
FerITALIA é un evento interamente dedicato alla 
cultura italiana, riunendo allo stesso tempo musica, 
danze, esposizioni artistiche, ed anche prodotti, 
marche e imprenditori italiani. L’idea nasce da un 
nuovo concetto di evento urbano.
La durata è di due giorni, durante i quali verranno 
esposti e presentati prodotti e servizi “Made in Italy”, 
per favorire la loro conoscenza e diffusione, promuo-
vere contatti e scambi commerciali, e ottenere 
maggior trasparenza nel mercato, al fine di avvicinare 
l’offerta degli espositori al suo pubblico.
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Riflessioni sulla Giornata della 
memoria per le vittime innocenti 
delle mafie, che anche qui a Tenerife 
abbiamo voluto vivere insieme alla 
comunità italiana, grazie alla volon-
tà del magistrato Ernesto Morici.

Vorrei presentarmi ai vostri lettori, per 
far comprendere le motivazioni di que-

sta giornata e perché noi oggi abbiamo 
deciso di celebrarla qui a Tenerife. Io 
sono un magistrato in pensione; tra la 
fine degli anni ’70 e gli anni ’80 facevo 
parte di quel giovane gruppo di magi-
strati che in Calabria come in Sicilia, 
iniziava a contrastare la mafia con nuo-
vi metodi, collaborazioni con uffici inte-
grati, con le forze dell'ordine, dei cara-
binieri, di polizia, indagini a 360°. In 

altre parole, cominciava un’azione tra-
sversale di contrasto organizzato con-
tro le mafie, in Calabria come in Sicilia. 
E adesso, che sono ormai in pensione, 
il ricordo delle vittime delle mafie, dei 
tanti colleghi che ho perso in Sicilia, 
dei carabinieri che sono caduti nell’a-
dempimento del dovere, dei poliziotti 
e anche delle tante vittime innocenti, 
credo debba diventare una forma di 
impegno civile. La mafia è un proble-
ma che non riguarda solo noi o le forze 
dell'ordine, la mafia sta diventato un 
fenomeno terribile, dai risvolti mondia-
li, ci sono tantissime mafie, dobbiamo 
essere pronti a contrastarle. Oggi però 
è il giorno della memoria e da oggi que-
sta giornata è ufficialmente legge del-
lo Stato, che lo ha riconosciuto giorno 
della memoria.

Questa giornata sta avendo un respi-
ro internazionale e quindi Tenerife, 
un'isola con una forte presenza italia-
na della quale tutti dobbiamo essere 
orgogliosi, ha risposto in modo ecce-
zionale, nonostante il pochissimo tem-
po a disposizione per organizzarla. Ho 
trovato grande disponibilità da parte 
del Console Silvio Pelòizzolo, di diver-
si giovani e di alcuni cari amici cana-

ri, tra cui anche due medici che han-
no preso un giorno di ferie per essere 
qui con noi. Dobbiamo ripartire da qui, 
da questo giorno della memoria. Come 
dico e credo, oggi deve essere la giorna-
ta dedicata alla memoria, mentre tutti 
gli altri giorni sono e dovranno essere 
orientati all'impegno contro la lotta alla 
mafia. Abbiamo avuto qui con noi Paola 
Borsellino, nipote del magistrato vitti-
ma di mafia. Un magistrato ecceziona-
le, che io ho avuto l’onore di conoscere 
personalmente. Desidero ringraziarvi 
per lo splendido lavoro che siete riusci-
ti a svolgere in così poco tempo e sono 
sicuro che l'anno prossimo ci sarete, 
dico sarete perchè “Libera” nasce sot-
to l'impulso di Don Ciotti ma cammi-
na con le proprie gambe, cammina 
365 giorni a fianco delle iniziative e dei 

progetti antimafia che si sviluppano 
a livello sociale. L’antimafia sociale è 
fondamentale per sostenere l’antimafia 
istituzionale e quindi ringrazio vera-
mente tutti, anche Radio MaXel, che ha 
seguito in diretta l'evento e che ci ha 
consentito di raggiungere tutti quegli 
italiani che vivono qui e che purtroppo 
per mancanza di tempo non sono riu-
scito ad incontrare. Grazie ad Antonina 

e a tutti i lettori di ViviTenerife, grazie 
all'Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione Isole Canarie, sezione dedicata 
ai Caduti di Nassirya e tutte le perso-
ne che sono state presenti. Magistrato 
Ernesto Morici

Il giorno 28 marzo 2017 si è svolto, 
presso la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de La Laguna in Teneri-
fe, un incontro con studenti universita-
ri spagnoli impegnati nello studio della 
lingua italiana. Nel corso della riunione 
coordinata da Nicola Cataldo, professo-
re di italiano del Servicio de idiomas de 
la Universidad de La Laguna, Ernesto 
Morici ha illustrato il significato della 
Giornata per la memoria delle vittime 
innocenti delle mafie già celebrata ed 
ha dialogato con gli studenti sui temi 

della legalità e della lotta alle mafie 
in un quadro di integrazione europea.  
L’incontro può considerarsi un comple-
tamento dell’impegno portato avanti il 
21 marzo 2017 e al tempo stesso un 
primo piccolo passo verso il 21 marzo 
2018 che probabilmente vedrà alcuni 
dei giovani spagnoli presenti all’incon-
tro impegnati in Italia con il progetto 
Erasmus. 
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WWW.WEBTENERIFE.COM
Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in 
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OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici 
d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.
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È stato firmato recentemente un accordo 
tra la multinazionale cinese e l’ITER, Insti-
tuto Tecnológico y de Energías Renovables.
Questo accordo è stato firmato dal presi-
dente del Cabildo, Carlos Alonso, e il vice-
presidente di Huawei, Jin Yong. La firma è 
stata posta ad Hannover, durante la Fiera 
Internazionale CeBIT, il salone interna-
zionale per l’economia digitale. L’accordo 
vuole porre le basi per una collaborazione 
tra il gigante cinese e l’ITER, che consen-
ta di sviluppare progetti in partnership 
nel campo delle tecnologie digitali ad alta 
prestazione. Huawei costruirà un centro di 
sperimentazione per differenti soluzioni, 
che servirà anche per mettere queste stes-

se soluzioni a disposizione della comunità 
scientifica dell’isola. Con questo accordo, 
Tenerife diventa un centro di riferimento 
in Europa per l’azienda cinese che instal-
lerà presso l’ITER le proprie tecnologie, 
approfittando del supercomputer, per rea-
lizzare test di applicazioni per i prodotti 
destinati al mercato europeo. Il supercom-
puter Teide, che si trova all’interno dell’I-
TER, è un computer ad alta prestazione. 
Composto di 1.100 server Fujitsu, per un 
totale di 17.800 core e 36 TB di memoria, 
una rete di alte prestazioni e un sistema di 
stoccaggio parallelo NetApp. Gestito dall’I-
TER, il supercomputer si trova nel data 
center D-ALix. 

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
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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

NUOVI PROGETTI
DI FORMAZIONE PER IL SET-

TORE PORTUALE E DELLE 
RIPARAZIONI NAVALI

La crescita prevista nelle attività portuali 
dell’isola, con la presenza del nuovo armatore 
Tenerife Shipyards, e  politiche che spingono il 
porto di Santa Cruz a diventare una struttura 
strategica per i cantieri di riparazione navale, 
hanno portato alla creazione di un progetto 
diretto alla formazione di personale in grado 
di lavorare in questo settore. Si prevede un 
incremento importante di posti di lavoro che 
richiedono una formazione e preparazione 
specifiche. Obiettivo principale sarà quello di 
formare persone attualmente disoccupate per 
soddisfare la futura richiesta di personale. Uno 
dei problemi principali che il settore portuale e 
dei cantieri navali affronta in questo momento 
è proprio la mancanza di personale qualificato. 
Diventa quindi fondamentale che le persone 
senza occupazione vengano formate e acquisi-
scano le competenze necessarie per lavorare in 
questo settore, prevedendo che le attività lega-
te al nuovo armatore genereranno 800 nuovi 
posti di lavoro. Il Cabildo di Tenerife avvierà 
quindi programmi di formazione specifici in 
collaborazione con Femete, la Federación de 
Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Travel XP HD viene trasmesso in 
una dozzina di paesi di Asia, Ameri-
ca, Europa e Africa. Si tratta di una 
notizia più che positiva per l’isola, 
perché si traduce in una campagna 
di promozione per Tenerife in qualità 
di meta per le vacanze, come afferma-
to dall’assessore al Turismo Alberto 
Bernabé. Il Cabildo, in collaborazione 
con la Oficina Española de Turismo 
della città di Mumbai, ha allestito un 
programma di riprese che dureran-
no circa una settimana con lo staff 
televisivo, che avrà modo di conosce-
re alcuni tra i luoghi più impattanti 
dell’isola, come anche realizzare mol-
te delle attività che rendono l’isola 
così attrattiva all’estero. Tra i paesi 
che potranno vedere il programma su 
Tenerife ci sono India, Canada, Sta-
ti Uniti, Regno Unito, Nigeria, Dubai, 
Qatar, Oman, Sri Lanka, Serbia, Cro-
azia o Austria, come alcuni paesi del 
Nordafrica. Il pubblico che segue il 
canale, che emette in alta definizione 
via cavo e via satellite, varia di nor-
ma dai 15 ai 45 anni, con un pote-
re acquisitivo medio-alto. I due pro-
grammi si proporranno di mostrare 
un’immagine di Tenerife come desti-
nazione per il lusso e il relax, dove il 
visitatore potrà rilassarsi ma anche 
usufruire delle diverse attività che 

l’isola offre. Contenuti come cultu-
ra, gastronomia, natura, lifestyle, e 
le attività sportive sono trattati con 
riguardo per mostrare una meta turi-
stica varia e complessa, in grado di 
attirare potenziali visitatori.

UN CANAL DE TELEVISIÓN DE 
LA INDIA CON 100 MILLONES DE 
ESPECTADORES GRABA DOS PRO-
GRAMAS SOBRE TENERIFE COMO 
DESTINO TURÍSTICO. Travel XP 
HD se emite en más de una decena 
de países de Asia, América, Europa 
y África “Es una gran noticia para la 
Isla que supondrá una inestimable 
promoción de Tenerife como lugar de 
vacaciones”, explica el consejero de 
Turismo de la corporación insular, 
Alberto Bernabé. “Desde la entidad 
dependiente del Cabildo, y con cola-
boración con la Oficina Española de 
Turismo de la ciudad india de Mum-
bai, les hemos organizado un progra-
ma de casi una semana de duración 
en la que el equipo de grabación ten-
drá la oportunidad de conocer algu-
nos de los lugares más destacados 
de la Isla, así como realizar varias de 
las actividades que nos convierten 
en un destino turístico tan atractivo 
en el exterior”. Entre los países en 

los que se podrán ver los programas 
sobre Tenerife se encuentran la India, 
Canadá, Estados Unidos, Reino Uni-
do, Nigeria, Dubái, Qatar, Omán, Sri 
Lanka, Serbia, Croacia o Austria, así 
como varios países del norte de África. 
La audiencia del canal, que emite en 
alta definición por cable y por satélite, 
es mayoritariamente de espectadores 
de entre 15 y 45 años, con un nivel de 
ingresos medio-alto. Los dos progra-
mas pretenden mostrar una imagen 
de Tenerife como destino de ocio y de 
lujo donde el visitante se puede rela-
jar a la vez que aprovechar las distin-
tas actividades que ofrece. Conteni-
dos como la cultura, la gastronomía, 
la naturaleza, el estilo de vida y las 
actividades, por ejemplo, son trata-
das cuidadosamente para mostrar 
un destino turístico diversificado que 
atraiga a los potenciales viajeros.

UN CANALE TELEVISIVO INDIANO
CON 100 MILIONI DI TELESPETTATORI REGISTRERÀ

DUE PROGRAMMI SU TENERIFE

HUAWEI E IL SUPERCOMPUTER DI TENERIFE
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Quello della velocità con cui i bambini 
imparano molto più in fretta di noi adulti 
la lingua del Paese in cui abbiamo deciso 
di trasferirci è uno dei "miti" più radicati e 
diffusi, apparentemente sostenuto dall'e-
sperienza concreta che le famiglie vivono 
nella loro quotidianità. Vedere con quan-
ta "facilità" i bambini imparano a relazio-
narsi con i coetanei in ambiente scolasti-
co e di gioco ci rende genitori orgogliosi 
e - perché no - un pochino invidiosi, nei 
nostri sforzi di ricordare le regole gram-
maticali e di evitare i tranelli linguistici, 
sia che seguiamo appositi corsi, sia che ci 
affidiamo alle nostre abilità di autodidat-
ti. Ma è davvero così? Due sono le ragioni 
principali per le quali i bambini sembra-
no avere una facilità di apprendimento 
molto maggiore degli adulti quando sono 
inseriti in una nuova realtà di vita*. La 
prima è proprio il carattere "immersivo" 
delle attività proprie dell'infanzia: scuo-
la, sport, gioco, espongono il bambino ad 
ore e ore di pratica linguistica sia con i 
pari, sia con adulti disposti all'accoglien-
za; ben diversa è l'esperienza dell'adulto 

che frequenta un corso di lingua e che ha 
- almeno all'inizio della sua esperienza di 
trasferimento - minori occasioni di far 
pratica con i nativi. Basterebbe invece 
far caso ai progressi faticosi e spesso ina-
deguati degli stessi bambini nell'appren-
dere una lingua straniera nel solo ambi-
to scolastico (ad esempio l'inglese, che 
oggi in Italia è insegnato fin dalla scuola 
primaria, se non da quella dell'infanzia, 
ma con esiti ben lontani da quelli che il 
bambino ottiene con la lingua  del Pae-
se di trasferimento): se un bambino e un 
adulto apprendessero scolasticamente 
la stessa lingua per lo stesso periodo di 
tempo, i progressi dell'adulto sarebbero 
molto maggiori, poiché l'adulto è in grado 
di sfruttare tecniche mnemoniche e altre 
strategie di apprendimento sconosciute 
al bambino, nonché di servirsi - anche 
inconsapevolmente - delle somiglianze 
strutturali che esistono più o meno mar-
cate fra tutte le lingue.
La seconda ragione per la quale i bam-
bini sembrano apprendere molto più 
velocemente degli adulti è che il linguag-

gio infantile è molto più limitato, i biso-
gni linguistici più circoscritti all'ambito 
dell'esperienza quotidiana e delle neces-
sità più immediate. Con poche parole i 
bambini sono in grado di interagire con i 
compagni e nel giro di un anno - o anche 
meno - sanno padroneggiare quelle abi-
lità linguistiche di base che spingono i 
genitori a pensare che il figlio abbia senza 
fatica colmato lo svantaggio linguistico e 
sia capace di "comportarsi come gli altri". 
Se però si va ad approfondire il proble-
ma ci si rende conto che ciò non è vero 
e che il bambino mantiene numerose 
lacune sia a livello lessicale che di com-
petenza grammaticale e strutturale, i cui 
effetti negativi si manifesteranno più tar-
di, con l'accesso alla scuola secondaria 
inferiore e soprattutto superiore, quando 
una conoscenza linguistica superficiale 
e non sufficientemente elaborata rende-
rà molto faticoso il passaggio da un uso 
concreto e quotidiano della lingua ad 
uno maggiormente astratto quale quel-
lo richiesto dagli studi superiori e dalle 
esperienze di vita via via più complesse. 

Uno dei modi più efficaci per agevolare il 
passaggio da una conoscenza pragmati-
ca ad una teorico-astratta, oltre ad evita-
re che il bambino sia lasciato solo con le 
sue "risorse naturali" nell'apprendimen-
to della nuova lingua, è favorire la con-
tinuità dell'uso competente della lingua 
materna, che solo in parte, in una realtà 
di emigrazione, può realizzarsi in fami-
glia. Lo sviluppo armonico della lingua 
madre accanto all'apprendimento delle 
nuove competenze linguistiche avrà l'ef-
fetto di potenziarle, e non di ostacolarle 
come spesso si crede, aiutando il bam-
bino/adolescente a godere dei nume-
rosi vantaggi di un vero bilinguismo.                                                              
Laura Carlino (EvocArte ArtGallery)

*Per una spiegazione scientifica di questa 
e delle altre teorie qui espresse, si veda 
Imparare l'italiano-imparare in italiano 
a cura di Graziella Favaro, ed. Guerini 
e Associati 2004, con ampia bibliografia 
relativa alle problematiche dell'apprendi-
mento della lingua del Paese di trasferi-
mento.

TRASFERIRSI ALL'ESTERO PT.2:
i bambini imparano la lingua più in fretta degli adulti?

Giocare a golf allunga la vita. A tesse-
re le lodi di quello che molti stentano a 
percepire come sport, sono gli studiosi 
dell’Università di Edinburgo. Che, dopo 
un accurato e minuzioso benchmarking 
di oltre 5.000 ricerche già realizzate sul 
tema, sono giunti alla conclusione che 
divertirsi a fare buca con la mazza in 
favolosi campi verdi aiuta a prevenire 
almeno quaranta patologie. Dal diabe-
te al cancro, col conseguente aumen-
to dell’aspettativa di vita, rispetto alla 
media, di almeno cinque anni. La ragio-
ne di tutti questi benefici nonostante il 
minimo sforzo fisico che il golf richiede? 
Proprio il moderato esercizio. Che, nel 
tempo, tiene pulite le arterie, riduce lo 
stress, migliora la respirazione e l’atti-
vità cardiaca. Motivazioni che – secondo 
gli esperti – rafforzano ancora di più l’i-

dea che questa attività dovrebbe esse-
re accessibile a tutti e non limitarsi ad 
essere un lusso per pochi.
west-info.eu di Annalisa Lista 

Basta pensare ad esempio che ormai, 
nel nostro Paese, sono oltre 4 milioni gli 
ultracinquantenni che utilizzano i social 
network: l’86% del totale contro una 
media europea dell’85%. Di questi 3,6 
milioni sono su Facebook e 600 mila su 
Twitter. In 4,5 milioni frequentano siti di 
news e informazione (l’88% del totale e 
al di sopra della media europea pari al 
78%). Inoltre, non sono pochi neanche 
quelli che fanno shopping online. Secon-
do una ricerca diffusa in vista della festa 
dei nonni del 2 ottobre, infatti, sono pro-

prio gli over 55 ad effettuare il 40% degli 
acquisti su vente-privee, pioniere delle 
vendite-evento sul web e leader mondia-
le del settore. In particolare, le “nonne 
digitali” ripongono un’attenzione maggio-
re verso la marca e la qualità e scelgono 
in genere i prodotti più costosi. Inoltre, 
non spendono solo per sé, ma amano 
fare compere anche per gli altri membri 
della famiglia come figli e nipoti. I coeta-
nei maschi, invece, dimostrano un par-
ticolare interesse per gli articoli sportivi, 
mostrando una crescente attenzione per 
uno stile di vita sano e attivo. Che spesso 
si completa anche con l’acquisto di pro-
dotti high-tech che permettano di moni-
torare le calorie bruciate con il movimen-
to fisico, il battito cardiaco ed ogni tipo di 
attività svolta durante la giornata.

di Roberta Lunghini 

CON IL GOLF I RICCHI SI
DIVERTONO E ALLUNGANO LA VITA

I NONNI ITALIANI SONO
SEMPRE PIÙ DIGITALI

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! 
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STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

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

Il progetto deve essere riformato per 
inserire la terza corsia e gli accessi 
tramite la Avenida Modesto Hernán-
dez (Las Chafiras Baja) e verso il 
camino Hermano Pedro (Llano del 
Camello-Aldea Blanca), come con-
fermato nella riunione che il sinda-
co di San Miguel de Abona, Arturo 
González ha avuto con i responsabili 
del governo regionale.
I lavori per riformare il progetto 
dovrebbero essere pronti entro tre 
mesi, per poter poi continuare con l’i-
ter per la gara d’appalto e per la suc-
cessiva assegnazione dello stesso. 
L’esito dell’incontro con i funzionari 
del Governo Canario è stato giudica-
to molto positivo e la gara d’appalto 
per la realizzazione di queste opere 
è importantissima per il Comune di 
San Miguel, che potrà così risolvere 
i problemi di traffico che si ripropon-
gono giornalmente nella parte bassa 
di San Miguel de Abona, nella zona 
de Las Chafiras transitano infatti 
50.000 vetture al giorno.
Las Chafiras rappresenta una zona 
chiave del Comune di San Miguel e 
un punto nevralgico del sud di Tene-
rife per le caratteristiche dell’area, 
per cui diventa fondamentale che 

possa disporre di tutte quelle infra-
strutture e servizi adatti alle neces-
sità attuali e future. (foto soldelsur-
tenerife.com)

LAS OBRAS DE LOS ENLACES DE 
LAS CHAFIRAS SE PREVÉN LICI-
TAR ANTES DE FINAL DE AÑO. 
El proyecto se debe actualizar para 
adaptarlo al futuro tercer carril y a 
los accesos con la avenida Modesto 
Hernández (Las Chafiras Baja) y al 
camino Hermano Pedro (Llano del 
Camello-Aldea Blanca), según se 
destacó en la reunión que el alcal-
de San Miguel de Abona, Arturo 
González, mantuvo con responsables 
del Gobierno regional.
Los trabajos para disponer de la 
actualización del proyecto se prevé 
que estén listos en el plazo de tres 
meses para después continuar con el 
procedimiento que posibilite la licita-
ción de esta obra y posterior adjudi-
cación de la misma, según se resaltó. 
50.000 vehículos diarios “El resul-
tado de este encuentro con ambos 
responsables del Gobierno canario 
ha sido muy positivo y, sin duda, 
la licitación de esta actuación es 

importantísima para nuestro muni-
cipio ya que resolverá los problemas 
de tráfico que tenemos a diario en la 
parte baja de San Miguel de Abona”, 
destaca el alcalde, quien asegura 
que por Las Chafiras transitan unos 
50.000 vehículos cada día. Las Cha-
firas es una zona “clave de nuestro 
municipio y punto neurálgico del 
Sur de Tenerife por las característi-
cas del entorno, por lo que se hace 
fundamental que cuente con todas 
aquellas infraestructuras y servicios 
adaptados a las necesidades actua-
les y de futuro”, manifiesta González 
Hernández.

I LAVORI PER I RACCORDI A LAS CHAFIRAS
VERRANNO DATI IN APPALTO VERSO FINE ANNO

La Montaña Roja, Magallanes, ed Elcano, 
gli uccelli, piuttosto che messaggi sull’am-
biente sono parte dei contenuti dedicati 
alla popolazione e ai turisti. Il litorale di El 
Médano inaugura nuovi pannelli informati-
vi lungo la passeggiata che costeggia il mare 
e grazie ai quali si spiega alla gente i diver-
si aspetti di carattere storico, ambientale e 
culturale propri della zona. Allo stesso modo 
sono state distribuite segnaletiche sulla 
bandiera blu e pannelli con un’immagine 
standard, con codici di condotta e infor-
mazione per un totale di 11 aree balneari, 

al fine di promuovere l’educazione a deter-
minati valori, e la conoscenza di particolari 
storici, come per esempio la figura di Juan 
Sebastián Elcano o Ferdinando Magellano.

EL LITORAL DE EL MÉDANO ESTRENA 
NUEVOS PANELES INTERPRETATIVOS. 
La Montaña Roja, Magallanes y Elcano, las 
aves o los valores medioambientales son 
parte de los contenidos dirigidos a la pobla-
ción y al visitante 
El litoral de El Médano estrena nuevos 

paneles interpretativos a lo largo del paseo 
que discurre junto al mar a través de los 
cuales se explica a la ciudadanía y al visi-
tante en general diferentes aspectos de 
carácter histórico, medioambiental y cul-
tural del municipio. También, se ha distri-
buido señalización sobre la bandera azul, y 
paneles con una imagen estándar, con códi-
gos de conducta e información en un total 
de 11 zonas de baño, con el fin de fomentar 
la educación en valores, aparte de aspectos 
históricos como las figuras de Juan Seba-
stián Elcano o Fernando de Magallanes.

