-
sporto di merci nei mari caraibici. Nel 
1949 al primo transatlantico costruito 
nel dopoguerra in Italia con caratteri-
stiche moderne verrà affibbiato il nome 
del grande condottiero romano, che pre-
cedentemente era stato dato anche ad 
una grande corazzata della Regia Mari-
na Italiana.
Graziano Tonelli (Direttore degli Archivi 
di Stato di Parma e Pavia)
foto da agenziabozzo.it

IL VIAGGIO DELLA GIULIO CESARE VERSO LE AMERICHE
E LO SCALO A SANTA CROCE DI TENERIFE

La Hispanic American College (HAC) 
di New York impartirà dal 13 al 17 feb-
braio presso l'Hotel Bohemia di Playa 
del Inglés a Gran Canaria, un program-
ma di management d'impresa diretto a 
professionisti del turismo. Un totale di 
40 partecipanti, tra cui anche corsisti 

di Hecansa, verranno formati in materie 
come leadership, motivazione e gestione 
delle risorse umane. L'iniziativa inclu-
de anche un ciclo di conferenze aperte 
al pubblico presso Infecar. Più o meno 
una dozzina di docenti specializzati nel 
turismo formeranno personale di Gran 

Canaria. Da una prospettiva prevalen-
temente pratica e multidisciplinare, la 
business school di New York analizzerà 
tendenze, opportunità e debolezze del 
settore in una destinazione leader come 
quella delle Canarie, che nel 2016 han-
no accolto quasi 15 milioni di turisti. 

L'iniziativa, pioniera in Spagna per il 
carattere internazionale, si svolgerà 
presso l'Hotel Bohemia di Playa del 
Inglés, premiato con il riconoscimen-
to Condé Nast Johansens, nella cate-
goria Miglior Servizio di Hotel d'Euro-
pa 2017. 

L'UNIVERSITÀ DI NEW YORK: le Canarie per la formazione nel turismo



Febbraio 
2017 1313INFO E CURIOSITÀ

Los Clubes Rotarios 
de Canarias donan un 
vehículo adaptado, un 
Minibus de 56.000 € a 
la Asociación San Juan 
de Adeje. También fun-

damental la presencia de La Caixa y 
varias empresas como La Banca Caixa 
, Cuatromocion, Loro Parque, Teleférico 
de Tenerife, La Mutua que han contri-
buido a la realización de este proyecto 
que va a traer una gran sonrisa a esta 
Asociación que tanto necesita ayuda 
para poder desarrollar esta fantástica 
labor social. Otra importante actuación 
a favor de los más necesitados. 
Daremo más información en el próximo 
número.

Foto: Acto de DONACIÓN del vehículo 
adaptado para personas con movili-
dad reducida, destinado al Centro de 
Pedagogía Curativa y Terapia Social 
de la Asociación San Juan, sábado 28 
de enero, en la sede de dicha institu-
ción, sita en C/ Manuel Bello Ramos, 
nº 56 Adeje.

ÚLTIMA HORA:
Los Clubes Rotarios de Canarias donan vehículo adaptado 

AVALON il negozio 100% naturale.
Se lo stavi cercando... l’hai trovato. AVALON ti offre prodotti a base di Aloe Vera, 
Cannabis, Vino Terapia, Argan.
Trovi inoltre prodotti come il Miele puro e i Drink di Aloe; le migliori creme con 
Veleno d’ Api, Veleno di Cobra e i concentrati con il Fungo Millenario di origine 
Asiatica e Aloe Vera. Sulla pelle, questi prodotti hanno l’effetto di ringiovanimento, 
antistress, ossigenante e rivitalizzante.

A vostra disposizione abbiamo anche la Bava di Lumaca con vitamina A, C, E e B 
ideale per il viso. Passa a trovarci, protrai sentirai anche gli inconfondibili profumi 
d’incenso, della linea Lanzaloe

Tel.: +34 922751016
     avalon beauty & wellness Kingdom
Paseo Candido Garcia San Juan-loc. 8
Playa de Las Americas - lato Hotel H10 Casino

PRODOTTI 100%
NATURALI A BASE
DI ALOE VERA
E CANAPA

Orari: da Martedi a Domenica: 10.00 - 24.00

Chiuso il lunedi 

UN BRINDIS
POR EL CUMPLEAÑOS...

UN BRINDIS POR EL CUMPLEAÑOS de nue-
stro compañero Wolfgang Pollinger, quien 
toma a palabra y comunica que celebró una 
fiesta para celebrarlo y solicitó a sus invita-
dos que no entregaran regalos sino aporta-
ciones dinerarias con destino Rotary Club 
Tenerife Sur. Wolfgang Pollinger informa que 
como resultado, se recaudaron 1.200 €, que 
entrega en forma de cheque a la Presidenta.
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Vorrei condividere alcune riflessioni ai 
vari post polemici e contro polemici di 
questi giorni, su Facebook. Non sono 
una veterana di Tenerife, sono appro-
data qui relativamente da poco tempo, 
esattamente il 23 giugno 2015, dopo 
due viaggi esplorativi, un anno e mezzo 
di preparazione, una casa affittata ben 
prima di arrivare, perché l'idea di arri-
vare qui senza un posto in cui stare non 
l'avevo nemmeno ventilata.
Una casa poi acquistata con l'idea di 
mettere radici. Famiglia di 4 persone, 
cane e gatto. Una vita tranquilla in Ita-
lia, Torino; due lavori sicuri (io tempo 
indeterminato nel pubblico) e una gran 
voglia di dare uno scossone alla nostra 
vita, di scrollarsi di dosso l'apatia e il 
grigiore che sentivamo attorno. Tanta 
pianificazione prima… corsi di lingua, 
informazioni sulle scuole, consulta-
zione di siti istituzionali, convalida dei 
titoli professionali. Una gran botta il 
trasferimento. Esperienze, sensazioni, 
persone. Un vortice ed un susseguirsi 
di emozioni e adrenalina, sorrisi e lacri-
me;  momenti di «chi cavolo me l'ha fat-
to fare» e «ma perché non l'ho fatto pri-
ma», momenti in cui guardi i tuoi figli e 
tenti di capire se hai fatto la scelta giu-
sta, ponendo l'attenzione a quello che 
interpreti nei loro volti quando sorrido-
no e quando si intristiscono. Un cambio 
completo di quotidianità che ti invade 
anche l'anima.
E intanto vivi l'isola, le sue albe, i suoi 
tramonti, i colori. Ti riempi dell'energia 
che senti appena sveglio e che ti accom-
pagna fino a sera, il Teide che sembra 
non perderti d'occhio;  lo sguardo che 
inevitabilmente si  sofferma laddove 
oceano e cielo si incontrano. L'inaspet-
tato verde del nord che si incastra tra 
le mille tonalità di cielo e mare. Inizi a 
conoscere e ad apprezzare questa terra 
la sua gente e le sue tradizioni. Inizi a 
far tuoi odori, sapori abitudini (o alme-
no cerchi). Inizi a vivere i mille contra-
sti; entusiasmi che si spengono e altri 
che si accendono. Persone che vanno e 
vengono, realtà sotterranee, espedien-
ti per sopravvivere che ti fanno a vol-
te sorridere e altre incazzare come una 
iena.
E ti chiedi quanto sei in grado di pen-
sare in via definitiva ai 4000 km che 
ti separano dalla vita precedente ora, 

in quella che senti come la tua nuova 
casa. E gli entusiasmi, gli smarrimenti  
dei componenti del tuo nucleo famiglia-
re, momenti che possono anche rom-
pere una famiglia, una felice e difficile 
gestione del quotidiano in tutta la sua 
complessità. Se poi ti immergi nel mon-
do canario (ormai sono 8 mesi che fac-
cio l'infermiera qui, al nord, lavorando 
esclusivamente con canari e per canari) 
impari ad amare ancora di più questo 
posto, ma inizi ad avvertire come asso-
lutamente stridente la tua vita nel ghet-
to italico, in quel piccolo fazzoletto meta 
di molti italiani che pensano di trovare 
la risposta a tutti i loro problemi senza 
immaginare che magari se ne creeranno 
altri. Dove molti vivono senza minima-
mente integrarsi, senza conoscere nulla 

di questa terra che ci ospita. Dove mol-
ti campano inventandosi modi di gua-
dagnarsi la giornata cercando la fetta 
migliore da spartirsi come tanti topo-
lini affamati. Perché poi, diciamocelo, 
al sud (los, las e limitrofi) si può vivere 
anche senza sapere lo spagnolo, sembra 
veramente di vivere in una colonia ita-
liana. E molti sono felici di vivere così, 
di frequentare solo connazionali.
Fortunatamente non tutti, e questo ti 
consola, tra tanti fancazzisti, illusiona-
ri, perditempo, approfittatori, cavalca-
tori dell'onda dei trasferimenti, ci sono 
persone vere che si fanno il mazzo per 
vivere qua e godere di quanto di bello 
questo posto può regalare; persone bel-
le, vere, sincere capaci di condividere 
con te sofferenze e sorrisi; persone che 

hanno preso batoste e si sono rialzate, 
persone sempre meno impegnate a far 
credere a quanto sia bello vivere cho-
las e playa tutto l'anno ma impegnate 
a vivere realisticamente la vita qui. Ma 
cercare di scrollarsi di dosso questa 
sensazione di eterna vacanza, quella 
sensazione di fuori realtá che all'ini-
zio ti inebriava e ora ti stufa é difficile. 
Alcuni contrasti alla lunga sono fasti-
diosi. Questa sensazione di instabilità e 
insicurezza che sembra pervadere tut-
to, compresi i rapporti umani, alla lun-
ga può essere destabilizzante. La scelta 
di non intraprendere le strade piú faci-
li, quelle che qua prima o poi cavalca-
no in molti (altro che italiani gelosi dei 
nuovi arrivi ragazzi! Qui in moltissimi vi 
aspettano a braccia aperte!). Esperienza 
che ripeterei mille volte, nonostante tut-
ti i suoi contrasti e i problemi (perché 
cacchio se ce ne sono, pure in una pro-
grammazione minuziosa, immagino chi 
viene allo sbaraglio). A chi vuole venire 
dico di provare se veramente lo si vuole, 
ma con la consapevolezza che non sarà 
facile.
Entusiasmante si, facile meno. Ma é la 
vita stessa a non essere facile quindi. 
Come andrà nessuno può saperlo in 
anticipo, ma comunque andrà sarà 
un'esperienza.
Un mio umile consiglio, non fatelo per 
disperazione o per fame, fatelo per sete 
di vita. La disperazione economica (che 
qui é dietro l'angolo) é meglio viverla 
nel proprio paese. Continuo a pensare 
che se la necessità primaria é il lavoro, 
le Canarie non sono una scelta intel-
ligente, anzi, alcune volte basterebbe 
spostarsi all'interno degli italici confini 
per trovare condizioni lavorative miglio-
ri. Ma anche questo non per tutti può 
essere vero, questo é il regno dei con-
trasti, del tutto e del contrario di tutto. 

Ultimo consiglio... prendete in consi-
derazione il nord, non puntate solo al 
sud... inteso come Los e Las. Suerte 
Monica Cane

Ringraziamo Monica, per averci dato 
l’opportunità di pubblicare questo sua 
riflessione/sfogo. Codeste sue conside-
razioni, fanno riflettere e recepire esat-
tamente, le varie situazioni che stiamo 
vivendo alle Canarie. La Redazione

INFO E CURIOSITÀ

RIFLESSIONI SU POST POLEMICI IN FACEBOOK

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

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

CONTRO LA SCARAMANZIA ogni superstizione è 
sempre odiosa e gravosa - David Hume
A nessuno di noi piace parlarne, tanto meno pensarci. 
Veniamo alle Canarie con uno spirito pieno di entu-
siasmo, pronti ad affrontare la nostra nuova vita. Ma 
gestire un lutto improvviso, a maggior ragione  quan-
do si vive all'estero, può diventare un momento parti-
colarmente difficile, oltrechè doloroso. Amare i propri 
cari, vuol dire anche cercare di alleviare le loro soffe-
renze, fare di tutto perché non si trovino impreparati 
e disorientati nel dover affrontare le penose pratiche 
funerarie. Pratiche che potrebbero avere anche dei 
risvolti economici inaspettati e piuttosto onerosi.

LA "POLIZZA SERVIZIO FUNERARIO DI MAPFRE"
(Seguros de decesos de MAPFRE)

è una polizza familiare o individuale, che si attiva 
immediatamente in caso di decesso.
Personale qualificato si occuperà di tutte le pratiche, 
per aiutare in un momento difficile, di dolore e smarri-
mento, apportando anzitutto con ciò che è più impor-
tante: comprensione e sostegno psicologico.
Nella polizza sono compresi tutti i servizi:
Sepoltura o cremazione;
Ottenimento di certificati;
Servizio ecclesiastico;
Camera mortuaria (obbligatoria);

Scelta libera del cimitero su richiesta specifica della 
zona;
Supporto per eventuali pratiche legali.

I dati di settore lo dimostrano: anche in un momento 
in cui le famiglie affrontano difficoltà economiche e 
devono ridurre le spese, stipulare una polizza vita vie-
ne considerata una necessità, ed è per questo che il 
numero delle polizze contratte per sostenere le spese 
funebri è in aumento.

Con le polizze MAPFRE, i familiari non dovranno occu-
parsi di niente: basterà una telefonata.
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PREMESSA:
La seguente informativa al momento è neces-
sariamente generica perché’ vi sono indagini in 
corso.
Alcuni CEO di imprese nostre clienti insediate a 
Tenerife e Gran Canaria ci hanno informato che è 

loro pervenuta per mezzo di posta elettronica, una 
richiesta di contributo a favore di Associazioni che 
rappresentano alcune Categorie (anche importanti 
ed istituzionali).
Successivamente I responsabili sono stati consulta-
ti telefonicamente e gli interlocutori hanno profuso 
sia dati aziendali che dei Responsabili dell’Azienda 
stessa, sicuramente frutto di una visura, al fine di 
chiarire che la richiesta è mirata e rivolta proprio 
all’Azienda contattata. 
Insospettiti dalle argo-
mentazioni i Responsa-
bili delle Aziende hanno 
consultato, a seconda 
della Categoria, i vari 
Albi Professionali e/o 
Organismi di riferimento 
(che in teoria dovevano 
beneficiare delle donazio-
ni), i quali hanno smenti-

to essere una loro iniziativa di categoria, ovviamente 
dato indicazioni di non pagare e successivamente 
fatto avviare indagini.
A fronte quindi di Eventi e/o richieste di questo tipo 
il consiglio è di non aderire subito e verificare se la 
fonte che vi contatta sia effettivamente accreditata.

(estratto del comunicato pubblico – pagina Facebook  
InfoCanarie Canarie investire e vivere alle Isole Canarie)
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Torta Fritta / Gnocco Fritto con SALUMI ITALIANI APERTI DA MARTEDI A DOMENICA
DALLE 08.30 ALLE 01.00CHIUSO IL LUNEDI

tutto lo sport 
in diretta su
maxi schermo

Av. Antonio Dominguez
C.C. Camison - Las Americas

tel. +34 642062749

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA - CAPRESERIA

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

VENDITA AL PUBBLICO

La EOI de Los Cristianos accoglie oltre 
2.500 alunni in solo 7 aule, e stiamo 
parlando di un centro di riferimento per 
l'intera area meridionale dell'isola. La 
sede è sprovvista di ascensore, di spazio 
sufficiente per far fronte alle richieste e 
di aree adibite alla formazione, come 
sale di studio, sale  computer o biblio-
teca. La EOI accoglie oltre 2.500 stu-
denti, in un comune dove la formazione 
linguistica, compreso lo spagnolo per 
stranieri, è fondamentale per la realtà 
turistica e perché vi risiedono persone 
di oltre 120 nazionalità. Bisogna anche 
aggiungere che Los Cristianos è il centro 
di riferimento per tutta l'area meridio-
nale dell'isola. Di fatto, la scuola suc-
cessiva si trova nel comune di Güímar. 
Queste le parole del sindaco di Arona, 
José Julián Mena, che chiede ufficial-
mente che vengano finalmente sbloc-
cati quei lavori necessari per garantire 
il normale funzionamento del centro, e 
garantire un insegnamento di qualità, 
che tradotto vuol dire sviluppo econo-
mico per la cittadinanza, come per il 
resto dell'isola. La EOI, come conferma-
to anche dall'assessore all'Educazione, 
Leopoldo Díaz Oda, ha una struttura 
completamente carente, senza ascenso-
re, priva di aule sufficienti, senza sale 
di studio, spazi specifici, biblioteca, sala 
per attività complementari, come nem-
meno una sala computer con accesso a 
Internet, senza voler menzionare le dif-
ficoltà che devono affrontare studenti 

con difficoltà motorie. Attualmente, a 
Los Cristianos si impartiscono lezioni di 
tedesco, cinese, spagnolo per stranieri, 
francese, inglese e russo. Questo cen-
tro fa riferimento a tutti i comuni del 
Sud, che insieme raggiungono 280.000 
abitanti. Solamente Arona conta quasi 
100.000 residenti, provenienti da tutti 
i continenti. La Escuela Oficial de Idio-
mas di Los Cristianos è nata nel 1994 e 
attualmente è la quarta EOI delle Cana-
rie per numero di alunni.

ARONA RECLAMA QUE SE EJECUTE 
EL PROYECTO DE MEJORA DE LA 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS. La 
EOI de Los Cristianos atiende a más de 

2.500 alumnos en solo siete aulas y es el 
centro de referencia de la comarca Sur. 
La sede carece de ascensor, de espacio 
suficiente para atender la demanda y 
de zonas necesarias para la formación, 
como salas de estudios, de ordenadores 
o biblioteca. La EOI atiende a más de 
2.500 alumnos y alumnas en un muni-
cipio donde la “formación en idiomas, 
también el español para extranjeros, 
es fundamental por nuestra realidad 
turística y porque aquí residen personas 
de más de 120 nacionalidades distin-
tas, a lo que hay que añadir que el de 
Los Cristianos es el centro de referen-
cia para toda la comarca Sur de la Isla”. 
De hecho, la Escuela más próxima se 
encuentra en el municipio de Güímar. 

Así lo explica el alcalde de Arona, José 
Julián Mena, quien pide “desbloquear 
obras que son necesarias para poder 
funcionar con normalidad y que consi-
deramos de emergencia para garantizar 
una enseñanza de calidad que repercu-
ta no solo en el desarrollo y beneficio 
de nuestra ciudadanía, sino de todo el 
sur de la Isla”. En este sentido, el con-
cejal de Educación, Leopoldo Díaz Oda, 
detalla que la EOI cuenta con una infra-
estructura totalmente insuficiente, sin 
aulas suficientes, sin sala de estudios, 
espacios específicos para cada departa-
mento, biblioteca, salón de actos para 
actividades complementarias a las lecti-
vas ni, incluso, una sala adecuada para 
ordenadores y con acceso a internet o 
ascensor, con las dificultades que esto 
está suponiendo para el alumnado con 
movilidad reducida. Poniendo parches 
En la actualidad, en Los Cristianos se 
imparte alemán, chino, español para 
extranjeros, francés, inglés y ruso. 
Los municipios del Sur para los que 
este centro es la referencia suman una 
población de casi 280.000 habitantes. 
Solo Arona está a punto de llegar a las 
100.000 personas empadronadas y se 
da la circunstancia de que residen de 
manera permanente personas origina-
rias de todos los continentes. La Escue-
la Oficial de Idiomas de Los Cristianos 
se puso en marcha en 1994 y, en la 
actualidad, es la cuarta EOI de Cana-
rias en alumnado.