IL LITORALE DI EL MÉDANO INAUGURA NUOVI PANNELLI INFORMATIVI

EL CENTRO DE SALUD DE 
GUARGACHO SE REFUERZA 
CON UN NUEVO PEDIATRA

El consultorio ubicado en este populoso 
barrio contará con dos pediatras a partir 

del próximo 3 de Abril, según ha confirmado 
Atención Primaria al alcalde de San Miguel de 
Abona, Arturo González. La atención médica 
infantil en el populoso barrio de Guargacho 
se reforzará con la incorporación al centro de 
salud de un nuevo pediatra, por lo que dicho 
servicio quedará integrado desde el mes de 
abril con dos especialistas como consecuen-
cia de la elevada población infanto-juvenil que 
cuenta este núcleo, según han confirmado 
responsables de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Tenerife y de la Dirección de Zona al 
alcalde de San Miguel de Abona, Arturo Euge-
nio González Hernández, en el transcurso de 
una reunión celebrada recientemente. Por otro 
lado, el Ayuntamiento de San Miguel de Abo-
na estudia reformar tanto el centro de salud 
de Guargacho como el de Las Chafiras, con-
sultorio que permanecerá funcionando hasta 
que entre en servicio el planificado por la Con-
sejería de Sanidad en Llano del Camello y cuya 
licitación se confía que sea este mismo año por 
parte del Gobierno canario. “Nos congratula 
que el Ejecutivo regional atienda las necesi-
dades médicas y sanitarias que tiene nuestro 
pueblo, satisfaciendo las demandas plantea-
das y que revertirán en la calidad asistencial 
a la ciudadanía”, afirma González Hernández. 
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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 

La carta d'identità digitale, la CIE, fati-
ca ad entrare nelle tasche degli italiani; 
entro il 2018 sarà disponibile in tutti i 
comuni del paese. La carta d’identità 
elettronica che doveva rivoluzionare la 
vita degli italiani sta faticando a trovare 
spazio e se non si può parlare di flop poco 
ci manca. La storia della gestazione della 
CIE, cioè della carta di identità elettroni-
ca è piuttosto lunga e costellata di osta-
coli. Il primo progetto risale addirittura 
al 1997 quando l’Italia sembrava essere 
pioniera di una rivoluzione che, invece, 
non è arrivata. Ma se tra mille ostacoli 
ed errori dal 2015 le cose sembravano 
cambiate, la confusione che regna anco-
ra attorno alla CIE è tanta e la sua diffu-
sione non decolla affatto.
Ad oggi, infatti, solamente 199 comuni 
l’hanno adottata e sarebbero solamente 
300 mila i cittadini che ne disporrebbero. 
Dal 2018 la CIE dovrebbe essere poten-
zialmente disponibile ovunque in Italia e 
l’obiettivo è di mandare in pensione l’at-
tuale carta d’identità cartacea entro 8-9 
anni. Cambiare marcia non sarà facile 

visto che le amministrazioni fanno fatica 
ad adattarsi. In ogni caso, la road map 
prevede che entro settembre siano 400 

le città dove la CIE si potrà richiedere. 
Numero che salirà a circa 1700 verso la 
fine dell’anno. E dal 2018, precisamente 

da agosto, la carta d’identità elettronica 
dovrebbe essere disponibile ovunque con 
10.500 postazioni attivate e oltre 20 mila 
tessere emesse al giorno. Un traguardo 
ambizioso su cui però il Governo crede 
molto. Addirittura, secondo Paolo Aiel-
li, amministratore delegato dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, l’adozione 
potrebbe subire un’accelerazione quando 
i cittadini scopriranno i vantaggi nell’uti-
lizzo della CIE.
Effettivamente, la carta d’identità digitale 
può essere utilizzata come accesso uni-
co a molti servizi ed in futuro potrà inte-
grarsi anche con la SPID. Visti i problemi 
passati e le incertezze attuali, comunque, 
gli obiettivi della CIE nel breve e medio 
periodo sicuramente non saranno così 
facilmente raggiungibili. Il cambio con la 
carta d’identità cartacea costerà 13,76 
euro oltre IVA e oltre i diritti fissi e di 
segreteria già previsti, dovuti ai Comuni 
(per un totale di circa 22 euro).
La card andrà rinnovata ogni 10 anni 
come avviene oggi con quella tradiziona-
le. Filippo Vendrame webnews.it

A seguito della relazione elaborata dalla 
Commissione per la Riforma della Pub-
blica Amministrazione nel giugno del 
2013, con la finalità di implementare 
una economia competitiva attraverso 
una amministrazione pubblica efficien-
te trasparente e agile, il 2  ottobre 2016 
è entrata in vigore la nuova normativa 
del Procedimento Amministrativo della 
Pubblica amministrazione. La regola-
mentazione di questa materia già aveva 
manifestato il problema della disper-
sione normativa e sovrapposizione di 
distinte materia giuridiche, con leggi 
approvate nel 2009, 2011, 2013,  e la 
legge n. 30/1992 specifica del procedi-
mento amministrativo assemblata con 
la n.11 del 2007 che aveva approfondito 
e agilizzato il procedimento amministra-

tivo elettronico, pertanto si era ormai 
reso necessario sistematizzare  tutta 
la normativa relativa al procedimento 
amministrativo, con maggiore chiarezza 
e integrazione delle norme di riferimen-
to. Accolta positivamente l’approvazione 
di questa normativa, con la quale si sta-
biliscono le basi per la prima volta dei 
principi che informano l’esercizio della 
iniziativa legislativa e la potestà regola-
mentare delle Amministrazioni. 
Insieme ad alcune migliorie nella rego-
lamentazione vigente sulla gerarchia, 
pubblicità delle norme, principio di 
buon regolamento, si includono varie 
novità per incrementare la partecipa-
zione dei cittadini nel procedimento di 
elaborazione delle norme, tra questi, 
la necessità di ricavare, anteriormente 

alla elaborazione della norma, la opi-
nione dei cittadini e delle imprese rela-
tivamente ai problema che si intende 
risolvere con la iniziativa, la necessità e 
opportunità della sua approvazione, con 
l’obiettivo di verificare se  sono stati rag-
giunti gli obiettivi perseguiti e se il costo 
derivato sia giustificato e adeguatamen-
te valutato.
Merita una menzione speciale la novi-
tà introdotta in materia di notificazione 
elettronica, che sarà prioritaria, incre-
mentando la sicurezza giuridica degli 
interessati stabilendo nuove misure che 
garantiscano la conoscenza della messa 
a disposizione delle notificazioni come : 
l’invio di avviso di notifica, sempre che 
questo sia possibile, ai dispositivi elet-
tronici e/o  alla direzione di posta elet-

tronica che l’interessato abbia comu-
nicato, così come l’accesso alle proprie 
notifiche attraverso il Punto di Accesso 
Generale Elettronico dell’amministra-
zione che funzionerà come portale di 
entrata. Avvocato Civita Masone

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, AVANTI PIANO

NUOVA LEGGE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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Linguine di Gragnano con calamaretti spillo, salsa 
di pane, cozze al Pecorino Romano o "Nata de Can-
tabria" (formaggio tipico spagnolo).

Ingredienti per quattro persone: Calamaretti, Salsa 
al pane, 10 calamari medi, 1 pane casareccio, 1 Lt 
di fumetto di pesce, 2 scalogni, olio extravergine di 
oliva, 6 rametti di timo, 2 spicchi di aglio, 1 Lt brodo 
di pollo, sale e pepe, pomodori Pachino, prezzemolo, 
vino bianco.
Procedimento:
Calamaretti, fate rosolare 2 spicchi d’aglio, aggiun-

gere i calamari tagliati a rondelle e spadellarli veloce-
mente. Aggiungere il fumetto, olio extravergine d’oliva, 
sale e pepe. Cuocere le linguine in acqua salata e fini-
re la cottura in padella. A cottura ultimata, aggiun-
gere i calamari , il prezzemolo ed i pomodorini. Con 
l’aiuto di un colapasta e di una pinza fare un nido e 
posizionarlo al centro del piatto. Aggiungere la salsa 
di pane attorno alle linguine e infine posizionare cala-
mari e cozze sopra le linguine. Salsa al pane. Tagliare 
a cubetti il pane e tostarlo in forno. Rosolate lo scalo-
gno tagliato a julienne con olio e timo. Aggiungere il 
pane, sfumate con vino bianco e bagnate con il brodo 

di pollo e/o vegetale. A cottura ultimata, frullare il tut-
to e passare in un passino fine. Cozze. 12 cozze , olio 
q.b. , 1 spolverata di pecorino Romano, 1 spolverato di 
pangrattato, pepe, prezzemolo. In una padella con un 
filo di olio adagiatevi le cozze, fatele aprire , ritiratele 
e sgusciatele. In una piccola teglia da forno, mettere 
un foglio di carta e adagiate le 
cozze, bagnate con il loro liqui-
do, spolverata di pecorino e pan-
grattato. Finire con prezzemolo, 
filo d’olio e pepe. In forno a 140° 
per 2 minuti. Buon appetito!

Il servizio che raggiungerà il 66% delle 
case e dell’imprese in una prima fase, 
avrà una velocità di 300 Mega. L’Alca-
de Arturo González apprezza lo sforzo 
di Telefónica che con l’attivazione di un 
servizio di fibra ottica risponderà alle 
esigenze dei cittadini.
“Con l’arrivo di questo servizio nel 
nostro municipio, si darà una risposta 
importante alla domanda dei cittadini, 
permettendo di crescere tecnologica-
mente” ha dichiarato. "In breve, si apre 
un mondo di opportunità in cui le nuove 

tecnologie stanno aumentando, avendo 
ogni giorno un ruolo più importante 
nella nostra vita ", conclude González 
Hernández.

SAN MIGUEL DE ABONA CONTARÁ 
CON FIBRA ÓPTICA ESTE AÑO. El 
servicio, que llegará al 66 por ciento de 
los hogares y empresas en una primera 
fase, contará con una velocidad de 300 
megas tanto de subida como de bajada. 
El alcalde, Arturo González, que agra-

dece el esfuerzo de Telefónica, afirma 
que con la puesta en marcha de la fibra 
óptica se responde a una exigencia veci-
nal. “Con la llegada de este servicio a 
nuestro municipio se dará respuesta a 
una importante demanda vecinal, pero 
además nos permite seguir avanzando 
tecnológicamente”, señaló el alcalde “En 
definitiva, se abre un mundo de opor-
tunidades donde las nuevas tecnologías 
adquieren cada día un mayor prota-
gonismo en nuestras vidas”, concluye 
González Hernández.

Nella riunione svoltasi lo 
scorso marzo tra il CEST 
e Sindaci, rappresentanti 
dei comuni del Distretto 
di Tenerife Sud, si è deci-

so di far avanzare l'adozione di "misure 
palliative" che contribuiscano a sradica-
re gli effetti nei ritardi nel traffico che si 
registrano in autostrada del sud tra Las 
Chafiras (San Miguel de Abona) e Adeje.
Dal CEST vi informiamo che si stanno 
introducendo soluzioni e nuove propo-
ste che passano per la gestione delle 
diverse vie di servizio per avanzare ver-
so l'obiettivo, quello di ridurre le code di 
traffico nel sud.
Nella riunione di lavoro, sono stati trat-
tati in modo uniforme questioni priori-
tarie e richieste dal CEST, quali: - Col-
legamento di Oroteanda, che già doveva 

essere in opera. - Anello insulare, il cui 
accordo tra il Governo Canario e Cabil-
do si sta accelerando.
La redazione della terza corsia con una 
prima fase urgente che va  da Guaza a 
Los Cristianos.
La redazione di un nuovo progetto di 
collegamento per Los Cristianos, che 
possa risolvere i problemi attuali e futu-
ri, quando sarà a pieno funzionamento 
l'ospedale del sud ". CEST (Circolo Impre-
sari del Sud di Tenerife)

LOS EFECTOS DE LAS RETENCIONES 
DE TRÁFICO. En reunión mantenida el 
pasado mes de Marzo entre el CEST y 
Alcaldes/Representantes de los munici-
pios de la Comarca Sur de Tenerife, se 
acordó avanzar en la adopción de "medi-

das paliativas" que contribuyan a erra-
dicar los efectos de las retenciones de 
tráfico que se registran en la autopista 
del Sur entre Las Chafiras (San Miguel 
de Abona) y Adeje. Desde el CEST le 
informamos que se están incorporan-
do soluciones y nuevas propuestas que 
pasan por la ordenación de distintas 
vías de servicio para avanzar hacia el 
objetivo, reducir las colas de tráfico en 
el Sur. 
En la reunión de trabajo mantenida, se 
trataron de manera unificada cuestio-
nes prioritarias y demandadas por el 
CEST, tales como: -Enlace de Orotean-
da, que ya debiera estar en obras. 
-Anillo Insular, cuyo convenio entre el 
Gobierno Canario y Cabildo se está ace-
lerando.
La redacción del tercer carril con una 

primera fase urgente que abarca desde 
Guaza a Los Cristianos.
La redacción de un nuevo proyecto de 
enlace en Los Cristianos que solucio-
ne los problemas actuales y los que se 
avecinan cuando esté a pleno funciona-
miento el hospital del Sur".
CEST. Círculo de Empresarios y Profesio-
nales del Sur de Tenerife

SAN MIGUEL DE ABONA AVRÀ LA FIBRA OTTICA QUEST’ANNO

SRADICARE GLI EFFETTI NEI RITARDI NEL TRAFFICO
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Desideriamo ringraziare senti-
tamente le persone che la not-
te di venerdì 24 febbraio 2017 
si sono prestate soccorrendoci, 
dopo l'incidente di mio marito in 
auto, avvenuto in Avda de Las 
Américas, dovuto all'aritmia car-
diaca. Se non ci fossero state le 
loro immediate prestazioni con la 
respirazione artificiale, sarebbe 
stato fatale al mio consorte! Ed 
il cuore ha ricominciato a batte-
re! Anche il personale dell'Am-
bulanza ha continuato a lottare, 
mentre veniva trasportato d'ur-
genza all'Ospiten Sur, nel reparto 
di cura intensiva. Dopo accura-
ti controlli medici, domenica 25 
febbraio si decise di trasferirlo 

all’ospedale de la Candelaria di 
Santa Cruz de Tenerife, dove fu 
ospedalizzato nel Reparto Cardio-
logia. Giovedì 2 marzo il chirurgo, 
molto competente, ha effettuato 
l'operazione, impiantando vicino 
al cuore un "defibrillatore auto-
matico". Seguivano controlli e la 
sorveglianza di qualche giorno, 
poi la decisione di poter rientrare 
a casa.
Siamo grati a quelle persone che 
umanamente ci hanno aiutato a 
salvare una vita, quella di mio 
marito e che adesso, si è ripreso e 
sta meglio. Questo lato positivo ci 
rincuora ed ora - la vita ha ancora 
più valore! GRAZIE !

V. e H.  (della Svizzera Italiana).

INFO E CURIOSITÀ

SETTIMANA dal 7 al 17 di aprile

Scrivo a questo giornale come residente 
da 15 anni a Tenerife e non solo come 
residente, i miei figli sono nati qui e 
hanno studiato qui. Non sopporto la 
presunzione di questo esodo italiano 
che viene a Tenerife e dopo aver rovinato 
l’Italia viene qua e rovina non solo l’im-
magine degli italiani ma la propria terra. 
La maggior parte di questi connazionali 
sono abusivi, malavitosi e stanno por-
tando tutti i difetti italiani. Pensano di 
trovare l’America e pensano di miglio-
rare quest’isola. Io mi domando perché 
tutta questa energia non la impiegano 

in Italia contro il governo? Sanno solo 
lamentarsi e fuggire! Mio nonno che fece 
la guerra, si meraviglierebbe se potesse 
vedere come è avvenuta la trasformazio-
ne dell’italiano, in questi ultimi decenni. 
Gioventù cresciuta con stereotipi finti, 
visti in televisione. E non solo i giovani 
ma anche alcuni anziani che vengono e 
pensano di essere ragazzini e come tali 
si comportano, sono semplicemente ridi-
coli. Vediamo un po', prima si stava bene 
a Tenerife e adesso è invivibile, proprio 
grazie a questo esodo non camminiamo 
più nel traffico, c’è più inquinamento 

e gli affitti sono saliti alle stelle. Forse 
l’unica cosa positiva è che in qualche 
ristorante, gestito da veri professioni-
sti, si mangia meglio. Per il resto, vorrei 
fosse solo un brutto sogno e che l’Italia 
tornasse a essere l’Italia, quella che tu 

ci invidiavano, quella, della bella vita e 
che tutti i miei connazionali tornassero 
a casa. Il rispetto non si insegna, si pre-
tende e si da a chi se lo merita.

Lettera firmata

LETTERA AL DIRETTORE

RINGRAZIAMENTO:
questo lato positivo ci rincuora  
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Informiamo i nostri lettori che da Aprile 
2017, ci sará il nuovo portale INPS

DOCUMENTI INPS
Tra qualche settimana inizierá il periodo 
di dichiarazione dei redditi in Spagna. 
Invitiamo tutti coloro che avessero biso-
gno del certificato di pensione (Obis M) 
mensile o del CU 2017 (reddito annua-
le anno 2016), a chiamarci o a scriverci 
una email con la richiesta.

Ricordiamo inoltre altra documentazio-
ne che possiamo produrre come Patro-
nato: 

• Richiesta di pensione di vecchiaia, 
anticipata, ai supersiti nei confronti di 
qualunque stato dove sono stati versa-
ti contributi.

• Domanda di pensione sociale o di inva-
liditá civile in Spagna, se si possiedono 
i requisiti per richiederla.

• RED/EST per verificare se si ha diritto 
alle prestazioni a sostegno del reddito (14ª 
mesilitá, assegno al nucleo familiare).

• S1, al fine di ottenere la copertura 
sanitaria in Spagna come pensionati 
residenti all’estero.

• Cambio di domicilio bancario.
• Defiscalizzazione della pensione italia-
na, quando si possiedono i requisiti.

• Emissione di estratti contributivi.
• Richiesta di assegno al nucleo familiare.

ESISTENZA IN VITA
La CITI Bank non ha ancora inviato 
il certificato di esistenza in vita, sará 
nostra premura avvisare attraverso 
questo medio e i nostri canali sulle date, 
appena ne saremo a conoscenza.

Elettra Cappon 
Patronato ITAL Responsabile Spagna

Tel: +34.93.304.6885
Fax: +34.933967319

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

LA TASCA ITALIANA inaugurata nel dicembre del 
2012 è fedele, ci spiega Daniele ad un'idea, quella 
della cucina "espresso", tutto cucinato e preparato 
al momento, con prodotti freschi, dalle basi, ai sughi 
che servono per preparare un piatto. “Alla fine, la mia 
è una cucina tradizionale, non faccio piatti sofisticati. 
Anche la nostra pizza è "fatta in casa", da quando 
iniziamo l'impasto con una lievitazione naturale. Il 
nome "La Tasca Italiana", potrebbe far pensare alla 
tipica cucina italiana, anche se la parola "Tasca" 

lascia spazio ad un'influenza locale, difatti nella mia 
cucina sono presenti elementi della tradizione cana-
ria. Non potrebbe essere altrimenti,  mia moglie, Cri-
stina Desirè Pacheco Hernandes, è proprio di Tene-
rife. Il nostro amore non poteva non riflettersi nelle 
nostre creazioni culinarie e difatti abbiamo aggiunto 
al nostro menù alcuni piatti della tradizione canaria. 
Naturalmente esiste il menù alla carta, ma quello 
che ai nostri clienti piace di più, è il nostro stile. Non 
essendoci niente di già preparato, possiamo ogni vol-

ta personalizzare i piatti, assecondando i desideri dei 
nostri cari clienti. I nostri sforzi e sacrifici non sono 
stati vani e il nostro coraggio e le nostre idee ci stan-
no premiando. I nostri clienti diventano anche amici, 
vengono a trovarci, anche se il nostro locale non è in 
prima linea. Questo vuol dire che il piacere dei nostri 
piatti val bene qualche passo in più. Daniele Sabiu 
da quasi ventisei anni nel settore della ristorazione, 
lavorando, prima di stabilirsi a Tenerife in Costa Sme-
ralda, Francia, Svizzera e nel Nord Italia.

Ricaricare frequentemente, tenere lonta-
no dal calore, usare accessori originali: 
tutte le regole per mantenere funzionan-
te la batteria più a lungo. Dopo aver sco-
perto i consigli su come gestire al meglio 
le impostazioni del telefono e prolunga-
re al massimo la durata della carica del 
nostro smartphone, è bene imparare le 
buone regole per mantenere in salute la 
batteria del telefono, rendendone la vita 
lunga ed efficiente. Ecco qualche sugge-
rimento pratico. Ricaricala appena lo 
acquisti. I nuovi smartphone sono dota-
ti di batteria già caricate parzialmente. 
Tuttavia è molto importante eseguire 
una ricarica di almeno 5/6 ore prima di 
accendere e utilizzare il dispositivo per 
la prima volta. In questa fase occorre 
ignorare eventuali messaggi prematuri 
di ricarica completa poiché dovuti alla 
mancata inizializzazione della batteria 
stessa. Seguendo questa semplice pro-
cedura si agevoleranno l’efficacia del-

la batteria e la precisione del livello di 
carica fornito dal telefono. Non lasciar-
la scaricare completamente. Contra-
riamente a quanto si possa pensare, le 
moderne batterie agli ioni di litio (Li-Ion) 
non temono le ricariche frequenti come 
avveniva in passato con il noto effetto 
memoria, tipico del Nichel. La tecnologia 
che le caratterizza trae notevoli benefici 
dal mantenimento costante della cari-
ca energetica. Per la serie, più la rica-
rico e meglio funzionerà. Occorre quin-
di sfatare il mito secondo il quale uno 
smartphone, ricaricato in continuazio-
ne, possa perdere rapidamente funzio-
nalità ed efficienza. Al contrario sarebbe 
meglio perdere l’abitudine di ricaricarla 
all’ultimo istante, quando la percentua-
le residua di carica è prossima allo zero. 
Ricaricarla di frequente, anche in modo 
parziale, significa tenerla in attività e 
prolungarne la vita. E’ comunque con-
sigliato farla scaricare e ricaricare com-

pletamente solo una volta nel corso del 
mese di utilizzo, perfezionando così la 
tecnica del suo mantenimento.
Le batterie “scadono”. A tal proposito, 
ricordiamo che le moderne batterie al 
litio possiedono una vera e propria sca-
denza e sono soggette a invecchiamento, 
anche quando non sono utilizzate. Evi-
tiamo quindi di acquistare inutilmente 
batterie aggiuntive per poi conservarle 
in un cassetto al solo scopo di un even-
tuale utilizzo futuro. Questi dispositivi 
sono dotati di sensibilità temporale e 
invecchiano anche rimanendo utilizzate.
Tenere lontano dal calore. Il litio pre-
sente nelle batterie ha un nemico temi-
bile e insormontabile, il caldo. A tal 
proposito, è buona norma conservare il 
proprio smartphone il più lontano pos-
sibile da fonti di calore per prolungare 
la vita del dispositivo, evitando danni e 
pericolose esplosioni. Difatti, non è raro 
leggere sui media di esplosioni di dispo-

sitivi con danni agli utilizzatori, cau-
sate dalla cattiva manutenzione della 
batteria. L’esposizione prolungata dello 
smartphone al sole o alle fonti termiche 
troppo elevate dimezza la vita della bat-
teria. Occorre prestare molta attenzione 
anche al caricatore, soprattutto se non 
originale, poiché se non perfettamente 
compatibile, potrebbe compromettere 
la sicurezza e  funzionalità della bat-
teria. Se si prevede di non utilizzare 
lo smartphone per un lungo periodo, 
sarebbe utile scollegare la batteria dal 
dispositivo e conservarla in un luogo 
fresco e asciutto. Batteria e caricato-
re, meglio originali. Quando si parla di 
chimica ed elettronica è sempre meglio 
usare accessori originali. Il caricatore 
per esempio, per operare correttamen-
te deve rispettare determinati requisiti 
tecnici, coerentemente al tipo di batteria 
utilizzato.
Davide Caprotti vocearancio.ingdirect.it

5 CONSIGLI PER ALLUNGARE
LA VITA ALLA BATTERIA DELLO SMARTPHONE

NUOVO PORTALE INPS

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

lg.asesoramiento@gmail.com
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Il Cabildo di Tenerife ha iniziato i lavo-
ri  della seconda fase dell’anello insulare 
delle telecomunicazioni da effettuarsi su 
un tratto di 57 chilometri tra La Laguna e 
Santiago del Teide. In questo modo saran-
no migliorate li comunicazioni in questa 
parte dell’isola mediante la fibra ottica. 
Il presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
sottolinea che la cosa più importante di 

questo progetto sarà l’impatto che avrà sui 
cittadini perché “verrà offerto un miglior 
servizio a prezzo inferiore” e nel frattempo 
“sarà favorita la connessione dati ad alta 
velocità fluida ed efficacie”. Inoltre affer-
ma che “la rete principale permetterà di 
migliorare alcuni dei servizi come la vigi-
lanza delle strade, per mezzo dell’installa-
zione di videocamere, o la connessione tra 

i vari centri vicini che la società dispone 
rendendola più efficiente ed economica”. 
Per renderlo una realtà, il Consiglio ha 
previsto cinque milioni di euro nel bilan-
cio di quest'anno in modo che, una volta 
finita l'infrastruttura, la fibra ottica rag-
giungerà i 31 comuni dell'isola. Questa 
sarebbe già la terza fase e la previsione è 
che potrà essere pronta nel 2018.

INFO E CURIOSITÀ

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 PROPONE: 
due mostre di primavera da 
non perdere! La primavera di 
Tenerife ci affascina con la bel-
lezza della sua natura, ci riem-
pie di voglia di vivere e di fare, e 
noi rispondiamo con la bellezza 
e la vitalità dell'opera pittorica 
di artisti canari e stranieri che 
proponiamo in due diverse col-

lettive che si svolgono in con-
temporanea. 
El Signo y el color, colectiva 
de Dibujo y Pintura si è aper-
ta il 31 marzo e si potrà visi-
tare fino al 22 aprile presso 
l'attivissimo Centro Culturale 
di Los Cristianos.  È una col-
lettiva che riunisce 12 artisti 
di diversa nazionalità che si 
esprimono con tecniche e stili 
differenti: dalle astrazioni "kan-
dinskijane" di Remedios Hidal-
go all'iperrealismo degli oli di 
Davide Battaglia, dai soggetti 

ispirati all'Isla Bonita di Oksa-
na Kartvtseva ai paesaggi ad 
acquerello di Igor Shvarkblat, 
dai disegni naturalistici e minu-
ziosi di Julia Gupalo ai grandi, 
coloratissimi, onirici pannel-
li polimaterici di Silvana Losi. 
Il fascino delle opere esposte, 
tutte contraddistinte da un'al-
tissima qualità  tecnica e com-
positiva quale raramente si può 

ammirare nelle esposizioni cui 
capita di assistere, è suggerito 
ed amplificato dall'accostamen-
to di artisti tanto eterogenei 
e dei loro linguaggi espressivi 
assolutamente personali. Un'e-
mozione che merita una visita.
La seconda mostra si apre il 
prossimo 8 aprile alle 20,00 
presso la nostra Galleria di 
Los Gigantes con un cocktail di 
inaugurazione e si potrà visitare 
fino al 22. Si tratta di un evento 
completamente diverso a par-
tire dalla finalità che in questo 

caso si arricchisce della moti-
vazione solidale: una parte del 
ricavato sarà infatti consegnato 
all'associazione ABIC (Asso-
ciazione Benefica Italo Cana-
ria), promotrice dell'iniziativa, 
che si farà carico di destinarla 
alle azioni di solidarietà che la 
contraddistinguono. La mostra 
si intitola Tenerife Solidaria: 
exposición benéfica de grandes 

artistas Canarios al servicio de 
la solidaridad e presenta le ope-
re, diverse per tecnica e stile ma 
accomunate anche questa volta 
dall'altissimo livello artistico, di 
una decina di pittori Canari  fra 
i più noti, famosi ben oltre i con-
fini dell'arcipelago, come Pedro 
González, Alejandro Tosco, 
Nestor Santana, Pepe Dámaso, 
Lola Massieu e altri. Anche in 
questo caso disegni e acquerel-
li, litografie, oli ed acrilici ci gui-
deranno in un percorso intimo 
e significativo alla scoperta del-

le più alte espressioni dell'arte 
canaria contemporanea. 

Dove e quando
visitare le mostre:

El Signo y el Color, Centro Cul-
tural Los Cristianos, Plaza del 
Pescador, 1 - 38650 ARONA
Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 
alle 22,00; sabato e domenica 
dalle 9,00 alle 20,00.

Tenerife Solidaria, EvocArte Art 
Gallery, Avda. José González 
Forte, 16 - 38683 Los Gigan-
tes (Stgo.  d. Teide); da marte-
dì a domenica dalle 14,00 alle 
20,00. Inaugurazione il 8 aprile 
alle ore 20,00.

Per info:
info@evocarte.eu 
tel. 628 325447

IL CABILDO:
iniziano i lavori per portare la fibra ottica in tutti i municipi

THE HOLE: un “buco” pieno di sorprese. 
Coccolare gli ospiti e farli sentire parte della famiglia: questa la missione di Vero-
nica Ciotoli, proprietaria e chef del ristorante The Hole, lungo la stessa via pedo-
nale che porta al Casino. La chef, con una esperienza ventennale nel mondo della 
ristorazione, proviene dalla zona di Roma dove gestiva (e gestisce tuttora) un noto 
ristorante sul lungomare di Ostia, encomiato dalla Guida Gambero Rosso 2003 e 
segnalato da Il Mangelo e Due Spaghi. La filosofia di Veronica è semplice: mesco-
lare la tradizione con elementi innovativi. Da THE HOLE non c’è nulla di già 
preparato, tutto viene realizzato al momento dell’ordinazione. Se trovate il locale 
pieno ma non volete perdere l’occasione di assaggiare le prelibatezze di Veronica, 
potete anche usufruire del servizio Consegna a domicilio gratis!

Paseo Candido Garcia San Juan, locale 5 - Las Americas

Orari: lun. / dom. 09.30 - 23.30 / chiuso il mercolediTel +34 673 918 783
consegna a domicilio gratuita - pagamento con POS
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Non necessitano di molto spazio e ci 
offrono innumerevoli benefici, soprat-
tutto se sappiamo come utilizzarle. Par-
liamo di erbe che sono spesso usato per 
condire i nostri piatti,  ma soprattutto 
si rivelano molto utili per farci stare 
meglio e preservare la nostra salute. 
Coltivarle in casa è il modo migliore per 
avere sempre a disposizione foglie fre-
sche e sicure.
Ecco una lista di 9 erbe curative che 
possiamo piantare in casa con sempli-
cità e delle loro proprietà.

Basilico. Le foglie di basilico, oltre a 
essere profumatissime e ottime nel 
condire i nostri piatti, contengono oli 
essenziali che hanno poteri antiossi-
danti, anti-infiammatori e anti-batteri-
ci. Forse non tutti lo sanno, ma il basi-
lico è anche una buona fonte di ferro 
e vitamina A. Secondo uno studio con-
dotto in India, il basilico si è rivelato 
un’arma efficace nell’alleviare i dolori 
derivanti dall’artrite. Non solo, viene 
impiegato anche per stimolare l’appa-
rato intestinale, facilitare la digestione 
e stimolare l’appetito. Allevia gli stati di 
ansia ed è utile per curare l’insonnia. La 
salvia. Anticamente, la salvia era con-
siderata la pianta dell’immortalità per i 
suoi numerosi effetti benefici. Combat-
te l’ipertensione, è un antinfiammato-
rio, antimicrobico e aiuta a purificare 
il sangue. Sembra che sia un calman-
te immediato e la sua assunzione aiu-
terebbe a lenire il mal di testa. L’olio 
estratto da questa pianta viene utiliz-
zato come immunostimolante e per la 

protezione del cuore. Acetosa. L’aceto-
sa è molto diffusa tra le erbe curative 
nel nostro territorio e ha la caratteristi-
ca di poter essere raccolta durante tut-
to l’anno. Le sue foglie sono conosciute 
per il loro elevato contenuto di vitami-
ne, in modo particolare la vitamina C 
e diversi sali minerali. Possono essere 
aggiunte fresche nell’insalata. Sembra 
che questa pianta svolga un’importante 
azione stimolatrice per quanto riguarda 
la formazione di eritrociti ed è piuttosto 
utile nei casi di carenza di ferro e ane-
mia. Grazie alle sue notevoli proprietà 

diuretiche, inoltre, è un ottimo aiuto 
per rimuovere i liquidi in eccesso pre-
senti nel corpo e come tonico per il trat-
to urinario e i reni. Coriandolo. Tra le 
erbe medicinali più usate, il coriando-
lo è una pianta eccezionale. Sappiamo 
come aiuti il corpo a disintossicarsi dai 
metalli pesanti, in particolare dal mer-
curio. È inoltre carminativo, antispa-
smodico e stomachico, quindi un ottimo 
rimedio naturale contro coliche addo-
minali, difficoltà digestive e gonfiore. 
Erba Roberta. Il Geranio di S.Roberto, 
conosciuto comunemente con il nome 

di erba Roberta, è una pianta erbacea 
annuale, che appartiene alla famiglia 
delle Geraniaceae. L’erba Roberta è 
una pianta annoverata tra le erbe cura-
tive che viene impiegata in genere come 
collutorio naturale, per risolvere pro-
blemi di ulcere, sanguinamento gengi-
vale, irritazione alla gola, mal di den-
ti ed infezioni di vario genere del cavo 
orale. Melissa. La melissa è una del-
le piante più utilizzare per calmare la 
tensione nervosa e l’ansia; favorisce il 
sonno e aiuta nei disturbi digestivi che 
possono dipendere dalla tensione ner-
vosa. È considerata infatti una pianta 
di transizione che si colloca a metà tra 
i digestivi e i rilassanti. Prezzemolo. 
Il prezzemolo è una delle erbe curative 
più utilizzate nella nostra cucina: aiuta 
a eliminare i liquidi in eccesso, tonifi-
ca le ossa e rinfresca l’alito. Inoltre, è 
anche un potente antiossidante natu-
rale, utile a contrastare l’azione dei 
radicali liberi. Attenzione però: esage-
rare potrebbe fare male. Rosmarino. Il 
rosmarino contiene dei potenti antios-
sidanti e agenti antinfiammatori. È 
inoltre una buona fonte di vitamina E e 
sembra che, aggiunto alla carne cotta, 
aiuti a ridurre i cancerogeni. Preferisce 
i terreni leggermente alcalini. Il suo olio 
essenziale, inoltre, aiuta la memoria a 
breve e lungo termine. Menta. Ottima 
se aggiunta alle insalate, nei dolci, ma 
anche da sola come infuso o tè. Aiuta 
la concentrazione, è un alleato contro 
il mal di tosse e rinfresca l’alito. E voi? 
Quali piante avete piantato in casa?

Agnese Tondelli

INFO E CURIOSITÀ

Aperti dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 20.30 - Domenica chiusi
C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

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

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

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

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

PASQUA 2017 - DOMENICA 16 APRILE!
che il nostro augurio di Buona Pasqua

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

9 ERBE CURATIVE CHE POSSIAMO COLTIVARE IN CASA
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La necessità di dare un nome all’am-
biente che ci circonda, come agli ogget-
ti che creiamo, accompagna da sempre 
l’evoluzione umana. Così anche nel 
caso di navi e imbarcazioni.
Diversi i criteri, a seconda dei pae-
si di costruzione, di vicende storiche 
e sociali, di luoghi o personaggi, che 
finiscono per determinare la scelta dei 
nomi. Nell’onomastica navale, esiste 
un’ “omonimia” particolarmente scon-
certante, perché in entrambi i casi si 
tratta di navi protagoniste di tragici 
eventi. Il nome in questione è Laconia, 
o Lakonia.
La Laconia (in greco antico: Λακωνία, 
Lakonía) è una regione storica dell'an-
tica Grecia, capitale di Sparta, ma non 
si sa se sia questa la spiegazione che 
determinò l’assegnazione di questo 
nome per due diverse navi. Lakonia fu 
una elegante nave da crociera, diret-
ta alle Canarie, passata tragicamen-
te alla storia nel 1963, quando subì 
un incendio a bordo che determinò la 
morte di centinaia di persone. La tra-
gedia della Lakonia, che ebbe origine a 
180 miglia a nord di Funchal (Madeira), 
non ha però niente a che vedere con 
l’affondamento del transatlantico 
Laconia, avvenuto nel 1942. Qui la 
tragedia vede protagonista un transat-
lantico inglese, l’RMS Laconia, di pro-
prietà della società Cunard Line. Venne 
varato nel 1921, ma requisito dopo lo 
scoppio della seconda guerra mondiale 
dalla marina militare britannica e con-
vertito in mercantile armato, un cargo 
incrociatore, per il trasporto di uomi-
ni, truppe e prigionieri di guerra. Nella 
sua nuova funzione, il Laconia comin-
ciò ad effettuare traversate dalla Gran 
Bretagna fino all’Africa, per trasportare 
le truppe inglesi che combattevano sul 
territorio contro i tedeschi.
Nel luglio del 1942, in seguito alla pri-
ma battaglia di El Alamein, durante lo 
scontro armato tra l’Impero britanni-
co e le forze italo-tedesche, nella cit-
tà egiziana vennero fatti prigionieri 
1.800 soldati italiani. Alcuni mesi 
dopo il Laconia si accingeva ad effet-
tuare una traversata atlantica, diretto 

verso gli Stati Uniti, dove si sarebbero 
dovuti consegnare i prigionieri italiani 
stipati nella nave, che in quel momen-
to trasportava un totale di circa 2.500 
persone.
Esattamente la notte del 12 settembre, 
il transatlantico procedeva a luci spen-
te e zigzagando, per evitare di essere 
intercettata dai sottomarini tedeschi. 
Ma si trattava di una nave militare, 
che batteva bandiera nemica, e quan-
do il periscopio dell’U-Boot 156 avvistò 
la Laconia, il capitano del sottomarino 
tedesco Werner Hartenstein non esitò a 
far silurare la nave, ignaro che a bordo 
vi fossero prigionieri italiani.
Nei giorni successivi, le sorti dei naufra-
ghi ebbero dei risvolti particolarmente 
drammatici, che coinvolsero i principali 
paesi belligeranti in un caso tanto com-
plesso quanto crudele, per terminare 
con la morte di circa 1600 persone, 
nella quasi totalità prigionieri ita-
liani. Diversa la storia della nave da 

crociera. Era il natale del 1963 e i pas-
seggeri del Lakonia avevano comprato 
il biglietto con l’intenzione di passare il 
Natale sotto il caldo sole delle Canarie. 
Ma il 22 dicembre la nave prese fuo-
co, morirono 128 persone, di cui 95 
passeggeri e 33 membri dell’equipag-
gio. Cinque navi mercantili cercarono 
di venire in soccorso del Lakonia. La 
prima arrivò quattro ore dopo la prima 
richiesta di soccorso, perché ci furono 
errori nel tentativo di localizzare l’esat-
ta posizione.
L’imbarcazione era salpata dal porto 
inglese di Southampton e, dopo una 
breve visita alle Azzorre, si verificò un 
incendio nelle cucine, in pieno alto 
mare. In realtà solo 53 persone moriro-
no nell’incendio.
Il resto delle vittime non sopravvis-
se alle conseguenze dovute all’espo-
sizione ai gas, per annegamento o 
per lesioni subite cadendo in mare. 
Il destino beffardo volle che la sera 

dell’incendio il capitano del Lakonia 
avesse invitato i passeggeri a parteci-
pare ad un ballo in maschera con pre-
mio finale.
Proprio durante la consegna del pre-
mio cominciarono a suonare le sirene, 
ma i passeggeri pensarono si trattasse 
di un suono prodotto per festeggiare 
la serata. Contemporaneamente, altri 
passeggeri assistevano alla proiezione 
di un film, e quando videro formarsi i 
primi fumi, pensarono anch’essi che 
ciò che succedeva fosse dovuto alla 
festa. Nemmeno chi scelse di andare a 
dormire presto poté avvertire immedia-
tamente il reale pericolo. Ma alle ore 
00.22, il capitano ordinò di abbando-
nare la nave. Anche se già diretta ver-
so le Canarie, la nave emise l’allarme 
che venne captato a 3.000 chilometri 
di distanza dal servizio di salvataggio 
marino degli Stati Uniti.
Aerei decollarono da Gibilterra, ma il 
combustibile non era sufficiente, men-
tre cinque navi si trovavano a 100 
miglia di distanza. Non appena pos-
sibile, gli aerei lanciarono canotti di 
salvataggio per 600 persone, sapendo 
però che sulla nave viaggiavano 1.022 
persone, mentre le operazioni di salva-
taggio avvenivano nella confusione più 
totale.
Gli ufficiali davano istruzioni contrad-
dittorie e l’equipaggio, composto da 
persone che parlavano lingue diverse, 
non sapeva come comportarsi. Il fumo 
generava tensione e creava panico. 
L’acqua era gelata. Anziani e bambini 
furono i primi a morire.
Il giorno dopo, il mare si presentava 
come una coperta di rifiuti, resti di 
nave e corpi senza vita. Una nave di 
soccorso riuscì a portare in salvo 478 
turisti, mentre la portaerei britannica 
Centaur raccolse 55 corpi. Il rimorchia-
tore norvegese Herkules rimorchiò ciò 
che rimaneva della nave fino a Funchal. 
La destinazione Canarie non venne mai 
raggiunta. 

Francesca Passini
Sitografia: abc.es - leonardo.it - exordio.
com - segretidellastoria.wordpress.com

INFO E CURIOSITÀ

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 

IL CASO DI LACONIA: UN NOME, DUE TRAGEDIE
di onomastica navale, di destinazioni canarie mai raggiunte

e di prigionieri di guerra italiani
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Ainhoa Afrutado Semidulce y Capote 
Rosado Semiseco, de Bodegas Balcón 
de La Laguna, se alzan con una Medal-
la de Oro y otra de Plata, respectiva-
mente, en un certamen con 5.800 mue-
stras de vinos, cervezas y espirituosos 
procedentes de 28 países.
La calidad de los Canary Wine sigue 
cosechando reconocimientos. Un vino 
afrutado y otro rosado de las Bode-
gas Balcón de La Laguna en la Isla de 
Tenerife, al frente de las que se sitúa 
el enólogo Manuel Capote, han  conse-
guido una Medalla de Oro y otra de 
Plata, respectivamente, en el prestigio-
so Concurso Internacional de Vinos 
de Lyon al que se han presentado 
5.800 muestras de vinos, cervezas y 
espirituosos procedentes de 28 países. 
Lyon, famosa por ser la capital de los 
sentidos y del gusto, acoge cada año la 
selección de los mejores vinos mundia-
les, siendo éste uno de los concursos 

con más solera e importancia a nivel 
internacional, tanto por el entusiasmo 
que despierta, las muestras catadas, 
los países representados como por el 
número de botellas valoradas.
Para los 700 catadores internacionales 
provenientes de todos los estamentos 
del sector (enólogos, sumilleres, chefs, 
productores, bodegueros y profesiona-
les en general), este evento es una cita 

obligada año tras año. La presidencia 
de honor se alterna sucesivamente 
entre un sumiller reconocido y un chef 
de Lyon.
Canary Wine muestra su satisfac-
ción ante estos premios, siendo éstos 
el reconocimiento de la filosofía que 
inspira la Denominación de Origen 
Islas Canarias. Los cultivos natura-
les evitando tratamientos químicos, el 

tratamiento artesanal en bodegas de 
pequeñas dimensiones priorizando tra-
bajos y operaciones manuales, cultivos 
integrados en el paisaje de viñedos sin 
injertar, exentos de filoxera y de vari-
edades exclusivas muchas de las cua-
les ya no existen en otros lugares del 
mundo,  hacen de Canary Wine y sus 
52 Bodegas adscritas la máxima expre-
sión del Terroir.

Il Travel Bloggers Meeting 2017 acco-
glierà a Tenerife circa 160 blogger che 
approfitteranno del loro soggiorno per 
realizzare diverse attività nell’isola.
Santa Cruz de Tenerife sarà sede, dal 
26 al 28 maggio prossimi, del Travel 
Bloggers Meeting 2017 #TBMTene-

rife, che accoglierà circa 160 blogger 
provenienti da Spagna, Sudamerica 
ed Europa. L’evento si svolgerà con il 
patrocinio del Cabildo, attraverso l’en-
te Turismo de Tenerife, e il Comune di 
Santa Cruz, attraverso la Sociedad de 
Desarrollo, nonché la collaborazione di 

Vueling e Sixt. Oltre alle sessioni vere 
e proprie di lavoro, i blogger approfitte-
ranno del loro soggiorno sull’isola per 
realizzare diverse attività e conoscere 
alcune tra le principali attrazioni turisti-
che di Tenerife, per poterne poi scrivere 
nei propri articoli o reportage. Tra que-
ste attività anche la possibilità di degu-
stare la gastronomia locale, conoscere 
l’artigianato tinerfeño, fare trekking ad 
Anaga, visitare il Parco Nazionale del 
Teide, avvistare cetacei o praticare sport 
acquatici come immersioni o kayak, tra 
le altre cose. Il Travel Bloggers Meeting 
nelle edizioni precedenti si era svolto a 
Siviglia, Barcellona, Málaga, Buenos 
Aires, Sierra de Gredos, Gijón, Plasen-
cia ed Andorra. Per questa ultima edi-
zione l’evento ha raggiunto 37,9 milioni 
di impressioni su Twitter.

TENERIFE SERÁ SEDE EN MAYO DEL 
CONGRESO DE BLOGUEROS DE VIA-
JES. El Travel Bloggers Meeting 2017 
reunirá en la Isla a unos 160 escritores 
que aprovecharán su estancia para rea-
lizar múltiples actividades en el destino. 
Santa Cruz de Tenerife será sede del 26 
al 28 de mayo próximos del encuentro 
Travel Bloggers Meeting 2017 #TBMTe-

nerife, que reunirá en la Isla a unos 
160 blogueros procedentes de España, 
Sudamérica y Europa.  El evento cuenta 
con el patrocinio del Cabildo, a través de 
Turismo de Tenerife, y del Ayuntamien-
to de Santa Cruz, a través de la Socie-
dad de Desarrollo, y la colaboración de 
Vueling y Sixt.
Actividades en el destino. Paralela-
mente a las sesiones de trabajo propias 
de un evento congresual, los escritores 
de viajes aprovecharán su estancia en la 
Isla para realizar diversas actividades en 
el destino y conocer algunos de los prin-
cipales atractivos turísticos de Tenerife 
con el fin de que puedan escribir sobre 
ellos en sus artículos y reportajes. Entre 
esas actividades se encuentra la posibi-
lidad de degustar la gastronomía local, 
conocer la artesanía tinerfeña, realizar 
senderismo por Anaga, visitar el Par-
que Nacional del Teide, avistar cetáceos 
o practicar deportes acuáticos como 
submarinismo o kayak, entre otras. 
El Travel Bloggers Meeting se ha cele-
brado en sus ocho ediciones anteriores 
en Sevilla, Barcelona, Málaga, Buenos 
Aires, Sierra de Gredos, Gijón, Plasen-
cia y Andorra. En esta última edición el 
evento alcanzó la cifra de 37,9 millones 
de impresiones en la red social Twitter.

INFO E CURIOSITÀ

AGENZIA PRATICHE AUTO 

VENDITA AUTOVETTURE – IMMATRICOLAZIONE AUTO CON TARGA STRANIERA

C/ H.F. de la Cruz Blanca, 3 Las Chafiras
San Miguel de Abona

prestigecartenerife@gmail.com
tel.: Paola +34 635 816 327 

Centro Commerciale San Eugenio - Locale 73-74 - Adeje / Orari: Lun/ven 10 - 18
dentalsharktenerife@gmail.com - Tel: +34 922102499 - 637 895 066

ESTETICA CHIRURGIA ORTODONZIA
IMPLANTOLOGIA RADIOGRAFIA DIGITALE 

PULIZIA E
SBIANCAMENTO 
PROFESSIONALE

TENERIFE SEDE DEL CONGRESSO DEI BLOGGER DI VIAGGI

EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE VINOS
DE LYON PREMIA DOS CANARY WINE
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Una grave vulnerabilità scoperta nei 
client web, già corretta da WhatsApp e 
Telegram, consentiva di ottenere il con-
trollo totale degli account. I ricercatori di 
Check Point hanno scoperto una grave 
vulnerabilità in WhatsApp Web e Tele-
gram Web, le versioni dei servizi di mes-
saggistica accessibili tramite browser. Un 
malintenzionato può ottenere il controllo 
totale dell’account attraverso un malwa-
re nascosto all’interno di immagini e 
video. La software house ha segnalato il 
problema lo scorso 7 marzo e, in meno 
di una settimana, WhatsApp e Telegram 
hanno aggiornato i rispettivi client web, 
eliminando il pericoloso bug. La vulnera-
bilità potrebbe consentire l’accesso agli 
account delle vittime, alle conversazioni, 
ai contatti e a tutti i file condivisi. In pra-
tica, il legittimo proprietario perde il con-

trollo del suo account e il malintenziona-
to può eseguire qualsiasi azione, inclusa 
la diffusione del malware tra i suoi ami-
ci. Spesso gli utenti dei due servizi di 
messaggistica cliccano su immagini e 
video senza prestare molta attenzione 
al mittente, quindi è piuttosto semplice 
accedere allo storage locale dove i dati 
vengono memorizzati. Per aggirare la 
funzionalità di WhatsApp che permet-
te di inviare vari tipi di file, i ricercatori 
di Check Point hanno nascosto il codice 
infetto nell’anteprima di un’immagine. 
Quando l’utente clicca sulla miniatura, 
il contenuto dello storage locale viene 
inviato ad un server remoto e il malin-
tenzionato ottiene l’accesso all’account. 
Il controllo remoto rimane attivo anche 
se l’utente chiude il browser, senza 
effettuare il logout. Gli utenti Telegram 

possono essere invece ingannati con un 
video. Il meccanismo è simile a quello di 
WhatsApp, ma in questo caso è necessa-
rio aprire il video in un’altra scheda del 
browser. A differenza di WhatsApp, Tele-
gram supporta sessioni multiple, quindi 
l’utente non vedrà l’avviso che l’accesso 
al servizio è avvenuto da un altro compu-
ter o browser. Le nuove versioni del client 
web effettuano ora una validazione preli-
minare dei contenuti (prima di applicare 
la crittografia), quindi bloccano eventuali 
malware nascosti in foto e video.

webnews.it

Nel “social era” la morte non è più ‘a 
livella di cui parlava Totò. Visto che, 
talvolta, neppure un funerale riesce a 
colmare il gap tra la vita reale e quella 
digitale. Lo dimostra l’esercito, in cre-
scita, dei tanti che da morti nell’online 
risultano vivi. Perché parenti e amici 
non hanno tempo o modo di disattiva-
re mail, bacheche e profili web del caro 
estinto oppure perché, in questo modo, 
pensano di non averli perduti per sem-
pre. Un problema che ha ormai rag-
giunto un livello di guardia. Tanto è 
vero che, per risolverlo, Facebook (1,65 
miliardi di iscritti) e Twitter (320 milio-
ni di account) hanno messo in cam-
po da mesi i loro migliori “cervelli” e 
non poche risorse economiche. I dati, 
d’altra parte, parlano chiaro. In base 
alle più recenti stime è stato calcolato 
che i decessi quotidiani tra gli utenti 
dei social sono più di 8 mila e più di 
1 milione su base annua. Un “cimite-
ro digitale”, così come l’ha definito la 
BBC, in base al quale nel 2098 il nume-

ro degli iscritti morti potrebbe superare 
quello dei vivi.
Un paradosso che Mark Zuckerberg 
non aveva messo in conto dando vita 
nel 2004 alla sua creatura. Ma che nel 
2016, con oltre di 30 milioni di decessi 
alle spalle, non era più possibile con-
tinuare ad ignorare. E così da qualche 
tempo Facebook permette a parenti ed 
amici di trasformare il profilo dell’estin-
to in un memoriale. Per questo oggi, 

già a poche ore dalla morte, sempre se 
i familiari hanno in mano la password,  
sulla pagina del defunto si può leggere, 
in testa al nome, la frase “In memoria 
di”. In questo modo, i profili diventa-
no tombe digitali dove, anziché fiori, si 
lasciano messaggi, fotografie, canzoni 
in ricordo del caro estinto.
Su Twitter, invece, la faccenda è in 
parte diversa. Secondo un’indagine 
dell’Università di Washington, appe-

na pubblicata, la maggioranza tende 
soprattutto ad interagire con defunti 
con i quali non si aveva alcun tipo di 
rapporto. Anzi, la preferenza è quella di 
scrivere messaggi e usare hashtag nei 
riguardi di “famosi appena deceduti” o 
di quelli che, grazie alla morte, si gua-
dagnano uno spicchio di fama (vittime 
di crimini che infiammano la cronaca o 
di incidenti e drammi collettivi).
Ma ben oltre l’aldilà dei social net-
work si sono spinti i programmi 
dell’’“anima digitale” post mortem. 
Come Eterni.me, sito lanciato nel 
2014, che crea un avatar personalizza-
to in grado di sopravvivere alla perso-
na in carne ed ossa. Una versione di 
sé che può continuare ad interagire con 
parenti ed amici, anche da sotto terra. 
Regalando, in questo modo, a chi è 
scomparso e a chi non si arrende alla 
sua dipartita, l’illusione dell’immorta-
lità. Virtuale, certo, ma pur sempre di 
immortalità si tratta.

west-info.eu di Angelica Basile

INFO E CURIOSITÀ

PRODUZIONE PROPRIA
DI FORMAGGI

VENDITA AL PUBBLICO
Torta Fritta / Gnocco Fritto

con SALUMI ITALIANI
CHIUSO IL LUNEDI

Av. Antonio Dominguez C.C. Camison - Las Americas / tel. +34 642062749

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA - CAPRESERIA

TUTTO LO SPORT IN DIRETTA
SU MAXI SCHERMOZio Seba-Capreseria APERTI DA MARTEDI A DOMENICA

DALLE 08.30 ALLE 01.00

TWITTER E FB ALLE PRESE CON I FANTASMI CHE CHATTANO

WHATSAPP E TELEGRAM
grave vulnerabilità sul web

Impresa con licenza spagnola, presente con la sua esperienza 
da più di 30 anni, in Germania e Italia, vi presenta e offre anche 
per le isole Canarie, un servizio di qualità con macchine di 
ultima generazione. Vuoi creare l’atmosfera tipica di un casinò, 
all'interno del tuo bar o pub? AFFIDATI A NOI!

E ORA...
ANCHE ALLE
CANARIE! 

Mail: cbgioco8888@gmail.com
Tel: +34 618419692
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

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

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

Nonostante le 10.000 case nuove 
nell’isola senza essere state vendu-
te negli ultimi otto anni,  il prezzo 
di vendita continua a salire. L'evo-
luzione dei prezzi delle abitazioni e 
delle vendite, entrambi in crescita 
negli ultimi tre anni, sono il segno 

evidente che il settore immobiliare 
mostra maggior dinamismo e supe-
ra la crisi a poco a poco, anche se 
ancora penalizzato dal pesante far-
dello degli appartamenti costruiti 
otto anni fa che non hanno trovato 
nessuna richiesta. Secondo un rap-
porto della Tinsa (Radiografía del 
stock 2016: suelo y vivienda nue-
va), nell’arcipelago ci sono 10.000 
casi di case costruite prima del 
2008, che non sono state acqui-
state.  Mentre la vendita di appar-
tamenti usati avanzano con forte 
ritmo tanto nelle Canarie come a 
livello nazionale, con una cresci-
ta del 16,1% rispetto al 7,6% dello 
scorso anno.

IL MERCATO IMMOBILIARE 
TORNA A VOLARE

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

ANNUNCI VARI

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 avviatissima azienda di noleggio e vendita mobility scooter elettri-
ci (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 30 veicoli di pro-
prietà, 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@vivite-
nerife.com RIF AP0020 

TENERIFE:
SI VENDE AZIENDA DI NOLEGGIO

E VENDITA SCOOTER ELETTRICI 

LA LAGUNA:
CEDESI ATTIVITA’ DI PUB 

Appartamento completamente ristruttu-
rato, con 3 camere da letto, soggiorno 
con zona pranzo, cucina nuova, piccolo 
ripostiglio con lavatrice, pavimento in 
parquet.
Viene venduto completamente arredato. 
Prezzo 90.000€ Massimo P. 620909959

N.B. La Direzione non è responsabile per la qualità, veridicità proveniente dalle inserzioni. Il giornale a suo insindacabile giudizio, può: modificare, sospendere o rifiutare un’inserzione. Non si risponde per ritardi, errori di stampa o 
perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni private e pubblicitarie, per qualsiasi motivo. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’Editore ogni eventuale spesa sopportata dal periodico in seguito a dichiarazioni, violazioni 
di diritto, malintesi ecc., a causa dell’annuncio ricevuto dalle aziende o singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione di dette inserzioni. I Vostri annunci potranno essere pubblicati anche su altri mezzi a disposizione dai nostri partners.