ARONA PROTESTA PER I MANCATI LAVORI DI MIGLIORIA
NELLA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

TRUFFA - contributo per associazione



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1616

Dai Chatbot alle chiamate, passando per 
la personalizzazione della chat al con-
trollo delle notifiche, le novità dell’app 
di messaggistica di Facebook Le novità 
di Facebook sono all’ordine del giorno e 
negli ultimi mesi ce ne sono state parec-
chie anche su Messenger, la chat su cui 
gli utenti del social network ogni giorno 
si scambiano milioni di messaggi, foto e 
video. Fra tante funzioni introdotte, pic-
cole e grandi, è facile perdersi quelle più 
interessanti. Per esempio, sapete cosa 
sono i Chatbot e come funzionano? Ave-
te già provato a personalizzare la chat 
con colori, soprannomi ed emoji o fare 
videochiamate? Riuscite a proteggere 
la privacy o, al contrario, segnalare la 
vostra posizione agli amici? Dai Chatbot 
che ci aiutano a trovare notizie e offer-
te alle opzioni per migliorare la nostra 
esperienza su Messenger, ecco le fun-
zioni da scoprire.
1. Prenotare un volo, ricevere ricet-
te, parlare con un Chatbot. I Chatbot 
sono forse la più grande rivoluzione di 
Facebook del 2016. Grazie all’Intelligen-
za Artificiale, i “bot” vengono program-
mati per dialogare su Messenger come 
se fossero delle persone vere. Non si 
tratta di robot veri e propri, ma di algo-
ritmi che vivono sulla chat di Messenger 
e sono collegati a una pagina Facebook. 
Ne esistono tanti, soprattutto in lingua 

inglese, e con loro si può chiacchierare, 
giocare, fare shopping, avere in tempo 
reale notizie, previsioni meteo e tanto 
altro. Come si fa per interagire con un 
chatbot? Prendiamo l’esempio di Din-
ner Ideas, che fornisce ricette in base a 
quello che abbiamo in casa: sulla pagina 
Facebook di Dinner Ideas, clicchiamo 
su “Invia messaggio” (basta un sempli-
ce “ciao”) ed ecco che si apre la chat di 
Messenger: il bot risponde chiedendoci 
cosa abbiamo in frigo. A questo punto 
noi elenchiamo gli ingredienti e ci ven-
gono proposte una o più ricetta da rea-
lizzare: possiamo scegliere di utilizzarle 
cliccando sul link esterno per visualiz-
zarle interamente, scartarle e doman-
dare altri suggerimenti o chiedere di 
escludere un ingrediente. Al momento 
la maggior parte dei bot di Messenger 
sono in inglese, ma produttori e marchi 
italiani si stanno attrezzando per forni-
re il servizio anche nella nostra lingua. 
Qualche esempio di bot utile in ingle-
se? Skyscanner per scegliere il proprio 
volo parlando col bot come se fosse un 
consulente di viaggio, Yahoo Finance e 
Yahoo Weather per ricevere rispettiva-
mente notizie di finanza in tempo rea-
le e previsioni meteo complete di foto 
(provengono dal servizio di storage foto-
grafico Flickr, di proprietà di Yahoo), 
o il bot di CNN che seleziona le notizie 

quotidiane. Se non vogliamo ricevere le 
notifiche dei chatbot, basta selezionare 
sulla chat la rotellina delle impostazioni 
e cliccare su “Disattiva conversazione”. 
Potremo quindi scegliere di disattivarla 
per 1 ora, fino alle 8 del mattino suc-
cessivo o finché non decideremo noi di 
riattivarla.
2. Disattivare le notifiche di messag-
gio letto. Se teniamo alla privacy e non 
vogliamo far sapere ai nostri contatti se 
abbiamo letto il loro messaggio in chat, 
ci sono diverse soluzioni. Per non far 
sapere ai nostri contatti se abbiamo let-
to il loro messaggio, possiamo installa-
re un’estensione di Chrome, Facebook 
Unseen oppure scaricare l’app Unseen. 
Da notare però che al momento fun-
zionano solo se usiamo Messenger da 
desktop.
3. Personalizzare le chat. Se vogliamo 
aggiungere un tocco in più alle nostre 
conversazioni, possiamo farlo acceden-
do a Messenger da mobile. Apriamo 

l’app sullo smartphone, selezioniamo 
una conversazione e clicchiamo sul 
nome della persona (o delle persone) con 
cui stiamo chattando, in alto al centro 
della finestra. Si aprirà una schermata 
in cui vediamo tutte le opzioni per per-
sonalizzare la conversazione: Notifiche, 
Soprannomi, Colore, Emoticon. Oltre a 
decidere se silenziare le notifiche per un 
po’, possiamo scegliere un soprannome 
per noi e per i membri della chat, cam-
biare il colore dello sfondo, e anche per-
sonalizzare la tipica icona con il pollice 

alto che si usa rapidamente per rispon-
dere “ok”, scegliendo tra altre emoji. Le 
modifiche saranno visibili anche agli 
altri partecipanti della chat, e possiamo 
modificare in modo diverso ogni singola 
chat.
4. Fare telefonate e videochiamate 
e inviare messaggi vocali. Con Face-
book, comunicare a voce è gratis. Su 
Messenger infatti si possono avviare 
chiamate vocali, chiamate con video, 
oppure lasciare dei messaggi vocali che 
il nostro contatto potrà ascoltare quan-
do desidera. Possiamo farlo in qualsiasi 
momento, ma per avere audio e video 
al massimo l’ideale è avere una connes-
sione stabile. Se siamo collegati al WiFi 
di casa, a un router portatile o a un 
hotspot, possiamo parlare per ore con 
i nostri amici, all’estero, o nella stanza 
accanto, basta che anche loro abbiano 
un profilo Facebook. È sufficiente clic-
care l’icona del telefono o della video-
camera in alto a destra sulla chat. Per 

inviare messaggi vocali (funzione utiliz-
zabile da smartphone), si clicca sull’ico-
na del microfono e si preme “play”.
5. Far conoscere la nostra posizione. 
Una funzione molto utile per permet-
tere ai nostri contatti di sapere dove ci 
troviamo e raggiungerci, anche quando 
non conosciamo il nostro indirizzo esat-
to. Per farlo, basta toccare l’icona con 
i 3 puntini sulla barra in basso della 
nostra chat di Messenger, selezionare 
“Posizione” e cliccare “Invia”. vocearan-
cio.ingdirect.it

IMMOBILIARE

• 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

Avda. de Suecia, 33 Edif. Lumar.
Local 6 Los Cristianos - Arona

www.aronasrent.com
email: aronasrent@gmail.com 
Tel:  +34 652.507.268 - 922.797.992
Fax:  +34 922.752.958

FALEGNAMERIA
REALIZZIAMO TUTTI TIPI DI LAVORI IN LEGNO
PER LA VOSTRA CASA • MOBILI PER CUCINE
• GAZEBO E TERRAZZE • MOBILI SU MISURA • PORTE
• POSA PARQUET • RISTRUTTURAZIONI IN LEGNO

TEL. +34  647096717 - C/La Suerte 8 Guaza
www.woodworkingtenerife.com

5 FUNZIONI DI MESSENGER CHE NON CONOSCETE
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Tel: +34  822 10 49 70 - 661 49 50 49
Av. Juan Carlos I, 20 L-A 5 Los Cristianos
Facebook: @GsTenerife
www.gstenerife.com

SAN ISIDRO
ADOSADO SU 2 LIVELLI
piano strada: cantina e garage.
1° P.: ingresso, patio, cucina, 
lavanderia, bagno, sala,balcone
2° P.: 2 bagni, 3 camere 2 
balconi, semi-ammobiliato.
€. 124.900,00

SAN ISIDRO TRILOCALE
PER INVESTIMENTO
2 camere, sala con cucina, 
bagno, ripostiglio e grande 
terrazzo, secondo e ultimo 
piano, rendita intorno al 10%.  
No spese condominiali.
€. 58.000,00

Inmocarolina 2006Real Estate

www.inmocarolinarealestate.com - inmocarolina2006@gmail.com
Tel.: +34 922.717.389 / +34 629.127.573 / +34 633.710.019

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

L’agenzia immobiliare propone un'offerta di servizi 
integrati, che vanno dalla compra-vendita immobiliare, 

agli affitti, alla gestione delle ristrutturazioni e 
costruzioni che portiamo avanti sin dal 2001 con la 

costruzione di vari edifici.

EL PALMAR 2 camere, 1 bagno, terrazza, giardino €.155.000 

SANTIAGO III 2 camere, 2 bagni, terrazza €.450.000

SANTIAGO III trilocale con giardino 20 mt dal mare € 399.000

MADROÑAL DUPLEX bel complesso trilocale € 280.000

MADROÑAL DUPLEX tre camere due bagni € 253.300

MALIBÙ PARK bel bilocale € 140.000

PLAYA PARAISO Duplex d’amgolo con giardino, terrazza vista mare,
2 camere, 2 bagni, cucina separata, sala. Garage 90mq € 405.000

VENDITA

PLAYA PARAÍSO 
monolocale

da ristrutturare
€ 85.000

(fronte Hard Rock Hotel)

PORTOFINO RESORT FASE III
nuova promozione di villette 

con tre camere tre bagni 
garage, giardino, piscina su 

richiesta da € 370.000

VENDITA

LOS CRISTIANOS
Duplex 2 camere, 2 bagni, 2 

terrazzi vista mare - € 175.000

MADROÑAL
VALLE DEL SOL

bilocale, terrazza vista 
mare, posto auto, 

cantina
€ 190.000

ADEJE
Villa indipendente

con 700mq di terreno
€ 420.000

Caro Direttore,
sono un'assidua  lettrice e ammiratrice 
di "Vivi Tenerife", grande mezzo di divul-
gazione per gli italiani alle Canarie. Da 
molto tempo trascorriamo, mio marito 
ed io, alcuni mesi dell'anno a Tenerife, e 
abbiamo potuto osservare la tumultuo-
sa crescita turistica e non, e la cresci-
ta  edilizia dell'isola, specialmente nel 
Sud, con conseguenze negative e posi-
tive in diversi settori. E' anche aumen-
tata a dismisura la presenza di animali, 
specie cani, che, purtroppo, non sono 
controllati dai loro padroni in manie-

ra adeguata. Le strade sono marcate 
continuamente dalle deiezioni di questi 
animali, con grande disagio e disgusto 
per le persone che attraversano stra-
de e marciapiedi. Sappiamo quanto gli 
animali siano intelligenti e quanto sia 
possibile dare loro delle abitudini e dei 
comportamenti adeguati al vivere civile;  
sono una compagnia affettuosa e pre-
sente: purtroppo il problema sono i loro 
proprietari, che si comportano come se 
fossero in una latrina, e non sul suolo 
in cui hanno diritto di camminare tutti 
i cittadini, senza per questo dover pro-

vare schifo e indignazione!! Superfluo 
aggiungere quanto questa situazione 
dia il segno di un degrado ambientale 
e civile notevole, mentre chi si muove 
per le strade desidera vivere in maniera 
igienica, civile e dignitosa!! Tengo a pre-
cisare che questa incresciosa situazio-
ne riguarda tutti i proprietari di cani di 
tutte le nazioni, senza eccezione alcuna.
Perciò, si potrebbe lanciare una campa-
gna di promozione della civiltà e dell'i-
giene, a mezzo della stampa di tutte le 
nazioni rappresentate, coadiuvata dal-
le Istituzioni dell'Isola, che potrebbero 

attuare specifici controlli, e dissuadere 
con multe salatissime i trasgressori. 
Con stima Mariacristina Romano

LETTERA AL DIRETTORE

Nell'arcipelago ci sono 9.620 immobi-
li che non sono mai stati venduti né 
utilizzati fino ad oggi, realizzati prima 
della bolla immobiliare; il 52% di que-
sti si trova a Las Palmas e il 48% nella 
provincia di Tenerife.
Dal 2008 la Comunità Autonoma delle 
Canarie ha accumulato uno stock di 

9.620 abitazioni nuove che sono anco-
ra vuote o non ancora terminate, di cui 
4.978 nella provincia di Las Palmas - 
pari al 51,7% - e 4.642 a Santa Cruz 
de Tenerife (48,3%).
Se queste abitazioni venissero utilizza-
te per la famiglia tipo delle isole (com-
posta da quattro persone), si potrebbe 

ospitare una popolazione di 40.000 
persone.
Nella provincia di Santa Cruz de Tene-
rife, il Comune di Granadilla de Abona 
riporta la maggior eccedenza di abita-
zioni vuote, con un margine che oscilla 
tra il 25% e il 30%, mentre il  margi-
ne più basso viene registrato ad Adeje, 

con una percentuale inferiore al 10%. 
Per quanto riguarda la riattivazione 
di nuovi cantieri, Santa Cruz registra 
un'attività significativa, come anche 
Adeje.
In Spagna, lo stock di abitazioni nuo-
ve nel 2016 è sceso del 12,6% fino a 
340.000 unità.

ALLE CANARIE CASE NUOVE MAI ABITATE
potrebbero ospitare 40.000 persone
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TORVISCAS BASSO - MONOLOCALE - € 108.000
Unico locale con terrazzo vivibile vista mare. 1 Bagno con fine-
stra. Ottimo complesso con piscine. Spiaggia a 200mt

LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 239.000
Monolocale con terrazzo vista mare laterale nel prestigioso com-
plesso Parque Santiago 3

PUERTO SANTIAGO - BILOCALE - € 79.000
Delizioso appartamento finemente arredato situato in comples-
so centrale. 1 Camera, 1 Bagno e terrazzo vista mare laterale. 
Possibilitá acquisto garage a parte.

PALM MAR - BILOCALE - € 98.000
Grazioso bilocale composto da soggiorno, cucina Americana, 1 
Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista mare.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 118.000
Torres de YomelySoggiorno con cucina americana, 1 Bagno, 
Terrazzo vista mare. Piscina, reception 24h e parcheggio interno

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 147.000
Prestigioso complesso Oasi Golf Resort. Bilocale su due livelli con 
soggiorno, cucina, 1 camera, 1 Bagno, terrazzo e giardino.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 165.000
Direttamente sulla passeggiata mare complesso El Carmen. 
Soggiorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno, Ampio terraz-
zo vivibile vista mare laterale. Piscina e solarium

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 169.000
Ampio appartamento a piano terra adatto anche per disabili 
situato nel complesso centrale San Marino. Ampio soggiorno, 
cucina Americana, 1 camera da letto, 1 Bagno, ampio terrazzo 
vivibile. Piscine nuove, solarium e parcheggio interno.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 210.000
Compostela Beach a 30 mt dalla spiaggia. 1 Camera, 1 Bagno 
e terrazzo. Bel complesso con piscine, solarium e reception 24h.

PALM MAR - TRILOCALE - € 155.000
Piano terra con giardino in complesso elegante. 2 Camere, 1 Ba-
gno, Cucina indipendente. Possibilitá di acquisto garage chiuso.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 185.000
Parque Tropical: appartamento su piano unico composto con 2 
camere, 1 bagno e veranda vista mare. Piscine e solarium

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 195.000
A pochi passi dal centro, complesso Port Royal con piscine. 2 ca-
mere, 1 bagno e terrazzo vista mare. Ampio partcheggio interno

LOS CRISTIANOS - DUPLEX - € 230.000
Parque Tropical 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze parziale vista 
mare. Elegante complesso stile italiano con piscina.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 270.000
2 Camere, 2 Bagni, Terrazzo 40mq vista mare. Complesso Azaha-
ra a soli 50mt dalla Playa de las Vistas!

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 420.000
Ottimo appartamento in Paque Santaiago 3 composto da 2 

camere, 1 bagno, terrazzo. Piscine, parco giochi acquatico e 
solarium. Spiaggia a 50mt.

LAS AMERICAS - TRILOCALE - € 525.000
Compostela Beach centralissimo! 2 Camere, 1 Bagno, 2 Terraz-
ze, 2 Garage. Complesso di prestigio con reception 24h e pisci-
ne a soli 30mt dalla spiaggia.

LOS CRISTIANOS - QUADRILOCALE - € 395.000
Elegante appartamento situtato in lussuoso complesso Playa 
Graciosa a soli 5 minuti dal centro. Soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, terrazzo vista mare. Posto auto in garage, locale riposti-
glio, piscine e solarium.

CHAYOFA - VILLA DI TESTA - € 399.000
Bellissima soluzione di testa di ottimo livello composta da 3 Ca-
mere, 3 Bagni, Cucina indipendente, Soggiorno. Al piano semi-
interrato appartamento con 1 camera e garage doppio. Giar-
dino con piscina privata.

LOS CRISTIANOS - VILLA - € 685.000
Villa in costruzione completamente personalizzabile. Soggiorno, 
cucina, 3 camere, 4 bagni, terrazzi, giardino, piscina, garage.

• LOS CRISTIANOS - Bilocale Las Vistas con wifi € 700 al mese - dal 
01/04 al 30/09 • LOS CRISTIANOS - Bilocale fronte mare con wifi € 
750 al mese - dal 01/04 al 30/09 • LAS AMERICAS - Monolocale El 
Dorado con wifi € 680 al mese - dal 10/04 al 10/10 • LAS AMERICAS 
- Bilocale Copacabana con wifi € 750 al mese - dal 01/06 al 31/10

VENDITE

AFFITTO

SStupendo appartamento 2 camere,
2 bagni, posto auto interno e cantina. 

88mq interni, circa 8mq di terrazza con 
stupenda vista a La Gomera.

Complesso con 2 piscine.
220.000€ - Rif: RB6754

TORVISCAS ALTO
BALCON DEL ATLANTICO I

MIRADOR DEL DUQUE
MADROÑAL

MADROÑAL
PARAISO DE FAÑABE

CALLAO SALVAJE
VISTA ALEGRE

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

LOS CRISTIANOS
THE HEIGHTS

DUQUE
BELLAMAR I

Elegante casa su tre piani.
P. interrato, garage per 2 auto più 

cantina. P.T. 1 bagno, cucina, soggiorno
 2 terrazze. 1P: 3 camere, 2 bagni 

249.900€ - Rif: RC0897

Appartamento in tranquillo complesso.
3 camere da letto, 2 bagni. Dispone di 

garage e grande terrazza.
La proprietà si vende senza mobili.

195.000€ - Rif: RC0606

Appartamento 1 camera molto
luminoso e soleggiato. Terrazza 

accessibile da camera e da soggiorno
con ottima vista mare 

110.000€ - Rif: RA1119

Luminoso e ampio appartamento,
1 camera. Terrazza ampia

con splendida vista sull’oceano e
su Los Cristianos 

142.000€ - Rif: RA1178

Buona esposizione solare, appartamento 
1camera e piccolo giardino privato 

situato nella zona più prestigiosa ed 
elegante del sud di Tenerife 

199.000€ - Rif: RA1197

COSTA DEL SILENCIO
ALBATROS

Casa indipendente, giardino privato
di 198mq. Vista mare. 193mq interni 3 
camere, 1 bagno, grande sala, cucina 

separata, grande garage.
Ottima posizione - a 50m dal mare

299.000€ - Rif: RC0392

PLAYA PARAISO
OCEAN GARDEN

Complesso di lusso in costruzione in un 
area in via di espansione. Appartamenti 

dal piano terra con giardino fino ad ampi 
attici. Il resort avrà giardini e piscina..

2 camere da letto a partire da € 176.000
3 camere da letto a partire da € 276.000.

Villa 115mq interni. 3 camere,
2 bagni. 325mq esterni,

giardino e piscina privata.
A 5 minuti dal centro

commerciale Gran Sur.
420.000€ - Rif: V0676

PALM MAR
VILLA GAVIOTAS

 Bellissima villa di 4 camere da letto di 
cui 3 doppie, 3 bagni, piscina privata, 
garage per 2 auto, 360mq giardino e 

240mq interni.
 

695.000€ - Rif: V0675

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

Bellissimo studio
molto ampio con bagno finestrato

e con una grande terrazza
con fantastica vista mare 

84.000€ - Rif: R0622

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

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

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

125.000€ - Rif: RA1206
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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

TORVISCA BASSO
MAREVERDE

Appartamento spazioso, 1 
camera. Possibilità di ristruttu-

razione in 2 camere. Ottima 
Posizione € 128.000

LOS CRISTIANOS
SUMMERLAND 

Appartamento ampio di 1 
camera, soleggiato, vista 
piscina e mare. € 139.000

SAN EUGENIO BASSO
ORLANDO

Appartamento vista mare, 1 
camera. Complet. rinnovato. 
Piano alto. Molto bello, da 

vedere. € 135.000

SAN EUGENIO ALTO
Bellissimo monolocale

con ampia terrazza,
favorevole posizione

€ 94.000

SAN EUGENIO ALTO
Nuovissimo appartamento 
soleggiato, doppia terrazza 

completamente ed elegante-
mente arredatto. OTTIMO PER 

RENDITA! € 126.000

SAN EUGENIO ALTO
Grande monolocale

da arredare e parzialmente
da sistemare.

€ 81.000

VICTORIA COURT
Vicino alla playa, grande 

appartanento di 1 camera 
appena riformato. Complesso 

elegante e silenzioso.
€ 190.500

SAN ISIDRO
2 camere, garage.

Interessante investimento.
€ 63.500

ZONA DUQUE
In complesso veramente 

elegante e di pregio, apparta-
mento 1 camera e posto auto.

€ 171.000

OCCASIONE!
PRODOTTO
BANCARIO

ADEJE -  MADROÑAL
Villa con piscina, 3 camere, 3 
bagni, salone, cucina. Taver-

netta con garage. Ampio 
giardino. Comoda per servizi e 

spiaggia. € 650.000

Pratiche N.I.E. e A.I.R.E. Trasferimento pensioni Traduzioni giurate

Gestioni immobiliari Traslochi Immatricolazioni auto

Ristrutturazioni e manutenzioni Consulenze giuridiche legali Tel: +34 608182190
Mail: flgproperties@hotmail.com

Avda Barranco de Las Torres, 11 Los Olivos – Adeje ENTRATA MERCADONA - Aperti da lunedi a venerdi

NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
PUÒ RIVOLGERSI ALL`INAS PER: pratiche riguardanti le pensioni, controllo posizioni 
assicurative, compilazione e invio telematico dei modelli reddituali (RED), riscatto 
e ricongiunzione dei periodi assicurativi, informazioni sul sistema sanitario, e tutto 
quanto concerne la previdenza e l'assistenza sociale.

Avda Barranco de Las Torres, 11 Los Olivos - Adeje Entrata Mercadona.