Locale commerciale di 40 mq in Playa Paraiso 
situato all’interno del Club Paraiso.
Diritto di utilizzo piscina e campo da tennis. 
Prezzo € 50.000 trattabili

EDEN SL. Playa Paraiso
Mail: tenerife.eden@gmail.com
Tel: +34 722508851 Davide 

Cedesi attività di bar caffetteria di 40 metri 
quadri più terrazza.
Fronte Hard Rock Hotel ottima clientela.
Prezzo € 54.000

EDEN SL. Playa Paraiso
tenerife.eden@gmail.com 
Tel: +34 722508851 Davide 

TENERIFE: CEDESI LOCALE 
COMMERCIALE

TENERIFE:
CEDESI BAR CAFFETTERIA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE
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PINTURA DE INTERIOR
copre anche la pittura
nera con una sola mano

PINTURA DE INTERIOR
lavabile,decorativa
e colorata 

PINTURA DE EXTERIOR
alta resistenza
e garanzia di qualità

PINTURA DE INTERIOR
semilavabile
ad alto rendimento

Calle Fundadores Cooperativa,22 Las Cha�ras - direzione San Miguel lato IKEA
Tel: +34 822102098 - 602580965 - 664496558

lun. / ven.:  08.30 - 18.00
Sab.: 08.30 - 13.30

Nixcolor Tenerife OFERTA
14LT / 24KG

18€
OFERTA

14LT / 24KG

24€

OFERTA
14LT / 24KG

30€

OFERTA
14LT / 24KG

42€

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

PLAYA PARAISO LADERAS DEL PALMAR VALLE DEL SOL TORVISCAS PLAYA DE LAS AMERICAS

monolocale da riformare
vista Hard Rock Hotel

e mare - 85.000€

appartamento trilocale,
giardino e terrazzo

155.000€

BAHIA DEL DUQUE SAN EUGENIO 

appartamento trilocale,
terrazza vista mare

295.000€

prossima costruzione
di quattro ville con piscina

e ascensore. Trattativa riservata.

appartamento bilocale,
terrazza vista mare,

cantina e posto auto - 190.000€

bel trilocale in complesso tranquillo,
vicino al mare e al centro. Ristrutturato.
Posto auto condominiale - 252.000€

INVESTIMENTO

Palazzina in Adeje
con 7 appartamenti e

garage con 9 posti auto.
Possibilità di alzare

un’altro piano.

REDDITIVITÀ’ GARANTITA
€ 1.000.000

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.

NIX COLOR NUOVO NEGOZIO DI
PITTURA ITALIANA DI ALTA QUALITÀ.

La nostra esperienza nel settore ci vede uniti da 42 
anni con il famoso marchio TWENTE PAINTS. Da noi 

puoi trovare una vasta gamma di prodotti tra i qua-
li: pittura per interni e esterni, decorativi, materico, 
stucco veneziano, pietra spaccata, effetto coccodrillo, 
velatura, sistema tinto metrico... e molto altro. Da Nix 

Color potete trovare anche accessori e componenti. 
Per i meno esperti nel settore, affidatevi alla nostra 
esperienza…

sapremo consigliarvi al meglio!

E dopo il Grand Opening Party del 10 
dicembre 2016, Hard Rock Hotel Tene-
rife si posiziona come l’hotel dei grandi 
eventi. L’ultima festa del 18 marzo 2017, 
Children of the 80’s, ha suscitato nuo-
vamente un grande interesse e curiosità 
non solo tra i visitatori dell’isola di Tene-
rife, ma anche tra i suoi residenti.
Con Kym Mazelle, i Dreamteam, gli 
unici Puretas Party e le innumerevoli 
ballerine e ballerini di Break Dance, lo 
scenario dell’immensa laguna artificia-
le di Playa Paraiso é tornato ad assi-
stere alle vibrazioni e agli applausi dei 
suoi mille ospiti, che mascherati e no, 
pieni di energie hanno ballato sui pez-
zi piú popolari dei famosi anni 80’ fino 
alle 00:00. Una festa che, con uno spi-
rito unico, si ripeterá mese dopo mese, 
proprio come accade nella Ibiza di cui 
tutti sentiamo parlare e con la prossima 
festa dell’8 di aprile si prevede un altro 
successo. Ma non finisce qui… sembra 

che Hard Rock Hotel Tenerife voglia dif-
ferenziarsi in tutto e per tutto creando 
eventi originali ed innovativi che diano 
la possibilità a tutti di trascorrere un 
sabato diverso tra le mura del suo circu-
ito Rock Spa di 1700m2 o di terminare 
la settimana lavorativa al 16º piano del-
la torre Nirvana, dove la splendida vista 
alla vicina Gomera ti lascerá senza fia-
to. Quindi sará l’ambiente rilassante del 
Rock Spa che dará vita alla Spa Night 
che accompagnerà ogni sabato i fan del-
la marca e chiunque voglia rilassarsi tra 
un bagno ed un altro nelle piscine inter-
ne ed esterne della struttura e tra la sua 
sauna svedese e la stanza di ghiaccio.
Il circuito si trasformerá in un ambien-
te ancora piú esclusivo e chic accom-
pagnato da cocktail di frutta naturale e 
un’atmosfera chill-out.
Mentre il sabato dello Spa Night richie-
de una organizzazione per raggiungere il 
Rock Spa, il venerdí sera chiede a tutti 

di dirigersi verso lo skybar di Hard Rock 
Hotel Tenerife, in giacca e cravatta. Il 
The 16th ti assorbirá in un afterwork 
portandoti indietro negli anni 20’ con la 
tipica tematica British di Gin & Burger.
Il tramonto, prima, con vista a La Gome-
ra e il cielo stellato, poi, saranno accom-
pagnati dall’immancabile musica che 
é dentro le mura e colonne di questa 
maestosa struttura, seconda in tutta 

Europa. Il dj con i chitarristi e cantanti 
ti coinvolgeranno nell'esperienza gastro-
nomica di 5*, firmata Hard Rock Hotel 
Tenerife, che si ripeterá ogni venerdí nel 
sud di Tenerife.
Hard Rock Hotel Tenerife, un viaggio tra 
gli anni piú originali della storia accom-
pagnati dalla miglior musica che inna-
mora tutte le generazioni.

Marzia Siggillino 

HARD ROCK HOTEL TENERIFE SI DIFFERENZIA IN TUTTO E PER TUTTO...
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PALM MAR - BILOCALE - € 95.000
Grazioso bilocale composto da soggiorno, cucina Americana, 1 
Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista mare.

CHAYOFA - MONOLOCALE - € 105.000
A soli 5 minuti in auto da Los Cristianos in localitá tranquilla e re-
sidenziale. Ottimo monolocale ampio con bel terrazzo vista pa-
noramica.

TAJAO - TRILOCALE - € 120.000
Nel caratteristico porto di Tajao a soli 30mt dal mare, bell’ ap-
partamento con soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 1 terrazzo 
vista mare, ripostiglio e solarium comune. Nel prezzo é compreso 
anche un posto auto in garage.

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

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 145.000
Complesso El Dorado centrale e comodo con spiaggia e tutti 
i servizi. Appartamento composto da 1 camera, 1 bagno con 
finestra e terrazzo. Reception 24h, piscina, tennis, bar e parcheg-
gio interno.

LAS AMERICAS - BILOCALE - € 145.000
Piano alto splendida vista mare. Complesso con piscina e par-
cheggio interno in zona Casinó.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 145.000
Appartamenti situati in complesso con licenza turistica a 500mt 
dal mare. Piano terra con giardino oppure primo piano con ter-
razzo vista mare. Reception, piscine e solarium.

LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 149.000
Complesso Castle Harbour piano alto vista mare. Ampio sog-
giorno con cucina a vista, 1 Camera, 1 Bagno, 1 Terrazzo vista 
mare. Reception, piscine, bar. A 5 minuti dal centro.

PALM MAR - BILOCALE - € 150.000
Ottimo appartamento, 1 camera, bel terrazzo vivibile. Compl. 
Laderas del Palmar con piscine e solarium a soli 400mt dal mare.

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 - € 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 - TRILOCALE - € 225.000
In Parque Tropical, disposto su 2 piani, 2 camere, 2 bagni, 2 ter-
razze, piccolo giardino. Elegante compl. stile italiano con piscina.

LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 270.000
Appart. panoramico a soli 150mt dalla Playa de las Vistas. Sog-
giorno, cucina semi-indipendente, 2 camere, 1 bagno, terrazza 
di circa 20mq vista mare. Complesso con piscina climatizzata

LOS CRISTIANOS - ATTICO TRILOCALE - € 350.000
Esclusivo attico splendida vista mare Playa de las Vistas. 2 Ca-
mere, 2 Bagni, 2  Terrazze vista mare. Piscina e solarium.

LOS CRISTIANOS - QUADRILOCALE - € 255.000
Centralissimo in zona pedonale e recentemente rinnovato. 
95mq con piccola terrazza . Composto da 3 Camere, 2 Bagni, 
Soggiorno, Cucina indipendente.

GOLF DEL SUR - QUADRILOCALE a partire da € 270.000
Nuova costruzione finiture alto standard e arredamento Made in 

Italy.  Ampio soggiorno, cucina a vista, 3 camere, 2 bagni, giardi-
no privato o terrazzo. Piscina condominiale e possibilitá acquisto 
garage chiusi e ripostigli.

LOS CRISTIANOS - QUADRILOCALE - € 395.000
Elegante appart. situtato in lussuoso compl. Playa Graciosa a 5 
minuti dal centro. Soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, terraz-
zo vista mare. Posto auto in garage, ripostiglio, piscine e solarium.

EL MEDANO - VILLETTA DI TESTA - € 189.000
Vicinissima alla spiaggia e disposta su 2 piani. Composta da 
3 Camere, 2 Bagni, Soggiorno e Cucina. Ampio terrazzo vista 
mare. Garage triplo. Complesso con piscina. Ottima occasione!

PLAYA PARAISO - VILLETTA - € 195.000
Disposta su 3 piani e composta da Soggiorno, Cucina indipen-
dente, 2 Camere, 1 Bagno e due terrazze di cui una vista mare. 
Posto auto garage, piscina e campo da tennis.

TORVISCAS ALTO - GARAGE - a partire da € 11.000
Posti auto in garage di diverse dimensioni nel complesso Mimosa

LAS AMERICAS - Monolocale El Dorado con wi-fi € 680 al 
mese - dal 10/04 per 3 o 6  mesi

LOS CRISTIANOS - Bilocale Playa de Las Vistas con wi-fi € 
850 al mese  - dal 01/10 per 6 mesi

PALMAR - LOCALE A REDDITO - € 89.000
Centro commerciale Muelles Genova, ottimo locale 
uso commerciale/ufficio di 40mq interni + 10mq esterni. 
Attualmente a reddito a € 400 al mese. Rendita annua-
le netta 5,4%

CHAFIRA - LOCALE COMMERCIALE - € 125.000
68mq piano terrra + 68mq piano interrato. Possibilitá di 
affitto con opzione d’acquisto
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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

PALM MAR
LOS BALANDROS

SAN EUGENIO ALTO
OCEAN VIEW

TORVISCAS ALTO
ALOHA GARDEN

SAN EUGENIO BASSO
LOS GERANIOS

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

Bellissimo appartamento in tranquillo 
complesso residenziale. 1 camera da 
letto, 1 bagno. Dispone di posto auto, 

cantina e grande terrazza 

160.000€ - Rif: RA1211

Appartamento 1 camera molto
luminoso e soleggiato. Terrazza 

accessibile da camera e da soggiorno
con ottima vista mare 

110.000€ - Rif: RA1119

Complesso a circa 300m. dal centro 
commerciale Gran Sur. 1 camera,

bagno e soggiorno/cucina,
gode di una bellissima vista mare

123.500€ - Rif: RA1175

Complesso quasi in prima linea
mare con piscina e reception, una zona 

con tutti i servizi. 1 camera ampia,
bagno, soggiorno/cucina, terrazza con 

privacy e tranquillità
165.000€ - Rif: RA1186

PLAYA PARAISO
EL CIELO 2

Ottimo appartamento
1 camera da letto, 1 bagno e grande 

terrazza di 30mq.
Complesso molto tranquillo con piscina 

147.000€ - Rif: RA0606

PLAYA PARAISO
OCEAN GARDEN

Complesso di lusso in costruzionein
un area in via di espansione.

Offriamo appartamenti
dal piano terra con giardino

fino ad ampi attici.
Il resort avrà giardini e una piscina..

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

TORVISCAS BASSO 
ORLANDO

Bellissima vista e buona
esposizione solare, 1 camera posto
in un complesso a meno di 300m.

dal mare, vicino a tutti i servizi 

190.000€ - Rif: RA6778

TORVISCAS ALTO
WINDSOR PARK

Appartamento 1 camera, sala-cucina, 
bagno. Terrazza ampia con splendida 

vista (come foto). Complesso con 2 
piscine, supermarket a 50m, a circa 

700m dal mare
145.000€ - Rif: RA0368

SAN EUGENIO ALTO
PARADISE COURT

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

ottima esposizione solare, piscina 
comunitaria con bar

115.000€ - 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

SAN EUGENIO ALTO
Piccolo monolocale in elegante complesso
con piscina, OTTIMO PER INVESTIMENTO.

€ 79.000

COMPLESSO ORLANDO
Vicino alla spiaggia.

1 camera, spazioso, soleggia-
to, panorama vista mare.
DA VEDERE. € 159.000

 ADEJE CASCO 
Ampio appart., piano terreno.
1 camera da letto, ben tenuto. 

OTTIMA OCCASIONE PER 
INVESTIMENTO. € 71.500

LOS GIGANTES
Ampio appartamento 75mq,
2 camere, zona lavanderia, 

completamente ristrutturato. 
Comoda posizione. € 104.000

SAN EUGENIO
Appartamento nuovo, 1 

camera. Bellissima terrazza 
vista mare. DA VEDERE.

€ 134.000 

SAN ISIDRO
Varie opportunità anche 

BANCARIE
A PARTIRE DA

€ 58.000

TORVISCAS BASSO
MAREVERDE 

2 camere, totalmente rinnovato 
con ri�niture di qualità.

€ 188.000

OFFERTA DEL MESE  
CEDESI ATTIVITÀ

Si trapassa ristorante avviato in 
zona centrale, equipaggiato e 
pronto per apertura. € 29.000

(Possibilità acquisto muri - 
Trattativa riservata)
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LOS CRISTIANOS 
1 camera, ottima esposizione. 
Parzialemente da ristrutturare. 
Posizione centrale e comodo 

per tutti servizi. € 142.000

Il turista che nel 2016 ha visitato Tene-
rife è rimasto soddisfatto con la desti-
nazione per un punteggio pari a 8,69 
punti (+0,07). Tra gli aspetti più apprez-
zati da segnalare la sicurezza (8,8 pun-
ti) e l’ospitalità della popolazione locale 
(8,77 punti).  Un 62,2% dei turisti ha 
confermato che il viaggio ha superato 
le proprie aspettative, per via di aspetti 
quali il clima, la bellezza dei luoghi e la 
gentilezza e ospitalità della popolazione. 
Per quanto riguarda i costi, nel 2016 
il turista medio ha speso circa 1.106 
Euro a persona (-3,4%), un’inflessione 
dovuta al peso del mercato britannico 
sul volume globale, e dovuto alla svalu-
tazione della sterlina rispetto all’euro. 
La percentuale di persone che torna-
no a Tenerife ha registrato un 58,8%, 
pari all’1,5% in meno rispetto all’anno 
precedente, e dovuta al forte aumento 
della domanda generata da turisti che 
hanno visitato l’isola per la prima volta. 
Di fatto, la percentuale di turismo che 
visita Tenerife per la prima volta nel 
2016 si attesta ad un 40,8%, pari ad 
un aumento dell’1,6%. Degna di nota la 
percentuale di turisti che arrivano per 
la prima volta nel 2016 e che non sono 
stati sull’isola negli ultimi cinque anni, 
che aumenta del 2,8% per arrivare ad 
un 57,5%.
Previsioni: i dati in possesso del Cabil-
do fanno prevedere un aumento del 
traffico aereo verso Tenerife per la pros-
sima estate, su entrambi gli aeroporti, 
per un total di 3.606.503 posti di arrivo, 
che suppone un incremento del 7,1%, 

ovvero 239.931 posti in più. In con-
creto, per la prossima estate verranno 
inaugurati 20 nuovi collegamenti, tutti 
via Tenerife Sud, anche se molti sono 
solo la continuazione di collegamen-
ti iniziati d’inverno. Sono i seguenti: 
Belfast: Ryanair (rotta creata in inver-
no 2016/17); Birmingham: Jet2.com 
limited; Cardiff: Jfsc Avion Express; 
Colonia-Bonn: Air Berlin; Copenhagen: 
Norwegian; Duesseldorf: Norvegian (rot-
ta creata in inverno 2016/17); Duessel-
dorf: Eurowings (rotta creata in inverno 
2016/17); Amburgo: Eurowings (rotta 
creata in inverno 2016/17); La Coruña: 
Vueling; London-Stansted: Jet2.com; 
Manchester: Norwegian (rotta creata 
in inverno 2016/17); Nantes: Vueling 
(rotta creata in inverno 2016/17); New-
castle: Ryanair (rotta creata in inverno 
2016/17); Norimberga: Germania (rot-
ta creata in inverno 2016/17); Roma 
– Da Vinci: Norwegian (rotta creata 
in inverno 2016/17); Tolosa: Volotea; 
Katowice: Wizz Air (rotta creata in inver-
no 2016/17); Bucarest: Wizz Air Hun-
gary (rotta creata in inverno 2016/17); 
Brno: Travel service; Vittoria: Ryanair

EL TURISTA DE TENERIFE 2016. 
El turista que vino a Tenerife el año 
pasado es un visitante satisfecho con 
el destino, 8,69 puntos  (+0,07). Entre 
los aspectos mejor valorados destacan 
la seguridad personal (8,8 puntos) y la 
hospitalidad de la población local (8,77 
puntos). De otra parte, un 62,2% de los 

turistas considera que su viaje supera 
las expectativas que traían, en particu-
lar, a causa de aspectos tales como el 
clima, la belleza del destino y la ama-
bilidad y hospitalidad de la población.
En cuanto al gasto turístico, en 2016 
se situó en un promedio de 1.106 euros 
por persona (-3,4 %), un descenso influ-
ido por el peso del mercado británico 
en el volumen global al estar afectado 
su gasto por la devaluación de la libra 
respecto al euro.
El porcentaje de repetidores llegó al 
58,8% (-1,5 %) respecto al año ante-
rior, una disminución provocada esen-
cialmente por el fuerte incremento que 
ha vivido la demanda, alimentada por 
nuevos visitantes que han llegado a la 
isla en su primera visita. De hecho, el 
porcentaje de turismo que visita por 
primera vez Tenerife en 2016 sitúa en 
un 40,8% (+1,6%). Pero más llamativo 
es el porcentaje de turistas que llegan a 
Tenerife por primera vez en 2016, y no 
han estado en los últimos 5 años, que 
asciende a un 57,5% (+2,8%).
Previsione Los datos que maneja el 
Cabildo hacen prever un aumento de 
capacidad aérea regular hacia Tene-
rife para el próximo verano en los dos 
aeropuertos, con un total de 3.606.503 
plazas de llegada que suponen un 
incremento del 7,1 por ciento, es 
decir, 239.931 plazas regulares más. 
En concreto, para el próximo vera-
no se abrirán 20 nuevas conexiones, 
todas a través de Tenerife Sur, aunque 
muchas son continuidad de rutas ini-

ciadas en invierno. Son las siguientes: 
Belfast: Ryanair (continuidad ruta ini-
ciada en invierno 16/17). 1.Birming-
ham: Jet2.com limited, Cardiff: Jfsc 
Avion Express, Cologne-Bonn: Air Ber-
lin, Copenhagen: Norwegian, Dussel-
dorf: Norwegian (continuidad invierno), 
Dusseldorf: Eurowings (continuidad 
invierno), Hamburg: Eurowings (conti-
nuidad invierno), La Coruña: Vueling, 
London-Stansted: Jet2.com, Manche-
ster: Norwegian (continuidad invierno), 
Nantes: Vueling (continuidad invier-
no), Newcastle: Ryanair (continuidad 
invierno), Nuremberg: Germania (con-
tinuidad invierno), Roma-Da Vinci: 
Norwegian (continuidad invierno), Tou-
louse: Volotea, Katowice: Wizz air (con-
tinuidad invierno), Bucharest: Wizz Air 
Hungary (continuidad invierno)
2.Brno: Travel service, Vitoria: Ryanair

IL TURISTA DI TENERIFE 2016
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SE VUOI VENDERE LA TUA CASA, AFFIDATI A NOI DELLA RE/MAX
1 su 3 proprietà alle Canarie viene venduta da RE/MAX 

VUOI CHE LA TUA SIA LA PROSSIMA?

OFFERTA LOCALI
COMMERCIALI

CHARCO DEL PINO
TENERIFE SUD 

Casa rustica con terreno, 3 
camere,  ristrutturata.

OCCASIONE
€ 98.000

PLAYA PARAISO
ADEJE Bilocale

ammobiliato, 69 mq.
Terrazza vista mare, piscina.

Ottimo per le vacanze.
€ 90.000

TENERIFE SUD
Pensione in attività
20 stanze e bagni

+ appartamento 3 camere, 
distante 100 metri dal mare. 

Trattative riservate

PLAYA DE SAN JUAN
Locale commerciale 38mq.

Strada centrale.
Distanza dal Paseo Maritimo 

100 metri.
€ 73.500

IGUESTE - CANDELARIA
Casa rustica con piscina.
Parcella di 800mq. Vista

al mare. Ottima residenza
per le vacanze.

€ 577.500

PLAYA DE  LAS AMERICAS
Bilocale ristrutturato,

piscina, reception, parking.
El Dorado, distanza
dal mare 300 metri. 

€  180.000€

CALLAO SALVAJE 
ARCO IRIS - ADEJE 

appartamento duplex, 3 came-
re, piscina, garage. Distanza da 

Playa de Ajabo 200 metri.
€ 183.750

TAMAIMO
Casa Rustica

3 camere, garage,
vista montagna e mare. 

€ 159.000

PUERTO DE SANTIAGO
Villa di lusso con piscina,

vista spettacolare al mare,
1.100 mq parcella.

Trattative riservate

PLAYA DE SAN JUAN
Casa duplex 2 camere,
garage, ammobiliata.

Distanza dal Paseo
Maritimo 50 metri.

€ 158.500

LOS GIGANTES
Bilocale ampio vista mare, 

ascensore, garage.
Distanza dal mare

600 metri.
€ 110.000

PLAYA   L AS AMERICAS 
Centrico, Bungalow Las Flores, 

trilocale, vista mare, 101mq, 
ristrutturato  e ammobiliato 
moderno. Parking privato. 

OCCASIONE € 252.000

PLAYA DE LA ARENA
Attico bilocale,

prima linea mare
Playa de la Arena,

piscina. 
€ 128.000 

PLAYA DE LA ARENA
LAGO SANTIAGO

 Bilocale vista mare, 60 mq, 
piscina, garage.

Distanza 100 metri mare.
 €  116.000

PUERTO DE SANTIAGO
Appartamento 3 camere
ammobiliato, occasione.

Distanza “Playa Chica” 
600 metri.
€ 93.000

PUERTO DE SANTIAGO
Terreno edificabile vista mare. 

Possibilità di costruire 12 appar-
tamenti. Distanza dalla Playa 
Chica 500 metri. Occasione.

€ 155.000

VALLE SAN LORENZO
53 metri quadrati,
1 camera, bagno.

€ 50.000

PUERTO DE SANTIAGO
Bilocali/trilocali  

a partire da € 79.000

LOS GIGANTES
22mq, bagno, piscina, no garage

€ 35.000

Centro Comercial Vigilia Park - Local 20
Avda. Quinto Centenario, 58  |  Puerto de Santiago 

Tfno. +34 922 86 01 71
Email. Idealhomes@remax.es / www.idealhomes.remax.es

SIAMO UN TEAM DI
PROFESSIONISTI ITALIANI
parliamo:

Graziella Belmonte
Broker immobiliare

+34 678 58 60 99
tenerifehouses2000.com

PALM MAR 
Bilocale di 60mq.
1 camera, bagno,

piscina, no garage.

€ 115.000

IMMOBILIARE
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Si è svolto il 29 marzo presso il Centro 
Culturale Cajacanarias di Santa Cruz 
l'ultimo atto (in replica il 30 marzo a 
Gran Canaria) del percorso di aggiorna-
mento e revisione del Plan Canario de 
Cultura. Il Piano, presentato nel 2011 
perché fungesse da guida alle politiche 
culturali del Gobierno de Canarias fino 
al 2020, non aveva trovato applicazione 
a causa della crisi economica e dei con-
seguenti, ingentissimi tagli al settore. 
Ora, con uno scenario in buona parte 
mutato e prospettive più rosee per l'eco-
nomia dell'Arcipelago, la Concejalía de 
Turismo, Cultura y Deporte ha ritenuto 
opportuna una sua ripresa per rispon-
dere alle nuove esigenze del territorio. 
Il percorso partecipativo ha visto la pre-

senza di circa 400 operatori della cultu-
ra in Canaria nei diversi incontri che si 
sono tenuti nel corso degli ultimi mesi. I 
tavoli trasversali celebrati ieri - gli stessi 
che si ripeteranno oggi a Gran Canaria - 
hanno riguardato gli ambiti che presen-
tano aspetti di maggior interazione con il 
mondo della cultura: il Turismo, l'Edu-
cazione e i Nuovi Pubblici, l'Antropolo-
gia e la Coesione Sociale, la Comunica-
zione, l'Industria culturale, la Pubblica 
Amministrazione e infine la Mobilità e 
il Territorio. Sono uscite proposte uti-
li che, secondo quanto affermato dalla 
Concejera alla Cultura del Gobierno de 
Canarias Mariate Lorenzo, "verranno 
prese in considerazione al momento 
di stendere il piano", cosa che avverrà 

entro un mese circa. Una nota critica 
a margine dei sette tavoli trasversali di 
Santa Cruz, che hanno visto per altro 
una discreta partecipazione: a fronte 
di una massiccia presenza di tutte le 
diverse componenti del mondo culturale 
(artisti, operatori culturali, responsabi-
li di associazioni e coordinatori a vario 
titolo di attività ed eventi culturali per 
enti pubblici e privati), pochissimi sono 
stati gli esponenti politici, con alcune 
meritevoli eccezioni e, soprattutto, qua-
si del tutto assenti gli esponenti specifici 
dei diversi settori: operatori del turismo, 
insegnanti e dirigenti scolastici, giorna-
listi ed esperti di comunicazione, eco-
nomisti di settore… Un triste segnale di 
come il ruolo economico, sociale e poli-

tico della cultura non sia ancora stato 
compreso ed accolto da coloro i quali, 
senza essere addetti ai lavori, dovrebbe-
ro tenerlo presente nei diversi campi di 
attività e interesse.  Sotto questo aspetto 
il cammino della cultura nell'Arcipelago 
si prospetta lungo e difficile… 
Laura Carlino (EvocArte Art Gallery)
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A pochi giorni dalla presentazione 
del nuovo Samsung Galaxy S8 si può 
dichiarare ufficialmente aperta la corsa 
all’assistente vocale più intelligente. La 
società coreana ha appena annunciato 
l’integrazione di Bixby (il nome dell’as-
sistente) nei nuovi modelli Galaxy che, 
rispetto all’attuale S-Voice, è stato 
migliorato e sviluppato grazie all’in-
telligenza artificiale e il deep learning 
(apprendimento automatico). Bixby si 
basa su tre concetti fondamentali: 1) 
completezza: all’interno delle applica-
zioni compatibili, sarà in grado di ese-
guire qualsiasi operazione attivabile 
tramite touchscreen.

Un’evoluzione rispetto all’attuale 
situazione, dove gli assistenti voca-
li sono vincolati a specifiche funzioni. 
2) tolleranza cognitiva: sarà capace di 
comprendere eventuali comandi par-
ziali o incompleti forniti dall’utente. 
Un enorme passo avanti in confronto 
ai suoi predecessori, dove l’utente era 
costretto ad utilizzare delle frasi pre-
definite per compiere alcune azioni. 3) 
consapevolezza del contesto: per usu-
fruire dell’assistente vocale non sarà 
più necessario un input iniziale, ma 
gli utenti potranno richiamare Bixby 
in qualsiasi momento, il quale capirà il 
contesto e si adatterà di conseguenza. 
A che punto sono invece i diretti con-
correnti di Samsung? Apple è stata la 
prima ad uscire sul mercato con un 
assistente vocale di successo: Siri. Con 
gli ultimi aggiornamenti di iOS c’è sta-
ta l’apertura verso sviluppatori esterni, 
che potrebbe dare un  grosso vantaggio 
competitivo alla società di Cupertino. 
Ora molte applicazioni sono in grado di 
interfacciarsi con Siri, consentendole 
(la voce è femminile) di compiere alcu-
ne azioni e di eseguire molte operazioni. 
Più applicazioni si integrano con Siri e 
maggiori saranno le informazioni che 
l’assistente vocale potrà utilizzare per 
affinare l’autoapprendimento. Inoltre, il 

software di Apple parla ben 21 lingue, 
un altro enorme vantaggio rispetto ai 
concorrenti. 
Google Assistant è attualmente dispo-
nibile sugli smartphone Pixel e su Goo-
gle Home ma presto arriverà per tutti i 
dispositivi Android. L’assistente vocale 
di Google è ancora in fase di rodaggio, 
visto il numero limitato di utenti che 
utilizzano Pixel e Google Home, però 
l’integrazione con il motore di ricerca 
più potente al mondo lo rende uno dei 
più completi. La grande forza di Goo-
gle Assistant è l’apprendimento delle 
abitudini dell’utente, come già succede 
con molte applicazioni della Grande G, 
inoltre la sua versatilità ha permesso 
di integrarlo con moltissime applicazio-
ni, facilitandone l’autoapprendimento. 
L’apertura a tutti i dispositivi Android 
potrebbe colmare il gap che c’è con la 
Apple, dove Siri viene migliorata di rele-
ase in release.
Alexa è l’assistente vocale di Amazon. 
A differenza degli altri non è utilizzato 
dagli smartphone bensì da Echo, uno 
speaker da salotto. L’assenza di un 
display ha permesso all’azienda sta-
tunitense di puntare tutto sull’intera-
zione vocale, rendendola il più natura-
le possibile. Operando in un mercato 
ancora piccolo come quello dello smart 
home, non è ancora molto conosciuto, 
ma sicuramente è uno degli assistenti 
vocali migliori in circolazione e, con il 
continuo sviluppo dell’IoT (Internet of 
Things), entro il 2020 approderà nelle 
case di milioni di persone.

Nei prossimi anni assisteremo ad un 
enorme miglioramento di questa tecno-
logia e, grazie all’aumento del numero 
di dispositivi connessi tra loro, saremo 
in grado di poter controllare quasi tutto 
con l’interazione vocale. La gara all’as-
sistente vocale più intelligente è uffi-
cialmente aperta e presto cambierà le 
nostre abitudini.

Andrea Blasutto - Asola GmbH

ASISTENTES DE VOZ. Pocos días 
después de la presentación del 

nuevo Samsung Galaxy S8 se puede 
declarar oficialmente abierta la carrera 
de asistente de voz más inteligente. 
La compañía coreana acaba de anun-
ciar la integración de Bixby (el nombre 
del asistente) en los nuevos modelos 
Galaxy, en comparación con el corrien-
te S-Voice, se ha mejorado y desarrolla-
do a través de la inteligencia artificial y 
el deep learning (aprendizaje automáti-
co) . Bixby se basa en tres conceptos 
básicos: 1) completitud: dentro de apli-
caciones compatibles, será capaz de 
realizar cualquier operación puede ser 
activada a través de la pantalla táctil. 
Una evolución de la situación actual, 
donde los asistentes de voz están obli-
gados a funciones específicas. 2) tole-
rancia cognitiva: será capaz de entender 
los comandos parciales o incompletos 
suministrados por el usuario.

Un gran paso adelante en compara-
ción con sus predecesores, donde el 
usuario se ve obligado a utilizar frases 
predefinidas para realizar acciones. 3) 
conocimiento del contexto: para usar el 
asistente de voz ya no necesitarán una 
entrada inicial, pero los usuarios pue-
den llamar en cualquier momento Bix-
by, quien va a entender el contexto y se 
adaptará en consecuencia.
¿En qué punto son los competidores 
directos de Samsung? Apple fue la pri-
mera en salir al mercado con un asi-
stente de voz exitoso: Siri. Con las últi-
mas actualizaciones de iOS ha habido 
apertura a desarrolladores externos, lo 
que podría dar una gran ventaja compe-
titiva a la compañía de Cupertino. Aho-
ra muchas aplicaciones son capaces de 
interactuar con Siri, lo que le permite 
(la voz es femenina) de realizar ciertas 
acciones y muchas operaciones. Más 
aplicaciones se integran con Siri más 
información que el asistente de voz se 
utiliza para refinar el autoaprendizaje. 

Además, el software de Apple habla más 
de 21 idiomas, otra gran ventaja sobre 
sus competidores.
Google Assistant está disponible 
actualmente en los teléfonos Pixel y 
Google Home, pero llegarà pronto al 
resto de dispositivos Android. El asi-
stente de voz de Google está todavía 
en período de rodaje, dado el limitado 
número de usuarios que utilizan Píxel 
y Google Home, pero la integración con 
el motor de búsqueda más potente en 
el mundo hace que sea uno de los más 
completos. La gran fuerza de Google 
Assistant es en el aprendizaje de los 
hábitos del usuario, como es el caso 
de muchas aplicaciones de la Gran G, 
también su versatilidad ha permitido de 
integrarlo con muchas aplicaciones, lo 
que facilita el autoaprendizaje. La aper-
tura a todos los dispositivos Android 
puede cerrar la brecha que existe con 
Apple, donde Siri se mejora de release 
en release.
Alexa es el asistente de voz de Amazon. 
A diferencia de otros no es utilizado por 
los smartphones, sino desde Echo, uno 
speaker de casa. La ausencia de una 
pantalla ha permitido a la compañía 
Americana para desarrollar al máximo 
la interacción de voz, haciéndola lo más 
natural posible. Operando en un merca-
do pequeño como el smart home, no es 
bien conocido, pero sin duda es uno de 
los mejores asistentes de voz en circula-
ción y con el continuo desarrollo del IoT 
(Internet of Things), en el 2020 llegará 
a los hogares de millones de personas.

En los próximos años vamos a ver una 
gran mejora de esta tecnología y, gra-
cias al incremento en el número de 
dispositivos conectados entre sí, vamos 
a ser capaces de controlar casi todo con 
la interacción por voz. La carrera de asi-
stente de voz más inteligente es oficial-
mente abierta y pronto se va a cambiar 
nuestros hábitos.

Andrea Blasutto - Asola GmbH

L’EVOLUZIONE DEGLI ASSISTENTI VOCALI

PLAN CANARIO DE CULTURA: ULTIMO ATTO
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La Semana Santa di Adeje rappresenta 
oggi un riferimento per tutte le Canarie 
come espressione del sentimento religio-
so che avvolge il mistero centrale della 
fede cristiana: la morte e resurrezione di 
Cristo. Le espressioni liturgiche, cultu-
rali e di devozione han-no voluto inte-
grarsi nella vita della cittadina, senza per 
questo rinunciare alla propria identità, 
serietà, solennità e spiritualità. A que-
sto hanno contribuito tutti gli abitan-
ti di Adeje, come anche la Hermandad 
del Santísimo Sacramento, il Comune, 
la Policía Lo-cal, Nacional, la Protezio-
ne Civile, i Porteadores de la Virgen, 
Adejeras con la Virgen, il corpo volon-
tario dei Pompieri, la Banda del Patro-
nato Musical de la Villa de Adeje, as-
sociazioni e collettivi. La Semana Santa 
di Adeje risale al 1561, contraddistinta 
dalla creazione della parrocchia con 310 
abitanti, ma anche dalla precarietà dei 
mezzi dispo-nibili all’epoca. Il contributo 

iniziale fu quello della Hermandad de la 
Misericordia e il Santísimo. Con il pas-
sare del tempo, il patrimonio ecclesiasti-
co di arte sacra della Se-mana Santa si 
è arricchito fino ai nostri giorni. Descri-
viamo a seguire alcune delle opere più 
significative per antichità e valore. Il 
“Viernes de Dolores” viene portato con 
tre pro-cessioni nelle tre parrocchie di 
Adeje, Tijoco La Hoya e Fañabe. L’imma-
gine della Pie-dad de la Parroquia matriz 
è opera di Juan Ventura, artista di Sevi-
glia. Incorporata nella Semana Santa 
durante la prima decada del XXI seco-
lo e patrocinata dal Club de la Ter-cera 
Edad de Adeje. Un’altra opera che risata 
per il suo valore all’interno della Sema-
na Santa di Adeje è la Dolorosa de Tijoco 
La Hoya, opera dello scultore tinerfeño 
Ezequiel de León, degli anni ’80 del XX 
secolo. Se ci soffermiamo sui dipinti, il 
Cristo de la Buena Muerte è una del-
le opere che non possiamo tralasciare, 

proveniente dalle officine Bello-so, che 
uscirà in processione il sabato delle pal-
me dal cimitero in Via Crucis fino alla 
parrocchia. La mattina della domeni-
ca delle Palme, nei diversi quartieri di 
Adeje si terrà la tradizionale processione 
dell’entrata trionfale a Gerusalemme. 
Nel centro storico, possiamo citare il Cri-
sto de la Burrita, opera di Juan Abascal. 
A Los Olivos, questo stes-so giorno, nel-
le ore serali, ci sarà la processione della 
Oración del Señor del Huerto, opera che 
risale alla fine del XIX secolo, della scuo-
la levantina. Il lunedì Santo il quartie-re 
di La Postura si veste di gala in attesa di 
una delle processioni che più devozione 
hanno suscitato negli ultimi anni. Nue-
stro Padre Señor Cautivo y Ntra. Sra. de 
La Espe-ranza, entrambe opere prove-
niente dalle officine sivigliane di Álvarez 
Duarte. La pro-cessione parte dall’ere-
mo de La Viña sulle spalle dei Porteado-
res de la Virgen. Negli ultimi due anni 

era presente la Unidad del Mando Mili-
tar de Canarias e la Banda de Guerra n. 
2 della Brigada Canarias XVI. Nel 2017 
si viene ad aggiungere l’impattante Cri-
sto de las Penas, che presta l’immagine 
al programma di quest’anno, opera del 
cor-dobese Francisco Romero Zafra e 
patrocinata dalla Asociación de Bombe-
ros Volunta-rios de Adeje. Il pomeriggio 
del Venerdì Santo, il corteo più solenne 
sarà quello del San-to Entierro, la pro-
cessione di Cristo Yacente, opera delle 
officine Belloso, restaurato da José Luis 
de León. Troveremo anche la Magda-
lena, opera canaria del XII secolo, che 
sarà accompagnata da los Santos Varo-
nes, entrambe opere dell’andaluso Juan 
Ventu-ra. Arrivata la sera, il silenzio e 
i ceri inondano le strade di Adeje per 
accompagnare la Virgen de los Dolores, 
opera maestra e magnifica dell’andaluso 
Juan Abascal.

La Redazione

ADEJE, PATRIMONIO D’ARTE SACRA

Cristo de la burrita Cristo de la penas la DolorosaCristo de la humildad Cristo yacente la Magdalena
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Obiettivo. FerITALIA 2017 ha come 
obiettivo creare un punto di incontro per 
tutta la comunità italiana, ed è altresì 
un’opportunità unica per far conosce-
re ai turisti e residenti la sua cultura. 
I visitatori potranno trovare un’ampia 
esposizione di diversi prodotti, come ali-
mentazione, auto, moto, elettrodomesti-
ci, mobili, gastronomia, moda, calzature, 

accessori ecc. Sarà inoltre possibile par-
tecipare al vasto programma di attività 
che si svolgeranno durante il corso delle 
due giornate.
Orario al pubblico: Sabato 03 Giugno 
dalle ore 12:00 alle ore 23:00. Domenica 
04 Giugno dalle ore 10:00 alle ore 23:00. 
Lungo l’Avda. Rafael Puig Lluvina, e Cen-
tro Comercial Salytien in Costa Adeje.

Vuoi partecipare alla FerITALIA?
Vuoi avere maggiori informazioni? Ti 
invitiamo a contattare il nostro ufficio 
tramite mail direzione@vivilecanarie.com 
o telefonare al +34 618 86 58 96 

Organizzazione: Mercados del Atlántico 
S.L. - Collaborazione: Camera di Com-
mercio e Industria Italiana per La Spa-
gna, Ayuntamiento de Adeje, Periodico 
ViviTenerife.
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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

Alcune tribù di berberi approdate alle 
Canarie sarebbero state influenzate  
dalla cultura dell’Impero Romano. Lo 
storico Roberto Hernández  sostiene 
che Attis, il Dio venerato dagli aborigeni 
canari, potrebbe in realtà essere il Dio 
frigio presente nel Pantheon romano a 
partire dall’anno 204 a.c.
Alcune ondate di berberi che arrivaro-
no dal Nordafrica alle Canarie aveva-
no una certa influenza ereditata dalla 
romanizzazione, come sostiene Roberto 
Hernández, storico e autore dell’opera 

“Costumbres y rituales bereberes de los 
indigenas canarios”. Si tratta di un’o-
pera divulgativa, in cui si documenta 
la particolarità della cultura berbera 
in tutte le isole dell’arcipelago prima 
dell’arrivo degli europei. Per realizzar-
la, Hernández ha attinto dagli studiosi 
francesi, che sono quelli che più appro-
fonditamente hanno trattato la cultura 
berbera, e comparato i loro studi con 
le informazioni in suo possesso. Ai ber-
beri venne imposto il culto delle divini-
tà di Cibele e del marito Attis, divini-
tà di origini frigie, che fanno parte del 
Pantheon a partire dall’anno 204 a.c., 
dopo la fulminante vittoria romana nel-
le guerre puniche. Hernández sostiene 
che Attis rappresenta la risurrezione e 
l’immortalità dell’anima e per questo 
i suoi fedeli aspiravano ad una nuova 

vita dopo la morte. Allo stesso modo gli 
indigeni canari con il loro Dio Atis Tir-
ma giuravano e si immolavano in suo 
nome e nel luogo più sacro. Il culto di 
Attis è documentato in Nordafrica, per-
ché nel III secolo d.C. esistevano san-
tuari di culto in oltre venti città.
Hernández sostiene che tutta la cultura 
indigena delle Canarie era amazigh, e 
qualsiasi reperto e testimonianza della 
cultura canaria lo ritroviamo in Africa 
del nord. Per quanto riguarda invece 
l’influenza romana sui berberi arrivati 
alle Canarie, basti pensare alla scrittu-
ra corsiva pompeiana, alla separazione 
tra nobili, che portavano i capelli lun-
ghi, e il resto della popolazione, al culto 
di Attis o alle harimaguadas, che altro 
non sarebbero se non le vestali romane. 
I berberi sarebbero arrivati alle Canarie 

in cinque fasi diverse.
La tribù dei maxies da est e sud del-
la Tunisia venne trasportata dai pirati 
cilici fino a Lanzarote e Fuerteventu-
ra, dove mantenne il nome di maxios o 
majos, o più tardi, con berberi cristia-
nizzati e perseguitati nel continente, 
oppure ancora con berberi provenien-
ti dalla Numidia, più precisamente da 
Aurés (est dell’Algeria) e dal nord della 
Tunisia. 

David Monserrat, canarias7.es
liberamente tradotto dalla redazione

L’ANTICA ROMA E GLI ABORIGENI CANARI

FerITALIA 2017 
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L’Isola Sono Io è un Reality Tv che 
affronta il tema della disabilità attra-
verso la competizione e l’entusiasmo 
dei suoi partecipanti, 8 concorrenti di 
cui 4 con disabilità motorie. Un vero e 
proprio progetto sociale appositamente 
studiato per abbattere ogni tipo di bar-
riera e pregiudizio.

Il reality viene realizzato nell’isola di 
Tenerife e i concorrenti devono affron-
tare (quando in squadra, in coppia o 
singolarmente) diverse competizioni 
non solo sportive ma anche culinarie, 
culturali e artistiche.
Il punteggio delle performance deter-
minerà il primo vincitore, mentre un 
secondo premiato verrà eletto, per sim-
patia, dal pubblico in rete.
Il programma è patrocinato dal Gruppo 
QN mentre Corriere della Sera segue in 
esclusiva tutte le puntate riportando-
le on line nella sezione blog InVisibili. 
La trasmissione va in onda su diver-
se emittenti TV in tutta Italia quali: 
RTV38 in Toscana, Tele4 nel Friuli, 
TriesteOggi, Lombardia SAT in Lombar-
dia, AntennaBlu in Liguria, Tele2000 
in Umbria, ExtraTv in Lazio-Marche e 

Nord Campania, AntennaSud in Puglia 
/ SKY 801 / SOS TV sul Nazionale.
Per l’edizione 2017 il programma tele-
visivo collaborerà con InfoCanarie, 
Azienda che, soprattutto tramite il suo 
portale, si dedica alla valorizzazione 
del territorio e allo sviluppo economico 
(con servizi per progetti d’impresa ed 
investimenti) delle Isole Canarie, Spa-
gna. Grazie a questa importante col-
laborazione il reality verrà ambientato 
nei luoghi più suggestivi di Tenerife e 
saranno individuati interessanti sce-
nari paesaggistici per l’ambientazione 
delle varie prove.

Con InfoCanarie, inoltre, il reality risa-
lirà alla scoperta delle tradizioni del 
luogo legate al costume, ai prodotti tipi-
ci e alle coltivazioni. Un valore aggiun-
to che permetterà agli spettatori di sco-
prire, oltre al reality, un’isola davvero 
interessante, accessibile e ospitale.

IL NOSTRO CONCEPT
La normalità è questione d’abitudine 
quindi se ci si abitua a vedere persone 
con disabilità che vivono l’amore e la 
sessualità e lo sport come qualunque 
altra persona, la disabilità diventa final-
mente una cosa normale.

PROGRAMMAZIONE
COMUNICATI STAMPA
Il reality “L’Isola Sono io” viene patroci-
nato dal Gruppo QN con il giornale La 
Nazione e seguito nella parte on-line da 
Corriere della Sera.

I comunicati stampa vengono pubblicati 
in media una volta a settimana a parti-
re dalla metà di Aprile fino alla fine del 
programma con l’ultima puntata messa 
in onda (prevista per la fine di Agosto). 
Le puntate video principali del reality 
vengono riportate sul giornale on-line di 
entrambe le testate.

PROGRAMMAZIONE
MESSA IN ONDA TV
Il Programma Reality L’Isola Sono Io vie-
ne trasmesso sulle seguenti emittenti 
televisive nel periodo Maggio/Luglio. Il 
programma prevede: 11 puntate basa-
te sulle selezioni e i casting dei diversi 
concorrenti, in onda in orario pomeri-
diano. 10 puntate della durata di 1 ora 
trasmesse in prima serata TV e relativa 
replica. 8 puntate da 15 minuti, finestre 
d’informazione su quanto accade sull’i-
sola. 8 Riassunti da 15 minuti delle pun-
tate principali in onda in orario pomeri-
diano

SOCIAL NETWORK E INTERNET
In virtù del fatto che uno dei due vin-
citori viene eletto per simpatia tramite 
la rete il format è fortemente seguito 
sui maggiori social network. Inoltre una 
versione ridotta di tutte le puntate viene 
pubblicata settimanalmente nel canale 
ufficiale YouTube. 

Viola Mura - Responsabile di Produzione 
de “L’Isola sono IO” della Top Medias srls  
Prato, Italia - Antonina Giacobbe - Diret-
tore Periodico ViviTenerife

“L’ISOLA SONO IO” REALITY TV REALIZZATO NELL’ISOLA DI TENERIFE
il tema della disabilità attraverso la competizione
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Diete squilibrate, che prediligono il con-
sumo di cibi lavorati piuttosto che di 
frutta e verdura, generano nel nostro 
organismo degli scompensi. Che hanno 
a loro volta delle importanti ripercussio-
ni sulla nostra salute.

Carenza di vitamine: le conseguenze 
per l’organismo. Le vitamine agiscono 
da coadiuvanti a tutte le reazioni che 
avvengono nel nostro corpo. La loro 
assenza, dunque, genera sintomi chiari, 
che variano in base alla vitamina inte-
ressata. Se trascurati, questi sintomi 
possono portare in alcuni casi a delle 
problematiche ben più gravi. Ecco allora 
che diventa importante riconoscerli, per 
poter intervenire in tempo.

Tagli ai lati della bocca. Se vi state 
guardando allo specchio e notate la pre-
senza di piccoli tagli ai lati della bocca, 
potreste presentare una carenza di vita-
mine del gruppo B. In particolare, ribo-
flavina (B2), niacina (B3) e B12, oltre, 
probabilmente anche di ferro e zinco. 
La soluzione potrebbe essere quella di 
consumare più uova, salmone, vongole, 
o in generale pesce e frutti di mare. Per 
coloro che hanno scelto di non consu-
mare pesce e carne, esistono delle solu-
zioni vegetali che consentono di integra-
re le vitamine del gruppo B. Parliamo ad 
esempio di pomodori secchi, lenticchie, 
noccioline, semi di sesamo e bietole. 
Contemporaneamente, potrebbe esse-
re utile consumare anche Vitamina C, 
utile a favorire l’assorbimento di ferro. 
Magari abbinando del succo di limone 

o altri alimenti che contengono questa 
sostanza, a broccoli, pepe rosso, cavolo 
e cavolfiore.

Eruzioni cutanee sul viso e caduta di 
capelli. Se riscontrate questi problemi, 
potreste essere di fronte a una carenza di 
zinco. In genere, l caduta di capelli sin-
tomo di carenza di zinco è accompagna-
ta anche a problemi di cicatrizzazione 
delle ferite, pelle secca, eruzioni cutanee 
frequenti e macchie rosse. Stessa sinto-
matologia anche per carenze di vitami-
ne liposolubili e della vitamina B7. Per 
risolvere, potreste consumare lievito di 
birra, frutta secca, semi di zucca, cereali 
integrali, avocado, avocado, cavolfiore e 
banane.

Bolle rosse simili ad acne su guance, 
braccia e cosce. Questi sintomi indica-
no una carenza di acidi grassi essenzia-
li e di vitamine A e D. Potete accorgervi 
che non si tratta di acne, perché le bolle 
hanno una consistenza simile a palline 
di grasso e fanno male al tatto. Per risol-
vere la carenza di Vitamine A e D, potete 
decidere in integrare nella vostra dieta 
frutta secca, noci, mandorle e semi di 
Lino. Nello specifico, contengono vitami-
na A: carote, peperoni rossi, cavolo, ma 
anche patate dolci, arance, mandarini.  
Per la vitamina D, invece, un ottimo inte-
gratore, oltre alle uova, sono i funghi, le 
verdure a foglia scura e tanto, tanto sole.

Formicolio, intorpidimento e sol-
letico a mani e piedi. In questo caso 
potremmo essere in presenza di carenze 

di vitamine del gruppo B, in particolare 
acido folico (B9), B6 e B12. Questo gene-
re di carenza colpisce soprattutto i nervi 
periferici e può accompagnarsi ad ansia, 
senso di fatica, anemia e squilibri ormo-
nali. Come risolvere il problema?
È possibile integrare nella propria dieta 
alimenti come asparagi, fagioli, frutti di 
mare, ma anche spinaci e uova.

Crampi muscolari, dolori pungenti ai 
piedi, ai polpacci e alla parte poste-
riore delle gambe. Spesso questi sin-
tomi vengono confusi con un semplice 
affaticamento muscolare, ma potreb-
bero essere sintomo di una carenza di 
potassio, calcio e magnesio. La causa 
potrebbe essere una sudorazione ecces-
siva correlata a un’insufficiente integra-
zione di Sali minerali e vitamine solubili 
in acqua. Potete risolvere, consumando 
banane, nocciole, mandorle, zucca, cilie-
gie, mele, pompelmo, broccoli e verdu-
re a foglia verde come cavoli, spinaci, 
tarassaco.

Carenza di vitamine: a ognuno la sua.
La carenza di vitamine e una dieta sbi-
lanciata possono portare però anche 
ad altri sintomi ben precisi E ogni vita-
mina ha i suoi. Vitamina A. Chi ne è 
carente si sente sempre stanco, ha una 
scarsa visione notturna, pelle e denti 
perdono la loro lucentezza e il loro smal-
to ed è più facile ammalarsi. Vitamina 
B. Qui bisogna effettuare un’altra diffe-
renziazione interna. Carenti di:- B1, si 
può andare incontro a insonnia, fatica, 
debolezza, irritabilità problemi gastroin-

testinali e cardiaci. - B2: gli occhi sono 
arrossati e doloranti, nella bocca inizia-
no a comparire le afte, i capelli diven-
tano grassi e possono presentarsi casi 
di dermatite. - B3 provoca mal di testa, 
stanchezza, alitosi, nervosismo, ulcere e 
problemi gastrointestinali. - B5, posso-
no presentarsi crampi, stanchezza, piedi 
che bruciano, casi di aritmia, nausea e 
insonnia. - B6, invece, porta a problemi 
del sonno, della pelle, caduta di capelli, 
crampi e ritenzione idrica. - B12, inve-
ce, vi sentirete sempre stanchi, depressi, 
inappetenti e avrete problemi di equili-
brio. - Vitamina C. La sua carenza si 
traduce in una cattiva cicatrizzazione 
delle ferite fratture, episodi di perdita di 
sangue dal naso e dalle gengive, artico-
lazioni doloranti e infiammate, casi di 
anemia e una più frequente comparsa 
di lividi sulla pelle. Vitamina D. Chi ne 
è carente può andare incontro a fragi-
lità delle ossa, rachitismo, carie, calcoli 
renali, debolezza muscolare. Vitamina 
E. Ed ecco l’ultima vitamina. La sua 
carenza può provocare anemia, proble-
mi di fertilità, diminuzione dei riflessi, 
difficoltà a mantenere l’equilibrio e a 
camminare.