Adriana Fassa
a.fassa@inas.it
+34 932726800
cell. +34 628799902

Zona quadrilatero. Orario lavorativo 
dalle 18:00 alle 03:30. Aperti dal 1998, 
clientela fissa con residenti ma soprat-
tutto con studenti che frequentano l’E-
rasmus, dei quali molti sono italiani. 
Pub insonorizzato, impianto elettrico a 
norma, Possibilità di ampliare la licenza 
per lavorare anche di giorno.
Trattativa riservata.
scrivere a commerciale@vivitenerife.com

VERA OPPORTUNITÀ! Si vende, per raggiunti limiti di età, affermata ed avvia-
tissima azienda di noleggio e vendita mobility scooter elettrici (veicoli elettrici 
riservati a persone con mobilità ridotta o disabili). Ottimo incasso dimostrabile 
e assicurato da convenzioni con importanti hotel e vasta clientela acquisita 
e ricorrente. Parco di 35 veicoli di proprietà, semi nuovi ed aggiornatissimi. 
Licenze perfettamente in regola.
IMPORTANTE! Bloccate nuove licenze non vengono più rilasciate dal Comune 
(Ayuntamiento) e quindi non ottenibili. Trattativa riservata. Valutate persone 
veramente interessate. Scrivere a commerciale@vivitenerife.com RIF AP0020 

TENERIFE:
SI VENDE AZIENDA DI NOLEGGIO

E VENDITA SCOOTER ELETTRICI 

LA LAGUNA:
CEDESI ATTIVITA’ DI PUB 

Estetica e Caffetteria, ubicata in una 
zona con diversi uffici, Palazzo del Cabil-
do e vicino al mercato Nostra Señora 
de Africa. Per motivi personali si cede 
attività, con bilancio attivo e buona 
clientela. Affitto 1.133,00 € Trapasso € 
25.000- 692 035 711 Alessia

SANTA CRUZ DE TENERIFE:
CEDESI ATTIVITÀ 
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Ayuntamiento di Granadilla de Abona 
attraverso la Concejalía de Obras, Con-
cepción Cabrera Venero, ha dato inizio 
al progetto di miglioria della Plaza Roja 
nel Medano che porterà ad una riforma 
globale della accessibilità, della pavi-
mentazione  ed estetica.
Concepción Cabrera spiega che le ope-
re previste che dureranno due mesi, 
saranno condotte per una superficie di 
2.730 metri quadrati e consisteranno 
nella riparazione di crepe e irregolari-
tà nella pavimentazione; accessibilità e 
rimozione della scultura esistente per 
trasferirla nella zona giardino, aumen-
tando così la superficie del quadra-
to massimizzando il suo uso. L’Alcade 
sostiene che questa piazza, situata vici-
no al molo della cittadina, ha registrato 
un grande afflusso di visitatori durante 
tutto l'anno, oltre ad essere utilizzata 
per lo svolgimento di numerose attivi-
tà ed eventi "per questo, questa rifor-
ma è necessaria per adattarsi alle reali 
esigenze della popolazione, che avrà un 
accesso più comodo, l'estetica migliora-

ta e punti di riposo in condizioni ade-
guate".

PROYECTO INTEGRAL DE MEJO-
RA DE LA PLAZA ROJA. Granadilla 
de Abona, a través de la Concejalía de 
Obras cuya responsable es Concepción 
Cabrera Venero, ha dado comienzo en 
estos días al proyecto integral de mejo-
ra de la Plaza Roja, en El Médano  y 
que propiciará una reforma global de 
la accesibilidad, la pavimentación y la 
estética de este transitado rincón del 
núcleo costero. Concepción Cabrera 
explica que las obras previstas, con una 
duración de dos meses, se realizarán en 
un ámbito de 2.730 metros cuadrados y 
contemplan, esencialmente, la repara-
ción de las grietas e irregularidades del 
pavimento; la accesibilidad y la retirada 
de la escultura existente para su reu-
bicación en la zona de jardín prevista, 
y aumentar así la superficie de la pla-
za y maximizar su aprovechamiento. El 
alcalde argumenta que esta plaza, sita 

junto al muelle del núcleo, registra una 
gran afluencia de visitantes a lo largo 
del año, aparte de ser utilizado para la 
celebración de numerosas actividades y 
eventos, “por lo que era necesario esta 

reforma y adaptarlo a las demandas 
reales de la población, que contará con 
accesos más cómodos y con la estética y 
puntos de descanso en adecuadas con-
diciones”.

EL MEDANO
Granadilla de Abona da il via per migliorare la Plaza Roja 

INFO E CURIOSITÀ
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L’Ayuntamiento di Santa Cruz de 
Tenerife parteciperà attivamente alla 
quarta edizione del Congresso per la 
sicurezza informatica Hackron, che 
si svolgerà nei giorni 16 e 17 febbraio 
nell’Auditorio di Tenerife  Adán Martín. 
Oltre ad agire in qualità di sponsor 
dell’incontro, sarà protagonista di uno 
dei laboratori stellari del Congresso, 
composto dai partecipanti alla sfida, 
che dovranno attaccare e trovare le  
vulnerabilità in un server che repli-
cherà l'infrastruttura tecnologica di 
un Centro de Proceso de Datos (CPD). 
Hackron è il congresso di sicurezza 
informatica e di hacking di riferimento 
nelle Canarie ed è aperto alla parte-
cipazione da parte di hacker, esperti 
di sicurezza informatica, le forze dello 
Stato, enti pubblici o amanti della TIC. 
Durante l’incontro saranno affrontati 
temi come la criminalità informati-
ca, risposta agli incidenti, hacking, le 
strategie di sicurezza informatica o di 
ricerca tecnologica. Gli organizzatori 
hanno annunciato la presenza di "arti-
sti" con menti inquiete e scienziati che 

sfidano l'impossibile. Coloro che sono 
interessati a ricevere ulteriori infor-
mazioni sul Congresso e acquistare i 
biglietti per lo stesso può farlo attra-
verso il web www.hackron.com.

‘HACKERS’ EN EL CONGRESO DE 
CIBERSEGURIDAD HACKRON. 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife participará activamente en 
la cuarta edición del congreso de 
ciberseguridad Hackron, que se cele-
brará los días 16 y 17 de febrero en 
el Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
Además de actuar como patrocinador 
del encuentro, el Consistorio protago-
nizará uno de los talleres estelares del 
congreso, que consistirá en desafiar 
a los participantes a atacar y encon-
trar las vulnerabilidades de un servi-
dor que replicará las infraestructuras 
tecnológicas de un Centro de Proceso 
de Datos (CPD). Hackron es el con-
greso de ciberseguridad y hacking de 
referencia en Canarias y está abierto 
a la participación de hackers, exper-

tos en seguridad informática, Fuer-
zas y Cuerpos del Estado, organismos 
públicos o amantes de las TIC. Duran-
te el encuentro se abordarán asuntos 
como el  cibercrimen, téccnicas de 
pentesting, respuesta de incidentes, 
hacking, estrategias de ciberseguri-
dad o investigaciones tecnológicas. 
Los organizadores también anuncian 
la presencia de "artistas" con mentes 
inquietas y científicos que desafían lo 
imposible. Los interesados en ampliar 
información sobre el congreso y 
adquirir entradas para el mismo pue-
den hacerlo a través de la web www.
hackron.com.

SAN VALENTINO

Piega + Colore

€45.00 
Considerando il miglioramento della viabilità, l'apertura di Calle Oregon,
Tiffany Wellness amplia i suoi orari aprendo il Lunedi dalle 10.30 alle 14.00

Calle Oregon, 8 Los Cristianos 
www.tiffanywellness.net / ad@tiffanywellness.com
         Tiffany Wellness
         centro medico estetico y peluqueria
+34 922088234 /     +34 633117504
Martedì / Venerdi 10.30 -19.00 | Sab / Dom CHIUSO

CHIAMACI PER LE TUE OCCASIONI SPECIALI
(matrimoni, compleanni, comunioni etc...)

Un gruppo di imprenditori toscani, 
capitanato da  Antonio Degortes, lancia  
un nuovo marchio nell’isola: “Agua de 
Tenerife”. profumi, cosmetici e profuma-
tori d’ambiente, creati artigianalmente.
ANTONIO DEGORTES, amministratore 

della società ZEC che gestisce il mar-
chio “agua de tenerife” è un impreditore 
di Siena impegnato in molteplici atti-
vità che vanno dalla ristorazione, alla 
moda, ai locali d’intrattenimento, all’im-
mobiliare. Già vicepresidente di Monte 

Paschi leasing e factoring, consigliere 
di amministrazione di altre società del 
noto istituto di credito senese.

Perché Agua de Tenerife? Poco piú di 
un anno fa, in vacanza nell’isola, per 
valutare se c’era uno spazio per i nostri 
outlet d’abbigliamento, mi sono accor-
to che non esisteva un prodotto locale 
da portare in Italia come souvenir, né 
tanto meno profumi per la casa e per la 
persona, del territorio.
Ed ecco l’idea di fare qualcosa per i 
turisti come ricordo della vacanza e per 
regalare agli amici. 
In Italia è molto di moda l’idea del-
le acque profumate? Sí, molte realtà 
turistiche importanti hanno prodotti 
con il loro logo del territorio: Acqua di 
Capri, Elba, Ponza, Costa Smeralda e la 
piú famosa Acqua di Parma.
Cosa spinge un imprenditore di suc-
cesso in Italia a venire ad investi-
re a 4000 km. dalla penisola? Mah! 
La voglia di “scappare” da un paese 
in eterna crisi, è tanta. Per noi però è 
solo una nuova attività imprenditoriale. 
Abbiamo trovato una fiscalità agevola-
ta, essendo entrati nel consorzio della 
ZEC, e questo è stato di grosso stimolo 
al progetto, oltre all’idea che ci sembra 
vincente.
Quale è la formula di sviluppo ora? 
Abbiamo aperto tre punti vendita. al 
sud presso il Centro Commerciale Safa-
ri a Las Americas, al nord a Santa Cruz 
in calle Castillo e a Puerto de La Cruz 

in Sant’Elmo, nella passeggiata. Stiamo 
cercando di inserirci negli aeroporti e 
all’interno delle migliori strutture alber-
ghiere.
Il personale che utilizzate è locale o 
italiano? Ambedue le soluzioni, abbia-
mo circa venti persone che lavorano, 
con maggioranza italiana. Qualcuno è 
stato portato via dalle nostre attività 
italiane, altri selezionati sul posto.
Siete partiti da un mese e avete già 
aperto tre punti vendita. Un bell’im-
pegno? Eravamo pronti ad aprire altri 
due punti vendita (La Laguna e Los Cri-
stianos) ma ancora non abbiamo trova-
to la location giusta.
I prodotti verranno realizzati sull’iso-
la? er ora solo in parte, mancano strut-
ture idonee per fare profumi e cosmetici 
a 360 gradi, ma il nostro progetto pre-
vede di essere completamente autonomi 
dall'Italia nel giro di tre anni.
Aprirete punti vendita fuori da Tene-
rife? Stiamo sviluppando anche l’ope-
razione franchising. la nostra idea è di 
trovare collaboratori nella altre isole 
Canarie e nella penisola spagnola, per 
aprire piú punti vendita.
Gli altri soci del progetto chi sono? 
Silvio Passini, noto imprenditore 
maremmano, proprietario di alberghi, 
ristoranti e della discoteca “Tartana”. 
Domenico Fiscaletti, maremmano, che 
si occupa di attività portuali a Grosseto. 
La famiglia Gallerini, attiva nel reparto 
assicurativo, legale e nel settore della 
moda, con Paolo, Alessandra e Stefano.

UN’ ORIGINALE IDEA ITALIANA
PER PROMUOVERE TENERIFE

SANTA CRUZ: una sfida hacker nel Congresso di 
sicurezza informatica Hackron

4 FIRME DI TENERIFE MODA 
OTTENGONO L'ETICHETTA 

"HECHO EN ESPAÑA"
Le firme Amarca, Arena Negra, Javilar e M&M, 
che fanno parte di "Tenerife Moda", hanno otte-
nuto l'etichetta "Hecho en España", come con-
fermato dal Cabildo di Tenerife, a conferma del 
carattere prestigioso di tale riconoscimento.
"Hecho en España" è un marchio identificativo 
di ModaEspaña, creato per valorizzare i prodotti 
provenienti dall'industria nazionale della moda.
Il marchio ModaEspaña, di cui Tenerife Moda 
fa parte, incorpora quegli stilisti che, oltre a 
contribuire a rafforzare l'industria della moda 
attraverso differenti aree, fabbricano esclusiva-
mente in territorio nazionale, come specificato 
in un comunicato del Cabildo. L'acquisizione di 
questa etichetta presuppone un valore aggiunto 
ai prodotti, contribuisce allo sviluppo economi-
co dell'isola, dà prestigio e posiziona Tenerife-
Moda in altri mercati. 
Il programma Tenerife 
Moda del Cabildo rap-
presenta un gruppo di 
industrie tessili consoli-
date nel mercato, mar-
chi commerciali e stilisti 
di Tenerife.

INFO E CURIOSITÀ
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SCARPE BELLE E ITALIANE,
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E FLESSIBILI

NUOVA COLLEZIONE
primavera - estate 2017

Continuano gli sconti
sulla collezione
autunno / inverno 2016
Venite a visitarci!
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Alle Canarie il malocchio è un fenome-
no culturale ben radicato, e parte inte-
grante della tradizione popolare canaria. 
Si dice che derivi da un'occhiata poten-
te ed invidiosa, che causa malessere o 
disgrazie nelle persone che la ricevono. 
Nella Real Academia Española esiste 
un verbo per descrivere quella che può 
essere considerata una patologia, non 
riconosciuta a livello scientifico: "Aojar", 
che vuol dire "fare il malocchio" o augu-
rare disgrazia a qualcuno, rivolgendogli 
un'occhiata malintenzionata. Fin qui, 
niente di sorprendente per noi italiani, 
abituati per cultura, tradizione e folclo-
re, a convivere con il malocchio. Curioso 
invece osservare in che modo questo sia 
stato assimilato nelle espressioni sociali 
e culturali delle Canarie. Il portale abc.
es ci parla di un saggio pubblicato da 
María del Carmen Mateo López, dal titolo 
"La etnomedicina canaria en Cuba", in 
cui si riporta che per molto tempo, nel-
le società rurali, le donne erano custodi 
della conoscenza e dell'effetto dei rimedi 
contro le malattie. Da qui l'associazio-
ne della figura femminile con il bene, 
come anche  con il male, nella convin-
zione che colui - nello specifico, colei 
- che toglie il male, è altrettanto capa-
ce di crearlo. La migrazione canaria a 
Cuba contribuì a diffondere questa con-
vinzione. Lo scorso anno, due ricercatrici 
dell'Università de La Laguna, Noemí Bie-
nes Brito e Mona Kohl, hanno pubblica-
to nella Revista Cubana de Antropología 
Sociocultural uno studio intitolato "San-
tiguando en Canarias" (dal verbo "san-

tiguar" che vuol dire benedire, guarire, 
ma anche farsi il segno della croce). Nel 
testo, si osserva come il progresso scien-
tifico, cambiamenti epocali ed evoluzione 
socioculturale nella società canaria non 
abbiano modificato i termini di cui gode 
oggi la medicina popolare, che continua 
ad avere un ruolo determinante nella vita 
dei canari, specialmente nelle comunità 
più piccole, dove le figure dei "santigua-
dores" si trovano perfettamente integra-
te nella vita delle stesse. In effetti, sem-
bra confermato che la gente continui a 
rivolgersi a santiguadores e persone che 
praticano la medicina popolare, combi-
nandola, ma non sempre, con la medi-
cina ufficiale. Le ricercatrici confermano 
l'esistenza nell'isola di La Palma di zone 
come per esempio Fuentecaliente, in cui 
vivono 16 santiguadores, 14 donne e 2 
uomini, di età media di 71 anni. La più 
anziana ha 93 anni, la più giovane 18. 

Si continuano a trattare persone della 
comunità, come persone che vengono da 
fuori o che chiamano anche al telefono. 
Le testimonianze presenti alle Canarie 
sembrano supportare la convinzione 
che a causare il malocchio siano prin-
cipalmente i vicini invidiosi, soprattutto 
le donne, confermando che l'invidia è 
quanto di peggio esista, sentimento che 
viene ripreso anche da diversi proverbi 
canari, uno ad esempio: "El que se ale-
gra con el mal del vecino, el de él viene 
por el camino". Alle Canarie, forse per 
tradizione, il malocchio lo si perpetua 
anche sugli animali, su capre, vac-
che, asini, ovvero quegli animali che 
rappresentano una fonte di sostenta-
mento indispensabile per i contadini. 
Il malocchio sugli animali rappresente-
rebbe quindi una forma di danneggia-
re una determinata persona. In questo 
caso, gli animali colpiti da malocchio 

tendono a comportarsi in modo strano e 
disordinato, lottano tra di loro; scalciano 
inaspettatamente e cambiano le proprie 
abitudini alimentari. Nei bambini invece, 
il malocchio si manifesta sotto forma di 
pianto ininterrotto e senza causa appa-
rente, febbre e forti dolori alle ossa. Nel-
le isole, le persone che prevalentemente 
curano il malocchio sono donne, si chia-
mano "santiguadoras". Mentre per altre 
questioni, come per esempio la cura 
di patologie legate alle ossa, i guaritori 
sono uomini, i cosiddetti "curanderos". 
I trattamenti contro il malocchio sono 
strettamente connessi a pratiche religio-
se, come l'utilizzo di amuleti o semplici 
pratiche con rimedi naturali. La notte di 
San Silvestro, per esempio, le madri fan-
no una croce con il nero di carbone sulla 
spalla dei figli, croce che serve per pro-
teggerli dal malocchio. Francesca Passini

IL MALOCCHIO:
dalle Canarie a Cuba
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La Escalona H.10.00 / 18.00
in direzione Vilaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256

Los Gigantes H.10.00 / 20.00 
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217

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

Tel.: +34 663 188 864

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

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

AloeVeraFresca Tenerife South Shop

I pochi agricoltori che continuano a col-
tivare orzo alle Canarie probabilmente 
sono convinti di piantare gli stessi semi 
che usavano i loro nonni; pochi invece 
sanno che hanno a che fare con  una vera 
reliquia archeologica, una varietà che è 
rimasta invariata per 1000 anni, un caso 
unico al mondo. Le università di Las Pal-
mas de Gran Canaria, Linkoeping e Stoc-
colma e il Museo Nórdico di Svezia han-
no pubblicato una ricerca sulla rivista 
"Journal of Archeological Science" che 
conferma come i contadini canari siano 
rimasti fedeli ai semi di orzo che costitui-
vano la principale fonte di alimento delle 
prime popolazioni delle isole, ancor prima 
del grano e dei legumi. Si tratta di uno 
studio molecolare che dimostra che la 
varietà di orzo che tuttora si coltiva nel-
le isole (in quantità ormai ridotta, perché 
la maggior parte di questo cereale viene 
ormai importato) è geneticamente la stes-
sa presente nei granai preispanici del 
barranco di Guayadeque, della località di 

Temisas e la Mesa de Acusa, tutti a Gran 
Canaria. I ricercatori hanno utilizzato per 
questo studio chicchi di orzo conservati 
in perfetto stato fino ad oggi - fatto che 
rende ancor più chiaro il livello qualita-
tivo dei granai che gli indigeni scavavano 
nella roccia vulcanica - anche se le prove 
di Carbonio 14 rivelano che si tratta di 
semi risalenti al XI e al XV secolo. Il con-
fronto con il DNA di altre varietà piantate 
nello stesso contesto geografico delle iso-
la conferma che l'orzo canario dell'epoca 
preispanica e quello attuale fanno parte 
della stessa famiglia, e completamente 
differenti alle varietà dello stesso cereale 
presente in Europa e nell'Africa del Nord. 
Si tratta del primo caso che si conosce al 
mondo in cui una varietà genetica di un 
seme per uso agricolo si mantiene intat-
ta per così tanto tempo. Esiste anche la 
speranza che si possa risalire ad epoche 
anche precedenti, fino a stabilire in che 
momento i semi portati alle Canarie dal-
le prime popolazioni insediate si separa-

rono geneticamente da quelle del conti-
nente. Come è riuscito questo patrimonio 
genetico a sopravvivere senza incrociarsi 
per mille anni, anni in cui le isole hanno 
conosciuto la conquista spagnola, attività 
commerciali di qualsiasi genere con l'Eu-
ropa, la rivoluzione industriale, il turismo 
e la globalizzazione? L'articolo azzarda 
una prima risposta empirica: l'orzo cana-
rio si è adattato molto bene alle condi-
zioni climatiche ed ecologiche delle isole. 
Anche il grano utilizzato dalle popolazioni 
indigene (della varietà Triticum durum, 
utilizzato oggi per l'elaborazione di pasta 
o semola) si era adattato bene, ma ven-
ne sostituito dal grano dei castigliani 
e portoghesi (Triticum aestivum), più 
adatto per cucinare il pane. Viene pro-
posta anche una spiegazione di natura 
gastronomica: il grano delle popolazioni 
indigene era poco "panificabile", per cui 
venne presto sostituito da altre varietà 
che piacevano di più agli europei, mentre 
l'orzo veniva consumato dai canari come 

gofio (farina tostata), una forma di elabo-
rare i cereali che si è conservata fino ad 
oggi e che è presente nelle case canarie. 
Una cosa è certa: non esistono conclusio-
ni definitive sull'origine di questo tipo di 
orzo, ma gli autori di questo studio sot-
tolineano che le minori differenze gene-
tiche del cereale dei granai preispanici di 
Gran Canaria con quello attuale vengono 
riscontrate con varietà presenti in Maroc-
co. Questo indizio si aggiunge a numero-
se prove genetiche ed archeologiche che 
fanno pensare che le Canarie siano state 
colonizzate circa 2000 anni fa da popo-
li berberi che rimasero successivamente 
isolati per quasi 15 secoli. La redazione

L'ORZO PREISPANICO:
mille anni coltivando una reliquia

A Fuerteventura sono stati scoperti tre 
nuovi funghi, tra questi una varietà di 
champignon mai vista fino ad ora alle 
Canarie.
Con questi nuovi risultati, la Lista de 
Especies Silvestres de Canarias (LES) 
aumenta fino a raggiungere le 78 spe-
cie sull'isola, come confermato dalla 
Sociedad Micológica de Gran Canaria. 