Gino Favola ambientebio.it

5 SEGNI DEL CORPO CHE INDICANO LA CARENZA DI VITAMINE
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Il Consigliere Regionale dell'Agricoltura, 
Narvay Quintero, alla luce delle recen-
ti dimissioni di Henry Sicilia dall'inca-
rico di presidente della Association of 
Canary Banana Producer Organizations 
(Asprocan), ha chiesto al settore di "con-
tinuare a collaborare".
In un discorso rivolto alla Commissione 
parlamentare per l'agricoltura, Quintero 
ha sollecitato il settore a restare unito, 
perché questo è un "momento chiave 
nella negoziazione per il nuovo POSEI", 
il programma europeo a supporto della 
produzione agricola delle isole. Tra le 
varie questioni affrontate, Quintero ha 
dichiarato di voler negoziare al fine di 
ottenere una autorizzazione per l'espor-
tazione delle banane delle Canarie verso 
Paesi terzi.
Questo dovrebbe avvenire solo in casi 
di surplus produttivi che non possono 
essere assorbiti dal mercato europeo, e 
che quindi comportano uno smaltimen-
to della frutta nelle discariche o il suo 
riutilizzo sotto forma di mangime per 
il bestiame. Nel 2016 è stata registrata 
una produzione di banane da record, e 
il volume del surplus produttivo che è 

stato smaltito, pari a 15 milioni di ton-
nellate, è risultato senza precedenti. 
Le organizzazioni dei produttori sono 
responsabili del prelievo di questi sur-
plus, che potrebbero ammontare al 5% 
della produzione totale. Avvantaggian-
dosi sulla imminente revisione delle 
politiche agricole comuni europee e del-
la convenzione POSEI, il governo vuole 
pertanto ottenere l'autorizzazione per 
esportare questi surplus a Paesi terzi, 
non solo occasionalmente e dietro una 
autorizzazione preventiva, come accade 
spesso per le vendite al Marocco, ma in 
modo regolare.
Il potere esecutivo richiederà inoltre una 
maggiorazione dei finanziamenti POSEI, 
dichiarati insufficienti, da parte della 
stessa Commissione Europea, a coprire 
i costi della sovrapproduzione delle iso-
la Canarie. Richiederà, inoltre, un pro-
gramma di sviluppo rurale specifico per 
le regioni ultraperiferiche. Ma, soprat-
tutto, respingerà un nuovo accordo che 
offra ai Paesi terzi un periodo di 5 anni 
per adeguare la propria produzione bio-
logica alle normative europee. 

freshplaza.it Fonte: EFE

La diffusione di sushi bar, che offrono 
condizioni economiche particolarmen-
te appetibili, ha portato con sè anche 
un picco della sindrome sgombroide. 
Si tratta di una reazione allergica che 
può provocare orticaria, diarrea, nau-
sea o mal di testa, fino a svenimenti Il 
sushi sta probabilmente divenendo il 
cibo etnico preferito dagli italiani, grazie 
alla diffusione di sushi bar che offrono 
pesce crudo, preparato secondo lo stile 
giapponese, a prezzi anche molto eco-
nomici. on è raro imbattersi in sushi 
bar che offrono soluzioni "all you can 

eat" (ndr tutto quello che puoi mangia-
re) a meno di 20 euro. In questi casi vi 
è anche la possibilità che le condizioni 
sanitarie di conservazione e trattamen-
to termico del pesce non siano state 
integralmente rispettate. Pesci come lo 
sgombro o il tonno, e in generale il pesce 
azzurro, contengono istidina. Se a cau-
sa della cattiva conservazione si creano 
dei batteri, questi metabolizzano l'istidi-
na in istamina, una sostanza rilasciata 
appunto nelle crisi allergiche. Queste 
crisi allergiche, meglio conosciute come 
sindrome sgombroide o "mal di sushi", 
possono causare orticaria, nausea, diar-
rea e vomito, fino a disturbi di tipo neu-
rologico come mal di testa e formicolii e, 
in casi più estremi, anche a crisi molto 
gravi con pressione bassa e svenimen-
to. Di solito il decorso della patologia è 
breve: si manifesta già a 20-30 minuti 
dall'ingestione, e si esaurisce nel giro di 
24 ore.
Il problema per il consumatore è che il 
pesce troppo ricco di istamina non si 
riconosce ad occhio nudo.

di C. S. TN 
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LOS CRISTIANOS. IL TUO MACELLAIO DI FIDUCIA...

Il Parlamento di Bruxelles, con una 
mozione non vincolante, ha chiesto nor-
me di sicurezza a livello UE più severe 
per i materiali a contatto con gli alimen-
ti, come quelli utilizzati negli imballag-
gi, gli utensili da cucina e le stoviglie. 
Più severità e maggiori controlli sui 
materiali a contatto con gli alimenti. 
Lo hanno chiesto i deputati europei a 
larghissima maggioranza Solo alcuni di 
questi materiali, come le materie pla-
stiche e le ceramiche, sono stati com-
pletamente testati per la sicurezza e la 
salute pubblica. Altri materiali come 
vernici, smalti, inchiostri e adesivi non 
sono coperti dalle norme UE e devono 
ancora essere sottoposti a test. Secon-
do uno studio condotto dal servizio di 
ricerca del Parlamento europeo, infatti, 
un certo numero di sostanze presenti 
nei materiali a contatto con gli alimenti 
non sono stati esaminati, in particolare 
per quanto riguarda le impurità e/o le 
reazioni chimiche presenti nel materia-
le finito. Sempre secondo il servizio di 
ricerca, vi è un ampio consenso tra tut-
te le parti interessate su quanto la man-
canza di misure uniformi sia dannosa 
per la salute pubblica, la tutela dell'am-

biente e per il buon funzionamento del 
mercato interno. "Questo è il modo in 
cui garantiamo che i materiali a contat-
to diretto con il nostro cibo siano sicuri. 
Il regolamento attuale permette accordi 
su 17 sostanze, ma solo quattro di que-

ste, al momento, sono armonizzate a 
livello UE. Il resto è di competenza degli 
Stati membri", ha dichiarato la relatrice 
Christel Schaldemose (S&D, DK).
"La mancanza di regole armonizzate 
provoca problemi per i consumatori, per 

le aziende e per le autorità. In realtà, ciò 
significa che il mercato unico non è un 
mercato unico: alcuni paesi hanno stan-
dard elevati, altri standard bassi. Sap-
piamo da vari studi che ciò che si trova 
nella confezione sta causando problemi 
di salute. L'UE dovrebbe pertanto rive-
dere la legislazione vigente. La sicurez-
za alimentare dovrebbe avere lo stesso 
significato in tutta l'UE", ha aggiunto. 
Secondo i deputati, le sostanze chi-
miche provenienti da questi materiali 
potrebbero mettere in pericolo la salu-
te umana o modificare la composizione 
dei prodotti alimentari. Solo 4 su 17 
dei materiali a contatto con gli alimenti 
sono attualmente coperti dalle misure 
specifiche sulla sicurezza previste dalla 
normativa quadro dell'UE vigente: pla-
stica, ceramica, cellulosa rigenerata e 
materiali "attivi e intelligenti". Data la 
prevalenza dei materiali presenti sul 
mercato UE e il pericolo per la salute 
umana, la Commissione dovrebbe dare 
la priorità all'elaborazione di specifiche 
misure comunitarie anche per carta e 
cartone, vernici e smalti, metalli e leghe, 
inchiostri da stampa e adesivi.

di C. S. TN 

NORME PIÙ SEVERE PER I MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI

LE CANARIE VOGLIONO
ESPORTARE IL LORO SURPLUS

DI BANANE AI PAESI TERZI

SUSHI TROPPO ECONOMICO?
Attenti alla sindrome sgombroide
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Il servizio di Assistenza Oncologica 
verrà istituito nell’area Protección a la 
Salud y Calidad de Vida e sarà total-
mente gratuito per le persone affette 
da questa patologia residenti ad Adeje. 
Frutto dell’accordo di collaborazione tra 
la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC)  e il Comune di Adeje, nello 
specifico il dipartimento di Protección a 
la Salud y Calidad de Vida, presiedu-
to da Amada Trujillo Bencomo, questa 
prestazione consentirà alla persone che 
risiedono ad Adeje, a cui è stato dia-
gnosticato un tumore, di usufruire in 
forma totalmente gratuita di assistenza 
fisica, psicologica e sociale, che inclu-
derà al tempo stesso anche i familiari 
dell’assistito. Il sindaco di Adeje, José 
Miguel Rodríguez Fraga ha assicura-
to che si tratta di una risorsa messa a 
servizio dei cittadini per garantire una 
assistenza a tutte le persone malate di 
cancro. Con questa nuova prestazio-
ne si apre uno spettro di possibilità ad 
Adeje per migliorare la qualità di vita 
dei cittadini ma anche mantenere alta 
l’attenzione con una corretta informa-
zione, con la prevenzione e con una 
diagnosi precoce. Secondo le statisti-
che, uno su tre uomini e una su quat-
tro donne si ammalerà di tumore e per 
questo diventa importante la diagnosi e 
il rilevamento precoce della patologia, 
come anche destinare risorse alla ricer-

ca e allo studio di questa patologia che 
negli ultimi vent’anni, anche grazie ai 
progressi scientifici registrati, ha visto 
migliorare l’indice di sopravvivenza del 
40%, un dato fortemente positivo per 
le persone affette da qualsiasi tipo di 
tumore.
Sia la AECC che il Comune di Adeje si 
sono impegnati nel mettere a disposi-
zione il materiale necessario affinché il 
personale addetto possa garantire assi-
stenza personalizzata alle persone che 
necessitino di queste risorse. Il servi-
zio in questione, Servizio de Atención 
Oncológica, è un progetto assistenziale 
che prevede diversi interventi, tra cui 
quello di un fisioterapista specializza-
to in oncologia, assistenza psicologia e 
sociale. Il Comune di Adeje s’impegna a 
mettere a disposizione uno spazio fisico 
da utilizzare come ambulatorio per gli 
operatori della AECC, come anche di un 
magazzino riadattato alle necessità del 
servizio di conservare i materiali per le 
protesi.

ADEJE OFRECE UN SERVICIO PIO-
NERO EN CANARIAS DE ATENCIÓN A 
PACIENTES ONCOLÓGICOS. El Servi-
cio de Atención Oncológica se ubicará 
en el área Protección a la Salud y Cali-
dad de Vida  y será cien por cien gra-
tuito para las personas residentes en 
Adeje que tengan esta patología. Fruto 
del convenio de colaboración entre la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC)  el Ayuntamiento de Adeje, a 
través del área de Protección a la Salud 
y Calidad de Vida, que preside Amada 
Trujillo Bencomo, las personas residen-

tes en el municipio que hayan sido dia-
gnosticadas con cáncer, contarán con 
un servicio, cien por cien gratuito, en 
atención física, psicológica y social que 
también incluirá a sus familiares. El 
alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez 
Fraga aseguró que  "es un recurso que 
ponemos al servicio de la ciudadanía 
para proporcionar una atención espe-
cializada a todas las personas afectadas 
por un cáncer. Con este nuevo servicio 
abrimos el abanico de posibilidades que 
tenemos en Adeje para mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos y vecinas, 
pero también, queremos seguir hacien-
do un llamamiento a la importancia que 
tiene  la educación, la prevención y el 
diagnóstico precoz en temas relaciona-
dos con la salud". según las estadísti-
cas, uno de cada tres varones y una de 
cada cuatro mujeres padecerá cáncer, 
por ello, es tan importante el diagnósti-
co y la detección precoz así como desti-
nar recursos a la investigación de esta 

enfermedad, la cual durante los últimos 
20 años, gracias a los estudios y avan-
ces científicos, ha mejorado el índice de 
supervivencia en un 40%, un dato tre-
mendamente positivo para las personas 
afectadas por cualquier tipo de cáncer 
Tanto la AECC como el Ayuntamiento 
se han comprometido en la aportación 
del material necesario para que el per-
sonal profesional puede realizar una 
atención personalizada, a las personas 
usuarias de este recurso. El Servicio 
de Atención Oncológica es un proyecto 
asistencial que albergará varias inter-
venciones, entre ellas: fisioterapeuta 
especializada en oncología, atención 
psicológica y social. El Ayuntamiento 
adejero se compromete  a facilitar un 
espacio físico para su utilización como 
despacho por los profesionales de la 
AECC que se designen, así como de 
un depósito adaptado a las necesida-
des  del servicio para almacenar todo el 
material ortoprotésico. 

ADEJE:
servizio all’avanguardia nell’assistenza a pazienti oncologici 

3 MACCHINARI PER LA
RISONANZA MAGNETICA: 

diminuisce la lista di attesa 
Il consigliere José Manuel Baltar ha auto-
rizzato al Consiglio della Sanità, di destina-
re 3.860.970,84 euro per l’acquisizione di tre 
macchinari per la risonanza magnetica ai sevizi 
di radiologia dell’ospedale Doctor José Molina 
Orosa di Lanzatore, ospedale Generale di La 
Palma e ospedale Generale di Fuerteventura, 
dipendenti del sevizio sanitario canario. In que-
sto modo gli ospedali delle isole di La Palma, 
Lanzarote e Fuerteventura aumenteranno la 
capacità di offerta dei servizi, con l’inserimento 
di questo nuovo esame diagnostico, che andrà 
a diminuire di parecchio per sottoporsi a 
questo esame, il numero di spostamenti e la 
lista di attesa dei pazienti, verso gli ospedali 
di Tenerife e Gran Canaria. SCS dispone in 
totale, di cinque apparecchiature di risonanza 
magnetica, che si trovano nei quattro ospedali 
di terzo livello (Hospital Universitario de Cana-
rias, Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Hospital Universitario Insular 
y Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín) che nel 2016 hanno realizzato in totale 
25.065 controllo.

Non ti piacciono le verdure e piuttosto 
che mangiare un contorno di cavol-
fiore digiuneresti una settimana? In 
alcuni casi potrebbe esserci anche lo 
zampino della tua lingua, con papil-
le gustative, troppo sensibili al gusto 
(per la loro particolare forma "a fun-
go"). Invece, per tutti gli altri - con lin-
gue non così sensibili - con molto alle-
namento, e mangiando ripetutamente 
simili pietanze, ci si può abituare al 
sapore. E' quanto suggerisce un espe-
rimento realizzato dalla BBC Lear-
ning's Terrific Scientific campaign con 
la guida di scienziati dell'università di 
Coventry. Secondo una nota stampa, 
il progetto ha coinvolto bambini di 
9-11 anni che sono stati divisi in due 
gruppi. Il primo ha dovuto mangiare 
per 15 giorni di seguito un contorno 

di cavolfiore; gli altri uvette. Alla fine 
delle due settimane, gli sperimentatori 
hanno 'misurato' il livello di gradimen-
to del cavolo da parte dei partecipanti, 
che è risultato aumentato in media tra 
coloro che hanno dovuto mangiarlo 
tutti i giorni e non aumentato affat-
to tra i bambini che hanno mangiato 
uvette. Inoltre tra i piccoli che hanno 
mangiato cavolo, per alcuni la verdura 
è divenuta almeno un po' più appetibi-
le, per altri è rimasta lo stesso sapore 
da incubo. Gli scienziati hanno visto 
che per questi ultimi irriducibili anta-
gonisti delle verdure potrebbe esserci 
un "problema" di papille gustative più 
sensibili. Infatti si è visto che sulla lin-
gua di coloro che non si sono abituati 
per nulla al gusto del cavolo sono pre-
senti papille gustative un po' diverse, 

a forma di fungo e probabilmente più 
sensibili ai sapori forti. Vale quindi 
la pena di provare ad abituarsi a un 
gusto inviso assaporandolo per più 
volte, prima di gettare definitivamente 
la spugna, concludono gli sperimenta-
tori. Fonte: freshplaza.it - ansa.it 

I traumi infantili fanno invecchia-
re precocemente. A dirlo, uno studio 
condotto in Canada e Stati Uniti pub-
blicato su PNAS, che ha esaminato la 
lunghezza dei telomeri, estremità dei 
cromosomi indicatori dell’invecchia-
mento cellulare, in un cospicuo cam-
pione di adulti. I risultati hanno dimo-
strato che quelli che avevano subito in 
gioventù abusi o vissuto lunghi periodi 

di stress legato alla perdita, alle dipen-
denze o alle malattie di un genitore 
avevano telomeri più corti, con l’11% 
dei rischi in più di invecchiare pre-
cocemente rispetto a chi aveva avuto 
un’infanzia serena. Ciò a conferma del 
fatto che stress e depressione incidono 
in maniera netta e visibile tanto sulla 
salute psichica che su quella fisica.

di Annalisa Lista west-info.eu 

ODI LE VERDURE?
è colpa delle papille troppo sensibili

I TRAUMI INFANTILI 
IN MOLTI CAUSANO I CAPELLI BIANCHI

SALUTE E BENESSERE
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CENTRO FISIOTERAPIA DAX
Con più di dieci anni di esperienza, finalmente a Tenerife!
Dax e Spinemed® si sono uniti per offrirvi la miglior soluzione contro
il dolore lombare e cervicale, attraverso un trattamento medico
ed efficace per eliminare il dolore causato da ernie, sciatica.

Ctra. General Las Arenas 121 - Puerto de la Cruz
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L’isola di Tenerife si distingue per un 
complesso mosaico di ecosistemi, con 
ampia diversità di specie animali e vege-
tali, che danno origine ad angoli e pae-
saggi di grande bellezza, in un contesto 
incomparabile. A questo tesoro della 
natura si aggiungono storia e cultura 
dell’isola. Per poter godere di questa 
complessità di paesaggi esistono diver-
se possibilità, una di queste attraver-
so i miradores, luoghi di osservazione 
da postazioni strategiche e privilegiate, 
naturali o meno, ma con spazi invidiabi-
li per poter assaporare a pieno momenti 
unici che si aprono davanti a noi.
Ce ne sono per tutti i gusti, da quelli 
che consentono la vista di un paesag-
gio urbano, fino a quelli che ci mostra-
no le bellezze naturali dell’isola. Situati 
nella costa o nella montagna, al nord o 
al sud. Sono talmente tanti che si ren-
de necessario suddividerli per versanti 
e anche qui, ci limiteremo a scegliere 
quelli più emblematici, anche se corria-
mo il rischio di dimenticarcene qualcu-
no. Per il lato nord di Tenerife ci piace 
citare quello situato nella Cruz del Car-
men, accesso ad Anaga, un crocevia, in 
pieno bosco di lauri, che ci offre di pri-
mo impatto una bella panoramica sulla 
Vega lagunera, quartiere de La Laguna, 
mentre sullo sfondo si presenta la dor-
sale di Pedro Gil, con il Teide che incoro-
na il panorama. Il mirador di San Pedro, 

vicino alla costa, è un luogo privilegiato 
per osservare la Rambla de Castro e il 
suo paesaggio, plasmato dall’uomo,  ma 
anche la Hacienda de Los Castro, l’an-
tica stazione di pompaggio idrico o l’e-
remo di San Pedro. Nel massiccio del 
Teno troviamo il mirador de La Cruz 
de Hilda, dove riconosciamo Masca e il 
suo barranco (di fatto è situato a sud, 
ma lo includiamo nel massiccio). Allo 
stesso modo potremo godere della vista 
dal mirador de Altos de Baracán, nella 
linea divisoria dei versanti riconosciamo 
il Valle de El Palmar. Da qui si vedono 
molto bene entrambi i versanti dell’iso-
la. Foto: El Mirador de San Pedro

MIRADORES EN EL NORTE DE TENE-
RIFE. La isla de Tenerife destaca por 
su amplio mosaico de ecosistemas con 
una gran diversidad de especies anima-
les y vegetales, que da lugar a parajes 
y paisajes de gran belleza, un entorno 
incomparable. A esta riqueza natural, 
conviviendo con ella, hay que sumarle 
su historia y su cultura, mezcla de todo 
lo que desarrolla en ella. Para poder 
disfrutar de esta variedad de paisajes 
hay diversas maneras, y una de ellas 
es mediante los miradores que ocupan 
lugares estratégicos y privilegiados, 
naturales o no, pero espacios envidia-
bles para disfrutar de lo que en ese 

momento tenemos ante nosotros. Los 
hay para todos los gustos, desde aquel-
los para disfrutar de un paisaje urbano, 
hasta los que nos enseñan perspectivas 
de la naturaleza de la isla. Situados en 
costa o en montaña, en el norte y en 
el sur. Son tan numerosos que hare-
mos una diferenciación por vertientes, 
y escogeremos los más emblemáticos, 
aunque probablemente alguno se que-
de fuera. En la cara norte de Tenerife, 
destacaríamos el situado en la Cruz 
del Carmen, puerta de Anaga, cruce de 
caminos, en pleno bosque de laurisilva, 
nos ofrece una bella panorámica de la 
Vega lagunera en primer término y al 
fondo la dorsal de Pedro Gil, con El Tei-
de coronando la vista. El Mirador de San 
Pedro, situado cercano a la costa, es un 

lugar privilegiado para contemplar la 
Rambla de Castro y su paisaje, un pai-
saje labrado por el hombre, y  lugares 
como la Hacienda de Los Castro, el anti-
guo elevador de aguas de La Gordejue-
la y la ermita de San Pedro entre otros 
puntos a admirar.
En el Macizo de Teno, nos encontra-
mos con el Mirados de La Cruz de Hil-
da, desde donde divisamos Masca y su 
barranco (cierto que está situado en la 
cara sur, pero lo incluiríamos en el pro-
pio Macizo). También podemos disfrutar 
del Mirador de Altos de Baracán, en la 
línea divisoria de vertientes de la isla, 
divisamos el Valle de El Palmar. Se pue-
de tener una amplia visión de las dos 
vertientes de la isla.
medioambientecabildodetenerife.org

MIRADORES NEL NORD DI TENERIFE

Per la prima volta, la riunione degli 
appassionati del modello più popolare 
del BMW Motorrad en Canarias sarà 
celabrato fuori da Gran Canaria, preci-
samente a Tenerife È tornata la Passio-
ne GS, più forte che mai, alla sua terza 
edizione. Questa volta in visita per la 
prima volta a Tenerife. Amici di quelle 
latitudini, hanno programmato un fine 
settimana con molti chilometri e fratel-
lanza. Un’ isola che offre varietà di clima 
ed altezze con molti scenari per godere 
di questo evento. Un maxitrail 
atteso per gli amanti dei viaggi e delle 
avventure. La Passione GS continua a 
crescere come la manifestazione più 

solida degli amanti di questa categoria 
ed il piacere di guidare questi masto-
dontici mezzi si moltiplica in compagnia 
e passione condivisa.

LA PASIÓN GS RECORRERÁ LA ISLA 
DE TENERIFE, DEL 2 AL 4 DE JUNIO. 
Por primera vez, la reunión de los apa-
sionados del modelo más popular de 
BMW Motorrad en Canarias se cele-
brará fuera de Gran Canaria, concre-
tamente en la isla de Tenerife que reci-
birá a incondicionales de las bóxer más 
aventureras del 2 al 4 de junio. Vuelve 
la Pasión GS, más fuerte que nunca, en 

su tercera edición. Esta vez visita en su 
primera experiencia como evento, la isla 
de Tenerife. Los amigos de aquellas lati-
tudes, han planificado un fin de semana 
con muchos kilómetros y hermandad. 
Una isla variada en climatología y altu-
ra que regala muchos escenarios para el 
disfrute de las super bóxer. Unas maxi-
trail que se llevan el aplauso a la moto 
más solicitada para los amantes del via-
je y la aventura. La Pasión GS sigue cre-
ciendo como la manifestación más sóli-
da de amantes a un concepto. Y es que 
el placer de llevar estos mastodontes, se 
multiplica en compañía y pasiones com-
partidas. foto canariasenmoto.com

LA PASSIONE "GS" A TENERIFE DAL 2 AL 4 GIUGNO

VIABILITÀ A PUERTO DE LA CRUZ, 
SAN MIGUEL, ARONA.

Il Cabildo di Tenerife investirà 
3.616.433€ per migliorare la viabilità 

delle tre autostrade dell’isola, dopo che 
il Consiglio di Governo lo scorso mar-
zo ha approvato il progetto di sistema-
zione della TF-31 di Puerto de la Cruz, 

opere di asfaltatura, TF-8 a San Miguel, 
TF-66 a Valle San Lorenzo e Las Galle-
tas, ad Arona.
TF-31 la strada di accesso al Puerto via 

Martiánez, si vuole migliorare la circo-
lazione nella tratta che collega i kilo-
metri 2,9 e 3,7, per i pedoni che per il 
traffico su ruota.  

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

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

I ringraziamenti, anche da parte della 
nostra redazione, di ViviTenerife, vanno 
al coraggioso cittadino canario Manuel 
Benitez che, senza esitare e mettendo 
in pericolo la propria vita, si è adopera-
to per salvare una nostra connazionale 
Mirella Buti residente ad Agaete (Gran 
Canaria). Riceviamo questo comunicato 
che condividiamo.

La Cerimonia di ringraziamento tenuta 
a Agaete organizzata dall’ Associazio-
ne Pensionati Italiani e Connazionali 
all’Estero (A.P.I.C.E.). Breve appunto. 
Nel pomeriggio dello scorso 28 Febbra-
io, Mirella Buti, pensionata italiana, 
nonché consigliere dell’associazione 
A.P.I.C.E., residente ad Agaete, intenta 
a leggere un libro nei pressi del lungo-
mare di Puerto de Las Nieves (Agaete). 
All’improvviso un’onda anomala, segui-
ta da una seconda ancora più violenta, 
la investivano trascinandola verso l’ac-
qua alta.

In quella situazione di grande pericolo, 
Manuel Benitez, cittadino canario, resi-
dente a Santa Maria di Guia (Las Pal-
mas), pensionato, che in quel momen-
to si trovava nei pressi, con coraggio, 
altruismo e senso civico si lanciava in 
suo soccorso, riuscendo a riportarla a 
riva con molte escoriazioni, ma salva.
Intervenuta la Polizia Locale e la Cro-
ce Rossa hanno trasportato Mirella 
all’Ospedale Dr. Negrin di Las Palmas, 
dove ha ricevute le cure necessarie. Il 
23 marzo 2017, nella splendida Sala 
Consiliare del Comune di Agaete, ospiti 
del Sindaco Prof. Juan Ramon Martin 
Trujillo ed alla presenza del Console 
Onorario d’Italia a Gran Canaria, Dott. 
José Carlos de Blasio, il quale ha tra-
smesso il saluto  dell’Ambasciatore d’I-
talia in Spagna Dott. Stefano Sannino, 
del Comandante della Polizia Locale 
Gustavo Suarez Garcia, unitamente ai 
due agenti di polizia intervenuti imme-
diatamente per soccorrere la nostra 

connazionale Jose’ Angel Sosa Sosa e 
Antonio Anibal Alamo Ramos, si è tenu-
ta una significativa cerimonia di ringra-
ziamento, penso unica nel suo genere 
all’Isole Canarie.
Erano inoltre presenti il Presidente 
dell’A.P.I.C.E. Giuseppe Bucceri, in rap-
presentanza del V.Presidente A.P.I.C.E. 
Giada Gargiulo, l’Avv. Luigi Prosperini, 
nonche’ i consiglieri Massimo Calvo e 
Orazio Furnari. 
Un saluto ufficiale è giunto, assente 
per impegni di lavoro, dal Dr. Giuseppe 
Stabile Scardaci, Segretario del C.G.I.E. 
Spagna. All’eroico Manuel Benitez è 
stato consegnato un dono offerto dalla 
Sig.ra Mirella Buti e dal marito Valdes 
Di Pasqua. Altresì il Presidente Giusep-
pe BUCCERI ha consegnato una targa 
ricordo dell’Associazione ed una perga-
mena con la nomina a Socio Onorario 
dell’ A.P.I.CE. Nella circostanza veniva 
consegnata alla Locale Polizia di Aga-
ete un targa di ringraziamento dell’As-

sociazione, mentre agli agenti occorsi, 
una pergamena ricordo. 
Un ringraziamento vada alla Prof.ssa 
Teresa Valencia Garcia, residente a 
Agaete, che ci ha permesso di organiz-
zare, facendo da tramite con le autorità 
spagnole, la cerimonia unica nel suo 
genere nelle Isole Canarie. Mi si per-
metta ringraziare il nostro Coordina-
tore Generale Eugenio Parise che, nel 
periodo dell’incidente era in vacanza 
a Gran Canaria, che venendo a cono-
scenza dell’incidente si portava unita-
mente al Presidente Giuseppe Bucce-
ri, immediatamente presso l’Ospedale 
Negrin di Las Palmas per dare assi-
stenza e mettendosi a disposizione sia 
di Mirella Buti che del marito Valdes. 
Si aggiungano i nostri più ossequiosi 
ringraziamenti al Dr. Adriano Gasperi 
(medico) che, immediatamente avvisa-
to, si è messo a disposizione per quanto 
di sua competenza.