Si tratta di tre nuovi funghi, ognuno 
con una storia diversa.
Il fungo Resupinatus applicatus si tro-
va all'interno della corteccia di un albe-
ro morto di Betancuria; l'Agaricus iodo-
smus è un tipo di champignon a cui 
sono state applicate tecniche genetiche 
e l'Entoloma phaeocyathus è stato rac-
colto addirittura nell'isola de Lobos! Il 

Resupinatus applicatus di Betancuria, 
privo di nome comune, era stato trova-
to in precedenza solo a La Palma e si 
tratta di uno dei tanti funghi che vive 
sul legno.
L'Agaricus iodosmus è un tipo di cham-
pignon: localizzato a Betancuria, era 
stato mandato ad un laboratorio di 
Palencia per determinanarne la specie. 

Le prove genetiche hanno stabilito che 
si tratta di un agaricus iodosmus, spe-
cie che fino ad ora non era mai apparsa 
alle Canarie. Per quanto riguarda inve-
ce l'Entoloma de Lobos, si conferma che 
sull'isola, per quanto possa sembrare 
strano, crescono effettivamente funghi. 
Si tratta di una specie che precedente-
mente era stata vista a La Palma.

CANARIE: SCOPERTI TRE NUOVI FUNGHI
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Le banane rosse sono una varietà con 
una buccia tra il rosso e il viola. I frut-
ti sono più piccoli e più spessi di quel-
li della banana tradizionale e il colore 
all'interno varia dal giallo al rosa pallido. 
Alcune varietà hanno un leggero sapore 
di lampone. E' notevolmente apprezzata 
in molte parti del mondo per via del colo-
re attraente e del sapore delizioso. Viene 
dall'America e, geneticamente parlando, 
è strettamente imparentata con la bana-
na delle Canarie, dove da alcuni anni 
viene coltivata. I vantaggi sono il suo 
colore esotico e il fatto che può essere 

fritta e tostata più facilmente. Lo svan-
taggio è dato dal suo sapore un po' più 
acido rispetto alle normali banane delle 
Canarie. Per il momento sono piantate 
esclusivamente per scopi scientifici, ma 
in caso di richiesta si potrebbe comincia-
re anche a venderle. Una piantagione di 
banane rosse ha praticamente le stesse 
esigenze delle altre varietà; richiede solo 
un po' più di tempo per crescere rispetto 
al normale. Vent'anni fa l'Istituto di ricer-
ca agricola delle Isole Canarie (ICIA) ha 
introdotto i primi semi provenienti dal-
la Martinica. Il frutto non ha ancora un 

valore commerciale, perché non è ben 
conosciuto. È venduto in piccoli mercati 
locali nelle Americhe e in particolare in 
Ecuador.
L'anno scorso, le Isole Canarie hanno 
prodotto 393.490 ton di banane, a fron-
te delle 345.004 ton di solo dieci anni 
fa, nel 2005. Tenerife e La Palma sono 
i maggiori produttori, con rispettivamen-
te 174.792 ton e 131.585 ton. La desti-
nazione principale di questo frutto è il 
mercato interno. I produttori di banane 
delle Canarie fanno parte dell'Associa-
zione delle organizzazioni di produttori 

delle Canarie (ASPROCAN), il cui scopo 
è quello di raggiungere i migliori risultati 
possibili per il settore delle banane delle 
Canarie. freshplaza.it

SALUTE E BENESSERE

LA CUCINA ARTIGIANALE
D’ ASPORTO… 
SANA E GENUINA 

SI ORGANIZZANO
FESTE PRIVATE E COMPLEANNI

C/ Venezuela, 20 - Pueblo Canaria (zona Casino) / Costa Adeje   |   Tel.: +34 922712401  / +34 608094955

Orari: Lunedì/venerdì 10.30-20.30
Sabato chiuso / Domenica 10.30-15.30

PRODUZIONE DI BANANE ROSSE ATTIVA NELLE ISOLE CANARIE

Un intestino affaticato danneggia la salu-
te del corpo nel suo complesso. E la cute 
è il suo specchio, rivelando se c’è qual-
cosa che non va. Ecco perché curare 
l’intestino fa bene alla pelle. Quando la 
cute appare secca, flaccida e dal colorito 
spento, il primo impulso è quello di utiliz-
zare una crema corpo più nutriente. Ma 
spesso non basta. Il problema è da ricer-
care all’interno dell’organismo. La pelle 
ci dice molto sulla nostra salute. Malat-
tie e disturbi come acne, rosacea, ecze-
ma, psoriasi e dermatiti sono in genere 
il sintomo che c’è qualcosa che non va 
nel nostro organismo. Spesso dimenti-
chiamo infatti che la cute è un organo 
vitale e funzionante. Si estende per una 
superficie media di 21 metri quadrati e 
corrisponde al 3-10% del peso corporeo.  
Quindi, la pelle in realtà è l’organo più 
grande che abbiamo.
Curare l’intestino per una cute più 
sana. Secondo la medicina sistemica, 
l’essere umano è un insieme complesso di 
cellule tra loro funzionalmente intercon-
nesse. La vita e la salute sono il risultato 
di una condizione di stabilità dinamica. 
La pelle è il nostro strato più esterno, 
più esposto e rispecchia la salute inter-
na del corpo. Una cute in salute dipende 
sia da fattori esterni come il clima e l’in-
quinamento, ma anche da fattori interni 

come la funzionalità del fegato, dei reni e 
soprattutto dell’intestino. Se abbiamo dei 
problemi all’intestino, questi si riflette-
ranno immediatamente sulla salute della 
nostra pelle. Creme e oli vanno bene, ma 
è essenziale ripulire il corpo da dentro 
per creare una reazione positiva che si 
rifletterà anche sulla pelle. Lo specchio 
vi mostra quando l’intestino soffre. 
Forse non tutti sanno che l’intestino è 
strettamente connesso con la salute del 
sistema immunitario. Quando è affatica-
to, tutto l’organismo ne risente. Non solo 
vi sentite più deboli ma anche il vostro 
aspetto esteriore appare meno brillante. 
Sono diverse le cause che possono porta-
re a un affaticamento dell’intestino:
Medicinali. Soprattutto vaccini e anti-
biotici, aggrediscono i batteri “buoni” 
dell’intestino e introducono delle sostan-
ze chimiche che possono irritarlo.
Zuccheri semplici. Gli zuccheri infiam-
mano la parete intestinale creando un 
ambiente acido e alimentando i batte-
ri “cattivi”, che prendono il sopravvento 
sulla flora.
Farine raffinate. Come per lo zucchero 
raffinato, anche i prodotti a base di fari-
na bianca, come pasta, cracker, pizza, 
dolci e così via, possono danneggiare la 
parete intestinale. Potrebbero infatti cre-
are delle incrostazioni dove si accumula-

no batteri e tossine.
Cibi spazzatura. I cosiddetti junky food, 
ma anche gli alimenti lavorati industrial-
mente, contengono conservanti, esalta-
tori di sapidità e additivi che aggredisco-
no la parete intestinale
Masticazione. Mangiare velocemente e 
a bocconi grossi rallenta la digestione, 
causando fermentazione e putrefazione, 
ovvero la cosiddetta febbre intestinale.
Stress. Uno stile di vita troppo freneti-
co o eventi traumatici possono stressa-
re il sistema nervoso e provocare uno 
squilibrio ormonale che si riflette sulla 
muscolatura digestiva e il diaframma, 
fondamentali per un corretto funziona-
mento dell’intestino. Tutto ciò mette a 
dura prova l’intestino e danneggia la flo-
ra batterica. Ciò si traduce in: diarrea o 
stipsi, gonfiore e stanchezza, digestione 
lenta, intolleranze alimentari, carenza 
di nutrienti, sbalzi di umore, sistema 
immunitario più debole, alito pesante, 
candida ed emorroidi.
Cosa fare per prendersi cura dell’in-
testino. Non c’è dubbio che per ripulire 
l’intestino è necessario eliminare le pos-
sibili cause sopra descritte, come alcolici, 
prodotti lavorati, cibi grassi, e così via. Se 
il vostro intestino è particolarmente irri-
tato, evitare assolutamente salumi, for-
maggi stagionati, uova, latticini non bio-

logici. L’alimentazione ideale da adottare 
è un’equilibrata dieta vegetariana, che 
permette all’intestino di affaticarsi meno 
e ripristinare le sue funzionalità. Bevete 
dei succhi fatti in casa con frutta e verdu-
ra biologica, che aiutano il corpo a espel-
lere le tossine e a purificarsi. Il succo a 
base di carote è molto consigliato per la 
depurazione. Stesso discorso per le tisa-
ne. Bevete degli infusi a base di carciofo 
e finocchio, entrambi con proprietà dre-
nanti e disintossicanti. Per curare l’inte-
stino, qualcuno si affida anche ai semi. I 
semi di lino vengono considerati un vero 
e proprio lubrificatore intestinale mentre 
i semi di chia ripuliscono l’intestino da 
scorie e tossine. Lasciateli riposare una 
notte in un bicchiere di latte vegetale, e il 
mattino dopo avrete un saporito e salu-
tare budino con cui ripulire l’intestino. 
Carmen Guarino ambientebio.it

GUARISCI L’INTESTINO PER UNA CUTE PIÙ BELLA E LUMINOSA 

CARNI SHOP ROBERTO

C/ Valle Mendez 18 (vicinanze Centro Culturale - a lato Churreria) / Tel: +34 634 072 328

LOS CRISTIANOS. IL TUO MACELLAIO DI FIDUCIA...

COSÌ SI DIVENTA ANORESSICHE A 40 ANNI
Il divorzio può far sorgere disturbi alimentari nelle donne tra i 40 e i 50 anni. A 
dirlo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista BioMed Central. Secondo la quale 
il 15% delle signore di mezza età ha combattuto un disturbo alimentare, e quasi 
un quarto di queste lo ha fatto nel corso dell’anno passato. Il pericolo di bulimia 
e anoressia in questa fascia, dicono gli esperti, è dovuto a specifici cambiamenti 
di vita e di routine quotidiana, sconvolgimenti emotivi, episodi legati a fortissimo 
stress, tra cui la rottura del matrimonio e la 
morte di un genitore. Lo studio apre una nuo-
va finestra su un fenomeno fino ad ora sotto-
valutato. Si pensava, infatti, che da più adulte 
le donne superino la ‘finestra di rischio’ per 
i disturbi alimentari, che sono più frequente-
mente associati agli adolescenti. Invece non è 
così. E questa categoria, inoltre, tende a rima-
nere nell’ombra e a serbare il segreto. Anche 
a causa di pochissime persone che, accanto 
a loro, si possono accorgere che c’è qualcosa 
che non va. di Beatrice Credi west-info.eu
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Più di 55 malattie sono state colle-
gate al glutine, la proteina presente 
in alcuni cereali quali frumento, ave-
na, orzo, segale, farro, kamut, spel-
ta e triticale. Si stima che al 99 % 
delle persone che hanno sviluppato 
un’ intolleranza al glutine, non sia 
diagnosticato il problema. E questo 
nemmeno per molti casi di celiachia.
Recentemente è emerso che il cibo 
OGM aumenterebbe il numero di 

malati di celiachia, a sostenerlo è 
il rapporto presentato dall’Institute 
for Responsible Technology (IRT) in 
accordo con i dati pubblicati dallo 
US Department of Agriculture, dallo 
US Environmental Protection Agency 
e da alcune ricerche internaziona-
li pubblicate su numerose riviste 
scientifiche.
Se avete qualcuno dei seguenti sin-
tomi potrebbe essere un segno che 

avete un intolleranza al glutine ed è 
consigliabile approfondire: 1. Dopo 
ogni pasto vi sentite gonfi, con gas 
intestinale, magari a volte diarrea o 
stitichezza. 2 . La cheratosi pilare 
è una alterazione della cheratiniz-
zazione caratterizzata dalla forma-
zione di tappi cheratinici che vanno 
ad occludere gli orifizi dei follicoli 
piliferi, la riconoscete solitamente 
nella parte posteriore delle braccia, 
con piccoli puntini rialzati e arros-
sati. Questo tende ad essere la cau-
sa di una carenza di acido grasso e 
carenza di vitamina A, causato da un 
malassorbimento dell’intestino aven-
te come imputato principale l’intol-
leranza al glutine. 3 . Sensazione di 
stanchezza. Fatica, annebbiamento 
del cervello dopo aver consumato 
un pasto che contiene glutine. 4 . La 
diagnosi di una malattia autoimmu-
ne come la tiroidite di Hashimoto, 
artrite reumatoide, colite ulcerosa, 
il lupus, psoriasi, sclerodermia o 
sclerosi multipla. 5 . Sintomi neuro-
logici come vertigini o sensazione di 
mancanza di equilibrio. 6 . Squilibri 
ormonali come sindrome dell’ovaio 
policistico o infertilità inspiegata. 7 . 
Emicrania mal di testa frequenti. 8 . 
La diagnosi di affaticamento cronico 
o la fibromialgia. 9 . L’infiammazio-
ne, gonfiore o dolore alle articolazio-
ni come le dita, ginocchia e fianchi. 
10 . Problemi dell’umore come ansia, 
depressione, sbalzi d’umore e iperat-
tività. Di Gino Favola ambientebio.it

SALUTE E BENESSERE

La Clinica Estetica Dental
Guargacho offre ai suoi pazienti un 
servizio professionale in un 
ambiente familiare e confortevole.
Medico chirurgo, implantologo, 
dentista, igienista, ortodonzista e 
odontotecnici soddisferanno ogni 
vostra esigenza con la migliore 
tecnologia, la qualità e l’estetica, 
unicamente italiana.

TELEFONATE PER UNA DIAGNOSI
E PREVENTIVO GRATUITO

Ridaremo giovinezza al vostro viso 
ed al vostro sorriso!

PERSONAL MULTILINGÜE
TUTTO LO STAFF È COMPOSTO

DA PERSONALE ITALIANO

Seguici su
Siguenos en

Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona / Tenerife - Tel.: 922 785 947 - Mail clinicadentalguargacho@hotmail.com

"SONREIR ES LA
MEJOR FORMA DE

CAMBIAR EL MUNDO"

IMPIANTI DENTALI - MANCANZA DI OSSO? NESSUN PROBLEMA.
Siamo stufi di dire ai nostri pazienti "Qui non c'è' osso, gli impianti non si possono mettere 
e una protesi fissa non si può fare, solo dentiera". Oggi non è più così, OGGI SI PUÒ!
Nella nostra Clinica con Chirurghi esperti nella collocazione di impianti in mancanza di 
osso, OGGI è una realtà!

IMPLANTES DENTALES - FALTA DE HUESO... NO PROBLEMA.
¡Estamos cansados de decir a nuestros pacientes que no se pueden poner trabajos (fijos) 
en boca porque’ no tienen hueso! ¡Solamente prótesis removibles! ¡SI HOY SE PUEDE!
¡En la Clínica Dental Guargacho con nuestros cirujanos expertos en las colocaciones de 
implantes en pacientes sin hueso esto ya es una realidad! ¡Consúltanos y te lo explicamos!

ECCO COSA DICE
LA SCIENZA SU:

doccia appena svegli o
prima di andare a letto?

Doccia appena svegli o prima di dormire? La 
scienza svela qual è il momento ideale.
Fare la doccia ogni giorno significa innan-
zitutto tenere particolare cura della propria 
igiene personale e del corpo, ma anche con-
cedersi un bel momento di relax. C’è chi pre-
ferisce farla di buon mattino, per trovare la 
carica giusta al fine di affrontare meglio la 
giornata, e chi invece, la predilige alla sera, 
per concedersi qualche istante di puro rilas-
samento. Ma quando è bene farla? E cosa 
dice la scienza a tal proposito? La dott.ssa 
Holly Phillips, autrice di uno studio pubbli-
cato sulla rivista Yahoo Health ha svelato 
l’arcano e secondo la studiosa tutto dipende 
dal tipo di pelle individuale: a fare la doccia 
di mattina dovrebbero essere le persone dalla 
pelle oleosa poiché è nella notte che si pro-
duce la maggiore quantità di olio. Passando 
acqua e sapone sul corpo poco dopo il risve-
glio, i pori vengono infatti puliti in profondi-
tà. Inoltre anche le persone che vantano un 
grande stimolo creativo dovrebbero optare 
per la doccia di primo mattino in quanto la 
sensazione di relax xhe si prova sotto l’ac-
qua corrente, induce il cervello a lavorare di 
più ed elaborare nuove idee oltre che scovare 
nuove fonti di ispirazione.
Ovviamente coloro che invece si ritrovano a 
dover combattere con una pelle secca quoti-
dianamente possono rimandare la doccia in 
serata in modo tale da risvegliarsi idratati e 
carichi il giorno successivo.
A cura di Francesca Cipparrone meteoweb.eu

10 SINTOMI CHE INDICANO
LA TUA INTOLLERANZA AL GLUTINE
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Conferenza aperta al pubblico, 
presenziata D. Juan Carlos Díaz 
Lorenzo, responsable del Comité 
Organizador del Centenario de 
Transmediterranea. La presentazio-
ne si terrà il 16 febbraio alle 20:30, 
presso Real Casino de Santa Cruz, 
Plaza de la Candelaria, 12. Preside-
rà l’atto il Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Tenerife Don Ricardo 

Melchior Navarro. In collaborazio-
ne con il Real Casino de Tenerife. 
Organizzazione Club Rotary Tenerife 
Ramblas. 

Aperta la campagna tesseramento 2017 
ANC Isole Canarie - Spagna. Per maggiori 
informazioni si prega di contattare il Pre-
sidente della Sezione al seguente indirizzo 
elettronico fabio.bonomini@gmail.com 

La decisione è stata adottata nell’ultima 
assemblea che lavora per la commemo-
razione del quinto centenario della Pri-
mera Vuelta al Mundo nel  2019. Santa 
Cruz de Tenerife ostenterà quest’anno 
il titolo di vicepresidente continentale 
europea della Primera Vuelta al Mundo 
(RMCM), creata nel 2013 dall’Unesco. 
La scelta della capitale di Tenerife è sta-
ta adottata, a fine gennaio, a Lisbona, 
nella riunione dei rappresentanti che 
compongono la rete. "L'impegno è che 
Santa Cruz sarà responsabile del coor-
dinamento per la commemorazione del 
quinto anniversario, nel 2019". "E’ una 
grande responsabilità che condividere-
mo con la vicepresidente Africana, Praia 
(Cabo Verde), la americana Puerto San 
Julián (Argentina),e la asiatica Catba-
logan (Filippine)”. La Primera Vuelta al 
Mundo, che è avvenuta tra gli anni 1519 
e 1522, ha individuato Santa Cruz come 

prima tappa effettuata dalla squadra di 
Magellano, che ha avuto come punto 
di partenza Siviglia. Durante la recente 

riunione di Lisbona, la quarta riunione 
del RMCM, è stato all’unanimità con-
venuto, che la presidenza dell'organiz-

zazione spetta al titolare della Camera 
Municipale della capitale portoghese, 
Fernando Medina.
Le delegazioni sono state ricevute dal 
presidente del Comitato Nazionale 
dell'Unesco in Portogallo, Ana Martinho, 
che ha invitato le città interessate a con-
tinuare il processo che ha portato alla 
nomina di Patrimonio Mondiale.
Fanno parte di questa rete 16 città di 7 
paesi e 4 continenti e il governo provin-
ciale della Terra del Fuoco (Argentina). 
I primi includono Santa Cruz de Tene-
rife, Siviglia, Lisbona, Montevideo, Cat-
balogan, Cebu City, Ushuaia, Sabrosa, 
Puerto San Julian, Punta Arenas, Pra-
ia, Ponte da Barca, Puerto Santa Cruz, 
Porvenir, Tidore e Granadilla de Abona, 
a saranno aggiunti che Getaria, Rio de 
Janeiro, Sanlucar de Barrameda e Bue-
nos Aires.
La Redazione (foto radiopolar.com)

Lo skatepark più innovativo delle Cana-
rie  costruito nel parco La Granja occupa 
una superficie di 2.360 metri quadri ed è 
diviso in due aree. La prima area deno-

minata street skatepark si estende per  
994 metri quadri, mentre la ramp skate-
park, che occupa il resto della superficie, 
è estesa per 1.370 metri quadri. L’autore 

del progetto, architetto e skater, Daniel 
Yabar, ha supervisionato i lavori dal mese 
di agosto 2016. Yabar per la sua crea-
zione si è ispirato al paesaggio dell’isola, 
come il Paesaggio Lunare, preservando la 
vegetazione e aggiungendo nuovi elemen-
ti naturali migliorando il tutto. L’autore 
considera che l’installazione più interes-
sante sono le linee funzionali dello skate-
park, già che si dispone di uno spazio che 
in origine era una piazza che aveva un 
tracciato circolare, simile ad un altro suo 
progetto che è stato costruito a Siviglia.