Giuseppe Bucceri 

UN CITTADINO CANARIO, SALVA LA VITA 
AD UNA NOSTRA CONNAZIONALE A GRAN CANARIA 

HIFU (High Intensity Focus Ultrasound) 
è la tecnologia di ultima generazione 
più diffusa negli Stati Uniti che rap-
presenta la nuova frontiera del lifting 
non invasivo del viso-collo-décolleté 
approvata dal FDA MEDICAL DEVICE 
REQUIREMENTS.  La tecnologia HIFU 
rilascia energia termica selettiva nel 
tessuto sottocutaneo al fine di stimola-
re e rinnovare il collagene migliorando 
la texture e riducendo il rilassamen-
to cutaneo. HIFU è indirizzato a tutti 
coloro che desiderano ottenere: - ras-
sodamento cutaneo - ringiovanimento 
cutaneo - sollevamento delle guance 

cadenti - aumento volumetrico dell’area 
zigomatica - -riduzione del doppio men-
to - ringiovanimento dello sguardo con 
l’elevazione dell’arcata sopraccigliare.
HIFU, quindi, agendo sul derma super-
ficiale (acne, pori dilatati, skin ton-
ning), sul derma profondo (lifting zona 
oculare e naso labiale) e sul tessuto 
connettivo SMAS (lifting facciale) è 
l’alternativa al lifting chirurgico. HIFU 
non prevede l’utilizzo di anestesia e 
non provoca dolore, al massimo si per-
cepisce una leggera tensione nella zona 
trattata. Non provoca danni cutanei in 
caso di esposizione solare dopo il trat-

tamento ed è adatto a tutti i fototipi di 
pelle. Il trattamento prevede una sola 
seduta della durata media di 1 ora con 
un eventuale richiamo nei 3 messi suc-
cessivi al trattamento. I risultati effet-
tivi si inizieranno a vedere dai 30/45 
giorni fino ad arrivare  ai 90/120 giorni 
che seguono il trattamento e che rimar-
ranno visibili sino ai 2 anni successi-
vi. Questo perché gli stimoli indotti ai 
tessuti più profondi generano un effet-
to lifting completamente naturale senza 
provocare nessuna alterazione alle con-
notazioni del viso. Per ulteriori infor-
mazioni vedi pag 40.

TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE



Aprile
2017 3131

Il Comune di La Orotava ha installato 
nelle ultime settimane altalene a inte-
grazione mista in alcuni parchi gio-
chi del Comune, in concreto nel parco 
Franchy Alfaro, Candelaria del Lomo 
(Villa Arriba) e nel Parque Los Virgue-
ritos (anche conosciuto come quello del 
Dragόn) a Carmenaty.
Sono pensate per bambini con mobili-
tà ridotta o difficoltà motorie. Dalle isti-
tuzioni locali si manifesta l’intenzione 
di continuare ad eliminare le barriere 
architettoniche. Il Comune chiede a 
tutti i cittadini uno sforzo per fare un 
uso corretto di queste strutture, che 
sono pensate per bambini con problemi 
motori e non per ragazzi di età superiore 

ai 12 anni. Per ricordare le norme per 
il corretto utilizzo sono stati predisposti 
nelle rispettive aree cartelli esplicativi 
con il motto ¡Aquí jugamos todos!, spe-
cificando anche che si tratta di parchi 
inclusivi.

LA OROTAVA INSTALA COLUMPIOS 
PARA NIÑOS CON MOVILIDAD REDU-
CIDA. El Ayuntamiento de La Orotava 
ha instalado en estas últimas semanas 
unos columpios de integración mixta en 
varios espacios infantiles del municipio, 
en concreto estos elementos pueden 
encontrarse en Franchy Alfaro, Cande-
laria del Lomo (Villa Arriba) y en el Par-

que Los Virgueritos (conocido también 
como del Dragón) en Carmenaty. Están 
destinados a niños con movilidad redu-
cida o dificultad motora Desde la insti-
tución local se quiere seguir eliminando 
las barreras arquitectónicas. El Ayunta-
miento pide a todos los ciudadanos que 
cuiden y velen por el cuidado y buen 
uso de estas instalaciones, al tiempo 
que recuerda que son para niños con 
movilidad reducida y que no pueden ser 
usadas por jóvenes mayores de 12 años. 
Así en los tres parques se han colocado 
también carteles con nueva señalización 
bajo el lema ¡Aquí jugamos todos! e indi-
cando que son parques inclusivos y nor-
mas de uso.

Unos 50 vecinos del municipio norteño 
de El Tanque, hacen una visita de gra-
titud el día 18 del pasado mes de mar-
zo al Santuario del Santísimo Cristo 
de La Laguna con motivo de la prome-
sa hecha al Cristo una vez que fueron 
premiados  con un quinto premio en la 
pasada navidad. Oyeron la misa de 12 
donde fue concelebrada por el párroco 
de El Tanque D. Aníbal y que fue ofreci-
da para los difuntos del municipio nor-
teño. El presidente de la A.A.V.V.Virgen 
Del Buen Viaje y presidente de la comi-
sión de fiestas  2017 D. Martín Doble, 

en nombre de los vecinos del municipio, 
dieron las gracias a los Esclavos del Cri-
sto D. Ricardo González y D. Domingo 
Amador por la venta de los décimos que 
les ofrecieron a los vecinos en una ante-
rior visita al Santuario con motivo de 
las fiestas del Stmo. Cristo y que luego 
fue premiado con 6000 € al décimo, que 
este periódico informó de tal aconteci-
miento en el número del pasado mes de 
enero del presente año.  D. Domingo y 
D. Ricardo mostraron gran satisfacción 
por acordarse y querer visitar al Cristo 
lagunero.
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Il planetario del Museo de la Ciencia y el 
Cosmo a La Laguna ha ricevuto 750.000 
visitatori nei suoi 24 anni di vita. Il 
Cabildo de Tenerife ha reso noto in un 
comunicato che il planetario del museo 
dispone di tecnologie all’avanguardia, 
dopo essere stato sottoposto a quattro 
ristrutturazioni, per arrivare oggi ad 
avere un sistema di proiezione digitale 
360° “fulldome” (proiezione sulle pareti 
del planetario) che consente di ricreare 
qualsiasi momento dell’universo, e che 
lo rende tra i più potenti al mondo.
Questo sistema, dato in dotazione nel 
2009 e finanziato con il programma 
Septenio del Governo delle Canarie, è 
tra i più moderni del suo genere, ce ne 
sono solo altri due uguali in Spagna, e 
consente la proiezione delle immagini 
a piena parete, ruotando intorno allo 
spettatore.

Il planetario venne inaugurato nel 1993 
come parte del Museo de la Ciencia y el 
Cosmo, fu il primo delle Canarie e dispo-
ne di una sala con una cupola di picco-
le dimensioni ma di alta tecnologia, un 
proiettore ottico portato dal Giappone 
assieme al sistema video più moderno 
esistente in quel momento.
Vengono allestiti nuovi programmi, visi-
te giornaliere o incontri con scolaresche; 
si tratta di uno strumento efficace per la 
divulgazione scientifica e per godere in 
modo semplice e accessibile dell’osser-
vazione delle stelle.
Il Cabildo conferma che attualmente 
sono in programma sette diverse pro-
duzioni: Nanocam; un viaje al microco-
smos; Mundos de Hielo; Meteoritos, una 
roca en el espacio; Maravillas del Uni-
verso; Evolución; El cielo en movimiento 
y Noche estrellada 

IL MUSEO DEL COSMO:
750.000 visitatori dal 1993 

LA OROTAVA INSTALLA ALTALENE PER BAMBINI CON MOBILITÀ RIDOTTA

PEREGRINACIÓN DE LOS VECINOS
DE EL TANQUE AL SANTUARIO DEL CRISTO DE LA LAGUNA
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José Mangas Viñuelas, docente pres-
so la Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC (Universidad Las Palmas 
de Gran Canaria), assieme a Patri-
cia García-San José ed Emma Pérez-
Chacón, ha lavorato ad un progetto 
sull’origine dei materiali antichi ed 
attuali che compongono le spiagge.

Che materiali geologici sono presen-
ti sulla fascia intermareale di Cor-
ralejo e che risultati avete ottenuto 
sulla geodiversità e sul patrimonio 
geologico nel parco naturale? Abbia-
mo selezionato da una parte le sabbie 
sciolte e dall’altro il materiale roccio-
so. All’interno dell’intero parco natu-
rale, nella parte inferiore, compaiono 
rocce vulcaniche, colate provenienti 
dai vulcani del vicino complesso di 
Bayuyo datate tra 130 e 170.000 anni 
e che rappresentano il basamento 

dell’intera area protetta. Al di sopra 
si collocano materiali sedimentari di 
varia origine, dune antiche e strati di 
spiagge molto simili alle forme attua-
li, assieme a paleosuoli, e ogni tanto 
depositi di spiagge fossili di età ricon-
ducibile a 120.000 anni. Questi mate-
riali indicano un cambiamento, un 
aumento del livello del mare nell’ulti-
mo periodo interglaciale. Ci sono poi 
altri materiali che appartengono agli 
ultimi 2.000 anni, anche questi sono 
spiagge fossili con dune fossili meno 
segmentate. Dopo ci sono le spiagge e 
le dune attuali.

Avete studiato anche i materiali che 
compongono le spiagge attuali?
Le sabbie delle spiagge attuali di Cor-
ralejo presentano componenti pro-
venienti da fauna e flora marine, per 
questo le sabbie sono così bianche e 

chiare. La composizione dei diversi 
granelli è principalmente di conchiglie 
e alghe marine, fratturate nel tempo. 
Abbiamo esaminato 15 spiagge del 
parco naturale che contengono oltre 
l’80, a volte addirittura il 90% di sab-
bie provenienti da fauna e flora fossi-
li marine, mentre per meno del 20% 
dei casi si tratta di frammenti di roc-
cia vulcanica e sedimentaria che altro 
non sono che i depositi dei paleosuoli 
e calcarenite.

Nell’analisi delle sabbie attuali di 
Corralejo compaiono microplasti-
che mescolate a resti fossili di flora 
e fauna? Non abbiamo effettuato stu-
di in tal senso, ma credo di si, perché 
si tratta di spiagge orientate verso il 
nordest, come nel resto delle Canarie. 
Abbiamo lavorato anche a La Gracio-
sa, in una spiaggia al nord che non 

presenta tracce di inquinamento, e 
abbiamo riscontrato microplastiche. 
Ciò vuol dire che le microplastiche 
sono presenti nelle acque di tutti gli 
oceani e raggiungono tutte le spiagge, 
a prescindere da un eventuale presen-
za umana nelle stesse.

tratto da canarias7.es
tradotto dalla redazione 
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Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

VOLI - HOTEL
PACCHETTI TURISTICI

NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI

TRENI - CROCIERE

Edificio Guayero - Local 1 - Avda. Juan Carlos I° - 26 | Los Cristianos - Arona / 922 79 78 79
Orari: Aperti dal lunedì al venerdì: 09.30 / 13.30 - 16.00 / 19.30 

AVENTOUR VIAGGI
“L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI”

SEPT. 2017 DE 250€

4 Y 7 NOCHES DE 209€ 5 DIAS DE 629,10€

4 NOCHES - OTT. 2017 DE 79€ QUESTO MESE AVENTOUR SUGGERISCE: VIETNAM
Llegada a Hanói; visita a la ciudad capital; Hanoi- Halong; Halong- Hanói; 
Vuelo a Da Nang- Hoian; Hoi An-Visita al Barrio Antiguo; Hoi An- Da Nang- 
Hue- Visitas -Hue- Vuelo  por la mañana a Saigón. Visita a Saigón. - 
Saigón- Delta del Mekong, Ben Tre, Saigón; Saigón Salida. Posible 
extensión a Siem Reap. Noches extra en Saigón.  Posible extensión a Phu 
Quoc o Nha Trang.

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

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

LE NOSTRE CROCIERE
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Su Google Maps si potrà presto con-
dividere la propria posizione in tem-
po reale, una funzione simile a quel-
la già attiva da tempo su WhatsApp. 
“Potrete così far sapere velocemente 
ad amici e famiglia dove siete e l’ora-
rio previsto di arrivo a destinazione”, 
scrive Daniel Resnick, engineering 
manager di Google Maps in un post 

ufficiale della società. L’azienda fa 
sapere che la funzione sarà disponi-
bile “a breve” per gli utenti di tutto 
il mondo, che “saranno in grado di 
rispondere con pochi gesti, senza 
mai uscire dall’app”, sia sui disposi-
tivi Android che su quelli iOS. Le per-
sone con cui si condivide la posizione 
potranno visualizzarla su Android, 

iPhone e sul web da smartphone, 
tablet e da desktop. Come funzione-
rà? Basta aprire il menù laterale di 
Google Maps o toccare il punto blu 
che indica dove ci si trova; selezio-
nare “Condividi posizione” e sceglie-
re con chi e per quanto tempo con-
dividere. La stessa cosa si può fare 
anche inviando un link tramite le 
applicazioni di messaggistica prefe-
rite. Durante la condivisione verrà 
visualizzata un’icona sopra la bus-
sola della mappa che ricorderà che 
stiamo condividendo la nostra posi-
zione. È possibile, comunque, cam-
biare idea e interrompere l’azione in 
qualsiasi momento. La condivisione 
termina automaticamente una volta 
arrivati a destinazione.

lagenziaviaggi.com

CANARYFLY INAUGURA
LA NUOVA ROTTA

FUERTEVENTURA / TENERIFE
Il collegamento è incluso nella promozione dei 
biglietti aerei a 10 euro.
Il maggiore Aeroporto ha dato ieri il benvenu-
to al  volo della compagnia aerea Canaryfly, 
precedentemente di Tenerife Nord, con la tra-
dizionale cerimonia dell’ arco d’ acqua. I voli 
di questa nuova rotta tra l'isola di Fuerteven-
tura e Tenerife,  dispone di 12 voli settimanali 
dal Lunedi alla Domenica, con una durata di 
50 minuti e sono inclusi nella promozione dei 
biglietti aerei a 10 euro, più tasse.

SU GOOGLE MAPS SI POTRÀ
CONDIVIDERE LA POSIZIONE

SPIAGGE DI CORRALEJO:
l’80% della sabbia proviene da fauna e flora fossili
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Il nuovo impianto di dissalazione di 
Granadilla de Abona coprirà il fabbi-
sogno di 56.000 persone e aumenterà 
le risorse idriche per l’agricoltura della 
regione. L’impianto si trova in un’area di 
18.000 metri quadrati, all’interno della 
zona industriale di Granadilla, ed è par-
te di un progetto realizzato dal Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife, che ave-
va ottenuto l’appalto dall’Assessorato 
all’Agricoltura, allevamento e pesca del 

Governo delle Canarie. Utilizza il proces-
so di osmosi inversa ed ha una capacità 
produttiva giornaliera di 14.000 metri 
cubici. Si tratta del terzo dissalatore più 
grande in gestione pubblica che entra 
in funzionamento nell’isola di Tenerife, 
dopo quello di Adeje-Arona e di Santa 
Cruz de Tenerife. Il quarto sarà quello 
di Fonsalía, a Guía de Isora, già termi-
nato e attualmente sottoposti a test di 
verifica.

Ryanair è intenzionata ad aumentare il 
traffico aereo con le Canarie previsto per 
il prossimo inverno, fino ad arrivare ad 
una capacità di 6,5 milioni di posti l’an-
no in arrivo e partenza. La compagnia 
ha in programma 132 rotte con le iso-
le. La compagnia irlandese low cost ha 
intenzione di mantenere il primato sul 
traffico passeggeri nelle Canarie durante 
il prossimo inverno, ovvero tra fine otto-
bre 2017 e marzo 2018, aumentando la 
capacità di 600.000 posti. Il responsa-
bile di Vendite e Marketing per Spagna 
e Portogallo della Ryanair, José Espar-

tero, ha confermato che la compagnia 
aumenterà la capacità su Gran Canaria 
di 100.000 posti, di 300.000 su Tenerife 
Sud, 150.000 su Lanzarote e 50.000 su 
Fuerteventura.
In totale, la compagnia prevede di copri-
re un totale di 132 rotte con le isole, in 
modo da collegare 38 aeroporti di 12 
paesi diversi. La programmazione per 
l’inverno 2017-2018 offre nuovi colle-
gamenti da Gran Canaria, Lanzarote e 
Tenerife con l’aeroporto tedesco di Fran-
coforte, come due nuove rotte invernali 
da Tenerife Sud a Porto e la città basca 

di Vitoria, che saranno operativi quest’e-
state. Ci saranno inoltre più frequenze 
tra Fuerteventura ed Edimburgo e da 
Gran Canaria e Tenerife Nord con Bar-
cellona.
Nel caso di Gran Canaria, la Ryanair 
offrirà 33 collegamenti invernali, incor-
porando il nuovo collegamento con 
Francoforte (due voli settimanali) e 
aumentando la frequenza settimanale 
con Barcellona. In totale, la compagnia 
spera di raggiungere 1,5 milioni di pas-
seggeri all’anno su quest’isola, pari a 
100.000 persone in più.

INFO E CURIOSITÀ

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

Le aree pet-friendly stanno diventando 
sempre più popolari sulle coste cana-
rie. Gran Canaria, Tenerife, La Palma e 
Lanzarote dispongono di aree apposite 
per i bagnanti a quattro zampe. Andare 
in spiaggia con il cane non è per niente 
strano nelle Isole Canarie. In qualunque 
piccola baia tra quelle presenti nelle set-
te isole ci sono le condizioni per far sì 
che i nostri amici a quattro zampe viva-
no a pieno una giornata all’insegna di 
corse sulla sabbia e tuffi in acqua. Ma 
ci sono anche spiagge più grandi, vici-
no alle città o ai centri turistici, dove la 
presenza di cani è benvenuta. Attual-
mente sono otto le spiagge canarie 
dove è ammessa la presenza di cani, 
un numero che è cresciuto poco a poco 
negli ultimi anni e che rende chiaro 
come la convivenza con questi animali 
in spiaggia sia assolutamente possibi-
le. Basta solo far rispettare le norme di 
comportamento che vengono già appli-
cate nelle strade delle città per coloro 
che hanno la fortuna di condividere la 
vita con questi geni pelosi.
Al momento sono state abilitate tre 

spiagge a Gran Canaria, altre tre a Tene-
rife e una rispettivamente a La Palma e 
Lanzarote. Come già detto prima, queste 
otto spiagge sono quelle dichiarate pet-
friendly dal Governo delle Canarie; lun-
go le coste canarie ci sono un’infinità di 
baie e piccole spiagge, lontane dai prin-
cipali centri turistici, dove è normale 
che i bagnanti le frequentino accompa-
gnati dai loro animali, per passare una 
giornata di sole e mare. In ogni caso, 
bisogna rispettare le regole di base: rac-
cogliere gli escrementi dei cani; essere 
muniti dei documenti di identificazione 
e vaccinazione dei cani; accompagnare 
i cani al guinzaglio e in presenza di per-
sone adulte; in caso di razze considerate 
pericolose, mettere la museruola.
GRAN CANARIA: Playa de Bocabar-
ranco - Accesso: GC-1; Comuni di Las 
Palmas de Gran Canaria e Telde. Questa 
spiaggia di sabbia scura si trova sullo 
sbocco del Barranco de Jinámar, punto 
che marca il confine tra i comuni di Las 
Palmas de Gran Canara e Telde. Questa 
è stata la prima spiaggia canina di tut-
te le Canarie. Playa de los Tres Peos 

- Accesso: a piedi dall’estrema pun-
ta meridionale della Playa de Vargas, 
Comune di Agüimes. Splendida spiaggia 
di sabbia a pochi metri dall’estremità 
meridionale della Playa de Vargas, mec-
ca del windsurf tra le più grandi al mon-
do. Playa de Los Cuervitos - Accesso: 
a piedi dalla spiaggia de los Tres Peos. 
Ci troviamo davanti ad una piccola baia 
rocciosa situata al sud della Playa de los 
Tres Peos che, come nel caso anteriore, 
non offre alcun tipo di servizi.
TENERIFE: Il Puertito - Accesso: Ave-
nida Olof Palme. El Puertito de Güímar, 
Comune di Güímar. La zona destinata ai 
cani si trova nella punta meridionale di 
questa ampia spiaggia di sabbia scura, 
situata nella costa sudorientale di Tene-
rife. Questa è stata la seconda spiaggia 
canina delle Canarie. Playa El Cabezo 
- Accesso per Avenida Juan Carlos I - El 
Médano, comune di Granadilla de Abo-
na. Situata nella parte settentrionale 
del centro urbano di El Médano (nella 
Punta de la Jarquita), si tratta di uno 
spazio che alterna sassi a sabbia scu-
ra. Playa de El Confidal - Accesso: TF-

643,Comune di San Miguel de Abona. Si 
tratta di una delle spiagge più segrete 
di Tenerife e che più ci piacciono, e non 
solo per il fatto di poterle vivere assie-
me ai nostri cani. Ci troviamo di fron-
te ad una spiaggia di circa 50 metri di 
lunghezza, situata a sud di Playa de La 
Tejita.
LANZAROTE: Playa de Las Coloradas 
(El Afre) - Accesso: Calle de La Hoya - 
Playa Blanca, Comune di Yaiza. Si trat-
ta di una spiaggia pet-friendly a metà, 
perché fino ad ora la presenza di cani 
è limitata alle fasce orarie comprese tra 
le 7.00 e le 10.00 e poi tra le 19.00 e le 
21.00.
LA PALMA: Playa de los Guirres - 
Accesso Camino de Las Hoyas da LP 213 
- Puerto Naos, Comune di Tazacorte. 
Questa è l’ultima delle spiagge canarie 
che si è inserita nel movimento di spiag-
ge canine. Playa de los Guirres (anche 
conosciuta come Playa Nueva) si trova a 
pochi chilometri a nord della località di 
Puerto Naos.

Tratto da eldiario.es.
Tradotto dalla redazione

OTTO SPIAGGE CANINE ALLE ISOLE CANARIE

RYANAIR - AUMENTA IL TRAFFICO AEREO CON LE CANARIE DEL 10%

NUOVO DISSALATORE DI GRANADILLA
coprirà il fabbisogno di 56.000 persone e di parte dell’agricoltura



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com3434 INFO E CURIOSITÀ

El día 22 de Abril a las 21,30 horas se 
celebrara en la Sala Platinium de Llano 
del Moro (La Laguna) la gran Gala Baile 
y entrega de los Premios de la tercera 
Edición de los ToP ARTISTAS CANA-
RIOS. S.G.A. Con las actuaciones este-
lares de las Orquestas Tenerife y Teji-
na, los grupos Los Concejales, Guaydil, 
Deseo,Samady Band, y los Solistas, 
Pepe Benavente, Jeén Alonso, Miguel 
Ángel Martín, Rafael Flores (El Morocho) 
y Moises Nerí ya confirmaron para un 
evento de casi 8 horas de duración. Y 
se entregaran los premios a los gana-
dores en las tres categorías màs  los 

segundos y terceros clasificados ade-
mas de los diez accésit que damos por 
su gran relevancia en el transcurso del 
año pasado 2016.. y las dos distinciones 
a personajes, colectivos o instituciones 
de Canarias. Sera también parte de la 
entrada Benéfica pasa la niña Ainara 
Morales Cordero abran sorteos con el 
resguardo de la entrada de los discos de 
los artistas que acudan a esta Gala Bai-
le. Presenta el acto Tere Alonso (Radio 
Decibelios) Director de la gala Santi Gléz 
Arbelo y madrina de ARTISTAS CANA-
RIOS S.G.A la artista y arpista Yanira 
Martín. por  Santi Gléz Arbelo

En esta exposición podemos ver y expe-
rimentar sentimiento hacia nuestra 
cultura, reflejada en la imagen de Cri-
sto, en un VÍA CRUCIS EN MINIATURA 
cronológico desde el nacimiento hasta 
la muerte y resurrección de Jesús. Con 
25 escenas manteniendo su paisaje 
correspondiente a cada momento. Un 
trabajo laborioso que con una temática 
divulgativa se entendera cada escena 
de esta obra. 
Por eso ARTESACRO 2017 quiere hacer 
llegar a todos los que la visiten en la 

Villa de Los Silos a partir del 31 de 
Marzo y hasta el 16 de Abril y coin-
cidiendo con la Semana Santa con 
horario de Lunes a Viernes de 17:00 
a 20:00 horas y Domingos de 10.30 
a 13:30 horas tarde,  una alternativa 
cultural también en forma de algu-
nos cuadros,documentación y paneles 
divulgativos de una gran parte de varias 
escenas de LA PASIÓN del Señor como 
LA DOLOROSA con fotos impresionan-
tes LA FLAGELACION DEL SEÑOR de 
varias imágenes del Señor de la colum-
na y de varios momentos de NAZARE-
NOS. 
Son bellas imágenes de las mas devo-
tas y emblemáticas de Canarias, 

España y otros países del mundo. 
En esta exposición el autor quie-
re reflejar la historia de cada una de 
estas estampas solo con la mirada te 
lo dice todo  y que sea dirigido a cen-
tros escolares,asociaciones,turistas y 
particulares en general que la quieran 
disfrutar y apreciar.Es el mejor legado 
que podemos dejar,y el deseo del arti-
sta que este tipo de exposiciones no se 
pierda y mantengamos en generaciones 
venideras nuestra cultura.
Esta muestra ya en su Edición XIX de 

Arte Sacro realizada por el artista Lagu-
nero Santi González Arbelo además  de 
ser un gran exponente de sus creacio-
nes belenisticas reconocidas por todos 
los Canarios  y es a su vez miembro 
de la Esclavitud  Real, Venerable y 
Pontificia del Santísimo Cristo de La 
Laguna de reconocimientos y premios 
como pueden ser los enviados por la 
Casa Real Española,telegramas y car-
tas entre otros. Ademas compartiendo 
esta muestra se concentraran varios 
collajjes de la Semana Santa de la Villa 
de Los Silos para embellecer mas este 
escaparate del buen sentir del arte de 
nuestro pueblo de la Villa.

por Santi González Arbelo

 3 EDICIÓN TOP ARTISTAS
CANARIOS S.G.A 2016/17 

ARTESACRO 2017 (Edición XIX)
VILLA DE LOS SILOS

LA PASIÓN DEL SEÑOR 
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ONLINE IL SITO WEB
WWW.CARABINIERI.ES 

si potrà accedere alle informazioni circa la 
nostra SEZIONE ESTERA SPAGNA - ISOLE 
CANARIE in memoria dei Caduti di Nassirya 
Sempre aperta la campagna tesseramento 
2017 ANC Isole Canarie - Spagna. Per mag-
giori informazioni si prega di contattare il 
Presidente della Sezione al seguente indirizzo 
elettronico fabio.bonomini@gmail.com 

La Isla de Fuerteventura volverá a vivir 
el espíritu motero del 28 al 30 de abril 

con los actos conmemorativos de "MOTEROS 
DE FUERTEVENTURA" uno de los colectivos 
más activos de la isla majorera.

Agenzia Viaggi ANIMATENERIFE si dedica alla gestione
di viaggi di gruppo e settoriali ed organizzazioni eventi.

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

ANIMATENERIFE:
le prossime gite previste

12 aprile Isola El Hierro. Costo € 72,00 
per i residenti e € 99,00 per i 
non residenti.

Maggio (date da definire) 
• Isola de la Palma 2 giorni.
• Anaga
• La Laguna con pranzo in Guachinche.
• Punta Teno
• Garachico
• Icod de Los Vinos con pranzo Picnic offerto 

dall'organizzazione.

E’ stato pubblicato in Italia per i tipi 
della casa Editrice Ibiskos il romanzo 
di un nuovo autore Andrea Maula’ di 
recente venuto a vivere stabilmente 
con la famiglia a Santa Cruz de Tene-
rife. E’ stato presentato  nell’ aula Pri-
mo Zecchi presso il Tribunale di Bolo-
gna, il 28 ottobre 2016 in occasione 
del convegno tenutosi su iniziativa di 
Associazioni, Genitori Sottratti e Coli-
brì. E’ stato anche presentato il gior-
no 19 marzo 2017 in occasione del-
la manifestazione nazionale a Roma 
dei padri separati. “Passaporto per 
ripartire”  è un poliziesco con risvol-
ti sorprendenti e a volte inquietanti. 
La storia si sviluppa in diversi luoghi 
anche molto lontani fra di loro nei 
quali l’ autore ha realmente vissuto 
esperienze personali. Sullo sfondo del 
romanzo è sempre presente la monta-
gna del Trentino, la Val di Sole, Val di 
Pejo e il Passo del Tonale ma la storia 
scorre fluida tra Hong Kong, Irlanda 

e  Spagna. Interessante la parte del 
racconto che si svolge a Bologna con 
la descrizione di alcuni angoli della 
vecchia città.
Il romanzo ha una trama avvincente 
che lascerà in sospeso il finale della 
storia fino all’ ultima pagina. C’è uno 
studio psicologico profondo dei sin-
goli protagonisti che, nel bene e nel 
male, con le loro azioni hanno con-

sentito all’autore di scrivere questo 
libro.
A chi fosse interessato lo può richie-
dere direttamente all’ Autore al 922 
876421 o cell. 686622747 email 
a.tsunami41@yahoo.com o presso 
Library Reading Avenida Rafael Puig 
Lluvina, 13 - Pueblo Canario - Costa 
Adeje (strada Casinò), che ringrazio, 
per la cortese disponibilità.

Ci incontriamo per il consueto tor-
neo, dove abbiamo raggiunto una 
media di oltre 50 partecipanti a sera-
ta, non pochi direi…
Si è creato così un bel gruppo col 
quale ci si frequenta abitualmente 
indipendentemente dal Burraco… 
una vera e propria comunità che 
annovera anche qualche straniero, 
mia soddisfazione personale perché 
effettivamente, due volte a settimana 
eseguo dei corsi. 

Ci riuniamo per i nostri tornei tutti 
i MERCOLEDI presso la Trattoria 
La Porchetta in Los Cristianos. Tut-
ti i SABATI presso Viña del Mar in 
Costa Adeje. DOMENICA 9 APRILE 
presso Ristorante Molinari in Los 
Cristianos.

Ringraziamo tutti per la loro cortese 
disponibilità e ospitalità. Per infor-
mazioni telefonare al numero +34 
605 15 47 50 Bruno De Ritis

PASSAPORTO PER RIPARTIRE

GLI AMICI DEL BURRACO A TENERIFE

ORGANIZZIAMO MOMENTI DI SVAGO PER LA COMUNITÀ ITALIANA:
escursioni in gruppo a carattere culturale,

naturalistico e gastronomico. Gite in bus e viaggi
alla scoperta del territorio di Tenerife e delle altre isole.

Tanto divertimento in compagnia!

Foto: Luigi Prosperi
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Ópera de Tenerife 2016/17, un progetto 
del Cabildo de Tenerife e Governo delle 
Canarie, presenta l’ultima Opera(e)Stu-
dio dal titolo “I Capuleti e i Montecchi” 
di Bellini. La direttrice di scena Silvia 
Paoli e lo scenografo Andrea Belli hanno 
illustrato il progetto a José Luis Rivero, 
responsabile del settore Cultura y Edu-
cacion, e ad altri rappresentanti dell’O-
pera di Tenerife.
Della storia di Romeo e Giulietta, Paoli e 
Belli vogliono far risaltare la rivalità tra 
le note famiglie, una forma molto diret-
ta di creare empatia con lo spettatore. 
In questo modo, nella produzione per 
Opera(e)Studio, Capuleti e Montecchi 
sono due bande mafiose degli anni ’70, 
rappresentate in un bar con tre tavoli 
da biliardo di proprietà del capobanda 
dei Capuleti, Capellio. Si tratta di una 
scommessa per una produzione fresca, 
intelligente e impattante, in cui si cer-
ca l’intensità dell’azione, attraverso una 
messa in scena particolarmente dram-
matica. “I Capuleti e i Montecchi” è una 
tragedia lirica in due atti di Vincenzo 
Bellini, con libretto del grande Felice 
Romani, inaugurata con successo al 

teatro La Fenice di Venezia nel 1830. 
Si tratta di una versione della storia 
dei due celebri amanti della letteratu-
ra europea, Romeo e Giulietta, che non 
tiene conto della famosa opera di Sha-
kespeare, autore che agli inizi del XIX 
secolo era ancora poco conosciuto in 
Italia, e che si basa invece su fonti ita-
liane precedenti (Luigi da Porto e Matteo 
Bandello in particolar modo). Gli aman-
ti appartengono a due nobili famiglie di 
Verona, non in lotta per il potere della 
città, quanto per l’appartenenza ai gran-
di schieramenti politici medievali, i guel-
fi e ghibellini, condizione che acutizzerà 
ancor più lo scontro. Opera (e)Studio 
2017 si svolgerà a Tenerife dal 6 settem-
bre per concludersi con quattro rappre-
sentazioni dell’opera scelta  nell’Audito-
rio de Tenerife il 26, 27, 28 e 29 ottobre. 
Successivamente, la produzione si pre-
senterà al Teatro Comunale di Bologna, 
con sei date a partire da maggio 2018. 
Ópera de Tenerife, che partecipa al pro-
getto Europa Creativa, spera che Opera 
(e)Studio riesca nell’obiettivo di avvi-
cinare le Canarie, zona ultraperiferica 
dell’Unione Europea, al resto d’Europa 

e del mondo, e non solo a livello arti-
stico. Le scenografie delle varie opere 
vengono realizzate alle Canarie (con per-
sonale altamente qualificato dell’Audito-
rio de Tenerife). Da qui la possibilità di 
formare giovani professionisti canari in 
un settore altamente specializzato, che 
possano poi spostarsi negli altri paesi 
europei, ed incentivare l’impiego in que-
sto settore.

LA OBRA 'I CAPULETI E I MONTEC-
CHI', NUEVA PRODUCCIÓN DE OPE-
RA (E)STUDIO 2017. Ópera de Tenerife 
2016/17, una iniciativa de Cabildo de 
Tenerife y Gobierno de Canarias, pre-
senta su próxima Opera (e)Studio con el 
título 'I Capuleti e i Montecchi', de Belli-
ni. La directora de escena Silvia Paoli y el 
escenógrafo Andrea Belli han explicado 
su propuesta creativa al director insu-
lar de Cultura y Educación, José Luis 
Rivero, junto a representantes de Ópe-
ra de Tenerife. De la historia de Romeo 
y Julieta, Paoli y Belli quieren resaltar 
la rivalidad entre las dos archicono-
cidas familias, una forma muy directa 
de empatizar con el espectador. De este 
modo, en la producción para Opera (e)
Studio, los Capuleti y los Montecchi son 
dos bandas de la mafia de los años 70 
que comparten escenario en un bar con 
tres omnipresentes mesas de billar pro-
piedad del jefe de los Capuleti, Capel-
lio. Es una apuesta fresca, inteligente e 
impactante donde se busca la intensi-
dad en la acción a través de una puesta 
en escena muy dramática.
'I Capuleti e i Montecchi' es una trage-
dia lírica en dos actos de Vicenzo Bel-
lini, con texto del gran libretista Felice 

Romani, estrenada en el Teatro La Feni-
ce de Venecia en 1830 con gran éxito. 
Se trata de una versión de la historia de 
los dos célebres amantes de la literatura 
europea --Romeo y Julieta-- que no tie-
ne en cuenta la famosa obra de Shake-
speare, autor poco conocido en la Italia 
de principios del siglo XIX, sino que está 
basada en fuentes italianas anteriores 
(Luigi da Porto y Matteo Bandello espe-
cialmente).
Los amantes pertenecen a dos familias 
nobles de Verona enfrentadas no por 
luchas de poder en la ciudad, sino por 
su pertenencia a los dos grandes bandos 
políticos medievales, los güelfos y los 
gibelinos, condición que radicaliza aún 
más el enfrentamiento. Opera (e)Studio 
2017 tendrá lugar en Tenerife desde el 
de 6 septiembre y finaliza con cuatro 
funciones de la ópera elegida en Audi-
torio de Tenerife los días 26, 27, 28 y 29 
de octubre. Posteriormente, la produc-
ción se representará en el Teatro Comu-
nale di Bologna, con seis funciones el 
mes de mayo 2018. Ópera de Tenerife, 
que participa del proyecto Europa Cre-
ativa, espera que Opera (e)Studio logre 
también acercar a Canarias, zona ultra 
periférica de la Unión Europea, con las 
limitaciones y dificultades que eso conl-
leva, al resto de Europa y del mundo. 
Y no solo a nivel artístico. Las esceno-
grafías de las obras se construyen en 
Canarias (con personal altamente cuali-
ficado de Auditorio de Tenerife, sede de 
Ópera Estudio). Se abre aquí la posibi-
lidad de formar a jóvenes profesionales 
canarios en un sector altamente espe-
cializado, que puedan después moverse 
por el resto de Europa, mejorando la 
empleabilidad en el sector.

INFO E CURIOSITÀ

I CAPULETI E I MONTECCHI:
nuova produzione di Opera (e)Studio 2017

El Círculo de Empresarios y Profesio-
nales del Sur de Tenerife (CEST) y el 
Cabildo coinciden en la oportunidad 
de corregir las dificultades administra-
tivas que están entorpeciendo la nece-
sidad de regenerar la arena en algunas 
playas urbanas de la comarca.
Tanto el CEST como los responsables 
del área de Turismo de la Corporación 
Insular consideran que debe corregir-
se una situación que está provocando 
el deterioro de algunas playas, con el 

preocupante debilitamiento que esta 
situación está generando en el produc-
to y los servicios que están ofrecién-
dose a los millones de visitantes que 
cada año se acercan a nuestras costas 
en los principales municipios turísti-
cos.
El Círculo del Sur ha valorado que el 
consejero insular, Alberto Bernabé, 
comparta con los empresarios y pro-
fesionales la necesidad de que el Mini-
sterio de Medio Ambiente adopte las 

medidas que hagan falta para que no 
siga dificultándose una regeneración 
de la arena “a todas luces necesaria 
para garantizar la calidad de nuestras 
playas”, tanto las existentes como las 
que ya están en proyecto, según se 
indicó en el encuentro mantenido por 
el CEST con los representantes del 
Cabildo tinerfeño. En este sentido, la 
representación de empresarios de las 
playas del Sur recordaron que en la 
actualidad los plazos administrativos 

para obtener la autorización han lle-
gado a ser de entre cuatro y diez años, 
dependiendo de que la arena sea de 
importación o machaqueo.

EL CEST advierte de que las playas del Sur necesitan
ser regeneradas para que sigan siendo competitivas
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CENTRO CULTURAL DE LOS CRISTIANOS - GRATUITE - 
• Viernes día 07 de Abril a las 20:00 h. "Mindfulness por la Igualdad”,  
por terapeuta Thalía Fung. Asistencia libre 

• Viernes día 21 de Abril a las 20:00 h. "Ventrix: Un Sistema Metódico 
Integral (La Práctica Consciente del Individuo Consigo Mismo)” por el 
instructor Luis Ventimiglia. Asistencia libre.

• Viernes día 28 de Abril a las 20:00 h. “Los 3 Tesoros del Tao”, por el 
maestro chino Lin Liang Meng. Asistencia libre. 

Se recomienda traer bloc de notas y bolígrafo a las confe-
rencias. Para mas información contactar a Juan Manuel 
García, responsable  para el Centro Cultural de Los Cri-
stianos email de contacto: juanmagtor@hotmail.com

Corro frenetico e preoccupato le dico, 
che succede amore?
...e li iniziano le palpitazioni, il tem-
po si allunga da questo momento è 
un susseguirsi di istanti intermina-
bili.
Tua madre è sulla tazza del bagno 
e dice che non c’è tempo e mentre 
lei chiama la sua amica Giorgia per-
ché venga in fretta a tenere i bam-
bini mentre noi saremo in ospedale 
io chiamo il 112 e solite domande, 
dove mi trovo? Che succede? Il tem-
po di dare l'indirizzo mentre esco e 
rientro del bagno perché lì il telefo-
no cellulare non prende, ed io che 
dico: "mi mujer està embarazada No 
tenemos tiempo de salir de casa la 
niña está saliendo por favor mán-
dame alguien" Roby urla Riccardo 
Riccardo io rientro in bagno e un 
allucinante realtà mi fa intravedere 
parte della tua piccola testolina già 
fuori, con tua mamma che dispera-
tamente con una mano cerca di non 
farti uscire e inconsciamente lascio 
cadere il cellulare al suolo vicino 
a noi, così che in caso riprenda la 
comunicazione, possono sentire 
quello che succede e freneticamente 
1000 pensieri ed emozioni… che fac-
cio? Il timore, come la prendo? Roby 
non riesce a muoversi, lo spazio 
stretto, 1000 pensieri in un istan-
te, decisioni rapide da prendere. E 
se sbatte la testa uscendo rapida e 
se finisce con la testa dentro l'ac-
qua? E se si incastra e se soffoca 
1000  insulsi improbabili pensieri 
mi assalgono mentre istintivamente 
metto la mano sotto la tua testa...

lo sai fare! Lo hai visto cinque vol-
te! Sei stato aspirante volontario in 
ambulanza dopo un lungo corso, 
hai il brevetto di salvamento di ben 
due nazioni ma in quell'istante sono 
solo il tuo nervoso, insicuro, impau-
rito papà.
E’ per questo che ti dicono di calma-
re i parenti tenendoli lontani dall'a-
zione, perché non sai come possono 
reagire a questa indecifrabili emo-
zioni.
Quindi si più razionale, metti la 
mano sotto la testa e falla scivolare 
sul tuo avambraccio e nell'istante in 
cui ti tocco precipiti rapida e sen-
to il calore del getto del liquido che 
mi scorre sul braccio, con non so 
ancora quali manovre, riesco a non 
farti sbattere e all'unisono con tua 
mamma che si alza leggermente per 
darmi spazio per tirarti fuori rapi-
damente, ma con delicatezza per 
non far danni al cordone, ti porto 
all'altezza del mio petto, all'altezza 
degli occhi di mamma; sei davan-
ti a noi immobile  non piangi non 
ti muovi e gli occhi chiusi tutta la 
faccia nera sembra non respiri che 
fare? Tutta la vita che scorre davan-
ti, decisioni rapide da prendere, il 
cordone intorno al collo sembra ti 
soffochi a due mani, mie e di tua 
mamma, frettolosamente frenetica-
mente con delicatezza togliamo il 
cordone del tuo piccolissimo collo e 
tu non ti muovi non piangi e ora lo 
stiamo vivendo realmente non è il 
classico film non sono le cose che ti 
dicono al corso.
Siamo tuo padre e tua madre e ci 

salgono 1000 insicurezze, non sono 
lucido nelle decisioni ma distante e 
quello che conta è che più passa il 
tempo e più difficile sarà. Sì lo so 
fare il massaggio dice tua mamma… 
certo certo, sei da massaggiare da 
quei secondi di angoscia e di ten-
sione e paura ecco tesoro ecco, ecco 
arrivare la mia giornata speciale 
finalmente apri gli occhi e piangi, 
vorremmo tanto piangere con te. 
Mai nessun suono fu così soave, 
così intenso di emozioni. 

continua...

INFO E CURIOSITÀ

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

ADEJE:
S.S. Messe celebrate

in lingua italiana 
Presso la Parrocchia 
San Jose in Los Olivos - 
Adeje, verranno celebra-
te SABATO 22 APRILE.

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

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

€350 AL MESE*
*il prezzo indicato è valido e BLOCCATO

esclusivamente per un noleggio minimo di 30 giorni

OFFERTA SPECIALE PER I
LETTORI DI VIVITENERIFE

ABIC - ES TAMBIÉN CULTURA
conferencias mes de abril 2017

LETTERA ALLA MIA PRINCIPESSA... PT3
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 OROSCOPO APRILE 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 periodo del compleanno ricaricherà 
le vostre batterie, la natura vi offrirà le sue  
vibrazioni e le sue occasioni. L’amore con 
stupore, se vi piace un topo bello e alto, lo 
conquisterai con un salto, se vi piace un topo 
bello e basso, guardati in torno c’è né uno ad 
un passo.

 ma che strano, alcune situazioni ini-
ziano e finiscono dopo poco. Far durare una 
situazione amorosa vi sarà “Difficile.it Difficile.
it” ma attenzione, al momento se vi dirigete su i 
segni zodiacali di Bilancia e Gemelli vi sarà più 
“Facile.it Facile.it”, tenete a distanza i segni di 
fuoco...

 belli i vostri valori, anelli e  gioielli! E’ il 
momento di mettere in evidenza i vostri valo-
ri e farvi rispettare, tenteranno di mettervi i 
piedi in testa, specialmente nel settore profes-
sionale. Però il momento è ribelle e ne farete 
vedere delle belle, dovete essere tenaci e pron-
ti a difendere il vostri gioielli.

 un segno di fuoco potrà mai diventare 
un pompiere? Ma certoooooo! Il Sagittario con 
la sua  concentrazione  fuochina,  si inserisce 
in ogni attività, quindi non fatevi mettere  in 
secondo piano da nessuno. E se il vostro sogno 
è fare il pompiere, che esso siaaaaa….. il vigile 
del fuoco!

 il momento è positivo e i nuovi mes-
saggi arriveranno presto. Chi cerca lavoro 
lo potrà trovare tramite un amico, chi cerca 
l’amore, lo troverà sempre tramite un amico. 
Insomma, un po’ come chi cerca un tesoro, 
siete ben protetti, magari quando meno  te lo 
aspetti arriveranno anche i confetti.

 sarete  concentrati  sul lavoro. Chi cer-
ca nuove opportunità potrà avere messaggi 
all’inizio del mese, ma non  fatevi sfuggire le 
occasioni, che dovrete prenderle al volo e sen-
za tante incertezze. Perchè il tempismo sarà 
importante, per le occasioni che potrebbero 
presentarsi.

 per qualcuno sarai il suo tesoro ma la 
tua voglia di essere estroverso e libertà, farà 
in modo che tu sia un po’ cieco. Forse la tua 
ambizione spinge a qualcosa di veramente in 
alto? Attento,che da tanto che è in alto, non lo 
raggiungerete mai. Fatti due conti toro!

 “zia Franca vi stima” in famiglia sie-
te ben apprezzati e stimati e non importa se 
ci saranno dei ritardi nei vostri progetti. Una 
cosa che vi sarà molto utile per la vostra pro-
fessione, qualunque essa sia: impara l’arte e 
mettila da parte, sarà utile nei tempi futuri.

 ora si ora no! Ora si ora no!, La vostra 
instabilità rompe veramente... inoltre, i perio-
di che sparite e fate l’eremita non vi aiutano 
certo con  le amicizie. Desideri  ottenere qual-
cosa in questo periodo? Allora ascolta i con-
sigli e apprendi le idee, rispettando le regole, 
capittoooo!

 sarete  concentrati  sul lavoro. Chi cer-
ca nuove opportunità potrà avere messaggi 
all’inizio del mese, ma non  fatevi sfuggire le 
occasioni, che dovrete prenderle al volo e sen-
za tante incertezze. Perchè il tempismo sarà 
importante, per le occasioni che potrebbero 
presentarsi.

 il passato non si può cambiare ma il 
futuro si può intuire e prevenire. Chiedere 
consiglio  vi sarà utilissimo perché presto, 
vi capiterà una occasione importante, dove 
dovrete riflettere bene sul da farsi, una scelta  
che vi porterà distanti dalla vostra  città.

 Sì al fascino, Sì alla vita, Sì all’amo-
re, Sì alla passione, Sì,Sì,Sì,Sììì… cavolo Sì 
a tuttooooo...Le vostre risposte saranno sod-
disfacenti  e ben apprezzate, nascerà da una 
vostra idea una cosa  saggia che rimarrà nel 
tempo.

INFO E CURIOSITÀ

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

+34 618 86 58 96 / 626 646 881

info@vivilecanarie.com

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

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

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

Carissimi amici siamo arrivati al mese 
di aprile. La Natura è in risveglio le 
giornate sono più lunghe e tutto sem-
bra uscire dal letargo dell'inverno le 
piante si stanno preparando a darci 
i loro meravigliosi  doni. Ringraziamo 
e riprendiamo un abitudine antica di 
ringraziare del cibo che ci viene dona-
to. Questo mese è  dedicato all'Arcan-
gelo Camael.
Questo meraviglioso Arcangelo ha il 
compito di archiviare tutto quello che 
accade sul piano terreno ad ognuno di 
noi, il suo gruppo di Angeli ci segue e 
ci aiuta se siamo pronti a lottare contro 
la corruzione le ingiustizie: Chiamar-
lo  quando sentiamo un pericolo nella 
nostra vita e nelle persone che amia-
mo. Il Suo colore è il colore rosso, il  
giorno il martedì. Per invocare il suo 
aiuto accendere una candela rossa, dei 
fiori rossi. Potete accendere dell'incen-
so, o oli essenziali alla menta. Una vol-
ta fatta la vostra richiesta ringraziate 
e spegnete la candela senza soffiarci 
sopra. In questo mese si possono fare 
dei piccoli rituali di magia bianca con 
le erbe i fiori , la natura con i suoi doni 
ci aiuta ad equilibrare le nostre ener-
gie. Comprate una rosa, rosa sentite il 
suo profumo ponetela sul vostro cuore 
vi aprirà il chakra del cuore.
Prendete sette foglie di salvia una di 
alloro sette aghi di rosmarino un pizzi-
co di cannella, bruciate il tutto in una 
ciotola che userete solo per purificare: 
passate con questo fumo nelle stanze 
toglierete le energie negative. Nella not-
te di luna piena raccogliete dell'acqua 
del mare dalla settima onda che viene 
a riva e l'userete quando lavate a terra 
fate il bucato, mettetela in uno spruz-
zino bastano tre cucchiaini ogni vol-
ta che l'usate. Vi durerà tutto il mese 
alla prossima luna piena ne prende-
rete altra. In questo mese di risveglio 
possiamo scrivere una lettere ad un 
Arcangelo o un Angelo che amiamo con 
i nostri desideri sogni che vogliamo 
realizzare ( uno per ogni lettera che poi 
affideremo alla Madre terra seppellen-

dola in un vaso o nel giardino.  Pos-
siamo anche se vogliamo scriverlo alle 
nostre amiche le meravigliose Fatine. 
Nella nostra meravigliosa isola dove è 
sempre primavera possiamo fare ogni 
mattina il saluto al sole per cominciare 
bene la giornata e caricarci della sua 
energia. (Cercate su internet saluto al 
sole) State in mezzo alla natura più che 
potete rimanete ad osservare le piccole 
cose che succedono, ascoltare il vento 
che accarezza il viso sentirete la sua 
voce e riuscirete a capire se è maschile 
o femminile.
L'acqua che vi bagna i piedi e la sua 
energia vi ricarica. Imparando a cari-
carsi nella natura non ci sarà più biso-
gno di rubarci le energie gli uni con gli 
altri e si raggiunge una serenità mai 
provata. Non perdiamo tempo a correre 
dietro cose inutili  ma riprendiamo la 
nostra vita in mano e lo possiamo  fare 
solo  riconnettendoci con la Madre Ter-
ra e le sue energie siamo tutti suoi figli 
e  non mettendoci più al primo posto 
verso gli altri esseri che vivono qui riu-
sciremo a capire i messaggi e ritrovare 
un dono perduto l'istinto primordiale 
connesso dentro di noi che ci connet-
te con altri piani astrali. Siamo stati 
contaminati dalla pigrizia della nostra 
non evoluzione per salvarci dobbiamo 
tornare indietro e amare e rispettarci 
tutti perché dall'amore che diamo agli 
altri esseri viventi troveremo la nostra 
pace e serenità.
Un abbraccio di luce e amore. Gioia
(foto: angeliepsiche.com)

MESE DELL 'ARCANGELO CAMAEL

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



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com4040 INFO E CURIOSITÀ

CUCINA ITALIANA PIATTI FATTI IN CASA

TAGLIERI DI SALUMI E FORMAGGI ITALIANI

BURRATA, STRACCIATELLA E FIORDILATTE

VINI ITALIANI E BIRRE ESTERE

COCKTAIL IN TERRAZZA

TORNEO DI BURRACO
domenica 9 aprile

ore 19.00

ORARI:
Lun. - Gio.: 11.00 / 24.00
Ven. - Sab.: 11.00 / 02.00

APERITIVO TUTTE LE SERE!
IL VENERDI, DALLE 20.00, 
CON BUFFET ALL’ ITALIANA
E BUONA MUSICA

SOTTERRANEO
GRATUITO

Avda.  San Francisco,6 - C.C. Pasarela - Los Cristianos  - Al primo piano sopra il DIALPRIX
Tel: +34 603732799 / Email: barbaramolinari2@gmail.com

MOLINARITENERIFEMOLINARITFE