SANTA CRUZ ABRE EL ‘SKATEPARK’ 
MÁS INNOVADOR DE CANARIAS. La 
superficie deportiva el ‘skatepark’ más 
innovador de Canarias en el parque de 
La Granja ocupa un total d 2.360 metros 
cuadrados, divididos en dos áreas. La 

primera, denominada ‘street skatepark’ 
tiene 994 metros cuadrados, mientras 
que la ‘ramp skatepark’, que ocupa el 
resto de la instalación, se extiende sobre 
1.370 metros cuadrados. El autor del 
proyecto, el arquitecto y skater Daniel 
Yabar, ha supervisado todo el proceso 
constructivo desde el pasado mes de 
agosto. Yabar se inspiró para su crea-
ción en parajes de la isla como el Paisa-
je Lunar y, además, plantea la preser-
vación de la vegetación existente en el 
entorno, añadiendo nuevos elementos 
naturales que realzan el conjunto.  El 
autor considera que lo más interesan-
te son las líneas funcionales del ‘skate-
park’, ya que al disponer de un espacio 
que fue originalmente una plaza ha sido 
necesario el trazado de líneas circula-
res, con un concepto similar a otro de 
sus proyectos desarrollado en Sevilla. 

SANTA CRUZ 
apre lo “skatepark” più innovativo delle Canarie 

SANTA CRUZ ASSUME LA VICEPRESIDENZA CONTINENTALE
DELLA RED MUNDIAL MAGALLÁNICA

INFO E CURIOSITÀ

CONFERENZA TRASMEDITERRANEA
100 anni di presenza nel Puerto de

Santa Cruz de Tenerife

TRAPIANTI DI ORGANI:
la Spagna batte se stessa

La Spagna, leader mondiale nella donazione 
e trapianto di organi per 25 anni consecutivi, 
lo scorso anno ha battuto se stessa. Nel 2016, 
infatti, il Paese iberico ha raggiunto la quota 
record di 43,4 donatori per milione di abitan-
ti. Per un totale di 2.018 donatori, che hanno 
permesso di eseguire 4.818 trapianti. Di fatto, 
i cittadini spagnoli sono quelli che nel mondo 
hanno maggiore probabilità di accesso a un 
trapianto in caso di necessità. Nel dettaglio, ci 
sono stati 2.994 trapianti di rene, 1.159 di fega-
to, 281 di cuore, 307 di polmone, 73 di pancre-
as e 4 di intestino. Inoltre, la lista d’attesa si è 
ridotta per quasi tutti gli organi passando da un 
totale di 5.673 pazienti nel 2015 ai 5.477 attua-
li (ovvero -196, di cui 22 sono bambini).
di Ivano Abbadessa west-info.eu
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Il presidente del Cabildo, Carlos Alon-
so e il sindaco di Puerto de la Cruz, 
Lope Afonso, hanno firmato il 27 gen-
naio, l'accordo di collaborazione per la 
delegazione di competenza urbanistica 
dell’Ayuntamiento a favore del Consor-
cio Urbanístico per la Rehabilitación di 
Puerto de la Cruz che sarà inclusa nei 
lavori del Plan de Modernización y Mejo-
ra (PMM). Il presidente del Cabildo, che 
presiede anche il Consorcio, ha infor-

mato della apertura nel mese di febbraio 
di un ufficio tecnico che sarà situato nel 
centro della città. In questo locale sarà 
realizzata tutta l’elaborazione del pro-
getto e anche il locale dove si informe-
ranno i cittadini dei miglioramenti effet-
tuati nel comune. Per l’Alcalde la firma 
di questo accordo rappresenta un gior-
no storico per la città turistica, l’accor-
do “permette di spingere con decisione 
il processo di rinnovamento del comune 

e genera fiducia tra l’iniziativa priva-
ta, che renderà veloce la realizzazione 
del progetto, senza per questo perdere 
i poteri dell'amministrazione locale". I 
lavori previsti sono:
Nuevo Espacio San Francisco (Fase I. 
Consolidación Casa Díaz Fragoso, Pla-
ya Martiánez, Calle Tegueste, Acondi-
cionamiento Playa Jardín, Paseo de Los 
Cipreses (ora Agatha Christie) Plaza 
Laurel.

Il giorno 3 Gennaio 2017 alle ore 17,30 
presso la Biblioteca Publica Municipal 
Tomàs de Iriate di Puerto de la Cruz, ha 
avuto luogo una conferenza sugli aspet-
ti psicologici della migrazione, dal tito-
lo Cambiare vita, tenuta dalla Dott.ssa 
Sara Filanti, psicologa e psicoterapeuta. 
Alla conferenza hanno partecipato molti 
italiani residenti a Tenerife o in procin-
to di migrare. Sono state affrontate le 
tematiche  che riguardano le motivazio-
ni della migrazione e l’importanza di far-
lo avendo in mente un progetto migra-
torio realizzabile, concreto e riadattabile 
nel tempo. La migrazione è un fenome-
no che fa parte della storia dell’uomo fin 
dalla preistoria e che riguarda anche 
altre specie animali. Chi migra di solito 
lo fa perché è insoddisfatto delle condi-
zioni della propria terra di origine e ne 
cerca di migliori. L’insoddisfazione può 
avere cause politiche, socio-economiche 
o climatiche. Il boom degli italiani migra-
ti alle Canarie in questi ultimi anni ha 
portato a diverse riflessioni. Le persone 
intervistate nel tempo hanno attribuito 
il loro spostamento e la scelta di questo 
specifico posto alle favorevoli condizioni 

climatiche, a un ritmo di vita più rilas-
sato e alla pressione fiscale più bassa 
che in Italia. Chi migra porta spesso in 
sé una ferita invisibile, potremmo dire 
transculturale, dovuta all’aver lasciato il 
proprio paese, la propria casa, i parenti, 
gli amici e al sentirsi spesso straniero, 
piuttosto che cittadino del mondo. Chi 
parte deve affrontare dunque la paura 
dell’ignoto ed essere dotato di coraggio, 
mentre chi resta sperimenta spesso un 
senso di abbandono. Un fattore di gran-
de importanza è la reazione dei membri 
della comunità ospitante di fronte all’ar-
rivo dell’immigrato. Sono stati sottoline-
ati durante la conferenza gli aspetti che 
aiutano nel percorso della migrazione, 
ossia le caratteristiche individuali del 
migrante, il progetto migratorio e un 
supporto sociale efficace. Per intrapren-
dere un progetto migratorio, ci vuole 
abilità, coraggio, motivazione, salute 
psichica e un punto a favore è dunque 
una solidità del Sé, cioè una personalità 
sana, solida e adattabile. Una storia di 
benessere psichico prima della parten-
za sembra essere un fattore prognostico 
positivo riguardo alla capacità di gestire 

il trauma della migrazione, mentre quan-
do ci sono delle difficoltà dal punto di 
vista psicologico le persone partono con 
l’aspettativa di lasciare anche i problemi 
che poi invece li seguono e che è neces-
sario risolvere. Alla fine della conferenza 
c’è stato un tempo di confronto e dibatti-
to tra le persone presenti. I partecipanti 
hanno ricordato attraverso esercizi-
stimolo la decisione della loro partenza 
e il loro arrivo sull’Isola. Si è discusso 
in gruppo sul modo in cui è stata pre-
sa per ciascuno la decisione di migra-
re, i pensieri, i sopralluoghi in vacanza, 
la ricerca di un’occupazione o di come 
strutturare il proprio tempo. Le persone 
hanno ribadito il loro bisogno di sentirsi 
accolti e supportati a seguito dell’iniziale 
senso di smarrimento e dell’importanza 
di organizzazioni, associazioni, perso-
ne disponibili a dare sostegno e di cui 
potersi fidare. Avere uno stile di attacca-
mento efficace, cioè  una persona di cui 
fidarsi quando ci sente deboli è infatti 
uno strumento utile per l’adattamento 
alla nuova realtà. Sono state ricordate 
anche le esperienze spiacevoli, il senso 
di solitudine o la disorganizzazione che 

possono caratterizzare questo percorso. 
Si sviluppa spesso tra le persone pro-
venienti dallo stesso paese un senso di 
appartenenza, solidarietà e una ricer-
ca di luoghi di aggregazione. Chi ha un 
senso di identità culturale solido, è ben 
disposto all’integrazione che non vie-
ne vissuta come perdita delle proprie 
caratteristiche, ma come arricchimento 
e scambio. Si è concluso condividendo 
l’idea che un sostegno sociale adeguato 
in caso di migrazione favorisce spesso  il 
benessere psicologico e l’integrazione. 

Sara Filanti, Psicologa-Psicoterapeuta, 
Analista Transazionale, Didatta e Super-
visore. cambiarevita.tenerife@gmail.com
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CONSULENZE E SERVIZI PERSONALIZZATI PER GLI ITALIANI A TENERIFE

AFFITTI - COMPRAVENDITA IMMOBILI E MUTUI - NIE
EMPADRONAMIENTO - TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO
TRASFERIMENTO PENSIONE - CAMBIO TARGA VEICOLO (DA IT A E)

ASSICURAZIONE SANITARIA, AUTO E CASA -  ISCRIZIONE AIRE

Calle Puerto Viejo n°30 - Edificio Florida Plaza - Local 9 - 38400 Puerto de la Cruz
Tel:     618.454102 / 922.984674 - wwwagenziaavanti.com

Agenzia Avanti

agenziaavanti@gmail.com

Il progetto di pulizia ambientale ha 
rimosso un totale di 37 tralicci in cin-
que anni, il 14% esistenti nel municipio. 
Los Realejos ritira 6 tralicci ad alta ten-
sione dal suo paesaggio urbano dopo i 

lavori effettuati l’ultimo mese che hanno 
visto interrare 2 km di cavi. La pulizia 
ambientale ha riguardato le zone del 
Polígono La Gañanía, La Zamora, San 
Benito, Los Cuartos, La Carrera y El 

Jardín fino la autovía TF-5, Los Rea-
lejos. La Gerencia Municipal de Urba-
nismo ha elaborato l'autorizzazione alla 
fine dello scorso 2015 per lo sviluppo di 
questo lavoro, che definisce il tracciato 
dei cavi sotterranei e il programma di 
attuazione tecnica del lavoro. "Abbiamo 
capito che questo progetto sarebbe l'oc-
casione per ridurre l'impatto ambientale 
e paesaggistico in aree di coltivazione e 
nelle zone residenziali, oltre a migliorare 
la sicurezza in sé", ha spiegato il sindaco 
di Los Realejos, Manuel Dominguez.

LOS REALEJOS ELIMINA 6 NUEVAS 
TORRETAS Y 2 KM DE CABLEADO. 
El proyecto de limpieza ambiental ha 
retirado un total de 37 torretas en cin-
co años, un 14% de las existentes en el 
municipio. Los Realejos retira  6 torre-
tas de alta tensión de su paisaje urbano 

después de los trabajos que en los últi-
mos meses han logrado el soterramiento 
de 2 kilómetros de cableado La limpieza 
ambiental se produce entre los entor-
nos del Polígono La Gañanía, La Zamo-
ra, San Benito, Los Cuartos, La Carrera 
y El Jardín hasta la autovía TF-5, Los 
Realejos. 
La Gerencia Municipal de Urbanismo 
tramitó la correspondiente autoriza-
ción a finales del pasado 2015 para el 
desarrollo de estos trabajos, definien-
do el trazado del cableado soterrado y 
el programa técnico de ejecución de los 
trabajos. “Entendimos que este proyecto 
iba a suponer una oportunidad para la 
reducción del impacto medioambiental 
y paisajístico de este entorno, en plenas 
zonas de cultivo y áreas residenciales, 
además de mejorar la propia seguri-
dad”, expuso el alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez.

LOS REALEJOS ELIMINA 6 TRALICCI E 2 KM DI CAVI 

CAMBIARE VITA! Puerto de La Cruz:
esito sulla conferenza psicologica, tema della migrazione

FIRMATO L’ACCORDO PER LA
“REHABILITACIÓN DI PUERTO DE LA CRUZ”
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We believe in the human capacity 

to transform ideas into unique 

creations that generate pleasant 

emotions. And so Agua de Tenerife 

was born, an Italian experience 

transplanted to the most beautiful 

island of the Canaries. The most 

modern technologies and quality 

control elevate the nature of a range 

where everything is ‘genuine’, made 

without animal testing and with 

a total respect for the environment. 

island of the Canaries. The most 

modern technologies and quality 

control elevate the nature of a range 

Puerto de la Cruz: Calle Santo Domingo, 21 ˜ tel. +34 922 385 369
Playa de Las Américas: C.C. Safari, Avda. Las Américas, 5 ˜ tel. +34 822 144 303

Santa Cruz de Tenerife: Calle Castillo, 32 ˜ tel. +34 822 178 121

OU R STOR ES
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Godere delle gioie quotidiane con il 
piacere di essere generatori di futu-
ro e felicità. In un mondo che cambia, 
non sempre per  il meglio, in questa Iso-
la magica l'augurio per il Nuovo Anno 
2017 con prospettive di benessere al 
centro dei valori umani con l'appaga-
mento, quale base per una vita soddi-
sfacente,
 rivolta al "bene", alle relazioni interge-
nerazionali, nutrite di generosità per 
"una vita buona" con una visione che 
ha soprattutto il sapore di augurio per il 
2017 per una  vita piena di meravigliosi 
periodi di serenità e benessere, acco-
gliendo l'anno nuovo con tutti i sogni e 
le cose belle che ci hanno accompagna-

to finora ad aprire il nostro cuore e  a 
tutte quelle che verranno e che sapran-
no renderci felici.
Chi ha scelto di andare a vivere alle 
Canarie la propria vita, non può dimen-
ticare di essere dotato di anima, dotato 
di ragione e capacità, sperando nell'ac-
cogliere e raccogliere in quest'Isola la 
speranza di crearsi un futuro dove le 
varie culture, le esperienze di ognuno, 
il modo di vivere possa unire e mettere 
insieme quelle unità di intenti comuni 
che si esprimono con la buona volon-
tà di adattamento e rispetto degli usi 
e costumi degli Isolani valutandone 
i pregi ed accettandone le differenze 
per creare insieme un mondo migliore, 
con l'augurio che sapremo viverlo nella 
socializzazione ed il senso di comunità 
quale migliore risposta alla vecchiaia 
con progetto di solidarietà per ricam-
biare i beni ed i doni ricevuti dando un 
sapore nuovo alle cose che riceviamo e 
di riconoscenza per chi le dona. Il sen-

so di chiudersi nel proprio privato, tra 
le persone che si amano, senza ricono-
scere un mondo che brucia di qualun-
quismo ed egoismo ci conduce ad un 
sentimento di solitudine ed isolamento 
nell'animo, vivendo la propria esisten-
za come soggetto escluso (dove non si 
chiede per cosa o per dove) mentre un 
moto di rivalsa ci imporrà il desiderio 
di sognare una vita per essere vissuta, 
una vita desiderabile e sostenibile pro-
gettata con desideri legati al futuro, alla 
ricerca della felicità possibile, capace di 
esplorare, inventare, cercare e tenta-
re d'immaginare un futuro differente e 
migliore del presente affinché il sogno 
si trasformi in atto creativo, in realtà 
possibile, in quanto l'uomo capace di 
attendere, lambirà qualcosa di meglio 
di ciò che ha oggi perché sa che ne vale 
la pena.
Pertanto, con il nuovo anno auguriamo 
la capacità di innovare il nostro equi-
librio dinamico e vitale mantenendoci 

responsabili e lungimiranti in ciò che 
desideriamo per godere delle gioie quo-
tidiane con il piacere di essere generato-
ri di futuro e felicità.
Infine, per poter raggiungere questi desi-
deri si potrà invocare l'aiuto dei mezzi 
di informazione che potranno agire da 
collante tra il Lettore e l'Informatore al 
fine di regalare una condivisione di idee 
e proposte in cui trasmettere, aggiorna-
re e comunicare per illuminare il nostro 
cammino alla gioia ed alla serenità. Chi 
vorrà collaborare con proprie idee e 
suggerimenti sarà il benvenuto poichè 
chi viaggia insieme ha sempre maggior 
successo da chi procede in solitudine, 
rammentando che l'entusiasmo è il più 
grande patrimonio che l'uomo possiede 
ed è l'energia vitale che stimola le idee 
ed è il sentiero che conduce al successo 
e rappresenta la colonna portante nella 
quale possiamo muoverci con libertà e 
creatività.
giannimperia (giovanni argenziano)

INFO E CURIOSITÀ

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

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

LETTERA AL DIRETTORE:
Santa Cruz di Tenerife oasi di pace, di benessere e salute

El parking El Mirador en la zona de 
La Hondura de Puerto de Santiago se 
encuentra ya operativo toda vez que la 
nueva adjudicataria, Parking y Ocio 
S.L., inauguró el 23 de enero de mane-
ra oficial.
A la inauguración asistió el Alcalde, 
Emilio Navarro, los propietarios de la 
nueva concesionaria, diferentes miem-
bros del grupo de gobierno municipal 
así como miembros de ASEMTEIDE, 

comerciantes y empresarios de la 
zona. Se trata de un recinto con 350 
plazas de aparcamiento, de las que 
175 son rotatorias y otras tanta en 
propiedad que va a funcionar las 24 
horas del día.
El coste mínimo( una hora de apar-
camiento) es de 1,20 euros y existen 
tarifas de mañana, tarde y noche que 
oscilan entre los 30 y los 35 euros al 
mes y precios por mes completo muy 

atractivos.
Se trata de una concesión administra-
tiva que tendrá una vigencia de 50 
años. La instalación cuenta con una 
serie de miradores y de espacios libres 
que serán de visita obligada para turi-
stas, residentes y visitantes. La misma 
cuenta con dos entradas una por la 
plaza Quinto Centenario y otra por la 
calle La Hondura que es la que funcio-
nará en horario nocturno. 

EL PARKING EL MIRADOR DE LA HONDURA
EN PUERTO DE SANTIAGO 

PUERTO SANTIAGO. Exposición de pintu-
ras Mandalas de Esther Lafiebre en el Museo 
del Pescador de este  hasta el 25 de febrero,  
podrá ser visitada de lunes a viernes en hora-
rio de 09:30 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas 
y los sábados de 10:00 a 13:00 horas. Mandala 
es una palabra de carácter masculino emple-
ada en el budismo como un tipo de represen-
tación del universo. Culturalmente hablando 
tiene que ver con la unidad de nuestro ser 
(subconsciente propio). En la antigüedad se 
utilizaba para elevar el nivel de conciencia uti-
lizado como medio de meditación.
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Ha informado el Coordinador General 
de la Federación Unión Verdeña, Moisés 
Afonso.
Este año, por primera vez se unificarán 
los pasacalles escolares de los dos cole-
gios de la zona, el público C.E.I.P. La 
Verdellada, y el concertado Colegio La 
Salle, que desfilarán cada uno en una 
ruta desde sus centros hasta la Plaza 
Mayor, dónde se unirán en el escena-
rio principal de la fiesta con los alum-
nos del Complejo Acamán, para juntos 

celebrar la primera gala del Carnaval 
de la inclusión con niños con discapa-
cidad. El Carnaval de La Verdellada, 
este año será alegórico a las “Culturas 
de África”, y comenzará el viernes 24 de 
febrero con los citados pasacalles y gala 
de la inclusión. El sábado 25 de febrero 
será el tradicional festival de concursos 
de disfraces y de grupos coreográficos. 
El domingo 26 de febrero será la gala 
de la Reina del Carnaval, que este año 
será más temprano y comenzará a las 

18,30 horas. El lunes 27 de febrero será 
la cabalgata Coso.
Finalmente el sábado 4 de marzo será 
el entierro de la Sardina, también una 
hora antes de lo habitual, y partirá a 
las 19 horas del Colegio Público de La 
Verdellada para recorrer una nueva ruta 
por la Urbanización de La Verdellada 
hasta la Plaza Mayor, dónde se quemará 
y con ello se dará por concluido el car-
naval 2017.

lalagunaahora.com

L’Ayuntamiento de La Laguna, attra-
verso la Concejalía de Obras e Infrae-
structuras, ha iniziato l’attuazione per 
migliorare l’accessibilità in varie strade 
del centro città.
“Andremo a migliorare l’accessibilità per 
un totale di 61 punti”, come afferma il 
responsabile dell’area. In particolare si 
stanno migliorando strade come Cosla-
da, Alfredo Torres Edwars, Baltazar 
Nuñez, en Hermano Mateo, Teobaldo 
Power, Heraclio Sánchez, Doctor Anto-
nio González e Barcelona.
Questi lavori termineranno entro un 
mese e mezzo e consisteranno nel taglio 

dell’asfalto e la demolizione della pavi-
mentazione, per realizzare tratti ribas-
sati per le persone con mobilità ridotta, 
per poi installare pavimentazione tattile, 
piastrelle idrauliche e l’apposita segna-
letica.

LA LAGUNA MEJORA LA ACCESIBI-
LIDAD EN 61 PUNTOS DEL CENTRO 
DE LA CIUDAD. El Ayuntamiento de 
La Laguna, a través de la Concejalía de 
Obras e Infraestructuras, ha iniciado 
las actuaciones correspondientes a la 
mejora de la accesibilidad en varias cal-

les del centro de la ciudad, “con el que 
vamos a mejorar el acceso en un total de 
61 puntos”, según señala el responsable 
del área.
Concretamente se está actuando en las 
calles Coslada, Alfredo Torres Edwars, 
Baltazar Nuñez, en Hermano Mateo, 
Teobaldo Power, Heraclio Sánchez, Doc-
tor Antonio González y Barcelona. Estas 
obras se llevarán a cabo durante un mes 
y medio aproximadamente y consistirán 
en el corte de asfalto y demolición de 
bordillos, la demolición loseta hidráu-
lica, la demolición pavimento asfaltico, 
la realización de pasos con rebajes para 

movilidad reducida; así como la instala-
ción de pavimento táctil y loseta hidráu-
lica, además la señalización viaria.
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Asesoría fiscal - laboral - Gestion de documentos:
NIE, empadronamiento, tramitaciones consulares - traducciones
y aceptación de herencias, todo tipo de pago de impuestos
transporte y container - traspasos de coches - matriculación
de vehículos extranjeros - reformas - compraventa de inmuebles
en general de viviendas y negocios - compañía de seguros

C/ Obispo Rey Redondo, 18 1° izq - La Laguna / Mail: info@esmservices.es
      Gaetano - Tel.: +34692.103.561 - 822.255.770 / Italia +39 069731531

La nostra Agenzia ESM SERVICES è specializzata nel disbrigo pratiche per conto terzi.

Amministrazione di condomini.

Siamo a tua completa disposizione e in grado di rispondere a tutti i tuoi passaggi burocratici fiscali e legali. 

Risolviamo ostacoli burocratici, normativi, contabili e fiscali con un enorme risparmio di tempo e denaro.

Rivolgiti a noi con fiducia, la nostra esperienza decennale è in grado di supportare il cliente in tutte le sue richieste. 

Contattaci anche solo per informazioni o specifiche richieste.

L'Assessorato alla Salute e Ambiente ha 
avviato un'iniziativa di sensibilizzazione 
della cittadinanza sulle ripercussioni 
sociali ed ambientali dovute ad un uso 
eccessivo dei sacchetti di plastica. La 
campagna consiste inizialmente nella 
distribuzione di sacchetti ecologici tra gli 
utenti e in attività promosse dall'Asses-
sorato. Consapevoli dell'eccessivo uso 
di sacchetti commerciali, spesso gettati 
dopo essere stati usati una sola volta, 
e della difficile gestione di questi rifiuti, 
dall'Assessorato hanno confermato che 
l'obiettivo principale della campagna è 
quello di promuovere un comportamen-
to di rispetto attraverso un'azione quo-
tidiana tanto semplice come l'utilizzo di 
sacchetti riciclabili. La campagna dure-
rà per tutto il mese di febbraio, e spe-
cificatamente con una tipologia di sac-
chetto pensata per i clienti del Mercado 
Municipal. I sacchetti monouso hanno 
una vita media di 12 minuti, sono pro-
dotti con il petrolio e non sono biode-
gradabili. Questo tipo di materiale può 
impiegare 500 anni per essere smaltito 
in modo naturale. Non è da esclude-

re che l'utilizzo a medio termine venga 
proibito in Spagna, come già successo 
in altri paesi.

LA LAGUNA PROMUEVE EL USO DE 
BOLSAS REUTILIZABLES. La con-
cejalía de Sanidad y Medio Ambiente, que 
dirige el concejal Zebenzuí González, ha 
puesto en marcha una iniciativa de sen-

sibilización ciudadana sobre las reper-
cusiones sociales y ambientales del uso 
excesivo de bolsas de plástico. La cam-
paña se halla en una primera fase, con-
sistente en el reparto de unas originales 
bolsas ecológicas entre los usuarios de 
los centros ciudadanos y de las activida-
des promovidas por la concejalía de Par-
ticipación que se realizan en estos espa-
cios. Conscientes del excesivo consumo 

de bolsas comerciales de un solo uso y 
de la difícil gestión que estos residuos 
generan, González ha explicado que el 
propósito de esta campaña es “promo-
ver una relación más respetuosa con el 
medio ambiente a través de una acción 
tan cotidiana y simple como es el uso de 
bolsas de género reutilizable”.
El concejal ha señalado que esta cam-
paña de sensibilización tendrá conti-
nuidad en febrero con la edición de un 
modelo específico de bolsas reciclables 
para los clientes del Mercado Munici-
pal. Las bolsas de un solo uso, según 
ha explicado Zebenzuí González, apenas 
tiene una vida media de 12 minutos y 
están fabricadas a partir de petróleo, un 
recurso no renovable y con el agravan-
te de no ser biodegradable. “Este tipo 
de material puede tardar 500 años en 
desaparecer de la naturaleza”, ha dicho 
el concejal de Medio Ambiente y Sani-
dad de La Laguna. “De hecho”, ha aña-
dido, “es muy posible que su uso sea 
prohibido en España a medio plazo, tal 
y como ya han hecho algunos países del 
entorno”. 

LA LAGUNA PROMUOVE L'UTILIZZO DI SACCHETTI RICICLABILI

LA LAGUNA:
migliorare l'accessibilità in 61 punti al centro della città

EL CARNAVAL DE LA VERDELLADA COMENZARÁ EL 24 DE FEBRERO
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Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

Edificio Guayero - Local 1 - Avda. Juan Carlos I° - 26
Los Cristianos - Arona / 922 79 78 79

Aperti dal lunedì al venerdì: 09.30 / 13.30 - 16.00 / 19.30 

VOLI - HOTEL - PACCHETTI TURISTICI - NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI - TRENI - CROCIERE

VOLI DIRETTI
Easy Jet, Vueling, Alitalia 
Neos, Meridiana, Ryanair
• da/per Tenerife Sud
• da/per  Milano Malpensa
• da/per  Bologna
• da/per  Verona
• da/per  Roma Fiumicino
• da/per  Treviso
• da/per  Bergamo

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

QUESTO MESE AVENTOUR
SUGGERISCE:
Gorilla in Uganda!
Mesi migliori da Dicembre a Febbraio
e da   Giugno ad  Agosto

LE NOSTRE
CROCIERE

È capace di rintracciare i bagagli in 
qualsiasi aeroporto del mondo: si tratta 
di Bag Track, la rivoluzionaria propo-
sta di Europ Assistance, contro il fur-
to o lo smarrimento di trolley e valige. 
Presentato in anteprima al Ces di Las 
Vegas (5-8 gennaio 2017), questo stru-
mento unisce a una polizza annuale, la 
comodità di un localizzatore LugLoc con 
app dedicata che rintraccia il bagaglio 
in qualsiasi scalo del pianeta. In buo-
na sostanza si tratta di un'innovativa 
polizza bagaglio, frutto della collabo-
razione tra la compagnia di assistenza 
del Gruppo Generali e la stessa LugLoc, 
società statunitense all'avanguardia nel 
settore travel. L’idea è fornire ai viaggia-
tori un servizio user friendly e in grado 
di garantire il massimo della serenità 
durante i viaggi, azzerando qualsiasi 
preoccupazione per il proprio bagaglio e 
le proprie attrezzature tecnologiche 
La polizza, di durata annuale e utiliz-
zabile per tutti i viaggi fatti nei dodici 

mesi dalla sottoscrizione, coprirà qual-
siasi eventualità collegata al bagaglio, 
garantendo in caso di mancata conse-
gna da parte del vettore aereo un inden-

nizzo immediato e diretto (anche tramite 
PayPal) al viaggiatore per permettergli 
di sostenere le spese di prima necessi-
tà. Nel caso poi in cui il bagaglio non 

venisse recuperato, la polizza riconosce 
un ulteriore indennizzo certo e predefi-
nito in funzione del peso e tipologia del 
bagaglio imbarcato fino a un massimo di 
1.500 euro. Garantita anche l’assisten-
za h24 di Europ Assistance con l’invio di 
un bagaglio sostitutivo, informazioni per 
il blocco delle carte di credito, un inter-
prete a disposizione e in caso di furto dei 
documenti, supporto per l’individuazio-
ne dell’ambasciata per il rifacimento e 
organizzazione e pagamento del viaggio 
di ritorno in caso di impossibilità a rien-
trare nel giorno programmato. Anche 
per i viaggi in auto Bag Track prevede 
una copertura ad hoc: in caso di furto 
del bagaglio contenuto all’interno del 
veicolo la polizza garantisce un inden-
nizzo forfettario di 250 euro. Con Bag 
Track anche smartphone e tablet sono 
al sicuro. In caso di danni accidentali a 
device che ne pregiudichino il funziona-
mento, al viaggiatore verranno ricono-
sciuti 200 euro. lagenziadiviaggi.it

BAGAGLI DISPERSI?
Europ Assistance lancia Bag Track

La polemica è aperta: una compagnia 
aerea statunitense è stata autorizzata 
a pesare i passeggeri prima dell'imbar-
co. Il Dipartimento dei Trasporti degli 
Stati Uniti ha dato ragione alla com-

pagnia Hawaian Airlines, che ha adot-
tato la politica di pesare i passeggeri in 
aeroporto prima di assegnare un posto 
a bordo dell'aereo. Non si tratta di un 
caso isolato, quando si parla di passeg-
geri in forte sovrappeso. Il problema per 
la Hawaian Airlines è cominciato quan-
do la compagnia ha scoperto che stava 
consumando più combustibile del previ-
sto sulla rotta tra Honolulu e l'arcipela-
go delle isole Samoa.
Scartata l'eventualità che fossero ven-
ti contrari a causare il consumo extra, 

si è arrivati ad istituire un'indagine 
tra i passeggeri. Il risultato era chia-
ro: i clienti, compreso il loro equipag-
gio, arrivavano a pesare 14 chili oltre 
il margine previsto. La compagnia ha 
stabilito quindi nuove misure: i pas-
seggeri che viaggeranno su questa rotta 
non potranno prenotare il proprio posto 
online, ne tantomeno in agenzia. Questo 
verrà assegnato al momento del check-
in, per consentire alla compagnia aerea 
di distribuire i passeggeri a seconda 
del peso lungo tutto l'aeromobile. Casi 

simili si erano già verificati in passato. 
La prima compagnia a voler adotta-
re queste misure fu la Samoa Air, che 
opera nel Pacifico. Nel 2009 la Ryanair 
studiò un sistema per far pagare una 
tariffa aggiuntiva in base al sovrappeso, 
misura che non venne mai applicata. 
Addirittura la Uzbekistan Airways ave-
va collocato delle bilance nell'area d'im-
barco, allo scopo di pesare i passeggeri, 
per garantire sicurezza durante il volo, 
soprattutto nel caso di aeromobili di pic-
cole dimensioni. La redazione

La compagnia aerea britanni-
ca Jet2.com aumenterà in aprile 
2017 fino a marzo 2018 del 52% la 
disponibilità di posti per Tenerife 
dal Regno Unito, fino a superare i 
860.000 posti con 9 rotte e 45 voli 
settimanali.
In un comunicato la compagnia 
afferma che Tenerife è uno delle 
sue tre destinazioni più importan-
ti della Spagna, insieme Palma de 
Mallorca e Alicante, aggiungendo 
che realizzerà le nuove rotte per 
l’aeroporto Tenerife Sur dal Regno 

Unito dagli aeroporti di Londa, Bel-
fast, Birmingham, East Midlands, 
Edimburgo, Glasgow, Leeds, Man-
chester e Newcastle. Si eviden-
zia inoltre la crescita significativa 
delle attività durante la stagione 
invernale (novembre 2017 - marzo 
2018), durante la quale Jet2.com 
aumenterà del 64 per cento i posti 
offerti tra Tenerife e il Regno Unito, 
raggiungendo quasi 340.000 posti 
disponibili per quel semestre. Nel 
frattempo, l'operatore associato 
con la linea aerea, Jet2holidays, ha 

113 hotel contrattati direttamente 
sull'isola di Tenerife e le attrazioni 
per i turisti britannici non sono più 
limitate a sole e sabbia facendosi 
sentire la forte crescita dell’Isola 
come destinazione per il turismo 
familiare e gli appassionati di cicli-
smo. Alberto Bernabé, consejero 
de Turismo del Cabildo de Teneri-
fe,  nello stesso comunicato affer-
ma che questo aumento riflette 
le operazioni di scommesse verso 
Tenerife come destinazione turisti-
ca di questa compagnia aerea.

MANTENIAMO LA LINEA SE VOGLIAMO VOLARE

JET2.COM AUMENTERÀ DEL 52%
I POSTI PER TENERIFE CON 9 ROTTE E 45 VOLI
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Esami di laboratorio - Microchip
Raggi X digitali - Ecografia - Chirurgia
Traumatologia - Endoscopia - ECG.

PERSONALE ITALIANO

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

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

Riconoscere l’avvelenamento di un nostro 
amico a quattro zampe può essere l’unica 
possibilità che abbiamo di salvarlo. Ecco 
come fare.
Per chi possiede degli animali, una delle 
principali preoccupazioni è rappresentata 
dal rischio di avvelenamento. In particola-
re per i gatti, la faccenda si complica: sono 
molto curiosi, vanno spesso fuori casa 
e non si sa mai cosa possono toccare o 
ingerire durante le loro esplorazioni. Sono 
quindi maggiormente esposti al rischio di 
entrare in contatto con sostanze tossiche. 
Vediamo quali sono tali sostanze, i sinto-
mi che provocano e come intervenire.
Piante velenose e sintomi di avvele-
namento. Uno dei rischi principali per i 
nostri gatti sono le piante e i fiori. Quelli 
più tossici per loro sono: Croco autunnale, 
Azalea, Ciclamino, Calancola, Lilium, Ole-
andro, Dieffenbachia, Narciso, Mughetto, 
Tulipano. Quando il gatto entra in contat-
to o mangia questo tipo di piante, presen-
ta una serie di sintomi specifici a cui dob-
biamo prestare attenzione. Innanzitutto, 
difficoltà respiratorie: se il gatto respira 
con affanno, rispetto al normale, potrebbe 
essere sintomo dell’ingestione di sostanze 
tossiche. A questo punto possiamo pro-
vare a controllare il battito cardiaco: se è 
accelerato o rallentato, se presenta in ogni 
caso delle irregolarità, è bene intervenire. 
Come nei casi più comuni di avvelena-
mento, poi, anche qui potremmo ave-
re la presenza di vomito e diarrea. Sul 
muso possono infine comparire bava e 
schiuma in eccesso e l’animale avrà diffi-
coltà a deglutire.
Sostanze tossiche presenti in casa. Le 

sostanze tossiche per insetti e roditori 
sono generalmente causa di avvelena-
mento anche per il gatto. Tra le sostan-
ze chimiche, le più pericolose per i gatti 
sono: Gli insetticidi organofosforici, che 
provocano nausea, diarrea, vomito ed 
eccessiva salivazione. Possono intacca-
re il funzionamento muscolare e nervoso 
causando atassia, convulsioni e persino 
il coma. Gli insetticidi organoclorati che 
intaccano, anche in questo caso, i siste-
mi gastrointestinale e nervoso. La metal-
deide, fitofarmaco impiegato contro le 
lumache. È estremamente appetibile per i 
nostri amici a 4 zampe, ma anche decisa-
mente pericolosa. In questo caso, trove-
remo tutti i sintomi da avvelenamento 
finora descritti (con l’eccezione del coma) 
e in più perdita della coordinazione moto-
ria, tremiti, tachicardia e iperventilazione. 
I derattizzanti provocano disturbi respira-
tori, con emorragie all’apparato respirato-

rio, travasi addominali ed emorragie dige-
stive. Attenzione anche al glicole etilenico, 
antigelo impiegato per le auto. Questa 
sostanza ha un sapore dolciastro e quin-
di appetibile. Potrebbe essere ingerito dal 
gatto quando si accuccia sotto l’auto per 
trovare riparo dal freddo. Può provocare 
danni irreversibili ai reni. 
Tra le altre sostanze causa di avvelena-
mento e presenti in casa ricordiamo i 
farmaci (paracetamolo e aspirina in par-
ticolare); detergenti e altri prodotti chimici 
usati per la pulizia della casa; derivati del 
petrolio. L’Advantix, il noto antipulci per 
cani, è particolarmente velenoso per i gat-
ti: escludiamo del tutto l’utilizzo. Anche se 
non hanno un effetto dannoso immedia-
to, tra gli alimenti pericolosi ricordiamo: 
cioccolato, avocado, cipolla, aglio e impa-
sto crudo.
Come intervenire. L’avvelenamento di 
cani e gatti può provocare danni gravis-

simi, anche in pochissimo tempo. Ecco 
perché l’intervento più efficace sta nella 
prevenzione: una volta ingerita la sostan-
za tossica, potrebbe essere troppo tardi. 
Facciamo attenzione quindi a: Quali pian-
te abbiamo in casa e in giardino (anche 
quello dei vicini). Quali sostanze tossiche 
abbiamo in casa: se è necessario conser-
varle, teniamole in un luogo ben chiuso. 
Occhio all’armadietto dei farmaci: tenia-
molo sempre al di fuori della portata di 
bambini e animali domestici. Informia-
moci sempre prima di dare un alimento di 
cui non siamo sicuri ai nostri gatti.
Molti su Internet suggeriscono di provo-
care il vomito ai nostri amici a 4 zampe, 
dopo l’ingestione di sostanze pericolose. 
Ma i veterinari lo sconsigliano, soprattut-
to nei casi di ingestione di prodotti corro-
sivi o petrolio e derivati: in questo modo si 
potrebbe peggiorare la situazione. Assolu-
tamente non bisogna far bere, né acqua, 
né latte, ed è proibita la somministrazione 
di medicamenti gastrici e purganti. Quel-
lo che possiamo fare in caso di avve-
lenamento è presto detto: Individuare 
la fonte dell’intossicazione, se possibile. 
Chiamare immediatamente il veterinario 
e portare con sé il veleno assunto, per 
consentire un intervento immediato ed 
efficace. In caso di vomito o diarrea por-
tatene un campione al veterinario. Se il 
pelo o le zampe del gatto sono ancora in 
contatto con sostanze o piante tossiche, 
rimuovete foglie e fiori se possibile e lavate 
l’animale con acqua tiepida e sapone ph 
neutro. Avvolgetelo poi in un asciugama-
no per evitare che si lecchi. di Gino Favola 
ambientebio.it

RICONOSCERE L’AVVELENAMENTO DEL GATTO
E COME SALVARLO

Il Comune di Granadilla de Abona, ha fir-
mato un accordo con il centro di protezio-
ne animali Acción del Sol, per mettere a 
disposizione della cittadinanza un servizio 
di raccolta di cani abbandonati. L'accordo 
è stato stipulato da Jacobo Pérez, Assessore 
alla Sicurezza e la rappresentante del centro 
Marion Ángela Köne. La struttura si trova 
nell'area industriale, vicino al Parque Eóli-
co ITER. Lo stesso sindaco Domingo Rega-
lado González ha confermato che si tratta 
di una iniziativa che fornisce una risposta 
ad una necessità sentita da una parte del-
la popolazione del comune e che consentirà 
agli abitanti di poter contare con un servi-
zio di raccolta e accoglienza degli animali in 
situazioni a rischio, e con tutte le garanzie 
del caso. Lo stesso Jacobo Pérez ha fatto 

notare che esiste un'ordinanza comunale 
per quanto riguarda il possesso di animali, 
e la stessa Policía Local avvierà misure per-
tinenti per garantire controllo e rispetto del-
la stessa. Verranno inoltre valutate ulteriori 
misure preventive, come battute di ricerca 
programmate e localizzazione di animali 
in situazioni straordinarie. Obiettivo della 
giunta comunale è quello di far rispettare le 
regole, salvaguardare la vita degli animali, 
come anche garantire il rispetto della nor-
mativa municipale, e degli interventi veteri-
nari. 

GRANADILLA: SERVICIO DE RECO-
GIDA DE PERROS ABANDONADOS. El 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a 

través de la Concejalía de Seguridad cuyo 
responsable es Jacobo Pérez Cabrera, ha 
firmado un convenio con el centro de pro-
tección de animales y medioambiental de 
Tenerife Acción del Sol que posibilita la 
puesta a disposición de la población de un 
servicio de recogida de perros abandona-
dos y de su acogida. El acuerdo fue rubri-
cado recientemente por parte de Jacobo 
Pérez y la representante de la protectora, 
Marion Ángela Köpe. Las instalaciones 
del centro se encuentran en el polígono 
industrial, junto al Parque Eólico ITER. En 
palabras del alcalde, José Domingo Rega-
lado González, “se trata de dar respuesta a 
una importante necesidad por parte de la 
población del municipio, y que permitirá a 
los granadilleros y las granadilleras contar 

con una prestación de recogida y acogida 
de los animales en situación de riesgo con 
todas las garantías”. Por su parte, Jacobo 
Pérez, señala que el Ayuntamiento cuen-
ta con una ordenanza de tenencia de ani-
males, y por parte del Cuerpo de la Policía 
Local, “se desarrollarán las acciones per-
tinentes para su control y cumplimien-
to. A ello, agrega el edil de Seguridad, se 
sumarán diferentes actuaciones preventi-
vas con batidas programadas y la localiza-
ción de animales en situación irregular. “El 
objetivo del grupo de gobierno municipal 
es, además de velar por el derecho y el bie-
nestar de los animales, es dar debido cum-
plimiento a la normativa municipal y con-
trolar el censo de animales, además de las 
intervenciones veterinarias” puntualiza.

GRANADILLA: raccolta di cani abbandonati
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Il 9 gennaio 2007, Steve Jobs presenta 
al mondo l’iPhone Edge,  pronunciando 
le parole: “Oggi Apple sta reinventando 
il telefono ”. Ma è stato davvero così? Il 
mondo della telefonia negli ultimi dieci 
anni è cambiato radicalmente, sia dal 
punto di vista estetico sia da quello pra-
tico. La prima intuizione, forse geniale 
per l’epoca, è stata quella di sostituire la 
tastiera fisica con il touch screen utiliz-
zabile esclusivamente con le dita. In quel 
periodo tra i leader di mercato c’era la 
società Rim, produttrice del famosissimo 
Blackberry, che della tastiera QWERTY 
ne aveva fatto il suo cavallo di battaglia. 
Anche Nokia stava iniziando a produrre 
i primi smartphone, sempre ben forniti 
di tastiera con tecnologia T9, che allora 
era imprescindibile da qualsiasi cellula-
re. Esistevano già telefoni touch screen, 
ma erano per lo più palmari che richiede-
vano l’utilizzo del pennino, creando non 
poche difficoltà di utilizzo a molti uten-
ti. Lo schermo tattile così come lo cono-
sciamo adesso ha semplificato la naviga-
zione nel Web, fino ad allora limitata e 
macchinosa. I cellulari potevano naviga-
re su Internet già da qualche anno, ma 
l’utilizzo della tastiera la rendeva lenta 
e a tratti perfino snervante. Dopo dieci 
anni possiamo dire che è stata una scel-
ta più che azzeccata, in questo momen-
to il 56% di chi naviga in Rete nel mon-
do lo fa da mobile e per molti il primo 
contatto con il Web è avvenuto proprio 
attraverso uno schermo touch. Un’altra 
intuizione altrettanto geniale, è stata l’in-
troduzione delle Applicazioni e l’apertura 
dell’App Store agli sviluppatori di terze 
parti (anche se avvenne l’anno succes-
sivo), creando così un nuovo business 
e una nuova professione. Dal 2008 ad 
oggi sono state sviluppate oltre 2 milio-
ni di applicazioni ed è stata superata la 
soglia di 140 miliardi di download (solo 
per iPhone), inoltre ha obbligato le dirette 
concorrenti (ad esempio Google) a lancia-
re il proprio Store, ampliando maggior-
mente il business del software mobile. 
L’ascesa di applicazioni come  Facebook 

e Whatsapp per la messaggistica istan-
tanea e Instagram per la condivisione 
di foto, ha reso il telefono un dispositivo 
essenziale in grado di cambiare la nostra 
quotidianità. Se da una parte l’iPhone e 
gli smartphone in generale, hanno mes-
so a dura prova l’industria fotografica 
con l’introduzione di fotocamere sempre 
più potenti, dall’altra hanno aiutato (e 
stanno aiutando) quella musicale, dopo i 
tempi d’oro della pirateria nei primi anni 
2000. Anche in questo campo l’iPhone e 
più in generale la Apple, hanno fatto da 
precursori. Come per la navigazione web, 
nel 2007 c’erano molti telefoni in grado 
di riprodurre musica, ma nessuno pos-
sedeva un ricco catalogo come quello di 
iTunes. La vendita da store digitali ha 
aiutato il risollevamento di un’industria 
in declino ed ora sta passando lo scettro 
ad un altro metodo di riproduzione musi-
cale: lo streaming. L’unione tra le funzio-
nalità dell’iPod e quelle di un telefono 
(l’iPhone) ha dato vita ad uno strumen-
to che ha reso la musica un fenomeno 
planetario ed oggi il 68% dei possessori 
di uno smartphone, circa un miliardo e 
mezzo di persone, ascolta i propri brani 
preferiti attraverso esso. Oggi l’iPhone 
potrebbe non essere il miglior smartpho-
ne in circolazione, potrebbe avere delle 
imperfezioni o delle lacune, ma è inne-
gabile che il 9 gennaio di dieci anni fa la 
Apple ha reinventato il telefono.

Décimo aniversario del iPhone. El 9 de 
enero de 2007, Steve Jobs presenta al 
mundo el iPhone Edge, diciendo las 
palabras: "Hoy Apple está reinventando 
el teléfono". Pero ha sido así? El mun-
do de la telefonía en la última década 
ha cambiado radicalmente, tanto desde 
un punto de vista estético como desde el 
práctico. La primera intuición, brillante 
para su época, fue la de sustituir el tecla-
do físico con pantalla táctil utilizable úni-
camente con los dedos. En ese momen-
to uno de los líderes del mercado era la 
empresa Rim, productora del famoso 

Blackberry, que del teclado QWER-
TY había hecho su caballo de batalla. 
Nokia también comenzaba a producir 
su primer smartphone, siempre bien 
provisto de teclado con tecnología T9, 
que en ese momento era esencial para 
cualquier teléfono móvil. Existían teléfo-
nos con touch screen, pero fueron sobre 
todo de palmar que  requieren el uso del 
lápiz óptico. La pantalla táctil tal como 
la conocemos ahora ha simplificado la 
navegación Web, hasta entonces limita-
da y complicada. Los teléfonos pueden 
navegar por Internet desde hace años, 
pero el uso del teclado hace la navegación 
lenta y algunas veces irritante. Después 
de diez años, podemos decir que se tra-
taba de una decisión más apta, en este 
momento el 56% de los que navegan por 
la red en el mundo lo hace móvil y para 
muchos el primer contacto con la Web se 
llevó a cabo sólo a través de una pantalla 
táctil. Otra idea igualmente brillante, fue 
la introducción de Aplicaciones y la aper-
tura de la tienda de aplicaciones para los 
desarrolladores de terceras partes (suce-
dió el año siguiente), creando así un nue-
vo negocio y una nueva profesión. Desde 
2008 a la fecha han desarrollado más de 
2 millones de aplicaciones superaban el 
umbral de 140 mil millones de descar-
ga (sólo iPhone), también ha obligado 
los competidores directos (por ejemplo, 
Google) para el lanzamiento su propia 
tienda, ampliando aún más el negocio 
de software para móviles. El auge de las 

aplicaciones como Facebook y Whatsapp 
para mensajería instantánea y Instagram 
para compartir fotos, ha hecho el teléfo-
no un dispositivo llave, capaz de cambiar 
nuestra vida cotidiana. Si, por una parte 
el iPhone y los teléfonos inteligentes en 
general, han ejercido una presión sobre 
la industria fotográfica con la introduc-
ción de cámaras cada vez más potentes, 
por otra ayudaron (y están ayudando) la 
industria musical, después de la edad de 
oro de la piratería en la década de 2000. 
Incluso en este campo , el iPhone y más 
generalmente la Apple, fueron precurso-
res. Como para la navegación web, en el 
2007 había muchos teléfonos que pue-
den reproducir música, pero nadie tenía 
un amplio catálogo como iTunes. La 
venta desde las tiendas digitales ayudó 
al resurgimiento de una industria en 
declive y ahora está pasando el cetro a 
otro método de reproducción de músi-
ca: el streaming. La combinación de las 
características del iPod y las de un teléfo-
no (el iPhone) ha creado una herramien-
ta que hizo la música en un fenómeno 
mundial y hoy el 68% de los titulares de 
un smartphone, aproximadamente uno y 
medio mil millones  de personas, escu-
chan sus canciones favoritas a través de 
él. Hoy, el iPhone no puede ser el mejor 
smartphone, puede tener imperfecciones 
o deficiencias, pero es innegable que el 9 
de enero hace diez años Apple reinventó 
el teléfono.  Andrea Blasutto – ASOLA - 
GmbH

DECIMO ANNIVERSARIO DELL’IPHONE
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ORGANIZZIAMO MOMENTI DI SVAGO PER LA COMUNITÀ ITALIANA:
escursioni in gruppo a carattere culturale, naturalistico, gastronomico. Gite in bus e viaggi
alla scoperta del territorio di Tenerife e delle altre isole. Tanto divertimento in compagnia! 

Contattaci per essere informato sulle prossime iniziative:
Carnevale Santa Cruz, La Gomera...
+34 674 575898 (Nelly & Luigi) / +34 626 523445 (Ilaria & Patrizio)
animatenerife.com - info@animatenerife.com

ANIMATENERIFE:
le gite di febbraio

04 Febbraio
11 Febbraio

18 Febbraio

26 Febbraio

28 Febbraio

04 Marzo

Cena insieme "Chi c'è, c'è"...
Santiago del Teide e Masca
"A vedere i mandorli in fiore"
Punta Teno e Icod de los Vinos 
e Garachico
Santa Cruz de Tenerife
"Carnaval de Día"
Santa Cruz de Tenerife
"Coso Apoteosis del carnaval"
Santa Cruz de Tenerife
"Carnaval de Día"

1 - LA GOMERA - Valle Gran Rey cele-
brará entre el 27 de febrero y el 04 de 
marzo, en la zona de La Playa en la Pla-
za de San Pedro, el Carnaval, que en 
esta edición estará dedicado al “Lejano 
Oriente”.
2 - Los Realejos 'Veinte al Carnaval' La 
ilustración la protagonizan 13 masca-
ritas obra de la Escuela Municipal de 
Fotografía para ilustrar unas fiestas que 
se celebrarán del 17 de febrero al 1 de 
marzo.
3 - Carnaval de La Orotava “Ritmo y 
color sobre adoquines”. las próximas 
fiestas se celebrarán en La Orotava 
entre el 25 de febrero y el 4 de marzo. 
El cartel anunciador de las fiestas de 
Carnaval 2017 de La Orotava es obra 
de  del diseñador gráfico y fotógrafo vil-
lero Damián Rodríguez Álvarez. Damián 
Rodríguez describe el cartel como una 

obra basada en la ilustración digital, 
donde cobra especial protagonismo una 
figura humana que representa a todos 
los grupos del carnaval, a las compar-
sas, murgas, diseñadores, músicos, 
entidades, asociaciones... y al pueblo en 
general que hace una fiesta que es neta-
mente popular. La figura aparentemen-
te es femenina, pero en Carnaval nada 
puede afirmarse con rotundidad, indica 
su autor. “Es simplemente una persona, 
que representa a todo el Pueblo que sale 
a disfrutar de buena manera a sus cal-
les”, apostilló.
4 -  El Carnaval internacional de Los 
Cristianos tendrá como temática cen-
tral Las Vegas, con toda la magia, la 
música, el lujo, la diversión y el juego, 
una visión que ha plasmado el diseña-
dor Luis Marrero en un cartel que, 
además, juega con la eterna lucha del 

bien contra el mal tan presente en esas 
fechas próximas a la cuaresma. El car-
naval del Sur, que el año pasado con-
gregó a más de 25.000 personas solo en 
su coso apoteósico, se celebrará del 17 
al 27 de marzo.
 5 -  El Carnaval de Los Gigantes: el 

tema de este año es ¡La Granja!.Durará 
dos fines de semana, el primero, los días 
10,11 y 12 de Marzo, y el segundo, 17 y 
18 de Marzo. Foto Jesús Ferrer Suárez.
 6 -  Carnaval Internacional del Puerto 
de la Cruz febrero 19 a las 08:00 - mar-
zo 5 a las 17:00

IL CARNEVALE A TENERIFE
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La prossima edizione del Carnaval de 
Los Realejos, ambientata nel mondo del 
Cabaret e degli anni '20 del secolo scorso, 
proporrà per la prima volta al "Señor 
Rascayù", figura rappresentativa della 
festa, colui che presiede l'evento, fino a 
incenerirsi ogni mercoledì delle ceneri, 
con le sembianze di una donna.
La presenza femminile sarà garantita 
anche dal gruppo di maschere abituali 
del Carneval realejero, protagoniste della 
produzione della Escuela Municipal de 
Fotografía e con il compito di inaugurare 
l'atto del Carnevale, il prossimo 19 feb-
braio. Secondo l'assessora per le attività 
ricreative, Isabel Socorro, il Rascayù è 
diventato un invitato di lusso nel carne-

vale locale, un personaggio imprescindi-
bile che deve la vita ad un'idea di Domin-
go González, abitante di Los Realejos, 
che l'ha creato oltre 30 anni fa, ma anche 
alla sua perseveranza, visto che continua 
ad esserne creatore ogni anno, in occa-
sione di ogni edizione.

EL SEÑOR RASCAYÚ TENDRÁ CUER-
PO DE MUJER POR PRIMERA VEZ 
AL CUMPLIR SUS 33 CARNAVALES. 
La próxima edición del Carnaval de Los 
Realejos, ambientada en el cabaret y los 
años 20 del pasado siglo, ofrecerá otra 
novedad más, la de su Señor Rascayú, 
figura representativa de la fiesta realeje-

ra que preside los actos hasta incinerarse 
cada Miércoles de Ceniza, que por prime-
ra vez tendrá cuerpo de mujer, después 
de estar presente en 32 años previos.  El 
protagonismo femenino estará presente 
también a través del grupo de masca-
ritas habituales del Carnaval realejero, 
que serán las protagonistas del cartel 
que confeccionará la Escuela Municipal 
de Fotografía y las encargadas de dar 
apertura a los actos con la lectura del 
pregón el próximo 19 de febrero. Según 
la concejala de Fiestas, Isabel Socor-
ro, “el Rascayú se ha convertido en un 
invitado de lujo del Carnaval de nuestra 
localidad, un personaje imprescindible 
que debe su existencia a la idea origina-

ria de nuestro vecino Domingo González, 
quien le dio forma hace más de 30 años, 
pero también a su tesón, pues a día de 
hoy sigue siendo él su artífice y quien lo 
regala a su pueblo cada año”.

INFO E CURIOSITÀ

SELEZIONIAMO LE MIGLIORI OFFERTE DI VIAGGIO PER OGNI TUA ESIGENZA

Buque Horizon

ISLAS
CANARIAS
Embarque en Tenerife
7 NOCHES

SALIDAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE FEBRERO

desde

299€
*tasas y otros cargos

S
E

R
V

IZ
I CROCIERE 

HOTEL

CROCIERE PER LE ISOLE CANARIE
CON PARTENZA DA TENERIFE

PACCHETTI TURISTICI

VIAGGI

ESCURSIONI

AUTONOLEGGIO 

VOLI DIRETTI VERSO TUTTI
GLI AEROPORTI ITALIANI

La Palma

Tenerife

Las Palmas Fuerteventura

Lanzarote

Agadir

Orari: dal lunedi al venerdi
09.30 - 13.30 / 16.30 - 19.30

C/Maria Amalia Frias, 2 
Edf. Don Jose L-8

Los Cristianos

tel. +34 922.752.200 /+34 677.691.911 - losangeleszafirotours@gmail.com

22 FEBBRAIO - ELEZIONE DELLA REGINA
24 FEBBRAIO - CAVALCATA ANNUNCIATRICE

26 FEBBRAIO - "CARNAVAL DE DÍA"
28 FEBBRAIO - IL COSO APOTEOSI DEL CARNEVALE (ORE 16.00)

01 MARZO - ENTIERRO DE LA SARDINA
04 MARZO - "CARNAVAL DE DÍA"

05 MARZO - GRAN FINALE DI CARNEVALE.

UNA ESCENOGRAFÍA MÓVIL DE 
COLORES CÁLIDOS CARIBEÑOS PRE-
SIDIRÁ EL PRÓXIMO CARNAVAL. Se 
trata de un diseño de Javier Caraballe-
ro, que recrea elementos propios de la  
temática elegida para esta edición de la 
fiesta La movilidad del decorado permitirá 
simultanear varias actuaciones, además 
de aportar celeridad al desarrollo de los 
concursos. Un escenario móvil de 1.000 
metros cuadrados de superficie, con una 
decoración en la que destaca la gama 
cromática de colores cálidos propia de 
las construcciones caribeñas, presidirá 
las galas y concursos del próximo Carna-
val en el Recinto Ferial de Santa Cruz de 
Tenerife. Javier Caraballero (Santa Cruz 
de Tenerife, 1988) El autor del escenario 
del Carnaval es licenciado en Psicología 

por la Universidad de La Laguna y técni-
co superior en Estilismo e Indumentaria 
por la Escuela de Arte y Diseño Fernan-
do Estévez. Caraballero ha desarrollado 
una exitosa carrera dentro del mundo 
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 
en el que ha logrado diversos premios de 
Reinas del Carnaval en distintas cate-
gorías, así como en el diseño de disfraces 
para murgas. Además, fue jefe de Atrezzo 
de la última Gala del Carnaval, dirigida 
por Enrique Camacho.
Su trayectoria profesional también va 
ligada al teatro, ya que ha sido responsa-
ble de atrezzo de óperas tan reconocidas 
como ‘Aida’ o ‘La Boheme’ y de musica-
les como ‘Jesucristo Superstar’ y ‘Evita’, 
todos representados en el Auditorio de 
Tenerife Adán Martín.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Programación del Carnaval

de Tenerife 2017

LA FIGURA DEL "SEÑOR RASCAYÙ" per la prima volta sarà donna
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MERCATINI

Alcalà - Lunedì 9:00/14:00. Candelaria - 
Mercoledì 10:00/15:00. Costa Adeje - Giove-
dì e Sabato C.C. El Duque 9:00/14:00. Costa 
del Silencio - Prima Domenica del mese 
8:00/14:00. El Medano - Sabato 9:00/14:00. 
Golf del Sur - Venerdì 9:00/14:00. Los Abri-
gos - Martedì 18:00/22:00. Los Cristianos 
- Domenica e martedi 9:00/14:00. Playa de 
San Juan - Mercoledì e Domenica 9:00/14:00. 
Puerto de la Cruz - (mercato comunale) Saba-
to mattina. San Isidro - Piazza della Chiesa 
- Venerdì 17:00/21:00.

Mercato degli agricoltori

Gli agricoltori espongono e vendono i loro pro-
dotti 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

Nonostante sia un inverno anomalo 
e piuttosto freddino, il sole scalda la 
Piazza di San Blas, dove, come ogni 
mercoledì mattina si alternano colori 
ed attività artigianali. Entro e mi avvio 
sulla destra. Vengo attratta da una 
pancia! Una pancia…direte… Sì, una 
pancia che dice che presto un bimbo 
verrà alla luce.
Mi avvicino alla bancarella curiosa. 
Cosa potrebbe esporre una mammi-
na in attesa? Creazioni in pannolenci, 
fiocchi di nascita, bomboniere, porta-
chiavi dolcissimi e oggettistica varia, il 
tutto sapientemente studiato e cucito  
ad hoc, ovviamente anche su ordina-
zione. Spedisce i suoi prodotti nelle 
Isole Canarie, in Europa e nel mondo. 
Quindi, se avete bisogno di realizzare 
un sogno, non esitate a contattarla! 
Marina Farfaglia lascia Milano con il 
suo compagno Alessandro e la loro 
cagnolona Guay cinque anni fa. Lei 
è grafica pubblicitaria, ha lavorato 
per la produzione della serie di car-
toni animati Pipì, Pupù e Rosmarina, 
distribuita dalla Rai in Italia come sce-
nografa e colorist. Anche nel momento 
presente sta lavorando ad un progetto 
che prevede la creazione di fiabe ani-
mate. Sull’isola realizza loghi, cartel-
loni pubblicitari,  brochure in movi-
mento… ma adora anche cucire. Ha 
imparato da Sandra, proprio grazie 
ad un lavoro di grafica. Tanti progetti 
e tanta fantasia e creatività, ora che 
Leonardo è in arrivo. E’ disarmante 
con il suo pancione, sempre sorriden-
te e positiva per il futuro. Il compagno 
è anche DJ e organizza feste da anni 
a Tenerife. La musica ed i colori fanno 
da padroni nella loro vita.

Potete contattare Marina al numero 
+34692309636 - email: marina.far-
faglia@gmail.com - fb: Marü Farfa-
glia. Per far festa Alessandro Ronchi 
+34603560078 - fb Ale Ronk’s.
La Cantastorie di Tenerife

El Cristo de la Laguna Bendita, ima-
gen de los canarios. Se sabe que el 
Cristo llegó a la isla de Tenerife en Sep 
de1520 pero antes realizó un periplo 
por varias ciudades de Europa. En 
esta época los antiguos Países Bajos 
meridionales (lo que actualmente 
es Bélgica), mantenía importantes 
relaciones comerciales con el resto 
de Europa. El Cristo de La Laguna 
llegaría a Venecia, ciudad italiana 
que gozaba en aquella época de un 
gran esplendor comercial y económi-
co. Posteriormente la magnífica tal-

la sería llevada a Barcelona (ya en 
España) y de ahí a Sanlúcar de Barra-
meda ciudad de Cadiz, en Andalucía, 
en donde estuvo custodiado durante 
varios años en la Ermita de la Vera-
Cruz,y alli conocido como el Cristo 
de la Vera-Cruz como propiedad de la 
hermandad homónima, hasta que fue 
enviado definitivamente a la isla de 
Tenerife en el citado año de 1520.En 
2020 se cumplirán 500 años desde su 
bendita llegada a esta Isla del Archi-
pielago Canario. Y es uno de los Cru-
cifijos mas antiguos de las Islas afor-

tunadas a su vez considerado por los 
Canarios como muy devoto y querido. 
Texto Santi Glez Arbelo miembro de la 
Esclavitud del Cristo de La Laguna

LA CANTASTORIE DI TENERIFE
CI PRESENTA MARINA FARFAGLIA

ADEJE:
S.S. Messe celebrate

in lingua italiana 

NUOVE OFFERTE internet rete 
fissa e telefonia mobile per 
non vedenti e sordi italiani.

Presso la Parrocchia San 
Jose in Los Olivos - Adeje, 
verranno celebrate SABATO 
11 E 25 FEBBRAIO SEM-
PRE ALLE ORE 17:00.

Padre Esteban Vera della 
diocesi di Adeje, parla anche 
in italiano ed è a disposizio-
ne di tutte quelle persone 
che sentono la necessità, di 
scambiare due chiacchiere 
con un Don... che parli la 
nostra stessa lingua.

L’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni) ha fatto sapere che sono stati varati 
sconti speciali per questi utenti. In particola-
re sono previste riduzioni del 50% sul canone 
mensile rivolte ai sordi, ai ciechi totali e a quelli 
parziali e, nel caso della telefonia fissa, anche 
al nucleo familiare di cui fanno parte. Per i ser-
vizi mobile, le agevolazioni dovranno garanti-
re, per i non udenti, un volume di traffico dati 
di almeno 20 Gb nonché l’invio di almeno 50 
SMS gratuiti al giorno e, per chi ha deficit visi-
vi, un’ offerta comprensiva di 2.000 minuti di 
traffico voce gratuiti ed un volume di traffico 
dati di almeno 10 Gb. Roberta Lunghini 

EL CRISTO DE LA LAGUNA BENDITA

En representación de 
todos los estudiantes 
de las Islas Canarias el 
Curso de alumnos TRA-
MO III y todo su equipo 
de trabajo de profesores 
FELIZ AÑO 2017 y que 
el deseo que la Educa-
ción de las Islas siempre 
sea un referente, con 
esfuerzo y ilusión todo 
se consigue.  de Santi 
Glez Arbelo 
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 OROSCOPO FEBBRAIO 2017
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 predisposto, in quale anno 
sono stati i cambiamenti più importanti della sua vita, in 
quale mese, il segno zodiacale più vicino o idoneo. Svol-
ge tutto questo a mente e in una frazione di secondo, in 
qualsiasi luogo e anche per telefono.

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

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

 il movimento non mancherà, tra alti 
e bassi farete nuove conquiste e nuovi pas-
si. Coloro che cercano novità lavorative potrà 
ottenerle grazie alle proprie amicizie. Finan-
ziariamente sarà un mese che vi porterà alcu-
ne sorprese, in amore cercate di avere meno 
pretese.

 Sarete  tenaci e lascerete chi vi circon-
da senza fiato. Avrete sempre voce in capitolo 
ficcando il naso anche dove non dovreste!!! 
Ma questo modo di fare vi aprirà nuove strade 
per il vostro lavoro o da cose nuove da fare. 
Continuate a farvi notare con dominio e  sicu-
rezza ed avrete presto una certezza.

 seguendo  i consigli di un Acquario 
potrete  aumentare il vostro bilancio. Tra 
le persone che vi saranno positive, vedrete 
anche una bilancia anche se le cose che vi 
dice, vi faranno male alla pancia, ma il suo 
modo di parlare, senza peli sulla lingua vi 
attrarrà.

 anche voi potreste essere baciato dal-
la fortuna, ma attenzione badate bene che la 
fortuna e cieca ma la sfiga ci vede benissimo. 
Non mancheranno le invidie e le gelosie, per 
questo vi consiglio di mantenere in segreto 
tutto quello che pensate o farete. 

 il momento sembrerebbe positivo 
anche per qualche vincitina  alle scommes-
se, la fortuna vi gironzola intorno sappiatela  
riconoscere, di soli lancia dei cenni. Per chi 
cerca lavoro  si manifesterà anche qui la for-
tuna, quindi il periodo sarà ottimo per appro-
fondimenti o novità.

 il compleanno regala emozioni, ma 
anche il periodo potrà essere positivo. Per 
coloro che cercano lavoro oppure  approfondi-
menti o stabilità, sarà un periodo buono. Per 
chi cerca l’amore, sarà attratto dalle persone  
più estroverse e vistose.

 Torin Torello l’amore è bello”, anche se 
ogni tanto è un po’ litigarello.  Dal passato 
messaggi di  una vostra fiamma e  già que-
sto sarà un dramma. L’attrazione  sarà posi-
tiva e l’amore  si farà più intenso ma !!!: se  il 
tuo amore  alcune cose non vuol sentire e ne  
vedere,  non ti avvilire diventerà un piacere.

 i vostri pensieri sono sempre rivolti al 
viaggio e date scontato che tutto vi giri nel 
verso giusto, questo grazie a chi vi circonda. 
Però sta giungendo un momento di crescita e 
riflessione personale, l’amore non sarà niente 
male, ma sarete conquistati da persone che 
vorranno strizzarvi come un limone.

 L’amore farà capolino,  chi sente l’attra-
zione per le conquiste dovrà  mettere in atto  
tutta la sua astuzia intrigante ma elegante. 
Siete estroversi e non importa quanti amori 
e amanti avrete, o se lui è: Giovan, Andon o 
Maurizio, l’importante è che ci sia l’inizio.

 testina! In questo periodo siete un 
capricorno più capra che corno. Il vostro 
orientamento è tenace e di cambiarvi nessu-
no è capace. Fate attenzione perchè sono in 
arrivo imprevisti non da poco, si consiglia di 
apprendere consigli da chi vi e vicino, perchè 
saranno positivi.

 situazione di miglioramenti in famiglia, 
dove risolverete una situazione che già era da 
definire. Buono sarà il rapporto con le amici-
zie, anzi qualcuno vi proporrà un accordo, o 
una società ma la vostra soddisfazione è che 
vi sentirete importanti e ben apprezzati.

 potreste cominciare a pensare che for-
se qualcuno vi darà una mano, che sia l’ange-
lo custode o altro qualcosa succederà a favo-
re vostro, questa protezione sarà permanete 
dentro di voi. L’amore tenterà un aggancio su 
di voi quindi!  Non ti fidar  di un bacino a 
mezzanoteeee!!!!

INFO E CURIOSITÀ

Carissimi amici! Eccoci arrivati al mese 
di febbraio un mese con meno giorni 
ma pieni di attività e movimento per 
questa bellissima isola; il carnevale e 
vissuto in maniera suggestiva e folclo-
ristica, tutto da vedere e sentire dentro. 
Senza dimenticare mai l'educazione e il 
rispetto verso gli altri.
Il carnevale ha origini molto antiche 
dove venivano soverchiati tutti i ruoli, 
in questo periodo dove la confusione 
regna sovrana c'è anche una profondità 
esoterica da vedere, e capire. Il divertir-
si banchettare prima dell'austera qua-
resima che rappresenta la purificazione 
della carne prima della rinascita.
Il carnevale significa il liberarsi dai sim-
boli dalle divisioni create; c'è la libertà 
di sentirsi come veramente si vorrebbe 
essere liberi da tutto quello che ci vie-
ne imposto. Nelle corti il re aveva quasi 
sempre il matto di corte a cui era per-
messo deridere tutti anche il re, parlare 
liberamente, questo doveva far capire 
che il matto esce da tutti i ruoli, libe-
ro dal gioco dove invece erano relegati 
tutti gli altri. Nei tarocchi il matto ha 
il numero zero, libero da influenze si 
muove come vuole nella sua pazzia di 
libertà: mentre gli altri arcani sono tutti 
numerati hanno un ruolo da ricoprire.
Ecco cosa significa il carnevale dis-
sacrare quel ruolo imposto sentirsi 
re, principesse, streghe, fate, ecc ecc, 
muovere la fantasia credere nel pote-
re della libertà della nostra mente non 
avere il ruolo imposto dalla società che 
blocca ogni creatività, La libertà che 
ora non si ha perché si è talmente sce-
si nel ruolo di quello che pensiamo di 
essere bloccando la fantasia ecco per-
ché ci sono tante violenze odio invece 
abbattere le barriere giocare e divertirsi 
come bambini.
Si deve ritrovare il significato delle festi-
vità perché dietro si nascondono signi-
ficati profondi che ci aiutano nella rina-
scita e nella comprensione di chi siamo 
e di cosa ci viene imposto e cominciare 
a liberarsi dai schemi della matrice che 
ci vuole tutti uguali, ricrearsi rinascere 
con la consapevolezza che dentro di noi 

c'è sempre un bambino che vuole gio-
care che non conosce il gioco dei grandi 
le loro insicurezze, paure, violenze, il 
prevaricare sugli altri. Il bambino ama 
tutto è curioso crea inventa si masche-
ra vive gioiosamente la vita senza pre-
occuparsi di cosa succede sa che tutto 
è un gioco.
Facciamo che sia carnevale tutti i giorni 
togliamo la serietà nel ruolo che abbia-
mo e riscopriamo la fantasia il gioco 
basta essere seri tristi esauriti vediamo 
veramente la vita che cosa è un gioco 
dove ci vengono date delle cose che sta 
a noi usarle bene o male.
Essere liberi o schiavi. Il sistema non 
ama le persone che vestono il ruolo 
del matto perché non sono dominabili 
non possono vestire un ruolo imposto, 
vivono la vita gioiosamente senza cade-
re nella trappola delle imposizioni, dei 
ruoli ma vivono assaporando la vita nel-
la profondità di veramente quello che è. 
Essere bambini gioiosi in corpi da gran-
di, riprendesi l'unicità che ci distingue 
uno dagli altri creando un orchestra di 
vari strumenti ma che suonano, gioio-
samente la musica della vita.
Un abbraccio di luce e amore Gioia 

IL CARNEVALE E’ LIBERTA’

Gli Angeli di Gioia
esperta cartomante sensitiva 

cercami su: skype: gioia.cartomanzia
facebook.com/gioiasensitiva - www.gioiacartomanzia.com

Tecniche di meditazione e
riequilibrio energetico.
per consulti chiamami al numero
+39 0698379041
+34674485948

anche dal vivo
su skype!
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PRONTO SOCCORSO 112
(numero unico di emergenza)

BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h: 922 256 344
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

FARMACIE DI TURNO:
www.coftenerife.es/ciudadano/farmacias-de-guardia

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

CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI

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

Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione - vendita - noleggio - assistenza
antenne tv e paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.
• Sconto di €10,00 sull’acquisto di un Decoder TV SAT
• 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

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

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

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

Antonina Giacobbe intervista Fabio 
Chinellato di “InfoCanarie Promotion 
and Consulting.
Già dai primi numeri di “Vivi Tenerife”, 
quindi circa 7 anni fa, abbiamo iniziato a 
divulgare informazioni sulla ZEC grazie 
agli articoli informativi ed alle disamine 
di Fabio Chinellato, titolare di “InfoCa-
narie Promotion and Consulting” www.
infocanarie.com.
Questo era inizialmente motivato da esi-
genze di divulgazione in merito ad una 
materia nuova per i più. L’intervista di 
oggi ha invece lo scopo di fare un po’ 
chiarezza data la moltitudine di infor-
mazioni attualmente disponibili; molte 
di queste però sono spesso non corrette, 
non aggiornate o presentate con formule 
troppo enfatizzate. 

bene Fabio, da dove iniziamo? Ciao 
Antonina; direi dalla tua premessa. Il 
Decreto Regio che regolamenta la ZEC, 
come tale è sicuramente chiaro; meno il 
metodo con il quale ultimamente viene 
presentata da Organismi NON Istituzio-
nali con articoli, post e annunci via web 
per illustrarla.

iniziamo ad approfondire? Con dire 
che a mio avviso l’ultima riforma ci 
presenta una ZEC (giustamente) più 
ambiziosa che in passato, in linea con 
gli obbiettivi strategici de Gobierno de 
Canarias che punta sempre più in alto 
ed alla qualità per diversificare il pro-
prio modello Economico.  A mio avviso 
la riforma l’ha modificata in funzione di 
questi nuovi target. 

Intendi dire con la medesima filoso-
fia per cui alle Canarie sono previste 
le costruzioni solo di Hotel 5 Stelle 
e Lusso e la riqualificazione di altre 
strutture ricettive? Esattamente Anto-
nina; io credo che l’accostamento che 
hai fatto sia corretto. A supporto di que-
sta analisi i comunicati stampa di Azien-
de di importante caratura internazionale 
recentemente insediatesi alle Canarie 

ed iscritte alla ZEC.  Questo, mia con-
vinzione, è la conseguenza del successo 
diplomatico/politico che la Zona Espe-
cial Canaria ha ottenuto dal punto di 
vista normativo: la concessione da parte 
dell’Unione Europea di poter far Autoriz-
zare nella ZEC aziende operanti in setto-
ri ritenuti molto strategici tanto che l’UE 
li aveva precedentemente preclusi alla 
ZEC stessa. 

Quindi? Tutto bene… No? Direi di sì se 
facciamo gli opportuni distinguo e non 
si enfatizzano parte degli aspetti posi-
tivi dell’argomento.  Elenco il più spi-
noso: “Tasse al 4% su utili d’impresa”; 
slogan che ormai si trova dappertutto. 
In realtà il 4% d’imposta, in ottempe-
ranza alla normativa sugli aiuti di stato, 
potrà corrispondere al massimo al 10%  
prendendo come riferimento il volume 
di affari per chi opera nei servizi e negli 
altri settori diversi da quello industriale 
per cui si considera invece un 17,5%. Il 
tutto disciplinato mediante una specifi-
ca tabella; questa contempla le isole di 
riferimento, diversi scaglioni di fatturato 
e posti di lavoro creati sino a giungere 
alla situazione per cui una azienda che 
ha creato più di 50 posti di lavoro avrà 
sicuramente TUTTO il suo utile tassato 
al 4%; diversamente NO. 

OK. Continuiamo? Parlando di requisi-
ti: gli imprenditori devono sapere che il 
ruolo di Amministratore non può essere 
contemplato tra i posti di lavoro creati. 
Come anche che, in funzione del mede-
simo conteggio, i familiari diretti di soci 
non possono concorrere al numero di 
posti di lavoro creati.   

Altre cose da evidenziare? La ZEC è 
uno strumento del REF Canario (Regi-
me Economico e Fiscale); non il con-
trario. Da qui la compatibilità con altri 
strumenti del REF stesso (RIC, DIC, 
ecc. ecc.) come anche con la zona fran-
ca. Compatibili non vuol dire (sempre in 
riferimento alla normativa sugli aiuti di 

stato e/o per legislazione) che le agevola-
zioni si possono allegramente sommare; 
ogni singola situazione imprenditoriale 
va stigmatizzata e contestualizzata. 

Altre “anomalie” informative da 
segnalare? La delimitazione dell’inse-
diamento di Aziende ZEC in specifici 
ambiti e/o perimetri. Questa restrizione, 
presente nella precedente versione del-
la ZEC, non esiste più. Le aziende ZEC 
si possono insediare dove risulta essere 
per loro più conveniente sia dal punto di 
vista logistico, pratico, economico, stra-
tegico ecc. ecc..   Dovranno unicamente 
essere oculate sul fatto che l’attività che 
andranno a svolgere non abbia implica-
zioni e/o controindicazioni con dispo-
sizioni comunali, normative di medio 
ambiente ecc. ecc..

Quale prospettiva per chi si trovas-
se spiazzato da quanto hai esposto? 
Prima di tutto l’imprenditore deve fare 
un’accurata verifica in merito all’ade-
sione alla ZEC e non scartare a priori la 
cosa; vanno semplicemente fatte, sup-
portati da professionisti preparati, delle 
simulazioni economiche e di pianifica-
zione fiscale. Sapere che comunque ha 
la possibilità di sfruttare altri (assai) effi-
caci strumenti che il REF Canario mette 
a disposizione per abbattere di molto il 
già appetibile regime impositivo fino ad 
una aliquota % al una cifra (non azze-
rarla, per inciso, come mi è stato chie-
sto conferma da potenziali clienti perché 
così gli è stato riferito). 

Altro da aggiungere? In merito alle 
opportunità che la ZEC ed il modello 
fiscale delle Canarie può offrire credo 
che, salvo continuare ad aggiornare le 
informazioni in merito, non ci sia poi 
più molto da divulgare. Per questo, dato 
che lo riscontriamo come errore d’impo-
stazione iniziale tra gli imprenditori in 
origine non nostri clienti che successi-
vamente ci chiedono di supportarli, rite-
niamo sia fondamentale prima di tutto 

dare un corretto orientamento ai progetti 
imprenditoriali in merito a:
• Concrete verifiche in merito al settore 
in cui si va ad operare e che lo stesso 
sia effettivamente ricettivo per le pro-
poste che si vanno a formulare. Quindi 
una vera ricerca di mercato che com-
provi la bontà delle proprie prime intu-
izioni.

•  Che l’isola individuata, come 
anche la località, dall’imprendito-
re come luogo in cui insediarsi sia 
effettivamente adeguata allo sco-
po. Cito un paio di classici errori:  
A) Essere convinti che tutte le Cana-
rie siano “porto franco”; non è così. 
B) Mancate verifiche, sia circa l’isola 
che la località prescelta per l’insedia-
mento, sull’affidabilità, velocità, coper-
tura e livello di servizio delle infrastrut-
ture telematiche.

“Investire alle Canarie” vuol dire poter 
offrire agli imprenditori ed investitori 
una panoramica completa su dove con-
venientemente insediarsi e non forzata-
mente ricondurli solo in una specifica 
isola perché in quella si è strutturati e/o 
si ha l’adeguata expertise.
Per dar un primo servizio in riscontro 
pratico a quanto detto, abbiamo inizia-
to da Settembre 2016 a pubblicare tra-
mite la pagina www.infocanarie.com/
area-investimenti/169-cosa-aprire-alle-
canarie-settori-economici-strategici-e-
mercati-emergenti.htm.. Si tratta di un 
contenitore, che verrà progressivamente 
arricchito, con articoli, Focus ed orienta-
menti in merito ai Mercati Emergenti ed 
ai Settori Economici Strategici ed in via 
di espansione alle Canarie. Chiaramen-
te poi gli interessati hanno la facoltà di 
approfondire con InfoCanarie i vari argo-
menti e situazioni di proprio interesse.

Ringraziamo Fabio Chinellato per la 
disponibilità. Sarà nostra premura divul-
gare queste, riteniamo interessanti e stra-
tegicamente utili, informazioni, tramite i 
nostri mezzi di comunicazione.

ZEC – ZONA ESPECIAL CANARIA: luci ed ombre...

La tua agenzia di fiducia di autonoleggio

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

RENT CAR TENERIFE SUR
L'azienda mette a disposizione SOLO autovetture che
non superano i 4 anni di vita. L'autonoleggio comprende:
• Assicurazione casco
• Chilometri illimitati
• Assistenza 24h
• Seggiolino bimbi gratuito
• Noleggio auto anche SENZA Carta di Credito 
• Il carburante dell'auto (quantità resa come ricevuta) 
N.B. Il conducente deve avere almeno da 2 anni la patente di guida

PERCHÉ SCEGLIERE
RENT CAR TENERIFE SUR?

PERCHÈ ANCHE
IN ALTA STAGIONE

IL PREZZO RIMANE
SEMPRE BLOCCATO
€11,34 AL GIORNO*

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

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE


